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Consapevolezza
Consapevolezza spesso usata come 

sinonimo di coscienza, o almeno come 
parte significativa di essa.

COSCIENZA

Essere consapevoli di sé e di ciò che ci 
circonda

La coscienza ci permette di essere a 
conoscenza  della nostra stessa esistenza e 

dell’esistenza di oggetti ed eventi, 
all’interno e all’esterno del nostro 

organismo..



Prospettiva 
TERZA PERSONA

Soggetto cosciente è:
•  Vigile
•  Manifesta emozioni
•  Attento
•  Comportamento finalizzato

Prospettiva
 PRIMA PERSONA

Un individuo è cosciente quando il suo 
stato mentale rappresenta oggetti ed 
eventi in relazione a se stesso

L’organismo si sta  percependo come 
agente

Descrizione fenomenologica della coscienza
A. Damasio & K. Mayer 2009



Coscienza Nucleare
forma più semplice della coscienza,

fornisce al soggetto il senso del self QUI ed ORA

Coscienza Estesa
 

forma più complessa che fornisce un senso del sé, 
in una prospettiva sia del vissuto del passato 

sia dell’anticipazione del futuro

Fenomeno biologico più complesso, 
stratificato attraverso livelli di informazione

 

Descrizione fenomenologica della coscienza
A. Damasio Self Comes to Mind 2012

Proto Coscienza
La sensazione del proprio corpo



Connessioni sempre attive



Due distinte aree neuronali mediano la consapevolezza Due distinte aree neuronali mediano la consapevolezza 
dell’ambiente e del sédell’ambiente e del sé

Journal of Cognitive Neuroscience X:Y, pp. 1–9, 2010Journal of Cognitive Neuroscience X:Y, pp. 1–9, 2010



Una visione integrata del problema della Una visione integrata del problema della 
coscienzacoscienza







Tempo

Lo stato vegetativo come fase del processo di recupero



Trend di recupero dello stato vegetativo e Trend di recupero dello stato vegetativo e 
stato minimamente coscientestato minimamente cosciente

Studio Sabiur , Zampolini M., Cantisani T., Celani 
Mg  et al.  in corso di pubblicazione



We observed supplementary motor area (SMA) activity during tennis We observed supplementary motor area (SMA) activity during tennis 
imagery in the patient and a group of 12 healthy volunteers (controls)imagery in the patient and a group of 12 healthy volunteers (controls)

A. M.  Owen et al.,  Science  313, 1402  (2006)A. M.  Owen et al.,  Science  313, 1402  (2006)



The Blackwell Companion to Consciousness, Second Edition. Edited by Susan Schneider and Max Velmans. © 2017



La sindrome del La sindrome del 
“Chiuso dentro”“Chiuso dentro”



Sarà M, Pistoia F, Mura E, 
Onorati P, Govoni S  

Arch Phys Med Rehabil 2009

Baclofen e Ripresa contatto con Baclofen e Ripresa contatto con 
ambiente (“Risveglio”)ambiente (“Risveglio”)



Nicholas D. Schiff



Sentire la materia della coscienzaSentire la materia della coscienza



Catturare il pensieroCatturare il pensiero



Coerenza elettrica e Coerenza elettrica e 
coscienzacoscienza

Cavinato M. …… Piperno R.



Comunicare con il pensiero




