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Metodi utilizzati nelle Neuroscienze 



         Visualizzazione del cervello (Brain Imaging) 

Le diverse tecniche di brain imaging si dividono in 2 grandi 
categorie: 

1) Metodi di visualizzazione strutturale: 
Studiano la forma del cervello e la presenza di strutture 
patologiche (tumori, emorragie, infarti) 

2) Metodi di visualizzazione funzionale: 
Servono ad investigare quali aree cerebrali svolgono una 
determinata funzione, la sequenza di attivazione delle aree 
coinvolte in un compito, e l’effetto su queste aree di varie 
patologie neurologiche (lesioni) e psichiatriche (autismo, 
schizofrenia). 



Metodi di visualizzazione strutturale (1)  
- Angiografia 
- Tomografia computerizzata (CT scan) 
-  Risonanza magnetica nucleare (NMR)  

Sezione sagittale della RMN 



METODI DI VISUALIZZAZIONE 
STRUTTURALE (1) 



Risonanza magnetica nucleare (NMR) 

            NMR : fotografa lo stato attuale 



METODI DI VISUALIZZAZIONE FUZIONALE DIRETTI (1) 

Metodi di registrazione del potenziale elettrico 
cerebrale 

- EEG 

-  Potenziali evento-correlati (ERP) 

-  Magneto-encefalografia (MEG) 

-  Registrazione di singole/multi-unita’ 



METODI DI VISUALIZZAZIONE FUNZIONALE INDIRETTI 
(3) 

-  Tomografia ad emissione di positroni (PET) 

- Risonanza magnetica funzionale (fMRI o functional Magnetic   
Resonance Imaging) 



Tecniche di stimolazione 

-  Stimolazione magnetica transcranica (TMS) 

-  Stimolazione elettrica transcranica (TES) 

Tecniche scientifiche (non neuro) 

-  Metodo della doppia dissociazione (Implicit Association Test, 
IAT) 

Altre tecniche neuroscientifiche  

- Brain fingerprinting 



I diversi metodi utilizzati dalle neuroscienze 
differiscono soprattutto per la loro capacita’ di 
risoluzione spaziale e temporale delle funzioni 
cerebrali. 



Risoluzione spazio-temporale dei diversi metodi di 
neuro-imaging 



METODI DI REGISTRAZIONE DEL 
POTENZIALE ELETTRICO CEREBRALE 



EEG 

!  EEG: registra il lavoro dei neuroni 



EEG 

An electroencephalogram (EEG) is a test that 
measures and records the electrical activity of your 
brain. Special sensors (electrodes ) are attached to 
your head and hooked by wires to a computer. The 
computer records your brain's electrical activity on the 
screen or on paper as wavy lines. Certain conditions, 
such as seizures, can be seen by the changes in the 
normal pattern of the brain's electrical activity. 



EEG 

EEG: Why It Is Done : 
"  Diagnose epilepsy and see what type of seizures are 
occurring. EEG is the most useful and important test in 
confirming a diagnosis of epilepsy 
"  Check for problems with loss of consciousness or dementia 
" Help find out a person's chance of recovery after a change in 
consciousness 
"  Find out if a person who is in a coma is brain-dead. 
"  Study sleep disorders, such as narcolepsy. 
"  Watch brain activity while a person is receiving general 
anesthesia during brain surgery. 
"  Help find out if a person has a physical problem (problems 
in the brain, spinal cord, or nervous system) or a mental health 
problem. 



Potenziali Evento-Correlati 
ERP (Event-Related Potentials) 

!  Gli ERP rappresentano modificazioni del segnale EEG 
(variazioni del potenziale elettrico) che fanno seguito ad 
uno stimolo (ad es, visivo, somestesico o uditivo). 

!  Gli ERP riflettono: 
- processi sensoriali EVOCATI dallo stimolo fisico; 
- attivita’ neuronale legata alla preparazione motoria; 
- Processi cognitivi che dipendono dal compito in cui il 

soggetto e’ impegnato (ad es, prestare attenzione ad una 
posizione spaziale). 



Passando dallo 
stato di veglia a 
quello di sonno e 
coma, le onde 
EEG diventano 
progressivamente 
piu’ ampie e 
meno frequenti. 



Potenziali Evento-Correlati 
ERP (Event-Related Potentials) 



Tecnica dell’Averaging 

"  Registrare numerose volte (fino a 100 ripetizioni) l’ EEG 
dopo la presentazione dello stimolo; 

"  Fare la media (averaging) delle diverse ripetizioni; 
"  Poiche’ l’ EEG di fondo varia in modo casuale, esso  tende 

a zero nella media. 
"  Il segnale ERP, che e’ time-locked allo stimolo, emerge dal 

rumore di fondo all’ aumentare delle ripetizioni; 
"  Il rapporto segnale/rumore di fondo aumenta in funzione 

della radice quadrata del numero di ripetizioni. 





Tecnica dell’Averaging 



MEG (Magneto-encelografia) 

!  La Magneto-encefalografia (MEG) e’ la misura del debole 
campo magnetico generato dall’attivita’ elettrica dei 
neuroni cerebrali. 

