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Astratto
La natura della coscienza, il  meccanismo mediante il  quale si  manifesta nel cervello e il  suo posto finale
nell'universo sono sconosciuti. A metà degli anni '90 abbiamo proposto che la coscienza dipenda da processi
quantistici coerenti biologicamente "orchestrati" in raccolte di microtubuli all'interno dei neuroni cerebrali, che
questi processi quantistici siano correlati e regolino l'attività sinaptica e della membrana neuronale e che la
continua evoluzione di Schrödinger di ciascuno di questi  il  processo termina in conformità con lo schema
specifico  Diósi  –  Penrose (DP)  di  "riduzione oggettiva"  ("OR")  dello  stato  quantistico.  Questa attività  OR
orchestrata ("Orch OR") viene intesa come risultato di momenti di consapevolezza e/o scelta cosciente. La
forma DP di OR è correlata ai fondamenti della meccanica quantistica e della geometria spazio-temporale,
quindi Orch OR suggerisce che esiste una connessione tra i processi biomolecolari del cervello e la struttura
di base dell'universo. Qui esaminiamo Orch OR alla luce delle critiche e degli sviluppi in biologia quantistica,
neuroscienze, fisica e cosmologia. Introduciamo anche un nuovo suggerimento di "frequenze di battito" di
vibrazioni più veloci dei microtubuli come possibile fonte dei correlati elettroencefalografici ("EEG") osservati
della coscienza. Concludiamo che la coscienza gioca un ruolo intrinseco nell'universo.
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1. Introduzione: la coscienza nell'universo
La coscienza implica consapevolezza: esperienza soggettiva e fenomenica del mondo interno ed esterno. La
coscienza implica anche un senso di sé, sentimenti, scelta, controllo del comportamento volontario, memoria,
pensiero,  linguaggio  e  (ad  es.  Quando  chiudiamo  gli  occhi  o  meditiamo)  immagini  e  schemi  geometrici
generati internamente. Ma cosa sia realmente la coscienza rimane sconosciuto. Le nostre visioni della realtà,
dell'universo, di noi stessi dipendono dalla coscienza. La coscienza definisce la nostra esistenza.

Sono state  comunemente  espresse  tre  possibilità  generali  riguardanti  l'origine  e  il  luogo  della  coscienza
nell'universo.

A)  La coscienza non è una qualità indipendente ma è sorta, in termini di processi fisici convenzionali,
come naturale conseguenza evolutiva dell'adattamento biologico del cervello e dei sistemi nervosi.
Questa  visione scientifica  prevalente  è  che la  coscienza è emersa  come proprietà  di  un calcolo
biologico complesso durante il corso dell'evoluzione. Le opinioni variano su quando, dove e come è
apparsa la coscienza, ad es. solo di recente negli esseri umani, o prima negli organismi inferiori. La
coscienza come adattamento evolutivo è comunemente considerata epifenomenica (cioè un effetto
secondario senza influenza indipendente [1–3]), e anche illusoria (in gran parte costruendo la realtà,
piuttosto che percepirla [4]). Tuttavia, si sostiene spesso che la coscienza conferisca vantaggi benefici
alle specie  [5].  Nel  complesso, in questa visione, la coscienza non è una caratteristica intrinseca
dell'universo.

B)  La coscienza è una qualità separata, distinta dalle azioni fisiche e non controllata da leggi fisiche, che
è sempre stata nell'universo. Il "dualismo" di Cartesio, i punti di vista religiosi e altri approcci spirituali
presumono  che  la  coscienza  sia  stata  nell'universo  da  sempre,  ad  es.  come  "base  dell'essere",
"creatore" o componente di un "Dio" onnipresente [6]. In questa visione la coscienza può influenzare in
modo causale la materia fisica e il comportamento umano, ma non ha alcuna base o descrizione nella
scienza [7]. In un altro approccio, il panpsichismo attribuisce la coscienza a tutta la materia, ma senza
identità scientifica o influenza causale. L'idealismo sostiene che la coscienza è tutto ciò che esiste, il
mondo materiale (e la scienza) essendo un'illusione [8]. In tutti questi punti di vista, la coscienza è al di
fuori della scienza.

C)  La coscienza risulta da eventi fisici discreti; tali eventi sono sempre esistiti nell'universo come eventi
proto-coscienti non cognitivi, che agiscono come parte di precise leggi fisiche non ancora del tutto
comprese. La biologia ha sviluppato un meccanismo per orchestrare tali eventi e accoppiarli all'attività
neuronale, dando luogo a momenti significativi, cognitivi, coscienti e quindi anche al controllo causale
del comportamento. Questi eventi vengono proposti specificamente come momenti di riduzione dello
stato quantistico ("auto-misurazione" quantistica intrinseca). Tali eventi non devono necessariamente
essere presi come parte delle attuali teorie delle leggi dell'universo, ma alla fine dovrebbero essere
descrivibili scientificamente. Questo è fondamentalmente il tipo di visione avanzato, in termini molto
generali, dal filosofo A.N. Whitehead [9,10] e anche arricchito in un quadro scientifico nella teoria di
Penrose-Hameroff della "riduzione oggettiva orchestrata" ("Orch OR"  [11-16]). Nella teoria Orch OR,
questi eventi coscienti sono terminazioni di calcoli quantistici nei microtubuli cerebrali che si riducono
dalla "riduzione oggettiva" ("OR") di Diósi-Penrose e hanno qualità esperienziali. In questa visione la
coscienza è una caratteristica intrinseca dell'azione dell'universo.

In sintesi, abbiamo:

(A) Scienza/Materialismo, con la coscienza che non ha un ruolo distintivo [1–5].
(B) Dualismo/Spiritualità, con la coscienza (ecc.) Al di fuori della scienza [6–8].
(C) Scienza, con la coscienza come ingrediente essenziale delle leggi fisiche non ancora del tutto comprese
[9-17].



2. Coscienza, calcolo e attività cerebrali

2.1. Caratteristiche inspiegabili della coscienza

In che modo il cervello produce coscienza? La maggior parte degli scienziati e dei filosofi vede la coscienza
come una proprietà emergente di computazione complessa tra i neuroni cerebrali "integra e spara" che si
interconnettono e si scambiano in sinapsi mediate chimicamente. Tuttavia, il meccanismo con cui tale calcolo
neuronale può produrre esperienza cosciente rimane sconosciuto [18,19]. Caratteristiche specifiche inspiegabili
della coscienza includono quanto segue: 

Il  "problema difficile"  Qual  è  la  natura dell'esperienza fenomenica e  cosa distingue la  cognizione
conscia da quella non cosciente? La percezione e il comportamento possono essere accompagnati o
guidati dalla consapevolezza, dall'esperienza o dai sentimenti soggettivi fenomenici, composti da ciò
che  i  filosofi  chiamano  "qualia"  [19].  Tuttavia,  la  percezione  e  il  comportamento  in  altri  momenti
possono essere non accompagnati  dalla  coscienza. Avremmo potuto  evolverci  come "zombi"  non
coscienti  a  tempo  pieno  che  eseguono  comportamenti  complessi  di  "pilota  automatico"  senza
consapevolezza cosciente. Come e perché abbiamo una coscienza fenomenica, una "vita interiore" di
esperienza soggettiva?
"Legame" Gli  input  sensoriali  disparati  vengono elaborati  in  diverse  regioni  del  cervello,  in  tempi
leggermente diversi, e tuttavia sono legati insieme in un contenuto cosciente unificato ("vincolante"
[20]). In che modo i contenuti consapevoli sono legati insieme?
Sincronia  Gli  stati  di  polarizzazione della  membrana neuronale  possono essere sincronizzati  con
precisione su vaste regioni del cervello [21] e propagarsi anche attraverso le regioni del cervello come
zone  sincronizzate  [22].  La  sincronia  precisa  richiede  sinapsi  elettriche  ("gap  junctions")  e/o
entanglement quantistico? La sincronia riflette momenti coscienti discreti e unificati?
"Non  computabilità"  e  agente  causale  Come mostrato  dal  teorema  di  Gödel,  Penrose  [23,24] ha
descritto  come  la  qualità  mentale  della  "comprensione"  non  possa  essere  incapsulata  da  alcun
sistema computazionale  e debba derivare da qualche effetto  "non calcolabile".  Inoltre,  l'approccio
neurocomputazionale  alla  volizione,  in  cui  il  calcolo  algoritmico  determina  completamente  tutti  i
processi di pensiero, sembra precludere qualsiasi possibilità di agenzia causale indipendente, o libero
arbitrio. Serve qualcos'altro. Quale fattore non calcolabile può verificarsi nel cervello?
Comportamenti  cognitivi  di  organismi  unicellulari  I  protozoi  come  Physarum possono  sfuggire  ai
labirinti e risolvere problemi, e Paramecium può nuotare, trovare cibo e compagni, imparare, ricordare
e fare sesso, il tutto senza connessioni sinaptiche [25,26]. In che modo le singole cellule manifestano
un comportamento intelligente?

2.2. Momenti coscienti e calcolo

La coscienza è stata spesso considerata una sequenza di momenti discreti. William James [27] descrisse il
"presente specioso, la cui breve durata siamo immediatamente e incessantemente sensibili" (sebbene James
fosse  vago  sulla  durata,  e  descrisse  anche  un  continuo  "flusso  di  coscienza").  La  teoria  del  "momento
percettivo"  di  Stroud  [28] descriveva  la  coscienza  come  una  serie  di  eventi  discreti,  come  i  fotogrammi
sequenziali di un film (film e video moderni presentano da 24 a 72 fotogrammi al secondo, da 24 a 72 Hertz,
"Hz"). La coscienza è vista anche come sequenze di eventi discreti nel Buddismo, meditatori addestrati che
descrivono distinti "tremolii" nella loro esperienza di pura consapevolezza indifferenziata  [29]. I testi buddisti
descrivono  la  coscienza  come  "raccolte  momentanee  di  fenomeni  mentali"  e  come  "momenti  distinti,
sconnessi  e impermanenti  che periscono non appena sorgono". Gli  scritti  buddisti  quantificano persino la
frequenza dei momenti coscienti. Ad esempio, i Sarvaastivaadin [30] hanno descritto 6.480.000 "momenti" in



24 ore (una media di un "momento" per 13,3 ms, 75 Hz), e alcuni buddisti cinesi come un "pensiero" per 20
ms  (50  Hz).  Il  miglior  correlato  misurabile  della  coscienza  attraverso  la  scienza  moderna  è
l'elettroencefalografia di sincronia gamma (EEG), attività della membrana neuronale coerente da 30 a 90 Hz
che si verificano in varie regioni del cervello sincronizzate.
Periodi più lenti, ad es. La frequenza theta da 4 a 7 Hz, con onde gamma annidate, potrebbe corrispondere a
saccadi e gestalt visivi [31,32] (Fig. 11). Quindi, possiamo sostenere che la coscienza consiste di eventi discreti
a frequenze variabili che si verificano nelle regioni del cervello, ad esempio 40 momenti coscienti al secondo,
sincronizzati tra i neuroni nella corteccia frontale e parietale. Quali sono questi momenti coscienti?
La presunzione dominante nella scienza e nella filosofia moderne è che la coscienza emerge dal complesso
calcolo  sinaptico  in  reti  di  neuroni  cerebrali  che  agiscono come  unità  di  informazione  fondamentali.  Nei
computer digitali, i livelli di tensione discreti rappresentano unità di informazione (ad esempio "bit") in porte
logiche di silicio. McCulloch e Pitts  [33] hanno proposto tali porte come neuroni artificiali integrati e attivati,
portando a "perceptrons"  [34] e altri tipi di "reti neurali artificiali" in grado di apprendere e auto-organizzare
comportamenti. Allo stesso modo, secondo il modello standard "Hodgkin-Huxley" [35], i neuroni biologici sono
dispositivi logici di soglia "integra e spara" in cui più dendriti ramificati e un corpo cellulare (soma) ricevono e
integrano input sinaptici  come potenziali  di  membrana ( Fig.  1). Secondo Hodgkin e Huxley, il  potenziale
integrato viene quindi confrontato con un potenziale di soglia in corrispondenza della collinetta dell'assone, o
segmento di iniziazione dell'assone (AIS). Quando la soglia AIS viene raggiunta dal potenziale integrato (Fig.
2), viene attivato un potenziale di azione "tutto o niente" o "picco" come output, convogliato lungo l'assone alla
sinapsi  successiva. Le reti  cognitive dei neuroni  Hodgkin-Huxley collegati  da sinapsi  a forza variabile  [36]
possono  auto-organizzarsi  e  apprendere,  i  loro  output  di  attivazione  assonale  controllano  l'attività  e  il
comportamento a valle.
Come nasce la coscienza dal neurocalcolo? Alcuni sostengono che la coscienza emerge dalla complessità
computazionale a causa di scariche e altre attività elettriche cerebrali  [37,38]. Tuttavia né le attività neuronali
specifiche che contribuiscono alla complessità, né alcuna soglia di complessità prevista per l'emergere della
coscienza sono state presentate. Né si ha la sensazione di come la complessità di per sé possa dare origine a
momenti coscienti discreti. Altri sostengono che uscite di spari assonali cooperativi su larga scala, "raffiche" o
"esplosioni"  producono coscienza  [18,39].  Ma le  cotture  assonali  coerenti  sono  in  tutti  i  casi  precedute e
causate da integrazioni dendritiche/somatiche sincronizzate. In effetti,  l'EEG di sincronia gamma, il  miglior
correlato della coscienza, è generato non da scariche assonali, ma da potenziali di integrazione dendritica e
somatica.

Fig. 1. Un neurone cerebrale "integra e spara"
e porzioni di altri neuroni simili sono mostrati
schematicamente con microtubuli  interni.  Nei
dendriti e nel corpo cellulare/soma (a sinistra)
coinvolti  nell'integrazione,  i  microtubuli  sono
interrotti  e di polarità mista, interconnessi da
proteine associate ai microtubuli (MAP) in reti
ricorsive  (cerchio  superiore,  a  destra).
L'integrazione  dendritico-somatica  (con  il
contributo  dei  processi  dei  microtubuli)  può
innescare  le  attivazioni  assonali  alla  sinapsi
successiva.  I  microtubuli  negli  assoni  sono
unipolari  e  continui.  Le  giunzioni  di  gap
sincronizzano  le  membrane  dendritiche  e
possono  consentire  l'entanglement  e
l'integrazione  collettiva  tra  i  microtubuli  nei
neuroni adiacenti (cerchio in basso a destra).
In Orch OR, i calcoli quantistici dei microtubuli

si verificano durante l'integrazione dendritica / somatica ei risultati selezionati regolano le cotture assonali che controllano il
comportamento.



Di conseguenza, alcuni suggeriscono che la coscienza coinvolge principalmente i dendriti neuronali e i corpi
cellulari/soma, cioè nelle fasi di integrazione delle sequenze "integra e spara" [40-42]. L'integrazione implica la
riduzione  dell'incertezza,  l'unione  e  il  consolidamento  di  più  possibilità  in  una  sola,  ad  es.  selezione  di
percezioni e azioni coscienti.

2.3. Coscienza e integrazione dendritica

L'integrazione neuronale è comunemente approssimata come sommatoria lineare dei potenziali di membrana
dendritica/somatica  (Fig.  2a).  Tuttavia,  l'integrazione  effettiva  non  è  passiva  e  coinvolge  attivamente
elaborazioni  complesse  [44-46].  Le  membrane  dendritico-somatiche  generano  potenziali  di  campo  locale
("LFP") che danno origine all'elettroencefalogramma (EEG), inclusa la sincronia gamma coerente, il miglior
correlato  neurale  misurabile  della  coscienza  ("NCC"  [47,48]).  Le  molecole  anestetiche  cancellano
selettivamente la  coscienza, agendo sui  dendriti  post-sinaptici  e sul  soma, con effetti  minimi  o nulli  sulle
capacità  di  accensione  assonale.  Probabilmente,  l'integrazione  dendritica/somatica  è  più  strettamente
correlata alla coscienza, con scariche assonali che servono a trasmettere gli output di processi consci (o non
consci) per controllare il comportamento. Ma anche un'integrazione complessa e attiva nei neuroni di Hodgkin-
Huxley, a parte un input del tutto probabilistico (casuale), sarebbe completamente algoritmica e deterministica,
senza lasciare spazio apparente per un aspetto della coscienza del libero arbitrio.
Tuttavia,  i  neuroni  coinvolti  nei  processi  cerebrali  coscienti  apparentemente  deviano  da  Hodgkin-Huxley.
Naundorf et al.  [43] hanno mostrato che la soglia di attivazione all'AIS nei neuroni corticali nel cervello di
animali svegli (rispetto ai neuroni in vitro) varia significativamente da picco a picco (Fig. 2b). Alcuni fattori in
aggiunta  agli  input,  le  forze  sinaptiche  e  il  potenziale  della  membrana  AIS  integrata  apparentemente
contribuiscono a un'efficace integrazione controllando l'accensione, o meno, influenzando in ultima analisi il
comportamento. Questo sconosciuto fattore di integrazione finale, pre-cottura è perfettamente posizionato per
la percezione e l'azione coscienti. Cosa potrebbe comportare?
Un possibile fattore di modulazione del fuoco deriva dalle connessioni laterali tra i neuroni tramite giunzioni di
gap o sinapsi elettriche (Fig. 1). Le giunzioni di gap sono complessi proteici che fondono neuroni adiacenti e
sincronizzano i loro stati di polarizzazione di membrana, ad es. in EEG di sincronia gamma [49-54].

Fig.  2. Comportamenti  neuronali  di
"integrazione  e  fuoco".  (a)  Il  modello  di
Hodgkin-Huxley  prevede  l'integrazione
mediante  il  potenziale  di  membrana  nei
dendriti e alcuni raggiungono uno specifico
potenziale  di  soglia  stretta  sull'assone
prossimale e si attivano con una variabilità
temporale molto limitata (piccolo tb - ta) per
dati  input.  i  neuroni  corticali  negli  animali
svegli [43] mostrano una grande variabilità
nella  soglia  e  nei  tempi  di  attivazione
efficaci.  Qualche  sconosciuto  "fattore  x"
(relativo  alla  coscienza?)  Modulava
l'integrazione  per  esercitare  un'influenza
causale sul fuoco e sul comportamento.

Le celle connesse alla giunzione di gap hanno membrane fuse e sincronizzate e anche volumi intracellulari
continui, poiché le giunzioni di gap aperte tra le celle agiscono come porte tra stanze adiacenti.  I neuroni
collegati da giunzioni di gap dendritico-dendritiche hanno potenziali di campo locale sincronizzato nelle fasi di
integrazione,  ma  non  necessariamente  uscite  di  accensione  assonale  sincrone.  Le  reti  dendritiche
sincronizzate con gap junction possono quindi integrare collettivamente gli input, migliorando le capacità di



calcolo  [22].  Tuttavia,  le  modulazioni  basate  sulla  membrana  tramite  connessioni  di  giunzione  gap  si
rifletterebbero nel potenziale di membrana integrato e non sarebbero in grado di tenere conto della variabilità
di soglia osservata da Naundorf et al.  [43]. Processi su scala più fine dall'interno dei neuroni (e convogliati
dall'interno dei neuroni adiacenti tramite giunzioni a gap aperto) altererebbero la soglia di attivazione senza
modificare i potenziali di membrana e potrebbero servire come potenziale sito e meccanismo per la coscienza.

Elaborazione intracellulare su scala più fine, ad es. derivati da strutture citoscheletriche, sono i mezzi con cui
gli organismi unicellulari svolgono funzioni cognitive senza input sinaptici. Osservando le azioni intelligenti di
creature unicellulari,  il  famoso neuroscienziato Charles Sherrington  [55] disse nel  1957: "di nervo non c'è
traccia, ma forse il  citoscheletro potrebbe servire".  I  neuroni hanno un citoscheletro ricco e organizzato in
modo  univoco,  i  componenti  principali  sono  microtubuli,  ben  posizionati  e  disposti  in  modo  univoco  (ad
esempio nei dendriti e nel soma) per mediare la coscienza e regolare il fuoco.

3. Una scala più fine di elaborazione delle informazioni 
neuronali

3.1. Microtubuli

Gli interni delle cellule eucariotiche sono organizzati e modellati dal loro citoscheletro, una rete proteica simile
a un'impalcatura di microtubuli,  proteine associate ai microtubuli (MAP), actina e filamenti  intermedi  [57].  I
microtubuli ("MT", Fig. 3) sono polimeri cilindrici di 25 nanometri (nm = 10-9 metri) di diametro e di lunghezza
variabile, da poche centinaia di nanometri, apparentemente fino a metri negli assoni nervosi lunghi. Gli MT si
autoassemblano dalle proteine "tubulina" a forma di arachide, ciascuna tubulina essendo un dimero composto
da monomeri alfa e beta, con un dipolo che conferisce proprietà ferroelettriche agli MT. In MT, le tubuline sono
solitamente disposte in 13 protofilamenti longitudinali le cui connessioni laterali danno come risultato due tipi di
reticoli  esagonali  (reticolo  A e  reticolo  B  [58]),  i  protofilamenti  essendo  spostati  rispetto  ai  loro  vicini,
leggermente differenti in ogni direzione, risultando in relazioni diverse tra ciascuna tubulina e i suoi sei vicini
più prossimi. I percorsi elicoidali che seguono lungo i dimeri della tubulina adiacenti nel reticolo A si ripetono
ogni 5 e 8 tubuline, rispettivamente, lungo qualsiasi protofilamento, e seguendo i  monomeri della tubulina
adiacenti si ripetono ogni 3 monomeri, dopo aver avvolto due volte attorno al MT (relativi ai 13 protofilamenti
secondo la sequenza di Fibonacci 3, 5, 8, 13).

Insieme all'actina e ad altre strutture citoscheletriche, i  MT si  autoassemblano per stabilire la forma delle
cellule, dirigere la crescita e organizzare le funzioni, comprese quelle dei neuroni cerebrali. Vari tipi di MAP si
legano a specifici siti reticolari e fanno da ponte ad altri MT, definendo l'architettura delle celle come travi e
travi in un edificio. Un altro tipo di MAP è la tau, il cui spostamento dai MT provoca grovigli neurofibrillari e la
disfunzione cognitiva del morbo di Alzheimer [59-61].



Altre  MAP  includono  proteine  motorie  (dineina,  chinesina)  che  si  muovono  rapidamente  lungo  MT,
trasportando molecole di carico verso sinapsi e posizioni specifiche. Le proteine tau legate ai MT servono
apparentemente come segnali  stradali,  determinando dove le  proteine motorie  consegnano il  loro  carico.
Quindi  il  posizionamento specifico della tau sui  reticoli  MT sembra riflettere le informazioni codificate che
governano la plasticità sinaptica.

Le MT sono particolarmente diffuse nei neuroni (109 tubuline/neurone) e sono straordinariamente stabili. Le
cellule non neuronali  subiscono cicli  ripetuti  di  divisione cellulare, o mitosi, per cui i MT si  smontano e si
riassemblano come fusi mitotici che separano i cromosomi, stabiliscono la polarità e l'architettura delle cellule,
quindi depolimerizzano per tubuline e MT da riutilizzare per la funzione cellulare. Tuttavia, i neuroni, una volta
formati, non si dividono e quindi i MT neuronali possono rimanere assemblati indefinitamente.

I  MT dendritico-somatici  sono unici  in  altri  modi.  Le MT negli  assoni  (e nelle cellule non neuronali)  sono
allineate radialmente, estendendosi continuamente (con la stessa polarità) dal centrosoma vicino al nucleo,
verso l'esterno verso la membrana cellulare. Tuttavia le MT nei dendriti e nei corpi cellulari sono interrotte, di
polarità  mista  (Fig.  1)  e  disposte  in  reti  ricorsive  locali  adatte  per  l'apprendimento  e  l'elaborazione  delle
informazioni [56]. Infine, i MT in altre celle possono essere assemblati a un'estremità e disassemblati all'altra
("tapis roulant"), oppure crescere e quindi disassemblarsi bruscamente ("instabilità dinamica" o "catastrofi MT"
[62]). Le MT dendritico-somatiche sono limitate da speciali MAP che prevengono la depolimerizzazione [63], e
sono quindi stabili e adatte per la codifica e la memoria delle informazioni a lungo termine (Fig. 4 [64]).

