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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

Le ricerche nel campo delle Brain-Computer Interface (BCI) sono aumentate 

esponenzialmente durante gli ultimi anni. In questo elaborato, viene presentato uno stato 

dell’arte delle BCI, con particolare riferimento alle componenti basilari (acquisizione 

del segnale, estrazione e classificazione delle caratteristiche salienti, dispositivi 

effettori), ai pattern cerebrali comunemente utilizzati e all’impiego di questi sistemi per 

il neuro-feedback. Contestualmente, vengono riportati i risultati ottenuti da una ricerca 

condotta presso il Laboratorio di Psicologia Cognitiva del Dipartimento di 

Neuroscienze dell’Università di Parma, la quale mira a tradurre questa tecnologia 

innovativa in un’utile applicazione clinica. Lo studio propone un prototipo di BCI, 

denominato Neuro-Upper (NU), che attraverso la somministrazione di stimolazioni 

ripetitive, sia di tipo visivo che acustico, induce una sincronizzazione delle oscillazioni 

cerebrali per regolare gli stati emozionali di individui affetti da disturbi ansiosi e 

depressivi. A questo proposito, viene presentata anche una breve trattazione sul 

principio di entrainment audio-visivo utilizzato dal dispositivo e sui suoi effetti nel 

trattamento delle suddette psicopatologie. NU si compone di una cuffia Neurosky 

Mindwave®, con programma annesso, che rileva e analizza otto frequenze cerebrali, e 

di un sistema hardware collegato a otto lampade colorate, ciascuna delle quali emette 



4 

 

luci lampeggianti modulate sulla base dei segnali rilevati. Contemporaneamente al 

feedback luminoso, viene somministrata anche una stimolazione uditiva rappresentata 

dall’ascolto di brani musicali selezionati ad hoc. Per valutare l’efficacia della BCI, sono 

stati confrontati due gruppi di soggetti: il primo composto da sette partecipanti che si 

sono sottoposti alle procedure sperimentali con NU e il secondo da altri otto che non 

hanno ricevuto trattamento (controllo). Su tutti i soggetti sono state effettuate 

misurazioni cliniche e neuropsicologiche nelle fasi iniziali e finali dello studio. 

Nonostante sia stata trovata una remissione significativa dei sintomi depressivi nel 

gruppo sperimentale, le analisi statistiche non hanno evidenziato differenze altrettanto 

significative nelle misure cliniche tra i due gruppi. Inaspettatamente, invece, nel gruppo 

sperimentale sono stati osservati miglioramenti relativi al funzionamento cognitivo 

significativamente maggiori rispetto a quelli del gruppo di controllo. Inoltre, sembra che 

quest’ultimo risultato sia strettamente correlato alla predominanza dei ritmi theta 

nell’attività elettroencefalografica a seguito del trattamento. L’elaborato si conclude con 

una discussione sui limiti metodologici dello studio e sulle sfide che le future ricerche 

dovranno affrontare per una validazione appropriata di questa particolare BCI. 
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1.1 Origini e pietre miliari nello sviluppo delle Brain-Computer Interface 

Ogni forma naturale di comunicazione o controllo richiede l’utilizzo dei fasci nervosi e 

di quelli muscolari periferici. Tutto inizia dall’intenzione dell’individuo: questa 

intenzione scatena un processo complesso in cui vengono attivate diverse aree del 

cervello, le quali, a loro volta, inviano segnali attraverso il sistema nervoso periferico 

(SNP) ai muscoli corrispondenti. Questi, infine, eseguono i movimenti necessari alla 

comunicazione o ai compiti di controllo. L’attività risultante da tale processo viene 

spesso chiamata output motorio o output efferente (Graimann, Allison & Pfurtscheller, 

2010). 

In alcuni individui affetti da diversi disturbi di tipo motorio come ictus del tronco 

encefalico, lesioni del midollo spinale o distrofie muscolari, questa normale attività è 

spesso compromessa, impedendo l’esecuzione di movimenti fisici. Al giorno d’oggi 

esistono numerosi metodi di tecnologia assistiva che fanno leva sugli output preservati 

dell’individuo (ad esempio, il movimento verticale degli occhi in persone affette da 

ictus del tronco encefalico) e li utilizzano per rimpiazzare le funzioni deficitarie 

(Wolpaw, 2007). Tuttavia, in altri tipi di patologie neuromuscolari come la sclerosi 

laterale amiotrofica (SLA), conosciuta anche come sindrome “locked-in”, la quale, 

sebbene non colpisca le funzioni cognitive e le sensazioni, è caratterizzata da una 

definitiva compromissione di qualsiasi forma di movimento volontario, incluso quello 

oculare, le suddette tecnologie risultano inefficaci.  

Le attuali sfide nel campo della riabilitazione, dunque, hanno creato la necessità di 

sviluppare una via alternativa di comunicazione pratica ed affidabile tra il cervello e 

l’ambiente esterno. Ed è qui che sono entrate in gioco le Brain-Computer Interface 

(BCI), conosciute anche come Brain-Machine Interface (BMI; Donoghue, 2002; citato 
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in Graimann et al., 2010) o Neural Interface System (NIS; Hsu, 2011; citato in Ortiz-

Rosario & Adeli, 2013), ovvero un’interessante tecnologia il cui scopo è quello, 

appunto, di creare un ponte tra l’intenzione dell’individuo e la realtà esterna attraverso i 

segnali cerebrali. Una BCI consiste in un sistema elettronico che, dopo aver acquisito i 

segnali cerebrali, li analizza e li trasforma in messaggi e comandi che vengono trasmessi 

a un dispositivo esterno deputato all’esecuzione dell’azione desiderata. Le BCI, quindi, 

non usano le normali vie cerebrali di output dei nervi e dei muscoli periferici (Fig. 1), 

ma misurano e utilizzano segnali prodotti esclusivamente dal sistema nervoso centrale 

(SNC).  

 

 

Figura 1 - Una BCI bypassa i normali canali di output neuromuscolari (Tratta da: Graimann, 

Allison & Pfurtscheller, 2010; p. 3) 

 

Nonostante si sia diffusa erroneamente l’idea che le BCI siano dispositivi in grado di 

“leggere le menti”, queste non estraggono informazioni da utenti ignari e restii. L’utente 

infatti, dopo un periodo di addestramento, lavora assieme alla BCI, che decodifica le sue 

intenzioni e lo rende capace di interagire con il mondo circostante. 
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La prima BCI fu descritta nel 1964 dal Dott. Grey Walter (citato in Graimann et al., 

2010), il quale collegò degli elettrodi direttamente alle aree motorie del cervello di un 

paziente. A quest’ultimo veniva chiesto di premere un pulsante per far avanzare un 

proiettore di diapositive, mentre il Dott. Walter registrava l’attività cerebrale rilevante. 

Successivamente, il sistema venne collegato al proiettore di diapositive, in modo da 

farlo avanzare quando l’attività cerebrale del paziente indicava l’intenzione di premere 

il pulsante. Il Dott. Walter scoprì con sorpresa che doveva introdurre un ritardo di 

tempo tra il momento in cui veniva rilevata l’attività cerebrale fino a quello in cui il 

proiettore faceva avanzare le diapositive, poiché altrimenti il dispositivo avrebbe 

cominciato a farlo ancor prima che il paziente avesse premuto il pulsante. Ed è stata 

proprio la presenza del controllo antecedente al movimento, ovvero la presenza di 

controllo senza movimento, a rendere il dispositivo del Dott. Walter la prima BCI mai 

costruita. 

A partire da quel momento, la ricerca sulle BCI cominciò a svilupparsi in maniera 

esponenziale e sempre più frequentemente. Nel 1973, il Dott. Jaques Vidal (citato in 

Shih, Krusienski & Wolpaw, 2012), direttore del Brain-Computer Interface Laboratory 

dell’Università della California, cercò di valutare l’usabilità di segnali neurali nel 

dialogo tra uomo e macchine con lo scopo di permettere ai dispositivi informatici di 

diventare una vera e propria estensione protesica del cervello. Tuttavia, il progresso 

iniziale della ricerca fu limitato dalle capacità dei computer e dalle scarse conoscenze 

sulla fisiologia cerebrale dell’epoca. Nel 1980, Elbert, Rockstroh, Lutzenberger e 

Birbaumer (citati in Shih et al., 2012) dimostrarono che gli individui sottoposti a 

sessioni di bio-feedback con bassi potenziali corticali nell’attività elettroencefalografica 

(EEG) erano in grado di modificare quei potenziali per controllare i movimenti verticali 
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di un’immagine di un razzo su uno schermo televisivo. Nel 1988, Farwell e Donchin 

(citati in Shih et al., 2012) mostrarono come il potenziale evento-correlato P300 potesse 

essere usato per permettere a volontari sani di scrivere parole sullo schermo di un 

computer. A seguito della scoperta, effettuata alla fine degli anni ’70, che il ritmo mu, 

già registrato sulla corteccia sensorimotoria e associato al movimento o 

all’immaginazione del movimento, potesse essere intensificato dall’addestramento con 

neuro-feedback, Wolpaw e McFarland (1991; 1994; 2004; citati in Shih et al., 2012) 

addestrarono dei volontari al controllo delle ampiezze del suddetto ritmo e ad usarle per 

muovere accuratamente un cursore su uno schermo in una o due dimensioni. Nel 2006, 

Hochberg, Serruya e Friehs (citati in Shih et al., 2012), attraverso l’impianto di un 

insieme di micro-elettrodi nella corteccia motoria primaria di un individuo affetto da 

tetraplegia, furono in grado di far usare ad un sistema di BCI i segnali cerebrali per 

consentire al paziente di aprire e-mail, utilizzare una televisione, aprire/chiudere una 

mano prostetica ed eseguire azioni rudimentali con un braccio robotico. Nel 2011, 

Krusienski e Shih (citati in Shih et al., 2012) dimostrarono, invece, che i segnali 

registrati direttamente dalla superficie della corteccia tramite elettrocorticografia 

(ECoG) potevano essere tradotti da una BCI affinché le persone fossero in grado di 

scrivere accuratamente delle parole su uno schermo. 

Queste sono solo alcune tra le più importanti scoperte legate allo sviluppo della ricerca 

sulle BCI, che è riuscita a diventare un campo scientifico estremamente attivo e in 

rapida crescita, come evidenziato dalle pubblicazioni inerenti degli ultimi anni. Cosa 

ancora più importante, la ricerca su questi dispositivi è riuscita a raggiungere il suo 

scopo iniziale: provare che le BCI possono funzionare con pazienti che ne hanno 

bisogno per la comunicazione e il controllo. Inoltre, al giorno d’oggi, il progresso di 
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queste tecnologie le ha rese affascinanti anche agli occhi di nuovi gruppi d’utenza e 

possono essere usate, ad esempio, per migliorare la qualità di vita di pazienti affetti da 

disturbi meno gravi o, in alcune situazioni, persino di individui sani. 

 

 

1.2 Componenti di una Brain-Computer Interface 

Come si è già detto, il fine di una BCI è quello di rilevare e quantificare le 

caratteristiche dei segnali cerebrali che indicano le intenzioni dell’utente per poi 

trasferirle in tempo reale ai comandi di un dispositivo deputato alla realizzazione di tali 

intenzioni. 

 

 

Figura 2 - Componenti di una BCI: un dispositivo di acquisizione del segnale, un sistema di 

elaborazione del segnale e un dispositivo effettore (Tratta da: Ortiz-Rosario & Adeli, 2013; p. 538) 

 

Per ottenere ciò, un sistema di BCI deve consistere di tre componenti essenziali e 

sequenziali, come mostrato in Figura 2: (1) acquisizione del segnale, (2) estrazione ed 

elaborazione delle caratteristiche del segnale e (3) dispositivo effettore. La componente 
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di acquisizione del segnale registra i pattern creati dal SNC. Questa acquisizione può 

essere sia invasiva che non invasiva. La seconda componente, invece, elabora e 

classifica i segnali registrati con lo scopo di scoprire le caratteristiche e i marcatori che 

devono essere trasformati nelle azioni desiderate. La terza componente, infine, consiste 

nel dispositivo di output deputato ad eseguire le azioni, che può essere ad esempio un 

cursore di computer, un arto prostetico, uno speller o una sedia a rotelle (Ortiz-Rosario 

& Adeli, 2013). Tutti questi aspetti verranno approfonditi singolarmente nelle sezioni 

che seguono. 

Ad ogni modo, queste tre componenti devono essere controllate da un protocollo 

operativo che definisce l’inizio e i tempi delle procedure, i dettagli dell’elaborazione del 

segnale, la natura dei comandi del dispositivo e la supervisione delle prestazioni. Un 

protocollo operativo efficiente, infatti, consente a un sistema di BCI di essere flessibile 

e utile ai bisogni specifici di ciascun utente (Shih et al., 2012). 

 

1.2.1 Acquisizione del segnale: misurare l’attività cerebrale 

La componente di acquisizione del segnale può essere suddivisa in due categorie: (a) 

non invasiva, ovvero quando vengono utilizzati sensori posti sul capo per rilevare i tipi 

di cambiamenti dell’attività elettrica o magnetica in tempi diversi e sulle varie aree del 

SNC, e (b) invasiva, quando invece i sensori penetrano la pelle, il cranio o persino la 

materia cerebrale attraverso la chirurgia. 

Per quanto riguarda le tecniche non invasive, l’elettroencefalografia (EEG) è quella 

preferita da una maggioranza piuttosto vasta di ricercatori nel campo delle BCI 

(Birbaumer, 2006; citato in Ortiz-Rosario & Adeli, 2013). Una tipica BCI basata 

sull’EEG è mostrata in Figura 3. 
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Figura 3 - Una BCI basata sull'EEG è composta da una cuffia ad elettrodi, dei cavi che trasmettono 

il segnale ad un amplificatore e un computer che processa i dati e controlla l'applicazione della BCI 

(Tratta da: Graimann, Allison & Pfurtscheller, 2010;  p. 6) 

 

L’EEG viene utilizzato per registrare l’attività elettrica cerebrale attraverso degli 

elettrodi posizionati sullo scalpo dell’individuo. La preferenza per questo tipo di 

approccio è dovuta soprattutto alla sua facilità d’uso e alla sua natura non invasiva e 

priva di rischi.  L’attrezzatura di un EEG, infatti, è molto semplice da applicare, oltre ad 

essere poco costosa e leggera. Un ulteriore fattore che ha contribuito al suo diffuso 

utilizzo è la sua risoluzione temporale, intesa come l’abilità di rilevare cambi dentro un 

determinato intervallo di tempo, che risulta essere ottimale. Tuttavia, questi vantaggi 

sono spesso accompagnati da inconvenienti come una bassa risoluzione spaziale 

(topografica) e una difficoltà nella gestione del rapporto “segnale-rumore”. Inoltre, 

l’EEG è suscettibile ai cosiddetti “artefatti”, ovvero contaminazioni dovute ad altre 

attività elettriche come quella bioelettrica generata dai movimenti oculari (attività 

elettrooculografica, EOG) o dai muscoli (elettromiografica, EMG). Il numero di 
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elettrodi richiesto dalle attuali BCI basate sull’EEG varia da poche a più di 100 unità. 

Molti gruppi di studiosi cercano di minimizzare questo numero per ridurre i problemi 

legati ai tempi di preparazione: poiché l’applicazione degli elettrodi allo scalpo richiede 

l’utilizzo di gel che può asciugarsi e la cuffia EEG ad elettrodi risulta spesso scomoda, 

solitamente la procedura di allestimento deve essere ripetuta prima di ogni sessione. 

Una soluzione alternativa a queste problematiche potrebbe anche consistere nell’utilizzo 

di elettrodi asciutti, che non richiedono l’applicazione del gel. Attraverso l’EEG è 

possibile osservare diversi tipi di segnali riferiti a specifiche attività neurali o motorie. I 

più tipici sono rappresentati dal potenziale evento-correlato (Event-Related Potential, 

ERP) P300, dal potenziale evocato visivo stato-stazionario (Steady-State Visual Evoked 

Potential, SSVEP) e dai ritmi sensorimotori (Sensorimotor Rhythms, SMR) (cfr. par. 

1.3). 

Oltre l’EEG, nei sistemi di BCI vengono usate anche altre tipologie di approcci non 

invasivi, come la magnetoencefalografia (MEG), che registra i campi magnetici 

associati all’attività cerebrale, la risonanza magnetica funzionale (functional Magnetic 

Risonance Imaging, fMRI), che misura i piccoli cambiamenti nell’ossigenazione 

sanguigna corticale, e la Near InfraRed Spectroscopy (NIRS), anch’essa una tecnica 

basata sull’emodinamica. Ciò nonostante, questi metodi posseggono alcuni svantaggi 

che li rendono poco pratici per la maggior parte delle applicazioni di BCI: la MEG e la 

fMRI sono dispositivi molto ingombranti e costosi, mentre la stessa fMRI e la NIRS 

hanno una bassa risoluzione temporale. 

Al contrario dei metodi di registrazione non invasivi, quelli invasivi richiedono il 

ricorso alla chirurgia per impiantare i sensori necessari attraverso lo scalpo o il cranio. 

Per questo motivo, uno dei principali svantaggi di queste pratiche nella sperimentazione 
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con umani è rappresentato dal continuo bilancio del rapporto rischio-beneficio e dalle 

questioni etiche ed economiche di cui i ricercatori devono tener conto. Tra le tecniche 

invasive più utilizzate nel campo delle BCI troviamo l’elettrocorticografia (ECoG) e le 

registrazioni intracorticali come quelle sui Local Field Potentials (LFP), sull’attività di 

multi-unità (Multi-Unit Activity, MUA) e sui potenziali d’azione a singola unità (SU). 

L’ECoG viene ottenuta applicando gli elettrodi sulla superficie della corteccia cerebrale 

e presenta notevoli somiglianze all’EEG sullo scalpo per la loro forma caratteristica. A 

differenza di questi ultimi, però, l’ECoG fornisce una risoluzione spaziale più alta e una 

maggiore nitidezza del segnale rilevato. Le tecniche intracorticali, invece, attraversano 

la superficie corticale per registrare l’attività neurale all’interno della materia cerebrale: 

quella dei LFP raggiunge piccoli gruppi di neuroni per registrare i loro potenziali di 

campo, mentre quelle della MUA e dei SU registrano i potenziali d’azione di singoli 

neuroni. Questi metodi forniscono la più alta risoluzione spaziale ma, essendo anche i 

più invasivi, possono causare danni al tessuto che circonda l’area di registrazione. 

Infine, una nuova tendenza che recentemente si è fatta strada tra le procedure di 

acquisizione del segnale delle BCI, chiamata “ibridazione” o “BCI ibrida”, consente di 

utilizzare più di una tipologia di segnale (Nam, Shalk & Jackson, 2011; citati in Ortiz-

Rosario & Adeli, 2013). Questi dispositivi possono consistere in due BCI differenti che 

lavorano insieme o in dispositivi fisiologici come l’EMG o l’EOG aggiunti a una BCI. I 

segnali addizionali, infatti, possono essere utili a un sistema di BCI per metterlo in 

azione o per modificare gli stati di controllo, fornendo così un funzionamento più 

accurato e robusto. 
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1.2.2 Elaborazione del segnale: estrazione e classificazione delle caratteristiche 

Dopo che il segnale è stato acquisito tramite uno dei mezzi menzionati, ha bisogno di 

essere elaborato. A occuparsi di questo compito è la componente di elaborazione del 

segnale, la quale, all’interno di un sistema di BCI, segue due fasi essenziali: l’estrazione 

e la trasformazione/classificazione delle caratteristiche salienti del segnale. I pattern 

cerebrali utilizzati nelle BCI, infatti, posseggono determinate caratteristiche o proprietà 

utili a identificare l’intenzione dell’utente: ad esempio, le ampiezze e le frequenze 

costituiscono caratteristiche essenziali dei SSVEP e dei SMR (Graimann et al., 2010). 

L’estrazione del segnale, dunque, consiste in un processo di valutazione del segnale 

acquisito e di identificazione delle sue potenziali caratteristiche o marcatori. Per 

scoprire quali sono le caratteristiche che meglio correlano con l’intenzione dell’utente, 

la componente utilizza un algoritmo di estrazione del segnale. Successivamente, il 

risultato dell’estrazione viene inviato ad un altro algoritmo per la classificazione delle 

caratteristiche, il quale mette in relazione la caratteristica estratta con i comandi che il 

dispositivo effettore deve eseguire. L’efficienza e l’accuratezza di questo processo sono 

di primaria importanza per il successo di una BCI (Ahmadlou & Adeli, 2010; citati in 

Ortiz-Rosario & Adeli, 2013). 

Gli algoritmi di estrazione devono individuare nella fonte del segnale, che è spesso 

complessa e “rumorosa”, le caratteristiche che più interessano gli scopi della BCI. Per 

fare ciò, molti ricercatori fanno affidamento su analisi tempo-frequenza e/o temporo-

spaziali. Le tecniche più comuni utilizzate nelle analisi tempo-frequenza includono le 

trasformate di Fourier (Fourier Transforms, FT), i modelli autoregressivi (AR), la 

trasformata wavelet e i filtri di Kalman (Kalman Filters, KF), mentre quelle temporo-
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spaziali generalmente includono il filtro laplaciano e i pattern spaziali comuni (Common 

Spatial Patterns, CSP) (Ortiz-Rosario & Adeli, 2013). 

Per quanto riguarda gli algoritmi di trasformazione (o classificazione) del segnale, 

invece, vengono utilizzati metodi statistici o discriminativi per collocare le 

caratteristiche estratte in determinate classi. Tra i più diffusi troviamo il metodo LDA, 

le macchine a vettori di supporto (Support Vettor Machine, SVM), i network neurali 

(NN) e i classificatori bayesiani (ibidem). In questo caso, è importante selezionare 

algoritmi adatti a ciascun problema, altrimenti si rischierebbe di ottenere una 

rappresentazione distorta delle caratteristiche osservate o di causare anomalie nel 

funzionamento della BCI. 

Ad ogni modo, qualunque sia l’algoritmo utilizzato nell’estrazione o nella 

classificazione dei segnali, l’elaborazione in questione è mirata a semplificare le 

procedure successive evitando la perdita di informazioni rilevanti. Un importante fine 

della pre-elaborazione, infatti, è quello di migliorare la qualità del segnale aumentando 

il cosiddetto rapporto segnale-rumore (Signal-to-Noise Ratio, SNR): un SNR piccolo 

indica che i pattern cerebrali vengono “nascosti” nel resto del segnale, rendendo 

difficile la rilevazione delle caratteristiche salienti, mentre un grande SNR semplifica i 

compiti di estrazione e classificazione di una BCI. 

Queste procedure possono anche essere facilitate quando l’utente comunica con la BCI 

solamente in tempi ben definiti. Il lasso di tempo, durante il quale il soggetto deve 

eseguire specifici compiti mentali per ottenere determinati pattern cerebrali, di solito 

viene indicato attraverso un segnale visivo o acustico al termine del quale la BCI inizia 

a classificare i segnali. Le BCI che impiegano questa modalità di funzionamento 

vengono chiamate “sincrone” o “cue-pased”. Nonostante esse siano relativamente facili 
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da sviluppare ed utilizzare, diventano poco pratiche in ambienti del mondo reale. Al 

contrario, le cosiddette BCI “asincrone” o “self-paced” permettono agli utenti di poter 

interagire con il dispositivo quando lo ritengono più opportuno, senza doversi 

preoccupare di tempi prestabiliti (Graimann et al., 2010). 

 

1.2.3 Dispositivi effettori 

La componente finale di un sistema di BCI è costituita dai cosiddetti dispositivi 

effettori. Poiché i primi impieghi delle BCI erano destinati a pazienti con gravi malattie 

neuromuscolari, la maggior parte dei dispositivi usati consistevano in speller o in 

generici cursori di computer per il controllo (Shih et al., 2012). Tuttavia, la ricerca ha 

saputo discostarsi dal suo scopo iniziale per estendersi anche a pratiche non riabilitative 

come l’intrattenimento. Al giorno d’oggi, infatti, la gamma di possibili applicazioni è 

particolarmente vasta e varia da quelle più semplici a quelle più sofisticate, includendo 

videogames, navigazioni in realtà virtuali e il controllo di protesi, di sedie a rotelle o 

persino di robot mobili. 

