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ABSTRACT 

 
Questo elaborato ha come obiettivo la presentazione di uno stato dell’arte delle Brain-

Computer Interface, dispositivi in grado di far comunicare il sistema nervoso centrale con una 

periferica esterna. Questa possibilità è data dalle tecniche di registrazione disponibili, 

soprattutto l’elettroencefalografia. La registrazione dell’attività elettrica può permettere di 

controllare con la sola attività mentale diversi dispositivi che possono avere infinite utilità. 

Saranno discussi i diversi campi di applicazione, dagli ambiti motori a quelli psicologici. 

Precisamente, nella prima parte verrà affrontato un excursus su tutto quello che riguarda le 

Brain-computer Interface; ci concentreremo sia sull’evoluzione di questo dispositivo, sia sul 

suo funzionamento. Verranno per cui approfondite le tecniche di registrazione cerebrale e i 

segnali neurali utilizzati per far sì che questi dispositivi siano effettivamente efficaci per gli 

utilizzatori; inoltre ci interesseremo anche dei nuovi sviluppi che caratterizzano il campo delle 

Brain-computer Interface.   

Nel secondo capitolo verranno approfondite le caratteristiche e le peculiarità dell’entrainment 

audio-visivo. In particolare saranno trattati sia gli effetti degli stimoli visivi, sia gli effetti di 

quelli acustici. Verranno prese in considerazione le maggiori ricerche inerenti la 

sincronizzazione cerebrale. Nel terzo capitolo infine, sarà riportata la ricerca condotta presso 

il Laboratorio di Psicologia Cognitiva del Dipartimento di Medicina e Chirurgia di Parma. 

L’esperimento è stato effettuato con un prototipo di BCI chiamato Neuro-Upper (NU), il quale 

utilizza stimolazioni sia visive sia acustiche, per generare una sincronizzazione delle oscillazioni 

cerebrali. Ogni soggetto, prima e dopo il trattamento (90 sedute da 30 minuti ciascuna), è 

stato valutato tramite misure cliniche e neuropsicologiche. La ricerca ha avuto come obiettivi 

sia il miglioramento dello stato emotivo dei soggetti, sia un potenziamento cognitivo esteso 
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ad aree come attenzione e memoria. Dai risultati è emerso in particolare un notevole 

miglioramento nei test volti a valutare le abilità cognitive, oltre a una remissione dei sintomi 

depressivi in alcuni soggetti. Verranno infine discussi i limiti e le sfide future per confermare 

l’efficacia terapeutica di questa BCI. 
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 ABSTRACT (INGLESE)  
 

This work aims at presenting a state of the art of Brain-Computer Interface, devices that can 

communicate the central nervous system with an external peripheral. This possibility is given 

by the available recording techniques, especially electroencephalography. Recording 

electrical activity can allow you to control multiple devices with the only mental .  

The different fields of application (motor and psychological) will be discussed.  Specifically, in 

the first part, will be observed an excursus of Brain-Computer Interface; we will focus on 

evolution of this device and its operation. Will be deepened  the techniques of brain recording 

and the neural signals used to ensure that these devices are effectively effective for users. We 

will also be interested in new developments that characterize the Brain-Computer Interfaces. 

In the second chapter, will be explored the features and peculiarities of audio-visual 

entrainment. In particular, will be ovserved the effects of visual and acoustic stimuli on the 

brain and the research on cerebral synchronization.   

In the third chapter will be described the research carried out at the Cognitive Psychology 

Laboratory of the Department of Medicine and Surgery (Parma). The experiment was carried 

out with a prototype of BCI called “Neuro-Upper” (NU), which uses visual and acoustic 

stimulation to generate a synchronization of brain oscillations. Each subject, before and after 

treatment (90 sessions of 30 minutes), was evaluated by clinical and neuropsychological 

measures. The aim of the research was to improve the emotional state and to enhance 

cognitive abilities (to areas such as attention and memory).   

The results showed a remarkable improvement in tests that evaluate cognitive abilities and a 

remission of depressive symptoms in some subjects. Finally, the future limits and challenges 

will be discussed to confirm the therapeutic efficacy of this BCI. 
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1.1 Storia delle Brain-Computer Interface 

La prima BCI è stata descritta dal Dr. Grey Walter nel 1964. Sono stati collegati degli elettrodi 

direttamente alle aree motorie del cervello di un paziente (sottoposto a chirurgia per altri 

motivi). Al paziente è stato chiesto di premere un pulsante per far avanzare le diapositive 

mostrate con un proiettore mentre il dottor Walter registrava l’attività cerebrale rilevante. Poi 

il dottor Walter collegò il sistema di rilevazione cerebrale al proiettore di diapositive di modo 

che queste avanzassero ogni volta che l’attività cerebrale del paziente indicava la volontà di 

premere il pulsante. Il dottor Walter scoprì che si doveva introdurre un ritardo nella 

rilevazione dell’attività cerebrale fino a quando il proiettore di diapositive avanzava perché 

altrimenti esso procedeva prima che il paziente premesse il pulsante. Avvenne quindi il 

controllo senza movimento: la prima BCI (Grainmann, Allison, Pfurtscheller, 2010). Nel 1963 

le BCI (in particolare il neurofeedback) subiscono un importante sviluppo grazie alle ricerche 

del Dr. Barry Sterman e colleghi. Il suo primo esperimento fu eseguito su trenta gatti che si 

trovavano nelle gabbie senza avere accesso al cibo. Ogni gatto veniva posto in una camera con 

una ciotola vuota ed una leva; quando il gatto premeva la leva veniva versato del cibo nella 

ciotola vuota. I gatti iniziarono così ad imparare tramite condizionamento, cosa dovevano fare 

per ottenere il cibo. Successivamente il dottor Sterman aggiunse all’esperimento un suono 

tonale: ogni volta che veniva prodotto questo suono, i gatti non avrebbero ricevuto il premio 

quando abbassavano la leva. Una volta che il suono si fermava, i gatti potevano premere la 

leva e ottenere il cibo. Proprio in questo frangente il dottor Sterman misurò con un EEG una 

frequenza da 12 a 15 Hz: la frequenza sensori-motoria (SMR). Nell’esperimento successivo fu 

eliminata la leva e i gatti potevano ottenere cibo solo quando riproducevano la frequenza 

desiderata per mezzo secondo.  
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I gatti furono in grado di produrre queste frequenze a volontà, dimostrando come sia possibile 

cambiare l’attività del cervello tramite un EEG (Sterman, Wyricka, 1968).  Ci sono voluti pochi 

anni affinché Sterman iniziasse a trattare i pazienti umani con epilessia. Questi soggetti 

mostrarono una riduzione delle manifestazioni epilettiche dopo tre mesi di training SMR 

(Sterman, Macdonald, Stone, 1974). Negli anni ’70 poi molti scienziati hanno sviluppato dei 

sistemi di comunicazione guidati dall’attività elettrica registrata dal cervello. All’inizio di quel 

decennio, l’Agenzia Progetti di Ricerca Avanzata (ARPA) del dipartimento della difesa degli 

Stati Uniti si interessò alle tecnologie che potessero fornire una profonda interazione tra gli 

esseri umani e i computer. Un programma proposto e diretto dal dottor George Lawrence era 

inizialmente focalizzato sull’autoregolazione e sul biofeedback cognitivo. Un esempio erano le 

tecniche di biofeedback che miglioravano le prestazioni umane, soprattutto quelle del 

personale militare impegnato in compiti che avevano elevati carichi mentali. Gli obiettivi però 

erano molto più complessi e ambiziosi, per cui nonostante queste ricerche avessero fornito 

importanti intuizioni sul biofeedback, si necessitava di un ulteriore passo avanti. Una nuova 

direzione, sotto l’etichetta più generale di “biocibernetica”, era quella di valutare la possibilità 

che i segnali biologici, analizzati in tempo reale dal computer, potessero aiutare il personale 

militare nel controllo dei veicoli, delle armi o di altri sistemi. Il progetto più riuscito in questo 

campo era quello guidato dal dottor Jacques Vidal, direttore del laboratorio di Brain-Computer 

Interface nell’ UCLA. La ricerca dimostrò la possibilità di utilizzare come canale di 

comunicazione i potenziali evocati visivi (VEP). In particolare, tramite la stimolazione visiva 

generata dal computer e l’utilizzo di specifici algoritmi di elaborazione del segnale, il soggetto 

poteva controllare il movimento di un cursore all’interno di un labirinto mostrato su uno 

schermo. Il compito dell’utente era di portare il cursore fuori dal labirinto muovendolo in 

quattro direzioni (Vidal, 1977; citato in: Wolpaw et al., 2000).   
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Una Brain-Computer Interface è un sistema di comunicazione che non dipende dai normali 

output del cervello. Questa definizione riflette la ragione principale del recente interesse allo 

sviluppo delle BCI, cioè la possibilità di fornire nuove tecnologie di comunicazione a coloro che 

sono paralizzati o hanno altri gravi deficit motori. Tutte le altre tecnologie di comunicazione 

richiedono qualche forma di controllo muscolare, e quindi non possono essere utili per coloro 

che hanno delle disabilità motorie più gravi, come la sclerosi laterale amiotrofica, ictus 

cerebrale o paralisi cerebrale severa (Mak, Wolpaw, 2009). Sotto quest’ottica i potenziali 

destinatari delle BCI rientrano in tre gruppi distinti: 

- 1) Persone che non hanno alcun controllo neuromuscolare e quindi sono 

completamente immobili; 

- 2) Persone che mantengono una capacità limitata del proprio controllo 

neuromuscolare (come i movimenti deboli dell’occhio o leggere torsioni muscolari); 

- 3)    Persone che hanno un controllo neuromuscolare sufficiente e possono facilmente 

utilizzare questa tecnologia. 

In particolare, il primo gruppo è il più complicato da trattare perché le persone sono 

totalmente paralizzate. I ricercatori però affermano che i soggetti appartenenti a questo 

gruppo potrebbero riuscire a mantenere una capacità di utilizzo delle BCI se queste vengono 

apprese prima di diventare completamente paralizzati (Birbaumer, 2006; Wolpaw et al., 2005; 

citati in: ibidem). Il secondo gruppo invece costituisce la popolazione destinataria principale 

per i sistemi BCI. Questo gruppo comprende persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, 

persone colpite da ictus cerebrali e persone con gravi paralisi cerebrali. Questo perché 

tipicamente i soggetti mantengono movimenti oculari molto limitati e per questo non possono 

essere trattati adeguatamente con la tecnologia convenzionale di comunicazione assistita. 
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Pertanto le BCI possono fornire una seconda via di comunicazione per questi pazienti. 

Le persone del terzo gruppo sono coloro che mantengono un notevole controllo 

neuromuscolare. Proprio per questo le attuali BCI hanno poco da offrire perché gli individui 

sono sufficientemente sani da poter interagire con le tecnologie convenzionali. Tuttavia, 

alcuni in questo gruppo (come quelli con lesioni del midollo spinale a livello cervicale) possono 

preferire una BCI rispetto ai dispositivi convenzionali. Le diverse condizioni citate incidono sul 

sistema nervoso centrale in modi diversi e tramite diverse BCI; ciò significa che alcune persone 

possono trarre benefici da una specifica Brain-computer Interface rispetto ad un’altra. Ad 

esempio, le persone che hanno una compromissione a livello della corteccia sensori-motoria 

a causa di una grave paralisi cerebrale potrebbero non essere in grado di utilizzare una BCI 

che si basa sull’attività EEG o sull’attività di un singolo neurone di queste aree corticali. In 

questo caso, si utilizzano sistemi BCI che si servono di altre componenti EEG (ad esempio le 

P300 [Farwell, Donchin, 1988; Donchin, Spencer, Wijesinghe, 2000; Sellers, Donchin, 2006; 

citati in: Mak, Wolpaw, 2009]). Poiché le BCI servono come sostituzione delle normali vie 

neuromuscolari, le applicazioni più evidenti sono quelle che controllano le tecnologie di 

assistenza già esistenti per consentire la comunicazione e il controllo dell’ambiente. 

L’obiettivo delle BCI non è semplicemente quello di rilevare l’attività cerebrale (tramite EEG, 

registrazione intracorticale o altri metodi) e determinare in tal modo le intenzioni di una 

persona. Una BCI è un nuovo canale di uscita per il cervello e, come quello dei nervi e dei 

muscoli periferici, è probabile che impegni le capacità di adattamento del cervello le quali 

regolano l’output in modo da ottimizzare le prestazioni. Pertanto, le BCI dipendono 

dall’interazione di due controllori adattivi: il cervello dell’utente, che produce l’attività 

misurata dal sistema BCI e il sistema stesso, che traduce l’attività in comandi specifici. Le 

componenti principali si possono osservare nella figura 1. 
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Figura 1: Componenti di un sistema BCI (da Allison, 2009).  

Le BCI sono composte da software e hardware tramite cui si registra l’attività cerebrale. Gli 

scopi di questo processo sono per esempio il controllo delle protesi, i dispositivi per parlare o 

per stabilire comunicazioni con persone paralizzate (Birbaumer, Murguialday, Weber, 

Montoya, 2009). Questa serie di dispositivi viene utilizzata in molti ambiti oltre che in quelli 

specificatamente motori, come i disturbi dell’umore ma anche il potenziamento delle funzioni 

cognitive che utilizziamo quotidianamente nella nostra vita.  

1.2 Meccanismi di azione delle BCI 

Una Brain-Computer Interface è costituita da un processo di trasferimento di informazioni, le 

quali si originano dalla registrazione dell’attività cerebrale che produce dati sul funzionamento 

cognitivo umano (Scherer et al., 2013; citato in: Huster, Mokom, Enriquez-Geppert, Hermann, 

2013). Le BCI utilizzano i segnali del cervello per raccogliere le informazioni sulle intenzioni 

dell’utente; proprio per questo esse si basano su una fase di registrazione che misura l’attività 

cerebrale e traduce l’informazione in segnali elettrici.   
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Le attività cerebrali che possono essere misurate sono di due tipi: elettrofisiologiche e 

emodinamiche. L’attività elettrofisiologica viene misurata mediante elettroencefalografia, 

elettrocorticografia, magnetoencefalografia e con l’acquisizione di segnali elettrici in singoli 

neuroni. La risposta emodinamica è un processo dove il sangue rilascia il glucosio ai neuroni 

attivi in modo maggiore rispetto all’area dei neuroni inattivi. Questi cambiamenti metabolici 

nel cervello possono essere quantificati tramite metodi di neuroimaging come la risonanza 

magnetica funzionale (fMRI), la tomografia ad emissione di positroni (PET) e la spettroscopia 

nel vicino infrarosso (NIRS). Nella figura 2 possiamo osservare i differenti tipi di sensori che 

vengono utilizzati per le registrazioni cerebrali.  

 

 

Figura 2: Differenti tipi di sensori usati nelle BCI. A: elettrodi collocati in modo non invasivo sullo scalpo(EEG). 

B: elettrodi collocati direttamente sulla corteccia cerebrale (ECoG). C: elettrodi collocati in modo invasivo 

all’interno del cervello (registrazione intracranica). (da Wolpaw, Birbaumer, 2006). 
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1.2.1 Misurazione dell’attività cerebrale (EEG) 

L’EEG è il metodo più comune per la registrazione dell’attività cerebrale nelle BCI. Infatti 

questa tecnica ha un’alta risoluzione temporale: è in grado di misurare le variazioni 

dell’attività elettrica che si verificano entro pochi millisecondi (Zhang, Jamison, Engel, He, He, 

2011; citati in: He, Gao, Yuan, Wolpaw, 2013). Per ottenere registrazioni costanti da regioni 

specifiche, gli scienziati si basano su un sistema standard per il posizionamento degli elettrodi, 

che viene chiamato “Sistema internazionale 10-20”. Il sistema 10% o 20% si riferisce al 100% 

della distanza tra due punti cranici allineati “inion” (in maggior misura alla base dell’osso 

occipitale) e “nasion” (attaccatura superiore del naso). Vengono collocati da 10 a 20 elettrodi 

e una massa, lungo cinque linee. Il posizionamento, osservabile nella figura 3, può essere 

antero-posteriore (si misura la distanza tra nasion ed inion e si calcolano le distanze di 

posizionamento degli elettrodi) e nel piano coronale (si misura la distanza tra il punto 

preauricolare destro e il punto preauricolare sinistro e si calcolano le distanze di 

posizionamento degli elettrodi) (Macheda, 2010). 

 

 

Figura 3: Posizionamento degli elettrodi sullo scalpo (Macheda, 2010). 
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Le prime lettere delle etichette (che indicano le posizioni dell’elettrodo) danno un’indicazione 

sulla regione cerebrale su cui si trova l’elettrodo: FP-frontopolare, F-frontale, O-occipitale, P-

parietale, T-temporale (Wolpaw, Birbaumer, 2006). Al fianco delle lettere troviamo dei numeri 

che identificano l’emisfero (numeri dispari: sinistra; numeri pari: destra; z: linea mediana 

interemisferica). La trasformata di Fourier (FFT) è un processo utilizzato nell’analisi EEG per 

investigare la composizione del segnale. Delta, Theta, Alfa, Beta e Gamma sono i nomi delle 

differenti bande di frequenza che sono collegate agli stati del cervello. La frequenza è il 

numero di volte in cui un’onda cerebrale cresce e diminuisce nel periodo di un secondo. 

Oltre agli elettrodi, il sistema di registrazione EEG è costituito da amplificatori del segnale, 

convertitori analogici-digitali e un dispositivo di registrazione (figura 4). Gli elettrodi 

acquisiscono il segnale dal cuoio capelluto, gli amplificatori elaborano il segnale analogico per 

ingrandire l’ampiezza dei segnali EEG di modo che il convertitore possa digitalizzare il segnale 

in modo più preciso. Infine, il dispositivo di registrazione (per esempio un computer) 

memorizza e visualizza i dati (He, Gao, Yuan, Wolpaw, 2013).  

