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Care lettrici, cari lettori, 

per festeggiare degnamente l’inizio dell’anno,  
la nostra rivista «il Cervello» appare in una nuova 
veste grafica. Quello che avete in mano è il primo 
numero con il nuovo design, che sprigiona  
quell’aria di novità tipica dell’inizio di ogni anno 
nuovo. 

Uno dei primi appuntamenti del 2022 per la  nostra 
associazione sarà il conferimento del premio per  
la ricerca a un lavoro scientifico di eccellenza nel  
campo della ricerca sul cervello. Nel prossimo 
 numero della nostra rivista presenteremo il proget-
to vincitore scelto lo scorso mese di  gennaio.  
Senza svelarvi troppo, vi posso già anticipare che 
tale progetto indaga sulle nuove possibilità riabilita-
tive dopo un ictus cerebrale.  

Il premio verrà consegnato in occasione della 
 settimana del cervello, prevista quest’anno tra il 14 
e il 17 marzo, periodo in cui anche in Svizzera  
i laboratori e le cliniche di diverse città apriranno le 
loro porte ai visitatori, che potranno così dialogare 
con i ricercatori. 

Vi auguro buon anno!

Béatrice Roth
Membro del comitato della 
Lega svizzera per il cervello 

Soluzione dei rompicapi

Rotazioni verso destra

Sequenza numerica
Questa è la cosiddetta successione 
di Fibonacci o successione aurea.  
55 + 89 = 144
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Le donne non sono molto portate per le materie tec-
niche o per la matematica. Sembrerebbe questa la 
conclusione alla quale si giunge analizzando i corsi 
di studio scelti dalle giovani donne: stando ai dati 
dell’Ufficio federale di statistica (UST), nelle universi-
tà svizzere mediamente solo il 32% di chi segue studi 
tecnici come la fisica è di sesso femminile, mentre 
circa il 74% delle ragazze opta per materie umani-
stiche e sociali. Come si spiega questo squilibrio? 
Secondo la ricerca sul cervello, ciò sembrerebbe do-
vuto a una combinazione di fattori biologici e culturali. 

Da decenni le neuroscienze cercano di capire se, a prescindere dalle 
differenze di grandezza, il cervello maschile e quello femminile siano 
fondamentalmente diversi. 
 Una cosa è chiara: molte peculiarità dei generi (ma non 
tutte!) sono da ricondurre al comportamento sociale.

Anche l’autostima influisce sulle capacità 
aritmetiche. (Fotografia: iStock)

Perché spesso le donne 
 preferiscono che siano gli  
uomini a far di conto?

Il potere della socializzazione 
L’unica differenza puramente anatomica tra il cervel-
lo maschile e quello femminile sta nelle dimensioni: 
il cervello degli uomini è in media dell’11% più gran-
de di quello delle donne. Questa differenza influenza 
il modo in cui il cervello crea interconnessioni, nel 
senso che i cervelli più voluminosi hanno più con-
nessioni neurali tra i due emisferi, mentre i cervelli 
più piccoli tendono a connettersi in misura maggio-
re all’interno dei singoli emisferi. Al momento non 
sappiamo ancora in che misura questa  differenza 
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sia responsabile delle differenze cognitive tra i ge-
neri. 

Numerosi risultati emersi dalla ricerca suggeriscono, 
o alcuni lo dimostrano, che vi sono differenze innate 
nel modo di pensare degli uomini e delle donne. Le 
capacità cognitive, però, variano molto anche tra le 
persone dello stesso genere, e confrontando le ca-
pacità cognitive degli uomini con quelle delle donne 
ne emerge un quadro molto variegato di differenze.

In molti campi non è ancora stato chiarito se il cer-
vello degli uomini e quello delle donne siano fonda-
mentalmente diversi. Il motivo è, tra l’altro, ricondu-
cibile al fatto che ad avere un influsso sul cervello 
non sono unicamente i fattori biologici, ma anche 
quelli ambientali, come le aspettative culturali, l’edu-
cazione e le esperienze, senza dimenticare i modelli 
culturali e sociali di identità maschile e femminile, 
altrimenti detti di genere. 

