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La sfida di Human 
Brain Project:
i modeLLi matematici 
deL cerveLLo 

Egidio D’Angelo

Comprendere le funzioni del cervello è una delle 
maggiori sfide della scienza contemporanea, sia 
per motivi puramente filosofici (comprensione 
del funzionamento della mente) che per le 
potenziali applicazioni in campo biomedico 
(diagnosi e terapia delle patologie del sistema 
nervoso) ed ingegneristico (produzione di nuovi 
sistemi di calcolo e di controllo dei robot).

fin dall’antichità la Scienza si pone, in 
modo esplicito o implicito, il quesito del 
funzionamento del cervello. La straor-

dinaria capacita dell’uomo e degli animali di 
creare rappresentazioni interne della realtà e 
quindi di creare un mondo personale di pensieri 
ed emozioni, ha generato varie riflessioni scien-
tifiche e filosofiche che sono approdate alla 
identificazione del cervello come sede di tali 
processi. È ormai chiaro che tutto ciò che per-
tiene alla sfera delle funzioni nervose e mentali, 
sia nella fisiologia che nella patologia, sia da far 
risalire all’attività cerebrale. Nonostante questa 
realizzazione, basata sull’evidenza scientifica e 
clinica, i meccanismi mediante i quali il cervello 
genera le funzioni superiori rimangono incom-
presi. 
Comprendere le funzioni del cervello è una del-
le maggiori sfide della scienza contemporanea, 
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sia per motivi puramente filosofici 
(comprensione del funzionamento 
della mente) che per le potenziali ap-
plicazioni in campo biomedico (dia-
gnosi e terapia delle patologie del 
sistema nervoso) ed ingegneristico 
(produzione di nuovi sistemi di calco-
lo e di controllo dei robot). Tuttavia, 
studiare le funzioni cerebrali presen-
ta problemi particolari che non sono 
comuni ad altri campi di ricerca. Da 
un lato, il cervello impiega meccani-
smi molecolari e cellulari non dissi-
mili da quelli di altri organi e tessuti. 
Dall’altro, il cervello è composto da 
reti che connettono circa 1 miliardo 
di neuroni (le cellule fondamentali del 

Pagina precedente: 
Un modello tridimensionale di un neurone ricostruito da dati di labora-
torio. Le protuberanze sono terminali presinaptici, i punti nei quali un 

neurone forma connessioni (sinapsi) con altri neuroni.
Credit: ©EPFL/Blue Brain Project

Sopra:
Immagine di un Chip neuromorfo disegnato dal gruppo di Heidelberg del 
Porf. Karlheinz Mayer. Il chip contiene 384 neuroni e 100000 sinapsi ed 
opera ad una velocità circa 100000 volte maggiore di quella di un circuito 

biologico reale. Credit: © Heidelberg University, Germany

sistema nervoso) tramite circa 1000 miliardi di sinapsi (i 
punti di contatto e comunicazione tra neuroni). Mediante 
tale struttura il cervello genera le funzioni sensorimoto-
rie, cognitive, emotive, il comportamento e la coscienza. 
Ma qual’é il rapporto tra il livello molecolare / cellulare e 
quello comportamentale ? L’evidenza sperimentale (em-
pirica) derivante dalla fisiologia e dalla neurologia ci ha 
insegnato che la risposta deve essere ricercata tramite 
i principi della codificazione dell’informazione (il cervello 
trasforma continuamente segnali codificati sotto forma di 
scariche di potenziali d’azione neuronali), della comunica-
zione cellulare (i neuroni comunicano tra loro mediante 
neurotrasmettitori chimici a livello delle sinapsi) e della 
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plasticità sinaptica (le sinapsi possono modificare la neu-
rotrasmissione dei segali nervosi in seguito all’esperien-
za: la plasticità sinaptica è ritenuta la base cellulare della 
memoria). Mentre la ricerca in specifici settori sta con-
tribuendo a chiarire questi meccanismi, una sfida ancora 
più alta è quella di delucidare i dettagli della connettivi-
tà e delle dinamiche di funzionamento dei neuroni e dei 
circuiti al fine di comprendere in che modo questi fattori 
possano determinare il funzionamento cerebrale nel suo 
complesso. Poichè è impossibile, i linea di principio, regi-
strare simultaneamente l’attività di tutti I neuroni cerebra-
li, è necessario sviluppare nuovi strumenti per affrontare 
il problema. Questa questione si riflette nel dualismo tra 
gli approcci riduzionista ed olista, che in pratica sono tut-
tora incompatibili. Le maggiori agenzie scientifiche hanno 
raccolto la sfida e hanno lanciato tre progetti principali 
che affronteranno, insieme alle specifiche problematiche 
scientifiche, lo sviluppo di nuove tecnologie ed i possibili 
benefici che la società potrà ottenere da queste ricerche. 
La Commissione Europea ha lanciato Human Brain Project 
(HBP), che promuoverà per primo lo sviluppo di modelli 
computazionali su larga scala del cervello, un’impresa che 
ha ottenuto considerevole visibilità a livello scientifico e 
nei social media.
HBP si focalizza su una nuova tecnologia chiamata “reali-
stic computational modeling” (modellizzazione neuronale 
realistica) al fine di realizzare il primo modello matematico 
su larga scala delle funzioni cerebrali. Gli elementi cardi-
nali possono essere riassunti come segue (omettendo per 
semplicità qualsiasi dettaglio tecnico). (i) I modelli sono 

