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Per oltre vent’anni abbiamo cercato di rendere Psicologia biologica
lo strumento di studio definitivo e completo per lo studio delle
neuroscienze del comportamento a livello universitario. Grazie
all’esplosione delle scoperte in questo campo, ognuna delle
precedenti edizioni ha compreso un numero sempre maggiore
di dettagli neurali rispetto alla precedente. Anche questa volta
abbiamo dovuto includere moltissime nuove scoperte. Infatti,
il problema che ci troviamo ad affrontare è scegliere quali dei
numerosissimi nuovi risultati non includere – in genere quelli che
non sono assolutamente essenziali per una rassegna del campo.
Lavoriamo molto per essere accurati in quello che aggiungiamo,
ma comunque le nuove informazioni e le nuove idee sono
abbondantissime. In questa edizione sono citati oltre 600 articoli.
Se vi sembrano tanti, vi diamo una prospettiva su quanti nuovi
articoli omettiamo. Sul nostro sito (behaviouraneuroscience8e.
com/news o bn8e.com/news) sono stati aggiungi oltre 1300
collegamenti rilevanti per le neuroscienze comportamentali solo
nel 2015. E questi sono soltanto i risultati tanto importanti da
aver guadagnato l’attenzione dei media. Nello stesso anno, su
PubMed sono apparsi più di 31 000 nuovi articoli indicizzati
sotto la voce “neuroscienze” e il ritmo è destinato ad aumentare.
Sarebbero necessari diversi libri di testo solo per elencare i titoli
degli articoli che non abbiamo potuto includere.

Nonostante la nostra selettività per questo “diluvio” di
informazioni nuove, abbiamo apportato dei cambiamenti
sostanziali in ogni capitolo. Per esempio, nel Capitolo 2 parliamo
delle crescenti preoccupazioni per il fatto che gli algoritmi
che guidano le analisi di f RMI possano essere difettosi e nel
Capitolo 7 discutiamo i nuovi metodi di scansione cerebrale
per visualizzare la Tau e l’amiloide per la malattia di Alzheimer.
Il Capitolo 13 contiene una discussione sulle nuove evidenze
relative a come i cambiamenti metabolici a lungo termine
lavorino contro una perdita di peso permanente e nel Capitolo
17 descriviamo il crescente consenso per un modello della
memoria umana a due processi, che distingue tra familiarità
e ricordo esplicito. Diversi capitoli sono stati arricchiti con
materiale sulle innovazioni d’avanguardia, come l’uso dei
DREADDS nel Capitolo 5 e le nuove importanti intuizioni
sui meccanismi del dolore rivelati dallo studio sul veleno dello
scorpione nel Capitolo 8. Sono state fatte anche altre aggiunte
non dovute a nuovi sviluppi ma per fornire una prospettiva più
ampia di questo campo. Per esempio, nel Capitolo 3 descriviamo
le equazioni di Nernst e Goldman e abbiamo aggiunto un box
sull’uso della tecnica del patch-clamp, mentre nuove figure
mostrano il sonno nelle società di cacciatori-raccoglitori (si
veda il Capitolo 14) e l’importanza della percezione di un senso
della propria vita per la sopravvivenza nelle malattie cardiache
(si veda il Capitolo 15). Diversi capitoli comprendono nuovi
casi di studio, come la storia di Mary Lou Jepsen, che senza gli
ormoni pituitari endogeni deve continuamente valutare la sua

personalità per aggiustare il dosaggio degli ormoni esogeni che
deve assumere (si veda il Capitolo 5); “Bella”, che scoprì di essere
nata maschio la notte prima di iniziare la scuola media (si veda
il Capitolo 12) ed Eleanor, che iniziò a sentire delle voci al suo
primo anno di università (si veda il Capitolo 16). Come nelle
revisioni precedenti, continuiamo a inserire curiosità appena
venute alla luce, mettendo a dura prova la pazienza dello staff
editoriale. Ci sentiamo piuttosto sicuri del nostro status di “autori
impossibili” ufficiali della Sinauer Associates.

Abbiamo anche conservato due cambiamenti molto popolari,
introdotti nella precedente edizione americana: Ricerche
d’avanguardia alla fine di ogni capitolo, dove esploriamo alcuni
degli esempi più interessanti della ricerca recente, e una Sintesi
illustrata, nella quale gli studenti possono vedere rimandi grafici
mentre rileggono le principali scoperte appena presentate.
Continuiamo anche ad aprire ciascun capitolo con una storia
avvincente, che parla di esperienze della vita reale di qualcuno
e che saranno meglio comprese mano a mano che si legge il
capitolo. Abbiamo mantenuto anche le Letture consigliate alla
fine di ciascun capitolo.

Potreste pensare che dopo vent’anni siamo stanchi di
migliorare e rivedere le nostre presentazioni, ma il passo
dinamico ed eccitante della ricerca nel campo delle neuroscienze
non dà segno di placarsi.
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Neuroscienze
comportamentali
Scopi principali e panoramica generale

Scarica GUARDA!
e inquadra qui
per vedere
le animazioni e i video
di questo capitolo

Umano o macchina?

N
ell’inquietante film A.I. Intelligenza artificiale, ambientato nel 2125, sono stati
sviluppati dei robot che imitano gli umani in maniera pressoché perfetta. Questi
robot umanoidi, detti Mecha, sono capaci di espletare qualsiasi funzione,

comprese le interazioni sociali per le quali sono stati programmati a simulare reazioni

emotive appropriate. Ma chiaramente il solo fatto che i Mecha mettano in mostra

empatia, o eccitazione, o felicità, attraverso le espressioni facciali e il linguaggio del

corpo tipici di queste emozioni, e pronunciando le frasi che gli umani pronunciano

di solito quando esperiscono queste emozioni, non significa che sentano davvero

quelle emozioni.

Un nuovo modello di Mecha, particolarmente avanzato, di nome David, costruito

per sembrare un ragazzino di dieci anni, viene programmato per andare incontro a

un “imprinting” con la madre adottiva, Monica, così che è su di lei che David pro-

ietta il tipo di affetto e devozione che un vero figlio mostrerebbe nei confronti della

propria madre. Una volta che David ha completato la sua funzione temporanea, la

“madre” non riesce a distruggerlo, e decide invece di abbandonarlo. Il comporta-

mento di David dopo l’abbandono costringe il lettore a interrogarsi sulla veridicità o

meno delle sue emozioni.

Non possiamo affermare con certezza se David abbia fatto davvero esperienza

dell’affetto o dell’abbandono perché A.I., dopotutto, è solo un film, ma possiamo

rovesciare la metafora e chiederci se in realtà non sia Monica a essere una macchina.

Non una macchina fatta di metallo e plastica con un computer a elementi di silicio

che guida le sue azioni, ma una macchina fatta di migliaia di miliardi di cellule che

formano carne e ossa, e altre migliaia di miliardi di cellule nel cervello a guidare il suo

comportamento. Queste cellule cerebrali fanno anche sì che Monica provi affetto,

angoscia, dolore, con la stessa genuinità di ogni altro essere umano. Non sappiamo

nulla di David o degli altri Mecha, perché non esistono, ma la scienza moderna ha

ormai imparato molto su come funziona il cervello di Monica, e il nostro. Lo scopo di

questo libro è di aiutare i lettori a capire cosa sappiamo ad oggi sul funzionamento

del cervello, e quanto ci rimane ancora da sapere.

