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Presentazione della ricerca effettuata da Massimo Cocchi e Lucio Tonello

Un metodo per lo studio e la diagnosi delle patologie psichiatriche e cardiache

350 mil. 
persone colpite

1.000.000
di suicidi causati dalla depressione

Donne>Uomini
le donne sono maggiormente colpite
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Introduzione
La depressione è un disturbo mentale comune. A livello globale, più di 
350 milioni di persone di tutte le età soffrono di depressione.

      La depressione è la principale 
causa di disabilità in tutto il mondo, 
ed è un importante contributo al carico 
globale di malattia.
Più donne sono colpite da depressione 
rispetto agli uomini.
Ci sono trattamenti efficaci per la 
depressione.
Nel peggiore dei casi, la depressione 
può portare al suicidio. I casi di suicidio 
provocano circa 1 milione di morti ogni 
anno. L’onere della depressione e di 
altre condizioni di salute mentale è in 
aumento a livello globale. Una risoluzione 
dell’Assemblea mondiale della sanità 
nel maggio 2012 ha sollecitato per 
una risposta globale e coordinata ai 
disordini mentali a livello nazionale.
Responso WHO
La depressione è una delle condizioni 
prioritarie contemplate dal programma 
d’azione per la salute mentale del WHO. 
Il programma mira ad aiutare i paesi 
ad aumentare i servizi per le persone 
con disturbi mentali, neurologici e di 
abuso di sostanze, attraverso la cura 
fornita da operatori sanitari che non 
sono specialisti in salute mentale. Il 

programma afferma che con la cura 
adeguata, l’assistenza psicosociale 
e la farmacoterapia, decine di milioni 
di persone affette da disturbi mentali, 
tra cui la depressione, potrebbero 
cominciare a condurre una vita normale 
anche quando le risorse sono scarse.
Epidemiologia della malattia coronarica

Literature review current through: Dec 2014. 
| This topic last updated: Nov 26, 2014.
Authors: Peter WF Wilson, MD, Pamela 
S Douglas, MD, Section Editors: Bernard 
J Gersh, MB, ChB, DPhil, FRCP, MACC, 
Patricia A Pellikka, MD, FACC, FAHA, 
FASE, Juan Carlos Kaski, MD, DM, DSc, 
FRCP, FESC, FACC, FAHA, Deputy Editor: 
Brian C Downey, MD, FACC
Nel 2010 le statistiche delle malattie 

cardiache aggiornate dall’American 
Heart Association riportarono 17,6 
milioni di persone negli Stati Uniti con 
malattia coronarica (CHD), tra cui 8,5 
milioni di infarto miocardico (MI) e 
10,2 milioni con angina pectoris. La 
prevalenza riportata aumenta con l’età 
sia per le donne e gli uomini.

Uno studio del 2014, che ha utilizzato 
i dati dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità di 49 paesi dell’Europa 
e dell’Asia settentrionale, riporta che 
oltre 4 milioni di decessi annuali sono 
causati da malattie cardiovascolari.

La depressione è la principale causa 
di disabilità in tutto il mondo, ed è un 
importante contributo al carico globale 

di malattia.



4  |  C o m i t a t o  p e r  l a  p r o p o s t a  a l l a  n o m i n a t i o n  a l  N o b e l  P r i z e

La Depressione Maggiore 
e il Disordine Bipolare
Sul versante psichiatrico la ricerca condotta da Massimo Cocchi, Lucio Tonello e , in seguito, da Fabio Gabrielli, con 
una combinazione biochimico-matematica, identifica con precisione la Depressione Maggiore e il Disordine Bipolare. 

Sul versante cardiologico la ricerca condotta da Massimo Cocchi e Lucio Tonello, con una combinazione biochimico-
matematica, identifica con precisione la presenza della placca arteriosa e ha preciso valore predittivo e diagnostico. 
Le due ricerche pongono in essere la necessità di una profonda rivisitazione critica, da parte della comunità scientifica 
internazionale, dei fattori di rischio, rendendo pressoché ininfluenti la gran parte di quelli attualmente esistenti. 

Le ricerche, inoltre, alla luce dei dati sopra riportati, stimolano una profonda riflessione sugli aspetti terapeutici nelle due 
dimensioni patologiche. Sul versante psichiatrico: è nota e ampiamente documentata l’esistenza di un errore diagnostico 
di circa il 70% nella diagnosi di esordio dei Disordini dell’Umore per quanto riguarda la patologia depressiva maggiore 
e il disordine bipolare. Questa situazione determina gravissime conseguenze per i pazienti, infatti, la terapia errata, 
oltre alle devastanti conseguenze per il paziente, derivante dall’errore diagnostico, alza di circa quattro volte il rischio 
suicidario. Sul versante cardiologico: la ricerca smitizza completamente la sovra valutazione di alcuni marcatori di 
rischio, ad esempio il colesterolo e i grassi saturi, forieri di terapie farmacologiche pressoché ininfluenti, essendo stato 
dimostrato che i marcatori identificati nella ricerca in seguito descritta, non sono influenzabili da tali terapie. 

Se si considerano i numeri della psichiatria e della cardiologia riferiti dalle organizzazioni sanitarie internazionali è facile 
comprendere che ci si trova difronte a una vera e propria pandemia clinica, irrisolvibile con i mezzi ad oggi noti. Per 
questo motivo nasce un comitato di proposta alla nomination al Premio Nobel di Massimo Cocchi e di Lucio Tonello, la 
cui ricerca potrebbe essere di straordinario interesse per centinaia di milioni di persone.
 

è nota e ampiamente documentata 
l’esistenza di un errore 
diagnostico di circa il 70% nella 
diagnosi di esordio dei Disordini 
dell’Umore per quanto riguarda 
la patologia depressiva maggiore 

e il disordine bipolare.
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L’istituto “Paolo Sotgiu”,
L’Istituto di ricerca “Paolo Sotgiu” mira a individuare modelli e percorsi di ricerca per la 
diagnostica e la terapia rispettivamente legati alla coscienza e alla psichiatria, in partico-
lare, per quanto riguarda la depressione maggiore e il disordine bipolare. Le ricerche sono 
dedicate anche ad aspetti delle patologie cardiovascolari collegate ai disordini dell’umore. 
L’Istituto, diretto dal Prof. Massimo Cocchi, insieme al biomatematico Lucio Tonello e al 
filosofo Fabio Gabrielli, vanta la collaborazione di personalità del mondo scientifico di fama 
internazionale e cerca di concentrarsi al fine di fornire contributi delle scienze umane alla 
biomedicina, con particolare riguardo alla filosofia e alla psicologia. L’Istituto pubblica la 
sua ricerca su importanti riviste scientifiche di livello internazionale. L.U.de.S., attraverso 
i suoi ricercatori, viene anche nominata nel “Quantum Paradigm of Psychopathology” 
(QPP), insieme con altre università di fama mondiale quali Yale University, University of 
California, Berkeley, University of Texas Southwestern, Cross Cancer Institute, University 
of California, Los Angeles, ecc. L’Istituto di ricerca “Paolo Sotgiu”, favorisce una lettura 
integrata dei fenomeni depressivi e dei processi di coscienza. In altre parole, anche se 
dobbiamo partire da un’inevitabile interpretazione della biologia molecolare, vogliamo 
procedere con un atteggiamento pluridisciplinare e interdisciplinare: da qui il confronto 
costante tra biologia, biochimica, fisica quantistica, matematica superiore, psichiatria, psico-
logia, antropologia, filosofia. Se, per esempio, si considera la scienza medica solamente 
come malattia, classificazione, normatività biologica (bio-medicina), e si escludano le 
esperienze uniche, irriducibili di malattia, la determinazione sociale della malattia, le sue 
conseguenze sociali, si costatano inevitabilmente fatti e non significati, relazioni causali 
e non rappresentazioni di significato, mere spiegazioni e non comprensioni, aprendo la 
strada, di conseguenza, a un imperialismo diagnostico impersonale.