Un progetto mUltidisciplinare. 
il “grUppo” di pavia

HBP è un progetto “flagship” della Commissione Europea 
(EU) e comprende oltre 80 laboratori in tutta Europa (di cui 
5 in Italia) oltre ad una decina di laboratori in USA ed in 
altre regioni del mondo. HBP è iniziato ufficialmente il 1 Ot-
tobre 2013 e durerà 10 anni per un finanziamento iniziale 
complessivo di 1.2 miliardi di Euro. HBP è distribuito su 10 
piattaforme che comprendono Brain Simulation, Neuroinfor-
matics, Neurorobotics, Neuromorphic Computing, High-per-
formance Computing, Cognitive Neuroscience, Theoretical 
Neuroscience, Molecular and Cellular Neurocience, Medical 
Informatics, Ethics and Society.
All’interno della piattaforma centrale di Brain Simulation opera il 
nostro gruppo di ricerca presso il Dipartimento di Brain and Be-
havioral Sciences dell’Università di Pavia ed il Brain Connectivity 
Center dell’IRCCS C. Mondino di Pavia. Il ruolo fondamentale 
del nostro gruppo è quello di sviluppare modelli dei neuroni e 
dei circuiti del cervelletto contribuendo alla generazione di una 
strategia generale per la simulazione del cervello dei roditori ini-
zialmente e dell’uomo successivamente.
Si deve poi notare che la natura multidisciplinare del progetto 
ha la potenzialità di coinvolgere vari settori della Medicina, della 
Biologia, della Psicologia, della Fisica, dell’Ingegneria, solo per 
nominare i principali. Pertanto HBP rappresenta non solamente 
una delle sfide scientifiche del momento ma anche una ecce-
zionale occasione di sviluppo e coordinazione delle discipline 
coinvolte. 

Egidio D’Angelo
Università di Pavia

Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del 
Comportamento
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costruiti sulla base di solidi principi biofisici, consenten-
do l’incorporazione di rilevanti dettagli biologici (proprietà 
molceolrai e cellulari di specifici neuroni per esempio). 
Questo approccio stabilisce una sostanziale differenza 
rispetto ai classici modelli teorici, nei quali fa funzione de-
siderata è anticipata ed il modello è disegnato ad hoc per 
generarla. Nella modellizzazione realistica, le funzioni sono 
le “proprietà emergenti” del sistema (sia esso una moleco-
la, un neurone o un circuito). Questa differenza può anche 
essere espressa contrastando la natura bottom-up dei 
modelli realistici con quella top-down nature dei modelli 
teorici. (ii) Ogni predizione generata dal modello deve es-
sere contro-testata e confermata da osservazioni biologi-
che. Quindi lo studio delle funzioni biologiche a differenti 
livelli (molecolare, cellulare, circuitale) rimane essenziale. 
(iii) E’ importante notare che una espansione del modello 

verso le funzioni globali del cervello può ora essere imma-
ginata sulla base degli impressionanti progressi ottenuti 
nel campo dell’imaging funzionale e strutturale.
Queste tecniche non invasive (inclusa la MRI) possono 
essere impiegate per studiare le funzioni cerebrali in es-
seri umani ed animali viventi e consentono di identificare 
i circuiti coinvolti in comportamenti complessi. Il che, a 
sua volta, fornisce un punto di riferimento di importanza 
critica per la modellizzazione del cervello. Si deve notare 
che la generazione di modelli sulla scala di complessità 
necessaria per studiare le funzioni cerebrali è ora possi-
bile grazie ai progressi nel supercalcolo e nelle tecniche 
di modellizzazione matematica. Supercomputers come 
BlueGene hanno sufficiente potenza computazionale per 
poter elaborare modelli del cervello di dimensione e com-
plessità inimmaginabili in precedenza. 


