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Neurosciences in criminology , in Neuropsicology 
 
Autore :  Dr Posa Franco 
 
Il termine neuroscienze viene oggi utilizzato anche in criminologia facendo riferimento ad un gruppo 
di discipline scientifiche eterogenee tra loro ma che condividono un fine comune: la comprensione 
dei meccanismi cerebrali che rendono possibili i fenomeni e i comportamenti umani, anche quelli 
più complessi, considerati fino a poco tempo fa come inaccessibili all’indagine scientifica. Le 
moderne neuroscienze criminali cercano di individuare il rapporto tra cervello e mente fino ad 
arrivare all’identificazione scientificamente riconosciuta di come la mente emerga dal suo substrato 
biologico. Dalle definizioni descritte risulta evidente quanto sia oggi in rapida evoluzione il principio 
per cui i comportamenti umani venivano considerati esclusivamente il risultato di complicate 
interazioni sociali e quindi come la loro comprensione fosse stata possibile solo alla luce di influenze 
ambientali e sociali. Il “modello standard” affermava che solo società e ambiente potessero spiegare 
un comportamento socialmente inadeguato. A questo proposito risulta doveroso ricordare che 
Durkheim, studioso della sociologia, definiva che: la causa determinante di un fatto sociale 
dev’essere cercata tra i fatti sociali antecedenti, e non già tra gli stati della coscienza individuale. 
Fino a pochi anni fa lo studio del cervello risultava essere circoscritto alla patologia, oggi siamo di 
fronte ad una evoluzione neuroscientifica rivolta alla comprensione di come gli esseri umani siano 
in grado di pensare, decidere ed agire non solo in condizioni patologiche. 
 
Significativo è il fatto che evidenze scientifiche provenienti dalla genetica comportamentale, dalla 
sociologia, dalla psicologia evoluzionistica, dalla neurochimica e dalle neuroscienze cognitive 
abbiano, ognuna dal suo punto di vista, evidenziato correlazioni tra organismo e comportamento, 
evidenze descritte nella totale indipendenza tra le diverse discipline citate. Da quanto fino a qui 
descritto prende origine anche la definizione di “neuroscienze giuridiche”, che risultano essere il 
tentativo ambizioso di raggruppare diversi filoni di ricerca con lo scopo di applicare metodologie 
neuroscientifiche allo studio e alla pratica del diritto.  
Nasce da questa definizione una prima difficoltà particolarmente presente in tale ambito di ricerca 
scientifica in quanto, le neuroscienze giuridiche sviluppate in un’ottica internazionale devono poi 
essere adeguate a ciascun ordinamento nazionale.  
Altra definizione ampiamente utilizzata è quella di neuroscienze forensi, materia che si occupa dello 
studio del legame tra i dati neuroscientifici rilevanti ai fini di una valutazione giudiziaria. Compito 
più arduo è quello di verificare con adeguato valore scientifico l’idoneità delle teorie e dei metodi 
della neuroscienza nel diventare valida prova scientifica nel contesto processuale.  
Negli ultimi anni ha preso valore l’opinione scientifica e la convinzione che sia ormai possibile, 
attraverso lo studio della neuroanatomia, misurare la struttura del cervello e la sua funzionalità, con 
la possibilità di identificare le alterazioni cerebrali strutturali nelle aree temporale e limbica, come 
l’ippocampo, l’amigdala e il lobo frontale. 
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New Tecnologies TAC, RMN , fRMN, PET, SPECT in Brain and NeuroImaging   
- Quantitative evaluation of bidimensional areas 
 
