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Anche se solo 1% della popolazione generale ha psicopatia, tra il 20 
e il 30% della popolazione carceraria sono psicopatici. Gli 
psicopatici criminali sono sproporzionatamente responsabili del 
crimine e tipicamente commettono cinque crimini principali entro i 40 
anni.
Da uno studio su 716 detenuti incarcerati per crimini penali è emerso 
che il livello di psicopatia è legato ad anomalie strutturali delle aree 
del sistema limbico 

VULNERABILITÀ: Neuroimaging of criminals
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FORENSIC NEUROSCIENCE
….. l'uso delle neuroscienze non cambia la logica alla base della determinazione 

della responsabilità penale, che deve essere basata su un nesso causale tra il 

disturbo mentale e il reato. 

Ma il loro utilizzo può fornire dati OGGETTIVI che possono essere utilizzati 

per ridurre le controversie nelle valutazioni psichiatriche forensi di follia 

mentale

La Presenza di una DIVERSA attività cerebrale o forma di 

un’area cerebrale NON costituisce una prova oggettiva di 

un comportamento potenzialmente patologico

La Presenza di una DIVERSA replicazione sequenza di 

DNA (polimorfismo) NON costituisce una prova oggettiva 

di un comportamento potenzialmente patologico 
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NEUROSCIENZE: Valutare la presenza di 
Vulnerabilità
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Immaginate di avere 3 gruppi di giovani di età diversa 
(12, 14 e 18 anni), autori tutti del medesimo reato.

Ipotizziamo che ogni gruppo sia composto da 100 unità e 
di avere a disposizione, per ciascun membro del 
campione, dati: a) demografici, b) sociali, c) psicologici 
(ottenuti tramite anamnesi e test) e d) cognitivi (test 
neuropsicologici); e) dati di neuroimaging

IA applicato all’ambito Forense
Profilazione psico-sociale

LEARNING TESTING



LEARNING PHASE

IA applicato all’ambito Forense
Profilazione psico-sociale
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IA applicato all’ambito Forense
LEARNING PHASE

12 ANNI

14 ANNI

18 ANNI

1) Uso di Droghe; 2) Sesso maschile, 3) storie di abbandono, 
e 4) deficit linguistici. Sono le 4 features che permettono di 
dividere i 3 gruppi di persone con la stessa condanna 
penale
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IA applicato all’ambito Forense
TESTING PHASE

1) Se sbaglia il 50-40%: non 
esiste una profilazione psico-
sociale dello stesso reato 
differenziata per fascia di 
età.

2) Se sbaglia il 10-20%: 
avremmo trovato un profilo, 
a parità di reato, in grado di 
differenziare l’età anagrafica 
del suo autore. 
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James Olds e Peter Miller nel 1954 , sono stati tra i primi ad utilizzare questo 
tipico modello sperimentale animale per lo studio del network del reward

(piacere). Si noterà come la cavia continui una sempre più apatica e debole auto 
stimolazione, finché arriverà ad essere poco interessato perfino al cibo. Il 
presente esperimento viene comunemente utilizzato come esempio per 

descrivere l’effetto delle droghe sull’uomo

NEUROSCIENZE RIGENERATIVE

Dipendenze



Sistema Reward

Classifica Intensità/Durata

Scala Intensità

BASIC

MEDIA

ALTA

Scala Durata

ALTA

MEDIA

BASIC



Neurobiology of Reward

Anticipazione della 
Ricompensa Sociale

Ricezione della 
Ricompensa Sociale

Ricezione della 
Punizione 
Sociale

Anticipazione 
della 
Punizione 
Sociale

Martins et al., NBR 2021



Il CONTINUO soddisfacimento dei bisogni produce 
fenomeni di dipendenza indirettamente proporzionale 

alla sua importanza

Scala di DIPENDENZA

BASIC

MEDIA

ALTA

Scala Dipendenza

NEUROSCIENZE RIGENERATIVA



Reward System: Addiction

Si rilevano  ANOMALIE 
STRUTTURALI E 
FUNZIONALI DEL NETWORK 
DEL REWARD  
nei soggetti con:

• STORIA DI ABUSO DI  
DROGHE, 

• Alcool 
• Gambling, 
• DOC, 
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Le Dipendenze



Le Dipendenze

Ri-Abilitazione 
Comportamentale

Ri-Abilitazione 
Cognitiva

MindFulness
PsicoTerapia Cognitivo 

Comportamentale
Working 
Memory 
Training

Inhibitory
Control 
Training

Cognitive 
Bias
Modification



Le Dipendenze
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GRAZIE…

https://antoniocerasa.com




