
Studio sulle capacità olografiche del cervello , secondo la teoria di 
K.Pribam, e la relazione tra la coscienza , vista come espressione di un
campo/entità  immateriale, e il cervello, attraverso le connessioni 
neuronali del Cervello di Collegamento,  secondo gli studi e le ricerche
di K. Popper e J.Eccles.

Introduzione:

Scopo di questa ricerca è quello di approfondire il meccanismo cerebrale di 
acquisizione degli imput sensoriali e di spiegare come il cervello abbia in se la 
capacità di memorizzare le informazioni , secondo un modello olografico, come 
ipotizzato d K,Pribam, ed inoltre come funzioni il processo inverso di recupero di tali
informazioni per ricreare la percezione interiore dell'imput originario.
Faremo questo con particolare attenzione alla percezione visiva, seguendo anche 
l'ipotesi che a livello delle comunicazioni interneuronali,  avvenga un meccanismo 
simile al processo di conversione delle funzioni secondo la trasformata di Fourier.
Rielaborando la teoria olografica di K.Pribam si vuole dimostrare che  il cervello 
immagazzina informazioni in frequenza e conseguenziali  contemporaneamente e che
l'atto di richiamo dell'informazione segue il procedimento inverso di recupero 
rispondendo allo schema della trasformata di Fourier memorizzata.
Ed inoltre, il concetto di coscienza deve essere visto come una funzione 
organizzatrice assestante rispondente alla legge del Campo Immateriale, ipotizzato da
E. Margenaux, professore emerito di fisica all'Università di Yale. 
C.Popper e J. Eccles nell'opera in tre volumi “ l'Io e il suo cervello” , che condensa il 
risultato di anni di ricerche, parlano  di mente non locale e approfondiscono la Teoria 
interazionista,  sul rapporto mente-cervello, che ben si incontra  e lega al concetto di 
Campo Quantico e alle capacità olografiche del cervello. 
Questo studio  approfondisce tutte queste tematiche  in un unico lavoro,  
assemblandole in una visione unica e chiarificatrice. 

Concludendo, quindi, una volta ipotizzata la presenza di questa coscienza non 
locale, ma organizzatrice e conduttrice , deus ex macchina, della nostra realtà 
,cerchiamo di dimostrare come avvenga poi questo contatto con la nostra realtà 
biologica e come nel nostro cervello possa prendere forma la realtà vibratoria 
del mondo che ci circonda.
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Capitolo  1 

Che cos'è la coscienza , come nasce, come contribuisce all'esperienza della 
consapevolezza dell'io, della nostra presenza al mondo!

K Pribam , nel suo articolo “ 10 concetti riguardanti la struttura della coscienza” 
afferma:
Da quali episodi si può dedurre allora la realtà della coscienza?
Fondamentalmente è la capacità di percepire, provare attenzione e collegare se 
stessi agli eventi del mondo esterno.

Pribam parla della capacità di crescita e di riproduzione e della capacità di muoversi nello spazio.
Per lui sono esseri coscienti gli animali non le piante o cristalli inanimati o il computer. Rispetto a 
questi ultimi afferma che non fa molta differenza se i computer sono coscienti o meno ma ritiene 
che solo una differenza che fa la differenza valga la pena di essere seguita. 

Con questa affermazione Pribam cerca la differenza che vuol dire avere coscienza e riferendosi a 
quanto detto prima afferma che non ha senso chiedersi se la coscienza interagisce attraverso 
l'organismo o il cervello verso il suo ambiente. In ultima analisi la coscienza rappresenta una 
proprietà attraverso la quale gli organismi instaurano un rapporto speciale con il loro ambiente. 
Ma comprendiamo cosa sia questo rapporto soltanto  quando si manifesta negli atteggiamenti cioè 
nel comportamento.
Ma in questo caso deve essere ben capito il senso della parola comportamento. In questo caso si 
avvicina di più alle connotazioni del termine inglese bearing cioè sostegno ed ancora Pribam si 
chiede se possiamo comprendere gli effetti della coscienza studiando e osservando soltanto parti 
limitate dell'organismo come il cervello.
Un'utile analogia ci viene dalla meccanica. Anche se parliamo della gravità come una proprietà 
della massa questa si manifesta soltanto quando avvengono delle interazioni tra le masse.

K.Popper e J.Eccles esprimono molto bene il concetto di  mente non locale, 
equivalente della coscienza ipotizzata da Popper.
Inoltre essi parlano dell'esperienza autocosciente classificando la relazione 
mente/mondo esterno ed interno in tre grandi categorie di percezione della realtà: il 
Mondo 1, il Mondo 2 ed il Mondo 3. 
Nell'Io e il suo cervello, vol. 2,  K.Popper afferma:
In questo capitolo viene sviluppata una nuova teoria sul modo in cui interagiscono la mente 
autocosciente e il cervello.

Si tratta di un dualismo molto forte che solleva i problemi scientifici più gravi in relazione alla 
interfase tra il mondo della materia energia Nel caso specifico dell'aria di collegamento del cervello 
e il mondo degli Stati di coscienza inteso come mente autocosciente.(Cap E7 pagina 431)



Come illustrato nella figura E7-1 ogni aspetto dell'esistenza o dell'esperienza viene assunto in uno e 
nell'altro dei 3 mondi: Il Mondo 1, il mondo degli oggetti e degli stati fisici; il Mondo 2, il mondo 
degli stati di coscienza e della conoscenza soggettiva di tutti i tipi; il Mondo 3, il mondo della 
cultura prodotta dall'uomo che include il complesso della conoscenza oggettiva.

Quando la conoscenza oggettiva del Mondo 3 sia codificata in vari oggetti del Mondo 1 quali libri 
immagini struttura e macchine, essa può essere percepita coscientemente solo nel caso in cui venga 
proiettata al cervello mediante gli appositi organi recettori e le vie afferenti.

A sua volta il Mondo 2 dell'esperienza cosciente può indurre mutamenti nel Mondo 1.