Un esempio dell’interazione tra biologia e genere è 
il diffusissimo stereotipo secondo il quale le donne 
sarebbero esseri sociali, mentre gli uomini sareb-
bero egoisti. Stereotipi come questo hanno spiega-
zioni sia biologiche che culturali: il comportamento 
sociale attiva nelle donne il sistema di ricompensa 
nel cervello in misura maggiore dell’egoismo, men-
tre negli uomini succede esattamente il contrario. 

In molte culture ci si aspetta che le donne siano 
sociali e che gli uomini cerchino piuttosto di affer-
marsi e i modelli di comportamento «giusti» vengo-
no confermati con lodi e apprezzamenti. Poiché il 
nostro cervello è molto adattabile, è possibile che 
tali aspettative culturali ne modifichino la struttura. 

  «Molte studentesse liceali 
presentavano uno squili-
brio tra il potenziale intel-
lettuale e i voti ottenuti  
in fisica.»

Le lezioni di fisica non appassionano  
le ragazze 
In ambito scientifico si è concordi sul fatto che non 
vi siano differenze d’intelligenza tra i sessi. Tuttavia, 
come ha affermato in occasione della settimana del 
cervello 2020 Elsbeth Stern, ricercatrice nel campo 
dell’apprendimento presso il politecnico di Zurigo, si 
presume che una combinazione di fattori  biologici e 

sociali possano creare differenze durante i processi 
di apprendimento. Uno studio condotto dalla ZHAW, 
la Scuola universitaria di scienze applicate di  Zurigo, 
su un gruppo di studenti di architettura fa per esem-
pio supporre che le competenze visuo-spaziali sia-
no migliori negli uomini che nelle donne. Durante un 
test di percezione spaziale eseguito all’inizio degli 
studi, gli uomini hanno in effetti ottenuto risultati 
migliori rispetto alle donne, che hanno viceversa 
conseguito risultati migliori in un nel test di intelli-
genza generale. 

Secondo Elsbeth Stern il modo in cui vengono 
impartite le lezioni – specialmente quelle di mate-
matica e delle materie scientifiche – è cruciale per 
acquisire competenze e per poi scegliere la pro-
pria professione. In uno studio del 2016, Stern ha 
analizzato con Sarah Hofer il rendimento delle stu-
dentesse liceali svizzere nelle lezioni di fisica. Molte 
di loro presentavano uno squilibrio tra il potenziale 
intellettuale e i voti ottenuti in fisica, accompagnato 
da un disinteresse per la materia e da una bassa 
autostima. Sulla base di questi dati le ricercatrici 
sono giunte alla conclusione che, per appassionare 
maggiormente le ragazze, le materie come la fisica 
andrebbero insegnate in maniera più comprensibile, 
iniziando sin dalle elementari. 

Il potere dell’autostima 
Lo studio di Ilan Dar-Nimrod e Steven Heine, pub-
blicato nel 2006, dimostra che l’autostima può es-
sere decisiva ai fini del rendimento scolastico. Dopo 
aver fatto leggere a due gruppi di studentesse due 
diversi studi scientifici inventati di sana pianta, i 
ricercatori hanno sottoposto le studentesse a un 
test di matematica. Il primo studio giungeva alla 
conclusione che le donne e gli uomini hanno una 
predisposizione simile per la matematica, mentre il 
secondo riferiva di una presunta migliore predispo-
sizione degli uomini per questa materia. Il risultato? 
Le studentesse che avevano letto il secondo studio 
hanno conseguito i risultati peggiori. 