Obiettivi dell’Istituto
L’istituto “Paolo Sotgiu”, propone, fra gli obiettivi prioritari, di dare corso all’applicazione 
pratica delle ricerche svolte, che hanno consentito l’individuazione di un modo innovativo 
di classificazione della Depressione Maggiore, del Disordine Bipolare e della Cardio-
patia Ischemica. Tali ricerche, che hanno ricevuto importanti riconoscimenti a livello 
internazionale, e che hanno prodotto lavori scientifici oggi considerati al massimo livello 
internazionale da autorevoli organizzazioni come la Bio-Med Library, hanno favorito una 
profonda riflessione fra gli scienziati in merito a problemi come il trattamento farmaco-
logico della Depressione Maggiore e del Disturbo Bipolare, oltre che sulla definizione di 
nuovi marcatori della Cardiopatia Ischemica. L’istituto “Paolo Sotgiu”, pertanto, svilupperà 
la possibilità di rendere accessibili i marcatori rilevati per le suddette patologie per tutti 
quelli che lo richiedano.
Ricordando le parole di Kary Mullis (Nobel Prize per la PCR, 1993):
“…Turning points in medicine tend to be inconspicuous early on. Big changes always 
creep up on people. Early stages in major advancements are never heralded or even 
noticed. It is years or decades before things that will dominate a field are obvious to 
careful observers…”
Non sfugge la difficoltà dell’ingresso, nella medicina, di nuove frontiere e acquisizioni 
della ricerca scientifica, soprattutto quando esse sono innovative e conducono a profonde 
riletture sia della consuetudine diagnostica, sia di quella terapeutica. Per questo motivo 
un impegno prioritario dell’Istituto sarà di promuovere e divulgare il più possibile i risul-
tati della ricerca. Da qui al prossimo futuro, quindi, l’Istituto attuerà un grande sforzo 
nell’interesse di quella parte di popolazione sempre più afflitta dalle devastanti patologie 
sopra menzionate.
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Allo stato attuale la diagnosi psichiatrica avviene senza l’utilizzo 
di alcuno strumento diagnostico oggettivo, di tipo biologico.

La Psichiatria sembra essere uno dei pochi settori della Medicina, 
forse l’unico, che non si avvale di supporti diagnostici né tecno-
logici né biochimici e, spesso, diagnosi e terapie sono affidate 
all’esperienza e alla valutazione soggettiva dello psichiatra.

Vi sono stati innumerevoli tentativi e proposte di soluzione a 
tale problema.

Non sono, tuttavia, note metodiche semplici ed economiche, 
per un loro uso nella pratica clinica. La letteratura, come 
fenomeno ricorrente d’indagine, ha suggerito di considerare 
le piastrine come elementi critici della patologia depressiva e 
anche della cardiopatia ischemica.

Da qui la prima idea nel 2005 di Massimo Cocchi e Lucio Tonello, 
cui si è aggiunto nel 2009 il filosofo Fabio Gabrielli,  di trovare 
un modo che considerasse le piastrine nella loro interezza, la 
ricerca di un approccio che ne riassumesse le caratteristiche, 

l’essenza. Ne è scaturita l’idea di analizzare il contenuto in acidi 
grassi della membrana.
La complessità delle dinamiche di membrana ne ha poi 
suggerito lo studio mediante avanzati strumenti analitici di 
tipo non lineare, in particolare è sembrata più opportuna 
una Rete Neurale Artificiale: la SOM (Self Organizing Map - 
Kohonen Network).
Questo particolare algoritmo permette di visualizzare il 
risultato in modo grafico costruendo una mappa bidimen-
sionale che dispone i soggetti analizzati in modo continuo, 
non necessariamente dicotomico. Si sono valutati, secondo 
quest’approccio, gli acidi grassi della membrana piastrinica di 
soggetti con diagnosi clinica di Depressione Maggiore contro 
una popolazione priva, apparentemente, di questa patologia.

Alla SOM sono stati somministrati i valori degli acidi grassi delle 
due popolazioni, mescolando gli individui sani e patologici 
e nascondendo alla SOM l’informazione riguardante il loro 
stato patologico.

Come risultato si è ottenuto che, utilizzando tre particolari 

Presentazione della ricerca effettuata 
da Massimo Cocchi e Lucio Tonello
Un metodo per lo studio e la diagnosi delle patologie psichiatriche 
e cardiache
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acidi grassi, la SOM è stata in grado di 
costruire una mappa delle due popolazioni, 
riconoscendo come simili i soggetti 
appartenenti alla stessa popolazione 
e, nello stesso tempo, diversi tra una 
popolazione e l’altra.

La Depressione in una Rete 
Neurale Artificiale

Il reperto consisteva, fondamentalmente, 
nella realizzazione della sottostante 
mappa che cercheremo di spiegare 
sinteticamente.
I soggetti in rosso nelle  due aree intermedie 
(gialla e arancione) sono stati interpretati 
come diagnosi errate di Depressione 
Maggiore.

La SOM ha dimostrato una grande capacità 
di correlazione con la diagnosi di Depres-
sione Maggiore e, inoltre, ha rivelato 
l’esistenza d’inequivocabili, differenti 
caratteristiche biochimiche degli acidi 
grassi piastrinici all’interno della stessa 
diagnosi.

Tutto ciò è, comunque, in accordo con 
la letteratura che dimostra come la 
diagnosi di Depressione Maggiore è 
sovente inesatta e deve essere convertita 
a diagnosi bipolare.
Si è, di fatto, costruito uno strumento 
diagnostico oggettivo, chiaro e veramente 
economico che non si limita all’indicazione 
sano/malato ma offre uno spettro 
d’intensità, basandosi su un semplice 
esame del sangue.
Il risultato ottenuto ha avuto notevoli 
consensi nel panorama scientifico inter-
nazionalei oltre a contribuire ad aprire le 
porte alla comprensione delle possibili 
dinamiche biochimiche alla base della 
patologia.

