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1Scimmia gufo

Babbuino

Scimpanzé
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Sviluppo e Organizzazione della Corteccia Cerebrale
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Sviluppo e Organizzazione della Corteccia Cerebrale



4COME PRENDIAMO UNA DECISIONE

Istinto
Emozione
Impulso

Ragione

COMPORTAMENTO



5Quando il comportamento è guidato dall’istinto



6Cosa succederà al salmone?



7L’Orso si prepara a mangiare il salmone…



8L’Orso spella il Salmone e ne mangia solo la 

pelle…Perché?



9Istinto Innato: l’Orso preferisce sostanze grasse

Istinto
Emozione
Impulso

Ragione

COMPORTAMENTO



10Controllo degli Istinti



11Il Lobo Frontale: ciò che ci rende umani

L’ATTIVITÀ DEL LOBO FRONTALE

È ANCHE ASSOCIATA ALL’INTELLIGENZA

AL RAGIONAMENTO E PIANIFICAZIONE

DUNCAN et al., 1995; BURGESS et al., 2001



12COME NOI UMANI PRENDIAMO UNA DECISIONE…

Istinto
Emozione
Impulso

Ragione

COMPORTAMENTO



13Emozione e Ragione nella scelta del vino

Bottiglie di vino 

francese vendute

Bottiglie di vino 

tedesco vendute

Quanto la musica ha 

fatto pensare alla 

Francia

Quanto la musica ha 

fatto pensare alla 

Germania

Preferenza abituale 

(0=francese; 

10 tedesco)

Fr GeMUSICA sottofondo



14Emozione e Ragione nella scelta del vino

North et al. 1997

Bottiglie di vino 

francese vendute

Bottiglie di vino 

tedesco vendute
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Francia

Quanto la musica ha 

fatto pensare alla 

Germania

Preferenza abituale 

(0=francese; 

10 tedesco)

76,9%    23,1%

26,7%    73,3%

6,25       2,5

1,52       6,08

3,54       5,58

Fr GeMUSICA sottofondo
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16Come gli esseri umani si preparano razionalmente all’inverno



17Come gli esseri umani si preparano razionalmente all’inverno



18Emergenza COVID-19
Una riflessione

@Bergamo

@Genova

@Bari

@Lecco



19Lesione del Lobo Frontale: il caso di Phineas Gage



20Quando la Ragione si dissolve: la Demenza Frontale

Dicembre 1998



21Quando la Ragione si dissolve: la Demenza Frontale

“Mio marito è stato la persona più gentile, affettuosa e attenta ai miei 

bisogni e desideri che io abbia  mai conosciuto; ora potrei cadergli 

morta ai piedi e lui mi scavalcherebbe per andare al frigorifero ad 

ingozzarsi senza fine ”

Agosto 1999

Dicembre 1998



22COME NOI UMANI PRENDIAMO UNA DECISIONE…

Istinto
Emozione
Impulso

Ragione

COMPORTAMENTO



23Comportamento Umano simile a quello Animale

“…. A tavola, mio marito si ingozza, mangia con le mani, sputa quello che non gli 

piace… sembra un animale” 



24COME PRENDIAMO UNA DECISIONE

Istinto
Emozione
Impulso

Ragione

GIUDIZIO MORALE



25IL GIUDIZIO MORALE

La valutazione delle azioni di una persona
classificate come moralmente accettabili o
inaccettabili, sulla base di un insieme di
virtù ritenute obbligatorie da una cultura
o da una comunità

(Haidt, 2001)



26IL DILEMMA DEL TROLLEY
dilemma morale impersonale

Una locomotiva senza controllo 
ucciderà sicuramente cinque operai 
che stanno lavorando su un binario 

L’unico modo per salvarli è azionare 
una leva di scambio che devierà la 
locomotiva su un altro binario dove 
sta lavorando un solo operaio 

È giusto azionare lo scambio per salvare cinque persone uccidendone una?

80% delle persone risponde:

SÌ
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Dilemma del “Footbridge”
dilemma morale personale

È giusto spingere giù l’individuo per salvare cinque persone uccidendone una?

Una locomotiva senza controllo ucciderà 
sicuramente cinque operai che stanno 
lavorando su un binario

80% delle persone risponde:

NO

L’unico modo per salvarli è spingere giù dal 
ponte, dove ti trovi ad osservare la scena, 
un individuo di grosse dimensioni che con il 
suo peso bloccherà la locomotiva
Lui morirà ma i cinque operai si salveranno



28QUALE DIFFERENZA ESISTE TRA I DUE DILEMMI?

• Cosa rende accettabile sacrificare una vita per salvarne cinque 
nel dilemma del Trolley ma non nel dilemma del Footbridge?

– Dilemma del Trolley
• L’azione comporta la deviazione di una minaccia 

esistente. L’obiettivo non è uccidere l’operaio sul 
binario secondario; questo è solo un esito previsto, ma 
non intenzionale, dell’azione

– Dilemma del Footbridge
• L’azione comporta un danno diretto e intenzionale ad 

una persona la quale viene usata come ‘mezzo’ per un 
fine



29

(Greene et al., 2004)

Dilemma del Trolley
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(Greene et al., 2004)

Footbridge dilemma

Dilemma del Trolley



31Capacità di intendere e di volere e libero arbitrio

• Capacità di intendere

L’attitudine dell'individuo a comprendere il significato 

delle proprie azioni nel contesto in cui agisce. 

