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Storia delle BCI 
 

Negli anni ‘70 nasce il pensiero di uno sviluppo di un hardware e software in grado di 

dare la possibilità a persone disabili di svolgere funzioni tramite tale strumento, le 

quali non sarebbero capaci di svolgere nella vita quotidiana. questo strumento sarà 

chiamato BCI( Brain Computer Interface). 

Tale strumento consiste  in una macchina dotata di elettrodi che  andranno 

posizionati sulla testa del paziente, successivamente connessi ad un filtro collegato 

ad un convertitore ADC per permettere al computer di leggere il segnale, e tramite 

software appositi controllare ciò di cui si ha bisogno. 

Nel 2009 si è deciso di dividere ideologicamente una BCI in tre categorie: 

Active BCI : strumento che controlli tramite pensieri volontari in stato cosciente e alta 

concentrazione, controllando pensieri come muovere una gamba o un braccio 

Reactive BCI: controlli  qualcosa tramite concentrazione e sempre tramite pensieri 

volontari di azione ma i quali sono stimolati da stimoli esterni come il lampeggiare di 

una luce 

Passive BCI: il paziente non cerca di controllare nulla ne di concentrarti su qualcosa. 

essa raccoglie automaticamente i segnali generati dal cervello durante le attività 

quotidiane o relax e le utilizza per analizzare l'andamento cerebrale. 

 

Al giorno d'oggi le BCI sono wireless , leggere e dotate di elettrodi migliori ma i 

principi matematici sono sempre rimasti gli stessi.  
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Utilizzo delle BCI 

 

Lo sviluppo delle BCI ha lo scopo di dare più opportunità a persone fisicamente 

disabili. 

I campi in cui si possono utilizzare le BCI ed i possibili esempi di utilizzo sono: 

disabilità fisiche: teraplegia, sindrome del chiavistello (una persona non è in grado di 

muovere qualsiasi parte del corpo a causa di disordini neurologici).  

Programmi di spelling 

1. Il primo bisogno di questo tipo di persone è riuscire a comunicare, è la loro 

prima priorità, anche prima della necessità di muoversi. Per persone con 

problemi all’apparato verbale sono stati creati dei programmi di spelling in 

modo tale che essi possano comunicare ad esempio inviando e-mail. Il “p3 

speller” si occupa di questo compito, dove l’incrocio tra le righe e le colonne 

dell’immagine mostrata a schermo indica la risposta del cervello e quali segnali 

la BCI raccoglie. Quella è una reactive BCI.  

 

 
 

 

Altri programmi simili sono in grado di raccogliere segnali da pensieri relativi 

all’immaginarsi di muoversi. Essi vanno a spostare una freccia che va ad 

indicare una lettera, la quale sarà poi quella che si sceglierà. Questo tipo di BCI 
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è detta attiva. 

 

2. Un'altra necessità di queste persone è la mobilità, quindi si cerca tramite le BCI 

di garantire lo spostamento di queste persone, ad esempio con l’utilizzo della 

sedia a rotelle o di un braccio robotico. 

3. La terza necessità è il controllo dell’ambiente che circonda il disabile, quindi 

accendere le luci o aprire porte. 

Queste sono alcuni bisogni che tramite le BCI si riescono a soddisfare. 

 

Data l’odierna diffusione delle BCI , queste vengono utilizzate, oltre che in ambito 

medico, anche in ambito quotidiano, ad esempio: quando si sta viaggiando in auto e 

all’improvviso un animale taglia la strada si è costretti a frenare. Tra l’accorgimento e 

l’azione di frenata passerà un piccolo periodo di tempo che ad esempio con l’utilizzo 

di una BCI programmata appositamente si è in grado di ridurre (BCI passiva). 

Esistono inoltre aziende che commercializzano BCI dotate di un elettrodo che 

possono rilevare l’attività mentale di quando ci si sta rilassando o si e occupati in 

pensieri. Purtroppo queste BCI rilevano segnali molto imprecisi per poterci fare studi 

o sviluppi in campo medico pratico. Spesso sono utilizzate per giocare. 

 

Esistono campi di utilizzo delle BCI dove si sviluppano a schermo l’immagine dei 

propri pensieri. 