Tutti questi impieghi richiedono una specifica integrazione tra la BCI e un dispositivo o 

un’applicazione software esterna. Esistono tre possibili metodi per realizzare tali 

interconnessioni. L’approccio più diretto consiste nell’integrare l’applicazione 

all’interno del sistema di BCI. Con questo metodo, come mostrato in Figura 4, 

l’applicazione rappresenta un supplemento statico del sistema BCI e la conversione 

effettuata dalla componente di classificazione si traduce in comandi, azioni e compiti 

della stessa applicazione. 
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Figura 4 - Una BCI secondo l'approccio d'integrazione diretta con l’applicazione (Tratta da: 

Hintermüller, Kapeller, Edlinger & Guger, 2013; p. 22) 

 

Il vantaggio primario di integrare direttamente l’applicazione con il sistema di BCI è 

che quest’ultimo può essere distribuito e usato come una componente compatta e “tutto 

in uno”. A parte un hardware per l’acquisizione e l’elaborazione dei segnali, infatti, non 

sono necessari interfacce o protocolli aggiuntivi. Dall’altro lato, invece, gli svantaggi 

che comporta questo approccio sono rappresentati dal fatto che i progettisti e gli 

sviluppatori hanno bisogno di una vasta conoscenza su come interpretare e classificare 

le caratteristiche dei segnali e come convertirle in comandi e azioni appropriati: ogni 

volta che un’applicazione dovrà essere aggiunta, aggiornata, modificata o rimossa, la 

presentazione di stimoli o di eventuali feedback (cfr. par. 1.4) verso l’utente avrà 

bisogno di essere ricalibrata (Hintermüller, Kapeller, Edlinger & Guger, 2013). 

I limiti connessi all’integrazione diretta possono essere ridotti o eliminati ricorrendo a 

un secondo approccio, nel quale l’applicazione viene configurata come dispositivo 

individuale che agisce da componente esterna al sistema di BCI (Fig. 5). Con questo 

metodo, mentre tutte le altre componenti (estrazione/classificazione del segnale, 
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presentazioni di stimoli/feedback) rimangono confinate al nucleo della BCI, le 

applicazioni diventano indipendenti e possono essere collegate al sistema e scollegate 

da esso in qualsiasi momento. 

 

 

Figura 5 - Una BCI in cui l'applicazione agisce da componente esterna al sistema (Tratta da: 

Hintermüller, Kapeller, Edlinger & Guger, 2013; p. 24) 

 

Da questo punto di vista, sia la BCI che l’applicazione esterna possono essere adattate ai 

bisogni dell’utente indipendentemente, senza interferenze tra l’una e l’altra: da un lato, 

la BCI viene utilizzata per la selezione dei segnali, apportare migliorie agli algoritmi 

deputati a valutare le intenzioni e per impostare i paradigmi di stimolazione e feedback, 

dall’altro, i dispositivi di output possono essere aggiornati per fornire nuovi comandi e 

azioni senza la necessità di modificare alcuna componente all’interno della BCI. 

Tuttavia, neanche questo approccio è esente da svantaggi. Poiché la conversione della 

classificazione delle caratteristiche deve essere eseguita ad ogni modo dalle applicazioni 

annesse, anche in questo caso gli sviluppatori e i programmatori dei dispositivi devono 

possedere una buona conoscenza di come interpretare questi risultati alla luce dei servizi 

offerti dalle loro applicazioni. 
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Esiste infine un terzo approccio che viene adoperato per sormontare gli inconvenienti 

degli altri due. Tale metodo viene definito “basato sul messaggio” e consiste 

nell’integrare un apposito modulo di interfaccia o componente di “mappatura” dentro la  

BCI, lasciando l’applicazione effettrice all’esterno del sistema (Fig. 6). Il compito della 

componente di mappatura è quello di raccogliere i risultati della classificazione e 

convertirli nei relativi messaggi di controllo da trasmettere al dispositivo esterno, il 

quale li interpreta ed esegue i compiti richiesti. 

 

 

Figura 6 - Una BCI in cui l'applicazione esterna viene accoppiata al sistema tramite una 

componente d'interfaccia apposita (Tratta da: Hintermüller, Kapeller, Edlinger & Guger 2013; p. 

25) 

 

L’approccio basato sul messaggio, dunque, fornisce un accoppiamento debole tra la BCI 

e l’applicazione connessa. I cambi strutturali e tecnici che vengono applicati al sistema 

di BCI, come le modifiche nell’acquisizione del segnale, nell’estrazione e 

classificazione delle caratteristiche, nella stimolazione o nella restituzione del feedback, 

non hanno nessun impatto sul dispositivo effettore. Viceversa, migliorie o variazioni nei 

servizi offerti dal dispositivo non richiedono interventi negli algoritmi che utilizzano le 
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varie componenti della BCI. Ciò consente a quei programmatori che non posseggono 

competenze sui processi delle componenti o su come interpretare i loro risultati di poter 

sviluppare dispositivi facilmente controllabili da una BCI. 

Un’altra problematica legata alla comunicazione tra una BCI e un dispositivo effettore 

riguarda la tipologia di controllo che l’una esercita sull’altro. Se da un lato una BCI può 

controllare qualsiasi applicazione che è in grado di funzionare in maniera efficace con 

scarse informazioni di output, dall’altro è anche vero che alcune BCI spesso non sono 

particolarmente adatte a controllare applicazioni più complesse e sofisticate, poiché non 

posseggono un’adeguata velocità di trasferimento delle informazioni necessarie 

(Graimann et al., 2010). Esistono infatti due diverse modalità con cui una BCI può 

controllare il dispositivo effettore: una è basata sul processo (basso livello) e l’altra, più 

recente, è basata sullo scopo (alto livello) (Allison, Wolpaw & Wolpaw, 2007; citati in 

ibidem; Wolpaw, 2007). 

Con la prima modalità, l’output emesso dalla BCI controlla tutti i dettagli del processo 

atto a realizzare l’intenzione dell’utente, specificando, ad esempio, ogni sequenza dei 

singoli movimenti che il dispositivo effettore deve compiere per raggiungere un 

determinato obiettivo. Per conseguire ciò, il sistema deve gestire complesse interazioni 

ad alta velocità con il dispositivo mentre quest’ultimo sta già provvedendo ad eseguire il 

suo compito. Al contrario, la seconda modalità prevede che la BCI si occupi 

semplicemente di comunicare lo scopo dell’intenzione al software, il quale, di 

conseguenza, è deputato a gestire il processo interattivo ad alta velocità per raggiungere 

l’obiettivo desiderato. 

Al giorno d’oggi, quasi tutte le BCI invasive e molte di quelle non invasive adottano la 

strategia che controlla il processo, mentre quelle che utilizzano il potenziale evocato 
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P300 o l’attività neurale intracorticale adottano la procedura basata sulla selezione dello 

scopo (Wolpaw, 2007). Graimann e colleghi (2010) hanno suggerito che una BCI ideale 

dovrebbe accogliere una combinazione di entrambe le tipologie di controllo, al fine di 

garantire maggiori affidabilità e flessibilità verso le diverse esigenze dell’utenza. 

 

 

1.3 Pattern cerebrali delle Brain-Computer Interface basate sull’EEG 

Come si è già affermato in precedenza, il primo passo cruciale per realizzare una 

comunicazione tra cervello e computer è rappresentato dalla misurazione dell’attività 

cerebrale. Tuttavia, misurare tale attività in modo generico non risulta essere sufficiente, 

poiché una BCI non è in grado di “leggere la mente” o di decifrare sommariamente i 

pensieri dell’individuo. Una BCI può solamente rilevare e classificare specifici pattern 

dell’attività inerente ai segnali cerebrali in corso, i quali vengono associati a determinati 

compiti o eventi. I pattern cerebrali usati più comunemente nelle BCI non invasive, 

soprattutto quelle basate sull’elettroencefalografia (EEG), sono il potenziale evocato 

visivo stato-stazionario (SSVEP), il potenziale evento-correlato (ERP) P300 e i ritmi 

sensorimotori (SMR). Ciò che l’utente deve fare per produrre questi pattern viene 

determinato da diverse strategie mentali impiegate dal sistema di BCI. 

Le strategie mentali possono essere considerate il fondamento di qualsiasi BCI, poiché, 

oltre a produrre i pattern che devono essere interpretati, stabiliscono determinati vincoli 

al sistema e al software annesso come le tecniche di elaborazione del segnale che 

verranno applicate successivamente. La maggior parte delle BCI fa affidamento su due 

tipi diversi di strategie mentali, ovvero l’attenzione selettiva e l’immaginazione mentale 

(Allison, McFarland, Schalk & Zheng, 2008; Guger, Daban, Sellers, Holzner, Krausz, 



23 

 

Carabalona et al., 2009; Pfurtscheller, Muller-Putz, Graimann, Scherer, Leeb, Brunner 

et al., 2007; Wolpaw, Birbaumer, McFarland, Pfurtscheller & Vaughan, 2002; citati in 

Graimann et al., 2010). 

In un tipico compito di attenzione selettiva, l’utente deve concentrare la sua attenzione 

su uno stimolo in particolare, solitamente visivo, a cui è associato un preciso comando 

rivolto al controllo dell’applicazione della BCI. Questi stimoli posso essere 

rappresentati, ad esempio, da luci lampeggianti di diverse frequenze. Se lo stimolo in 

questione viene presentato a un ritmo rapido e costante, verrà prodotta un’attività 

SSVEP con frequenze corrispondenti. Uno stimolo presentato con frequenze minori, 

invece, può provocare un potenziale evocato P300, che si sviluppa nelle aree centro-

parietali dopo circa 300 ms dalla presentazione. Le BCI che utilizzano la strategia 

dell’attenzione selettiva sono tra le più affidabili e consentono una comunicazione 

piuttosto rapida, oltre a non richiedere nessun tipo di addestramento specifico. 

Al contrario, una BCI basata sui SMR utilizza compiti di immaginazione di diversi 

movimenti (ad esempio, di un arto) per produrre cambiamenti nella 

sincronizzazione/desincronizzazione evento-correlata (event-related 

synchronization/desynchronization, ERS/ERD) che esprimano le intenzioni dell’utente. 

Questo metodo, dunque, non dipende dalla presentazione di stimoli esterni, ma in 

compenso richiede un certo di tipo di addestramento affinché l’abilità di immaginazione 

motoria venga appresa in modo adeguato dall’utente. Nonostante i tempi varino da 

soggetto a soggetto, di solito sono necessari lunghi addestramenti prima che venga 

acquisito un pieno controllo dei dispositivi (Graimann et al., 2010). In Figura 7 sono 

mostrate schematicamente le strategie mentali utilizzate durante il controllo delle BCI e 

i relativi pattern cerebrali prodotti. 
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Figura 7 - Strategie mentali e relativi pattern cerebrali usati per controllare una BCI (Tratta da: 

Valbuena Varon, 2011; p. 33) 

 

Nelle sezioni successive, invece, verranno spiegati più dettagliatamente gli approcci 

basati sui tre tipi di pattern menzionati. 

 

1.3.1 I potenziali evocati visivi stato-stazionari 

I cambiamenti dei potenziali elettrici nel cervello a seguito della presentazione di uno 

stimolo visivo sono conosciuti come potenziali evocati visivi (Visual Evoked Potential, 

VEP). Quando lo stimolo viene presentato con una frequenza rapida e costante avviene 

una risonanza della scarica neuronale all’interno della corteccia visiva (Burkitt, 

Silberstein, Cadush & Wood, 2000; citati in Valbuena Varon, 2011). Le risposte 

provocate quando questi neuroni si sincronizzano con la presentazione periodica dello 

stimolo prendono il nome di potenziali evocati visivi stato-stazionari (SSVEP). Gli 

stimoli usati più comunemente sono luci che lampeggiano a diverse frequenze, e la 
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frequenza dei SSVEP evocati combacia alla perfezione con quella dello stimolo 

presentato (Müller-Putz, Scherer, Braumeis & Pfurtscheller, 2005; citati in Valbuena 

Varon, 2011). È possibile ottenere SSVEP con un grande numero di frequenze, ma le 

risposte migliori vengono ricavate da quelle comprese tra i 5 e i 20 Hz (Edlinger, Rizzo 

& Guger, 2011). Poiché i SSVEP posseggono uno spettro stabile e un alto rapporto 

segnale-rumore, sono stati applicati con successo a una vasta gamma di ricerche nel 

campo delle neuroscienze cognitive e cliniche (Vialatte, Maurice, Dauwels & Cichoki, 

2010).  

Le caratteristiche dei SSVEP differiscono molto dall’attività cerebrale spontanea e, per 

questo motivo, posso essere facilmente rilevate. Una BCI basata su questi pattern 

cerebrali traduce le caratteristiche associate in comandi di controllo utilizzando 

l’attenzione visiva dell’utente: attraverso la presentazione di stimoli luminosi che 

lampeggiano ad alte frequenze periodiche, vengono prodotti i vari SSVEP 

corrispondenti. Infine, analizzando la frequenza risultante dai segnali EEG, è possibile 

inferire le intenzioni del soggetto e mapparle in comandi per il dispositivo effettore 

della BCI. 

Un interessante aspetto in questo campo di ricerca è rappresentato dal fatto che il colore 

degli stimoli visivi può anche influenzare i paradigmi basati su questa tipologia di 

pattern cerebrali: alcuni studi sulle BCI, infatti, hanno cercato di individuare quali sono 

i colori che originano i SSVEP più potenti. Ad esempio, Aljshamee, Mohammed, 

Choudhury, Malekpour e Luksch (2014) hanno applicato un paradigma che utilizzava 

stimoli visivi di diversi colori (rosso, blu e bianco) a un prototipo di BCI, trovando che 

il colore bianco, in generale, era il più adatto a suscitare i SSVEP in termini di 

accuratezza e che gli stimoli blu e rossi inducevano un grande cambiamento di fase dei 
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potenziali evocati visivi se presentati, rispettivamente, con alte e basse frequenze. Allo 

stesso modo, Aminaka, Makino e Rutkowski (2015), confrontando l’accuratezza di 

sistemi di BCI basati su luci bianche-nere che lampeggiano ad alte frequenze con altri 

basati su quelle di colore blu-verde, hanno dimostrato che queste ultime producevano i 

risultati migliori. Ricerche parallele hanno suggerito che i tassi più alti di accuratezza 

nella rilevazione dei SSVEP a diverse frequenze vengono forniti da luci intermittenti di 

colore rosso, seguite da quelle verdi, blu e infine da quelle gialle, che invece si sono 

rivelate le meno adatte (Godinez Tello, Torres Muller, Ferreira & Freire Bastos, 2015). 

Inoltre, il colore verde sembra essere quello più comodo e sicuro per le BCI basate sui 

SSVEP, al contrario del rosso che, nonostante i risultati eccellenti, può risultare 

pericoloso se combinato ad altri colori e indurre risposte epilettiche (Drew, Sayres, 

Watanabe & Shimojo, 2001; Ebersole & Pedley, 2002; citati in ibidem). 

Ad ogni modo, un paradigma basato su questo tipo di pattern cerebrali rappresenta un 

approccio di BCI particolarmente interessante poiché richiede un addestramento del 

soggetto minimo e una calibrazione del sistema piuttosto semplice (Dasgupta, Fanton, 

Pham, Willard, Nezamfar, Shafai & Erdogmus, 2010). È per questi motivi che tale 

approccio viene considerato il più veloce e affidabile tra quelli impiegati nei sistemi di 

BCI non invasivi. 

 

1.3.2 I potenziali evocati P300 

Una BCI basata sui potenziali evocati P300 rileva la componente P300 di un ERP che si 

presenta lungo le aree parietali del SNC. Il P300 è un’onda che corrisponde a una 

deviazione positiva del segnale EEG a una latenza di circa 300 ms dopo la 

presentazione di stimoli visivi, uditivi o somatosensoriali (ibidem). 
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L’approccio utilizzato dalle BCI basate su questo tipo di potenziale richiede, dunque, 

che l’utente focalizzi la propria attenzione su uno stimolo, solitamente visivo. In una 

tipica applicazione di spelling, ad esempio, le lettere dell’alfabeto sono disposte in una 

matrice sullo schermo di un computer (Fig. 8). 

 

 

Figura 8 – Un’applicazione di spelling: l’utente, mentre indossa una cuffia EEG, osserva uno 

schermo (a) sul quale è proiettata una matrice di caratteri (b), selezionabili tramite la rilevazione 

dei potenziali evocati P300 corrispondenti (Tratta da: Hintermüller, Kapeller, Edlinger & Guger 

2013; p. 27) 

 

Tutte le lettere lampeggiano alternativamente e ciò che l’utente deve fare per 

selezionare una determinata lettera consiste semplicemente nel contare il numero di 

volte che quest’ultima ha lampeggiato. Successivamente, il sistema di BCI è in grado di 

determinare quale target visivo l’utente ha deciso di selezionare attraverso la rilevazione 

del potenziale evocato P300 corrispondente. In modo analogo, sono state sviluppate 

recentemente BCI basate sul P300 che funzionano anche con la presentazione di stimoli 

tattili, i quali vengono applicati transitoriamente in diverse parti del corpo dell’utente 

(Edlinger et al., 2011). 

Nonostante questo approccio sia tra i più utilizzati nei sistemi di BCI non invasivi, 

rispetto a quello basato sui SSVEP possiede una minore affidabilità nelle procedure a 

prova singola e richiede un livello più alto di sforzo cognitivo. 
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1.3.3 I ritmi sensorimotori 

La preparazione di un movimento, così come l’immaginazione dello stesso movimento, 

producono un cambiamento dei cosiddetti ritmi sensorimotori (SMR). Questo termine si 

riferisce alle oscillazioni dell’attività cerebrale registrata nelle aree somatosensoriale e 

motoria della corteccia. Le oscillazioni cerebrali sono tipicamente categorizzate secondo 

specifiche bande di frequenza (cfr. par. 2.1). La diminuzione dell’attività oscillatoria in 

una determinata banda di frequenza viene chiamata desincronizzazione evento-correlata 

(ERD), mentre il suo incremento prende il nome di sincronizzazione evento-correlata 

(ERS). I pattern ERD e ERS possono essere suscitati in modo volontario attraverso 

l’immaginazione di un movimento, senza la necessità che questo venga realmente 

eseguito. Le bande di frequenze più importanti per l’immaginazione motoria sono il 

ritmo mu (attività alfa registrata nelle aree sensomotorie) e l’attività beta (Graimann et 

al., 2010). 

Topograficamente, i pattern ERD/ERS seguono la cosiddetta organizzazione 

“homonculare” delle cortecce motorie. Affinché questi pattern possano essere 

facilmente rilevati, infatti, le aree corticali implicate nella produzione o, in questo caso, 

nell’immaginazione del movimento devono essere sufficientemente grandi per poter 

generare un attività che risulti predominante rispetto al resto dei segnali EEG: le BCI 

basate sui SMR vengono spesso controllate dall’immaginazione dei movimenti della 

mano, del piede e della lingua, poiché le corrispondenti aree corticali sono quelle più 

grandi e topograficamente differenti. Ad esempio, alcune BCI sono in grado di stabilire 

se il soggetto sta immaginando di muovere la mano sinistra, quella destra o un piede per 

produrre tre tipi differenti di comandi che corrisponderanno, a loro volta, a tre diverse 

azioni eseguibili dal dispositivo effettore annesso. 
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Tuttavia, come si è già accennato precedentemente, uno degli svantaggi maggiori che 

riguardano l’impiego di BCI basate sull’attività oscillatoria del SNC consiste nella 

necessità di lunghi periodi di addestramento. Quest’ultimo, infatti, rappresenta una 

componente importante delle BCI che utilizzano tali approcci, poiché l’immaginazione 

motoria è un’abilità che deve essere necessariamente appresa. Gli utenti imparano a 

controllare il dispositivo attraverso un processo di “condizionamento operante”. Nello 

specifico, questo termine indica l’associazione che avviene tra una determinata azione e 

una risposta o un effetto. Apprendere ad usare questo tipo di BCI non è altro che un 

caso particolare di condizionamento operante, in quanto l’utente impara a produrre 

determinate risposte attraverso l’immaginazione di specifici movimenti che sono ad esse 

associate. Un simile apprendimento implica l’utilizzo di feedback che viene 

generalmente presentato visivamente, ad esempio sullo schermo di un computer: un 

feedback positivo indicherà che i segnali cerebrali vengono modulati nel modo 

desiderato, mentre un feedback negativo o assente indicherà che l’utente non è in grado 

di eseguire correttamente il compito richiesto. 

Questa tipologia di feedback è conosciuta con il nome di neuro-feedback. Nel paragrafo 

che segue verranno presentati più dettagliatamente l’addestramento tramite neuro-

feedback e la sua importanza all’interno delle ricerche sulle BCI. 

 

 

1.4 Il Neuro-feedback 

Un’ulteriore applicazione della ricerca nell’ambito delle BCI, soprattutto di quella 

collegata al monitoraggio della deambulazione, è rappresentata dal cosiddetto neuro-

feedback. Il Neuro-Feedback Training (NFT) è una forma sofisticata di bio-feedback. In 
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psicologia, con il termine bio-feedback si indica una tecnica strumentale di retroazione 

biologica che ha lo scopo di far conoscere all’individuo quei parametri che fanno 

riferimento alle proprie funzioni biologiche, come il battito cardiaco o il ritmo 

respiratorio, e di permettergli di poterli manipolare per farli tornare ai loro valori 

normativi nel caso abbiano subito squilibri dovuti, ad esempio, ad uno stato ansioso o di 

stress. Nel NFT i parametri fisiologici che vengono restituiti all’utente sono 

rappresentati unicamente dalle sue onde cerebrali, che in questo modo possono essere 

anche controllate. Per questo motivo, il neuro-feedback è anche conosciuto con il nome 

di “EEG bio-feedback” (Hammond, 2011). 

Il NFT è già ampiamente in uso da circa quarant’anni e molto probabilmente 

rappresenta una delle prime applicazioni delle BCI (Huster, Mokom, Enriquez-Geppert 

& Herrmann, 2014). Ciò deriva soprattutto dall’idea che la maggior parte dei disturbi 

psichiatrici viene spesso associata a un funzionamento deficitario dell’attività cerebrale 

e che, di conseguenza, una procedura mirata a una normalizzazione auto-regolata delle 

funzioni cerebrali possa apportare grandi benefici alla riabilitazione. Tuttavia, a 

differenza delle ricerche sulle BCI in altri campi che sono maturate in maniera continua 

e costante, il progresso metodologico e tecnico di quelle che utilizzano il neuro-

feedback sembra essere progredito più lentamente. Questo potrebbe essere dovuto, 

almeno in parte, al fatto che le BCI in altri ambiti di ricerca hanno ottenuto un solido 

supporto da specialisti dell’ingegneria meccanica, mentre le procedure di neuro-

feedback hanno suscitato interesse in quei ricercatori che si sono concentrati sulle sue 

applicazioni nel trattamento clinico e nella modulazione cognitiva. 

Sin dai primi resoconti sul neuro-feedback basato sull’EEG (Kamiya, 1971; citato in 

ibidem), infatti, queste procedure hanno trovato un vasto impiego in numerosi ambienti 
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clinici e sono state utilizzate per trattare patologie legate all’attività cerebrale, come la 

sintomatologia ADD/ADHD, i disturbi dell’apprendimento, gli ictus, i traumi cerebrali, 

l’epilessia, i deficit cognitivi dovuti all’invecchiamento, la depressione, l’ansia, il 

disturbo ossessivo-compulsivo e l’autismo (Hammond, 2011). 

Inoltre, l’applicazione del NFT è stata di particolare interesse anche per la ricerca 

sperimentale sulla cognizione. In questo caso, il suo utilizzo è servito per giungere a 

inferenze causali, e non più semplicemente correlazionali, riguardo lo studio sulla 

manipolazione degli stati cerebrali e sui loro contributi di tipo cognitivo. Le procedure 

di neuro-feedback si sono dimostrate utili, ad esempio, per modificare l’attività alfa o 

gamma con lo scopo di incrementare capacità cognitive come la rotazione mentale, la 

memoria o la percezione visiva (Hanslmayr, Sauseng, Doppelmayr, Schabus & 

Klimesh, 2015; Keizer, Verment & Hommel, 2010; Salari, Buchel & Rose, 2012; citati 

in Huster et al., 2014), e per indurre cambiamenti a lungo termine nell’attività EEG e 

nei network neurali (Gani, 2008; Ros, Théberge, Frewen, Kluetsch, Densmore, Calhoun 

& Lanius, 2013; citati in Huster et al., 2014). 

Come è facile intuire, le BCI basate sul neuro-feedback posseggono peculiarità che le 

distinguono dalle altre applicazioni all’interno dello stesso ambito di ricerca. Oltre alle 

componenti essenziali che accomunano tutte le BCI, ovvero quelle di acquisizione ed 

elaborazione del segnale, questo particolare tipo di BCI presenta anche una componente 

che genera un segnale di feedback (Fig. 9), il quale trasmette l’informazione riguardante 

i cambi rilevanti dell’attività cerebrale, e presuppone che l’utente individui e adatti delle 

strategie per modificare volontariamente tale attività secondo le istruzioni fornitegli. 