3.2. Elaborazione delle informazioni sui microtubuli

Dopo l'ampia osservazione di Sherrington nel 1957 sul citoscheletro come sistema nervoso cellulare, Atema
[65] propose  che  i  cambiamenti  conformazionali  della  tubulina  si  propagassero  come  segnali  lungo  i
microtubuli. Hameroff e Watt [66] hanno suggerito che dipoli della tubulina distinti e stati conformazionali -
cambiamenti meccanici nella forma della proteina - potrebbero rappresentare informazioni, con reticoli MT che
agiscono come matrici di commutazione booleane bidimensionali con calcolo input/output che avviene tramite
MAP. L'elaborazione delle informazioni MT è stata vista anche nel contesto degli automi cellulari ("molecolari")

Fig. 3. Tre fasi temporali (ad esempio a 10 megahertz) di un automa a microtubuli. Gli stati di
dipolo della subunità tubulinica (giallo, blu) rappresentano le informazioni.(a) Le correnti di spin
interagiscono e calcolano lungo percorsi reticolari a spirale. Ad esempio (superiore, centrale in
ciascun  microtubulo)  due  onde  di  rotazione  blu  che  viaggiano  verso  l'alto  si  intersecano,
generando una nuova onda di rotazione verticale (una "pistola aliante" negli automi cellulari).
(b) Un processo generale degli automi dei microtubuli [56].



("automi dei microtubuli") in cui il dipolo della tubulina e gli stati conformazionali interagiscono con gli stati della
tubulina  vicini  in  reticoli  MT  esagonali  mediante  accoppiamenti  di  dipolo,  sincronizzati  dalla  coerenza
biomolecolare come proposto di Fröhlich [67–71].

I cambiamenti conformazionali delle proteine si verificano su più scale [72], ad es. Transizioni da 10-6 sa 10-11 s.
I movimenti coordinati dei nuclei atomici della proteina, molto più massicci degli elettroni, richiedono energia e
generano calore. Le prime versioni di Orch OR rappresentavano gli stati della tubulina come conformazioni
meccaniche alternative, accoppiate o guidate da dipoli di forza di Londra in sacche idrofobiche non polari [13-
17]. Tuttavia tutti i calcoli erano basati su accoppiamenti dipolari e recenti documenti Orch OR non fanno uso
di cambiamenti conformazionali, a seconda invece degli stati dipolo della tubulina da soli per rappresentare le
informazioni (Sezione 3.3 sotto).

Fig. 4. Calcio-calmodulina chinasi II ("CaMKII"), un oloenzima
esagonale  attivato  dall'afflusso  di  calcio  sinaptico  estende  6
domini  chinasi  simili  a  gambe  sopra  e  sotto  un  dominio  di
associazione.  I  6  domini  della  chinasi  corrispondono
esattamente  alla  dimensione  e  alla  geometria  esagonale  nei
microtubuli A-reticolo e B-reticolo ([64], con il permesso di Travis
Craddock).

All'interno dei MT, ogni tubulina può differire dalle sue
vicine  a  causa  della  variabilità  genetica,  delle
modificazioni  post-traduzionali  [73,74],  degli  stati  di
fosforilazione,  del  legame  di  ligandi  e  MAP  e  delle
transizioni di stato conformazionali e/o dipolari momento
per  momento.  Gli  input  sinaptici  possono  registrare
informazioni  nei  MT  dendritico-somatici  nei  neuroni
cerebrali da recettori metabotropici, MAP2 e CaMKII, un
oloenzima esagonale in grado di trasmettere l'afflusso di
ioni calcio ai reticoli MT mediante fosforilazione (Fig. 4
[64]).  Pertanto  le  tubuline  nelle  MT possono  esistere
ciascuna  in  più  stati  possibili,  forse  dozzine  o  più.
Tuttavia,  per  semplicità,  i  modelli  di  automi  MT
considerano solo due stati alternativi della tubulina, cioè

"bit" binari.

Un altro fattore potenziale deriva dalla geometria specifica dei reticoli MT in cui i percorsi di avvolgimento
elicoidali (nel reticolo A) si ripetono secondo la sequenza di Fibonacci (3, 5, 8...) E possono essere correlati
con i percorsi di conduzione [75].

I  dipoli  allineati  lungo  tali  percorsi  possono  essere  favoriti  (e  accoppiati  a  vibrazioni  meccaniche  MT)
influenzando così il calcolo degli automi MT.

Gli automi MT basati su dipoli della tubulina in reticoli esagonali mostrano un'elevata capacità di integrazione e
apprendimento [61].

Supponendo che 109 tubuline binarie per neurone cambino a 10 megahertz (107) si ottiene una potenziale
capacità  basata  su  MT di  1016 operazioni  al  secondo  per  neurone.  Gli  approcci  convenzionali  a  livello
neuronale basati su spari assonali e trasmissioni sinaptiche (10 11 neuroni/cervello, 103 sinapsi/neurone, 102

trasmissioni/s/sinapsi) danno le stesse 1016 operazioni al secondo per l'intero cervello! L'elaborazione delle
informazioni basata sulla MT offre un enorme potenziale aumento della capacità cerebrale [74].



Come verrebbero "letti" i processi di MT per influenzare le attività neuronali e di rete nel cervello? In primo
luogo,  come  accennato  in  precedenza,  l'elaborazione  MT durante  l'integrazione  dendritico-somatica  può
influenzare le attivazioni assonali  per implementare il  comportamento. In secondo luogo, i  processi di  MT
possono portare direttamente alla consapevolezza cosciente. In terzo luogo, i processi MT possono regolare
la plasticità sinaptica, ad es. come tracce e guide per proteine motorie (dineina e chinesina) che trasportano i
precursori sinaptici dal corpo cellulare alle sinapsi distali. Il  meccanismo di guida nella scelta del percorso
corretto è sconosciuto, ma sembra coinvolgere il posizionamento della MAP tau in siti specifici su reticoli MT.
Nella  malattia  di  Alzheimer,  la  tau  è  iperfosforilata  e  rimossa  dai  MT  destabilizzati,  formando  grovigli
neurofibrillari correlati alla perdita di memoria [58-60].

In quarto luogo, gli stati della tubulina possono codificare siti di legame non solo per tau, ma anche MAP
strutturali che determinano lo scaffolding citoscheletrico e quindi regolano direttamente la struttura neuronale,
la  differenziazione  e  la  formazione  sinaptica.  Infine,  l'elaborazione  delle  informazioni  MT  può  essere
direttamente correlata alle attività a livelli su scala più ampia di neuroni e reti neuronali attraverso qualcosa
della natura di dinamiche invarianti di scala. Diverse linee di evidenza indicano un'auto-similarità frattale (1/f)

Fig. 5. La modellizzazione molecolare del dimero della tubulina
mostra  gli  amminoacidi  aromatici  triptofano (blu),  fenilalanina
(viola) e tirosina (verde) in regioni non polari e idrofobiche. Le
sfere  rosse  sono  siti  di  legame  anestetico  (con  il  permesso  di
Craddock  et  al.  [79]).  Linee  curve  racchiudono  anelli  in
particolare orientamento allineato lungo canali elicoidali a 5 e 8
inizi, contenenti siti di legame anestetico.



su  diverse  scale  spazio-temporali  nella  dinamica  e  nella  struttura  del  cervello  [76,77].  Questi  sono
generalmente considerati ai livelli di scala dei neuroni e delle reti neuronali di livello superiore, ma possono
estendersi verso il basso per dimensioni (e frequenza più elevata) alle dinamiche MT intra-neuronali, coprendo
4 o 5 livelli di scala su molti ordini di grandezza.

L'elaborazione  delle  informazioni  MT dipende  dagli  stati  di  dipolo  interattivi  delle  singole  proteine  della
tubulina. Cosa sono questi stati e come sono governati?

3.3. Dipoli della tubulina e anestesia

La tubulina, come altre proteine, è composta da un gruppo eterogeneo di residui amminoacidici collegati alle
spine dorsali  peptidiche. I residui includono gruppi polari  solubili  in acqua e non polari insolubili  in acqua,
questi ultimi comprendenti amminoacidi "aromatici" (fenilalanina, tirosina e triptofano) con nubi di risonanza
elettronica orbitale "π" in anelli fenilici e indolici. Le nuvole orbitali π sono composte da elettroni in grado di
delocalizzarsi attraverso una regione spaziale. Come l'olio che si separa dall'acqua, le nubi di elettroni non
polari si uniscono durante il ripiegamento delle proteine per formare "regioni idrofobiche" escluse dall'acqua
all'interno di proteine con una solubilità particolare ("oleosa", "lipidica"). A guidare il ripiegamento sono dipoli di
nubi di elettroni orbitali  π non polari,  ma altamente polarizzabili, che si accoppiano dalle forze di Van der
Waals di Londra (attrazioni di dipolo istantanee indotte da dipolo tra nuvole di elettroni) [78].

All'interno  delle  regioni  idrofobiche  intraproteiche,  le  molecole  di  gas  anestetico  si  legano  mediante
accoppiamenti dipolari della forza di Londra, e quindi (in qualche modo) esercitano i loro effetti sulla coscienza
[79-83].  Storicamente,  le  visioni  dell'azione anestetica  si  sono concentrate  sulle  proteine della  membrana
neuronale, ma le prove effettive (ad esempio dalla genomica e dalla proteomica)  [84,85] indicano l'azione
anestetica nei microtubuli. Nell'esperimento anestetico più definitivo mai eseguito, Emerson et al. [86] hanno
usato  l'antracene  fluorescente  come  anestetico  nei  girini  e  hanno  mostrato  che  la  cessazione  del
comportamento  del  girino  si  verifica  specificamente  tramite  il  legame  dell'anestetico  dell'antracene  nei
microtubuli  cerebrali  del  girino.  Nonostante  le  ipotesi  prevalenti,  le  prove  effettive  supportano  l'azione
anestetica sui microtubuli.

La tubulina (Fig. 5)  contiene 32 anelli  di  amminoacidi  aromatici  (fenile e indolo)  con nuvole di  risonanza
elettronica π, la maggior parte entro una distanza di trasferimento di risonanza di Forster da 1 a 2 nanometri
[79].  Gli  anelli  di  risonanza  si  allineano  lungo  le  scanalature  che  attraversano  la  tubulina  e  sembrano
incontrare quelle nelle tubuline vicine lungo i percorsi reticolari elicoidali (Fig. 6a). La simulazione di molecole
anestetiche (Fig. 5, sfere rosse) mostra il legame in un canale idrofobo allineato con i percorsi di avvolgimento
elicoidali a 5 e 8 inizi nel reticolo A dei microtubuli.

Fig.  6.  Dipoli  nella  tubulina  e  nei  "canali
quantistici"  del  reticolo  A  dei  microtubuli.  (a)
Sette  microtubuli  della  tubulina  quartiere  A-
reticolo  con  posizionamento  schematizzato  di
anelli aromatici lungo percorsi elicoidali a 3, 5 e
8  inizi.  (b)  dipoli  elicoidali  a  5  (sinistra)  e  8
(destra) in "bit" di dipolo ad anello allineati (blu,
giallo) e sovrapposizione di entrambi (grigio: bit
quantistici o "qubit"). In basso (entrambe le vie
di  dipolo):  le  molecole  di  gas  anestetico  (A)
formano i propri accoppiamenti dipolari (forza di
Londra  di  van  der  Waals),  disperdendo  dipoli
collettivi  e  interrompendo  i  calcoli  classici  e
quantistici.



La Fig. 6b mostra accoppiamenti dipolari collettivi in anelli contigui. La sovrapposizione quantistica di entrambi
gli stati è mostrata in grigio. Gli anestetici (in basso a destra) sembrano disperdere i dipoli necessari per la
coscienza, determinando l'anestesia [80-83].

I dipoli della nuvola di elettroni possono essere separazione di carica (elettrica) o spin elettronico (magnetico).
I dipoli della tubulina in Orch OR sono stati originariamente descritti in termini di dipoli elettrici della forza di
Londra, che comportano la separazione di carica. Tuttavia ora suggeriamo, in alternativa, dipoli magnetici, che
potrebbero essere correlati  allo spin degli  elettroni e possibilmente anche agli  spin nucleari  (che possono
rimanere isolati  dal loro ambiente per lunghi periodi di tempo). "Spin-flip" potrebbe forse riferirsi a correnti
alternate nei MT. Lo spin è intrinsecamente di natura quantistica e il trasferimento di spin quantistico attraverso
gli anelli aromatici è migliorato a temperatura calda  [87]. Nelle Figg. 6 e 7, il giallo può essere considerato
"spin up" e il blu "spin down".

Dovrebbe essere chiaro,  tuttavia,  che le  nozioni  di  "su"  e  "giù"  qui  menzionate non devono essere solo
figurative.

Ci sono, infatti, aspetti direzionali nella nozione di spin; in sostanza, la direzione di rotazione è la direzione
dell'asse di rotazione, dove convenzionalmente riteniamo che la direzione di rotazione sia destrorsa rispetto
alla direzione a cui ci si riferisce, e 'su' si riferirebbe a una direzione spaziale scelta arbitrariamente e 'giù' nella
direzione opposta. Se la particella ha un momento magnetico (ad es. Elettrone, protone o neutrone), il suo
momento magnetico è allineato (o anti-allineato, a seconda del tipo di particella) con il suo spin. All'interno di
un microtubulo, potremmo immaginare che "su" e "giù" siano scelti  per  fare riferimento alle due direzioni
opposte lungo l'asse del tubo stesso, altrimenti potrebbe essere appropriata un'altra scelta di allineamento.

Tuttavia, come indicato in precedenza, lo spin è una quantità quintessenzialmente quantomeccanica, e per un
mezzo oggetto di spin, come un elettrone o un nucleone (neutrone o protone), tutte le possibili direzioni per
l'asse di rotazione dello spin sorgono come sovrapposizioni quantistiche di alcune coppie di direzioni scelte
arbitrariamente. In effetti,  le  caratteristiche direzionali  dello spin quantistico si  correlano con il  principio di
sovrapposizione quantistica in modi fondamentali.

Qui, possiamo ipotizzare che le catene di correlazioni ('su-su-su', 'giù-giù-giù') o possibilmente anti-correlate
('giù-su-giù',  'su-giù-su')  ruotino  lungo  percorsi  reticolari  nei  microtubuli  o  forse  qualcosa  di  più  sottile
potrebbero fornire modi biologicamente plausibili di propagare coppie di bit quantistici (qubit) lungo i percorsi.
Se tali catene di spin correlate hanno senso fisico, si potrebbe ipotizzare che potrebbero verificarsi processi
periodici  di  spin-flip  o  spin-precessione  (elettrici  o  magnetici)  e  potrebbero  essere  correlati  con  correnti
alternate nei microtubuli a frequenze specifiche.

I dipoli della nuvola elettronica possono derivare dalla separazione di carica (elettrica) o dallo spin elettronico
(magnetico). I dipoli della tubulina in Orch OR sono stati originariamente descritti in termini di dipoli elettrici
della forza di Londra, separazione di carica. Tuttavia ora preferiamo i dipoli magnetici, ad es. correlato allo
spin degli elettroni, possibilmente abilitando correnti alternate "spin-flip" nelle MT.



Il gruppo di Anirban Bandyopadhyay del National Institute for Material Sciences di Tsukuba, in Giappone, ha
infatti  scoperto  risonanze  conduttive  in  singoli  microtubuli  che  si  osservano  quando  viene  applicata  una
corrente alternata a frequenze specifiche negli intervalli di gigahertz, megahertz e kilohertz [88,89]. Vedere la
sezione 4.5.

Gli  spostamenti  del  dipolo  elettronico  hanno  qualche  piccolo  effetto  sulle  posizioni  nucleari  attraverso  i
movimenti  di  carica e  il  rinculo  di  Mossbauer  [90,91].  Uno spostamento di  un nanometro  nella  posizione
dell'elettrone potrebbe spostare un nucleo di carbonio vicino di alcuni femtometri ("lunghezze di Fermi", cioè
10-15 m),  approssimativamente  il  suo  diametro.  L'effetto  dello  spin  elettronico/dei  dipoli  magnetici  sulla
posizione  nucleare  è  meno  chiaro.  Recenti  pubblicazioni  Orch  OR  hanno  lanciato  bit  di  tubulina  (e  bit
quantistici, o qubit) come stati di dipolo entangled coerenti che agiscono collettivamente tra nuvole di elettroni
di  anelli  di  amminoacidi  aromatici,  con  solo  il  cambiamento  conformazionale  del  femtometro  dovuto  allo
spostamento nucleare [17,42]. A quanto pare, lo spostamento del femtometro potrebbe essere sufficiente per
Orch OR (Sezione 5.2).

Una scala intra-neuronale più fine dell'elaborazione delle informazioni basata sulla MT potrebbe spiegare la
deviazione dal comportamento di Hodgkin-Huxley e, si potrebbe sperare, potenziare le capacità di calcolo.
Tuttavia, come i modelli  neuronali,  gli  approcci  basati  sull'elaborazione delle informazioni MT con la fisica
classica, ad es. quelli  sviluppati  da Hameroff e colleghi fino agli  anni '80 hanno affrontato un vicolo cieco
riduzionista nel trattare con la coscienza. Il calcolo avanzato di per sé non riesce ad affrontare alcuni aspetti
della coscienza (Sezione 2.1). Mancava qualcosa. Era una caratteristica sottile della meccanica quantistica?

Fig. 7. Qubit di dipolo nel microtubulo, con stati di informazione di dipolo classico
e quantistico per la via elicoidale "5-inizio" nella tubulina e nei microtubuli.  A
sinistra: l'elica "5-inizio" nel reticolo A dei microtubuli allineata con i dipoli negli
anelli  aromatici  intra-tubulina.  In  alto:  dipolo  "verso  l'alto"  (giallo),  in  basso:
dipolo  "verso  il  basso",  blu.  A destra:  sovrapposizione  quantistica  di  percorsi
elicoidali sia verso l'alto che verso il basso accoppiati agli orientamenti dei dipoli,
cioè "qubit". I dipoli possono essere dipoli elettrici a causa della separazione di
carica, o dipoli magnetici, ad es. relativi alla rotazione elettronica (e/o nucleare).
Percorsi di qubit simili possono verificarsi lungo percorsi a 8 inizi o altri percorsi.



4. Fisica quantistica e coscienza

4.1. Non calcolabilità e riduzione oggettiva (OR)

Nel 1989 Penrose pubblicò The Emperor’s New Mind  [23], seguito nel 1994 da Shadows of the Mind  [24].
Critico del punto di vista della 'intelligenza artificiale forte'  ('intelligenza artificiale forte'), secondo cui tutti  i
processi mentali sono interamente computazionali, entrambi i libri sostenevano, facendo appello al teorema di
Gödel e ad altre considerazioni, che alcuni aspetti  della coscienza umana, come la comprensione , deve
essere al di là dell'ambito di qualsiasi sistema computazionale, cioè "non calcolabile". La non calcolabilità è un
concetto matematico perfettamente ben definito, ma in precedenza non era stata considerata come una seria
possibilità  per  il  risultato  di  azioni  fisiche.  L'ingrediente  non  calcolabile  richiesto  per  la  coscienza  e  la
comprensione umana, ha suggerito Penrose, dovrebbe trovarsi in un'area in cui le nostre attuali teorie fisiche
sono fondamentalmente incomplete, sebbene di importanza importante per le scale che sono pertinenti al
funzionamento  del  nostro  cervello.  L'unica  seria  possibilità  era  l'incompletezza  della  teoria  quantistica,
un'incompletezza che sia Einstein che Schrödinger (e anche Dirac) avevano riconosciuto, nonostante la teoria
quantistica fosse stata spesso argomentata per rappresentare l'apice del successo scientifico del XX secolo.
Questa incompletezza è la questione irrisolta denominata "problema di misurazione", che consideriamo più in
dettaglio di seguito, nella sezione 4.3. Un modo per risolverlo sarebbe fornire un'estensione della struttura
standard della meccanica quantistica introducendo una forma oggettiva di riduzione dello stato quantistico,
denominata "OR" (riduzione oggettiva), un'idea che descriviamo anche più completamente di seguito, nella
Sezione 4.3. [92–95].

In  Penrose  [23],  la  proposta  di  OR provvisoriamente  suggerita  avrebbe il  suo  inizio  determinato  da  una
condizione qui denominata "il criterio di un gravitone". Tuttavia, in Penrose [93,95], è stato utilizzato un criterio
molto più fondato, ora spesso indicato come la proposta Diósi-Penrose (d'ora in poi 'DP'; vedere il  lavoro
precedente  di  Diósi  [96,97],  che era un  simile  gravitazionale  schema,  sebbene non  motivato  da  specifici
principi  relativistici  generali).  La  proposta  di  DP  fornisce  una  soglia  fisica  oggettiva,  fornendo  una  vita
plausibile per stati quantistici sovrapposti. Altre proposte di OR gravitazionale sono state avanzate, di volta in
volta  ([98-101],  cfr.  [102-104])  come  soluzioni  al  problema  di  misurazione,  suggerendo  modifiche  della
meccanica quantistica standard, ma tutte queste differiscono dalla DP in modo importante rispetta.

Tra questi,  solo  la  proposta  di  DP (nel  suo ruolo  all'interno di  Orch OR) è  stata  suggerita  come avente
qualcosa a che fare con la questione della coscienza. La proposta di DP è a volte indicata come uno schema
di "gravità quantistica",  ma non fa parte delle idee normali  utilizzate nella gravità quantistica, come verrà
spiegato di seguito (Sezione 4.4). Inoltre, la connessione proposta tra coscienza e misurazione quantistica è
quasi opposta, nello schema Orch OR, al tipo di idea che era stata spesso avanzata nei primi giorni della
meccanica quantistica (si veda, ad esempio, Wigner [105]) che suggerisce che una "misurazione quantistica" è
qualcosa che si verifica solo come risultato dell'intervento cosciente di un osservatore. Piuttosto, la proposta di
DP suggerisce che ogni evento OR, che è un processo puramente fisico, è esso stesso un tipo primitivo di
"osservazione", un momento di "esperienza protoonscia". Anche questo problema verrà discusso di seguito.

4.2. La natura della meccanica quantistica

Il  termine 'quantum' si  riferisce a un elemento discreto di energia in un sistema, come l'energia E di una
particella, o di qualche altro sottosistema, questa energia essendo correlata a una frequenza fondamentale ν
della sua oscillazione, secondo la famosa formula di Max Planck (dove h è la costante di Planck): E = hν.



Questa profonda relazione tra livelli  energetici  discreti e frequenze di oscillazione è alla base della dualità
onda/particella  inerente  ai  fenomeni  quantistici.  Né  la  parola  "particella"  né  la  parola  "onda"  trasmettono
adeguatamente la vera natura di un'entità quantistica di base, ma entrambe forniscono utili immagini parziali.

Le leggi che governano queste entità quantistiche submicroscopiche differiscono da quelle che governano il
nostro mondo classico quotidiano. Ad esempio, le particelle quantistiche possono esistere in due o più stati o
posizioni  simultaneamente,  dove  una  tale  sovrapposizione  multipla  coesistente  di  alternative  (ciascuna
alternativa essendo ponderata da un numero complesso) sarebbe descritta matematicamente da una funzione
d'onda quantistica. Il problema di misurazione (di cui sopra) è, in effetti, la questione del perché non vediamo
tali sovrapposizioni nel mondo macroscopico coscientemente percepito; vediamo oggetti  e particelle come
cose materiali, classiche in luoghi e stati specifici.