Come può però il cervello trasformare le vibrazioni che ci circondano in un mondo in
cui, percependole, riusciamo a definirci entità isolate e individuate in un mondo reale 
intorno a noi, in cui viviamo e costituito da altrettante entità vibranti isolate e con le 
quali entriamo in una relazione consapevole?
Dobbiamo approfondire il concetto di Campo Quantico.
Considerando il Concetto di Campo secondo l'ottica della Fisica Quantistica si ottiene
una nuova visione del Concetto di Campo, ipotizzato dalla Fisica Classica.
Il cosiddetto campo quantistico viene assunto come l'Entità fisica fondamentale alla base della 
realtà universale.
Tale campo è un'entità continua e presente ovunque nello spazio e le particelle non sono altro che 
condensazioni locali della sua energia.
Molte delle Entità non materiali più importanti della fisica moderna sono dette campi; per la 
maggior parte queste entità pur non essendo esse stesse  materiali, sono strettamente associate alle
proprietà della materia e le descrivono. Fra gli esempi , troviamo il campo elettrico  e quello 
magnetico intorno ad un corpo, etc..etc..
Comunque nessuno di questi, propriamente è materiale, anche se tutti hanno un significato solo in 
presenza di materia.
Ma ci sono anche diversi campi che non sono associati alla materia e non potrebbero mai essere 
chiamati materiali.
Mi riferisco ai campi di forza gravitazionale, al campo metrico della relatività generale, ai campi 
di radiazione ed a diversi campi astratti che stiamo ancora esplorando.( E. Margenaux in il 



Miracolo dell'esistenza)
Il biologo  Scheldrake. riallacciandosi al concetto di campo quantistico, ipotizza un campo 
immateriale soggiacente ad ogni specie animale, essere umano incluso,avente   una funzione 
organizzatrice che ne guida l'evoluzione fornendo tutte le informazioni necessarie: il  campo 
morfogenetico.
Questo campo e il processo attraverso il quale opera, si ritrova a livello subatomico , funzionando 
come restrizione sulla moltitudine di eventi probabili e indeterminati che si possono verificare 
all'interno dell'evoluzione della specie.(. R. Scheldrake, la mente estesa)

L'organo di collegamento e di trasduzione del Campo Quantico e addetto alla 
ricezione degli impulsi sensoriali esterni è il cervello.
Ed è dalla comprensione del suo funzionamento che dobbiamo partire per poter 
chiarire l'emergenza della coscienza nella nostra vita.

Capitolo 2.
 
Il cervello e il sistema nervoso.

Il sistema nervoso - Il sistema nervoso è formato da diversi organi: l’encefalo (formato dal 
cervello, dal cervelletto e dal tronco encefalico), il midollo spinale ed i nervi.
In generale il sistema nervoso può essere diviso in due porzioni:
- Il sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale)
- Il sistema nervoso periferico (nervi)
C’è poi il sistema nervoso autonomo, che può essere considerato una parte del sistema nervoso 
periferico, e svolge una regolazione completamente indipendente dalla volontà.
Tutti gli organi del sistema nervoso sono formati da cellule molto specializzate, i neuroni, che 
unendosi formano il tessuto nervoso.
Il cervello 
In senso generico, sinonimo di encefalo, ossia di quella parte del sistema nervoso centrale, 
contenuta all'interno del cranio, con la quale si collegano il cervelletto e il midollo spinale. 
L'encefalo ha un peso medio di 1200-1300 grammi ed è rivestito da membrane dette meningi. Esso 
elabora le informazioni provenienti dal corpo e dal mondo esterno.
Le funzioni del cervello sono svolte da un'enorme quantità di cellule nervose, dette neuroni, circa 
100 miliardi. Esistono diversi tipi di neuroni, che vengono definiti in base alla forma, al tipo di 
connessioni che essi formano tra loro, all'architettura cellulare e alla composizione biochimica. Il 
cervello propriamente detto contiene all'incirca la metà dei neuroni complessivamente presenti 
nell'encefalo e appare diviso in due emisferi, tra loro connessi da un fascio di fibre nervose che 
prende il nome di corpo calloso.
Il neurone è l'unità cellulare  che costituisce il tessuto nervoso, il quale concorre alla formazione 
del sistema nervoso, insieme con il tessuto della neuroglia e al tessuto vascolare. Grazie alle sue 
peculiari proprietà fisiologiche e chimiche è in grado di ricevere, integrare e trasmettere impulsi 
nervosi.
Ciascun neurone che costituisce il tessuto nervoso possiede:
-Un corpo cellulare che contiene il nucleo e il citoplasma
Alcune espansioni dette dendriti ed una più lunga detta assone o neurite che all’estremità si 
suddivide in altre terminazioni nervose, le quali terminano con i bottoni sinaptici.
I neuroni si possono distinguere in tre tipi:



- Neuroni sensoriali, che partono dalla periferia (es. un organo di senso) e portano le informazioni al
sistema nervoso centrale;
- Neuroni motori, che partono dal sistema nervoso centrale e portano lo stimolo alla periferia come 
un muscolo o una ghiandola
- Neuroni di associazione, che collegano tra loro le varie parti del sistema nervoso centrale e sono 
privi di guaina mielinica; ad essi sono dovuti le facoltà mentali: memoria, apprendimento, 
linguaggio.
Gli impulsi nervosi vengono trasmessi attraverso i neuroni sotto forma di impulsi elettrici.
Gli impulsi elettrici (spike) sono generati grazie a un meccanismo di polarizzazione e 
depolarizzazione della membrana del neurone, che agisce con un movimento ondulatorio. Si parla 
infatti di onde polarizzatrici e depolarizzatrici che si susseguono all'interno delle fibre.
Il sistema garantisce la propagazione degli impulsi elettrici (spike) lungo l'assone, con una velocità 
di circa 100 m/s. Si definisce frequenza di scarica o frequenza d'innervazione del neurone, lo spike 
al secondo, (Fi=spike/s). ( Vikipedia)

La trasmissione nel sistema nervoso avviene attraverso due meccanismi abbastanza diversi.
In primo luogo, ci sono le brevi onde elettriche chiamate impulsi che viaggiano lungo le fibre 
nervose secondo il principio del tutto -o-nulla, spesso ad alta velocità
In un secondo luogo c'è trasmissione attraverso le sinapsi.
Per inciso si può notare che avviene anche una trasmissione decrementale per brevi distanze lungo 
le fibre nervose, con una propagazione di tipo via cavo.

Gli impulsi sono generati da un neurone e vengono scaricati lungo il suo assone quando questo sia 

stato sufficientemente eccitato per via sinaptica.
L'impulso viaggia lungo l'assone o fibra nervosa e lungo tutte le sue ramificazioni, raggiungendo 
alla fine le protuberanze sinaptiche che costituiscono i contatti assonici con i soma ed i dentriti di 
altri neuroni.( vedi Fig. E1-2)

Questo può avvenire perchè nel cervello gli imput sensoriali si trasformano in 
messaggi/circuiti elettromagnetici e in noi le cellule nervose( i neuroni) si 
comportano come condensatori.
J. Bechler, ricercatore, fisico ,matematico e cosmologo ,  descrive molto bene questa 
caratteristica dei neuroni, ipotizzando e dimostrando che nel loro interno i neuroni si 
comportano come condensatori elettrici.



