
Dall’11 al 14 Novembre 2021 si è tenuto a 
Milano l’attesissimo evento “Focus Live”. 
Questo festival consiste in una serie di 
stand e conferenze pensate per la 
divulgazione scientifica e per far 
apprezzare sempre di più la rivista di cui 
porta il nome.

Le tre conferenze da 40 minuti hanno 
trattato argomenti molto diversi: la prima 
ha fatto notare come insetti e piante 
cooperino molto strettamente per trarre 
vantaggi l’una dall’altra. La seconda ha 
parlato di sostenibilità energetica e 
l’ultima ha parlato della ricerca 
immunologica contro i tumori.

Anche le conferenza da 15 minuti hanno 
trattato i temi più svariati; gli esperti 
hanno parlato di batteri, robotica, 
neuropotenziamento cognitivo… 

Si potevano, inoltre, sperimentare un 
sacco di attività diverse, come cercare un 
fossile, imparare alcune pratiche 
mediche, vedere come i coralli blocchino 

Focus Live
Un evento per capire

le onde… 

Il prof. Mantovani, dopo aver tenuto una 
conferenza sulla ricerca contro i tumori, 
ha gentilmente risposto ad alcune 
domande, facendo notare come la 
sperimentazione spesso porti a risultati 
deludenti, ma come proprio da questi 
insuccessi ci si avvicina al risultato 
sperato. La ricerca, infatti, può essere di 
tipo “ad alto rischio”; ad un alto rischio, 
però, corrisponde un alto guadagno.

Il sig. Vergendo ha chiarito il concetto di 
neuropotenziamento cognitivo, 
definendolo come il potenziamento a 
livello nervoso del cervello per 
migliorare le nostre abilità di problem 
solving, capacità decisionale ecc. 

1.



Un simpatico studente ha spiegato 
una delle tante utilità dei coralli, 
ovvero quella di proteggere dalle 
inondazioni. Grazie a un modellino, 
infatti, si poteva vedere molto bene 
come “blocchino” le onde.
É importante, quindi, preservare la 
poca barriera corallina rimasta.

Per cercare di ripristinarla, almeno in 
parte, si staccano dei pezzi di corallo 
e li si fa crescere in superficie, per poi 
rimetterli al loro posto una volta 
raggiunta la dimensione adulta. 

La passione con cui alcune studentesse 
di medicina insegnavano a usare il 
broncoscopio, fare un prelievo di 
sangue, salvare qualcuno con un 
massaggio cardiaco o a suturare faceva 
davvero capire come possa essere 
appassionante l’università.

Per riassumere in poche parole queste 
giornate, si può dire che è 
un’esperienza multidisciplinare che può 
far scoprire interessi inaspettati o 
confermare passioni di cui non si è del 
tutto sicuri. 

Giorgia Viglino

2.

Sfide
Una questione di intelligenze

Le sfide, il tema centrale della nuova 
edizione di Focus Live 2021, sono un 
argomento delicato e coraggioso da 
intraprendere, e chi meglio del 
professor Alessandro Vergendo poteva 
raccontarci come affrontarle? Dottore 
in scienze dell’educazione e della 
formazione, ha un titolo accademico 
in neuroscienze e in neuro 
management delle organizzazioni 
all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore ed è un facilitatore in risorse 
umane. 

Durante la sua conferenza si è parlato 
di come ogni individuo viva le stesse 
sfide in modi differenti, attraverso 
una diversa percezione. Questo 
succede perché vengono sviluppate 
molteplici intelligenze in base alla  

 

tipologia di sforzo che il nostro corpo 
deve compiere. A questo punto la 
domanda sorge spontanea: quante 
intelligenze conosciamo? Ci sono stati 
fatti alcuni esempi: l’intelligenza 
cinestetica, che permette di gestire al 
meglio il proprio corpo, l’intelligenza 
emotiva, che controlla i nostri 
sentimenti; l’intelligenza collettiva, che 
ci mette in relazione con la società 
(forse quella più complessa da 
analizzare poiché tendiamo ad essere 
molto individualisti).