Un'altra  proprietà  quantistica  è  l  '"entanglement  non  locale",  in  cui  i  componenti  separati  di  un  sistema
vengono unificati, l'intera raccolta di componenti è governata da una funzione d'onda quantistica comune. Le
parti  rimangono  in  qualche  modo  collegate,  anche  quando  spazialmente  separate  da  distanze  molto
significative (l'attuale record sperimentale è di 143 chilometri [106]). Le sovrapposizioni quantistiche di stati bit
(bit quantistici o qubit) possono essere interconnesse tra loro tramite l'entanglement nei computer quantistici.
Tuttavia, gli entanglement quantistici non possono, da soli, essere usati per inviare un messaggio da una parte
all'altra  di  un  sistema  entangled;  tuttavia  l'entanglement  può  essere  utilizzato  insieme  alla  segnalazione
classica  per  ottenere  strani  effetti  -  come  il  fenomeno  denominato  teletrasporto  quantistico  -  che  la
segnalazione classica non può ottenere da sola [107-109].

4.3. Il problema della misurazione e la riduzione oggettiva (OR)

La questione del perché non percepiamo direttamente le sovrapposizioni quantistiche è una manifestazione
del problema di misurazione sopra menzionato. In parole povere, il problema della misurazione è il conflitto tra
le due procedure fondamentali della meccanica quantistica. Una di queste procedure, denominata evoluzione
unitaria, qui indicata con U, è l'evoluzione deterministica continua dello stato quantistico (cioè della funzione
d'onda dell'intero sistema) secondo l'equazione fondamentale di Schrödinger, l'altra è la procedura che viene
adottata ogni volta che si ritiene che abbia avuto luogo una misurazione del sistema - o osservazione -, in cui
lo stato quantistico è sostituito in modo discontinuo e probabilistico da un altro stato quantistico (indicato,
tecnicamente, come autostato di un operatore matematico che viene utilizzato per descrivere la misurazione ).
Questo salto discontinuo dello stato è indicato come la riduzione dello stato (o il  “collasso della funzione
d'onda”), e qui sarà indicato con la lettera R. Questo conflitto tra U e R è ciò che è racchiuso dal termine
“problema  di  misurazione”  ('ma  forse  più  precisamente  può  essere  indicato  come'  il  paradosso  della
misurazione') e la sua natura problematica si manifesta quando consideriamo l'apparato di misurazione stesso
come un'entità quantistica, che fa parte dell'intero sistema quantistico costituito dal sistema originale sotto
osservazione insieme a questo apparecchio di misura. L'apparato è, dopotutto, costruito con lo stesso tipo di
ingredienti  quantistici  (elettroni,  fotoni,  protoni,  neutroni,  ecc.  O  quark  e  gluoni  ecc.)  Del  sistema  sotto
osservazione, quindi dovrebbe essere soggetto anche al stesse leggi quantistiche, essendo queste descritte in
termini di U continua e deterministica. Come può, allora, verificarsi la R discontinua e probabilistica come
risultato dell'interazione (misurazione) tra due parti del sistema quantistico? Questo è il paradosso affrontato
dal problema della misurazione.

Ci sono molti modi in cui i fisici quantistici hanno tentato di venire a patti con questo conflitto [110–114]. All'inizio
del  XX  secolo,  il  fisico  danese  Niels  Bohr,  insieme  a  Werner  Heisenberg,  propose  la  pragmatica
'interpretazione di Copenaghen', secondo la quale alla funzione d'onda di un sistema quantistico, in evoluzione
secondo U, non viene assegnata alcuna reale 'realtà' fisica, ma è considerato fondamentalmente fornendo la
necessaria "contabilità" in modo che alla fine i valori di probabilità possano essere assegnati ai vari possibili



risultati  di una misurazione quantistica. Si ritiene esplicitamente che il  dispositivo di misurazione stesso si
comporti  in  modo  classico  e  non  si  tiene  conto  del  fatto  che  il  dispositivo  è  in  definitiva  costruito  con
componenti di livello quantistico. Le probabilità vengono calcolate, una volta nota la natura del dispositivo di
misura,  dallo  stato  in  cui  la  funzione  d'onda  si  è  evoluta  a  U  al  momento  della  misurazione.  Il  "salto"
discontinuo che la funzione d'onda compie durante la misurazione, secondo R, è attribuito al cambiamento di
"conoscenza" che il risultato della misurazione ha sull'osservatore. Poiché la funzione d'onda non è assegnata
alla  realtà  fisica,  ma  è  considerata  riferirsi  semplicemente  alla  conoscenza  dell'osservatore  del  sistema
quantistico,  il  salto  è  considerato  semplicemente  per  riflettere  il  salto  nello  stato  di  conoscenza
dell'osservatore, piuttosto che nel sistema quantistico in esame.

Molti fisici rimangono insoddisfatti di un tale punto di vista, tuttavia, e lo considerano in gran parte come un
“tappabuchi”, in modo che si possano compiere progressi nell'applicazione del formalismo quantistico, senza
che questo progresso sia ostacolato dalla mancanza di ontologia quantistica, che potrebbe fornire un quadro
più completo di ciò che sta realmente accadendo. Ci si può chiedere, in particolare, di cosa si tratta di un
dispositivo di misura che consente di ignorare il fatto che esso stesso è costituito da componenti quantistici e
può essere trattato in modo del tutto classico. Un buon numero di sostenitori del punto di vista di Copenaghen
riterrebbe  che  mentre  l'apparato  di  misurazione  fisica  dovrebbe  effettivamente  essere  trattato  come  un
sistema  quantistico,  e  quindi  parte  di  una  funzione  d'onda  sovrastante  che  evolve  secondo  U,  sarebbe
l'osservatore cosciente, che esamina le letture su quel dispositivo, che riduce effettivamente lo stato, secondo
R, assegnando così  una realtà fisica alla particolare alternativa osservata risultante dalla misurazione.  Di
conseguenza,  prima dell'intervento  della  coscienza  dell'osservatore,  le  varie  alternative  del  risultato  della
misurazione inclusi i diversi stati  dell'apparato di misurazione dovrebbero, in effetti,  essere ancora trattate
come coesistenti in sovrapposizione, secondo quello che sarebbe il solito evoluzione secondo U. In questo
modo, il punto di vista di Copenaghen pone la coscienza al di fuori della scienza e non affronta seriamente la
natura ontologica o il  ruolo fisico della sovrapposizione stessa né la questione di  quanto siano grandi  le
sovrapposizioni  quantistiche come il  gatto  vivo e morto  sovrapposto di  Schrödinger  (vedi  sotto)  potrebbe
effettivamente diventare una cosa o un'altra.

Una variante più  estrema di  questo  approccio  è l  '"ipotesi  dei  mondi  multipli"  di  Everett  [115] in  cui  ogni
possibilità in una sovrapposizione si evolve per formare il proprio universo, risultando in una moltitudine infinita
di  mondi  "paralleli"  coesistenti.  Si suppone che il  flusso di coscienza dell'osservatore in qualche modo si
"divida", in modo che ce ne sia uno in ciascuno dei mondi, almeno in quei mondi per i quali l'osservatore
rimane vivo e cosciente. Ogni istanza della coscienza dell'osservatore sperimenta un mondo indipendente
separato e non è direttamente consapevole di nessuno degli altri mondi.

Un  punto  di  vista  più  “concreto”  è  quello  della  decoerenza  ambientale,  in  cui  l'interazione  di  una
sovrapposizione con il suo ambiente “erode” gli stati quantistici, così che invece di una singola funzione d'onda
usata per descrivere lo stato, un'entità più complicata è usato, indicato come matrice di densità. Tuttavia, la
decoerenza non fornisce un'ontologia coerente per la realtà del mondo, in relazione alla matrice di densità
(vedere, ad esempio, Penrose [24], sezioni 29.3–29.6) e fornisce semplicemente una procedura pragmatica.
Inoltre, non affronta la questione di come R potrebbe sorgere in sistemi isolati, né la natura dell'isolamento, in
cui un 'ambiente' esterno non sarebbe coinvolto, né ci dice quale parte di un sistema deve essere considerata
come la parte "ambiente" e non fornisce alcun limite alla dimensione di quella parte che può rimanere soggetta
alla sovrapposizione quantistica.

Ancora altri  approcci  includono vari  tipi  di  riduzione oggettiva (OR) in cui  si  propone una soglia obiettivo
specifica per causare la riduzione dello stato quantistico [116-118]. Lo schema OR specifico utilizzato in Orch
OR verrà descritto di seguito.

Il  pioniere  quantistico  Erwin  Schrödinger  si  è  preso  la  briga  di  sottolineare  le  difficoltà  che  affrontano
l'evoluzione a U di un sistema quantistico con il suo esperimento mentale ancora famoso chiamato "il gatto di
Schrödinger" [119]. Qui, il destino di un gatto in una scatola è determinato ingrandendo un evento quantistico
(diciamo il  decadimento di  un atomo radioattivo,  entro  un periodo di  tempo specifico  che fornirebbe una



probabilità del 50% di decadimento) a un'azione macroscopica che ucciderebbe il gatto , in modo che secondo
l'evoluzione U di Schrödinger il gatto si troverebbe in una sovrapposizione quantistica di essere sia morto che
vivo allo stesso tempo. Secondo questa prospettiva sull'interpretazione di Copenaghen, se questa evoluzione
a U viene mantenuta finché la scatola non viene aperta e il gatto osservato, allora dovrebbe essere l'essere
umano cosciente che osserva il gatto a far diventare il gatto morto o vivo (a meno che , naturalmente, si può
ritenere  che  la  coscienza  del  gatto  abbia  già  servito  a  questo  scopo).  Schrödinger  intendeva  illustrare
l'assurdità dell'applicabilità diretta delle regole della meccanica quantistica (inclusa la sua stessa evoluzione a
U) quando applicate al livello di un gatto. Come Einstein, considerava la meccanica quantistica una teoria
incompleta e il suo "gatto" forniva un eccellente esempio per sottolineare questa incompletezza. C'è bisogno
di fare qualcosa sulla meccanica quantistica, indipendentemente dalla questione della sua rilevanza per la
coscienza.

4.4. OR e gravità quantistica

La riduzione oggettiva  di  Diósi  –  Penrose (DP)  è  una proposta  particolare  per  un'estensione  dell'attuale
meccanica  quantistica,  prendendo  il  ponte  tra  la  fisica  quantistica  e  quella  di  livello  classico  come  un
fenomeno "quantistico-gravitazionale".  Ciò è in contrasto con i  vari  punti  di  vista convenzionali  (vedere la
sezione 4.3), per cui si afferma che questo ponte derivi, in qualche modo, dalla 'decoerenza ambientale', o
dall''osservazione da parte di un osservatore cosciente', o da una 'scelta tra alternative mondi ', o qualche altra
interpretazione  del  modo in  cui  il  mondo classico  di  una  reale  alternativa  può  essere  considerato  come
derivante da ingredienti fondamentalmente sovrapposti quantistici.

La versione DP di OR implica una diversa interpretazione del termine "gravità quantistica" da ciò che è usuale.
Le attuali idee sulla gravità quantistica (si veda, ad esempio, Smolin [120]) normalmente si riferiscono, invece,
a  una  sorta  di  schema fisico  che  deve  essere  formulato  entro  i  limiti  della  teoria  quantistica  dei  campi
standard, sebbene nessuna teoria del  genere, tra la moltitudine che è stato finora avanzato, ha ottenuto
qualcosa  che  si  avvicina  all'accettazione  universale,  né  nessuno  di  loro  ha  trovato  una  formulazione
pienamente coerente e soddisfacente. 'OR' qui si riferisce al punto di vista alternativo secondo cui la teoria
quantistica standard (di campo) non è la risposta finale e che la riduzione R dello stato quantistico ('collasso
della funzione d'onda') adottata nella meccanica quantistica standard è un processo che non fa parte del
formalismo unitario convenzionale U della teoria quantistica (o teoria quantistica dei campi). Nella versione DP
di OR, la riduzione R dello stato quantistico non si presenta come un qualche tipo di convenienza o effettiva
conseguenza  della  decoerenza  ambientale,  ecc.,  Come  sembrerebbe  richiedere  il  formalismo  U
convenzionale,  ma è  invece  considerata  come una  delle  le  conseguenze  della  fusione  dei  principi  della
relatività generale di Einstein con quelli del formalismo quantistico unitario convenzionale U, e questo richiede
un  allontanamento  dalle  rigide  regole  di  U.  Secondo  questo  punto  di  vista  OR,  qualsiasi  misurazione
quantistica, per cui le alternative quantistiche sovrapposte producono in accordo con l'U il formalismo si riduce
a un singolo evento reale - è un processo fisico oggettivo reale, e si presume che derivi dallo spostamento di
massa  tra  le  alternative  essendo  sufficiente,  in  termini  gravitazionali,  perché  la  sovrapposizione  diventi
instabile.



Nello schema DP per OR, la sovrapposizione si riduce a una delle alternative in una scala temporale τ che può
essere stimata (per una sovrapposizione di due stati ciascuno dei quali si suppone essere stazionario di per
sé) secondo la formula τ ≈ /EG. Un punto importante da sottolineare riguardo a τ, tuttavia, è che rappresentah̄
semplicemente una sorta  di  tempo medio  per  la  riduzione dello  stato.  È molto  simile  a un'emivita  in  un
decadimento radioattivo.  Il  tempo effettivo di  decadimento in ogni  singolo evento di  riduzione dello stato,
secondo DP (nella sua forma attuale), è considerato un processo casuale. Un tale evento coinvolgerebbe
l'intero stato (normalmente entangled) e si estenderebbe su tutto il materiale sovrapposto coinvolto nel calcolo
di EG. Secondo DP (nella sua forma attuale), il  tempo effettivo di decadimento in un particolare evento di
riduzione dello stato si verifica simultaneamente (in effetti) sull'intero stato coinvolto nella sovrapposizione, e si
assume che segua la formula τ ≈ /EG in media (in modo simile al decadimento radioattivo). Qui  (= h/2π) èh̄ h̄
la forma di Dirac della costante di Planck h ed EG è l'auto-energia gravitazionale della differenza tra le due
distribuzioni  di  massa  (stazionarie)  della  sovrapposizione.  (Per  una  sovrapposizione  per  la  quale  ogni
distribuzione  di  massa  è  una  traslazione  rigida  dell'altra,  EG  è  l'energia  che  costerebbe  spostare  una
componente  della  sovrapposizione  nel  campo gravitazionale  dell'altra,  spostandola  dalla  coincidenza  alla
posizione quantistica spostata [121].)

È  utile  avere  un'immagine  concettuale  della  sovrapposizione  quantistica  in  un  contesto  gravitazionale.
Secondo le moderne teorie fisiche accettate, la realtà è radicata nello spazio tridimensionale e in un tempo
unidimensionale,  combinati  insieme  in  uno  spazio-tempo  quadridimensionale.  Questo  spazio-tempo  è
leggermente curvo, in accordo con la teoria della relatività generale di Einstein, in un modo che codifica i
campi  gravitazionali  di  tutte  le distribuzioni  di  densità di  massa.  Ogni  diversa scelta  di  densità  di  massa
effettua  una  curvatura  spazio-temporale  in  modo  diverso,  anche  se  molto  piccolo.  Questa  è  l'immagine
standard secondo la fisica classica. D'altra parte, quando i sistemi quantistici sono stati considerati dai fisici,
questa  minuscola  curvatura  indotta  dalla  massa  nella  struttura  dello  spazio-tempo  è  stata  quasi
invariabilmente  ignorata,  poiché  gli  effetti  gravitazionali  sono  stati  considerati  del  tutto  insignificanti  per  i
normali problemi in cui la teoria quantistica è importante. Per quanto possa sembrare sorprendente, tuttavia,
differenze  così  minime  nella  struttura  spazio-temporale  possono  avere  grandi  effetti,  poiché  comportano
influenze sottili ma fondamentali sulle stesse regole della meccanica quantistica [92-95].

Nel contesto attuale, gli stati quantistici sovrapposti per i quali le rispettive distribuzioni di massa differiscono
significativamente  l'una  dall'altra  avranno  geometrie  spazio-temporali  che  differiscono  anche
corrispondentemente. A titolo illustrativo, in Fig. 8, consideriamo un foglio spazio-tempo bidimensionale (una

Fig.  8. Geometria  spazio-temporale  schematizzata  come  una  dimensione  spaziale  e  una  dimensione
temporale in cui la posizione delle particelle è rappresentata come curvatura. A sinistra: la parte superiore
e quella inferiore mostrano le storie spazio-temporali di due posizioni alternative delle particelle. A destra:
sovrapposizione  quantistica  di  entrambe  le  posizioni  delle  particelle  come  spazio-tempo  biforcante
raffigurato come l'unione ("versione incollata insieme") delle due storie alternative (adattato da Penrose
[24], p. 338).



dimensione spazio e una dimensione temporale). Nella Fig. 8 a sinistra, le curvature alternative superiore e
inferiore indicano una massa in due posizioni distinte. Se quella massa fosse in sovrapposizione di entrambe
le posizioni, potremmo aspettarci di vedere entrambe le curvature, cioè la biforcazione dello spazio-tempo
raffigurata  a  destra  della  Fig.  8,  essendo questa  l'unione  ("versione  incollata")  dei  due  spazi  alternativi–
cronologie temporali raffigurate a sinistra. La parte iniziale di ogni spazio-tempo si trova in alto a sinistra di
ogni diagramma spazio-temporale individuale, quindi il diagramma spazio-temporale biforcuto sulla destra che
si sposta verso il basso e verso destra illustra due distribuzioni di massa alternative che evolvono nel tempo,
la loro separazione per curvatura spazio-temporale crescente.

Dal  punto  di  vista  quantomeccanico  (fintanto  che  l'OR  non  ha  avuto  luogo),  la  'realtà  fisica'  di  questa
situazione, fornita dalla funzione d'onda in evoluzione, viene illustrata come un'effettiva sovrapposizione di
queste due varietà spazio-temporali leggermente diverse, come indicato su a destra della Fig. 8. Naturalmente
c'è un'ulteriore licenza artistica coinvolta nel disegnare i fogli spazio-temporali come bidimensionali, mentre i
costituenti spazio-temporali effettivi sono quadridimensionali. Inoltre, non vi è alcun significato da attribuire allo
"spazio  tridimensionale"  immaginato  all'interno  del  quale  sembrano risiedere i  fogli  spazio-temporali.  Non
esiste  uno  spazio  dimensionale  superiore  "effettivo",  la  "geometria  intrinseca"  dello  spazio-tempo  che  si
biforca è tutto ciò che ha un significato fisico.

Quando la "separazione" dei due fogli spazio-temporali raggiunge un valore critico, uno dei due fogli "muore" -
secondo il criterio OR - l'altro è quello che persiste nella realtà fisica. Lo stato quantistico si riduce quindi (OR),
scegliendo tra lo spazio-tempo curvo o piatto in ciascuna delle due separazioni in Fig. 8.

Dovrebbe  essere  chiaro  che  questa  misura  di  separazione  della  sovrapposizione  è  illustrata  solo  molto
schematicamente come la  'distanza'  tra  i  due fogli  in  Fig. 8.  Come notato  sopra,  non esiste  uno 'spazio
ambientale di dimensione superiore' fisicamente esistente all'interno del quale i due fogli risiedere. Il grado di
separazione  tra  i  fogli  spazio-temporali  è  una  cosa  matematica  più  astratta;  sarebbe  descritto  più
appropriatamente in termini di una misura simplettica sullo spazio di metriche quadridimensionali (cfr. [92,121])
ma i dettagli (e le difficoltà) di questo non saranno importanti per noi qui. Si può notare, tuttavia, che questa
separazione  è  una  separazione  spazio-temporale,  non  solo  spaziale.  Così  il  tempo  di  separazione
contribuisce  così  come  lo  spostamento  spaziale.  È  il  prodotto  della  separazione  temporale  T  con  la
separazione spaziale  S che misura il  grado complessivo di  separazione,  e OR ha luogo quando questa
separazione complessiva raggiunge la quantità critica.

In assenza di una teoria coerente della gravità quantistica non esiste un modo accettato di trattare una tale
sovrapposizione come una separazione (o biforcazione) della geometria spazio-temporale, o in qualsiasi altro
modo. Infatti i principi di base della relatività generale di Einstein iniziano a entrare in profondo conflitto con
quelli della meccanica quantistica [93,95]. È necessaria una qualche forma di OR.

Fig. 9. Quando la curvatura di sovrapposizione E raggiunge la soglia (per EG = h̄/τ), si
verifica  OR  e  viene  selezionata  una  posizione/curvatura  di  una  particella,  che  diventa
classica. L'altro cessa di esistere.



Si considera che il processo OR si verifichi quando si verificano sovrapposizioni quantistiche tra spazio-tempo
così leggermente differenti (Fig. 9), che differiscono l'una dall'altra per una misura spazio-temporale integrata
che si confronta con il fondamentale ed estremamente piccolo Planck (4 volumi) scala della geometria spazio-
temporale. Come notato sopra, questa è una misura di Planck a 4 volumi, che coinvolge sia il tempo che lo
spazio,  quindi  troviamo che la  misura del  tempo sarebbe particolarmente piccola  quando la misura della
differenza di spazio è relativamente grande (come con l'ipotetico gatto di Schrödinger), ma per estremamente
piccolo spazio

misure di differenza, la misura del tempo potrebbe essere abbastanza lunga. Ad esempio, un singolo elettrone
isolato in uno stato sovrapposto (EG molto basso) potrebbe raggiungere la soglia OR solo dopo migliaia di
anni o più, mentre se il gatto di Schrödinger ( 10 kg) venisse messo in una sovrapposizione, di vita e morte,∼
questa soglia potrebbe essere raggiunta in molto meno del tempo di Planck di 10−43 s.

Come già notato, il grado di separazione tra i fogli spazio-temporali è tecnicamente una misura simplettica
sullo  spazio  delle  4  metriche  che  è  una  separazione  spazio-temporale,  non  solo  spaziale,  il  tempo  di
separazione contribuisce così come lo spostamento spaziale . In parole povere, è il prodotto della separazione
temporale T con la separazione spaziale S che misura il grado complessivo di separazione, e (DP) OR ha
luogo quando questa separazione complessiva raggiunge una quantità critica. Questa quantità critica sarebbe
dell'ordine di unità, in unità assolute, per cui la costante di Planck-Dirac , la costante gravitazionale G e lah̄
velocità della luce c assumono tutte il valore unità, cfr. [24], pagg. 337–339. Per S piccolo, la durata τ ≈ T dello
stato sovrapposto sarà grande; d'altra parte, se S è grande, allora τ sarà piccolo.

Per stimare S, calcoliamo (nel limite newtoniano dei campi gravitazionali deboli) l'auto-energia gravitazionale
EG della differenza tra le distribuzioni di massa dei due stati sovrapposti. (Cioè, una distribuzione di massa
conta positivamente e l'altra negativamente; vedere [92,114,121].) La quantità S è quindi data da: S ≈ EG e T ≈
τ, da cui τ ≈  / EG, cioè EG ≈  / τ . Pertanto, l'aspettativa di DP è che OR si verifica con la risoluzione di unah̄ h̄
particolare geometria spazio-temporale dalla sovrapposizione precedente quando, in media, τ ≈  / E G.h̄

Lo schema Orch-OR adotta la DP come proposta fisica, ma va oltre tentando di mettere in relazione questa
particolare versione di OR con il fenomeno della coscienza. Di conseguenza, la “scelta” coinvolta in qualsiasi
processo  di  riduzione  dello  stato  quantistico  sarebbe accompagnata  da  un  (minuscolo)  protoelemento  di
esperienza,  a cui  ci  riferiamo come momento di  proto-coscienza,  ma non ci  riferiamo necessariamente a
questo come reale coscienza per ragioni da descrivere.