L’autostima e le aspettative sociali sono quindi fon-
damentali. Le fisiche come Mary Katharine Gaillard, 
ricercatrice al Cern raffigurata nella fotografia di 
copertina, sono pertanto dei modelli di genere in-
sostituibili, ma purtroppo vengono mostrate troppo 
di rado. 
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Farsi bombardare di vocaboli mentre si dorme per svegliarsi la mattina 
con nuove conoscenze linguistiche è da sempre il sogno di molti. 
 Tuttavia le cose non sono così semplici, come dimostra la 
ricerca sulla memoria.

Il sonno è un cattivo maestro 

Chi vuole studiare in modo proficuo,  
non dovrebbe fare della notte il giorno.  
(Fotografia: Adobe Stock)

Imparare qualcosa significa ricordare ciò che si è 
appreso. Anche se il sonno e la memoria sono stret-
tamente legati tra loro, molte persone non riescono a 
ricordare attivamente i propri sogni. Eppure quando 
dormiamo il nostro cervello rielabora quanto abbia-
mo vissuto, consolidando i nostri ricordi. Per questo 
motivo ha senso studiare i vocaboli prima di anda-
re a dormire, perché può succedere che durante il 
sonno vengano ripetuti. Quindi, prima di un esame 
è fondamentale dormire abbastanza, mentre stare 
svegli a studiare tutta la notte non serve a molto. 

Prendere coscienza delle impressioni  
inconsce 
Anche ciò che percepiamo inconsciamente viene 
«passato di nuovo in rassegna» nel sonno e così 
può succedere che, dopo aver dormito, diventiamo 
consapevoli di impressioni che fino ad allora aveva-
mo solo provato a livello inconscio. In altre parole, al 
risveglio prendiamo coscienza di uno o più aspetti 
che ci erano sfuggiti di un’esperienza fatta il giorno 
prima. «Ecco perché, prima di prendere una de-
cisione importante, bisognerebbe assolutamente 
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dormirci sopra una notte», afferma Katharina Henke, 
che si occupa di ricerca sulla memoria all’Università 
di Berna. 

Quando dormiamo il nostro cervello è quindi molto 
attivo. Ma, stando ai risultati delle ricerche condotte 
finora, ciò non significa necessariamente che du-
rante il sonno sia possibile assimilare nozioni nuove. 
Anche se da diversi studi è emerso che pure durante 
il sonno il cervello è in grado di elaborare e memoriz-
zare informazioni come odori, suoni e persino parole 
o frasi, il problema è che non riusciamo a richiamare 
questi ricordi coscientemente. 

  «Prima di prendere una 
 decisione importante, 
 meglio dormirci sopra una 
notte.»

Apprendere in modo inconsapevole  
durante il sonno 
La ricercatrice dell’Università di Berna ha esaminato 
quest’ultimo aspetto nell’ambito di uno studio du-
rante il quale, mentre dormivano, i volontari sentiva-
no vocaboli in una lingua inventata che indicavano 
un oggetto grande o piccolo, per esempio una casa 
o una chiave. Al risveglio, i volontari non ricordavano 
nulla e le parole sentite nel sonno risultavano loro 
sconosciute. Ciononostante, quando è stato chiesto 
loro di indovinare, basandosi esclusivamente sulla 
loro intuizione, se le parole si riferissero a un ogget-
to grande o piccolo, sono riusciti ad associarle più 
spesso correttamente di quanto avrebbero potuto 
azzeccarci se si fossero semplicemente affidati al 
caso. In linea di massima, quindi, i volontari hanno 
indovinato le parole, senza però riuscire a ricordarle 
attivamente. Pertanto, dopo una notte di apprendi-
mento nel sonno non è possibile acquisire una serie 
di vocaboli di una lingua straniera. 

Imparare qualcosa durante il riposo notturno potreb-
be inoltre avere l’effetto paradossale di rendere più 
difficile reimparare in stato di veglia quanto appreso 
la notte. Come emerge dalle prime ricerche in que-
sto ambito, il riapprendimento è «bloccato» poiché 
le conoscenze acquisite sono già state immagaz-
zinate nel cervello. Farsi bombardare di vocaboli o 

altro durante il sonno potrebbe quindi ostacolare 
l’apprendimento attivo. 

