
 
 
 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA  
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOBIOLOGIA 
E NEUROSCIENZE COGNITIVE  

 
 
 

RELAZIONE TRA ENGAGEMENT E MIGLIORAMENTO 
DELLE FUNZIONI COGNITIVE NELLA 

NEUROMODULAZIONE TRAMITE NEURO-UPPER 
 

 
 
 
 
Relatore: 
Chiar.ma Prof.ssa Olimpia Pino 
 
Controrelatore: 
Chiar.ma Prof.ssa Annalisa Pelosi 
 

Laureanda: 
Graziana Romano 

 
 
 
 

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 



1 

INDICE 

 

 

ABSTRACT ................................................................................................. 3 

 

ABSTRACT ................................................................................................. 5 

 

1.     CAPITOLO: Le Brain-Computer Interface ................................... 7 

 
1.1 Origini e tipologie delle Brain Computer Interface ..............................................8 

1.2 Estrazione del segnale EEG e pattern cerebrali delle Brain Computer Interface
 .............................................................................................................................13 

1.3 Il Neuro-feedback ................................................................................................18 

1.4       L’entrainment audio-visivo .................................................................................22 

 

 

2.      CAPITOLO: Attività cerebrale e performance cognitive ........... 27 

 
2.1       Attività cerebrale e Individual Alpha Frequency (IAF) ......................................28 

2.2       Potenziare le performance cognitive attraverso il NFT .......................................35 

2.3       L’engagement nel miglioramento delle performance cognitive .........................40 

2.3.1 Un modello di Engagement ........................................................................45 

2.3.2 Engagement ed Arousal ..............................................................................47 

 

3. CAPITOLO: Studio Sperimentale .................................................... 50 

 

3.1      Neuro-Upper e la neuromodulazione ....................................................... 51 

3.2      Ipotesi e obiettivi della ricerca  ................................................................. 57 

3.3      Materiali e metodi ..................................................................................... 58 

3.3.1 Partecipanti ..................................................................................... 58 

3.3.2 Strumenti di valutazione clinica e neuropsicologica pre e post NU 61 



2 

3.3.3 Procedura di trattamento ................................................................ 66 

3.4      Analisi statistiche ...................................................................................... 67 

3.5      Risultati ..................................................................................................... 69 

3.5.1 Effetto dell’engagement sul QIT tra T1 e T2 ................................... 71 

3.2.2 Effetto dell’arousal sul QIT tra T1 e T2 .......................................... 72 

3.6      Discussione ............................................................................................... 73 

3.7      Conclusioni ............................................................................................... 76 

 

BIBLIOGRAFIA  ................................................................................. 79 

 

SITOGRAFIA  ...................................................................................... 90 

 

  

  



3 

ABSTRACT 

 

 

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

esponenzialmente durante gli ultimi anni dimostrandone la loro efficacia ed applicazione 

in diversi ambiti. In questo elaborato verrà discusso come è possibile misurare l’indice di 

engagement di un utente che interagisce con una BCI utilizzando il rapporto ideato da 

Pope (beta / (alfa + theta) a partire dalla registrazione del segnale EEG e come tale indice 

possa  essere  in  relazione  con  il  miglioramento  delle  prestazioni  cognitive  durante  la 

neuromodulazione. 

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

le Brain-Computer Interface e una breve trattazione sul principio di entrainment audio-

visivo e i sui effetti nel trattamento dei disturbi di personalitá, del comportamento e in 

particolar modo nel miglioramento delle prestazioni cognitive. 

Nel  secondo  capitolo  verranno  approfondite  le  applicazioni  delle  BCI  in  training  di 

neuro-feedback volti all’allenamento e al miglioramento delle prestazioni cognitive; a tal 

proposito verrà discusso il ruolo dell’engagement, inteso come coinvolgimento e 

impegno  che  comprende  la  "percezione  –  cognizione  –  azione  -  esperienza"  durante 

l’interazione con una BCI, nel raggiungimento dello stato ottimale e nel miglioramento 

delle performance cognitive. 

Nel terzo capitolo infine, sarà riportata la ricerca condotta su un campione di 18 soggetti 

che hanno partecipato ai diversi studi sperimentali svolti negli anni che vanno dal 2015 

al 2019  presso il Laboratorio di Psicologia Cognitiva del Dipartimento di Medicina e 

Chirurgia di Parma. Nei suddetti studi è stato utilizzato un prototipo di BCI chiamato 

Neuro-Upper (NU), che attraverso il fenomeno di entrainment audio-visivo, permette la 
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sincronizzazione delle onde cerebrali. Per il presente studio sono stati estratti i dati quali 

le misurazioni delle onde cerebrali di ogni seduta, tra tutti i soggetti che nel corso degli 

anni (2015-2019) si sono sottoposti al trattamento e che hanno completato  un ciclo di 

almeno 55-75 sedute della durata di 30 minuti ciascuna, indipendentemente dai risultati 

ottenuti alle valutazione cliniche e neuropsicologiche effettuate prima e dopo il 

trattamento, come la remissione dei sintomi legati ai disturbi di personalità e 

comportamento e/o l’incremento delle prestazioni cognitive. Successivamente sono stati 

misurati gli indici medi di engagement utilizzando il rapporto ideato da Pope (beta / (alfa 

+ theta)  e di arousal ((beta high + beta low) / (alfa high + alfa low)) per verificare se 

esiste  una  relazione  significativa  tra  l’indice  di  engagement  e  il  miglioramento  delle 

prestazioni  cognitive  ottenute  in  seguito  alla  neuromodulazione  con  NU,  mentre  ci 

aspettiamo una relazione non significativa per quanto riguarda l’indice di arousal. I dati 

raccolti hanno confermato le ipotesi, attribuendo un effetto significativo alla relazione tra 

engagement e miglioramento delle performance cognitive e un effetto non significativo 

alla relazione tra arousal e miglioramento delle performance che suggerisce la possibilità 

di un approfondimento futuro. 

Verranno infine discussi i limiti e le sfide future che potrebbero consentire un 

approfondimento ed un miglioramento del prototipo Neuro-Upper. 
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ABSTRACT 

 

 

Research in the field of Brain-Computer Interface (BCI) has exponentially increased over 

the past few years, demonstrating their effectiveness and application in various areas. 

This paper will discuss how it is possible to measure the engagement index of a user who 

interacts with a BCI through the ratio suggested by Pope (beta / (alpha + theta) starting 

from the EEG signal recording and showing how this index can be in relationship with 

the improvement of cognitive performance during neuromodulation. 

Specifically, the first part will deal with an excursus on arguments related to the Brain-

Computer  Interface  and  a  brief  discussion  concerning  the  construct  of  audio-visual 

entrainment and its effect in the treatment of personality and behavior disorders or in 

improving of cognitive performance. 

In the second chapter, the applications of BCI in the field of neuro-feedback  training 

aiming at increasing cognitive function will be explored. In this regard, the role of the 

engagement will be discussed, defining it as involvement and commitment that includes 

"perception - cognition - action - experience" during an interaction with a BCI, in order 

to achieve the optimal status and performance. 

Finally, in the third chapter will be reported the research conducted on a sample of 18 

subjects  who  participated  in  some  experimental  studies  carried  out  along  the  period 

comprised between 2015 to 2019 years at the Laboratory of Cognitive Psychology of the 

Department of Medicine and Surgery of Parma University. In these studies, a prototype 

called Neuro-Upper (NU) for the synchronization  of brainwaves through audio-visual 

entrainment  was  tested  demonstrating  its  value  in  treatment  of  several  psychiatric 

disorders. For the present study, brainwave data of each session were extracted from all 
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subjects who underwent treatment over the period completing a cycle of at least 55-75 

sessions of 30 minutes, regardless of the outcomes showed by the clinical and 

neuropsychological evaluations before and after the treatment, such as the remission of 

the  symptoms  related  to  personality  and  behavior  disorders  and/or  the  increase  of 

cognitive performances. The average engagement and arousal indices were then 

measured using the ratio devised by Pope (beta / (alpha + theta) ((beta high + beta low) / 

(alpha high + alpha low)), respectively to evaluate a potential significant relationship 

between the engagement index and the improvement of cognitive performance obtained 

following NU neuromodulation, while we expected a non-significant relationship with 

the arousal index. Statistical analysis confirmed both hypotheses, attributing a significant 

effect on the improvement of cognitive performances only for the relationship owing to 

the engagement. 

Finally,  limitations  and  some  future  challenges  that  could  allow  a  deepening  and 

improvement of the hardware-software characteristics of NU and its use will be 

discussed. 
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1.1. Origini e tipologie delle Brain Computer Interface 

 

Nel 1924 Hans Berger fu il primo a registrare l’attività elettrica del cervello attraverso 

uno strumento da lui stesso inventato e chiamato “elettroencefalografo” che riportava una 

rappresentazione grafica su carta millimetrata che oggi viene comunemente denominata 

“elettroencefalogramma”. Utilizzando l’EEG è stato anche il primo a descrivere le diverse 

onde  presenti  nel  cervello,  come  le  onde  Alpha,  note  anche  come  “onde  Berger”, 

oscillazioni di forma sinusoidale, dalla frequenza variabile (7,812-13,28 Hz) e 

dal potenziale di circa 50 µV, osservabili in stato di riposo e nelle fasi  “normali”, che 

verranno descritte dettagliatamente oltre.  

L’invenzione di Berger è stata definita “uno dei più sorprendenti, notevoli e importanti 

avvenimenti  della  storia  della  neurologia”  (ISHN;  Millet,  2002).  In  seguito  a  tale 

scoperta, il primo prototipo di “BCI” (Brain Computer Interface) fu descritto e poco dopo 

testato nel 1964 quando il neurofisiologo Grey Walter (citato in Graimann et al., 2010), 

durante un esperimento collegò degli elettrodi direttamente alle aree motorie del cervello 

di un paziente, il cui compito era quello di premere un pulsante per far avanzare delle 

diapositive su un proiettore mentre ne veniva registrata l’attività cerebrale. 

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

quest’ultime potessero avanzare quando l’attività cerebrale del paziente indicava 

l’intenzione di premere il pulsante. Attraverso questa prova,  Walter, capì che doveva 

introdurre un ritardo di tempo tra il momento in cui veniva rilevata l’attività cerebrale e 

il momento in cui il proiettore faceva avanzare le diapositive, in quanto il dispositivo 

avrebbe cominciato a farlo ancor prima che il paziente avesse premuto il pulsante. È stata 

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

controllo senza movimento, a rendere il dispositivo di Walter la prima BCI mai costruita, 
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anche se il termine BCI fu effettivamente poi coniato nel 1973, da Jaques Vidal, direttore 

del Brain-Computer Interface Laboratory dell’Università della California (citato in Shih, 

Krusienski & Wolpaw, 2012), pubblicando anche la prima peer-reviewed sull’argomento 

(Vidal, 1973). 

Da  quel  momento  in  poi,  la  ricerca  sulle  BCI  cominciò  a  svilupparsi  in  maniera 

esponenziale, ma il progresso fu limitato dalle capacità dei computer e dalle ancora scarse 

conoscenze dell’epoca sulla fisiologia cerebrale; la ricerca riprese poi, grazie anche al 

progresso della tecnologia, a partire dagli anni 1990 fino ai nostri giorni. Nel 2015 è stata 

fondata la Società BCI al fine di “promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie 

che  consentono  alle  persone  di  interagire  con  il  mondo  esterno  attraverso  i  segnali 

cerebrali” (www.bcisociety.org), (Lotte et al, 2018). 

 

Fig.1- Evoluzione storica delle BCI (Tratta da: Lotte et al, 2018, p.1). 

 

Le attuali sfide nel campo della riabilitazione hanno sviluppato una via  alternativa di 

comunicazione pratica ed affidabile tra il cervello e l’ambiente esterno, che risulta essere 
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promettente in termini di costi e benefici dando vita a quelle che sono oggi, non solamente 

conosciute  ma anche ampiamente utilizzate, come  Brain-Computer Interface  (BCI), o 

anche come Brain-Machine Interface (BMI; Donoghue, 2002; citato in Graimann et al., 

2010), Neural Interface System (NIS; Hsu, 2011; citato in Ortiz- Rosario & Adeli, 2013), 

Mind Machine Interface (MMI), ovvero un’interessante tecnologia il cui scopo è quello 

di creare un ponte tra l’individuo e la realtà esterna attraverso i segnali cerebrali.  

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

analizza, li classifica e li trasforma in messaggi e comandi che vengono trasmessi a un 

dispositivo esterno, ovvero un dispositivo effettore, deputato all’esecuzione dell’azione 

desiderata. Le BCI, quindi, non usano le normali vie cerebrali di output dei nervi e dei 

muscoli periferici, ma rilevano e utilizzano segnali prodotti esclusivamente dal sistema 

nervoso centrale. In particolare, questo tipo di meccanismo offre la possibilità di fornire 

nuove tecnologie di comunicazione a coloro che presentano paralisi o gravi deficit motori 

grazie ad algoritmi di decodifica del segnale che possono essere implementati anche se il 

paziente non è in grado di compiere il movimento effettivo, permettendo a quest’ultimo 

di operare in egual modo, grazie al metodo alternativo, un controllo sull’ambiente esterno 

(Birbaumer, 2006; Wolpaw et al., 2005). Una BCI può risultare utile anche sul ripristino 

della capacita di comunicare in persone che l’hanno perduta come ad esempio i malati di 

SLA  (Sclerosi  Laterale  Amiotrofica);  è  noto  il  caso  del  fisico  Stephen  Hawking,  che 

utilizzava un sistema di scrittura computerizzato controllandolo con la mano e che dovette 

passare a gestirlo con il movimento di una guancia, quando perse del tutto la mobilità 

delle dita (Fig.2). 
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Fig.2-  Schema  di  una  BCI:  dispositivo  di  acquisizione  del  segnale,  sistemi  di  elaborazione  del 

segnale, dispositivo effettore esterno (Tratta da: Mora-Cortes et al, 2014, p.1). 

 

La ricerca sulle BCI è diventata un campo scientifico estremamente attivo e in continua 

crescita  come  testimoniano  le  pubblicazioni  inerenti  degli  ultimi  anni.  Tali  sistemi 

elettronici, infatti, non vengono più solamente utilizzati da coloro che presentano paralisi, 

gravi deficit neuromuscolari, epilessie, ma vengono proposti anche come strumenti per 

migliorare  la  qualità  di  vita  di  soggetti  che  presentano  disturbi  meno  gravi  come 

depressione,  ansia,  disturbo  post-traumatico  o  addirittura  per  il  potenziamento  delle 

funzioni  cognitive  di  soggetti  sani  o  con  deterioramento  cognitivo.  Come  è  stato 

recentemente sottolineato, le BCI possono essere considerate come delle TA ovvero delle 

Tecnologie Assistive, nell’area delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

(Information and Communication Technologies, ICT; Millán et al., 2010): “I dispositivi 

TA ICT sono intesi come tecnologie per aiutare una persona a ricevere, inviare, produrre 

e/o elaborare informazioni sotto forme differenti” (International Standard Organisation, 

2007). Ciò solitamente avviene attraverso la misurazione dell’attività cerebrale per mezzo 

di tecniche elettrofisiologiche diverse, che sono comunemente distinte in letteratura tra 

invasive e non invasive. Quando viene utilizzato un approccio di tipo invasivo, 
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caratterizzato da registrazioni intracraniche dell’attività elettrica, effettuate direttamente 

su gruppi di neuroni o su neuroni singoli, si vanno ad impiantare gli elettrodi direttamente 

all’interno dello scalpo mediante un intervento chirurgico come ad esempio nel caso della 

elettrocorticografia (ECoG) che vanta un’ottima risoluzione spaziale e un segnale poco 

disturbato dal rumore, ma non sempre può poi portare ad ottenere i risultati desiderati 

(Lebedev & Nicolelis, 2006). Per quanto riguarda l’approccio di tipo non invasivo, le 

metodologie  per  la  registrazione  del  segnale  da  poter  utilizzare  sono  diverse;  si  può 

scegliere di utilizzare l’elettroencefalografia (EEG), la magnetoencefalografia (MEG) e 

la risonanza magnetica funzionale per immagini (Functional Magnetic Resonance 

Imaging, fMRI) per consentire il controllo di un computer o di una periferica. 

Quest’ultimo  tipo  di  approccio  viene  utilizzato  soprattutto  per  consentire  a  pazienti 

paralizzati di sviluppare una via di comunicazione con il mondo esterno (Wolpaw et al., 

2002). Nella figura 3 possiamo osservare i differenti tipi di sensori invasivi e non invasivi 

sopra elencati che vengono utilizzati per le registrazioni cerebrali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3-  Differenti  tipi  di  sensori  invasivi  e  non  invasivi  utilizzati  nelle  BCI  per  l’estrazione  del 

segnale (Tratta da: Chaudhary et al, 2016).  
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Per  la  maggior  parte  dei  ricercatori  è  risultato più  interessante  e  di  conseguenza 

ampiamente studiato e utilizzato, l’approccio di tipo non invasivo basato sul segnale EEG 

poiché risulta essere una tecnica a basso costo e priva di rischi che rende più semplice 

condurre studi sperimentali e reclutare partecipanti (Birbaumer, 2006; citato in Ortiz-

Rosario & Adeli, 2013).  

