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Esperienze di pre-morte: più luce nel tunnel

Le esperienze di pre-morte rappresentano da secoli una fonte d’interrogativi per l’umanità. Per la prima volta un recente studio ha 
analizzato per mezzo della sperimentazione animale cosa avviene nel cervello morente riuscendo a portare un po’di chiarezza in 
questa controversa discussione. 

Un tunnel, una luce bianca e l’incontro con esseri divini – tutte cose che, per il prestigioso Neurochirurgo Eben Alexander, studioso di Harvard, altro 
non erano che le fantasie e le allucinazioni tante volte riferitegli dai suoi stessi pazienti – almeno fino alla fine del 2008, periodo in cui egli stesso ha 
avuto un’esperienza pre-morte. Già dalla mattina accusava forti mal di testa a cui a fatto seguito un attacco epilettico. Alexander ha perso 
conoscenza ed è entrato in coma. In ospedale i suoi colleghi hanno diagnosticato una forma di meningite praticamente sconosciuta negli adulti.

Le possibilità di sopravvivenza del neurochirurgo a seguito dell’attacco al cervello dei colibatteri erano di inferiori al dieci percento. Il medico è 
rimasto in come per sette giorni durante i quali ha ricevuto dosi molto elevate di antibiotici per provare ad uccidere i batteri che avevano attaccato il 
suo organismo. La neocorteccia, la parte della corteccia cerebrale che elabora le percezioni sensoriali, non mostrava più alcuna reazione. Eppure 
Alexander è stato in grado di ricordare con esattezza tutto quello che provato in quei giorni. Così ha descritto la propria esperienza di pre-morte in un 
libro intitolato “Proof of Heaven”, pubblicato in Italia con il titolo “Milioni di farfalle”. Nella sua esperienza di confine tra la vita e la morte compaiono 
sia un molto poco allettante mondo sotterraneo sia luce, fiori, musica e angeli. Il racconto della sua esperienza pre-morte combacia con quelle 
provate e riferite da quasi una persona su cinque – indipendentemente dall’età, dal sesso e dalla provenienza culturale – a seguito di un arresto 
cardiaco.

Più reale del reale

Molto spesso i “ritornati” riferiscono di aver provato sensazioni molto intense di pace, di amore e di felicità nel corso del trapasso dalla vita alla morte. 
Tra le esperienze pre-morte riferite con maggiore frequenza ci sono anche esperienze canoniche come guardare in un “tunnel” con una luce 
sfolgorante alla fine, abbandonare il proprio corpo, l’incontro con persone morte o con entità soprannaturali, oppure ripercorrere le tappe della 
propria vita. Solo occasionalmente i reduci parlano d’immagini e sentimenti negativi. Spesso le esperienze provate al confine tra la vita e la morte 
vengono descritte come estremamente vivaci, chiare e insolitamente reali. Gli scienziati guardano con occhio critico a queste esperienze poiché molti 
escludono che, in quei momenti, il cervello umano sia capace di avere delle percezioni a livello cosciente.

Senza nutrimento nessuna attività cerebrale

L’argomentazione principale è che dopo un arresto cardiaco l’attività cerebrale cessa poiché al cervello non vengono più fornite le sostanze nutritive. 
In un simile stato non è più possibile un’attività organizzata. I fautori di questa ipotesi ritengono che le esperienze pre-morte siano dovute alla 
mancanza di ossigeno, legate alla sovra eccitazione da stress di alcune aree del cervello e alla diffusione di sostanze naturali aventi effetti simili a 
quelli delle droghe. Un recente studio che, per la prima volta, ha preso in esame il cervello morente tramite sperimentazione animale, potrebbe 
portare più chiarezza in questa controversa discussione sulle esperienze di pre-morte.
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Cosa accade nel cervello poco dopo un arresto cardiaco?

Gli scienziati dell’Università del Michigan hanno scritto nella loro recente pubblicazione sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences: 
“Se le esperienze di pre-morte sono un risultato dell’attività cerebrale dovrebbero poter essere misurabili poco dopo la fine dell’approvvigionamento 
di sangue al cervello.” Il neuro ricercatore Jimo Borjigin dell’Università del Michigan ed i suoi colleghi hanno verificato questa tesi tramite l’analisi 
dell’attività cerebrale dopo l’arresto cardiaco su nove ratti in stato di veglia e sotto anestesia. Le strutture di base dell’attività cerebrale dei ratti infatti 
sono paragonabili a quelle degli esseri umani. Tanto negli uni come negli altri è possibile riconoscere l’attività di pensiero e la percezione cosciente 
grazie alla presenza di alcune caratteristiche onde cerebrali nell’elettroencefalogramma (EEG) che si verificano quando il cervello scambia segnali tra 
aree cerebrali diverse. Le onde gamma più intense e sincronizzate e le onde theta più lente, spesso associate ad onde gamma, sono fattori indicanti 
una tale condizione.

Gli scienziati, per mezzo di elettrodi impiantati nel cranio dei nove topi, hanno prima osservato l’attività cerebrale degli animali durante i normali 
periodi di veglia. Poi hanno effettuato delle misurazioni sugli animali anestetizzati. I valori decisivi sono stati raccolti dai ricercatori iniettando agli 
animali una soluzione di cloruro di potassio che induce l’arresto cardiaco. I ricercatori hanno registrato l’attività del cervello dei ratti morenti per i 30 
minuti successivi all’interruzione dell’afflusso di sangue al cervello degli animali.

Un sorprendente picco di attività

Con grande sorpresa degli scienziati, all’incirca 10 secondi dopo l’arresto cardiaco degli animali, l’intensità di alcune onde gamma è aumentata 
notevolmente. Nei 20 secondi successivi gli animali mostravano un profilo di onde cerebrali che indica un cervello molto attivo: sono state rilevate, 
per esempio, delle onde cerebrali tra i 25 e 55 hertz: valori superiori a quelli registrati negli animali in stato di veglia. In questo momento risultava 
aumentata anche la sincronicità delle onde gamma – una condizione che è durata per più di 15 secondi e in corrispondenza di onde theta più lente. 
Solo dopo questo picco di attività le onde cerebrali hanno cominciato a perdere lentamente d’intensità fino a cessare del tutto. Alcuni segnali del 
cervello in fase pre-morte quindi erano persino più attivi che nello stato di veglia.

Sarebbe questa una possibile spiegazione delle esperienze pre-morte? “Certamente”, dicono i ricercatori. Le misurazioni da loro effettuate 
suggeriscono infatti che l’attività elettrica nel cervello dei ratti non è dopo l’arresto cardiaco scompare lentamente ma sembra ancora in grado di 
organizzare un’attività cerebrale ancora per un breve periodo di tempo. “Questa forte esplosione di attività potrebbe essere il responsabile delle 
esperienze percepite come estremamente vivide e assolutamente reali che avvengono nel passaggio tra la vita e la morte”, scrivono gli scienziati.

Una spiegazione, non una prova

Il neurologo Michael Schroeter dell’Ospedale Universitario di Colonia guarda allo studio come ad un’interessante spiegazione per le esperienze di pre-
morte. Secondo lui il rapido aumento dell’attività può essere spiegato dalla mancanza di input esterni, come avviene in un motore che gira a vuoto. 
L’assenza di stimoli esterni conferirebbe alle onde cerebrali anche una ritmica maggiore. Questi risultati però non forniscono la prova che l’iperattività 
del cervello sia la causa delle esperienze pre-morte.
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