Livelli umani  più alti di coscienza in qualche modo emergono da qualche parte e in a volte tra il
componenti fondamentali che compongono i neuroni e le reti neurali con il cervello e la mente
La chiave è il microtubulo, un  sistema che costituisce il citoscheletro del neurone -
I Microtubuli sono in realtà bobine di induzione biomagnetici che formano singoli ricetrasmittori  
nanoradio.
Il Microtubulo è un tubo cilindrico costituito da una proteina, la  tubulina,  a forma di arachide 
(4x4x8 nm) che esiste  sia in uno stato elettrico un alfa o beta . Esso 25 ha un diametro esterno nm, 
17 nm interno diametro ed è 100 nm per 1 cm di lunghezza. Esso ha una torsione elicoidale di 3 
miglia per turno e gira in uno stato elicoidale  coerente intorno al cilindro.
Così i microtubuli emettono onde elettromagnetiche pulsati in forma di solitoni – Questi onde 
agiscono come guide per il recupero della memoria  in due modi diversi. Prima di tutto, onde dai 
microtubuli vicini allo stesso assone interferiscono reciprocamente e stabiliscono modelli di 
risonanza di variazioni magnetiche nell'acqua circostante.
Queste variabili potenziali dei modelli dei vettori magnetici quantizzano i  dipoli magnetici nucleari
delle molecole di acqua in orientamenti di  energia specifica che sono impressi nel continuum 
spazio-tempo interno al cervello, creando semplice memoria e modelli di pensiero.
In secondo luogo, gli impulsi di onde elettromagnetiche emessi dai microtubuli risuonano in 
sincronia con microtubuli simili in altri neuroni, stabilendo linee magnetiche tra i neuroni che 
guidano il posizionamento di dendriti in reti neurali più efficienti e l' emergenza di correnti di 
pensiero.
È già noto che i  dendriti cambiano posizione su diversi neuroni all'interno delle reti neurali a 
seconda delle nuove esperienze  di apprendimento.
Questo processo naturale è chiamato plasticità cerebrale
Tuttavia non vi è attualmente alcun altro modello teorico per spiegare come funziona
Complessivamente, ci sono quattro fondamentali domini  magnetici (livelli interagenti)
che contribuiscono all'emergere della coscienza nelle reti neurali
(1) Le molecole d'acqua nel neurone e del cervello sono  risonatori magnetici nucleari quantizzati;
(2) I microtubuli agiscono come induttori classici magnetici e stabiliscono e guidano i processi;
(3) Gli assoni e le pareti neurali sono classici condensatori elettrici e agiscono come fili percorsi da 
corrente creando un campo magnetico intorno a loro; e
(4) Le reti neurali cui collegamenti sono guidati per risonanza elettromagnetica tra
vari microtubuli formano circuiti logici di base. (Bechler -The Neurocosmological Basis of 
Consciounsness- 1999)

A questo punto dobbiamo tornare al concetto ipotizzato da K.Pribam riguardo la 
capacità del cervello di codificare l'informazione sensoriale arrivata al cervello. 



Capitolo 3.

Processo di codificazione degli impulsi sensoriali. 
La relazione cervello/coscienza.

Pribam affronta la relazione tra cervello e coscienza affermando che sono intimamente collegati ( da
10 concetti riguardanti la struttura della coscienza – Pribam 1976).
Dalle sue parole leggiamo:
Alcuni affermano che la coscienza è uno stato del cervello ma tali affermazioni confondono la 
mente con il cervello.( Mackay 1956 )
Un'altra ipotesi sarebbe che certi stati del cervello creino la coscienza ma anche queste 
affermazioni hanno dei problemi e sono questi: se alcuni stati del cervello possono trasformarsi in 
esperienza cosciente dovremmo essere in grado di replicarla e quindi produrre un robot 
compiuterizzato che sia in grado di essere cosciente
Pribam afferma ancora:che non si tratta di aspetti multipli ma di multiple realizzazioni di un 
processo biologico finalmente comprensibile.
Le informazioni non sono solo proprietà di un singolo evento ma descrivono le relazioni tra loro la 
loro sequenza, la loro struttura gerarchica e le disposizioni. L'informazione viene codificata in tali 
organizzazioni e decodificata da essa. I codici sono linguaggi e i linguaggi sono la chiave della 
struttura della coscienza non solo nel senso ordinariamente usato dai filosofi ma in senso più 
profondo in cui i limiti del linguaggio sono i limiti del nostro mondo.

E' il particolare codice, la particolare trasformazione che rende l'esperienza soggettiva
e la consapevolezza cosciente è un argomento talmente difficile che i biologi lo 
hanno trattato, allo stato attuale, solo minimamente.
 Come sono ricostruite le immagini? Dove sono queste immagini? Quale proprietà 
fisica è  responsabile della sovrapposizione degli elementi vicini? Come può essere 
trasmessa l'informazione codificata senza trasmissione della sostanza o veicolo in cui 
avviene la comunicazione?

A questo punto Pribam ipotizza la possibilità del cervello di funzionare come un 
ologramma

Capitolo 4.

Cos'è un ologramma?

Gli ologrammi sono definiti come figure d'onda interferenti ottenute tramite l'uso di un laser, aventi 
la specificità di creare un effetto fotografico tridimensionale: essi, a differenza delle normali 
fotografie, ci mostrano una rappresentazione tridimensionale dell'oggetto proiettato. Ogni parte 
dell'ologramma, poi, contiene l'intera informazione: tagliando in due parti l'ologramma entrambe 
mostreranno sempre l'oggetto per intero

La tecnica olografica si basa sul fenomeno dell'interferenza ottica. Nella registrazione di un 
ologramma la luce proveniente da un laser viene divisa da uno specchio semitrasparente (beam-
splitter). I due raggi risultanti vengono quindi espansi e convogliati mediante appositi specchi: uno 

https://it.wikipedia.org/wiki/Interferenza_ottica


di essi va a illuminare il soggetto (fronte d'onda dell'oggetto), mentre il secondo incide direttamente 
su di una lastra fotografica (fronte d'onda di riferimento). Su di essa i due fronti d'onda 
interferiscono e la registrazione delle frange d'interferenza è l'ologramma. La lastra è ovviamente 
sviluppata e fissata come in un ordinario procedimento fotografico in bianco e nero. Quando sulla 
lastra si rinvia l'onda di riferimento, il fronte d'onda dell'oggetto viene ricostruito punto per punto 
della lastra. 

Dalla figura si vede che il piatto olografico registra un pattern di interferenza fra la luce laser 
proveniente dalla lente divergente e la luce  rifletta dall’oggetto in esame.
La luce riflessa dall’oggetto  è distribuita su ciascun punto del piatto olografico, a differenza di 
quanto avviene in una fotografia, in cui la luce riflessa dall’oggetto è diretta in un punto preciso 
della lastra dalla lente fotografica.
Dunque mentre per la fotografia c’è una mappa 1 a 1 fra l’oggetto e la lastra fotografica, 
nell’olografia c’è una corrispondenza uno-a-tutto fra oggetto e  piatto olografico.
Dobbiamo considerare il concetto di Trasformata di Fourier.
In cosa consiste?
La trasformata di Fourier è una funzione matematica che consente di scomporre un’onda qualsiasi,
anche  molto  complessa   in  più  sotto-componenti,  un  po’ come  attraverso  la  chimica  si  può
scomporre un cibo nei suoi sottoelementi così da capirne la reale composizione.

