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LE NEUROSCIENZE: STUDIO DELLA 

GENETICA COMPORTAMENTALE  

 
 Di che cosa si tratta? 

 •UNA NUOVA FRONTIERA DI INVESTIGAZIONE 
SCIENTIFICA  

 

 Obiettivo:  

 •LA COMPRENSIONE DEI FENOMENI MENTALI 
E DEI COMPORTAMENTI UMANI, ATTRAVERSO 
LA VISUALIZZAZIONE E L’ANALISI DELLE 
DIVERSE AREE ANATOMICHE CELEBRALI, 
MEDIANTE L’USO DI TECNICHE DI 
NEUROIMAGING  

 

 Ideatore:  

 •Ideata dal prof. Sartori dell’Università di Padova  

 



SETTORI DI APPLICAZIONI: 

 

AREA FORENSE 

 

 •Il soggetto esaminato, collaborativo, viene sottoposto ad 
un test computerizzato.  

 •Deve rispondere ad alcune frasi che descrivono il ricordo 
da “validare”, di cui una rappresenta l’ipotesi accusatoria e 
l’altra quella difensiva, dove ovviamente, una sola delle due 
può essere vera.  

 •La memoria vera viene riconosciuta perché può essere 
“raggiunta” più velocemente, mentre quella falsa ha un 
percorso celebrale più “tortuoso” che si riflette in un 
allungamento abnorme dei tempi di reazione.  

 •Valutazione strumentale del contenuto della memoria del 
testimone basata sulla registrazione del tempo di reazione, 
con una precisione elevata mai inferiore al 92%  

 



SETTORI DI APPLICAZIONI:  

 
AREA AZIENDALE 

 

 •Al soggetto viene chiesto di sottoporsi ad un 
questionario di valutazione on line, che permette di 
identificare la struttura della personalità, fornendo 
una lettura più dettagliata delle caratteristiche della 
persona.  

 •Applicazione della metodologia suddetta alla 
selezione del personale e valutazione del Potenziale 
dei lavoratori basati sull’approccio della personalità e 
dell’intelligenza emotivo/sociale.  

 •Tale modello scientifico, denominato Skill View, 
attraverso questionari di autovalutazione, indaga 
l’effetto che i geni esercitano sulle differenze 
individuali della personalità, facendo emergere un 
profilo di dettaglio del candidato in base alle sue 
caratteristiche emotive e di personalità.  

 



SETTORI DI APPLICAZIONI:  

  

VANTAGGI PER LE AZIENDE  

 

 •Effettuare specifiche campagne di e-Recruitment 
contenendo i costi.  

 •Catturare” talenti che inviano spontaneamente il C.V. al 
sito aziendale; Tale modello scientifico, denominato Skill 
View.  

 •Verificare i fabbisogni formativi non tecnici del soggetto  

 ( gap analysis) mediante analisi del ruolo.  

 •Costruire specifiche graduatorie per profili da selezionare.  

 •Gestire l’Assessment ed il percorso di carriera attraverso 
prove di eterovalutazione.  

 •Facilità di individuazione dei lavoratori più adatti a 
ricoprire una specifica posizione con risparmio in termini di 
costi, tempi e maggiore obiettività nelle scelte.  

 



SETTORI DI APPLICAZIONI:  

 
 

AREA ASSICURATIVA 

 

 •La medesima metodologia scientifica, messa 
appunto dall’Università di Padova, permette di 
smascherare le frodi assicurative. I colpi di frusta 
inesistenti, i falsi incidenti e i danni inventati 
potranno d’ora in avanti essere scoperti mediante una 
procedura che passa al vaglio l’attendibilità delle 
dichiarazioni dell’assicurato. Tale procedura permette 
di identificare i simulatori con una precisione mai 
inferiore al 92% mediante un software che misura 
le tracce lasciate dalla memoria e dalle 
intenzioni fraudolente nel cervello 
dell’assicurato.  

 



SETTORI DI APPLICAZIONI:  

 
  

VANTAGGI PER LE COMPAGNIE ASSICURATIVE 

 

 •Tale accertamento può essere fatto via web: davanti 
ad un computer l’assicurato deve classificare delle 
frasi il più velocemente possibile. Sulla base dei tempi 
di reazione viene verificata l’attendibilità delle sue 
dichiarazioni: il verdetto è immediato e prodotto 
automaticamente dalla macchina.  

 •L’adozione di procedure di lie-detection ha permesso 
di ridurre del 25% le richieste di risarcimento. 
Probabilmente molti casi di frode potenziale vengono 
scoraggiati dalla sola idea di passare sotto la lente 
d’ingrandimento della “macchina della verità”.  

