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Robot sensibili 
al Mondino 
primi successi 
Software che riproducono il cervello, ora dei to
pi poi dell'uomo, per un robot sperimentale 
che oggi sa battere le ciglia con stimoli esterni. 

MARTEDÌ IL SEMINARIO SULLE ULTIME SCOPERTE 

«n sogno 
dì un cervello 
artificiale» 
Gli scienziati del Mondino lavorano con il team 
internazionale dello "Human brain project" 

P roseguono gli sforzi degli 
scienziati per arrivare a ri
produrre artificialmente 

il cervello umano, per arrivare fi
nalmente a comprenderne l'e
strema complessità, che non è 
paragonabile a nessuna altra 
struttura dell'organismo, 
dell'uomo e di nessun altro esse
re vivente. Anche i ricercatori 
pavesi danno il loro contributo 
per vincere la sfida, partecipan
do ormai da quattro anni allo 
"Human brain project", quel 
progetto-bandiera che com
prende oltre cento gruppi di la
voro in ventiquattro Paesi, fi
nanziato dall'Unione europea 
per 1.2 miliardi di euro lungo il 
decennio 2013-2023. Lo "Hu
man brain project" si prefigge lo 
scopo di costruire modelli su 
ampia scala delle funzioni cere

brali e di generare avanzamenti 
nella prevenzione e nella cura 
delle malattie neurologiche e 
psichiatriche, così come nel set
tore della neuroinformatica e 
della tecnologia. In occasione 
della Settimana internazionale 
del cervello, che prende il via do
mani e si conclude domenica 18 
marzo, l'università di Pavia invi
ta dunque i protagonisti di que
sta avventura scientifica a pre
sentarne gli ultimi risultati. L'ap
puntamento è martedì nell'aula 
Magna dell'università (piazza 
Leonardo da Vinci), dalle 9.30 al
le 16.30, con pausa pranzo da 
mezzogiorno alle 14; tra i nume
rosi ospiti c'è il neurologo pave
se Egidio D'Angelo, direttore 
del Brain connecitvity center 
del Mondino, tra i capitila 

dell'imnresa. «Per noi scienziati 

il seminario è l'opportunità di 
confrontarci sui dati ottenuti 
dai recenti studi e di condivider
li con il pubblico - spiega Egidio 
D'Angelo - Noi a Pavia, ad esem
pio, ora ci troviamo all'inizio 
della "Fase 2" del progetto Hu
man brain. Nella "Fase 1 " ci sia
mo occupati di costruire a livel
lo informatico infrastrutture e 
metodi che simulassero micro
circuiti neurologici. Adesso stia
mo invece sviluppando le im
palcature delle reti definitive di 
tali microcircuiti, che riguarda
no soprattutto la corteccia cere
brale, l'ippocampo e il cervellet
to. I modelli li abbiamo e li stia
mo espandendo, cioè ingran
dendo, per avvicinarli alla strut
tura del cervello dei mammiferi. 
Ci stiamo concentrando nel si-
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miliare il cervello di un topo, 
che ha molte somiglianze con il 
nostro ma che è più piccolo, 
quindi più semplice. Successiva
mente cercheremo di riprodur
re cervelli maggiormente com
plessi, sino ad arrivare a quello 
della nostra specie. Da qui al 
2023 abbiamo davanti ancora 
due fasi, durante le quali i proto
tipi si avvicineranno sempre di 
più all'obbiettivo finale». Ma a 
che prò tutto questo? Perché è 
importante capire come i neuro
ni funzionano e riprodurli? La ri
sposta è facile: svelare i segreti 
del cervello significherebbe ap
prendere le modalità in cui si 
sviluppano le malattie ad esso 
legate, riuscire a generare previ
sioni, prevenirle e personaliz
zarne gli interventi di cura. Ma 
gli interessi oltre ad essere medi

ci, sarebbero pure ingegneristi
ci, in quanto riguarderebbero la 
costruzione di sistemi di con
trollo robotici efficienti ed equi
paggiati di circuiti neurali artifi
ciali. «Noi a Pavia stiamo lavo
rando sul robottino Nao - chia
risce Egidio D'Angelo - un uma
noide su cui abbiamo impianta
to i nostri software. Nao di per 
sé è un robot base: in città sta ve
nendo usato da un altro team, 
R2m solution, per realizzare 
una sorta di robot badante, assi
stente medico per anziani e 
bambini. Al Mondino, al contra
rio, abbiamo introdotto nel suo 
"cervello" un circuito che gli 
permette di fare previsioni sulle 
coordinazioni. Gli facciamo svi
luppare un apprendimento as
sociativo relativo al movimento 
della palpebra. Il principio è 

estensibile, lo possiamo traspor
tare al movimento della mano e 
del corpo». 

Se infatti Nao viene toccato o 
sente un fischio, Nao sbatte au
tomaticamente le palpebre, gra
zie ai circuiti che riproducono le 
strutture del sistema sensoriale 
motorio, generatrici della coor
dinazione dei movimenti. «Se 
iniziamo a fare interagire un ro
bot con l'ambiente a un certo 
punto forse esso diventerà co
sciente - insinua infine il neuro
logo pavese - È ancora fanta
scienza e la questione di certo 
non chiama in causa Nao. Però 
credo che dobbiamo tenere pre
sente un concetto fondamenta
le: l'uomo è un essere pensante 
ma non è detto che sia destinato 
a essere l'unico». 
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SD 
Incontri al Broletto, Mondino e Università 

La Settimana internazionale del cervello è una sfida globale 
lanciatadalla Dana Alliancefor Brain Initiatives per 
promuovere le scienze del cervello e l'importanza della ricerca 

nell'ambito delle neuroscienze. A Pavia, sono in 
programmatreincontri.il primo è domani alle 
18, nella sala del Camino del Broletto (piazza 
Vittoria): il linguista Andrea Moro e il 
neurologo Stefano Cappa tengono la 
conferenza "Il linguaggio e il cervello", 
discutendo dell'organizzazione del linguaggio 
nella normalità neurologica e nella patologia. 
Martedì nell'aula Magna dell'università (piazza 
Leonardo da Vinci), dalle 9.30 alle 16.30, con 
pausa pranzo da mezzogiorno alle 14, si svolge 
invece il seminario sullo "Human brain 

project" con Egidio D'Angelo e altri relatori, tra i quali Daniela 
Corda, Marta Calderaro, Francesco Pavone e Mario Rosanova. 
L'ultimo incontro è venerdì 16 marzo, dalle 10 alle 14, nell'aula 
Berlucchi della fondazione Mondino (via Mondino 2). Si intitola 
"Neuroscienze 2.0: omica, neuroimaging e clinica per big data 
science": esperti del settore dialogano sui rapporti tra 
neuroscienze e Big Data, tra avanzamento scientifico e 
innovazione terapeutica. Vi partecipano, tra gli altri, Silvia 
Cerri, Fabio Blandirli e Tiziana Alberio. Gli ingressi sono liberi. 

Adestrainalto 
il robot Nao 
sul quale 
lavorano 
gli scienziati 
del Mondino 
di Pavia 
Asinistra, il 
professor 
Egidio D'Angelo 
del Brain 
connecitvity 
center 
Nella foto 
piccola, 
Andrea Moro 
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