Dopo aver ricavato una caratteristica appropriata e potenzialmente adatta per il NFT, 
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dunque, questa deve essere necessariamente restituita all’utente affinché il ciclo di 

apprendimento venga completato. 

 

 

Figura 9 - Organizzazione essenziale di una BCI basata sul neuro-feedback. Dopo l'acquisizione e 

l'elaborazione dei dati, viene presentato un segnale di feedback attraverso il quale l'utente impara a 

modificare la propria attività cerebrale (Tratta da: Huster, Mokom, Enriquez-Geppert & 

Herrmann, 2014; p. 2). 

 

Poiché il fine ultimo di queste procedure è costituito dalla modulazione dei processi 

cerebrali, a differenza delle altre applicazioni di BCI dove un tale cambiamento non 

viene ricercato direttamente ma spesso rappresenta un effetto secondario, la 

progettazione di un segnale di feedback (o controllo) adeguato assume un ruolo di 

fondamentale importanza. I segnali di feedback utilizzati possono essere di vari tipi e 

presentati con modalità altrettanto diverse. La maggior parte degli studi che seguono 

questo filone di ricerca impiega stimoli molto semplici, di solito di natura visiva o 

uditiva. Ad esempio, abbastanza comuni sono la presentazione binaurale di un tono la 

cui frequenza cambia in concomitanza alla caratteristica d’interesse o la presentazione 
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visiva di quadratini colorati (Huster et al., 2014). Possono essere utilizzati anche stimoli 

più complessi, come un termometro, alcuni palloncini che volano o una fiamma virtuali 

(ibidem), che vengono visualizzati sullo schermo di un computer: l’impiego di stimoli 

così sofisticati è spesso dovuto all’idea che questi possano condurre a un maggiore 

impegno da parte dell’utente, migliorando in questo modo l’esito dell’addestramento. 

Inoltre, sono state proposte anche procedure di feedback con stimoli multipli (Nan, 

Rodrigues, Ma, Qu Wan, Mak et al., 2012; citati in ibidem). 

La progettazione di una BCI di questo tipo può differire a seconda dei parametri di 

sincronizzazione del segnale di feedback utilizzati dai diversi studi. Ad esempio, mentre 

nelle BCI basate sull’fMRI la presentazione dei segnali di feedback ritarda di parecchi 

secondi rispetto alla rilevazione dell’attività neurale e la frequenza di campionamento è 

significativamente più bassa, in quelle basate sull’EEG gli stessi segnali possono 

seguire gli eventi neurali con un ritardo minimo, dovuto esclusivamente al tempo di 

elaborazione necessario all’estrazione delle caratteristiche rilevanti. Quindi, in 

quest’ultimo caso gli stimoli di feedback vengono presentati in maniera quasi continua, 

con brevi periodi di aggiornamento compresi tra i 100 e i 400 ms. Un feedback 

continuo, in genere, fornisce maggiori opportunità di valutare l’efficacia di una strategia 

mentale adottata precedentemente e di garantire una corretta esecuzione del compito 

richiesto. 

Tuttavia, il feedback ad intermittenza viene ugualmente utilizzato da molti ricercatori, 

soprattutto da quelli che, invece, sostengono che un continuo aggiornamento del segnale 

e l’eccessivo carico cognitivo che ne consegue possano interferire con l’esecuzione 

stessa del compito. Johnson, Hartwell, LeMatty, Borckardt, Morgan, Govindarajan et al. 

(2012; citati in Huster et al., 2014), ad esempio, confrontando una procedura che 
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impiegava un feedback continuo con una ad intermittenza, hanno trovato che 

quest’ultima risultava essere più efficiente della prima. Ad ogni modo, Sherlin, Arns, 

Luban, Heinrich, kerson, Strehl e Sterman (2011; citati in Huster et al., 2014) hanno 

proposto che un confronto di questo tipo dovrebbe essere effettuato seguendo i principi 

delle teorie sull’apprendimento, in quanto, come si è già detto precedentemente, il 

neuro-feedback viene inteso come un processo di condizionamento operante: gli studi 

che hanno valutato i programmi di rinforzo, infatti, suggerivano di utilizzare un rinforzo 

continuo nelle fasi inziali del paradigma di addestramento per garantire una rapida curva 

di apprendimento, e di sostituirlo successivamente con una procedura ad intermittenza 

per favorire la capacità di recupero dei comportamenti appresi anteriormente (Ferster & 

Skinner, 1957; citati in Huster et al., 2014). La soluzione a questo problema, dunque, 

sembrerebbe quella di applicare le due diverse modalità di feedback a momenti diversi 

del NFT per ottenere migliori risultati di apprendimento. 

Un’altra importante questione che va tenuta in conto quando si ha a che fare con BCI 

basate sul neuro-feedback riguarda quei fattori sperimentali e caratteristiche di 

apprendimento che possono facilitare l’abilità dell’utente a concludere il NFT con 

successo. I dati ricavati da diversi studi suggeriscono che circa un terzo dei partecipanti 

può essere classificato come “non-responders”: si tratta di quei soggetti che, nel corso 

dell’addestramento, non riescono ad imparare a modulare significativamente la propria 

attività cerebrale secondo le istruzioni fornite. Di conseguenza, questa tipologia 

d’utenza tende anche a non mostrare cambiamenti positivi degli esiti comportamentali. 

In questi casi, dunque, identificare quei soggetti che non rispondono adeguatamente al 

NFT prima possibile rappresenta uno step di estrema importanza. 
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Nonostante ciò, in realtà, al giorno d’oggi non si sa ancora molto sulle caratteristiche 

dei soggetti che possono determinare un esito positivo dell’addestramento. Uno dei 

primi resoconti sulla reattività degli utenti è stato fornito da Gruzelier, Hardman, Wild e 

Zaman (1999; citati in ibidem), i quali scoprirono che i pazienti schizofrenici erano 

meno capaci di modulare le asimmetrie funzionali dei potenziali corticali lenti (Slow 

Cortical Potentials, SCP) sulla corteccia motoria, mostrando di avere problemi nel 

concentrarsi sul compito in questione. Allo stesso modo, in un recente rassegna 

(Enriquez-Geppert, Huster & Hermann, 2013) è stato riportato che la motivazione, 

l’impegno o la percezione della difficoltà dell’addestramento erano strettamente 

collegati all’esito del NFT sulle oscillazioni fronto-mediali di tipo theta. Inoltre, è stato 

anche segnalato che l’esito delle prime sessioni di addestramento può essere utile per 

predire il successo dell’addestramento complessivo, così come le caratteristiche 

microstrutturali della materia bianca quali il corpo calloso, il fascio cingolato e il 

fascicolo fronto-occipitale superiore possono essere associate alle performance 

individuali nell’utilizzo della BCI (Halder, Varkuti, Bodgan, Kubler, Rosenstiel, 

Sitaram & Birbaumer, 2013; Weber, Koberl, Frank & Doppelmayr, 2011; citati in 

Huster et al. 2014). 

Per concludere, nonostante si posseggano poche informazioni sulle caratteristiche che 

favoriscono un apprendimento efficiente, negli studi sul NFT l’abilità dell’utente di 

potersi adattare all’ambiente di addestramento, unita a una precisa definizione degli 

obiettivi da perseguire, costituisce un fattore molto più critico che nella maggior parte 

delle altre applicazioni di BCI. 
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1.5 Valutazione delle performance di una Brain-Computer Interface 

La performance di una BCI può essere valutata in diversi modi. Tra le diverse misure di 

performance utilizzate in questo ambito di ricerca, la più semplice e comune è 

rappresentata dalla “accuratezza della classificazione” (Classification Accuracy, ACC) 

o dal “tasso di errore” (Error Rate, EER = 1-ACC). Sia l’ACC che l’EER sono molto 

facili da calcolare, poiché la prima è data dal rapporto tra il numero di prove 

correttamente classificate (ovvero dei tentativi riusciti nell’eseguire i compiti mentali 

richiesti) e il numero complessivo di prove, mentre il secondo viene ricavato dal 

rapporto tra il numero di prove classificate in modo non corretto e quello totale. 

L’ACC può essere anche ricavata dalla cosiddetta “matrice di confusione”. 

Quest’ultima descrive al meglio i risultati di un problema di classificazione mostrando il 

rapporto tra le classi di output desiderati intenzionalmente dall’utente (le “classi vere”) e 

gli output effettivi del classificatore (le “classi predette”). In una matrice di confusione, 

gli elementi “j” sulle colonne rappresentano i valori predetti e quelli “i” sulle righe i 

valori attuali: ciascun elemento indica quanti campioni della classe “i” sono stati 

predetti nella classe “j”. Il numero di classificazioni corrette è dato da quegli elementi 

che sono disposti in diagonale all’interno della matrice, mentre tutti gli altri elementi 

costituiscono i campioni di classe “i” che non sono stati classificati correttamente. Uno 

dei maggiori limiti dell’ACC, infatti, è basato sul fatto che questo criterio di misura non 

prende in considerazione proprio quei valori della matrice di confusione che non sono 

disposti diagonalmente (Schloegl, Kronegg, Huggins & Mason, 2007). 

Un’altra misura più generica di performance è costituita dalla cosiddetta “velocità di 

trasferimento dell’informazione” (Information Transfer Rate, ITR). Questo criterio di 

valutazione viene misurato in bit al minuto e dipende dal numero di diversi pattern 
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cerebrali usati, dal tempo che la BCI impiega per classificare questi pattern e 

dall’accuratezza del processo di classificazione. 

Poiché la ITR è influenzata dal numero di pattern cerebrali che posso essere rilevati e 

classificati in modo affidabile e veloce da un sistema di BCI, essa dipende anche dal 

tipo di strategia mentale utilizzata dal sistema. Di solito, le BCI che richiedono strategie 

mentali basate sull’attenzione selettiva posseggono una ITR più alta rispetto a quelle 

che, ad esempio, utilizzano l’immaginazione motoria. La causa principale di questa 

differenza risiede nel fatto che le BCI basate sull’attenzione selettiva forniscono un 

numero di classi molto più ampio, mentre quelle basate sull’immaginazione motoria 

sono limitate a pochi tipi di pattern cerebrali, suscitati in genere da meno di quattro 

compiti mentali: questi compiti spesso sono possibili unicamente a spese 

dell’accuratezza della classificazione che, a sua volta, riduce anche la ITR. 

Sono diversi gli studi che hanno riscontrato alte ITR nelle BCI, con valori che variano 

dai 30 ai 60 bits/min, e più recentemente anche oltre i 90 bits/min (Bin, Gao, Yan, Hong 

& Gao, 2009; Blankertz, Dornhege, Krauledat, Muleer & Curio 2007; Friman, 

Volosyak & Grase, 2007; citati in Graimann et al., 2010). 

Attualmente, però, le capacità comunicative come la ITR della maggior parte dei sistemi 

di BCI non sono sufficienti per molte applicazioni del mondo reale (Schloegl et al., 

2007). Infatti, queste valutazioni sono spesso ottenute in condizioni di laboratorio e con 

soggetti sani, le cui prestazioni, per ovvie ragioni, risultano essere sempre ottimali. 

Inoltre, le ITR più alte vengono rilevate solamente quando gli utenti utilizzano una BCI 

per brevi periodi. 

Le performance dei sistemi di BCI, oltre ad essere influenzate dalla tipologia e dal 

numero di caratteristiche dei segnali EEG o dal tipo di algoritmo utilizzato per la 
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classificazione (ad esempio LDA, SMV, network neurali o una semplice rilevazione di 

soglia),  dipendono anche da una grande varietà di fattori metodologici, come i 

paradigmi sperimentali implementati e setup che includono modalità d’interazione 

sincrone (cue-paced) o asincrone (self-paced), l’obiettivo perseguito dall’applicazione o 

la presentazione di feedback. I sistemi di BCI possono essere costituiti da qualsiasi 

combinazione arbitraria di tutti questi metodi. Di conseguenza, per confrontare sistemi 

BCI e approcci diversi sono necessari criteri di valutazione che siano specifici per 

ciascun caso. 

Il criterio specifico da usare, dunque, dipende fortemente dal tipo di valutazione che si 

sta effettuando. Il più alto livello di valutazione consiste nello studio del funzionamento 

di applicazioni di BCI molto utili, come la valutazione dei dispositivi di spelling o di 

quelli che controllano una sedia a rotelle. Ad esempio, per quanto riguarda le 

applicazioni di spelling, nelle quali l’utente deve eseguire una sequenza di compiti 

mentali per scrivere delle lettere sullo schermo di un computer, potrebbe essere 

calcolata un’AAC, ma in realtà, in questo caso, una misura più appropriata potrebbe 

essere rappresentata dal numero di lettere che l’utente riesce a scrivere in un minuto. Il 

criterio delle “lettere al minuto”, quindi, è una misura che dipende dall’applicazione e 

che valuta non solo l’AAC (indirettamente), ma anche il tempo impiegato per eseguire i 

compiti richiesti. 

La valutazione dei sistemi di BCI viene complicata anche dal fatto che molti di essi 

includono un ciclo continuo di feedback. In questo caso, se una componente qualsiasi 

del sistema fallisse nel suo scopo (ad esempio, se venisse a mancare un’adeguata 

acquisizione o classificazione dei segnali EEG, se la motivazione del soggetto fosse 

bassa o la presentazione di feedback scarsa), l’intera BCI potrebbe non funzionare 
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correttamente e sarebbe molto difficile determinare quale componente, nello specifico, 

abbia causato il problema. Per rimediare a tali difficoltà, devono essere eseguite delle 

analisi, sia online che offline, che utilizzino dei criteri specifici di misurazione delle 

performance (ibidem). 

In definitiva, nonostante questi aspetti non abbiano ancora ricevuto grandi attenzioni da 

parte della ricerca, una discussione più approfondita, definizioni più esaustive e 

un’applicazione sicura dei suddetti criteri potrebbero migliorare complessivamente le 

valutazioni sui sistemi di BCI. 

 

 

1.6 Conclusioni 

La ricerca nell’ambito delle BCI ha saputo generare un enorme entusiasmo tra gli 

scienziati, gli ingegneri, i clinici e nel pubblico in generale. Un tale entusiasmo riflette 

chiaramente il grande potenziale che essa rappresenta. Allo stesso tempo, però, il futuro 

di questi studi è fortemente condizionato da importanti questioni che concernono la 

validazione e la diffusione dei sistemi di BCI. 

Lo sviluppo delle BCI per persone con disabilità, infatti, richiede necessariamente 

un’ovvia validazione della loro utilità al di fuori dei laboratori in termini di efficacia, 

praticità e impatto sulla qualità di vita. Ciò dipende dalla volontà e dalla capacità di 

gruppi multidisciplinari a intraprendere lunghi studi sull’utilizzo di queste tecnologie in 

ambienti più complessi del mondo reale. La validazione delle BCI per la riabilitazione 

richiede anche che vengano effettuati confronti attenti con i risultati ottenuti dai metodi 

più convenzionali (Shih et al., 2012). 
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Inoltre, le attuali BCI, con le loro capacità limitate, risultano utili principalmente per 

quelle persone che sono affette da patologie molto gravi. Poiché questa tipologia 

d’utenza è relativamente ristretta, le BCI rappresentano una tecnologia essenzialmente 

“orfana”: infatti, per quanto riguarda gli interessi commerciali, non esistono ancora 

incentivi adeguati a produrle o a promuovere una loro diffusione più ampia. Le BCI 

invasive, ad esempio, comportano costi eccessivamente elevati per la loro installazione, 

mentre quelle non invasive, nonostante abbiano costi iniziali relativamente modesti, 

richiedono un continuo supporto tecnico. La praticità commerciale delle BCI, dunque, 

dipenderà soprattutto dalla riduzione della quantità e della complessità del supporto a 

lungo termine che esse richiedono, dall’incremento del numero di utenti e dai 

finanziamenti forniti dalle compagnie assicurative e dagli enti pubblici. 

Nonostante il futuro delle BCI faccia affidamento sui progressi degli studi di 

validazione e dei modelli praticabili di diffusione, esistono altre tipologie di questioni 

che, invece, sono associate al problema dell’affidabilità di queste tecnologie. In tutti i 

casi, infatti, a prescindere dal metodo di registrazione impiegato, dal tipo di segnale 

cerebrale o dall’algoritmo di elaborazione, l’affidabilità di una BCI per qualsiasi tipo di 

applicazione, sia essa molto semplice o più complessa, risulta essenzialmente scarsa. 

Senza l’apporto di importanti migliorie, l’utilità delle BCI nella vita reale rischierebbe 

di rimanere limitata solamente a campi ristretti della ricerca. Per risolvere questo 

problema, bisognerebbe riconoscere ed occuparsi di tre questioni fondamentali: il ruolo 

centrale costituito dalle interazioni adattive delle BCI, l’intenzione di progettare sistemi 

che imitino il funzionamento distribuito del SNC e l’importanza di includere segnali 

cerebrali aggiuntivi e di fornire ulteriori tipologie di feedback sensoriale (ibidem). 



41 

 

Ad ogni modo, si può concludere che, al giorno d’oggi, molti ricercatori in tutto il 

mondo stanno sviluppando sistemi di BCI molto avanzati che fino a pochi anni fa 

potevano essere considerati solamente come prodotti della fantascienza. In questo 

contesto, un dato ancora più importante è rappresentato dal fatto che le ricerche sulle 

BCI sono state in grado di espandersi in ambiti diversi da quello della riabilitazione 

motoria e di raggiungere nuovi gruppi d’utenza, tra cui persone affette da disturbi 

psicopatologi. È questo il caso di Neuro-Upper, un prototipo di BCI messo a punto dalla 

Prof.ssa Pino e dall’Ingegnere La Ragione (2016), che ha lo scopo di regolare gli stati 

emozionali di individui con disturbi ansiosi e depressivi e di intervenire sulle funzioni 

cognitive attraverso l’impiego di neuro-feedback basato sull’EEG per la 

somministrazione ripetitiva di stimoli audio-visivi e il cosiddetto “entrainment” 

(sincronizzazione) delle onde cerebrali. Di quest’ultimo principio si discuterà più 

approfonditamente nel prossimo capitolo. 
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2.1 Attività cerebrale e psicopatologie 

In precedenza, si è già discusso ampiamente di come i segnali cerebrali possano essere 

rilevati ed elaborati da un sistema di Brain-Computer Interface (BCI) (cfr. par. 1.2.1). 

Tra i metodi di acquisizione utilizzati, si è constatato che il più pratico e comune è 

rappresentato sicuramente dall’elettroencefalografia (EEG), la quale registra l’attività 

elettrica del cervello tramite elettrodi che generalmente sono posizionati sullo scalpo. 

Nello specifico, l’EEG misura le variazioni di potenziale elettrico, osservabili sotto 

forme di onde, che avvengono lungo la corteccia del sistema nervoso centrale (SNC).  

 

 

Figura 10 - Onde cerebrali umane. 

 

I parametri fondamentali dell’EEG, dunque, sono costituti dalla frequenza, ovvero dal 

numero di onde al secondo, che viene misurata in hertz (Hz) e dall’ampiezza, misurata 

in microvolt (μV), delle oscillazioni di potenziale, chiamate anche “ritmi EEG”. Le 

onde cosiddette “lente” posseggono frequenze minori di 8 Hz, mentre quelle “veloci” 
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superano i 13 Hz. Per quanto riguarda l’ampiezza, invece, questa viene considerata 

bassa se è minore di 20 μV, media se è compresa tra i 20 e i 50 μV, e alta se è maggiore 

di 50 μV. In base a questi parametri, le onde rilevate possono essere categorizzate 

secondo cinque diverse bande di frequenze, che prendono il nome dalle lettere greche: 

alfa (α), beta (β), delta (δ), theta (θ) e gamma (γ) (Fig. 10).  

Le onde di tipo alfa posseggono frequenze comprese tra gli 8 e i 13 Hz e ampiezze nel 

range di 20-60 μV. Scoperte da Berger (1929; citato in Buzsáki, 2006) possono essere 

rilevate principalmente nella parte posteriore del capo, più precisamente sulla regione 

parieto-occipitale del SNC, e suddivise a loro volta in tre “sotto-bande”: alfa 1, che si 

manifesta quando il soggetto è rilassato e con gli occhi chiusi, alfa 2, che avviene 

soprattutto durante la fase REM del sonno, e alfa 3, che è più lenta delle precedenti. In 

generale, queste onde si presentano con forme circolari o sinusoidali, a volte anche più 

appuntite, e vengono considerate come le onde più prominenti dell’attività cerebrale. Il 

ritmo alfa, normalmente, indica una condizione di rilassamento, in cui l’individuo non è 

concentrato o non presta attenzioni particolari (Chang, Schomer & Niedermeyer, 2011). 

Le onde di tipo beta sono onde più veloci (13-30 Hz) ma con minore ampiezza (2-20 

μV), e rappresentano il ritmo cerebrale, tipico dello stato di veglia, associato alle attività 

di pensiero e all’attenzione. Negli adulti, possono essere riscontrate sulle regioni frontali 

e centrali del cervello (ibidem). 

Tra le onde più lente, invece, vi sono quelle di tipo theta e delta. Il ritmo theta, che si 

pensa possa originare dal talamo, possiede una frequenza che varia dai 4 agli 8 Hz e un 

range di ampiezza compreso tra i 20 e 100 μV. Esso si presenta nel passaggio da uno 

stato cosciente alla sonnolenza ed è per questo motivo che viene spesso associato a una 

meditazione profonda, a un’ispirazione creativa o, più in generale, a una condizione in 
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cui non si è pienamente coscienti (Andreassi, 2007). È stato anche suggerito che 

un’aumentata attività theta nelle regioni fronto-mediali possa essere associata al 

controllo cognitivo delle interferenze (Cavanagh, Zambrano-Vazques & Allen, 2011; 

Nigbur, Iavanova & Sturmer, 2011) e alla memoria contestuale (Knyazev, Savostyanov 

& Levin, 2004). Le onde di tipo delta risultano essere ancora più lente di queste ultime, 

con una frequenza compresa tra i 0,5 e i 4 Hz e un’ampiezza che può raggiungere anche 

i 200 μV: esse sono associate soprattutto alle fasi del sonno più profondo (non REM) e 

raramente, negli adulti, vengono riscontrate durante lo stato di veglia (Chang et al, 

2011). Ad ogni modo, entrambi tipi di onde si manifestano normalmente nei neonati e 

nei bambini. 

Infine, le onde di tipo gamma, che sono state scoperte più recentemente, hanno una 

frequenza superiore ai 30 Hz e un’ampiezza di circa 5-10 μV. Possono costituire un 

buon indicatore della sincronizzazione evento-correlata dell’attività cerebrale 

(Gonzalez, Grave de Peralta, Thut, Millan Jdel, Morier & Landis, 2006) e vengono 

associate a funzioni cognitive come l’attenzione, l’arousal, il riconoscimento di oggetti 

e la modulazione top-down di processi sensoriali (Engel, Fries & Singer, 2001; Singer, 

1999; citati in Schnitzler & Gross, 2005). 

In diverse ricerche (citate in Gerdes, Gerdes, Lee & Tegeler, 2013) è stato riscontrato 

che perturbazioni nella sincronizzazione delle oscillazioni cerebrali, che si possono 

manifestare anche a livello degli emisferi cerebrali come squilibri nella simmetria EEG 

tra il destro e il sinistro, sono spesso correlate ad alcune psicopatologie, tra cui epilessia, 

parkinsonismo, schizofrenia, malattia di Alzheimer, autismo e insonnia. Inoltre, 

numerosi studi hanno suggerito che le associazioni tra le misure psicometriche di ansia 

e depressione e le misure della potenza spettrale dell’EEG fossero correlate 
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positivamente con le onde di tipo alfa e negativamente con quelle di tipo delta, 

indipendentemente dalle aree corticali coinvolte. Nello specifico, in riferimento alle 

patologie ansiose, Knyazev, Savostyanov e Levin (2004; 2005; 2006) hanno constatato 

che il sottogruppo di frequenze alfa 2 sembra essere maggiormente significativa per gli 

individui con un’elevata ansia di tratto, mentre quello alfa 3 rappresenta il sottogruppo 

che gli individui che presentano livelli di ansia più bassi tendono a modulare per 

adattarsi ai cambiamenti ambientali. Per quanto riguarda i disturbi dell’umore, invece, 

Coan e Allen (2003; 2004; citati in  Hammond & Baehr, 2009) hanno passato in 

rassegna più di 80 studi i cui risultati sostengono l’esistenza di una forte relazione tra 

l’asimmetria del ritmo alfa rilevata nei due emisferi cerebrali, soprattutto a livello della 

corteccia frontale, e le patologie depressive. Da questi risultati emerge anche una 

relazione inversa tra questo tipo di asimmetria e le asimmetrie parietali: in pazienti 

depressi senza livelli d’ansia significativi è stata trovata una maggiore attività alfa nelle 

regioni parietali dell’emisfero destro (Allen, Iacono, Depue & Abrisi, 1993; Bruder, 

Tenke, Warner & Weissman, 1995; Davidson, Schaffer & Saron, 1985; Henriques & 

Davidson, 1990; 1997; Schaffer, Davidson & Saron, 1983; Tenke, Bruder, Towey, Leite 

& Sidtis 1993; citati in Hammond & Baehr, 2009). Inoltre, toni bassi dell’umore sono 

stati associati anche a una scarsa attività delle frequenze beta (Egner & Gruzelier, 

2004). 