 
Risoluzione temporale Risoluzione spaziale Portabilità Costo 

EEG ~1 ms ~1 cm Alta Basso 

MEG ~1 ms ~1 mm Non portabile Molto alto 

fMRI 4-5 s <1 mm Non portabile Alto 

 

Fig. 4- Tabella di confronto delle diverse tecniche di misurazione dell’attività cerebrale. L’EEG e 

la MEG hanno la migliore risoluzione temporale, mentre la MRI ha la migliore risoluzione spaziale. 

L’EEG è considerata una tecnica abbastanza trasportabile e  a basso costo, mentre la MEG e la 

fMRI non possono essere spostate (Tratta da: Pasqualotto et al, 2013). 

 

1.2. Estrazione del segnale EEG e pattern cerebrali delle Brain Computer 

Interface 

 

Una BCI basata sul segnale EEG va a decifrare le intenzioni e le decisioni volontarie del 

soggetto attraverso  misurazioni dell’attività  elettrica combinata  di enormi popolazioni 

neuronali (Lebedev & Nicolelis, 2006). Queste proprietà hanno portato allo sviluppo di 

varie classi di sistemi basati sul segnale EEG, che si differenziano per le aree corticali 

registrate, le caratteristiche dei segnali EEG estratte, e la modalità sensoriale usata come 

feedback per i soggetti. 
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L’EEG  è  utilizzato  per  registrare  l’attività  elettrica  cerebrale  attraverso  gli  elettrodi 

posizionati  sullo  scalpo  dell’individuo;  la  disposizione  di  tali  elettrodi  è  regolata  dal 

sistema  internazionale  10-20,  un  metodo  di  posizionamento  standardizzato  sviluppato 

alla fine degli anni ‘40.  

Il sistema 10-20 prevede il posizionamento degli elettrodi secondo linee (linea sagittale 

antero-posteriore, mediale e laterale; linea coronale frontale, centrale e parietale) tracciate 

a  partire  da  due  punti  di  repère  cranici  fissi:  “inion”  (prominenza  alla  base  dell’osso 

occipitale) e “nasion” (attaccatura superiore del naso), questa distanza di solito va da 30 

a 36 cm con grande variabilità  interpersonale.  La  distanza tra un elettrodo e  l’altro  è 

sempre il 10% o il 20% della lunghezza totale della linea, da cui il nome del sistema. 

Ciascuna posizione dell’elettrodo viene denominata utilizzando una lettera e un numero 

(o una seconda lettera). La lettera si riferisce alla regione della corteccia sottostante (Fp 

= fronto-polare, F = frontale, C = centrale, T = temporale, P = parietale e O = occipitale), 

i numeri indicano la lateralizzazione (i pari sull’emisfero destro, i dispari sul sinistro) 

mentre la lettera z individua la posizione sulla linea mediana. Complessivamente, quindi, 

il sistema 10-20 comprende 19 siti, 8 sul lato sinistro, 8 sul lato destro e 3 centrali (Klem 

et al., 1999). 

Tale metodologia risulta avere un’ottima risoluzione temporale intesa come capacità di 

rilevare cambiamenti entro un determinato intervallo di tempo ma una scarsa risoluzione 

spaziale e una difficoltà nella gestione del rapporto segnale-rumore. 

È possibile osservare diverse tipologie di segnale riferite a specifiche attività neurali o 

motorie, i più diffusi sono: il potenziale evento-correlato (Event-Related Potential, ERP) 

P300,  il  potenziale  evocato  somato-sensoriale (PESS)  e  acustico (PEA),  il  potenziale 
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evocato visivo stato-stazionario (Steady-State Visual Evoked Potential, SSVEP) e i ritmi 

sensorimotori (Sensori Motor Rhythms, SMR). 

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

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

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

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

Silberstein,  Cadush  &  Wood,  2000;  citati  in  Valbuena  Varon,  2011).  La  risposta  dei 

neuroni che si sincronizzano con la presentazione dello stimolo visivo prende il nome di 

potenziali  evocati  visivi  stato-stazionari  (SSVEP).  Comunemente  vengono  utilizzate 

delle  luci  che  lampeggiano  a  diverse  ed  alte  frequenze  periodiche  e  la  frequenza  dei 

SSVEP corrispondenti evocati combacia alla perfezione con quella dello stimolo 

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

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

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

& Guger, 2011). Possedendo uno spettro stabile e un alto rapporto segnale-rumore, sono 

stati applicati con successo a una vasta gamma di ricerche nel campo delle neuroscienze 

cognitive e cliniche (Vialatte, Maurice, Dauwels & Cichoki, 2010).  

La  più  importante  caratteristica  dei  SSVEP  è  che  differenziandosi  molto  dall’attività 

cerebrale spontanea, possono essere facilmente rilevati. Analizzando la frequenza 

risultante dai segnali EEG, è possibile registrare le intenzioni del soggetto e restituirle 

sotto  forma  di  comandi  per  il  dispositivo  effettore  della  BCI.  Essendo  prettamente 

utilizzate delle luci, i ricercatori hanno cercato di individuare quale colore o insieme di 

colori  origina  SSVEP  più  potenti,  ad  esempio,  Aljshamee,  Mohammed,  Choudhury, 

Malekpour e Luksch (2014) hanno applicato un paradigma che utilizzava stimoli visivi 



16 

di diversi colori quali il rosso, il blu e il bianco a un prototipo di BCI, trovando che il 

colore bianco, tra tutti , era il più adatto a suscitare i SSVEP molto accurati e che il colore 

blu  e  rosso  inducevano  un  grande  cambiamento  di  fase  dei  SSVEP  se  presentati, 

rispettivamente, con alte e basse frequenze.  

Allo stesso modo, Aminaka, Makino e Rutkowski (2015), hanno confrontato sistemi di 

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

BCI  basati  su  luci  di  colore  blu-verde,  dimostrando  che  queste  ultime  producevano  i 

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

accuratezza  nella  rilevazione  dei  SSVEP  a  diverse  frequenze  vengono  forniti  da  luci 

intermittenti di colore rosso, seguite da quelle verdi e blu, mentre quelle gialle si sono 

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

Drew,  Sayres,  Watanabe  &  Shimojo,  (2001).  Ebersole  &  Pedley,  (2002),  fanno  però 

notare che nonostante i risultati eccellenti ottenuti da lampade a frequenza intermittente 

di colore rosso, quest’ultimo può risultare pericoloso se combinato ad altri colori e indurre 

risposte epilettiche. 

Un paradigma basato su questo tipo di pattern cerebrali rappresenta un approccio di BCI 

particolarmente interessante in quanto richiede un addestramento del soggetto minimo e 

una  calibrazione  del  sistema  piuttosto  semplice  (Dasgupta,  Fanton,  Pham,  Willard, 

Nezamfar,  Shafai  &  Erdogmus,  2010);  tale  approccio  viene  infatti  considerato  il  più 

veloce e affidabile tra quelli impiegati nei sistemi di BCI non invasivi.  

Una BCI basata sui potenziali evocati P300 (ERP) rileva la componente P300, un’onda 

che corrisponde ad una deviazione positiva del segnale EEG ad una latenza di circa 300 

ms successivi alla presentazione di uno stimolo visivo, uditivo o somatosensoriale (Yuan 

& He, 2014), ha origine in diverse aree del cervello; la P3b è l’onda ERP che si attiva a 



17 

livello parietale in seguito alla presentazione di uno stimolo conosciuto, la P3a, invece, è 

l’onda che si attiva a livello antero-frontale in seguito alla presentazione di stimolo nuovo 

e raro, la P3a in termini di attivazione risulta  più precoce rispetto alla P3b, (Polich, 2007). 

Viene considerato un potenziale di tipo endogeno in quanto, la sua presenza è dovuta alla 

reazione della persona nei confronti dello stimolo e non da caratteristiche fisiche dello 

stimolo come forma o colore. 

Una  BCI  di  questo  genere  richiede  l’attenzione  focalizzata  sullo  stimolo,  solitamente 

visivo, da parte dell’utente. Nonostante sia uno degli approcci più utilizzati nei sistemi 

BCI  non  invasivi,  rispetto  all’approccio  basato  sui  SSVEP,  anch’esso  ampiamente 

utilizzato,  richiede  un  alto  livello  di  sforzo  cognitivo  da  parte  del  soggetto  e  poca 

affidabilità nelle procedure a prova singola.  

Un  altro  approccio  ugualmente  interessante  e  affidabile  è  quello  basato  sui  ritmi 

sensorimotori,  facendo  riferimento  alle  oscillazioni  cerebrali  categorizzate  secondo 

specifiche  bande  di  frequenza  registrate  nelle  aree  somatosensoriale  e  motoria  della 

corteccia.  La  diminuzione  in  termini  di  frequenza  di  tale  attività  oscillatoria  viene 

chiamata desincronizzazione evento-correlata (ERD), mentre il suo incremento prende il 

nome di sincronizzazione evento-correlata o ERPs (Event Related Potentials): i segnali 

ERPs sono fondamentali nel campo delle neuroscienze poiché aiutano a comprendere 

come le funzioni cognitive e le relative manifestazioni in comportamenti ed esperienze 

soggettive,  sono  correlate  all’attività  cerebrale;  ERD  e  ERPs  possono  essere  indotte 

volontariamente  attraverso  l’immaginazione  di  un  movimento,  senza  la  necessità  che 

questo venga realmente eseguito. Le bande di frequenza più importanti per 

l’immaginazione motoria sono il “ritmo mu”, attività alfa registrata nelle aree 

sensorimotorie e l’attività beta, insieme costituiscono i “ritmi sensorimotori” (Graimann 
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et al., 2010); il ritmo mu occupa la stessa banda di frequenza alfa 8-13 Hz ma differisce 

nella  morfologia:  questa  oscillazione  presenta  infatti  dei  picchi  sottili  e  appuntiti, 

l’ampiezza è massima quando il corpo è a riposo e inizia a diminuire circa due secondi 

prima della messa in atto del movimento, tale desincronizzazione è inoltre visibile anche 

quando il soggetto è immobile ma osserva il movimento altrui. Una BCI basata su questo 

tipo  di  approccio,  pur  essendo  affidabile,  mostra  un  limite  in  termini  di  tempi  di 

addestramento: l’immaginazione motoria specifica richiesta deve essere precedentemente 

appresa  dall’utente  che  potrà  controllare  il  dispositivo  attraverso  il  “condizionamento 

operante”,  associando  l’azione  all’effetto.  Tale  tipo  di  apprendimento,  secondo  la 

concezione classica “skinneriana” prevede un “rinforzo positivo” quando l’azione emessa 

è  corretta,  determina  cioè  l’effetto  desiderato;  in  questo  caso,  la  presentazione  del 

“rinforzo positivo” avviene sotto forma di feedback, presentato visivamente ad esempio 

sullo schermo del computer. L’invio di un feedback positivo indica che i segnali cerebrali 

vengono  modulati  nel  modo  desiderato,  l’invio  di  un  feedback  negativo  indica  che 

l’utente non è in grado di modulare correttamente i segnali cerebrali, dunque il compito 

non viene eseguito correttamente. Questa tipologia di feedback è conosciuta con il nome 

di neuro-feedback. Nel paragrafo seguente verranno presentati dettagliatamente 

l’addestramento tramite neuro- feedback e la sua importanza all’interno delle ricerche 

sulle BCI.  

 

1.3. Il Neuro-Feedback 

 

Il  Neuro-Feedback  Training  (NFT)  è  una  forma  sofisticata  e  non  invasiva  di  bio-

feedback, definito dalla International Society for Neurofeedback Research (ISNR) e dalla 
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Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback (AAPB) come un “processo 

che rende l’individuo capace di imparare a modificare la propria attività fisiologica per 

migliorare la propria salute e le proprie prestazioni”. Secondo tale definizione, qualsiasi 

congegno  che  “misuri”  un’attività  fisiologica  “restituendone”  l’informazione  in  modo 

rapido e accurato, è un dispositivo di biofeedback (citato in: Pino, 2016). Questa tipologia 

di training  è basata sul fenomeno della neuroplasticità, intesa come la capacità che il 

nostro cervello ha di cambiare e riorganizzarsi attraverso l’esperienza e l’apprendimento 

volontario del paziente. Un esempio è quello della memoria a lungo termine; 

l’immagazzinamento  dei  ricordi  si  basa  sulla  stabilizzazione  dei  cambiamenti  nelle 

connessioni neurali che possono essere dovute a variazioni nella forza di trasmissione 

dell’impulso nervoso o a riordinamenti strutturali nelle connessioni dei neuroni (le sinapsi 

si attivano e disattivano), tale meccanismo rende possibile l’apprendimento durante tutto 

l’arco di vita. Altre volte il fenomeno di plasticità si manifesta anche su scala maggiore; 

in caso di lesioni cerebrali, le funzioni danneggiate possono rilocalizzarsi parzialmente in 

altre aree, dando vita ad una riorganizzazione funzionale della corteccia cerebrale. 

Nel NFT i parametri fisiologici relativi alla frequenza misurati in hertz (Hz) e 

all’ampiezza delle onde cerebrali misurate in microvolt (μV), vengono rilevati tramite 

l’utilizzo  di  un  elettroencefalogramma  (EEG),  mentre  l’attivazione  cerebrale  viene 

rilevata tramite l’uso della risonanza magnetica funzionale (fMRI) (Sato et al., 2008). Per 

questo motivo, il NFT è anche conosciuto con il nome di “EEG bio-feedback” 

(Hammond, 2011). 

Il segnale rilevato, attraverso cuffie EEG, che viene poi restituito all’utente sotto forma 

di feedback è rappresentato unicamente dalle sue onde cerebrali, che  in questo modo 

possono  essere  controllate  attraverso  un  processo  di  automodulazione,  insegnando  al 
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soggetto  come  modulare  la  propria  attività  neurocognitiva  e  fisiologica  attraverso  un 

training  di  NFT  basato  sul  processo  dell’entrainment,  di  cui  ne  verranno  discusse  le 

caratteristiche principali e le varie applicazioni nel successivo paragrafo (1.4.). 

L’efficacia di questo trattamento sta nella capacità  dell’individuo di apprendere come 

agire sugli indici fisiologici come le onde cerebrali (Zhan et al., 2019); dai dati ricavati 

da diversi studi, emerge  infatti che circa un terzo  degli utenti  che si sottopongono al 

training di NFT, non riesce a modulare significativamente la propria attività cerebrale, 

venendo dunque classificati come “non responders”, nello specifico, soggetti che durante 

il training non riescono a modulare in maniera significativa la propria attività cerebrale 

ottenendo dunque un esito fallimentare dall’intero training. Il training di NFT deve essere 

un lavoro intensivo, chi vi si sottopone deve essere consapevole che la durata ideale e la 

frequenza delle sessioni di training è data dal numero di sessioni necessarie ad ottenere 

un cambiamento positivo nel profilo EEG e/o nelle  performance cognitive; il numero 

“ideale” di sedute è dunque un valore individuale, che dipende dall’età dell’utente e dai 

tempi di apprendimento e automodulazione della propria attività EEG. Da diversi studi 

emerge che cambiamenti positivi nell’EEG, nelle performance cognitive e nelle risposte 

comportamentali sono state rilevate dopo un minimo di 20 sessioni (Boyd & Campbell, 

1998; Lubar & Lubar, 1984; Rossiter & La Vaque, 1995) ed un massimo di più di 40 

sessioni di training di NFT della durata di 30-60 minuti ciascuna (Carmody, Radvansky, 

Wadhwani, Sabo & Vergara, 2001; Lubar & Shouse, 1976; Monastra et al., 2002; Shouse 

& Lubar, 1979).  

Una  BCI  basata  sul  NFT,  oltre  ad  essere  dotata  delle  componenti  essenziali  che 

permettono l’estrazione e la conseguente elaborazione del segnale, presenta una ulteriore 

componente che genera il feedback da restituire all’utente in maniera quasi continua, con 



21 

tempi che vanno da 100 a 400 ms successivi all’elaborazione del segnale; per completare 

il  processo  di  apprendimento  che  permetterà  all’utente  di  modulare  le  proprie  onde 

cerebrali, è essenziale che la tipologia di feedback sia adeguata. Esistono diversi tipi di 

feedback,  visivi,  acustici,  vibro-tattili,  olfattivi,  elettrici  e  termici  (Fig.5);  in  genere, 

vengono utilizzati feedback molto semplici di tipo visivo e/o uditivo; solo in alcuni casi 

la scelta è ricaduta su stimoli più elaborati come per esempio palloncini in movimento o 

fiamme virtuali presentati sullo schermo di un computer, con l’idea che questa tipologia 

di  stimoli  possa  catturare  maggiormente  l’attenzione  e,  di  conseguenza,  aumentare  il 

grado di impegno investito sul compito dell’utente, migliorando l’intera performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5- Schema di una BCI, estrazione, elaborazione ed invio di diverse tipologie di feedback (Tratta 

da: Riken Brain Science Institute (RIKEN BSI) 2006.) 