!  Misurando il campo magnetico evocato dalla 
presentazione di stimoli sensoriali, la MEG permette di 
costruire una mappa dell’organizzazione funzionale del 
cervello che ha una risoluzione spaziale al disotto del 
centimetro, ed una temporale dell’ ordine del millisecondo. 

!  La MEG puo’ essere usata come strumento per lo studio 
del cervello sia normale che patologico. 



MEG 

Attraverso la MEG, i 
campi magnetici 
generati dalle 
correnti elettriche 
neuronali sono 
misurati all’ esterno 
(scalpo) mediante 
sensori 
superconduttori. 



MEG 

- Contrariamente alla PET e all fMRI, la MEG misura 
direttamente l’ attivita elettrica cerebrale (in questo senso e’ 
simile agli ERP); 

- Questo permette lo studio dei processi cognitivi con una 
altissima risoluzione temporale (circa 1 msec), uguale a quella 
consentita dall’ EEG e ERP, ma senza i seri problemi di 
risoluzione spaziale tipici di queste due metodiche; 

- La risoluzione spaziale della MEG e’ di alcuni cm sulla 
superficie cerebrale, ma si riduce ad alcuni mm per le strutture 
profonde (ad es, talamo e gangli della base).- 



MEG 

!  La MEG e’ una metodica completamente non 
invasiva, ideale per lo studio della dinamica 
corticale dei processi funzionali che seguono la 
presentazione di uno stimolo sensoriale.  

!  Lo scopo della MEG e’ quello di identificare nel 
tempo e nello spazio le sedi cerebrale (‘neural 
source’) di una determinata funzione nervosa. 



La trasmissione dell’ attivita’ elettrica neuronale dall’ interno 
del cervello ai sensori EEG e MEG esterni, il cosiddetto 
problema diretto (‘forward problem’), e’ un fenomeno ben 
conosciuto, ed esistono accurati algoritmi in grado di descrivere 
come i campi elettrici/magnetici si propagano attraverso la 
testa e si distribuiscono sullo scalpo. 

Tuttavia, il cosidetto problema inverso, quello cioe’ di stabilire 
la sede cerebrale delle correnti elettriche a partire dalla 
distribuzione dei segnali EEG/MEG misurati sullo scalpo non e’ 
di facile soluzione. 

Infatti, ad ogni distribuzione dei segnali EEG/MEG sulla testa 
si associano numerose possibili origini (‘sources’) o sedi 
generatrici di corrente nel cervello. In altri termini, il problema 
inverso ammette piu’ di una soluzione. 



Tuttavia, il problema inverso puo’ essere trattato e risolto: 

-  Un modello matematico usato e’ il modello SCD (Single 
Current Dipole) che si e’ dimostrato essere capace di 
localizzare nel cervello le aree di attivazione (assai meglio di 
quanto accade per i modelli matematici usati per gli ERP). 

- Il modello SCD assume che in ogni istante l’origine del campo 
magnetico misurato con la MEG abbia sede in una zona 
circoscritta. 

-Infatti, ciascun canale MEG risponde solo a segnali magnetici 
posti in stretta prossimita’ spaziale, cosicché l’ effetto di aree 
remote e’ minimo (contrariamente a quanto accade per gli ERP 
che risultano dall’attivazione di vaste aree cerebrali) e puo’ 
essere scartato. 



Positron Emission Tomography (PET) 



Positron Emission Tomography (PET) 

!  La PET e’ una metodica di visualizzazione indiretta dell’ 
attivita’ cerebrale (come la fMRI), in grado di misurare le 
variazioni del flusso ematico durante vari tipi compiti. 

!  Attraverso un ciclotrone (strumento che accelera a velocita’ 
elevatissima protoni) si bombardano nuclei stabili di azoto, 
carbonio, ossigeno o fluoro. 

!  Un ulteriore protone viene introdotto nel nucleo, creando 
isotopi instabili. L’isotopo instabile connesso ad un composto 
(ad es., glucosio), viene iniettato nel soggetto e raggiunge il 
cervello. 



L’ isotopo instabile decade, emettendo un positrone che collide 
con un elettrone. 
La collisione produce la loro reciproca annichilazione e la emissione 
di 2 raggi γ a 180 gradi l’uno dall’ altro. 



Il tracciante (isotopo) radioattivo iniettato nel sistema vascolare 
si diffonde al cervello e si concentra nelle zone in cui il flusso 
ematico e’ maggiore, cioè quelle attive durante il compito. 

Per esperimenti di attivazione cerebrale sono utili quegli 
isotopi la cui emi-vita (tempo impiegato dal 50% dell’ isotopo 
per decadere emettendo positroni) sia dell’ ordine di minuti o 
ore. 

Traccianti PET piu’ usati: 
Ossigeno: EV = 1.5 min 
Carbonio: EV = 10 min 
Fluoro: EV 109 min 





Anche la PET e’ basata sulla logica della sottrazione cognitiva. 
Il primo studio PET di attivazione funzionale nell’ uomo e’ stato pubblicato 
su Nature nel 1988. 

