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F orse l’unica
difficoltà, al-
meno agli ini-
zi della tera-

pia, è ricordarsi do-
ve si sono riposti.
Per il resto, una vol-
ta trovati e indossa-
ti, pare proprio che

gli occhiali della memoria inventati dal
professor Francesco Ferro Milone siano
ingradodirinfrescareiricordiaglisbadati
cronici.Nientedimiracoloso.Maneisog-
getti con deficit cognitivi lievi si nota un
miglioramento della memoria di breve
termine, detta anche memoria di lavoro.

«Non ci capita a volte di citare persone
illuminate e idee luminose?», s’interroga
Ferro Milone, senza rendersi conto che
sta parlando di sé. «C’è qualcosa di vero
inquesteespressioni,bastaleggerelapri-
ma riga della Bibbia: “E Iddio disse: sia la
luce, e la luce fu”. La luce è al centro della
nostra esistenza. Regola alcune funzioni
essenzialidelcervello,peresempiolame-
moria, e con essa il pensiero, ma anche la
vita vegetativa».

L’invenzione del professor Ferro Milo-
ne si chiama Mnemosline. Si tratta di un
paio di occhiali da sci, all’apparenza. So-
loche,alpostodellelenti,celano neltela-
io di plastica un microprocessore capace
di emettere impulsi luminosi che arriva-
no direttamente al cervello. All’esterno
un pulsante per accenderli, all’interno
due forellini in corrispondenza delle pu-
pille, nei forellini due led rossi che lam-
peggiano a frequenze prestabilite. Si in-
dossano a palpebre chiuse e comincia la
stimolazione luminosa intermittente
che combatte il decadimento delle cellu-
leneuronali.Dieciminutiditrattamento,
due o tre volte al giorno, e il gioco è fatto.
Maè ungioco che deve durareper tuttala
vita. Altrimenti dopo qualche settimana
la memoria torna ad arrugginirsi.

Torinese, 86 anni a fine agosto, laurea-
toin medicinanel 1950,neurologoeneu-
rochirurgo, figliodel pittore CesareFerro
Milone che fu presidente e direttore del-
l’Accademia Albertina e artista di corte
pressoilredelSiamprimachenascessela
Thailandia,l’inventoredegliocchialidel-
lamemoriaè unesperto dielettroencefa-
lografia che scandaglia il cervello umano
daoltremezzosecolo:«FinoaglianniSes-
santa lo aprivamo. Agli epilettici, nel ten-
tativo di guarirli, veniva
asportatomezzolobotem-
porale». Nel 1961 fu il pri-
moaeseguirelestereoelet-
troencefalografie:«Siprati-
cavano col trapano alcuni
fori nella calotta cranica
per poter inserire nell’en-
cefaloglielettrodicheregi-
stravano i tracciati in pro-
fondità».

Dopo aver lavorato alle
MolinettediTorino,alSan-
ta Maria della Scala di Sie-
naealSantaChiaradiPisa,
nel 1970 il professor Ferro Milone appro-
dòall’ospedaleSanBortolodiVicenza,do-
v’è rimasto primario di neurologia fino al
momento d’andare in pensione. Qui co-
nobbeil collega Adolfo Porro, primario di
geriatria e fondatore dell’associazione
Pro Senectute, una Onlus che oggi conta
una cinquantina di sedi in Italia e assiste
gli anziani in difficoltà. «Un inventore an-
chelui:iltelesoccorsoeiltelecontrolloso-
nocreaturesue. Purtroppoè mancatonel
2008». Dalla collaborazione tra Ferro Mi-
lone e Porro è nato nel 2000 il progetto
Mnemosline,chehacoinvoltofindasubi-
to l’attuale presidente della Pro Senectu-
te, Francesco Binda, per 25 anni aiuto di
Porro al San Bortolo e poi primario di ge-
riatriaall’ospedalediSchio.«Siamoparti-

ti da una constatazione elementare: tutti
badano al controllo periodico della pres-
sione, della vista, del cuore, del sangue,
dei polmoni, ma nessuno si preoccupa
dello stato della propria memoria. Eppu-
re, superate le 60 primavere, un terzo del-
lapopolazionecominciaaperderecolpi».

