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E se la coscienza delle 
persone in stato vegeta

tivo fosse scientifica
mente registrata? Se cioè ve
nisse provata l'attività dei cir
cuiti nervosi che sostengono la 
coscienza in persone che una 
certa cultura fin troppo seco
larizzata ha già frettolosamen
te marchiato come «vuoti a 
perdere» o «vite non degne»? È 
meglio andarci con i piedi di 
piombo però la notizia che ar
riva da Londra merita atten
zione: perché i ricercatori del
l'Università britannica di Cam
bridge, cioè uno dei più presti
giosi atenei del mondo, asseri
scono di aver scoperto le "fir
me" della coscienza nascoste 
nel cervello di persone in stato 
vegetativo. Le tracce registrate, 
rilevabili con un elettroencefa
logramma ad alta densità, ap
partengono, secondo gli auto
ri dello studio, ai circuiti ner
vosi che potrebbero sostenere 

la coscienza anche nei casi in 
cui questa funzione sembra as
sente. A dar credito alla ricerca 
anche la rivista Plos Computa-
tional Biology che ne ha pub
blicato i risultati. 
A questo punto, credono gli au
tori, quanto emerge dallo stu
dio potrà aiutare i medici a i-
dentificare meglio quei pa
zienti che sono coscienti anche 
se incapaci di comunicare. 
Due, si legge da una nota degli 
studiosi, gli strumenti fonda
mentali per raggiungere que
sto obiettivo: come detto, un e-
lettroencefalogramma ad alta 
densità, per registrare in ma
niera precisa l'attività del cer
vello, e la teoria matematica dei 
grafi, per ricostruire l'architet
tura delle reti di neuroni alla 
base della coscienza. Unendo 
queste due tecniche di analisi, 
i ricercatori di Cambridge han
no messo a confronto il cervel
lo di persone sane con quello di 
32 pazienti in stato vegetativo 
o di minima coscienza. Hanno 

così scoperto che i circuiti ce
rebrali alla base della coscien
za non sono sempre compro
messi nello stato vegetativo: in 
alcuni pazienti, infatti, queste 
reti nervose appaiono ben con
servate e lasciano, dunque, la 
loro "firma" nell'elettroencefa
logramma. In molti casi si trat
ta di pazienti che in preceden
za avevano già dato segni di co
scienza nascosta, per esempio 
eseguendo comandi (come 
quello di immaginare di gioca
re a tennis). 
Dopo questi risultati, che po
trebbero rivoluzionare non po
chi trattati di neurologia, i ri
cercatori britannici sono con
vinti che presto si potrà rileva
re il recupero dei circuiti cere
brali perfino prima che si ma
nifestino comportamenti lega
ti al miglioramento. «In ogni ca
so - precisano - bisogna anco -
ra lavorare molto per trasfor
mare questi progressi scientifi
ci in strumenti affidabili da u-
sare al letto del paziente». 

I ricercatori britannici: ci sono 
pazienti in cui le reti nervose 
che sostengono la consapevolezza 
appaiono ben conservate 

MEDICINA & FARMACOLOGIA