 

Figura 4: Tipica BCI basata sull’EEG composta da una cuffia a elettrodi la quale trasmette i segnali dei neuroni 

all’amplificatore e a un computer (da Graimann, Allison, Pfurtscheller, 2010). 
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È bene approfondire le onde cerebrali che vengono rilevate: 

- Le onde delta oscillano con una frequenza al di sotto dei 4 Hz. Questi ritmi sono 

osservati solitamente negli adulti in uno stato di sonno profondo; sono infatti inusuali 

negli adulti svegli. Una grande attività delta negli adulti svegli viene correlata 

solitamente a malattie neurologiche; queste onde infatti sono osservabili nella 

maggior parte delle persone che hanno subito traumi cranici (Jubler, Kotchoubey, 

Kaiser, Wolpaw, Birbaumer, 2001; citato in: He, Gao, Yuan, Wolpaw, 2013). A causa 

della bassa frequenza si possono confondere con artefatti causati da muscoli del collo 

o della mascella. 

- Le onde theta hanno una gamma di frequenza di 4-8 Hz e vengono rilevate soprattutto 

quando il soggetto dorme; difatti negli adulti svegli si registrano solo piccole quantità 

di frequenze. Viene reputato come uno stato creativo. La banda theta è associata 

anche alla concentrazione meditativa e processi cognitivi come il calcolo mentale 

(Aftanas, Golocheikine, 2001; Fernàndez, Harmony, Rodrìguez, Bernal, Silva, Retes, 

Marosi, 1995; citati in: He, Gao, Yuan, Wolpaw, 2013) 

- Le onde alfa hanno uno spettro di frequenza che va dagli 8 ai 13 Hz; possono essere 

rilevate nella regione occipitale in una persona sveglia quando gli occhi sono chiusi e il 

corpo si rilassa. L’attività alfa riguarda dunque uno stato di rilassatezza, difatti essa 

scompare quando utilizziamo le funzioni attentive (calcolo, stress, occhi aperti).  

- Le onde beta hanno una banda di frequenza di 13-30 Hz, queste sono rilevabili sui lobi 

parietali e frontali e sono associate alle attività motorie. Questa attività è considerata 

un ritmo normale nei soggetti senza alcun disturbo ansioso, mentre viene ritenuta 

dominante nei pazienti particolarmente ansiosi.  
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- Le onde gamma, infine, hanno uno spettro di frequenza superiore a 30 Hz e sono legate 

a uno stato di elaborazione delle informazioni e quindi a una situazione di elevata 

attività mentale (Mantri, Dukare, Smita, Patil, Wadhai, 2013). 

1.2.2 Elaborazione del segnale 

Una BCI rileva i segnali del cervello e li elabora in tempo reale per individuare determinati 

pattern che indicano le intenzioni dell’utente. Questa elaborazione del segnale può procedere 

tramite tre fasi: pre-processing, estrazione delle caratteristiche, rilevazione e classificazione.  

- Pre-processing: il pre-processing mira a rimuovere quelle rilevazioni che 

rappresentano un disturbo per l’elaborazione del segnale di interesse; un obiettivo è 

quello di migliorare la qualità del segnale ottimizzando il rapporto segnale-rumore 

(SNR). Un basso SNR sta a significare che i pattern cerebrali sono oscurati nel resto del 

segnale (per esempio lo sfondo EEG) e ciò rende difficile la rilevazione di tali pattern.  

- Estrazione delle caratteristiche: l’estrazione delle caratteristiche può essere vista come 

un altro passo per facilitare l’elaborazione del segnale successivo perché rileva le 

caratteristiche che ci interessano nel segnale.  

- Rilevazione e classificazione: la rilevazione e la classificazione dei pattern cerebrali è 

l’attività di elaborazione del segnale di base nella BCI (divisione di epoche in cui è 

presente la P300 e quelle in cui è assente). L’utente sollecita alcuni schemi cerebrali 

eseguendo compiti mentali in base alle proprie strategie e la BCI rileva e classifica 

questi pattern di modo da tradurli nel comando appropriato. Questo processo di 

rilevazione e classificazione può essere semplificato quando l’utente comunica con 

l’apparecchiatura in un tempo che può essere dettato da un segnale visivo o acustico 

(Grainmann et al., 2010). 
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1.2.3 Valutazione della performance 

Le prestazioni di una BCI possono essere misurate in vari modi (Schlög, Kronegg, Huggins, 

Mason, 2000; citati in: Grainmann et al., 2010): 

-  Classificazione della performance: è il rapporto tra il numero di prove corrette 

(tentativi di successo nell’esecuzione dei compiti mentali richiesti) e il numero totale 

di prove. Il tasso di errore è anche facile da calcolare, dal momento che corrisponde al 

rapporto delle prove non corrette con il numero totale di prove.  

- Velocità di trasferimento di informazioni ITR: essa dipende dal numero dei differenti 

pattern cerebrali utilizzati. L’ITR viene misurata in bit al minuto e poiché essa dipende 

dal numero di pattern cerebrali che possono essere rilevati e classificati, il tasso di 

trasferimento di informazioni dipende dalla strategia mentale impiegata. Tipicamente, 

le BCI con strategie di attenzione selettiva hanno ITR più elevati di quelli che utilizzano, 

ad esempio, immagini motorie. Una delle principali ragioni è che le BCI che si basano 

sull’attenzione selettiva solitamente forniscono un maggiore numero di stimoli, 

mentre le immagini motorie sono limitate solitamente a quattro rappresentazioni di 

compiti motori (McFarland, Sarnacki, Wolpaw, 2003, citato in: Grainmann et al., 2010). 

 

1.3 Segnali neurali utilizzati dalle BCI 

1.3.1 Ritmi sensori-motori 

Il ritmo sensori-motorio, si riferisce alle aree corticali legate ai canali motori del cervello. Le 

oscillazioni endogene vengono mostrate grazie alla registrazione elettromagnetica effettuata 

sul cervello (figura 5). 
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Figura 5: Diverse bande di segnale presenti nell’EEG (da Bin He, Shangkai Gao, Han Yuan, Jonathan R. 

Wolpaw, 2013). 

Quando questa attività è misurata sopra la corteccia visiva, essa prende il nome di “ritmo alfa”. 

Infatti è costituita principalmente da oscillazioni nella banda di frequenza alfa (8-13 Hz) e in 

questo caso il ritmo viene denominato “ritmo mu”. Altre oscillazioni rilevate sulla corteccia 

sensori-motoria si verificano nella frequenza della banda Beta (14 – 30 Hz) e della banda 

Gamma (> 30 Hz). Insieme al ritmo Mu, queste oscillazioni sono chiamate “ritmi sensori-

motori” (SMR). Essi originano nella corteccia sensori-motoria e cambiano con le funzioni 

somatosensoriali e motorie.  Durante il movimento o la sua preparazione si ha una 

diminuzione dell’ampiezza dei ritmi Mu e Beta (Event-related Desynchronization, ERD), 

mentre con il rilassamento questi subiscono un aumento (Event-related Synchronization, ERS). 

Inoltre, molti studi hanno dimostrato che l’immaginazione di atti motori può causare ERD (e a 

volte ERS) nelle aree sensori-motorie primarie (Pfurtscheller, Lopes da Silva, 1999, citati in: 

He, Gao, Yuan, Wolpaw, 2013). Ciò significa che la sola immaginazione del movimento può far 

rilevare una variazione di questi ritmi. Questa è la base del controllo neurale nelle BCI basate 

sull’EEG. I ritmi sensori-motori infatti possono essere controllati direttamente dall’utente 

senza la necessità di un vero movimento (Nicolas-Alonso, Gomez-Gil, 2012). 

 

 

 



20 
 

1.3.2 Potenziali corticali lenti 

Sono potenziali con una frequenza minore di 1Hz che il paziente può migliorare dopo specifici 

training. Rappresentano piccole variazioni del potenziale corticale che durano da 300ms a 

qualche secondo. SCP negativi generalmente corrispondono all’attivazione corticale, mentre 

quelli positivi riflettono un’attività ridotta. Le persone possono imparare a controllare i loro 

potenziali corticali lenti usando una semplice BCI (Birbaumer et. al, 1999,2000). Tra di essi, i 

potenziali più studiati sono le onde P300. 

1.3.3 Il potenziale evento correlato P300 

I potenziali evento-correlati (ERP) sono risposte che si verificano nell’EEG in un tempo 

specifico dopo un particolare stimolo visivo, uditivo o somatosensoriale (Yuan, He, 2014). In 

conseguenza dello stimolo il soggetto percepisce, nell’area corticale corrispondente, una 

risposta dovuta alla reazione dei neuroni coinvolti. Il modo più comune per ottenere degli ERP 

dalla registrazione elettroencefalografica è allineare i segnali di base che si verificano 

all’insorgenza dello stimolo e poi farne la media. Il potenziale evento correlato più 

comunemente usato nelle BCI è il potenziale evocato visivo (VEP), che si verifica durante la 

ricezione di uno stimolo visivo e va ad indicare l’elaborazione dell’informazione visiva da parte 

del cervello. Un VEP utilizzato comunemente è il potenziale evocato visivo “steady-state” 

(SSVEP, Steady State Visual Evoked Potential) che insorge nella zona occipitale del cervello. 

Questo potenziale si verifica quando un soggetto fissa uno stimolo luminoso che lampeggia e 

le onde cerebrali assumono la stessa frequenza dello stimolo. Gli SSVEP e gli altri VEP sono 

correlati dalla direzione dello sguardo dell’utente e richiedono quindi un controllo muscolare. 

Per produrre tali segnali, l’utente esamina uno dei tanti oggetti su uno schermo che lampeggia 

con una frequenza diversa rispetto agli altri.   
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L’analisi delle frequenze degli SSVEP mostra un picco nella frequenza dell’oggetto in cui 

l’utente sta guardando. Così, una BCI può utilizzare la frequenza di questo picco per 

determinare quale oggetto l’utente vuole selezionare (Middendorf, McMillan, Calhoun, Jones, 

2000, citato in: He, Gao, Yuan, Wolpaw, 2013).   

Il P300 è un potenziale endogeno evento correlato nell’EEG e si verifica generalmente con un 

picco a 300ms dallo stimolo. In particolare, è registrabile quando al soggetto viene presentato 

uno stimolo inatteso in una serie di stimoli uguali. Una volta che il soggetto riconosce lo 

stimolo target, l’ampiezza della P300 aumenta (Yuan, He, 2014). Ha origine in diverse aree del 

cervello, incluse le aree di associazione parietali. Questo potenziale può essere osservato nel 

contesto del paradigma “oddball” (Donchin, Coles, 1988, citato in: He, Gao, Yuan, Wolpaw, 

2013). In questo paradigma, gli utenti sono soggetti a stimoli che possono essere distinti in 

due categorie. Alcuni si verificano solo raramente, altri molto più frequentemente. Il compito 

dell’utente è classificare ogni stimolo in una delle due categorie. Quando viene presentato 

l’evento inatteso, si ottiene una risposta P300 nell’EEG. Questa componente ERP è una 

risposta naturale e quindi si rivela particolarmente utile nei casi in cui non ci sia un tempo di 

formazione sufficiente per l’utente o quando non può essere addestrato facilmente (Spencer, 

Dien, Donchin, 2001, citato in: He, Gao, Yuan, Wolpaw, 2013). Le BCI basate sulle P300 infatti 

sono le uniche che vengono usate quotidianamente da persone con gravi disabilità motorie 

nelle loro case.  

1.4 Il neurofeedback 

Gli stati mentali sono riflessi nell’elettroencefalogramma; come abbiamo già detto in 

precedenza, uno stato rilassato è caratterizzato da oscillazioni ritmiche nella banda alfa (8-13 

Hz), mentre uno stato di vigilanza è influenzato da un’attività con una frequenza più alta e 
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un’ampiezza più bassa (beta, 13-30 Hz). L’attività beta, per esempio, si può osservare nei 

musicisti. Proprio per questo può essere appresa la capacità di modulare la propria attività 

cerebrale, riuscendo a migliorare la propria prestazione. Questo processo porta alle 

applicazioni del neurofeedback (NF). Il neurofeedback è un training comportamentale che ha 

come obiettivo lo sviluppo di competenze per l’auto-regolazione dell’attività cerebrale 

(Heinrich, Gevensleben, Strehl, 2007). È un tipo di biofeedback che utilizza le misure ottenute 

dall’attività cerebrale. Il biofeedback è una procedura di condizionamento operante dove le 

persone imparano ad acquisire il controllo sulle proprie funzioni fisiologiche. Le misure 

correlate a queste funzioni vengono poi convertite in segnali visivi o acustici che si ripetono a 

tempo pieno. I cambiamenti positivi vengono poi rinforzati. Durante il training di 

neurofeedback, gli elettrodi sono posizionati sul cuoio capelluto e generalmente anche sulle 

orecchie. Poi, le apparecchiature high-tech forniscono in tempo reale dei feedback che 

possono essere di tipo visivo o uditivo sulla propria attività cerebrale. Normalmente una 

persona non può influenzare le proprie onde cerebrali, tuttavia quando queste vengono 

riproiettate al soggetto tramite dei feedback, egli può essere capace di modificarle. In un 

primo momento le modifiche sono di breve durata, ma con il training diventano più resistenti. 

Con un addestramento adeguato e un feedback continuo, si può generare una sincronia 

cerebrale in tutto il cervello (Hammond, 2007). È già in uso da molto tempo e probabilmente 

rappresenta la prima applicazione delle BCI. Ciò deriva dal fatto che molti disturbi psichiatrici 

sono associati ad una disregolazione del cervello e che, di conseguenza, una procedura 

focalizzata sull’autoregolazione delle funzioni cerebrali può fornire importanti benefici per il 

proprio miglioramento (Huster, Zacharais, Enriquez-Geppert, Hermann, 2013). I protocolli di 

neurofeedback sono basati su paradigmi di condizionamento operante e di ricompensa. Le 

sessioni di neurofeedback alterano l’attività cerebrale intrinsecamente senza introdurre nuovi 
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agenti esterni nel cervello. Produce cambiamenti nell’attività corticale e una diminuzione dei 

sintomi che appartengono ai diversi disturbi psicologici (Niv, 2013).  Si può tentare di formare 

un individuo per migliorare le sue prestazioni riflettendo il modello di attività corticale che si 

verifica durante gli stati ottimali. Un assunto condiviso da gran parte della letteratura sul 

neurofeedback è che esso rappresenti un processo di formazione che porta a cambiamenti 

nell’EEG, i quali a loro volta producono cambiamenti nel comportamento (Vernon, 2005). In 

generale, un sistema neurofeedback si compone di 5 elementi: acquisizione del segnale 

cerebrale, segnali di pre-elaborazione, estrazione delle caratteristiche, generazione di un 

segnale feedback e apprendimento attivo. Naturalmente tutte le misure necessarie sono fatte 

in tempo reale. Fornendo un metodo di apprendimento appropriato, il partecipante apprende 

e risponde correttamente a questi passaggi (illustrati nella figura 6), i quali costituiscono nel 

complesso un circuito di retroazione che può modificare gli stati in modo quasi continuo 

(Huster, Enriquez-Geppert, Hermann 2013). 

 

        
 

Figura 6: Setup di base di una brain-computer interface per il neurofeedback (da Huster, Enriquez-Geppert, 

Hermann 2013) 
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Ci sono diversi metodi di registrazione nel training del neurofeedback: EEG, MEG, fMRI. 

Qualsiasi registrazione dei segnali cerebrali ha inevitabilmente a che fare con gli artefatti, la 

cui origine è in genere sia di natura tecnica, sia fisiologica. Ci sono però delle tecniche per 

limitare questi effetti. Il rumore nel segnale EEG, per esempio, può essere soppresso 

applicando un filtro di stop di banda a 50 e 60 Hz. Più problematici sono gli artefatti di origine 

fisiologica, come quelli cardiaci, muscolari o oculari. La procedura più comune per controllare 

questi contenuti è quella di monitorare le ampiezze dei segnali per i valori di sospetto 

(superiori a 75mV), perché questi movimenti generano segnali molto più grandi rispetto al 

normale EEG. Una procedura in uso per la correzione dei dati elettroencefalografici si basa 

sulla regressione lineare, in cui viene utilizzata una regressione tra i canali oculari da un lato e 

i canali EEG dall’altro; è usata per predire e sottrarre quelle parti di EEG causate da artefatti. 

Un approccio più recente è l’analisi delle componenti indipendenti (ICA) che sembra nel 

complesso catturare l’attività artefatta dell’EEG molto bene. L’ICA decompone l’EEG in fonti il 

cui profilo temporale mostra la massima indipendenza statistica (Huster, Enriquez-Geppert, 

Hermann 2013). Nel neurofeedback si utilizzano diverse forme di segnali feedback. La maggior 

parte si riferisce a un insieme semplice di stimoli visivi o acustici. Ad esempio, abbastanza 

comune è la presentazione di un tono la cui frequenza cambia con la caratteristica di interesse: 

un’attività elevata corrisponde a una maggiore frequenza di tono e viceversa (Becerra et al., 

2012, citati in: ibidem). Inoltre ci sono anche procedure multi-stimolo; Nan e colleghi (2012) 

per esempio, hanno definito due sotto obiettivi per incrementare l’ampiezza del proprio ritmo 

alfa. Sono presenti due stimoli visivi, una sfera e un cubo, che indicano il raggiungimento degli 

obiettivi. Il raggio della sfera riflette l’ampiezza della caratteristica EEG in tempo reale, mentre 

il colore della sfera cambia quando l’obiettivo 1 (che corrisponde ad una soglia di ampiezza 

elevata) è stato raggiunto.   
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Una volta che l’obiettivo 1 è stato raggiunto i partecipanti si indirizzano verso il secondo step 

dove devono rimanere al di sopra della soglia per almeno 2s. Poi ogni 2s l’altezza del cubo 

aumenta fino a quando si è raggiunto un massimo. In alternativa, l’altezza del cubo diminuisce. 