La lente dell’occhio poi compie una trasformata di Fourier inversa sulla luce che incide su di essa :



Esiste infatti anche una versione della trasformata di Fourier dal dominio spaziale a quello delle 
frequenze e viceversa:

dove x ed y sono le coordinate spaziali e a e b sono le frequenze verticali e orizzontali.

La genialità di K. Popper è stata quella di ipotizzare, partendo dallo studio delle aree 
cerebrali addette alla visione, che il cervello funzioni come un ologramma.

La teoria olografica di Karl Pribram prova che i processi ramificati 
(dendritici)fungono da trasformatori "spettrali" degli episodi di percezione. 
Questa informazione spettrale "trasformata" è memorizzata e distribuita su un 
gran numero di neuroni. Quando l'episodio viene ricordato, avviene una 
trasformazione opposta che è anche il risultato di processi ramificati. Questo 
processo di trasformazione ci fornisce conscia consapevolezza.

Pribram ritiene, partendo dalla percezione visiva,   che ciascuna colonna corticale sia 
sensibile ad una particolare porzione della trasformata di Fourier bidimensionale in 
frequenza dello stimolo visivo, fungendo da filtro in frequenza.
Sono stati effettuati esperimenti su gatti e scimmie  utilizzando microelettrodi inseriti 
nella corteccia visiva.(esperimento di   De Valois 1979 su gatti e scimmie, e sulla teoria 
olografica del cervello.)
I  microelettrodi misuravano il numero di potenziali d’azione per secondo e hanno  
portato evidenza del fatto che presentavano la massima azione in corrispondenza del 
picco massimo dello spettro di frequenze al ruotare delle immagini.

Capitolo 5.

Ologrammi e Trasformata di Fourier (da  Jeff Prideaux – Confronto tra la teoria 
olografica del cervello di karl Pribam e alcuni modelli neurali -  Virginia Commonwealth 
University)

 Ologrammi e Trasformata di Fourier.
Una realizzazione della trasformata di fourier è senz'altro il principio della diffrazione. Se si riflette 
la luce "aderente" attraverso un punto apparirà lì una grande macchia bianca sullo schermo. Se la 
luce aderente viene riflessa attraverso due punti separati, sebbene, un modello di diffrazione 
apparirà (vedi figura 5). L'orientamento della grata è causato dall'orientamento relativo dei due 



punti.
Figura 5

In ogni coppia di figure, la luce aderente riflessa attraverso il/i punto/i sulla sinistra creerebbe il 
modello di diffrazione visto sulla destra. Il lato destro di ogni figura rappresenta la trasformata di 
Fourier del lato sinistro di "una figura". Riprodotto da Taylor, immagini, 1978, pagina 27.

 Matematicamente, i modelli di diffrazione visti sono dimostrati "prendendo" una trasformazione 
bidimensionale di Fourier dei due punti. Il lato destro di ogni figura rappresenta la trasformata di 
Fourier sul lato sinistro. Se la luce "aderente" (o che scaturisce da un punto) è riflessa attraverso due
fessure, un modello di diffrazione può essere spiegato come si nota nella figura 6. Da notare una 
larga macchia nel mezzo e macchie più piccole che diminuiscono gradualmente fuori da entrambi i 
lati. La separazione e la posizione angolare della macchia spettrale è dipendente dall'orientamento e 
dalla separazione delle fessure.
Il lato sinistro di ogni figura indica la geometria delle fessure. Mentre la parte destra mostra il 
modello di diffrazione ottica. Riprodotto da (Taylor, Immagini, 1978, pagine 42- 43). La figura 7 
mostra la trasformata matematica di Fourier di tre differenti modelli (Reticolo a barre,  scacchiera e 
plaid...) nei loro rispettivi domini spaziali di frequenza. Lo spettro del reticolo a barre ha sinusoidi 
numerate dispari che diminuiscono per ampiezza ad ogni lato. Si noti che la figura a "plaid" è 
composta dall'aggiunta del reticolo a barre. In modo simile, la rappresentazione spettrale del plaid è 
la sovrapposizione della rappresentazione spettrale del reticolo a barre verticale e cosa lo spettro 
potrebbe essere (non indicato) per un reticolo a barre orizzontale. Si ponga particolare attenzione 
alla dominazione dei quattro componenti dello spettro del plaid (i quattro puntini più pesanti verso 



 il centro). 

Ora si confrontino quei puntini dominati con quelli corrispondenti presenti nello spettro della 
scacchiera. Si noti che sussiste una rotazione di circa 45°. Questo fatto può essere facilmente 
compreso perchè noi possiamo percepire le file bianche o nere dei quadrati che girano su un 
orientamento di 45° nel caso della scacchiera. Questo fatto diverrà molto importante 
nell'esperimento fisiologico che sarà esposto righe più avanti in questo documento.

Gli stimoli e il loro spettro di Fourier corrispondente. (A) Reticolo a barre. (B) Scacchiera con 
quadrati. (C) Scacchiera con rettangoli più ampi che alti. (D) Plaid. Riprodotto da De Valois et. al.,  
1979,  pagina 485. Prima di continuare,  una coppia di esempi saranno mostrati sul possibile effetto 
nel caso in cui non si usi l'intero dominio spettrale durante una trasformata inversa di Fourier. Ciò 
dimostra la teoria olografica del "tutto" che si trova in ognuna delle singole parti e mostra inoltre 
che le immagini "ragionevolemente buone" possono essere realizzate senza effettuare la completa 
trasformata teorica. Questo è essenziale perchè il processo neurale non è infinito nell'estensione. Il 
cervello (per la sua natura limitata) sarebbe solamente capace di "rendere" una trasformata di 
Fourier troncata. Quando una trasformata di Fourier viene realizzata di sempre più piccole parti di 
un campo spettrale. Il "tutto" è sempre catturato, ma la risoluzione peggiora.
Si veda la figura 8.

La parte destra di ogni immagine rappresenta lo spettro mentre la sinistra, la figura corrispondente. 

Riprodotto da (De Valois & De Valois, Spatial Vision, 1988, pagina 17).

Le ricerche e gli esperimenti di Hubel , de Valois e successivamente di J. Eccles e K. 
Popper, dimostrano senza ombra di dubbio che il fenomeno della risonanza e della 
scomposizione e rifrazione degli imput sensoriali ricevuti da numerose sotto-
componenti, si realizza anche attraverso le reti neuronali che veicolano le 
informazioni elettromagnetiche ricevute e le propagano, attraverso processi ramificati
dentritici,  lungo l'assone e le altre parti del cervello.

