
Le basi organiche della memoria



L’engramma
1903: Rickard Semon Die Mneme 
(Mnemosine, dea della memoria).
Semon intendeva unificare il campo dell'eredità 
con quello della memoria: entrambi sarebbero 
dipesi da una memoria responsabile della 
trasmissione dell'informazione di generazione in 
generazione (la memoria genetica) oppure della 
trasmissione dei ricordi. Tre diversi stadi: la 
“scrittura” nelle trame nervose (engrafia), la 
traccia mnemonica o “engramma” e la 
rievocazione o “ecforia”. 



Donald Hebb ( 1904-1985) e le 
teorie “hebbiane”



Nel modello dell’interazione locale stimolo condizionato e non condizionato sono associati da 
sinapsi adiacenti.L’eccitazione va e ritorna dal soma (riverberazione)

Nel modello di Hebb i cambiamenti si verificano se i due input (SC e SNC) coincidono.



Il consolidamento e 
l’interferenza.
La memoria a breve termine o “di 
lavoro” comporta modifiche 
dell’attività bioelettrica delle 
sinapsi. Questa memoria è fragile 
e diversi trattamenti fisici 
possono indurre amnesia.



1949 C.P. Duncan: Intervallo tra ECT 
e apprendimento J.Comp. Physiol. 
Psychol. 42, 3-44, 1949.

1960-1973 J.L. McGaugh: Intensità 
ECT e intervallo tra ECT e 
apprendimento. One-trial Science 179, 
1343, 1973.







Autobiografia di episodi depressivi e 
ECS



Il consolidamento della memoria, 
come ipotizzò Donald Hebb, dipende 
dalla stabilizzazione delle sinapsi o dalla 
formazione di nuove sinapsi. I 
trattamenti che interferiscono con la 
sintesi proteica bloccano il 
consolidamento, cioè la formazione di 
memorie “a lungo termine”.



1964 Agranoff e Klinger: 
Puromicina e consolidamento in 
Carassius auratus. Science 146, 
952, 1964.





Gli esperimenti su 
Aplysia californica





E. Kandel Cellular bases of 
behavior, Freeman, 1976



Tra i neuroni sensoriali e 
quelli motori dell’Aplysia sono 
interposti interneuroni 
facilitatori o inibitori.



Nel riflesso di retrazione della branca 
e del sifone di Aplysia possono 
intervenire, nel corso dell’assuefazione 
o della sensibilizzazione, interneuroni 
che emettono sinapsi che esercitano un 
effetto inibitorio o facilitante. Questi 
cambiamenti sinaptici sono alla base 
delle forme più semplici di esperienza.





Potenziamento a 
lungo termine o 

“LTP”



Il calcio che entra attraverso i recettori NMDA attiva le protein-chinasi. Ciò può 
causare l’LTP (1) modificando l’efficacia dei recettori postsinaptici AMPA esistenti (2) o 
stimolando l’espressione di nuovi recettori.





Vari tipi di memoria



Dimenticare non è 
cancellare!

L’apprendimento motorio, una volta stabilizzato, si 
caratterizza per una forte  resistenza all’estinzione. Un’abilità 
motoria può essere eseguita con facilità  anche dopo 
moltissimi anni; quanto è stato appreso non si cancella mai  
completamente.
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Ricordare o dimenticare?

• La memoria motoria è distribuita nel cervello all’interno di una  serie di 
circuiti che si formano e si rinforzano con le ripetizioni  del 
gesto

• Le tracce «fisiche» dell’apprendimento motorio (spine - sinapsi)  non 
scompaiono mai del tutto. Questo fenomeno fa sì che gli  
schemi di movimento ben automatizzati (abilità ed abitudini  
motorie) possano essere facilmente richiamati ed eseguiti 
dopo  molti anni: anche se il gesto non viene mai più 
effettuato

• Questo fatto semplifica l’apprendimento evitandoci di dover  
ricominciare sempre da capo, ma rappresenta un problema 
 quando si formano e si stabilizzano gli errori

• Gli errori fortemente automatizzati, infatti, non scompaiono 
mai  del tutto; anche dopo la loro correzione, in situazione di  
particolare tensione emotiva, tendono a ripresentarsi
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Memorie prodigiose, amnesie, 
tipi di memoria



La storia di š., un giovane dalla memoria 
sconfinata. Lurija delinea il ritratto di un 
uomo condizionato, nello sviluppo della 
sua personalità e della sua vita, da una 

bizzarria del cervello.
La prodigiosa memoria dell'uomo era 
basata sulla "sinestesia", ovvero sulla 
trasformazione dei suoni in vivissime 

immagini.
Gli esperimenti svelarono inoltre che il 

soggetto poteva dimenticare qualcosa solo 
tramite un atto di volontà.