Il professor Vergendo si impegna a 
seguire gli atleti, allenandosi a 
modulare il comportamento del loro 
corpo, il quale riceve continuamente 
feedback dal cervello. In poche parole li 
aiuta a regolare gli stimoli dell’intelletto 



e dell’organismo: meccanismo che 
prende il nome di condizionamento 
operante.

«Mente e corpo non possono lavorare 
separatamente, è necessaria una 
continua sinergia tra i due» ha 
affermato l’ospite durante il suo 
incontro.

Per l’allenamento mentale e fisico, il 
team del professore si serve di una 
vasca di immersione che monitora i 
comportamenti e gli impulsi.
Inoltre il gruppo di ricerca ha 
sperimentato un’ immersione sotto il 
ghiaccio, vestendo una semplice muta 
da sub che viene utilizzata nel periodo 
estivo. Durante l’esperimento la 
temperatura esterna segnava -8° e 
quella acquatica +1° e il suo scopo era 
quello di monitorare come il corpo e il 
cervello gestiscono l'ipotermia. 

Dal punto di vista prettamente 
biologico, ciò che accomuna tutti gli 
esseri viventi è il DNA, il codice 

genetico in grado di comunicare le 
esperienze. Secondo il professore 
«Esso ci permette di superare le sfide, 
solo con un adeguato e innovativo  
allenamento». Proprio per questo 
motivo tra gli atleti e gli astronauti sta 
diventando sempre più virale questo 
tipo di addestramento. 

Una pedina che gioca un ruolo 
fondamentale è l’autoconsapevolezza, 
ovvero avere fiducia nelle proprie 
capacità. Per questo il meeting è 
terminato con la seguente 
emozionante frase «Al cervello 
piacciono le sfide, non i cambiamenti; 
pertanto queste vanno vinte non 
singolarmente ma insieme».

Grazie all’immensa disponibilità da 
parte del professionista Alessandro 
Vergendo, attraverso alcune domande 
poste successivamente all’incontro, 
siamo riusciti a fare un’«immersione» 
nel suo insolito, ma affascinante 
lavoro.
Lei ha parlato dell’importanza 
dell’aspetto mentale nelle sfide. Si sa 
che prima di queste tutti i partecipanti 
vengono sottoposti a dei test (per 
esempio nel caso delle immersioni 
sotto i ghiacci), ma esattamente cosa 
porta a capire se una persona può 
eseguire una determinata attività 
oppure no?
«Intanto, tutti gli atleti presenti erano 
anche istruttori, dunque già formati, 
già predisposti e già sottoposti ad 
alcuni test psico-attitudinali. Queste 
analisi fatte prima e dopo l’immersione 
in apnea sotto i ghiacci servivano per 
avere un riscontro pre e un post 
attività. In particolare erano utili a 
indagare come l’attivazione 
dell’ipotermia potesse avere degli 
effetti sulla parte cognitiva ed emotiva 
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della persona. Nello specifico, erano 
test di assessment tradizionale e di 
neuro-assessment».

A tal proposito, a livello del cervello, 
cosa si intende per neuro 
potenziamento cognitivo?
«Sostanzialmente il neuro 
potenziamento cognitivo va a 
potenziare a livello nervoso il nostro 
cervello, al fine di facilitare la 
trasmissione di certi segnali; così 
facendo si possono in qualche modo 
sviluppare quelle che sono le nostre 
abilità. Ciò è possibile se si stimolano 
nel modo corretto i neuroni e tutti 
quegli aspetti, quali, problem solving, 
decision-making, focus (attenzione), 
relazione e gestione emotiva. L’unico 
modo per allenarli è attraverso 
l’esercizio. Come si va a potenziare 
fisicamente un muscolo per la velocità 
e la resistenza, nel caso del cervello lo 
si neuro potenzia».