Condizionare i comportamenti durante  
il sonno
Quanto appreso inconsciamente nel sonno può tut-
tavia influenzare il nostro comportamento. I fumatori 
esposti anche una sola notte all’odore del fumo di 
sigaretta combinato ad altri odori sgradevoli hanno 
ridotto il loro consumo di sigarette di un terzo nei 
giorni successivi all’esperimento. Questo condizio-
namento funziona solo durante il sonno; in stato di 
veglia l’esposizione agli odori non ha infatti sortito 
alcun effetto. 

Se state pensando di influenzare i vostri comporta-
menti durante il sonno guardatevene bene! Il cervello 
ha infatti bisogno della pausa notturna per elaborare 
le impressioni della giornata. Anche se non è ancora 
dimostrato a livello sperimentale, «si pensa che più 
cose nuove una persona impara durante il sonno, 
più faticherà a ricordare gli eventi del giorno prece-
dente», afferma Katharina Henke. Anche il cervello 
si merita una notte di riposo. 
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Rotazioni verso destra 

In ogni casella la figura è stata girata 
di 45 gradi verso destra. Come sarà la 
figura nell’ultima casella? 

Sequenza numerica 

Qual è il numero successivo?

13, 21, 34, 55, 89, ?

Mai prendere decisioni 
quando si è arrabbiati 

Quando siamo agitati, arrabbiati o im-
pauriti, siamo più lenti a decidere e non 
decidiamo bene. Stando ai risultati di 
uno studio condotto all’Icahn School of 
Medicine at Mount Sinai di New York su 
animali da laboratorio, ciò è probabil-
mente dovuto ad alterazioni nei centri 
decisionali del cervello. Non appena il 
nostro battito cardiaco cambia a causa 
dell’agitazione, la pressione sanguigna 
sale e la respirazione accelera, i neuro-
ni, che di fatto sarebbero responsabili 
dei processi decisionali, devono moni-
torare i cambiamenti in atto nel corpo, 
il che riduce il numero di neuroni a di-
sposizione per prendere una decisione. 
(Fotografia: iStock)

Le polveri fini riducono 
le prestazioni mentali 

È stato dimostrato che l’esposizione alle 
polveri fini riduce le prestazioni menta-
li. Ma cosa succede esattamente? Le 
particelle entrano nel sangue attraver-
so il nervo olfattivo o i polmoni per poi 
raggiungere il cervello oppure le pre-
stazioni mentali diminuiscono perché 
l’ossigeno nel sangue è ridotto per via 
dei danni causati dalle polveri fini ai pol-
moni? Da uno studio condotto su circa 
50 000 olandesi emerge che nel 97% 
dei casi l’effetto è diretto: le polveri fini 
si depositano direttamente nel cervello.

Un impianto nel cervello 
contro la depressione 

Alcuni ricercatori dell’Università della 
California a San Francisco sono riusciti 
a curare la depressione con un impian-
to cerebrale. A una paziente di 36 anni, 
che soffriva di una forma grave di de-
pressione, è stato inserito nel cervello 
un impianto. La terapia prevede una 
stimolazione cerebrale profonda duran-
te la quale vengono trasmessi impulsi 
elettrici alle aree del cervello respon-
sabili delle depressioni. La donna ha 
notato sin da subito un cambiamento 
del suo umore, tuttavia non è ancora 
chiaro se questo approccio terapeutico 
continuerà ad avere successo anche a 
lungo termine. 