I due ricercatori non ritengono, meramente, 
di aver trovato solamente i bio-markers 
dei Disordini dell’Umore o della Cardio-
patia Ischemica, piuttosto ritengono di 
aver trovato un metodo, un approccio al 
problema. Infatti, l’aver unito:

1. Il  contenuto  in  acidi  grassi  delle  
piastrine  come  sintetica  e  completa  
sorgente d’informazione.
2. Un’analisi matematica mediante 
un sistema non lineare auto-organizzato

permette di sfruttare al meglio le 
informazioni contenute nella piastrina 
che, nelle sperimentazioni effettuate, 
si è confermata, essere “l’ambasciatore” 
del neurone.

C’è una terza, fondamentale, chiave nelle 
ricerche fin qui svolte che deriva dalle 
caratteristiche intrinseche della piastrina 
oltre a quelle proprie dell’algoritmo 
matematico impiegato. Il metodo proposto 
“fotografa” le due popolazioni, come sono, 
e ne cerca aspetti comuni e differenze.
 Si è, pertanto, ritenuta opportuna la 
scelta dei campioni di là di età, sesso, 
terapia, come ineludibilmente provato 
in altre ricerche di livello internazionale.

Era, infatti, nella precisa volontà dei due 
ricercatori costruire una metodica che 
trovasse una discriminante forte nello 
studio della patologia, oltre le innumer-
evoli sottoclassificazioni che avrebbero 
condotto a risultati di portata limitata e, 
forse, forviante (con grande probabilità 
si sarebbero avuti risultati conformi a 
quanto già ampiamente documentato).

L’obiettivo principale del metodo non è 
trovare i bio-markers di una patologia.

Piuttosto trovare le differenze tra due 
popolazioni “come sono” e di costruire 
uno strumento con capacità discrimi-
nanti, con una logica, quando possibile, 
non dicotomica, con il fine di creare uno 
strumento realmente capace di fare 
diagnosi clinica.

L’obiettivo diretto di trovare dei bio-marker, 
secondo le indicazioni dettate dall’Evidence 
Based Medicine (EBM), impone al ricerca-
tore l’eliminazione di bias di selezione e 
porta a una selettività della popolazione 
spesso non verosimile, quasi inesistente, 
di solito poco realistica.

Nel nostro caso le caratteristiche della 
metodica permettono che l’analisi sia 
fatta a prescindere e consente di trovare 
delle differenze in spaccati reali di una 
popolazione.
In altri termini, è come se si considerasse 
il soggetto nella sua interezza e comples-
sità, di là di variabili che, naturalmente 
sono diverse da individuo a individuo.

Fabio Gabrielli

Come prima fondamentale conseguenza 
si ha che se ne ricava uno strumento 
diagnostico veramente efficace, pratico, 
e con una forte tolleranza al “rumore”.

In seconda battuta, la scelta di alcuni 
particolari acidi grassi e la loro forza 
relativa nella classificazione operata 
dalla SOM, permettono di studiare più 
a fondo il problema e sono di aiuto nella 
comprensione della patologia, dal punto 
di vista biochimico.

Questo tipo di approccio, assolutamente 
non in linea con l’approccio EBM, ha 
fortemente ostacolato la pubblicazione 
dei lavori su importanti riviste scienti-
fiche nonostante l’indubbio valore dei 
risultati, la forza delle conclusioni e il 
notevole contributo nella comprensione 
dei fenomeni oggetto dello studio.

I due ricercatori hanno dovuto quindi 
discutere il proprio lavoro in riviste 
minori, nei molti congressi nazionali e 
internazionali cui hanno partecipato e 
nei numerosi confronti diretti o a mezzo 
e-mail, avvenuti comunque con scien-
ziati tra i più importanti del panorama 
scientifico internazionale.

I numerosi consensi ottenuti hanno 
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dato forza di proseguire la ricerca e di pubblicare una 
monografia dove è riportata la sostanza del lavoro svolto.
L’Istituzione BioMed Updater, comunque, riporta il lavoro 
originale entro i primi venti di settore, nel mondo, dal 
2010, con il punteggio percentuale più elevato rispetto 
agli altri 19.

Allo stato attuale il metodo si è rivelato particolarmente 
efficace nello studio delle patologie collegate al cervello 
permettendo, di fatto, di arrivare a risultati notevoli e 
ottenendo conferme di diversa natura nelle verifiche 
effettuate.

I risultati ottenuti fino ad oggi indicano la possibilità 
che la metodica si possa estendere ad altre patologie 
psichiatriche e ci sono già evidenze che si potrebbe 
arrivare a suggerire la possibilità di identificare la 
tendenza al suicidio.
 
Ulteriori importantissimi vantaggi del metodo utilizzato 
sono la sua rapidità di creazione e utilizzo, e i ridot-
tissimi costi. La sola variante si limita alla scelta delle 
popolazioni da confrontare, e, per questo costituisce 
un metodo universale.

Senza dubbio è eventualmente utilizzabile anche con 
popolazioni iper-selezionate in linea con le indicazioni 
EBM, nel concetto che la regola generale deve neces-
sariamente comprendere la regola particolare.

L’essenza del metodo è tale da confermare la piastrina 
come una miniera d’informazioni non solo per le patologie 
legate al Cervello. I due ricercatori, infatti, sono riusciti 
a classificare, con la stessa metodica, anche soggetti 
con diagnosi di Ischemia Cardiaca.

Lo strumento diagnostico risultante si caratterizza per 
la sua pratica e immediata possibilità di diagnosticare 
precocemente la formazione della placca o delle 

condizioni che ne determinano la possibile evoluzione.

Anche in quest’ambito si sono avute numerose conferme 
e successive analisi hanno addirittura permesso di 
valutare aspetti comuni tra la patologia depressiva 
e quella cardiaca che sono, in accordo con l’attuale 
letteratura scientifica, in alcuni casi, correlate.

In conclusione, il lavoro svolto da Massimo Cocchi e 
Lucio Tonello merita, a nostro avviso, di essere portato 
all’attenzione internazionale per aver proposto una 
metodica molto innovativa che sta già dando un 
rivoluzionario contributo allo studio della Depressione 
Maggiore, patologia per la quale, in questo momento, 
non vi sono strumenti diagnostici sufficienti nelle mani 
dei clinici.
I risultati ottenuti hanno confermato la loro efficacia 
anche per la patologia cardiaca ischemica, che, con 
quella depressiva sono indicate tra le principali cause 
di malattia e di morte nel prossimo futuro, secondo le 
previsioni dell’OMS. Noi crediamo che, l’esperienza e la 
profonda conoscenza della cellula di Massimo Cocchi 
unita all’innovazione delle tecniche matematiche utiliz-
zate dal giovane Lucio Tonello abbiano prodotto una 
sinergia che sta rivoluzionando il mondo della Psichiatria 
e più in generale della Medicina.
Un Progetto Speciale della Regione Marche ha consen-
tito l’applicazione della metodica in pazienti psichiatrici 
con disordini dell’umore al fine di valutare la possibilità 
di riconoscere la Depressione Maggiore dal Disordine 
Bipolare.
Di seguito sono riportati i risultati ottenuti (Appendice 1)
 

 

Classificazione dei soggetti ischemici (rosso) contro i soggetti normali (verde). Gli 
acidi grassi delle piastrine: Acido Oleico (C18:1), Linoleico (C18:2) e Arachidonico 
(C20:4), possono discriminare l’ischemia e avere potere diagnostico.



