
Il desiderio di potenziare le facoltà mentali attraverso varie sostanze risale all’antichità 
Farmaci per la mente, il prof. Giaquinto ne approfondisce  
la relazione in un lezione magistrale all’Università delle Marche  
Il nostro specialista ha analizzato vantaggi, potenzialità e rischi dell’uso delle terapie farmacoligiche 

Il desiderio di potenziare 
le facoltà mentali con mez-
zi diversi, in particolare 
con l’assunzione di certe 
sostanze, risale a tempi 
antichissimi della storia 
dell’uomo. Varie popola-
zioni, tra cui gli indiani 
dell’Amazzonia, riteneva-
no che alcune sostanze 
vegetali, scoperte cercando 
il cibo, fossero un mezzo 
per ottenere poteri divina-
tori e come tali usate dagli 
sciamani. Oggi poi, con gli 
enormi progressi della 
scienza, la relazione tra 
farmaci e mente si è fatta 
quanto mai complessa. Di 
questo interessante tema si 
è occupato di recente il 
prof. Salvatore Giaquin-
to, direttore del I Diparti-
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mento di Scienze Neurolo-
giche, motorie e sensoriale 
dell’IRCCS San Raffaele 
Pisana. In particolare, il 
nostro specialista è stato 
chiamato a tenere una le-
zione magistrale presso 
l’Univerisità Politecnico 
delle Marche dal titolo 
“Farmaci per il cervello: 
sì, no, forse”. L’incontro, 
che si è tenuto all’interno 
di un ciclo di conferenze 
su scienza e filosofia dal 
titolo “Potenziare il cervel-
lo?” ha affrontato la pro-
blematica delle sostanze 
finalizzate a migliorare il 
funzionamento della mente 
sia dal punto di vista stori-
co che da quello medico-
scientifico. Proprio per i 
loro effetti psicotropi, alcu-
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ne sostanze di quel tipo 
hanno avuto successiva-
mente una larga diffusione 
in molte popolazioni ed 
oggi nella nostra società 
rappresentano un problema 
di notevole portata in con-

siderazione del loro effet-
to tossico e della dipen-
denza che ne deriva. Ep-
pure il notevole progres-
so che le Neuroscienze 
hanno vissuto in questi 
ultimi anni sembra aver 
reso possibile l’utilizza-
zione di nuove tecniche - 
in paticolare Giaquinto 
ha analizzato quelle de-
stinate alla cura dell’Al-
zheimer - ad esempio 
genetiche e farmacologi-
che, in apparenza prive di 
effetti secondari.  
D’altra parte, ha osserva-
to il professor Giaquinto 
accanto ai vantaggi ed 
alle potenzialità di queste 
occorre sempre conside-
rarne anche gli eventuali 
rischi.  

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la lettera ricevuta dal primario di Villa dei 
Fiori, Luis Agatiello Mossuto, da parte della madre di un paziente   che è stato 
ospite presso la nostra struttura:  
 

“Sono la mamma di Antonio B., anche se in ritardo, vi ringrazio per l’accoglienza e il 
tempo dedicato a mio figlio presso la casa di cura Villa dei Fiori. Per la prima volta 
nella sua vita Antonio ha potuto inserirsi in un ambiente dove diceva di sentirsi ama-
to, parlava dei dottori e delle dottoresse che lo seguivano, tutti gli sorridevano.  
Per Antonio è stata una prova forte, dato che dopo la sua infanzia in una grande città 
del nord, ha vissuto isoltato da tutto e tutti, per questo una parte del suo agire è an-

cora legato a quel suo isolamento. Comunque dal profondo del cuore giungano gli auguri ed i complimenti a lei, ai dot-
tori e a tutto il personale per  quello che avete fatto per  mio figlio. 

L’esterno di Villa dei Fiori 