L’olfatto: un campanello 
d’allarme molto veloce

Il cervello elabora gli odori che associa-
mo a un pericolo o a qualcosa di disgu-
stoso molto più rapidamente di quanto 
supposto finora. Nell’essere umano, 
infatti, un odore associato a un perico-
lo può scatenare una reazione istintiva 
di difesa entro 300 millisecondi. Ciò fa 
dell’olfatto il nostro sistema d’allarme 
più veloce. (Fotografia: iStock)

Novità dal mondo scientificoRompicapi E poi...
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Professoressa Mansuy, cosa succede nel 
nostro cervello quando viviamo un evento 
traumatico? 
Quando siamo confrontati con un trauma veniamo 
sopraffatti dallo stress e determinate aree cerebrali 
producono gli ormoni dello stress, il che modifica 
completamente il metabolismo e con esso tutto il 
corpo. Ma non è tutto: anche il modo in cui le cellule, 
per esempio quelle cerebrali, leggono i geni, può 
cambiare. 

  «Molte malattie  psichiche 
vengono scatenate 
 anche da  cambiamenti 
 epigenetici.»

Le sue osservazioni ci portano nel suo campo 
di ricerca, l’epigenetica. Cosa studia questa 
branca della scienza? 
L’epigenetica si può spiegare così: i nostri geni sono 
come un codice, ossia ciò che in un computer cor-
risponde al disco rigido. Per leggere questo disco, 
però, servono diversi software, esattamente come 
per leggere i geni occorre il cosiddetto codice epi-
genetico, che interpreta il codice genetico. L’epige-
netica determina quindi quali geni entrano in gioco 
e in che misura, quali geni sono attivi e quali invece 
inattivi. 

«I traumi si possono ereditare»

Le esperienze traumatiche provocano cambiamenti nel cervello, che a 
loro volta possono causare malattie psichiche. 
 La neuroscienziata Isabelle Mansuy spiega in che modo la 
cosiddetta neuroepigenetica potrebbe portare alla scoperta di nuove 
terapie. 

Le esperienze traumatiche cambiano la  lettura 
epigenetica nelle cellule cerebrali? 
Se l’organismo è sottoposto a un forte stress, alcuni 
enzimi si legano ai geni in punti diversi e modificano 
la lettura dei geni stessi. 

Con quali conseguenze?
Se, per esempio, i geni che controllano l’umore ven-
gono letti diversamente dal solito, possiamo depri-
merci perché i geni che regolano le emozioni non 
funzionano più normalmente. Questi cambiamenti 
epigenetici sono innescati da eventi traumatici e al-
cuni cambiamenti sono irreversibili. Può succedere 
che i cambiamenti epigenetici verificatisi durante l’in-
fanzia durino tutta la vita, come nel caso dei disturbi 
comportamentali o di malattie come la depressione. 

Questi «traumi epigenetici» sono ereditari?
Sì, perché non si manifestano solo nelle cellule ce-
rebrali ma ovunque, anche nelle cellule staminali, 
quindi il bambino eredita alcuni di questi cambia-
menti epigenetici. Ciò significa che probabilmen-
te avrà sintomi e disturbi comportamentali simili a 
quelli del genitore traumatizzato, pur non avendo 
vissuto il trauma in prima persona. I traumi sono 
ereditari fino a quattro generazioni. 

Quindi io potrei sviluppare una  depressione 
perché mio nonno è stato traumatizzato 
 durante la guerra?
Non tutte le persone le cui nonne o i cui nonni hanno 
vissuto la seconda guerra mondiale sono depresse. 
Ma un fatto è certo: il trauma può essere trasmesso 
di generazione in generazione. Quindi potremmo 
aver ereditato i traumi dei nostri nonni. 