Neuroscienza : studio della tipologia di informazioni e rappresentazione delle 

domande neuro-scientifiche, esperimenti neuro-scientifici a ciclo chiuso 

(manipolando a seconda dello stato del cervello). 
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Sfida tra produttori  
 

in questo capitolo si discute sul fatto che il campo delle BCI si inserisce nel campo 

della ricerca scientifica. La teoria si basa sul fatto che esse si interfaccino con: la 

processazione di segnali, machine learning, intelligenza computazionale, 

neuroscienza e scienza cognitiva, fisica e psicologia. 

I problemi che le BCI devono risolvere sono simili a: computer vision, riconoscimento 

vocale, riconoscimento di immagini oggetti e visi, time-series analysis, sistemi di 

controllo e robotica. 

Esiste una ragione specifica che è la ragione chiave del perche è difficile costruire una 

BCI. Qualsiasi azione si compia durante il periodo nel quale essa lavora va ad influire 

su determinati parametri, non conosciuti a priori, ma necessari per il suo 

funzionamento. Questi parametri variano da persona a persona e sono specifici al 

compito che la persona sta attualmente svolgendo. Per questo motivo ogni BCI deve 

essere adattata all’utente finale che dovrà utilizzarla e di conseguenza è difficile 

creare un prodotto standard che possa soddisfare un alto numero di persone. 

Ragioni della variabilità 

 L’oscillazione dei segnali della corteccia è diversa da una persona all’altra 

(pure i gemelli mono-zigotici), quindi si ottengono segnali da differenti aree; 

 La mappatura delle aree sollecitate da determinati stimoli è diversa in ogni 

persona. In alcuni le aree sollecitate possono essere più piccole o più grandi 

del normale; 

 Il posizionamento dei sensori determina la differenza in tutte le sessioni di 

registrazione;  

 Le dinamiche cerebrali non sono stazionarie a tutte le scale temporali, i 

segnali non sono statici e cambiano da secondo a secondo. 

Esiste un alto rapporto segnale-rumore ed è difficile gestirlo siccome i segnali sono 

molto piccoli e qualsiasi segnale si raccolga, esso includerà molto rumore.  

 

Questo è un grande problema per le BCI. 
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L'attività cerebrale rilevante è piccola rispetto agli artefatti interferenti e rispetto   

all'attività del cervello. Qualsiasi cosa venga misurata in una parte della cute, tale 

parte può svolgere anche altri compiti da quello che si è scelto per svolgere un 

compito. La cosa difficile è associare una sola attività al segnale raccolto. Anche 

pensare ad una azione di movimento potrebbe essere associata ad uno stato 

d’animo sensoriale. 

Un ultimo problema è l’ignoranza in campo cerebrale, non si conosce ancora 

perfettamente come il cervello lavori e quindi in certi casi non sa cosa si deve 

cercare o campionare da esso. 

 

Specifiche EEG 
 

Una BCI può usufruire al massimo di 64 sensori, dai quali però si può campionare un 

segnale pressoché simile agli altri. Essi dipendono dall’attività mentale e dalla 

ridondanza, per questa ragione è necessario scomporre il segnale. Devono essere 

dissociati in maniera computazionale per ottenere prestazioni ottimali. 

È necessario una pro cessazione del segnale molto sofisticata per qualsiasi cosa si 

intenda farci, ed è necessario utilizzare la statistica. Le BCI vanno calibrate prima di 

essere usate, bisogna partire con certi dati raccolti che vanno adattati ad alcuni 

parametri. Qualsiasi cosa si utilizzi per la calibrazione, deve incorporare più 

informazioni possibili sui dati raccolti dei compiti svolti da tale persona. 
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Strumenti open source disponibili 

La prima piattaforma open source implementata tramite il toolbox di MathLab si 

chiama BioSig. È stata sviluppata a TU Graz nel 2002, con un ampia varietà di 

specifiche sulla processazione dei segnali. Sono disponibili una grande varietà di 

funzioni implementate. Questo software funziona solamente su analisi offline, 

altrimenti impedirebbe qualsiasi calcolo e risposta in tempo reale . non è semplice 

da usare, non c’è un interfaccia grafica, codice complicato, non molto modulare. 