Distribuzione dei soggetti umani, normali e depressi, nella Self Organizing Map (SOM), chiamata ADAM. 
Acidi Grassi delle Piastrine (marcatori): Acido Palmitico (C16:0), Linoleico (C18:2) e Arachidonico 
(C20:4), possono discriminare i disordini dell’umore e avere potere diagnostico. La distribuzione dei 
144 soggetti studiati sulla SOM, 60 apparentemente normali (verdi) e 84 con diagnosi di Depressione 
Maggiore secondo la valutazione psichiatrica (con l’impiego della Hamilton Rating Scale of Depression), 
in accordo ai classici e avanzati protocolli di diagnosi (rossi), ci hanno consentito di individuare quattro 
aree: due specifiche (solo normali e solo patologici) e due aree miste con differenti concentrazioni 
di soggetti patologici e apparentemente normali. Aree della SOM: Verde= normali, Rosso=Disordini 
dell’umore, Giallo=elevata densità di normali, Arancione=elevata densità di patologici.
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1.      Prima fase sperimentale: 
classificazione dei casi nomali e 
dei soggetti con psicopatologia

3. Divisione dei soggetti con Disordine Bipolare 
e Depressione Maggiore in base all’indice matematico 
B2. L’indice, unitamente alla rete neurale, coglie 
espressioni diagnostiche sottilissime. Blu: soggetti 
Bipolari, Rosso: Soggetti con Depressione Maggiore.

 

4.  Isolamento e 
caratterizzazione dei tentativi 
di suicidio

 

5.       Riconoscimento dei casi di 1) Disturbo 
Ossessivo Compulsivo, 2) Depressione 
Maggiore, 3) Disordine Bipolare, 4) 
Tentativo di Suicidio, 5) Psicosi, N) 
Normali I risultati sono stati ottenuti con il 
finanziamento di un Progetto Speciale della 
Regione Marche

2.         Seconda fase sperimentale: classificazione dei soggetti con Disordine Bipolare 
e Depressione Maggiore (nuova rete neurale artificiale). Blu: Disordine Bipolare, Rosso: 
Depressione Maggiore.
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Hanno detto della ricerca: 
pareri d’importanti personalità scientifiche.

 
Kary Mullis, Premio Nobel 1993: è una scoperta molto 
importante. Basti pensare che, con questo metodo sarà 
possibile capire se un paziente ha intenzione di suicidarsi. 
Si tratta di una rivoluzione in campo filosofico, medico e 
religioso” (Il Resto del Carlino, 28 maggio 2008).
Poiché questo lavoro procede, non sarà per nulla sorprendente 
se potranno sorgere nuove strategie per i trattamenti. 
Possiamo essere in uno di quei punti di svolta che sono 
molto sottili da comprendere, in un primo momento, ma si 
trasformano in un torrente molto rapidamente.
Kary Mullis: tenete gli occhi su quelle palline di grasso 
(piastrine e loro lipidi, ndr). Qualcosa sta per accadere” 
(La Stampa, TuttoScienze, 1 Ottobre 2008).

Stuart Hameroff, Professor of Anesthesiology and Psychology, 
University of Arizona, Director Center for Consciousness 
Studies: i ricercatori italiani Massimo Cocchi, Lucio Tonello, 
supportati dal premio Nobel Kary Mullis, hanno dimostrato 
che la depressione psichica è correlata con i cambiamenti 
misurabili nelle piastrine. Una nuova era sta sorgendo in 
psichiatria. Tali problemi possono verificarsi non solo nel 
cervello, ma anche in altre parti del corpo, incluso il sangue.
(Mercoledì 1 ottobre 2008, LA STAMPA Tutto Scienze).

Alexander B. Niculescu III, MD, PhD, Assistant Professor 
of Psychiatry, Medical Neurobiology and Neuroscience, 
Indiana University School of Medicine Staff Psychiatrist, 
Indianapolis VA Medical Center Director, INBRAIN and 
Laboratory of Neurophenomics: caro Massimo, grazie 
per il manoscritto di questo progetto. Molto interessante.
E ‘intrigante e innovativo. Porta avanti questo buon lavoro.

Mark Rasenick, Distinguished UIC Professor of Physiology 
&amp; Biophysics and Psychiatry

Director, Biomedical Neuroscience Training Program U. 
Illinois Chicago College of Medicine: Caro Massimo, non 
vedo l’ora di sentire di più. Mi auguro che si possa svilup-
pare congiuntamente i nostri concetti e ci sarà presto un 
impatto positivo sulla diagnosi e il trattamento. 

Basant K. Puri, Lipid Neuroscience Group, Imperial 
College of London: Caro Massimo, ti ringrazio per avermi 
inviato una copia in anteprima del nuovo lavoro che è stato 
accettato per la pubblicazione su: Italian Journal of Animal 
Sciences. Mi hai chiesto un feedback quando avrei avuto il 
tempo. È un lavoro molto interessante. Tu e il tuo gruppo 
avete mostrato chiaramente come un modello suino può 
essere utilizzato per la ricerca neuropsichiatrica. In molti 
modi questo può rivelarsi più utile di modelli che utilizzano 
i roditori. 
Come sai, è già stato fatto ricorso alle somiglianze dei suini 
con gli esseri umani, per quanto riguarda gli xenotrapianti. 
Tu hai aperto una nuova pista circa l’uso dei suini. 
Ti prego di accettare le mie congratulazioni per il tuo lavoro 

innovativo e potenzialmente di vasta portata. I migliori auguri.

Charles L. Bowden, M.D., Clinical Professor of Psychiatry 
and Pharmacology, University of Texas Health Science 
Center: ho letto la tua interessante rassegna sui risultati 
della tua ricerca.

Kary Mullis, Premio Nobel 
1993: è una scoperta molto 

importante.



Kary Mullis
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Anche se ho una maggiore conoscenza 
di neurobiologia rispetto a molti psichi-
atri, non faccio ricerca in questo settore 
e non sono in grado di fare altro che 
incoraggiarti a proseguire gli sforzi 
di pubblicazione e di collaborazione 
all’interno della tua nazione. Si potrebbe 
anche entrare in contatto con persone 
che hanno svolto il lavoro sulla proteina 
G (ad esempio, Mark Rasenick) e 
acido arachidonico, ad esempio, Stan 
Rappoport, o scienziati simili in Europa 
che operano all’interno della scienza 
di base dei disturbi cerebrali. I migliori 
auguri per un ulteriore sviluppo della 
linea di ricerca.

