
Intervista a Dario Grossi 
Intervistatore: Stefano Canali 

Professor Canali: Siamo qui con il professor Dario Grossi, che ringraziamo per la partecipazione alla 
ricerca. Iniziamo con la parte biografica…  

Professor Grossi: sì, allora…sono nato 1950 qui, a Napoli, in questa città, proprio nel centro per la 
verità --.  Faccio parte di quella generazione di italiani su cui era stata investita tutta la speranza del 
dopo-guerra, il messaggio del nostro ‘stato sociale’ (cioè la piccola borghesia) era che noi saremmo 
stati la classe dirigente. Devo dire che la maggior parte delle persone che ho frequentato sia al liceo 
che all'università hanno poi occupato effettivamente rilevanti posizioni sociali; quello che non 
sapevamo è quello che sarebbe successo dopo. In quel momento però eravamo stati investiti della 
Speranza con la S maiuscola: dovevamo rinnovare l'Italia. Era il periodo del boom, del boom di tutto, 
non solo economico, ma anche intellettuale e professionale.  
È così che ho scelto di fare Scienze del comportamento, l’ho scelto precocemente, e ho anche una 
prova di questa scelta, quando avevo a 15 anni superai l’esame del Ginnasio [ i miei genitori mi 
scrissero con un anno di anticipo alle elementari,  dopo il mio passaggio furono aboliti tutti gli esami 
intermedi e riformarono la scuola media e l’esame di maturità, persino sostenni l’esame di 
ammissione alle scuole medie! mi hanno fatto un gran favore, ma io ho dovuto faticare molto più 
dei miei coetanei]. Tornando a noi: subito dopo l'esame del ginnasio ottenni una pagella 
particolarmente buona per cui vennero a farmi un’intervista dal giornale “Il Roma”. L’intervistatore 
mi chiese quale pensavo fosse il mio futuro, risposi che volevo fare medicina per poi fare lo 
psicanalista. Insomma, non sapevo bene quali fossero le differenze. A quell'epoca correva 
moltissimo la cultura freudiana e insomma, la determinazione era quella di continuare ad andare 
avanti in quel settore… 

 Professor Canali: posso interromperla? Che cos'era stato che già a quell'epoca l'aveva indirizzata?  

Professor Grossi: un professore, un amico di famiglia, mi parlava della filosofia già dal 4° ginnasio. 
In una conversazione, a un certo punto, espressi dei commenti su qualcosa di cui parlavamo e lui mi 
disse sorpreso e soddisfatto “Ma tu sei portato per la psicologia!”. In quell’epoca la ricerca di tutti 
noi adolescenti era incentrata su che cosa diventeremo per questo giudizio del docente amico mi 
sembrò una traccia da seguire. Nel ’65, negli ambienti che frequentavo, non si sapeva nemmeno 
che cosa fosse esattamente la Psicologia, l’argomento più prossimo di cui si faceva un gran parlare  
anche tra noi più giovani la era la Psicanalisi, a cui si poteva accedere o attraverso la Psicologia che 
all’epoca non esisteva nelle Università  o attraverso Medicina.  Pensi che ho ancora il trafiletto del 
giornale…  Dopo il liceo con le idee un po’ più chiare mi iscrissi a Medicina con l'idea di fare 
Psichiatria; poi, lo studio della fisiologia e dell'anatomia del sistema nervoso mi affascinarono e così 
mi spinsi verso l'idea di cercare i correlati neurofunzionali dei processi mentali.  
Al quinto anno di corso chiesi la tesi in Psichiatria col professor Franco Rinaldi, famoso per i suoi 
studi di psicofarmacologia e psicofisiologia condotti negli Stati Uniti. Era uno dei pochi italiani citati 
sui nostri testi di farmacologia, siamo nel ’73, era appena stato aperto il Nuovo Policlinico. Rinaldi 
mi accolse, anche se mi disse “Guardi, adesso non ho le apparecchiature per uno studio 
neurofisiologico, può fare  la tesi su una particolare codifica del test di Rorschach per lo studio del 
vissuto corporeo in pazienti psichiatrici”.  Il padre di un'amica era primario psichiatra all’Ospedale 
“Leonardo Bianchi” di Napoli, questa conoscenza mi permise di frequentare i reparti psichiatrici di 
quell’epoca; ho avuto modo di vedere i manicomi prima della loro chiusura, davvero erano un'offesa 



alla coscienza civile! Non era pensabile che in una civiltà come la nostra potesse esistere una realtà 
di quel tipo. Questo ospedale di Napoli contava migliaia di pazienti ma non solo psicotici in senso 
stretto c’erano anche malati epilettici, insufficienti mentali, affetti da sifilide cerebrale o da esiti di 
encefalopatia turbercolare, persino c’erano pazienti dementi e con la Corea di Huntington, messi 
tutti insieme in grandi camerate. Ebbi tuttavia l’opportunità con il primario amico di osservare ed 
imparare a descrivere decine e decine di pazienti conseguendo un’esperienza clinica che nessun mio 
coetaneo avrebbe potuto avere. Fu così comunque che mi anche accorsi che questo non era il mio 
principale tema di interesse: desideravo conoscere che cosa ci fosse alla base dei disturbi del 
comportamento di qualunque natura, non mi bastava osservare e descrivere. Nel 1978 insieme a 
tanti altri colleghi salutai con entusiasmo l’introduzione la legge 180 voluta da Basaglia come un atto 
di grande civiltà. Fui testimone molto attento, rispettoso e sostenitore forte del processo di 
trasformazione, tanto più che vi partecipava attivamente mia moglie, psichiatra, che mi aggiornava 
sulla rivoluzione in atto, ancor più compresi chiaramente che non era la mia strada. La mia strada 
era un’altra. Torniamo al 73/74 lo studio per la tesi in Ospedale Psichiatrico si rilevò fallimentare 
perché la maggior parte dei pazienti che intervistavo ed esaminavo erano istituzionalizzati da molti 
anni con manifestazioni comportamentali stereotipiche per cui fornivano risposte povere, poco utili 
per il fine del lavoro. Per completare lo studio della tesi chiesi di entrare nel reparto di ‘Malattie 
nervose mentali’ già ben organizzato dal Prof Giuseppe Buscaino che prevalentemente ricoverava 
pazienti neurologici o affetti da disturbi psicopatologici minori, questi ultimi erano i pazienti che mi 
interessavano per lo studio che stavo conducendo, intanto mi appassionai anche alla Neurologia.  
Era un’epoca ancora “romantica”, la diagnostica neurologica era fondata su una semeiotica molto 
raffinata e su un metodo clinico efficace che consentiva osservazioni e descrizioni molto accurate; 
per la diagnostica strumentale era disponibile già una tecnologia tuttavia molto invasiva e ancora 
imprecisa, ma in grado di dare supporto al metodo clinico, questo a cui mi sto riferendo fu un 
periodo della mia vita molto intenso: c’era tutto da imparare e le porte per le nuove conoscenze e 
ricerche cominciavano ad aprirsi, ne ho grande nostalgia! 