Ferro Milone e Porro dal 2002 al 2007
hannoeffettuatounoscreeningcircal’in-
cidenzadeideficitcognitivisuuncampio-
ne di 2.000 anziani tra i 60 e i 90 anni nella
provincia di Vicenza. Mediante due test
specifici, quelli di Rivermead e Beck per
la valutazione della memoria e della de-
pressione, è stato selezionato un gruppo
di 600 pazienti con deficit rilevanti, poi
sottoposti a encefalogramma per capire
se il problema era patologico o fisiologi-
co. «Fra questi, ne abbiamo scelti 120 che
avevano un disturbo cognitivo iniziale:

60non sonostati curati e60
si sono sottoposti alla tera-
pia a base di stimolazione
luminosa intermittente,
eseguita rigorosamente in
ambulatorio utilizzando
gli occhiali della memoria
due volte al giorno per 20
minuti. Dopo sei mesi, co-
meattestanoduetesidilau-
readiscussepressolafacol-
tàdipsicologiadell’Univer-
sità di Padova con relatrice
la professoressa Francesca
Pazzaglia, i soggetti non

trattaticonMnemoslinehannosubìtoun
progressivo peggioramento, mentre nel
60percento dei pazienti trattati è stato ri-
scontratounmiglioramentodellamemo-
ria.Ilrestante40percentoèrimastostabi-
le. Un dato altrettanto importante per
confermare la bontà del metodo».
Com’èarrivatoalla sua invenzione?

«Partendo dall’elettroencefalogramma,
in sigla Eeg. Ma devo fare una premessa.
Già Edgar Douglas Adrian, premio Nobel
perlamedicina,nel1944avevacompreso
come la luce fosse lo stimolo dominante
per il cervello. Essa parte dalla retina del-
l’occhioe,trasformatainsegnale neuroe-
lettrico, raggiunge nell’encefalo il nucleo
sovrachiasmatico, che è grande quanto
unacapocchiadispillo.Quilalucesisdop-

pia in due segnali: uno va al talamo, e da lì
allacortecciacerebrale,doveprendeorigi-
ne lamemoria, mentre l’altrova all’ipota-
lamo, dove regola funzioni essenziali, tra
cuil’orologiobiologicoeilcicloriprodutti-
vo.Ora,nell’effettuaregliEeg,avevonota-
to che il ritmo alfa, compreso fra gli 8 e i 13
hertz,arrivava a raddoppiarsi o addirittu-
ra a quadruplicarsi in presenza di una sti-
molazione luminosa intermittente».
Checos’è il ritmoalfa?

«Ilritmodibasedelleondecerebrali.Uno
studiodell’UniversitàdiOxfordhamesso
inevidenzache la stimolazionea10hertz
provoca negli anziani un miglioramento
della memoria nel breve termine. La
Scuola neurologica di Vienna ha dimo-
strato che fra gli studenti in visita a una
mostradiRembrandtquellipiùpreparati
avevanouna frequenzamediaalfadi11,9
hertz, contro i 10,2 hertz dei loro compa-
gni meno istruiti. E siccome il ritmo alfa
ha un’importanza fondamentale nell’ar-
chiviazione dei ricordi, mi sono chiesto:
se lo stimolassi tutti i giorni, quali effetti
conseguirei sulla memoria?».
Diqui l’ideadegli occhiali con le luci-
ne intermittenti.

«Ilprototipo,costruitoincasa,facevaride-
re. Un giorno ho accompagnato mia mo-
glie dal dermatologo perché doveva to-
gliersiunneo.Ilcollegahausatounbisturi
elettrico che non faceva fumo né odore di
carne bruciata. Mi sono incuriosito e ho
chiesto informazioni. Così ho conosciuto
l’ingegner Gianantonio Pozzato, titolare
dellaTelea,l’aziendadiSandrigochepro-
duce il bisturi. Gli ho chiesto: sarebbe in
gradodi ingegnerizzare questi occhiali?».
C’è riuscito.