4.5. OR e Orch OR

Affinché Orch OR e coscienza si verifichino, le sovrapposizioni quantistiche di auto-energia gravitazionale EG
dovrebbero evitare la decoerenza ambientale abbastanza a lungo da raggiungere il tempo τ di τ ≈  / EG. Inh̄
effetti, è essenziale per Orch OR che alcuni gradi di libertà nel sistema siano tenuti isolati dalla decoerenza
ambientale, in modo che l'OR possa essere utilizzato dal sistema in modo controllato. Dovrebbe essere chiaro
che nel regime di PS la decoerenza ambientale non deve necessariamente giocare un ruolo importante in un
caso  particolare  di  riduzione  dello  stato,  sebbene  in  situazioni  incontrollate  l'ambiente  possa  fornire  il
contributo principale a EG. Ciò che la DP richiede è che quando si verifica la riduzione di stato R, ciò avviene
sempre spontaneamente, secondo questo criterio gravitazionale. In quasi tutte le situazioni fisiche, ci sarebbe
molto materiale dall'ambiente che sarebbe impigliato in uno stato di sovrapposizione quantistica, e potrebbe
benissimo  essere  che  il  maggiore  spostamento  di  massa  -  e  quindi  il  contributo  principale  all'EG  -  si
verificherebbe piuttosto nell'ambiente rispetto al sistema in esame. Dal momento che l'ambiente sarà coinvolto
in modo quantistico con il sistema, la riduzione dello stato nell'ambiente effettuerà una riduzione simultanea
del  sistema.  Ciò  potrebbe accorciare  notevolmente  i  tempi  per  la  riduzione  dello  stato  R  in  un  sistema
sovrapposto rispetto a quello che sarebbe stato senza l'influenza ambientale. L'ambiente introdurrebbe anche
un elemento casuale incontrollabile nel risultato della riduzione, in modo che qualsiasi elemento non casuale



(anche  se  non  calcolabile)  che  influenza  la  particolare  scelta  di  stato  che  è  effettivamente  risolta  dalla
sovrapposizione sarebbe completamente mascherato da questa casualità . In queste circostanze, il processo
OR sarebbe indistinguibile dal processo R standard della meccanica quantistica convenzionale, che potrebbe
essere considerato effettuato dalla decoerenza ambientale standard.

Se, tuttavia, una sovrapposizione quantistica è (1) 'orchestrata', cioè adeguatamente organizzata, intrisa di
informazioni cognitive e capace di integrazione e calcolo, e (2) isolata da un ambiente casuale non orchestrato
abbastanza a lungo da permettere alla sovrapposizione EG di evolvere dal formalismo U per raggiungere il
tempo τ di τ ≈  / EG, quindi si verificherà Orch OR e questo, secondo lo schema, risulterà in un momento dih̄
coscienza. Quindi se il suggerimento non gli effetti calcolabili di questa proposta di sala operatoria devono
essere messi a nudo, laddove la DP viene adottata e utilizzata nell'evoluzione biologica, e alla fine orchestrata
per i momenti di coscienza effettiva, abbiamo davvero bisogno di un isolamento significativo dall'ambiente.

Finora, nessun esperimento è stato sufficientemente perfezionato per determinare se la proposta di (DP) OR è
effettivamente rispettata dalla Natura, ma la sperimentazione dello schema è abbastanza vicina al confine di
ciò che può essere ottenuto con la tecnologia odierna (vedi [ 122]). Ad esempio, si dovrebbe iniziare a vedere
gli effetti di questo schema OR se un piccolo oggetto, come un cubo da 10 μm di materiale cristallino, potesse
essere tenuto in una sovrapposizione coerente di due posizioni,

differendo di circa il diametro di un nucleo atomico, per alcuni secondi, o forse minuti per raggiungere la soglia
di τ ≈  / EG.h̄

Un punto importante, in tali esperimenti proposti, e nella stima dei requisiti per Orch OR, è che per calcolare
EG non è sufficiente basare il calcolo su una densità media del materiale in sovrapposizione, poiché la massa
sarà concentrata nei nuclei  atomici,  e per uno spostamento dell'ordine del  diametro di un nucleo, questa
disomogeneità nella densità del materiale può essere cruciale e potrebbe fornire un valore molto più grande
per EG di quello che si otterrebbe se il materiale fosse assunto essere omogeneo. L'equazione di Schrödinger
(più  correttamente,  nell'approssimazione  a  temperatura  zero,  l'equazione  di  Schrödinger  –  Newton,  vedi
[102,117]) per il materiale statico non sovrapposto dovrebbe essere risolta, almeno approssimativamente, per
ricavare  il  valore  atteso  della  massa  distribuzione  in  ciascuna  delle  due  componenti  separate  della
sovrapposizione. Nella funzione d'onda stazionaria di ciascun componente, ci sarebbe una certa diffusione
quantistica  nelle  posizioni  delle  particelle  che  costituiscono  i  nuclei  (cioè  la  funzione  d'onda  di  ogni
componente normalmente non sarebbe raggiunta in modo molto netto in queste posizioni delle particelle,
poiché le posizioni sarebbero notevolmente distribuite nella maggior parte materiali).

Nelle  situazioni  qui  prese  in  considerazione,  in  cui  ci  aspettiamo  che  un  cervello  cosciente  sia  a  una
temperatura lontana dallo zero, e poiché i computer quantistici tecnologici richiedono la temperatura zero, è
molto ragionevole mettere in discussione le attività del cervello quantistico. Tuttavia, ora è ben noto che la
superconduttività e altri effetti quantistici su larga scala possono effettivamente verificarsi a temperature molto
lontane dallo zero assoluto. In effetti, la biologia sembra aver sviluppato meccanismi termici per promuovere la
coerenza  quantistica.  Nel  2003,  Ouyang  e  Awschalom  [87] hanno  mostrato  che  il  trasferimento  di  spin
quantistico  attraverso  le  nubi  di  risonanza  orbitale  dell'anello  fenilico  π  (le  stesse  di  quelle  nelle  regioni
idrofobiche delle proteine, come illustrato nelle figure 5–7) è migliorato a temperature sempre più calde. (Le
correnti di inversione di rotazione attraverso i percorsi dei microtubuli, come suggerito nella Sezione 3.3 sopra,
possono essere direttamente analoghe.)

Negli ultimi 6 anni, si sono accumulate prove che le piante usano abitualmente il trasporto di elettroni coerente
quantistico a temperatura ambiente nella fotosintesi [123,124]. I fotoni vengono assorbiti in una regione di un
complesso proteico fotosintetico e la loro energia viene convogliata dalle eccitazioni elettroniche attraverso la
proteina in un'altra regione per essere convertita in energia chimica per produrre cibo. In questo trasferimento,
gli elettroni utilizzano più percorsi simultaneamente, attraverso nuvole di elettroni π in una serie di cromofori
(analoghi alle regioni idrofobiche) distanziati di nanometri, massimizzando l'efficienza (ad esempio tramite il
cosiddetto "exciton hopping"). I cromofori nelle proteine della fotosintesi sembrano consentire la conduttanza



quantistica degli elettroni, proprio come gli anelli aromatici proposti in Orch OR per funzionare nella tubulina e
nei microtubuli (Fig. 5–7) [125].

La conduttanza quantistica attraverso la proteina fotosintesi è potenziata dalla vibrazione meccanica [126], e i
microtubuli  sembrano avere  il  proprio  insieme di  vibrazioni  meccaniche  (ad esempio  in  megahertz  come
suggerito da Sahu et al. [88,89]). Le vibrazioni meccaniche Megahertz sono ultrasuoni e gli ultrasuoni brevi e a
bassa  intensità  (sub-termici)  somministrati  attraverso  il  cranio  al  cervello  modulano  l'elettrofisiologia,  il
comportamento e l'affetto, ad es. miglioramento dell'umore nei pazienti che soffrono di dolore cronico, forse
per eccitazione diretta dei microtubuli cerebrali [127].

Ulteriori ricerche hanno mostrato effetti quantistici caldi nella navigazione cervello-uccello  [128], canali ionici
[129], senso dell'olfatto [130], DNA [131], ripiegamento delle proteine [132] e acqua biologica [133]. E gli effetti
quantistici nei microtubuli?

Negli anni '80 e '90 i modelli teorici prevedevano la coerenza dei gigahertz "Fröhlich" e gli effetti ferroelettrici
nei microtubuli [61,66,70]. Nel 2001 e nel 2004, sono state rilevate emissioni di megahertz coerenti da cellule
viventi e attribuite alla dinamica dei microtubuli (alimentati da campi elettromagnetici mitocondriali) dal gruppo
di Jiri Pokorný a Praga [134,135].

A partire  dal  2009,  Anirban  Bandyopadhyay  e  colleghi  dell'Istituto  nazionale  di  scienze  dei  materiali  di
Tsukuba, in Giappone, sono stati in grado di utilizzare la nanotecnologia per affrontare le proprietà elettroniche
e ottiche dei singoli microtubuli [88,89]. Il gruppo ha fatto una serie di scoperte notevoli che suggeriscono che
gli effetti quantistici si verificano nei microtubuli a temperature biologiche. In primo luogo, hanno scoperto che
la  conduttanza  elettronica  lungo  i  microtubuli,  isolanti  normalmente  estremamente  buoni,  diventa
eccessivamente  alta,  avvicinandosi  alla  conduttanza  quantistica,  a  determinate  frequenze  di  risonanza
specifiche della stimolazione di corrente alternata (CA) applicata. Queste risonanze si verificano nelle gamme
di gigahertz,  megahertz e kilohertz e sono particolarmente evidenti  nei bassi  megahertz (ad esempio 8,9
MHz). Le conduttanze indotte da frequenze CA specifiche (ad es. Megahertz) sembrano seguire diversi tipi di
percorsi  attraverso  il  microtubulo:  elicoidali,  lineari  lungo  l'asse  dei  microtubuli  e  "simili  a  una  coperta"
lungo/attorno  all'intera  superficie  del  microtubulo.  In  secondo  luogo,  utilizzando  varie  tecniche,  il  gruppo
Bandyopadhyay ha anche determinato che la conduttanza AC attraverso microtubuli larghi 25 nm è maggiore
che attraverso tubuline singole larghe 4 nm, indicando effetti cooperativi, possibilmente quantistici coerenti in
tutto il microtubulo, e che le proprietà elettroniche dei microtubuli sono programmati all'interno di ciascuna
tubulina. I loro risultati hanno anche mostrato che la conduttanza aumenta con la lunghezza dei microtubuli,
indicativa dei meccanismi quantistici.

La conduttanza di risonanza ('coerenza Bandyopadhyay' - 'BC') attraverso tubuline e microtubuli è coerente
con le vie dell'anello aromatico intra-tubulina (Sezione 3.3, Figg. 5-7) che possono supportare dipoli quantistici
Orch OR e in cui si  legano gli  anestetici,  apparentemente per cancellare selettivamente la coscienza. Gli
esperimenti di Bandyopadhyay sembrano fornire una chiara prova di stati quantici coerenti dei microtubuli alla
temperatura del cervello.

4.6. Batti le frequenze

Il  comportamento quantistico-coerente sembra effettivamente essere rilevante, in  un modo che si  applica
anche ai sistemi biologici, a temperature sorprendentemente calde. Di conseguenza, sembra che abbiamo
bisogno di un'estensione della proposta di PS che possa essere utilizzata in tali situazioni "calde". Sebbene
una tale teoria non sia ancora a portata di  mano, sarà di  una certa importanza qui indicare alcune delle
questioni chiave, in modo che possiamo avere un'idea del ruolo che stiamo richiedendo per le idee relative alla
DP nelle proposte proposte avanzate nelle sezioni seguenti.



In primo luogo, va sottolineato che nei trattamenti quantistici standard di sistemi a temperatura diversa da
zero, la descrizione sarebbe in termini di una matrice di densità piuttosto che di una semplice funzione d'onda.
Una tale descrizione della matrice di densità può essere vista come una miscela di probabilità di diverse
funzioni d'onda, sebbene tale ontologia non riveli tutte le sottigliezze coinvolte, poiché una singola matrice di
densità può essere interpretata in molti modi diversi come una tale miscela di probabilità (vedere per esempio
[114], sezioni 29.4, 29.5). Finora non è stata fornita una generalizzazione del tutto appropriata dello schema
DP a una descrizione della  matrice di  densità.  Ma in  ogni  caso è improbabile  che questa  sia  una cosa
appropriata da fare nel contesto attuale, e qui esploreremo un percorso alternativo per la comprensione degli
effetti quantistici nei sistemi a temperatura calda.

È importante tenere presente che i sistemi biologici sono molto lontani dall'essere in equilibrio termico, quindi
è improbabile che un'assegnazione rudimentale di una "temperatura" globale a un tale sistema sia molto
rivelatrice. Ogni volta che chiediamo la manifestazione di effetti quantistici su larga scala in un sistema caldo,
non ci aspettiamo che tutti i gradi di libertà debbano essere coinvolti simultaneamente con questi effetti  e
quindi termalizzati in modo uniforme. Ciò di cui abbiamo veramente bisogno è che alcuni di questi gradi di
libertà possano essere eccitati in modi che rimangono isolati dalla maggior parte degli altri e che questi gradi
eccitati possano essere mantenuti in una qualche forma di oscillazione quantistica che possa preservare la
sua natura quantistica per un tempo apprezzabile , senza dissipazione, essendo questo tempo abbastanza
lungo perché il sistema raggiunga la soglia Orch OR, data da τ ≈  / EG.h̄

In precedenti pubblicazioni Orch OR, il tempo rilevante τ per i momenti coscienti (vedi Fig.11) è stato assunto
per correlare con i parametri EEG fisiologici, cioè da 10 a diverse centinaia di millisecondi, che è relativamente
lungo  per  i  sistemi  quantistici  isolati.  Ma  qui  suggeriamo  un  modo  alternativo  in  cui  tali  frequenze  di
oscillazione potrebbero verificarsi,  vale a dire come frequenze di  battimento, che sorgono quando l'OR è
applicato a sovrapposizioni di stati quantistici di energie leggermente diverse. Ciò rende il compito di trovare
un'origine per queste frequenze osservate molto più semplice e plausibile.

Per  avere  un'idea  di  come  le  idee  di  DP  potrebbero  relazionarsi  a  tali  situazioni,  affrontiamo  prima  il
presupposto  di  stazionarietà  che  è  coinvolto  nello  schema  DP  dove,  per  applicare  rigorosamente  DP,
dobbiamo considerare che ciascuno degli stati in sovrapposizione è da considerarsi stazionaria, se presa da
sola. Nella meccanica quantistica standard, uno stato stazionario è un autostato di energia, cioè. uno stato di
energia definita E, che ci dice che questo stato quantistico −iEt /  ha una natura oscillatoria (complessa) conh̄
una dipendenza dal tempo che è proporzionale ad e (vedere, ad esempio,  [114], Capitolo 21) in modo che
oscilla  con  frequenza  E  /  h  (dove  ricordiamo  che  h  =  2π  ).  Se  abbiamo  uno  stato  h̄ Ψ che  è  una
sovrapposizione di due stati leggermente diversi  Ψ 1 e Ψ 2, ciascuno dei quali sarebbe stazionario da solo,
ma con rispettive energie E1 ed E2 leggermente diverse, allora la sovrapposizione non sarebbe del tutto
stazionaria . La sua frequenza di base sarebbe la media (Mi1 + Mi2) / 2h dei due, corrispondente all'energia
media 12 (Mi1 + Mi2), ma questa sarebbe modulata da una frequenza classica molto più bassa ('battiti') che è
la differenza tra i due, vale a dire | E1 - E2 | / h, come segue, molto approssimativamente, dalla seguente
identità matematica (dove possiamo prendere a = −E1 t /  eb = −E2 t /  per rappresentare le funzioni d'ondah̄ h̄
quantistiche per le due energie):

Se  immaginiamo  che  il  termine  oscillatorio  complesso  eia  rappresenti  uno  stato  quantistico  Ψ 1  e  eib
rappresenti l'altro, allora vediamo che la loro sovrapposizione ha un'oscillazione quantistica complessa ei (a +
b) / 2, che ha una frequenza che è la media dei due, ma questa è modulata da un'oscillazione classica data
dal  termine  coseno,  con  una  frequenza  molto  più  bassa  determinata  dalla  differenza  tra  le  frequenze
quantomeccaniche E1 ed E2 dei due singoli stati Ψ 1 e Ψ 2. Questa classica frequenza di 'battimento' è infatti
| E1 - E2 | / h anziché | E1 - E2 | / 2h perché quando si passa da un'ampiezza quantistica a una probabilità
classica dobbiamo prendere il modulo quadrato dell'ampiezza, e in questo caso equivale a prendere il modulo



quadrato della metà del lato destro dell'espressione sopra, vale a dire cos 2 {12 (a - b)} = {1 + cos (a - b)} / 2
per  trovare  un  componente  del  sovrapposizione  e  {1  -  cos  (a  -  b)}  /  2  per  l'altro.  (Questo  fenomeno è
strettamente correlato a quello riscontrato nelle oscillazioni dei neutrini, vedere [136].)

Per essere più espliciti su come ciò avvenga, è necessario apprezzare, in primo luogo, che gli autostati di
energia, Ψ 1 e Ψ 2, nella sovrapposizione, cioè. i due stati stazionari di cui è composto lo stato quantistico, in
sovrapposizione, saranno, nella situazione considerata, diversi dai due stati di localizzazione distinguibili Λ e Π
(considerati normalizzati e mutuamente ortogonali, e senza alcuna dipendenza dal tempo) che sarebbero gli
stati di localizzazione derivanti come risultato del processo OR nella proposta DP originale (che riguarda il
caso degenere degli autovalori di uguale energia) o come i due stati tra i quali (come discuteremo) avviene
l'oscillazione classica (nel caso di autovalori energetici disuguali). Consideriamo qui il caso di autovalori di
energia disuguali,  quindi  gli  autostati  Ψ 1 e  Ψ 2 devono essere distinti  e ortogonali  tra loro, e possiamo
supporre che ciascuno sia normalizzato.

Di conseguenza, possiamo scegliere le fasi per la base stato-posizione Λ, Π, in modo che Ψ 1 e Ψ 2, quando
espressi in termini di questi stati di localizzazione, assumano la forma

Ψ 1 = (Λ cos θ + Π sin θ )eia  and  Ψ 2 = (Λ sin θ − Π cos θ )eib

per  qualche  angolo  θ  (misurando l  '“angolo”  tra  la  base  energetica  e  la  base  della  posizione),  dove  la
dipendenza dal tempo di questi stati è ora fornita da a = −E1 t /  eb = −E2t / , come sopra. Lo statoh̄ h̄
quantistico iniziale è considerato una sovrapposizione

Ψ = αΨ1 + βΨ2,

dove α e β sono costanti complesse che soddisfano | α |2 + | β |2 = 1. In termini di stati di localizzazione Λ e Π,
troviamo

Ψ = Λ αeia cos θ + βeib sin θ + Π αeia sin θ − βeib cos θ.

Per  trovare l'oscillazione classica a  cui  questo  dovrebbe ridurre,  secondo la  nostra  proposta  DP estesa,
calcoliamo (in accordo con la meccanica quantistica standard) le probabilità dipendenti dal tempo che una
misura per distinguere tra i due stati di localizzazione ci darebbe, essendo questa ottenuto prendendo i moduli
al quadrato dei coefficienti di Λ e Π, cioè

|α|2 cos2 θ + |β|2 sin2 θ + αβei(a−b) + βαei(b−a) cos θ sin θ

e

|α|2 sin2 θ + |β|2 cos2 θ − αβei(a−b) + βαei(b−a) sin θ cos θ

rispettivamente. Queste due probabilità vengono viste sommare a 1, come dovrebbero, e ci forniscono un
valore di probabilità che oscilla tra le due posizioni (anche se forse preferenzialmente rispetto all'una o all'altra,
a  seconda  dei  parametri)  con  una  frequenza  determinata  da  |  a  -  b  |,  cioè  differenza  di  frequenza  di
“battimento” | E1 - E2 | / h, come affermato sopra. Esiste anche una frequenza di oscillazione quantistica molto
più alta che in casi particolari (es. | Α | = | β | e θ = π / 4) possiamo identificare come media (E1 + E2) / 2h
delle due frequenze quantistiche costituenti, ma dove in generale questa frequenza non è definita in modo
così preciso, sebbene possa essere pensata come una quantità di questo ordine di grandezza.

Secondo un'applicazione diretta (grossolana) di DP, potremmo immaginare che questa 'misura' (cioè azione
OR)  sarebbe  una  riduzione  spontanea all'una  o  all'altra  di  queste  due  posizioni  in  una  scala  temporale
dell'ordine generale di τ  ≈  / EG (dove EG è l'auto-energia gravitazionale della differenza tra i  valori  dih̄
aspettativa distribuzioni di massa dei due stati), ma con molta casualità apparente su quale delle due posizioni
viene assunta al momento della riduzione. Tuttavia, per un sistema oscillante come questo, dove lo stato



quantistico originale è una sovrapposizione di due stati stazionari di energie leggermente diverse E1 ed E2, e
che quindi si comporta come uno stato che subisce effettivamente un'oscillazione quantistica con frequenza
intorno a (E1 + E2) / 2h e una classica oscillazione "beat" di frequenza | E1 - E2 | / h, sembra appropriato
adottare questa estensione suggerita della proposta originale DP, per cui le oscillazioni quantistiche interferenti
si riducono spontaneamente a un'oscillazione classica la cui frequenza è il battito frequenza, piuttosto che si
riduce  semplicemente  a  una  posizione  o  all'altra  in  un  modo  apparentemente  casuale  che  quindi  non
manifesterebbe  chiaramente  questa  frequenza  di  battimento.  Prendiamo  il  tempo  affinché  l'oscillazione
quantistica combinata dello stato si riduca a τ ≈  / EG (in media), proprio come nella proposta DP originale,h̄
ma ora consideriamo la riduzione come un'oscillazione classica (con questo battito frequenza), piuttosto che
all'uno o all'altro della coppia di stati originale. È la fase di questa oscillazione che diventa definita al momento
della riduzione (OR), piuttosto che l'una o l'altra delle due posizioni vengono individuate. Notiamo che nella
situazione limite, dove prendiamo E1 ed E2 identici, il periodo di battimento diventerebbe infinito, così che in
tale situazione la riduzione porta semplicemente lo stato in una posizione o nell'altra, in un tempo medio del
ordine di τ ≈  / E1 =  / E2, proprio come nella proposta DP originale.h̄ h̄

Stiamo assumendo che τ è molto più grande del periodo di oscillazione quantistica 2h / (MI 1 + MI2), ma∼
presumibilmente potrebbe essere molto più piccolo del periodo dei "battiti" h / | E1 - E2 |. Dobbiamo tenere
presente che ci  sarà una notevole  diffusione nei  tempi effettivi  in  cui  avverrà  la riduzione (poiché,  come
ricordiamo, il ruolo di τ è in realtà solo come una sorta di emivita per la riduzione), ma qui ciò influisce solo
sulla fase dell'oscillazione, essendo la frequenza stessa semplicemente la frequenza di battimento ben definita
| E1 - E2 | / h. Di conseguenza, se consideriamo che il nostro sistema è costituito da un gran numero di
sovrapposizioni quantistiche identiche dello stesso tipo, allora questa frequenza di battimento diventerebbe
evidente in tutto il sistema nel suo insieme (come con un'orchestra, con molti violinisti che suonano la stessa
nota, ma non fase in modo coerente).

Quindi, secondo questa proposta estesa di DP, dovremmo vedere la prova di questa differenza di frequenza |
E1 - E2 | / h, come risultato del processo OR, che sarebbe di gran lunga inferiore alle frequenze individuali
estremamente alte E1 ed E2, e il periodo di oscillazione h / | E1 - E2 | potrebbe essere significativamente più
lungo di τ.

