
Presentazione
alla terza edizione italiana

La nuova edizione di questo ormai classico libro giunge in un
momento di grande e rapida espansione delle conoscenze
nella psicobiologia e, più in generale, nelle neuroscienze co-
gnitive. Non è soltanto la disponibilità di nuove tecniche di
indagine ad aver innescato questa espansione, ma anche un
cambiamento culturale legato alla molteplicità degli approcci
sperimentali elaborati e utilizzati nello studio del sistema
nervoso e delle sue relazioni con il comportamento.

Comprendere le basi biologiche del comportamento ani-
male e umano è una sfida formidabile e l’introduzione all’ap-
proccio multidisciplinare utilizzato nell’affrontare questa sfi-
da è di fondamentale importanza per la formazione dello
studente di scienze del comportamento. È quindi necessario
familiarizzare lo studente con diversi argomenti e tecniche di
indagine: dallo studio delle proprietà delle singole cellule
nervose a quello delle proprietà emergenti dalla interazione
tra l’attività di insiemi diversi di cellule nervose connessi a
formare circuiti neurali funzionalmente integrati.

Questo libro illustra in maniera sistematica e aggiornata sia
le basi neurofisiologico-cellulari del comportamento che la
struttura e il funzionamento integrato dei sistemi sensoriali e
motori. Il testo fornisce inoltre una efficace introduzione ai fe-
nomeni del neurosviluppo, della plasticità neurale e, più in ge-

nerale, al ruolo che l’esperienza esercita nella maturazione ana-
tomica e funzionale dei circuiti nervosi e delle corrispondenti
funzioni cerebrali.

II manuale presenta con chiarezza la grande influenza
che le interazioni con l’ambiente hanno sul cervello e sul
comportamento. Vengono infine ampiamente trattate le ba-
si neurali dell'apprendimento e della memoria, del linguag-
gio, delle emozioni, dello stress e della psicopatologia.

Al testo scritto si aggiunge la possibilità della consulta-
zione del sito www.biopsychology.com/newslink che per-
mette agli studenti di approfondire i contenuti dei diversi
capitoli e di collegare tali contenuti a comuni eventi di vita
quotidiana. 

Con il nostro lavoro abbiamo messo questa nuova edizio-
ne del volume a disposizione degli studenti di Psicologia,
Biologia e Medicina. Laddove lo abbiamo ritenuto necessa-
rio, abbiamo integrato il testo originale con note e referenze
bibliografiche, in modo da rendere il testo finale più comple-
to e aggiornato e, speriamo, più utile e interessante.

Nicoletta Berardi
Patrizia S. Bisiacchi

Fabrizio Doricchi
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Prefazione

Scrivere un libro sulle neuroscienze comportamentali è quasi
una sfida al giorno d’oggi. Giornali, riviste e TV sono pieni di
storie intriganti, e talvolta stupefacenti, su come funzioni il cer-
vello. Mentre scriviamo, sul nostro sito web (www.biopsycho -
logy.com) sono presenti circa 10 000 notizie di biopsicologia
dall’anno 2000, tutte tratte dai principali servizi di informa-
zione e di aggiornamento nel Web.

Molte di queste nuove scoperte hanno avuto un impatto
sulla storia che dobbiamo raccontare, influenzando il conte-
nuto di ogni capitolo. Per esempio, rispetto all’edizione prece-
dente, abbiamo imparato come misurare e manipolare i mi-
nuscoli campi magnetici delle cellule nervose del cervello per
poterne studiare la funzione (Capitolo 2). Sono state scoperte
forme di comunicazione sinaptica di cui non si sospettava
l’esistenza (Capitolo 3). Sono state fatte nuove scoperte sui
meccanismi associati all’abuso di droga, come la possibilità,
da parte di variabili ambientali, di segnalare il futuro uso di
droga (Capitolo 4). Il controllo cerebrale sugli ormoni sessuali
del corpo, e sui comportamenti regolati da questi ormoni, è ri-
sultato essere più sottile e sofisticato di quanto fosse immagi-
nato in precedenza (Capitolo 5). In una famiglia pakistana in
cui alcuni membri non hanno esperienza del dolore, è stata
scoperta una proteina sconosciuta (e insospettata) che po-
trebbe fornirci nuovi antidolorifici (Capitolo 8). Sono nate
nuove terapie genetiche per la sordità ed è stato descritto un
nuovi sistema per la percezione dei feromoni (Capitolo 9).
Sono stati fatti progressi molto rapidi nella comprensione dei
meccanismi neurali e ormonali del controllo dell’appetito,
dando speranze per un trattamento sicuro ed efficace dell’o-
besità (Capitolo 13). Abbiamo imparato che i farmaci più mo-
derni (e più costosi) per la schizofrenia non migliorano, a con-
ti fatti, le prospettive dei pazienti (Capitolo 16). Finora, non
avevamo mai trattato il disturbo di attenzione e iperattività, e
ci siamo sentiti in ritardo per non averne parlato (Capitolo 7).
Il clamore sorto dal dibattito negli Stati Uniti sulla definizione
di matrimonio ha reso opportuna una discussione sulle diffe-
renze sessuali (Capitolo 12). La comprensione di nuovi di-
sturbi del sonno (Capitolo 14) e il crescente interesse per i far-
maci capaci di migliorare la memoria (Capitoli 17 e 18) hanno
influenzato ciò che abbiamo detto su questi argomenti per
dare una chiara idea di dove la disciplina si sta indirizzando.