 

Attualmente  il  NFT  viene  utilizzato  sia  in  ambito  clinico  per  il  trattamento  e  la 

riabilitazione    di  patologie  legate  all’attività  cerebrale  come  trauma  cerebrale,  ictus, 
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epilessia, decadimento cognitivo lieve (MCI), deficit di attenzione/iperattività (ADHD), 

disturbi dell’apprendimento, depressione, ansia, disturbo ossessivo compulsivo (DOC), 

disturbo post-traumatico da stress (PTSD) (Hammond, 2011); ma anche per 

sintomatologie meno gravi come stress, emicranie, disturbi del sonno e per il 

potenziamento delle performance cognitive  nello studio, nello sport, in ambito lavorativo 

manageriale,   per  migliorare la  memoria  e  le  performance  attentive  e,  recentemente, 

anche per i disturbi da uso di sostanze. 

 

1.4. L’entrainment audio-visivo  

 

Il fenomeno di entrainment fu rilevato per la prima volta dal fisico Christian Huygens nel 

1666 che ne coniò anche il termine, quando osservò che due orologi a pendolo posti uno 

di fianco all'altro, assumevano esattamente lo stesso ritmo d'oscillazione. Oggi, nel campo 

biomedico, il fenomeno dell’entrainment permette di sincronizzare il ritmo degli 

oscillatori biologici (che possono essere di natura meccanica o elettrica) con uno stimolo 

esterno  periodico.  Molti  di  questi  ritmi  biologici  sono  originati  da  cellule  pulsanti 

sincronizzate, come le cellule pacemaker del cervello. Quindi, nelle neuroscienze ci si 

riferisce all’entrainment quando le onde cerebrali mostrano un’oscillazione 

sovrapponibile a una stimolazione sensoriale visiva, uditiva o tattile (Zhuang, Zhao & 

Tang, 2009). Per comprendere meglio il concetto di entrainment, Thut e colleghi (2011) 

hanno proposto un semplice modello di entrainment (Figura 6), dove viene simulato un 

raggruppamento  di  tre  elementi  oscillanti  singoli  e  autosostenuti,  ciascuno  dei  quali 

potrebbe corrispondere in maniera analoga a piccole popolazioni oscillanti di neuroni che 

si sincronizzano in risposta ad una sequenza di impulsi ritmici ed esterni (Figura 6- A, 
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Fig.6- Modello di oscillazione semplice (tratto da: Thut, Schyns & Gross 2011, p. 3.). 

 

B). Le dinamiche del modello possono essere descritte con un vettore che ruota in senso 

antiorario lungo la circonferenza del piano complesso, in assenza di stimolazione ritmica, 

il  vettore  si  muove  a  velocità  costante  a  seconda  della  frequenza  di  oscillazione;  la 

presenza di stimolazione ritmica di una popolazione neuronale oscillante, invece, 

influenza la direzione del vettore di fase, è possibile notare nella figura  6-B, come la 

presenza  di  una  stimolazione  ripetuta  di  una  forza  esterna  agisce  verso  destra  sui  tre 

oscillatori. Nei casi in cui gli oscillatori come ad esempio il primo ed il terzo della figura 

6-C, non si trovano nella stessa fase della forza periodica non procedendo quindi nella 

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

certo num ero di stimolazioni il suo andamento.  L’effetto della stimolazione 

sull’oscillazione dipende dalle ampiezze, dalle fasi e dalle frequenze di entrambe; nel 

modello in figura, viene preso come riferimento il caso specifico in cui la frequenza della 

stimolazione coincide con la frequenza dell’oscillazione neuronale, creando dunque la 

condizione perfetta affinché possa verificarsi l’entrainment. 
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Da studi effettuati in vivo e in vitro sui ratti (Gouwens et al., 2010), è stato possibile 

vedere come l’entrainment può essere indotto, ma, nell’uomo tale processo avviene in 

maniera differente.  

Di base è sempre una forza esterna che interagisce con le popolazioni neuronali e a meno 

che tale forza non sia impercettibile, è probabile che la periodicità della stimolazione 

stessa, vada a stimolare i meccanismi attentivi, come l’orientamento riflesso o 

l’anticipazione di ciò che avverrà nella sequenza di eventi, che possono influire 

sull’attività  oscillatoria.  Potrebbero  dunque  essere  questi  processi  a  contribuire  alla 

sincronizzazione delle onde cerebrali con il flusso di stimoli, così come ai cambiamenti 

nella percezione e nella  performance. In altre parole, l’entrainment avverrebbe anche 

mediante  un  controllo  indiretto  (interno)  e  non  esclusivamente  a  causa  dell’impatto 

diretto della forza esterna. 

Ad  ogni  modo,  quando  si  parla  di  entrainment si  fa  riferimento  ad  un  processo 

determinato da una stimolazione ritmica esterna che può essere di tipo visivo, uditivo o 

indotta  attraverso  l’uso  di  tecniche  trans-craniche  che  stimolano  direttamente  le  zone 

cerebrali, registrando in fMRI è inoltre possibile ottenere un feedback in tempo reale che 

permette di regolare l’attivazione di determinate aree cerebrali (Enriquez-Geppert, Huster 

& Hermann, 2013).  

L’entrainment  visivo  si  verifica  quando  luci  di  diverso  colore  che  lampeggiano  a 

intermittenza, causano una sincronizzazione cerebrale con la stessa frequenza della luce. 

La  presentazione  periodica  di  stimoli  sensoriali  di  tipo  visivo,  attualmente,  avviene 

tramite  la  stimolazione  fotica  utilizzando  appositi  occhiali  con  diodo  ad  emissione 

luminosa  (Light  Emitting  Diode,  LED)  o  attraverso  schermi  generalmente  collegati  a 

dispositivi come le BCI. La lunghezza d’onda, la durata e l’intensità della luce modulano 
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dapprima  le  risposte  cerebrali  osservate  nelle  strutture  sottocorticali correlate  alla 

vigilanza (tronco encefalico, talamo e ipotalamo) e limbiche (amigdala e ippocampo), 

seguite da modulazioni dell’attività corticale (Pino, 2016). 

Quando il cervello viene stimolato visivamente attraverso ad esempio una luce 

stroboscopica, acusticamente per mezzo di musica e/o toni binaurali o 

elettromagneticamente in una determinata frequenza, succede che subentri la cosiddetta 

reazione conseguente alla frequenza Frequency Following Reponse  (FFR):  le parti del 

cervello  che  ricevono  questi  stimoli,  tendono  a  sincronizzarsi  sulla  stessa  lunghezza 

d'onda  del  segnale  che  ricevono:  ciò  significa  per  esempio,  che  una  situazione  di 

rilassamento,  dove  prevale  l’attività  dell’onda  alfa, può  essere  prodotta  attraverso 

stimolazione visiva e toni ritmici con la frequenza EEG corrispondente. 

Anche i due emisferi del cervello possono essere indotti attraverso stimolazioni esterne 

ad "ondeggiare" con la stessa frequenza, cosa che può portare a nuovi pensieri e deduzioni 

e ad uno stato di rilassamento ed equilibrio. Molti dei fenomeni finora descritti (reazione 

conseguente alla frequenza, crescita ed evoluzione del cervello, aumento delle 

connessioni nervose e perciò migliori capacità cognitive, soprattutto per quanto riguarda 

l’elaborazione e il recupero delle informazioni) possono essere indotti con l'aiuto delle 

BCI basate sul principio di entrainment, a questo scopo vengono infatti impiegati segnali 

ben  definiti  di  natura  ottica,  acustica  o  elettromagnetica  con  parametri  variabili  quali 

frequenza, intensità, lunghezza d'onda e fase. 

In genere viene preferito l’utilizzo di stimoli sensoriali di tipo visivo combinati a stimoli 

sensoriali  di  tipo  uditivo  per  ottenere  migliori  risultati  poiché  sembra  esserci  una 

particolare sensibiltà da parte del cervello per quanto riguarda i toni, la musica e il suo 

ritmo. Infatti, il meccanismo di codifica neuronale  si sincronizza rapidamente con un 
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brano musicale che è principalmente costituito da sequenze temporali (ritmo) e frequenze 

di eventi (picchi) organizzati in serie (melodie) e in parallelo (armonie) (Mauro, 2005). 

A  tal  proposito  l’entrainment  basato  su  stimoli  di  tipo  uditivo,  nello  specifico  brani 

musicali, abbinato ad un training di NFT è stato applicato al trattamento di psicopatologie 

come depressione e ansia (Burnset al.,2002; Talwar et al., 2006; citati in Chaudhury, Nag, 

Jain & Wadhwa, 2013), ma anche per il trattamento di deficit  cognitivi e neurologici 

come  nel  caso  di  demenze  senili,  Alzheimer  e  Parkinson  (Brotons  &  Marti,  2003; 

Bernatzky, Bernatzky, Hesse, Staffen & Ladurner, 2004; Sung & Chang, 2005; citati in 

Chaudhury et al., 2013). 

Di  recente  applicazione  risulta  invece  il  training  NFT  basato  su  una  procedura  di 

entrainment audio-visivo per il potenziamento delle funzioni cognitive. 
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CAPITOLO 2 

 

ATTIVITÁ CEREBRALE E PERFORMANCE COGNITIVE 
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2.1. Attività cerebrale e Individual Alpha Frequency (IAF) 

 

Come  precedentemente  descritto,  fu  Hans  Berger  che  effettuò  la  prima  registrazione 

dell’attività cerebrale nel 1924, dapprima su pazienti neurochirurgici e poco dopo, anche 

su soggetti sani.  Berger (1929) riuscì a stabilire che nell’attività elettrica «spontanea» del 

cervello: “è possibile osservare continue oscillazioni di corrente tra cui possono essere 

distinti  due  tipi  di  onde,  classificate  in  onde  di  «primo  ordine»  e  onde  di  «secondo 

ordine»”. Le prime erano onde sincrone di grande voltaggio (circa 50 microvolts) che 

comparivano  nei  soggetti  rilassati  e  ad  occhi  chiusi,  egli  le  battezzò  onde  Alpha  in 

contrapposizione alle onde Beta, ovvero le onde di secondo ordine che comparivano con 

maggior frequenza ma con un voltaggio inferiore, quando il soggetto era vigile. Sulle 

onde cerebrali oggi si sa molto di più, grazie anche all’utilizzo dell’elettroencefalografia 

(EEG) che tra tutti i metodi di acquisizione utilizzati, risulta essere quello più pratico e 

non invasivo. Attraverso una cuffia ad elettrodi si va a misurare l’attività elettrica del 

cervello che a sua volta è la somma dell’attività elettrica di ogni singolo neurone che 

pulsa a ritmo costante (circa 10 cicli al secondo c/s). I parametri su cui si basa l’EEG 

sono, dunque, la frequenza intesa come numero di onde al secondo misurata in hertz (Hz) 

e l’ampiezza misurata in microvolt (μV), delle oscillazioni di potenziale, chiamate anche 

“ritmi EEG”. I ritmi EEG possono essere divisi in ritmi rapidi e ritmi lenti: 

Ritmi rapidi  

I ritmi rapidi hanno frequenza superiore ai 14 cicli per secondo (c/s), hanno un voltaggio 

più  basso  ed  hanno  sede  preferenziale  nelle  regioni  rolandiche  e  prerolandiche.  Ne 

conosciamo due, ovvero il ritmo alfa e il ritmo beta, quest’ultimo risulta  essere il più 

regolare tra i ritmi rapidi. 
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Ritmo alfa: è il principale componente del tracciato EEG del soggetto normale adulto 

in riposo sensoriale (rilassamento  e disattenzione);  prima dei 12 anni non appare ben 

costituito. È il risultato di oscillazioni di frequenza comprese tra 8 e 13 cicli per secondo 

(Hz),  con  voltaggio  di  circa  20-60  microvolts  (μV),  questo  tipo  di  onde  ha  aspetto 

circolare  o  sinusoidale,  è  principalmente  rilevato  nella  regione  parieto-occipitale  del 

SNC.  Possono  essere  divise  in  tre  “sotto-bande”:  alfa  1  che  si  manifesta  quando  il 

soggetto è rilassato e ad occhi chiusi, alfa 2 si manifesta soprattutto durante la fase di 

sonno REM e alfa 3, più lenta rispetto alle precedenti. Quando un soggetto è sottoposto 

ad un’attività cerebrale maggiore, si registra la presenza del ritmo beta.  

Ritmo  beta:  onde più veloci (13-30 Hz) e con  minore ampiezza (2-20 microvolts), 

vengono distinte in beta lento (13.5-18 c/s) e beta rapido (18.5-30 c/s). Le onde beta sono 

dominanti in un soggetto ad occhi aperti, ma anche in stati di allerta, sembrano infatti 

essere associate agli stati attentivi, di arousal e di pensiero. 

Ritmi lenti 

Onde theta: hanno una frequenza tra 4 e 7 cicli per secondo e possono avere voltaggio 

vario che va dai 20 ai 100 microvolts (μV) ma, in genere, è inferiore rispetto al voltaggio 

dell’onda alfa. La localizzazione preferenziale è il talamo. Si possono riscontrare quando 

il  soggetto  passa  da  uno  stato  cosciente  alla  sonnolenza  ed  è  per  questo  motivo,  che 

vengono  spesso  associate  a  stati  di  meditazione  profonda  o  più  in  generale  a  una 

condizione in cui non si è pienamente coscienti (Andreassi, 2007). Secondo l’ipotesi di 

psicologi  e  neuroscienziati,  la  velocità  delle  onde  theta,  sarebbe  responsabile  della 

capacità di gestire informazioni (Wolinski, Cooper, Sauseng & Romei, 2018), è stato 

anche suggerito che un’aumentata attività theta nelle regioni fronto-mediali possa essere 

associata al controllo cognitivo delle interferenze permettendo di restare focalizzati sul 
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Fig.7- Segnali EEG (Tratto da:  Malmivuo & Plonsey, 1995). 

 

compito (Cavanagh, Zambrano-Vazques & Allen, 2011; Nigbur, Iavanova & Sturmer, 

2011) e alla memoria contestuale (Knyazev, Savostyanov & Levin, 2004). 

Onde delta: risultano essere le più lente, infatti hanno una frequenza tra 0 e 3 cicli al 

secondo (0,5-4 Hz), il voltaggio è variabile e può raggiungere anche i 200 microvolts 

(μV). Le onde delta sono caratteristiche del sonno non R.E.M. (sonno profondo ad onde 

lente). Nei diversi stadi di sonno sono presenti principalmente onde theta e onde delta 

(caratteristiche del sonno ad onde lente), a cui si aggiungono squarci di attività alfa e, 

raramente, di attività beta. Più di recente sono state individuate le onde gamma (γ), con 

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

un buon indicatore della sincronizzazione evento-correlata dell’attività cerebrale 

(Gonzalez  et  al.,  2006)  e  vengono  associate  a  funzioni  cognitive  come  l’attenzione, 

l’arousal, il riconoscimento di oggetti e la modulazione top-down di processi sensoriali 

(Engel, Fries & Singer, 2001; Singer, 1999; citati in Schnitzler & Gross, 2005). In alcuni 

casi patologici come le epilessie, si possono osservare nell’  EEG  anche dei picchi di 

segnale (punta-onda) detti spikes.(Figura-7)  
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È importante sottolineare che la frequenza alfa varia in funzione del genere, dell’età e del 

volume cerebrale; tale frequenza viene infatti tarata individualmente prendendo il nome 

di IAF (Individual Alpha Frequency). A tal proposito viene citato il lavoro di Chiang e 

colleghi  del  2011  in  cui  un  ampio  campione  di  soggetti  (1498  soggetti),  con  un’età 

compresa tra 7 e 68 anni è stato analizzato, rilevando varie caratteristiche della banda alfa 

quali frequenza IAF, occipitalità, estensione spaziale e potenza media del picco. 

Dallo studio si nota come la IAF diminuisce evidentemente al crescere dell’età; il cervello 

raggiunge il suo massimo peso intorno all’età di 20 anni e poi ne perde, lentamente e 

progressivamente,  circa  il  10%  nel  resto  della  vita,  con  l’avanzare  dell’età  infatti  si 

sviluppano vari cambiamenti anatomici, quali la perdita di volume di materia grigia e la 

diminuzione dell’integrità̀  della materia bianca e dei neurotrasmettitori impiegati nelle 

sinapsi  cerebrali.  Risulta  ovvio,  dunque,  definire  l’alterazione  della  microarchitettura 

della materia bianca come potenziale determinante delle differenze interindividuali tra 

soggetti e i cambiamenti relativi all’età della IAF. La frequenza di picco in questi risultati 

mostra un andamento crescente fino all’adolescenza, per poi diminuire sostanzialmente 

durante la tarda maturità fino all’invecchiamento. Tale diminuzione si amplifica 

ulteriormente  in  soggetti  con  particolari  patologie  cognitive  come  la  demenza.  Nel 

campione esaminato, le donne con età minore di 16 anni mostrano un picco di frequenza 

della banda alfa minore rispetto a quello degli uomini coetanei esaminati. Vi sono anche 

tendenze di potere spettrale diverse tra maschi e femmine: i maschi hanno una potenza 

crescente  dai  7  ai  20  anni,  età  in  cui  raggiungono  il  picco  massimo;  con  l’avanzare 

dell’età, il potere spettrale diminuisce in entrambi i sessi ma sembra essere più repentino 

nel caso dei maschi.  Le femmine nell’infanzia possiedono  un potere spettrale  minore 
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rispetto a quello dei maschi, che viene mantenuto stabile nel corso degli anni  per poi 

diminuire nella tarda maturità (Fig. 7). 