In questo libro vengono esplorati i molteplici modi attraverso cui le strutture e le
attività del cervello producono pensiero e comportamento. Ma questa è solo metà
del nostro compito: ci interessa anche stabilire in quali modi, a sua volta, il com-
portamento e l’esperienza modificano le strutture e l’attività del cervello. Una delle
più importanti lezioni che speriamo di trasmettere è che le interazioni tra cervello
e comportamento sono reciproche. Il cervello controlla il comportamento e, a sua
volta, il comportamento e l’esperienza modificano il cervello.

L’obiettivo è di fornire una descrizione interessante delle principali idee e ricer-
che nelle neuroscienze comportamentali, che suscitano grande interesse sia a livel-
lo scientifico che nella cultura popolare. Dal momento che gli elementi da legare
insieme sono molti, tenteremo di introdurre uno specifico blocco di informazioni
se essenziale e cruciale per la comprensione di un concetto – specialmente quando
è parte di una storia. Cosa ancora più importante, cercheremo di trasmettere il no-
stro personale interesse ed entusiasmo per i misteri della mente e del corpo.
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IL CERVELLO È PIENO DI SORPRESE

Ho sempre pensato che il cervello fosse l’organo
più affascinante del mio corpo.
Poi ho capito chi era che me lo stava dicendo.

Emo Philips, comico statunitense

Quando valutiamo un’idea dobbiamo sempre considerarne
l’origine, ma anche tenendo conto di chi ci dice che il cer-
vello è l’organo più affascinante, il cervello rimane innega-
bilmente un organo meraviglioso. Innanzitutto, è il cervello
a produrre l’intera mole della conoscenza umana, di tutto ciò
che sappiamo sull’universo, per quanto limitata essa possa
essere. E il cervello è ciò che produce qualsiasi descrizione
scritta di questa sudata conoscenza (compreso il libro che
state sfogliando in questo momento), così come ogni opera
d’arte visiva, dagli scarabocchi ai grandi affreschi della Cap-
pella Sistina.

Sono numeri difficili da visualizzare, ma sappiate che nella
nostra testa ci sono circa 100 miliardi di cellule nervose, note
come neuroni (dal greco neuron, che significa “nervo”, “cor-
da”) (Herculano-Houzel, 2012). Ciascun neurone entra in
contatto con tante altre cellule tramite siti specializzati chia-
mati sinapsi, così che ci sono migliaia di miliardi di sinapsi nella
nostra testa.

Un’estensione specializzata presente in ciascuna cellula
nervosa, nota come assone, è un filamento estremamente sot-
tile ma che può arrivare a misurare decine e decine di centi-
metri di lunghezza. In questo libro vedremo in che modo le
cellule nervose producono impulsi elettrici che viaggiano ne-
gli assoni a centinaia di chilometri all’ora. La Figura 1.1 rac-
coglie un elenco parziale di ciò che impareremo sul cervello

umano nel corso del libro. Tutto questo hardware non sta lì
solo per bellezza: è ciò che ci permette di assorbire tutte le in-
formazioni racchiuse in questa figura in meno di un minuto.

COSA SONO LE NEUROSCIENZE
COMPORTAMENTALI?
I confini delle neuroscienze comportamentali non sono defini-
ti per legge e mai è stato raggiunto un accordo che li stabilisse. I
primi a studiare i rapporti tra cervello e comportamento si con-
sideravano filosofi, eppure le loro scoperte hanno contribuito
alla nascita della biologia e della psicologia. Queste discipline
si sono fuse insieme nel XX secolo a formare la psicologia bio-
logica, cioè il settore che mette in relazione il comportamento
con i processi corporei. Con la moderna esplosione delle neu-
roscienze, che studiano il cervello, quel campo di ricerca si è
evoluto e ora è descritto in maniera più accurata dal termine
neuroscienze comportamentali. Qualsiasi terminologia si
utilizzi, l’obiettivo principale di quest’area di studio è la com-
prensione delle relazioni che legano il comportamento e l’e-
sperienza ai rispettivi substrati biologici.

Le neuroscienze comportamentali includono molti stu-
diosi che provengono da formazioni diverse e hanno bagagli
culturali decisamente diversi: psicologi, biologi, fisiologi, inge-
gneri, neurologi, psichiatri e molti altri. Ecco perché ci sono
tante opportunità di carriera per chi nutre un interesse verso
questa disciplina, sia nel mondo accademico sia nel mondo
dell’industria privata (Hitt, 2007). La Figura 1.2 illustra le
relazioni delle neuroscienze comportamentali con le altre di-
scipline. L’ombrello delle neuroscienze comportamentali è
indubbiamente molto vasto.
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I numeri del
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cervello (© Dwayne
Godwin, 2011).
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CINQUE PUNTI DI VISTA PER ESAMINARE
LA BIOLOGIA DEL COMPORTAMENTO
Per capire le basi neuroscientifiche del comportamento è ne-
cessario utilizzare prospettive differenti. Dal momento che
ciascuna di esse offre informazioni che completano le altre, la
loro combinazione risulta particolarmente efficace. I cinque
principali punti di vista sono:

1. la descrizione del comportamento;
2. lo studio dell’evoluzione del comportamento;
3. l’osservazione dello sviluppo del comportamento e delle

sue caratteristiche biologiche nel corso della vita;
4. lo studio dei meccanismi biologici del comportamento;
5. lo studio delle possibili applicazioni delle neuroscienze

comportamentali; per esempio, le sue applicazioni nel
campo delle disfunzioni del comportamento umano.

Queste prospettive vengono discusse nei paragrafi successivi,
mentre la Tabella 1.1 mostra un esempio di come ciascuna
prospettiva possa essere applicata per la comprensione di di-
versi tipi di comportamento.

Il comportamento può essere descritto secondo
criteri diversi
Non si può andare molto lontano se non si descrive ciò che si
vuole studiare. A seconda delle diverse finalità dei singoli stu-
di, potremmo descrivere il comportamento in termini di azioni
o processi dettagliati oppure in termini di risultati o funzioni.
Una descrizione analitica dei movimenti del braccio può re-
gistrare le successive posizioni dell’arto o la contrazione dei
diversi muscoli. D’altra parte una descrizione funzionale del

comportamento può specificare se l’arto è stato usato per cam-
minare o per correre, per mandare un messaggio sul telefono a
un amico o al proprio partner. Una descrizione, per essere utile
in uno studio scientifico, deve essere precisa e indicare le carat-
teristiche essenziali del comportamento utilizzando termini e
unità definiti in modo accurato.

Effettuare un confronto tra specie aiuta a capire
l’evoluzione del cervello e del comportamento
La teoria di Darwin sull’evoluzione per selezione naturale rico-
pre un ruolo centrale per tutta la biologia moderna. Da questa
prospettiva emergono due caratteristiche molto diverse: (1)
la continuità del comportamento e dei processi biologici tra le
specie che hanno antenati comuni; (2) le differenze specie-spe-
cifiche nella biologia e nel comportamento che si sono evolute
in conseguenza dell’adattamento ad ambienti diversi.