Includeva cinque diverse condizioni: 
T0 = riposo 
T1 = lettura di parole 
T2 = ascolto di parole 
T3 = ripetizione di parole ascoltate 
T4 = generazione di un verbo correlato alla parola ascoltata (mela: 
mangiare) 

Attivazioni (mediante sottrazione): 
T1-T0 = aree visive coinvolte nella lettura di parole 
T2-T0 = aree uditive coinvolte nell’analisi e comprensione di parole 
T3-T2 = aree coinvolte nella memoria (breve termine) e articolazione di 
parole 
T4-T3 = aree coinvolte nell’ analisi semantica e generazione di parole 



Positron emission tomographic study of the cortical anatomy of single-
word processing (Petersen SE, Fox PT, Posner MI, Mintun M, Raichle ME) 
Nature, 331: 585-9 (1988) 



Risonanza Magnetica Funzionale  

La Risonanza Magnetica Funzionale o fMRI (functional 
magnetic resonance imaging) e’ una metodica di 
visualizzazione debolmente invasiva dell’ attivita cerebrale. 

La fMRI si basa sui principi fisici della Risonanza Magnetica 
Nucleare scoperti negli anni ’40. 

I nuclei atomici di elementi con numero di protoni (o neutroni) 
dispari (1H, 13C, 19F), sottoposti a campo magnetico statico, 
allineano l’asse di rotazione del loro nucleo con l’asse del 
campo magnetico stesso. 



I nuclei atomici di elementi con numero di protoni (o 
neutroni) dispari (1H, 13C, 19F), sottoposti a campo 
magnetico statico, allineano l’asse di rotazione del loro 
nucleo con l’asse del campo magnetico stesso. 



- Se i nuclei magnetizzati (allineati) sono sottoposti brevemente 
ad un campo magnetico oscillante ad una frequenza (RF = 
radio frequenza) identica alla loro frequenza di rotazione 
(frequenza di risonanza), essi assorbono energia 
(ECCITAZIONE). 
- L’asse del loro campo magnetico viene deviato 
perpendicolarmente rispetto all’ asse del campo magnetico 
principale (si parla di magnetizzazione trasversale). 



Effetto BOLD (1) 

La fMRI non misura direttamente l’ attivita’ cerebrale 
(come la MEG e gli ERP), ma le risposte emodinamiche 
(volume sanguigno, flusso cerebrale, ossigenazione dei 
tessuti) che accompagnano l’ aumento di attivita’ 
neuronale. 



Effetto BOLD (2) 

In particolare, la fMRi e’ basata sul contrasto BOLD 
(Blood 
Oxygenation Level Dependent), cioe’ sul rapporto 
desossiemoglobina (HBr) / ossiemoglobina (HbO2) nei 
tessuti nervosi. 
Il ferro dell’ Hbr e’ una sostanza paramagnetica, cioe’ 
si polarizza intensamente se immerso in un campo 
magnetico. Al contrario il ferro della HbO2 non e’ 
molto suscettibile al campo magnetico (sostanza 
diamagnetica). 



La desossiemoglobina influenza e disturba profondamente 
il campo magnetico, riducendo il segnale fMRI. 
Quando una’ area del cervello e’ attiva in un compito, si 
produce un aumento regionale del flusso ematico, e del 
rilascio di ossigeno. 
Poiche’ l’ aumento di flusso ematico eccede la capacita’ 
del tessuto nervoso di utilizzare l’ ossigeno ematico fornito 
all’ area, nell’ area attiva si crea un aumento relativo di 
ossiemoglobina e una riduzione di desossiemoglobina. 
La riduzione relativa di desossemoglobina (che distorce il 
campo magnetico) nella regioe attiva provoca un aumento 
dell’ intensita’ del segnale fMRI 

Effetto BOLD (3) 





Metodo Sottrattivo (1) 
Il metodo della sottrazione cognitiva si deve agli studi con 
tempi di reazione (F. C. Donders, un fisiologo olandese). 
Misura il tempo di un processo psicologico confrontando due 
tempi di reazione, uno dei quali ha le stesse componenti dell’ 
altro + il processo che si vuole misurare. 

Esempio: 
T1: Premi un pulsante quando vedi una luce; 
T2: Premi un pulsante quando la luce e’ verde ma non quando 
e’ rossa; 
T3: Premi il pulsante sinistro quando la luce e’ verde e il 
pulsante destro quando la luce e’ rossa. 

T2 – T1 = tempo per discriminare i colori; 
T3 – T2 = tempo per compiere una decisione motoria 



  Risonanza Magnetica funzionale (fMRI) : registra il 
funzionamento del cervello mentre sta lavorando 



ALTRE TECNICHE SCIENTIFICHE (NON 
NEURO) 



Tratto da: Stracciari A., Bianchi A & Sartori G. 2010.  Neuropsicologia 
Forense. Il Mulino, Bologna, p. 211 

Implicit Association Test (IAT) 

- Strumento di misura indiretta che in base alla 
latenza delle risposte, stabilisce l’associazione 
tra concetti 

- Ai partecipanti vengono presentati in ordine 
casuale item relativi a quattro concetti: due 
concetti target e due dimensioni di un attributo 
(positivo/negativo). Il compito dei partecipanti 
è quello di classificare gli item 

- Qualora i concetti siano associati nella mente 
i tempi di classificazione saranno molto rapidi. 
Qualora i due concetti non sono associati nella 
mente e richiedono risposte differenti, i tempi 
di reazione saranno più lenti. 