I feedback possono anche differire tra gli studi rispetto ai parametri di temporizzazione del 

segnale di retroazione. Questo perché con l’EEG possono seguire eventi neurali con un lieve 

ritardo causato dal tempo di rilevazione ed estrazione delle caratteristiche. Per cui nell’EEG di 

neurofeedback la maggior parte degli studi presenta stimoli feedback in modo quasi continuo 

con periodi di aggiornamento tra i 100 e i 400ms (Huster, Enriquez-Geppert, Hermann 2013). 

Tuttavia è stato anche sostenuto che un aggiornamento continuo del segnale di retroazione 

introduce un carico cognitivo che può interferire con il compito principale. Johnson e colleghi 

(2012) hanno confrontato un feedback continuo ed uno intermittente notando come la 

presentazione del feedback intermittente è più efficace rispetto a quello continuo. Fino ad 

oggi, la stragrande maggioranza degli studi mette in luce l’efficacia del training neurofeedback 

come un metodo addizionale per il trattamento di epilessia, uso di sostanze, disturbi affettivi, 

dolore e ADHD (Hammond , 2005; Jensen, Hakimian, Sherlin, Fregni, 2008). In relazione all’uso 

di sostanze, dai precedenti studi è stato dimostrato come l’uso prolungato di droghe abbia un 

effetto profondo sulle registrazioni EEG. In uno studio di Horrell e colleghi del 2011 (citato in: 

Niv, 2013), gli sperimentatori hanno somministrato test composti da tempi di reazione 

semplici a soggetti con dipendenza da cocaina. L’obiettivo era quello di determinare la 

presenza di un bias attentivo nei confronti di stimoli correlati alla droga (tramite misure di 

bande gamma evocate e indotte) nei tossicodipendenti prima e dopo il trattamento. Gli 

individui con abuso di droghe mostrano infatti delle risposte psicofisiologiche molto alte agli 

stimoli associati alla loro dipendenza. In particolare, gli stimoli visivi sono stati presentati su 

un display per 15 secondi e le risposte sono state raccolte da una tastiera con 5 tasti. I soggetti 
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sono stati addestrati a premere il tasto con il numero 1 quando guardavano una categoria 

target (immagini di ambienti domestici, animali, sostanze psicoattive) e a non premere nessun 

tasto quando l’immagine non apparteneva a quella categoria. Durante il training tramite 

neurofeedback, i soggetti sono stati addestrati ad accrescere l’ampiezza del proprio ritmo 

sensori-motorio entro una specifica banda di frequenza (12-15 Hz) o diminuire la banda theta 

(4-7 Hz) in 12 sessioni (2 sessioni a settimana). I feedback che sono stati utilizzati per il 

trattamento erano di tipo visivo o uditivo. Ai pazienti è stata somministrata anche l’intervista 

motivazionale (MI) (Miller, Rollnick,2002; Treasure, 2004), cioè un breve intervento 

psicoterapeutico per il cambiamento comportamentale volto a diminuire i comportamenti di 

dipendenza. I soggetti con dipendenza da cocaina, una volta finito il training, erano capaci di 

aumentare con successo il proprio SMR pur mantenendo l’attività theta invariata. L’aggiunta 

dell’intervista motivazionale ha contribuito a trattenere i pazienti durante l’intera durata del 

training. Gli effetti del neurofeedback hanno determinato una reattività 

elettroencefalografica gamma inferiore riguardo le immagini correlate a sostanze psicoattive. 

Questi risultati sostengono l’ipotesi che le misure di reattività di questa onda sono risultate 

sensibili al trattamento con neurofeedback. Altre ricerche che hanno utilizzato questo tipo di 

training sono quelle relative al disturbo post-traumatico da stress (PTSD). In uno studio di 

Peniston e colleghi del 1991 (citato in: Niv,2013), i ricercatori hanno aggiunto trenta sessioni 

di 30 minuti di neurofeedback basato su onde alfa e theta ad un gruppo di persone veterane 

del combattimento in Vietnam con PTSD, confrontando 30 mesi dopo i risultati con coloro che 

non hanno ricevuto l’aggiunta di questo training nel loro trattamento. Nel follow-up, tutti i 14 

pazienti che hanno ricevuto un trattamento tradizionale hanno avuto una ricaduta; nel 

trattamento con neurofeedback invece solamente 3 soggetti su 15 hanno avuto una ricaduta. 

Allo stesso modo, i pazienti che hanno ricevuto il training hanno diminuito l’uso dei farmaci, a 
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differenza del gruppo di controllo dove non si è notata questa differenza. Nel Minnesota 

Multiphasic Personality Inventory (MMPI) i pazienti che hanno ricevuto un training con 

neurofeedback sono migliorati significativamente su tutte le 10 scale cliniche, a differenza del 

gruppo con trattamento tradizionale che non ha subito miglioramenti significativi. L’uso del 

neurofeedback è stato utilizzato anche per alterare le onde Alfa e Gamma dei partecipanti e 

quindi aumentare le capacità cognitive, in particolare quelle deputate alle funzioni 

mnemoniche (Hanslmayr, Sauseng, Dopplemayr, Schabus, Klimesch, 2005). Un altro buon 

esempio è lo studio di deCharms e colleghi eseguito nel 2005 in cui si monitorava l’attività 

cerebrale in tempo reale tramite fMRI su pazienti con dolore cronico e pazienti sani. I soggetti 

sono stati addestrati a controllare e regolare l’attivazione di una regione cerebrale coinvolta 

nella percezione del dolore (corteccia cingolata rostrale anteriore). Questi soggetti vedevano 

la loro attivazione tramite delle immagini video e dei grafici a linee.  I volontari sani si 

esercitavano nella modulazione della risposta della corteccia cingolata anteriore nel corso di 

due minuti: all’inizio di ciascun minuto, dieci secondi dopo, veniva somministrato uno stimolo 

termico nocicettivo di 30 secondi durante il quale i soggetti dovevano agire sulla risposta 

visualizzata. Nel caso dei pazienti con dolore cronico ovviamente non vi era bisogno di stimoli 

dolorosi artificiali. Dopo il training i partecipanti sani riferivano di avere un dolore maggiore 

quando inducevano un aumento dell’attività della corteccia cingolata anteriore e minore 

quando invece inducevano una riduzione dell’attivazione di questa area. Tutti i soggetti con 

dolore cronico riferivano una riduzione del dolore maggiore del 50% dopo il training (van 

Gerven et al., 2009).   

Il neurofeedback è quindi uno strumento importante per il miglioramento delle proprie 

funzioni neurocognitive, che insegna a raggiungere volontariamente specifiche attivazioni 

corticali. I diversi ambiti di applicazione precedentemente osservati e l’assenza di effetti 
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collaterali ci mostrano come sia fondamentale e importante una prosecuzione delle ricerche 

al fine di ampliare sempre di più gli ambiti di intervento. Questo elaborato approfondisce le 

tecniche di utilizzo e l’efficacia di un nuovo prototipo di BCI denominato “Neuro-Upper” (NU), 

ideato e realizzato dalla Prof.ssa Pino e dall’Ingegnere La Ragione(2016) presso il Laboratorio 

di Psicologia Cognitiva del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma 

basato sui principi dell’entrainment audio-visivo che esamineremo nel capitolo successivo. 

1.5 Conclusioni 

Le BCI negli ultimi anni hanno subito un notevole sviluppo. In questo capitolo abbiamo 

osservato i miglioramenti e gli studi che sono stati eseguiti con questi dispositivi. La capacità 

di riuscire a controllare e regolare la propria attività EEG si è rivelata importante per molti 

aspetti, che includono sia i processi motori, sia quelli psicologici. Questa possibilità nasce dal 

fatto che le BCI riescono ad integrare i segnali del cervello con un sistema che permette di 

monitorare on-line il proprio andamento cerebrale. Infatti, ogni segnale del cervello 

rappresenta un’attività elettrica che può essere tradotta in uno specifico comando dopo 

essere stata rilevata. L’attività elettrica, come abbiamo visto, può essere misurata in diversi 

modi e grazie a questo, le BCI hanno una vasta gamma di segnali neurali su cui poter lavorare 

per consentire i miglioramenti del soggetto che le utilizza. Un’applicazione che risulta essere 

molto valida è il neurofeedback. I diversi studi esaminati hanno mostrato come i pazienti che 

si sottopongono a questi tipi di trattamenti, riescono ad ottenere dei risultati che migliorano 

il proprio stato psicofisico. Ciò diventa ancora più sorprendente quando esaminiamo i diversi 

destinatari del neurofeedback; i risultati infatti sono stati osservati in molte tipologie di 

disturbi. Da quelli psicologici, ai disturbi da uso di sostanze; dal PTSD al disturbo ADHD; dai 

disturbi del sonno al dolore cronico, e così via. Ciò apre le porte a una nuova tipologia di cura 
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che potrebbe man mano eliminare il trattamento farmacologico. Grazie allo sviluppo 

tecnologico si sta verificando anche una riduzione dei costi delle apparecchiature e una 

semplificazione del sistema che ne consente l’accesso a tutti. Oggi le BCI si rivelano quindi un 

valido supporto per le tecniche di riabilitazione, per i medici e gli psicologi. 
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ENTRAINMENT AUDIO-VISIVO 
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2.1 Peculiarità dell’entrainment 

L’entrainment rappresenta la sincronizzazione cerebrale, cioè quel momento in cui le onde 

cerebrali hanno un’oscillazione sovrapponibile a uno stimolo esterno visivo, uditivo o tattile. 

Queste condizioni di sincronizzazione si possono ottenere tramite i diversi metodi di 

stimolazione cerebrale che richiamano le tecniche del biofeedback e del neurofeedback e 

possono influenzare il comportamento nelle sue diverse componenti.  La sincronizzazione 

delle attività neuronali oscillatorie è un meccanismo ben studiato nel funzionamento del 

cervello. All’inizio della storia della fisiologia umana, le prime ricerche sulla sincronizzazione 

cerebrale si sono focalizzate principalmente sui potenziali evocati uditivi stazionari, lavorando 

con stimoli con una frequenza in un intervallo da 30 a 50 Hz (Galambos, Makeig, Talmachoff, 

1981). L’entrainment si riferisce alla risposta del cervello alla stimolazione ritmica, che può 

essere di tipo visivo o uditivo. Quando al cervello viene fornito uno stimolo attraverso le 

orecchie, gli occhi, o altri sensi, esso emette una carica elettrica in risposta che viene chiamata 

“risposta corticale evocata”. Queste risposte percorrono tutto il cervello per diventare ciò che 

noi percepiamo (Zhuang, Zhao, Tang, 2009). La stimolazione ritmica può arrivare in forma 

pulsante, ripetendo gli eventi dello stimolo breve e transitorio ad intervalli regolari, oppure 

tramite forme continue. Inoltre, può essere applicata tramite tecniche di stimolazione 

transcranica (Thut, Philippe, Schyns, Joachim, 2011). Molte ricerche hanno dimostrato come 

la stimolazione uditiva o visiva hanno un potente effetto sulla frequenza cerebrale; per 

esempio, è stato appurato che le onde sonore ritmiche provocano il fenomeno 

dell’entrainment, di conseguenza accade che le onde cerebrali hanno la stessa frequenza dello 

stimolo acustico. Nell’entrainment uditivo (figura 7), gli emisferi del cervello producono onde 

cerebrali altamente simmetriche simili in frequenza, ampiezza, fase e coerenza.  
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Figura 7: Processo di funzionamento dell’entrainment uditivo (da: Labbé, Grandjean, 2014) 

 

La stimolazione uditiva tramite la voce della propria madre o attraverso la musica, può 

innescare nei neonati meccanismi di funzionamento del cervello che includono 

l’apprendimento e la memoria. Questo tipo di stimolazione può modificare la connettività 

neurale nelle fasi iniziali della vita e quindi è capace di aumentare le funzioni cognitive più 

elevate, o addirittura riparare la connettività danneggiata a causa di disturbi neurologici o 

condizioni patologiche (Chaudhury, Nag, Jain, Wadhwa, 2013). L’effetto della stimolazione 

uditiva potrebbe essere associato anche con la regolazione di molti percorsi neurochimici nel 

cervello; in particolare la stimolazione uditiva sembra innescare il percorso BDNF-Trk 

(Angelucci et al., 2007; Wang et al., 2011; citati in: ibidem). Tra le neurotrofine, la molecola 

più diffusa nel cervello dei mammiferi è il BDNF (Brain-derived neurotrophic factor) e sembra 

che essa eserciti un fattore importante nella regolazione della trasmissione e della plasticità 

sinaptica. Infatti l’aumento o la riduzione nella secrezione cerebrale di questa proteina, sono 

legati ai fenomeni di adattamento neuronale in differenti aree cerebrali, come la neurogenesi, 

LTP, interazioni sociali e così via. Il Trk (tirosinchinasi) è il recettore che lega questa 

neurotrofina.  
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Per cui il percorso BDNF-Trk innescato dalla stimolazione uditiva, è simile al percorso che viene 

stimolato dall’ambiente arricchito.  

L’entrainment visivo si verifica invece quando le luci lampeggiano causando una 

sincronizzazione cerebrale con la stessa frequenza della luce intermittente (Carter, 

Russell,1993). In un sistema dove è presente una stimolazione visiva a circuito aperto, la luce 

intermittente può essere modulata su un modello di onda sinusoidale che permette, per 

esempio, di aumentare o abbassare la luminosità dello stimolo. La percentuale di modulazione 

è relativa alla frequenza cerebrale che vogliamo indurre. In genere, più la stimolazione 

luminosa è elaborata, più il cervello migliora l’interpretazione e la sua risposta. Ad esempio, 

la luce che viene modulata da onde sinusoidali ha un effetto significativamente maggiore sui 

ritmi endogeni rispetto agli altri tipi di luce. Nel caso della stimolazione uditiva, i semplici click 

possono essere sostituiti con dei suoni appositamente modulati, come per esempio i toni 

binaurali. In questo ultimo caso, due diversi segnali vengono presentati ad ogni orecchio e la 

ricostruzione della differenza di frequenza viene effettuata all’interno del cervello stesso 

(Collura, Siever, 2008; citati in: Budzynski, Budzynski, Evans, Abarbanel, 2009). Per fare un 

breve riassunto quindi, i neuroni generano un campo elettromagnetico o con la loro 

attivazione ritmica indipendente, o in modo coordinato. Il campo magnetico si manifesta con 

oscillazioni che hanno diversi intervalli di frequenza. Come abbiamo detto, con la stimolazione 

uditiva, alcune di queste oscillazioni si possono sincronizzare con il ritmo dei suoni uditi. Un 

approfondimento interessante sarebbe quello di osservare se il livello di sincronizzazione può 

dipendere anche dall’esperienza. Questo è quello che si sono chiesti Doelling e Poeppel nel 

2015. I ricercatori hanno utilizzato come strumento la magnetoencefalografia per misurare 

l’attività neurale in seguito all’ascolto della musica. I partecipanti erano in totale 39 (12 

musicisti, 27 non musicisti). Il loro compito era quello di rilevare le distorsioni di tono in brani 
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di musica classica che venivano fatti ascoltare per 13 secondi. Ogni brano variava nel tempo, 

andando da un minimo di mezza nota musicale al secondo ad un massimo di otto note al 

secondo. Nei risultati si è osservato come nei brani con una o più note al secondo, sia i 

musicisti sia i non musicisti avevano oscillazioni corticali sincronizzate con il tempo del brano. 

Nel caso dei brani con meno di una nota al secondo però, solamente i musicisti hanno 

mostrato oscillazioni corticali sincronizzate al tempo dei brani (figura 8).  

 

Figura 8: L’esperienza musicale aumenta l’entrainment. In A) il confronto tra la coerenza di fase tra le prove 

mostra come i musicisti abbiano un maggiore entrainment rispetto ai non musicisti. In B) la coerenza di fase 

aumenta con gli anni di formazione musicale. I valori R2 indicano la correlazione tra gli anni di formazione 

musicale e la coerenza di fase. Le righe nere indicano i valori significativi e le frecce colorate mostrano il 

tasso di nota dominante per ogni stimolo.  C) mostra un grafico di dispersione della media della coerenza di 

fase in base agli anni di formazione musicale alla frequenza neurale rilevante per ogni tipo di nota (da: 

Doelling, Poeppel, 2015). 
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Inoltre, nelle distorsioni di tono, i musicisti avevano oscillazioni più evidenti rispetto ai non 

musicisti. Ciò dimostra come l’attività oscillatoria della corteccia subisce una forte influenza 

da parte dell’esperienza.   

Quando gli oscillatori di più cellule sono collegati con diverse frequenze, essi possono produrre 

una frequenza globale comune. Questo meccanismo non rappresenta semplicemente la 

somma lineare delle diverse frequenze. Se una frequenza supera l’andamento temporale 

comune, le altre assorbono questo eccesso costringendola a rallentare. Viceversa, quando 

scende al di sotto del ritmo comune, gli altri oscillatori mettono in atto un meccanismo che 

consente di bloccarla. Ciò vuol dire che il ritmo dell’intera popolazione neuronale supera il 

comportamento delle singole unità cellulari. Nel gergo riferito all’entrainment, la coerenza 

rappresenta la misura in cui due segnali mantengono un rapporto di fase fisso tra di loro. 

L’accoppiamento di fase (Phase-locked) si verifica quando in una certa finestra di tempo, la 

fase dei due segnali è la stessa. I due segnali possono partire con una fase diversa e in seguito 

riallinearsi per avere la stessa fase, per esempio in seguito ad uno stimolo sonoro. Questo tipo 

di phase-locking è detto 1:1 phase-locking, ovvero per ogni ciclo del segnale 1, ci sarà un ciclo 

del segnale 2 (per far sì che ciò si verifichi, i due segnali devono avere la stessa frequenza). 