09N0 1/2022

Isabelle Mansuy è professoressa di 
neuroepigenetica presso l’Università 
e il Politecnico di Zurigo. Nel 2020  
la casa editrice Piper Verlag ha pub-
blicato il suo saggio intitolato «Wir 
können unsere Gene steuern! Die 
Chancen der Epigenetik für ein gesun-
des und glückliches Leben» («Come 
condizionare i nostri geni: vivere più 
sani e più felici grazie all’epigenetica»), 
in cui descrive come l’alimentazione 
e l’ambiente influenzino l’epigenetica 
umana. 
(Fotografia: biblioteca del Politecnico federale di Zurigo/

Wikimedia Commons)

Come facciamo a sapere se un comportamento 
è ereditario o se l’abbiamo acquisito? 
Per esempio grazie agli esperimenti fatti in labo-
ratorio con i topi. Se prendiamo le cellule sperma-
tiche di un maschio traumatizzato e le utilizziamo 
per riprodurre un embrione, alla nascita il topolino 
presenterà sintomi del trauma, pur non avendo mai 
visto il padre. Nei topi, i sintomi si manifestano con 
comportamenti depressivi, rischiosi e antisociali. 

I risultati ottenuti con i topi possono essere 
applicati all’uomo? 
Il DNA dei topi e degli esseri umani è molto simile; 
la sequenza codificata è identica quasi al 90%. Ab-
biamo anche eseguito dei test su bambini e uomini 
traumatizzati, e nelle loro cellule abbiamo riscon-
trato cambiamenti epigenetici simili a quelli dei topi 
traumatizzati. 

Che ruolo hanno i cambiamenti epigenetici 
nelle malattie psichiche? 
Un ruolo importante. Penso che molte di queste ma-
lattie vengano scatenate anche da cambiamenti epi-
genetici a livello cerebrale e in altre cellule del corpo. 
Tuttavia alla base di queste malattie vi è una com-
binazione di fattori genetici e di influssi  ambientali. 

La ricerca epigenetica può aiutare a  scoprire 
nuovi approcci terapeutici per le malattie 
psichiche? 
Nei topi abbiamo visto che i cambiamenti epigene-
tici riconducibili a un trauma possono essere cor-
retti intervenendo sull’ambiente circostante: gabbie 
grandi, gruppi sociali, giochi e cibo sano hanno con-
tribuito a far regredire i cambiamenti epigenetici. Per 
quanto riguarda gli esseri umani, però, non ne sap-
piamo ancora abbastanza su questi processi com-
plessi. Tuttavia, anche la semplice consapevolezza 
che i traumi dei nostri antenati possano causare 
malattie psichiche pure in noi ci permette di fare un 
grande passo avanti. 



il Cervello10

La saggezza: un dono della 
vecchiaia 
Come dimostra una recente ricerca, alcune funzioni cerebrali, come 
l’attenzione e le conoscenza, migliorano con l’età. 
 Questa scoperta getta una luce nuova sull’invecchiamento, 
anche se le cose da chiarire sono ancora molte.

Quando si pensa alla vecchiaia, si pensa spesso 
a ciò che peggiorerà, come la memoria. Ma con 
l’avanzar degli anni ci sono anche cose che miglio-
rano, per esempio il livello di cultura generale, tant’è 
che nei test psicologici le generazioni più anziane 
superano di gran lunga quelle più giovani. 

Come è emerso da un recente studio condotto negli 
Stati Uniti, ci sono anche altre capacità che potreb-
bero migliorare con l’età. Nei soggetti fino a 70 anni, 
i ricercatori hanno tra l’altro osservato un migliora-
mento del cosiddetto controllo esecutivo, che rego-
la i processi metacognitivi di controllo. «In realtà si 
pensava che con l’avanzare degli anni l’attenzione 
peggiorasse, che le persone non riuscissero più a 
concentrarsi bene o a reagire velocemente», affer-
ma Jessica Peter, che si occupa di ricerca sul cer-
vello all’Università di Berna. «Lo studio, però, sug-
gerisce che non è proprio così, ma che anzi alcune 
aree responsabili dell’attenzione potrebbero anche 
migliorare». Finora, però, non si è ancora indagato 
sul modo in cui tutto ciò si potrebbe ripercuotere 
sulla vita quotidiana. 