Per  quanto  riguarda  la  localizzazione,  il  picco  massimo  della  frequenza  alfa  è  stato 

registrato in media intorno ai 20 anni nella regione occipitale con una lieve dominanza 

nell’emisfero  destro  ma,  con  l’avanzare  dell’età,  tende  a  spostarsi  nelle  regioni  più 

frontali, tale processo prende il nome di anteriorizzazione.  

 

Fig.8- Tendenze di frequenza e potenza spettrale in maschi e femmine (tratto da Chiang et al., 

2011, p.1514). 

 

Dato  che  il  volume  cerebrale  e  la  durezza  dello  strato  corticale  sono  positivamente 

correlate  con  l’aumento  delle  prestazioni  e  che,  con  l'invecchiamento  si  verifica  una 

perdita neuronale e il cervello tende a ridursi di volume (Park & Reuter-Lorenz, 2009), si 

è tentati di assumere che anche la densità di potenza dell’EEG sia una misura che riflette 

la  capacità  o  le  prestazioni  dell’elaborazione  delle  informazioni  corticali.  Sebbene  si 

possa sostenere che questa sia una regola di base, si deve sottolineare che la densità di 

potenza  delle  misurazioni  è  fortemente  influenzata  da  una  varietà  di  fattori  aspecifici 

come lo spessore del cranio o il volume del liquido cerebrospinale, ma anche da fattori 
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più specifici quali l’età, stati patologici, la stimolazione e il tipo di richieste cognitive 

valutate durante l’effettiva esecuzione dell’attività. 

Studi che vanno dal 1995 in poi (Bigler, 1995) suggeriscono come la frequenza alfa fosse 

un indicatore della performance cognitiva e della memoria in particolare. L’attenzione 

verso questa banda è sicuramente condivisa in tutto il mondo come mostrano le centinaia 

di  articoli  e  studi  fatti,  proprio  perché  essa,  oltre  ad  essere  l’attività  EEG  dominante 

nell’adulto sano e in stato di veglia, è la componente dell’EEG continuo che ha appunto 

ricevuto più indagini in relazione agli eventi mentali.  Una grande sincronizzazione in 

banda alfa blocca l’elaborazione delle informazioni perchè grandi popolazioni di neuroni 

oscillano alla stessa frequenza, viceversa una grande desincronizzazione in  banda alfa 

riflette  l’attività  cognitiva  perchè  le  diverse  reti  neuronali  iniziano  ad  oscillare  con 

frequenze diverse per ricercare le informazioni di cui hanno bisogno dalle diverse regioni 

cerebrali.  

La performance cognitiva sembra essere in stretta relazione e fortemente connessa alla 

performance della Working-Memory-System (WMS) e della Long Term Memory System 

(LTMS); l’incremento della performance cognitiva dall’infanzia alla pubertà, così come 

la diminuzione durante la tarda maturità, con estrema probabilità, è causato o almeno 

strettamente legato ai cambiamenti di performance nel WMS e nel LTMS. La working 

memory rappresenta attualmente per le neuroscienze e la neuropsicologia un costrutto 

fondamentale date le sue interconnessioni con le altre funzioni cognitive e per 

l’importanza che riveste a livello ecologico per un efficiente funzionamento cognitivo. 

La sua importanza deriva dal fatto che è una componente imprescindibile per 

l’acquisizione di abilità come la lettura, il linguaggio, il ragionamento, capacità logiche, 

di  pianificazione  e  di  problem  solving  che  una  volta  elaborate  ed  apprese  vengono 
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immagazzinate nella LMTS. A questo proposito le scale di intelligenza più diffuse, tra 

queste la WAIS-IV, sia per gli adulti (WAIS-IV), che per i bambini (WISC-IV), hanno 

introdotto  un  Indice  di  Memoria  di  Lavoro  da  valutare  attraverso  dei  subtest  tra  i 

componenti fondamentali per una corretta e specifica valutazione cognitiva. 

Rispetto  all’anatomia funzionale del sistema di memoria,  ci sono buone prove che  le 

strutture cerebrali che si trovano nel lobo temporale mediale, che comprende anche la 

formazione dell’ippocampo e  la  corteccia prefrontale, supportino diverse funzioni del 

WMS (Markowitsch & Pritzel, 1985; Squire, 1992) e risultati circa il contributo della 

regione  dell’ippocampo,  per  la  generazione  di  potenziali  evento-relati  sull’EEG  dello 

scalpo  umano.  Studi  concentrati  sull’ontogenesi  della  memoria  umana  indicano  che 

l’ippocampo matura relativamente presto nella vita postnatale e svolge un ruolo 

fondamentale nell’immagazzinare e recuperare le informazioni nella LMTS, mentre la 

corteccia  prefrontale,  che  è  importante  per  lo  sviluppo  di  una  maggiore  capacità  di 

memoria, matura molto più tardi (Nelson, 1995). Vi sono comunque diverse prove del 

fatto  che  esista  una  complessa  struttura  di  “feedback  loop”  (cicli  di  retroazione)  che 

collegano l’ippocampo con diverse regioni corticali, tra cui la corteccia prefrontale, che 

possono fornire una base anatomica per il WMS; più questi “feedback loop” diventano 

integrati e interconnessi con le altre aree cerebrali permettendo un recupero di 

informazioni  rapido  ed  efficiente,  più  saranno  veloci  le  oscillazioni  della  frequenza 

dell’EEG  individuale.  Appare  probabile  che  questi  “feedback  loop”  si  sviluppino  e 

diventino sempre più differenziati all’aumentare dell’età dell’individuo a partire 

dall’infanzia e forse nella prima età adulta. L’aumento della frequenza EEG durante quel 

periodo della vita può, oltre ad altri fattori, riflettere questo processo di maturazione del 
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cervello  dovuto  non  solo  a  cambiamenti  anatomo-funzionali  ma  anche  a  processi  di 

apprendimento e memoria. 

 

2.2. Potenziare le performance cognitive attraverso il NFT 

 

Gli scienziati hanno scoperto che saper riconoscere e di conseguenza modulare alcune 

delle onde celebrali, più nello specifico le onde alfa e le onde theta, attraverso training di 

neuro-feedback (NFT), può aiutarci a migliorare le  performance cognitive, la capacità 

verbale ed il proprio quoziente intellettivo, alleggerire il carico di stress, promuovere una 

riduzione duratura e sostanziale dello stato di ansia, facilitare un profondo rilassamento, 

sincronizzare meglio i due emisferi destro e sinistro   del  cervello, stimolare i ricordi, 

aumentare la creatività e il rilascio di endorfine. 

Numerosi  studi  che  vanno  dal  1995  al  2002,  (Anokhin  &  Vogel,  1996;  Klimesch, 

Doppelmayr, Pachinger, & Ripper, 1997; Neubauer, Fink, & Schrausser, 2002; Neubauer, 

Freudenthaler, & Pfurtscheller, 1995; Vogt, Klimesch, & Doppelmayr, 1998;  citati  in 

Hanslmayr et al., 2005), hanno sottolineato la correlazione tra l’attività alfa e quella theta 

e le performance cognitive;  la potenza alfa a riposo, ovvero nello stato in cui il soggetto 

è profondamente rilassato e non svolge nessun task, è di per se indice di buona memoria 

(Doppelmayr,  Klimesch,  Stadler,  Pollhuber  &  Heine,  2002),  al  contrario  un’elevata 

potenza theta durante l’esecuzione di compiti è indice di buona performance, mentre  una 

bassa potenza dell’onda theta risulta essere utile per il recupero dei ricordi. Una domanda 

interessante da porsi è se la relazione osservata tra onda alfa e prestazioni cognitive sia di 

natura  correlativa  o  causale.  Come  precedentemente  descritto  l’onda  alfa  varia  in 

funzione di genere, età e volume cerebrale, determinando quella che viene conosciuta 
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come IAF (Individual Alpha Frequency); nel 2005 Hanslmayr e colleghi, attraverso un 

training  di  neuro-feedback  sono  stati  in  grado  di  potenziare,  portando  l’onda  alfa 

superiore individuale che generalmente ha una frequenza di 8-13 Hz, ad una frequenza di 

13-15 Hz, definito "ritmo sensomotorio" o  ritmo mu da Sterman (1968), in un campione 

di 18 soggetti sani e giovani ottenendo come risultato il miglioramento delle performance 

cognitive con rispettivo incremento di punteggio al test standardizzato IST-70  (German 

intelligence test; Amthauer, 1970) somministrato sia prima che dopo il NFT.  

Training di neuromodulazione delle onde α/θ sono stati anche associati ad un aumento 

significativo della connettività funzionale EEG in diverse aree cerebrali del Default Mode 

Network (DMN) come ad esempio nella corteccia cingolata posteriore (Imperatori et al., 

2017).  L’attivazione  della  rete  di  default,  inoltre,  contribuisce  a  definire  una  forte 

relazione  tra  l’intelligenza  fluida  e  la  memoria  di  lavoro  aumentando  le  capacita  di 

problem solving e il recupero delle informazioni.  

In uno studio del 2008, Gruzelier, attraverso un training di neuro-feedback della durata 

di 5 settimane basato sul feedback di tipo uditivo, a cui hanno preso parte 26 studenti, è 

riuscito ad aumentare il rapporto tra le onde theta legate principalmente ad attenzione, 

impegno,  memoria  e  consapevolezza,  e  le  onde  alfa  presenti  in  stati  di  rilassamento 

cosciente, ottenendo un miglioramento delle performance cognitive e in particolare un 

miglioramento delle performance di memoria, creatività e comunicazione.  

Ai soggetti veniva chiesto di mantenere il più possibile uno stato di rilassamento durante 

l’ascolto  di  diverse  melodie,  in  particolare  musica  classica  come  brani  di  Mozart  e 

Beethoven, che, come dimostrano gli studi condotti sulla relazione musica-cervello, si 

accordano con le frequenze delle onde cerebrali e sono in grado di indurre rilassamento, 

energia positiva e stati emotivi; la “Sonata in Re maggiore per pianoforte” di Mozart ad 
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esempio, attiva strutture cerebrali ampie come le aree temporali, prefrontali, occipitali e 

cervelletto, mentre il “Per Elisa” di Beethoven innesca più processi uditivi e musicali 

(Hughes, Daboul & Fino, 2000; citati in Pino, 2016). Scopo dello studio era infatti indurre 

uno stato di equilibrio tra rilassamento e consapevolezza (rapporto alfa/theta) partendo 

dall’ipotesi  che  mantenere  uno  stato  rilassato  e  cosciente,  attento  agli  stimoli  esterni, 

abbandonando quindi l’ansia da prestazione che durante il training viene alleviata, può 

favorire  le  performance  cognitive,  la  creatività,  la  memoria  e  la  comunicazione.  Era 

infatti già stato teorizzato (Von Stein & Sarntheim, 2000: citato in Gruzelier, 2005), che 

le frequenze theta e alfa riflettono processi attenzionali top-down mediando l'interazione 

di popolazioni neurali distanti e che le connessioni a lunga distanza, fornite dai ritmi lenti 

nel cervello durante uno stato di profondo rilassamento cosciente, facilitano le 

connessioni associative nella memoria e il successivo recupero delle informazioni, con la 

conseguente massimizzazione della performance cognitiva, creativa e di memoria. 

Diversi studi hanno mostrato che quando le onde cerebrali si trovano al confine tra lo 

stato alfa e lo stato theta, il soggetto entra in uno stato di flusso o stato di flow, concetto 

introdotto da Csikszentmihalyi nel 1975 e descritto come condizione complessa, 

caratterizzata da concentrazione, motivazione ed immersione nell’attività, accompagnata 

da  uno  stato  di  rilassamento  e  positività  emotiva,  (Deci  &  Ryan,  1985).  Lo  stato  di 

esperienza  ottimale  o  flow  può  avvenire  nello  svolgere  un’attività  che  si  definisce 

autotelica, cioè gratificante in sé per sé (auto = sé, telos = obiettivo), a prescindere dal 

suo  prodotto  finale  o  qualsiasi  bene estrinseco che  potrebbe  derivare  dall’attività  

(Csikszentmihalyi, 1990). 

Un elemento pertinente che incoraggia la motivazione intrinseca, la concentrazione, lo 

stato di rilassamento e si dimostra in relazione con lo stato di flusso, è la musica (Cromm, 
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2015); il cervello stimolato dalla musica, attiva tutte le sue funzioni principali, rendendo 

evidente  come  l’ascolto  di  brani  musicali  di  qualsiasi  genere,  sia  in  grado  di  indurre 

significative trasformazioni a livello di prestazioni del cervello stesso (Peretz & Zatorre, 

2005). Non esiste un centro cerebrale specifico per l’informazione musicale, viene infatti 

elaborata  in  diverse  aree,  a  partire  dalla  corteccia  uditiva  primaria,  che  permette  allo 

stimolo musicale di arrivare alla coscienza. Contemporaneamente all’attivazione della 

corteccia uditiva primaria, si attivano le aree 41 e 42 di Broadmann e l’area di Wernicke 

deputate all’elaborazione del linguaggio ma anche all’elaborazione delle strutture 

musicali, la corteccia motoria e il cervelletto, l’ipotalamo, l’amigdala e diverse attività 

neurali  del  sistema  mesolimbico  coinvolti  nelle  risposte  emotive  e  fisiologiche  legate 

all’ascolto ed infine l’ippocampo, centro della memoria.   

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

i  processi  cerebrali  associati  al  tipo  di  musica.  All’esperimento  hanno  partecipato  24 

soggetti  di  cui  14  maschi  e  10  femmine,  con  un’età  media  di  25  anni.  Durante 

l’esperimento i soggetti hanno ascoltato 16 brani differenti appartenenti alle più famose 

colonne sonore dei film per un tempo di 30 secondi ciascuno. L’esperimento avveniva 

durante una misurazione EEG, è stato scomposto in quattro sedute e in ognuna di esse 

venivano ascoltati quattro brani musicali. I risultati hanno evidenziato come la musica 

con una tonalità maggiore riesca a indurre un aumento dell’attività della banda delta sulla 

corteccia sensori-motoria destra (figura 9-A); allo stesso tempo diminuisce l’attività theta 

nella corteccia parietale superiore (figura 19-B) e l’attività beta sulla corteccia frontale 

mediale. Durante l’ascolto di musica con una tonalità minore, invece, si è verificata una 

significativa soppressione della banda alfa nella corteccia sensorimotoria destra (figura 

9-C).  
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Fig.9- Spettro EEG in risposta al tono e al ritmo musicale (Lin, Duann, Feng, Chen & Jung, 2014). 

 

In genere per la modulazione delle onde cerebrali tramite il NFT e per indurre lo stato di 

flusso, viene preferita la musica classica o i rumori bianchi, ampiamente utilizzati nei 

diversi studi condotti sull’argomento, altre volte potrebbe invece essere opportuno lasciar 

scegliere al soggetto i brani da ascoltare poiché la particolare condizione dello stato di 

flusso potrebbe essere raggiunta ascoltando quello che più è di suo gradimento. 

Essere nello stato di flusso ha dimostrato di migliorare le prestazioni e l'apprendimento, 

questo  particolare  stato  risulta  infatti  essere  correlato  con  l’aumento  delle  capacità 

cognitive, tuttavia, non risulta essere ancora chiara e definita la direzione della 

correlazione, ovvero se è lo stato di flusso ad aumentare le prestazioni, o, se sono le buone 

prestazioni  ad  indurre  lo  stato  di  flusso  (Mladenović,  Frey,  Bonnet-Save,  Mattout  & 

Lotte, 2017). 

A tal proposito verrà successivamente discusso il ruolo dell’engagement,  inteso come 

coinvolgimento  e  impegno  che  comprende  la  "percezione  –  cognizione  –  azione  - 

esperienza" durante una qualsivoglia attività, nel raggiungimento dello stato di flusso e 

nel miglioramento delle performance cognitive. 
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2.3. L’engagement nel miglioramento delle performance cognitive 

 

Come precedentemente descritto attraverso la misurazione delle onde cerebrali è 

possibile ricavare lo stato cognitivo di un soggetto, un’attività alfa frontale destra alta, 

rispetto ad un’attività alfa frontale sinistra mostra uno stato cognitivo attivo, rilassato, 

attento e favorevole alla cognizione, richiamando quello che viene definito stato di Flow. 