Quindi, possiamo considerare i momenti coscienti come eventi Orch OR che si verificano con frequenze di
battimento | E1 - E2 | / h, piuttosto che con frequenze primarie E1 / he E2 / h. Ciò rende il compito molto più
semplice e plausibile di quanto non fosse nel  nostro schema precedente. Le sovrapposizioni  quantistiche
devono evitare la decoerenza ambientale solo per un tempo che, sebbene notevolmente più lungo dei periodi
delle frequenze primarie, E1 ed E2, potrebbe tuttavia essere breve rispetto al periodo h / | E 1 - E2 | delle
frequenze di battimento | MI1 - MI2 | / h. Seguendo le scoperte di Bandyopadhyay, queste frequenze primarie
possono essere di circa 10 megahertz, con periodi di tempo di 10∼ -8 s. Potrebbe essere necessario evitare la
decoerenza  per  un  mero  decimilionesimo  di  secondo  con  la  coscienza  che  si  verifica  a  frequenze  di
battimento  molto  più  lente.  Ad  esempio,  se  E1 ed  E2 fossero  rispettivamente  10.000000  megahertz  e
10.000040 megahertz, una frequenza di battimento di 40 Hz (da | E1 - E2 | / h) potrebbe essere correlata a
momenti di coscienza discreti.

Queste  considerazioni  non  erano  state  prese  in  considerazione  nel  nostro  più  semplice  punto  di  vista
precedente che le  frequenze di  oscillazione che sembrano essere associate  a  processi  coscienti  sono il
risultato di ripetute occorrenze di OR, e che i periodi di oscillazione devono quindi essere identificati con il
valore di tau stesso, ad es 25 millisecondi per sincronia gamma a 40 Hz (Fig.11). Va tenuto presente, in
relazione a questa proposta precedente, che τ è solo una sorta di tempo medio di riduzione (come l'emivita di
un decadimento radioattivo). Su questa base, gli eventi Orch OR si verificherebbero a intervalli distintamente
irregolari e potrebbero essere correlati solo in modo molto approssimativo agli intervalli complessivi richiesti
come la sincronizzazione gamma (da 30 a 90 Hz) o altre bande di frequenza EEG. È un po 'difficile vedere
come  questo  precedente  punto  di  vista  provvisorio  possa  dare  origine  a  una  frequenza  di  oscillazione
caratteristica abbastanza definita, come l'EEG di sincronia gamma a 40 Hz.



Tuttavia,  per  motivi  di  continuità  con le  nostre  discussioni  precedenti,  faremo anche riferimento a questo
schema precedente in concomitanza con il nostro attuale punto di vista della "frequenza di battito", ma anche
questa nuova prospettiva deve essere considerata come provvisoria sotto vari aspetti. C'è da aspettarsi che i
meccanismi effettivi alla base della produzione di coscienza in un cervello umano saranno molto più sofisticati
di quelli che possiamo proporre al momento e probabilmente differiranno per molti aspetti importanti da quelli
che noi sarebbe in grado di anticipare le nostre attuali proposte. Tuttavia, riteniamo che i suggerimenti che
stiamo avanzando qui rappresentino un serio tentativo di affrontare le questioni fondamentali sollevate dal
fenomeno della coscienza, ed è in questo spirito che li presentiamo qui.

5. Orch OR e biologia del cervello quantistico

5.1. Informatica quantistica nel cervello

Penrose [23,24] ha suggerito che la coscienza dipende in qualche modo dai processi di natura generale dei
calcoli quantistici che avvengono nel cervello, essendo terminati da una qualche forma di OR. Qui il termine
"calcolo quantistico" viene utilizzato in senso lato, in cui le informazioni sono codificate in una forma fisica
discreta (non necessariamente binaria) e dove l'evoluzione è determinata secondo il processo U (equazione di
Schrödinger). Nell'immagine standard dei computer quantistici  [137–139], le informazioni sono rappresentate
non solo come bit di 1 o 0, ma durante il processo U, anche come sovrapposizione quantistica di 1 e 0 insieme
(bit quantistici o 'qubit') dove, inoltre, sarebbero coinvolti anche intrecci su larga scala tra molti qubit. Questi
qubit  entangled  verrebbero  calcolati,  in  conformità  con  l'equazione  di  Schrödinger,  al  fine  di  consentire
un'elaborazione parallela potenziale complessa e altamente efficiente.

Come originariamente concepito, i computer quantistici avrebbero effettivamente agito in stretta conformità
con U, ma a un certo punto viene effettuata una misurazione che causa una riduzione dello stato quantistico R
(con una certa casualità normalmente introdotta). Di conseguenza, l'uscita è sotto forma di uno stato definito in
termini di bit classici.

Una proposta è stata avanzata in Penrose  [23] che qualcosa di analogo al calcolo quantistico, procedendo
dall'equazione  di  Schrödinger  senza  decoerenza,  potrebbe benissimo agire  nel  cervello,  ma dove,  per  i
processi coscienti, questo dovrebbe terminare secondo una certa soglia per auto-collasso da una forma di OR
non calcolabile.

Un calcolo quantistico che termina con OR potrebbe quindi essere associato alla coscienza. Tuttavia, nessun
candidato biologico plausibile per il calcolo quantistico nel cervello era stato disponibile per lui, poiché allora
non aveva familiarità con i microtubuli. Penrose e Hameroff hanno collaborato all'inizio degli anni '90 quando,
fortunatamente,  la  forma  DP  del  meccanismo  OR  era  quindi  a  portata  di  mano  per  essere  applicata
all'estensione dei modelli di automi dei microtubuli per la coscienza come era stato sviluppato da Hameroff e
colleghi.

Come descritto  nella  sezione  2.3,  il  sito  strategico  più  logico  per  il  microtubulo  coerente  Orch  OR e  la
coscienza è nei dendriti  post-sinaptici  e nel soma (in cui i  microtubuli  sono disposti  e stabilizzati  in modo
univoco) durante le fasi di integrazione nei neuroni cerebrali integrati e fuoco. Gli input sinaptici potrebbero
"orchestrare" gli stati della tubulina governati da dipoli quantistici, portando alla sovrapposizione della tubulina
in un vasto numero di microtubuli tutti coinvolti in modo quantistico insieme in uno stato quantistico su larga
scala, dove l'entanglement e il calcolo quantistico avvengono durante l'integrazione. La conclusione, mediante
OR,  di  questo  calcolo  quantistico  orchestrato  alla  fine  delle  fasi  di  integrazione  selezionerebbe stati  dei
microtubuli  che  potrebbero  quindi  influenzare  e  regolare  le  attivazioni  assonali,  controllando  così  il
comportamento cosciente. Gli stati quantistici nei dendriti e nel soma di un particolare neurone potrebbero



intrecciarsi con i microtubuli nell'albero dendritico di quel neurone e anche nei neuroni vicini tramite giunzioni
di gap dendritico-dendritico (o dendritico-interneurone-dendritico), consentendo l'entanglement quantistico di
tubuline di microtubuli sovrapposti tra molti neuroni (Fig. 1). Ciò consente l'unità e il legame del contenuto
cosciente e un ampio EG che raggiunge rapidamente la soglia (di τ ≈  / EG), come ad esempio l'integrazioneh̄
finale in periodi di  tempo rilevanti  per l'EEG, ad es. τ = 0,5 sa τ = 10−2 s. Nella proposta Orch OR "beat
frequency",  prevediamo che τ  potrebbe essere molto più  breve,  ad es. 10 -8 s,  un intervallo  di  tempo già
dimostrato dal gruppo di Bandyopadhyay per sostenere l'apparente coerenza quantistica nei microtubuli. In
entrambi i  casi,  o  in una combinazione di  entrambi,  Orch OR fornisce un possibile modo per spiegare i
frequenti momenti di consapevolezza cosciente e le scelte che governano il comportamento cosciente.

La sezione 3 descriveva gli automi dei microtubuli, in cui le tubuline rappresentano stati di informazione distinti
che interagiscono con gli stati vicini secondo regole basate su accoppiamenti dipolari che possono essere
applicati sia ai dipoli elettrici della forza di Londra, sia ai dipoli magnetici di spin degli elettroni. Questi dipoli
muovono  leggermente  i  nuclei  atomici  (femtometri)  e  diventano  sovrapposti  quantistici,  aggrovigliati  ed
eseguono calcoli quantistici in un processo U. Nei dendriti e nel soma dei neuroni cerebrali, gli input sinaptici
potrebbero codificare la memoria in fasi classiche alternate, evitando così la decoerenza ambientale casuale
per 'orchestrare' i processi quantistici U, consentendo loro di raggiungere la soglia al tempo τ per la riduzione
oggettiva  orchestrata  'Orch OR'  di  τ  ≈ lui  G .  In  quel  momento,  secondo questa proposta,  si  verifica  un
momento  di  esperienza  cosciente  e  vengono  selezionati  gli  stati  della  tubulina  che  influenzano  il  fuoco
assonale, codificano la memoria e regolano la plasticità sinaptica.

Un momento Orch OR è mostrato schematicamente in Fig.10. Il  pannello superiore mostra gli  automi dei
microtubuli  con  sovrapposizione  (grigia)  EG  che  aumenta  per  un  periodo  fino  al  tempo  τ,  evolvendo
deterministicamente e algoritmicamente dall'equazione di Schrödinger (U) fino alla soglia per OR di τ Viene
raggiunto  ≈  /  EG, momento in  cui  si  verifica  Orch OR, accompagnato da un momento di  esperienzah̄
cosciente. Nella modifica della "frequenza di battimento" di questa proposta, questi eventi Orch OR potrebbero
verificarsi su una scala temporale più rapida, ad esempio in megahertz. Le loro frequenze di battimento molto
più  lente  potrebbero  quindi  costituire  momenti  coscienti.  La  particolare  selezione  di  percezioni  e  scelte
coscienti comporterebbe, secondo la teoria quantistica standard, un processo del tutto casuale, ma secondo
Orch OR, la riduzione (oggettiva) potrebbe agire per selezionare stati specifici in conformità con alcune nuove
fisiche non computazionali (in in linea con i suggerimenti di Penrose [23,24]).

La Fig. 10 (al centro) raffigura curvature spazio-temporali sovrapposte alternative (Fig. 8 e 9) corrispondenti
alle sovrapposizioni rappresentate in MT nella parte superiore della figura, raggiungendo la soglia al momento
di OR e selezionando uno spazio-tempo. La Fig. 10 (in basso) mostra uno schema dello stesso processo, ad
es. un momento cosciente in una sequenza di tali momenti (Fig. 11).

L'idea è che la coscienza sia associata a questo processo OR (gravitazionale),  ma (vedi  Sezione 4.5)  si
verifica in modo significativo solo quando (1) le alternative fanno parte di una struttura cognitiva altamente
organizzata in grado di elaborare le informazioni, così che l'OR si verifica in un forma orchestrata, con un
vasto numero di microtubuli che agiscono in modo coerente, in modo che vi sia uno spostamento di massa
sufficiente in generale, affinché il criterio τ ≈  / EG sia soddisfatto. (2) L'interazione con l'ambiente deveh̄
essere evitata abbastanza a lungo durante l'evoluzione del processo U in modo che i componenti strettamente
orchestrati della sovrapposizione raggiungano la soglia OR senza troppa casualità e riflettono un'influenza
significativa non calcolabile. Solo allora si verifica un evento Orch OR riconoscibilmente cosciente. D'altra
parte, possiamo considerare che qualsiasi occorrenza individuale di OR senza orchestrazione sarebbe un
momento di proto-coscienza casuale privo di cognizione e contenuto significativo.

A breve vedremo l'OR orchestrato più in dettaglio, insieme alla sua particolare rilevanza per i microtubuli.

In ogni caso, riconosciamo che gli elementi esperienziali della proto-coscienza sarebbero intimamente legati ai
più  primitivi  ingredienti  a  livello  di  Planck  della  geometria  spazio-temporale,  questi  presunti  'ingredienti'
essendo considerati al livello assurdamente piccolo di 1035 me 10−43 s, una distanza e un tempo di circa 20



ordini di grandezza inferiori a quelli delle normali scale di fisica delle particelle e dei loro processi più rapidi, e
sono  di  gran  lunga  più  piccoli  delle  scale  e  dei  processi  biologici.  Queste  scale  si  riferiscono  solo  alle
differenze  normalmente  estremamente  piccole  nella  geometria  spazio-temporale  tra  i  diversi  stati  in
sovrapposizione, essendo gli stati separati enormemente più grandi. Si ritiene che l'OR abbia luogo quando
tali minuscole differenze spazio-temporali raggiungono il livello di Planck (grosso modo). A causa dell'estrema
debolezza delle forze gravitazionali rispetto a quelle delle forze chimiche ed elettriche della biologia, l'energia
EG può essere molto più piccola di qualsiasi energia che nasce direttamente da processi biologici.

OR agisce in modo efficace istantaneamente come una scelta tra alternative dinamiche (una scelta che è
parte  integrante  delle  dinamiche  quantistiche  rilevanti)  e  EG  non  deve  essere  pensato  come  in  diretta
competizione  con  nessuna  delle  solite  energie  biologiche,  poiché  svolge  un  ruolo  completamente  ruolo
diverso, fornendo una necessaria incertezza energetica che quindi  consente di  scegliere tra le geometrie
spazio-temporali separate, piuttosto che fornire un'energia effettiva che entra in qualsiasi considerazione di
bilancio energetico che sarebbe di diretta rilevanza per processi chimici o fisici normali.

Fig. 10. In alto: Immagine provvisoria proposta di un
evento cosciente mediante calcolo quantistico in uno
di un vasto numero di microtubuli che agiscono tutti in
modo coerente in modo che vi sia uno spostamento
di massa sufficiente affinché Orch OR abbia luogo. Le
tubuline si trovano negli stati di dipolo classico (giallo
o blu) o nella sovrapposizione quantistica di entrambi
gli stati di dipolo (grigio). 

La  sovrapposizione/computazione  quantistica  si
evolve  durante  le  fasi  di  integrazione  (1–3)  nei
neuroni  cerebrali  integrati  e sparati,  aumentando la
sovrapposizione quantistica EG (tubuline grigie) fino
a quando la soglia non viene raggiunta al momento τ
≈  /  EG,  momento in  cui  si  verifica  un momentoh̄
cosciente,  e gli  stati  della  tubulina sono selezionati
che  regolano  l'attivazione  e  controllano  il
comportamento  cosciente.  Al  centro:  curvature
spazio-temporali  alternative  corrispondenti  che
raggiungono  la  soglia  al  momento  dell'OR  e
selezionano  una  curvatura  spazio-temporale.  In
basso: Schema di un evento OR Orch cosciente che
mostra l'evoluzione simile a U della sovrapposizione
quantistica  e  l'aumento  dell'EG  fino  a  quando  non
viene  raggiunta  la  soglia  OR,  e  si  verifica  un
momento cosciente da τ ≈  / EG.h̄



Questa incertezza energetica è l'ingrediente chiave del calcolo del tempo di riduzione τ, ed è appropriato che
questa incertezza energetica sia effettivamente molto più piccola delle energie che sono normalmente prese in
considerazione per quanto riguarda il bilancio energetico chimico ecc. Se non fosse così, allora ci sarebbe il
pericolo di conflitto con normali considerazioni di bilancio energetico.

Questa incertezza energetica è l'ingrediente chiave del calcolo del tempo di riduzione τ, ed è appropriato che
questa incertezza energetica sia effettivamente molto più piccola delle energie che sono normalmente prese in
considerazione per quanto riguarda il bilancio energetico chimico ecc. Se non fosse così, allora ci sarebbe il
pericolo di conflitto con normali considerazioni di bilancio energetico.

Tuttavia,  l'estrema  debolezza  della  gravità  ci  dice  che  deve  esserci  una  notevole  quantità  di  materiale
coinvolto  nello  spostamento  di  massa  coerente  tra  strutture  sovrapposte  in  modo  che  τ  possa  essere
abbastanza  piccolo  da  svolgere  il  suo  ruolo  necessario  nei  processi  OR pertinenti  nel  cervello.  Queste
strutture sovrapposte dovrebbero anche elaborare le informazioni e regolare la fisiologia neuronale. Secondo
Orch OR, i microtubuli sono centrali in queste strutture, e una qualche forma di calcolo quantistico biologico
nei  microtubuli  (forse nei  microtubuli  reticolari  A più  simmetrici)  avrebbe dovuto evolversi  per  fornire  una
connessione sottile  ma diretta alla  geometria  della scala di  Planck,  portando infine a momenti  discreti  di
effettiva  esperienza  e  scelta  cosciente.  Come  descritto  sopra,  si  presume  che  questi  si  verifichino
principalmente nei microtubuli dendritico-somatici durante le fasi di integrazione nei neuroni cerebrali integrati
e attivati, risultando in sequenze di momenti  coscienti Orch OR che si verificano all'interno della fisiologia
cerebrale e in grado di regolare le attivazioni e il comportamento neuronale.

5.2. Qubit di tubulina e momenti coscienti di Orch OR

Affinché  Orch  OR  sia  operativo  nel  cervello,  avremmo  bisogno  di  sovrapposizioni  coerenti  di  quantità
sufficienti  di  materiale  (ad  es.  Microtubuli)  che  tengano  conto  dell'EG,  indisturbato  dall'entanglement
ambientale,  dove questa  riduzione si  verifica  in conformità con lo schema OR di  cui  sopra in  una scala
temporale del generale ordine per un'esperienza consapevole. Per un tipo ordinario di esperienza, questo
potrebbe essere di circa τ = 0,5 sa τ = 10−2 s che concorda con i correlati neurali della coscienza, come
particolari frequenze di elettroencefalografia (EEG), gestalt visivi e momenti coscienti riferiti.

Per vedere se Orch OR può essere implementato per un particolare tempo di riduzione scelto τ, determinato
secondo τ ≈  / EG, l'auto-energia gravitazionale EG deve essere calcolata per questo τ, che si assumeh̄
corrisponda alla durata di, o forse l'intervallo tra i momenti coscienti. Potremmo calcolare l'EG dalla differenza
tra le distribuzioni di massa tra due stati della tubulina in sovrapposizione, ma come accennato in precedenza,
l'uso semplicemente di una densità media potrebbe non essere adeguato, poiché la massa è concentrata nei
nuclei. Vi è, tuttavia, una grande incertezza su come devono essere considerati "spalmati" questi nuclei, come
indicato sopra, che è correlato a come possono essere considerati "cristallini" i microtubuli. Di conseguenza,
abbiamo calcolato l'EG per la tubulina separata da se stessa a tre possibili livelli di separazione: (1) l'intera
proteina levigata (separazione parziale), (2) i suoi nuclei atomici e (3) i suoi nucleoni (protoni e neutroni). Nella
nostra immagine, è probabile che l'effetto dominante sia (2) la separazione a livello dei nuclei atomici, ad es.
2,5 Lunghezza di Fermi per nuclei di carbonio (2,5 femtometri; 2,5 × 10 -15 metri). Questo spostamento è lo
stesso di quello previsto per essere causato dalle separazioni di carica elettronica di un nanometro, ad es.
Dipoli di forza di Londra all'interno di anelli di amminoacidi aromatici.

Usando τ ≈  / EG, dove possiamo scegliere τ come 25 ms per i momenti coscienti di sincronia gamma '40h̄
Hz', abbiamo calcolato il numero di tubuline richieste in sovrapposizione, separate dal diametro dei loro nuclei
atomici (carbonio).

Poiché lo spostamento del nucleo di carbonio è maggiore del suo raggio, l'auto-energia gravitazionale Ec per
la separazione in sovrapposizione di un atomo di carbonio è approssimativamente data da: Ec = Gm 2/ac, dove



G è la costante gravitazionale, m è la massa nucleare di carbonio, e ac è il raggio della sfera del nucleo di
carbonio pari a 2,5 distanze di Fermi. Abbiamo calcolato che approssimativamente 2 × 10 10 tubuline spostate
in sovrapposizione coerente per 25 ms, su questa base, si auto-collasseranno in quel periodo di tempo e
susciteranno Orch OR. Per un τ di 500 ms, sarebbero necessari  10∼ 9 tubuline.

Ciascun neurone contiene circa 109 tubuline, ma è probabile che solo una frazione per neurone sia coinvolta
nella coscienza (ad esempio una frazione di quelle nei dendriti  e nel soma). Gli stati macroscopici globali
come la superconduttività derivano dalla coerenza quantistica solo tra frazioni molto piccole di componenti. Se
lo 0,1% delle tubuline all'interno di un dato insieme di neuroni fosse coerente per 25 ms, sarebbero necessari
20.000 di tali neuroni per suscitare l'OR. Nel cervello umano, si pensa che in qualsiasi momento la cognizione
e la coscienza coinvolgano decine di migliaia di neuroni. Si stima che i "gruppi di cellule" di Hebb [140], i [141]
"moduli" di Eccles e gli "insiemi coerenti di neuroni" di Crick e Koch  [48] contengano da 10.000 a 100.000
neuroni  che  possono essere  ampiamente  distribuiti  in  tutto  il  cervello  [37].  Nell'approccio  "frequenza  del
battito",  un  tempo  molto  più  piccolo  τ  =  10 -8 s  potrebbe  forse  essere  sufficiente,  ma  richiedere  una
sovrapposizione di microtubuli E G molto più grande, circa 109 neuroni o l'uno per cento del cervello. Poiché i
movimenti degli elettroni possono spostare i nuclei atomici di una distanza dell'ordine di un diametro nucleare,
assumiamo che le separazioni di sovrapposizione di elettroni di circa un nanometro potrebbero comportare
separazioni di sovrapposizione nucleare atomica (ad es. Carbonio) di pochi femtometri (lunghezze di Fermi)
[85], che è circa un diametro nucleare, quindi sembra soddisfare il requisito DP per OR.

Supponendo che gli stati quantistici dei microtubuli si verifichino in uno specifico neurone cerebrale, come
potrebbe coinvolgere i microtubuli in altri neuroni in tutto il cervello? Orch OR propone che gli stati quantistici
possano estendersi per entanglement tra neuroni adiacenti attraverso giunzioni gap, connessioni elettriche
primitive tra cellule adiacenti (Fig. 1). Strutturalmente, le giunzioni di gap sono finestre che possono essere
aperte  o  chiuse.  Quando  sono  aperte,  le  giunzioni  gap  sincronizzano  gli  stati  di  polarizzazione  della
membrana  cellulare  adiacente,  ma  consentono  anche  il  passaggio  di  molecole  tra  i  compartimenti
citoplasmatici delle due cellule. Quindi sia le membrane che gli interni citoplasmatici dei neuroni collegati alla
giunzione gap sono continui, essenzialmente un complesso "iper-neurone" o sincizio. (Ironia della sorte, prima
che Ramon-y-Cajal dimostrasse che i neuroni erano cellule discrete, il modello prevalente per la struttura del
cervello era un sincizio continuo, come proposto da Camille Golgi.) Gli stati quantistici nei microtubuli in un
neurone possono, proponiamo, estendersi di entanglement e tunneling attraverso giunzioni gap ai microtubuli
nei neuroni adiacenti (compresi gli inter-neuroni), potenzialmente estendendosi alla sincizia a livello cerebrale.
A partire dal 1998, le prove hanno iniziato a dimostrare che la sincronia gamma, il miglior correlato misurabile
della coscienza, dipendeva dalle gap junction, in particolare dalle gap junction dendritico-dendritiche [49-54].
Per tenere conto della distinzione tra attività coscienti e attività "pilota automatico" non coscienti e il fatto che la
coscienza può verificarsi in varie regioni del cervello, Hameroff [22] ha sviluppato il modello "Pilota cosciente"
in cui le zone sinciziali di sincronia gamma dendritica muoversi intorno al cervello, regolato da aperture e
chiusure di gap junction, a loro volta regolate da microtubuli. Il modello suggerisce che la coscienza si muove
letteralmente intorno al cervello in una zona mobile sincronizzata, all'interno della quale microtubuli isolati ed
entangled eseguono calcoli quantistici e Orch OR. Presi insieme, Orch OR e il pilota cosciente distinguono i
processi funzionali consci da quelli non consci nel cervello. In alternativa, micro-

i tubuli possono intrecciarsi, possibilmente tra neuroni diversi [142], in modo che le giunzioni di gap non siano
necessarie per le modalità Orch OR o pilota cosciente.