Chissà se anche questi miglioramenti sono frutto 
della saggezza, che potremmo definire come ba-
gaglio di esperienze che permettono di affrontare 
sia situazioni positive che difficili? «Probabilmente 
a una certa età si agisce con saggezza perché si 
riconoscono, per così dire, dei modelli», afferma la 
ricercatrice. «Avendo già vissuto determinate situa-
zioni e sapendo che cosa si è rivelato utile nelle 
varie occasioni», le persone anziane sono in grado 
di agire con più saggezza grazie alla loro maggiore 
esperienza. 

Una cosa però è chiara: se alcune capacità miglio-
rano con l’età, altre peggiorano. Ci sono tuttavia dei 
sistemi per contrastare questi peggioramenti. «Una 
strategia consiste nel praticare sport, dato che l’at-
tività fisica ha un influsso positivo sulla salute del 
cervello», afferma Jessica Peter. Un’altra è seguire 
una dieta sana o fare ginnastica mentale, per esem-
pio allenando la memoria. Cambiare alimentazione 
e fare sport aiuta inoltre ad abbassare la pressione 
sanguigna, che, se troppo alta, può ripercuotersi 
sui processi cognitivi, dato che può causare danni 
vascolari e disturbi circolatori, aumentando così il 
rischio di demenza vascolare. La ricerca ha eviden-
ziato che queste misure, ossia cambiare dieta e fare 
esercizio fisico per abbassare la pressione sangui-
gna, portano più benefici se vengono attuate già tra 
i quaranta e i sessant’anni. Ad ogni modo non è mai 
troppo tardi per cambiare abitudini o per iniziare ad 
allenare la memoria. 
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Volete allenare la vostra memo-
ria? Provate con uno dei  seguenti 
 metodi di memorizzazione: il 
metodo dei luoghi o della  storia, 
 altrimenti detto costruzione  
del palazzo della memoria. Ecco 
come funziona il metodo dei 
 luoghi. 

 Scegliete qualcosa che volete 
imparare a memoria, per  esempio 
la lista della spesa.

 Andate in un locale della vostra 
abitazione, per esempio in salot-
to, e immaginate ogni articolo da 
 acquistare in un luogo diverso. 
Le banane, per esempio, sono 
appese alla pianta che si  trova vi-
cino alla porta, il burro  dorme sul 
 divano e il salame è  appoggiato 
sopra il quadro. E così via.

 Andate di persona nei vari punti, 
poi uscite dal locale.

 Qualche ora dopo provate a 
 visualizzare la vostra lista della 
spesa. A tale scopo percorrete 
mentalmente il locale e  raccogliete 
i vari articoli. Fatto!

Provate ora con il metodo della 
storia. 

 Scegliete qualcosa che volete 
imparare a memoria, per esem-
pio la lista della spesa.

 Inventate una storia  utilizzando 
tutti i prodotti sulla lista, per 
esempio: «L’altro giorno volevo 
andare a comprare il burro e per 
strada sono scivolato su una 
 buccia di banana. Una persona 
molto gentile mi ha aiutato ad 
alzarmi e per consolarmi mi ha 
comprato un panino al salame.»

 Come arrivate nel negozio, 
 richiamate alla memoria la vostra 
storia. Fatto!
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La Lega svizzera per 
il cervello: progressi 
grazie alla ricerca 
Il cervello è il nostro organo più prezioso 
Il cervello regola l’organismo, i sensi e le  emozioni. 
Elabora le esperienze e si adatta ai cambiamenti. 
Spesso ci rendiamo conto di quanto sia  importante 
il cervello per la nostra vita di tutti i giorni solo 
quando ci pianta in asso.

Speranza grazie alla ricerca 
La Lega svizzera per il cervello non può accettare 
passivamente la situazione dei pazienti. Siccome 
per molte persone la ricerca sul cervello è  l’unica 
speranza di un futuro migliore, la Lega svizzera 
per il cervello s’impegna affinché possano essere 
 avviati o portati avanti importanti progetti di  ricerca.