Lo studio del vissuto corporeo includeva anche quello dello schema corporeo, costrutto più 
strettamente neurologico. Un’assistente del direttore del reparto di “Malattie nervose mentali”, 
Giuseppe Campanella, invitava i più giovani a tenere dei seminari e mi chiese parlare dello schema 
corporeo cosa che feci con grande entusiasmo. Campanella era da poco rientrato da Montreal dove 
aveva studiato la biochimica delle Atassie ereditarie. Durante questo periodo di soggiorno aveva 
avuto contatti con studiosi del Montreal Neurological Institute, famoso per i primi interventi 
neurochirurgici per il trattamento dell’epilessia,  tra questi anche la famosissima Brenda Milner, una 
persona che avrebbe poi avuto un ruolo cruciale nella mia preparazione neuroscientifica. Mi 
comunicò che pensava di organizzare per la clinica un settore di neuropsicologia e mi chiese se ero 
disposto ad andare a Montral per un periodo ma, aggiunse, “Prima di andare a lavorare con Brenda 
Milner a Montreal dovresti andare al Centro di Neuropsicologia di Milano per un periodo di almeno 
un anno” con la guida di Hans Spinnler che lui stesso conosceva da tempo.  Così nell’anno 
accademico 1975/76 sono stato al Padiglione Ponti, che adesso è stato demolito; gli studi dei docenti 
erano in una torretta di quel Padiglione dove ci riunivamo, lì ho conosciuto colleghi quali Giuseppe 
Vallar, Claudio Luzzatti, Stefano Cappa, Roberto Sterzi. C’erano molti di quelli che a oggi, come me, 
sono vicini al pensionamento ma che sono stati marcatori importanti della neuropsicologia. Lì ho 
imparato il metodo neuropsicologico ed ho imparato anche un modo diverso di vedere le cose. 
Spinnler era dedicato allo studio delle amnesie ed iniziava ad occuparsi delle demenze, lavorava 



all’epoca anche Edoardo Bisiach che studiava in grande avanguardia l’eminegligenza e la 
rappresentazione interna del mondo esterno, conobbi Amedeo Vignolo con cui strinsi una sincera 
amicizia. Tutte tematiche che poi ho continuato a sviluppare negli anni successivi. Ecco, quello è 
stato un periodo particolarmente felice; tra di noi, ex giovani oggi “pantere grigie”, lo ricordiamo 
come “il miracolo della torretta del Padiglione Ponti”.  

Eppure non erano tempi particolarmente facili. Sì, funzionavano bene, ma tutto sorretto da un 
grande entusiasmo, convinti che stavamo compiendo un’impresa; lì è nato “qualcosa” perché siamo 
poi tutti diventati delle persone che hanno continuato a studiare, che tutt’oggi continuiamo a 
contribuire alla ricerca in neuropsicologia, un evento unico, come dire… penso che certe volte è 
come se la Storia imponesse delle necessità e ci facesse capire che noi in fondo siamo solo dei mezzi, 
cioè ad un certo punto un’idea si deve sviluppare, coinvolge persone in certi luoghi, poi come un 
nodo si scioglie e si va avanti.  
In quel momento è proprio avvenuto qualcosa di questo genere, tutto questo gruppo poi ha 
continuato e ha sviluppato il suo discorso. Un simpatico episodio avvenne durante il mio soggiorno 
a Milano, venne in visita un collega di Spinnler, si chiamava Etienne Perret, mi chiesero di 
intrattenerlo perché avevano una riunione importante, gli parlai delle ricerche che stavo svolgendo 
con Spinnler, quando ci salutammo mi disse sorridendo “ Allora lei sarà il fondatore della 
neuropsicologia a Napoli!” era una battuta carina, ma mi risuonò come l’ “imprimatur” di una 
missione da svolgere.  Rientrai a Napoli con l’idea di impiantare nella Clinica delle Malattie Nervose 
e Mentali un laboratorio di neuropsicologia, cosa che avvenne nell’aprile 1976, con l’aiuto e la 
collaborazione stretta uno psicologo e grande amico Arturo Orsini. IL laboratorio è ancora lì e  
funziona anche se sono 20 anni ormai che sono al Dipartimento di Psicologia dell’ Università Luigi 
Vanvitelli, vi hanno continuato a lavorare i miei colleghi ed oggi continuano a lavorare i miei allievi. 

Professor Canali: in che modo? Strutturato come? 

Professor Grossi: era, ed è ancora, un’espansione del corpo principale dell’edificio dove ha sede la 
Clinica neurologica, era uno stabulario che con Orsini trasformammo in un laboratorio/ambulatorio 
di Neuropsicologia.  

Professor Canali: No, cioè dico, aveva preso un incarico? 

Professor Grossi:  All’epoca ero assegnista ministeriale, poi divenni Ricercatore Confermato 
nell’1980, nel 2001 sono passato alla  facoltà di Psicologia all’attuale Vanvitelli come associato, poi 
ordinario, poi Direttore di dipartimento.  

Professor Canali: Posso fare invece una domanda a proposito delle cose che diceva prima che dal 
punto di vista storico secondo me sarebbe interessante… ha detto che ha conosciuto Buscaino. 

Professor Grossi: Buscaino, il figlio. Ho ancora il libro del padre lì in biblioteca nello scaffale accanto 
a lei. 

Professor Canali: Ah, pure il figlio... 

Professor Grossi: Il figlio è stato direttore di dipartimento… 

Professor Canali: Era come il papà? 

Professor Grossi: No, non lo era… 



Professor Canali: Perché Buscaino padre era un personaggio… 

Professor Grossi: Un personaggio oddio, doveva essere una persona molto difficile. Non l’ho 
conosciuto ma è morto quando io ero ancora specializzando. Era Vito Maria Buscaino e aveva scritto 
vari libri importanti,  

Professor Canali: Li ho letti  

Professor Grossi: ce n’è uno famosissimo la Neurobiologia delle Percezioni . 

Professor Canali: Sono storie… 

Professor Grossi:  Buscaino che era epigono, tra l’altro, di Leonardo Bianchi, grande scienziato 
napoletano che sui lobi frontali ha dato un grande contributo, il primo che abbia pubblicato sulla 
rivista BRAIN. E’ diventato ministro liberale con Giolitti, poi finito nella lista nera dei nazisti che per 
errore perseguitarono il nipote omonimo.  

 

Professor Canali: Invece Bisiach? ha conosciuto anche Bisiach? 

Professor Grossi: Edoardo Bisiach all’epoca era assistente alla Clinca Neurologica di Milano, aveva 
avuto una iniziale preparazione in neuropsicologia con Lurija in Russia. È stato tra i primi a portare 
avanti il cognitivismo in neuropsicologia.  Con i suoi studi sulla rappresentazione interna del mondo 
esterno (famoso esperimento del Duomo di Milano che ha fatto con Luzzatti), aveva cominciato a 
porre le fondamenta per tutta una serie di studi su cui noi stessi abbiamo costruito moltissimo. 
Stazionavo nel corridoio tra le camere di Bisiach e di Spinnler che dava anche accesso all’anticamera 
del bagno, c’era il tachistoscopio e lì costruimmo i primi test di Corsi; Roberto Sterzi li ordinava al 
suo falegname, poi dovevamo dipingerli, passavamo lungo tempo a dipingerli questo test di Corsi 
anche insieme a Beppe Vallar.  

