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NON È FANTASCIENZA: FUNZIONA GIÀ

Basta un microchip
per muoversi col pensiero
Tra i padri della bionica Lorenzo Turicchia, già dottore di ricerca in Informatica

all’Università di Udine e oggi ricercatore al Massachusets Institute of Technology 

di Boston: «Grazie a queste ricerche il futuro della disabilità appare più roseo»

MMAGINATE una persona che con la
sola forza del pensiero comanda il
movimento di un mouse sul compu-
ter o, addirittura, quello di braccia o
gambe artificiali. Immaginate le ap-
plicazioni che si avrebbero in ambito
medico, i riflessi sul miglioramento
della qualità della vita di tutte quelle

persone costret-
te a convivere
con il problema
della paralisi.

«Ebbene, non
si tratta di fanta-
scienza. Tutto
questo è già
realtà. E la spe-
ranza, concreta,
è che si arrivi a
metterlo a dispo-
sizione del gran-
de pubblico

molto presto». Parola di Lorenzo
Turicchia (nella foto), tra i massimi
esperti al mondo di bionica, discipli-
na frutto della sinergia tra biologia,
elettronica, informatica e medicina.
Già dottore di ricerca in Informatica

all’Università di Udine, bolognese,
da 9 anni ricercatore al Massachu-
sets institute of Technology (Mit) di
Boston, venerdì 25 febbraio a Palazzo
Caiselli a Udine, Turicchia ha illustra-
to alcune delle più affascinanti con-
quiste della bionica, in un seminario
organizzato dall’ateneo friulano e dal
Centro interdipartimentale «Norbert
Wiener».

Arrivare a creare dei dispositivi per
persone con disabilità senso-moto-
rie che permettano di comandare il
movimento di protesi con i soli im-
pulsi celebrali è una delle sfide prin-
cipali dei ricercatori, che sembra
però vicinissima all’essere vinta. I ri-
sultati ottenuti con le sperimentazio-
ni sull’uomo sono confortanti: si è
riusciti, infatti, a permettere a una
persona totalmente paralizzata di
comandare un mouse sullo schermo
di un computer con la sola forza del
pensiero. «La difficoltà – spiega Tu-
ricchia – non è tanto quella di stimo-
lare un movimento, quanto di legge-
re e interpretare le intenzioni nella
mente del paziente. Il tutto avviene

tramite un centinaio di minuscoli
spilli, collegati al cervello, che comu-
nicano tramite un’unità esterna ad
un computer. Si realizza, in questo
modo, una sorta di doppio apprendi-
mento: il computer chiede alla per-
sona di pensare di voler fare qualco-
sa – muovere il mouse, ad esempio –
e, contemporaneamente, l’elabora-
tore impara ad abbinare quel pensie-
ro ad un movimento, leggendo ciò
che viene comunicato dai neuroni
tramite gli spilli. In un secondo mo-
mento è il computer stesso a mostra-
re al paziente ciò che ha imparato e a
chiedergli di raffinare i propri co-
mandi». 

Un procedimento complesso e che
richiede tempo, certo, ma che apre
scenari straordinari. 

Ancor più stupefacenti sono i ri-
sultati ottenuti sugli animali da alcu-
ni ricercatori della Pittsburgh Uni-
versity, in Pennsylvania, e registrati
in un video di cui in alto a destra vi
proponiamo alcuni fotogrammi. Una
scimmia particolarmente golosa è
stata addestrata per alcuni giorni a
voler prendere del cibo e a comanda-
re un braccio robotico con quattro
gradi di libertà (compresa l’apertura
e chiusura della mano), sfruttando i
segnali elettrici prodotti dal suo cer-
vello. Nessun gesto reale, l’animale
sta solo pensando di voler portarsi il
cibo alla bocca e il computer le per-
mette di farlo. «Per il momento tutto
ciò funziona ancora solo tramite un
filo esterno – osserva Turicchia –, ma
il futuro è quello di pensare a una so-
luzione completamente wireless
(senza fili)». Ed è su questo che si sta
lavorando al Mit.
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Una scimmia comanda un braccio robotico solo con il pensiero (Pittsburgh University).
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