I mezzi di indagine che permettono da anni l’esplorazione dell’encefalo per motivazioni cliniche 
(neuroimaging) sono l’analisi computerizzata del tracciato EEG, che realizza un mappaggio selettivo 
dell’attività elettrica di precise e definite aree  cerebrali, la tomografia assiale computerizzata (TAC), 
la risonanza magnetica funzionale (fMRI Functional Magnetic Resonance Imaging), la tomografia ad 
emissione di positroni (PET), la magnetoencefalografia (MEG), la tomografia computerizzata ad 
emissione di fotoni singoli (SPECT) nonché le acquisizioni dell’attività neurotrasmettoriale e 
neuromodulatoria, fino ad  arrivare, non per ultimo allo studio della neurobiologia molecolare.  
In particolare la SPECT, risulta essere uno strumento in grado di identificare la perfusione cerebrale 
con l’utilizzo di radiofarmaci capaci di oltrepassare la barriera emato-encefalica. Con tale metodica 
si identifica e si quantifica il flusso ematico corrispondente alla regione cerebrale coinvolta dalla 
stimolazione esterna (rCBF): Regional-Cerebral Blood Flow. In considerazione del fatto che i neuroni 
non possiedono una energia prontamente disponibile, nel caso in cui risultasse necessario un 
aumento di ossigeno e di metaboliti nella regione cerebrale specifica risulterà indispensabile un 
aumento del flusso sanguigno. La correlazione tra flusso sanguigno e metabolismo cerebrale risulta 
essere il fondamento scientifico che ha portato alla possibilità di procedere allo studio funzionale 
cerebrale.  
Nella SPECT, le immagini ricostruite hanno generalmente una risoluzione di 64x64 o 128x128 pixel, 
con pixel di dimensioni che possono variare tra i 3 e i 6 mm. Il numero di proiezioni acquisite viene 
impostato in modo da essere approssimativamente uguale all'ampiezza dell'immagine risultante.  
In generale, le immagini ricostruite con l’elaborazione saranno di risoluzione minore, avranno un 
rumore maggiore rispetto alle immagini planari e saranno suscettibili di artefatti. 
La scansione richiede una tempistica variabile ed è indispensabile che durante il processo di 
acquisizione il paziente non si muova, tale aspetto risulta essere uno dei limiti più significativi 
soprattutto nello studio dell’encefalo a scopo forense dove il soggetto viene sottoposto a stimoli 
verbali o visivi esterni (tecnica sperimentale).  I movimenti possono causare una riduzione 
significativa nella qualità dell'immagine ricostruita, anche se le tecniche di ricostruzione 
dell'immagine che compensano il movimento stesso possono rimediare a buona parte degli 
artefatti.  
La tecnica di ricostruzione iterativa si ottiene con un algoritmo alternativo che sta suscitando 
sempre maggiore interesse, in quanto meno sensibile e quindi tutelato maggiormente dagli artefatti 
indesiderati. 
L'attenuazione dei raggi gamma all'interno del corpo umano comporta una importante sottostima 
dell'attività dei tessuti profondi se confrontati con i tessuti più superficiali. Una correzione ottimale 
è possibile   misurando i valori di attenuazione. Le moderne SPECT sono fornite di scanner a raggi x 
utilizzati per la TC. Le immagini possono quindi essere rielaborate con i sistemi TC compatibili, 
elaborazione che permette di ottenere maggiori dettagli anatomici. 
L’utilizzo del tracciante gamma-emittente nel neuroimaging funzionale è il 99mTc-HMPAO 
(hexamethylpropylene amine oxime). Il 99mTc è un isomero nucleare metastabile capace di emettere 

https://it.wikipedia.org/wiki/Artefatto_(segnali)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ricostruzione_iterativa&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Tomografia_computerizzata
https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnezio
https://it.wikipedia.org/wiki/Isomero_nucleare
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raggi gamma rilevabili da una gamma camera.  
Associato al HMPAO, il 99mTc viene assorbito dal tessuto cerebrale proporzionalmente al flusso 
ematico, in questo modo il flusso sanguigno cerebrale potrà essere rilevato dalla gamma camera. 
Il flusso sanguigno nel cervello è direttamente correlato al metabolismo della regione cerebrale 
attivata e all'energia utilizzata dalla massa cerebrale. 
Il tracciante 99mTc-HMPAO viene somministrato con lo scopo di identificare l’attività cerebrale di 
ogni regione, tecnica già ampiamente utilizzata nello studio delle demenze.   
Lo scopo neuroforense delle tecniche descritte è quello di identificare l’attività cerebrale basale del 
soggetto e quando possibile, la relazione tra stimolo esterno (domanda, immagine) e attività 
cerebrale, questa ultima valutazione funzionale ad oggi risulta essere sperimentale e ancora di non 
facile interpretazione ed applicazione.  
 
