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T. SCRIMALI
NEUROSCIENZE E PSICOLOGIA CLINICA

La psicologia clinica ha subìto, negli anni recenti, un notevole processo di sviluppo grazie all’apporto di scienze nuove quali cibernetica, cognitivismo, seconda cibernetica, costruttivismo e teorie dei sistemi complessi. Ciò ha attivato, nell’ambito della disciplina, una intensa dinamica evolutiva sul piano epistemologico, teorico ed operativo. Anche le neuroscienze, sviluppatesi nella seconda parte
del secolo scorso, hanno esibito nell’ultimo decennio del Novecento una crescita
tumultuosa grazie alla cosiddetta decade del cervello.
Le recenti acquisizioni, che provengono dal campo delle scienze sperimentali
della mente, stentano tuttavia, ancora oggi, ad inserirsi nell’ambito della psicologia clinica. Questo manuale dimostra come le teorie e le metodologie delle neuroscienze possano fornire un contributo applicativo concreto alla psicologia
clinica, spostando le proprie acquisizioni dal laboratorio al setting.
Dopo aver descritto e analizzato alcune tematiche epistemologiche e concettuali di base, il volume illustra una serie di tecniche, quali la elettroencefalografia quantitativa e il monitoraggio dell’attività elettrodermica computer assistito, in grado di integrarsi perfettamente, potenziandolo, nel setting operativo
della psicologia clinica.
Rifacendosi alla lunga esperienza personale di sperimentazione e ricerca,
attuata nei laboratori dell’Università di Catania e, più recentemente, presso
l’Università Kore e la Scuola ALETEIA di Enna, l’Autore presenta nuove metodologie di lavoro quali NeuroSCAN e MindSCAN, per l’area della psicodiagnostica
complessa, e Neurofeedback e Psychofeedback, quali tecniche da inserire nel
lavoro terapeutico e riabilitativo. Sono fornite, infine, le informazioni necessarie
per l’acquisizione e l’implementazione di sistemi integrati hardware e software
da impiegare nel setting clinico.
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Ogni nostra cognizione, principia dai sentimenti.
Leonardo Da Vinci
Codice H, Parigi, Institut de France, 1493-1494

Questa monografia è dedicata a mia moglie Wiola, Stella dell’Est che ha deciso di
condividere con me la sua vita, contro ogni
buon senso e logica apparente. L’emozione, in questo caso, la più intensa, l’amore,
ha anticipato e travolto ogni cognizione!
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Premessa

Rispettando una consuetudine personale, ormai quasi trentennale,
anche questo libro inizia con un’epigrafe. Una novità però c’è: è la prima volta che mi rivolgo alla modernità, essendomi riferito, per i miei
libri precedenti, ad autori del mondo greco quali Platone, Protagora,
Eraclito, Tucidide.
Ci sono varie ragioni, per questa scelta inedita. La più importante è che
Leonardo rappresenta perfettamente l’uomo della complessità, grazie alla
sua capacità di spaziare tra i vari ambiti dello scibile umano, quali pittura,
scultura, ingegneria, architettura, medicina, poesia e musica. Dal momento
che amo la complessità, e ne ho fatto il fondamento epistemologico della
mia attività di ricercatore, si capisce che Leonardo possa essere un riferimento perfetto per un lavoro che si svolge sempre a cavallo tra cervello,
mente e società, richiedendo analisi e sintesi in ambiti che spaziano tra neuroscienze, informatica, microelettronica analogica e digitale, medicina, psicologia, psichiatria, psicoterapia, sociologia, politica e scienze umane.
Anche l’arte non è estranea al mio lavoro e se Joseph LeDoux (chitarra
e voce) con il suo gruppo, gli Amygdaloides, si esibisce a New York, anche
io ho creato una band chiamata Entropia della Mente con la quale ho tenuto
concerti in varie città della Sicilia. Musica, drammatizzazioni e pittura fanno inoltre parte integrante del laboratorio di esperienza emozionale Tacita…mente, che ho sviluppato e sperimentato, insieme a Desirée Arena,
Ileana Milano e Simona Ingrà, presso il Centro Clinico ALETEIA di Enna.
C’è anche un’altra ragione che mi lega al genio di Vinci. Essendomi
formato e specializzato, come Psichiatra, a Milano ho vissuto, per anni,
nello spirito di Leonardo, tra il Cenacolo e il suo giardino dipinto nelle
sale del Castello Sforzesco. Nella città dei navigli ho respirato, durante
il mio percorso formativo, la presenza del Maestro che vi aveva vissuto
e operato a lungo.
Alcuni anni fa mi sono recato in Francia, ad Amboise, per visitare i
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