Recentemente, gli studi sulle relazioni tra attività ritmica cerebrale e psicopatologie 

sono stati accompagnati anche dall’introduzione di modelli di network funzionali 

all’interno del cervello, utilizzati come strumenti per indagare le caratteristiche 

principali di disturbi psichiatrici e neurologici. È stato osservato, infatti, che numerose 

psicopatologie sono caratterizzate da alterazioni in diversi network cerebrali a larga 
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scala, piuttosto che in specifiche regioni o nei processi neurochimici, così come 

suggerito anche dalle frequenti comorbidità (Menon, 2011). A questo proposito, sono 

stati individuati tre sistemi neuro-cognitivi principali, ovvero i network cosiddetti 

“esecutivo centrale” (Central Executive Network, CEN), “della salienza” (Salience 

Network, SN) e “della modalità di default” (Default-Mode Network, DMN): il primo è 

un sistema ancorato alla corteccia prefrontale dorsolaterale e a quella parietale 

posteriore, il secondo alla corteccia cingolata anteriore dorsale e a quella fronto-insulare 

e il terzo alla corteccia cingolata posteriore e alla prefrontale mediale. Un’anormale 

connettività funzionale intrinseca a questi sistemi starebbe alla base di numerose 

patologie quali autismo, schizofrenia, demenze, ansia e depressione. Ad esempio, è stato 

trovato che la depressione è caratterizzata da un’aumentata connettività del cingolato 

subgenuale e della corteccia prefrontale mediale con altri nodi del DMN (Mayberg, 

2003; citato in ibidem), mentre l’iperattività dell’insula anteriore e dell’amigdala 

all’interno del SN è implicata sistematicamente nei disturbi d’ansia (Paulus & Stein, 

2006; Stein, 2007; citati in Menon, 2011). Inoltre, la disfunzione di uno di questi tre 

network influenzerebbe gli altri due, dando origine a manifestazioni cliniche che 

possono trascendere il deficit primario (Menon, 2011). Un’ulteriore teoria bio-

comportamentale, quella del modello di “integrazione neuroviscerale” (Thayer & Lane, 

2000; 2009), sottolinea l’importante ruolo inibitorio dell’attività vagale nella 

regolazione emozionale. Secondo il modello, specifiche vie centrali e periferiche che 

connettono sistemi autonomici, attentivi ed affettivi sarebbero coinvolte nei processi 

della suddetta regolazione: una compromissione nell’integrità di queste vie potrebbe 

essere associata, ad esempio, ai disturbi d’ansia, comportando difficoltà nell’inibizione 
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di risposte inerenti al rilevamento di potenziali minacce, come iper-vigilanza, 

apprensione, evitamento, sensazioni di panico e aumento della frequenza cardiaca. 

Al giorno d’oggi, i principali trattamenti usati nei disturbi d’ansia e depressione sono 

costituiti dalla farmacoterapia e dalla psicoterapia. Tuttavia, entrambi gli approcci 

presentano numerosi limiti in termini di efficacia, costi o durata del trattamento. Le 

scoperte relative all’attività sistema nervoso in termini di oscillazioni e network 

funzionali hanno fornito una base teorica consistente alla ricerca e allo sviluppo di 

metodologie alternative, come i sistemi di BCI, che utilizzano il neuro-feedback per 

addestrare gli individui affetti da disturbi psicopatologici a modificare i propri pattern 

cerebrali (cfr. par. 1.4). In particolare, diversi studi in questo ambito si sono posti 

l'obiettivo di favorire o modulare determinate oscillazioni attraverso una stimolazione 

periodica allo scopo di intervenire sulle funzioni cerebrali deficitarie. Il processo con il 

quale le onde cerebrali si sincronizzano a stimoli esterni continui è conosciuto con il 

nome di “entrainment”. 

 

 

2.2 Entrainment: principi generali 

Una proprietà degli elementi oscillanti che si trovano comunemente in natura è 

rappresentata dal fatto che essi sono autosostenuti e dinamici (Glass, 2001; Pikovsky, 

Rosenblum & Kurths, 2003; citati in Thut, Schyns & Gross, 2011). Gli oscillatori 

naturali possono essere perturbati da un evento esterno: se questo evento si presenta con 

una data periodicità, allora le oscillazioni potrebbero iniziare ad assumere la stessa 

periodicità e sincronizzarsi così all’evento. In genere, il termine entrainment viene 

utilizzato proprio per indicare la sincronizzazione dei ritmi biologici agli stimoli 
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ambientali. In questo contesto, dunque, è possibile parlare anche di entrainment delle 

onde cerebrali, in riferimento alle risposte elettriche emesse dal SNC a seguito di una 

stimolazione sensoriale ritmica (Zhuang, Zhao & Tang, 2009). 

 

 

Figura 11 - Modello semplice di entrainment (Tratta da: Thut, Schyns & Gross , 2011; p. 3). 

 

Per illustrare al meglio questi concetti, Thut e colleghi (2011) hanno proposto un 

possibile e semplice modello di entrainment, mostrato in Figura 11. Questo modello 

simula una popolazione di tre elementi oscillanti singoli e autosostenuti (ciascuno dei 

quali potrebbe corrispondere, ad esempio, a un piccolo gruppo oscillante di neuroni) che 

si sincronizzano a una sequenza di impulsi ritmici ed esterni (Fig. 11 – A, B). Le 
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dinamiche del modello possono essere descritte facilmente con un vettore che ruota in 

senso antiorario lungo la circonferenza del piano complesso (Fig. 11 – A). In assenza di 

stimolazione, questo vettore si muove con velocità costante a seconda della frequenza 

dell’oscillazione. La sinusoide illustrata a fianco indica la posizione dell’oscillazione 

rispetto a una rotazione di 360° di un ciclo completo. 

La stimolazione ritmica di una popolazione neuronale oscillante può essere vista come 

una forza periodica che agisce in una determinata direzione sul vettore di fase. L’effetto 

di una tale stimolazione sull’oscillazione dipende dalle ampiezze, dalle fasi e dalle 

frequenze di entrambe, oltre che dalla durata della stimolazione stessa. Nel modello in 

questione, viene preso in considerazione il caso specifico in cui la frequenza della 

stimolazione coincide con quella dell’oscillazione neurale: questo, infatti, rappresenta 

una condizione ideale affinché si verifichi l’entrainment (ibidem). La Figura 11 – B 

mostra gli effetti della stimolazione ripetuta di una forza esterna, che agisce verso 

destra, sui tre oscillatori. Questi ultimi posseggono tutti la stessa frequenza, ma non 

avvengono nelle stesse fasi. Di conseguenza, gli effetti della forza sui diversi oscillatori 

differirà a seconda della fase in cui essa raggiunge l’oscillazione: il secondo oscillatore, 

ad esempio, procede nella stessa direzione vettoriale della forza esterna e, pertanto, non 

subirà alcun effetto. Nei casi, invece, in cui gli oscillatori (il primo e il terzo nella 

figura) non si trovino nella stessa fase della forza periodica, e quindi non procedano 

nella stessa direzione, l’oscillazione comincerà a sincronizzarsi ad essa, cambiando 

gradualmente il suo andamento, dopo un certo numero di stimolazioni. A livello di una 

popolazione di oscillatori, questo processo si tradurrebbe non solo in un aggiustamento 

di fase, ma anche in un aumento dell’ampiezza (Fig. 11 – C). 
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In definitiva, il modello proposto si rivela utile per definire i requisiti fondamentali che 

rendono possibile questa forma di entrainment, ovvero: il coinvolgimento di oscillatori 

neurali, la periodicità degli eventi esterni, l’interazione diretta con cui la stimolazione 

influenza l’oscillatore e, infine, la sincronizzazione di quest’ultimo con la prima. 

Sotto queste condizioni, si è già visto che l’entrainment può essere indotto, sia in vitro 

che in vivo, nei ratti (Gouwens, Zeberg, Tsumoto, Tateno Aihara & Robinson, 2010; 

Ozen, Sirota, Belluscio, Anastasiou, Stark, Koch & Buzsaki, 2010; citati in ibidem). Ma 

a differenza di quanto riscontrato in questi studi, negli esseri umani tale processo 

avviene in modo differente e la sua spiegazione richiede alcune considerazioni 

aggiuntive. Nonostante vi sia sempre una forza esterna che interagisce direttamente con 

gli elementi neuronali (come nel modello proposto), in questo caso specifico entrano in 

gioco altri processi da cui possono dipendere i risultati dell’entrainment stesso. Infatti, a 

meno che la forza esterna non sia impercettibile, è probabile che la periodicità della 

stimolazione innesti dei meccanismi attentivi, come l’orientamento riflesso o 

l’anticipazione di ciò che avverrà nella sequenza di eventi, che possono influire 

sull’attività oscillatoria: potrebbero essere questi stessi processi, dunque, a contribuire 

alla sincronizzazione delle onde cerebrali con il flusso di stimoli, così come ai 

cambiamenti nella percezione e nella performance. In altre parole, l’entrainment 

avverrebbe anche mediante un controllo indiretto (interno) e non esclusivamente a causa 

dell’impatto diretto della forza esterna. 

Tali considerazioni, pertanto, rendono possibile una distinzione tra una modalità di tipo 

diretto e una modalità indiretta di sincronizzazione. Queste due forme dovrebbero 

mostrare anche vincoli temporali diversi. Nello specifico, la frequenza più veloce 

dell’entrainment diretto dovrebbe corrispondere alla gamma più alta dei ritmi cerebrali 
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(200-600 Hz). Inoltre, questa tipologia di entrainment dovrebbe anche essere limitata a 

una banda ristretta, nella quale la frequenza della stimolazione combacia con quella 

dell’oscillazione cerebrale, e questa specificità dovrebbe rendere inefficaci le altre 

frequenze di stimolazione. Al contrario, la frequenza più alta dell’entrainment indiretto 

(controllato internamente) dovrebbe essere più lenta e limitata, ad esempio, dalle 

dinamiche dei processi attentivi. Pertanto, un entrainment di questo tipo dovrebbe 

risultare efficace su una vasta gamma di frequenze, finché la periodicità dello stimolo 

non raggiunge i limiti più alti del processo attentivo in questione. Ad esempio, per 

quanto riguarda l’attenzione anticipatoria, la cui periodicità stimata è limitata ai 100-300 

ms, la frequenza più alta rintracciabile dovrebbe trovarsi nel range alfa-theta (Thut et 

al., 2011). 

Ad ogni modo, quando si parla di entrainment solitamente si fa riferimento a quello 

determinato da una stimolazione esterna. Esistono diversi metodi con i quali è possibile 

stimolare il cervello con pattern ritmici in maniera non invasiva. Questi metodi possono 

essere classificati lungo due dimensioni: una deriva da quella stimolazione che si 

presenta con forme pulsate (ripetendo eventi sensoriali transitori a intervalli regolari), 

mentre l’altra è costituita da forme continue che generano pattern di stimolo oscillanti. 

Inoltre, la stimolazione ritmica può essere applicata attraverso la presentazione di 

stimoli sensoriali, che possono essere di natura visiva o uditiva, oppure per mezzo di 

tecniche transcraniche che stimolano direttamente il cervello (ibidem). 

La più classica forma pulsata di stimolazione è rappresentata dalla presentazione 

sensoriale stato-stazionaria, dove degli eventi transitori, come luci lampeggianti, 

vengono ripetuti con una frequenza fissa. Un altro esempio di forma pulsata è costituita 

dalla stimolazione magnetica transcranica (Transcranial Magnetic Stimulation, TMS) 
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ritmica, che utilizza il principio dell’induzione elettromagnetica per stimolare 

direttamente le aree cerebrali in modo ripetuto. Mediante queste due tecniche, gli 

stimoli possono essere presentati con diverse frequenze di ripetizione e ricoprire il 

range fisiologico delle oscillazioni cerebrali che va dalle onde più lente a quelle di tipo 

gamma (ibidem). 

Più recentemente, invece, sono state sviluppate tecniche di stimolazione transcranica 

che applicano deboli scariche elettriche con pattern oscillatori di tipo continuo (Antal, 

Boros, Poreisz, Chaieb, Terney & Paulus, 2008; Marshall, Helgadottir, Molle & Born, 

2006; citati in ibidem). Queste tecniche, a differenza delle precedenti, vanno oltre le 

forme pulsate di stimolazione in quanto permettono di influenzare anche oscillazioni più 

veloci. 

Per gli scopi di questo elaborato, verranno trattati più approfonditamente quei casi in cui 

l’entrainment viene indotto tramite la presentazione periodica di stimoli sensoriali, in 

particolar modo per quanto riguarda quelli di tipo visivo e quelli di tipo uditivo. 

 

 

2.3 La stimolazione visiva 

L’abilità di attivare o sincronizzare l’attività elettroencefalografica attraverso l’utilizzo 

di stimoli luminosi è stata osservata sin dalle prime fasi della storia dell’EEG. Già nel 

1934, Andrew e Matthews (citati in Sherratt, 2014) erano stati in grado di dimostrare 

che il ritmo alfa poteva essere condotto al di sopra o al di sotto della sua normale 

frequenza con strumenti di stimolazione fotica. Successivamente, la scoperta che luci 

lampeggianti a determinate frequenze potevano provocare attacchi epilettici in individui 

suscettibili (Walter, Dovey & Shipton, 1946; Walter & Walter, 1949; citati in Frederick, 
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Lubar, Rasey, Brim & Blackburn, 1999) suggerì che un entrainement conseguente alla 

presentazione di stimoli visivi poteva essere indotto anche in soggetti sani e alterare 

l’attività dei loro ritmi cerebrali. Da allora, la stimolazione luminosa dell’EEG è stata a 

lungo usata come strumento per individuare disturbi neurologici, tra i quali la demenza 

di Alzheimer (Erkinjuntti, Larsen, Sulkava & Keton, 1988; Politoff, Monson, Hass & 

Stander, 1992; citati in von Gizycki, Jean-Louis, Snyder, Zizi, Green, Giuliano et al., 

1998), e la schizofrenia (Jin, Potkin, Rice & Srameck, 1990; citati in von Gizycki et al., 

1998). Inoltre, è stato anche osservato che essa è in grado di indurre una sensazione 

soggettiva di rilassamento (Chijiwa, Yasushi, Saito & Tsutsui, 1992; citati in von 

Gizycki et al., 1998) e influenzare gli stati umorali (von Gizycki et al., 1998). 

Nelle attuali ricerche sull’entrainment visivo, la stimolazione fotica viene somministrata 

utilizzando occhiali con diodo ad emissione luminosa (Light Emitting Diode, LED) o  

schermi che generalmente sono collegati a dispositivi come le BCI. Tuttavia, sono rari i 

casi in cui questa tipologia di entrainment è stata studiata isolatamente, e spesso viene 

abbinata a quella uditiva (cfr. par. 2.4) per ottenere migliori risultati. 

Recentemente, l’impiego della stimolazione luminosa è stato incentivato anche da 

nuove e interessanti scoperte sugli effetti non visivi che la luce produce sull’attività 

cerebrale e sulle funzioni cognitive umane, così come sul suo impiego nel trattamento 

dei disturbi dell’umore e del sonno (ad esempio, del disturbo affettivo stagionale o dei 

disturbi del ritmo circadiano). 

 

2.3.1 Gli effetti non visivi della luce 

La luce rappresenta una forma di energia ad alta frequenza che si comporta come 

un’onda ed è costituita da un flusso di particelle chiamate “fotoni”. Ciascun fotone ruota 
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e rimbalza con una frequenza specifica ed esibisce proprietà sia elettriche che 

magnetiche: per questo motivo, la luce viene considerata un’onda di tipo 

elettromagnetico. I fotoni posseggono velocità ed energie fotoniche diverse a seconda 

della regione dello spettro elettromagnetico in cui si trovano. Altrettanto diversa può 

essere anche la loro lunghezza d’onda, ovvero l’intervallo tra due picchi di una stessa 

onda, alla quale corrisponderà un determinato colore della luce visibile. Non tutti i 

fotoni, però, sono visibili all’occhio umano: l’intero spettro elettromagnetico include, 

oltre alla luce visibile, anche le onde radio, le microonde, i raggi infrarossi, i raggi 

ultravioletti, i raggi X e i raggi gamma (Fig. 12). 

 

 

Figura 12 - Lo spettro elettromagnetico. 

 

Inoltre, la luce non agisce sull’organismo unicamente attraverso la via del tratto ottico 

primario, che rende possibile la percezione visiva. Nella maggior parte delle specie, la 

luce sincronizza diversi processi fisiologici e funzionali, i quali sono regolati da 

strutture sottocorticali del cervello (Vandewalle, Maquet & Dijk, 2009). Esempi di 

funzioni non visive includono l’entrainment del ritmo circadiano, il riflesso pupillare e 

lo stato di vigilanza. 

Nell’occhio, l’informazione contenuta nella luce viene catturata da pigmenti foto-

sensibili, i quali sono costituiti da una proteina chiamata “opsina” legata a un 
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“cromoforo”, ovvero una molecola che assorbe i fotoni (Peirson, Halford & Foster, 

2009; citati in Starck, Nissilä, Aunio, Abou-Elseoud, Remes, Nikkinen et al., 2012). A 

seconda del tipo di opsina, dalla sua fotoisomerizzazione risulterà una depolarizzazione 

o un’iperpolarizzazione delle risposte elettriche e l’attivazione di vie di segnalazione. 

Le opsine possono essere separate in due categorie: quelle di tipo visivo e quelle di tipo 

non visivo. Le opsine visive, a loro volta, si dividono in rodopsine e opsine dei coni: 

queste ultime sono costituite da tre sottotipi che si differenziano a seconda del tipo della 

lunghezza d’onda assorbita, ovvero le opsine sensibili alla lunghezza d’onda lunga 

(rossa), quelle sensibili alla lunghezza d’onda corta (ultravioletta e blu) e quelle 

sensibile alla lunghezza d’onda media (verde). Le opsine non visive, invece, sono 

costituite dalla melanopsina, la peropsina, il RGR, la neuropsina e l’encefalopsina 

(OPN3). La presenza di quest’ultima è prevalente soprattutto nell’area preottica e nel 

nucleo paraventricolare dell’ipotalamo (Pino & La Ragione, 2014). 

Studi recenti hanno dimostrato che la stimolazione fotica non oculare della OPN3, così 

come di altre opsine non visive, è in grado di alterare l’attività cerebrale ed aumentare la 

connettività funzionale dell’area visiva laterale. Nello specifico, una ricerca di Timonen, 

Nissila, Liettu, Jokelainen e Jurvelin (2012; citati in ibidem) ha testato l’impiego di 

stimolazioni luminose delle aree transcraniche attraverso i condotti uditivi per trattare 

disturbi affettivi stagionali (Seasonal Affective Disorders, SAD), scoprendo che si 

ottenevano effetti benefici persino dopo pochi minuti dalla somministrazione. 

Per quanto riguarda la melanopsina, invece, la cui esistenza è stata scoperta più 

recentemente, è stato dimostrato che svolge un ruolo di fondamentale importanza nella 

regolazione del ritmo circadiano. Essa, infatti, viene prodotta dalla cellule gangliari 

della retina, le quali forniscono segnali al nucleo soprachiasmatico, l’orologio biologico 
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del cervello. Queste particolari cellule proiettano anche a molte altre aree cerebrali, 

influenzando vari aspetti della fisiologia umana. Inoltre, diverse ricerche avrebbero 

dimostrato che sono unicamente sensibili alla luce di colore blu (Holzman, 2010). 

 

2.3.2 Ritmo circadiano e  lunghezze d’onda blu 

Molte funzioni comportamentali e fisiologiche, come la regolazione sonno-veglia, la 

secrezione di ormoni e la termoregolazione, variano all’interno del ciclo giorno-notte. 

Questi ritmi persistono durante un periodo di circa 24 ore (circadiano) (Czeisler & Dijk 

2001; Dijk & von Schantz, 2005; citati in Vandewalle et al., 2009) e vengono guidati da 

“orologi” interni. Attualmente, un numero sempre più elevato di ricerche suggerisce che 

una desincronizzazione dei ritmi circadiani possa svolgere un ruolo fondamentale in 

diversi disturbi come quello depressivo (Pino & La Ragione, 2014). 

I primi studi sull’entrainment circadiano vennero forniti da Czeisler (1981; 1986; citati 

in Holzman, 2010), il quale fu in grado di dimostrare che un segnale ambientale di 

primaria importanza per la sincronizzazione dei ritmi circadiani interni era costituito 

proprio dal ciclo luce-buio. Venne scoperto, infatti, che l’alterazione di questo ciclo (ad 

esempio, un’esposizione notturna alla luce) comportava un cambiamento di fase dei 

suddetti ritmi.  

Successivamente, all’inizio degli anni ’90 Foster (citato in Holzman, 2010) testò gli 

effetti della luce nell’alterazione dei ritmi circadiani di topi i cui coni e bastoncelli erano 

stati danneggiati, trovando che in essi avveniva una sincronizzazione analoga a quella di 

altri esemplari sani. Questi risultati gli fecero ipotizzare l’esistenza di fotorecettori non 

visivi che intervenivano nella regolazione dell’entrainment circadiano, anticipando così 
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la scoperta delle cellule gangliari melanopsiniche, che di fatto avvenne qualche anno più 

tardi. 

Nel frattempo, una linea parallela di ricerca stava studiando le qualità uniche possedute 

dalla luce blu, dimostrando come la lunghezza d’onda di questo colore fosse 

particolarmente importante per la sincronizzazione del sistema circadiano. Già in altri 

studi sugli umani era stato scoperto che le lunghezze d’onda blu esercitavano maggiori 

effetti di quelle verdi: nello specifico, era stato trovato che le prime fossero in grado di 

sopprimere la melatonina, un ormone che ha la funzione di regolare il ciclo sonno-

veglia, due volte più a lungo delle seconde. In altre ricerche (citate in Pino & La 

Ragione, 2014), la luce blu si è anche dimostrata di maggiore efficacia nell’aumentare 

la temperatura corporea e il battito cardiaco, oltre a ridurre la sonnolenza. 

Ulteriori esperimenti condotti con l’utilizzo dell’EEG (Vandewalle et al., 2009) hanno 

riscontrato che l’esposizione alla luce riduceva l’attività cerebrale di tipo alfa, theta e 

delle basse frequenze (strettamente correlate alla sensazione di sonnolenza), 

dimostrando che le lunghezze d’onda blu fossero particolarmente adatte ad intensificare 

le risposte delle cortecce frontali e parietali di sinistra durante un compito di memoria di 

lavoro. Studi analoghi a questi hanno scoperto, invece, che la stimolazione con luce blu 

conduceva, più specificatamente, a una soppressione delle onde delta, associate al 

sonno, e ad un incremento di quelle alfa (ibidem). 

Tutte queste risposte non visive alla luce sono mediate da un sistema fotorecettivo non 

convenzionale che, come si è già detto, coinvolge le melanopsine prodotte dalle cellule 

gangliari della retina, le quali sono estremamente sensibili alle lunghezza d’onda blu. Le 

suddette cellule proiettano ad importanti aree cerebrali coinvolte nell’elaborazione delle 

emozioni come l’amigdala, l’ippocampo e l’ipotalamo, i cui cambi strutturali e 
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funzionali caratterizzano molti dei disturbi dell’umore, tra i quali la depressione 

maggiore e i disturbi bipolari (Pino & La Ragione, 2014). Un interessante studio di 

Vandewalle, Schwartz, Grandjean, Wuillaumea, Balteau, Degueldrea e colleghi (2010), 

utilizzando una risonanza magnetica funzionale (fMRI), hanno sottoposto un gruppo di 

individui sani all’ascolto di stimoli vocali sia emotivi che neutrali mentre venivano 

esposti a luci blu e verdi alternate: i risultati della ricerca hanno indicato un aumento 

delle risposte durante l’esposizione della luce blu nell’area vocale della corteccia 

temporale e nell’ippocampo. Inoltre, l’illuminazione di questo colore ha prodotto 

un’intensificazione nella connettività funzionale tra l’amigdala e l’ipotalamo, 

dimostrando che le risposte di queste aree conseguenti a stimolazione emotiva possono 

essere influenzate dalla qualità spettrale della luce. 