Questo processo viene dimostrato successivamente da Hubel e da K. Bechler, K. 
Popper e J. Eccles , come segue:



Hubel misurando le risposte delle cellule corticali delle scimmie, di cui riportiamo un
esempio qui di seguito , Popper e Bechler studiando approfonditamente il 
funzionamento dei Moduli Corticali e Popper e J. Eccles formulando la Teoria 
Interazionista sul rapporto mente cervello.

Capitolo 6.

Prove sperimentali di Hubel e Wiesel (da Jeff Prideaux – Confronto tra la teoria olografica 
del cervello di karl Pribam e alcuni modelli neurali -  Virginia Commonwealth University)

Hubel e Wiesel (1959, 1962) descrissero e classificarono cellule corticali semplici e complesse. Essi
conclusero che entrambe le specie rispondessero ottimamente a barre e bordi di determinato 
orientamento. Un altro punto di vista era che ogni cellula corticale poteva essere selettiva per ogni 
parte dello spettro bidimensionale di Fourier (un certo componente di frequenza in un particolare 
orientamento) dello stimolo visivo (Robson, 1975. De Valois, Albrecht & Thorell, 1977). E' stata 
sollevata la questione che un vero rivelatore del bordo avrebbe bisogno di dinamiche non lineari ed 
è poco chiaro se le cellule corticali esibissero le dinamiche non lineari necessarie. Le due idee 
differenti erano che le cellule corticali funzionassero come rivelatori di bordi non lineari o come 
filtri lineari di frequenza spaziale. Ognuna di queste due ipotesi possiede differenti previsioni a 
proposito di come le cellule corticali possano rispondere a stimoli visivi. Usando grate e scacchiere 
come stimoli visivi, De Valois ed altri potevano distinguere tra queste due possibilità. La figura 7 
mostra differenti modelli (che possono essere presentati come
stimoli visivi) e il corrispondente spettro di frequenza. Qui ogni spettro è tracciato in forma polare 
dove la distanza dal centro rappresenta la frequenza spaziale dello stimolo e l'angolo (da 0°) 
rappresenta le informazioni di fase o l'orientamento della frequenza spaziale dello stimolo. La 
forma dei punti rappresenta l'ampiezza. Nelle coordinate rettangolari lo spettro sarebbe interpretato 
come un componente di frequenza in direzione verticale ed orizzontale. Per esempio, il reticolo a 
barre verticali (vedi figura 7) manifesterà una frequenza (che ripete il modello) in direzione 
orizzontale. La rappresentazione spettrale di questa immagine sarebbe scomposta nei vari 
componenti di frequenza tutti in direzione orizzontale. Ciò sarebbe tracciato (nella rappresentazione
usata qui) come punti lungo l'asse orizzontale. Una trama spettrale di un reticolo a barre orizzontali 
consisterà invece di punti lungo l'asse verticale. Quando un animale viene presentato con il campo 
visivo spaziale (la parte sinistra di ogni figura) la domanda può essere formulata in questo modo: 
"le cellule corticali stanno rispondendo alle informazioni nel dominio spaziale 
originale oppure alle informazioni nello spettro di frequenza?"
In quale rappresentazione si trova l'informazione che arriva alle cellule corticali? Può essere 
inventato un esperimento per verificare una giusta soluzione tra le due possibilità esaminate? Per 
esempio, c'è una particolare cellula corticale che risponde alla presenza di una linea nel campo 
visivo oppure al componente fondamentale di Fourier (a un certo orientamento) dello spettro? 
Questo problema è stato risolto confrontando la risposta della stessa cellula a differenti campi 
visuali (De Valois, 1979). Una serie di esperimenti è stata effettuata su gatti e scimmie (De Valois 
1979) per verificare se le cellule corticali rispondessero a differenze nello spettro di Fourier. Il 
primo degli esperimenti è stato elaborato sull'osservazione che i principi dello spettro di Fourier 
per la scacchiera erano ruotati di 45° rispetto ai principi di Fourier sia del reticolo a barre che 
del plaid (vedi figura 7). Il reticolo a barre verticali, i plaid e la scacchiera hanno ciascuno bordi 
verticali nella stessa posizione. Perciò, se una cellula di corteccia stesse funzionando come un 
rivelatore del bordo, la cellula avrebbe risposto ottimamente al reticolo a barre, ai plaid e alla 



scacchiera ciascuna allo stesso orientamento. Se, tuttavia, le cellule corticali stessero 
rispondendo ai principi dello spettro, esse avrebbero risposto ottimamente ad un modello di 
scacchiera che è ruotato di 45° rispetto agli altri modelli (del plaid o del reticolo) e che è 
orientato per produrre una risposta ottimale. In entrambi i gatti e le scimmie la procedura sarebbe 
come segue. Un piccolo elettrodo verrebbe inserito in una cellula della corteccia visiva per misurare
il numero di potenziali di azione al secondo. I parametri ottimali dello stimolo sono stati in primo 
luogo determinati per la cellula. E' stato individuato il campo ricettivo e l'animale è stato 
posizionato in modo che il dominio ricettivo fosse concentrato "sull'esposizione di portata". Allora 
fu determinata la posizione e la frequenza spaziale ottimale per la cellula, provando con differenti 
tipi di reticoli (ad esempio a curva). La frequenza temporale ottimale è stata invece individuata 
lasciando alla deriva il modello più dissonante attraverso i passi del rispettivo campo. Se la cellula 
corticale funzionasse come un rivelatore del bordo, si prevederebbe che il reticolo a barre, il plaid e 
la scacchiera inducano a tutti il massimo dei punti al secondo nella cellula alla stessa posizione. La 
risposta della corteccia al reticolo a barre è stata determinata con varie rotazioni
angolari. La cellula della corteccia visiva ha risposto in modo ottimale al modello
di scacchiera che era ruotato di 45° rispetto al reticolo a barre che era ruotato in
modo da produrre la risposta ottimale (vedi figura 9).

Questa era una prova che la cellula corticale visiva rispondesse ai principi di Fourier non come un 
rivelatore di bordi.
In questo modo quindi il cervello ci permette di creare immagini tridimensionali della
realtà in cui viviamo e cosa ancora più importante il cervello ha la capacità di 
riprodurre le esperienze vissute attraverso il meccanismo di recupero della memoria. 
Ma cosa ancora più sorprendente, ha la capacità di creare nuove immagini e pensieri 
per proiettarsi in un mondo creato dalla sua esperienza incamerata nell'inconscio, 
sotto forma di gruppi di moduli neuronali, ma in modo del tutto nuovo.
Questo può avvenire perchè nel cervello gli imput sensoriali, come abbiamo visto 
prima, ( Bechler, cap terzo ) si trasformano in messaggi/circuiti elettromagnetici e in 
noi le cellule nervose( i neuroni) si comportano come condensatori.