Una famiglia con un disordine ereditario del linguaggio ha
permesso la scoperta di un gene che sembra importante per
la comunicazione in diverse specie; allo stesso modo, sono
stati scoperti diversi geni potenzialmente associati alla di-
slessia (Capitolo 19). Siamo stati molto felici di aver aggiun-
to, già nella scorsa edizione, brevi storie all’inizio di ogni ca-
pitolo: tali introduzioni hanno fornito un contesto reale in
grado di generare interesse per la scienza. In questa edizione
abbiamo rivisto e sostituito diverse di queste storie introdut-
tive con racconti ancora più avvincenti su come il funziona-
mento del cervello influenzi le nostre vite.

Questa esplosione di conoscenza nella psicologia biologi-
ca non mostra segni di rallentamento. La disciplina ha fatto
progressi nel dare risposte a numerose questioni avvolte dal
mistero:

■ Possono eventi prenatali influenzare la probabilità che un
bambino avrà un orientamento omosessuale o eteroses-
suale?

■ La ricerca sulle cellule staminali sta mantenendo la pro-
messa di trattamenti per disordini neurologici come il
morbo di Alzheimer o il morbo di Parkinson?

■ Il cervello crea dei nuovi neuroni durante la vita, in quan-
tità sufficientemente grande da produrre differenze fun-
zionali?

■ Possiamo migliorare le prestazioni della nostra memoria
tramite la manipolazione genetica, la dieta o l’utilizzo di
farmaci?

■ Cosa accade nel cervello quando sviluppiamo fiducia in
un’altra persona?

■ Il piacere molto intenso per i cibi dolci condivide gli stessi
meccanismi neurali della dipendenza dalle droghe?

■ Come possiamo condividere così tanti geni con gli scim-
panzé e gli altri primati ed eppure essere così diversi da loro? 

■ Come possono le recenti scoperte sul controllo neurale
dell’appetito frenare la grande diffusione dell’obesità?

■ Può un gene che predispone all’Alzheimer danneggiare la
memoria anche nelle persone in cui non si sviluppa la ma-
lattia?

Queste sono domande importanti, ma le questioni rilevanti
che le circondano non possono essere banalizzate in brevi
“domande-risposte”. Un approccio sensato a problemi come
questi richiede la comprensione del sistema corporeo sotto-
stante al comportamento e all’esperienza. Il nostro obiettivo
in Psicologia biologica è di fornire un fondamento che collochi
questi e altri importanti problemi in un contesto scientifico
unificato.

Questo libro esplora le basi biologiche della nostra espe-
rienza e del comportamento: i modi in cui stati corporei e
processi mentali producono e controllano il comportamento
e la cognizione, e – con pari importanza – il modo in cui il
comportamento, la cognizione e l’ambiente influenzano i si-
stemi corporei. La biologia è trattata in un senso ampio. Co-
me in molti altri testi di questo tipo, c’è un approfondimento
dei substrati fisiologici del comportamento, ma si sono anche
messi in relazione questi sistemi, laddove possibile, con le lo-
ro origini alla luce della teoria evoluzionistica. Il libro è foca-
lizzato sul comportamento umano, ma abbiamo anche inclu-
so numerose discussioni sulle soluzioni delle altre specie al
problema della sopravvivenza.

