Da una mail: Esperimenti sul cervello non invasivi
From: Paolo Manzelli
Date: Mon, 19 Sep 2005 18:59:08 +0200
Subject: [egocreanet] Re: Esperimenti sul cervello non invasivi
Caro Federico,
io non sono un neurologo, ma studio la neurologia per migliorare l'educazione con idee piu'
approfondite sulla costruzione cerebrale dell'apprendimento creativo.
In pratica non ho la strumentazione necessaria per indagare le mappe cerebrali del cervello,
ma sono molto attento agli studi effettuati in questo settore che spesso riassumo e
organizzo in progetti transdisciplinari con i neurologi e con i docenti di scuola.
Certamente, come puoi capire la aggregazione trandisciplinare di neurologi e docenti ha
difficolta' di incomprensione reciproca, dovute al fatto che i medici hanno come target i
malati e non i sani di mente.
Pertanto non ho alcuna possibilita' di usati come volontario come tu proponi.
Posso pero dirti che non basta vedere le mappe cerebrali del cervello per capire come
funziona, infatti la significazione cognitiva delle mappe, come di qualunque altro
esperimento va a dipendere dalla teorizzazione con cui si legge l'esperienza. Se la
teorizzazione ha un quadro cognitivo insufficiente a comprendere l'esperienza, allora anche
l'esperimento diviene in gran misura inutile.
Un cordiale saluto Paolo Manzelli
Federico F. wrote:
Caro dott. Manzelli,
mi chiamo Federico, ho 23 anni e sono uno studente dell'Università di Pisa. Studio Scienze
Ambientali e mi piace studiare.
Stasera ero in relax su internet a leggere qua e la notizie, dato che la televisione non offre
niente di interessante.
Mi sono imbattuto nel sito EcPlanet.com http://www.EcPlanet.com che parlava di Lei.
Desidererei che lei rispondesse a questa mia richiesta:
Ho un sogno, che sarebbe quello di essere continuamente monitorato mentre studio (oppure
mentre guardo la tv, internet etc...) per mezzo di elettrodi o sensori; voglio cercare di
capire come funziona il mio cervello, non tanto leggendo qua e la qualche cosa, ma
offrendomi come "cavia" per mezzo di esperimenti come le ho detto sopra.
Sarebbe possibile?
Rimango in attesa di una Sua risposta.
Distinti Saluti. Federico F.