In definitiva, nonostante questi effetti della luce vengano tradizionalmente correlati a 

cambi nei parametri del ritmo circadiano, i risultati appena menzionati suggeriscono che 

essi possano dipendere anche da meccanismi cerebrali deputati all’elaborazione delle 

emozioni, e che l’esposizione alla luce blu, attraverso il rinforzo della reattività delle 

aree coinvolte, potrebbe dunque portare ad incentivare processi efficienti di regolazione 

dell’umore. 

 

2.3.3 L’impatto della vitamina D sul benessere 

Un importante contributo alla letteratura riguardante gli effetti della luce sull’organismo 

umano è stato fornito dalle ricerche sulle associazioni tra la carenza di vitamina D e le 

malattie psichiatriche, in particolar modo i disturbi dello spettro della depressione. 

La biosintesi della vitamina D inizia con l’esposizione alla luce solare: la pelle assorbe i 

raggi ultravioletti formando la provitamina D3, la quale viene successivamente 
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trasformata dai reni in calcitrolo, ovvero la forma attiva della vitamina all’interno 

dell’organismo. Essa può agire sul SNC in diversi modi. Innanzitutto, è in grado di 

attivare recettori sui neuroni di aree implicate nella regolazione del comportamento, 

come il sistema limbico, la corteccia e il cervelletto, oltre che a stimolare il rilascio di 

neurotrofine, proteine che aumentano le trasmissioni sinaptiche nell’ippocampo, e di 

fattori neurotrofici derivati dalle cellule gliali (Glial cell-Derived Neurotrophic Factor, 

GDNF), che favoriscono lo sviluppo di neuroni dopaminergici. L’interazione tra la 

vitamina D e i suoi recettori, infatti, può svolgere un ruolo determinante nella 

patogenesi delle demenze. Inoltre, essa esercita anche diversi effetti antinfiammatori che 

possono influire sull’attività cerebrale, sopprimendo il rilascio di citochinesi e 

metalloproteine, molecole proteiche che incidono sullo sviluppo di infiammazioni 

vascolari (ibidem). 

Poiché la sua produzione dipende in gran parte dall’esposizione solare, durante la 

stagione invernale i livelli di vitamina D subiscono una drastica riduzione, la quale 

potrebbe influire notevolmente sull’insorgenza dei SAD. In effetti, esistono diversi studi 

che dimostrano come l’integrazione di questa vitamina possa ridurre la sintomatologia 

depressiva. Ad esempio, Lansdowne e Provost (1998; citati in ibidem) hanno constatato 

che individui con basse concentrazioni di vitamina D (<50 nmol/L) posseggono un 

rischio significativamente più elevato di sviluppare una depressione rispetto a quelli con 

concentrazioni maggiori (>75 nmol/L). In un'altra ricerca (Hogber, Gustafsson & 

Hallstrom, 2012; citati in Pino & La Ragione, 2014), invece, è stato trovato che la 

somministrazione della vitamina D3 in adolescenti depressi durante un periodo di tre 

mesi aveva favorito miglioramenti dei sintomi depressivi, della faticabilità e 

dell’irritabilità. Analogamente, Jorde, Sneve e Figenschau (2008; citati in Pino & La 
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Ragione, 2014), somministrando due diverse concentrazioni della vitamina a due gruppi 

di soggetti con depressione e placebo a un terzo gruppo con la stessa sintomatologia 

avevano scoperto, oltre all’assenza di miglioramenti significativi nel gruppo di controllo 

rispetto agli altri due, che la riduzione dei sintomi era direttamente proporzionale alla 

quantità di vitamina ricevuta. 

Infine, bassi livelli di vitamina D sono stati associati anche a danni delle funzioni 

cognitive, come memoria e orientamento, delle funzioni esecutive e alla demenza di 

Alzheimer. Ne sono una prova quegli studi che hanno trovato strette correlazioni tra 

gravi carenze della vitamina e performance ridotte in test neuropsicologici (Llewellyn, 

Lang & Langa, 2010; Scott, Peter & Tucker, 2006; citati in Pino & La Ragione, 2014). 

 

2.3.4 La terapia luminosa intranasale 

Un ulteriore approccio all’utilizzo della luce come trattamento di condizioni 

neuropatologiche viene fornito dalla stimolazione fotica somministrata attraverso la 

cavità nasale. Questa particolare tipologia di terapia luminosa aveva già ottenuto 

promettenti risultati nel trattamento di disturbi come insonnia (Wang, 2006; citato in 

Lim, 2013), deterioramento cognitivo lieve (Jin & Shi, 2001; citati in Lim, 2013), 

demenza di Alzheimer (Xu, Wang, Shang & Li, 2002; citati in Lim, 2013),  morbo di 

Parkinson (Li, Song, Guo, Yu, Ma & Shen, 1999; Xu, Lu, Wang &Li, 2003; Zhao, Guo 

& Dan, 2003; citati in Lim, 2013), schizofrenia (Liao, 2000; citato in Lim, 2013) e ictus 

(Dou, Hu & Zhu, 2003; Jin & Shi, 2001; Qiao, Sun, Jia & Cheng, 2004; Xiao, Guo, 

Chu, Jia, Zheng & Zhou, 2005; citati in Lim, 2013). Tuttavia, le prove fornite da questi 

studi si basavano unicamente sui parametri utilizzati dal modello dell’irradiazione 
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intravenosa del sangue, modificati per penetrare gli strati cutanei e raggiungere i 

capillari sanguigni. 

Partendo da un’attenta analisi della letteratura, Lim (2013) ha invece proposto un 

approccio diverso che si concentra sull’irradiazione cerebrale, piuttosto che su quella 

sanguigna, con lo scopo di definire un nuovo set di parametri atto a migliorare 

l’efficacia della terapia luminosa intranasale. 

 

 

Figura 13 - Stimolazione luminosa intranasale. Dalla fonte luminosa (1) parte l’irradiazione (2) che 

attraversa il cranio (10) e raggiunge le aree di destinazione: amigdala (3), ippocampo (4), ipotalamo 

(5), area settale (6), corteccia cingolata (7), corteccia prefrontale (8) e tronco cerebrale (9) (Tratta 

da: Lim, 2013, p. 7). 

 

Un fondamentale aspetto tenuto in considerazione da questo approccio riguarda le aree 

cerebrali coinvolte nelle patologie da trattare. In questo caso, la regione a cui mira la 

terapia è costituita dal diencefalo, dove sono collocati i centri, come il sistema limbico, 

che svolgono le principali funzioni di auto-regolazione. Inserendo la fonte luminosa 

all’interno della cavità nasale, queste aree possono essere facilmente raggiunte (Fig. 13), 

in particolar modo se vengono utilizzate lunghezze d’onda lunghe. Queste ultime, 
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infatti, sono in grado di raggiungere aree ancora più profonde, come la sostanza nera, e 

la corteccia prefrontale. 

Nello specifico, le lunghezze d’onda adottate da questo approccio appartengono alla 

finestra ottica del rosso e al range vicino agli infrarossi (Near-InfraRed, NIR), tra i 600 

e i 1100 nm. Esse, oltre ad essere utilizzate per la loro capacità di penetrare i tessuti in 

profondità, risultano particolarmente adatte a questi scopi in quanto vengono assorbite 

da un enzima respiratorio fotorecettore chiamato “citocromo ossidasi”, uno dei più 

importanti marcatori intraneurali dell’attività metabolica, che è strettamente associato al 

metabolismo dei radicali liberi e all’attivazione di neurotrasmettitori glutamatergici 

(ibidem). Quando la luce con queste lunghezze d’onda a bassa energia raggiunge le 

cellule, modula il loro metabolismo, regolando la funzione mitocondriale e i sistemi di 

segnalazione interneurali: questo processo incrementa la sintesi di monossido di azoto e 

il flusso sanguigno, favorendo la perfusione di ossigeno e nutrienti nel cervello 

(ibidem). 

Il dispositivo più adeguato per questo tipo di stimolazione luminosa è rappresentato dal 

LED, in quanto crea una quantità trascurabile di calore e permette ai tessuti cerebrali di 

essere esposti alle suddette lunghezze d’onda in modo prolungato (circa 25 minuti) e 

senza alcun rischio. La luce viene somministrata in forma pulsata, con una frequenza di 

circa 10 Hz, ovvero la stessa del ritmo alfa in condizioni di riposo (cfr. par. 2.1). Il 

motivo di questa scelta risiederebbe nell’intenzione di favorire l’entrainment 

dell’attività oscillatoria cerebrale a quel ritmo, utile a migliorare i sintomi di patologie 

quali depressione, ADHD e demenza di Alzheimer (Kraft, 2006; citato in ibidem). 

In definitiva, una stimolazione luminosa intranasale che tenga conto di tutti i parametri 

sopramenzionati potrebbe fornire opportunità terapeutiche superiori rispetto ad altre 
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metodologie nello stesso campo. Studi preliminari (Lim, 2013) hanno già ottenuto 

risultati incoraggianti, sia con individui sani che con pazienti affetti da ictus e da 

disturbo di panico e promuovono l’estensione del trattamento anche ad altre patologie 

correlate con le aree cerebrali su cui esso agisce. 

 

 

2.4 La stimolazione uditiva 

Contestualmente alle scoperte sugli effetti della stimolazione visiva nell’attività 

cerebrale umana, è stato dimostrato che quest’ultima può anche sincronizzarsi a stimoli 

periodici di tipo uditivo. La maggior parte degli studi appartenenti a questo campo di 

ricerca si è concentrata principalmente sulle risposte uditive stato-stazionarie (Auditory 

Steady-State Responses, ASSR), un potenziale evocato uditivo che può essere suscitato 

attraverso la somministrazione di stimoli acustici ripetuti in modo continuo, osservando 

una sincronizzazione dei ritmi cerebrali con stimoli la cui frequenza di ripetizione 

apparteneva al range delle onde gamma, ovvero dai 30 ai 50 Hz (Drake, Jones & 

Baruch, 2000; Galambos & Makeig, 1988; Picton, Vajsar, Rodriguez & Campbell, 

1987; citati in Zhang, Li & Tang, 2011). Ricerche più recenti (Will & Berg, 2007), 

invece, hanno utilizzato stimoli uditivi che si ripetevano con frequenze minori, nel 

range compreso tra 1 e 8 Hz, riportando un incremento della sincronizzazione di fase in 

tutte le bande di frequenza EEG e distinguendo in essa tre diverse componenti: una 

risposta tonica di coerenza tra prove (Inter-Trial Coherence, ITC) nel range delta che 

rappresenta una forma di entrainment (frequenze di ripetizione tra 1 e 5 Hz producono 

picchi di risposta ITC il cui massimo assoluto corrisponde a circa 2 Hz), una risposta 

fasica compresa nel range theta oltre i 2 Hz e risposte di sincronizzazione nelle bande 
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tra i 14 e i 44 Hz, le quali comprendono una sotto-componente evocata dalla periodicità 

dello stimolo. Inoltre, Zhang e colleghi (2011), somministrando stimoli acustici con 

frequenza di 40 Hz  a ciascun orecchio sia singolarmente che simultaneamente, hanno 

osservato, oltre a una grande differenza nelle risposte tra emisfero destro e sinistro 

conseguenti alla stimolazione dell’orecchio sinistro, che le onde cerebrali si 

sincronizzavano più velocemente quando gli stimoli erano presentati binauralmente. 

Tutti i risultati citati hanno dato il via a una serie di ricerche che, attualmente, utilizzano 

il principio dell’entrainment uditivo con il fine di alterare gli stati di coscienza e aiutare 

pazienti affetti da varie patologie. Per la sincronizzazione dei ritmi cerebrali, esse 

impiegano particolari tecniche di stimolazione acustica, come quelle basate sui 

cosiddetti “battiti uditivi”, sia monoaurali che binaurali, o sull’ascolto di veri e propri 

brani musicali. Per di più, una maggiore diffusione degli stessi studi è stata resa 

possibile grazie anche alle scoperte del ruolo rivestito dagli stimoli uditivi nel modulare 

la plasticità cerebrale. 

 

2.4.1 I battiti uditivi 

Quando due toni leggermente differenti vengono riprodotti contemporaneamente, il 

suono che ne risulta oscilla e decresce periodicamente: queste modulazioni sono 

conosciute con il nome di “battiti uditivi” e la loro frequenza è uguale alla differenza tra 

le frequenze dei toni originali (Oster, 1973). Nelle attuali ricerche i battiti vengono 

prodotti mediante due oscillatori elettronici a diversa frequenza applicati in modo 

abbinato ad un altoparlante o, singolarmente, a due altoparlanti separati (ibidem). 

La stimolazione cerebrale attraverso i battiti uditivi (Auditory Beat Stimulation, ABS) 

ha suscitato grande interesse per un’ampia varietà di applicazioni, che vanno dalle 



66 

 

ricerche sulle ASSR e le misurazioni di parametri audiometrici nel cervello alla 

comprensione dei meccanismi di localizzazione del suono. Inoltre, alcuni studi hanno 

suggerito che questa tipologia di stimolazione possa essere utilizzata anche per 

modulare la cognizione, ridurre i livelli d’ansia e trattare i disturbi dell’umore (Chaieb, 

Wilpert, Reber & Fell, 2015). 

Gli effetti della ABS sono stati studiati prevalentemente utilizzando battiti monoaurali e 

binaurali (Fig. 14).  

 

 

Figura 14 - Applicazione di battiti monoaurali e binaurali (Tratta da: Chaieb, Wilpert, Reber & 

Fell, 2015; p. 2) 

 

I battiti monoaurali vengono percepiti oggettivamente quando le due onde con 

frequenze vicine vengono abbinate e presentate ad un orecchio o ad entrambe le 
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orecchie contemporaneamente. Quelli binaurali, invece, vengono generati quando le due 

onde vengono presentate separatamente a ciascun orecchio: ad esempio, quando un tono 

di 400 Hz viene presentato a un orecchio e uno di 440 Hz all’altro, si ha la percezione di 

un battito binaurale di 40 Hz che, soggettivamente, sembra essere collocato “all’interno 

del capo” (ibidem). 

Le differenze tra questi due tipi di battiti uditivi si presentano anche nella loro 

elaborazione neurofisiologica. Draganova, Ross, Wollbrink e Pantev (2008; citati in 

ibidem) hanno evidenziato questi diversi processi riferendosi ai battiti monoaurali come 

“periferici”, in quanto vengono rilevati a livello cocleare e trasmessi al tronco 

encefalico e alla corteccia uditiva, e a quelli binaurali come “centrali”, poiché sono il 

risultato di un meccanismo neurale sensibile alle differenze di fase che coinvolge 

principalmente i nuclei olivari superiori del tronco. 

La ABS è stata impiegata per esaminare le fonti corticali delle ASSR, così come le 

caratteristiche e gli effetti prodotti dalle frequenze dei battiti sia monoaurali che 

binaurali. Complessivamente, i risultati delle ricerche in questo campo (citate in Chaieb 

et al., 2015) hanno suggerito che entrambe le tipologie di stimolazione sono in grado di 

originare delle ASSR nelle stesse aree cerebrali, ovvero nelle regioni del lobo temporale 

di sinistra, e che questi processi avvengono indipendentemente dalla differenza tra la 

comparsa degli stimoli. 

In questo contesto, sono stati studiati anche i cambiamenti che la ABS è in grado di 

produrre sulle bande di frequenze EEG, soprattutto attraverso l’applicazione di battiti 

binaurali. Ad esempio, Vernon, Peryer, Louch e Shaw (2012; citati in Chaieb et al., 

2015), somministrando questi stimoli con frequenze dei range alfa (10 Hz) e beta (20 

Hz) durante una rilevazione EEG delle aree temporali bilaterali, hanno osservato una 
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riduzione dell’attività di tipo alfa sia durante le sessioni sperimentali che nelle 

rilevazioni post-entrainment. Uno studio analogo (Gao, Cao, Ming, Qi, Wang, Wang et 

al., 2014; citati in Chaieb et al., 2015) ha riscontrato un incremento della potenza 

relativa delle bande alfa e theta durante la presentazione di battiti binaurali con 

frequenze di tipo alfa (10 Hz) e delta (1 Hz) e una sua diminuzione, invece, 

somministrando gli stessi stimoli con frequenze di tipo beta (20 Hz). Inoltre, ricerche 

nello stesso campo hanno suggerito che i battiti uditivi sono in grado di alterare in modo 

specifico non solo i ritmi EEG, ma anche la sincronizzazione di fase tra diverse aree 

cerebrali (Becher, Höhne, Axmacher, Chaieb, Elger & Fell, 2014; citati in Chaieb et al., 

2015). 

Tutti questi risultati hanno spinto le ricerche sulla ABS ad indagare la sua applicabilità 

per migliorare i processi cognitivi e per trattare i disturbi d’ansia e dell’umore. Gli 

effetti cognitivi della ABS sono stati studiati soprattutto su funzioni come memoria e 

attenzione. Nello specifico, è stato scoperto che la stimolazione binaurale con frequenze 

del range theta (5 Hz) era in grado di influenzare positivamente la rievocazione 

immediata di una lista di parole (Ortiz, Martínez, Fernández, Maestu, Campo, Hornero 

et al., 2008; citati in Chaieb et al., 2015), mentre i risultati di una ricerca che ha 

applicato lo stesso tipo di stimolazione ad adolescenti affetti da ADHD ha riportato una 

riduzione dei sintomi inattentivi (Kennel, Taylor, Lyon & Bourguignon, 2010; citati in 

Chaieb et al., 2015). 

Infine, per quanto riguarda le implicazioni cliniche della ABS, sono diversi gli studi che 

hanno dimostrato l’efficacia di questa procedura nel ridurre i livelli d’ansia di tratto, con 

stimoli sia a frequenze del range alfa (Weiland, Jelinek, Macarow, Samartzis, Brown, 

Grierson et al., 2011; citati in Chaieb et al., 2015) che a frequenze del range delta/theta 
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(Le Scouarnec, Poirier, Owens, Gauthier, Taylor & Foresman, 2001; Padmanabhan, 

Hildreth & Laws, 2005; citati in Chaieb et al., 2015). Analogamente, i risultati di altre 

ricerche sulla modulazione degli stati emotivi suggeriscono che le percezione di battiti 

con frequenze beta possa essere associata a livelli più bassi di umore depresso (Lane, 

Kasian, Owens & Marsh, 1998; citati in Chaeib et al., 2015). 

 

2.4.2 Musica e cervello 

La musica rappresenta una caratteristica universale che, nel corso della storia, è stata 

riscontrata in tutte le culture. Questa constatazione ha trovato supporto nel fatto che il 

cervello umano si è rivelato estremamente sensibile agli stimoli musicali. Un numero 

sempre più elevato di neuroscienziati cognitivi ha iniziato a supporre che uno studio più 

approfondito sui processi coinvolti nell’elaborazione musicale possa offrire un 

importante contributo alla comprensione dell’attività cerebrale e che la musica possa 

costituire una risorsa indispensabile per indagare le proprietà generali della cognizione 

(Zatorre, 2003). Ricerche recenti nel campo della cognizione musicale, infatti, hanno 

affrontato un’ampia varietà di questioni che sono potenzialmente rilevanti per 

comprendere i principi delle funzioni superiori del cervello, compresa l’architettura 

strutturale e funzionale del linguaggio e della musica (Maess, Koelsch, Gunter & 

Friederici, 2001; citati in Mauro, 2005), i deficit correlati e la modularità 

dell’elaborazione cerebrale e della musica per studiare i complessi processi di 

apprendimento senso-motorio (Bodner, Muftuler, Nalcioglu & Shaw, 2001; citati in 

Mauro, 2005). 

È stato dimostrato che l’ascolto di particolari brani musicali è in grado di produrre una 

vasta gamma di risposte neurofisiologiche e biochimiche che sembrano verificarsi al di 
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là dei meccanismi neurali coinvolti nell’integrazione dei parametri musicali per formare 

un’esperienza percettiva coerente. In altre parole, la percezione delle caratteristiche 

superficiali della musica dipenderebbe da uno specifico circuito neurale, che coinvolge 

le aree 41 e 42 di Broadmann e l’area di Wernicke, deputato all’elaborazione delle 

strutture musicali, mentre le esperienze emotive e le risposte fisiologiche ad essa 

associate corrisponderebbero all’attivazione di altre aree cerebrali come l’amigdala e a 

diverse attività neurali del sistema mesolimbico. Queste risposte “extramusicali” sono 

molteplici e includono cambiamenti nella chimica e nella fisiologia cerebrali, come i 

livelli di serotonina o il battito cardiaco, una maggiore efficienza delle funzioni 

immunitarie, una riduzione delle concentrazioni ormonali associate allo stress e la 

sincronizzazione corticale a lunga distanza (Mauro, 2005). Esse, inoltre, sottostanno 

presumibilmente ad alcune conseguenze positive dell’utilizzo della musica in contesti 

terapeutici. Nello specifico, la musica è stata applicata con successo a una varietà di 

disturbi, tra cui sindromi psicopatologiche come ansia e depressione (Burns, Labbé, 

Arke, Capeless, Cooksey, Steadman & Gonzales, 2002; Talwar, Crawford, Maratos, 

Nur, McDermott & Procter, 2006; citati in Chaudhury, Nag, Jain & Wadhwa, 2013), 

deficit neurologici e cognitivi come le demenze senili e Alzheimer (Brotons & Marti, 

2003; Sung & Chang, 2005; citati in Chaudhury et al., 2013) e disturbi di tipo motorio, 

compresi pazienti affetti da Parkinson (Bernatzky, Bernatzky, Hesse, Staffen & 

Ladurner, 2004; citati in Chaudhury et al., 2013). 

Il fatto che la musica induca tutte queste riposte extramusicali nel cervello, sia degli 

adulti che dei bambini, fornisce un sostegno all’ipotesi che gli stimoli musicali attivino 

strutture neurali, ampiamente distribuite, diverse da quelle coinvolte tipicamente 

nell’elaborazione musicale. È stato riscontrato, infatti, che l’ascolto musicale è in grado 
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di attivare sistemi cerebrali normalmente implicati nell’elaborazione di altri processi 

come quello legato al piacere e alle emozioni. In particolare, le ricerche in questo campo 

hanno evidenziato che l’intensa sensazione di piacere sperimentata durante l’ascolto di 

un determinato brano dipende dal meccanismo dopaminergico del sistema mesolimbico, 

incluso lo striato sia ventrale (nucleo accumbens) che dorsale, correlati con i fenomeni 

di gratificazione (Salimpoor, Benovoy, Larcher, Dagher & Zatorre, 2011). Questo 

effetto non rimane circoscritto alla struttura armonica o metrica del brano, ma può 

coinvolgere anche altre caratteristiche musicali come il timbro, le variazioni di volume 

o l’integrazione di contenuto verbale, nel caso sia presente (Salimpoor, van den Bosch, 

Kovacevic, McIntosh, Dagher & Zatorre, 2013). 

Per comprendere l’eccezionale sensibilità musicale del cervello rilevata in letteratura, 

Mauro (2005) ha introdotto un interessante concetto da lui definito come “modello del 

cervello musicale”. Questo modello prende in considerazione l’attività cerebrale come 

un sistema che presenta caratteristiche analoghe a quelle musicali. Secondo lo studioso, 

infatti, esistono strette somiglianze fra le proprietà temporali della musica e i complessi 

processi dinamici che avvengono nel cervello umano. In questa prospettiva, dunque, è 

possibile parlare, ad esempio, di “armonie” tra le aree cerebrali intercomunicanti o di 

“frasi ritmiche” dei gruppi neuronali. Il modello del cervello musicale rende più 

esplicite queste tipologie di nozioni attraverso quattro postulati interconnessi. 

Il primo postulato fa riferimento alle componenti basilari che costituiscono la musica: la 

melodia, l’armonia e il ritmo. La melodia consiste in una sequenza orizzontale di toni, i 

quali sono caratterizzati da una frequenza fondamentale. L’armonia, invece, rappresenta 

delle combinazioni verticali di toni (accordi) che sostengono la struttura melodica. 