Possiamo avere però phase-locking di ordine maggiore, come per esempio 2:1, dove ci sono 

due cicli di un segnale durante un solo ciclo dell’altro (in questo caso un segnale deve avere 

una frequenza doppia rispetto all’altro). La base fisiologica dell’attività corticale oscillatoria, 

risiede nell’interazione neuronale. Quando i gruppi di neuroni sincronizzano le loro attività, 

emergono ritmi cerebrali che generano le oscillazioni di rete, le quali favoriscono le interazioni 

tra le aree del cervello (Buzsáki, 2006). 
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2.1.1 Fisiologia dell’entrainment audio-visivo 
 

Tutte le informazioni sensoriali, tranne quelle dell’odore, devono passare attraverso il talamo 

per accedere alle altre regioni del cervello. Per far sì che l’entrainment si verifichi, gli stimoli 

costanti e ripetitivi devono essere forti al punto da poter eccitare il talamo (Siever, 2006). Il 

talamo poi manda gli stimoli alla rete sensori-motoria, alle diverse aree del cervello e a quelle 

associate allo stimolo (in questo caso corteccia visiva e uditiva) come possiamo vedere dalla 

figura 9.  La differenza tra l’entrainment uditivo e quello visivo corrisponde al fatto che i segnali 

uditivi raggiungono il talamo tramite il genicolato mediale, mentre i segnali visivi tramite il 

nucleo genicolato laterale. 

 

Figura 9: Percorso di stimolazione fotica con EEG (da Siever, 2006) 

Dagli studi di Collura e Siever (2008; citati in: Budzynski,  Budzynski, Evans,, Abarbanel, 2009) 

si evince come gli effetti dell’entrainment audio-visivo provochino un cambiamento 

nell’attività EEG, un’induzione di uno stato dissociato (Glicksohn, 1986; citato in: ibidem), una 

stabilizzazione del sistema limbico, un miglioramento della neurotrasmissione ed una 

alterazione del flusso sanguigno cerebrale: 

- Cambiamento nell’attività EEG: gli effetti sono presenti principalmente a livello 

frontale, nella rete sensori-motoria e nelle regioni parietali. Queste aree controllano 
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le funzioni esecutive, motorie e somatosensoriali. Si ritiene che questo sia il motivo per 

cui l’entrainment audio-visivo si presti così bene al trattamento di disturbi come il 

PTSD, panico, ansia, depressione, declino cognitivo e disturbi attentivi. 

- Induzione di uno stato dissociato: la dissociazione si verifica in diversi modi: quando 

meditiamo, leggiamo un libro, ci coinvolgiamo in un film. Veniamo attirati dal 

momento presente e lasciamo andare i pensieri relativi ai nostri problemi quotidiani. 

La dissociazione comporta una disconnessione di sé dai pensieri e dalla consapevolezza 

somatica. Quando si verifica in seguito ad un entrainment audio-visivo (dopo circa 4-8 

minuti), i muscoli si distendono, diminuisce l’attività elettrodermica, il flusso sanguigno 

periferico si stabilizza, la respirazione diventa diaframmatica e lenta e la frequenza 

cardiaca diventa uniforme. 

- Stabilizzazione del sistema limbico: l’amigdala viene attivata dalla paura, dagli stati 

ansiosi e dallo stress, mentre l’ipotalamo controlla tutto il funzionamento autonomo. 

Si ipotizza che l’entrainment audio-visivo possa produrre un effetto calmante sulle 

strutture limbiche. I benefici consistono in un’ansia ridotta, un miglioramento 

dell’umore, un aumento dell’energia e della produttività (Siever, 2012). Si presta molto 

bene a stabilizzare gli attacchi di panico e gli stati ansiosi. Queste risposte 

comportamentali si attivano tramite l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene. L’ipotalamo in 

risposta allo stress rilascia corticotropina, che a sua volta fa rilasciare ormoni 

adrenocorticotropi alla ghiandola pituitaria anteriore. Ciò a sua volta causa il rilascio di 

glucocorticoidi come il cortisolo da parte del surrene. A questo punto il livello di 

adrenalina stimola la milza per aumentare i globuli rossi ed inviare così più ossigeno ai 

muscoli.  
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Quando viene usata una luce bianca come stimolo, le risposte elettromiografiche, 

elettrodermiche e la variabilità cardiaca sono notevolmente migliorate entro i 10 

minuti, raggiungendo un equilibrio omeostatico (figura 10).  

 

Figura 10: la figura mostra una riduzione della tensione muscolare rilevata nell’avambraccio. E’ importante 

notare come questo fenomeno abbia inizio circa dopo sei minuti di entrainment audio-visivo (Budzynski,  

Budzynski, Evans, Abarbanel, 2009). 

- Miglioramento della neurotrasmissione: le persone con disturbi d’ansia sviluppano un 

affaticamento surrenale. Quando le ghiandole surrenali producono troppi o troppo 

pochi ormoni accade questo fenomeno. Il legame con l’ansia è dovuto proprio a degli 

ormoni rilasciati da queste ghiandole: i glucocorticoidi (di cui fa parte il cortisolo). Nel 

momento in cui c’è una stanchezza surrenale c’è un iper-produzione di cortisolo e 

quindi si possono manifestare i disturbi d’ansia. Quando invece la produzione di 

serotonina e norepinefrina si blocca, si può manifestare una forma depressiva 

(Sapolski, 2003; citato in: Budzynski, Budzynski, Evans, Abarbanel, 2009).  In uno studio 

di Shealy e colleghi del 1989 tramite l’entrainment audio-visivo, i livelli di serotonina, 

endorfina e melatonina nel sangue sono aumentati notevolmente dopo una 

stimolazione luminosa con luce bianca a 10 Hz. 
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- Alterazione del flusso sanguigno cerebrale: le immagini SPECT (Tomografia ad 

emissione di fotone singolo) e MEG (magnetoencefalografia) mostrano come la 

riduzione del flusso sanguigno cerebrale sia associata a molti disturbi mentali. 

Nell’entrainment si verifica un aumento complessivo del 5% del metabolismo del 

glucosio nel cervello e un aumento del flusso sanguigno cerebrale nella corteccia 

striata (Fox e Raichle, 1985; citato in: Budzynski, Budzynski, Evans, Abarbanel, 2009). 

Per capire quanto questi tipi di stimolazione incidano sul cervello e quindi sul comportamento 

umano, nei prossimi paragrafi osserveremo gli effetti della musica e degli stimoli visivi a livello 

cerebrale. 

2.2 Gli effetti della musica sul cervello 

Negli ultimi anni grazie allo sviluppo di nuove metodologie di ricerca è stato possibile scoprire 

numerose informazioni riguardante il cervello, in particolare si è potuto esplorare il legame 

che le diverse forme di arte, tra cui la musica, hanno con la nostra attività cerebrale. La musica, 

allo stesso modo della lingua, è una caratteristica specie-specifica dell’essere umano (Blacking, 

1973; citato in: Hodges, 2000). Gli studi di pazienti con lesioni cerebrali, confrontati con quelli 

effettuati su individui sani, hanno scoperto che non c’è un centro specializzato per la musica. 

Piuttosto, la musica impegna molte aree del cervello, incluse quelle coinvolte in altri tipi di 

compiti cognitivi. Le aree che vengono attivate variano con le esperienze individuali.   

I ricercatori finora hanno portato avanti le loro scoperte relative all’elaborazione della musica 

studiando pazienti, compresi i famosi compositori, che avevano sperimentato dei deficit a 

causa di lesioni, ictus o altri disturbi (molti casi sono presenti nel libro di Oliver  Sacks, 

“Musicofilia”, precisamente nella prima parte “Tormentati dalla musica”,pp.21-78). Nel 1933, 

per esempio, Maurice Ravel ha iniziato a mostrare sintomi relativi a una degenerazione 
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cerebrale focale, dove si osservano segni di atrofia del tessuto cerebrale. Le sue capacità 

concettuali erano rimaste intatte; poteva infatti sentire e ricordare le sue vecchie 

composizioni, così come suonare le diverse scale musicali. Ciò che non riusciva a fare era 

scrivere una nuova canzone. Proprio questo caso ha fatto pensare che il cervello potrebbe non 

avere un centro specifico per la musica. Allo stesso modo, nei pazienti con demenza 

semantica, la compromissione del riconoscimento emozionale della musica (canzone felice o 

triste) è associata ad atrofia temporale polare (Hsieh, Hornberger, Piguet, Hodges, 2012; citati 

in: Koelsch, 2014). Come possiamo vedere dalla figura 11, quando una persona ascolta musica 

le risposte del cervello coinvolgono un certo numero di regioni anche al di fuori della corteccia 

uditiva, incluse quelle aree normalmente coinvolte con altri tipi di pensiero. Le esperienze 

visive, tattili ed emotive di una persona vanno ad influenzare il punto in cui il cervello elabora 

la musica. I suoni in entrata vengono convertiti dall’orecchio esterno e medio in onde 

nell’orecchio interno. Un piccolo osso, la staffa, influenza la coclea creando una pressione 

variabile sul fluido interno. Le vibrazioni nella membrana basilare della coclea a loro volta 

fanno sì che all’interno delle cellule ciliate, i recettori sensoriali generino segnali elettrici diretti 

al nervo acustico, il quale ha poi il compito di trasmetterli al cervello. Le diverse cellule ciliate 

sono sintonizzate a diverse frequenze di vibrazione. A questo punto la corteccia uditiva 

primaria, che riceve gli input dall’orecchio e dal sistema uditivo tramite il talamo, viene 

coinvolta nelle fase iniziali dell’elaborazione musicale, come la frequenza del tono e altri tipi 

di caratteristiche. La peculiarità interessante della corteccia uditiva primaria, è che essa viene 

“riaccordata” dall’esperienza, di modo che più cellule diventino sensibili a suoni e toni musicali 

specifici. Questo meccanismo causato dall’apprendimento influenza l’ulteriore elaborazione 

corticale in regioni come la corteccia uditiva secondaria e le aree associative, le quali servono 

ad elaborare caratteristiche più complesse come l’armonia, la melodia e il ritmo.  
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Figura 11: Percorso generale dell’elaborazione musicale (da Weinberger, 2004). 

È importante sottolineare che, quando un musicista sta suonando uno strumento, 

chiaramente vengono attivate anche aree come la corteccia motoria e il cervelletto, coinvolte 

nella pianificazione e nell’esecuzione di specifici movimenti (Weinberger, 2004). Oltre a 

questo excursus sulla fisiologia dell’elaborazione musicale, molti studi hanno confermato 

come il cervello si comporti in maniera differente a seconda delle proprie preferenze. In una 

ricerca di Wilkins e colleghi (2014) tramite delle tecniche di imaging, gli scienziati hanno 

studiato come la preferenza musicale vada ad influenzare la connettività all’interno del 

cervello (figura 12). 
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Figura 12: connettività frontale destra durante l’ascolto di musica preferita e non preferita (da: Wilkins et al., 

2014). 

I soggetti dovevano tenere gli occhi chiusi durante l’esperimento, mentre ascoltavano cinque 

canzoni randomizzate per stile: musica classica, country, rock, rap, una canzone sconosciuta e 

una preferita. Dai risultati è emerso come la preferenza musicale determina delle connettività 

diverse nel precuneo e nella corteccia cingolata posteriore, coinvolta nei processi legati alla 

coscienza. Durante l’ascolto della propria musica preferita, il precuneo mostra una 

connettività elevata, che diminuisce drammaticamente nel caso in cui la canzone che si sta 

ascoltando non piaccia. In uno studio di Tsang, Trainor, Santesso e Schmidt del 2001(citato in: 

Lin, Duann, Feng, Chen, Jung, 2014), i ricercatori hanno dimostrato come la musica composta 

da toni maggiori e con un ritmo veloce attivi le regioni frontali sinistre (correlate alla valenza 

positiva dell’emozione), mentre la musica suonata con delle tonalità minori e ad un ritmo 

lento attivi le regioni frontale destre (associate a una valenza negativa dell’emozione). Queste 

considerazioni hanno aperto la strada a studi che hanno permesso di osservare come la musica 

possa evocare dei cambiamenti in diverse componenti delle emozioni, comprese la valenza 
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positiva o negativa che diamo ad esse, l’eccitazione fisiologica, l’espressione motoria delle 

emozioni e così via. Questo accade proprio perché la corteccia uditiva ha delle proiezioni verso 

diverse regioni, come la corteccia orbitofrontale, la corteccia cingolata, l’amigdala; inoltre la 

corteccia orbitofrontale e l’amigdala mandano numerose informazioni all’ipotalamo e quindi 

influenzano anche il sistema endocrino. La figura 13 mostra nel dettaglio le numerose 

connessioni. 

 

Figura 13: I circuiti principali che sottendono alle risposte autonomiche e muscolari durante l’ascolto della 

musica (da: Koelsch, 2014). 

Da una meta analisi di Koelsch (2014) emerge come tante aree normalmente implicate 

nell’emozione, siano delle protagoniste effettive durante l’ascolto della musica.  
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In particolare, l’autore approfondisce il ruolo delle seguenti aree: 

- Amigdala: l’amigdala è particolarmente sensibile ai segnali socio-affettivi che sono 

presenti anche nella musica (in questo caso parliamo di valenza positiva o negativa). I 

collegamenti tra l’amigdala e il nucleo accumbens sono più forti quando la musica 

evoca un’emozione con una valenza positiva piuttosto di quando si manifesta il 

contrario (Koelsch, 2013; citato in: Koelsch, 2014). In particolare, l’attivazione 

dell’amigdala basolaterale è dovuta alla codifica della valenza positiva o negativa della 

musica. 

- Nucleo Accumbens: è legato ai bisogni primari (come il cibo, l’attività sessuale, etc.) e 

a quelli secondari (come il denaro o il potere). (Sescousse, Caldù, Segura, Dreher, 2013; 

citato in: Koelsch, 2014). Le aree che si attivano al raggiungimento di bisogni come il 

cibo, i soldi e l’attività sessuale sono le stesse che si attivano durante l’ascolto della 

musica. Il piacere evocato da questa forma d’arte è associato all’attivazione di una rete 

filogeneticamente antica responsabile delle ricompense, che funge da fonte di 

sopravvivenza dell’individuo e della specie. Durante le esperienze piacevoli che la 

musica riesce a provocare, questa area è collegata funzionalmente alla corteccia 

uditiva: mentre si ascolta la musica infatti, c’è un’elevata connettività tra il nucleo 

accumbens e la corteccia uditiva. 

- Ippocampo: la formazione ippocampale è sostanzialmente coinvolta nell’emozione a 

causa del suo ruolo nella regolazione della risposta allo stress tramite l’asse ipotalamo-

ipofisi-surrene. La connettività tra ipotalamo e formazione ippocampale è stata 

dimostrata in risposta alle emozioni positive che vengono evocate dalla musica, questo 

supporta la tesi secondo cui l’ippocampo sia coinvolto in sensazioni di benessere. 

Quest’ultime sono causate da armonie musicali che sembrano avere effetti endocrini 
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associati ad una riduzione dello stress emotivo (Koelsch, Skouras, 2013; Chanda, 

Levitin, 2013; citati in: Koelsch, 2014). 

In uno studio di Lin, Duann, Feng, Chen, Jung (2014) i ricercatori hanno voluto indagare i 

processi cerebrali associati con il tipo di musica. All’esperimento hanno partecipato 24 

soggetti destrimani (14 maschi, 10 femmine, con un’età media di 25 anni). Durante 

l’esperimento i soggetti hanno ascoltato 16 brani (30 secondi per ognuno) appartenenti alle 

più famose colonne sonore dei film. L’esperimento è stato scomposto in quattro sedute e in 

ognuna di esse venivano ascoltati quattro brani musicali. Tutto ciò avveniva durante una 

misurazione EEG. I risultati hanno suggerito come la musica con una tonalità maggiore riesca 

a causare un aumento dell’attività della banda delta sulla corteccia sensori-motoria destra 

(figura 14A); allo stesso tempo diminuisce l’attività theta nella corteccia parietale superiore 

(figura 14B) e l’attività beta sulla corteccia frontale mediale. Durante l’ascolto di musica con 

una tonalità minore, invece, si è verificata una significativa soppressione alfa nella corteccia 

sensorimotoria destra (figura 14C). 

 

Figura 14: Dinamiche dello spettro EEG in risposta alla tonalità e al ritmo musicale (Lin, Duann, Feng, Chen, 

Jung, 2014). 
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Come dimostrato quindi, la musica riesce ad evocare cambiamenti nelle strutture cerebrali 

correlate con l’emozione. La lesione di queste strutture comporta infatti una compromissione 

delle proprie risposte emotive alla musica. Il nostro sistema uditivo, così come il nostro 

sistema nervoso, è sintonizzato per la musica. Essa ha un potenziale talmente forte da poter 

causare la perdita dei propri freni inibitori e aumentare il grado di emotività, come in una sorte 

di trance ipnotico in cui cadiamo quando ascoltiamo determinate canzoni. Tutte le peculiarità 

della musica, tra cui il suo tempo, la sua logica, le sue sequenze, i suoi ritmi, sono quelle che 

causano in noi una vera e propria emozione. In una ricerca di Sachs e colleghi (2016), gli 

scienziati hanno osservato come coloro che provano brividi durante l’ascolto di musica, hanno 

un cervello con delle connessioni particolari tra diverse aree. Sono stati selezionati 20 

partecipanti con un’età media di 21 anni. Prima di effettuare le scansioni cerebrali, ogni 

partecipante ha portato in laboratorio 5 brani preferiti. I ricercatori hanno misurato la 

conduttanza cutanea e la frequenza cardiaca durante l’ascolto di questi brani e hanno chiesto 

di valutare le reazioni emotive provate su una scala da 0 (nessun piacere) a 10 (piacere 

elevato). I test hanno confermato come solo alcuni dei partecipanti sperimentavano brividi 

durante l’ascolto di musica. A questo punto, il cervello dei volontari è stato monitorato con 

l’Imaging di Tensore di Diffusione (DTI). Dalle scansioni sono emerse delle differenze nella 

connessione di tre regioni del cervello (Figura 15).  
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Figura 15: In A si nota un aumento del volume delle connessioni tra una regione coinvolta nella percezione  

uditiva (parte posteriore del solco temporale superiore) e una regione coinvolta nell’emozione (corteccia  

prefrontale mediale). In B, il volume delle connessioni tra il solco temporale superiore e la corteccia  

prefrontale mediale è significativamente più grande nei soggetti che provano brividi in risposta alla musica 

rispetto a chi non esprime questa risposta fisiologica (Sachs, Ellis, Schlaug, Loui, 2016). 