Donald Mender, M. D., F. A. P. A. Assis-
tant Clinical Professor of Psychiatry 
Yale University School of Medicine, 
New Haven, CT, USA: possono gli 
aspetti superficialmente diversi della 
biofisica  quantistica  della  membrana  
di  Tonello  /  Cocchi  e  Bernroider  
essere  più  completi  e specificatamente 
coordinati tra di loro e con il lavoro di 
Globus, Hameroff, e il gruppo Woolf? 
Il raggiungimento di quest’obiettivo 
unificante, in conformità con gli obiet-

tivi dichiarati da Tonello e Cocchi, 
rafforzerebbe notevolmente la potenza 
esplicativa degli aspetti quantistici della 
psichiatria. Apprezzo  molto  la  vostra  
presentazione  di  questo  lavoro  “The  
Interactome  Hypothesis  of Depression”, 
che credo sia un grande contributo 
alla letteratura. Tu e i tuoi collabora-
tori avete notevolmente migliorato la 
possibilità di penetrare al di là delle 
attuali conoscenze delle teorie  
classico-molecolari sulla depressione 
nel dominio quantico della coscienza, 
senza gettare quanto c’è di prezioso 
nel paradigma standard. Trovo anche 
il tuo legame tra cervello e intestino un 
concetto potente. Come forse saprai, 
le correlazioni neocortecali del cervello 
con l’ambiente esterno e le correlazioni 
reticolari/nucleari con l’ambiente interno 
autonomo, s’incontrano architettonica-
mente nelle strutture paralimbiche, 
limbiche e basali del proencefalo che 
riguardano le emozioni. Per questo 
motivo, mi sembra che il tuo lavoro, 
legando insieme cervello e visceri, 
promette molto nella comprensione 
dell’umore e dei suoi disordini.

Rodolfo Paoletti, Farmacologo, 
Professore Emerito dell’Università di 
Milano: gentilissimo Professor Cocchi, 
le più vive congratulazioni per la tua 
lettura tenuta con tanto successo alla 
L.U.de.S. il giorno 23/01 scorso. Sarò 
molto lieto se vorrai accettare l’invito a 
tenere una conferenza presso il Dipar-
timento di Scienze Farmacologiche 
dell’Università degli Studi di Milano per 
gli studenti della Facoltà di Farmacia. 
Con la più viva cordialità.

Claudio Mencacci, Primario Divisione 
Psichiatria Ospedale Fatebenefratelli, 
Milano, Vice Presidente Società Italiana 
di Psichiatria (SIP): caro Massimo, 
congratulazioni di cuore, la vita è una 
continua slides doors, la tua capacità 
di ricerca ti sta portando nella giusta 
direzione e sono felice di averti come 
amico.

Di seguito si riporta la fitta corrispondenza 
intercorsa fra Il Prof. Mario Tiengo e 
Massimo Cocchi e Lucio Tonello.
E’ proprio questa corrispondenza del 
2008 che lascia segno e sogno di Mario 
Tiengo, mente illuminata e capace di 
straordinarie intuizioni.
Egli riteneva la ricerca fatta da Massimo 
Cocchi e Lucio Tonello degna di un 
grande riconoscimento scientifico e 
in tal senso si adoperò.
L’incontro di Mario Tiengo con Brunetto 
Chiarelli convinse i due a proporre 
Massimo Cocchi e Lucio Tonello per 
la nomination al Kyoto Prize, proposta 
che fu accettata e che ha consentito 
a Massimo Cocchi e Lucio Tonello di 
essere a loro volta interpellati come 
nominator per il Kyoto Prize.
Il sogno di Mario Tiengo, comunque, 
era il Nobel, come si può desumere 
dai contenuti delle lettere.
Oggi, che un gruppo di amici, nella 
consapevolezza del valore della ricerca, 
decide di costituire un Comitato per 
iniziare il lungo e difficile percorso per la 
nomination al Nobel di Massimo Cocchi 
e Lucio Tonello, Mario Tiengo non può 
avere la gioia di essere primo attore 
assieme a Brunetto Chiarelli, tuttavia 
noi sappiamo che il suo sguardo, il 
suo affetto e la sua grande amicizia 
accompagnano questa avventura.
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Lettere di Mario Tiengo
Carissimo Massimo,
ho in mente di promuovere alla Societa’ del Giardino, per il mese 
di Maggio o Giugno una manifestazione culturale dal titolo “La 
depressione, una epidemia del nostro secolo”. Ovviamente tu 
ne sarai il protagonista. A presto Ciao Mario
MANIFESTAZION GIARDINO SU DEPRESSIONE lunedì 05/01/2009 
11.25

RIFLESSIONE SOTTO L’ALBERO DI NATALE.

Caro Massimo,
A Natale ognuno di noi fa il consuntivo della propria esistenza. 
Ti invio la riflessione 2008. Quando, su una rivista scientifica di 
prestigio leggevo un lavoro che  mi interessava , consapevole 
che i risultati e le considerazioni scientifiche erano obsolete 
di circa un paio d’anni (i tempi tecnici per  la pubblicazione) 
anziche’ scrivere agli Autori, io  andavo a trovarli, ovunque fosse 
la loro Universita’: Inghilterra, Svezia, o anche Stati Uniti, Canada’, 
Giappone , Sud Africa, Australia, e rimanevo con loro una o due 
settimane. Vivendo con loro in laboratorio o in sala operatoria mi 
rendevo conto di persona di tutto. Del perche’ loro avevano fatto 
questa ricerca, quale era la ragione che li spingeva a esplorare 
quel filone di ricerca, quali erano i risultati attuali raggiunti e quali 
erano i risultati o i dati che il gruppo di ricerca si apprestava a 
pubblicare. In questo modo penetravo di persona nei significati 
piu’ profondi di quel filone di ricerca ed  entravo  nello  spirito  
reale  dello studio in  modo assolutamente  indelebile. Inoltre  
allargavo la  cerchia internazionale  di ricercatori importanti e dei 
miei rapporti di amicizia con importanti personaggi del mondo 
scientifico (alcuni rimasti tali a tutt’oggi). Il risultato sul piano 
della mia preparazione scientifica fu veramente brillante e mi 
diede la grande soddisfazione di essere sempre all’avanguardia 
culturale della mia disciplina, la fisiopatologia e terapia del 
dolore, della quale sono sempre stato appassionato cultore, e 
quindi di raggiungere quell’ alto rispetto scientifco  internazi-
onale  che  oggi  ancora  mi  onora  (inviti  a   tenere   lezioni, 
conferenze citazioni, targhe e premiazioni lo attestano). E oggi 
ho la grande soddisfazione di essere considerato un testimone 
della Storia della nascita e degli importanti sviluppi e conquiste 
culturali della mia disciplina, la terapia del dolore (vera epopea 
nel novecento), della quale sono sempre stato appassionato 
cultore, e quindi di raggiungere quell’ alto rispetto scientifco 
internazionale che oggi mi circonda. Inoltre, e’ ovvio,  che  ho  
visto mezzo mondo in tempi belli (niente guerre ne rischi di 
odiosi attentati terroristici).
Tuttavia questa medaglia presenta un’altra faccia, negativa, che 
è questa. Tutto cio’ (viaggio in prima classe, hotel cinque stelle, 
inviti a cena e quant’altro spende un giovanotto ricco e da solo 