• Capacità di volere 

Il potere di controllo da parte dell’agente dei propri 

stimoli e impulsi ad agire. 



32I Criminali sono BAD o MAD?



33La Psicopatia nella Storia

“Così come ci sono persone che non 
possono distinguere certi colori, 
affette da quella che chiamiamo
cecità per i colori, ed altre che non 
distinguono un tono musicale da un 
altro, essendo prive di orecchio per 
la musica, ce ne sono alcune che
sono congenitamente prive di 
qualsivoglia senso morale”

Henry Maudsley

(1835-1918) 



34PSICOPATIA NEI CRIMINALI AMERICANI

PUNTEGGIO DI PSICOPATIA

30

Popolazione USA

Media Criminali

(Hare, 1993; 2003)

Cortesia di Kent Kiehl



35Come si comporta lo psicopatico?

“Uno dei nostri pazienti raccontò che un giorno, 

mentre stava andando ad una festa, decise di 

comprare una scatola di birra, ma si rese conto di 

essersi dimenticato il portafoglio a casa….. 



36Come si comporta lo psicopatico?

Voi cosa avreste fatto?

Possibili scelte:

1. tornare a casa a prendere i soldi

2. chiedere credito al negozio se conosciuti

3. non portare nulla e scusarsi per la dimenticanza



37Come si comporta lo psicopatico?

“Uno dei nostri pazienti raccontò

che un giorno, mentre stava

andando ad una festa, decise di 

comprare una scatola di birra, ma 

si rese conto di essersi dimenticato il

portafoglio a casa….. Privo della

voglia di tornare indietro, raccolse

un grosso pezzo di legno da terra  e 

rubò nel negozio vicino, ferendo

seriamente un commesso”  

(Hare, 1995) 



38Un viaggio nel cervello dello psicopatico…
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Cortesia Prof. Kent Kiehl

Un viaggio nel cervello dello psicopatico…



40Gli Psicopatici hanno una minore densità di neuroni 

nella Corteccia Prefrontale

Cortesia Prof. Kent Kiehl



41La Corteccia Prefrontale e il comportamento aggressivo



42Morfologia delle amigdale nei criminali 

Ingrandimento 

del 10–30% dei 

nuclei centrale 

e laterale 

dell’amigdala

criminali controlli



43Titolo
Sottotitolo

il fascicolo 

uncinato

connette

la Corteccia 

Orbito-

Frontale

alla

Amigdala 

Il fascicolo 

uncinato è ridotto nei 

criminali rispetto a 

soggetti di controllo

Tanto maggiore è la 

riduzione, tanto più 

grave è il grado di 

psicopatia



44Il massacro della torre di Charles Whitman

Charles Whitman
La torre del massacro

Le armi usate

Si arroccò sulla torre dell’Università del Texas e si mise a sparare

all’impazzata alla folla sottostante. Uccise 14 persone e ne ferì 32 prima 
di essere colpito a morte dalla polizia.

Autopsia: tumore a 

livello della 

amigdala di destra



45(Im)moral minds
"I understand procedure,

I understand war,

I understand rules and regulations.

I don't understand sorry”, (Charles 

Manson, The Man Who Killed the 60s).

Because of  their emotional deficits, 

psychopaths have corresponding deficits in 

moral knowledge which, coupled with poor 

inhibitory control, leads to morally 

inappropriate behavior (Blair, Mitchell, and 

Blair, 2005; Nichols, 2002; Prinz, 2008). 



46Progetto Genoma Umano   1990-2003



47Non siamo tutti uguali…

Molte di queste differenze dipendono dal 

nostro DNA



48Non siamo tutti uguali…

Single Nucleotide Polymorphisms
(Polimorfismi a singolo nucleotide)

Variazioni



49Il Genoma Umano è stato completamente sequenziato

Alcune varianti genetiche

Sono state associate al 
comportamento antisociale



50Il Genoma Umano è stato completamente sequenziato



51La sindrome di Brunner

Non affetti
Ritardo mentale

Discontrollo del 
comportamento
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53Giovanni Dalle Bande Nere

MAOA Low

Silvia Pellegrini

Gino Fornaciari
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55Titolo
Sottotitolo

Ambiente di crescita
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Geni e Plasticità all’Ambiente
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57Dalla Filosofia alle Neuroscienze

Perché malvagio nessuno è di sua volontà, 
ma il malvagio diviene malvagio per 
qualche sua prava disposizione del corpo e 
per un allevamento senza educazione, e 
queste cose sono odiose a ciascuno e gli 
capitano contro sua voglia. 

Platone, (Timeo, 86 e)



58Se l’altro siamo noi
Una riflessione



59Il virus della libertà
Una riflessione



60Il virus della libertà
Una riflessione
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