- La differenza fra i tempi di reazione 
(incongruente/congruente) viene definito 
effetto IAT 



Tratto da: Stracciari A., Bianchi A & Sartori G. 2010.  Neuropsicologia 
Forense. Il Mulino, Bologna, p. 210 

Autobiographical IAT 

- Con l’aIAT, invece di identificare il 
livello di associazione fra concetti nella 
memoria semantica si valuta il livello di 
associazione fra concetti nella memoria 
autobiogafica – episodica rendendo lo 
strumento idoneo in ambito forense. 

- L’aIAT non basandosi sulla rilevazione 
della menzogna, permette di 
identificare la traccia di detezione 
della memoria implicita.  

- Le frasi che saranno più veloci quando 
condividono la stessa risposta motoria 
con le frasi vere saranno quelle a cui 
corrisponde la traccia di memoria 
autobiografica. 



TECNICHE DI STIMOLAZIONE 



Stimolazione magnetica transcranica 

   Stimolazione magnetica transcranica: “blocca 
temporaneamente un’area del cervello mentre sta 
lavorando”  



Stimolazione magnetica transcranica 

La TMS è una tecnica 
neurofisiologica non-invasiva 
e indolore che permette di 
stimolare specifiche aree 
cerebrali.  

Si basa sull’applicazione di 
un campo magnetico 
transiente sullo scalpo 
mediante uno stimolatore 
(bobina)  



La TMS è costituita da uno (o più) generatori di corrente 
elettrica e da una bobina di rame che costituisce il coil  



Il tessuto neurale sottostante la bobina è soggetto ad un flusso di 
corrente elettrica che provoca la depolarizzazione neuronale  





Il nesso causa-
effetto permette 
lo studio del 
contributo di una 
data regione 
corticale ad un 
comportamento 
specifico.  

In contrasto, le 
tecniche di 
neuroimaging 
esistenti 
forniscono dati 
correlativi  



Vantaggi 

!  Reversibile  
!  Non invasiva  
!  Indolore  
!  Alta risoluzione spaziale e temporale  
!  Nesso causale tra l'attivazione del cervello e il 

comportamento  
!  Effetti terapeutici  



Effetti terapeutici 

!  Depressione 
!  Stroke 
!  Disturbo Ossessivo Compulsivo 
!  Disturbo Bipolare – Mania 
!  Schizofrenia (Catatonica – Allucinazioni) 
!  Sindrome di Tourette 
!  Epilessia 
!  Parkinson 
!  Dolore 
!  Emicrania 



Depressione 





Quando non si può usare 

!  Patologie neurologiche 
!  Epilessia 
!  Farmaci triciclici 
!  Pace-maker 
!  Inserti metallici 



ALTRE TECNICHE NEUROSCIENTIFICHE 



Brain Fingerprinting 

!  Brain Fingerprinting technique used to determine 
scientifically what information is, or is not stored in a 
particular brain record. 

!  Measures the response to the Visual and the Audio 
stimulus. 

!  Stimulus is a thing or event that evokes a specific functional 
reaction. 

!  It makes this by measuring electrical brainwave responses 
to words, phrases, or pictures that are presented on a 
computer screen 



Brain waves are used to detect the 
Crime 

!  Brain Fingerprinting technique is based on an electrical 
signal as MERMER (Memory and Encoding Related 
Multifaceted Electroencephalographic Response) 

!  A MERMER is an electrical signal which is part of the 
brainwave observed in response to familiar information… 

!  When the brain recognizes something, then there is 
increase in neurons activity, so elicit some changes in brain 
wave signals 



Brain waves are used to detect the Crime 

A suspect is tested by looking at three kinds of information represented 
by different colored lines: 
         RED : information the suspect is expeted to know. It arises due to 
target type stimulus. 
         GREEN : information not to suspect. The irrilevant stimuli is not to 
suspect. The irrilevant stimuli is responsible for for this type of brain 
waves. 
         BLUE : information of the crime that only perpetrator would know. 
This occurs due to probes 



One of the test cases of a suspect 

The figure shows the RED and BLUE lines are closely correlated. 

This indicates the suspect or the criminal has the knowledge of 
the CRIME 



FEATURES & APPLICATION 
"  Brain fingerprinting is a computer-based test that is designed 
to discover document and provide evidence of guilty 
knowledge regard crimes, and to identify individuals with a 
specific training or expertise such as members of dormant 
terrorist cell or bomb makers. The National Security is one of 
the applications regarding this. 
"  It is apllied in the medical field. It is also used to evaluate 
brain finctioning as a means of early detection of Alzheimer’s 
and othr cognitevely degenerative diseases. 
"  Basically Brain fingerprinting is not lie detection. It is 
different from polygraph (lie-detector), which measures 
emotion-based physiological signals such as heart rate, 
sweating and blood pressure 
"  It can help solve crimes. 



Limitations  

!  Brain fingerprinting detects information-processing 
brain responses that reveal what information is 
stored in the subject’s brain. It does not detect how 
that information arrived there. 

!  Brain fingerprinting does not detect lies. It simply 
detects information. No questions are asked or 
answered during a brain fingerprinting test. 