 



APPLICAZIONI  REALI  IN  AMBITO 

FORENSE 

UN ESEMPIO CONCRETO: 

 

 

 LA  MISURAZIONE  DEL  VIZIO 

DI  MENTE … 



INDAGINE DEL VIZIO DI MENTE AI 

FINI DELL’IMPUTABILITA’ 

 Art. 85 c.p. CAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE 

    “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge 
come reato, se, al momento in cui lo ha commesso non era 
imputabile. E’ imputabile chi ha la capacità di intendere e di 
volere”. 

 

    COME DETERMINARE E MISURARE I CONFINI DI UN 
ISTITUTO GIURIDICO “ SFUMATO ED INDEFINITO” 
COME IL VIZIO DI MENTE? 

 

    Art. 533 c.p.p. CONDANNA DELL’IMPUTATO 

    “ Il Giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato 
risulta colpevole del reato contestatogli, al di là di ogni 
ragionevole dubbio”. 

       



SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE N.9163/2005 

 La Sentenza “RASO” del 2005 chiarisce come 

nella nozione di infermità penalmente rilevante 

possano rientrare anche i DISTURBI DELLA 

PERSONALITA’ , “ …a condizione che il giudice 

ne accerti la gravità e l’intensità tali da 

escludere o scemare grandemente la capacità di 

intendere e di volere e il nesso eziologico con la 

specifica azione criminosa”. 

 CONCEZIONE MULTIFATTORIALE DI TIPO BIO-PSICO-

SOCIALE DEL DISTURBO MENTALE 

 MODELLO CIRCOLARE DEL DISTURBO MENTALE 

 IL DISTURBO MENTALE APPARE MULTIDETERMINATO 



LA DIAGNOSI DELL’INFERMITA’ MENTALE 

 Il giudizio sull’imputabilità si compone di due 

fasi: 

 

 DIAGNOSI DEL DISTURBO 

 

 VALUTAZIONE DEI SUOI EFFETTI SULLA 

CAPACITA’ DI INTENDERE E VOLERE DEL 

SOGGETTO AGENTE AL MOMENTO DEL 

FATTO 

 



DSM-IV 

 Manuale diagnostico e statistico dei disturbi 
mentali, che ad oggi appare insufficiente a 
spiegare e comprendere la genesi e il quantum 
del disturbo, essendo di mera catalogazione del 
tipo di disturbo e quindi non completo a misurare 
l’intensità dello stesso. 

 Il contributo del Manuale resta importante, ma 
limitatamente all’accertamento e alla 
classificazione della tipologia del disturbo, ma 
non consente la diagnosi funzionale in grado 
di indicare le conseguenze di un certo disturbo e 
di andare a fondo nell’esplorazione del 
funzionamento della personalità globale di un 
soggetto. 



LA  NEUROANATOMIA 

 Attraverso le moderne tecniche di neuroimaging oggi 
tali approfondimenti celebrali sono possibili, capaci di 
misurare la struttura del cervello e la sua 
funzionalità, attraverso la mappatura e l’analisi 
delle alterazioni celebrali e connesse a  problemi 
strutturali nell’ area temporale e libica, come 
l’ippocampo, l’amigdala e il lobo frontale, sede di 
importantissimi regolatori di funzioni celebrali. 

 

 L’amigdala è considerata una sentinella, un computer 
emotivo del cervello. 

 Il lobo frontale permette di valutare i correlati neuronali 
della coscienza, determinanti per la pianificazione dell’atto 
o il controllo degli impulsi. 

 La PET consente la misurazione del flusso ematico 
celebrale. 



LE  NEUROSCIENZE: STUDIO DELLA 

GENETICA COMPORTAMENTALE 

 Tecniche di studio ed analisi del cervello e del 

sistema nervoso; 

 Una nuova frontiera di investigazione della 

personalità scientifica; 

 Strumenti di comprensione dei fenomeno mentali 

e del comportamento umano attraverso la 

visualizzazione e l’analisi delle diverse aree 

anatomiche celebrali, mediante tecniche di 

neuroimaging; 

 Strumenti non invasivi e di grande scientificità 

per l’analisi e la comprensione del 

comportamento criminale. 



LA CONCEZIONE NORMATIVA 

DELLA COLPEVOLEZZA 

 La decisione del giudice deve essere sostenuta da 

una prova ritenuta valida al momento della sua 

pronuncia. Al Giudice il compito di accertare la 

validità del METODO che ha condotto a quella 

prova, con prudenza e senso critico. 

 Le Neuroscienze oggi aiutano ad oggettivare 

maggiormente la formazione della prova. Nel 

caso di valutazione dell’imputabilità di un 

soggetto autore di reato, esse ne studiano la 

personalità globale, dunque anche della sua sfera 

emozionale. 

 LA MENTE E’ CIO’ CHE IL CERVELLO FA. 



LA CRIMINOGENESI E LA 

CRIMINODINAMICA DEL REATO 

 “ Tra disturbo mentale e fatto reato deve 
sussistere un nesso eziologico, che consenta 
di ritenere il secondo causalmente 
determinato dal primo” ( Sezioni Unite, 2005 ). 