Riferendoci a quanto affermato da K. Pribam e dagli esperimenti di Hubel e Valois 
troviamo conferma negli esperimenti effettuati sulle cellule nervose da J. Eccles e K 
Popper che hanno sviluppato una interessante teoria ipotizzando una mente non 
locale, organizzatrice degli impulsi sensoriali afferenti nel sistema nervoso e creatrice
poi, della sintesi percettiva della coscienza consapevole.
Come abbiamo già affermato nel cap. 1, 
K.Popper e J.Eccles esprimono molto bene il concetto di  mente non locale, 
equivalente della coscienza ipotizzata da Popper.



Inoltre Popper ed Eccles parlano dell'esperienza autocosciente classificando la 
relazione mente/mondo esterno ed interno in tre grandi categorie di percezione della 
realtà: il Mondo 1, il Mondo 2 ed il Mondo 3, come abbiamo già visto nel Capitolo 1.

Capitolo 7.

Sul modo in cui interagiscono la mente autocosciente e il cervello. Ipotesi di 
interazione tra la mente autocosciente e il cervello di collegamento. (Popper, Eccles 
Pag. 438 par 51 )
Si tratta di un dualismo molto forte che solleva i problemi scientifici più gravi in relazione alla 
interfase tra il mondo della materia energia Nel caso specifico dell'aria di collegamento del cervello 
e il mondo degli Stati di coscienza inteso come mente autocosciente.(Cap E7 pagina 431)Figura E7-
2 definisce più schematicamente il problema mente corpo nei termini delle tre componenti 
principali che generalmente caratterizzano il Mondo 2.

C'è in primo luogo il senso esterno che riguarda specificatamente le percezioni fornite in modo 
immediato dagli input degli organi di senso quali vista, udito, tatto, olfatto, gusto, dolore etc..

In secondo luogo c'è il senso interno che include un'ampia varietà di esperienze cognitive quali 
pensieri, ricordi, intenzioni, immaginazioni, emozioni, sentimenti, sogni. In terzo luogo c'è  l'io o 
l'ego, che costituisce il fondamento dell'identità personale e della continuità che ciascuno di noi 
sperimenta per tutta la durata della propria vita ricostituendolo per esempio al di là dei vuoti 
quotidiani di coscienza che accompagnano il sonno.

L'ipotesi consiste nel considerare la mente autocosciente come una entità 
indipendente (fig. E7-2) attivamente impegnata nella lettura selettiva della 
moltitudine di centri attivi nei moduli delle aree di collegamento delle emisfero 
cerebrale dominante.La mente autocosciente seleziona tra questi centri in base 
alla sua attenzione ai suoi interessi e integra la sua selezione per realizzare ad 
ogni istante l'unità dell'esperienza cosciente. ( Pribam, Eccles)

Possiamo assumere che le esperienze della mente autocosciente siano in rapporto con
eventi neurali che si verificano nel cervello di collegamento in quanto esiste un 
rapporto di interazione che dà luogo a un certo grado di corrispondenza ma non ad 



un'identità.(Pribam, Eccles)

Ai livelli superiori del sistema nervoso, l'efficacia dell'azione neuronale, è assicurata 
da vasti aggregati di neuroni organizzati in colonie o moduli (come abbiamo visto 
precedentemente nel capitolo E1 e E2)( Pribam, Eccles)

Capitolo 8.

I moduli ed in Cervello di Collegamento. Cosa sono i moduli e come funzionano i
collegamenti neuronali all'interno del cervello?

Il cervello di Collegamento non è fisicamente collocato in un luogo cerebrale, ma 
consiste in tutto l'insieme dei Moduli ed è addetto a collegare e trasmettere gli 
impulsi sensoriali nelle varie parti del cervello e del sistema nervoso.  

Per comprendere come questo avvenga ed a conferma di questo dobbiamo 
approfondire il meccanismo delle connessioni neuronali nella varie parti del cervello.

Da Popper leggiamo:
Cap. 2 ,pag. 287
la trasmissione nel sistema nervoso avviene attraverso due meccanismi abbastanza diversi. In primo
luogo, ci sono le brevi onde elettriche chiamate impulsi che viaggiano lungo le fibre nervose 
secondo il principio del tutto -o-nulla, spesso ad alta velocità

In un secondo luogo c'è trasmissione attraverso le sinapsi.
Per inciso si può notare che avviene anche una trasmissione decrementale per brevi distanze lungo 
le fibre nervose, con una propagazione di tipo via cavo.

Gli impulsi sono generati da un neurone e vengono scaricati lungo il suo assone quando questo sia 
stato sufficientemente eccitato per via sinaptica.
L'impulso viaggia lungo l'assone o fibra nervosa e lungo tutte le sue ramificazioni, raggiungendo 
alla fine le protuberanze sinaptiche che costituiscono i contatti assonici con i soma ed i dentriti di 
altri neuroni.

Fig. E1-2
Mostra i due tipi di sinapsi eccitatoria, a sinistra ed inibitoria a destra.
Le prime tendono ad indurre il neurone ricevente a scaricare un impulso lungo il suo assone e le 
seconde agiscono per inibire questa scarica.
Ci sono due tipi di neuroni, quelli i cui assoni producono sinapsi eccitatorie e quelli che formano 
sinapsi inibitorie. Non ci sono neuroni ambivalenti.



La cellula piramidale (o neurone piramidale) è un tipo di neurone multipolare che si trova in 
diverse aree del cervello, come la corteccia cerebrale, l'ippocampo e l'Amigdala. I neuroni 
piramidali sono elementi fondamentali di tipo eccitatorio del sistema nervoso, in particolare, del 
tratto che va dalla corteccia prefrontale fino alla spina dorsale. ( Vikipedia)

Il controllo motorio volontario dipende dallo sviluppo di connessioni tra gli assoni delle fibre 
nervose del tratto corticospinale e della spina dorsale. Grazie a queste connessioni, le cellule 
piramidali realizzano il circuito che è responsabile delle funzioni del movimento volontario guidato 
dalla visione. (Vikipedia)

I neuroni piramidali della corteccia prefrontale svolgono un ruolo importante nelle abilità cognitive,
come, ad esempio, nei compiti di riconoscimento degli oggetti. Le capacità cognitive sono 
probabilmente collegate al grado di complessità raggiunto da questo tipo di neuroni.(Vikipedia)

Dobbiamo a Ramon y Cayal (1911) la prima esposizione complessiva sulla struttura neuronale della
neocorteccia con descrizioni particolareggiate delle cellule piramidali e della immensa popolazione 
dei neuroni più piccoli.. Lorente de No (1943) proseguì in questo lavoro di neuroistologia 
scoprendo che oltre alla stratificazione orizzontale in sei strati principali c'era una disposizione di 
catene verticali di neuroni per tutto lo spessore della corteccia.( L'io e il suo cervello - pag.292) 

Popper,  spiega benissimo la disposizione a colonne  dei neuroni e la concezione 
modulare della corteccia cerebrale ( L'io e il suo cervello - pag.292)

le aree sensitive primarie sono composte da un mosaico di tali colonne con sezioni trasversali 
irregolari che raggiungono in media circa 0,1 mm al quadrato di superficie.
Studi recenti...hanno portato alla conclusione che la colonna è un'organizzazione complessa di molti
tipi specifici di cellule.