Applicando τ ≈  / EG a un gran numero di neuroni cerebrali, troviamo che, con questo punto di vista perh̄
quanto riguarda Orch OR, potrebbe essere in grado di verificarsi uno spettro di possibili tipi di eventi coscienti,
inclusi  quelli  a  frequenza  e  intensità  più  elevate.  Si  può  notare  che  i  meditatori  monaci  tibetani  hanno
dimostrato di avere una sincronia gamma a 80 Hz e forse un'esperienza più intensa [143]. Quindi, secondo il
punto di vista proposto sopra, dove interpretiamo questa frequenza come associata a una successione di
momenti Orch OR, allora EG ≈  / τ sembrerebbe richiedere che ci sia il doppio di √ molto coinvolgimentoh̄
cerebrale richiesto per 80 Hz rispetto a coscienza che si verifica a 40 Hz. (Più appropriatamente, potrebbe
essere 2 volte tanto, poiché per il calcolo di EG, lo spostamento dovrebbe essere del tutto coerente, e quindi



la massa entra quadraticamente in EG). Potrebbero essere stati di coscienza espansi (frequenza) ancora più
alti previsto, secondo questo schema, con un maggiore coinvolgimento neuronale del cervello. Nell'approccio
della frequenza di battimento, potremmo considerare che megahertz o frequenze più alte potrebbero essere
direttamente rilevanti per Orch OR, per il quale τ è molto basso, a 10 -8 s, mentre EG è grande, a circa 109

neuroni, l'uno percento del cervello.

C'è anche la possibilità che i momenti distinguibili di coscienza siano eventi che normalmente si verificano a
un ritmo molto più lento di quanto suggerito dalle considerazioni precedenti, e che accadano solo a intervalli
approssimativi dell'ordine di, diciamo, diverse centinaia di millisecondi, piuttosto che 25 ms. Si potrebbe∼
effettivamente  pensare  che  le  influenze  coscienti  siano  forse  piuttosto  lente,  in  contrasto  con  la  grande
quantità di calcolo inconscio molto più veloce che potrebbe essere una qualche forma di calcolo quantistico,
ma senza OR. Un'altra possibilità è che i momenti coscienti come i gestalt visivi possano essere eventi più
lenti, ad es. correlazione con frequenza theta da 4 a 7 Hz, con onde gamma annidate [31,32] (Fig. 11). Un'altra
possibilità, coerente con le recenti scoperte sui processi invarianti di scala nella funzione cerebrale, è che la
coscienza,  secondo  questa  versione  di  τ  ≈   /  EG  di  Orch  OR,  può  verificarsi  a  frequenze  variabili,h̄
spostandosi su e giù in scala, con eventi a frequenza più alta coinvolgendo più cervello con maggiore intensità
esperienziale. Allo stato attuale di incertezza su tali questioni è forse meglio non essere dogmatici su come le
idee di Orch OR devono essere applicate.

In  ogni  caso,  le  assegnazioni  numeriche  sopra  riportate  devono  essere  considerate  estremamente
approssimative, e al momento siamo ben lungi dall'essere in grado di essere definitivi sul modo preciso in cui
deve  operare  l'Orch  OR,  anche  secondo  il  particolare  versione  di  Orch  OR che  viene  descritta  qui.  Le
possibilità alternative dovranno essere considerate con una mente aperta.

5.3. Microtubuli e "decoerenza" ambientale

Computer  quantistici  tecnologici,  ad  es.  quelli  che  usano  trappole  ioniche  come  qubit,  sono  afflitti  da
interruzioni  di  stati  quantistici  apparentemente  delicati  da  interazioni  ambientali,  comprese  le  vibrazioni
termiche.  Tale tecnologia richiede temperature estremamente basse e vuoto per funzionare.  Il  ruolo della
decoerenza  ambientale,  secondo  gli  schemi  OR,  è  che  R  è  effettuato  in  un  sistema  attraverso  il  suo
entanglement con il suo ambiente effettivamente casuale molto più grande, in modo che quando OR ha luogo
in quell'ambiente, il sistema stesso viene portato con sé e quindi riduce , apparentemente in modo casuale,
secondo un processo R convenzionale. Pertanto, se richiediamo che aspetti non casuali di OR svolgano un
ruolo  nella  funzione cerebrale  (cosciente),  come richiesto  per  Orch OR, dobbiamo evitare  l'entanglement
prematuro con l'ambiente casuale, poiché ciò comporterebbe una riduzione dello stato senza non- aspetti
computabili o cognizione. Per Orch OR, le interazioni ambientali devono essere evitate durante l'evoluzione
verso il tempo τ (≈  / EG), in modo che gli aspetti non casuali (non calcolabili) di OR possano svolgere i loroh̄
ruoli. In che modo il computer quantistico evita l'interazione ambientale ("decoerenza") nel cervello "caldo,
umido e rumoroso"?

È stato suggerito [13] che gli stati quantistici dei microtubuli evitino la decoerenza essendo pompati, come un
laser, dalla risonanza di Fröhlich e schermati da acqua ordinata, strati di Debye C-termini, gel di actina e forti
campi elettrici mitocondriali.

Inoltre  si  propone che gli  stati  quantistici  in  Orch OR abbiano origine in  canali  idrofobici  all'interno della
tubulina,  isolati  dalle  interazioni  polari,  e  implichino  la  sovrapposizione  della  sola  separazione  dei  nuclei
atomici.

L'analogia con i superconduttori ad alta temperatura può effettivamente essere pertinente. Finora, non esiste
una teoria completamente accettata su come funzionano tali superconduttori, evitando la perdita di coerenza
quantistica  dai  consueti  processi  di  decoerenza  ambientale.  Eppure  ci  sono  materiali  che  sembrano



supportare la superconduttività a temperature all'incirca a metà tra la temperatura ambiente e lo zero assoluto
[144].  Questo  è  ancora  molto  lontano  dalla  temperatura  corporea,  ovviamente,  ma  prove  crescenti
suggeriscono che gli effetti quantistici funzionali operano in biologia.

Come descritto  nella  sezione  4.5,  la  ricerca  negli  ultimi  10  anni  ha  chiaramente  dimostrato  la  coerenza
quantistica nei sistemi biologici caldi. Gli effetti quantistici elettronici si verificano a temperatura ambiente nelle
proteine coinvolte nella fotosintesi [123,124], che si pensa siano mediate da vibrazioni meccaniche di proteine
coerenti  [125], molto simile a un meccanismo proposto da Fröhlich oltre 40 anni fa, e al meccanismo che
proponiamo qui in tubulina. Le prove della conduttanza quantistica potenziata dalle risonanze lungo i percorsi
elicoidali  nella  tubulina e  nei  microtubuli  da parte  del  gruppo di  Bandyopadhyay sembrano essere molto
favorevoli a Orch OR. I sistemi sintetici che supportano la coerenza quantistica sono chimicamente vicini alle
vie degli anelli aromatici nella tubulina (Sezione 3.2, Figure 5–7) [126]. Sono stati scoperti anche caldi effetti
quantistici nella navigazione del cervello degli uccelli  [128],  canali ionici  [129], senso dell'olfatto  [130],  DNA
[131], ripiegamento delle proteine  [132] e acqua biologica  [133]. Poiché si è già scoperto che la natura è in
grado di utilizzare la coerenza quantistica a temperature biologiche in molti dei sistemi biologici che sono stati
attentamente  studiati,  la  coerenza  quantistica  potrebbe  essere  un  fattore  quasi  onnipresente  nei  sistemi
viventi.

Se i calcoli quantistici dei microtubuli sono isolati dall'ambiente, come interagiscono con quell'ambiente per
input e output? Orch OR suggerisce fasi di calcolo quantistico isolato alternate a fasi di interazione ambientale
classica, ad es. in sincronia gamma, circa 40 volte al secondo. (Il pioniere dell'informatica Paul Benioff ha
suggerito un tale schema di alternanza di fasi quantistiche e classiche nei robot di calcolo quantistico [145].)
Rigorosamente, secondo OR (la versione DP o meno), in ogni caso è proprio la procedura OR che dà origine
al  "mondo classico"  che troviamo nei  sistemi  macroscopici.  Tutti  gli  ingredienti  di  base sono,  dopo tutto,
particelle quantistiche di un tipo o dell'altro, ed è il processo di riduzione (qui DP OR) che fornisce la nostra
immagine della classicità. Secondo il punto di vista della DP, il mondo classico sorge effettivamente a causa
delle continue azioni di sala operatoria.

5.4. Non località temporale e libero arbitrio

L'attività cerebrale misurabile correlata a una percezione cosciente di uno stimolo si verifica generalmente
diverse centinaia di millisecondi dopo quello stimolo. Tuttavia, in attività che vanno dalla conversazione rapida
all'atletica agonistica, rispondiamo a uno stimolo (apparentemente coscientemente) prima che l'attività di cui
sopra che sarebbe correlata a quello stimolo si verifichi nel cervello. Questo è interpretato nella neuroscienza
e filosofia convenzionali  [1–3] per implicare che in questi casi rispondiamo in modo inconscio, con il  pilota
automatico, e successivamente abbiamo solo un'illusione di risposta cosciente. La visione dominante è che la
coscienza è un'illusione epifenomenica, che si verifica dopo il fatto come una falsa impressione di controllo
cosciente del comportamento. Di conseguenza, siamo semplicemente "spettatori impotenti" [146].

In effetti potrebbe essere così. Tuttavia, i processi quantistici nel cervello offrono quelle che sembrano essere
delle  scappatoie  a tali  implicazioni,  in  cui  l'apparente progressione temporale  dell'esperienza cosciente  e
dell'azione voluta non deve essere correlata in modo chiaro con i tempi precisi di un orologio esterno. Negli
anni '70 il neurofisiologo Benjamin Libet eseguì esperimenti su pazienti sottoposti a intervento chirurgico al
cervello da svegli, cioè in anestesia locale [147]. In grado di stimolare e registrare da cervelli umani coscienti e
raccogliere i rapporti  soggettivi  dei pazienti  con un tempismo preciso, Libet ha stabilito che la percezione
cosciente  di  uno  stimolo  richiedeva  fino  a  500  ms  di  attività  cerebrale  dopo  lo  stimolo,  ma  quella
consapevolezza cosciente si verificava a 30 ms dopo lo stimolo. stimolo. Il cervello a 30 ms "sapeva" che
l'attività  sarebbe continuata,  o  non  sarebbe continuata,  per  diverse  centinaia  di  millisecondi,  ovvero  che
l'esperienza soggettiva veniva riferita "indietro nel tempo".



Numerosi altri esperimenti hanno anche fornito forti indicazioni di anomalie temporali nella percezione e nella
scelta volontaria [148-150].

Tenendo a mente tali apparenti anomalie, Penrose ha avanzato un suggerimento provvisorio  [23] che effetti
come il  riferimento temporale all'indietro di  Libet potrebbero essere correlati  al  fatto che gli  entanglement
quantistici  non  sono  mediati  in  un  modo  causale  normale,  in  modo  che  potrebbe  essere  possibile  per
l'esperienza cosciente non seguire le normali regole della progressione temporale sequenziale, fintanto che
ciò non porta a contraddizioni con la causalità esterna. Nella sezione 4.2, è stato sottolineato che il fenomeno
(confermato sperimentalmente) del "teletrasporto quantistico" [107-109] non può essere spiegato in termini di
elaborazione  delle  informazioni  classiche  ordinarie,  ma  come  una  combinazione  di  tali  influenze  causali
classiche e degli effetti acausali di entanglement quantistico.

Risulta infatti che gli effetti di entanglement quantistico - compresi da termini come 'informazione quantistica' o
'quanglement' (Penrose [114,116]) - sembrano dover essere pensati come in grado di propagarsi in entrambe
le direzioni nel tempo (nel passato o nel futuro). Tali effetti, tuttavia, non possono essere utilizzati da soli per
comunicare informazioni ordinarie nel passato. Tuttavia, in combinazione con il normale futuro classico che si

Fig. 11. Secondo uno schema proposto in precedenza (Fig. 10, in basso),
sequenze di momenti coscienti Orch OR che si verificano da τ ≈ h̄ / EG con
intensità di esperienza correlata con EG orchestrato. (a) Momenti coscienti
Orch OR "normali" ogni 25 ms in sincronia gamma a "40 Hz". (b) Momenti
di coscienza intensificati e potenziati che si verificano ogni 12,5 ms in una
sincronia "gamma alta" a 80 Hz. (c) Momenti di coscienza a bassa intensità
che si verificano ogni 250 ms (EEG a onda delta a 4 Hz). (d)  Momenti
coscienti delle onde gamma annidati in onde delta in gestalt visivi. Queste
onde possono essere "frequenze di battimento" di vibrazioni più veloci dei
microtubuli.



propagano  (cioè  "causali"),  queste  influenze  di  teletrasporto  quantistico  possono  ottenere  certi  tipi  di
"segnalazione" che non possono essere raggiunti semplicemente con mezzi classici diretti al futuro.

La questione è sottile, ma se l'esperienza cosciente è davvero radicata nel processo OR, dove prendiamo OR
per mettere in relazione il classico con il mondo quantistico, allora forse ci si possono aspettare apparenti
anomalie negli aspetti sequenziali della coscienza. Lo schema Orch OR consente all'esperienza cosciente di
essere temporalmente non locale in una misura in cui questa non-località temporale si diffonderebbe al tipo di
scala  temporale  che  sarebbe  coinvolta  nel  processo  Orch  OR  rilevante,  che  potrebbe  effettivamente
consentire questa non-località temporale per estendersi a un tempo di 500 millisecondi ("ms") di Libet o più.

Quando il “momento” di un'esperienza cosciente interna è cronometrato esternamente, si può ben scoprire
che questo tempismo esterno non si accorda precisamente con una progressione temporale che sembrerebbe
applicarsi all'esperienza cosciente interna, a causa di questa non-località temporale intrinseca a Orch OR.
L'effettivo  riferimento  quantistico  all'indietro  inerente  alla  non  località  temporale  risultante  dagli  aspetti  di
quanglement di Orch OR, come suggerito sopra, consente all'esperienza cosciente di essere effettivamente
temporalmente  non  locale,  con  effetti  di  tempo all'indietro  visti  come variabilità  temporale  nella  soglia  di
attivazione assonale ( Fig. 2b), regolando consapevolmente il comportamento e fornendo un possibile mezzo
per salvare la coscienza dalla sua sfortunata caratterizzazione di illusione epifenomenica. Di conseguenza,
Orch  OR  potrebbe  consentire  alla  coscienza  di  avere  un'efficacia  causale,  nonostante  la  sua  relazione
apparentemente anomala con un tempo assegnatogli in relazione a un orologio esterno, consentendo così
all'azione cosciente di fornire una parvenza di libero arbitrio  [42]. (Vedere la Fig. 2: il riferimento quantistico
all'indietro nel tempo può spiegare la variabilità temporale.)

5.5. Orch OR ed evoluzione

Nelle  visioni  convenzionali,  si  presume che le  qualità  esperienziali  della  consapevolezza  cosciente  siano
emerse dal calcolo neuronale complesso a un certo punto dell'evoluzione, sia di recente nel cervello umano,
sia a un livello di sviluppo precedente, ma non specificato. In queste visioni, la coscienza è una proprietà
emergente di un'attività computazionale complessa. D'altra parte, Orch OR segue l'idea che eventi OR con
qualità  "esperienziali"  primitive  si  siano  verificati  nell'universo  da  sempre,  nella  riduzione  R  delle
sovrapposizioni  quantistiche alla  realtà  classica.  Piccolo  super-posizioni  prive di  isolamento si  intrecciano
direttamente con l'ambiente casuale, raggiungendo rapidamente la soglia OR di τ ≈  / EG, risultando inh̄
eventi OR non orchestrati. Ciascuno di questi eventi sarebbe privo di cognizione o di qualsiasi influenza non
computazionale, ma sarebbe associato a un'esperienza "proto-cosciente" indifferenziata, priva di informazioni
o significato. Tali esperienze indifferenziate sono considerate, nello schema Orch OR, come caratteristiche
fondamentali irriducibili della "geometria della scala di Planck", forse in ultima analisi, avendo un ruolo fisico
importante per la fisica di base come quelle di massa, spin o carica.

Il  seguente  scenario  sembra  plausibile.  Quando  le  biomolecole  organiche  sono  apparse  nella  biologia
primitiva, raccolte non polari di anelli di risonanza elettronica, ad es. in lipidi, nucleotidi e sacche proteiche
idrofobiche, offriva un isolamento protettivo per le sovrapposizioni quantistiche (come descritto nella Sezione
5.3). Man mano che le biomolecole diventavano più grandi e più funzionali, gli stati quantistici nelle regioni non
polari persistevano, ritardando le interazioni ambientali che servono ad aumentare l'EG e quindi a causare
l'OR. Man mano che le biomolecole si auto-organizzano in gruppi come i microtubuli, sono diventati disponibili
stati  di  sovrapposizione  quantistica  più  estesi  e  organizzati  che  potevano mantenere  meglio  l'isolamento
dall'ambiente casuale e potevano quindi interagire in modo cooperativo mediante l'entanglement in modo da
elaborare le informazioni in qualche forma di primitivo calcolo quantistico . Inizialmente tale calcolo quantistico
non riuscirebbe a isolare sufficientemente, e i vari 'EG non sarebbero sufficienti per raggiungere la soglia OR
senza la casualità dell'entanglement ambientale, tuttavia, questi processi potrebbero ancora ottenere effetti
non facilmente accessibili dall'elaborazione classica e fornire non coscienti, ma ancora utile elaborazione delle



informazioni.  Solo  con  un  ulteriore  sviluppo  evolutivo,  un  migliore  isolamento  e  "orchestrazione",  è  stato
raggiunto OR senza decoerenza ambientale, consentendo a Orch OR di svolgere il suo ruolo vitale.

Quest'ultima  possibilità  è  fortemente  suggerita  da  considerazioni  di  selezione  naturale,  poiché  alcune
infrastrutture di MT relativamente primitive, ancora in grado di supportare il  calcolo quantistico, avrebbero
dovuto precedere il tipo più sofisticato che ora troviamo negli animali coscienti. La selezione naturale procede
per fasi, dopotutto, e non ci si aspetterebbe che la capacità del livello sostanziale di coerenza attraverso il
cervello  che  sarebbe  necessario  per  raggiungere  l'Orch  OR  non  calcolabile  della  comprensione  umana
cosciente, senza che qualcosa di più primitivo abbia lo ha preceduto.

Il calcolo quantistico dei microtubuli mediante l'evoluzione U, che ritarda gli effetti dell'interazione ambientale,
potrebbe essere vantaggioso per i processi biologici senza mai raggiungere la soglia per Orch OR e l'influenza
non computazionale.

In effetti, questo tipo di elaborazione non cosciente ma efficace è probabile che si verifichi nei MT in tutta la
biologia.

I microtubuli sono comparsi nelle cellule eucariotiche 1,3 miliardi di anni fa, forse a causa della simbiosi tra
procarioti, mitocondri e spirochete, quest'ultima apparente origine dei microtubuli che fornivano movimento e
organizzazione interna a cellule precedentemente immobili  [151]. Poiché gli eventi OR nei microtubuli sono
diventati più orchestrati nel corso dell'evoluzione, il contenuto dell'esperienza cosciente è diventato più utile
dal punto di vista cognitivo, ad es. rappresentativo del mondo esterno e piacevole, ad es. cibo, sesso. La
ricerca  di  un'esperienza  cosciente  positiva  favorirebbe  la  sopravvivenza.  L'ottimizzazione  di  Orch  OR
nell'esperienza cosciente e gli effetti non computazionali associati di per sé possono guidare l'evoluzione.

Man mano che i  sistemi  nervosi  semplici  e  le  disposizioni  di  MT diventavano più  grandi  e sviluppavano
meccanismi di isolamento, i sistemi cognitivi quantistici  avrebbero ottenuto un vantaggio selettivo evitando
l'OR  prematuro  attraverso  la  decoerenza  ambientale  per  un  tempo  sufficientemente  lungo  da  essere
completamente orchestrato e raggiungere la soglia OR senza coinvolgere l'ambiente casuale.

Questi momenti Orch OR possono verificarsi in uno spettro definito da τ ≈  / EG. Per piccole sovrapposizionih̄
EG,  τ  sarà  grande e  richiederà  un  isolamento  prolungato.  Sistemi  più  grandi  con  momenti  coscienti  più
frequenti sarebbero sempre più utili, ma più difficili da isolare. Nel corso dell'evoluzione, i momenti coscienti
Orch  OR (secondo τ  ≈  /  EG)  sono  iniziati  in  organismi  semplici  che  coinvolgono EG più  piccoli,  mah̄
richiedono  tempi  τ  più  lunghi  durante  i  quali  viene  evitata  la  decoerenza  ambientale.  La  scala  di  EG
sembrerebbe  anche  essere  correlata  all'intensità  dell'esperienza,  quindi  possiamo  anticipare  che  un  EG
basso, con momenti τ grandi, potrebbe essere piuttosto noioso rispetto a momenti più intensi di EG grande e τ
piccolo. Se questo è il caso, allora anche questi momenti coscienti a bassa frequenza sarebbero lenti e fuori
passo  con  le  attività  del  mondo reale.  Man mano che i  sistemi  si  sviluppavano per  consentire  a  EG di
diventare più grandi, la frequenza dei momenti coscienti, secondo τ ≈  / EG, potrebbe avvicinarsi alle scaleh̄
temporali biologiche attuali.

Il  sistema nervoso centrale costituito da circa 300 neuroni, come quelli  presenti  in minuscoli  vermi e ricci
durante l'esplosione evolutiva del Cambriano 540 milioni di anni fa, teoricamente aveva microtubuli sufficienti
per raggiungere τ in meno di un minuto, e potrebbe quindi essere solo fattibile per loro fare uso di Orch OR
[152].  Di  conseguenza,  si  potrebbe  ipotizzare  che  l'inizio  di  Orch  OR e  la  coscienza  primitiva,  sebbene
estremamente lento e semplice ma ancora con utili momenti di coscienza, accelerò l'evoluzione accelerata
dell'esplosione del Cambriano.

Solo  in  una  fase  evolutiva  molto  più  tarda  si  realizzerebbero  i  vantaggi  selettivi  di  una  capacità  di
comprensione  genuina,  richiedendo  la  non  computabilità  di  Orch  OR  che  va  oltre  il  semplice  calcolo
quantistico e dipende da un'infrastruttura su scala più ampia di MT funzionanti in modo efficiente, in grado di
operare quantum -processi computazionali. Un'ulteriore evoluzione fornendo set più ampi di MT (quindi EG più
grandi) in grado di essere isolati dalla decoerenza consentirebbe, per τ ≈  / EG, momenti più frequenti e piùh̄



intensi  di  esperienza  cosciente,  ad  es.  eventualmente  nel  cervello  umano  ogni  25  ms  in  EEG  di
sincronizzazione  gamma  a  40  Hz,  o  più  veloce.  L'evoluzione  futura  potrebbe  consentire  al  cervello  di
accogliere valori ancora più grandi di EG e valori più brevi di τ. Almeno questa è una possibilità. Un altro
miglioramento evolutivo sarebbe aumentare l'intensità dell'elaborazione Orch OR parallela, senza il requisito
che τ debba necessariamente diventare più breve.

5.6. Critiche e risposte di Orch OR

Orch OR è stata ripetutamente criticata sin dal suo inizio. Qui esaminiamo e riassumiamo le principali critiche
e risposte.

Grush  e  Churchland  [153] hanno  contestato  l'argomento  del  teorema di  Gödel,  così  come diversi  fattori
biologici. Un'obiezione riguardava la colchicina, farmaco inibitore della MT, che tratta malattie come la gotta
immobilizzando le cellule dei neutrofili che causano infiammazioni dolorose alle articolazioni. La mobilità dei
neutrofili  richiede  cicli  di  montaggio/smontaggio  MT  e  la  colchicina  impedisce  il  riassemblaggio,
compromettendo la mobilità dei neutrofili e riducendo l'infiammazione. Grush e Churchland hanno sottolineato
che i pazienti trattati con colchicina non perdono conoscenza, concludendo che i microtubuli non possono
essere essenziali per la coscienza. Penrose e Hameroff [12] hanno risposto punto per punto a ogni obiezione,
ad  es.  spiegando che la  colchicina  non attraversa la  barriera  ematoencefalica  e  quindi  non raggiunge il
cervello,  e  che  i  neuroni  cerebrali  non  si  smontano/si  riassemblano  comunque.  La  colchicina  infusa
direttamente  nel  cervello  degli  animali  causa  gravi  effetti  cognitivi  menomazione  e  apparente  perdita  di
coscienza [154].