Professor Canali: L’abbiamo intervistato qualche giorno fa. Ritorniamo dove avevamo lasciato… 

Professor Grossi: Ah sì, nel ‘76 mi trovo ad essere il fondatore della neuropsicologia a Napoli: troppo 
giovane! 

Professor Canali: Veramente 

Professor Grossi: Sì, troppo giovane, il Professor Buscaino pensava di creare una struttura 
polifunzionale con vari tipi di attività delle competenze neurologiche., tra cui la neuropsicologia che 
allora cominciava a essere riconosciuta come disciplina. Nell’Edificio della Clinica delle Malattie 
Nervose e mentali gli spazi c’erano, come le dicevo, occupai con Orsini lo stabulario poco utilizzato 
in quanto tale. Creammo questo Centro di Neuropsicologia e potemmo attirare molti giovani tra cui 
Luigi Trojano che oggi è il Direttore del Dipartimento di Psicologia della Università Vanvitelli. 
Abbiamo lavorato molto insieme ad Arturo Orsini, e nel ’79 abbiamo scritto a due mani il primo libro 
in Italia sulla Neuropsicologia delle Demenze.: “Neuropsicologia clinica delle demenze”. Guardi, la 
neuropsicologia allora si faceva con un pacco di carta, spesso da riciclo, con alcune matite ed un 
paziente, l’ingrediente necessario era qualche buona ed originale idea, con spesa zero. Allora 
eravamo poveri, ma pieni di speranze e di sogni, tuttavia abbiamo potuto costruire delle ricerche 
che ancora oggi sono citate. Pensi che all’inizio come carta, noi usavamo il retro dei fogli di 
elettroencefalogrammi che tagliavamo accuratamente. Però facevamo delle cose…insomma, erano 



altri tempi, per carità, oggi sarebbe impensabile una cosa del genere. Ci si può arrangiare, ma ormai 
la tecnologia ha sposato talmente tanto la neuropsicologia che è impensabile fare in questo modo. 

Professor Canali: Ma come mai invece a Napoli in quel periodo c’è stato questo interesse a sviluppare 
anche investendo sui giovani in un settore come questo, la neuropsicologia. Per esempio, a Roma o 
Padova o Milano già precedentemente qualcosa di affine l’avevano fatto invece a Napoli no, come 
mai? 

Professor Grossi: No, a Napoli no, non c’era niente. L’università napoletana era legatissima al 
pensiero di Croce, anche tra i medici, per cui non c’era stato lo sviluppo della psicologia come a 
Milano o a Padova perché considerata ancella della filosofia, né la Neuropsicologia non aveva 
trovato inserimento nella Neuropsichiatria del Vecchio Policlinico a piazza Miraglia (una struttura 
architettonica liberty molto interessante , anche se ora decadente) dove dominava un pensiero 
legato all’insegnamento classico di Bianchi e di Buscaino. 

Professor Canali: c’è la cappella di San Severo 

Professor Grossi: sì bravo c’è la cappella di San Severo. La Clinica neurologica del Nuovo policlinico 
invece all’epoca si presentava con una struttura architettonica modernissima e con una moderna 
proposta che avesse molte possibilità di affaccio sull’utenza. L’idea di un laboratorio/ambulatorio di  
Neuropsicologia era plausibile e allineava la Clinica alle più importanti università italiane.  Giuseppe 
Campanella, l’aiuto di Buscaino,  aveva stabilito un contatto con Brenda Milner, come le dicevo, la 
scopritrice praticamente dello storico HM (poi l’ha studiato a fondo Suzanne Corkin dell’MIT, ma è 
lei che l’ha individuato ed ha aperto la strada). Era considerata un mostro sacro, lo è ancora, con i 
suoi 100 anni compiuti luglio scorso. Incredibile, vero? Ancora le mando qualche cartolina, qualche 
messaggio, in italiano, lei parlava italiano ed amava molto farlo. Si potè costruire il rapporto con la 
Milner, che era solita venire spesso in Italia, la contattai e la invitammo a Napoli, la prima volta nel 
1977.  Da lì in poi venne tantissime volte, e stabilimmo un rapporto di stima ed amicizia. Quando 
passai all’Università oggi chiamata Vanvitelli, l’ultima è stata nel 2002 le abbiamo conferito la laurea 
honoris causa.  Brenda Milner è stata molto importante per la mia carriera scientifica. 

*suona un telefono* 

La Milner seguiva molte delle nostre ricerche, ne parlavamo quando veniva per tenere le conferenze 
che servivano anche a creare interesse verso la disciplina, poi andavamo a pranzo e a cena, lei 
mangiava e beveva con grande gusto e soddisfazione, apprezzava molto la nostra cucina ed il nostro 
vino.  

Professor Canali: Evidentemente respirava…? 

Professor Grossi: Era tuttavia sempre lucida, poi alla fine alla sera ricordo, noi giovani eravamo 
stanchi ma lei voleva andare ancora in giro infine l’ultimo atto era andare a prendere un caffè 
napoletano prima di andare a letto. Per cui a mezzanotte dopo una cena cercavamo un bar aperto 
per il suo il caffè espresso prima di andare a dormire. Potrei raccontarle aneddoti simpaticissimi su 
Brenda Miller. Il contatto con il gruppo di Milano mi introdusse negli ambienti della Neuropsicologia 
italiana e la Brenda Milner mi introdusse in quelli internazionali, divenni membro dell'International 
Neuropsychological Symposium a 32 anni grazie a lei, che mi aveva sostenuto e che aveva appunto 
consigliato questi nostri primi lavori. International Neuropsychological Symposium è  una élite della 
neuropsicologia, un’élite di neuroscienze. Non riuscii ad andare da lei a Montreal, ma siamo rimasti 



sempre in rapporti, che si sono diradati solo negli ultimi anni tuttavia ancora oggi mi arrivano gli 
inviti per i congressi organizzati in suo onore. Quando nell’87 sono stato negli Stati Uniti da Francois 
Boller all’Alzheimer Disease Center in Pittsburgh mi invitò a tenere una conferenza al Montreal 
Neurological Institute: fu una grande emozione. 