«Ma ancora non bastava. Serviva un’im-
presa disposta a produrli e a distribuirli
suscalaindustriale.L’hotrovatanellaKa-
losdiVicenza,cheorahaottenutodalmi-
nistero della Salute la registrazione degli
occhiali come dispositivo medicale e ha
cominciato a commercializzarli. L’inve-
stimentoèstatocontenuto,350.000euro,
perché è un progetto nato dal volontaria-
to: io, Porro e Binda, come tutti quelli che
vi hanno partecipato sul piano scientifi-
co, non abbiamo voluto essere pagati».
Presumo tuttavia che la sua scoperta

nonvenga regalata.
«L’occhialetaratoèconcessoincomoda-
tod’uso,conunpacchettocompletodivi-
sita medica presso i Centri della memo-
ria, test ed Eeg».
Tarato in che senso?

«A richiesta, possiamo monitorare le on-
decerebralialfagrazieauncascoeaundi-
spositivodiregistrazioneEeg,personaliz-
zando gli occhiali. Ma essi funzionano a
prescindere, tant’è vero che presto si po-
tranno acquistare liberamente nelle far-
macie a 449 euro».
Funzionanosempre?

«Non siamo tutti uguali. Diciamo che su
oltre due terzi della popolazione funzio-
nano nel modo che le ho illustrato».
Però non vi sono riscontri su una po-
tenzialedannosità.

«Perprecauzionesi devono asteneredal-
la terapia solo coloro che
soffrono di epilessia o che
hannoavuto ancheunsolo
casodiquestamalattianel-
la storia familiare. Per il re-
sto, non c’è alcun rischio».
E se si aprono gli occhi
durante la terapia?

«Nessun danno. Abbiamo
ottenuto via libera dagli
oculisti. Non ci sono con-
troindicazioni neppure
perchisoffrediretinitepig-
mentosa o maculopatia. Si
potrebbefarelaterapiaan-
cheaocchi aperti.Maconlepalpebreab-
bassate è molto meno fastidiosa e inoltre
il ritmo alfa compare spontaneamente».
I primi effetti benefici sullamemoria
dopoquanto temposinotano?

«Inbaseaglistudichehocondottocolpro-
fessorJonathanWilliams,deldipartimen-
to di farmacologia dell’Università di
Oxford, il miglioramento comincia fin da
subito.Peròdiventastabilenelgirodidue-
sei mesi. Dopodiché la terapia va comun-
que continuata con regolarità. Del resto
accadelastessacosaperifarmacianticoli-
nergici,comeildonepezil,cheprovocano
una riduzione temporanea del deteriora-
mento cognitivo nel morbo di Alzheimer.
Con l’aggravante che queste medicine, a
differenza degli occhiali della memoria,

hanno effetti collaterali e costo elevato».
Checosadanneggia lamemoria?

«Uncomplessodifattorichecomprendo-
no età, alimentazione, stile di vita, stress,
apneeostruttivedelsonno,malattieneu-
rodegenerative».
Echecosa la rinforza?

«Imparareamemoriaaumentalamemo-
ria.Maoggidìnons’imparanoamemoria
neppureinumerideltelefono,figurarsile
poesie di Giacomo Leopardi».
Ideficitdimemoriasonoinaumento?

«Sì,perchéabbiamoaffidatolanostrame-
moria alle macchine».
Proprio perché cellulari e computer
sonosemprepiù ricchidimemoria, e
ci siamo abituati a consegnare a essi
tutti inostridati, inostri scritti,persi-
no i nostri ricordi, non èmai assalito
dal dubbio che il cervello delle mac-
chine finirà per avere il sopravvento
sulla volontàdell’uomo?