Anche il metabolismo del glucosio risulta essere quantificabile nell’area cerebrale attivata, in questo 
caso evidenziabile anche solo con l’esame PET (tomografia ad emissione di positroni), utilizzando la 
quantificazione del fluorodesossiglucosio (FDG).  
Un fattore non trascurabile in relazione all’attività metabolica e al flusso ematico cerebrale 
regionale è legato all’attività anche sinaptica soprattutto con la mediazione di un 
neurotrasmettitore eccitatorio glutammato. In considerazione di quanto descritto si ipotizza che gli 
astrociti (parte delle cellule gliali) siano uno dei mediatori coinvolti nel meccanismo di micro-
vasodilatazione. Risulta doveroso comunque precisare che ad oggi la PET con utilizzo di FDG fornisce 
immagini con risoluzione spaziale di maggiore precisione anatomica. 
Studi SPECT hanno evidenziato con favorevoli caratteristiche sensibili e specifiche l’evidenza di una 
ridotta perfusione frontale nei soggetti con comportamento antisociale (Soderstrom et al.,2002).  
La SPECT, risulta particolarmente sensibile e specifica negli studi in fase critica (crisi o fase post 
critica) della malattia epilettica, caratteristica non sottovalutabile e di particolare importanza nel 
contesto del neuroimaging relazionato al comportamento anche antisociale (fase post critica nella 
stimolazione aggressiva).  
 

 
immagini SPECT 
 
La metodologia descritta è influenzata in modo significativo dall’assunzione di sostanze esogene da 
parte del candidato all’esame (fumo, alcool). Fondamentale risulta segnalare l’interferenza di fattori 
esterni stimolanti di tipo visivo e uditivo. L’interferenza descritta risulta comunque favorevole allo 
scopo di identificare la relazione tra stimolo uditivo, verbale o visivo e attività di una rispettiva area 
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cerebrale, aspetto fondamentale nell’imaging utilizzata nell’identificazione di una relazione tra area 
cerebrale e alterazione del comportamento secondaria ad uno degli stimoli somministrabili.  
La refertazione delle immagini SPECT avviene per osservazione diretta e analisi qualitativa. Sono 
possibili inoltre analisi semiquantitative tramite regioni di interesse (RO) o con sistema statistico-
parametrico.  
La captazione viene normalizzata prima dei confronti statistici, attraverso il confronto di un’area 
non influenzata dai processi di alterazione metabolica così  da rendere confrontabili i dati di diversi 
soggetti che possiedono una differenza metabolica basale e con successivo studio dopo 
stimolazione. Le regioni di riferimento più utilizzate nella regione encefalica sono il ponte o il 
cervelletto.  
Citiamo nuovamente la Risonanza Magnetica funzionale fRMI (1), risultata essere utile nell’evidenza 
di anormalità relative all’attivazione frontale durante compiti di valutazione dell’inibizione della 
risposta e dell’elaborazione di stimoli emozionali (Müller et al.,2003).  
Anche le regioni temporali sono state studiate con successo in fRMI durante l’esposizione e 
l’elaborazione di parole e di figure con elevata carica emozionale.  
 

 
fRMI (Paziente con familiarità per schizofrenia, fonte: Aysenil Belger PhD) 
 