La proprietà conservativa della natura fa sì che le modi-
ficazioni corporee o comportamentali, una volta comparse,
possano essere mantenute per milioni di anni e possano essere
osservate in animali per il resto molto diversi. Per esempio, i
segnali elettrici usati dalle cellule nervose (si veda il Capitolo
3) sono essenzialmente gli stessi in una medusa, in uno sca-
rafaggio e nell’uomo. Anche alcune delle sostanze chimiche
che portano messaggi attraverso il flusso ematico – gli ormoni
– sono le stesse in animali diversi (si veda il Capitolo 5). Le
specie condividono queste caratteristiche conservate, poiché
le caratteristiche stesse sono comparse per la prima volta in
una specie ancestrale comune (Box 1.1). Ma la semplice so-
miglianza di una caratteristica tra specie non significa che essa
derivi da un antenato comune, in quanto soluzioni simili a uno
stesso problema possono essersi evolute indipendentemente
in classi diverse di animali.
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Figura 1.2 Rapporti delle
neuroscienze comportamentali
con altri settori di studio
Rappresentazione grafica dei
rapporti tra le neuroscienze
comportamentali e altre discipline
scientifiche; quanto più ci si
avvicina al centro, tanto più le
diverse discipline sono vicine alle
neuroscienze comportamentali
per storia, prospettive, obiettivi e
metodi.
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Il corpo e il comportamento si sviluppano durante
tutta la vita
L’ontogenesi è il processo attraverso il quale un indivi-
duo cambia nel corso della sua vita, cioè cresce e invecchia.
Osservando il modo in cui un particolare comportamento
cambia durante l’ontogenesi si possono avere indicazioni
sulle sue funzioni e sui meccanismi che lo determinano. Per
esempio, si è visto che la capacità di apprendimento delle
scimmie aumenta nel corso dei primi anni di vita, quindi
si suppone che sia necessaria una prolungata maturazione
dei circuiti neurali necessari per compiti di apprendimento
complessi.

Nei roditori la capacità di mantenere memorie a lungo ter-
mine matura più lentamente rispetto alla maturazione della
capacità di apprendimento. I roditori giovani imparano bene,
ma dimenticano più velocemente di quelli un po’ più grandi;
da questo si deduce che l’apprendimento e la memoria coin-
volgono processi neurali diversi. Lo studio dello sviluppo delle
capacità riproduttive e delle differenze di comportamento tra
i sessi, insieme con lo studio dei cambiamenti strutturali e dei
processi corporei, ha permesso di fare luce sui meccanismi del
comportamento sessuale.

Alla base di tutti i comportamenti ci sono
meccanismi biologici
Per conoscere i meccanismi del comportamento di un indi-
viduo si studiano le sue qualità e condizioni corporee attuali.
Per comprendere i meccanismi alla base del comportamento,
si deve considerare l’organismo, con il rispetto dovuto, come
una “macchina”, costituita da miliardi di cellule nervose, i neu-
roni. Bisogna chiedersi: com’è stata costruita per essere in gra-
do di fare tutto ciò?

Il più importante scopo delle neuroscienze comportamentali
è quello di esaminare i meccanismi corporei che rendono pos-
sibili particolari comportamenti. Per esempio, nel caso dell’ap-
prendimento e della memoria sarebbe importante conoscere la
sequenza dei processi elettrofisiologici e biochimici che devono
verificarsi tra la cattura iniziale dell’informazione, il suo imma-
gazzinamento e il suo recupero finale dalla memoria. Sarebbe im-
portante anche conoscere quali parti del sistema nervoso siano
particolarmente coinvolte nell’apprendimento e nella memoria.

Nel caso del comportamento riproduttivo, sarebbe impor-
tante anche conoscere i processi neurali e ormonali che stanno
alla base dei comportamenti di accoppiamento.

La ricerca può essere applicata ai problemi umani
Come altre discipline scientifiche, le neuroscienze comporta-
mentali si occupano anche di migliorare la condizione umana.
Numerose malattie dell’uomo implicano disfunzioni cerebrali.
Molte di esse vengono già curate grazie ai risultati delle ricer-
che delle neuroscienze e le prospettive per ulteriori migliora-
menti in questo campo sono buone; a loro volta le applicazioni
delle conoscenze ottenute sono utili per la ricerca di base. Per
esempio, gli studi condotti sui disturbi della memoria nell’uo-
mo hanno portato i ricercatori a estendere la conoscenza di
quali regioni del cervello sono coinvolte in diversi tipi di me-
moria (si veda il Capitolo 17).

TRE METODI SPERIMENTALI PER CORRELARE
CERVELLO E COMPORTAMENTO
I neuroscienziati comportamentali usano tre metodi per capire
le relazioni tra cervello e comportamento: intervento somatico,
intervento comportamentale e correlazione. In quello più co-

TABELLA 1.1

Cinque metodi di ricerca applicati a tre tipi di comportamento.

Metodo Comportamento sessuale Apprendimento e memoria Linguaggio e comunicazione

Descrizione
Descrizione
strutturale

Quali sono i principali modelli del
comportamento riproduttivo e le differenze
sessuali nel comportamento?

Quali sono i principali modi di
modifica del comportamento dovuti
all’esperienza – per esempio al
condizionamento?

Che schema seguono i suoni di un
determinato linguaggio?

Descrizione
funzionale

In quale modo specifici modelli
comportamentali favoriscono l’accoppiamento
e la cura della prole?

In quale modo specifici
comportamenti ottengono una
ricompensa o evitano una punizione?

Quale comportamento è coinvolto
nel fare un’affermazione o una
domanda?

Evoluzione In quale misura l’accoppiamento è sotto
controllo ormonale nelle diverse specie?

Come possono le diverse specie
essere confrontate per tipo e per
velocità di apprendimento?

Come si è evoluto il linguaggio
nell’Uomo?

Sviluppo Come si sviluppano nel corso della vita le
caratteristiche sessuali primarie e secondarie?

Come cambiano l’apprendimento
e la memoria nel corso della vita?

Quali cambiamenti cerebrali
avvengono nei bambini quando
imparano a parlare?

Meccanismi Quali circuiti neurali e quali ormoni sono
coinvolti nel comportamento riproduttivo?

Quali cambiamenti anatomici e
chimici del cervello mantengono i
ricordi?

Quali aree del cervello sono
specificamente coinvolte nel
linguaggio?

Applicazioni Bassi livelli di testosterone ripristinano la libido
nelle donne dopo la menopausa

La terapia genetica e la terapia
comportamentale potenziano la
memoria in alcuni pazienti anziani

La terapia del linguaggio in
relazione a un trattamento a base di
amfetamine velocizza il recupero del
linguaggio dopo un ictus
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Siamo tutti simili e tutti diversi

BOX 1.1

tutti
gli animali…

Ognuno ha delle caratteristiche in comune con:

tutti
i vertebrati…

tutti i
mammiferi...

tutti i
primati...

nessun
altro.

tutti gli
uomini
(persone...)

alcune
persone...