Sappiamo  che  attraverso  il  NFT  accompagnato  da  stimolazione  audio-visiva  le  onde 

cerebrali possono essere modulate, in particolare utilizzando stimolazione visiva 

accompagnata da toni binaurali è possibile migliorare le performance cognitive 

aumentando  le  onde  alfa  e  diminuendo  le  onde  cerebrali  beta  (Makada  et  al.,  2016), 

l’ipotesi è dunque quella che l'entrainment cerebrale audio-visivo e il feedback neurale 

possano migliorare le capacità cognitive di un soggetto. Già Eberlin e Mulholland nel 

1976 erano stati in grado di dimostrare una relazione funzionale tra la stimolazione visiva 

attraverso la luce e una maggior produzione di onde alfa, che rispecchiava una distinta 

capacita cognitiva. Risulta pero importante esplorare innanzitutto se è possibile 

quantificare  in  qualche  modo  se  il  livello  di  coinvolgimento  rispetto  a  ciò  che  sta 

avvenendo,  dall’inglese  engagement,  del  soggetto  durante  il  NFT,  giochi  un  ruolo 

funzionale  nell’incremento  delle  capacita  cognitive  e  nello  specifico  elaborazione  e 

recupero  delle  informazioni,  comunicazione  e  linguaggio,  creatività  e  risoluzione  dei 

problemi. 

A metà degli anni '90 i ricercatori della NASA e della Federal Aviation Administration, 

incluso Alan Pope, stavano studiando i modi per identificare e misurare oggettivamente 

lo  stato  cognitivo  di  un  pilota.  "Stiamo  lavorando  per  trovare  segnali  fisiologici  che 
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mostrano l’indice di coinvolgimento durante simulazioni di volo", afferma Pope nel corso 

di una conferenza. 

In quello stesso anno, una serie di errori messi in atto da un pilota e dovuti ad un calo di 

attenzione,  causò  un  incidente  portando  un  volo  dell'American  Airlines  a  schiantarsi 

contro una montagna mentre si preparava a sbarcare a Cali, in Colombia, uccidendo 159 

persone;  il  tragico  evento  intensificò  l'interesse  per  l'argomento.  L'incidente  viene 

menzionato più di una volta in un articolo del 2001, in cui Pope e altri due ricercatori 

descrivono  una  collaborazione  tra  Langley  e  la  Old  Dominion  University  volta  ad 

individuare e successivamente applicare l'indice di engagement al tentativo di addestrare 

i partecipanti a saper regolare il proprio livello di coinvolgimento durante lo svolgimento 

di un’attività come ad esempio la simulazione di volo automatizzata.  

Il  team  di  ricerca  guidato  da  Pope  cercava  dunque  un  modo  per  utilizzare  i  dati 

elettroencefalografici (EEG), ovvero la lettura delle onde cerebrali, per quantificare il 

livello  di  coinvolgimento  di  un  soggetto  durante  lo  svolgimento  di  un’attività.  La 

formazione  si  basava  su  ciò  che  è  noto  come  training  di  biofeedback  e  prevedeva  la 

partecipazione di due gruppi, sperimentale e di controllo; i ricercatori hanno permesso ai 

soggetti del gruppo sperimentale di guardare attraverso uno schermo il proprio indice di 

coinvolgimento, su una scala da 1 a 6, mentre eseguivano un compito chiedendo loro di 

cercare di mantenere un livello di coinvolgimento pari a 3 o 4, al gruppo di controllo non 

veniva  restituito  nessun  feedback,  dunque  non  potevano  visualizzare  attraverso  lo 

schermo il loro indice di coinvolgimento. Dopo una settimana, tutti i partecipanti sono 

stati invitati a svolgere nuovamente il compito questa volta senza l’utilizzo di feedback; i 

soggetti  del  gruppo  sperimentale  ovvero  quelli  che  avevano  ricevuto  l'addestramento 

basato  sul  biofeedback  hanno  significativamente  superato  i  soggetti  del  gruppo  di 
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controllo, rimanendo più vicini al loro livello di coinvolgimento “normale” (3 o 4) che 

era stato chiesto di mantenere durante l’esperimento, valutando anche  il loro carico di 

lavoro notevolmente inferiore rispetto a quanto hanno riferito i soggetti del gruppo di 

controllo. Pope ha inoltre sostenuto che un sistema di feedback a circuito chiuso tra il 

pilota, l'apparecchiatura automatica monitorata e i dispositivi di registrazione fisiologica, 

fornisce  un  mezzo  efficiente  per  mantenere  stati  ottimali  di  engagement,  arousal  e 

prestazioni in un ambiente di volo, evitando gravi errori come nel caso dell’incidente del 

1990. Il risultato, che hanno successivamente descritto in un articolo del 1995, è stato 

definire un "indice di coinvolgimento" ancora oggi utilizzato: la potenza delle onde beta 

ad alta frequenza, che indicano l'attenzione, è divisa per la potenza combinata delle onde 

alfa e theta a bassa frequenza, caratteristiche degli stati di rilassamento, per arrivare a una 

certa misura di coinvolgimento. 

Il coinvolgimento di una persona in un'attività può dunque essere misurato attraverso una 

cuffia EEG, dal rapporto tra le medie delle onde beta, alfa e theta, come mostrato nella 

formula (1) di seguito riportata, che in successivi studi si è dimostrato essere il rapporto 

più affidabile per quanto riguarda la misurazione del coinvolgimento (Abujelala et al., 

2017; Andujar & Gilbert, 2013; Pope, Bogart & Bartolome,1995; Reinecke et al., 2011). 

 

Formula (1):                                        

                                𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒(𝛽) 

Engagement (𝜀) =    ________________________________________________ 

                                         Al𝑝h𝑎 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒(𝛼) + 𝑇h𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒(𝜃) 

 

Pensato  inizialmente  per  migliorare  e  rendere  sempre  più  sicuri  i  sistemi  di  volo,  il 

rapporto di Pope che determina l’indice di coinvolgimento, è stato utilizzato anche in 
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sistemi differenti da quelli di volo, come ad esempio in contesti di apprendimento e per 

aiutare  soprattutto  soggetti  che  presentano  deficit  di  attenzione/iperattività  (ADHD). 

Newlon nel 2015 nel tentativo di sviluppare un modo pratico per utilizzare le letture EEG 

per monitorare l'attenzione degli studenti in classe e, in definitiva, per aiutare le persone 

con disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) a ottenere un maggiore controllo 

sulla  loro  concentrazione,  fu  colpito  dall’esperimento  di  Pope  in  collaborazione  con 

Langley  e  la  Old  Dominion  University  del  2001;  "Ho  eseguito  una  revisione  della 

letteratura  piuttosto  ampia  e  ho  trovato  che  l'algoritmo  della  NASA  è  la  soluzione 

migliore per quello intendiamo fare" (Newlon, 2015). 

Utilizzando  una  cuffia  commerciale  EEG  che  registra  l’attività  cerebrale,  una  luce  di 

colore rosso a LED sulla parte anteriore della fascia di ogni studente indica uno dei tre 

livelli di coinvolgimento (basso, medio, alto) permettendo all’insegnante di monitorare il 

livello di attenzione di una classe in tempo reale e di poter gestire al meglio le lezioni. 

L’indice di misurazione dell’engagement (1) viene inoltre utilizzato ai nostri giorni oltre 

che nei contesti di apprendimento, anche nel marketing, nel social media marketing e 

soprattutto per misurare l’indice di coinvolgimento di un utente che interagisce con una 

BCI  durante  un  training  di  NFB  mirato  ad  esempio  al  potenziamento  delle  funzioni 

cognitive o alla remissione dei disturbi di ansia e depressione come gli studi presenti in 

letteratura dimostrano.  

In un esperimento di Abujela e colleghi del 2017, si è cercato di aumentare le prestazioni 

di cognitive dei 6 soggetti che hanno preso parte all’esperimento, combinando 

l’entrainment  cerebrale  audio-visivo,  misura  dell’indice  di  coinvolgimento  e  neuro-

feedback. Durante l'esperimento l'attività cerebrale degli utenti è stata registrata attraverso 

una  fascia  EEG  commerciale  e  utilizzata  per  misurare  l’indice  di  coinvolgimento 
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nell’attività utilizzando il rapporto (beta / (alfa + theta)), mentre venivano presentati brevi 

video  seguiti  da  audio  con  toni  binaurali  basandosi  su  studi  precedenti  presenti  in 

letteratura (Makada et al., 2016) che hanno dimostrato come l'entrainment audio-visivo  

seguito  da    neuro-feedback  favorisca  il  miglioramento  delle  performance  cognitive. 

L’esperimento è stato diviso in 3 fasi: nella fase 1 ad ogni soggetto sono state mostrate 

tre immagini di oggetti di uso quotidiano e il rispettivo nome in lingua inglese, quindi al 

soggetto è stata mostrata l'immagine e ha dovuto scegliere la parola giusta da un elenco 

di scelte entro 10 secondi. Successivamente, veniva posta al soggetto una domanda su un 

problema matematico e uno di logica a cui doveva rispondere entro 15 secondi.  

Nella fase 2 al soggetto è stata posizionata la cuffia EEG Emotiv Epoc, è stato riprodotto 

un video scelto casualmente da un pool di 5 video e il grado di coinvolgimento è stato 

costantemente  monitorato,  infatti  quando  l’utente  non  gradiva  il  video  e  l’indice  di 

coinvolgimento  diminuiva  entro  un  range  di  tempo  di  10  secondi,  il  video  veniva 

cambiato con un altro scelto casualmente dallo stesso pool, mentre quando il video era 

gradito e l’indice di coinvolgimento restava stabile, veniva riprodotto per 2 minuti. Subito 

dopo la presentazione del video è stato riprodotto un battito binaurale per 1,5 minuti, il 

soggetto poteva cambiare l'audio tra le altre due scelte musicali, questa volta l’indice di 

coinvolgimento non veniva monitorato. Una volta che il soggetto ha completato 

“l'intrattenimento”  (entertainment)  video  e  audio,  gli  è  stato  chiesto  di  giocare  per  2 

minuti  concentrandosi  sul  proprio  respiro,  mantenendo  uno  stato  di  rilassamento.  Se 

l'onda cerebrale dell'utente si trovava entro il range tra l'onda alfa destra alta e l'onda alfa 

sinistra  bassa,  il  razzo  nel  gioco  stava  sparando  nello  spazio.  Se i  valori  delle  onde 

cerebrali  non  erano  entro  il  range  d'azione,  non  c'erano  spari.  Il  numero  di  punti 

guadagnati nel gioco è stato misurato sotto forma di feedback positivi ottenuti; più l'utente 
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focalizzava l’attenzione e quindi era coinvolto, più riusciva nel gioco e guadagnava punti. 

Nella fase 3 l'utente è stato sottoposto allo stesso processo della fase 1 e i suoi punteggi 

sono  stati  annotati.  Attraverso  questo  esperimento  è  stato  osservato  un  significativo 

miglioramento compreso tra il 5% e il 16,67% nella performance di memoria, velocità di 

elaborazione, comprensione e linguaggio in quei soggetti che durante il training erano 

riusciti a mantenere un adeguato indice di coinvolgimento, miglioramento che potrebbe 

essere molto più elevato e duraturo se lo stesso soggetto venisse sottoposto più volte nel 

tempo allo stesso training dell’esperimento.  

 

2.3.1. Un modello di engagement  

 

Al fine di esaminare l'efficacia di qualsiasi ambiente immersivo, è auspicabile misurare 

il livello di coinvolgimento di un soggetto mentre viene riprodotto il contenuto generato 

dal computer o da una BCI. La sequenza di coinvolgimento o modello di engagement, 

come definito da O’Brien e Toms in uno studio del 2008, consiste in quattro fasi: “punto 

di coinvolgimento”, avviato principalmente dalla composizione estetica e/o informativa 

dell'interfaccia del sistema, elementi che inizialmente catturano l'attenzione e l'interesse 

dei partecipanti, ma anche da motivazioni personali, sociali o semplicemente dalla voglia 

di  provare  un’esperienza  coinvolgente;  “coinvolgimento  prolungato”  questa  fase  è 

caratterizzata dalla capacita di attenzione e concentrazione sul compito che deve essere 

molto  semplice,  sull'interfaccia  e  sul  relativo  feedback  inviato,  nonché  sul  livello  di 

interesse e controllo dell'utente, infatti i partecipanti hanno mantenuto il coinvolgimento 

quando hanno percepito di essere responsabili dell'interazione e opportunamente sfidati, 

sostenendo  inoltre  di  essere  rimasti "sorpresi  da  quanto  tempo  era  passato  senza  
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accorgersene". Fattori interni come circostanze fisiologiche, affaticamento degli occhi, 

fame, sete o bisogno di utilizzare il bagno, e , fattori esterni come interruzioni, distrazioni, 

mancanza di novità nell'interfaccia e problemi di usabilità della tecnologia, telefono che 

squilla, pensieri sul lavoro o sulla propria vita privata hanno portato i partecipanti ad una  

“perdita di coinvolgimento”; pensare alle esperienze positive ottenute grazie al training, 

agli stati emotivi ad esso associati e abbandonare i pensieri relativi ad attività future, sono 

stati invece i fattori che hanno favorito l’essere “nuovamente coinvolti” che rappresenta 

l’ultima fase del modello di  engagement (Fig-10),  proponendo in  conclusione che  "Il 

coinvolgimento è un esperienza dell’utente caratterizzata da attributi di sfida, affettività 

positiva, resistenza, attrattiva estetica e sensoriale, attenzione, feedback, varietà / novità, 

interattività e controllo percepito dell'utente". Quindi un efficace compito mediato dal 

computer deve comprendere feedback, controllo dell'utente, attenzione, motivazione e la 

capacità di sfidare le persone a livelli adeguati alle loro conoscenze e abilità. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.10 - Modello di engagement (Tratto da: O’Brien & Toms 2008 p.21). 
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2.3.2. Engagement ed Arousal  

 

Un ulteriore esperimento del 2015 di McMahan, Parberry e Parson, presentato alla “6th 

International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015)”, ha 

avuto l’obiettivo di associare i dati di engagement misurati con il rapporto ideato da Pope 

(beta / alfa + theta), con i dati di arousal- valence utilizzando il rapporto ((beta high + 

beta low) / (alfa high + alfa low)) per l’indice di arousal e  il rapporto (alpha high / beta 

high) - (alpha low / beta low) per l’indice di valenza, per determinare un modello dello 

stato  di  flusso,  ritenendo  che    questo  modello  potrebbe  consentire  un  uso  futuro 

dell'Emotiv Epoc e di altre cuffie in commercio, per valutare l’indice di coinvolgimento, 

l'elaborazione cognitiva ed emotiva dell’utente. 

In neuropsicologia l'arousal è una condizione adattiva temporanea del sistema nervoso, 

in  risposta  ad  uno  stimolo  significativo  e  di  intensità  variabile,  caratterizzato  da  un 

maggiore  stato  attentivo-cognitivo  di  vigilanza,  eccitazione  e  di  pronta  reazione  agli 

stimoli esterni; durante l'arousal il sistema nervoso aumenta la produzione di 

neurotrasmettitori  quali  l'acetilcolina,  la  noradrenalina,  la  dopamina  e  la  serotonina. 

Vengono attivati principalmente il sistema limbico (soprattutto ipotalamo e amigdala), i 

lobi frontali, temporali e nell' EEG l'arousal è caratterizzato dalla forte presenza di onde 

cerebrali  di  tipo  beta. Sul  piano  psicologico  orienta  le  nostre  capacità  di  memoria, 

attenzione, presa di decisioni ed espressione delle emozioni. Intorno agli anni Settanta 

poi, questo termine fu introdotto nella famosa teoria del "flusso" di Csíkszentmihályi, 

psicologo  ungherese che  coniò  questo  termine  per  indicare  un'esperienza  di  forte 

attivazione  durante  una  qualsiasi  attività;  lo  stato  di  flusso  o  immersione  può  essere 

descritto come uno stato in cui il soggetto è in un livello adeguato sia di engagement che 
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di arousal, poiché troppo impegno o troppa attivazione potrebbe rappresentare l’essere 

entrati in uno stato di stress o di noia. 

 

Fig.11- Modello dello stato di flusso (Tratto da:Csíkszentmihály, citato in: Soldi, 2019 p.2) 

 

All’esperimento, hanno partecipato 30 soggetti (66% donne e 44% uomini) con un’età 

media di 20,87 anni; per la registrazione del segnale EEG è stata utilizzata una cuffia 

Emotiv Epoc e, compito del soggetto era quello di giocare per 15 minuti al “Super Meat 

Boy” evitando di far morire il personaggio, in questa condizione sono stati misurati livelli 

di  engagement  ed  arousal  più  elevati  mentre  il  livello  di  valenza  è  rimasto  piuttosto 

stabile durante tutto l’esperimento. 

È  stato  inoltre  chiesto  ai  partecipanti  di  esprimere  un  giudizio  sull’attività  di  gioco 

attraverso un questionario indicando quando si erano sentiti particolarmente coinvolti o 

eccitati; la possibilità di utilizzo dei questionari  self-report  per esprimere gli indici di 

engagement ed arousal, in realtà, era già stata esposta in altri studi (McCullagh et al., 

2015)  ma  è  risultata  poco  affidabile  in  quanto  l’espressione  degli  indici  è  di  natura 
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soggettiva, influenzata da temperamento e  preferenze personali. Utilizzando i dati del 

modello hanno stabilito la soglia superiore e la soglia inferiore per indicare quando il 

soggetto ha lasciato uno stato di flusso. 