Infine, gli aspetti sia melodici che armonici sono a loro volta organizzati da componenti 
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temporali, ovvero il ritmo, il quale è costituito dal metro (l’alternanza regolare di toni 

accentati) e dal fraseggio (pattern temporali di eventi musicali). Lo scopo di questa 

premessa è quello di definire strutture musicali che siano paragonabili ai meccanismi 

neurali di codifica. Il secondo postulato, infatti, prende in considerazione proprio quei 

codici temporali e di frequenza che compongono i ritmi cerebrali (cfr. par. 2.1) e che 

sono fondamentali affinché l’informazione venga organizzata, rappresentata e 

coordinata all’interno del sistema nervoso. 

Queste prime premesse si congiungono nel terzo postulato, dove vengono isolati quei 

principi comuni di organizzazione tra stimoli musicali e processi neurali per spiegare la 

propensione umana a rispondere in modo favorevole all’ascolto musicale. Nello 

specifico, secondo il modello, le proprietà musicali menzionate sopra, proprio perché 

“strutturalmente” simili in termini di caratteristiche temporali e di frequenza a 

determinati meccanismi neurali, coinvolgerebbero questi ultimi attraverso un processo 

di entrainment. Un brano musicale con determinati parametri ritmici, infatti, è in grado 

di innescare specifiche onde cerebrali e risposte fisiologiche. Per esempio, la musica 

barocca (60 bmp, che corrispondono a circa 1 Hz) può indurre nell’ascoltatore ritmi 

alfa, provocando una sensazione di rilassamento; al contrario, musiche con ritmi più 

veloci (come nel rock o nello heavy metal) possono stimolare l’attività delle onde beta, 

aumentando i parametri cardiaci e respiratori (ibidem). Un simile processo può essere 

spiegato in termini di oscillazioni cerebrali “forzate”: queste ultime si 

sincronizzerebbero agli aspetti puramente metrici dei ritmi musicali attraverso 

cambiamenti di fase che seguono i pattern ripetitivi dei toni. Inoltre, strutture metriche 

su diversi livelli temporali possono simultaneamente condurre le oscillazioni neurali  a 

gamme di frequenza multiple (ibidem). 
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In accordo con le basi teoretiche formulate dalle precedenti premesse, il quarto e ultimo 

postulato del modello del cervello musicale descrive l’utilizzo della musica come 

metodologia sistematica per esplorare le funzioni cerebrali. Questa procedura si articola 

in tre passaggi fondamentali. Innanzitutto, quando certi tipi di stimoli musicali attivano 

determinati meccanismi cerebrali, si genereranno delle risposte extramusicali “globali” 

come la sincronizzazione corticale. Successivamente, la natura di queste risposte verrà 

correlata a specifici elementi strutturali della musica (ad esempio, il metro). Infine, una 

volta isolate queste componenti, sarà possibile operare determinate inferenze sulle 

funzioni cerebrali corrispondenti (ibidem). 

In questo contesto, dunque, il principio di entrainment fornisce un meccanismo 

esplicativo alla sensibilità musicale del sistema nervoso. D’altronde anche Large e 

Kolen (1994) avevano già suggerito che la percezione della struttura metrica della 

musica avvenisse grazie a una sincronizzazione delle onde cerebrali con gli stimoli 

uditivi periodici, proponendo un interessante modello che potesse spiegare questo 

processo. Secondo il modello, è possibile che un’unità oscillatoria astratta sincronizzi il 

suo andamento con un complesso pattern ritmico rispondendo, attraverso un 

aggiustamento di fase e di frequenza, alle sole componenti periodiche che avvengono 

all’interno del suo stesso campo temporale e ignorando le rimanenti. Un tale 

comportamento da parte di singole unità descriverebbe, implicitamente, un set di 

preferenze metriche che, in un network oscillatorio, influenzano e mediano quelle di 

altre unità fornendo così una risposta globale al pattern ritmico nel suo complesso 

(ibidem). Per dimostrare la teoria del modello sulla percezione del metro nella musica, 

gli stessi autori hanno fornito una prova di come un sistema di unità oscillatorie si 
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adegui correttamente a due diversi livelli metrici di una performance musicale 

improvvisata al pianoforte (Fig. 15). 

 

 

Figura 15 – Risposta di due oscillatori a una performance musicale: (A) melodia eseguita al 

pianoforte; (B) input fornito agli oscillatori; (C) somma degli output degli oscillatori; (D-E) 

periodicità assunte dal primo e dal quarto oscillatore (Tratta da: Large & Kolen, 1994; p. 198). 

 

Recentemente, altri studi hanno osservato che la percezione degli “accenti” e del metro 

insiti nel ritmo musicale suscitava risposte cerebrali con frequenze compatibili alla 

periodicità dello stimolo, indicando come queste riflettessero una spontanea emersione 

di una rappresentazione interna del ritmo, dovuta proprio a un meccanismo di 

entrainment neuronale selettivo all’interno di uno specifico range di frequenze 

(Nozaradan, Peretz & Mouraux, 2012). 
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Una simile maniera di studiare il sistema nervoso ha portato inevitabilmente allo 

sviluppo di un nuovo paradigma di ricerca, nel quale procedure basate sull’impiego 

terapeutico della musica hanno mostrato effetti positivi per una grande varietà di 

disturbi psicopatologici. Le ragioni che sottostanno a queste terapie musicali sono 

rappresentate dal fatto che un funzionamento cerebrale disfunzionale può essere 

migliorato applicando uno stimolo musicale che sincronizzi i processi neurali correlati 

al disturbo in questione. Nello specifico, l’entrainment musicale sembra essere in grado 

di riorganizzare efficientemente le oscillazioni cerebrali e di produrre modificazioni 

positive a lungo termine (Mauro, 2005). 

 

2.4.3 Il ruolo del suono nella plasticità cerebrale 

Nonostante la maggior parte delle ricerche che riguardano la stimolazione acustica si sia 

concentrata sulla sua applicazione con il fine di studiare i correlati neurali della 

percezione e dell’elaborazione musicali e, di conseguenza, sui suoi effetti nel regolare i 

ritmi cerebrali, recentemente si è diffuso tra gli scienziati anche un grande interesse nel 

valutare la capacità da parte della musica di agire come uno stimolo ambientale in grado 

di modificare lo sviluppo morfologico e biochimico del sistema nervoso. 

Lo sviluppo cerebrale costituisce un fenomeno complesso che include un’interazione tra 

fattori genetici e ambientali. Qualsiasi alterazione o manipolazione di questa interazione 

può produrre cambiamenti nella connettività neurale. Inoltre, quelle modifiche che 

dipendono dall’esperienza diventano ancora più preponderanti se vengono indotte già 

nelle prime fasi della vita. Tutto ciò può favorire una plasticità cerebrale a lungo 

termine, la quale consente di mettere a punto determinati comportamenti adattivi che si 

rivelano utili anche quando, ad esempio, si viene esposti a condizioni particolarmente 
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avversive come lo stress (Guilarte, Toscano, McGlothan & Weaver, 2003; Leal-Galicia, 

Castañeda-Bueno, Quiroz-Baez & Arias, 2008; Reynolds, Lane & Richards, 2010; citati 

in Chaudhury et al., 2013). Sotto questo punto di vista, pertanto, diventa importante 

comprendere il ruolo degli stimoli ambientali sui pattern di sviluppo delle diverse aree 

cerebrali legate a funzioni come quelle dell’apprendimento e della memoria, poiché a 

sua volta aiuta a stabilire quali siano i fattori che modellano le risposte comportamentali 

dell’individuo. 

Ovviamente, tra gli stimoli sensoriali che possono influenzare la plasticità del sistema 

nervoso, quelli di tipo uditivo si sono dimostrati particolarmente adatti a questo scopo, 

soprattutto durante il periodo pre- e perinatale. Studi sugli animali hanno evidenziato 

che, in generale, alcuni di essi manifestano pattern di preferenza verso uno stimolo 

conosciuto, indicando che le esperienze acustiche prenatali sono in grado di modificare 

lo sviluppo della percezione uditiva specie-specifica (Jain, Sharma & Wadhwa, 2004; 

Lickliter & Stoumbos, 1999; citati in Chaudhury et al., 2013). Negli esseri umani, la 

capacità uditiva si sviluppa in utero già dal terzo trimestre ed è stato riscontrato che 

l’attività corticale del feto può aumentare in risposta a suoni tipici della specie (Birnholz 

& Benacerraf, 1983; Blum, Saling & Bauer, 1985; Hykin, Moore, Duncan, Clare, 

Baker, Johnson et al., 1999; citati in Chaudhury et al., 2013). Allo stesso modo, i 

neonati hanno evidenziato una predilezione verso determinati stimoli acustici piuttosto 

che ad altri: questa selettività può contribuire a processi come il consolidamento 

mnestico o la preferenza per il linguaggio parlato (Harlow & Harlow, 1966; Skeels, 

1966; citati in Chaudhury et al., 2013). Inoltre, è stato osservato che un’esposizione alla 

musica durante la gravidanza è in grado di migliorare le abilità motorie del nascituro 

(Chen, Huang, Zhang & Qi, 1994; Lind, 1980; citati in Chaudhury et al., 2013). Tutti gli 
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studi menzionati, dunque, indicano chiaramente una risposta preferenziale ai suoni che 

si sviluppa in fase prenatale, suggerendo un’influenza positiva degli stimoli uditivi nel 

modellare il comportamento sociale ed emozionale umano attraverso la modulazione del 

sistema uditivo. 

Effetti di plasticità cerebrale conseguenti a stimolazione acustica sono stati riscontrati 

anche nell’età adulta e in aree neurali diverse da quelle tipicamente uditive. In particolar 

modo, è stato osservato che specifici addestramenti musicali in individui adulti sono in 

grado di indurre una plasticità funzionale dell’ippocampo ed influenzare funzioni 

cognitive come apprendimento e memoria (Herdener, Esposito, di Salle, Boller, Hilti, 

Habermeyer et al., 2010; citati in Chaudhury et al., 2013). Questi risultati hanno trovato 

supporto in diversi studi su uccelli e mammiferi, sia durante il periodo prenatale che da 

adulti: ad esempio, è stato evidenziato che l’esposizione alla musica nei topi incrementa 

la neurogenesi nell’ippocampo e migliora le capacità di apprendimento, mentre nei 

pulcini stimola la sintesi delle proteina che trasporta il calcio (CaBP), importante per la 

plasticità neurale, e favorisce lo sviluppo iniziale delle strutture ippocampali 

(Chaudhury, Nag & Wadhwa, 2006; 2008; citati in Chaudhury et al., 2013). 

Alla luce di tutte queste scoperte, il ruolo della stimolazione uditiva nell’influenzare le 

strutture cerebrali acquisisce ulteriore importanza e rende possibile la sua applicabilità a 

quei casi in cui è necessario intervenire sulle funzioni cognitive superiori e intensificare 

la connettività neurale di pazienti affetti da disturbi neurologici o in condizioni 

psicopatologiche. 
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2.5 Conclusioni 

In definitiva, si è visto come l’attività oscillatoria del sistema nervoso abbia attirato un 

particolare interesse da parte di studiosi delle neuroscienze, soprattutto in riferimento ai 

processi di desincronizzazione ad essa collegati che costituirebbero le basi per lo 

sviluppo di una vasta gamma di disturbi psicologici e di deficit nel funzionamento del 

sistema cognitivo. A questo proposito, il concetto di entrainment delle onde cerebrali si 

rivela potenzialmente utile, non solo per indagare la genesi dei suddetti disturbi, ma 

anche per intervenire in maniera efficace sugli stessi. Presi collettivamente, infatti, i 

risultati derivanti da diversi protocolli e misure convergono in favore di una 

sincronizzazione controllata dei network oscillatori ad opera di una stimolazione 

sensoriale periodica e promuovono la sua applicabilità in contesti in cui è preferibile 

ricorrere a trattamenti alternativi a quello farmacologico o ad altri più invasivi. Come i 

parametri di stimolazione e l’andamento oscillatorio cerebrale interagiscano tra loro per 

dare origine all’entrainment dovrà essere chiarito più dettagliatamente dalle ricerche 

future. Tuttavia, le prove ottenute dalla somministrazione di diverse tipologie di stimoli 

visivi e uditivi offrono una panoramica più che soddisfacente sugli effetti positivi che 

questa può avere sull’attività cerebrale, in particolar modo per quanto riguarda il 

miglioramento della sintomatologia psicopatologica e il benessere generale. 

Come già anticipato, nel presente studio il principio di entrainment audio-visivo si 

unisce a un dispositivo di BCI in cui, attraverso il neuro-feedback (cfr. par. 1.4), 

vengono somministrati ripetutamente stimoli luminosi e musicali adatti a favorire la 

regolazione emozionale e migliorare le performance cognitive dell’individuo. 
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3.1 Introduzione 

Riassumendo quanto esposto nei capitoli precedenti, le Brain-Computer Interface (BCI) 

rappresentano un campo di ricerca multidisciplinare in rapido aumento e che trova 

applicazione in numerosi contesti, tra i quali la riabilitazione e il settore sanitario. Esse, 

infatti, nascono con lo scopo di creare una via di comunicazione alternativa tra il 

cervello e l’ambiente esterno, soprattutto nei casi in cui la normale attività di controllo 

risulta compromessa a causa di gravi patologie neuromuscolari. Una BCI consiste in un 

sistema elettronico che acquisisce i segnali cerebrali, li analizza e li trasforma in 

comandi che vengono inviati a un dispositivo esterno, il cui compito è quello di 

realizzare le intenzioni dell’utente. Per rendere possibile ciò, un sistema di BCI è 

costituito da tre componenti sequenziali e indispensabili: una che acquisisce il segnale, 

un’altra che estrae ed elabora le caratteristiche del segnale e un dispositivo effettore. 

Queste componenti devono essere controllate da un protocollo operativo che definisce 

l’inizio e i tempi delle procedure, i dettagli dell’elaborazione del segnale, la natura dei 

comandi del dispositivo e la valutazione delle performance. Un protocollo operativo 

valido consente al sistema di BCI di adeguarsi efficacemente alle necessità dell’utente 

(Shih et al., 2012). 

La componente di acquisizione del segnale può registrare l’attività elettrica del sistema 

nervoso centrale (SNC) attraverso sensori posizionati sullo scalpo, sulla superfice 

corticale o all’interno della corteccia. Una volta acquisito, il segnale viene elaborato 

dalla seconda componente, la quale opera seguendo due processi: estrazione e 

classificazione delle caratteristiche. La prima valuta il segnale e ne identifica le 

caratteristiche e i marcatori potenziali. Ciò è reso possibile da un algoritmo di 

estrazione, utile a rilevare le caratteristiche che meglio si correlano con l’intenzione del 
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soggetto. Successivamente, queste caratteristiche vengono inviate a un algoritmo di 

classificazione e convertite in comandi appropriati per la componente che deve eseguire 

l’intenzione, ovvero il dispositivo effettore, il quale può essere costituito, ad esempio, 

da un cursore di computer, un arto prostetico, uno speller o una sedia a rotelle (Ortiz-

Rosario & Adeli, 2013). La modalità con cui il dispositivo viene integrato al sistema di 

BCI è di fondamentale importanza per il successo di queste tecnologie. L’approccio 

“basato sul messaggio” sembra essere il più indicato, poiché implica l’integrazione di 

una componente di “mappatura” dentro la BCI, lasciando l’applicazione effettrice 

all’esterno del sistema: in questo modo qualsiasi cambio strutturale o tecnico che viene 

effettuato alle componenti interne della BCI non hanno nessun impatto sul dispositivo 

effettore, così come le modifiche di quest’ultimo non ne hanno sulle prime 

(Hintermüller et al., 2013). Inoltre, la comunicazione tra i due viene anche influenzata 

dalla strategia con cui il sistema controlla l’applicazione, ovvero se basata sul processo 

atto a realizzare l’intenzione o sullo scopo della stessa. Attualmente, la prima viene 

adottata nella maggior parte delle BCI non invasive (Wolpaw, 2007). 

Tra le diverse tecniche di acquisizione dei segnali cerebrali che sono state applicate alle 

BCI, l’elettroencefalografia (EEG) rappresenta quella più comune, in quanto non 

comporta particolari rischi (essendo non invasiva), è semplice da applicare e fornisce 

un’alta risoluzione temporale. Attraverso l’EEG è possibile osservare diversi tipi pattern 

cerebrali, come i potenziali evocati visivi stato-stazionari (SSVEP), i potenziali evento-

correlati (ERP) P300 e i ritmi sensorimotori (SMR). Tra questi, i SSVEP sono stati 

utilizzati in una vasta gamma di ricerche nel campo delle BCI, poiché posseggono uno 

spettro stabile e un alto rapporto segnale-rumore (Vialatte et al., 2010). In un tipico 

paradigma di BCI basato sui questi pattern cerebrali, vengono somministrati stimoli 
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visivi che lampeggiano ad alte frequenze periodiche per evocare SSVEP di frequenze 

corrispondenti. Analizzando queste ultime, il sistema è in grado di inferire le intenzioni 

dell’utente e di tradurle in comandi per il dispositivo effettore. Solitamente, i SSVEP 

più potenti vengono ottenuti con frequenze comprese tra i 5-20 Hz (Edlinger et al., 

2011) e con stimoli luminosi di colore rosso, verde e blu (Aljshamee et al., 2014; 

Aminaka et al., 2015; Godinez Tello et al., 2015). 

Una delle prime applicazioni delle BCI è rappresentata dal neuro-feedback, una tecnica 

di retroazione biologica che restituisce all’utente informazioni sull’andamento delle 

proprie onde cerebrali, rilevate mediante EEG, con lo scopo di auto-regolarlo. Nelle 

BCI basate su questo approccio, oltre alle componenti di acquisizione ed elaborazione 

del segnale, è presente anche una componente che genera segnali di feedback costituiti 

da stimoli sensoriali. Le procedure del neuro-feedback hanno trovato un vasto impiego 

nel trattamento di numerose psicopatologie (Hammond, 2011). È stato riscontrato, 

infatti, che molte di queste sono strettamente associate a perturbazioni nella 

sincronizzazione di determinate oscillazioni cerebrali, che si possono manifestare anche 

come asimmetrie tra i due emisferi (Gerdes et al., 2013). Ad esempio, alcune ricerche 

hanno osservato che disturbi d’ansia e depressione sono correlati positivamente con 

l’attività delle onde alfa e negativamente con quella delle delta. In soggetti con alti 

livelli d’ansia, la sotto-banda alfa 2 sembra essere la più reattiva, mentre gli individui 

con sintomi più lievi tendono ad adattarsi ai cambiamenti ambientali modulando il 

sottogruppo alfa 3 (Knyazev et al., 2004; 2005; 2006). Le patologie depressive, invece, 

presentano una forte relazione con le asimmetrie del ritmo alfa tra gli emisferi cerebrali 

(Hammond & Baehr, 2009) e con una scarsa attività di tipo beta (Egner & Gruzelier, 

2004). Inoltre, sembra che la modulazione delle attività gamma sia utile per migliorare 
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il funzionamento neuropsicologico (Huster et al., 2014) e che un aumento dell’attività 

theta si verifichi nell’esecuzione di compiti di controllo cognitivo (Cavanagh et al., 

2011; Nigbur et al., 2011). Queste scoperte sull’attività ritmica cerebrale sono state 

avvalorate dall’introduzione di modelli di network funzionali all’interno del SNC, la cui 

alterazione caratterizzerebbe diverse condizioni cliniche: sono stati individuati, infatti, 

almeno tre sistemi cerebrali in relazione alla psicopatologia, tra i quali i network “della 

salienza” e “della modalità di default”  strettamente associati ai disturbi d’ansia e 

dell’umore (Menon, 2011). 

Un’efficace maniera di regolare le oscillazioni cerebrali è quella di indurre una loro 

sincronizzazione con stimoli sensoriali che vengono presentati con una determinata 

periodicità. Una proprietà degli elementi oscillanti presenti in natura, infatti, è che 

questi possono essere perturbati da una forza periodica sincronizzandosi ad essa: in altre 

parole, l’andamento della componente oscillatoria inizia ad assumere la stessa frequenza 

dell’evento esterno. Questo meccanismo, che prende il nome di entrainment, ha ricevuto 

un particolare interesse ed è stato ampiamente studiato negli ultimi anni, in quanto una 

sincronizzazione controllata dei ritmi cerebrali può apportare grandi vantaggi alle 

ricerche sul funzionamento del SNC e condurre ad una sua applicabilità in contesti 

riabilitativi e clinici. La condizione ideale per ottenere questa forma di entrainment è 

quella in cui la frequenza della forza periodica viene fatta coincidere con la frequenza 

naturale degli elementi neuronali da sincronizzare (Thut et al., 2011). Esistono diverse 

tecniche di stimolazione atte a indurre un entrainment delle onde cerebrali, ma le più 

utilizzate sono rappresentate dalla somministrazione di stimoli visivi o uditivi. 

Negli studi sull’entrainment visivo, gli stimoli vengono generalmente presentati 

utilizzando diodi ad emissione luminosa (LED) o schermi di computer. L’alterazione 
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dei ritmi EEG attraverso stimolazione fotica è stata adoperata con successo come 

strumento per indagare disturbi neurologici e si è rivelata utile per indurre rilassamento 

e influenzare gli stati d’animo (von Gizycki et al., 1998). È stato dimostrato anche che 

l’esposizione alla luce produce benefici effetti cellulari e fisiologici e progressivamente 

è stata sempre più usata nel campo dei disturbi dell'umore, in particolar modo per quelli 

connessi ai ritmi stagionali. Questo dato è avvalorato dalle reazioni non visive che la 

terapia luminosa comporta, in riferimento alla recente scoperta delle opsine di tipo non 

visivo, tra cui le encefalopsine e le melanopsine. È stato osservato, infatti, che la 

stimolazione fotica delle prime attraverso i canali uditivi, oltre ad alterare l’attività 

cerebrale ed aumentare la connettività funzionale dell’area visiva laterale, è in grado di 

ridurre la sintomatologia collegata ai disturbi affettivi stagionali (SAD; Timonen et al., 

2012; citati in Pino & La Ragione, 2014). Le seconde, invece, sembrano svolgere un 

ruolo di primaria importanza nella regolazione del ritmo circadiano e risultano 

particolarmente sensibili alle lunghezze d’onda blu (Holzman, 2010). Alcuni studi 

hanno riscontrato che l’esposizione alla luce blu riduce le attività cerebrali delle 

frequenze più basse strettamente collegate alla sonnolenza, intensificando le risposte 

delle cortecce frontali e parietali di sinistra correlate con processi di attenzione e 

memoria (Vandewalle et al., 2009). Inoltre, poiché le cellule melanopsiniche proiettano 

anche ad importanti aree cerebrali coinvolte nell’elaborazione delle emozioni come 

l’amigdala, l’ippocampo e l’ipotalamo, la stimolazione con lunghezze d’onda blu si 

rivela potenzialmente utile per intensificare le attività di questi circuiti e produrre effetti 

positivi nel trattamento dei disturbi dell’umore (Vandewalle et al., 2010). Nello stesso 

contesto, la terapia transcransica della luce ha goduto di particolari attenzioni per la 

scarsa invasività e i risultati ottenuti. Una ricerca ha evidenziato il potenziale di questo 
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approccio nel trattamento di varie patologie attraverso stimolazioni per via intranasale 

di lunghezze d’onda appartenenti ai range del rosso e degli infrarossi (Lim, 2013). 

Quando questo tipo di luce raggiunge le cellule, modula il loro metabolismo, regolando 

la funzione mitocondriale e i sistemi di segnalazione interneurali, e incrementa la sintesi 

di monossido di azoto e il flusso sanguigno, favorendo così anche la perfusione di 

ossigeno e nutrienti nel cervello. 

Per quanto riguarda l’entrainment uditivo, invece, si è visto che le onde cerebrali 

possono sincronizzarsi a stimoli acustici periodici sia con tassi di ripetizione nella 

gamma 30-50 Hz (Drake et al., 2000; Galambos & Makeig, 1988; Picton et al., 1987; 

citati in Zhang et al., 2011), che con frequenze più basse come quelle comprese tra 1 e 8 

Hz (Will & Berg, 2007). Questi risultati hanno incentivato numerose ricerche il cui 

scopo è quello di alterare gli stati di coscienza e intervenire sulle psicopatologie 

utilizzando tecniche di stimolazione acustica che si basano sui “battiti” monoaurali e 

binaurali o, addirittura, sull’ascolto di brani musicali. La musica con determinati pattern 

ritmici, infatti, è in grado di scatenare specifiche onde cerebrali e risposte fisiologiche. 