 La perizia per accertare quanto statuito deve 
passare dalla classificazione del disturbo alla 
comprensione dello stesso, attraverso la 
mappatura della traccia del profilo personologico 
complessivo dell’imputato, indagando sui motivi 
che hanno spinto il soggetto a delinquere 
(genesi), il come ne ha messo in atto (dinamica), 
valutando il quanto fosse consapevole dello 
specifico crimine (misurazione di un eventuale 
vizio). 



…..COME? 

 Attraverso la ricostruzione retrospettiva della 

dinamica del reato; 

 L’analisi dei rapporti tra autore e vittima; 

 La valutazione del grado di consapevolezza 

dell’imputato; 

 La valutazione del comportamento dell’imputato, 

prima, durante, dopo il fatto; 

 La percezione del significato degli atti commessi 

e la possibilità di prevederne le conseguenze 

(disvalore sociale). 



IL GRADO DI INCIDENZA DEL 

DISTURBO SUL REATO 

 “Non è la sola diagnosi (dimensione categoriale) 
bensì la criminogenesi e la criminodinamica 
(dimensione funzionale) quella che aiuta a 
ricostruire e comprendere lo stato di mente di un 
autore (o di una vittima) di reato” ( Fornari). 

 Le moderne Neuroscienze consentono oggi tale 
approfondimento funzionale nello studio del 
reato, oggettivando scientificamente la prova del 
nesso causale tra un determinato disturbo ed il 
fatto illecito. 

 Lo scopo è quello di meglio collocare soggetti 
devianti sulla base di specifiche evidenze 
misurate e non solo classificate. 



PERITO E GIUDICE 

 Costante e proficua deve essere la collaborazione tra 
perito e giudice; 

 Specifica la formazione e l’aggiornamento continuo; 

 Al perito il compito di usare metodologie 
standardizzate, confrontabili e ripetibili; 

 Al giudice quello di ampliare la sfera delle proprie 
competenze, estranee al sapere giuridico tradizionale, 
modificando il proprio ruolo, divenendo “custode del 
metodo” (gatekeeper); 

 “Peritus Peritorum”sempre, ma reinterpretandone il 
senso, con un ruolo di garante e supervisore, atto 
a verificare la competenza e la capacità scientifica 
dell’esperto, che lo porti alla decisione finale, frutto di 
una valutazione complessiva, logica e coordinata delle 
emergenze psichiatriche e di quelle processuali. 



LA PERIZIA CRIMINOLOGICA E 

NEUROSCIENTIFICA 

 “Il perito deve distinguere il classificare (momento 
statico) dal comprendere (parte dinamica), che 
privilegia l’ascolto del paziente alle mere 
classificazioni. L’una e l’altra si integrano nel 
momento dell’accertamento della criminogenesi e 
della criminodinamica del fatto reato” (Fornari). 

 Le Neuroscienze con l’uso di tecniche di neuroimaging 
sono un valido ausilio ad Giudice nel suo giudizio 
sull’imputabilità di un soggetto. 

 Il disturbo psichico oggi non contempla più una 
spiegazione monocausale. 

 La nozione di malattia mentale è oggi integrata da 
nuova scienza. 

 Capire e misurare l’intensità del disturbo 
costituisce l’anello di congiunzione tra le due 
fasi del giudizio sull’imputabilità. 



I CRITERI DAUBERT 

 Verificabilità del metodo; 

 Falsificabilità; 

 Controllo da parte della comunità scientifica 
mediante pubblicazioni; 

 Conoscenza del tasso di errore; 

 Generale accettazione da parte della comunità degli 
esperti. 

 Le Neuroscienze rispondono ai suddetti criteri in 
modo completo e appaiono particolarmente indicate 
ad evidenziare soggetti in cui a causa di una lesione 
al cervello, permanga la capacità conoscitiva (di 
intendere), ma non quella volitiva, empatica ed 
emotiva ( di volere), con un probabile riconoscimento 
di un vizio parziale di mente. 



SIAMO AD UNA SVOLTA? 

 Certamente appare doveroso non essere sordi 
davanti a strumenti che possono essere di ausilio, 
non certamente i soli, nello studio della 
personalità deviante e del comportamento 
criminale, in ogni ambito sociale. 

 Un doveroso ampliamento della “cassetta degli 
attrezzi”, verso una maggiore oggettivazione delle 
evidenze da introdurre nella aule di Giustizia e 
nel mondo aziendale, verso un’auspicabile 
diminuzione dell’errore giudiziario e di 
valutazione, sempre e comunque verso la ricerca 
della Verità. 



 

 

   GRAZIE  PER  L’ATTENZIONE 
marilena.guglielmetti@virgilio.it 