E qui dobbiamo ricollegarci al concetto di microtubulo, già precedentemente 
descritto.
Ed a questo punto possiamo seguire con più chiarezza il discorso seguente di Popper 



sulle capacità della mente non locale di agire sul cervello in maniera estesa e 
totalizzante e si chiarisce come il cervello abbia in se delle capacità di trasmettere le 
informazioni a 360 ° , attraverso tutte le aree cerebrali.

Il Modulo. (da Popper L'io e il suo cervello. Pag. 301-435)
Un modulo è un'unità in quanto ha un sistema di generazione interna di energia e intorno adesso la 
delimitazione è assicurata dalla sua azione inibitoria sui moduli adiacenti.

Naturalmente ciascuno di questi moduli a sua volta ha un energia intrinseca e contrasta con un 
inibizione contraria i moduli circostanti.

In nessun luogo c'è eccitazione incontrollata. Esiste un intensa interazione energetica tra eccitazione
e inibizione ed è in questa continua interazione che dobbiamo individuare l'ingegnosità dell'intera 
macchina neuronale della corteccia cerebrale umana composta probabilmente da un numero di 
moduli che va da 1 a 2 milioni ciascuno dei quali è costituito da un numero di neuroni che può 
giungere fino a 10.000.

Possiamo solo vagamente immaginare quello che avviene nella corteccia umana che è
ad un livello di complessità dinamica incommensurabilmente maggiore di qualsiasi 
altra cosa che sia mai stata scoperta nell'universo o creata dalla tecnologia dei 
calcolatori.

Dobbiamo considerare l'organizzazione dei neuroni corticali in entità anatomica non fisiologiche e 
fisiologiche i cosiddetti moduli. In primo luogo è inconcepibile che la nostra mente sia in 
collegamento con singole cellule nervose.

In base alla nostra attuale comprensione del modo di funzionare del meccanismo neuronale 
particolare rilievo particolare rilievo spetta agli insiemi di neuroni molte centinaia che agiscono in 
una certa disposizione la struttura collusiva.

Come descritto nel capitolo E1 tali insiemi di neuroni costituiscono i moduli della corteccia 
cerebrale (figura 5 e 6).

E7 - 3 offre una rappresentazione schematica della relazione ipotizzata di moduli aperti e chiusi 
come appaiono osservando la superficie della corteccia. Con la libertà proprio de rappresentazione 
schematica Un..le colonne sono raffigurate come dischi separati e per convenzione e non come sono
in realtà in un rapporto di stretta contiguità. Si può congetturare che ci siano intensi e interazione 
dinamica tra moduliTramite l'interazione avverrebbe tramite azione inibitoria.



In base alla nostra attuale comprensione del modo di funzionare del meccanismo neuronale 
particolare rilievo spetta agli insiemi di neuroni( molte centinaia) che agiscono in una certa 
disposizione a struttura collusiva.
Come descritto nel capitolo E1 questi insiemi di neuroni costituiscono i moduli della corteccia 
cerebrale.
In una certa misura il modulo possiede una vita collettiva assieme ad almeno altri 10.000 neuroni di 
tipi diversi, la cui organizzazione è basata su eccitazione ed inibizione a feed-forward ed a feed-
back.

Finora sappiamo poco della vita dinamica interna di un modulo ma possiamo 
congetturare che con le sue proprietà fortemente attive e dotate di 
organizzazione esso potrebbe essere la componente del mondo fisico( il Mondo1) 
che è aperto alla interazione reciproca con quello della mente autocosciente 
(Mondo2)
Per definizione questa apertura varrebbe soltanto per i moduli del cervello di 
collegamento  e solo nel caso essi raggiungano il giusto livello di attività. Ciascun
modulo può essere paragonato ad un'unità radio rice-trasmittente.

La figura E7/3 offre una rappresentazione schematica della relazione ipotizzata di moduli aperti e 
chiusi, come appaiono osservando la superficie della corteccia.
Le colonne sono raffigurate con la libertà propria della rappresentazione schematica come dischi 
separati e non, come sono in realtà in un rapporto di stretta contiguità  cap. E1 5, 6 e E2 Fig. 7)
Per convenzione i moduli aperti sono rappresentati come cerchi vuoti, i moduli chiusi come cerchi 
pieni e ci sono anche moduli semivuoti.
Si può congetturare che la mente autocosciente effettui un'attività di scansione su questa dispizione 
modulare essendo in grado di stabilire una relazione reciproca solo da e verso quei moduli che 
hanno un qualche grado di apertura.
Tuttavia si può congetturare che ci sia un'intensa interazione dinamica fra moduli. L'interazione 
avverrebbe tramite azione inibitoria sui moduli immediatamente adiacenti (cfr Cap E1 figg 5 e 6 ) e 
tramite azioni eccitatorie di fibre in associazione e commessurali di moduli più lontani.
….
Dal momento che ciascun modulo ha qualche centinaia di cellule piramidali e di cellule piramidali a
stella con assoni che passano da modulo a modulo ( cap. E1) gli impulsi scaricati da un modulo 
dovrebbero proiettarsi a molti altri, come indicato dalle frecce puntate in tutte le direzioni e non 
soltanto a quegli uno o due disegnati nella figura E7-4 .



Ciascun modulo può proiettare anche a centinaia di altri moduli, alterandone l'attività, e questi a 
loro volta a centinaia di altri.
la complessità dello schema di propagazione dell'attivazione è al di là di ogni immaginazione e 
darebbe luogo ad attacchi convulsivi se non fosse per azioni di controllo inibitorio tra moduli.
( L'io e il suo cervello -pag. 446)
L'ipotesi più semplice di interazione mente/cervello consiste nel ritenere che la mente
auto-cosciente possa scandire l'attività di ciascun modulo nel cervello di 
collegamento   o per lo meno di quei moduli in sintonia con i suoi interessi del 
momento.