Ad esempio, la musica barocca (60 bmp) può indurre nell’ascoltatore ritmi alfa, 

provocando una sensazione di rilassamento, mentre brani con ritmi più veloci (come nel 

rock) possono stimolare l’attività delle onde beta, aumentando i parametri cardiaci e 

respiratori. Questa forma di entrainment potrebbe essere spiegata dal fatto che le 

strutture musicali, quali la melodia, l’armonia e il ritmo, condividono alcune similarità 

con i meccanismi neurali di codifica in termini di caratteristiche temporali e di 

frequenza (Mauro, 2005). Anche Large e Kolen (1994) avevano suggerito che la 

percezione della struttura metrica della musica avvenisse proprio grazie a un processo di 

sincronizzazione delle oscillazioni cerebrali. Questi dati sono stati ulteriormente 
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confermati dalla recente scoperta che gli accenti e il metro insisti nei ritmi musicali 

producono risposte cerebrali con frequenze compatibili alla periodicità dello stimolo 

acustico, fornendo la prova di un meccanismo di entrainment neuronale selettivo 

(Nozaradan et al., 2012). Oltre alle implicazioni delle cortecce uditive nella percezione 

del suono, è stato dimostrato che l’ascolto musicale è in grado di influenzare circuiti 

cerebrali normalmente implicati nell’elaborazione di altri processi come quello legato 

alla gratificazione e alle emozioni. Studi di neuroimaging hanno infatti osservato che 

l’intensa sensazione di piacere sperimentata durante l’ascolto di un determinato brano 

dipende dal meccanismo dopaminergico del sistema mesolimbico, in particolare dello 

striato ventrale (Salimpoor et al., 2011). Questo effetto non rimane circoscritto alle 

strutture metriche della musica, ma coinvolge anche altre caratteristiche come il timbro, 

le variazioni di volume o l’integrazione di contenuto verbale (Salimpoor et al., 2013). A 

queste, si accompagnano altre risposte “extramusicali” che includono cambiamenti nei 

livelli di serotonina o nella frequenza cardiaca, una maggiore efficienza delle funzioni 

immunitarie e una riduzione delle concentrazioni ormonali associate allo stress. Esse 

hanno fornito una base scientifica all’applicazione della stimolazione musicale in 

contesti terapeutici, la quale si è rivelata efficace per trattare psicopatologie come ansia 

e depressione, deficit neurologici e disturbi motori, oltre che a promuovere la plasticità 

funzionale di strutture cerebrali, tra cui l’ippocampo, ed influenzare capacità cognitive 

come apprendimento e memoria (Chaudhury et al., 2013). 

Nel presente studio l’entrainment audio-visivo e il neuro-feedback si uniscono a un 

dispositivo di BCI nel tentativo di tradurre questa innovativa tecnologia in 

un’applicazione pratica e potenzialmente vantaggiosa per il trattamento di disturbi 

clinici e il miglioramento delle funzioni cognitive.  



87 

 

3.2 Obiettivi e ipotesi della ricerca 

Lo scopo della ricerca presentata in questo elaborato è quello di dimostrare le entità 

terapeutiche di Neuro-Upper (NU), un prototipo di BCI ideato e realizzato dalla Prof.ssa 

Olimpia Pino e dall’Ing. Francesco La Ragione (2016) presso il Laboratorio di 

Psicologia Cognitiva del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università degli Studi di 

Parma. Nello specifico, NU mira a trattare i disturbi dello spettro ansioso e dell’umore 

in maniera non invasiva, piacevole, senza effetti collaterali e con un impatto positivo sul 

funzionamento neuropsicologico. Il dispositivo opera utilizzando i principi di 

entrainment audio-visivo e di neuro-feedback: attraverso la stimolazione luminosa 

periodica vengono elicitati SSVEP che forniscono segnali visivi di feedback modulati 

dinamicamente e in tempo reale sulla base di 8 frequenze corticali (alfa 1, alfa 2, beta 1, 

beta 2, delta, gamma 1, gamma 2 e theta), rilevate con una cuffia NeuroSky 

MindWave®. Allo stesso tempo, l’ascolto di brani musicali selezionati ad hoc favorisce 

l’integrazione della sincronizzazione cerebrale con il coinvolgimento emotivo e 

psicomotorio dell’utente. 

I risultati ottenuti in uno studio preliminare su un gruppo di 7 soggetti, che ha 

partecipato complessivamente a 40-60 sedute con NU, hanno evidenziato l’affidabilità 

della BCI e una sua possibile efficacia nell’alleviare la sintomatologia dei disturbi 

menzionati e migliorare le funzioni cognitive (ibidem). In particolare, sono emerse 

differenze statisticamente significative per quanto riguarda i sintomi depressivi rilevati 

dalla Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D) e un netto aumento dei punteggi 

di QI totale, verbale e di performance misurati con la Wechsler Adult Intelligence Scale-

Revised (WAIS-R). Tuttavia, tra i principali limiti metodologici dello studio è stata 

riscontrata l’assenza di un gruppo di controllo e di un approfondimento sulle relazioni 
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tra pattern delle onde cerebrali e cambiamenti ai test clinici e neuropsicologi, 

somministrati prima e dopo il trattamento. 

Nella presente ricerca, dunque, si è provveduto a fornire un nuovo set di dati, ricavato 

da un campione di 8 soggetti con la stessa sintomatologia non sottoposto a sessioni del 

trattamento, per poterlo confrontare con quello già oggetto dello studio preliminare. 

Inoltre, sono state applicate ulteriori analisi statistiche alle rilevazioni delle 8 onde 

cerebrali relative ai soggetti del gruppo sperimentale, per osservare le relazioni delle 

variazioni esistenti tra la prima e l’ultima seduta con quelle ottenute nei punteggi della 

batteria di test. 

In primo luogo, si ipotizza che non emergano differenze statisticamente significative tra 

le misure del pre-test e del post-test nel gruppo di controllo. Secondariamente, ci si 

aspetta di trovare differenze significative tra i due gruppi nei punteggi del post-test, 

soprattutto in quelli relativi ai miglioramenti delle scale HAM-D e WAIS-R. Infine, 

dovrebbero individuarsi specifiche relazioni, in accordo con la letteratura esistente, tra i 

cambiamenti rilevati in determinate scale, da un lato, e le modulazioni di alcune 

frequenze corticali, dall’altro, per il gruppo sperimentale. 

 

 

3.3 Materiali e metodi 

 

3.3.1 Partecipanti 

La ricerca è stata effettuata su un campione complessivo di 15 soggetti, dei quali 7 sono 

stati sottoposti alla condizione di trattamento con NU (gruppo sperimentale) e 8 non 

hanno ricevuto nessun tipo di trattamento (gruppo di controllo). Per il reclutamento dei 
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soggetti che compongono il gruppo di controllo è stato seguito lo stesso processo dello 

studio pilota. Dopo aver risposto agli annunci, rivolti a persone con sintomi ansiosi e 

depressivi, che erano stati affissi su bacheche in alcune sedi comunali, servizi sanitari e 

luoghi di ritrovo locali, gli individui potenzialmente idonei sono stati invitati a 

sottoporsi a una valutazione di screening affinché venissero selezionati per partecipare 

alla ricerca. 

I criteri d’inclusione per l’idoneità allo studio erano i seguenti:  

i) età compresa tra i 18 e i 70 anni;  

ii) presenza di disturbi dell’umore (depressione maggiore, depressione stagionale o 

disturbo bipolare) e/o disturbi d’ansia (disturbo di panico, disturbo d’ansia 

generalizzato, disturbo d’ansia sociale, fobie, ecc.);  

iii) presenza di uno o più disturbi di personalità in comorbidità con i precedenti; 

iv) eventuale assunzione di farmaci per il trattamento dei disturbi clinici (ansiolitici, 

antidepressivi o altro) che possano interferire con le funzioni cognitive;  

v) residenza o domicilio a Parma e provincia.  

I criteri diagnostici relativi ai disturbi psicopatologici sono stati stabiliti seguendo la 

classificazione del Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali (DSM 5; APA, 

2013). Tra i criteri d’esclusione, invece, erano compresi: 

i) presenza di deterioramento cognitivo conseguente a patologie come demenze, 

sclerosi multipla, parkinsonismo o ictus;  

ii) presenza di disturbi d’ansia/depressivi secondari a patologie neurologiche o 

cardiache;  

iii) visione e/o udito non sufficienti;  

iv) coinvolgimento in altri protocolli d’intervento. 
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I dettagli sulla composizione del gruppo sperimentale sono forniti in esteso dallo studio 

preliminare (Pino & La Ragione, 2016). Per i fini di questo elaborato, ne vengono 

presentati sinteticamente gli aspetti principali. I 7 partecipanti, dei quali 4 femmine e 3 

maschi, presentavano un’età media di 47.29 anni (DS=14.98). Alla valutazione iniziale 

la totalità del gruppo ha mostrato una sintomatologia depressiva, rilevata con la 

somministrazione della HAM-D, che andava da forme moderate ad altre più gravi, 

mentre nessuno ha soddisfatto i criteri per la diagnosi di disturbi d’ansia, valutati con la 

scala State-Trait Anxiety Inventory (STAI). In tutti i casi, attraverso la Structured 

Clinical Interview for DSM IV axis II Disorders (SCID-II), è stato riscontrato almeno 

un disturbo di personalità: tre soggetti presentavano principalmente un disturbo evitante, 

altri tre un disturbo ossessivo-compulsivo (in comorbidità con un disturbo depressivo o 

passivo-aggressivo), mentre un solo partecipante ha raggiunto i criteri per il disturbo 

paranoide. Inoltre, nessun soggetto ha esibito sintomi psicologici o comportamentali di 

deterioramento cognitivo rilevabili con il Mini-Mental State Examination (MMSE). 

Per quanto riguarda il gruppo di controllo procurato nella presente ricerca, dai 15 

individui che si sono presentati alla valutazione iniziale sono stati selezionati 8 

partecipanti (4 femmine e 4 maschi) dell’età media di 51.25 anni (DS=6.96). 

Congiuntamente alle prove di assessment, a ciascun soggetto è stato chiesto di fornire 

un’anamnesi medica e delle eventuali farmacoterapie o psicoterapie seguite (Tab. 1). 

Soltanto uno dei soggetti costituenti il gruppo finale ha riferito di essere coinvolto in 

una psicoterapia, mentre cinque assumevano regolarmente un trattamento 

farmacologico e uno faceva uso di Alprazolam esclusivamente al bisogno. Inoltre, 

cinque di essi partecipavano attivamente a gruppi di “mutuo-auto-aiuto”. 
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Gruppo di 

controllo Genere Età Psicoterapia 

Mutuo-

auto-aiuto Farmacoterapia 

Soggetto 1 M 51 No Sì No 

Soggetto 2 F 48 No Sì No 

Soggetto 3 F 59 Sì No 

Sertralina – Mirtazapina - 

Perfenazina 

Soggetto 4 M 46 No Sì Sertralina - Lorazepam 

Soggetto 5 F 43 No Sì Alprazolam (al bisogno) 

Soggetto 6 M 63 No Sì Alprazolam 

Soggetto 7 M 46 No No Mirtazapina - Escitalopram 

Soggetto 8 F 54 No No Agomelatina - Citalopram 

Tabella 1 – Dati demografici e terapie del gruppo di controllo. 

 

Alla HAM-D, tutti i partecipanti hanno manifestato qualche forma depressiva: nello 

specifico, tre di essi sono rientrati nel range di depressione lieve, tre in quello di 

depressione moderata e due sono stati diagnosticati con una grave depressione. La 

STAI, nelle sue forme Y-1 (ansia di stato) e Y-2 (ansia di tratto), ha invece rilevato una 

sintomatologia ansiosa nella metà dei partecipanti: due hanno soddisfatto i criteri per 

entrambe le tipologie di ansia, uno soltanto per quella di stato e un altro per quella di 

tratto. Inoltre, sono stati riscontrati diversi disturbi di personalità nell’intero gruppo: 

quattro soggetti hanno manifestato un disturbo evitante (uno dei quali in comorbidità 

con un disturbo borderline sotto-soglia), 1 un disturbo istrionico, 1 un disturbo 

paranoide, un altro un disturbo depressivo e, infine, un soggetto ha mostrato un disturbo 

ossessivo-compulsivo (accompagnato da manifestazioni depressive e borderline). Anche 

in questo caso, nessuno dei partecipanti ha esibito segni di deterioramento cognitivo al 

test MMSE. 

 

3.3.2 Strumenti di valutazione 

Prima della selezione e nella fase finale dello studio, ciascun partecipante è stato 

sottoposto a una valutazione globale, condotta tramite l’utilizzo di una batteria di test 
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che include tre scale cliniche e tre neuropsicologiche. Le misurazioni cliniche sono state 

ottenute con la somministrazione dei seguenti test: 

i) Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D; Hamilton, 1960); è un 

questionario costituito da un totale di 21 item e viene usato per determinare la 

gravità della sintomatologia depressiva. Concepito per pazienti adulti, indaga 

specificatamente aspetti come l’umore, i sentimenti di colpa, l’ideazione 

suicidaria, l’insonnia, l’agitazione, l’ansia, la perdita di peso e i sintomi 

somatici. Lo scoring viene effettuato sulla base dei primi 17 item, mentre i 4 

rimanenti forniscono informazioni cliniche aggiuntive. 8 item sono valutati su 

una scala di 5 punti, dove 0 corrisponde ad “assente” e 4 a “grave”, e gli altri 9 

su una scala che va da 0 a 2 punti. Se la somma dei punteggi attribuibili ad ogni 

item è inferiore a 7 la sintomatologia viene classificata come appartenente al 

range di normalità, mentre un punteggio finale compreso tra 8-13, 14-18, 19-22 

o ≥ 23 corrisponde rispettivamente a una depressione “lieve”, “moderata”, 

“grave” o “molto grave”. 

ii) State-Trait Anxiety Inventory (STAI; ; Spielperg, Gorsuch, Lushene, Vagg & 

Jacobs, 1983); questo test è costituito da un questionario di autovalutazione che 

si presenta suddiviso in due scale (Y-1 e Y-2), le quali misurano rispettivamente 

l’ansia di stato e quella di tratto. La prima indica i livelli d’ansia percepiti 

proprio nel momento in cui si sta compilando il questionario ed esprime una 

sensazione soggettiva di tensione o preoccupazione relativa alla situazione data, 

dunque temporanea e di variabile intensità. La seconda, invece, si riferisce alle 

sensazioni che l’individuo sperimenta abitualmente, ad una condizione ansiosa 

che lo caratterizza in modo continuativo e duraturo, indipendentemente dalle 
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situazioni in cui si trova. Lo STAI è composto complessivamente da 40 item, dei 

quali 20 riguardano la forma Y-1 e 20 quella Y-2. Ogni item viene valutato dal 

soggetto su una scala da 1 a 4, dove 1 corrisponde a “per nulla” e 4 a 

“moltissimo”. Una volta ottenuti i punteggi finali delle due forme, questi 

vengono confrontati con i percentili corrispondenti in popolazione e assumono 

rilevanza nella valutazione del disturbo ansioso se posizionati al di sopra del cut-

off del 95° percentile.  

iii) Structured Clinical Interview for DSM IV axis II Disorders (SCID-II; First, 

Gibbon, Spitzer, Williams & Benjamin, 1996); è uno strumento che indaga i 12 

disturbi di personalità corrispondenti a quelli dell’asse II secondo la 

classificazione presente nel DSM-IV-TR (evitante, dipendente, ossessivo-

compulsivo, passivo-aggressivo, depressivo, paranoide, schizotipico, schizoide, 

istrionico, narcisistico, borderline e antisociale). È composto da un questionario 

di autovalutazione che comprende 119 item, a cui il soggetto deve rispondere 

con sì/no, e da un’intervista condotta successivamente. Attraverso quest’ultima, 

l’esaminatore chiede al soggetto di approfondire quegli item a cui ha risposto 

affermativamente, attribuisce a ciascuno di essi un punteggio da 1 a 3 e valuta la 

presenza di un dato disturbo in base al numero di item pertinenti che hanno 

ricevuto il punteggio più alto. 

Tra i test neuropsicologici utilizzati, invece, erano compresi i seguenti: 

i) Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised (WAIS-R; Wechsler, 1981); questo 

strumento permette di valutare diversi processi psichici relativi al funzionamento 

cognitivo come il pensiero, la memoria, l’esame di realtà e la capacità di 

pianificazione. Consta di 11 subtest, di cui 6 compongono la scala verbale e 5 la 
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scala di performance. I subtest della scala verbale includono “Informazione” (29 

item riguardanti temi di cultura generale), “Memoria di cifre” (7 item di 

ripetizione diretta e altri 7 di ripetizione inversa), “Vocabolario” (29 vocaboli 

che il soggetto deve definire), “Ragionamento aritmetico” (14 problemi 

aritmetici da risolvere mentalmente), “Comprensione” (16 domande riguardanti 

situazioni del contesto culturale) e “Analogie” (14 coppie di parole, ciascuna 

delle quali presenta un’analogia che il soggetto deve individuare). Le prove che 

fanno parte della scala di performance, invece, sono costituite da 

“Completamento di figure” (20 figure di cui viene chiesto al soggetto l'elemento 

mancante), “Disegno con i cubi” (9 pattern di figure da riprodurre mediante cubi 

con facce colorate), “Riordinamento di storie figurate” (10 serie di immagini che 

devono essere disposte in un ordine logico), “Ricostruzione di figure” (4 item di 

elementi separati da ricomporre per formare figure) e “Associazione di simboli a 

numeri” (93 item composti da numeri a cui il soggetto deve abbinare un simbolo 

corrispondente). I punteggi grezzi ottenuti alle due scale vengono 

successivamente convertiti in punteggi ponderati, le cui somme permettono di 

ricavare, attraverso l’utilizzo di apposite tabelle suddivise per fasce d’età, un 

Quoziente Intellettivo Verbale (QIV), uno di Performance (QIP) e uno Totale 

(QIT) con media=100 e DS=15. 

ii) Raven’s Progressive Matrices (RPM; Raven, Raven & Court, 2003); le matrici 

progressive di Raven costituiscono un test utilizzato per misurare l’intelligenza 

non verbale e l’intelligenza cosiddetta “fluida”. Si compongono di 60 item divisi 

in 5 serie da 12 item ciascuna. Ogni item presenta una serie di figure che devono 

essere completate con una delle 6/8 alternative proposte, seguendo un 
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determinato criterio la cui difficoltà aumenta di prova in prova. Il soggetto deve 

comprendere le logiche che sottostanno ai motivi grafici delle figure e applicarle 

per giungere alla soluzione. Il punteggio finale viene ricavato dalla somma del 

numero di item eseguiti correttamente, dal quale è possibile calcolare anche un 

QI in funzione dell’età e del livello di scolarizzazione. 

iii) Mini-Mental State Examination (MMSE; Folstein, Folstein & McHugh, 1975); è 

uno strumento utile alla valutazione dei disturbi dell’efficienza intellettiva e 

della presenza di deterioramento cognitivo negli adulti. Si compone di 12 item, 

valutati su una scala da 0 a 3 o da 0 a 5, che indagano diverse aree cognitive 

(orientamento nel tempo e nello spazio, registrazione di parole, attenzione e 

calcolo, rievocazione, linguaggio e prassia costruttiva). Il punteggio totale 

attribuibile va da un minimo di 0 a un massimo di 30. Un punteggio compreso 

tra 26 e 30 indica l’assenza di deficit cognitivi, uguale a 25 viene definito 

“borderline”, tra 18 e 24 rappresenta una compromissione moderata o lieve, 

mentre se è pari o inferiore a 18 rileva la presenza di un grave deterioramento 

cognitivo. 

 

3.3.3 Neuro-Upper 

I materiali descritti in questa sezione fanno riferimento a quelli utilizzati esclusivamente 

nella condizione sperimentale oggetto dello studio precedentemente citato (Pino & La 

Ragione, 2016). Neuro-Upper (NU) è un prototipo di BCI che utilizza una cuffia 

Neurosky MindWave® (Fig. 16) per rilevare l’attività elettroencefalografica (EEG) ad 

una velocità di campionamento di 512 Hz. La cuffia è composta da un singolo elettrodo 
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e da un sensore di base che viene applicato al lobo dell’orecchio per filtrare l’attività 

elettrica generata dal corpo (rumore). 

 

 

Figura 16 – Cuffia Neurosky MindWave®. 

 

Il segnale rilevato dalla cuffia viene analizzato e scomposto dal software MindWave® 

della BCI in 8 onde cerebrali: alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, delta, gamma 1, gamma 2 e 

theta. Questi 8 output vengono elaborati in tempo reale da un sistema hardware e inviati 

ad un dispositivo effettore costituito da 8 lampade a LED (PAR 56 Omnilux®, 300 

Watts, 26 x 23,5 x 22 cm), montate orizzontalmente su supporti di altezza di 1.50 m 

collocati a circa 2.10 m dalla postazione dell’utente, che producono un feedback visivo 

sotto forma di luci lampeggianti (Fig. 17).  

 

 

Figura 17 – Hardware e dispositivo effettore di stimolazione visiva (Tratta da: Pino & La Ragione, 

2016, p. 7). 
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Ciascuna delle lampade è ricoperta da una gelatina con colori di diverse tonalità, tra i 

quali il rosso, il blu e il verde: la scelta di questi risiede nel fatto che il rosso e il blu 

risultano efficaci nel favorire lo stato di vigilanza e i processi attentivi (cfr. par. 2.3), 

mentre il verde e il blu sono particolarmente adatti per le BCI basate sui SSVEP (cfr. 

par. 1.3.1). Inoltre, la frequenza delle luci emesse viene modulata da circuiti interni al 

sistema hardware sulla base delle frequenze di ogni onda rilevata. 

Contemporaneamente alla stimolazione luminosa, ne viene somministrata un’altra di 

tipo uditivo che consiste nell’ascolto, mediante l’utilizzo di cuffie collegate a un 

computer, di brani musicali di diversi generi, tra i quali musica classica, folk, jazz, 

elettronica, rock, punk, techno o tango (campionamenti di questi possono essere 

consultati al seguente link: www.zlab.mcgill.ca/supplements/supplements_intro.html). 

Le playlist dei brani, scelte in base alla patologia da trattare, vengono eseguite per 

l’intera durata delle sedute. Si è preferito utilizzare una stimolazione di tipo musicale, 

piuttosto che battiti monoaurali o binaurali, per le implicazioni emozionali e 

neurodinamiche che essa comporta (cfr. par. 2.4.2).  

 

 

Figura 18 – Grafici delle frequenze cerebrali mostrate in tempo reale all’utente (Tratta da: Pino & 

La Ragione, 2016; p. 8) 
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Infine, i dati derivanti dalla componente di elaborazione della BCI vengono anche 

rappresentati su uno schermo di computer attraverso istogrammi a barre verticali che 

mostrano dinamicamente le frequenze delle onde cerebrali, fornendo così un secondo 

tipo di feedback visivo all’utente (Fig. 18). 

 

3.3.4 Procedure 

È stata seguita una diversa procedura per ciascuna delle condizioni a cui sono stati 

sottoposti i due gruppi della ricerca. La procedura adottata per il gruppo sperimentale è 

stata descritta in dettaglio dallo studio precedente (ibidem) e verrà riportata di seguito 

per poter operare un confronto adeguato con quella relativa alla condizione di controllo. 

I soggetti appartenenti al suddetto gruppo, dopo la conclusione delle procedure per 

l’ottenimento del consenso informato, hanno partecipato consecutivamente a un totale 

di 40-60 sedute quotidiane di trattamento con NU, per un periodo complessivo di circa 4 

mesi. Le sedute avevano una durata di 30 minuti ciascuna e venivano effettuate nei 

giorni lavorativi della settimana. Ai partecipanti veniva chiesto di accomodarsi 

all’interno di una stanza oscurata su una sedia situata di fronte al dispositivo effettore, di 

indossare la cuffia Neurosky Mindwave® e di mantenere gli occhi aperti mentre 

ricevevano la stimolazione luminosa fornita dalle lampade colorate. Allo stesso tempo, 

venivano posti loro degli auricolari in modo binaurale per l’ascolto dei brani musicali, 

eseguiti con un volume di livello adeguato. Tutti i soggetti sono stati invitati a rilassarsi 

e ad evitare qualsiasi movimento non necessario del capo o del corpo. Se lo 

desideravano, potevano anche osservare l’andamento delle frequenze cerebrali, mostrato 

dalle barre verticali, sullo schermo posto di fianco alla loro postazione. Durante ogni 

seduta venivano registrate le informazioni sui pattern cerebrali rilevati dal programma 
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Mindwave® e salvate su computer. Successivamente, per ciascun tipo di onda sono 

state calcolate media e mediana delle relative rilevazioni. Per ottenere una valutazione 

del progresso dei partecipanti, le misurazioni cliniche e neuropsicologiche sono state 

effettuate prima dell’inizio del trattamento e ripetute una seconda volta dopo l’ultima 

seduta. 