Microtubuli A-reticolo vs B-reticolo. I MT hanno due tipi di reticoli esagonali, A e B. La tubulina è un dimero a
forma di arachide con monomeri alfa e beta. In un reticolo MT A 13 del protofilamento, l'interazione laterale
tubulina-tubulina si verifica tra il monomero alfa su una tubulina e la beta tubulina sull'altra (alfa-beta e beta-
alfa)  [155]. Ciò fornisce un reticolo senza soluzione di continuità e una geometria di Fibonacci ottimali per il
calcolo quantistico e preferiti in Orch OR. Nel reticolo B, le interazioni laterali sono alfa-alfa e beta-beta, ad
eccezione di una cucitura verticale di alfa-beta e beta-alfa (simile a un reticolo A). Orch OR ha previsto MT a
reticolo, ma i critici puntano all'analisi di MT da neuroni, ad es. da interi cervelli di topo che si dice mostrino
prevalentemente MT con reticolo B. Tuttavia, questi MT cerebrali "B-lattice" [156,157] hanno più giunzioni che
coinvolgono 4 o più o protofilamenti, quindi la configurazione A-reticolo si verifica in un terzo dei cosiddetti MT
B-reticolo. Altri lavori mostrano microtubuli reticolari misti A e B [158].

Si prevede che Orch OR si manifesti  solo in una frazione di MT dendritici  e somatici  adatti,  e forse solo
transitoriamente e parzialmente. Bandyopadhyay  [142] ha prove preliminari che i MT possono cambiare tra
configurazioni reticolari A e B. La configurazione MT A-reticolo può essere rara, esistere transitoriamente come
patch in MT altrimenti  B-lattice ed essere specificamente coinvolta nella coerenza quantistica, Orch OR e
coscienza.

Georgiev [159] interrogò Orch OR sulla base di "tubuline insufficienti". Per τ ≈ ħ/EG, la sovrapposizione (EG)
richiesta per eventi OR Orch da 25 ms è di circa 2 × 1010 tubuline. A seconda del numero di tubuline per
neurone e della  percentuale  di  coinvolgimento della  tubulina,  è  possibile  fare  previsioni  per  il  numero di
neuroni e la percentuale di coinvolgimento cerebrale per eventi coscienti Orch OR. Questa percentuale può
essere piccola, poiché ad esempio i superconduttori hanno solo una piccola percentuale di componenti negli
stati quantistici. Inoltre, le MT del reticolo A (o porzioni di reticolo A di MT del reticolo B) possono essere
relativamente rare e distribuite in molti neuroni. In ogni caso, potrebbe essere che siano coinvolte molte più
tubuline (come in alcune versioni dell'approccio della frequenza dei battiti), ad es. 10 18 tubuline, 109 neuroni,



l'uno  per  cento  del  cervello.  Va  notato  che  Orch  OR  è  l'unica  teoria  in  grado  di  intrattenere  in  modo
significativo tale speculazione quantitativa.

Tuszynski  et  al.  [160] hanno  messo  in  dubbio  come  l'energia  gravitazionale  estremamente  debole  nella
versione DP di OR potesse influenzare gli stati della proteina tubulina. Con 2 × 10 10 tubuline per 25 ms Orch
OR, EG sarebbe all'incirca 10-10 eV (10-29 joule), apparentemente insignificante rispetto all'energia ambientale
kT a 10-4 eV. Tutto ciò serve ad illustrare il  fatto che l'energia EG non gioca effettivamente un ruolo nei
processi fisici come energia, in competizione con altre energie che guidano i processi fisici (chimici, elettronici)
di  rilevanza.  Come affermato  nella  sezione  5.1,  l'EG  è,  invece,  un'incertezza  energetica  -  ed  è  questa
incertezza che consente la riduzione dello stato quantistico senza violare la conservazione dell'energia. Il fatto
che l'EG sia molto più piccola delle altre energie coinvolte nei processi fisici  rilevanti  è una caratteristica
necessaria della coerenza dello schema OR, in particolare per quanto riguarda il risparmio energetico. Non
fornisce l'energia per guidare i processi fisici  coinvolti, ma fornisce l'incertezza energetica che consente la
libertà di processi che hanno virtualmente la stessa energia l'uno dell'altro per essere azioni alternative. In
pratica,  tutto  ciò  per  cui  EG è  necessario  è  dirci  come calcolare  la  durata  τ  della  sovrapposizione.  EG
entrerebbe in questioni di bilancio energetico solo se le interazioni gravitazionali tra le parti del sistema fossero
importanti nei processi coinvolti.

(Anche il campo gravitazionale della Terra non ha alcun ruolo in questo, perché si annulla nel calcolo di EG.)
Nessun'altra forza della  natura contribuisce direttamente a EG, il  che è altrettanto  positivo,  perché se lo
facessero, ci sarebbe una discrepanza grossolana con la fisica osservativa.

Tegmark  [161] ha pubblicato  una  critica  di  Orch OR basata  sui  suoi  tempi  di  decoerenza calcolati  per  i
microtubuli di 10-13 secondi a temperatura biologica, troppo brevi per gli effetti fisiologici. Tuttavia Tegmark
non ha incluso le clausole Orch OR e in sostanza ha creato, e poi ha confutato il proprio modello di microtubuli
quantistici.  Ha ipotizzato sovrapposizioni di solitoni separati da se stessi da una distanza di 24 nanometri
lungo la lunghezza del microtubulo. Come descritto in precedenza, la separazione di sovrapposizione in Orch
OR è al  livello di  lunghezza di  Fermi dei  nuclei  atomici,  cioè 7  ordini  di  grandezza inferiore al  valore  di
separazione di Tegmark, sottostimando così il tempo di decoerenza di 7 ordini di grandezza, cioè da 10 -13 sa
microsecondi a 10−6 secondi. Hagan et al.  [162] hanno utilizzato la stessa formula di Tegmark e i tempi di
decoerenza dei microtubuli ricalcolati utilizzando le disposizioni Orch OR, trovando da 10 -4 a 10-3 secondi o
più. In ogni caso, sperimentalmente, il gruppo di Bandyopadhyay ha trovato una risonanza di 10 kHz, ovvero
tempi di coerenza di 10-4 secondi. Inoltre, come affermato in precedenza, ci sono versioni dello schema della
frequenza di battimento che richiederebbero tempi di decoerenza molto più brevi, sebbene a scapito di corpi di
materiale corrispondentemente più grandi coinvolti negli stati quantistici coerenti.

Koch e Hepp [163] sfidarono Orch OR con un esperimento mentale, descrivendo una persona che osservava
una sovrapposizione di un gatto sia morto che vivo con un occhio, l'altro occhio distratto da una serie di
immagini ("rivalità binoculare").

Senza  spiegare  come  potrebbe  essere  preparata  una  sovrapposizione  osservabile  di  questo  tipo  (dove
secondo OR, per τ ≈  / EG, il gatto sarebbe già morto o vivo molto prima di essere osservato), hanno chiestoh̄
'Dove  nel  cervello  dell'osservatore  si  ridurrebbe  accadere?',  apparentemente  assumendo  che  Orch  OR
seguisse la versione dell'interpretazione di Copenhagen in cui l'osservazione cosciente, in effetti,  causa la
riduzione  dello  stato  quantistico  (ponendo  la  coscienza  al  di  fuori  della  scienza).  Questo  è  esattamente
l'opposto di Orch OR in cui la coscienza è la riduzione dello stato quantico orchestrata data da OR. Ma nel
semplice caso di osservazione cosciente di un gatto già morto o vivo, la riduzione (Orch OR) e la coscienza si
verificherebbero molto probabilmente nei microtubuli dendritico-somatici nei neuroni nella corteccia visiva e
associativa e in altre aree del cervello, anatomicamente uguale a quella neuronale teorie basate, tranne che in
un "ordine più profondo" aggiuntivo.

Orch OR può (almeno in linea di principio) spiegare il problema correlato delle percezioni bistabili (ad esempio
la famosa illusione di volto/vaso o cubo di Necker). Le sovrapposizioni non coscienti di entrambe le possibilità



(faccia e vaso) durante la sovrapposizione quantistica pre-cosciente si riducono quindi di OR al tempo τ ≈ /EG
a una percezione cosciente dell'una o dell'altra, faccia o vaso. Si potrebbe ritenere che la riduzione avvenga
tra i microtubuli all'interno dei neuroni in varie aree della corteccia visiva e prefrontale e in altre regioni del
cervello, ancora una volta le stesse delle teorie basate sui neuroni ma a un livello quantico più profondo
all'interno dei neuroni.

Reimers et al.  [164] hanno descritto tre tipi di condensazione di Fröhlich (debole, forte e coerente, il primo
classico e  gli  ultimi  due quantistici).  Hanno convalidato  la  coerenza a 8  MHz misurata  in  microtubuli  da
Pokorný  [134,135] come  condensazione  debole.  Basandosi  sulla  simulazione  di  una  catena  lineare
unidimensionale di dimeri di tubulina che rappresenta un microtubulo, hanno concluso che nei microtubuli si
verifica solo una debole condensazione di Fröhlich. Affermando che Orch OR richiede una condensazione
Fröhlich forte o coerente, hanno concluso che Orch OR non è valido. Tuttavia Samsonovich et al. [165] hanno
simulato un microtubulo come un piano reticolare bidimensionale con condizioni al contorno toroidali e hanno
trovato i massimi di risonanza di Fröhlich in posizioni discrete in modelli super-reticolari sulla superficie del
microtubulo simulato che corrispondeva con precisione ai siti di attacco funzionali osservati sperimentalmente
per  proteine  associate  ai  microtubuli  (MAP).  In  ogni  caso,  queste  simulazioni  sono  sostituite  da  prove
sperimentali  per  la  risonanza  gigahertz,  megahertz  e  kilohertz  scoperte  in  singole  MT  dal  gruppo
Bandyopadhyay ("coerenza Bandyopadhyay", "BC")

McKemmish et al. [166] ha sfidato la tesi di Orch OR secondo cui la commutazione della tubulina è mediata
dalle forze di Londra, sottolineando che gli elettroni π mobili in un anello benzenico (ad esempio un anello
fenilico senza attaccamenti) sono completamente delocalizzati, e quindi non possono passare da uno stato
all'altro,  né  esistono  in  sovrapposizione  di  entrambi  gli  stati.  Concordato;  un  singolo  benzene  non  può
impegnarsi nella commutazione. Le forze di Londra si verificano tra due o più strutture ad anello di nuvole di
elettroni π, o altro

gruppi non polari. Un singolo anello benzenico non può supportare le forze di Londra. Ci vogliono due (o più)
per ballare il tango. Orch OR ha sempre mantenuto due o più gruppi non polari necessari, e ora invoca array
contigui  di  tali  gruppi  in  canali  quantistici  attraverso  la  tubulina  e  attraverso  i  microtubuli.  Inoltre  ora
aggiungiamo la possibilità che i dipoli di spin magnetici mediano Orch OR.

McKemmish et al. asserire inoltre che la commutazione della tubulina in Orch OR richiede un cambiamento
strutturale conformazionale significativo e che l'unico meccanismo per tale commutazione conformazionale è
dovuto all'idrolisi GTP, ovvero la conversione della guanosina trifosfato (GTP) in guanosina difosfato (GDP)
con rilascio  di  energia  del  gruppo fosfato,  e  flessione  conformazionale  della  tubulina.  McKemmish  et  al.
correttamente  sottolineare  che  guidare  oscillazioni  MT  sincronizzate  mediante  idrolisi  di  GTP  al  PIL  e
cambiamenti conformazionali sarebbe proibitivo in termini di fabbisogno energetico e calore prodotto. Questo
è concordato. Tuttavia, chiariamo che la commutazione della tubulina in Orch OR non deve comportare in
realtà un cambiamento conformazionale significativo, che i dipoli della nuvola di elettroni (forze di Londra) o
dipoli  di  spin magnetici  sono sufficienti  per la commutazione a bit,  la sovrapposizione e la funzione qubit
(Figure  5-7)  .  Riconosciamo  che  il  cambio  conformazionale  della  tubulina,  come  discusso  nelle  prime
pubblicazioni  di  Orch  OR  e  le  illustrazioni,  indicano  cambiamenti  conformazionali  significativi.  Sono
certamente, anche se involontariamente, fuorvianti.  La scoperta di gigahertz, megahertz e kilohertz BC in
singoli microtubuli supporta stati dipolari fornendo un segnale favorevole rispetto alle idee alla base di Orch
OR.

L'unico fattore conformazionale della tubulina richiesto in Orch OR è la separazione della sovrapposizione a
livello dei nuclei atomici, ad es. 2,5 Lunghezza di Fermi per nuclei di carbonio (2,5 femtometri; 2,5 × 10 -15

metri).  Questo  spostamento  può  essere  spiegato  dai  dipoli  nuvolosi  elettronici  con  rinculo  nucleare  di
Mossbauer e effetti di carica [90,91]. La commutazione della tubulina in Orch OR non richiede né l'idrolisi GTP
né cambiamenti conformazionali significativi, a seconda dei dipoli di forza collettivi di Londra, o dipoli di spin
magnetici nei canali quantistici degli anelli aromatici (Fig. 5-7).



5.7. Previsioni verificabili di Orch OR - stato attuale

Orch OR implica numerose ipotesi abbastanza specifiche ed essenzialmente falsificabili. Nel 1998 sono state
pubblicate venti previsioni verificabili di Orch OR in 9 categorie generali [15]. Sono esaminati qui con i nostri
commenti sul loro stato attuale in corsivo.

I microtubuli neuronali sono direttamente necessari per la cognizione e la coscienza

1. La plasticità sinaptica è correlata all'architettura/attività del citoscheletro. Lo stato attuale di questo
non è chiaro, sebbene le reti di microtubuli sembrino definire e regolare le sinapsi.

2.  Le  azioni  dei  farmaci  psicoattivi,  inclusi  gli  antidepressivi,  coinvolgono  i  microtubuli  neuronali.
Sembra proprio che sia così. Il fluoxitene (Prozac) agisce attraverso i microtubuli  [167]; gli anestetici
agiscono anche attraverso i MT [86].

3.  I  farmaci  stabilizzanti/protettivi  dei  microtubuli  neuronali  possono rivelarsi  utili  nella  malattia  di
Alzheimer. Ci sono ora alcune prove che potrebbe essere così; per esempio, l'epitilone stabilizzatore
MT viene testato in questo modo [168].

I microtubuli comunicano mediante dinamiche cooperative

4. Le eccitazioni gigahertz coerenti saranno trovate nei microtubuli. Infatti; in alcune nuove notevoli
ricerche, il gruppo di Anirban Bandyopadhyay ha trovato eccitazioni coerenti di gigahertz, megahertz e
kilohertz in singoli MT [88,89].

5. Le vibrazioni dinamiche dei microtubuli  sono in correlazione con l'attività cellulare. Le prove su
questo problema non sono ancora chiare, sebbene le vibrazioni meccaniche megahertz (ultrasuoni)
sembrano stimolare i neuroni e migliorare l'umore [127].

6. I modelli stabili dei microtubuli sono correlati alla memoria. L'evidenza relativa alla codifica della
memoria  nelle MT rimane poco chiara,  sebbene i  messaggeri  sinaptici  CaMKII  e  PkMz agiscano
tramite MT. Ogni CaMKII può codificare (mediante fosforilazione) 6 bit di informazione in 6 tubuline in
un reticolo di microtubuli.

7. Correlazione non locale "simile a EPR" tra microtubuli separati. Questo non è affatto chiaro, ma
queste  cose  sono  molto  difficili  da  stabilire  (o  confutare)  sperimentalmente.  Il  gruppo  di
Bandyopadhyay sta testando il trasferimento di risonanza "wireless" tra MT separati [142].

La coerenza quantistica si verifica nei microtubuli

8. Le fasi di coerenza quantistica verranno rilevate nei microtubuli.  Sembra esserci qualche prova
sorprendente per effetti di questa natura generale nei recenti risultati di Bandyopadhyay [88,89], che
differiscono  enormemente  dalle  aspettative  classiche,  in  cui  la  resistenza  elettrica  scende
drasticamente, a certe frequenze molto specifiche, in una modo indipendente.



9. I dendriti corticali contengono principalmente "reticolo A", rispetto al reticolo B, microtubuli. Sebbene
ci siano prove contrarie a questa affermazione, la situazione reale rimane poco chiara. Orch OR è
stato  criticato  perché  i  microtubuli  del  cervello  del  topo  sono  prevalentemente  MT a  reticolo  B.
Tuttavia, questi stessi MT del cervello di topo hanno una configurazione parzialmente reticolare A, e
altre ricerche mostrano MT reticolari A e B misti [156-158]. Bandyopadhyay ha prove preliminari che i
MT possono spostarsi tra le configurazioni del reticolo A e B [142] e i reticoli A possono essere specifici
per i processi quantistici. Orch OR potrebbe anche utilizzare reticoli B, sebbene apparentemente non
in modo efficiente come reticolo A. In ogni caso, gli A-reticolo MT potrebbero essere abbastanza rari,
specifici per effetti quantistici e sufficienti per Orch OR poiché il reticolo A potrebbe essere necessario
solo in una frazione di MT nei dendriti e nel soma, e forse solo transitoriamente.

10.  I  fotoni  coerenti  saranno rilevati  dai  microtubuli.  Una  prova  positiva  in  questa  direzione  è la
rilevazione di eccitazioni gigahertz in MT da parte del gruppo di Bandyopadhyay, che può essere
interpretato come fotoni coerenti [88,89].

La coerenza quantistica dei microtubuli è protetta dalla gelificazione dell'actina

11. I microtubuli dendritico-somatici sono circondati in modo intermittente da gel di actina aderente.
Questo è forse un punto controverso, ora, alla luce dei recenti risultati del gruppo di Bandyopadhyay,
poiché ora sembra che la coerenza si verifichi a temperatura calda senza actina gel.

12.  I  cicli  di  gelificazione  e  soluzione  di  actina  sono  correlati  all'elettrofisiologia,  ad  es.  EEG di
sincronia gamma. Ancora una volta, questo ora sembra essere un punto controverso, per lo stesso
motivo di cui sopra.

13. I cicli sol-gel sono mediati dal flusso di ioni calcio dagli input sinaptici. Nessuna prova chiara, ma
ancora una volta un punto controverso.

La  coerenza  quantistica  macroscopica  si  verifica  tra  centinaia  di  migliaia  di  neuroni  e  glia
interconnessi da giunzioni di gap

Non sono state trovate giunzioni di gap tra glia e neuroni, ma gli interneuroni di gap junction intrecciano l'intera
corteccia.

14. Le giunzioni di gap elettrotoniche sincronizzano i neuroni. Gli interneuroni della giunzione di gap
sembrano mediare l'EEG di sincronia gamma [49-54].

15. Il tunneling quantistico si verifica attraverso le giunzioni dei gap. Non ancora testato.

16. Le correlazioni quantistiche tra i microtubuli in diversi neuroni avvengono tramite giunzioni di gap.
Non ancora testato. Tuttavia, Bandyopadhyay ha prove preliminari che i MT separati spazialmente,
forse anche in neuroni diversi, si intrecciano in termini di risonanze BC [142], quindi le giunzioni di gap
potrebbero non essere necessarie per Orch OR.

La quantità di tessuto neurale coinvolto in un evento cosciente è inversamente correlata al tempo
dell'evento da τ ≈ ħ/E G

17. L'imaging funzionale e l'elettrofisiologia mostreranno la percezione e il tempo di risposta più brevi
con più massa neurale coinvolta. Come "previsione" di Orch OR, lo stato di questo non è molto chiaro;
inoltre è molto difficile fornire una stima chiara della massa neurale coinvolta in una "percezione".



Come problema correlato, sembra esserci evidenza di una sorta di invarianza di scala nei processi
neurofisiologici (Sezione 3.2 [76,77]).

Uno stato quantico isolato imperturbabile si auto-collassa (OR) secondo τ ≈ ħ/EG

18. Si mostrerà che le sovrapposizioni quantistiche tecnologiche subiscono OR da τ ≈ ħ/EG. Sono in
fase di sviluppo vari esperimenti che dovrebbero fornire una risposta a questa domanda fondamentale
[108], ma sembrano rimanere diversi anni prima di poter giungere a conclusioni definitive.

Le ciglia/centrioli basati su microtubuli sono dispositivi ottici quantistici

19.  Le  ciglia  basate  su  microtubuli  nei  bastoncelli  retinici  e  nelle  cellule  coniche  rilevano  le
informazioni quantistiche del fotone. Finora non sembra essere stato testato.

Un grado critico di attività dei microtubuli ha consentito la coscienza durante l'evoluzione

20. I fossili mostreranno organismi del primo Cambriano (540 milioni di anni fa), avevano una capacità
di microtubuli  sufficiente per OR di τ ≈  ħ/E G di meno di un minuto, forse risultando in Orch OR
rudimentale, coscienza e "esplosione evolutiva del Cambriano". È chiaramente difficile conoscere una
risposta a questa domanda, soprattutto perché il livello di coscienza nelle creature estinte sarebbe
quasi impossibile da determinare. Tuttavia, gli  organismi odierni  che sembrano straordinariamente
simili alle prime creature del Cambriano (actinosphaerum, nematodi) sono noti per avere oltre 109
tubuline [56].

Sembrerebbe che  le  aspettative  di  Orch  OR siano andate  piuttosto  bene finora  e  ci  fornisce una valida
proposta scientifica volta a fornire una comprensione del fenomeno della coscienza. Crediamo che lo schema
sottostante di Orch OR abbia buone possibilità di essere fondamentalmente corretto nelle sue concezioni
fondamentali.

6. Discussione: coscienza nell'universo

La sezione 1 ha descritto tre possibilità riguardanti l'origine e il luogo della coscienza nell'universo: (A) come
una proprietà emergente del calcolo neuronale cerebrale complesso, (B) come qualità spirituale dell'universo,
distinta dalle azioni puramente fisiche, e (C) come composto da eventi discreti "proto-coscienti" che agiscono
secondo leggi fisiche non ancora del tutto comprese. La teoria Orch OR segue (C) e include aspetti di (A) e
(B). Orch OR suggerisce che la coscienza consiste di momenti discreti, ciascuno un processo quantistico-
computazionale 'orchestrato' terminato dalla versione DP di OR, un'azione radicata negli aspetti quantistici
della  struttura  fine  della  geometria  spazio-temporale,  che  è  accoppiata  ai  processi  neuronali  del  cervello
tramite microtubuli.

Nella meccanica quantistica standard la procedura R è adottata per l'azione di una misurazione su un sistema
quantistico,  per  cui  una  sovrapposizione  quantistica  di  due  stati,  distinguibili  da  quella  misurazione,  è
probabilisticamente sostituita dall'uno o dall'altro di questi stati ('riduzione dello stato quantistico 'o' collasso
della funzione d'onda ').