 
Nel ‘78 mi sono specializzato in Neurologia e nell’82 in Psichiatria, allora erano 4 anni, ero al secondo 
anno di specializzazione inviato a Milano con un’ assegno di ricerca (da cui poi si è originato il ruolo 
di Ricercatore) e sono stato là per un anno accademico da settembre a maggio del ‘75 – ’76, ricordo 
quell’anno come se fosse ieri perché ho tratto continue elaborazioni dall’epoca. Uno dei ricordi che 
ho nitido di quella stanza nella torretta del padiglione Ponti è che si poteva fumare, la pipa, le 
sigarette, qualche volta i sigari, ma di rado, spesso qualcuno portava una bottiglia di grappa 
artigianale. Ricordo quando Scotti, uno del loro gruppo che era stato a Montreal dalla Milner, che si 
era tuttavia entusiasmato per l’ Emi-scanner (la TAC allora si chiamava così perché prodotta dalla 
nota casa discografica Emi) che nell’Istituto canadese già era funzionante. Scotti ci mostrò delle foto 
che  per noi giovani neurologi  furono sorprendenti “si guardava nel cervello”. Prima di allora, nel 
’75, avevamo solo  l’arteriografia e la encefalografia frazionata o pneumoencefalografia una 
metodica molto invasiva fastidiosa e spesso pericolosa soprattutto negli anziani – aveva una 
indicazione specifica per la diagnosi di atrofia cerebrale – Si introduceva aria mediante puntura 
lombare poi facendo basculare il tavolo su cui era il paziente l’aria saliva nei ventricoli e negli spazi 
subaracnoidei e qualche volta provocava un’emorragia subaracnoidea.  Nel ‘76-‘77 ci fu il primo 
emi-scanner in Italia, era ad Ancona. I nostri pazienti da Napoli venivano inviati ad Ancona. A Milano 
la impiantarono subito dopo e la neuropsicologa di Milano ebbe la possibilità di condurre studi 
avanzati.   

Intanto a Napoli cominciò la nostra attività con Arturo Orsini, psicologo, con cui abbiamo affrontato 
e vissuto con entusiasmo questi primi tempi cercando di attirare i i giovani, facendoli partecipare 
questa nostra impresa; invitavamo i colleghi della neuropsicologia per movimentare questa nostra 
attività organizzando seminari. Vennero Spinnler molte volte, Bisiach, De Renzi, Pizzamiglio, 
Rizzolatti, Gainotti e tanti altri, creammo tutto il movimento che si poteva creare, c’era sforzo, 
sacrifici, ma sempre tutti convinti di star compiendo un’impresa. Abbiamo costruito questo gruppo 
di giovani neurologi e tanti si sono formati con questo nostro gruppo perché con pochi mezzi o 
spesso con nessun mezzo riuscivamo a fare molte ricerche che a tutt'oggi sono ritenute utili e di 
rilievo. 

Professor Canali: il primo filone di ricerche su cui vi siete focalizzati 

 Professor Grossi: il primo filone di ricerche è stato fondamentalmente lo studio della memoria e 
delle demenze. Nel ‘79 pubblicammo il primo libro sulla neuropsicologia della demenza, in 
particolare sulla malattia di Alzheimer in cui sintetizzammo le nostre prime ricerche sulla memoria 
spaziale. Nel Policlinico di Napoli non c'era il Pronto Soccorso per cui vedevamo pochi cerebrolesi 
focali da ictus differentemente da quanto accadeva in altri centri di Neuropsicologia.  Avevamo 
prevalentemente patologie elettive da approfondire con ambulatori dedicati alle malattie 
neurodegenerative tra cui Corea di Huntington e Atassie ereditarie per cui l’interesse che avevamo 
sviluppato per memoria e demenze era coerente seguendo anche l’impulso che a queste ricerche 
aveva dato Spinnler.  



Allora, con gli scarsi mezzi che avevamo la diagnostica era soltanto descrittiva, prevaleva la 
narrazione, la malattia era raccontata, il principale strumento era l’anamnesi, con il paziente si 
trascorrevano molto tempo. Negli anni successivi le neuroimmagini affiancati dalla neurogenetica 
ci consentono di dimostrare quelle malattie che un tempo solo diagnosticavamo dalla storia 
naturale, oggi offriamo un conforto/supporto diagnostico e strumentale. [Questa cosa non è 
successa ancora per la psichiatria che è rimasta una disciplina descrittiva: tu dici schizofrenico, 
un'altra persona dice schizoaffetivo, io dico un'altra cosa ed intendiamo tutti e tre cose diverse]. 
Dicevano i vecchi neurologi “ La prima domanda è :Dov'è la lesione?” secondo un metodo 
topografico. Oggi questa risposta la danno le neuroimmagini,   tutto in realtà è più complicato di 
così, intendo della narrazione… è stato un grosso balzo in avanti  della Neuropsicologia 
l’introduzione della TC,  un altro balzo in avanti prima ancora della Risonanza, introdotta a metà 
degli anni ’80, è stata l'introduzione delle nuove tecniche di Medicina Nucleare che allora sembrava 
rivoluzionarie e ci ponevamo un problema che a tutt'oggi è parzialmente risolto cioè: un tempo 
correlavamo la sede lesionale prima solo presunta, poi dimostrata con la TC correlata con le 
prestazioni del paziente , inferendo che se il paziente ha una lesione nell'emisfero di sinistra in zona 
anteriore e non ha più la capacità di articolare il linguaggio (e comprende di meno), significa che il 
centro del linguaggio sta lì …  
Logico e lineare il ragionamento, ma del tutto insufficiente. Già all'epoca con la nascita delle SPECT 
le correlazioni non sembrarono più così’ lineari, ricordo proprio una conferenza di  Damasio  nel 
1983 a Creta dove dimostrava che le sedi lesionali non erano in corrispondenza diretta e che ad una 
lesione di una sede cerebrale in una parte del cervello corrispondeva una lesione funzionale in 
un'altra sede ed era quella che generava la manifestazione clinica. Noi stessi abbiamo trovato un 
esempio in un caso di afasia transcorticale sensoriale per cui si riteneva che la zona lesionale tipica 
fosse nella zona temporo parietale di sinistra.  Vediamo questo paziente-- ricordo che una collega 
mi chiamò per vedere questo paziente che era abbastanza raro e la presunzione fu che la lesione 
fosse proprio in quella sede, invece con la TC era nel Talamo di sinistra: noi avevamo sbagliato? 
facemmo la SPECT e trovammo il risultato, cioè che la lesione talamica aveva provocato una 
riduzione di flusso proprio nella sede temporo-parietale di sinistra , fibre  che dal Talamo si 
proiettavano nella sede temporo-parietali erano distrutte per cui la zona cerebrale bersaglio delle 
fibre era in sofferenza  da cui la sindrome clinica. Qui stiamo parlando della metà degli anni Ottanta, 
quando era disponibile la SPECT la usavamo sempre; 
 poi il grande passo avanti con la risonanza, a quel punto è stato davvero sconvolgente. Mi ricordo 
le prime risonanze che con Luigi Trojano, che oggi è il direttore del dipartimento di psicologia, 
andavamo in queste uniche sedi napoletane dove si poteva avere l’opportunità di fare questa 
risonanza (risonanze che oggi fanno ridere naturalmente perché siamo ai 3 o 7 tesla, lì era 0.5)  una 
cosa che sembrava incredibile… Cominciammo a fare gli studi di correlazione a cui si associavano gli 
studi SPECT prima e PET dopo, per cui avevamo questa doppia idea sia del danno anatomico sia del 
danno funzionale. Quindi già nasceva e si portò davanti questo discorso per cui la topografia, ovvero 
l’analisi topografica della sede di lesione, delle aree, del funzionamento delle aree, cominciava a 
non essere più così netta come pensavamo. Il causazionismo cominciava a cedere rispetto a quella 
che era un’ipotesi funzionale diversa, anche associato e compenetrato con degli studi a cui la 
risonanza ben presto ci portò, ovvero le possibilità di studiare le vie, e quindi le sindromi da 
disconnessione che già erano ben note soprattutto per quelli che neurologia faceva le autopsie.  
Tutta l’Europa meridionale, Francia inclusa, Italia, Grecia, le autopsie, i popoli meridionali non 
vogliono che si facciano, è difficilissimo. Anche noi avevamo difficoltà enorme, pensi che differenza, 



