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DANIELE BANFI

N
iente più fili né
apparecchi in-
gombranti. Non
più taccuini per
annotare dati e

terapie in corso e non più
cerotti e garze da cambiare
periodicamente, ma sottili
«film» capaci di monitorare
lo stato di salute in diretta e
dispensare farmaci solo
quando è necessario. È que-
sto il futuro: la medicina si
integrata con il corpo e i bio-
sensori faranno da padroni.
Una rivoluzione che è già
iniziata: parola di un cervel-
lo italiano, Fiorenzo Ome-
netto, professore di inge-
gneria biomedica alla Tufts
University di Boston, consi-
derato uno dei massimi
esperti del settore.
Eppure il futuro si intrec-

cia con il passato: se le nuove
tecnologie si affermeranno, il
merito è di unmateriale anti-
co migliaia di anni: la seta.
«La questione - spiega il pro-
fessore - è semplice: basta
reinventare ciò che esiste
già, aggiungendo una serie di
funzionalità. Si tratta, in fon-
do, di un materiale povero,
costituito da un mix di acqua
e proteine. Un prodotto lavo-
rato a temperatura ambien-
te, sostenibile e con una bio-
degradabilità programmabi-
le. Lo si può far dissolvere
istantaneamente in acqua o
far rimanere stabile per anni.
Commestibile, lo si può usare
per impianti senza scatenare
risposte immunitarie». Tutte
queste caratteristiche, asso-
ciate alla possibilità di rende-
re la seta un materiale hi-te-
ch, adatto a ospitare micro-
circuiti elettrici, sono fonda-
mentali per realizzare pro-
prio i biosensori del futuro.
Le applicazioni - sottolinea

il professore - sono straordi-
narie. Il suo gruppo di ricer-
ca, tra le tante possibilità, è
riuscito nell’intento di creare
un dispositivo capace di con-
trollare le infezioni batteri-
che chepossonomanifestarsi
dopo un’operazione chirurgi-
ca. «Abbiamo creato un ade-
sivo in seta, contenente dei

microcircuiti, da posizionare
durante un operazione in pros-
simità di una frattura o di una
protesi. All’occorrenza, con un
comandowireless dall’esterno,
attiviamo il circuito, creando
così una micro-corrente in
grado di eliminare i microrga-
nismi», dice Omenetto. Un di-

Ma le novità non finiscono
qui, perché, sfruttando questo
approccio innovativo, anche la
somministrazione dei farmaci
potrà essere rivoluzionata.
Non a caso sulle pagine della
rivista «Nature Nanotechno-
logy» un team sudcoreano è
riuscito nell’impresa di creare
un «device» per rilevare nei
malati di Parkinson i movi-
menti e le contrazioni musco-
lari, dispensando, all’occor-
renza, la quantità di farmaco
corretta. Con un approccio si-
mile, opera invece di un grup-
po di ricercatori dello Swiss
Federal Institute of Technolo-
gy, le persone affette da glau-
coma potranno essere moni-
torate attraverso speciali lenti
a contatto. «Strumenti - conti-
nua Omenetto - che verosimil-
mente potranno arrivare sul
mercato in un decennio. Al
momento ciò che è da perfe-
zionare è l’alimentazione dei
dispositivi e la loro capacità di
trasmissione del segnale».
Un futuro, quello della seta,

destinato quindi a essere

sempre più roseo. Nell’area di
Boston - considerata la Sili-
con Valley di tutto il settore
biomedicale - gli investimenti
su questa vecchia&nuova tec-
nologia si stanno intensifican-
do. Ma a beneficiarne non sa-
rà soltanto il mondo della me-
dicina. Un esempio? Pochi an-
ni e l’involucro del caffè che
sorseggerete sarà composto
di seta. Una volta utilizzato,
potrà essere di nuovo ricon-
vertito in acqua e proteine,
eliminando così il problema
dello smaltimento. E se pro-
prio si dovrà assumere un far-
maco, come per esempio la
penicillina, non importa se
non ci sarà un frigorifero a
portata di mano. L’antibiotico
potrà essere conservato al-
l’interno di una speciale sche-
da nel portafoglio. «La rivolu-
zione della seta - conclude il
professore - è già iniziata».