Abbiamo già ipotizzato che la mente auto-cosciente abbia la funzione di integrare gli elementi che 
essa seleziona dall'immenso imput  strutturato che riceve dal cervello di collegamento le attività 
modulari nell'ipotesi attuale  per dare forma ad ogni istante alle sue esperienze.
I moduli selezionati in questo modo costituiscono di volta in volta il lato dell'interfaccia fra il 
Mondo 1 e mondo 2 rivolto al mondo 1.
Questa interfaccia è pertanto un territorio in costante mutamento all'interno di una vasta area del 
cervello di collegamento.

Dobbiamo ora considerare le disposizioni per l'interazione modulare che si realizza 
tramite fibre di associazione e commessurali (Fig. E1- 5) che non sono poi altro che 
gli assoni di cellule piramidali di altri moduli.
In questa maniera ciascun  modulo proietta a molti altri e questi a loro volta scaricano
così secondo schemi estesi e complessi.
Popper ed Eccles  ipotizzano o che la mente autocosciente agisca modificando 
lievemente alcuni di questi moduli , presumibilmente alcune centinaia, e che essi 
collettivamente reagiscano a queste modificazioni trasmesse dai circuiti delle fibre di 
associazione.
Inoltre la mente autocosciente reagisce e percepisce continuamente le risposte che 
essa produce.

A questo punto si chiarisce come il cervello abbia in se delle capacità di trasmettere le



informazioni a 360 ° , attraverso tutte le aree cerebrali.
E che questo avvenga è chiaramente dimostrato da Popper , che ha rilevato uno strano
funzionamento nella conduzione degli impulsi sensoriali e nella funzione 
rielaboratrice del tutto attraverso il meccanismo della memoria.
C'è un tempo superiore di immagazzinamento/trasmissione dei dati degli impulsi 
sensoriali  in cui sembra che serva alla coscienza/mente non locale per esprimere la 
sua funzione organizzatrice delle informazioni da rielaborare.
Come ha dimostrato B. Libet , neurofisiologo e psicologo, ricercatore e docente 
presso l'Università of California nel suo esperimento sulla corteccia motoria. ( B. 
Libet, Il fattore temporale della coscienza- Mind Time). 
Egli ha dimostrato  come la stimolazione diretta della corteccia somestesica produce 
un esperienza cosciente dopo un ritardo che dura fino a 0,5 s. 

Capitolo 9. 

Sintesi e conferma molto importante dell'ipotesi di Pribram dall’ipotesi di 
Popper sulla mente non locale e la sua relazione con i moduli del Cervello di 
Collegamento.( L'io e il suo cervello - pagina. 440 )

Dobbiamo immaginare che nelle aree di collegamento dell'emisfero cerebrale un certo input 
sensitivo determini qua e là un immenso schema dinamico e sviluppo dell'attività neurale.

Le aree sensitive primarie proiettano alle aree secondarie e queste alle terziarie e così via

(Come da figura E1-7 e 8 ) in questi stati successivi le differenti modalità sensitive proiettano alle 
aree comuni le aree polimodali.

In tali aree avviene l'elaborazione dell'informazione più svariata ad ampio raggio.
Si può pensare che la mente effetti una scansione delle attività modulari nelle aree di collegamento 
della corteccia cerebrale e ad ogni istante selezione moduli a seconda dei suoi interessi (fenomeno 
dell' attenzione) ed è essa stessa ad  effettuare l'integrazione tra tutta questa varietà di eventi per il 
conseguimento di un esperienza cosciente unificata.
Questa attività di integrazione trova conferma anche neglinesperimenti di Libet ( cap. E2) che 
mostrano come la stimolazione diretta della corteccia somestesica produce un esperienza cosciente 
dopo un ritardo che dura fino a 0,5 s. 

Questa procedura di anticipazione non sembra essere spiegabile sulla base di un 
qualsiasi processo fisiologico.

Si possono fare due ipotesi in primo luogo questi tempi lunghi di riconoscimento sono attribuibile 
alla necessità che si effettuino attività neuronale strutturata molto ampia e complessa prima che essa
sia distinguibile mediante la scansione auto e cosciente effettuata dalla mente.

In secondo luogo l'anticipazione dell'esperienza sensitiva è attribuibile alla capacità della mente di 
compiere lievi aggiustamenti temporali per esempio di truccare il tempo.

Un'altra proprietà temporale della mente è messa in evidenza dalla dalla lunga durata del potenziale 
di preparazione.



Alla luce della nostra ipotesi si può ora proporre che quando si compie 
volontariamente un movimento la mente autocosciente esercita un'azione continua su 
un campo neuronale di grande estensione e in conseguenza di queste azioni si verifica
un aumento diffuso dell'attività neuronale su questa ampia area della corteccia 
cerebrale e quindi un lungo e complesso processo di modulazione che finisce per 
convogliare la verso le cellule piramidali motorie deputate alla soluzione del 
movimento desiderato. 

La mente non esercita un azione diretta su queste cellule motorie piramidali, al 
contrario essa lavora in modo indiretto è lento su un'ampia estensione della 
corteccia così che si verifica un ritardo sorprendentemente lungo di 0,8 s.

Nel valutare tali tempi dovremmo basarci sulla scala del tempo riferite a neuroni secondo cui la 
trasmissione da un neurone al successivo avviene in circa 1 ms.

Il potenziale di preparazione indica che l'attività sequenziale di molte centinaia di neuroni è 
coinvolta nel lungo tempo di incubazione che la mente impiega per l'evocazione finale delle 
scariche da parte delle cellule piramidali motorie. Presumibilmente questo tempo impiegato per 
stabilire, nei milioni di neuroni della corteccia cerebrale, gli schemi spazio-temporali richiesti. 

 

Conclusione.

A questo punto si chiarisce come il cervello abbia in se delle capacità di trasmettere le
informazioni a 360 ° , attraverso tutte le aree cerebrali.
E che questo avvenga è chiaramente dimostrato da Popper ed Eccles , che ha rilevato 
uno strano funzionamento nella conduzione degli impulsi sensoriali e nella funzione 
rielaboratrice del tutto attraverso il meccanismo della memoria.
C'è un tempo superiore di immagazzinamento/trasmissione dei dati degli impulsi 
sensoriali  in cui sembra che serva alla coscienza/mente non locale per esprimere la 
sua funzione organizzatrice delle informazioni da rielaborare, che ben si sposa con la 
possibilità olografica del cervello. 
Gli imput sensoriali non verrebbero trasmessi in modo sequenziale da imput ad area 
predestinata, ma verrebbero trasmessi in modo radiante a tutte le aree cerebrali, 
attraverso i moduli del cervello di collegamento.
Infine,  questo studio ha avuto lo scopo di riunire e collegare in un unico lavoro di 
coordinamento teorico, come in nasca la consapevolezza del nostro essere al mondo.

Ma la ricerca si proietta ambiziosamente anche oltre, ipotizzando , che la coscienza, 
alias mente non locale sia il canale preferenziale , di collegamento , fra la nostra 
struttura biologica e la dimensione dell'anima.
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