Tutti gli animali
utilizzano il DNA
per conservare
le informazioni
genetiche

Tutti i primati hanno
arti con il pollice
opponibile e un
cervello relativamente
grande e complesso

Tutti i vertebrati
sono dotati di
colonna vertebrale
e di midollo spinale

Tutti i mammiferi
allattano i loro
piccoli

Tutti gli esseri umani
usano un linguaggio
simbolico per comunicare
gli uni con gli altri

Ad alcune persone
piacciono le barbabietole
(nessuno sa perché)

Nessuno, nemmeno i gemelli
identici, è uguale in tutto
e per tutto a un altro,
perché le esperienze
individuali lasciano impronte
uniche su ogni cervello

Che importanza hanno per le neuroscienze
comportamentali le somiglianze e le differen-
ze tra l’uomo e gli animali? Ogni persona per
alcuni aspetti è simile a tutte le altre, per altri
assomiglia ad alcune di loro e per altri ancora
non assomiglia ad alcuno. Come dimostra la

figura, si possono estendere tali osservazioni a
un più ampio contesto animale: per alcuni ver-
si una persona è simile a tutti gli altri animali
(per es., tutti devono ingerire sostanze organi-
che per nutrimento), per altri aspetti è simile
a tutti gli altri vertebrati (per es., tutti hanno

la colonna vertebrale), per altri ancora è simile
agli altri mammiferi (per es., allattano i piccoli)
e per altri, infine, è simile a tutti gli altri primati
(per es., essere dotati di pollici opponibili e di
un cervello relativamente grande e complesso).

Le conoscenze relative a un certo processo
ottenute dallo studio di un’altra specie possono
essere estese anche all’Uomo solo se l’Uomo
assomiglia a quella specie in relazione a quel
particolare processo. Le ricerche sui meccanismi
dell’eredità condotte sul batterio Escherichia
coli si sono dimostrate ampiamente applicabili,
tanto che alcuni biologi molecolari hanno affer-
mato: “Ciò che vale per E. coli vale anche per
un elefante”. Per una buona parte dei casi que-
sta affermazione è corretta, ma ci sono anche
significative differenze nei meccanismi genetici
di E. coli e dei mammiferi.

Per ogni proprietà biologica i ricercatori de-
vono accertare in che cosa gli animali sono si-
mili e in che cosa sono diversi. Quando si cerca-
no modelli animali per studiare i comportamen-
ti o i processi biologici umani bisogna chiedersi
se il modello proposto sia realmente applicabile
all’uomo relativamente all’oggetto dello studio
(Seok et al., 2013). Verranno qui esposti molti
casi in cui tale modello è applicabile.

Tuttavia, anche all’interno della stessa
specie gli individui differiscono l’uno dall’altro:
gatto da gatto, ghiandaia azzurra da ghiandaia
azzurra e persona da persona. Le neuroscienze
comportamentali cercano di capire sia le diffe-
renze individuali sia le somiglianze. Quindi, il
modo in cui ogni persona è capace di elabora-
re le informazioni e di memorizzarle è un’altra
parte della propria storia individuale.
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munemente seguito, l’intervento somatico (Figura 1.3A), i
ricercatori modificano una struttura o una funzione del cervello
o del corpo per vedere come questo cambiamento modifichi il
comportamento. In questo caso l’intervento somatico è la va-
riabile indipendente e l’effetto comportamentale è la variabi-
le dipendente, cioè il comportamento che si ottiene dipende
da come il cervello è stato alterato. Per esempio, una debole
stimolazione di parte del cervello in una paziente non solo le ha
provocato il riso, ma l’ha anche portata a considerare che tutto
quello che le era capitato fosse divertente (Fried et al., 1998).

Nei capitoli successivi verranno descritti molti tipi di inter-
vento somatico sia sull’uomo che sugli animali, per esempio:

● si somministra un ormone ad alcuni animali e non ad altri e
il diverso comportamento dei due gruppi viene successiva-
mente messo a confronto;

● si stimola una parte del cervello elettricamente, o tramite
utilizzo di laser per stimolare esclusivamente una classe spe-
cifica di neuroni, e vengono osservati gli effetti sul compor-
tamento;

● si taglia la connessione tra due parti del sistema nervoso e si
valutano i cambiamenti nel comportamento.

Un’impostazione opposta all’intervento somatico è quella
psicologica o intervento comportamentale (Figura 1.3B).
Con questo metodo gli scienziati intervengono sul compor-
tamento di un organismo e osservano i cambiamenti che ne
risultano nella struttura e nelle funzioni corporee. In questo
caso il comportamento è la variabile indipendente e il cambia-
mento corporeo è la variabile dipendente. Alcuni degli esempi
che verranno discussi nei capitoli successivi sono i seguenti:

● mettere assieme due adulti di sesso opposto può portare
all’aumento di secrezione di ormoni specifici;

● esporre una persona o un animale a uno stimolo visivo pro-
voca cambiamenti dell’attività elettrica e del flusso sangui-
gno in alcune parti del cervello;

● addestrare gli animali in un labirinto comporta cambiamen-
ti elettrofisiologici, biochimici e anatomici in alcune parti
del cervello.

Il terzo metodo per studiare le relazioni cervello-comporta-
mento è la correlazione (Figura 1.3C), che consiste nel trova-
re in che misura si ha una variazione nel corpo in conseguenza
di un determinato cambiamento nel comportamento. Alcuni
interrogativi che verranno esaminati successivamente sono:

● Le persone con cervelli più grandi sono più intelligenti di
quelle con cervelli più piccoli? (Argomento che affrontere-
mo nel prosieguo del capitolo.)

● Le differenze individuali di comportamento sessuale sono
correlate con i livelli di ormoni specifici?

● La gravità della schizofrenia è correlata con l’estensione del-
le alterazioni nella struttura del cervello?

Tali correlazioni non devono essere assunte come prove di
relazioni causali. Innanzitutto, anche se esiste una relazione
causale, la correlazione non rivela il suo verso, cioè quale sia la
variabile indipendente e quale quella dipendente. Ci sono poi
casi in cui due termini possono essere correlati solo per la pre-
senza di un terzo fattore che determina i valori dei due fattori
misurati. Se prendete lo stesso voto di un vostro compagno di
studi a un esame, non significa che la vostra prestazione ab-
bia in qualche modo causato la sua, o viceversa. La presenza di
una correlazione indica che esiste un qualche legame, diretto o
indiretto, tra le due variabili. Tale correlazione spesso stimola
gli studiosi a formulare ipotesi e a esaminarle con l’intervento
somatico o comportamentale. Solamente passando all’azione

Taglio delle connessioni tra
parti del sistema nervoso

Stimolazione elettrica
di un’area del cervello

Somministrazione
di un ormone

Riconoscimento
dello stimolo

Movimento verso
oggetti bersaglio

Vigore
nell’accoppiamento

Interventi somatici Comportamenti modificati

Alterazioni anatomiche
delle cellule nervose

Alterazioni dell’attività
elettrica del cervello

Alterazioni
dei livelli ormonali

Effetti somatici Interventi comportamentali

Variabili somatiche Variabili comportamentali

Dimensioni
del cervello

Livelli ormonali

Capacità di
apprendere

Vigore
nell’accoppiamento Variabili somatiche

Interventi
comportamentali

Interventi
somatici

Variabili
comportamentali

Correlazioni

Sintomi
di schizofrenia

Allargamento dei
ventricoli cerebrali

Correlazioni

Correlazioni

Correlazioni

(C) Le misure corporee e comportamentali variano insieme (D) Le neuroscienze comportamentali cercano di capire tutte

queste relazioni

(B) L’esperienza ha effetti sul corpo (incluso il cervello)(A) La manipolazione corporea può influenzare il comportamento