I risultati basati sulle medie delle onde cerebrali rilevate attraverso l’EEG, suggeriscono 

che gli indici di engagement (beta / (alfa + theta) e di arousal ((beta high + beta low) / 

(alfa high + alfa low)) possono essere utili per misurare i livelli di coinvolgimento e di 

attivazione  e riflettere lo  stato di flusso, mentre  la  misurazione dell’indice di valenza 

tramite il rapporto (alpha high / beta high) - (alpha low / beta low) rimasto stabile durante 

l’intero esperimento non ha prodotto nessun risultato significativo. 

Nonostante i promettenti risultati, non è stato possibile stabilire, a causa della variabilità 

dei dati EEG e dalla altrettanto variabilità del compito eseguito che in questo caso era un 

gioco, ma anche a causa del temperamento soggettivo, un valore soglia di engangement 

e di arousal che funga da indice per i successivi studi, che indichi quando il soggetto è 

risultato particolarmente coinvolto tanto da entrare in uno stato di flusso e quando lo ha 

lasciato. Tuttavia, esiste un corpus crescente di letteratura, dal 1995 ai nostri giorni, che 

suggerisce come gli indici di engagement e di arousal possono essere misurati a partire 

dalle onde cerebrali registrate tramite EEG e come possano essere considerate 

misurazioni affidabili per tali indici in diversi ambiti, contesti di apprendimento, 

prestazioni cognitive, prestazioni sportive, social media, marketing e neuromarketing e, 

soprattutto  per  misurare  l’indice  di  coinvolgimento  e  di  attivazione  di  un  utente  che 

interagisce con una BCI. 

 

 

 



50 

 

 

CAPITOLO 3 

 

STUDIO SPERIMENTALE 
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3.1. Neuro-Upper e la neuromodulazione 

 

In  letteratura  sono  presenti  diversi  studi  che  dimostrano  come  sia  possibile  misurare 

accuratamente lo stato di coinvolgimento e di attivazione di un soggetto che interagisce 

con  una  BCI  (Abujelala et  al.,  2017;  Andujar &  Gilbert,  2013;  Pope,  Bogart & 

Bartolome,1995; Reinecke et al., 2011); nel presente studio verranno misurati gli indici 

di engagement ed arousal, rispettivamente con le formule (beta / (alfa + theta) e ((beta 

high + beta  low) / (alfa  high + alfa  low)), a partire  dalle registrazioni EEG e  dai dati 

raccolti  negli  anni  che  vanno  dal  2015  al  2019,  di  soggetti  che  si  sono  sottoposti 

volontariamente  a  Neuro-Upper  (NU),  una  BCI  basata  su  entrainment  audio  visivo  e 

neuro-feedback; non verrà misurato e preso in considerazione l’indice di valenza che è 

possibile quantificare con il rapporto (alpha high / beta high) - (alpha low / beta low)  in 

quanto, nei pochi studi presenti in letteratura, non è stata riscontrata una significatività 

dell’effetto. 

Nello specifico, Neuro-Upper (NU) è un prototipo di BCI ideato e realizzato dall’Ing. La 

Ragione e utilizzato presso il Laboratorio di Psicologia Cognitiva del Dipartimento di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma, che mira a trattare i disturbi 

d’ansia, depressione, PTSD, disturbi del sonno e disturbo da deficit di 

attenzione/iperattività (ADHD) in maniera non invasiva, piacevole, senza effetti 

collaterali e con un impatto positivo sul funzionamento neuropsicologico. Neuro-Upper 

(NU) utilizza una cuffia Neurosky MindWave® (Fig-12) per rilevare l’attività 

elettroencefalografica (EEG) ad una velocità di campionamento di 512 Hz; la cuffia è 

dotata di un singolo elettrodo posto sulla fronte del soggetto che rileva le onde del lobo 

frontale, e, di un sensore di base applicato al lobo sinistro dell’orecchio che permette di 
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filtrare l’attività elettrica generata dal corpo come il movimento del capo o i movimenti 

oculari (rumore). 

Fig.12 – Cuffia Neurosky MindWave®. 

Mentre la maggior parte dei sistemi BCI sono a loop chiuso, traducono i segnali neurali 

in funzioni che verranno elaborate ed eseguite da un dispositivo effettore (movimento del 

cursore sullo schermo o l’articolazione di un braccio robotico), NU registra ed elabora 

l’attività neuronale per generare segnali di feedback forniti direttamente all’utente sotto 

forma di stimolazione visiva. 

Il segnale rilevato dalla cuffia viene analizzato e scomposto dal  software MindWave® 

della BCI in 8 onde cerebrali: alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, delta, gamma 1, gamma 2 e 

theta.  Questi  8  output  vengono  elaborati  in  tempo  reale  da  un  sistema  proprietario 

software-hardware e inviati ad un dispositivo effettore costituito da 8 lampade a LED 

(PAR 56 Omnilux®, 300 Watts, 26 x 23,5 x 22 cm), collocate a circa 2m dalla postazione 

dell’utente, che producono un feedback visivo continuo sotto forma di luci lampeggianti 

(Fig.  13).  Ogni lampada  è  ricoperta  da  uno  strato  di  gelatina  con  diversi  colori 

appositamente scelti tra i quali il rosso il verde e il blu; la scelta di questi è dovuta al fatto 

che il rosso e il blu risultano efficaci nel favorire lo stato di vigilanza e i processi attentivi, 

il verde e il blu sono particolarmente adatti per le BCI basate sui SSVEP e insieme al 

colore giallo si associano a contenuti positivi (Pino & La Ragione, 2016); la frequenza 
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delle luci emesse viene modulata dal sistema hardware sulla base delle frequenze rilevate 

di ogni onda. 

Fig.13 – Hardware e dispositivo effettore di stimolazione visiva (Tratta da: Pino & La Ragione, 

2016, p. 7). 

Tale stimolazione visiva è accompagnata da stimolazione uditiva che consiste 

nell’ascolto mediante l’utilizzo di cuffie collegate al pc presente in laboratorio, di brani 

musicali di diverso genere, tra i quali musica classica, jazz, elettronica, rock, punk, techno 

o tango. La playlist creata ad hoc (campionamenti di questi questi brani possono essere 

consultati al seguente link: www.zlab.mcgill.ca/supplements/supplements_intro.html) in 

base  alla  patologia  da  trattare  e  allo  scopo  da  perseguire  con  il  trattamento,  rimane 

invariata nel corso delle sedute, permettendo la sincronizzazione cerebrale e il 

coinvolgimento emotivo e psicomotorio del soggetto (Pino & La Ragione, 2016; Pino, 

2017).  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 
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compiti di memoria (Will & Berg, 2007) e come gli effetti della sincronizzazione negli 

intervalli delle onde alfa e delle onde teta riflettano  lo stato di flusso o stato ottimale, 

favorendo le performance cognitive (cfr. pr. 2.2). È stata scelta una stimolazione di tipo 

musicale piuttosto che toni monoaurali e/o binaurali per le implicazioni emozionali che 

essa comporta; è inoltre presente in laboratorio un cartellone che viene sostituito alla fine 

di ogni ciclo di training dove i soggetti possono spontaneamente annotare ogni 

sensazione, emozione o ricordo affiorato durante il trattamento, ma anche i cambiamenti 

quotidiani che sperimentano nella loro vita in seguito al trattamento, questo permette di 

monitorare  i  processi  psicologici  e  la  crescita  individuale  di  ciascun  partecipante, 

potendosi  rivelare  utile  anche  per  successivi  studi  che  riguardano  le  emozioni  o  il 

recupero di ricordi remoti (Fig.14).  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.14  -  Cartellone  affisso  in  laboratorio  utilizzato  per  annotare  ricordi,  emozioni  e  sensazioni 

affiorati durante NU. 
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I risultati ottenuti negli studi precedenti che vanno dal 2015 al 2019 (Pino & La Ragione, 

2016; Pino, 2017; Pino, in press), hanno evidenziato l’affidabilità di questo prototipo di 

BCI  e  la  sua  efficacia  nell’alleviare  la  sintomatologia  dei  disturbi  menzionati  e  con 

sorpresa, migliorare le funzioni cognitive; le analisi statistiche condotte sui dati 

indicavano che la remissione dei sintomi depressivi correlava con le variazioni ottenute 

nei  sottogruppi  beta1  e  beta2  e  nelle  onde  gamma,  l’ansia  di  stato  correlava  con  le 

differenze nelle sottobande alfa2 e beta2, le riduzioni delle onde beta tra 20 e 30 Hz sono 

infatti correlate a diminuzioni di ansia, pensieri ruminativi e comportamenti ossessivi / 

compulsivi (Pino & La Ragione, 2016; Pino, 2017). 

Infine  l’incremento  di  punteggio  ottenuto  alla  WAIS-R  e  alla  WAIS-IV,  appariva 

influenzato dalle variazioni di theta, probabilmente a causa della modulazione dell'attività 

dell'insula, che gioca un ruolo centrale nell'integrazione sensoriale, nelle emozioni e nella 

cognizione, o nell'attivazione cerebrale generalizzata, come evidenziato infatti dal 

miglioramento delle capacità cognitive.  

Nel primo studio condotto nel 2015, molti dei soggetti che hanno partecipato al training 

con NU notavano un aumento della lucidità mentale, una maggiore capacità 

nell’affrontare  le  diverse  situazioni  e  nel  regolare  le  proprie  reazioni  emotive,  altri 

riportavano un’immaginazione inusuale e/o intuizioni profonde relative alla propria vita. 

Un aumento dell'alfa si correla infatti con una maggiore chiarezza e vigilanza mentale e 

con un miglioramento dello stato di rilassamento.  

Il soggetto (4) una donna di sessantadue anni che ha partecipato al I studio condotto nel 

2015, subito dopo la fine del training NU ha scritto: 

 

“durante l’ascolto di un brano mi capitava spesso di identificarmi con una piuma che 

volteggiava al ritmo di musica sopra valli e colline e una volta ho visto, sotto di me, tre 
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bambini che giocavano. Fino ad allora mi ero dimenticata di questa “fotografia” di me e 

dei miei due fratelli che giocavamo nei campi… È stata un’emozione forte, come quella 

bambina (io) che in camera da letto all’ultimo piano della casa pensava e sognava come 

sarebbe diventata da grande dicendo a sé stessa: chissà se da grande ricorderò ancora me 

da bambina qui, che cerca di immaginare il futuro” (Pino, 2017, p.295). 

 

Il soggetto (6) una studentessa di ventitré anni che soffriva principalmente di disturbi 

d’ansia che l’avevano portata ad evitare situazioni in qualche modo connesse al giudizio 

(soprattutto gli esami universitari) e ad assumere varie sostanze per sentirsi più adatta alla 

vita sociale, pianse per circa un mese in ogni seduta fino a quando un giorno dichiaró:  

 

“oggi il mio pianto non era come prima, non so era diverso, era un pianto di riconoscenza 

verso la vita e per essere arrivata fin qui” (Pino, 2017, p.296). 

 

Nel periodo successivo, sentendosi meglio, cominciò a presentarsi agli esami, a superarli 

brillantemente e laurearsi; al follow-up riferí di sentirsi una ragazza sicura, consapevole 

ed efficace (Pino, 2017); anche lei, cosi come gli altri partecipanti, aveva ottenuto un 

incremento del punteggio QIT riscontrato durante la valutazione clinica e 

neuropsicologica  effettuata  al  termine  del  training  con  la  WAIS-R  (2015-2017)  e 

successivamente con la WAIS-IV (2017-2019). I dati raccolti relativi alle performance 

cognitive che sono risultate essere influenzate da un’attivazione cerebrale generalizzata e 

nello specifico dalle variazioni dell’onda theta (θ) che nell’ultimo periodo di trattamento 

sono risultate essere predominanti dopo le onde alfa1, le osservazioni effettuate 

aneddoticamente sui singoli soggetti e le loro dichiarazioni hanno permesso di ipotizzare 
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che queste possono essere definite esperienze di flusso caratterizzate da forte engagement, 

avvenute in seguito all’intenso coinvolgimento e al raggiungimento dello stato ottimale.     

Tuttavia risulta ad oggi inesplorato se il motivo per cui le prestazioni cognitive misurate 

attraverso  l’uso  di  batterie  cliniche  e  neuropsicologiche,  sono  aumentate  dopo  l’aver 

eseguito il training NU, è dovuto esclusivamente all’effetto che il training ha dimostrato 

avere  nel  modulare  l’attività  cerebrale  e  come  i  diversi  studi  presenti  in  letteratura 

dimostrano, ad esempio, Zoefel e colleghi (2010) hanno dimostrato che l'allenamento con 

neuro-feedback ha  migliorato significativamente  le prestazioni cognitive rispetto a un 

gruppo  che  non  ha  ricevuto  l'allenamento,  o,  se  gioca  un  ruolo  fondamentale  anche 

l’indice medio di engagement e secondariamente l’indice medio di arousal, mantenuti 

durante l’intero training della durata di 55-75 sedute con NU. 

 

3.2. Ipotesi e obiettivi della ricerca 

 

Dai diversi studi presenti in letteratura che vanno dal 1995 ad oggi è possibile vedere 

come lo stato di coinvolgimento e di attivazione di un soggetto che interagisce con una 

BCI possa essere accuratamente misurato sulla base dei rapporti (analisi delle proporzioni 

tra due o più diverse gamme di frequenza). Nel presente studio useremo questa tecnica 

analitica per calcolare  gli indici di engagement ed arousal, rispettivamente con i rapporti 

(beta / (alfa + theta) e ((beta high + beta low) / (alfa high + alfa low)), a partire dalle 

registrazioni EEG e dai dati raccolti negli anni che vanno dal 2015 al 2019, di soggetti 

che si sono sottoposti volontariamente a Neuro-Upper (NU), un prototipo di BCI basata 

su entrainment audio visivo e neuro-feedback e che hanno ottenuto oltre ad una parziale 

o totale remissione dei sintomi legati ai disturbi di personalità e comportamento, anche 
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un incremento delle prestazioni cognitive (Pino & La Ragione, 2016; Pino, 2017; Pino, 

in press). Non verrà misurato e preso in considerazione l’indice di valenza che è possibile 

quantificare con il rapporto (alpha high / beta high) - (alpha low / beta low) in quanto, nei 

pochi studi presenti in letteratura, non è stata riscontrata una significatività dell’effetto. 

Sulla base della precedente letteratura, si ipotizza principalmente che l’indice di 

engagement, sia responsabile dell’incremento delle prestazioni cognitive nella 

neuromodulazione con NU, e che possa favorire il raggiungimento dello stato ottimale 

caratterizzato dalla presenza di onde theta legate principalmente ad attenzione, impegno, 

memoria  e  consapevolezza,  e  le  onde  alfa  presenti  in  stati  di  rilassamento  cosciente 

(Makada et al., 2016; Mladenović, Frey, Bonnet-Save, Mattout & Lotte, 2017), mentre la 

presenza di un elevata attività di tipo beta tipica degli stati di arousal e di iper-arousal 

potrebbe interferire sulla prestazione. A questo proposito la seconda ipotesi prevede che 

l’indice medio di arousal possa essere misurato a partire dal rapporto ((beta high + beta 

low) / (alfa high + alfa low)), ma che non abbia un effetto significativo sull’ incremento 

delle  prestazioni  in  quanto  abitualmente  un  forte  incremento  di  arousal  è  indice  di 

disregolazione dell’attività di tipo beta ed alfa, come accade ad esempio negli stati di 

ansia, PTSD e disturbi di panico.  

 

3.3. Materiali e metodi 

 

3.3.1 Partecipanti 

 

Lo studio è stato effettuato su un campione complessivo di 18 soggetti che nel corso degli 

anni di ricerca sperimentale, che vanno dal 2016 al 2019, si sono sottoposti 
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volontariamente alla condizione di trattamento con Neuro-Upper della durata di circa 3 

mesi,  presso  il  Laboratorio  di  Psicologia  Cognitiva  del  Dipartimento  di  Medicina  e 

Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma.  La modalità di reclutamento è rimasta 

invariata a partire dallo studio pilota (Pino e La Ragione, 2016) e nel corso degli anni; 

dopo  aver  risposto  agli  annunci  che  erano  stati  affissi  su  giornali  locali,  bacheche 

universitarie e di alcune sedi comunali, servizi sanitari, luoghi di ritrovo locali e principali 

centri urbani della città di Parma, i soggetti potenzialmente idonei sono stati invitati ad 

un incontro con il responsabile scientifico dello studio, Prof.ssa Olimpia Pino, presso il 

Laboratorio di Psicologia Cognitiva dell’Università di Parma per potersi sottoporre ad 

una valutazione di screening affinché venissero selezionati per partecipare alla ricerca.  

I criteri di inclusione per risultare idonei e potersi sottoporre alla ricerca erano i seguenti:  

• età compresa tra i 18 e i 70 anni; 

• presenza di uno o piú disturbi di personalità; 

• presenza di disturbi dell’umore (depressione maggiore, depressione stagionale o 

disturbo  bipolare)  e/o  disturbi  d’ansia  (disturbo  di  panico,  disturbo  d’ansia 

generalizzato, PTSD, disturbo d’ansia sociale, fobie, ecc.); 

• eventuale assunzione di farmaci per il trattamento dei disturbi clinici (ansiolitici, 

antidepressivi o altro) che possano interferire con le funzioni cognitive; 

• residenza o domicilio a Parma e provincia. 