in giro per il mondo !) aveva un costo annuale assai elevato . E 
se pensiamo che questo lo facevo varie volte all’anno si puo’ 
immaginare quanto mi sia potuto costare. Inoltre questa scelta 
comportava anche un’altro onere, di certo assai piu’ grave: il 
mancato guadagno professionale. Infatti non e’ possibile (e 
nemmeno corretto) coltivare una “clientela privata” ed assentarsi 
continuamente (e’’ facilmente comprensibile che il chirurgo 
che non ha la sicurezza di trovare sempre disponibile un dato 
anestesista non lo chiama mai). In altre parole ho ridotto a quasi 
nulla la redditizia attivita’ professionale .
In conclusione nei sessant’anni della mia carriera Universitaria 
mi sono “mangiato”quasi tutta la cospicua fortuna ereditata, 
Comunque non ho rimpianti !! Reputo sia stato l’investimento 
migliore che  abbia potuto fare !! Mi avvio, pago e sereno (ma  
credimi assolutamente senza fretta!!), all’inevitabile appuntamento 
con Nostra Sorella della Falce che, altrettanto tranquillamente, 
mi sta attendendo in un punto imprecisato del percorso della 
mia esistenza terrena .
Un abbraccio affettuoso Mario

RIFLESSIONE NATALE 2008 sabato 06/12/2008 17.00

Caro Massimo,
con piacere ti ho inserito fra gli oratori al Satellite del 7 Novembre 
nella sessione Short presentations. Bello il titolo . Mi sarebbe 
piaciuto darti piu’ tempo ma il programma delle Relaziomi è 
stato comunicato allla IASP due anni fa e da quella data e’ chiuso. 
Sarebbe stato interessante una tua idea di come puo’ apparire il 
dolore muscolare, anche assai intenso, nei soggetti depressi, in 
assenza di qualsiasi agente fisico dannoso muscolare. Io parlero’ 
della percezione del dolore, e della sua modulazione, per soli 
eventi mentali. Il caso piu’ clamoroso e’ la scomparsa del dolore 
per il solo evento mentale “suggestione” quale si ha nel placebo 
(40-60 % di soggetti placebo responders !!).
Cari saluti Mario
titolo Cocchi venerdì 24/10/2008 18.37 Car----- Original Message 
-----
From: mara.sala@tiscali.it
To: ‘Mario Tiengo’
Sent: Friday, October 24, 2008 5:59 PM
Subject: titolo Cocchi

Gent.ma Dott.sa Sala,
con riferimento al colloquio di questa mattina sono a proporLe 
un titolo per la short communication:
“A new biochemical route to understand the mood disorders”
Massimo Cocchi
Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Bologna

Questo titolo, alla luce di passate e recenti pubblicazioni che 
legano il dolore alla depressione e che, tuttavia, non riescono 
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ancora a spiegare la cronologia della insorgenza del disordine 
psichiatrico in pazienti affetti da dolore. 
Cordiali saluti, Massimo Cocchi Molinella, 30 Ottobre 2008

IL MONDO DEI QUANTI NELLA PERCEZIONE DEL DOLORE.

Mario Tiengo
Agli inizi del novecento i fisici elaborarono due teorie che 
sconvolsero il mondo. la teoria della Relatività e la Meccanica 
Quantistica. Cosi, essi aprirono le porte, per la prima volta nella 
millenaria storia dell’umanità, al mondo dell’atomo, l’elemento 
fondamentale dell’essere vivente.
(M. Tiengo, Presentazione, in Silvio Leoni “Kairos”, edizioni di 
Sofia, Milano)
Come ha avuto inizio l’universo ? Come finira’? E la vita? E la 
mente ? Non sono certo domande nuove. Di nuovo c’e’ che 
forse siamo sul punto di trovare risposte.
(Paul Davies, Dio e la nuova Fisica)
Il dolore è la presa di coscienza di informazioni nocicettive. 
Con questa considerazione aprivo il mio primo corso di lezioni 
di Fisiopatologia e terapia del dolore alla Università di Milano 
nel 1982 (1). Infatti il dolore riconosce cinque fasi funzionali:
1. nocicezione (eccitazione del nocicettore da un causa lesiva) ;
2. trasmissione (dal nocicettore al talamo) :
3. distribuzione dal talamo a varie areee del cervello (sensoriale, 
cognitiva, emotiva);
4. integrazione (della informazioni nocicettive cerebrali) ;
5. percezione (presa di coscienza e insorgenza del dolore).

Ma il fenomeno percezione del dolore presenta anche stranezze. 
Ad esempio si può ottenere mancanza di percezione (analgesia) 
senza somministrare alcun analgesico ma solo somministrando 
una sostanza assolutamente inerte e suggestionando il paziente 
che trattasi di un potente analgesico, come avviene nel placebo. 
Oppure negli stati depressivi possono aversi forti dolori muscolari 
in assenza di qualsiasi causa fisica patogena che possa giusti-
ficarli. Nel novecento molto lavoro e’ stato fatto, ed ottenuto 
grande progresso nelle nostre conoscenze anche su tali eventi. 
Si sono compresi e descritti percorsi (le vie del dolore), centri 
spinali e talamici e si e’ anche scoperto che la trasmissione 
possiede un complesso sistema spino-bulbo-mesencefalico di 
modulazione delle informazioni nocicettive. Infatti, si è descritto 
il meccanismo di modulazione all’ingresso del midollo spinale 
(il famoso “cancello”) e i sistemi di analgesia discendenti. Ma 
come e perchè dall’integrazione delle informazioni nocicettive 
emerga la percezione del dolore, ossia l’individuo ne prenda 
coscienza ed “avverta” il dolore, rimane ancora un mistero.
Il problema si incentra dunque sulla coscienza. Per spiegarci la 
percezione dovremmo conoscere perchè e quando un individuo 
sia cosciente (quindi percepisca il dolore) o non lo sia (mancanza 
della percezione); un problema da sempre dominio dei filosofi 
e dei teologi, ma che oggi e’ diventato argomento di studio e 
di ricerca anche dei neurobiologi. Infatti si tende sempre più 