Fare addestramento

Dare uno
stimolo visivo

Mettere un maschio in
presenza di una femmina

Figura 1.3 I tre principali metodi sperimentali per studiare le neuroscienze comportamentali (A) In un intervento somatico, i ricercatori
modificano in qualche modo la struttura o la chimica del corpo di un animale e osservano e misurano gli effetti comportamentali che ne derivano. (B) Viceversa,
i ricercatori possono modificare il comportamento di un animale o il suo ambiente e cercare di verificare se il cambiamento produce alterazioni fisiologiche o
anatomiche. (C) Le misurazioni di entrambi i tipi di variabili permettono di trovare le correlazioni tra i cambiamenti somatici e quelli comportamentali. (D) Ogni
metodo arricchisce e aggiorna l’altro.
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Queste osservazioni del XIX secolo formarono i presupposti
per continuare la ricerca nel campo delle neuroscienze com-
portamentali, soprattutto per cercare di distinguere le diffe-
renze tra le aree del cervello in base alle loro caratteristiche
strutturali e per mettere in relazione le diverse caratteristiche
del comportamento con le diverse aree del cervello (M. Kemp,
2001). Un altro argomento che emerse da questi studi fu la re-
lazione esistente tra la dimensione del cervello e le sue capacità
tra specie diverse (si veda la Figura 6.9), e anche tra persone
diverse (Box 1.2).

Nel 1890, il libro Principi di psicologia scritto da William Ja-
mes segnò l’inizio dell’approccio moderno alle neuroscienze
comportamentali. La forza delle idee descritte in questo libro
risulta evidente dalle continue e frequenti citazioni di questo
lavoro, soprattutto da parte dei neuroscienziati cognitivi con-
temporanei. Nel lavoro di James, concetti psicologici quali la
coscienza e altri aspetti dell’esperienza umana vengono visti
come proprietà del sistema nervoso; è proprio da questa con-
cezione che iniziò a emergere una vera neuroscienza compor-
tamentale.

Più grande è meglio? Il caso del cervello e dell’intelligenza
A un cervello di dimensioni più grandi corri-
sponde un’intelligenza maggiore? Le dimensio-
ni del cervello sembrano spiegare molte delle
differenze tra le specie nel comportamento
complessivo, così come la notevole crescita del
cervello umano avvenuto negli ultimi milioni di
anni (si veda il Capitolo 6). Ma le variazioni di
dimensione del cervello all’interno della stessa
specie sono correlate all’intelligenza? Questa
domanda è stata oggetto di un’animata contro-
versia per almeno due secoli. Sir Francis Galton
(1822-1911), lo scienziato che inventò il coeffi-
ciente di correlazione, affermò che la più grande
delusione della sua vita fu quella di non essere
riuscito a trovare una relazione significativa tra
la dimensione della testa e l’intelligenza. Ma
Galton non aveva i mezzi adatti per condurre la
sua ricerca; egli infatti dovette accontentarsi di
misurare la dimensione della testa mentre vole-
va misurare la dimensione del cervello. Inoltre,
dovette basarsi sulle valutazioni dei docenti per
misurare l’intelligenza dei loro studenti, e gli
studenti sanno che spesso i professori sbaglia-
no. Nel XIX secolo altri ricercatori misurarono
il volume del cranio di vari gruppi e valutarono

l’intelligenza sulla base della loro occupazione o
di altri criteri dubbi (S.J. Gould, 1981).

Nel XX secolo lo sviluppo e la standardizza-
zione del quoziente d’intelligenza (QI) offrirono
un inestimabile aiuto per risolvere parte della
questione, e i punteggi in effetti correlavano –
da un valore di +0,08 a 0,22 – con le stime
delle dimensioni cerebrali di cervelli noti (Van
Valen, 1974).

L’invenzione di tecniche non invasive (de-
scritte nel dettaglio nel Capitolo 2) per visua-
lizzare il cervello di soggetti in salute ha fornito
un metodo diretto per misurare le dimensioni
cerebrali di individui vivi. In uno studio il risul-
tato totale fu una correlazione significativa con
un coefficiente di +0,26 tra dimensione del cer-
vello e QI (Posthuma et al., 2002). In un altro
studio, furono utilizzate scansioni cerebrali per
ottenere accurate misure delle dimensioni di
differenti regioni del cervello (Figura A). Dopo
la correzione per eliminare l’influenza della di-
mensione del corpo, la correlazione trovata fu
di +0,38 (Andreasen et al., 1993). Il QI sem-
bra correlare meglio con il volume della parte
frontale del cervello piuttosto che con quella

posteriore (Colom et al., 2013). Quando si sono
misurati i cervelli dei bambini all’età di 6 e 11
anni, quelli con il QI più elevato mostrarono il
più grande ispessimento dello strato esterno
del cervello, specialmente nella parte frontale
(P. Shaw et al., 2006). Altri studi di imaging
del cervello hanno individuato correlazioni tra
punteggi di QI ed estensione della connettività
tra regioni cerebrali di circa +0,50 (Figura B)
(Haász et al., 2013; Malpas et al., 2016).

Pertanto, sulla base delle tecniche mo-
derne, la lunga controversia sembra conclusa
a favore di una significativa correlazione tra
dimensione del cervello e intelligenza (come
mostrato in Figura B). Va comunque notato che
la modesta entità della correlazione, pur molto
significativa, indica che solo il 10-20% della
variabilità del QI è in relazione alle dimensio-
ni del cervello. Rimane, quindi, spazio per altri
fattori nella determinazione del QI globale. Inol-
tre, molte persone mettono in dubbio se il test
del QI misuri davvero le caratteristiche generali
dell’intelligenza (Stanovich, 2009). (Fonte: Fi-
gura A per gentile concessione di Nancy Andre-
asen; Figura B di Malpas et al., 2016.)

BOX 1.2

(A) Scan differenti della morfologia del cervello. (B) Correlazione tra QI e connettività cerebrale.
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Le moderne neuroscienze comportamentali sono
nate nel XX secolo
Tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo si ebbero
molti e importanti sviluppi delle neuroscienze comportamen-
tali. Lo psicologo tedesco Hermann Ebbinghaus nel 1885 in-
dicò come misurare l’apprendimento e la memoria nell’uomo.
Nel 1898 lo psicologo americano Edward L. Thorndike indicò
nella sua tesi di dottorato come misurare l’apprendimento e
la memoria negli animali. Agli inizi del XX secolo il fisiologo
russo Ivan P. Pavlov rese pubbliche le ricerche condotte nel
suo laboratorio sul condizionamento negli animali.

Lo psicologo americano Shepard I. Franz (1902) cercò il
sito dell’apprendimento e della memoria nel cervello rimuo-
vendo differenti parti del cervello negli animali. Questo lavoro
diede inizio alla ricerca di tracce dell’esperienza nel cervello,
indagine che Karl S. Lashley (1890-1958) chiamò “ricerca
dell’engramma”.

Attualmente le neuroscienze comportamentali sono forte-
mente influenzate dall’impostazione impressa dallo psicolo-
go canadese Donald O. Hebb (1904-1985), uno studente di
Lashley (P.M. Milner, 1993).