Giunti a questo punto si è sempre più 
curiosi, per cui, esattamente, in che 
cosa consiste il suo lavoro?
«Io non faccio terapia, dunque non 
tratto il disagio. Più modestamente, il 
mio compito è quello di mettere in 
condizioni la persona, in modo tale da 
scoprire quello che deve fare, 
attraverso degli esercizi. Devo facilitare 
l’uomo o la donna ad avere maggiore 

autoconsapevolezza, darle degli 
stimoli. Per esempio, nel caso 
dell’immersione in acqua, farò fare, 
proprio in acqua, degli esercizi mirati. 
Anche se già consapevole dell’aspetto 
che voglio andare a toccare, lascio che 
la persona, attraverso una serie di 
esperienze pratiche, usando il corpo, 
riesca a raggiungere una certa 
coscienza di sé e gestione di quello 
che sta facendo. Sicuramente il primo 
passo è prendere consapevolezza, il 
secondo è gestire la situazione ed 
infine il terzo è quello di neuro 
potenziare».

Beatrice Chaulet e Elena Silvano
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L'ibernazione
Il nemico, la cura, la speranza
Uno degli ultimi interventi della 
seconda giornata di Focus Live 2021 è 
stato tenuto da Matteo Cerri che ha 
tenuto una relazione sull'ibernazione. 
In particolare il dottore ha illustrato 
come, nel corso della storia, 
l'ibernazione sia sempre stata in stretto 
contatto con l'uomo. Nella prima parte 
della conferenza l'ibernazione ci è stata 
mostrata ai suoi albori, quando noi 
umani vedevamo il freddo come un 
nemico, che impediva alle campagne 
militari di raggiungere il loro scopo 
(basti guardare le campagne di Russia 
di Napoleone prima e Hitler poi). Col 
passare del tempo però si è iniziato a 
pensare che l'ibernazione potesse 
essere una cura, uno stato tra la vita e 
la morte. Il primo fatto che fece 
cambiare il modo di concepire il freddo 
avvenne nel 1999, quando Anna 
Bågenholm dopo essere finita fuori 
pista durante una discesa sugli sci 
rimase per 80 minuti nell'acqua gelata. 
Una volta tirato fuori, il corpo della 
donna aveva raggiunto la temperatura 
di 13 gradi, ma nonostante ciò non era 
morto. Si iniziò quindi a pensare che 
l'ibernazione fosse uno stato che 
precede la morte, una sorta di sonno 
durante il quale il corpo sembra senza 
vita. In seguito ci furono altri 
avvenimenti che confermarono questa 
teoria.

Oggi il freddo viene considerato come 
una speranza, una specie di dono che 
ci è stato fatto e che non siamo ancora 
stati in grado di sfruttare a pieno, una 
soluzione a molti problemi, come per 
esempio i viaggi spaziali. Negli ultimi 
anni si è parlato molto di un ipotetico 
viaggio su Marte. Questo viaggio però 
è pieno di insidie, alcune più 
materiali come i soldi necessari per 
una tale impresa o il cibo, e altri più 
scientifici, come le radiazioni. Infatti 
il viaggio su Marte dovrebbe durare 2 
anni, e una parte di questo tempo va 
impiegato per attraversare le fasce di 
Van Allen, fasce spaziali con 
un'altissima presenza di radiazioni 
che ucciderebbero in pochi minuti gli 
astronauti. Ed ecco che entra in gioco 
l'ibernazione: essendo l'acqua una 
delle poche soluzioni efficaci per 
proteggersi dalle radiazioni gli 



scienziati hanno pensato di ibernare gli 
astronauti e metterli in una vasca piena 
d'acqua. Durante lo stato di ibernazione 
infatti il nucleo delle cellule non 
muore, nonostante la mancanza di 
ossigeno, la cellula muore ma il nucleo 
di essa no, e quindi il corpo continua a 
vivere. Il problema è che non si è 
ancora in grado di sapere come si può 
ibernare un uomo. Per cercare una 
soluzione a questa domanda vengono 
studiate ogni giorno quelle specie di 
animali in grado di ibernarsi.

Al momento però, come ha affermato il 
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dottor Cerri al termine della sua
splendida conferenza, le ricerche 
proseguono per svolgere quella che, 
viste le occasioni e le soluzioni che 
creerebbe, può essere considerata 
come una delle più grandi scoperte di 
sempre. 

Giacomo Scalon