Facendo riferimento specificatamente alla fRMI essa è spesso utilizzata come risonanza magnetica 
funzionale neuronale, tecnica di neuroimaging di recente sviluppo e dedicata all’identificazione 
delle aree metaboliche cerebrali da sottoporre allo studio basale o stimolatorio.  Tale metodica 
identifica e quantifica la risposta emodinamica (cambiamenti del contenuto di ossigeno del 
parenchima e capillari) in relazione all’attività dei neuroni.  
A distanza di 1-5 secondi circa dall’attivazione neurale si ha un flusso sanguigno aumentato. 
Alla cessazione dello stimolo il picco di ossigeno cala anche a livelli inferiori rispetto all’attività pre-
stimolo. 
L’emoglobina ha un comportamento diamagnetico quando ossigenata ma diviene paramagnetica 
quando si riduce il trasporto di ossigeno con conseguente variazione del segnale in fRMI.  
Il contrasto utilizzato per tale studio viene definito Blood Oxygenation Level Dependent. 
L’incremento del segnale BOLD deriverà quindi da una riduzione della concentrazione di emoglobina 
non ossigenata. Ancora di non chiara interpretazione è la relazione diretta tra l’apporto di sangue e 
messaggi input-output neurali relazionabili con l’attività cerebrale.  
Dal punto di vista elettrico i potenziali di campo locale forniscono una indicazione dell’attività 
elettrica integrata in relazione al flusso sanguigno. I potenziali d’azione sono invece più 
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direttamente relazionati con le comunicazioni neurali.  La complessa natura dei meccanismi 
metabolici cerebrali non ha, ad oggi permesso di identificare con certezza la relazione quantificabile 
tra attività elettrica e attività metabolica, sfida scientifica non trascurabile anche in riferimento 
all’interesse neuro-criminologico.  
Ad oggi col segnale BOLD negativo si è ben identificato il meccanismo di imaging delle colonne di 
dominanza oculare nella corteccia visiva primaria con una risoluzione anche inferiore a 0,5 mm.  
Il segnale BOLD viene quantificato con una misurazione da rapida acquisizione volumetrica di 
immagini con contrasto a pesata. Immagini acquisite in un periodo tra uno e quattro secondi e 
ciascun Voxel ottenuto rappresenta un cubo di tessuto di circa 3-4 mm per lato. La risposta a stimoli 
distanti circa 1-2 secondi sono discriminabili attraverso la metodica event-related. Le metodiche 
descritte e integrate con le conoscenze neuroanatomiche e neurofisiologiche permettono di 
prendere in considerazione la spiegazione di fenomeni scientifici in relazione alla cognizione umana.  
Le critiche alle metodiche sopracitate sono rivolte al segnale BOLD in quanto misura indiretta 
dell’attività neurale e quindi suscettibile all’influenza di fenomeni fisiologici non neurali. Inoltre aree 
differenti del cervello potrebbero possedere diverse capacità emodinamiche non rappresentabili in 
modo accurato dal modello generale lineare usato come filtro dei segnali temporali.  
Non per ultimo,la risonanaza magnetca funzionale ha trovato negli ultimi anni un’applicazione di 
interesse scientifico nel “Lie Detector”. Applicazione ancora molto discussa e motivo di ampio 
dibattito scientifico. Alla base si ritrovano gli stessi principi del classico lie detector ma, al posto delle 
variazioni dei parametri fisiologici, si rilevano ovviamente le diverse attivazioni delle aree cerebrali 
(Lavazza e Sartori, 2011). 
Dal punto di vista sperimentale è possibile verificare se il cervello del criminale riferisce la verità 
sull’accaduto o sui dettagli che hanno caratterizzato l’evento criminoso. L’uso a tale scopo della 
Risonanza Magnetica funzionale risulta essere ampiamente contrastato dalla comunità scientifica 
dove tale applicazione forense viene vista come non rispettosa della regola Daubert (Simpson, 2008; 
Marikangas, 2008; Schauer,2009). Inoltre i criteri di attendibilità dei risultati scientifici risultano 
essere differenti dai criteri legali e tali differenze richiedono un adattamento di non facile 
applicazione (Schauer,2009-2010). 
L’opinione comune è che risulterà quindi necessario raggiungere obiettivi oggettivamente 
verificabili in termini di misura biologica (membrane, recettori) delle variazioni macroscopicamente 
evidenziabili alla RMN per poter validare l’indagine in riferimento alla Lie Detector. 
 