a considerare l’essere cosciente come espressione di attività 
delle cellule e delle reti neuronali.
Io penso abbiano ragione coloro i quali conducono ricerche 
sulla coscienza applicando i prinicipi e il complesso formu-
lario matematico della fisica quantistica. Scrive Feynman “Nel 
corso del ventesimo secolo abbiamo imparato che nel mondo 
subatomico la natura si comporta in modi strani, stravaganti e 
strabilianti e sconosciuti al mondo comune che abitualmente 
ci circonda”. Questo e’ il percorso che segue Stuart Hameroff, 
uno dei massimi studiosi di quantistica applicata alle neuro-
scienze. Ce ne parlerà, fra poco, nella sua lettura magistrale 
sulla coscienza. In una intervista recentissima (2) Hameroff 
afferma: “Come riesce il cervello a generare la coscienza? …i 
meccanismi di base della coscienza sprofondano a un livello 
molto più infinitesimo, all’interno dei neuroni stessi” Si devono
 insomma affrontare non solo problemi molecolari ma anche 
atomici e delle loro particelle infinitamente più piccole. Quando 
in questo abisso di particelle avviene qualche disfunzione 
compare la malattia psichica. “sono disordini che avvengono 
non solo nel cervello ma in ogni altro tessuto sangue compreso” 
afferma Hameroff e prosegue: “Non e’ un caso che alla base 
delle malattie psichiche ci siano anomalie molecolari, l’hanno 
dimostrato Cocchi e Tonello con la depressione. E’ davvero 
l’inizio di una nuova era per la psichiatria”. Ecco dunque che 
alla fisica del visibile, la fisica degli oggetti che abitualmente 
vediamo e tocchiamo intorno a noi (quella fisica newtoniana 
che a scuola con i suoi evidenti principi, che parevano eterni e 
immutabili, ci aveva tranquillizzato), succede la nuova fisica, la 
fisica del mondo invisibile, delle particelle molecolari, atomiche 
e subatomiche. Oggi il mondo dei quanti impone anche nelle 
neuroscienze la sua logica, mutevole, bizzarra e inquietante ma 
inevitabile poichè è la logica su cui si fonda il vivente.
Con affetto e grande stima saluto i Colleghi Massimo Cocchi 
e Lucio Tonello che hanno promosso questo Convegno. Un 
convegno che si ripromette di esaminare e discutere i risultati 
raggiunti dalla loro teoria secondo cui dalla alterazione biofi-
sica della membrana delle piastrine e’ possibile dedurre con 
sicurezza scientifica lo stato psicopatologico del soggetto. Fino 
ad oggi le piastrine erano considerate solo come “elementi del 
sangue di dimensioni microscopiche di gran lunga inferiori ai 
globuli bianchi e ai globuli rossi, che si aggregano quando il 
sangue coagula”. Ma adesso, qualcosa sta cambiando. Adesso, 
come afferma il Premio Nobel Kary Mullis, “sta per succedere 
qualcosa di grande”.

Bibliografia
1. M. Tiengo , 1983, Lezioni di fisiopatologia e terapia del 
dolore, Edizioni libreria Cortina, Milano
2. S. Hameroff  11 Ottobre 2008, Un altro Se costruito con 
blocchi di neuroni, La Stampa, TuttoScienze

Ciao.
Allego documento di introduzione al congresso di Molinella 
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del prossimo 31 Ottobre. Costituisce una autorevole presa di 
posizione da parte del prof. Mario Tiengo, fisiologo, Università 
di Milano, prima cattedra AL MONDO di Terapia del Dolore, ha 
collaborato con Popper, Eccles ecc.
A mio avviso va archiviata con i documenti del congresso. A 
presto,
Lucio

DOCUMENTO TIENGO LUNEDÌ 13/10/2008 9.43

Carissimi Massimo e Lucio,
complimenti !!! Ho letto gli articoli e sono sempre piu’ convinto 
che la giornata di Dicembre in cui faremo una scorpacciata di 
baccala’ a Stoccolma si avvicini sempre piu’.
Un caro abbraccio Mario
ARRIVEDRCI A STOCCOLMA mercoledì 24/09/2008 21.21

Splendida! Potrebbe essere (e mi auguro lo sia) il nocciolo 
della presentazione di Massimo Cocchi e Lucio Tonello al Re 
di Svezia, come in uso, alla cerimonia di consegna del Nobel !! 
Ciao e auguroni Mario

LETTERA A MASSIMO martedì 16/09/2008 11.59

Cara Venera,
questa  e’  da  inviare  per  posta  su  carta  intestata  Presidente  
Giardino.  Firmo  quando ritorniamo dalle ferie.
Cordiali saluti Mario Tiengo

Ch.mo Prof. Prosperi,
la ringrazio per la Sua lettera e per le Sue parole che rappresentano 
una importante ed autorevole conferma del valore scientifico 
e sociale della scoperta d Massimo Cocchi e di Lucio Tonello 
e della opportunita’ della loro candidatura al Premio Nobel. 
Inoltre questo e’ per il mondo scientifico italiano una splendida 
occasione per dimostrare la attualita’ dei suoi tradizionali valori.
Lieto di un incontro la saluto con viva cordialita’ Mario Tiengo
LETTERA PROF. PROSPERI lunedì 04/08/2008 10.02

Carssimi Massimo e Lucio,
ricevo in questo momento la bellssima lettera del Prof. Prosperi, 
le cui parole confermano la reale importanza di cio’ che ci stiamo 
apprestando a fare. Per me e’ questa una grande soddisfazione 
che spero, e ne sono convinto, si concretera’ presto in una 
prestogiosa realta,
Un caro abbraccio Mario
LETTERA PROSPERI sabato 02/08/2008 18.07

Carissmi,
ricevo  la  lettera  assolutamente  splendida  del  Preside  
Lercker.  Rispondero’  per posta con entusiasmo appena riapre 
la segreteria al Giardino.
un caro abbraccio Mario
LETTERA LERCKER venerdì 01/08/2008 16.00

Ho parlato con Chiarelli che mi dice sta lavorando al progetto 
anche attraverso, da quel che ho capito, anche attraverso una 
Accademia Giapponese. Adesso aspettiamo che tutti lavorino 
tranquilli e teniamo le dita incrociate
cari saluti Mario

CHIARELLI mercoledì 30/07/2008 11.04

Vedrei la richesta ufficiale principale sottoscitta dal Presidente 
dell’Accademia dei Lincei e firmata da un stuolo di Accademici.
A latere richieste di appoggio di grosso spessore innazituto di 
Kary Mullis, e poi la mia e di altri.
Se questo  arrivasse a Stoccolma in  tempo  potremmo 
divulgare la notizia importante della nomination a Molinella.
Ciao Mario
Cari saluti Mario

RICHIESTA ACCADEMIA LNVE NOMINATION NOBEL mercoledì 
16/07/2008 8.32

Caro Massimo e caro Lucio,
l’idea che voi siate premiati con il Nobel era maturata nel mio 
cervello gia’ da diverso tempo e armeggiavo dentro di me come 
meglio poterla realizzare. Io direi di procedere in questo modo. 
Chi e’, in Italia, accredidato a tale Nomination e’ l’Accademia dei 
Lincei. Voglio dire che una proposta che provenga da questa 
prestigiosa Accademia viene presa in considerazione con la 
massima attenzione dalla Accademia di Svezia che decide ogni 
anno le Nomination. Occorrerebbe quindi che la proposta venisse 
da un gruppo di Accademici del Lincei. Allora io proporrei di 
invitare al Convegno di Molinella un, anche modesto, gruppo 
di Accademici e, in quella circostanza magari durante una 
colazione riservata, io faccio la proposta.
Poi vediamo. Sappiatemi dire. Un caro abbraccio affettuoso 
con....l’augurio piu’ sincero vostro Mario