nel nord addirittura in alcuni stati è persino d’obbligo l’autopsia. Noi non avevamo questa possibilità 
del reperto autoptico, se non in rarissimi casi, per cui la risonanza sembrò darci dei risultati ma da 
quegli studi autoptici già sapevamo che ci sono delle sindromi che non sono da lesione ma sono da 
disconnessione. Così incominciammo a vedere delle lesioni anche piccole con le risonanze, oggi 
addirittura si studiano i millimetri della sostanza bianca quindi sappiamo moltissime cose in più 
naturalmente, ma allora era tutto nuovo, una meraviglia cioè praticamente la TAC, la SPECT, la PET 
applicata al cervello, insieme alla risonanza, la risonanza e prima 0.5, 1.5, 3 e infime 7 tesla, questa 
tecnologia che avanza comincia a poter consentire uno studio,  un’analisi, una correlazione che fa 
nascere una serie di dubbi sul “modello di correlazione”.  

Noi partiamo da un’idea, penso che chi faccia la neuropsicologia debba partire dall’idea di una 
stretta corrispondenza tra processi cerebrali e processi mentali. Non tutti la ritengono vera però, 
già pensi Cartesio, le due res, il dualismo pretendeva di avere punti di interazione, il grande genio 
se ne uscì con la trovata ghiandola pineale… 
Oppure pensi a quelli della vecchia scuola di Vito Maria Buscaino, ma anche lo stesso Leonardo 
Bianchi: la scuola napoletana soprattutto fu per “ l’organicismo puro”: la mente è un epifenomeno, 
tutto è cervello, e da qui una serie di interpretazioni pseudo biologiche per l’epoca forse accettabili, 
ma oggi sembrano addirittura risibili.  
Ricordo un seminario di Silvano Arieti, vi avevo assistito, ho questo ricordo bellissimo, ero ancora 
studente al quinto anno di medicina, interno a malattie nervose mentali, mezzo psichiatria, mezzo 
malattie nervose.   Conosci Silvano Arieti? Ho ancora il trattato qui della prima metà anni degli anni 
Settanta. Grande italiano in America, grande psichiatra, ha curato questo libro famoso che all’epoca 
chi non ce l’aveva proprio non era nessuno… quel libro che io comprai con la paghetta, pensa un 
po’…E finalmente posso incontrare Silvano  Arieti; si presenta tutto il gruppo di neuropsichiatri 
organicisti, all’epoca si chiamavano proprio così,  e comincia questo dibattito tra Silvano Arieti e 
questi vecchi clinici, mi sembrò che tutti non sapessero  come barcamenarsi, Arieti in realtà 
sosteneva un pensiero PANPSICHISTA poi sostenuto anche da altri soprattutto psicanalisti:  alla fine 
il cervello è l’hardware, a noi (psichiatri psicanalisti), che studiamo il software che è quello che si 
guasta nelle persone, non  interessa l’hardware, è un problema dell’ingegnere elettronico [nella 
metafora sono i neurologi], noi studiamo il software”, all’epoca si parlava così. E gli altri dicevano 
no, non è, che è sto software? è tutto hardware, non c’è nient’altro, il resto sono epifenomeni. E qui 
c’era una posizione che noi potremmo dire panpsichista, noi la chiamiamo così però il termine credo 
sia ancora utilizzato fino a pochi anni fa, per cui tutto è mente, tutto il resto è un epifenomeno, in 
fondo quello è certo, lo sappiamo, se uno va in coma, non c’è psichismo che tenga; però se si rompe 
la macchina non funzionerà, noi lavoriamo (psichiatri/psicoanalisti) sui software, gli altri invece , i 
cosiddetti organicisti, diceva che non c’altro che il cervello, in realtà sono posizioni entrambe di 
riduzionisti.  

Da un lato c’era il dualismo, ognuno sta per i fatti suoi, quando faccio il fisiologo studio il cervello, 
quando faccio lo psicologo, studio i comportamenti e faccio tutt’altra cosa, però ci sarà un’unione, 
troveremo il modo. Gli altri riduzionisti o è tutta mente o è tutto cervello, tutta materia. In realtà i 
dualisti hanno il problema dell’ interazione, i riduzionisti hanno il problema che escludono una classe 
di fenomeni, riducono tutto ad un principio di causa effetto. Allora, se tu rimuovi il principio di causa 
effetto (come nella filosofia illuminista di Hume), accetti l’idea che effettivamente c’è un’unità, 
elimini la causa effetto; facciamo un gioco mentale: c’è un afasico tu dici “lo conosciamo tutti per 
carità, c’è stato un ictus che ha provocato l’afasia”. Quest’altro invece dice che, se c’è un danno al 



cervello, c’è un disturbo delle funzioni cognitive correlato. Pensa che quando dici afasico stai 
descrivendo un processo mentale deficitario, quando dici c’è un danno in sede frontale stai  
descrivendo un processo cerebrale. Sono due realtà corrispondenti,  se rimuovi il principio di causa 
effetto, stai viaggiando lungo due dimensioni, quella cerebrale e la dimensione mentale, scorri, ma 
esamini esattamente la stessa realtà, la realtà è unica può essere conosciuta attraverso  dimensioni 
diverse. È un monismo multidimensionale 

 

Professor Canali: Con due dimensioni fenomeniche diverse 

Professor Grossi: Noi neuropsicologi troviamo le corrispondenze, ecco questo è il punto. 

Professor Canali: Io sono curioso: mi interessa moltissimo questa cosa e, diciamo, in tutti questi 
incontri alla fine è la prima volta che viene fuori un’analisi di taglio filosofico epistemologico. Ne 
dibattevate attivamente all’epoca? Non proprio in questi termini (che magari ha usato riflettendo a 
posteriori), ma magari se ne parlava nei convegni  