 

Precisamente, chi sperimentava i brividi possedeva più fibre nervose tra la corteccia uditiva 

(necessaria per l’udito di base), la corteccia insulare anteriore (coinvolta nel trattamento delle 

sensazioni) e la corteccia prefrontale mediale (controlla e assegna valore alle emozioni). Il 

fatto che la musica riesca a produrre cambiamenti nelle attività delle strutture limbiche e 

paralimbiche e nella connettività cerebrale, apre la porta a numerose applicazioni per le 

terapie basate sulla musica. Queste terapie possono essere applicate in diversi contesti di 

intervento; in una rassegna di Pantelyat (2017), si è visto come le terapie basate sulla musica 

sembrano essere utili anche nella riabilitazione motoria per le persone con ictus e Parkinson. 

In particolare Pantelyat ha analizzato 16 studi randomizzati dove è stata utilizzata la musica 

come terapia aggiuntiva per i disturbi neurologici e neuropsichiatrici. In genere per terapia 

basata sulla musica si intende o un intervento attivo (come per esempio la composizione di 
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musica, suonare uno strumento, cantare e improvvisare), oppure un intervento ricettivo e 

quindi il semplice ascolto della musica. Inoltre, gli autori affermano che questi trattamenti 

possono avere effetti positivi anche sulla cognizione, sull’umore e sulla qualità della vita in 

persone con ictus e demenza. Questo non deve necessariamente sorprendere, perché nelle 

pagine precedenti abbiamo visto come gli effetti della musica incidano sia dal punto di vista 

neurochimico (influenza strutture limbiche e paralimbiche), sia dal punto di vista psicologico 

(funge da sostegno a molte funzioni sociali). 

2.2.1 Musica e memoria 

Questo argomento merita un paragrafo a parte perché nel nostro esperimento, come 

vedremo nel terzo capitolo, i soggetti hanno riferito di ricordare dei momenti di vita che 

pensavano fossero dimenticati. Ciò ha suscitato molta curiosità perché potrebbe significare 

che la musica sia in grado di sbloccare i ricordi non più accessibili. Come sappiamo, in ogni 

composizione i suoni cambiano nel tempo e quindi è necessario che il sistema uditivo integri i 

suoni per creare una rappresentazione coerente di ciò che ascolta. Questo processo può 

essere considerato come un meccanismo che va a richiamare le funzioni della memoria di 

lavoro, la quale memorizza temporaneamente le singole componenti uditive per poi unirle in 

un singolo percetto (come un suono, il ritmo o la melodia). Sluming e colleghi (2010, citati in: 

Jäncke, 2008)hanno scoperto che i musicisti, rispetto a chi non suona uno strumento, hanno 

una quantità maggiore di materia grigia nella corteccia frontale, importante nei processi di 

memoria. Uno studio effettuato da Baumgartner pubblicato nel 1992 ha avuto come obiettivo 

quello di valutare quanto sia facile ricordare le proprie esperienze associate ad un pezzo 

musicale, esplorare la musica che innesca questi ricordi e valutare il rapporto tra le emozioni 

descrittive dell’esperienza reale e le emozione suscitate dall’ascolto della canzone. 
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All’esperimento hanno preso parte 73 studenti (43 maschi, 30 femmine); i dati sono stati 

raccolti in una sessione di 45 minuti. I soggetti all’inizio hanno ricevuto un questionario dove 

dovevano riferire un pezzo musicale associato a un proprio episodio autobiografico. Dopo che 

i soggetti hanno compilato il questionario, sono stati invitati a valutare i propri sentimenti 

verso il brano musicale e l’esperienza personale su due scale a sette punti che indagavano, 

per esempio, la forza dei ricordi provocati dalla canzone. I risultati suggeriscono che i soggetti 

hanno vissuto delle situazioni in cui un pezzo musicale è stato associato ad un evento ben 

preciso della loro vita, tanto da far evocare ricordi dell’episodio originale con il semplice 

ascolto della canzone. La maggior parte delle esperienze riportate hanno avuto una forte 

carica affettiva e i ricordi sono stati descritti come vividi e emotivamente coinvolgenti.  

I risultati indicano anche una forte correlazione tra la valutazione del soggetto alla canzone e 

la valutazione riferita all’episodio autobiografico. Inoltre, le valutazioni riferite alle 

caratteristiche emotive dell’esperienza personale, corrispondono ai sentimenti indotti 

dall’ascolto della canzone. Questo dimostra come le informazioni autobiografiche associate 

alle melodie musicali, vengono evocate nel momento stesso in cui sentiamo quella specifica 

canzone e non in maniera semplice, ma coinvolgendo anche la nostra emotività. Altri risultati 

interessanti, provengono da una rassegna di Weinberger (2004), in cui si sostiene che la 

corteccia uditiva primaria è implicata nella memorizzazione di specifiche informazioni legate 

ad esperienze uditive. Molchan, Sunderland, McIntosh, Herscovitch e Schreurs (citato in: 

Weinberger, 2004) hanno usato la PET per valutare il flusso ematico cerebrale durante un 

processo di condizionamento in cui uno stimolo uditivo veniva accoppiato con un soffio d’aria 

nell’occhio destro. Tutti i soggetti hanno sviluppato risposte condizionate; il flusso ematico 

cerebrale nella corteccia uditiva primaria è aumentato in modo significativo durante il periodo 

di formazione rispetto al periodo precedente dove il tono veniva presentato da solo.  
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Questi studi dimostrano come anche la corteccia uditiva primaria sia implicata 

nell’apprendimento associativo. La plasticità indotta dai processi associativi è altamente 

specifica per le frequenze acustiche che diventano salienti a livello comportamentale, e questa 

plasticità ha le caratteristiche principali della memoria associativa: può essere acquisita 

rapidamente e viene mantenuta per lunghi periodi di tempo. I meccanismi che sottendono 

l’induzione di tali tracce di memoria a lungo termine sembrano coinvolgere i nuclei della base 

(Weinberger, 2004). Se la musica ha questa forte influenza sulle nostre emozioni e sul nostro 

sistema cognitivo, può essere possibile che essa venga utilizzata per migliorare le prestazioni 

cognitive sia in generale, sia in ambito clinico. In uno studio di Sarkamo e colleghi (2008, citato 

in: Jäncke, 2008), gli scienziati hanno esaminato se l’ascolto quotidiano di musica possa 

facilitare il recupero delle funzioni cognitive e dell’umore dopo un ictus. L’esperimento è stato 

eseguito su 60 pazienti ricoverati in ospedale a causa di un ictus. Questi pazienti sono stati 

divisi in gruppi sperimentali e gruppi di controllo. I risultati hanno suggerito che il recupero 

della memoria verbale e dell’attenzione focalizzata migliorano significativamente nel gruppo 

dei pazienti che hanno ascoltato la loro musica preferita quotidianamente rispetto ai pazienti 

che non hanno ricevuto questo tipo di trattamento. Oltre al miglioramento delle funzioni 

cognitive, c’è stato anche un sostanziale miglioramento dell’umore nei pazienti che hanno 

ascoltato la musica (punteggi di depressione minori nelle relative scale) rispetto al gruppo di 

controllo. Un altro studio molto rilevante è quello di Simmons-Stern, Budson e Ally condotto 

nel 2010; i ricercatori hanno voluto verificare se la musica può essere considerata come un 

nuovo tipo di apprendimento delle informazioni in pazienti con disturbo di Alzheimer (AD). 

L’esperimento è stato fatto su un totale di 27 soggetti (13 con AD, 14 adulti in salute); nello 

studio si chiedeva ad entrambi i gruppi di guardare dei testi di canzoni su uno schermo del 

computer. Questo avveniva in tre fasi: nella prima fase le parole venivano cantate da un 
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collaboratore, nella seconda fase le parole venivano semplicemente pronunciate e nella terza 

non c’era alcun accompagnamento al testo. Per essere sicuri che i soggetti non conoscessero 

le canzoni, i ricercatori hanno usato delle melodie per bambini scritte solo negli ultimi anni. Il 

numero di canzoni era di 80 e per ognuna di esse venivano mostrate e fatte ascoltare 4 righe; 

a questo punto si chiedeva ai soggetti se riconoscevano quei testi. Come possiamo vedere 

dalla figura 16, i pazienti con Alzheimer quando sentivano i testi cantati miglioravano 

significativamente il loro ricordo; per le persone nel gruppo di controllo non c’era invece 

alcuna differenza. 

 

Figura 16: Accuratezza nel riconoscimento dei testi per le condizioni cantate e parlate negli adulti sani (OC) e 

nei pazienti con Alzheimer (AD) (da Simmons-Stern, Budson, Ally , 2010). 

I ricercatori hanno quindi scoperto come i malati di Alzheimer possano apprendere nuove 

informazioni utilizzando la musica, rendendo possibile una loro indipendenza nel 

mantenimento del proprio benessere. Sentire determinati suoni quindi, può far risuonare in 

noi un ricordo legato a uno specifico evento risvegliando anche le stesse emozioni legate ad 
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esso. Petr Janata nel 2009, sembra aver scoperto l’ingranaggio cerebrale che permette a una 

canzone di risvegliare i ricordi e le emozioni del passato. In particolare i neurologi hanno 

creato una situazione sperimentale dove un gruppo di studenti (13 soggetti, età media: 20 

anni) dovevano ascoltare una selezione di 30 brani famosi che hanno raggiunto le prime 

posizioni delle classifiche quando i volontari avevano tra gli 8 e i 18 anni. Durante l’ascolto i 

ricercatori monitoravano il cervello dei soggetti tramite risonanza magnetica funzionale, poi 

hanno chiesto di compilare un questionario per valutare quali delle 30 canzoni avessero per 

loro un particolare valore e quali fossero legate a un ricordo. I risultati suggeriscono che 

l’ascolto delle canzoni legate ad un evento importante della loro vita, corrispondeva nel 

cervello all’attivazione della corteccia prefrontale mediale, responsabile del recupero dei 

ricordi dalla memoria autobiografica. La figura 17 mostra i risultati nel dettaglio: 

 

Figura 17: Riepilogo degli effetti associati a familiarità della canzone (verde), salienza autobiografica (rosso) e 

valenza affettiva positiva (blu) (da: Janata, 2009). 
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Diverse zone della corteccia prefrontale, principalmente nell’emisfero sinistro, mostrano un 

effetto indipendente dalla salienza autobiografica. La motivazione risiede nel fatto che alcune 

canzoni non suscitavano alcun ricordo per i soggetti. Due di queste aree sono state trovate 

nella corteccia prefrontale mediale, lungo il giro frontale superiore sinistro e destro e 

ventralmente lungo la circonvoluzione retta. Gli effetti della salienza autobiografica sono stati 

trovati nelle regioni prefrontali laterali ventrali dell’emisfero sinistro. Nelle regioni posteriori 

è stata osservata l’attivazione nei lobi temporali destri lungo il solco temporale inferiore. Ciò 

significa che le aree attive durante l’ascolto della musica, in alcuni casi, corrispondono alle 

stesse zone in cui i soggetti accedono alla propria memoria autobiografica. Poiché la corteccia 

prefrontale mediale è una delle ultime a venire danneggiata dal morbo di Alzheimer (Janata, 

2009) la musicoterapia potrebbe essere di grande aiuto contro la demenza senile. Questi studi 

confermano l’enorme influenza della musica sul nostro sistema emotivo e cognitivo; una 

ricerca più approfondita potrà aiutare lo sviluppo di nuove terapie per trattare i disturbi 

psicologici e neuropsicologici. 

2.3 La visione e il cervello 

2.3.1 Le vie visive 

Quando parliamo di stimolazione visiva, parliamo di un processo che coinvolge con grande 

precisione diverse regioni del cervello. Per essere percepito ed elaborato uno stimolo visivo 

deve attraversare diversi passaggi. La luce una volta entrata nell’occhio raggiunge la retina, la 

quantità di luce che può entrare al suo interno viene regolata poi dall’iride. Nella retina 

abbiamo diverse strutture cellulari, come i recettori (coni e bastoncelli), le cellule orizzontali, 

le cellule bipolari, le cellule amacrine e le cellule retiniche gangliari (M e P). Proprio gli assoni 

delle cellule gangliari vanno a formare il nervo ottico e proiettano al corpo genicolato laterale 
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del talamo tramite una via P (essenziale per la visione dei colori, per gli stimoli con una 

frequenza spaziale elevata e una frequenza temporale bassa) e una via M (essenziale per gli 

stimoli di bassa frequenza spaziale e frequenza temporale elevata) e quindi alla corteccia visiva 

primaria. La corteccia elabora queste informazioni nelle colonne di orientamento (necessarie 

per la discriminazione delle forme), nei blob (per rilevare le informazioni relative ai colori) e 

nelle colonne di dominanza oculare (per il senso di profondità). Le cellule blob in particolare 

sono sensibili alla lunghezza d’onda luminosa, sono monoculari e perdono la selettività per 

l’orientamento. La risposta visiva delle cellule blob assomiglia a quella dei neuroni della lamina 

IVC beta e dei neuroni dello strato koniocellulare del genicolato, che sono la fonte principale 

di input verso le cellule blob. I campi recettivi dei neuroni blob sono circolari; alcuni 

presentano anche un’organizzazione centro-periferia e l’opponenza cromatica che si osserva 

nelle cellule gangliari P e negli strati parvocellulari del genicolato. La cosa più importante è che 

i blob contengono gli unici neuroni sensibili al colore al di fuori della lamina IVC; perciò il canale 

blob sembra essere specializzato nell’analisi del colore degli oggetti. Senza questo canale 

saremmo ciechi al colore. Inoltre, l’informazione visiva dalla retina viene mandata ad aree 

corticali parietali e temporali tramite vie parallele. La via dorsale va dalla corteccia visiva 

primaria alla corteccia parietale posteriore (via del dove) ed è particolarmente preposta a 

rilevare la localizzazione degli oggetti; la via ventrale si dirige invece alla corteccia 

inferotemporale (via del cosa), dove si analizza cosa rappresenti l’oggetto (Kandel, Schwartz, 

Jessell, 2003). Ci sono poi delle aree specializzate nell’elaborazione di caratteristiche 

specifiche che consentono di creare una rappresentazione interna reale e coerente per 

permetterci di riprodurre al meglio ciò che vediamo. Possiamo osservare queste aree e 

connessioni nella figura 18. 
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Figura 18: Sistema visivo (da: Ambrosi, Castano, Donato, 2006). 

2.3.2 Potenziali evocati visivi 

Nel primo capitolo abbiamo accennato ai potenziali evocati visivi (VEP), è bene però 

approfondire il discorso in questo capitolo, in quanto affronteremo direttamente l’effetto di 

uno stimolo visivo sul cervello. Essi rappresentano i segnali bioelettrici che vengono generati 

da uno stimolo visivo. Si riferiscono a potenziali elettrici che vengono registrati tramite 

elettroencefalogramma dal cuoio capelluto a livello della corteccia visiva. Sono usati 

generalmente per valutare l’integrità dei percorsi visivi, infatti qualsiasi anomalia che vada ad 

interessare i diversi circuiti visivi può influenzare questi potenziali (per esempio la cecità 

corticale causata da meningite, atrofia ottica, compromissione delle vie ottiche causate da 

tumori, neurofibromatosi e così via). Gli stimoli visivi stimolano sia la corteccia visiva primaria, 

sia le aree secondarie. Lo stimolo più utilizzato per valutare i VEP è il modello a scacchiera, 

dove i colori bianchi e neri si invertono ogni mezzo secondo. Il compito del soggetto è fissare, 

prima con un occhio e poi con l’altro, il punto centrale. Solitamente i bambini all’età di 3 anni 

collaborano a questi esperimenti allo stesso modo degli adulti, mentre con i bambini più 
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piccoli è difficile far mantenere un punto di fissazione, proprio per questo nell’ultimo caso si 

preferisce l’applicazione di stimoli come dei flash di luce. Il modo in cui la retina, le cellule 

corticali e l’acuita visiva si comportano nella ricezione di stimoli visivi, è simile a quello 

dell’adulto una volta che il bambino ha raggiunto i 5 anni. Ci sono dei cambiamenti che si 

verificano nell’adolescenza, ma essi sembrano non avere effetto sui VEP. Alcune componenti 

del sistema visivo cambiano gradualmente anche dopo i 55 anni. Quindi, i due periodi che 

fanno variare maggiormente la fisiologia dei VEP sono i primi anni durante la maturazione e 

quelli durante l’invecchiamento intorno ai 60 anni (Creel, 2012; citato in: Kolb, Fernandez, 

Nelson, 2012). 