Una tecnica utilizzata per accertare l’alterazione anatomica cerebrale è il metodo “Voxel-Based 
Morphometry” (VBM). Questa tecnica permette un confronto (voxel by voxel) della microstruttura 
cerebrale con la possibilità di evidenziare e quantificare il rapporto tra materia grigia e bianca in due 
gruppi di confronto a partire dall’elaborazione di immagini in risonanza magnetica nucleare, tecnica 
utilizzata con successo nell’esplorazione di condizioni psicopatologiche considerate dalla psichiatria 
classica come funzionali. La valutazione si avvale di un approccio statistico noto come “mappatura 
statistica parametrica”.  
Nelle metodiche tradizionali il volume della massa cerebrale o di aree specifiche viene misurato 
evidenziando regioni di interesse elaborate dalla scansione cerebrale e successivamente 
calcolandone i volumi residui.  Nelle determinazioni morfometriche tradizionali è frequente 
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l’impossibilità di mappare aree cerebrali ramificate profonde o con distribuzione atipica. Le masse 
volumetriche con caratteristiche di ramificazione, attraverso la VBM vengono ricondotte ad un 
atlante anatomico informatizzato di riferimento della massa cerebrale. Attraverso una procedura di 
“smoothing” ogni voxel permette la rappresentazione di un voxel e dei 26 voxel circostanti 
(dimensione geometrica di un cubo di 3x3x3 voxel) a questo punto risulterà determinate il confronto 
dell’immagine ottenuta con regioni anatomiche di riferimento (2).   
Da considerare inoltre l’opportunità di applicazione della metodica nella possibilità di identificare la 
differente morfologia cerebrale tra diversi soggetti ma anche la non trascurabile opportunità di 
confrontare le differenze tra i due emisferi di una stessa massa cerebrale e quindi nello stesso 
soggetto permettendo quindi lo studio dell’asimmetria dell’encefalo (3). 
Evidenze di particolare interesse scientifico sono state confermate dalla dimostrazione di una 
significativa sensibilità nell’evidenziare variazioni microstrutturali nel rapporto sostanza grigia e 
bianca associata ai disturbi di personalità a dimostrazione di una significativa relazione scientifica 
tra patologia psichiatrica e morfologia cerebrale. 
Un accenno all’utilizzo dei potenziali evocati (ERPs) tecnica che permette di esplorare la funzione 
cerebrale senza considerare gli elementi anatomici strutturali. Risulta essere quindi una tecnica 
validata nell’indagare l’attività elettrica cerebrale correlata a stimoli esterni o all’esecuzione di 
compiti svolti o somministrati.  
In considerazione delle nuove opportunità d’indagine sopra descritte, la suddivisione dei disturbi 
mentali che portava a considerare come infermità le sole psicosi in quanto oggettivamente e 
clinicamente accertabili, con esclusione delle psicopatie, le nevrosi o i disturbi di personalità per la 
mancanza di oggettiva possibilità diagnostica, diventa oggi obsoleta.  
I disturbi atipici (definiti funzionali) sono stati   definiti in parte nei loro correlati neuronali e quindi 
su base anche genetica. Ad oggi esiste l’opportunità, quasi per ogni disturbo psichico di correlare ad 
esso un’alterazione cerebrale specifica di tipo strutturale o funzionale. 
La letteratura scientifica fornisce ripetuti consensi nei confronti delle nuove neuroscienze. 
Le nuove tecniche di indagine cerebrale sono in grado di apportare un progressivo miglioramento 
in termini di oggettività e scientificità peritale con giudizi scientifici convincenti. Le tecniche di 
neuroimmagine sono in grado di studiare l’attività cerebrale durante la stimolazione emotiva o 
durante le diverse risposte comportamentali in condizioni fisiologiche. Particolare attenzione è stata 
posta allo studio dell’attività che coinvolge l’amigdala considerata come sentinella o computer 
emotivo all’interno della complessa attività cerebrale. Altrettanto interessanti sono le opportunità 