I  criteri  diagnostici  relativi  ai  disturbi  psicopatologici  sono  stati  stabiliti  seguendo  la 

classificazione del Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali (DSM 5; APA, 

2013). 

Tra i criteri d’esclusione, invece, erano compresi: 
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• presenza  di  deterioramento  cognitivo  conseguente  a  patologie  come  demenze, 

sclerosi multipla, parkinsonismo o ictus; 

• presenza  di  disturbi  d’ansia/depressivi  secondari  a  patologie  neurologiche  o 

cardiache; 

• presenza di epilessia fotosensibile (PSE); 

• visione e/o udito non sufficienti; 

• coinvolgimento in altri protocolli d’intervento. 

Tutti i soggetti ritenuti idonei e che hanno soddisfatto i criteri di inclusione/esclusione, 

sono stati accuratamente informati sul funzionamento del dispositivo facendo particolare 

riferimento  al  fatto  che  è  una  tecnica  assolutamente  non-invasiva  e  della  modalità  di 

trattamento da seguire a cadenza giornaliera per assicurare almeno 3-4 sedute settimanali, 

tale protocollo è stato modificato negli studi successivi; una volta presa la decisione sulla 

partecipazione, ogni soggetto ha firmato il consenso informato e ha concordato l’orario 

in cui si sarebbe recato presso il laboratorio per eseguire una prima seduta di prova e 

successivamente l’intero trattamento. 

Per il presente studio sono stati inizialmente estratti alcuni dati come le misurazioni delle 

onde  cerebrali  di  ogni  seduta  e  successivamente  sono  stati misurati  gli  indici  di 

engagement e di arousal, tra tutti i soggetti che nel corso degli anni (2015-2019) si sono 

sottoposti al trattamento e che hanno completato un ciclo di almeno 55-75 sedute rispetto 

alle 90 previste dal protocollo revisionato, indipendentemente dai risultati ottenuti quali 

la remissione dei sintomi ansiosi/depressivi e/o l’incremento di QIT, principale oggetto 

di questo studio; i partecipanti che non hanno completato almeno un ciclo di 55 sedute, 

cosi come i partecipanti che non presentavano nessun disturbo comportamentale e/o di 

personalità, sono stati esclusi dal campione per avere una maggiore omogeneità dei dati.   
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3.3.2. Strumenti di valutazione clinica e neuropsicologica pre e post NU 

 

Subito  dopo  l’essere  stati  ritenuti  idonei  e  alla  fine  del  trattamento  con  NU,  ciascun 

partecipante  è  stato  sottoposto  ad  una  valutazione  clinica  e  neuropsicologica  globale 

utilizzando  le  principali  batterie  di  test  standardizzati.  Trattandosi  di  soggetti che 

presentavano principalmente disturbi d’ansia e/o depressione, sono stati somministrati i 

seguenti test per la valutazione clinica: 

• Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D; Hamilton, 1960); questionario 

costituito da 21 item in totale, usato per determinare la gravità della 

sintomatologia depressiva. Concepito per pazienti adulti, indaga specificatamente 

aspetti  come  l’umore,  i  sentimenti  di  colpa,  l’ideazione  suicidaria,  l’insonnia, 

l’agitazione,  l’ansia,  la  perdita  di  peso  e  i  sintomi  somatici.  Lo  scoring  viene 

effettuato  sulla  base  dei  primi  17  item,  mentre  i  4  item  rimanenti  forniscono 

informazioni cliniche aggiuntive. Tra i 17 item, 8 sono valutati su una scala che 

va da 0 a 5 punti, dove 0 corrisponde ad “assente” e 5 a “grave”, gli altri 9 su una 

scala che va da 0 a 2 punti. Se la somma dei punteggi attribuibili ad ogni item è   

≤ 7 la sintomatologia viene classificata come appartenente al range di normalità, 

mentre un punteggio finale compreso tra 8-13, 14-18, 19-22 o ≥ 23 corrisponde 

rispettivamente a depressione “lieve”, “moderata”, “grave” o “molto grave”.  

• State-Trait  Anxiety  Inventory  (STAI;  Spielperg,  Gorsuch,  Lushene,  Vagg  & 

Jacobs, 1983); il test è costituito da un questionario di autovalutazione suddiviso 

in due scale (Y-1 e Y-2), le quali misurano rispettivamente l’ansia di stato e quella 

di tratto. La prima scala indica i livelli d’ansia percepiti proprio nel momento in 

cui  si  sta  compilando  il  questionario  ed  esprime  una  sensazione  soggettiva  di 

tensione o preoccupazione relativa alla situazione data, ci si riferisce dunque ad 
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ansia temporanea e di variabile intensità. La seconda scala invece, si riferisce ad 

una condizione ansiosa del soggetto che lo caratterizza in modo continuativo e 

duraturo, indipendentemente dalle situazioni in cui si trova. Lo STAI è composto 

complessivamente da 40 item, dei quali 20 riguardano la forma Y-1 e 20 quella 

Y-2.  Ogni  item  viene  valutato  dal  soggetto  su  una  scala  da  1  a  4,  dove  1 

corrisponde a “per nulla” e 4 a “moltissimo”. Ottenuti i punteggi finali delle due 

scale, questi vengono confrontati con i percentili corrispondenti in popolazione 

assumendo rilevanza nella valutazione del disturbo ansioso se posizionati al di 

sopra del cut- off del 95° percentile. 

• Structured  Clinical  Interview  for  DSM  IV  axis  II  Disorders  (SCID-II;  First, 

Gibbon, Spitzer, Williams & Benjamin, 1996); strumento che indaga i 12 disturbi 

di  personalità  corrispondenti  a  quelli  dell’asse  II  secondo  la  classificazione 

presente nel DSM-IV-TR (evitante, dipendente, ossessivo- compulsivo, passivo-

aggressivo, depressivo, paranoide, schizotipico, schizoide, istrionico, narcisistico, 

borderline e antisociale). È composto da un questionario di autovalutazione che 

comprende 119 item a cui il soggetto deve rispondere con sì/no, e da un’intervista 

condotta successivamente. Attraverso quest’ultima, l’esaminatore chiede al 

soggetto  di  approfondire  gli  item  a  cui  ha  risposto  in  maniera  affermativa, 

attribuendo a ciascuno di essi un punteggio da 1 a 3 che permette di valutare la 

presenza  di  un  dato  disturbo  in  base  al  numero  di  item  pertinenti  che  hanno 

ricevuto il punteggio più alto. 

Questo test è stato somministrato nel primo studio (Pino, 2016), negli studi successivi è 

stata utilizzata la SCID-5, Pino et. al, (in press). 

• Structured Clinical Interview for DSM ‐5 (SCID-5; First, Williams, Karg & 

Spitzer, 2017); strumento che permette di valutare l’intera gamma di disturbi di 
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personalita secondo la classificazione presente nel DSM-5 suddiviso in due parti 

SCID-5-PD e SCID-5-CV, quest’ultima  è un’intervista  clinica strutturata per i 

disturbi di personalità, versione per il clinico. La SCID-5-PD è suddivisa in due 

sezioni,  rispettivamente  parte  anagrafica  e  parte  dedicata  alla  descrizione  del 

comportamento abituale e delle relazioni. L’intervistatore ha il delicato compito 

di attribuire un punteggio ad ogni risposta della persona su una scala che va da 0 

a  2,  contemplando  anche  la  scelta  dell’indecisione,  per  poter  giustificare  una 

valutazione di “2” ci devono essere prove che il pattern abituale di 

comportamento, cognizione o affetti sia inflessibile e pervasivo. È inoltre presente 

un questionario SCID-5-SPQ, composto da 106 item a cui il soggetto risponde in 

maniera autonoma,  atto  ad effettuare lo  screening  della personalità a supporto 

dell’intervista;  viene  infatti  somministrato  prima  della  SCID-PD  e  permette 

all’esaminatore di concentrarsi sulle aree da indagare che a loro volta sono state 

segnate con risposte affermative agli item dal soggetto.  

  I test per la valutazione neuropsicologica somministrati sono i seguenti: 

• Raven’s Progressive Matrices (RPM; Raven, Raven & Court, 2003); le matrici 

progressive di Raven costituiscono un test utilizzato per misurare l’intelligenza 

non verbale e l’intelligenza “fluida”. Sono composte da 60 item divisi in 5 serie 

da 12 item ciascuna, ogni item presenta una serie di figure da completare con una 

delle 6/8 alternative proposte, seguendo un determinato criterio la cui difficoltà 

aumenta di prova in prova. Il soggetto deve comprendere le logiche che 

sottostanno ai motivi grafici delle figure e applicarle per giungere alla soluzione. 

Il  punteggio  finale  viene  ricavato  dalla  somma  del  numero  di  item  eseguiti 
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correttamente, dal quale è possibile calcolare anche un QI in funzione dell’età e 

un QI in funzione del livello di scolarizzazione.  

• Mini-Mental State Examination (MMSE; Folstein, Folstein & McHugh, 1975); è 

uno strumento utile alla valutazione dei disturbi dell’efficienza intellettiva e della 

presenza di deterioramento cognitivo negli adulti. Si compone di 12 item, valutati 

su  una  scala  da  0  a  3  o  da  0  a  5,  che  indagano  le  diverse  aree  cognitive 

(orientamento nel tempo e nello spazio, memorizzazione di parole, attenzione e 

calcolo, rievocazione, linguaggio e prassia costruttiva). Il punteggio totale 

attribuibile va da 0 a 30; un punteggio compreso tra 26 e 30 indica l’assenza di 

deficit cognitivi, uguale a 25 viene definito “borderline”, tra 18 e 24 rappresenta 

una compromissione moderata o lieve, mentre se il punteggio è pari o inferiore a 

18 rileva la presenza di un grave deterioramento cognitivo. 

Il presente test è stato utilizzato per lo screening generale delle funzioni cognitive e per       

escludere la presenza di deterioramento cognitivo negli studi che vanno dal 2016 al 2018, 

gli  individui  che  hanno  presentato  sintomi  comportamentali  e  psicologici  di  demenza 

(almeno un elemento di punteggio MMSE <23) durante la valutazione pre-trattamento 

sono infatti stati esclusi dallo studio.  

• Wechsler  Adult  Intelligence  Scale-Revised  (WAIS-R;  Wechsler,  1981);  questo         

strumento permette di valutare diversi processi psichici relativi al funzionamento 

cognitivo  come  il  pensiero,  la  memoria,  l’esame  di  realtà  e  la  capacità  di 

pianificazione. Consta di 11 subtest, di cui 6 compongono la scala verbale e 5 la 

scala di performance. I subtest della scala verbale includono “Informazione” (29 

item riguardanti temi di cultura generale), “Memoria di cifre” (7 item di 

ripetizione  diretta  e  altri  7  di  ripetizione  inversa  di  cifre),  “Vocabolario”  (29 
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vocaboli che il soggetto deve definire), “Ragionamento aritmetico” (14 problemi 

aritmetici da risolvere mentalmente), “Comprensione” (16 domande riguardanti 

situazioni del contesto culturale) e “Analogie” (14 coppie di parole, ciascuna delle 

quali presenta un’analogia che il soggetto deve individuare). La scala di 

performance è composta da prove come “Completamento di figure” (20 figure di 

cui viene chiesto al soggetto l'elemento mancante), “Disegno con i cubi” (9 pattern 

di  figure  da  riprodurre  mediante  cubi  con  facce  colorate),  “Riordinamento  di 

storie figurate” (10 serie di immagini che devono essere disposte in un ordine 

logico), “Ricostruzione di figure” (4 item di elementi separati da ricomporre per 

formare figure) e “Associazione di simboli a numeri” (93 item composti da numeri 

a  cui  il  soggetto  deve  abbinare  il  simbolo  corrispondente).  I  punteggi  grezzi 

ottenuti alle due scale vengono successivamente convertiti in punteggi ponderati, 

le  cui  somme  permettono  di  ricavare  attraverso  l’utilizzo  di  apposite  tabelle 

suddivise  per  fasce  d’età,  un  Quoziente  Intellettivo  Verbale  (QIV),  uno  di 

Performance (QIP) e uno Totale (QIT) con media=100 e DS=15.  

Questo test è stato somministrato nel primo e nel secondo studio, (Pino & La Ragione, 

2016; Pino, 2017), negli studi successivi, Pino (in press), è stata utilizzata la WAIS-IV. 

• Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-IV; Wechsler, 2013); presenta rispetto 

alla WAIS-R, 6 nuovi subset, ottenendo cosí un test formato da 15 subtest, 10 

fondamentali e 5 supplementari da somministrare all’occorrenza che permettono 

di  approfondire  situazioni  specifiche.  Con  la  WAIS-IV  è  possibile  indagare  4 

diverse  dimensioni:  “Comprensione  Verbale  ICV”  (Somiglianze,  Vocabolario, 

Informazione,  Comprensione,  quest’ultimo  è  supplementare),  “Ragionamento 

visuo-percettivo IRP” (Disegno con i cubi, Ragionamento con le matrici, Puzzle, 
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Confronto di pesi e Completamento di figure entrambi supplementari), “Memoria 

di Lavoro IML” ( Memoria di cifre diretto e inverso, Ragionamento aritmetico, 

Riordinamento di lettere e numeri che fa parte dei supplementari), “Velocita di 

elaborazione IVE” ( ricerca di simboli, cifrario e cancellazione). Alcuni subtest 

impongono un rigido limite di tempo e presentano limiti specifici a seconda delle 

difficoltà degli item proposti. Viene somministrata a soggetti con un’età compresa 

tra i 16 anni e i 69 anni, 11 mesi e 30 giorni, i punteggi grezzi totali ottenuti ai 

subtest vengono convertiti in punteggi ponderati per fascia di età e permettono di 

avere una misurazione del quoziente intellettivo su scala totale (QIT), ma anche 

dell’indice di comprensione verbale (ICV), Ragionamento visuo-percettivo (IRP), 

Memoria di lavoro (IML) e Velocità di elaborazione (IVE).   

3.3.3. Procedura di trattamento  
 

Dopo essere stati ritenuti idonei, aver firmato il consenso informato e aver eseguito la 

valutazione clinica e neuropsicologica prevista prima dell’inizio del trattamento, ogni 

soggetto ha partecipato consecutivamente ad un totale di 55-75 sedute della durata di 30 

minuti ciascuna. Ad ogni soggetto è stato chiesto di accomodarsi su una poltrona presente 

al centro del laboratorio e posta a circa 2m di distanza dal dispositivo effettore visivo, di 

indossare sia la cuffia Neurosky MindWave® sia gli auricolari che permettono l’ascolto 

dei  brani  musicali  e  di  mantenere  uno  stato  di  rilassamento  ad  occhi  aperti  per  poter 

ricevere la stimolazione visiva fornita dalle 8 lampade colorate, evitando movimenti non 

necessari di capo o corpo. Se lo desideravano, potevano anche osservare l’andamento 

delle loro frequenze cerebrali, mostrato dalle barre verticali, sullo schermo di un pc posto  
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di fianco alla loro postazione, ma, di solito i soggetti lo trovano disturbante (Fig-15). 

 

Figura-15:  Soggetto  durante  una  seduta  di  Neuro-Upper;  è  possibile  notare  oltre  al  dispositivo 

effettore visivo, lo schermo del pc attraverso cui poter osservare, se desiderato, l’andamento delle 

onde cerebrali. 

Durante ogni seduta sono state registrate le informazioni sui pattern cerebrali rilevati dal 

programma Mindwave® e sono state salvate sul computer; per ottenere una valutazione 

del  progresso  dei  partecipanti,  le  misurazioni  cliniche  e  neuropsicologiche  sono  state 

effettuate prima dell’inizio del trattamento e ripetute una seconda volta una settimana 

dopo l’ultima seduta. 

 

3.4. Analisi statistica 

 

L’analisi statistica è stata effettuata utilizzando  il software statistico  RStudio  Desktop 

3.6.2. Per ciascun tipo di onda (alfa1, alfa2, beta1, beta2, delta, gamma1, gamma2, theta), 
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sono state calcolate media e mediana delle relative rilevazioni EEG in ogni seduta, gli 

indici di engagement e arousal sono stati monitorati durante l’intero training permettendo 

di ricavare alla fine un indice medio.  É stato creato un dataset contenente le informazioni 

di  ogni  soggetto  quali,  genere,  età,  QIT-Pre  (T1),  QIT-Post  (T2),  livello  medio  di 

engagement  misurato  con  la  formula  (beta  /  (alfa  +  theta)  e  livello  medio  di  arousal 

misurato  con  la  formula  ((beta  high  +  beta  low)  /  (alfa  high  +  alfa  low)),  mantenuto 

durante l’intero training (Fig-16).  

 

Fig.16- Tabella riassuntiva contenente le informazioni di ogni soggetto quali, genere, età, QIT-Pre 

(T1), QIT-Post (T2), livello medio di engagement misurato con la formula (beta / (alfa + theta) e 

livello medio di arousal misurato con la formula ((beta high + beta low) / (alfa high + alfa low)). 