2.3.3 La stimolazione visiva 

La stimolazione visiva ritmica provoca i cosiddetti potenziali evocati visivi stato-stazionari 

(Steady-State Visual Evoked Potential, SSVEP). In pratica, dopo l’applicazione ripetuta di uno 

stimolo a brevi intervalli, i potenziali evocati successivi si fondono e diventano una serie di 

onde che hanno un’attività elettrica identica e che si ripetono con la stessa frequenza dello 

stimolo sensoriale. Queste risposte sono molto focali, si presume quindi che la stimolazione 

ritmica visiva possa evocare dei potenziali corticali locali, ad esempio nella corteccia visiva. In 

uno studio di Lithari e colleghi (2016) è stato osservato il contrario; è stata utilizzata una 

stimolazione visiva ritmica ad una gamma di frequenza dai 4 ai 30 Hz. La stimolazione visiva 

ritmica provoca un forte aumento del potenziale corticale, causando così la risposta stato-

stazionaria. La localizzazione di questa risposta avviene nella corteccia visiva e normalmente 

mostra una modulazione focale del potenziale corticale, di conseguenza queste risposte sono 

state trattate sempre come fenomeni locali. L’ipotesi di questo studio è che le risposte stato-

stazionarie abbiano effetti globali sui diversi network cerebrali.  
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Sono stati misurati diversi parametri, come i campi magnetici prodotti dall’attività 

elettromagnetica del cervello (MEG) e la connettività cerebrale. La MEG è stata eseguita 

mentre i partecipanti sono stati esposti a una stimolazione visiva ritmica (un ellisse 

lampeggiante a 4, 6, 8, 10, 13, 15, 18, 22, 30 Hz). Ogni prova aveva una durata di 3 secondi e 

per ogni frequenza di stimolazione sono state presentate 80 prove. Il compito dei partecipanti 

era di fissare lo stimolo visivo. Confermando l’ipotesi portata avanti dai ricercatori, la 

stimolazione ha evocato numerose interazioni in aggiunta all’effetto locale. La densità globale 

è diminuita nella banda alfa e questo effetto era indipendente dalla frequenza di stimolazione, 

ciò mostra una modulazione endogena dell’attività alfa. È stato osservato un aumento del 

potenziale corticale durante una specifica frequenza di stimolazione (15 Hz), accompagnato 

da un aumento di connessioni tra la corteccia visiva e il precuneo. Per la prima volta è stato 

quindi dimostrato come le risposte stato-stazionarie influenzino significativamente il cervello 

in diverse regioni. Come possiamo vedere dalla figura 19, in A) sono state utilizzate tutte le 

frequenze di stimolazione. In questo caso si nota una riduzione della densità globale nella 

banda alfa come risposta alla stimolazione visiva. L’effetto è stato localizzato nella corteccia 

occipitale ed è stata trovata una connettività più bassa tra questa area e quella cingolata nel 

post-stimolo in confronto al pre-stimolo. In B) invece viene illustrata la densità globale quando 

si stimola a 15 Hz. Si è notato che, in risposta agli stimoli ritmici, non c’è una modifica 

significativa della densità globale nella maggior parte delle stimolazioni.  Al contrario, con una 

stimolazione a 15 Hz si osserva un aumento della densità globale. Ciò ha indicato l’esistenza 

di un fenomeno specifico della frequenza. L’effetto è stato localizzato in particolare nella 

corteccia occipitale e nel cervelletto, mostrando più connessioni con il resto della rete durante 

la stimolazione rispetto alla fase pre-stimolo.  
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 La corteccia occipitale in particolare, ha mostrato più connessioni con il precuneo e il 

cervelletto durante il post-stimolo rispetto alla fase pre-stimolo. 

 

Figura 19: la figura mostra gli effetti sulla connettività durante la stimolazione (Lithari, Sànchez-Garcia 

Ruhnau, Weisz, 2016). 

In un’altra ricerca, pubblicata nel 2014, Spaak, de Lange e Jensen effettuarono un esperimento 

su 19 soggetti (dai 18 ai 51 anni) e avanzarono l’ipotesi secondo cui un entrainment visivo 

basato sulle oscillazioni alfa, causasse una modulazione ciclica della propria performance 

percettiva. Nell’esperimento veniva presentata una croce di fissazione su uno sfondo grigio; 

all’inizio di ogni prova, la croce veniva presentata per un secondo e si diceva al soggetto di non 

fare alcun movimento con l’occhio. Dopodiché durante l’intervallo la croce veniva ridotta, 

dicendo al soggetto che era consentito sia l’ammiccamento, sia il movimento saccadico. Dopo 

la prova di base venivano presentati una serie di flash visivi sotto forma di quadrati bianchi, 

con una durata di 17ms. A un emicampo visivo lo stimolo presentato aveva una frequenza 

sintonizzata a 10 Hz, nell’altro invece venivano presentati gli stessi stimoli ma con 

caratteristiche diverse in frequenza ed ampiezza.   
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A questo punto veniva presentato uno stimolo target circolare per 17 ms e il compito dei 

soggetti era di individuarlo e premere un tasto a seconda della posizione in cui appariva 

(destra o sinistra). Dai risultati si osserva come una stimolazione visiva ritmica a 10 Hz, era 

capace di indurre un’attività ritmica della banda alfa. Inoltre, il grado di sintonizzazione ritmica 

nel segnale MEG era capace di predire anche la ritmicità della performance percettiva.   

Un altro risultato importante era che questa influenza avveniva localmente in regioni visive e 

quindi non incideva sulle altre aree cerebrali. Fondamentale è quindi la scoperta che grazie ad 

una serie di stimoli visivi si può ottenere un entrainment locale dell’attività cerebrale nella 

corteccia visiva. Come abbiamo visto dagli studi di Lithari, Sànchez-Garcìa e Ruhnau (2016) 

però, ci sono dei casi in cui l’effetto della stimolazione visiva non agisce solo localmente ma 

influenza anche altre aree del cervello. Un altro dato interessante è che l’entrainment audio-

visivo ha avuto degli effetti anche sulla sensazione del dolore. In uno studio effettuato su 40 

pazienti pronti a subire la loro seconda esofagogastroduodenoscopia (una procedura che 

consente di guardare direttamente all’interno di esofago, stomaco e duodeno), 20 pazienti 

sono stati sottoposti ad una stimolazione luminosa a 9Hz durante la chirurgia, gli altri 20 invece 

non hanno ricevuto alcun tipo di stimolo. I risultati hanno suggerito come il gruppo 

sperimentale abbia avuto una sensazione di dolore più bassa rispetto ai controlli e i 18 pazienti 

che hanno ricevuto questo trattamento hanno riferito di avere provato un dolore 

notevolmente minore rispetto alla precedente operazione (Huang, Charyton, 2008). 

2.4 Conclusioni 

In questo capitolo abbiamo esaminato il modo in cui gli stimoli sensoriali riescono a 

sintonizzarsi con la frequenza cerebrale. Dai risultati dei diversi esperimenti emerge che 

questa capacità influenza sia il funzionamento neurochimico, sia quello psicologico. 
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L’entrainment si rileva utile al trattamento di patologie come l’ansia, la depressione, i disturbi 

attentivi, il PTSD; ciò che vedremo nel prossimo capitolo è anche il supporto di questa 

metodologia sul potenziamento del funzionamento cognitivo. Tutto questo accade dal 

momento in cui le nostre aree hanno vaste reti di collegamento tra di loro. Le aree responsabili 

dell’elaborazione sensoriale infatti, non si limitano all’elaborazione dell’informazione in 

entrata ma stabiliscono delle connessioni con le regioni responsabili del nostro funzionamento 

emotivo. Ovviamente c’è bisogno di un ulteriore approfondimento di questa metodologia per 

confermare l’efficacia di questi protocolli, ma alla luce delle prove discusse finora, 

concludiamo che l’entrainment audio-visivo è degno di un ulteriore considerazione da parte 

di medici e ricercatori come strumento terapeutico. 
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STUDIO SPERIMENTALE 
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3.1 Scopo della ricerca  

3.1.1 Premesse teoriche 

Prima di affrontare lo studio è utile fare un riepilogo di tutti questi concetti, in modo da 

comprendere il loro contributo nel miglior modo possibile. Iniziamo a farlo parlando dei 

dispositivi che hanno portato lo sviluppo di queste tecnologie: le BCI.    

Una Brain Computer Interface permette di regolare la propria attività EEG; con l’ausilio di 

apparecchiature in grado di registrare l’attività cerebrale si genera un processo di 

trasferimento di informazioni che consente di trasportare le informazioni dell’attività 

cerebrale direttamente al computer. L’attività elettrica che viene registrata da specifiche aree 

cerebrali viene tradotta in differenti bande di frequenza, collegate agli stati del cervello. Esse 

sono: Delta (0.5-4 Hz), Theta (4-8 Hz), Alfa (8-13 Hz), Beta (13-30 Hz), Gamma (>30 Hz).  

Una volta rilevati i segnali del cervello, la BCI ha il compito di elaborarli tramite un 

procedimento costituito da 3 fasi:  

- Pre-processing: rimuove le rilevazioni che rappresentano un disturbo;   

- Estrazione delle caratteristiche: rileva le caratteristiche che ci interessano; 

- Rilevazione e classificazione: rileva e classifica i pattern cerebrali per tradurli nel 

comando appropriato per la BCI.  

I segnali del cervello che possono essere utilizzati dalle BCI sono diversi: ritmi sensori-motori 

(attività cerebrali delle frequenze comprese tra gli 8 e i 12 Hz), potenziali corticali lenti 

(potenziali con una frequenza al di sotto di 1 Hz), potenziali evento-correlati (si verificano in 

conseguenza dell’elaborazione di un particolare stimolo o evento).  
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3.1.2 Obiettivi di ricerca 

L’obiettivo di questa ricerca è di accumulare altre evidenze empiriche sulle potenzialità 

terapeutiche di Neuro-Upper (NU), una BCI basata sull’entrainment audio-visivo ideata e 

realizzata dal gruppo di ricerca del laboratorio di Psicologia Cognitiva del Dipartimento di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma. Tramite l’utilizzo della cuffia 

NeuroSky MindWave ®, il dispositivo è capace di rilevare online otto segnali cerebrali (Alfa 1, 

Alfa 2, Beta 1, Beta 2, Delta, Gamma 1, Gamma 2, Theta). Precisamente, NU è utilizzabile per 

trattare i disturbi dell’umore (depressione maggiore, ansia e disturbo bipolare) e i disturbi del 

sonno (insonnia o risvegli precoci). In particolare però, ci soffermeremo su un’altra possibile 

capacità di NU che è stata osservata anche nel precedente studio, cioè il potenziamento 

cognitivo rivolto ai diversi aspetti della memoria, dell’attenzione e del ragionamento. Neuro-

Upper è un dispositivo BCI che sfrutta tre componenti: le onde cerebrali, la stimolazione 

luminosa che genera i SSVEP e la sincronizzazione musicale per la modifica dei pattern 

disregolativi dell’attività cerebrale.   

Nel presente studio, come già affermato in precedenza, il dispositivo che addestra il cervello 

a regolare le proprie onde cerebrali si basa sul Neurofeedback. Esso utilizza dei sensori 

posizionati su specifiche aree del cuoio capelluto e permette al soggetto di ricevere 

continuamente informazioni istantanee sui cambiamenti della propria attività cerebrale, di 

modo che la persona riesca a controllarla e regolarla. Tutto questo può essere compreso dal 

momento in cui ci si rende conto che le difficoltà psicologiche e cognitive di molti pazienti si 

verificano in conseguenza al modo in cui il cervello ha imparato ad attivarsi. In questo caso gli 

elettrodi posizionati sul cuoio capelluto misurano l’attività cerebrale fornendo feedback (visivi 

o uditivi) relativi a tale attività tramite dei dispositivi effettori.  
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Il trattamento consistente, sulla base degli studi precedenti (Pino, La Ragione, 2016), è stato 

condotto effettuando un reclutamento tramite test psicologici e neuropsicologici (effettuati 

anche a fine trattamento per valutarne gli effetti), di cui discuteremo le caratteristiche e i 

risultati nelle prossime pagine. Una volta effettuato il reclutamento i soggetti hanno potuto 

iniziare la loro terapia. Il trattamento del NU si basa su 90 sedute, effettuate 5 giorni alla 

settimana (dal lunedì al venerdì) con una durata di 30 minuti ciascuna. I partecipanti durante 

il trattamento sono seduti comodamente in una stanza, indossando un auricolare e ascoltando 

dei brani musicali a circa 2m dall’effettore visivo (figura 20). 

 

Figura 20: Setting dell’esperimento. 

3.2 Metodi e strumenti 

3.2.1 Dispositivi e procedure 

Neuro-Upper (NU) è un dispositivo che funziona tramite l’utilizzo di 3 componenti principali, 

ognuno dei quali riveste un’importanza e una funzione particolare. Elenchiamo brevemente i 

diversi sistemi per comprenderli e per conoscere le loro funzionalità e le loro caratteristiche.  

Il primo dispositivo, fondamentale per la ricerca, è la cuffia NeuroSky MindWave ® (figura 21). 
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Figura 21: Cuffia Neurosky MindWave ®. 

La cuffia è un dispositivo utilizzato per rilevare l’attività elettroencefalografica con una 

frequenza di campionamento di 512 Hz. Viene posizionata sulla testa e si compone di un 

sensore da applicare al lobo dell’orecchio per eliminare il rumore (di modo da avere un segnale 

limpido) e un elettrodo posizionato sulla fronte. L’elettrodo rileva le onde cerebrali a partire 

dai lobi frontali. Una volta acquisite le onde cerebrali, è capace di convertirle in un segnale 

elettrico, amplificarlo e inviarlo tramite bluetooth al computer. A questo punto, tramite il 

software Mindwave®, il segnale acquisito viene scomposto in 8 frequenze cerebrali: Alfa 1, 

Alfa 2, Beta 1, Beta 2, Delta, Gamma 1, Gamma 2, Theta. Le frequenze di ogni segnale vengono 

amplificate e trasferite tramite un apposito hardware-software. Durante le misurazioni è 

possibile osservare nel PC dei grafici a colonne che mostrano la percentuale di segnale istante 

per istante (figura 22). 

 

Figura 22: Grafici a colonne osservabili nel PC (Tratta da: Pino, La Ragione, 2016). 
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Le frequenze vengono poi elaborate da un sistema che ha il compito di inviarle alla terza 

componente di questa ricerca: il dispositivo effettore. È un sistema costituito da 8 lampade a 

LED (PAR 56 Omnilux, 300W, 26 x 23,5 x 22 cm®), posizionate su un supporto che si trova a 

circa 2m dalla postazione dell’utente. Tra i diversi colori delle lampade (figura 23), ci sono il 

rosso, il blu e il verde; questo perché il rosso e il blu risultano efficaci nell’aumentare lo stato 

di vigilanza e i processi attentivi, mentre il verde e il blu sono particolarmente adatti per le BCI 

basate sui SSVEP (Pino, La Ragione, 2016). Grazie a questo effettore, viene prodotto un 

feedback visivo tramite le luci lampeggianti. 

 

Figura 23: Dispositivo effettore di stimolazione visiva (Pino, La Ragione, 2016). 

 

Il Neuro-Upper si compone di stimolazioni luminose e uditive. La stimolazione luminosa fa sì 

che vengano generati SSVEP, cioè variazioni ritmiche di potenziale elettrico registrabili sulla 

corteccia visiva primaria tramite elettroencefalogramma. La caratteristica di questi potenziali 

è che essi hanno una frequenza di oscillazione pari alla frequenza di stimolazione (solitamente 

tra i 5 e i 60-70 Hz).   

Questi potenziali forniscono feedback visivi che sono modulati sulla base di 8 frequenze 

corticali (Alfa 1, Alfa 2, Beta 1, Beta 2, Delta, Gamma 1, Gamma 2, Theta). La stimolazione 

uditiva invece si realizza con l’ascolto di brani selezionati specificatamente, favorendo la 
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sincronizzazione cerebrale e il coinvolgimento emotivo e psicomotorio del soggetto.    

La stimolazione uditiva genera una sincronizzazione cerebrale correlata allo stimolo e questo 

può influenzare le diverse funzioni cognitive. Inoltre gli studi affermano come gli effetti della 

sincronizzazione negli intervalli delle onde beta e gamma, contribuiscono a migliorare le 

funzioni cognitive coinvolte nell’apprendimento e nei compiti di memoria (Will, Berg, 2007). 

Dopo aver concluso la valutazione precedente al trattamento, i soggetti hanno iniziato le 90 

sedute di Neuro-Upper. Questa procedura è stata scelta in riferimento agli studi precedenti 

(Pino, La Ragione, 2016; Pino, 2017). Durante le sedute i partecipanti hanno ricevuto delle 

specifiche play-list musicali diversificate in base al disturbo. Queste canzoni sono state 

cambiate poi a metà trattamento.  

Tramite la tecnica del Neurofeedback, il cervello può imparare a funzionare regolarmente per 

contribuire al benessere del soggetto. L’unica consegna che viene data ai partecipanti durante 

le diverse sedute è quella di rilassarsi totalmente nei 30 minuti del trattamento, 

raccomandandosi di lasciarsi andare e di notare le differenze che si presentano di seduta in 

seduta. I partecipanti inoltre, potevano scrivere su un cartellone affisso alla parete le 

sensazioni provate durante la seduta e i cambiamenti sperimentati nella loro vita quotidiana 

in seguito al trattamento.  

L’ipotesi dello studio prevede che se il Neuro-Upper ha come obiettivo il miglioramento della 

sintomatologia dei disturbi dell’umore e delle abilità cognitive, allora, una volta trascorso il 

periodo di trattamento, questi risultati possono essere visibili dai punteggi ad una valutazione 

post-test e da una relazione di predizione tra le onde cerebrali con i diversi risultati. 
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3.2.2 Partecipanti 

Il reclutamento è stato effettuato tramite le risposte ad annunci affissi nella provincia di 

Parma. La ricerca è stata effettuata su un campione complessivo di 8 soggetti; i soggetti idonei 

sono stati poi sottoposti a una valutazione di screening in modo da essere selezionati per 

partecipare alla ricerca. I partecipanti sono stati reclutati con i seguenti criteri d’inclusione: 

- 1) Età compresa tra i 18 e i 70 anni; 

- 2) Presenza di disturbi dell’umore e/o disturbi d’ansia; 

- 3) Presenza di uno o più disturbi di personalità in comorbidità con i precedenti; 

- 4) Eventuale assunzione di farmaci per il trattamento dei disturbi sopracitati che 

possano interferire con le funzioni cognitive; 

- 5) Residenza o domicilio nella provincia di Parma. 