Due casi clinici:
amnesie e memorie ipertrofiche

• Aleksandr Lurija Un mondo perduto e ritrovato, 
Editori Riuniti 2001 il caso del soldato Zasetskij

• Aleksandr Lurija Una memoria prodigiosa, 
Mondadori 2002 il caso di Serasevskij “il mnemonista”

-Oliver Sacks Un antropologo su Marte. Adelphi, 
1995 Il caso di Franco Magnani
-Parker E.S., Cahill L. e McGaugh J.L. A case of 
unusual autobiographical remembering. 
Neurocase, 12, 35-49, 2006.

• J.L. Borges, Funes o della memoria In Finzioni, Einaudi, Torino 1985. 



Oliver Sacks: il caso di Franco Magnani
Un antropologo su Marte. Adelphi, 1995



Ippocampo e memoria 
umana.

Lesioni dell’ippocampo in 
H.M., un celebre caso di 
amnesia studiato da B. 
Milner
W.B. Scoville e B. Milner, Loss of recent memory after bilateral hippocampal lesions. Journal of Neurology,  Neurosurgery and 

Psychiatry, 20, 11-21, 1965. 



Anatomia del lobo temporale medio e delle aree rimosse a detta del chirurgo 
nel paziente HM:
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Memoria implicita e inconscio.
Non esiste un solo sistema della 
memoria a lungo termine –quella 
esplicita, verbalizzabile e 
ricordabile– ma anche una 
memoria sotterranea, non 
cosciente, implicita, non passibile 
di ricordo e non verbalizzabile. 
Quella implicita è la sola memoria 
che si sviluppa precocemente: la 
sua dimensione procedurale ed 
emotiva-affettiva permette al 
bambino di archiviare in le sue 
prime esperienze. Questo tipo di 
memoria è robusta e duratura, a 
differenza di quella dichiarativa
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Marcel Proust: tutto il 
passato è nella nostra mente?
“E come in quel gioco, che piace ai giapponesi, 
di buttare in una ciotola di porcellana piena 
d'acqua dei pezzettini di carta a tutta prima 
indefinibili che, non appena immersi, si stirano, 
assumono contorni e colori [...] così, ora, tutti i 
fiori del nostro giardino e quelli del parco di 
casa Swann, e le ninfee della Vivonne, e la brava 
gente del villaggio [...] e tutta Combray e la 
campagna circostante, tutto questo che sta 
prendendo forma e solidità è uscito, città e 
giardini, dalla mia tazza di tè.”



Alcuni sistemi sottocorticali, come 
quello limbico o striatale, esercitano 
un ruolo critico nella memoria e nei 
processi cognitivi.



Corteccia cerebrale e 
memoria



I ricordi di tutta la vita sono sepolti 
nel cervello?
Marguerite Yourcenar:Quoi? L’eternité.

“A lungo ho creduto di avere pochi ricordi d’infanzia; intendo 
quelli anteriori al settimo anno. Ma mi sbagliavo: penso piuttosto 
di non aver dato l’occasione finora, ai ricordi, di risalire fino a 
me. Riesaminando i miei ultimi anni al Mont Noir, alcuni almeno 
ritornano poco a poco visibili, come fanno gli oggetti di una 
stanza dalla persiane chiuse nella quale non ci si avventura da 
molto tempo.
Rivedo soprattutto piante e animali, su un piano secondario 
rivedo alcuni giocattoli, giochi e riti che avvenivano intorno a me, 
e più vagamente, come nello sfondo, alcune persone”





W. Penfield e le “mappe della memoria” 
(The mistery of the Brain, 1986).

Punto 5: “Solo un piccolo barlume di un senso di familiarità e 
l’impressione che sapessi tutto ciò che stava per accadere nel 
prossimo futuro”.
Punto 12: “Sì, udivo voci lungo il fiume da qualche parte: una 
voce di uomo e una voce di donna… Penso che vedevo il fiume”.
Punto 17c: “Oh, avevo lo stesso ricordo, molto, molto familiare, 
in un ufficio da qualche parte. Riuscivo a vedere le scrivanie. Io 
ero là, e qualcuno mi stava chiamando…”
Punto 18a: (stimolazione senza preavviso): “Avevo un piccolo 
ricordo –una scena in un gioco- stavano parlando e io potevo 
vedere…”



 Il numero degli stimoli in grado di 
innescare una memoria diminuisce col 
tempo. (Marigold Linton, 1986).