Professor Grossi: ma diciamo che è sempre stato dato per scontato il modello epistemologico 
“guida” non è che se ne parlasse proprio esplicitamente. Del resto, la nostra disciplina è nata come 
disciplina mente-cervello, però il problema è il rapporto complesso, il fatto di dover entrare nel 
dettaglio delle aree cerebrali Brodmann, il moderno Franz Gall…è reale? O no?  Abbiamo già detto 
una cosa molto semplice “la lesione non è l'effetto”, questo significa che le connessioni strutturali e 
le connessioni funzionali non vanno sempre in parallelo e seguendo il principio di causa- effetto. 
Insomma tutte cose che abbiamo sempre saputo. Le dico solo che il maestro di Silvano Arieti, che 
era Tamburini, psichiatra di Bologna, aveva ipotizzato che ci fossero delle aree cerebrali che 
funzionano all'unisono, che non sono connesse struttturalmente, ma sono semplicemente 
sincronizzate. Tamburini eh? Maestro di Silvana di Rieti, quindi parliamo dell'anteguerra! Oggi noi 
parliamo di questo, stiamo utilizzando il modello di “large scale brain network” che nascono da studi 
di neuro computeristica, da modelli matematici, algoritmi che possono servire per delle topografie, 
nascono dall’applicazione della geometria combinatoria alle mappe cerebrali Oggi si sta 
cominciando a lavorare su questo tutto questo: finalmente esce dalla teoria e inizia ad essere 
applicato; solo oggi perché abbiamo la strumentazione adeguata a individuare questi network a 
larga scala. Ci sono pazienti che non hanno danni strutturali o di connessione, si è scoperto tutto un 
filone di studi di cui io sto iniziando a impadronirmi e li sto studiando a fondo, scoprendo che io 
stesso lo facevo già un tempo senza sapere che fosse questo. Era lo studio che io facevo sugli 
ipocondriaci: due aree, non ti so dire quanto grandi, sono connesse quando lavorano all'unisono e 
sono sincrone, ma possono essere anche iper-sincrone o ipo-sincrone o asincrone, possono essere 
segregate o integrate rispetto al normale per cui la patologia diventa la segregazione o un eccesso 
di integrazione, la caratteristica è che  tutto questo si modifica Ecco, capito? Questo è il problema: 
se c'è una lesione strutturale devi aspettare che si rifanno le fibre, aspettiamo il rifiorire delle sinapsi 
per compensare almeno in parte il danno; invece avendo questa teoria in mente si può agire per via 
cognitiva e comportamentale o con la stimolazione elettrica 

Sto parlando di qualcosa appena appena futuristico, sto parlando del domani, non del tra un anno 
o tra 10 anni, perché oggi è già queste cose si fanno, se tu vedi la letteratura più recente e 
soprattutto quella psichiatrica, vedi il fiorire di questa letteratura, perché finalmente si è trovata la 
chiave neuroscientifica per interpretare le sindromi psichiatriche e naturalmente, siccome sono 



funzionali, puoi intervenire non solo con le solite tecniche (anche i farmaci ovviamente…) potresti 
intervenire anche con delle tasks cognitive, con delle stimolazioni a cui non avresti mai pensato. 
Perché va a far fare degli esercizi attenzionali a un signore che ha un problema di ansia o grave 
depressione? Perché si attivano queste reti che sono correlate e connesse ad altri sistemi: agisci in 
un punto e ottieni qualcos'altro in un altro punto. Stiamo parlando di domani, di domani mattina ne 
sono sicuro. 

Professor Canali: le faccio un'altra domanda di tipo storico il problema della psichiatria Resta il fatto 
che la psichiatria a differenza della neurologia deve ancora fare i conti con la caratterizzazione delle 
malattie restano tutto sommato ancora inafferrabili ancora sconosciute in parte vengono descritte 
da certi in un modo da certi in un altro ora al DSM me le descrive in modo statistico però… un conto 
in modo in cui la neurologia descrive una malattia neurologica, dai sintomi, le lesioni, eccetera 
eccetera in psichiatria rimane tutto molto più aleatorio e sintomi sono più difficili da descrivere  

Professor Grossi: esattamente, se tu vedi il Trattato di psichiatria di Leonardo Bianchi e leggi qualche 
trattato più moderno, insomma, ti accorgi che non si sono stati fatti grandi passi avanti. Ma se invece 
a tutto questo si iniziano ad associare i modelli psicobiologici allora il discorso cambia…La malattia 
di Alzheimer, per esempio, io me ne occupo dal ’76. Se tu nel 2000 mi avessi fatto questa intervista 
ti avrei detto “Guarda Stefano tra 10 anni avremo la soluzione del problema”. dal 2000  ho 
partecipato ad un mega congresso a Washington dove si fece una grande pubblicità di un anticorpo 
che poteva bloccare la beta-amiloide. Niente da fare: bloccati subito gli studi perché ci furono casi 
di encefalite. 25 sperimentazioni fatte, tutte ferme inutili o dannose addirittura; e ora esce 
qualcun'altro che dice la stessa cosa e insomma questo per dire che l'eziologia delle malattie 
degenerative ancora ci sfugge lo stesso vale per il Parkinson, per la demenza frontale eccetera… 
man mano che cresce la tecnologia si fanno dei passi avanti, ma per le eziologie delle malattie 
neurodegenerative siamo in molti casi lontani. 
Pensa che ho fatto un programma che si chiama ‘Prometeo va in psicologia’: Prometeo come il 
simbolo della tecnologia che va finalmente in Psicologia perché abbiamo avuto un fortunato evento 
: finanziamento di €560000 di apparecchiature. La maggior parte di queste sono apparecchiature 
per la brain stimulation non invasive anche  durante la deambulazione, quindi non è come la 
risonanza che stai fermo.stanno cominciando a uscire tutta una serie di dati che sono molto 
interessanti e che possono essere letti alla luce di questi nuovi modelli. Questo era un finanziamento 
di 10 milioni per il sud. 

Professor Canali: Quanti anni fa è successo? 

Professor Grossi: Pochi mesi fa. Ci hanno detto: “ma voi non partecipate?” “sì sì che partecipiamo” 
abbiamo messo insieme delle esigenze e poi il Rettore mi telefona e dice “ah, Dario, è passato tutto” 
Tutte le richieste capisci? Adesso stiamo aspettando, siamo ancora in trattativa perché manca 
sempre qualche documento, qualche piccola cosa, però dovremmo avere delle macchine per cui 
non devono fare gare arrivano subito. 

Professor Canali: Volevo fare un'ultima domanda non ho l'orologio non so che ore siano… le 18:40 
Solo un altro paio di domande:  hai descritto benissimo il rapporto con la tecnologia lo sviluppo della 
ricerca in questo campo è evidente come la tecnologia incida nel modo in cui si pensa ai fenomeni 
che si studiano; dal punto di vista storico invece voi a Napoli? il rapporto con la tecnologia? come 
siete messi? Nell’acquisto delle macchine avete avuto delle difficoltà? 