Allo stesso modo, sono stati posti i seguenti criteri di esclusione: 

- 1) Presenza di deterioramento cognitivo conseguente a patologie come demenze, 

sclerosi multipla, parkinsonismo o ictus; 

- 2) Presenza di disturbi d’ansia e disturbi depressivi secondari a patologie neurologiche 

o cardiache; 

- 3) Visione e/o udito non sufficienti; 

- 4) Coinvolgimento in altri protocolli di intervento. 
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3.2.3 Strumenti per la valutazione clinica e neuropsicologica 

I partecipanti hanno dovuto affrontare una fase pre-test e una fase post- test per la 

valutazione clinica e neuropsicologica. I test utilizzati sono stati: HAM-D, STAI, SCID-II, WAIS-

R, SPM, MMSE. Nel dettaglio: 

- Hamilton Depression Rating Scale (HDRS; HAM-D; Hamilton, 1960): è una delle scale 

più utilizzate per la valutazione dello stato depressivo. È composta da 21 aree (umore 

depresso, idee di suicidio, insonnia, etc.), ciascuna delle quali rappresenta un solo item 

della scala. L’esaminatore durante il colloquio attribuisce per ogni scala un punteggio 

da 1 (assente) a 4 (grave), a seconda della gravità dei sintomi.   

Successivamente, l’esaminatore somma i punti di ognuna delle 21 aree indagate 

ottenendo un punteggio che può indicare: assenza di depressione (<7), depressione 

lieve (8-17), depressione moderata (18-24), depressione grave(>25). 

- State Trait Anxiety Inventory (STAI; Spielberg, Gorsuch, Lushene, Vagg, Jacobs, 1983): 

è uno strumento utilizzato per la valutazione dell’ansia di stato e di tratto, ideato da 

Spielberg nel 1964 e stampato nel 1970. È composto da due subtest (20 items ognuno), 

a ciascuno dei quali si risponde su una scala che va da 1 a 4. Il primo subtest valuta 

l’ansia di “stato”, riferita al livello di ansia che il soggetto prova nel momento in cui 

viene somministrato il test. Il secondo subtest valuta l’ansia di “tratto”, la quale si 

riferisce alla tendenza del soggetto a manifestare stati ansiosi in specifiche situazioni. 

La somministrazione può essere sia individuale, sia collettiva; il test dispone infatti di 

questionari di autoscoring. 

- Structured Clinical Interview II (SCID-II; First, Gibbon, Spitzer, Williams, Benjamin, 

1996): è un’intervista clinica per i disturbi di personalità dell’asse II (disturbi di 
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personalità e ritardo mentale) del DSM IV e si compone di un questionario 

autosomministrato e un’intervista. Grazie all’intervista è possibile indagare la presenza 

dei disturbi di personalità, permettendo una valutazione categoriale (presenza o 

assenza del disturbo) e dimensionale (la gravità). Il questionario è formato da 119 item 

(ognuno dei quali prevede una risposta dicotomica sì/no) e precede la fase 

dell’intervista da parte dell’esaminatore. Successivamente, durante l’intervista, si 

indagano gli item ai quali il soggetto ha risposto affermativamente, cercando di capire 

quanto questi siano significativi nella vita quotidiana. Ogni risposta è valutata su una 

scala da 0 a 3. Per ogni disturbo c’è un numero di criteri minimo da raggiungere 

affinché si possa formulare una diagnosi. 

- Wechsler Adult Intelligent Scale (WAIS-R; Wechsler, 1981): pubblicato dopo la morte 

di Wechsler, è un test di intelligenza che si compone di 11 subtest suddivisi in 6 prove 

verbali (Informazione –I-, Comprensione –C-, Ragionamento Aritmetico –RA-, Analogie 

–A-, Memoria di Cifre –MC- e Vocabolario –V-) e 5 di performance (Associazioni Simboli 

a Numeri –ASN-, Completamento di Figure –CF-, Disegno con i Cubi –DC-, 

Riordinamento di Storie Figurate –RSF-, Ricostruzione di Oggetti –RO-). Gli item non 

sono disposti ordinatamente in base alla categoria, ma seguono un ordine alternato 

tra i subtest verbali e non. I punteggi che si ottengono vengono separati in QI verbale 

e QI di performance, la cui somma genera il QI totale. Il test usufruisce di punteggi 

standardizzati con una media pari a 100 e una deviazione standard di 15. Appunto per 

questo, si può definire “funzionamento medio” un range che varia da 85 a 115. Al di 

sopra di questo valore, si rileva un funzionamento cognitivo superiore, al di sotto un 

livello medio-inferiore o ritardo mentale. 
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- Matrici Progressive di Raven (SPM; Raven, Raven, Court, 2003): è un test che evidenzia 

le abilità analitiche non dipendenti da nozioni precedentemente apprese. Questo è un 

aspetto importante perché permette di utilizzare questo test a prescindere 

dall’appartenenza culturale e dal livello di istruzione. Le abilità che occorrono al 

soggetto per risolvere questa prova sono di tipo spaziale e di ragionamento. È un test 

composto da 4 serie di 12 item ciascuna, in cui una risposta esatta equivale a 1, mentre 

una risposta errata è pari a 0. Il soggetto vede una figura con una parte mancante; al 

di sotto di essa ci sono diversi disegni che possono essere inseriti nella parte 

incompleta della figura. Il compito è proprio quello di trovare il disegno giusto da 

inserire nella figura. Per il punteggio vengono considerate il numero di risposte date e 

il numero di risposte esatte di tutte le quattro serie di matrici. 

- Mini Mental State Examination (MMSE; Folstein, Folstein, McHugh, 1975): è capace di 

valutare i disturbi dell’efficienza intellettiva e la presenza di deterioramento cognitivo. 

All’interno del test ci sono 30 items che sottendono a sette aree cognitive differenti 

(Orientamento nel tempo e nello spazio, Registrazione di parole, Attenzione e calcolo, 

Rievocazione, Linguaggio, Prassia costruttiva). Il punteggio può andare da un minimo 

di 0 a un massimo di 30 e viene categorizzato in questo modo: grave compromissione 

(≤18), compromissione da moderata a lieve (18-23), borderline (26). Il test è composto 

da coefficienti di aggiustamento per classi di età ed educazione nella popolazione 

italiana. 

-  
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3.3 Risultati 

3.3.1 Risultati della valutazione di screening 

La valutazione richiedeva l’anamnesi medica e altri eventuali trattamenti che sono stati 

seguiti.  I dettagli e la procedura della terapia sono stati spiegati ai partecipanti i quali hanno 

firmato poi il consenso informato. È stato specificato che il trattamento non prevedeva 

nessuna procedura invasiva e, se avessero voluto, potevano ritirarsi in qualsiasi momento. I 

partecipanti hanno completato il trattamento nel giro di 4/5 mesi; a loro è stata chiesta la 

costanza e il rispetto degli orari di modo da rendere continue le sedute del Neuro-Upper. Dopo 

le prime quaranta sedute ciascun di loro ha avuto un colloquio con lo sperimentatore di modo 

da poter descrivere gli effetti del trattamento. Questi colloqui sono stati effettuati anche alla 

fine delle 90 sedute, immediatamente prima della valutazione post- test.   

Nella prima tabella sono riportati i dati demografici e terapeutici del gruppo sperimentale.  

 

 

Tabella 1: Dati demografici e terapeutici dei soggetti sperimentali. 

 

 
 

Genere Età Psicoterapia Farmacoterapia 

B.F. F 32 SI  

C.G. M 36 SI Quetiapina (6000 mg) 
Depakin Chrono (1000 mg) 

D.E. M 29 SI  

M.S. F 33 SI  

P.E. F 56 NO  

P.R. M 47 NO Zoloft (75mg) 
Lorazepam (al bisogno) 

Z.M. M 56 SI Cymbalta (60mg) 
Zestoretic 
Lopivon 

Z.S. F 42 NO  
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I partecipanti, di cui 4 maschi e 4 femmine, avevano un’età media di 41.37 (DS=10.68). Come 

possiamo vedere, cinque di loro (quindi la gran parte del gruppo sperimentale) sono coinvolti 

in un trattamento psicoterapeutico e solo tre riferiscono di assumere trattamenti 

farmacologici. Nella tabella 2 sono presenti i risultati delle valutazioni psicologiche: 

 

Tabella 2: Risultati delle valutazioni comportamentali pre-test. 

Dalla SCID-II, si nota come alla maggior parte dei partecipanti sia stato diagnosticato un 

disturbo psicopatologico. Difatti, solamente in un caso non si è manifestata la presenza di 

disturbi nei risultati dell’intervista. I disturbi più frequenti sono di tipo depressivo e evitante. 

La dominanza del disturbo depressivo possiamo vederla anche dai risultati della scala 

Hamilton; in particolare 3 soggetti risultano avere una depressione lieve, 2 una depressione 

moderata e ben 3 una depressione grave. Il terzo test psicologico che vediamo in tabella, ha il 

compito di rilevare le componenti ansiose del soggetto. In questo caso 4 soggetti in particolare 

mostrano punteggi significativi sia per quanto riguarda l’ansia di stato, sia per quanto riguarda 

l’ansia di tratto. Oltre alle valutazioni comportamentali, sono stati eseguiti i test 

neuropsicologici visibili nella tabella 3. 
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Tabella 3: Risultati della valutazione neuropsicologica pre-test. 

Dallo scoring dei test volti a valutare le abilità cognitive, si può notare come tutti i partecipanti 

abbiano ottenuto il massimo punteggio nell’MMSE, volto a diagnosticare i disturbi 

dell’efficienza intellettiva. Nel QIT della WAIS-R si denota un funzionamento cognitivo 

abbastanza omogeneo. Difatti 5 partecipanti mostrano un livello cognitivo medio, mentre tre 

di essi un livello cognitivo superiore (punteggi maggiori di 115). Nella maggior parte dei casi in 

particolare, mostrano un’abilità verbale maggiore rispetto a quella di performance. Nel caso 

delle SPM in tutti i casi si nota un punteggio maggiore per il QI in base all’età, il quale ci fornisce 

un valore delle abilità cognitive non dipendenti dalla cultura.   

3.3.2 Risultati nella valutazione post-test 

Arrivati alla conclusione delle 90 sedute di Neuro-Upper, i partecipanti sono stati sottoposti 

immediatamente ad una valutazione post-test per verificare l’esistenza e l’entità dei 

cambiamenti psicologici e neuropsicologici. I test utilizzati sono stati gli stessi adoperati nella 

fase pre-test, con gli stessi parametri e lo stesso setting. Le analisi statistiche sono state 

effettuate utilizzando il programma R 3.4.2. Per valutare le differenze nei punteggi delle due 

fasi di somministrazione e attribuire tali effetti al trattamento, è stato usato il test di Wilcoxon 

per campioni appaiati. A causa di una numerosità ridotta del campione, si è preferito non 

applicare un’ANOVA mista a misure ripetute. 
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Tabella 4: Confronto pre-test / post-test dell’intervista clinica della SCID. 

In relazione ai risultati dell’intervista clinica della SCID (tabella 4) sarà fatta un’analisi 

puramente descrittiva e non statistica, in quanto nel test non viene fornito alcun dato 

numerico. Nel pre-test, sono stati diagnosticati disturbi di personalità a 7 soggetti su 8; i 

disturbi più diffusi, come detto in precedenza, sono stati quello depressivo e quello evitante. 

Nel post-test c’è stata una remissione significativa dei sintomi, difatti 5 dei 7 soggetti a cui era 

stato diagnosticato un disturbo di personalità non hanno mostrato alcuna psicopatologia nella 

valutazione finale. Nella figura 24 possiamo vedere invece i dati medi dei restanti test 

psicologici e neuropsicologici per poi analizzarli successivamente.  

 

Figura 24: Grafico dei risultati con le medie e le rispettive deviazioni standard dei pre-test e dei post-test. 
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Ciò che salta all’occhio è subito una differenza nei punteggi tra fase pre-test e post-test, forte 

nel caso di alcuni test, debole in caso di altri. In ogni caso comunque non c’è stato un 

peggioramento in nessuna scala di valutazione. Nella figura 24, per ogni test, sono elencate le 

medie dei punteggi e le relative deviazioni standard. I risultati pre-test sono evidenziati in 

arancione mentre quelli post-test in azzurro.   

Verranno adesso analizzate nel dettaglio le differenze che sono state trovate in seguito al 

trattamento.  

Sono considerati significativi soltanto gli effetti con un valore di probabilità pari a P<0.05.  

Nella scala Hamilton, tra fase pre-test e post-test, sono state trovate delle differenze 

significative (W= 36, p-value= 0.01415). Ciò dimostra un effetto abbastanza forte attribuibile 

al trattamento; se vengono osservate le medie infatti, il punteggio scende da 18.88 a 9.13 

(figura 25). 

 

Figura 25: Differenze punteggi pre-test (rosso) e post-test (arancione) nella scala HAM-D. 
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Come si può vedere dal grafico, il punteggio medio subisce un forte decremento; la varianza 

maggiore si nota nella fase pre-test dove abbiamo punteggi che vanno da un minimo di 8 a un 

massimo di 30. Nella fase post-test invece c’è una varianza minore, difatti i punteggi vanno da 

un minimo di 3 a un massimo di 18.  In particolare, dei tre soggetti a cui era stata 

diagnosticata una depressione moderata, due hanno ottenuto un punteggio che non ha 

raggiunto la soglia per la diagnosi del disturbo depressivo.   

Nella fase pre-test, tre partecipanti hanno ottenuto un punteggio coincidente ad una 

depressione grave; nella valutazione successiva al trattamento, due di essi hanno ricevuto la 

diagnosi di depressione lieve ed un soggetto di depressione moderata. Infine, i due 

partecipanti a cui era stata diagnosticata una depressione lieve, non hanno raggiunto la soglia 

per la diagnosi di un disturbo depressivo.   

Per quanto riguarda le due forme dello STAI non sono state trovate differenze significative tra 

pre e post-test (STAI Y-1: W= 18, p-value= 0.5541; STAI Y-2: W= 24.5, p-value= 0.3997). 

Nonostante ciò si verifica un discreto calo dei punteggi medi sia per quanto riguarda l’ansia di 

stato (STAI Y-1 pre-test: 42.375; STAI Y-1 post-test: 39.375), sia per l’ansia di tratto (STAI Y-2 

pre-test: 49.25; STAI Y-2 post-test: 45.625). Nel QIV della WAIS-R non sono state trovate 

differenze significative attribuibili al trattamento (QIV: W= 28, p-value= 0.713). In particolare 

nel QIV il punteggio aumenta da 116.75 a 118.13. Differenze significative sono state invece 

rilevate nei subtest di performance e nel QI totale (QIP: W= 10.5, p-value= 0.02686; QIT: 

W=2.5, p-value=0.03524). Ciò avvalora l’ipotesi secondo cui il trattamento potrebbe risultare 

efficiente nel migliorare le prestazioni cognitive, vediamo meglio questo risultato con il grafico 

in figura 26. 
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Figura 26: Differenze tra fase pre-test (rosso) e post-test (arancione) nella scala di performance della WAIS-R. 

I punteggi medi subiscono un aumento da 110,75 a 123,5. In particolare, andando a vedere i 

valori dei punteggi nelle scale di performance, la varianza maggiore la abbiamo nella fase pre-

test, dove troviamo un punteggio minimo di 95 e un punteggio massimo di 125. Nella fase 

post-test invece la varianza è ridotta, con un punteggio minimo di 111 e un punteggio massimo 

di 134; ulteriore prova del miglioramento delle abilità cognitive dei pazienti dopo il 

trattamento. 

Nelle matrici di Raven non sono state trovate delle differenze significative attribuibili al 

trattamento (QI per età: W= 31.5, p-value= 1; QI scolare: W=28.5, p-value= 0.7517). I punteggi 

medi hanno subito un debole miglioramento, infatti nel caso del QI per età il punteggio da 

122.13 sale a 123.13; nel caso del QI scolare il punteggio da 105.25 sale a 108.5. 

Nella tabella 5 vengono riassunte le medie dei punteggi affiancati ai risultati statistici di 

ciascun test. 
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Tabella 5: Risultati statistici complessivi. 

La figura 27 mostra le medie e le deviazioni standard di ogni sub-test della WAIS-R. 

 

Figura 27: medie e deviazioni standard dei punteggi nei subtest della WAIS-R. 

Dalla figura sopra riportata, possiamo notare come ad eccezione dei subtest “RA”, “A”, “C.F.”, 

tutti i punteggi subiscano un miglioramento dalla fase pre-test alla fase post-test. Ciò che ha 

destato un maggiore interesse è il subtest ASN della scala di performance, in cui la media del 

punteggio è salita da 52.12 (DS=16.65) a 73.87 (DS=13.21). Durante l’esecuzione del test, il 

soggetto può vedere dei numeri associati a dei simboli. Contemporaneamente vengono 

presentati 100 item, ognuno dei quali è numerato; il compito è associare ad ogni numero il 

simbolo corretto presente sulla griglia. I primi 7 item sono di prova e vengono utilizzati per 
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verificare la comprensione del test da parte del partecipante, dopodiché si chiede al paziente 

di iniziare la prova vera e propria cronometrando fino a 90 secondi. Il punteggio massimo è di 

93. Questo test è capace di fornire informazioni sulle capacità mnemoniche, attentive e di 

concentrazione e anche sulla velocità di prestazione e sulla coordinazione visuo-motoria. Nei 

capitoli precedenti abbiamo parlato di come una delle capacità delle Brain-Computer 

Interface, in particolare del neurofeedback, è proprio quella di accrescere questi tipi di abilità 

cognitive. Proprio per questo i risultati presenti nel grafico in figura 28, potrebbero indicarci 

le potenzialità di questo trattamento. 

 

Figura 28: Punteggi ottenuti dai soggetti nel compito di “Associazione di simboli a numeri” nella fase pre-test 

(in blu) e nella fase post test (arancione). 

  

In questo subtest di performance, tra fase pre-test e post-test, sono state trovate delle 

differenze significative (W= 8.5, p-value= 0.01). Questi risultati potrebbero essere 

conseguenza del trattamento.   
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3.3.3 Pattern cerebrali e correlati psicologici e neuropsicologici. 