Nel suo libro L’organizzazione del comportamento (1949)
Hebb indicò, teoricamente, come un comportamento cogni-
tivo complesso potrebbe essere realizzato da reti di neuroni
attivi. Egli propose che connessioni inizialmente più o meno
casuali tra le cellule del cervello potessero successivamente or-
ganizzarsi, ad opera di input e stimolazioni sensoriali, in gruppi
di cellule strettamente interconnessi che egli chiamò assembra-
menti cellulari. La sua ipotesi su come i neuroni rafforzerebbero
le loro connessioni mediante l’uso ha dato origine al concetto
di sinapsi di Hebb, un argomento molto studiato dagli attuali
neuroscienziati (si vedano i Capitoli 7 e 17).

La coscienza: una questione spinosa
Chiunque legga questo volume si è qualche volta interrogato
sulla coscienza: la propria consapevolezza delle emozioni, dei
pensieri e dei movimenti, e delle sensazioni che si provano.
Com’è possibile essere consapevoli delle parole di questa pagi-
na, della stanza in cui ci si trova, dei propri obiettivi nella vita?

Analizzando le teorie della coscienza, Adam Zeman
(2002) osserva che quasi tutti gli studiosi sono concordi su
alcuni aspetti:

● la coscienza è fondamentale; la coscienza ci permette im-
portanti ragionamenti, come prevedere e “simulare” men-
talmente cosa potrebbe accadere in futuro;

● la coscienza è in qualche modo collegata con le attività del
cervello;

● non si è consapevoli di tutte le attività del proprio cervel-
lo; alcune di queste, e di conseguenza certi comportamenti,
sono inconsci;

● le parti più profonde del cervello sono importanti per l’at-
tivazione;

● le parti più alte del nostro cervello sono responsabili di qualun-
que esperienza, attimo per attimo.

Nei prossimi capitoli verranno presentati diversi esperimen-
ti che dimostrano le proprietà della coscienza. Comunque si
consideri la coscienza, qualsiasi descrizione soddisfacente do-
vrebbe essere in grado di spiegare, per esempio, perché certe
configurazioni di attività cerebrale fanno sì che si percepisca la
sensazione di blu quando si guarda il cielo (Figura 1.15), o di
sentire l’odore di cannella quando si entra in una pasticceria.
Una buona teoria dovrebbe dirci che, manomettendo il cervel-

lo, cambiando particolari connessioni o attivando determinati
neuroni, si percepirebbe il colore giallo guardando il cielo.

Sfortunatamente, non siamo minimamente in grado di
comprendere la coscienza così chiaramente. Descriveremo al-
cuni esperimenti intriganti (e anche inquietanti) sulla coscien-
za umana nel Capitolo18. Nel corso del volume, raramente
saranno usate le parole “consapevole” e “coscienza”. Nor-
malmente non possiamo dire niente riguardo a quello che gli
animali o le persone stanno provando, ma solamente se il loro
comportamento rivela che il cervello ha individuato un segnale
o un evento. Perciò non si è nella posizione di poter dire se
macchine complicate come i computer abbiano, o avranno un
giorno, una coscienza.

Negli Stati Uniti e in Europa sono stati avviati progetti per
mappare il cervello umano, una sfida davvero difficile (Wal-
drop, 2012), che sarà presentata nel Capitolo 2. Ci sarà biso-
gno di computer con memorie enormi e velocità di calcolo
maggiori di quelle esistenti (Figura 1.16). Molte persone du-
bitano che il mero cervello umano possa mai essere in grado di
comprendere qualcosa di così complicato come la coscienza.
Tuttavia, ogni miglioramento che viene fatto nel comprende-
re come funziona la mente, che è poi l’argomento principale
di questo libro, ci avvicina sempre di più al raggiungimento di
quell’obiettivo.

Figura 1.15
Quanto è blu il
cielo? Siamo
d’accordo a riconoscere
nel cielo il colore che
tutti identificano come
“blu”, ma nel Capitolo
18 ci chiederemo se
guardando lo stesso
cielo l’esperienza che
se ne fa sia davvero la
stessa per tutti.
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Figura 1.16 Human Brain Project Lo scopo dei grandi progetti in
atto sia negli Stati Uniti sia in Europa è di ottenere una ri-creazione digitale
dei neuroni e delle connessioni del cervello umano. Come mostra questa
proiezione prodotta da un progetto europeo (bluebrain.epfl.ch), raggiungerlo
richiederebbe un computer enormemente più veloce di quelli attuali, così
come una memoria altrettanto enorme. (Fonte: Waldrop, 2012.)
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Le neuroscienze comportamentali stanno crescendo
molto velocemente
È difficile seguire il tasso di crescita con cui
stiamo imparando nuove cose sul cervello.
Ogni anno, più di 25 000 neuroscienziati si
incontrano al meeting annuale della Society
for Neuroscience (sfn.org). Nei libri, i riferi-
menti a neurale, neurone, neuroscienze, sono
aumentati in maniera impressionante (Figura
1.17A). Il principale database di articoli bio-
medici, Pubmed (pubmed.gov), ha classificato
più di 31 000 articoli contenenti neuroscienze
nel solo 2015 (Figura 1.17B). Sarà difficile
che vengano tutti letti. L’incredibile passo che

stanno tenendo queste ricerche è dovuto, in
parte, ai giovani scienziati talentuosi che pre-
feriscono occuparsi di questo campo rispetto ad
altri. L’entusiasmo nel comprendere il cervello è
anche il motivo per cui vengono offerti sempre
più corsi universitari in neuroscienze, negli Stati
Uniti e in tutto il mondo.

Proprio per questa esplosione di informa-
zioni nelle neuroscienze comportamentali, risul-
ta difficile per noi che stiamo scrivendo questo
libro fare sì che sia aggiornato. Facciamo del
nostro meglio per rendere conto in ciascun ca-

pitolo dei nuovi concetti che sembrano imporsi,
e consultiamo più di 500 nuovi articoli per man-
tenere questo testo attuale. Abbiamo deciso
di concludere ciascun capitolo con la sezione
“Ricerche d’avanguardia”. In essa, ci proponia-
mo di presentare le nuove ed esaltanti scoperte
sugli argomenti in esame. Tali scoperte sono
proprio quelle di cui parlano entusiasti tra loro
gli scienziati. Oltre a mettere in risalto le nuove
idee più radicali, sfruttiamo “Ricerche d’avan-
guardia” anche per approfondire più nel det-
taglio alcuni approcci sperimentali adottati, per
fornire una descrizione più completa delle moti-
vazioni scientifiche e dei processi di validazione
delle ipotesi che ci sono dietro. Ci è piaciuto
molto occuparci di queste storie innovative, e
speriamo che i lettori le apprezzino.
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Google Ngram indica una
tendenza di crescita per questi
termini nei libri in lingua inglese,
soprattutto a partire dal 1980

Il numero di articoli scientifici
contenenti questi termini
su PubMed.gov continua
a crescere

Figura 1.17 L’ascesa delle
neuroscienze (A) Il termine neuroscienze
è diventato sempre più comune nei libri di testo
dal 1970 al 2008 (qui analizzato da Google
Ngram Viewer). (B) Nel principale database
di articoli biomedici, Pubmed (pubmed.gov),
le occorrenze del termine neuroscienze sono
aumentate rapidamente negli ultimi 25 anni.
Nel solo 2015, sono stati pubblicati 31528
articoli che contenevano questo termine.
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La localizzazione delle funzioni
cognitive è uno degli scopi
centrali delle neuroscienze
comportamentali. Con le moderne
tecnologie di imaging e una
comprensione meglio supportata
delle abilità cognitive, sta
emergendo una visione
dettagliata dell’organizzazione del
cervello (Figura 1.14)