Professor Grossi: Beh difficoltà certo. All'inizio la famosa TC è arrivata a Napoli penso a fine anni ’70, 
la risonanza nell'86, ma non ce l'avevamo all’Università, comunque  abbiamo avuto difficoltà nel 
pubblico, avevamo delle convenzioni. Poi per quanto riguarda la grande tecnologia sulla risonanza 
qui è venuto molto spesso a Napoli Marco Catani alla fondazione SDN che è un Istituto di Ricerca 
Diagnostica e Nucleare, una fondazione per la ricerca. collaboro con questa fondazione. Marco 
Cattani adesso è a Londra, è geriatra e neuropsichiatra, si occupa delle connessioni strutturali 
Praticamente con lui stiamo facendo degli studi per le connessioni. Però l'avanzamento è stato 
quello delle connessioni funzionali e l'idea che in un disturbo quest'area sia connessa con quest'altro 
lato e stanno funzionando insieme e se funzionano troppo o troppo poco non funzionano affatto ti 
crei il problema che poi le puoi riaggiustare. Chiaramente lo studio delle connessioni si fa con la 
risonanza con 3 Tesla si vede benissimo la TDT questo studio delle connessioni che loro hanno 
elaborato pure delle tecniche di immagine fotografica molto belle da questo punto di vista. 
A Napoli abbiamo due associazioni una è il CIRN (Centro InterUniversitario di Ricerca in 
Neuroscienze) per lo studio delle neuroscienze di cui io sono stato Presidente tra il 2008 e il 2011. Il 
CIRN raccoglie una grossa fetta di neuroscienziati non solo neurologi clinici, ma anche neurobiologi 
di base. 
Questa è quella di cui io faccio parte, fui invitato allora dal professore Antonio Giuditta, che è un 
neurobiologo della Federico II, e ti parlo del fine anni  ‘90 …, poi io sono diventato presidente e ho 
cercato di rilanciarlo adesso esiste come entità. Ma non è il solo gruppo.  C'è un altro gruppo di cui 
faccio parte solo nominalmente anche se sono molto legato a loro sono i “Neapolitan Brain Group”, 
sono tutti neuroscienziati… Insomma, tecnologia, danaro,  interessi vari, adesso la povera “carta e 
matita” (e a parte che doveva essere un bel foglio di carta e la matita doveva essere adeguata) ma 
adesso figurati È tutto. Abbiamo il kit, abbiamo il software, facciamo tutto con la tecnologia dei 
computer, figurati la carta e matita! Non puoi più pensare di metterti lì a seguire il paziente in quel 
modo perché non concludi niente. Io Rimpiango un po' i vecchi tempi devo dire quell’atmosfera 
molto romantica spesso molto fondata sull'intuizione. Questo era il grosso.  
Io mi ricordo che a Napoli nel ‘95 fu fatta un Congresso della  società italiana di neuropsicologia in 
occasione dell’anniversario della nascita di Leonardo Bianchi e Leonardo Bianchi ( il nipote 
naturalmente) stesso mi chiede di organizzare questo convegno della la società, praticamente 
vennero tutti i grandi neuroscienziati, anche Rizzolatti… ricordo che presentai il caso di un  un 
bambino con neglect, una cosa un po’ particolare. Per dimostrare questo disturbo descrissi che 
avevamo messo dei birilli lungo una traiettoria e lui doveva calciare lì per farli cadere dimostrando 
che sulla sinistra lui non li calciava perché non li vedeva. Poi feci finire di vedere il filmato ma non 
erano nemmeno birilli erano bicchieri di Coca Cola, dei bicchieri rubati al bar probabilmente. Questo 
per dire della scarsità di fondi. E qui mi avrà sicuramente influenzato il mio professore di psichiatria 
a cui sono stato legato per molto tempo il Prof Franco Rinaldi recentemente scomparso. Sai cosa mi 
diceva? “Bada Grossi che per un ricercatore peggio che restare indietro, è andare troppo avanti! E 
questo è il tuo difetto” sempre me lo ripeteva.  

Professor Canali: Un grande esploratore…. e invece, mi dica... come sono stati nel corso degli anni i 
rapporti con la psicologia? 

Professor Grossi: questo è un punto nodale di tutta la storia, perché in realtà è avvenuto tutto 
recentemente. Alla fine degli anni ’80 ci fu un evento storico che è il passaggio della neuropsicologia 
dalla neurologia alla psicologia nel senso che è nato come un problema puramente di posizione dei 
neuropsicologi Intanto i neurologi neuropsicologi in restavano come  i figli di un Dio minore, non 



erano considerati alla stessa stregua e quindi in qualunque concorso erano sempre preferiti altri, 
quelli che facevano istologia, genetica o altro… e quindi nasce l'esigenza che inizia con Bisiach 
aspetta… c'è un fatto storico importante. In realtà quando per la medicina si stabilì la tabella 
diciottesima a cui il mio allora preside Gaetano Salvatore partecipò  alla sua elaborazione, sapendo 
che io conoscevo De Renzi mi chiese il numero di telefono  e lo chiamò quasi in mia presenza e gli 
chiese “Ennio vuoi tu che mettiamo la neuropsicologia tra le tue discipline?” “No” rispose Ennio “ 
Perché fa parte della neurologia” e la neuropsicologia non fu ammessa nelle materie di 
insegnamento mentre invece al balzo gli psicologi la presero, giustamente. Gli psicologi l'accolsero 
a braccia aperte, come in tutta Europa del resto, questo era l'anno…siamo nella prima metà degli 
anni 80  perché con la tabella diciottesima fu applicata alla fine degli anni ‘80 inizio anni ‘90 e quindi 
praticamente avvenne questo passaggio. La psicologia accolse la neuropsicologia e i neurologi come 
Bisiach che non riuscivano a trovare una posizione accademica adeguata nelle facoltà mediche, la 
trovarono in psicologia. Insomma, pian piano ci siamo spostati con un movimento proprio 
migratorio alla fine degli anni 90 si sono spostati tutti i neurologi neuropsicologi tutti quelli che 
erano in quel momento, si aprirono le finestre tutti a psicologia tra cui io stesso e Luigi Trojano e 
tutti quelli che tu conosci, Stefano, quelli che avete intervistato. Allora che tutti si sono trovati anche 
una base in una clinica Io spesso faccio delle attività consultive al Camaldoli Hospital in Napoli dove 
c'è un reparto di neurologia comportamentale cognitiva,  tutti si sono trovati una base clinica perché 
saremmo restati senza la possibilità di fare ricerca sui pazienti. Oggi tuttavia con le nuove tecnologie 
è tornato al laboratorio in auge Ma questo è un discorso ancora più complesso.  Devo dire che 
personalmente, ma penso che anche tutti gli altri neurologi neuropsicologi, abbiamo avuto in 
psicologia una libertà espressiva che in medicina non avremmo mai potuto avere. Siamo sempre 
stati accettati anche se con un minimo di diffidenza inizialmente. Però piano piano la generazione 
dei neurologi la mia e al più quella di Luigi Trojano è finita, è passata alla storia. Adesso ci sono gli 
psicologi neuropsicologi non ci sono più i neurologi neuropsicologi, sono tutti psicologi. Adesso 
mentre neurologia ancora si mantiene la tradizione della neuropsicologia e vanno nelle neurologie 
a fare la neuropsicologia poi c'è sempre qualche neurologo che si interessa; qualcuno si appassiona 
ma sono veramente pochi. E’ da rilevare che gli psicologi trascurano tutta una serie di cose che 
hanno a che fare con l'aspetto morfologico e strutturale e quindi l’interazione con le discipline 
biologiche ne risente Perché per quanto uno possa cercare di ricostituire la come cultura, manca 
proprio l'intelaiatura base di tutta una serie di cose anche per l'integrazione con le patologie 
Avevamo quindi suggerito di costituire proprio una sezione neurologia cognitiva comportamentale 
che riprendesse tutta la neuropsicologia è tutta la modellistica cognitiva poi c'è da dire che tutta la 
modellistica cognitiva i neurologi non la conoscono in più usano i test come se fossero dei 
questionari non si fa così Ragazzi ma state scherzando? Gli psicologi invece hanno una cultura e una 
sacralità del test e una cultura in psicometria che è estremamente forte e quindi li usano come se 
fossero sacri. Questi sanno come deve essere il setting eccetera… il problema del neurologo è che 
non ha l'interesse per i modelli cognitivi e non ha quella attenzione alla pratica dei test 
neuropsicologici. Ma hanno poi la possibilità di vedere l'interazione di questi risultati con la pratica 
clinica, ci vorrebbe un neurologo psicologo, o due persone che avessero lo stesso linguaggio. Questo 
è il punto focale: ci vogliono delle equipe con dei linguaggi comuni. Per quanto possa essere 
bravissimo lo psicologo non riesce a intendere fino in fondo il risultato delle neuroimmagini e si fida 
di quello che c'è scritto questo perché non ho gli strumenti per farlo Ecco che deve nascere 
un’interazione Questo è il punto nodale se non c'è un'interazione la formazione di queste equipe 
non si può andare avanti. Certo ormai purtroppo i neurologi non ci pensano neanche a passare 