Le onde Alfa 1, Alfa 2, Delta, Gamma 1, Gamma 2 vengono usate per verificare le relazioni con 

i test clinici perché abbiamo visto come esse si riferiscano a stati di rilassamento e benessere 

dell’individuo. In precedenza inoltre abbiamo osservato che le onde Beta 1, Beta 2 e Theta si 

riferiscono a uno stato di coscienza attiva e si attivano in maniera maggiore durante 

l’esecuzione di processi cognitivi.   

In questa ricerca abbiamo voluto indagare anche l’esistenza di un ruolo di predizione da parte 

dei pattern cerebrali nei confronti dei risultati ottenuti ai test. In particolare si vogliono 

indagare: 

- Le relazioni che esistono tra i test clinici e le variazioni delle sotto-bande Alfa 1, Alfa 2, 

Delta, Gamma 1, Gamma 2; 

- Le relazioni che esistono tra i test neuropsicologici e le variazioni di Beta 1, Beta 2, 

Theta. 

Per poter fare questa operazioni, sono state utilizzate le differenze delle mediane dei segnali 

cerebrali e dei test psicologici e neuropsicologici (figura 29).  

Dal grafico possiamo già notare come in fase finale ci sia un incremento delle mediane di tutte 

le bande rispetto alla fase iniziale. In particolare abbiamo una predominanza delle onde Delta, 

seguita da Theta e Alfa 1. 
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Figura 29: In alto possiamo vedere le differenze sia dei pattern cerebrali, sia dei test psicologici e 

neuropsicologici. In basso osserviamo un grafico che riassume le mediane dei punteggi delle frequenze delle 

onde di tutti i soggetti. 

È stato utilizzato un modello di regressione multipla stepwise con inserimento backward per 

verificare l’esistenza di valori predittivi; per cui sono stati creati otto modelli di regressione. 

Per alcuni modelli risulta violata la normalità e l’omoschedasticità; in tutti è presente invece 

l’assenza di autocorrelazione. Ciò probabilmente è dovuto al fatto che la ricerca è stata fatta 

su un campione poco numeroso e quindi è molto difficile che gli assunti non vengano violati. 

Per ogni modello di regressione sono state osservate le seguenti statistiche: AIC (Akaike 

Information Criterion (per confrontare i modelli), F (per la significatività statistica, confronta 

le varianze), R2 multiplo (esprime la quantità di variabilità in Y spiegata dal modello, ma risente 

del numero di variabili esplicative), R2 corretto (un indice ottenuto dall’ R2 multiplo, ma senza 

l’effetto del numero di predittori) e un p-value fissato a 0.05 (un valore minore indica la 

tendenza positiva alla significatività del modello). I risultati sono riassunti nella tabella 6. 
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Tabella 6: Analisi statistica dei modelli di regressione multipla (sono stai esclusi dalla rappresentazione i casi 

in cui il modello migliore risultava essere quello nullo). 

 

Le regressioni stepwise hanno indicato che le variazioni nella scala Hamilton sono meglio 

spiegate nelle differenze delle onde Delta e Gamma 1; il valore di probabilità associato alla 

caratteristica F= 1.73 non risulta però significativo (P=0.27).   

Per quanto riguarda i cambiamenti nella scala STAY Y-1 essa sembra essere influenzata dalle 

variazioni di tutte le sotto-bande e il modello raggiunge la soglia della significatività (STAI Y-1: 

F=18.2, P=0.05). Nella scala STAI Y-2 le variazioni dei punteggi sembrano essere meglio 

spiegate da Alfa 2, Delta, Gamma 1 e Gamma 2; anche in questo caso il modello riesce a 

raggiungere la soglia della significatività (STAI Y-2: F=9.23, P=0.04).  

Nelle scale della WAIS-R, il modello migliore che spiega le variazioni dei punteggi in QIV, QIP e 

QIT risulta essere quello nullo. Nel QI scolare delle matrici di Raven, le variazioni sono 

influenzate dalle sotto-bande Beta 1 e Beta 2 (F=1.481, P=0.3). Nel caso del QI per età infine, 

i punteggi sembrano essere influenzati dalla sotto-banda Beta 2 (F=3.18, P=0.12). In entrambi 

gli ultimi modelli non emerge un effetto significativo.   

Sono stati eseguiti inoltre dei modelli di regressione per verificare un ruolo predittivo delle 

sotto-bande Beta 1, Beta 2 e Theta nei confronti dei singoli subtest della WAIS-R.  

I modelli in questo caso non hanno rilevato nessun effetto significativo. 
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3.3.4 Sensazioni psicologiche e fisiche dei partecipanti 

Come detto in precedenza, i partecipanti al termine di ogni seduta potevano scrivere le 

sensazioni provate durante i trenta minuti e anche i cambiamenti quotidiani che 

sperimentavano nella loro vita in seguito al trattamento. Questo permetteva di monitorare 

anche i processi psicologici e la crescita individuale di ciascun partecipante. Uno di essi ad 

esempio, dopo diverse sedute di Neuro-Upper, ha scritto: “Effettivamente da quando ho 

iniziato con il NU ho avuto dei risultati positivi. Mi sento più positivo e sto meglio”.   

Questo soggetto aveva un punteggio superiore alla soglia nella scala Hamilton durante la fase 

pre-test ed effettivamente, nella valutazione post-test, il punteggio è sceso al di sotto della 

soglia. Nella figura 30 possiamo osservare un cartellone utilizzato nei mesi di Dicembre 2016 

e Gennaio 2017. 

 

Figura 30: Cartellone affisso nei mesi di Dicembre 2016 e Gennaio 2017. 
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Alcune persone hanno riferito anche di aver riportato alla mente ricordi che sembravano 

svaniti. Queste tracce di memoria si riferivano soprattutto a periodi infantili e adolescenziali. 

Nel secondo capitolo abbiamo visto come questo possa essere legato soprattutto all’effetto 

della musica sul cervello e sulla memoria. Altri partecipanti invece, hanno riportato di avere 

avuto l’impressione di sentire degli odori legati a un’esperienza passata. Questi aspetti 

sembrano molto rilevanti sia dal punto di vista clinico sia dal punto di vista sperimentale, ma 

hanno bisogno di un ulteriore approfondimento per essere indagati. 

3.4 Discussione 

L’obiettivo di questa ricerca è stato quello di dimostrare le potenzialità di una BCI basata 

sull’entrainment audio-visivo: il Neuro Upper. In particolare si sono voluti indagare i 

cambiamenti degli aspetti sia psicologici, sia cognitivi, in seguito ad un trattamento della 

durata di 90 sedute.   

La presente ricerca è stata effettuata su un campione di 8 soggetti; il reclutamento ha tenuto 

conto di criteri di inclusione e di esclusione con una valutazione di screening iniziale.   

La valutazione è stata condotta tramite l’utilizzo di 3 test psico-clinici e 3 test neuropsicologici. 

In particolare, i test psico-clinici utilizzati sono stati l’HAM-D, la STAI e la SCID-II; per quanto 

riguarda i test neuropsicologici invece sono stati somministrati WAIS-R, SPM e MMSE.  

Cinque partecipanti inoltre erano seguiti da uno psicoterapeuta e tre assumevano farmaci. 

L’età media dei partecipanti era di 41.37 anni. Nelle valutazioni psico-cliniche iniziali sette 

soggetti su otto hanno evidenziato la presenza di disturbi di personalità; in maggior misura 

disturbo depressivo e disturbo evitante. Il disturbo depressivo è stato sottolineato anche nella 

somministrazione della scala Hamilton, dove tutti i soggetti hanno confermato la diagnosi.  

Per quanto riguarda le componenti ansiose, quattro soggetti hanno mostrato punteggi 
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significativi sia per la scala che valuta l’ansia di stato, sia per la scala che valuta l’ansia di tratto. 

Nelle valutazioni neuropsicologiche precedenti al trattamento, è stato rilevato un 

funzionamento cognitivo globale abbastanza omogeneo con risultati maggiori nelle scale 

verbali piuttosto che in quelle di performance. Nelle SPM i punteggi maggiori si ottengono nel 

QI in base all’età.   

Una volta conclusa questa valutazione iniziale, i partecipanti hanno iniziato il trattamento.  

Al termine del trattamento, ai partecipanti sono stati somministrati gli stessi test della fase 

che ha preceduto il Neuro-Upper. Con l’ausilio del programma R.3.4.2, sono state eseguite le 

diverse analisi statistiche per valutare la significatività delle differenze trovate rispetto alla 

fase pre-test Nell’intervista clinica sui disturbi di personalità (SCID-II) è stato osservato come 

5 dei 7 soggetti a cui era stato diagnosticato un disturbo di personalità non ha mostrato alcuna 

psicopatologia nella valutazione finale.   

I punteggi dei confronti tra pre e post trattamento che sono risultati significativi sono quelli 

ottenuti nella scala Hamilton, nel QI totale e nei subtest di performance presenti nella WAIS-

R. In particolare nella scala di valutazione della depressione il punteggio ha subito un 

decremento di 9.75 punti (W=36, p-value= 0.01). Nel QI totale il punteggio ha subito un 

incremento di 7 punti (W=2.5, p-value=0.03). Nei subtest di performance della WAIS-R il 

punteggio è aumentato di ben 12.75 punti (W=10.5, p-value= 0.02). Negli altri test sono stati 

comunque trovati dei piccoli miglioramenti, in nessun caso infatti c’è stato un peggioramento 

dei sintomi. Nonostante ciò questi ultimi non hanno raggiunto la soglia di significatività 

statistica nei confronti per poter dire che l’effetto sia attribuibile al trattamento. Parte della 

nostra ipotesi ha trovato riscontro dalla variazione dei punteggi nella scala Hamilton che 

valuta i sintomi depressivi e nei test volti a valutare le abilità cognitive come memoria, 

attenzione e concentrazione.  
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Nel QI di performance in particolare, si è rilevato un netto aumento nel punteggio del test di 

ASN, volto a fornire informazioni su capacità mnemoniche, attentive, di concentrazione e di 

coordinazione visuo-motoria. Il punteggio medio infatti nella fase post-test è aumentato di 

21.75 punti e questa differenza rispetto alla fase pre-test è risultata significativa (W=8.5, p-

value=0.01).  

Infine, con un’ultima analisi si è indagata l’ipotesi secondo cui esista una relazione di 

predizione tra i test psicologici e neuropsicologici e i pattern cerebrali rilevati. In particolare è 

stata ipotizzata un’influenza delle sotto-bande Alfa 1, Alfa 2, Delta, Gamma 1, Gamma 2 sui 

test psico-clinici e un’influenza delle sotto-bande Beta 1, Beta 2, Theta sui test 

neuropsicologici. Utilizzando un modello di regressione multipla stepwise è risultato come 

nelle scale STAI Y-1 e STAI Y-2 sembra esserci un rapporto di predizione rispettivamente con 

Alfa 1, Alfa 2, Delta, Gamma 1, Gamma 2 e Alfa 2, Delta, Gamma 1, Gamma 2.  

Oltre ai modelli relativi ai punteggi delle scale che misurano i tratti ansiosi, ci si aspettava una 

relazione di predizione anche con altri test, specie con quelli neuropsicologici. Questo però 

non è accaduto.   

Un dato che invece potrebbe fornire supporto a questa ipotesi, nonostante una significatività 

non raggiunta, è la correlazione tra l’aumento del QI di performance e le variazioni sulle onde 

Theta. Dagli studi di Knyazev, Savostyanov e Levin (2004) infatti, emerge come l’attività Theta 

sia dominante nelle aree fronto-mediali con una particolare influenza sui processi di memoria 

contestuale. Inoltre essa riflette dei meccanismi di controllo cognitivo deputato 

all’elaborazione di informazioni relative alla performance nell’esecuzione dei compiti come 

“stimolo-risposta” (Cavanagh, Zambrano-Vazques, Allen, 2011; Nigbur, Iavanova, Sturmer, 

2011).  
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Alla fine del trattamento infatti le onde Theta e Delta sono state dominanti nello spettro EEG; 

ciò ci permette di ipotizzare un effetto delle BCI e del neurofeedback sui processi cognitivi. 

3.5 Conclusione 

In questo capitolo sono state discusse le peculiarità e le caratteristiche della ricerca condotta 

presso il Laboratorio di Psicologia Cognitiva del Dipartimento di Medicina e Chirurgia di Parma. 

Sono state approfondite le potenzialità terapeutiche di una BCI basata sul neurofeedback. 

L’ipotesi di partenza è stata quella di trovare dei punteggi nelle diverse scale dopo il 

trattamento che confermassero un miglioramento dei disturbi dell’umore e delle funzioni 

cognitive. Dai risultati si è visto come i punteggi nella scala Hamilton, nel QI di performance e 

nel QI totale durante la valutazione post-test, abbiano subito un miglioramento attribuibile 

agli effetti del trattamento NU. Un grande miglioramento si è notato nella prova di ASN. Uno 

studio di Rypma e colleghi (2006) ha utilizzato l’fMRI in una situazione sperimentale che 

andava ad indagare le attivazioni corticali durante lo svolgimento di questo compito.  

I partecipanti, dopo aver eseguito il compito su carta, dovevano ripeterlo durante la risonanza. 

In questo caso veniva mostrata una griglia con dei numeri associati a determinati simboli; al 

di sotto di essa veniva mostrata un’associazione (che poteva essere corretta o sbagliata).  

I partecipanti dovevano premere il pulsante di destra o di sinistra a seconda della correttezza 

dell’associazione. Quello che hanno visto i ricercatori è che l’attività corticale nella corteccia 

prefrontale dorsale è minore nei soggetti più veloci rispetto agli individui più lenti durante 

l’esecuzione del compito; al contrario, nella corteccia parietale, l’attività corticale è maggiore 

nei soggetti più veloci rispetto a quelli lenti. Questi risultati indicano come il successo nella 

performance potrebbe essere associata ad un “rilassamento” dei lobi frontali.  
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Come abbiamo affermato in diverse occasioni, il Neurofeedback crea dei cambiamenti nelle 

onde cerebrali delle diverse regioni del cervello; quest’ultima ricerca descritta può forse 

dimostrarci il motivo per cui i punteggi nel compito di associazione di simboli a numeri della 

WAIS-R sono aumentati in seguito al trattamento. La causa potrebbe proprio essere un 

“rilassamento” dei lobi frontali. Difatti, dagli studi di Collura e Siever (2008) citati nel secondo 

capitolo, si evince come gli effetti di un trattamento che faccia leva sull’entrainment audio-

visivo siano presenti principalmente a livello frontale.   

Nella scala SCID-II, è stata osservata una forte remissione dei sintomi dei disturbi 

psicopatologici su molti soggetti. Anche le restanti scale hanno subito delle variazioni positive, 

seppur non raggiungendo i livelli di significatività previsti dai test. Un’ultima ipotesi prevedeva 

un effetto di predizione dei pattern delle onde cerebrali sui risultati ottenuti nei test psicologici 

e neuropsicologici; dai modelli di regressione però solamente le scale volte a valutare i tratti 

ansiosi (STAI Y-1, STAI Y-2) hanno raggiunto la soglia di significatività.   

Nonostante ciò, le mediane dei pattern cerebrali hanno subito un incremento in tutte le sotto-

bande, in particolare in quelle Delta e Theta. Sono stati già discussi i correlati cognitivi 

dell’incremento della banda Theta; in relazione alla banda Beta invece, alcune ricerche 

affermano come l’incremento di questa attività influisca positivamente sull’umore (Egner, 

Gruzelier, 2004).  

I limiti metodologici presenti nella ricerca sono stati diversi. In primis, lo studio è stato 

condotto su un campione abbastanza piccolo, questo non ha permesso l’applicabilità di 

determinati test come l’ANOVA. Un numero maggiore di partecipanti fornirebbe un 

quantitativo di dati che possono essere trattati in maniera migliore e soprattutto possono 

essere considerati come replicabili. Inoltre, sarebbe importante eseguire un follow-up sui 

partecipanti per verificare gli effetti del trattamento a lungo termine.  
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Un altro fattore che potrebbe aver inciso con i risultati è la costanza dei partecipanti, alcuni di 

essi infatti per ragioni di causa maggiore hanno sospeso il trattamento per alcuni giorni. 

Questo potrebbe avere influenzato gli effetti benefici del trattamento. Inoltre, c’è stato un 

effetto drop-out elevato che ha complicato lo studio. In questo caso, le soluzioni si riferiscono 

all’utilizzo di dispositivi che permettano di ridurre il numero di sedute e incrementino le 

potenzialità dell’entrainment audio-visivo. Difatti un altro dei limiti metodologici riguarda 

proprio la cuffia NeuroSky MindWave ®, essa presenta solamente un elettrodo per la 

registrazione dei segnali elettroencefalografici e sembra che non riesca a discriminare i segnali 

di rumore che vengono generati dai movimenti oculari. Una limitazione dei dispositivi che si 

affidano al Neurofeedback è l’apprendimento associativo che viene richiesto per ottenere uno 

spettro EEG tramite un processo di condizionamento operante. Dagli studi di Pino (2017), si 

evince come la tecnologia del NU non mira ad un apprendimento consapevole dell’utente 

attraverso segnali di ricompensa o di inibizione. Al contrario, l’obiettivo del Neuro-Upper è 

quello di risuonare nello spettro EEG tramite dei cambiamenti dinamici delle frequenze che 

vengono ottenuti con l’entrainment uditivo. Questo accade mentre le luci intermittenti 

forniscono la creazione delle risposte successive. Proprio per questo sembra che il NU non sia 

un vero e proprio dispositivo neurofeedback.   

In conclusione, la ricerca ha riportato discreti miglioramenti sia per le funzioni psicologiche, 

sia per le funzioni neuropsicologiche. Tutti i partecipanti, a prescindere dai risultati ottenuti ai 

test, hanno affermato di notare dei cambiamenti positivi nella propria vita quotidiana; alcuni 

di essi hanno ripreso il trattamento per la seconda volta. Lo sviluppo di nuovi strumenti e la 

continuità di ricerche simili a quella appena discussa, permetterà uno sviluppo ulteriore per 

approfondire le potenzialità e l’applicabilità del Neuro-Upper. 
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