di risposta giuridica con l’esplorazione dell’attività del lobo frontale e prefrontale (aree orbitali e 
ventro mediali della corteccia anteriore), esiste infatti l’opportunità di valutare i correlati neuronali 
della coscienza che risultano coinvolti nella pianificazione dell’atto o nel controllo dell’impulsività.  
Il quesito riferito alla relazione tra ridotto funzionamento prefrontale e predisposizione alla violenza 
grazie alle neuroscienze può avere oggi differenti interpretazioni scientifiche.  
In prima ipotesi a livello emotivo un minor funzionamento prefrontale causa la riduzione nel 
controllo sulle sezioni più primitive dell’encefalo come il sistema limbico capace di generare 
emozioni primarie come ira e rabbia. La corteccia prefrontale evoluta risulta capace di limitare le 
emozioni limbiche. La riduzione o l’annullamento di tali meccanismi di controllo genererà quindi 
l’incontrollata risposta.  
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In seconda ipotesi conosciamo dal punto di vista neurologico che un danno prefrontale determina 
una maggiore predisposizione ad accettare un rischio, generando irresponsabilità e mancato 
rispetto delle regole.  
In terza ipotesi il danno frontale può sostenere un cambio di personalità, situazione ampiamente 
nota dal punto di vista puramente clinico con l’accertata relazione tra invasione dell’area frontale 
grazie a neoformazioni o traumi e corrispondente modificazione del comportamento.  
Altra ipotesi è quella sostenuta dalla convinzione che un danno prefrontale può causare immaturità 
e conseguente scarsa opinione sociale. La conseguenza di tale situazione risulterà essere un 
comportamento socialmente inadeguato con compromissione nella capacità di elaborare soluzioni 
non aggressive in situazioni socialmente difficili. 
Nell’ipotesi che possiamo definire cognitiva i limiti nel funzionamento della corteccia prefrontale 
potranno causare la cosiddetta mancanza di problem-solving.  
Tale situazione limitativa dal punto di vista intellettuale diviene la caratteristica dell’insuccesso 
scolastico, sociale, professionale ed economico, fattori evidentemente predisponenti al 
comportamento criminale (6-7). 
Nel caso in cui le evidenze neuroscientifiche identificano nel soggetto criminale il normale 
funzionamento della corteccia prefrontale, possiamo spingerci nello studio del sistema limbico, nota 
sede di emozioni legate alla parte più primitiva del nostro funzionamento neurale. 
L’amigdala ha la funzione di attivare le emozioni con la capacità di stimolare sia l’attacco predatorio 
che affettivo. L’ippocampo ha capacità modulatoria e di regolazione dell’aggressività e con adeguata 
attivazione è in grado di innescare l’attacco predatorio. Il talamo ha una funzione di collegamento e 
di smistamento tra le aree emozionali limbiche e le aree cerebrali corticali regolatorie. Il 
mesencefalo, una volta attivato, ha la capacità di gestire aggressione affettiva con componente 
emozionale. Tale meccanismo cerebrale, oggi esplorabile con le tecniche neuroscientifiche, ha 
permesso di mettere in relazione l’attivazione subcorticale nei criminali assassini definiti reattivi, in 
quelli proattivi e nei gruppi di controllo. Tali evidenze hanno permesso di confermare che nei gruppi 
studiati vi era un alto livello di attivazione delle regioni limbiche subcorticali più alto rispetto al 
gruppo di controllo. Attivazione identificata come maggiormente evidente nell’emisfero cerebrale 
destro collegato con le emozioni. Dalle evidenze descritte risulta coerente supporre che 
nell’assassino a sangue freddo siano presenti funzioni prefrontali conservate capaci di regolare le 
loro azioni con la conseguenza di poter eseguire aggressioni criminali in modo relativamente cauto 
e con premeditazione (8-9). 