dall'altro lato Poi quello era un momento storico particolare, non esisterà più. Tuttavia, io stesso 
pian pianino sto rientrando in neurologia per consentire che si facciano delle formazioni.  Da quando 
ce ne siamo andati dai dipartimenti di psicologia restiamo tutti quanti un po' perplessi all'idea che 
questi specializzandi abbiano un'idea molto vaga di troppe cose. Mi piange il cuore vedere questi 
specializzanti che non hanno proprio cultura da quando ce ne siamo andati dal dipartimento di 
psicologia restiamo tutti quanti un po' perplessi a scoprire che hanno un'idea molto vaga di tutte le 
sindromi neurologiche vaghissima Anche perché c'è stato un declino drammatico della semiotica, io 
ho raccolto gli ultimi anni della vecchia neuropsichiatria Quella era una liturgia dall' esame 
neurologico uscivano delle cose che poi venivano dimostrate, ma oggi appena hai un problema fai 
una risonanza perché devi metterti a fare la topo-diagnostica, che ancora si faceva quando io ero 
studente interno in malattie nervose e mentali c'era questa attenzione al riflesso: un po' più su un 
po' più giù, questo repertorio di martelletti tutti diversi e sono rimasti, lì sono rimasti. A che pro 
però? Quando nei reparti di neurologia ti accorgi che manca qualche cosa. Ho insegnato per alcuni 
anni neuropsicologia alla scuola di specializzazione e restavano tutti perplessi di fronte alle manovre 
che facevo, che erano l'esito di competenze acquisite in un’epoca in cui l'unica cosa che avevi era la 
radiografia del cranio. Ecco, un paradosso: tutte queste cose si sono perse e il rapporto col corpo, 
che un tempo non c'era, poi si è poi si è ricreato, adesso con le neuroimmagini l’abbiamo perso di 
nuovo. Guardiamo le neuroimmagini e il corpo è sparito di nuovo. Che poi, Ricordiamoci!, quelle 
sono rappresentazione al computer, sembrano il corpo ma non lo sono, c'è una differenza 
fondamentale, sono elaborazioni matematiche per cui ci si rimette alle mani dell'ingegnere che le 
ha fatte che le ha costruite, per carità, siamo d'accordo sull'importanza del mondo virtuale (Matrix 
il film) però senza perdere il resto. Così questi mi guardavano perplessi. A me sembrava di parlare e 
di dire delle banalità e quelli mi guardavano con due occhi così… 

Professor Canali: abbiamo chiesto a tutti quanti dall'alto della loro esperienza che considerazioni si 
sentono di fare…che cosa si potrebbe fare per migliorare, vista la sua esperienza, la ricerca 
neuropsicologica italiana? Che cos'è che andrebbe fatto di più? Dato che la nostra ricerca è 
finanziata dal Miur, magari qualcuno del Miur leggendo queste interviste potrebbe dire “mah 
proviamo a seguire questi consigli di questi grandi neuroscienziati” e quindi ci dica… 

Professor Grossi: Allora le cose fondamentali sono due: i ruoli precisi e anche far costituire 
un’equipe, questa è la cosa importante, e soprattutto consentire di valorizzare l'importanza di un 
reparto di riabilitazione. Il neurologo deve avere competenze neuropsicologiche per poter agire, 
quello che c'è da fare è sancire l'obbligo del neuropsicologo per esempio nelle strutture di 
riabilitazione o nei luoghi diagnostici delle malattie neurodegenerative, perché sono informazioni 
che sono cruciali, questa non è una cosa così semplice da fare intendere. 
Poi, per quanto riguarda il finanziamento, una cosa importante: la neuropsicologia è ancora elencata 
tra le materie umanistiche mentre non è presente nell'elenco delle neuroscienze in quanto tali. 
Questo naturalmente la penalizza molto perché essendo annoverata come una materia umanistica 
le vengono forniti redditi più bassi, se invece fosse contemplata in qualche altra forma, anche nel 
settore delle neuroscienze sarebbe diverso. Che poi neuroscienze è un bel dire! ci sta il 
neuropsicologo, il neurobiologo, quello che studio la sinapsi, il fisico, l'informatico, Il biofisico… E poi 
ci sono gli aspetti delle leggi per cui poi vai a concorrere con colleghi che hanno diverse possibilità 
di pubblicazione, pubblicare un lavoro di neuropsicologia non solo rientra nelle fasce di psicologia e 
non arriva quelle di neuroscienze per cui resti sempre indietro, ma rimane sempre in sordina.  Quindi 
consentire delle opportunità maggiori credo che sia fondamentale Quindi da un lato come 



professione imporre l'equipe, imporre la presenza del neuropsicologo dall'altro aumentare gli 
insegnamenti e rimettere gli insegnamenti di neuropsicologia nelle scuole di medicina  

Professor Canali: Ma perché adesso non c'è proprio? 

Professor Grossi: no no non c'è nelle scuole di specializzazione è d'obbligo però nel quinquennio 
non c'è. Io avevo fatto dei piccoli corsi, ma non è la norma. Tra l'altro bisogna rinunciare ai modelli 
cognitivi, ma mi sa che pure gli psicologi cognitivisti ci stanno rinunciando, perché c’è talmente tanto 
da elaborare con questi modelli neurofunzionali che ormai non ti serve più tanto avere dei modelli 
neurocognitivi. Mediatamente si chiede “Qual è il correlato?”; c'è stata un'epoca, fine anni ‘70 primi 
anni ’80, in cui i neuropsicologi cognitivisti dicevano ‘noi mostriamo sempre le lesioni dei nostri 
pazienti, ma non correliamo perché noi facciamo delle analisi finissime, ma anche le lesioni lo sono. 
Finissime.’ Ora le cose sono molto cambiate  

Professor Canali: Grazie Professore  

Professor Grossi: grazie a te 