 

Per poter eseguire una ANOVA ad una via a misure ripetute, sono stati creati 2 modelli 

lineari; un primo modello per l’engagement, dove la variabile dipendente è costituita dal 

SOGGETTO GENERE ETÁ QIT-PRE QIT-POST ENGAGEMENT AROUSAL 

S1 M 53 102 129 0.4083 0.7733 

S2 F 25 139 145 0.4352 0.7336 

S3 M 36 110 138 0.2648 0.6088 

S4 F 62 111 150 0.3507 0.6984 

S5 M 58 128 140 0.3481 0.6280 

S6 F 23 126 144 0.3529 0.5340 

S7 M 31 114 117 0.3195 0.6753 

S8 F 32 105 106 0.2727 0.6535 

S9 F 26 109 116 0.3840 0.7918 

S10 F 33 106 106 0.2380 0.5309 

S11 M 28 98 122 0.2510 0.5696 

S12 F 56 114 124 0.2491 0.5599 

S13 F 43 108 99 0.3176 0.6492 

S14 F 31 97 100 0.2104 0.5251 

S15 M 65 95 113 0.2468 0.5470 

S16 M 56 100 149 0.3943 0.6377 

S17 F 44 147 149 0.2663 0.6594 

S18 M 56 119 150 0.4528 0.7727 
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punteggio di QIT ottenuto al T1 e T2 e la variabile indipendente è costituita 

dall’engagement T1 e T2 (fattori between). Nel secondo modello creato per l’arousal, la 

variabile dipendente è costituita dal punteggio di QIT ottenuto al T1 e T2, la variabile 

indipendente è costituita dall’arousal T1 e T2 (fattori between). Un terzo modello è stato 

poi  creato  per  verificare  l’esistenza  di  interazioni  a  tre  vie.  Una  volta  verificate  le 

assunzioni  di  normalità  delle  distribuzioni  da  confrontare  e  di  omoschedasticità  delle 

varianze rispettivamente con il test di Shapiro-Wilks (1965) e con il test di Levene (1960), 

è stata eseguita una ANOVA ad una via a misure ripetute su i due modelli creati attraverso 

la funzione ezANOVA presente in RStudio, per verificare se esistono effetti principali, 

oltre  all’effetto  del  training,  attribuibili  rispettivamente  all’indice  di  engagement  e 

all’indice di arousal che possano spiegare l’incremento di punteggio QIT passando dal 

T1 al T2; per la verifica delle interazioni tra le variabili tempo, engagement ed arousal è 

stata eseguita una ANOVA fattoriale.  

In tutte le analisi statistiche eseguite e descritte sono stati considerati significativi valori 

di probabilità p <.05. 

 

3.5.  Risultati 

 

Il campione è formato da 18 soggetti di cui 10 femmine e 8 maschi, presenta dunque un 

lieve sbilanciamento rispetto al genere, l’età media dei soggetti è di 42.11 ± (SD=14.26). 

Il punteggio di QIT medio al T1 è di 109.52 ± (SD=11.98) con la presenza di un outlier 

che  mostra  un  QIT  più  elevato  rispetto  ad  altri  soggetti  al  T1  e  che  potrebbe  essere 

spiegato  dal  fatto  che  il  soggetto  17  è  una  donna  di  44  anni  che  aveva  richiesto  di 
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partecipare  allo  studio  a  causa  dei  disturbi  d’ansia  e  di  umore  e  alla  quale  è  stata 

diagnosticata la Sindrome di Asperger. 

Eseguendo  un  Test  t  per  campioni  dipendenti,  è  stato  confermato  un  incremento 

significativo (t = -4.116, p = 0.007) del punteggio di QIT passando dal T1 (μ 109.52 ± σ 

11.98) al T2 (μ 124.47 ± σ 17.25) sul campione complessivo, effetto attribuibile all’aver 

seguito il training NU, indipendentemente dai livelli medi mantenuti di engagement ed 

arousal  (Fig-17).  Dei  18  soggetti  facenti  parte  del  campione,  16  hanno  ottenuto  un 

incremento rilevante del QIT alla valutazione post  trattamento eseguita utilizzando la 

WAIS-R  e  la  WAIS-IV;  1  solo  soggetto  ha  mantenuto  il  QIT  stabile  passando  dalla 

valutazione  pre  alla  valutazione  post,  e,  1  ulteriore  soggetto  ha  invece  ottenuto  un 

decremento del QIT passando dalla valutazione pre alla valutazione post, per 

quest’ultimo dunque non è possibile affermare che il training NU abbia avuto un effetto 

positivo come invece è possibile sostenere per gli altri soggetti. 

 

Figura-17:  Grafico  dei  punteggi  medi  di  QIT  rilevati  con  la  Wechsler  Adult  Intelligence  Scale-

Revised e WAIS IV rispettivamente al T1 e cioè prima di NU e al T2 dopo NU. 
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3.5.1. Effetto dell’engagement sul QIT tra T1 e T2 

 

Applicando  l’ANOVA  ad  una  via  a  misure  ripetute  al  modello  lineare  creato  per 

l’engagement,  è  stata  riscontrata  una  differenza  significativa  (F=5.910,  p=0.027)  per 

quanto riguarda la misura dell’indice di engagement, sembra infatti che all’aumentare del 

coinvolgimento aumenta di conseguenza il punteggio di  QIT , fatta eccezione per il solo 

soggetto  13  che  nonostante  mostrasse  un  buon  indice  medio  di  engagement  (0.3176) 

addirittura più alto rispetto a quello di altri soggetti come ad esempio nel caso del soggetto 

14 (0.2104), non ha ottenuto un incremento di punteggio QIT (Fig-17); possiamo dunque 

affermare, in linea con l’ipotesi che l’indice di engagement ha un effetto sull’incremento 

del QIT.  

 

 

           Figura-17: Grafico di effetto dell’engagement sull’aumento del QIT passando dal T1 al T2. 
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3.5.2. Effetto dell’arousal sul QIT tra T1 e T2 

 

Applicando  l’ANOVA  ad  una  via  a  misure  ripetute  al  modello  lineare  creato  per 

l’arousal, non è stata riscontrata alcuna differenza significativa per quanto riguarda la 

misura dell’indice di arousal (F= 1.998, p=  0.176), il punteggio di QIT è aumentato dal 

T1 al T2 indipendentemente dal livello medio di arousal mantenuto durante il training 

NU, possiamo dunque affermare, in linea con l’ipotesi che l’arousal non ha alcun effetto 

sull’incremento di punteggio QIT (Fig-18).  

 

                 Figura-18: Grafico di effetto dell’arousal sull’aumento del QIT passando dal T1 al T2. 

 

Applicando una ANOVA fattoriale al terzo modello creato, non sono risultate 

significative le interazioni tra engagement ed arousal (F= 2.641, p= 0.115), engagement 
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e  tempo  (F=1.440,  p=  0.240),  arousal  e  tempo (F=  0.546,  p=  0.466)  cosi  come 

l’interazione a tre vie engagement x arousal x tempo non risulta essere significativa (F= 

0.001, p= 0.978).  

Non sono stati condotti confronti post-hoc poiché nessuna interazione è risultata 

significativa. 

 

3.6. Discussione  

 

Gli  obiettivi  della  ricerca  presentata  in  questo  elaborato  erano  quelli  di  dimostrare,  a 

partire dai dati ricavati dagli studi precedenti che hanno confermato le entità terapeutiche 

di Neuro-Upper (NU) nella remissione dei sintomi legati ai disturbi di personalita e del 

comportamento e nell’ incremento delle prestazioni cognitive  (Pino & La Ragione, 2016; 

Pino, 2017;), se gli  indici di  engagement  e di  arousal misurati rispettivamente  con il 

rapporto (beta / (alfa + theta) e ((beta high + beta low) / (alfa high + alfa low)), sulla base 

delle  onde  cerebrali  rilevate  attraverso  la  cuffia  Neurosky  MindWave®  durante  ogni 

seduta per un totale di almeno 55-75 sedute, avrebbero potuto render conto dell’aumento 

delle  prestazioni  cognitive  che  la  maggior  parte  dei  soggetti  ha  ottenuto  dopo  aver 

eseguito il training NU.  

Nello  specifico  si  era  ipotizzato  che  il  solo  indice  di  engagement,  sia  responsabile 

dell’incremento delle prestazioni cognitive nella neuromodulazione con NU, e che possa 

favorire il raggiungimento dello stato ottimale caratterizzato dalla presenza di onde theta 

ed onde alfa; mentre la presenza di un elevata attività di tipo beta tipica degli stati di 

arousal  avrebbe  potuto  interferire  sulla  prestazione  e  di  conseguenza  non  favorire 

l’incremento del punteggio di QIT ottenuto.   
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L’aver eseguito il  training NU ha permesso ai soggetti di ottenere un incremento del 

punteggio di QIT grazie all’effetto che esercita sulla modulazione delle onde cerebrali; 

un tale effetto è probabilmente dovuto anche all’influenza che l’ascolto di brani musicali 

come avvenuto in questo caso, ha sulla plasticità di importanti strutture nervose come ad 

esempio, l’ippocampo, coinvolte nei processi di apprendimento e memoria (Herdener et 

al., 2010; citati in Chaudhury et al., 2013). 

I dati raccolti hanno denotato quanto inizialmente ipotizzato; sembra infatti che 

all’aumentare dell’indice di coinvolgimento aumenta di conseguenza il punteggio QIT 

ottenuto durante la valutazione post trattamento effettuata con le batterie 

neuropsicologiche WAIS-R utilizzata durante il I e II studio e la WAIS-IV utilizzata negli 

studi a partire dal 2017 (Pino & La Ragione, 2016; Pino, 2017; Pino et al.,in press), fatta 

eccezione  per  il  solo  soggetto  13  che  nonostante  mostrasse  un  buon  indice  medio  di 

engagement  (0.3176)  che  avrebbe  potuto  riflettere  cosi  come  per  gli  altri  soggetti  un 

incremento del  punteggio di QIT, non ha ottenuto  miglioramenti e la sua prestazione 

cognitiva durante la valutazione post trattamento è addirittura risultata peggiore rispetto 

a quella avuta all’inizio del trattamento. 

Come mostrano i risultati è dunque possibile attribuire un effetto significativo all’indice 

medio di engagement nel miglioramento delle prestazioni, confermando l’ipotesi e quanto 

sostenuto  in  letteratura,  secondo  cui  è  possibile  misurare  l’indice  di  coinvolgimento 

utilizzando  il  rapporto  ideato  da  Pope  e  di  conseguenza  notare  un  incremento  delle 

performance nei soggetti che riescono a mantenere un buon indice di engagement durante 

il  NFT  (Abujela  et  al.,  2017;  Makada  et  al.,  2016).  Oltre  il  risultato  ottenuto,  le 

osservazioni  fatte  sui  singoli  soggetti  durante  il  training  potrebbero  spiegare  come  il 

coinvolgimento attivo di alcuni soggetti, abbia potuto sincronizzare l’attività del Default 
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Mode Network (DMN) coinvolta in un contesto cognitivo ampio e legato alla memoria 

(Vatansever,  Manktelow,  Sahakian,  Menon  &  Stamatakis,  2018),  che  sappiamo  poter 

essere modulata in funzione dell’ascolto di brani musicali e training di neuro-feedback 

(Taruffi, Pehrs, Skouras & Koelsch, 2017), favorendo la  tendenza alla  “dissociazione 

positiva” o al mind wandering che è inoltre correlata con l’aumento della creatività e del 

problem solving. Si pensa inoltre che l’insula anteriore serva a mediare il collegamento 

del Central Executive Network che mostra una forte attivazione in un’ampia gamma di 

attività  cognitive  ad  alto  carico,  e  il  distacco  del  Default  Mode  Network  e  cosí  un 

intergioco dinamico tra attenzione focalizzata esternamente e internamente ed 

elaborazione cognitivo-affettiva. 

I risultati ottenuti hanno permesso di confermare anche la seconda ipotesi che prevedeva, 

contrariamente  all’indice  di  engagement,  un  interferenza  dell’indice  di  arousal  sull’ 

incremento delle prestazioni cognitive; l’arousal ricordiamo essere caratterizzato dalla 

forte presenza di onde cerebrali di tipo beta, i soggetti esaminati mostravano tutti una 

forte presenza di onde beta durante l’intero training NU e un elevato indice di arousal (in 

media 0.64) ottenuto dal rapporto ((beta high + beta low) / (alfa high + alfa low)). La 

prevalenza di un elevato indice di arousal durante il training potrebbe essere spiegata dal 

fatto che tutti i soggetti presentavano disturbi legati a depressione e ansia, in particolare 

ansia  di  tratto,  trovandosi  dunque  in  una  condizione  di  iper-arousal  mantenendo  il 

soggetto in uno stato di continua attivazione e preoccupazione che non ha permesso di 

rimanere coinvolti, raggiungere lo stato ottimale e di conseguenza ottenere un 

miglioramento delle performance cognitive. Dagli studi presenti in letteratura emerge che 

l’indice di engagement abbinato all’indice di arousal rifletterebbe uno stato di flusso o 

stato ottimale e di conseguenza una maggiore elaborazione cognitiva (McMahan, 
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Parberry & Parson, 2015), ma, va specificato che i soggetti esaminati non presentavano 

nessun disturbo e nessuna anomalia dell’attività cerebrale. 

 
 
3.7. Conclusioni 

 

Negli ultimi anni, le ricerche sulle BCI hanno subito una crescita esponenziale e i continui 

progressi di queste tecnologie le hanno rese potenzialmente efficaci per una vasta gamma 

di applicazioni, incluso il potenziamento delle funzioni cognitive.  Lo studio presentato 

in  questo  elaborato  ha  testato  oltre  l’efficacia  di  una  metodologia  in  cui  BCI  ed 

entrainment audio-visivo vengono combinati con lo scopo di intervenire, sul 

potenziamento  delle  performance  cognitive  e  sulla  remissione  parziale  o  totale  dei 

sintomi legati ai disturbi di personalità e ai disturbi del comportamento, se è possibile 

quantificare a partire dalle registrazioni EEG l’indice di coinvolgimento di un soggetto 

che interagisce con una BCI e come questo indice sia in relazione con il miglioramento 

delle prestazioni cognitive. 

I  soggetti  sottoposti  a  circa  50-70  sedute  della  durata  di  30  minuti  ciascuna,  hanno 

ottenuto oltre alla remissione parziale o totale  della sintomatologia legata ai disturbi di 

comportamento e personalità, un incremento delle funzioni cognitive attribuibile 

all’effetto del training NU e in particolare al ruolo  dell’indice di engagement che si è 

dimostrato essere un fattore predittivo dell’incremento di QIT confermando l’ipotesi e 

quanto sostenuto in letteratura, secondo cui è possibile misurare l’indice di 

coinvolgimento  utilizzando  il  rapporto  ideato  da  Pope,  notando  di  conseguenza  un 

incremento delle performance cognitive nei soggetti che riescono a mantenere un buon 

indice di engagement durante il training NU. 
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Nonostante i soddisfacenti risultati ottenuti, lo studio presenta delle limitazioni 

metodologiche  da  superare  magari  in  studi  futuri;  la  cuffia  Neurosky  MindWave® 

utilizzata per rilevare i segnali EEG, presenta un solo elettrodo e sembra non discriminare 

adeguatamente i segnali di “rumore” generati dai movimenti del capo e dai movimenti 

oculari, per questo motivo si   potrebbe  utilizzare  la cuffia  Emotiv  Epoc, dotata di  14 

sensori che permetterebbe di rilevare i segnali EEG provenienti da piu aree cerebrali. 

Una più ampia numerosità e omogeneità campionaria permetterebbe di avere maggiori e 

chiari  risultati  soprattutto  per  quanto  riguarda  l’indice  di  engagement;  si  potrebbe  ad 

esempio  rilevare  una  una  baseline  di  riferimento  calcolata  in  un  periodo  di  5  minuti 

durante il quale il soggetto dovrebbe trovarsi nello stato più neutro possibile; in questo 

modo se l'indice di coinvolgimento medio di un individuo durante un'attività è inferiore 

alla baseline, lo stato di engagement viene considerato negativo, contrariamente, se il 

valore medio dll’indice è maggiore della baseline, lo stato di engagement potrebbe essere 

considerato positivo. Oltre alla baseline di riferimento, si potrebbero rilevare anche delle 

misurazioni intermedie dell’indice di coinvolgimento che permetterebbero di monitorare 

l’andamento del trattamento finalizzato allo scopo, favorendo una differente 

impostazione del training che permetterebbe l’applicazione ad una più ampia 

popolazione. Un ulteriore limitazione è data dalla mancanza di un campione di soggetti 

sani  per  poter  eseguire  un  confronto  dei  risultati  e  riscontrare  eventuali  differenze 

significative tra gruppi. 

Infine,  dai  risultati  ottenuti  in  questo  studio  nasce  anche  un  interrogativo  attinente  in 

particolar modo l’indice di arousal; abbiamo visto come tale indice non risulta essere in 

relazione con il miglioramento delle prestazioni cognitive, ma, non sarebbe da escludere 

l’ipotesi da poter valutare in studi futuri, che questo indice possa essere in qualche modo 
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correlato ai punteggi ottenuti ai test di valutazione clinica utilizzati come lo State-Trait 

Anxiety Inventory (STAI) e la Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D). 
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