8

Le neuroscienze
comportamentali sono una
branca delle neuroscienze che si
concentra sulle basi biologiche del
comportamento. Presentano molti
collegamenti con altre discipline
neuroscientifiche (Figura 1.2)

1

Anche se i geni hanno un
impatto fondamentale sulle
funzioni cerebrali, è noto che
l’esperienza altera fisicamente il
cervello e che persone
geneticamente identiche non
saranno necessariamente affette
dagli stessi disturbi cerebrali
(Figura 1.9)
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Sebbene gli uomini si siano
interrogati sul controllo del
comportamento per migliaia di
anni, solo relativamente di
recente si è imposta una visione
meccanicistica del cervello
(Figura 1.13)
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La diffusione di disturbi
neurologici e psichiatrici
esige un pesante tributo
sia emotivo sia
economico (Figura 1.8)
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Quando i neuroscienziati
comportamentali progettano le
loro ricerche, lavorano in
equilibrio tra tre prospettive di
ricerca generali: correlazione,
intervento somatico,
intervento comportamentale
(Figura 1.3)
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Il concetto di localizzazione di funzione,
nato grazie alla frenologia – nonostante
i difetti della metodologia dei frenologi –
ha rappresentato una pietra miliare per le
neuroscienze comportamentali. Oggi
sappiamo che la parte del cervello che
mostra un picco di attività varia in
maniera prevedibile a seconda del
compito che l’individuo sta svolgendo in
quel momento (Figura 1.14)
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La ricerca nelle neuroscienze
comportamentali viene condotta
su vari livelli di analisi, che
spaziano dagli eventi molecolari al
funzionamento di tutto il cervello,
a situazioni sociali complesse
(Figura 1.6)
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APPENDICE

Biologia molecolare: concetti
fondamentali e tecniche principali

I GENI CONTENGONO L’INFORMAZIONE CHE
CODIFICA LA SINTESI DELLE PROTEINE

La caratteristica più importante dei geni è che essi sono pezzi
d’informazione, ereditati dai genitori, che influenzano lo svi
luppo e le funzioni delle cellule del nostro organismo. L’infor
mazione contenuta nei geni è estremamente specifica: ogni
gene codifica per la costruzione di una specifica stringa di
amminoacidi per formare una molecola di proteina. Questo è
tutto quello che i geni fanno; essi non codificano direttamente
l’intelligenza o la memoria o qualsiasi altro tipo di comporta
mento complesso. Le differenti proteine, ciascuna codificata
dal proprio gene, costituiscono la struttura fisica della cellula e
la maggior parte dei suoi componenti, tra cui gli enzimi. Que
ste proteine rendono possibile l’attuazione di comportamenti
complessi e sono anche i bersagli verso i quali agiscono le forze
evolutive.

Gli enzimi sono molecole proteiche che permettono a par
ticolari reazioni chimiche di avvenire all’interno delle nostre
cellule. Per esempio, solo le cellule che presentano proteine
tipiche del fegato avranno l’aspetto caratteristico delle cellule
del fegato e saranno capaci di svolgere le funzioni epatiche. I
neuroni sono cellule che producono proteine tipiche dei neu
roni, cosicché appariranno e agiranno come neuroni. L’infor
mazione genetica che permette la produzione di questi diversi
tipi di proteine è determinante per la vita di un animale e per il
corretto funzionamento del sistema nervoso.

Uno degli scopi di questo libro è quello di far capire che la
nostra esperienza quotidiana può determinare se e quando uti
lizzare particolari istruzioni genetiche per la sintesi di differenti
proteine. Ma prima è necessario riesaminare come l’informa
zione genetica viene mantenuta e come vengono prodotte le
proteine.

L’informazione genetica è conservata
nelle molecole di DNA
L’informazione riguardante la sintesi di tutte le proteine del
nostro organismo potrebbe essere immagazzinata, in teoria,
in un qualsiasi tipo di formato – fogli di carta, DVD, iPod –
ma tutti gli organismi viventi di questo pianeta conservano
l’informazione genetica sotto forma di un composto chimi
co chiamato acido desossiribonucleico o DNA. Ciascuna
molecola di DNA consiste in un lungo filamento di molecole
dette nucleotidi concatenate l’una all’altra. Il DNA possie
de solo quattro nucleotidi: guanina, citosina, timina e ade
nina (abbreviate in G, C, T e A). La particolare sequenza di
nucleotidi (per esempio GCTTACC o TGGTCC o TGA)
porta l’informazione che condurrà alla formazione di una pro
teina. Dato che diversi milioni di nucleotidi possono essere

connessi tra loro, una quantità enorme di informazione può
essere immagazzinata in un volume piccolissimo – all’interno
di una singola molecola di DNA.

Una serie di nucleotidi collegati tra loro può avvolgersi
strettamente a un altro filamento di nucleotidi con una se
quenza appropriata: i nucleotidi T si combinano preferibil
mente con i nucleotidi A, mentre i nucleotidi G si combinano
con i nucleotidi C. Quindi, i nucleotidi T vengono detti com
plementari ai nucleotidi A e i nucleotidi C complementari
ai nucleotidi G. Infatti, nella maggioranza dei casi, il nostro
DNA non è formato da un singolo filamento di nucleotidi,
ma da due filamenti di nucleotidi complementari avvolti uno
sull’altro.

Si dice che due filamenti di nucleotidi ibridano l’uno con
l’altro, avvolgendosi per formare la famosa doppia elica (Fi-
gura A.1). Il doppio filamento di DNA si piega e si avvolge
ulteriormente fino a diventare visibile al microscopio come
un cromosoma, che assomiglia a un filo strettamente avvolto
su se stesso. L’essere umano e molti altri organismi sono noti
come eucarioti in quanto contengono i propri cromosomi
in una sfera delimitata da due membrane chiamata nucleo
all’interno di ciascuna cellula. Si ricorderà probabilmente che
la proprietà del DNA di esistere sotto forma di due filamenti
complementari di nucleotidi è determinante per la duplica
zione dei cromosomi, ma questo esula dal nostro discorso. È
invece importante ricordare che, con pochissime eccezioni,
ogni cellula dell’organismo contiene una copia fedele di tutto
il DNA ricevuto dai genitori.

Il DNA viene trascritto per la produzione
di RNA messaggero
L’informazione fornita dal DNA viene utilizzata per l’assem
blaggio di un’altra molecola – l’acido ribonucleico o RNA
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Figura A.1 Duplicazione del DNA Prima della divisione cellulare,
il genoma viene duplicato come si vede dalla figura in modo che ciascuna
cellula figlia contenga l’intero corredo dell’informazione genetica.
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– che serve da stampo (templato) nelle fasi successive della
sintesi proteica. Come per il DNA, l’RNA è costituito da un
lungo filamento di quattro nucleotidi differenti. Per l’RNA
questi nucleotidi sono G e C (che, come si ricorderà, sono tra
loro complementari) e A e U (uracile), pure complementari
uno all’altro. Si noti che il nucleotide T si trova solo nel DNA,
mentre il nucleotide U solo nell’RNA.