Sempre di maggior interesse risulta la possibilità oggi concreta di studiare le aree posteriori alla 
regione frontale. La circonvoluzione angolare definita area 3 nella mappa creata dall’anatomista 
Korbinian Brodmann, regione cerebrale posta nella parte inferiore del lobo parietale sopra la 
corteccia temporale e frontalmente alla corteccia visuale. Posizione quindi significativa per la 
capacità di congiunzione di tre dei quattro lobi principali. Attraverso le tecniche di neuroimmagine 
con misurazione del metabolismo glucidico si è potuto evidenziare che in queste aree l’attività 
metabolica risulta essere ridotta nel criminale rispetto ad un gruppo di controllo.   
L’alterato funzionamento della circonvoluzione angolare determina un limite nelle abilità 
fondamentali quali leggere, scrivere e contare. Limiti che determinano un rallentamento nelle fasi 
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di apprendimento. Tale considerazione è stata quindi correlata con una storia scolastica e 
professionale compromessa tipica di una parte della personalità criminale violenta.  
Le immagini neuroscientifiche con l’opportunità di studiare l’ippocampo e le circonvoluzioni 
periferiche hanno permesso di dimostrare alterazioni delle aree nominate in relazione col 
comportamento criminale. Tale evidenza è stata dimostrata soprattutto nei comportamenti 
antisociali.  
In Svezia Henrik Soderstrom (10) ha confermato una ridotta funzione dell’ippocampo in relazione al 
criminale violento con psicopatia. Negli Stati Uniti Kent Kiehl ha ipotizzato una relazione tra 
ippocampo e psicopatia (11). 
Le immagini PET hanno permesso di identificare la rete neurale dell’ippocampo implicata 
nell’apprezzamento degli obiettivi sociali. Come conseguenza si è arrivati ad ipotizzare un legame 
con il comportamento socialmente inadeguato o addirittura violento giustificato dalla mancata 
capacità di valutare stimoli ambigui in situazioni sociali in grado di stimolare un atto violento.  
Risultati entusiasmanti sono stati ottenuti attraverso lo studio del flusso ematico cerebrale 
regionale mediante PET studio correlato alle capacità di critica, di giudizio e nel controllo del proprio 
comportamento, attività cerebrale ampiamente valutata in Pazienti con esiti traumatici o con 
patologie di tipo degenerativo. Soggetti che hanno una integrità nella capacità di intendere ma non 
risultano essere in grado di controllare alcuni impulsi in relazione ad una anomalia che li rende 
impossibilitati nel percepire le emozioni altrui. 
In questo contesto risulta particolarmente interessante lo studio rivolto ai neuroni a specchio in 
grado di anticipare e capire non solo gli atti puramente motori ma anche le emozioni che 
coinvolgono il momento motorio. Le nuove tecniche di neuroimaging sono oggi in grado di 
documentare oggettivamente le componenti neurobiologiche del comportamento decisionale e le 
attività e reattività involontarie fino ad arrivare alla possibilità di documentare su base neuronale il 
giudizio morale. In alcuni soggetti risulta possibile verificare l’impossibilità nel bloccare alcune 
risposte automatiche, proprio in tale contesto è significativa la sempre maggiore conoscenza 
dell’attività dei neuroni a specchio in relazione all’attività neurobiologica di alcune aree cerebrali. 
Risulta quindi spesso identificabile il meccanismo cerebrale alterato che determina e sostiene un 
comportamento inadeguato o illecito. Non trascurabile è sempre la componente ambientale, 
genetica, eventi post traumatici o patologie di recente insorgenza. 
Risulta possibile una distinzione ad esempio tra schizofrenici violenti e schizofrenici non violenti, la 
distinzione tra grave disturbo di personalità e disturbo lieve, opportunità diagnostica data dalla 
possibilità di evidenziare correlati alla Voxel-Based Morphometry (VBM). 
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Metabolism of amines 
 