APPLICAZIONI IN AMBITO FORENSE 



VALIDITÀ SCIENTIFICA DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI 

“…Il giudice deve verificare la stessa validità scientifica dei 
criteri e dei metodi utilizzati dal perito, allorché essi si presentino 
come nuovi e sperimentali e perciò non sottoposti al vaglio di una 
pluralità di casi e non dal confronto critico tra gli esperti del 
settore, potersi considerare come acquisiti al patrimonio della 
comunità scientifica. Quando invece la perizia si fonda su 
cognizioni di comune dominio degli esperti e su tecniche di 
indagine ormai consolidate, il giudice deve verificare unicamente 
la corretta applicazione delle suddette cognizioni e tecniche.” 
Cass. V 9/7/1993 



LA SCIENZA NEI PROCESSI: DUE CASI EMBLEMATICI 

In particolare, rispetto al trattamento che il giudice deve 
riservare alla prova scientifica si deve fare riferimento a due 
emblematiche sentenze statunitensi:  

-  la sentenza Frye del 1923   

-  la sentenza Daubertdel 1993 



Sentenza Frye 

Nel caso Frye VS United States l’imputato, accusato di omicidio, aveva chiesto di 
essere sottoposto al test della macchina della verità. Il test avrebbe misurato la 
veridicità delle affermazioni dell’imputato misurando le variazioni della sua 
pressione arteriosa nel rispondere alle varie domande. All’epoca nessuno aveva 
mai richiesto l’utilizzo di un mezzo simile e la Corte d’Appello del District of 
Columbia si era ritrovata nella situazione di dover valutare l’ammissibilità di uno 
strumento la cui validità scientifica appariva discutibile. Di fronte a questo 
genere di incertezza scientifica, i giudici si sentirono in dovere di rivolgersi alla 
comunità scientifica di riferimento cui spettava il potere di decisione in quanto 
deve essere ritenuta valida la scienza che abbia guadagnato l’accettazione 
generale degli scienziati. Dalla delega agli scienziati era risultata 
l’inammissibilità del test della macchina della verità perché non sufficientemente 
accettato. Il punto principale della sentenza Frye è che con essa veniva fissato il 
criterio, che avrebbe dominato la scena giuridica dei settant’anni successivi, 
dell’accettazione generale: la prova scientifica ammissibile deve essere ancorata 
alla generale accettazione da parte della comunità scientifica di riferimento. 



Sentenza Daubert (1) 

Nel 1993, con il caso Daubert  VS  Merrel Dow Pharmaceutical, la Corte 
Suprema degli Stati Uniti decide che lo standard Frye circa l’accettazione 
generale della prova scientifica non è, da solo, sufficiente alla valutazione di 
un prova scientifica incerta. Il caso Daubert riguardava i supposti effetti 
collaterali sul feto del Benedectin, un farmaco contro le nausee in 
gravidanza prodotto dalla Merrell Dow Pharmaceuticals. La Merrell Dow 
aveva portato in aula lavori scientifici, sottoposti a peer review e quindi 
generalmente accettati, in cui dimostrava che non vi erano prove che il loro 
farmaco causasse malformazioni nel feto. I genitori dei bambini nati 
malformati, per contestare i dati della Merrell Dow, invece, avevano chiesto 
ai giudici di acquisire anche la testimonianza di altri esperti, in grado di 
portare evidenze scientifiche contrarie basate su dati non ancora pubblicati, 
ma che reinterpretavano i risultati ottenuti dalla casa farmaceutica. La 
Merrell Dow, sulla base del principio Frye si era opposta all’ammissibilità di 
quel genere di testimonianza: infatti, le prove, essendo state prodotte con 
metodologie nuove, non riscontravano, all’epoca, l’accettazione generale 
della comunità scientifica.  



Sentenza Daubert (2) 

La Corte, invece, aggirando il principio Frye, aveva deciso di 
applicare la più generale regola 702 relativa ai criteri di ammissione 
della testimonianza esperta, e si era così espressa a favore 
dell’ammissibilità di tutti i testimoni con i requisiti enunciati nella regola 
stessa.   
Secondo la regola 702, un testimone esperto deve:  
1)  Presentare fatti e dati sufficienti;  
2)  Fondarsi su principi e metodi affidabili;  
3)  Applicare in modo affidabile i principi e i metodi al caso.  

Nella sentenza Daubert, il giudice non si era limitato a ribadire 1) il 
principio della generale accettazione da parte della comunità 
scientifica, ma posto di fronte all’ammissibilità di una prova nuova, un 
giudice avrebbe anche dovuto valutare criticamente l’affidabilità dei 
metodi e delle procedure utilizzati dall’esperto.  



Sentenza Daubert (3) 

Questa valutazione deve essere condotta tenendo in considerazione 
anche altri principi quali:  

2) la possibilità di sottoporre la teoria o tecnica scientifica a verifica 
empirica, falsificarla e confutarla;  
3) l’esistenza di una revisione critica da parte degli esperti del 
settore;  
4) l’indicazione del margine di errore noto o potenziale e il rispetto 
degli standards relativi alla tecnica impiegata.  