«Eccome.ColprofessorTullioMinelli,un
matematico che lavora nel dipartimento
di fisica Galileo Galilei dell’Università di
Padova, abbiamo studiato per due anni i
modellimatematicinellasincronizzazio-
ne dei neuroni. Lei ne fa interagire dieci
fra di loro casualmente e non succede
niente. A quel punto manda un segnale
periodicoeineuronisiallineano.Èlostes-
sofenomenodeidiecipendolicheoscilla-
no in modo diverso in una stessa stanza.
Dopounpo’,nonsisaperché,illoromoto
diventa uniforme».
Devo farle la domanda che ho posto a
molti suoi colleghi: in percentuale,
quantoconoscelascienzadelcervello?

(Ci pensa). «Il 15 per cento».
Il più ottimista mi ha risposto: «Il 20
percento».Alloracome fateadichia-
rare lamortediunorganochevièper
l’80-85per cento ignoto?

«Purtroppoerounodeimedicichestacca-
vanola spina, chedovevanodichiarare la
mortecerebrale.Madrenaturahafattoin
modo che io respiri da solo. Se non riesco
più a respirare da solo, significa che sono
morto. Ma per dimostrare che sono mor-
todovreirimanerestaccatodalrespirato-
re per 40 minuti. Però se stacchiamo dal
respiratore il paziente in morte cerebra-
le,poinonsipossonopiùusareisuoiorga-
niperitrapianti.Èunrebus,loammetto».
Comemaiglianzianihannomemoria
deifattilontanineltempomentresidi-
menticanolecosedimezz’oraprima?

«Perchéilpassaggiodallamemoriadibre-
vetermineaquelladilungoterminecom-
porta una sintesi proteica che nell’anzia-
noè menofacile. Per cuileproteine chesi
sono create nelle sinapsi tanti anni fa ri-
mangono, mentre le nuove proteine si-
naptiche si fissano con più difficoltà».
Ma quanto posto occupa lamemoria
neldisco fisso chiamatocervello?

«La memoria è dinamica, non statica, e
tuttoil cervello concorre a configurarla, a
rimaneggiarla, a ridimensionarla in con-
tinuazione».

Leihabuonamemoria?
«No, pessima. Infatti sono
cinqueanni cheutilizzo gli
occhiali della memoria».
Comesi chiamava la sua
maestraalleelementari?

«Boh».
Ricordaledatedimorte
dei suoi genitori?

«Mio padre il 15 marzo
1934. Mia madre nel 1993,
settembre,manonsonosi-
curo».
E le date di nascita dei
suoi figli?

«Eh, perbacco, sì. L’ultimo il 30 giugno
1967. Il secondo il 26 gennaio 1961. Il pri-
mo il 10 marzo 1959».
Ricorda anche per chi votò la prima
volta che fu chiamatoalleurne?

«Non è difficile. Ho sempre votato per lo
stesso partito, il Psi».
Perchéèimportantericordare?Molti
preferisconodimenticare.

«L’identità è legata ai ricordi. Non fissare
nellamenteletappe delnostropassaggio
terreno equivarrebbe a non vivere. An-
cheseErnstHemingwaydicevachetivol-
tiindietroperguardarelatuavitaevediso-
lo il tuo sedere».

(602.Continua)
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diStefanoLorenzetto

Due forellini con led

rossi stimolano

il ritmo alfa alla base

delle onde cerebrali

tipi italiani

Nei pazienti trattati

si è ridotto il deficit

cognitivo. Il cervello?

Ne conosciamo il 15%

LUCE PULSATA

FRANCESCO FERRO MILONE

TEST POSITIVO

Lo sbadato crea gli occhiali
che rinfrescano lamemoria
Bisogna indossarli due o tre volte al giorno per 10minuti a occhi chiusi
L’invenzionepresto in venditanelle farmacie, «ma io ho lavoratogratis»

Primario di neurologia
per una vita, fu il primo

a eseguire le stereo
elettroencefalografie
trapanando il cranio

FIAT LUX Il professor Francesco Ferro Milone con gli occhiali della memoria. «La luce è lo stimolo dominante del cervello: regola la vita»