Per quindici anni ha annotato, giorno dopo giorno, la 
descrizione di almeno un paio di eventi di rilievo: a 
distanze varie, mesi o anni, ha notato che inizialmente i 
ricordi sono vivi e non sono necessari molti suggerimenti 
(cue) per rievocarli, ma man mano che il tempo trascorre 
il numero di cue in grado di far ritornare alla mente 

quell’esperienza si assottiglia sempre più 
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I due emisferi e i diversi aspetti della memoriaI due emisferi e i diversi aspetti della memoria



Evoluzione di 
un’amnesia

(J. Barbizet, Human memory and its pathology, Freeman, 
San Francisco, 1970).
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Ri-consolidamento

1997 Roullet e Sara: Consolidation of Memory After its Reactivation: 
Involvement of b Noradrenergic Receptors in the Late Phase  J. Neural Plasticity, 

6, 321, 1997.

2000 Nader, Schafe e LeDoux: Fear memories require protein synthesis 
in the amygdala for reconsolidation after retrieval" Nature, 406, 2000.
2002 LeDoux e Nader: Cellular and systems reconsolidation in the 
hippocampus. 
Neuron 36:527-38,2002.



Ri-consolidamento
- Il blocco della sintesi proteica blocca il 
consolidamento e non ha effetto prima del test.
- Il blocco della sintesi proteica o una lesione 
dell’ippocampo induce un blocco della memoria 
nell’animale riesposto all’esperienza relativa al 
fear-conditioning.
- Il ri-consolidamento come mezzo per integrare i 
nuovi apprendimenti nelle esperienze precedenti.



La riorganizzazione della memoria.

Sino a non molto tempo fa si riteneva che le memorie 
fossero stabili e che la loro scomparsa fosse dovuta 
all’oblio.

Oggi si guarda alle memorie come a entità instabili, 
dipendenti dal ri-consolidamento, cioè da un continuo 
processo di ristrutturazione. 

Questo concetto è in contrasto con la concezione 
tradizionale della memoria, una fotografia duratura 
della realtà: non soltanto esiste una riorganizzazione 
continua ma anche una contaminazione delle 
esperienze precedenti da parte di quelle 
successive…

Squire L.R. & Oliverio A.: Biological Memory, Oxford University Press, New York, 1991 



(14C)2-deoxyglucose colour-coded autoradiographs. These were obtained from frontal brain sections of mice that had initially undergone 9 
days of spatial discrimination testing and were then submitted to retention testing at either 5 days (a) or 25 days (b) after initial acquisition; 
c, mice were submitted 25 days after acquisition to a different set of baited arms in a different context. Top and middle, sections taken at the 
frontal and dorsal hippocampal (dHpc) levels, respectively. Bottom, a magnified view of the dorsal hippocampus including the CA1, CA3 
and dentate gyrus (DG). aCC, anterior cingulate cortex; FC, frontal cortex; pCC, posterior cingulate cortex; PC, parietal cortex 

Time-dependent reorganization of brain circuitry underlying long-term memory storage  BRUNO BONTEMPI1, CATHERINE LAURENT-DEMIR1, 
CLAUDE DESTRADE1 & ROBERT JAFFARD1 



La manipolazione 
della memoria



Nuovi farmaci inducono modifiche delle funzioni 
cognitive e emotive.

Target farmacologici per potenziamento: memoria, 
funzioni esecutive, umore, libido, sonno
Negli USA sino al 16% studenti assumono 
metilfenidato (Ritalin) e/o derivati destro-amfetamina 
non per ADHD (attention deficit hyperactivity 
disorder) ma come potenziatori cognitivi di:
A. memoria
B. funzioni esecutive.



A. Potenziamento memoria
- Sostanze che agiscono sui processi della 
memoria: 1. LTP (fase iniziale) e 2. 
consolidamento: 
- LTP modulatori recettori AMPA (favoriscono 
depolarizzazione) Ampakine 
- Sostanze che aumentano CREB (cAMP 
response element-binding protein)
- Amnesia PTSD e betabloccanti (vittime traumi)
- DCS (D-cicloserina → glutamato → 
apprendimento (potenziare estinzione per 
prevenire PTSD)



B. Potenziamento funzioni 
esecutive
(capacità di rispondere in modo flessibile, appropriato, 
sulla base di attenzione selettiva)
- Le sostanze dopaminergiche e noradrenergiche che 
agiscono su ADHD agiscono anche aumentando le normali 
funzioni esecutive
- Il metilfenidato aumenta la memoria di lavoro spaziale 
(PET aree coinvolte) e aumento digit span (non agisce in 
persone già dotate di alta memoria lavoro).
- Anche la bromocriptina (DA agonist) ha azioni simili.
- Il modafinil, (Provigil 2-
(diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide) usato nella 
narcolessia, aumenta le prestazioni di persone normali.





Modulatori Allosterici Positivi 
(PAM) dei recettori del 
glutammato:

1.Derivati del fenantrene
2.Derivati del naftalene
3.Derivati della cumarina
4.Derivati dell’isochinolina
Da Collingridge et al. The NMDA receptor as a target for cognitive enhancement. 
Neuropharmacology, 60, 13-26, 2013
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