Quando un particolare gene è attivo, il doppio filamento
di DNA si svolge quanto basta, permettendo che un filamento
diventi indipendente e sia disponibile per uno speciale macchi
nario cellulare (che include un enzima chiamato trascrittasi)
che dà inizio alla trascrizione, ovvero, alla costruzione di un
filamento specifico di nucleotidi di RNA complementari al fi
lamento di DNA esposto (Figura A.2). Questo filamento di
RNA è chiamato in diversi modi: RNA messaggero (mRNA),
trascritto, o talvolta messaggio. Ogni nucleotide di DNA codi
fica uno specifico nucleotide dell’RNA (una G RNA per ogni
C DNA, una C RNA per ogni G DNA, un U RNA per ogni A
DNA, una A RNA per ogni T DNA). La trascrizione si ferma
quando il macchinario di assemblaggio raggiunge una tripletta
di nucleotidi di DNA chiamato codone di stop, che costitui
sce il segnale di fine. Questa trascrizione viene fatta nel nucleo

dove risiede il DNA; successivamente, la molecola di mRNA si
muove verso il citoplasma dove vengono assemblate le mole
cole proteiche.

Le molecole di RNA dirigono la formazione
delle molecole proteiche
Nel citoplasma sono presenti degli organuli particolari, chia
mati ribosomi, che si attaccano alla molecola di RNA, “leg
gono” la sequenza dei nucleotidi dell’RNA e, utilizzando
l’informazione contenuta in essi, iniziano a legare assieme
amminoacidi per formare una molecola proteica. La struttura
e la funzione di una molecola proteica dipendono da quali par
ticolari amminoacidi vengono legati tra loro e in quale ordine.
La decodificazione di un trascritto di RNA per costruire una
determinata proteina è chiamata traduzione (Figura A.2), di
versa dalla trascrizione, ovvero la costruzione della molecola di
mRNA.

Ogni tripletta di nucleotidi di RNA, o codone, codifica
per uno dei circa 20 differenti amminoacidi. Speciali molecole
associate al ribosoma riconoscono il codone e portano l’am
minoacido appropriato in modo che il ribosoma possa legarlo
all’amminoacido precedente. Se il filamento che ne risulta è
corto (diciamo 50 amminoacidi), viene chiamato peptide; se
è lungo viene chiamato proteina. In questo modo il ribosoma
assembla una specifica sequenza di amminoacidi in base all’or
dine di una specifica sequenza di nucleotidi dell’RNA, che
sono stati codificati nel DNA ereditato dai genitori. In breve si
può dire che il segreto della vita sia: il DNA costruisce l’RNA e
l’RNA a sua volta costruisce le proteine.

Esistono affascinanti modifiche a questa breve storia. Spes
so l’informazione proveniente da tratti separati di DNA viene
collegata in modo da formare un unico trascritto; il cosiddetto
splicing alternativo (“ricongiunzione alternativa”) può creare
differenti trascritti partendo dallo stesso gene. A volte una pro
teina viene modificata notevolmente dopo che la traduzione è
terminata; determinati processi chimici possono operare dei
tagli all’interno di lunghe catene proteiche in modo da produr
re uno o più peptidi attivi.

All’interno di una popolazione, individui diversi eredi
teranno versioni leggermente diverse di ciascun gene, tra cui
versioni che risultano in amminoacidi diversi in qualunque
posizione all’interno della proteina. Queste diverse versioni
di un dato gene sono note come alleli. Diversi alleli possono
produrre delle proteine che variano in termini di struttura e
funzione, tra cui prodotti proteici che sono completamente
disfunzionali o addirittura nocivi per la cellula e, dunque, per
l’individuo.

È importante ricordare che ciascuna cellula possiede l’inte
ra quantità di informazione genetica (conosciuta come geno-
ma) ma costruisce solo una porzione di tutte le proteine codi
ficate in quel DNA. Nella moderna biologia si dice che ciascu
na cellula esprime solo alcuni geni, cioè la cellula trascrive solo
certi geni e costruisce i corrispondenti prodotti genici, ovvero
molecole proteiche. Dunque, ogni cellula deve esprimere tutti
i geni necessari per compiere la sua funzione. I biologi defini
scono il differenziamento cellulare come l’espressione di un
particolare sottoinsieme di geni: attraverso questo processo
diversi tipi di cellule acquisiscono il loro specifico aspetto e la
loro specifica funzione.

Durante lo sviluppo, singole cellule diventano sempre più
specializzate riducendo progressivamente il numero di geni
espressi. Molti biologi molecolari sono impegnati a capire qua
li meccanismi cellulari e molecolari “accendano” o “spengano”
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Figura A.2 Il DNA produce RNA e l’RNA produce proteine.



Da oltre vent’anni gli autori di questo libro lavorano per fornire 
uno strumento completo e definitivo per lo studio delle 
neuroscienze del comportamento. Questo ha significato 
soprattutto confrontarsi con nuove informazioni e scoperte, con 
una mole enorme di pubblicazioni scientifiche e con un numero 
sempre maggiore di dettagli neurali. La trattazione attinge infatti 
alle ricerche compiute da un gruppo composito di scienziati, 
che comprende psicologi, anatomisti, biochimici, endocrinologi, 
ingegneri, genetisti, immunologi, neurologi, fisiologi, biologi 
evoluzionisti e zoologi. 
Le conoscenze dei singoli ambiti disciplinari vengono 
poi integrate secondo quattro differenti approcci: 
descrittivo, comparativo/evoluzionistico, meccanicistico 
e applicativo/clinico.
La quarta edizione italiana di Psicologia biologica accoglie  
i progressi compiuti dalla disciplina, con un’enfasi sugli aspetti 
neurofisiologici, e li integra in un progetto didattico che 
ha dimostrato negli anni la sua efficacia, grazie a uno stile 
accessibile, a una scansione ordinata e a esempi 
in grado di stimolare la curiosità degli studenti.  
Gli argomenti nuovi trattati in questa edizione vanno dai  
più recenti metodi di scansione celebrale per visualizzare  
la Tau e l’amiloide per la malattia di Alzheimer, al crescente 
consenso verso un modello della memoria a due processi 
(familiarità e ricordo esplicito), dall’uso dei DREDDS o della 
tecnica del patch-clamp, alle intuizioni sui meccanismi  
del dolore scaturite dallo studio sul veleno dello scorpione.
La struttura del testo è caratterizzata da:
– una storia avvincente in apertura di capitolo, per introdurre 

l’argomento attraverso il racconto di un’esperienza reale,  
che sarà compresa più a fondo man mano che si procede 
nella lettura;

– le schede sulle ricerche d’avanguardia, per esplorare  
i casi più interessanti e «di frontiera»;

– una sintesi illustrata a fine capitolo, dove ogni argomento 
riassunto è collegato a una figura, che può rappresentare  
strutture o processi;

– le letture consigliate al termine della teoria, in tutti i capitoli;
– un ricchissimo glossario in appendice.

Infine, l’opera è accompagnata da risorse multimediali 
integrate. Nel testo sono richiamate le animazioni, che  
sono disponibili sul sito e nell’ebook, ma anche visualizzabili  
sullo smartphone scaricando l’app Guarda!
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