Per quanto riguarda il gruppo di controllo, invece, i soggetti che lo costituivano non 

hanno partecipato a nessuna sessione di trattamento. La procedura seguita in questa 

condizione della ricerca, pertanto, consisteva unicamente nella somministrazione, in due 

tempi diversi, della stessa batteria di test a cui erano stati sottoposti i soggetti 

sperimentali. Le prime misurazioni sono state ottenute durante la fase di screening. 

Dopo un periodo di circa 4 mesi, equivalente all’arco di tempo durante il quale il 

gruppo sperimentale aveva effettuato le sedute di trattamento con NU, tutti i soggetti 

che erano stati inclusi nel gruppo di controllo sono stati invitati a sottoporsi nuovamente 

alla batteria di test per valutare la presenza di eventuali cambiamenti nelle misurazioni. 

 

3.3.5 Analisi statistiche 

Le analisi statistiche sono state effettuate usando R 3.1.3 (R Development Core Team, 

2013). Inizialmente, i dati relativi ai punteggi dei vari test (HAM-D, STAI Y-1 e Y-2, 

QIV, QIP e QIT della WAIS-R e RPM) sono stati analizzati per rilevare differenze tra le 

prime misurazioni e le seconde all’interno dei gruppi. Così com’era stato fatto 

precedentemente per il gruppo sperimentale, sono stati eseguiti test di Wilkoxon per 

campioni appaiati sui punteggi medi ottenuti dal gruppo di controllo in ciascuno 

strumento utilizzato nelle due fasi di misurazione. 
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Successivamente, per valutare le differenze esistenti nei cambiamenti dei punteggi ai 

test tra i due gruppi, e quindi un possibile effetto attribuibile alla presenza o meno del 

trattamento, sono stati utilizzati test U di Wilkoxon – Mann Whitney per campioni 

indipendenti: nello specifico, una volta verificati gli assunti di normalità delle 

distribuzioni da confrontare e di omoschedasticità delle loro varianze (rispettivamente 

con il test di Shapiro – Wilks e con quello di Levene), i test U sono stati applicati prima 

ai punteggi medi ottenuti dai due gruppi nelle prime misurazioni e, nel caso non fosse 

stata riscontrata alcuna differenza significativa, sono stati applicati anche ai punteggi 

relativi alle seconde misurazioni. Si è preferito operare queste analisi, piuttosto che 

ANOVA miste a misure ripetute, a causa della ridotta numerosità del campione. 

Infine, le relazioni tra i pattern delle onde cerebrali e i cambiamenti ai punteggi della 

batteria di test nel gruppo sperimentale sono state indagate utilizzando come dati le 

differenze delle mediane di ciascuna onda tra la prima e l’ultima rilevazione e le 

differenze degli scoring tra il pre-test e il post-test. Questi dati sono stati inseriti in 

analisi con modelli di regressione multipla, i quali sono stati ridotti seguendo una 

procedura step-wise all’indietro. Sono stati creati 7 modelli separati nei quali la 

variabile dipendente è costituita da una delle misure dei test somministrati (HAM-D, 

STAI Y-1, STAI Y-2, QIV, QIP e QIT della WAIS-R e RPM). Per ciascun modello, 

sono state considerate come variabili indipendenti soltanto le differenze relative ad 

alcune frequenze cerebrali le quali, in accordo con le ipotesi di ricerca, dovrebbero 

influire sulla variabile dipendente: differenze nelle mediane di alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 

2 e delta per le misure cliniche e differenze nelle mediane di gamma 1, gamma 2 e theta 

per quelle neuropsicologiche. 
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In tutte le analisi statistiche descritte, sono stati considerati significativi valori di 

probabilità (P) <.05. 

 

 

3.4 Risultati 

 

 

Figura 19 – Grafico degli scoring medi e relative deviazioni standard nel gruppo sperimentale (GS) 

e nel gruppo di controllo (GC) al pre- e post-test. 

 

3.4.1 Differenze tra pre- e post-test all’interno dei gruppi 

Nella Figura 19 sono riportati tutti i punteggi medi e le relative deviazioni standard 

ottenuti dal gruppo sperimentale e da quello di controllo nelle due fasi di valutazione. 

Le analisi statistiche effettuate sul gruppo sperimentale dallo studio preliminare hanno 

già indicato la presenza di differenze significative tra le misure di baseline e quelle post-

trattamento relative alla sintomatologia depressiva e alle funzioni cognitive espresse in 

QI. Nello specifico, è stata trovata una diminuzione significativa del punteggio medio 

alla HAM-D (Fig. 20), il quale è passato da 19.71 a 7.71 (W=28, P=0.022), e di un 

notevole aumento dei tre QI ottenuti dalla somministrazione della WAIS-R: il QIV 
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medio è salito da 104.14 a 130.57 (W=0, P=0.016), il QIP da 104.1 a 145.6 (W=0, 

P=0.016) e il QIT da 117.9 a 143.9 (W=0, P=0.016).  

 

Figura 20 – Grafico dei punteggi medi alla Hamilton Rating Scale for Depression nel pre- e post-test 

del gruppo sperimentale. 

 

Per quanto riguarda le altre misure, invece, la STAI ha riportato un aumento non 

significativo dei livelli d’ansia (Y-1: da 42.14 a 53, W=3, P=0.14; Y-2: da 40.71 a 

48.14, W=5, P=0.15) e le RPM un lieve miglioramento delle prestazioni che non 

raggiunge la significatività statistica (da 45.57 a 48.14, W=4, P=0.209). 

Passando al gruppo di controllo reclutato nel presente studio, dall’analisi dei dati 

effettuata tramite test di Wilkoxon è emersa una sola differenza significativa nelle 

misure valutate, ovvero nei punteggi d’ansia di stato rilevati con la STAI Y-1 (Fig. 21), 

i quali sono scesi da una media di 53.25 a 43.38 (W=36, P=0.014). 

 

Figura 21 – Grafico dei punteggi medi alla State-Trait Anxiety Inventory Y-1 nel pre- e post-test del 

gruppo di controllo. 
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I punteggi alla forma Y-2 della stessa scala, invece, hanno subito una diminuzione non 

significativa (da 55.12 a 51.5, W=29, P=0.141). Anche nei punteggi relativi alla 

sintomatologia depressiva e al funzionamento cognitivo, rilevato dalla WAIS-R e dalle 

RPM, non è stato trovato alcun cambiamento significativo (HAM-D: da 14 a 11.62, 

W=21, P=0.2702; QIV: da 114.4 a 118, W=8, P=0.195; QIP: da 115.8 a 121.8, W=5, 

P=0.079; QIT: da 116.1 a 120.1, W=7.5, P=0.1609; RPM: da 42 a 45.25, W=4.5, 

P=0.126). 

 

3.4.2 Differenze tra i gruppi nel pre- e post-test 

Per una visione globale dei punteggi medi e le relative deviazioni standard ottenuti dai 

gruppi nel pre- e post-test, si rimanda, ancora una volta, alla Figura 19. 

I test U di Wilkoxon – Mann Whitney applicati ai dati relativi alle misure dei due 

gruppi nel solo pre-test hanno rilevato differenze di baseline significative soltanto per 

quelle della STAI Y-2, rappresentate da un punteggio medio di 40.71 nel gruppo 

sperimentale e da uno di 55.12 nel gruppo di controllo (U=49.5, P=0.014). Pertanto, le 

misure di questa scala riferite al post-test sono state escluse dalle successive analisi. I 

punteggi medi del pre-test in tutte le altre scale, invece, non sono risultati 

significativamente differenti (STAI Y-1: 42.14 vs 53.25, U=42, P=0.117; HAM-D: 

19.71 vs 14, U=15.5, P=0.162; QIV: 104.1 vs 114.4, U=34.5, P=0.487; QIP: 104.1 vs 

115.8, U=30, P=0.862; QIT: 117.9 vs 116.1, U=27, P=0.953; RPM: 45.57 vs 42, U=21, 

P=0.451), consentendo così l’applicabilità delle analisi anche per i corrispettivi punteggi 

al post-test. Da queste ultime non sono emerse differenze statisticamente significative 

tra il gruppo sperimentale e quello di controllo nella maggior parte delle misure (STAI 

Y-1: 53 vs 41.38, U=14, P=0.117; HAM-D: 7.71 vs 11.62, U=38.5, P=0.245; RPM: 
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48.14 vs 45.25, U=25.5, P=0.816), fatta eccezione per i QI valutati attraverso la WAIS-

R (Fig. 22). 

 

 

Figura 22 – Grafici dei QI medi di performance (a) e totali (b) rilevati con la Wechsler Adult 

Intelligence Scale-Revised nei due gruppi al post-test. 

 

In particolare, sono stati riscontrati punteggi medi di QIV nei due gruppi la cui 

differenza è vicina alla significatività (130.6 vs 118, U=11.5, P=0.063) e QI di 

performance e totali significativamente più alti nel gruppo sperimentale rispetto a quelli 

del gruppo di controllo (QIP: 145.6 vs 121.8, U=4, P=0.006; QIT: 143.9 vs 120.1, U=3, 

P=0.004). 

 

3.4.3 Relazioni tra pattern cerebrali e cambiamenti ai test 

Nello studio pilota erano state registrate in media 52 sessioni di EEG (ibidem). 

Contestualmente, era stata condotta un’analisi delle serie storiche sulle mediane di 

ciascuna frequenza rilevata, trovando che la maggior parte delle sotto-bande mostrava 

una tendenza a decrescere, ad eccezione di quelle delta e theta, che invece si erano 

mantenute pressoché stazionarie e a livelli abbastanza elevati all’interno dello spettro 

EEG (Fig. 23). 
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Figura 23 – Trend delle mediane degli otto segnali cerebrali registrati durante le sessioni di 

addestramento (Tratta da: Pino & La Ragione, 2016; p. 9). 

 

Nella presente ricerca, invece, si è voluto indagare l’influenza di questi pattern sulle 

variazioni relative alle misure della batteria di test. Come si è già detto 

precedentemente, per eseguire le analisi con i modelli di regressione multipla sono stati 

utilizzati dati costituiti dalle differenze nelle mediane di ciascuna sotto-banda tra la 

prima e l’ultima seduta e nei punteggi a ciascun test tra la prima e la seconda 

misurazione (Tab. 2). 

 

 

Tabella 2 – Differenze medie delle onde cerebrali registrate e dei punteggi ai test. 

HAM-D

RPM

Differenze onde (mediane)

alfa 1

alfa 2

beta 1

beta 2

delta

STAI Y-1

STAI Y-2

WAIS-R (QIV)

WAIS-R (QIP)

WAIS-R (QIT)

Differenze punteggi ai test

gamma 1

gamma 2

theta

Media (DS)

-98,285 (72,27)

-93,71 (74,006)

-103,07 (80,76)

-111 (100,23)

19,285 (100,89)

-84,14 (96,59)

-32,285(36,64)

-6,86 (29,21)

Media (DS)

2,57 (4,42)

26 (15,19)

-12 (8,205) 

10,86 (17,01)

7,43 (13,36)

22,86 (27,59)

41,43 (32,05)
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Le regressioni step-wise, condotte per ridurre i 7 modelli creati, hanno indicato che le 

variazioni nel QIT e nei punteggi delle RPM non vengono predette da nessuno dei 

fattori inseriti nei due modelli (differenze in gamma 1, gamma 2 e theta). Per quanto 

riguarda i cambiamenti relativi ai punteggi della HAM-D, sembra che la loro variabilità 

sia meglio spiegata dalle differenze riscontrate in beta 1, beta 2 e delta, con un modello 

in cui il valore di probabilità associato alla statistica F[3,3]=8.268 si trova alla soglia della 

significatività (P=0.058). Le variazioni nei punteggi della STAI Y-1 sembrano avere 

una correlazione con i predittori “differenze in alfa 2” e “differenze in beta 2”, per i 

quali il modello risulta significativo (F[2,4]=10.07, P=0.027). Nella STAI Y-2, invece, i 

cambiamenti dei punteggi sembrano essere predetti da tutti i fattori inseriti nel modello, 

ma in questo caso il valore di probabilità associato alla statistica F[5,1]=2.359 non risulta 

significativo (P=0.456). Infine, gli aumenti dei QIV e QIP ottenuti nella WAIS-R 

sembrano essere stati influenzati, rispettivamente, dalle sole variazioni della sotto-banda 

gamma 2 e da quelle di theta: nel primo caso il modello non risulta significativo 

(F[1,5]=2.162, P=0.201), mentre nel secondo emerge un effetto significativo della 

variabile indipendente sui cambiamenti del QIP (F[1,5]=11.76, P=0.018). 

 

 

3.5 Discussione 

Gli obiettivi del presente studio erano quelli di dimostrare gli effetti di un dispositivo di 

BCI (NU) combinato al neuro-feedback e alla stimolazione visuo-acustica per produrre 

un entrainment delle onde cerebrali, con il fine ultimo di intervenire nella regolazione 

degli stati emozionali di individui affetti da disturbi ansiosi e depressivi. Nello 

specifico, si prevedeva di osservare che la riduzione della sintomatologia 
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psicopatologica e il miglioramento della cognizione, già rilevati su un gruppo di 

soggetti sottoposti al training con la BCI, venissero confermati dal confronto con un 

gruppo di controllo senza trattamento, il quale, invece, non avrebbe dovuto mostrare 

particolari cambiamenti relativi agli stessi disturbi. Nonostante i dati raccolti non 

abbiano fornito chiare risposte a tutte le questioni affrontate dalla ricerca, sono emersi 

alcuni risultati che trovano riscontri attendibili e confermano, in parte, le ipotesi iniziali. 

Innanzitutto, il fatto che nel gruppo sperimentale fosse stata osservata una remissione 

dei sintomi depressivi, i quali, in media, erano passati dal range di gravità a quello di 

normalità, e di un netto aumento dei quozienti intellettivi aveva già suggerito 

un’efficacia preliminare del dispositivo. D’altra parte risultati similari non sono stati 

trovati nel gruppo di controllo, dove l’unica differenza significativa rilevata è quella 

nella sintomatologia dell’ansia di stato, che risulta ridotta alle seconde misurazioni. 

Quest’ultimo dato è facilmente attribuibile al fatto che, nel corso delle valutazioni di 

post-test, alcuni soggetti avessero riferito di sentirsi più rilassati e a proprio agio rispetto 

alla prima valutazione, in quanto avevano già acquisito familiarità con il personale della 

ricerca e con le procedure a cui sarebbero stati sottoposti. 

Tuttavia, nel confronto dei risultati tra il gruppo sperimentale e quello di controllo il 

miglioramento della sintomatologia depressiva del primo non risulta significativamente 

diverso da quello del secondo, così come non è stata rilevata nessuna differenza 

significativa nelle altre misure psico-cliniche al post-test. L’unico cambiamento 

rilevante è costituito dall’aumento dei QI misurati con la WAIS-R, che al post-test 

risultano significativamente più alti nel gruppo sperimentale rispetto a quelli del gruppo 

di controllo. Questo esito suggerisce un effetto della presenza di trattamento con NU nel 

primo gruppo, confermando le ipotesi di un miglioramento delle funzioni cognitive 



108 

 

dovuto all’addestramento con la BCI, e trova riscontro in altre ricerche che hanno 

utilizzato il Neuro-Feedback Training (NFT) con questi scopi (Hanslmayr et al., 2015; 

Keizer et al., 2010; Salari et al., 2012; citati in Huster et al., 2014). Inoltre, risultati 

simili erano stati trovati anche applicando stimolazioni sensoriali, in particolar modo 

quella musicale, con la quale era stato ottenuto un incremento del funzionamento 

cognitivo associato ad apprendimento e memoria. Un tale effetto è probabilmente 

dovuto all’influenza che l’ascolto musicale ha sulla plasticità di importanti strutture 

nervose (ad esempio, l’ippocampo) coinvolte in questi processi (Herdener et al., 2010; 

citati in Chaudhury et al., 2013). 

Il fatto, invece, che non siano state trovate differenze significative nelle misure cliniche 

post-trattamento tra i due gruppi fa supporre che il campione complessivo non fosse 

adeguatamente omogeneo in termini di sintomatologia psicopatologica. Questo è 

suggerito dall’esistenza di differenze nei livelli d’ansia di tratto rilevati con la STAI Y-2 

al pre-test, dove il gruppo di controllo ha manifestato sintomi significativamente più 

accentuati di quelli del gruppo sperimentale: nessuno dei soggetti appartenenti a 

quest’ultimo, d’altronde, aveva soddisfatto i criteri per l’inclusione nello studio con un 

disturbo d’ansia, mentre tutti erano stati selezionati per la presenza certa di disturbi 

depressivi e di personalità. Inoltre, la non significatività riscontrata nel confronto tra i 

cambiamenti ottenuti dai due gruppi alla HAM-D, i cui punteggi nel gruppo 

sperimentale erano invece risultati significativamente più bassi rispetto a quelli del pre-

test, può essere attribuita ai limiti dovuti alla ridotta numerosità del campione 

complessivo. 

Un altro dato interessante emerso dal confronto tra le due fasi di valutazione e in 

riferimento ai gruppi è costituito dai cambiamenti nelle rilevazioni di disturbi della 
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personalità. Nel gruppo sperimentale, infatti, era stato trovato che alla seconda 

valutazione alcuni dei soggetti non presentavano più nessun disturbo tra quelli 

diagnosticati allo screening iniziale, mentre in altri era diminuito il numero di patologie 

rilevate o l’entità con cui esse si manifestavano. La stessa cosa non è stata riscontrata 

nel gruppo di controllo che al post-test, invece, presentava un aumento del numero e 

della severità dei disturbi nel maggior parte dei casi, forse dovuto anche a una maggiore 

fiducia o familiarità nei confronti dell’esaminatore. 

Per quanto riguarda le relazioni indagate nel presente studio tra le onde cerebrali dei 

soggetti sperimentali e i cambiamenti ottenuti dagli stessi ai test nella seconda fase di 

valutazione, si ipotizzava che questi ultimi fossero stati influenzati dalla modulazione, 

avvenuta tra la prima e l’ultima sessione di trattamento con NU, di alcune delle 

frequenze rilevate, in accordo con la letteratura esistente. Nello specifico, si prevedeva 

di trovare specifiche correlazioni tra le differenze nelle misure dei test psico-clinici e le 

variazioni delle sotto-bande alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 e delta, da un lato, e tra le 

differenze nelle misure neuropsicologiche e le variazioni di gamma 1, gamma 2 e theta, 

dall’altro. Anche in questo caso, i risultati ottenuti dall’analisi dei dati hanno 

confermato solo in parte le ipotesi di ricerca. 

Ad esempio, si è osservato che la remissione dei sintomi depressivi misurata con la 

HAM-D dopo il trattamento è significativamente correlata con le variazioni ottenute nei 

sottogruppi beta 1 e beta 2 e nelle onde delta. Tuttavia, questo risultato sembra essere in 

contrasto con la letteratura inerente, in quanto nello studio pilota era stato rilevato un 

andamento decrescente dell’attività beta durante il trattamento, mentre altre ricerche 

sostengono che è proprio l’aumento di questa attività ad influire positivamente sul tono 

dell’umore (Egner & Gruzelier, 2004). Allo stesso modo, la correlazione osservata tra le 
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variazioni dell’attività delta e i cambiamenti nella sintomatologia depressiva non trova 

riscontro in altri studi. È risaputo, infatti, che nei disturbi depressivi  le onde più lente 

come quelle di tipo delta sono tra le più predominanti (Knyazev, 2012), anche se 

confinate solamente ai sintomi di anedonia, ovvero la ridotta capacità di provare 

appagamento o piacere (Wacker, Dillon & Pizzagalli, 2009; citati in ibidem): in questo 

caso, invece, l’andamento di delta è rimasto pressoché invariato tra le sedute e a livelli 

piuttosto alti. 

Con l’analisi dei dati, è stato rilevato anche che l’aumento della sintomatologia 

dell’ansia di stato, valutata con la STAI Y-1, può essere predetta dalle variazioni delle 

sotto-bande alfa 2 e beta 2. Da una parte, la riduzione della prima sotto-banda potrebbe 

spiegare l’incremento d’ansia nella seconda valutazione, dato che la prevalenza 

dell’attività alfa viene spesso associata a uno stato di rilassamento (Chang et al., 2011), 

ma dall’altra, si sarebbe dovuto osservare anche una maggiore attività beta, la quale, 

invece, risultava diminuita in tutti i soggetti sperimentali. Ad ogni modo, è probabile 

che queste ultime incongruenze, unite a quelle relative alle relazioni tra l’attività beta-

delta e i cambiamenti alle misure psicometriche della depressione, siano dovute, oltre 

alla ridotta numerosità del campione, alla durata relativamente breve del trattamento: 

con un campione di soggetti più ampio e un maggior numero di sedute potrebbero 

essere raggiunti risultati in linea con i presupposti teorici e che rispecchino gli esiti di 

altre ricerche nello stesso campo. 

L’unico dato che sembra confermare le ipotesi di ricerca riguardo le relazioni tra pattern 

cerebrali e cambiamenti ai test è fornito dalla correlazione tra l’aumento del QI di 

performance, rilevato dalla WAIS-R alla misurazione di post-test, e le variazioni indotte 

dall’addestramento con NU sulle onde theta. Solitamente, infatti, questo tipo di attività 
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cerebrale è prevalente nelle aree fronto-mediali e riflette, oltre che processi di memoria 

contestuale (Knyazev et al., 2004), un meccanismo di controllo cognitivo deputato 

all’elaborazione di informazioni relative alle performance durante l’esecuzione di 

compiti con richieste del tipo “stimolo-risposta” (Cavanagh et al., 2011; Nigbur et al., 

2011). Non a caso, dalle rilevazioni effettuate durante le ultime sessioni di trattamento è 

emerso che le onde theta, dopo le delta e alfa 1, erano tra quelle che predominavano 

maggiormente all’interno dello spettro EEG, suggerendo ancora una volta l’effetto della 

BCI, attraverso la modulazione di questa specifica attività cerebrale, sul miglioramento 

delle prestazioni di tipo cognitivo. 

 

 

3.6 Conclusioni 

Negli ultimi anni, le ricerche sulle BCI hanno subito una crescita esponenziale e i 

continui progressi di queste tecnologie le hanno rese potenzialmente efficaci per una 

vasta gamma di applicazioni. Lo studio presentato in questo elaborato ha testato 

l’efficacia di una metodologia in cui BCI ed entrainment audio-visivo vengono 

combinati con lo scopo di intervenire sui disturbi d’ansia e dell’umore e sul 

funzionamento neuropsicologico. I risultati ottenuti, nonostante la loro eterogeneità, 

hanno suggerito che l’addestramento con il prototipo NU sia in grado di alleviare alcuni 

sintomi delle psicopatologie menzionate e di potenziare le capacità cognitive degli 

utenti. 

All’interno del gruppo di soggetti sottoposti a circa 4 mesi di trattamento è stata 

osservata una remissione della sola sintomatologia depressiva, che invece non è stata 

trovata nel gruppo di controllo reclutato nella presente ricerca. Tuttavia, nel confronto 
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tra i due gruppi questo miglioramento non sembra particolarmente significativo, 

suggerendo una limitazione dello studio inerente alla ridotta numerosità dei soggetti 

(n=15) e supportando la necessità di ulteriori ricerche con dati ricavati da un campione 

complessivo più ampio e omogeneo in termini di patologie psicologiche. 

Un risultato di maggior conforto viene fornito, invece, dal miglioramento dei quozienti 

intellettivi dei soggetti sperimentali, il quale risulta significativamente più alto di quello 

del gruppo di controllo. Ciò viene sostenuto anche dalla predominanza delle onde theta 

rilevata durante le ultime sedute di trattamento, la quale viene spesso associata a 

processi del controllo cognitivo. Un tale esito potrebbe promuovere l’estensione 

dell’applicabilità della BCI anche verso un’utenza che non presenti necessariamente 

disturbi psicopatologici, ma che desideri semplicemente incrementare il proprio 

funzionamento cognitivo. 

Tra i limiti metodologici insiti nella ricerca, oltre alla già citata numerosità del 

campione, è compresa la natura dei segnali rilevati tramite il programma Mindwave®: 

la cuffia annessa, infatti, presenta un solo elettrodo e sembra non discriminare i segnali 

di “rumore” generati dai movimenti oculari. Per questo motivo, gli studi futuri si 

proporranno di utilizzare la cuffia Emotiv Epoc, dotata di 14 sensori per la rilevazione 

dei segnali EEG. Infine, dovrà essere indagato anche l’effetto di un prolungamento nel 

numero di sedute sull’autoregolazione dei pattern cerebrali e se quest’ultima sia in 

grado di persistere anche dopo la sospensione del trattamento. 
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