Alla conoscenza di questi temi contribuiscono molte disci-
pline scientifiche e pertanto abbiamo considerato ricerche di
psicologi, anatomici, biochimici, endocrinologi, ingegneri,
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genetisti, immunologi, neurologi, fisiologi, biologi evoluzio-
nisti e zoologi. Per ottenere una buona panoramica sulle
questioni che concernono la psicologia biologica, si è cercato
di andare oltre i limiti di ogni singola disciplina specifica. È
stato adottato un approccio con quattro differenti prospettive
nello studio della psicologia biologica: descrittivo, compara-
tivo/evoluzionistico, meccanicistico e applicato/clinico. Si è
inoltre enfatizzata la notevole plasticità del sistema nervoso:
è sempre più evidente infatti che la sua malleabilità sia una
caratteristica generale del tessuto nervoso.

La nostra esperienza ci induce a ritenere che gli studenti
che affrontano i corsi di Psicologia biologica hanno una pre-
parazione di partenza e interessi personali molto differenti.
Per tale motivo si è fatto il possibile per rendere la materia ac-
cessibile al più ampio spettro di studenti, fornendo i fonda-
menti teorici sia sugli aspetti comportamentali che sugli
aspetti biologici legati a ogni argomento principale. Alcuni
studenti si troveranno a proprio agio nel saltare alcune parti
di questo materiale di base, ma altri trarranno beneficio nello
studiare attentamente questi aspetti prima di passare alla
parte fondamentale di ogni capitolo.

Molte caratteristiche del testo sono state progettate per
aumentare la padronanza dello studente con il materiale.

■ Abbiamo continuato a sviluppare quello che crediamo sia
il miglior programma di illustrazioni a colori presente in
un testo di psicologia biologica. Questo acclamato pro-
gramma è stato sottoposto a centinaia di aggiunte e perfe-
zionamenti, sempre con un chiaro obiettivo pedagogico in
mente. I dati dalle fonti originali sono stati riorganizzati in
maniera da favorire la comprensione degli studenti. Un’al-
tra caratteristica di questa edizione è l’aggiunta di fotogra-
fie e disegni, chiari e dettagliati.

■ Ogni capitolo è aperto da una breve storia introduttiva che
inquadra il contenuto del capitolo all’interno di un conte-
sto reale, per introdurre il lettore alle questioni di ricerca
rilevanti sin dall’inizio. Ogni capitolo si conclude con un
Riassunto e con una lista di Letture consigliate.

■ Le parole chiave nel testo sono evidenziate in grassetto e
definite a margine. Esse sono anche riportate in un glossa-
rio migliorato e più comprensivo al termine del libro.

■ I “box” descrivono applicazioni interessanti, metodi impor-
tanti, aspetti collaterali, aggiornamenti su concetti teorici ri-
levanti per la psicologia biologica, o danno un inquadra-
mento delle scoperte del capitolo in una prospettiva storica.

Approfondimenti su argomenti avanzati sono disponibili nel
sito di compendio alla pagina “A Step Further”, snellendo il
testo scritto per enfatizzare i punti importanti, ma permet-
tendo comunque agli studenti e ai docenti la possibilità di
esplorare gli argomenti più in profondità. 

Learning Biological Psychology, la nostra guida di studio
elettronica, è adesso disponibile online su www.biopsycho -
logy.com. Rivisto e aggiornato da David Vago della Univer-
sity of Utah e da Scott Baron della University of Michigan,
questo sito è un potente compendio al libro di testo per mi-
gliorare l’esperienza di apprendimento con diverse risorse
multimediali. L’icona Web che appare nella didascalia delle
figure e le indicazioni che si trovano nel testo indirizzano lo
studente verso attività interattive e alle animazioni del sito
che aiutano nel chiarire concetti importanti.

Alcune delle esperienze più soddisfacenti nella riedizione
di questo libro sono state le discussioni vivaci e creative che ci
sono state tra gli Autori. Ognuno di noi ha un diverso focus
di ricerca, e ognuno di noi è coinvolto in certi campi più degli
altri. È stato particolarmente divertente sedersi allo stesso ta-
volo con artisti di grande talento per definire i dettagli delle
illustrazioni. Mettere insieme le nostre esperienze è stata
un’esperienza gratificante e crediamo che questa integrazio-
ne di conoscenze provenienti da campi differenti, ma com-
plementari, abbia notevolmente arricchito il libro.
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