NOMINATON  NOBEL martedì 15/07/2008 3.13
----- Original Message -----
From: “Massimo Cocchi” <massimo.cocchi@unibo.it> To: <mario.
tiengo@fastwebnet.it>
Sent: Monday, July 14, 2008 6:24 PM
Caro Mario, quello che sto per scriverti è molto difficile e non 
ti nascondo che ho a lungo meditato.
La svolta a questo mio pensiero deriva da quanto ha dichiarato 
Kary Mullis e, compreso la tua, dalle testimonianze di Hameroff 
e Rasenick.
Kary ha testualmente dichiarato “questa è una scoperta che 
rivoluzionerà il mondo della medicina, della filosofia e, forse, 
anche quello della religione”.
Una dichiarazione molto pesante, se pensiamo che è stata fatta 
da uno dei più prestigiosi Nobel viventi.
Come tu sai io e Lucio non siamo niente nel panorama inter-
nazionale e poco in quello nazionale, anche perchè abbiamo 
sempre lavorato, senza grandi ruoli ufficiali, e mai fatto politica 
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di lobby scientifica.
Una proposta da parte tua, fatta a Kary Mullis potrebbe aprire, 
di fatto, ad una nomination che sarebbe già di per se, senza 
ulteriori ambizioni, il massimo riconoscimento pubblico del 
nostro lavoro e renderebbe a me e Lucio giustizia delle difficoltà 
di operare in una nazione dove i meriti sono poco riconosciuti.
Io mi sto adoperando per aprire a Lucio una strada verso gli Stati 
Uniti e, visti gli apprezzamenti, potrebbe anche riuscire. Certa-
mente in Italia non possiamo contare su posizioni accademiche 
di grande rilievo, rimanendo, per questo, fuori dai circuiti che 
conosciamo.
In fondo abbiamo una certezza, che con la nostra intuizione 
abbiamo identificato un qualcosa che, nelle due patologie più 
importanti del mondo, la depressione e la patologia cardio-
vascolare ischemica, per la prima volta può aprire un capitolo 
di speranza.
Io non so se questa sia una operazione da Nobel e poco mi 
interessa, certamente una nomination potrebbe cambiare 
sostanzialmente la nostra vita, in particolare quella di Lucio.
Ti chiedo di pensarci e se deciderai per tentare sarà un onore 
per tutti se la proposta verrà da te.
Forse mi sono bruciato il cervello a forza di pensare, ma è proprio 
pensando che mi sono convinto che, forse, ha ragione Kary a 
dire quel che ha detto.
Forse anche la comprensione più approfondita della compren-
sione dello stato di coscienza passa anche, come dice Hameroff, 
da quello che abbiamo fatto.
Un abbraccio affettuoso come sempre, Massimo.

“Proprio in questi giorni Lucio e Massimo mi hanno dato una 
delle maggori soddisfazoni che ma potessi sperare: il Convegno 
sulla Coscienza con una impostazione tutta nuova e finalmente 
dando la parola a persone, come Stuart Hameroff, che sullo studio 
della coscienza hanno iniziato a dare impostazioni corrette e 
ci stanno portando in una direzione dalla quale sicuramente 
possamone attenderci risposte mportanti.”
Mario Tiengo

lunedì 14/07/2008 16.12
 
Caro Massimo e caro Lucio,
voglio complimentarmi con voi per la impostazione modernissima 
e di elevato livello scientifico che avete dato al vostro Convegno 
sulla coscienza. Io seguo abbastanza l’argomento e vi assicuro 
che il vostro Convegno rimarra’ negli annali come l’espressione 
di un decisivo salto di qualita’ intellettuale e culturale, di grande 
portata, negli studi sulla coscienza.
Grazie anche per l’attenzione con cui avete voluto onorarmi in 
modo ben superiore ai miei modestissimi meriti di appassionato 
cultore, come algologo, degli studi sulla coscienza. (il dolore e’ 
la presa di coscienza di informazioni nocicettive) .
Buona estate !!!
Un caro abbraccio Mario
CONVEGNO SU COSCIENZA venerdì 11/07/2008 23.01

Da: Mario Tiengo [mailto:mario.tiengo@fastwebnet.it] Inviato: 
domenica 30 marzo 2008 20.47
A: Massimo Cocchi
Oggetto: TRIONFO TUA CONFERENZA
Carissimo Massimo,
la tua conferenza sta avendo un riscontro veramente notevole. I 
presenti ne stanno parlando con grande entusiasmo. Sopratutto 
i medici ai Colleghi . Posso assicurarti che e’ stato un vero grande 
successo. Tra l’altro tutti concordano, sopratutto i profani, per la 
tua chiarezza espositiva e anche delle diapositive. Ci sono molte  
richieste del tuo libro. Si trova in libreria? Vorrei pregarti, se ti e’ 
possibile, inviarne una copia al seguente indirizzo Dott.ssa Layla 
Cortese : via Cesare Battisti 19, 20122 Milano. Grazie ancora e
Un caro abbraccio Mario

Grazie degli auguri che ricambiamo di cuore. Complimenti per 
la “nomination”. A quando il baccala’ a Stoccolma ?
Un caro abbraccio Mario & Stella
----- Original Message ----- From: Massimo Cocchi
To: mario.tiengo@fastwebnet.it
Sent: Wednesday, December 19, 2007 8:50 AM

Messaggio originale-----
Da: Mario Tiengo [mailto:mario.tiengo@fastwebnet.it] Inviato: 
domenica 7 ottobre 2007 10.01

E’ LA MATTINA DEL 7 OTTOBRE 2007, DOMENICA. Accendo il 
televisore ed assisto a scene della “marcia della pace”. Rifletto: se 
l’uomo perde il desiderio della guerra, perde anche l’aggressivita’; 
ed allora i topi torneranno, con molta allegria, a riappropriarsi 
della crosta terrestre e si nutriranno di uomini.
Mario
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A conclusione di questo documento corre l’obbligo di rammentare 

che due illustri scienziati italiani di fama internazionale, che 

avevano seguito il percorso della ricerca, il Prof Mario Tiengo† 
(Emerito dell’Università di Milano e fondatore della prima 

cattedra del dolore in Italia) e il Prof. Brunetto Chiarelli (Emerito 

dell’Università di Firenze e Antropologo di fama mondiale), 

nel 2008 proposero, con accettazione da parte del comitato, la 

nomination al Kioto Prize di Massimo Cocchi e Lucio Tonello per 

la ricerca condotta.
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