Ma questa azione è normalmente considerata illusoria in un certo senso, non essendo una vera azione fisica,
ma in qualche modo il risultato di un qualche tipo di approssimazione, o forse solo per comodità, o come un
cambiamento  nel  punto  di  vista  dell'osservatore,  o  anche  come  un  "scissione"  nella  consapevolezza
dell'osservatore.  L'ipotesi  di  OR (riduzione  oggettiva),  invece,  afferma  che  R è  un  vero  fenomeno fisico
oggettivo,  indipendente  da  qualsiasi  osservatore.  Inoltre  sarebbe  OR  a  fornire  il  "ponte"  tra  il  mondo
quantistico e quello classico. Ciò, tuttavia, richiede un qualche tipo di modifica dell'evoluzione U standard (cioè
dell'equazione di Schrödinger) per sistemi sufficientemente massicci. La versione DP di OR è un particolare
schema di questo tipo, secondo il quale un corpo fisico massiccio, posto in una sovrapposizione quantistica di
due diverse posizioni stazionarie, si troverebbe spontaneamente situato in una o nell'altra di queste posizioni
in una scala temporale dell'ordine di τ ≈  / EG, dove EG è l'auto-energia gravitazionale della differenza tra ih̄
(valori attesi) delle due distribuzioni di massa negli stati stazionari costituenti. Di conseguenza, potremmo dire
che  una  separazione  teorica  quantistica  di  un  oggetto  materiale  'da  se  stesso'  (come  l'ipotetico  gatto
morto/vivo di Schrödinger), sarebbe instabile e decadrebbe nell'uno o nell'altro degli stati componenti in una
scala  temporale  che  si  avvicina  il  valore  τ.  La  quantità  τ  può  anche  essere  intesa  come  la  minuscola
differenza,  in  unità  fondamentali  della  scala  di  Planck,  tra  le  geometrie  spazio-temporali  dei  due  stati
alternativi.  Tali  sovrapposizioni/separazioni  tendono a non essere isolate  dal  loro  ambiente,  tuttavia,  e  si
impigliano  con  altro  materiale  nell'ambiente,  in  modo  che  l'intero  sistema  entangled  si  evolva  fino  a
raggiungere questa soglia oggettiva di riduzione (OR) alla volta intorno a τ ≈  / EG, dove EG è ora l'auto-h̄
energia gravitazionale della differenza tra le due distribuzioni di massa sovrapposte inclusi i relativi ambienti
entangled. Al momento dell'OR, in un tempo medio intorno a τ dopo la formazione della sovrapposizione, le
possibilità spazio-temporali alternative si riducono all'una o all'altra delle configurazioni spazio-temporali.

Finora, questa è solo la proposta originale di DP. Tuttavia Orch OR va oltre e propone il suggerimento che ogni
azione di OR (considerata in accordo con DP) sia accompagnata da un momento di proto-coscienza.

Questi  eventi  sarebbero  considerati  i  costituenti  elementari  dell’“esperienza  soggettiva”,  o  qualia,  ma  la
stragrande maggioranza di tali eventi OR agisce senza essere parte di una struttura organizzata coerente,
così  che  il  materiale  rilevante  è  normalmente  totalmente  dominato  da  comportamenti  casuali  impigliato
nellambiente. Di conseguenza, normalmente non ci sarebbe alcuna esperienza significativa associata a questi
eventi proto-coscienti onnipresenti. Tuttavia, questi momenti di proto-coscienza sono considerati gli ingredienti
primitivi della vera coscienza in piena regola, quando sono opportunamente orchestrati insieme in un tutto
coerente.

Nella versione della proposta di DP avanzata in  [92-95] era, tecnicamente parlando, un presupposto (non
sempre esplicito) che le energie dei  due stati  quantistici  stazionari  coinvolti  nella sovrapposizione fossero
considerate uguali tra loro. Qui (Sezione 4.6), generalizziamo la DP in un modo nuovo, che ci permette di
considerare stati stazionari sovrapposti di energia disuguale. Sosteniamo che per energie che differiscono solo
leggermente l'una dall'altra, l'azione di OR ci porta non solo all'uno o all'altro di questi due stati costituenti in un
tempo medio di circa τ =  / EG, ma il risultato del processo OR consiste nel ridurre la sovrapposizione adh̄
un'oscillazione  tra  i  due,  la  cui  frequenza  è  data  dal  valore  del  battito,  dato  dalla  differenza  tra  le  due
frequenze  quantomeccaniche  molto  più  grandi  associate  alle  energie  dei  due  stati  precedentemente
sovrapposti.  Suggeriamo che  siano  queste  frequenze  di  battimento,  risultanti  dai  processi  Orch  OR che
comportano la riduzione di stati tubulini coerentemente sovrapposti con energie leggermente diverse, che si
traducono nelle frequenze caratteristiche, come la sincronia gamma a 40 Hz che sembrano essere correlate
con gli stati coscienti .

In una situazione incontrollata che si verifica nel mondo fisico, con sistemi in sovrapposizione quantistica, OR
normalmente si verifica spontaneamente quando un ambiente significativo è impigliato con il sistema, e EG
può rapidamente diventare relativamente grande, quindi τ  viene raggiunto rapidamente e la scelta di uno
spazio particolare – La configurazione temporale include una componente dominante della casualità dovuta
alla natura casuale dell'ambiente. Il momento di "esperienza soggettiva" che sarebbe associato a questo tipo
di  OR è una qualità  indifferenziata,  non cognitiva,  insignificantemente esperienziale  ("proto-cosciente").  A
causa della componente casuale, tale “esperienza” OR indotta dall'ambiente sarebbe priva di informazioni,



cognizione o significato, sarebbe molto breve (basso τ a causa di un elevato EG ambientale) e onnipresente,
svolgendo  semplicemente  il  ruolo  di  “decoerenza”  che  è  familiare  nello  standard  interpretazioni  della
meccanica quantistica.

Tuttavia, secondo Orch OR, l'evoluzione biologica ha fornito strutture come i microtubuli, all'interno dei quali gli
eventi OR potevano essere "orchestrati", consentendo il calcolo quantistico funzionale in canali "aromatici"
non  polari  isolati  all'interno  delle  proteine  dei  microtubuli.  Con  un'ulteriore  evoluzione,  le  sovrapposizioni
quantistiche orchestrate nei microtubuli sarebbero state in grado di persistere per tempi progressivamente più
lunghi  con valori  maggiori  di  EG, con intrecci  con altre parti  della struttura che giocano ruoli  significativi,
consentendo  così  il  verificarsi  di  un  significativo  "calcolo  quantistico".  Tuttavia,  con  un  isolamento  solo
parziale, la soglia OR τ ≈  / EG sarebbe comunque raggiunta solo includendo l'entanglement ambientale nonh̄
orchestrato, che introduce casualità nella selezione degli stati. Di conseguenza, tale elaborazione quantistica
OR mancherebbe di cognizione completamente "orchestrata", quindi gli aspetti dichiarati non calcolabili di DP
OR non entrerebbero in gioco in questa fase. Tuttavia, i vantaggi di una qualche forma di "calcolo quantistico"
in questi processi potrebbero essere ancora di significativa rilevanza, anche se l'azione OR sarebbe solo a
questo livello "proto-cosciente".

Con  uno  sviluppo  evolutivo  ancora  più  avanzato,  i  fattori  biologici  potrebbero  orchestrare  e  isolare
ulteriormente il  calcolo quantistico dei microtubuli in modo che la soglia OR τ ≈  / EG possa ora essereh̄
raggiunta  da sole  sovrapposizioni  quantistiche  dei  microtubuli  orchestrate  e  un  EG relativamente  grande
potrebbe essere ottenuto senza casualità ambientale . Tali momenti Orch OR potrebbero fornire una ricca
esperienza  cognitiva  soggettiva  e  controllare  il  comportamento  cosciente,  con  un'influenza  "voluta"  non
calcolabile.  Inoltre,  poiché  la  versione  DP di  OR è  una  proposta  gravitazionale,  ciò  mette  in  relazione  i
fenomeni esperienziali con i fondamenti della geometria spazio-temporale. L'evoluzione potrebbe aver favorito
sovrapposizioni orchestrate con valori di EG più grandi, consentendo tempi più brevi τ che sono sempre più
utili alla cognizione dell'organismo. In accordo con le nostre idee precedenti, potremmo ipotizzare che questi
alla fine abbiano raggiunto un EG sufficiente per τ vicino a 25 ms per la sincronia gamma con eventi coscienti
OR di 40 Hz o più al secondo. In alternativa, secondo l'approccio Orch OR "beat frequency" introdotto qui, le
risonanze megahertz MT naturali (forse con valori EG molto più grandi) abilitano frequenze di battimento molto
più lente nella gamma di sincronia gamma.

Filosoficamente, Orch OR si allinea forse più strettamente con Alfred North Whitehead  [10,11] che vedeva
l'attività mentale come un processo di "occasioni", quanti spazio-temporali, ciascuno dotato - di solito a un
livello  molto  basso,  con  caratteristiche  mentalistiche  che  erano  "  noioso,  monotono  e  ripetitivo  '.  Questi
sembrano  analoghi,  nel  contesto  Orch  OR,  a  eventi  OR  non  orchestrati  "proto-coscienti".  Whitehead
considerava la mentalità di alto livello, la coscienza, come estrapolate dalle catene temporali di tali occasioni.
A suo avviso,  società  di  occasioni  altamente organizzate  consentono alla  mentalità  primitiva  di  diventare
intensa, coerente e pienamente cosciente. Questi sembrano analoghi agli eventi coscienti di Orch OR.

Abner  Shimony  [169],  Henry  Stapp  [170] e  altri  hanno  riconosciuto  che  l'approccio  di  Whitehead  era
potenzialmente compatibile con la fisica moderna, in particolare la teoria quantistica, con le riduzioni dello
stato quantistico - eventi reali - che sembravano rappresentare 'occasioni', vale a dire la mentalità di alto livello
di Whitehead, composta delle 'catene temporali. . . di occasioni intense, coerenti e pienamente consapevoli ',
equivalenti  a  sequenze di  eventi  Orch  OR.  Questi  potrebbero eventualmente coincidere con  la  sincronia
gamma, ma con le nostre attuali idee sulla "frequenza di battimento" la sincronia gamma potrebbe essere più
probabilmente un effetto di battito che direttamente correlato al tempo di riduzione dell'OR τ. Poiché gli eventi
Orch OR sono effettivamente riduzioni di stato quantistico, Orch OR e la filosofia di processo di Whitehead
sembrano essere abbastanza strettamente compatibili.

Le occasioni di esperienza "noiose" di basso livello di Whitehead sembrerebbero corrispondere a eventi OR
"proto-coscienti"  non orchestrati.  Secondo lo schema DP, i  processi OR si  terrebbero sempre ovunque e,
normalmente coinvolgendo l'ambiente casuale,  fornirebbero la casualità  effettiva  che è caratteristica  della
misurazione quantistica. Le sovrapposizioni quantistiche raggiungeranno continuamente la soglia DP per l'OR



in contesti non biologici così come in quelli biologici, e l'OR di solito avrà luogo in un ambiente puramente
casuale come in un sistema quantistico in misurazione. Tuttavia, nello schema Orch OR, questi eventi sono
considerati  come un'esperienza  soggettiva  rudimentale,  che  è  indifferenziata  e  priva  di  cognizione,  forse
fornendo gli ingredienti costitutivi di ciò che i filosofi chiamano qualia. Definiamo tali eventi OR non orchestrati,
ubiquitari, privi di informazione e cognizione, "proto-coscienti". A questo proposito, Orch OR ha alcuni punti in
comune con il punto di vista (B) della Sezione 1, che incorpora elementi spiritualisti, idealisti e panpsichisti,
ritenuti precursori essenziali della coscienza intrinseci all'universo. Va sottolineato, tuttavia, che Orch OR è
fortemente favorevole all'atteggiamento scientifico espresso da (A), e incorpora l'immagine di quel punto di
vista dell'attività elettrochimica neurale, accettando che le funzioni a livello di membrana della rete neurale non
quantistica potrebbero fornire un spiegazione adeguata di gran parte dell'attività inconscia del cervello. Orch
OR nei microtubuli all'interno dei dendriti neuronali e del soma aggiunge un livello più profondo per i processi
coscienti.

Le condizioni per Orch OR e coscienza sono abbastanza rigorose nel nostro schema: la sovrapposizione
orchestrata deve essere isolata dagli effetti di decoerenza/OR dell'ambiente casuale per un tempo sufficiente
a raggiungere la soglia DP pur continuando a eseguire il calcolo quantistico. Piccole sovrapposizioni sono più
facili  da  isolare  per  un  tempo limitato,  ma richiedono tempi  di  riduzione più  lunghi  τ,  quindi  l'isolamento
dovrebbe essere corrispondentemente più perfetto.

Grandi sovrapposizioni raggiungeranno rapidamente la soglia, ma sono intrinsecamente più difficili da isolare.
Se  consideriamo  che  l'immagine  della  frequenza  dei  battiti  è  quella  appropriata  per  quanto  riguarda
l'evocazione della coscienza, allora possiamo ipotizzare che le frequenze dei battiti siano più veloci, ad es. i
processi megahertz potrebbero richiedere solo tempi di riduzione molto brevi. Questi potrebbero essere anche
brevi come 10-8 s se riteniamo che sia effettivamente vero che la nostra proposta DP-OR estesa consente
tempi di riduzione molto più brevi del periodo di battito, pur dando origine a battiti classici, come ipotizzato
nella sezione 4.6. Di conseguenza, un suggerimento che possiamo dare è che la 'Coerenza Bandyopadhyay'
('BC') - la risonanza megahertz, trovata dal gruppo di Bandyopadhyay, suggerisce tempi di coerenza di 10-7
secondi, o le decine di risonanza kilohertz che hanno trovato suggerendo 10 -4 s —Fornire buone prove che tali
sovrapposizioni all'interno di raccolte sufficientemente ampie di microtubuli potrebbero persistere nel cervello
per tempi di riduzione τ e processi OR Orch che potrebbero essere rilevanti per la funzione e la coscienza
cerebrale.

Che dire di Orch OR nei sistemi non biologici? Dopo tutto, τ ≈  / EG accade ovunque. Che tipo di ruoloh̄
potrebbe esserci nella coscienza altrove nell'universo?

Masse  molto  grandi  possono  essere  coinvolte  nelle  sovrapposizioni  quantistiche,  che  si  verificano
nell'universo  in  situazioni  quantomeccaniche,  ad  esempio  nei  nuclei  delle  stelle  di  neutroni.  Si  potrebbe
immaginare che τ sarebbe quindi ridicolmente piccolo. Ma EG potrebbe ancora essere relativamente piccolo
se lo spostamento di massa rimane piccolo a causa dell'uniformità del materiale.

Ma generalmente, mediante OR, tali sovrapposizioni su larga scala si ridurrebbero estremamente rapidamente
e le sovrapposizioni classicamente irragionevoli sarebbero rapidamente eliminate. Non è noto se tali sistemi
quantistici possano essere orchestrati per avere momenti cognitivi e coscienti di Orch OR significativi, ma è
certamente concepibile che creature senzienti possano essersi evolute in parti dell'universo che ci sarebbero
altamente aliene, ad esempio sulle superfici di stelle di neutroni, con sovrapposizioni su scala molto ampia e
presumibilmente  eventi  OR ad  altissima frequenza,  un'idea  che  è  stata  sviluppata  ingegnosamente  e  in
grande dettaglio da Robert Forward in due storie di fantascienza (Dragon's Egg nel 1980, Starquake nel 1989
[171, 172]). Tali creature (indicate come “cheelas” nei libri), con processi metabolici e presumibilmente eventi
simili a Orch OR che si verificano a velocità di circa un milione di volte quella di un essere umano, potrebbero
probabilmente avere esperienze intense, ma se questo lo farebbe o no essere possibile in dettaglio è, ora, una
questione molto speculativa. Tuttavia, la proposta Orch OR offre una possibile via per argomentare razionali,
sul  fatto  che  una  vita  cosciente  di  un  tipo  totalmente  alieno  come  questo,  o  qualche  altra  forma  di
sovrapposizione quantistica, possa essere possibile, o addirittura probabile, da qualche parte nell'universo.



Tali speculazioni sollevano anche la questione del "principio antropico", secondo il quale a volte si sostiene
che  le  particolari  costanti  adimensionali  della  Natura  che  ci  capita  di  trovare  nel  nostro  universo  siano
apparentemente  "fortuitamente"  favorevoli  all'esistenza  e  alla  coscienza  umana.  (Una  costante  fisica
adimensionale è un numero puro, come il rapporto tra la forza elettrica e la forza gravitazionale tra l'elettrone e
il protone in un atomo di idrogeno, che in questo caso è un numero dell'ordine generale di 10 40.) Il  punto
chiave è non tanto a che fare con l'esistenza umana, ma l'esistenza di esseri senzienti di qualsiasi tipo, cioè
l'esistenza della coscienza. C'è qualcosa di casuale nel fatto che le costanti fisiche adimensionali siano di una
natura  tale  da  rendere  possibile  la  vita  cosciente?  Ad  esempio,  se  la  massa  del  neutrone  fosse  stata
leggermente inferiore a quella del protone, invece che leggermente più grande, allora i neutroni invece dei
protoni  sarebbero  stati  stabili,  e  questo  andrebbe  a  scapito  dell'intero  argomento  della  chimica.  Queste
questioni vengono spesso discusse (vedi Barrow e Tipler [173]), ma la proposta Orch OR fornisce un po 'più di
sostanza potenziale a questi argomenti, poiché una proposta per la possibilità di vita senziente è, in linea di
principio, fornita. Una domanda diventa: perché l'universo è favorevole alla coscienza?

Anche lo schema cosmologico di cosmologia ciclica conforme (CCC) recentemente proposto (Penrose [174],
Gurzadyan e Penrose [175]) ha una certa rilevanza per questi problemi. CCC postula che ciò che attualmente
consideriamo l'intera storia del nostro universo, dalla sua origine Big Bang (ma senza inflazione) al suo futuro
in espansione indefinita, non è che un eone in una successione infinita di simili eoni simili, dove il futuro infinito
di ciascuno corrisponde al big bang del successivo tramite un cambio di scala infinito. Sorge una domanda se
le costanti  adimensionali  dell'eone precedente al nostro, nello schema CCC, siano le stesse di quelle del
nostro eone, e questo si riferisce alla questione se la vita senziente possa esistere in quell'eone così come nel
nostro . Le costanti adimensionali potrebbero cambiare con ogni eone successivo, potrebbero forse "mutare"
ed evolversi per ottimizzare la coscienza? Potrebbe l'evoluzione nel corso degli eoni spiegare in tal modo il
principio antropico? Smolin  [176] ha suggerito un'idea che è in qualche modo simile a questa, ma nel suo
schema, la spinta al vantaggio selettivo sarebbe per più buchi neri e universi piccoli,  piuttosto che per la
coscienza o anche per la vita. Tuttavia, la questione della costanza di questi numeri è in linea di principio
risolvibile mediante l'osservazione in CCC, e questo problema potrebbe avere un'incidenza sull'estensione o
sulla validità della proposta Orch OR. Se Orch OR risulta essere corretto, nei suoi elementi essenziali, come
base fisica per la coscienza, allora apre la possibilità che molte domande possano diventare risposte, come se
la vita e la coscienza possano essersi verificate in un eone precedente al nostro , che in precedenza sarebbe
sembrato essere molto al di là della portata della scienza.

Inoltre, Orch OR colloca il fenomeno della coscienza in un posto molto centrale nella natura fisica del nostro
universo, indipendentemente dal fatto che questo 'universo' includa o meno eoni diversi dal nostro. È nostra
convinzione che, a parte gli aspetti dettagliati dei meccanismi fisici coinvolti nella produzione di coscienza nel
cervello umano, la meccanica quantistica sia una teoria incompleta. È necessario un po 'di completamento e
la proposta di DP per uno schema OR alla base del processo R della teoria quantistica sarebbe una possibilità
definita. Se uno schema come questo è davvero rispettato dalla Natura, allora c'è un ingrediente aggiuntivo
fondamentale per le nostre leggi della Natura attualmente comprese che gioca un ruolo importante a livello
della struttura spazio-temporale della scala di Planck. La proposta Orch OR ne approfitta, suggerendo che
l'esperienza cosciente stessa gioca un ruolo del genere nel funzionamento delle leggi dell'universo.

7. Conclusione

La 'riduzione oggettiva orchestrata' ('Orch OR') è una teoria che propone che la coscienza consiste in una
sequenza  di  eventi  discreti,  ciascuno dei  quali  è  un  momento  di  'riduzione  oggettiva'  (OR)  di  uno  stato
quantistico (secondo lo schema DP), dove si prende che questi stati  quantistici  esistono come parti  di un
calcolo  quantistico  effettuato  principalmente  nei  microtubuli  neuronali.  Tali  eventi  OR dovrebbero  essere
"orchestrati" in modo appropriato (Orch OR), affinché sorga una coscienza genuina. OR stesso è considerato



onnipresente nelle azioni fisiche, rappresentando il 'ponte' tra il mondo quantistico e quello classico, dove le
sovrapposizioni quantistiche tra coppie di stati  si risolvono spontaneamente in alternative classiche in una
scala temporale  τ, calcolata dalla quantità di spostamento di massa che c'è tra i  due stati.  Nel nostro∼
cervello, il processo OR che evoca la coscienza, sarebbe azioni che collegano la biologia del cervello (calcoli
quantistici in microtubuli) con la struttura a scala fine della geometria spazio-temporale, il livello più elementare
dell'universo, dove minuscolo spazio-tempo quantistico gli spostamenti sono considerati responsabili di OR.
La proposta Orch-OR si estende quindi su una vasta gamma di aree della scienza, toccando le basi della
relatività generale e della meccanica quantistica, in modi non convenzionali, oltre alle aree più ovviamente
rilevanti come le neuroscienze, le scienze cognitive, la biologia molecolare e filosofia. Non sorprende, quindi,
che Orch OR sia stato costantemente criticato da molti  punti  di  vista sin dalla sua introduzione nel 1994.
Tuttavia, lo schema Orch OR finora ha superato la prova del tempo meglio della maggior parte degli altri
schemi,  ed  è  particolarmente  distinto  dagli  altri  proposte  dai  molti  ingredienti  scientificamente  testati  e
potenzialmente testabili da cui dipende.

Va ricordato che vari aspetti della teoria Orch OR si sono evoluti in risposta ai progressi scientifici e, in alcuni
casi, a critiche costruttive. Elenchiamo qui alcuni recenti adattamenti e sviluppi che abbiamo ora incorporato
nella teoria.

Biologia cellulare e molecolare

• Gli stati delle informazioni sulla tubulina nel calcolo quantistico e classico Orch OR sono ora correlati
ai dipoli, piuttosto che alla conformazione meccanica, evitando problemi di calore ed energia.

• I dipoli della tubulina che mediano il calcolo e l'entanglement possono essere elettrici (separazione
della carica di forza di Londra) o magnetici (stati e correnti di "spin" dell'elettrone), come presentato in
questo documento.

• Conduttanza elettronica migliorata scoperta dal gruppo di Anirban Bandyopadhyay [88,89] in singoli
microtubuli a temperatura calda a specifiche frequenze di gigahertz, megahertz e kilohertz di corrente
alternata ("Coerenza Bandyopadhyay", "BC") supporta fortemente Orch OR.

• BC e Orch OR possono essere mediati attraverso canali quantici intra-tubulina di anelli aromatici,
come nelle proteine della fotosintesi, plausibilmente per il calcolo quantistico nei microtubuli.

• Gli anestetici si legano in questi canali quantistici della tubulina, presumibilmente per disperdere i
dipoli quantistici necessari per la coscienza.

Scienza del cervello

• La malattia di Alzheimer, i traumi cerebrali e altri disturbi sono correlati a disturbi dei microtubuli;
terapie promettenti sono mirate alla BC nel cervello.

• Processi invarianti in scala (1 / f, "frattale") a livello neuronale e di rete potrebbero forse estendersi
verso il basso fino alla BC intra-neuronale nei microtubuli, ad es. eccitazioni megahertz.

•  Orch  O momenti  coscienti,  ad  es.  a  40  Hz,  sono  ora  viste  come "frequenze  di  battito"  di  BC
megahertz  in  MT,  le  frequenze  di  battimento  più  lente  accoppiate  alla  fisiologia  della  membrana
neuronale e che tengono conto dei correlati EEG della coscienza.



La proposta Orch OR suggerisce che l'esperienza cosciente è intrinsecamente connessa alla struttura su
scala fine della geometria spazio-temporale, e che la coscienza potrebbe essere profondamente correlata al
funzionamento delle leggi dell'universo.
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