@danielebanfi83

“Di setae intelligenti:
i fili entranonel corpo

e loguariscono”

UTILIZZI STRAORDINARI

Protesiantibatteriche
eschedine tascabili
pergli antibiotici

spositivo che, guarita la lesio-
ne, può dissolversi in maniera
programmata ed essere quindi
assorbito dall’organismo.
Potenzialmente, con l’«elet-

tronica in formato flessibile» -
così ama chiamarla il professo-
re - èpossibile sbizzarrirsi negli
utilizzi. A essere già realtà, per

esempio, sono i sensori per il
monitoraggio dei parametri vi-
tali. Sono infatti capaci di regi-
strare la frequenza cardiaca e
la temperatura corporea. Rap-
presentano una sorta di «ta-
tuaggio digitale», che trasmet-
te i dati direttamente sullo
smartphone. Ma esistono an-

che speciali «fogli di seta» che,
posizionati a livello cardiaco o
cerebrale, rilevano l’attività
elettrica di questi organi. Un
approccio permeglio compren-
dere dove si localizzano «pro-
blemi» come epilessia e aritmie
che originano da un’alterata
conduzione degli impulsi.

Fiorenzo Omenetto è professore di ingegneria biomedica alla Tufts University di Boston

S
iamo cervelli, ma bizzar-
ri. Simili a codici medie-
vali. Fragili collezioni di

fogli, dove i testi originali sono
stati grattati via per lasciare
posto a nuove frasi e nuovi rac-
conti. Così le aggiunte si so-
vrappongono costantemente
alle cancellature, lasciando ap-
pena intravedere i contenuti
originali. E senza l’occhio del
filologo non c’è modo di recu-
perare qualche frammento di
ciò che è andato perduto.
Questa è la metafora a cui

ricorre Katherine Akers, ri-
cercatrice canadese dell’«Ho-
spital for Sick Children» di To-
ronto, per tentare di risolvere
un mistero che resiste da de-
cenni. È noto in gergo come
«amnesia infantile» ed è
un’esperienza universale: i pri-
mi anni della vita sono per cia-
scuno di noi simili a un buco
nero. Ricordiamo pochissimo
di ciò che abbiamo vissuto al-
l’alba dell’esistenza, sebbene -
ed è un curioso paradosso -
proprio quel periodo sia consi-
derato decisivo per la nostra
formazione, non solo cognitiva

ma anche emotiva. La risposta
al grande quesito - sostiene
Akers - è racchiusa in alcuni
test sui topolini e sul meccani-
smo della neurogenesi, la ca-
pacità del cervello bambino di
generare nuovi neuroni, un
processo che fino a un venten-
nio fa era considerato come un
non-senso scientifico.
Akers e il suo team hanno

insegnato ad alcune baby ca-
vie ad associare un certo am-
biente con una leggera scarica
elettrica e poi hanno osserva-
to le loro reazioni (e quindi i
ricordi), quando sono diventa-

ti adulti: mentre i «sedentari»,
a cui era stata inibita conmez-
zi farmacologici la neurogene-
si, conservavano blande me-
morie del mini-shock, il grup-
po degli «sportivi» - quello
sottoposto a lunghe sessioni
di corsa alla ruota - non mo-
strava alcuna reazione (o qua-
si) nell’ambiente dove in pas-
sato aveva sperimentato la
scarica. Spiegazione: il moto
forzato a cui sono stati sotto-
posti ha incrementato la com-
parsa del surplus di cellule
nervose, rinnovando parte del
cervello. Ciò significa - scrive
Akers su «Science» - che il
processo ha avuto come con-
seguenza l’eliminazione di
gran parte dei ricordi iniziali,
quelli incamerati da cuccioli.

Dai topolini all’uomo, poi, il
passo è breve. È il «reset» ce-
rebrale che caratterizza anche
noi umani - sostiene la studio-
sa - ad agire come un efficiente
spazzino. Non a caso l’area più
coinvolta è l’ippocampo, un ar-
chivio che funziona da centro
dei ricordi. Così, se le espe-
rienze vissute da zero a tre an-
ni vanno inesorabilmente in
pezzi e tendono a svanire en-
tro il settimo anno d’età, l’oblio
è una necessità biologica: in-
vece di una formadi repressio-
ne degli impulsi sessuali, come
riteneva Freud, è il prezzo da
pagare per entrare in una nuo-
va fase della vita, segnata dal
sentiero del linguaggio. Con
un cervello rinnovato e pronto
allo sprint decisivo.

Lanostra infanziasenzaricordi
GABRIELE BECCARIA

Amnesia
I primi anni

della nostra vita
vengono

rapidamente
dimenticati
dal cervelloN
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