
NEUROSCIENZE 
CLINICHE 
NEUROIMAGING E 
TECNICHE DI 
VALUTAZIONE IN AMBITO 
FORENSE



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



Metodi di visualizzazione 
strutturale- Angiografia

- Tomografia computerizzata 
(CT scan)

- Risonanza magnetica 
nucleare (NMR)

Sezione sagittale della 
RMN



Risonanza magnetica nucleare 
(NMR)

NMR : fotografa lo stato 
attuale



METODI DI VISUALIZZAZIONE FUZIONALE 
DIRETTI

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

-  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.



METODI DI 
REGISTRAZIONE DEL 
POTENZIALE ELETTRICO 
CEREBRALE



EE
G

 EEG: registra l’attività dei 
neuroni



EE
G

Un elettroencefalogramma (EEG) è un 
test che misura e registra l'attività 
elettrica del cervello. Dei sensori 
speciali (elettrodi) sono attaccati alla 
testa e agganciati da fili a un 
computer. Il computer registra 
l'attività elettrica del cervello sullo 
schermo o sulla carta come linee 
ondulate.



EE
G

EEG: i suoi usi:
- Diagnosticare l'epilessia e vedere che tipo di convulsioni 
si stanno verificando. L'EEG è il test più utile e importante 
per confermare una diagnosi di epilessia
- Verificare problemi caratterizzati da perdita di coscienza 
o demenza
- Valutare le possibilità di recupero di una persona dopo 
un cambiamento di coscienza
- Scoprire se una persona che è in coma è cerebralmente 
morta.
- Studiare i disturbi del sonno, come la narcolessia.
- Monitorare l'attività cerebrale mentre una persona sta 
ricevendo anestesia generale durante la chirurgia 
cerebrale.
- Scoprire se una persona ha un problema fisico (problemi 
al cervello, al midollo spinale o al sistema nervoso) o un 
problema di salute mentale.



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



Potenziali Evento-
Correlati ERP (Event-
Related Potentials) Gli ERP rappresentano modifiche 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).



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.



ME
G

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



ME
G

- 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).-



ME
G

 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.



Tomografia a emissione di 
positroni (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.



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 un’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 
regione attiva provoca un aumento dell’ 
intensita’ del segnale fMRI

Effetto BOLD (3)



Ossiemoglobina)



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.

*Risposta cognitiva alla presentazione di uno stimolo sensoriale che definisce la 
percezione da parte di un individuo. ... è quindi il risultato dell'integrazione tra la 
risposta fisica a uno stimolo e i processi cognitivi individuali
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