
INTERVISTA AL Dott. Mirko Avesani – Neurologo Clinico e Forense – Criminologo - perfezionato in 

Neurodiritto  a cura di Daniela Cavallini 

 

Daniela Cavallini: 

Dott. Avesani, grazie per essere con noi. Lei è noto oltreché per la sua professionalità, per l’attenzione e 

l’affetto che mostra nei confronti dei pazienti. Non è certo sfuggito a chi la conosce  il suo impegno nel 

prodigarsi accompagnando i malati a Lourdes, affrontando le presumibili difficoltà.   

Dott. Mirko Avesani: 

Sono io a ringraziare Voi: se è vero che “quello che fa la mia mano destra non deve essere noto alla mia 

sinistra”, è altrettanto vero che la stima e l’affetto di chi mi conosce è un buon carburante per poter fare 

bene il mio lavoro ogni giorno. Sono medico volontario UNITALSI dal 2005, inserito in questa bella realtà da 

mia madre, sorella UNITALSI da qualche anno prima. Sono molto devoto a Lourdes, che considero la mia 

“Mecca”. Consiglio a tutti questa esperienza perché quello che un malato ci dona è impagabile. 

Daniela Cavallini: 

Neurologo Clinico e Forense: se le competenze del Neurologo Clinico sono sommariamente conosciute, 

altrettanto non si può affermare per quelle del Neurologo Forense. Vuole illustrarcele? 

Dott. Mirko Avesani: 

Usando un termine giuridico, potremmo dire che il secondo si pone, nei confronti del primo, in un rapporto 

di “pregiudizialità-dipendenza”. Mi spiego meglio: il neurologo forense è prima di tutto un buon neurologo 

clinico che, però, fa un passo in più, ossia porta in tribunale le sue competenze per chiarire alcuni aspetti 

che possono essere rilevanti tanto nel diritto civile (parlo della capacità naturale nei pazienti dementi che 

sottoscrivono obbligazioni, contratti, o altri negozi giuridici, oppure delle vittime di sinistri stradali che 

chiedono risarcimento del danno ) quanto in quello penale (e qui entriamo in un campo molto delicato in 

quanto si parla di imputabilità, ovvero della capacità di una persona di rispondere del reato commesso). 

Perché, specie in diritto penale, diventa importante inserire la Neurologia clinica tra le cosiddette 

“Scienze forensi”? Perché le nuove metodiche di indagine, che devono essere conosciute dal neurologo 

clinico che voglia fare il salto e diventare neurologo forense, hanno permesso di individuare alcune 

anomalie organiche che potrebbero rilevare nella compromissione non dico della capacità di intendere 

ma anche solo di quella di volere. Cito, a solo titolo di esempio, la problematica del controllo degli impulsi 

di fronte a situazioni stressanti come una provocazione. Io mi occupo da anni di disturbi del 

comportamento correlati a diverse patologie organiche (sono stato membro dello studio di ricerca clinico 

chiamato ICARUSS, che indagava meglio i disturbi comportamentali nei pazienti affetti da Malattia di 

Parkinson; ora sono membro del nuovo studio multicentrico europeo RECAGE, che studia i disturbi 

comportamentali nei pazienti affetti da demenza), ed ora è giunto il momento di capire se certe patologie 

organiche si rendano palesi nelle loro manifestazioni iniziali, proprio mediante illeciti penali che una 

persona, in piena salute, non avrebbe mai commesso. Parlo, non a caso, di patologie organiche, perché la 

Neurologia forense sta delimitando il suo campo nei confronti della psicopatologia forense, proprio perché 

il neurologo forense tratta di patologie “organiche” e non “funzionali”, ovvero patologie caratterizzate da 

una lesione. 

Mi sono appassionato a questo campo proprio in virtù di un caso che ricordo bene. Una signora era stata 

portata a visita perché “era diventata strana”, era più disinibita e diceva tutto quello che pensava. Ed 



aveva appena ricevuto notifica di rinvio a giudizio per aver rubato al supermercato un lucidalabbra di soli 

2.90 euro. Visitandola, sembrava solamente un po’ “eccentrica” ma era ancora una bella signora, ben 

tenuta. Il mio fiuto, mi ha portato a non contare i minuti, e a testarla. Dai test neuropsicologici eseguiti, ho 

subito rilevato un grave scadimento delle funzioni  del lobo frontale, motivo per cui, ipotizzai subito una 

forma di demenza, per cui consigliai tutti gli accertamenti che portarono alla diagnosi di una grave forma di 

demenza, neurodegenerativa, che si chiama “demenza fronto-temporale, variante comportamentale”. Tale 

diagnosi è servita al penalista per chiedere perizia, a seguito della quale fu confermata la non imputabilità 

per la sua palese incapacità di volere (la cleptomania era uno dei primi segni con cui si era manifestata 

questa forma di demenza). 