Da quel momento Daubert è diventato il punto di riferimento per la 
valutazione della prova scientifica. Anche quando i criteri di Daubert 
non dovessero risultare tutti applicabili alla prova in esame (come 
il peer review o le pubblicazioni) spetta ai giudici valutare le 
metodologie tecnico – scientifiche utilizzate dai testimoni esperti. 



Con questa sentenza, i giudici, in quanto custodi della legge, 
hanno ribadito che spetta a loro avere l’ultima parola sulla 
validità delle conoscenze prese in giudizio. Seppure 
riconoscano di avere bisogno della scienza per fare luce su 
questioni particolarmente complesse e per le quali non 
possiedono gli strumenti necessari a una loro interpretazione, i 
giudici si riservano il diritto di decidere a chi riconoscere la 
qualifica di scienziato: saranno gli strumenti processuali stessi a 
garantire la qualità del risultato e a far inevitabilmente 
emergere la migliore scientificità. 

Legge e Neuroscienze: il giudice e l’esperto 



Legge e Neuroscienze: il giudice, l’esperto e la prova 
scientifica (Sentenza di Como) (1) 

In questi ultimi anni, con la diffusione delle neuroscienze, il problema 
legato al potere dell’esperto e alla capacità del giudice di 
vagliare criticamente sulle prove portate a giudizio si fa più che 
mai sentire.  In Italia le neuroscienze, accanto alla genetica 
comportamentale, hanno fatto il loro trionfale ingresso in tribunale 
con la sentenza emessa dal tribunale di Como nel maggio 2011. In 
questo caso, una donna di 28 anni, è stata formalmente accusata 
per l’omicidio della sorella e il tentato omicidio della madre. 
Provati, oltre ogni ragionevole dubbio i reati contestati, il giudice 
per le indagini preliminari del tribunale di Como ha dichiarato 
l’imputata parzialmente capace di intendere e di volere, riducendo 
la pena da 30 a 20 anni di carcere, di cui almeno 3 da trascorrere 
presso un istituto di ricovero e cura. 



Legge e Neuroscienze: il giudice, l’esperto e la prova 
scientifica (Sentenza di Como) (2) 

In questa sentenza il giudice invece di assecondare il parere del perito da 
lui stesso nominato, che riteneva l’imputata pienamente capace di intendere 
e di volere, ha accolto le conclusioni del consulente della difesa che aveva 
proposto il parziale vizio di mente dovuto alla presenza di “pseudologia 
fantastica, disturbo dissociativo della personalità e grave deficit di 
intelligenza sociale”.  Accanto alle classiche indagini psichiatriche (nove 
colloqui, una scala per la sociopatia e alcuni test proiettivi tra cui il 
Rorschach), e neuropsicologiche (Iowa Gambling Test, test di Hayling,) 
utilizzate in casi come questo; l’imputata è stata sottoposta anche a due test 
per valutare la presenza di determinate informazioni nella sua memoria 
(IAT- Implicit Association Test e TARA – Time Antagonistic Response 
Alethiometer), a una analisi neuroscientifica (elettroencefalogramma -EEG-, 
risonanza magnetica -MRI- e morfometria basata sui voxel -VBM-) e, infine, a 
una valutazione genetica (per valutare la presenza di alleli sfavorevoli che 
avrebbero favorito l’insorgenza di comportamenti aggressivi). 



TASSO DI SCIENTIFICITÀ 

1)   Criterio Frye = la verificabilità dell’ammissibilità di una prova 
scientifica era ancorata alla generale accettazione di quest’ultima da 
parte della comunità scientifica di riferimento 

2)   Criterio Daubert = 
o  Controllabilità e falsicabilità della teoria o della tecnica scientifica 

alla base della prova; 

o  La percentuale di errore noto o potenziale e il rispetto degli 
standard relativi alla tecnica impiegata; 

o  Il fatto che la teoria o tecnica in questione siano state oggetto di 
pubblicazioni scientifiche e di controllo da parte degli altri esperti 



Criteri di Daubert 

• La tecnica scientifica utilizzata è testabile ed è 
Stata testata? È falsificabile? (sono presenti dei 
limiti)? 

• La tecnica è stata sottoposta a revisioni, fatte 
da revisori specializzati nel campo ed è stata 
pubblicata? 

• Qual è il grado di errore? 

• La tecnica è stata generalmente accettata? 



Le aree del cervello attivate nella 
menzogna  

Giro  Cingolata Anteriore 

Corteccia Anteriore Cingolata (ACC) 

Corteccia Prefrontale dorsolaterale 
(dlPFC) 

Corteccia Prefrontale ventromediale 
(vmPFC) 



Menzogna: Funzioni esecutive 

Corteccia prefrontale 
-Pianificazione 

-Inizio e inibizione di comportamenti 
-Problem solving 

-Working memory 

Sistemi subcorticali 
-Compiti automatizzati 

“Mentire” determina 
una nuova risposta e la 
soppressione di quella 
vera 

“Verità” come modello 
di risposta 



-  On April 25, 2000, Dr. Farwell used 
Brain Fingerprinting to exonerate an 
innocent man who has spent 23 years in 
prison for a murder that he did not 
commit. Terry Harrington was convicted 
of the 1977 murder of a 
nightwatchman in Iowa.  