Interesse altrettanto significativo dal punto di vista scientifico è rivolto agli studi di biologia 
molecolare e di genetica comportamentale in grado di identificare l’influenza genetica sul 
comportamento e sulla personalità. Di particolare interesse è l’attenzione rivolta allo studio di 
suscettibilità del gene MAOA (5). 
Le MAO sono classificate tra le ossidoreduttasi e catalizzano la seguente reazione: 
 
H                      H 
  |                      | 
R-C-NH2 + O2 + H2O  ->  R-C=O + NH3 + H2O2 
  | 
  H 
 
Sul braccio corto del cromosoma X sono stati identificati i geni che codificano per le MAO ed inoltre 
sono state codificate due categorie distinte definite come MAO-A e MAO-B, i neuroni e gli astrociti 
risultano essere le maggiori localizzazioni nel sistema nervoso centrale di tali monoammine. Ad oggi 
esiste una relazione certa con la neutralizzazione di alcuni neuroni monoaminergici.  Più 
specificatamente la serotonina risulta essere ossidata in modo maggiore dalle MAO-A mentre le 
MAO-B sono in grado di interferire nella ossidazione della feniletilamina.  
Le ossidazioni interferiscono sull’attività di adrenalina, noradrenalina e dopamina. 
Risulta quindi evidente la relazione con disturbi psichiatrici; Relazione ampiamente studiata in 
riferimento ai disturbi antisociali, deficit di attenzione, fobie sociali ed abuso di sostanze. 
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Conclusions 
 
Quanto descritto viene considerato di particolare interesse anche dal punto di vista giuridico, non 
soltanto in relazione all’aspetto puramente diagnostico in termini di patologia ma anche in 
riferimento al giudizio d’imputabilità dove ad oggi la diagnosi esclusivamente descrittiva vede 
perdere la sua efficacia. 
Per tale aspetto giuridico è doveroso fare riferimento alle Sezioni Unite che hanno subordinato la 
rilevanza penale dei disturbi di personalità ad un dato quantitativo, intensità e gravità del disturbo.  
Il Perito che intende apportare un valido contributo deve poter “misurare” intensità e gravità del 
disturbo. Maggiore valore “della misura” ottenuta determinerà un maggiore valore dell’atto 
peritale. 
Anche il concetto di infermità mentale sarà quindi destinato ad un mutamento fino a dover 
considerare per la sua definizione la presenza di anomalie strutturali cerebrali, recettoriali o la 
presenza di alterazioni patologiche della strutta cerebrale. Sarà necessario prendere atto 
dell’incapacità del soggetto nel gestire empatia, emotività ed impulsività pur mantenendo integre 
le capacità cognitive. 
Le neuroscienze potrebbero quindi estendere le proprie implicazioni all’interno del procedimento 
penale anche oltre il concetto di imputabilità. 
Alcuni ambiti di applicazione riguarderanno la valutazione della testimonianza o delle dichiarazioni 
di innocenza, attraverso la risonanza magnetica funzionale si arriva oggi ad accertare la menzogna 
nel 90% della casistica presa in esame. 
Negli Stati Uniti è consuetudine destinare una specifica udienza volta a stabilire l’adeguatezza 
nell’acquisizione della confessione, anche nel Regno Unito l’Home Office ha definito adeguate linee 
guida in corso di interrogatorio del minore.  
In tali contesti le neuroscienze trovano implicazione nella possibilità di valutare la capacità di stare 
in giudizio e la formazione della prova in genere.  
Non per ultimo, la validazione scientifica nelle implicazioni rivolte alla validità del consenso. 
Le neuroscienze basate su un metodo sperimentale con la possibilità di un controllo esterno di 
affidabilità, prendono maggiore valore rispetto ad altri approcci psicologici classici. 
Risulta indispensabile che gli stessi specialisti del settore neuroscientifico richiedano che si proceda 
sempre alla valutazione della scientificità della disciplina che produce la prova, dell’ammissibilità 
delle prove e quando prodotta del suo risultato. 
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