Daniela Cavallini: 

“Perfezionato in Neurodiritto”: ci descrive in cosa consiste questa materia? 

Dott. Mirko Avesani: 

Il Neuro-diritto, in buona sostanza, è la disciplina che (per  quanto sopra appena spiegato) si occupa 

dell’applicazione delle Neuroscienze (in generale) e della Neurologia (in particolare) in ambito forense. 

Lungi dal voler tornare alle vecchie teorie del determinismo lombrosiano (queste sono state le obiezioni 

inizialmente mosse a chi si è dedicato a questo studio, palesando un ingiustificato rischio di “generali 

assoluzioni”), ora, con una solida base scientifica (e non solo osservazionale), si cerca di delimitare meglio 

l’ambito delle problematiche organiche da quello delle problematiche funzionali, e le eventuali “zone di 

confine” tra le due discipline. 

Vi è un solito e serio gruppo di studio europeo che se ne occupa, di cui  vi allego il link: 

https://www.law.ox.ac.uk/research-and-subject-groups/neurolaw-project 

 

In Italia, la Società Italiana di Neurologia delle Demenze (SIN-Dem) ha istituito il gruppo di studio NEED 

(Neuroscienze Etica e Diritto) avente proprio lo scopo di promuovere una attività di ricerca interdisciplinare 

tra Neuroscienze (e Neurologia) e Diritto.  Ne sono coordinatori i colleghi Gabriella Bottini e Andrea 

Stracciari. 

A Padova, alla facoltà di Giurisprudenza, che sto frequentando (sono ormai al quinto anno) è stato istituito 

il corso di Neuroscienze forensi, tenuto dal prof. Sartori, avente proprio queste finalità. Direi che, ormai, la 

necessità che queste due discipline si parlino è sentita e tutte queste iniziative, nazionali e sovranazionali, 

lo dimostrano. 

Daniela Cavallini: 

“Neuroscienze applicate al diritto” è un’espressione utilizzata dagli “addetti ai lavori”, ma che non tutti 

comprendiamo…   

Dott. Mirko Avesani: 

Per cercare di dare una spiegazione semplice e comprensibile, noi siamo fatti di circuiti elettrici, i quali 

possono essere ben funzionanti o mal funzionanti sin dall’inizio, oppure iniziare a logorarsi nel tempo per 

molteplici cause. Quando iniziano a funzionare male, la trasmissione nervosa è alterata e, a valle di questa 

anomalia, abbiamo dei segni. Quando questa anomalia è in determinate aree (ovvero nel sistema nervoso 

centrale) ci possiamo trovare di fronte a dei disturbi comportamentali. Penso, a puro titolo di esempio, alle 

https://www.law.ox.ac.uk/research-and-subject-groups/neurolaw-project


psicosi cosiddette “organiche”, del tutto simili nelle manifestazioni a quelle funzionali, ma sostenute da una 

anomalia cerebrale. 

Daniela Cavallini: 

In sede Forense, quanto incide in ambito processuale l’individuazione di  eventuali comportamenti agiti 

dall’imputato derivanti da oggettivi disturbi? 

Dott. Mirko Avesani: 

Può fare la differenza, sia in ambito civile che in ambito penale. Come ho prima ricordato, se un demente 

firma un contratto di vendita della casa per un prezzo irrisorio, o sposa la badante all’insaputa dei figli, o 

ruba/sottrae beni di modico valore da un supermercato (come il caso che sopra ho ricordato) o, peggio, 

compie reati più gravi, la sua incapacità di intendere e/o di volere ne determina la non punibilità. 

Ricordo il caso di una paziente che, in casa di riposo, durante la notte, si alzò perché svegliata dalle urla 

della vicina di letto, per picchiarla selvaggiamente con una sedia e prontamente fermata dal personale. I CC, 

giunti sul posto, informarono la Procura che aprì un fascicolo. Fu necessaria una perizia, cui partecipai, per 

confermare la presenza di una severa Demenza di Alzheimer ad estrinsecazione frontale. 

Daniela Cavallini: 

Quali sono i disturbi mentali/comportamentali più diffusi? 