-  Brain fingerprinting results showed 
Harrington's brain did not contain 
details of the crime that would be 
known to the perpetrator but he did 
have memories stored in his brain that 
matched several alibi witnesses, who 
testified Harrington was elsewhere at 
the time of the crime.  



Harrington : sono soddisfatti i criteri Daubert? 

• L’effetto del fingerprinting è stato studiato per 
oltre 30 anni; 
• È stato accettato dalla comunità scientifica ed è 
passato attraverso la revisione internazionale 
• ? 



Dr. Lawrence Farwell's Brain Fingerprinting helps to bring a 
Serial Killer to Justice   

Dr. Farwell conducts a Brain Fingerprinting test on serial 
killer J. B. Grinder 

Grinder: stupro e omicidio di Julie Helton nel 1984   



!  For 15 years, James B. Grinder was the primary suspect in the brutal 
murder case of Julie Helton, but there had never been enough 
evidence to bring him to trial. Miss Helton was reported missing in 
Macon, MO in January 1984. Three days later her body was found 
near the railroad tracks in Macon. She had been raped, brutally 
beaten and stabbed in the neck. 

!  During the Brain Fingerprinting test, which Dr. Farwell administered in 
August 1999, Grinder viewed short phrases flashed on a computer 
screen, some of which were probe stimuli containing specific details of 
the crime that would be noteworthy only to the perpetrator. These 
included the murder weapon, the specific method of killing the victim, 
specific injuries inflicted on the victim by the perpetrators before she 
was killed, what the perpetrators used to bind the victim’s hands, the 
place where the body was left, items that the perpetrators left near 
the crime scene and items that were taken from the victim during the 
crime. 



!  Computer analysis of the Brain Fingerprinting test found, with 
a statistical confidence level of 99.9%, that the specific 
details of the crime were recorded in Grinder’s brain as 
“information present”, which means that record stored in 
Grinder’s brain matched the details of Julie Helton ‘s murder. 

!  Following the test results, Grinder faced an almost certain 
conviction and probable death sentence. Grinder pled guilty 
to the rape and murder of Julie Helton in exchange for a life 
sentence without parole.  He is currently serving that 
sentence. In addition, Grinder  confessed to the  murders of 
three other young women. 



A courtroom case in Tennesse where the defense 
was trying to introduce fMRI to the courtroom as a 
way of proving the defendant’s innocence (his brain, 
apparently, showed no signs of guilt). The judge’s 
verdict is now in, and…. fMRI is out. In United 
States v. Lorne Semrau, Judge Pham recommended 
that the government’s motion to exclude fMRI scans 
from consideration be granted.  

True Lies: fMRI Evidence in United States v. Semrau 



- La tecnica scientifica utilizzata è testabile ed è 
-  stata testata? È falsificabile (sono presenti dei 
limiti)? 
• La tecnica è stata sottoposta a revisioni, fatte 
da revisori specializzati nel campo ed stata 
pubblicata? 
• Qual è il grado di errore? 
• La tecnica è stata generalmente accettata? 

Semrau: sono stati soddisfatti i criteri Daubert 



• Criteri1e 2 soddisfatti; 

• L’errore della fMRI “sul campo” (nella vita “vera”) non 
è conosciuto; 

• Mancanza di controllo su test sul campo; 

• Mancanza di consenso generale sull’utilizzo della 
risonanza magnetica dentro il tribunale 

Semrau: sono stati soddisfatti i criteri Daubert 



Un giudice italiano scopre il gene dell’omicidio… 

Un tribunale di Trieste ha evocato una «vulnerabilità genetica» che 
predispone alla violenza per concedere una riduzione di pena di un anno ad 
un omicida di origine algerina. 

Esiste il gene dell’omicidio? Una Corte d’Assise d’appello italiana ha concesso 
una riduzione di pena ad un assassino di origine algerina, invocando una 
«vulnerabilità genetica» che lo predisporrebbe ad un comportamento 
aggressivo. Una novità in Italia. Condannato a 9 anni e due mesi di prigione per 
aver accoltellato un colombiano di 32 anni, a Udine, nel marzo 2007, 
Abdelmalek Bayout ha visto la sua pena ridotta di un anno dopo essersi 
sottoposto ad un’”innovativa” analisi del DNA. «È stata scoperta nel soggetto 
una serie di geni che lo predisporrebbero a dar prova di aggressività qualora 
fosse provocato o escluso socialmente», 



Una predisposizione sociale e genetica all’omicidio 
- Il patrimonio genetico, sono stati riconosciuti come circostanze attenuanti dalla 
Corte d’Assise d’Appello di Trieste. La sera dell’omicidio, la vittima ha aggredito 
il suo assassino, in particolare dandogli del «frocio». Insulti che, per i giudici, 
spiegano in parte la reazione sproporzionata di quest’uomo d’origine algerina 
e musulmano praticante. Riferendosi ad uno studio britannico del Nuffield 
Council on Bioethics, «Genetica e comportamento umano: il contesto 
etico» (2002), la Corte ha considerato che Abdelmalek Bayout presentava una 
predisposizione sociale, ma anche genetica, all’omicidio. 