Dott. Mirko Avesani: 

Per identificare i disturbi comportamentali sottesi da disturbi mentali usiamo un test chiamato NPI 

(Neuropsychiatric Inventory, Cummings, Neurology 94; 44: 2308-2314) il quale indaga i sintomi/segni più 

significativi che sono 12:  

Deliri  - Allucinazioni  - Agitazione  - Depressione/disforia  - Ansia  - Euforia/esaltazione  - 

Apatia/indifferenza - Disinibizione  - Irritabilità/labilità - Attività motoria  - Sonno  - Disturbi 

dell’appetito e dell’alimentazione 

Ad ogni sintomo/segno, a seconda della gravità, si assegna un punteggio per gravità (da 0 se assente, a 4 se 

grave) e frequenza (da 1 se raro, a 3 se frequente),  che vanno moltiplicati tra loro, per cui, per ogni 

sintono/segno, si va da un minimo di 0 (0x0) ad un massimo di 12 (4x3). La sommatoria per le 12 classi di 

disturbi sopra indicate ci porta ad un punteggio complessivo che può andare da 0 a 144. Questo punteggio 

ci permette di assegnare al disturbo comportamentale una graduazione: lieve, intermedio e grave. Accanto 

a questo punteggio ve ne è uno di calcolo dello stress su chi assiste il malato (il cd “stress del caregiver”), 

ma qui ci addentriamo in un campo forse troppo specifico. 

Daniela Cavallini: 

Come si distingue una malattia da una manifestazione caratteriale?  

Dott. Mirko Avesani: 

Bisogna partire da una approfondita anamnesi: la storia (non solo clinica) è importante. Non a caso si parla 

di un modello “biopsicosociale”: noi siamo unici per essere frutto di una  interazione tra i nostri geni, 

l’ambiente e le esperienze che ci hanno segnato nel bene e nel male. Non saremmo così col medesimo 

corredo cromosomico ma in altri contesti. Studi sui gemelli omozigoti lo hanno dimostrato. Ormai si parla di 

multifattorialità anche nel campo delle neuroscienze forensi e nel concetto di imputabilità.  



Daniela Cavallini: 

La vita media si è molto allungata ed alcune patologie si stanno diffondendo sempre più. Una su tutte la 

cd “demenza senile”. Cortesemente, Dott. Avesani, ci descrive i sintomi? 

Dott. Mirko Avesani: 

Demenza senile è un vecchio termine che ora si cerca di definire con terminologie più precise. Dentro il 

calderone delle “demenze senili” vi è la classica Demenza di Alzheimer (AD) che la fa da padrona (con un 

buon 60-70%) ma che è caratterizzata da diverse varianti (la variante frontale, la variante posteriore) le 

quali si affiancano a quella classica, caratterizzata da un esordio con elettivo deficit a carico delle funzioni 

mnesiche, ed in particolare della memoria (verbale  e spaziale) a breve termine. Poiché memorizzare è una 

azione che “impegna” il cervello, un danno in alcune aree, rende impossibile l’azione di archiviazione di 

nuove informazioni, che vengono subito perse. Di converso, quelle archiviate in salute, non vengono perse 

e quelle tracce vengono riutilizzate. Ecco perché il paziente alzheimeriano ricorda perfettamente vecchie 

poesie imparate alle elementari, ma non ricorda cosa ha mangiato a pranzo piuttosto che a cena. 

Ci sono poi altre gravi forme di demenza, sempre neurodegenerativa, come le demenze frontotemprali 

(con diverse varianti), la demenza a  Corpi di Lewy, la demenza in malattia di Parkinson, o i cosiddetti 

“parkinsonismi atipici”, o altre forme neurodegenerative piu’ rare (penso al complesso “demenza-malattia 

del motoneurone”) nei quali la demenza è uno dei segni. 

 Vi è, infine, ma non per importanza, il campo delle demenze secondarie a eventi ischemici o emorragici a 

carico del sistema nervoso centrale (le cd “demenze vascolari”), che spesso si sovrappongono a eventi 

neurodegenerativi . Ma addentrarci in questi settori è da specialisti, poiché la diagnosi spesso si basa dal 

diverso peso che sintomi/segni comuni hanno su un paziente. 

Daniela Cavallini: 

Dott. Avesani, tendenzialmente siamo portati a sottovalutare alcuni sintomi fin quando non divengono 

pressoché invalidanti.  Può indicarci alcune manifestazioni  alle quali è utile prestare attenzione ed 

offrirci  un consiglio atto ad individuare i prodromi di un malessere in fase di potenziale sviluppo?   

Dott. Mirko Avesani: 

Oggi giorno, per una corretta diagnosi precoce, consigliamo di stare attenti a quelle piccole variazioni del 

nostro essere quotidiano.  Ci sono tanti sintomi o segni che, singolarmente aspecifici, possono, se 

combinati assieme in diverse forme, diventare la spia di un evento patologico in evoluzione. Penso ad 

esempio, nel grande campo dei disordini del movimento, alle cosiddette “manifestazioni non motorie” 

(depressione/ansia/distimia, alterazioni dell’olfatto, stipsi, disturbi del sonno, alterazioni pressorie e della 

sudorazione), che talora precedono, di anni, la diagnosi conclamata di Malattia di Parkinson. Per quanto 

concerne, invece, il campo dei decadimenti cognitivi, grande attenzione oggi prestiamo a quello che viene 

chiamato il “disturbo soggettivo di memoria”, ovvero quel disturbo lamentato dal paziente ma che, alle 

valutazioni, non si evidenzia. Ormai siamo orientati ad anticipare quanto più possibile la diagnosi perché, in 

effetti, la sperimentazione farmacologica ci potrebbe, dare, in un prossimo futuro, delle armi per 

combattere quella che sta diventando, con l’età media in aumento, una vera e propria epidemia. 

Daniela Cavallini: 

Quali sarebbero, al momento, le prospettive terapeutiche future? 

Dott. Mirko Avesani: 



Stiamo attendendo con ansia l’immunoterapia per il trattamento della Demenza di Alzheimer. L’uso degli 

anticorpi monoclonali, mediante un processo di progressiva rimozione di alcuni depositi (chiamati “beta 

amiloide”), potrebbe essere una arma molto efficace. Il mondo scientifico è ottimista ma serve la 

partecipazione di tutti: questa strategia potrà essere usata solo in chi riceve una diagnosi in fase precoce, 

perché (non dimentichiamolo) i danni già arrecati al sistema nervoso non vengono riparati e la terapia mira 

a evitarne di nuovi. Ecco perché, più spingiamo sulla diagnosi precoce e maggiormente possiamo sperare in 

un trattamento che arresti, o per lo meno rallenti di molto, la progressione di malattia. Invito tutti a leggere 

le note AIFA perché ci permettono di capire bene come mai ma, anche in questo campo, prevenire sia 

meglio che curare. 

Daniela Cavallini: 

Lei è anche un neurofisiopatologo, quindi  (se non erro) si occupa anche di “circuiti elettrici del sistema 

nervoso”. Quanto può essere utile la neurofisiopatologia in questi campi? 

Dott. Mirko Avesani: 

Può giocare un ruolo di supporto specie se inizieranno a prendere piede metodiche innovative come le co-

registrazioni EEG-fMRI, inizialmente usate per lo studio delle epilessie, ma oggi potenzialmente utili per 

studiare i potenziali oscillatori dell’EEG, le loro alterazioni e, soprattutto, le correlazioni col flusso ematico 

cerebrale (effetto “BOLD”) evidenziabile alla risonanza funzionale. Utili sono anche i potenziali cognitivi, 

specie nelle forme iniziali, ove il decadimento cognitivo non è ancora dementigeno. Torniamo sempre li: la 

diagnosi precoce con tutti i mezzi messi oggi a disposizione dalla scienza. 

Daniela Cavallini: 

Vi sono anche altre metodiche che possono concorrere alla diagnosi? 

Dott. Mirko Avesani 

Ve ne sono diverse. Penso, ad esempio, alla diagnostica liquorale (lo studio del liquor), che ci permette di 

dosare molecole importanti (beta amiloide, proteina TAU, la TAU fosforilata) e il rapporto tra di esse, utile 

per una corretta diagnosi differenziale tra diverse forme di demenza. 

Ma abbiamo anche il campo delle neuroimmagini fornito dalla medicina nucleare: accanto alla classica PET 

per il glucosio (FDG-PET) oggi abbiamo la PET per l’amiloide, di grande aiuto per evidenziare i depositi di 

questa molecola e aiutarci, in definitiva, a differenziare le diverse forme di demenza. 

Accanto a queste, un ruolo importante occupa  la RMN tradizionale associata a quella morfovolumetrica, 

ovvero quella che va a  “misurare” le dimensioni di certe aree cerebrali, per meglio identificare le aree di 

“atrofia” (ovvero di mancanza di tessuto).  

Infine, ma non per importanza, vi è anche la trattografia, un esame che studia i fasci cerebrali. Sebbene 

usata, in primis, nella chirurgia delle neoplasie cerebrali (per meglio capire se un tumore infiltri e/o dislochi 

un certo fascio), potrebbe diventare utile nel mappaggio dei fasci alterati in alcuni tipi di demenza, specie in 

quelle coi disturbi comportamentali, di notevole interesse per la neurologia forense. Sto pensando, ad 

esempio, allo studio del fascicolo uncinato, mediante tecniche di RMN in diffusione e trattografia, di 

notevole interesse per le possibili implicazioni future, sempre in termini di diagnosi precoce. 

Ovviamente, non dimentichiamo l’importanza di una approfondita diagnostica neuropsicologica: i test 

neuropsicologici rivestono una importanza cardine, e vanno sempre eseguiti nel momento in cui un 



paziente inizia a lamentare (o a presentare inconsapevolmente) i segni di uno scadimento rispetto alle 

sue usuali performances cognitive. 

 