- Secondo un’applicazione totalmente inedita dell’articolo 62 del codice penale 
italiano, che definisce le circostanze attenuanti, i giudici hanno considerato che 
la reazione violenta dell’accusato è stata «scatenata dallo sradicamento 
causato dalla necessità di conciliare il rispetto della propria fede islamica 
integralista con il modo di vivere occidentale». Ma, soprattutto, è stata 
esacerbata da alcuni elementi del suo patrimonio genetico «che, secondo 
numerose ricerche internazionali, aumentano in modo significativo il rischio di 
sviluppare un comportamento aggressivo impulsivo», scrive il giudice Pier 
Valerio Reinotti nelle sue conclusioni. Un’eredità «socio-biologica» che giustifica 
quindi, per la corte, una riduzione di pena di un anno. 



 The schoolteacher  (MRI) 
-  A 40-year-old married schoolteacher from Virginia who during the year 2000 
inexplicably began to have a sexual interest in children. He surreptitiously collected and 
viewed child porn on the Internet and was convicted of trying to molest his stepdaughter. 
The night before sentencing, he complained of horrible headaches. At the hospital he 
talked of suicide, made sexual advances to staff, spoke of raping his landlady and 
urinated on himself .An MRI revealed that the teacher had a large orbitofrontal tumor, a 
growth on an area of his brain associated with social behavior.  

-  After surgeons removed the tumor, he was no longer considered a threat and 
completed a sexual rehab program. But a year later, he began getting headaches and 
once again collected pornography. Another MRI showed the tumor had regrown, and it 
was removed again. 



 The schoolteacher 

- Dr. Russell Swerdlow, a neurologist who treated the teacher at the 
hospital and later wrote about the case in the Archives of Neurology, says 
that such radical behavioral changes are not surprising. “But it was the 
first case in which the bad behavior was pedophilia,” says Swerdlow, a 
neuro-scientist and professor at the University of Kansas. “What was so 
striking about this was his inability to act on his knowledge of what was 
right or wrong.  
-  ”Swerdlow says when pathways are broken between the orbitofrontal 
lobe and the amygdala, a part of the brain involved in emotional 
responses and decision-making, the result can be impulsive behavior. “You 
don’t get the feedback that controls your decisions. You don’t have the 
brakes on your behavior,” he says. 

-  The teacher had a mitigation in sentencing because of his ailment 



Herbert Weinstein  (PET) 

One such case, frequently cited in law and neuroscience journals, is that 
of New York advertising executive Herbert Weinstein, 65, who was 
arrested on charges that he strangled his second wife, Barbara, and 
threw her out the window of their 12th-floor Manhattan apartment in 
1991 during an argument about their children.Weinstein never denied 
killing his wife. His lawyer, Diarmuid White, argued that Weinstein was 
not himself due to an arachnoid cyst on his brain. White contended that 
the cyst caused pressure on part of Weinstein’s temporal lobe, 
compromising his self-control and emotional regulation. 



Herbert Weinstein 

“It was a very violent crime, and it was completely inconsistent 
with his whole life and personality,” recalls White, now retired. 
“He was very amiable and well-liked. The conduct just didn’t fit 
his personality.” White sought to introduce brain images taken 
by Positron-Emission Tomography to show the cyst and reveal 
metabolic imbalances in Weinstein’s brain. These images, he 
argued, were evidence that Weinstein’s power of reason was 
impaired. The judge decided to allow evidence that the brain 
cyst existed, along with the images, but not that the cyst caused 
Weinstein to act violently. “I thought once a jury saw that PET 
scan with that big, black hole in the brain, they won’t convict 
him,” White says.   



Herbert Weinstein 

- Zachary Weiss, the New York City district attorney who prosecuted the 
case, agreed to a plea deal in which the charges would be reduced to 
manslaughter with a sentence of seven to 14 years. 

- Weinstein served 14 years in prison before being paroled in 2006 and 
was, according to testimony during a parole hearing, a model prisoner 
who tutored other inmates and showed no further violent tendencies. He 
died in 2009. 



Uso della TMS in campo forense 

• La TMS può essere usata per alterare un comportamento 
o per indurre una bugia, una risposta falsa? 

• La TMS rispetta i criteri di Daubert? 



Brain-process foundations of deceptive behaviour have become a subject of 
intensive study both in fundamental and applied neuroscience. Recently, 
utilization of transcranial magnetic stimulation has enhanced methodological 
rigour in this research because in addition to correlational studies causal effects 
of the distinct cortical systems involved can be studied. In these studies, 
dorsolateral prefrontal cortex has been implied as the brain area involved in 
deceptive behaviour. However, combined brain imaging and stimulation research 
has been concerned mostly with deceptive behaviour in the contexts of mock 
thefts and/or denial of recognition of critical objects. Spontaneous, "criminally 
decontextuated" propensity to lying and its dependence on the activity of 
selected brain structures has remained unexplored. The purpose of this work is to 
test whether spontaneous propensity to lying can be changed by brain 
stimulation. Here, we show that when subjects can name the colour of presented 
objects correctly or incorrectly at their free will, the tendency to stick to truthful 
answers can be manipulated by stimulation targeted at dorsolateral prefrontal 
cortex. Right hemisphere stimulation decreases lying, left hemisphere stimulation 
increases lying. Spontaneous choice to lie more or less can be influenced by 
brain stimulation. 

Abstract 