 

BCI2000 

Un’altra tra le prime sviluppate, è stata sviluppata a Wadsworth center dal 1999 con 

un software basato sul codice c++, il quale ne permetteva l’utilizzo solo su sistemi 

windows. Svolge funzioni online siccome è stato concepito per l’acquisizione in rea 

time; svolge la processazione dei segnali  , fornisce la presentazione degli stimoli, 

controllo sperimentale, impiego delle risorse, sistema solido. Supporta un ampio 

range di sistemi hardware, attualmente 19. La documentazione a riguardo è molto 

ampia: tramite workshop, documenti ufficiali, libri e una grande comunità di 

sostenitori. Mancanza di avanzate elaborazioni dei segnali e algoritmi di 

apprendimento macchina (nonostante siano disponibili).  A causa dell’utilizzo di c++ 

la parte di elaborazione dei segnali è molto piccola. 

 

OPEN VIBE 

Sempre sviluppato con c++ da INRIA, è un progetto relativamente giovane. È 

focalizzato sulla programmazione di flussi di dati e visuale. Il suo design molto user 

friendly, dotato di buona interfaccia grafica e di buona documentazione. Si focalizza 

sulla processazione di segnali base costruiti a blocchi. Ha un minore supporto su flussi 

di informazioni complesse (machine learning , adaptive signal processing). È 

relativamente difficile da estendere a causa della complicanza del framework. 

Supporta un gruppo di segnali acquisiti da canali, funziona con windows e linux. 

Funziona allo stesso modo di Labview , è molto adatto a coloro che non sanno 

programmare e tramite i blocchi di gestione si può costruire il corpo di un 

programma. 
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g.Bsanalyze 

sistema in commercio sviluppato da g.Tec, non è molto costoso ma non è 

openSource. La compagnia fornisce anche la board per la rilevazione del segnale con 

un aggiunta di costi. Ampia collezione di programmi già pronti all’uso , metodi di 

valutazione ecc. È  estendibile e ha una grafica utente di alta qualità. Supporto 

principale di amplificatori interni. 

 

BCILAB 

Prodotta dal 2010 da Swartz center per la neuroscienza computazionale, 

UCSD(precursori che risalgono al 2006). È basato su matlab ed è cross-platform, 

fornisce l’analisi offline e online dei dati, e la versione stand-alone è attualmente 

disponibile. Ha un ampio range di algoritmi per BCI da segnali processati, machine 

learning ecc. Ha un complesso framework interno che necessita di uno sviluppo da 

parte di un esperto per essere esteso. Supporto nativo relativamente scarso per i 

sistemi di acquisizione, ma può legarsi in strutture di sperimentazione in tempo reale 

(bci2000, lsl) 

 

OTHER PACKAGES 

FieldTrip: popolare MEG/EEG toolbox con funzionalità; 

xBCI: nuovo framework  programmato in C++,  focalizzato su operazioni online, 

interfaccia  utente semplice, cross-platform; 

BF++: framework ben sviluppato e ottimizzato (sviluppato dal 2000), nonostante non 

sia molto conosciuto. Offre analisi offline e modellazione tramite UML and XML); 

TOBI: suite di protocolli per l’interoperabilità delle BCI e acquisizione dati; 

PyFF: basato sulla programmazione python, sistema di presentazione degli stimoli 

raccolti dalla BCI; 
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BBCI: sistema basato sulla programmazione in Mathlab, sviluppato a  TU Berlin; 

molto completo nel svolgere il lavoro di una BCI, disponibile tramite licenza; 

BCI++: un nuovo sistema basato sulla programmazione in C++, focalizzato sulle 

relazioni tra paziente, computer e realtà virtuale(ancora in sviluppo). 
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Processi cerebrali  

In questo capitolo si discuterà su come i segnali EEG vengono generati e come 

vengono letti dal PC, si analizzeranno le caratteristiche dei processi cerebrali nello 

spazio fisico del cervello, la durata dei segnali, la suddivisione tra segnali cerebrali 

complessi e  segnali generati dai muscoli.  

Fondamentalmente, qualsiasi cosa la BCI stia svolgendo in un determinato momento, 

si dovrà operare con diversi segnali che sono captabili dai sensori, avendo anche la 

possibilità di visualizzarli tramite oscilloscopio virtuale.  Ci sono due aree principali 

dove si può osservare anche il flusso del sangue e la quantità di ossigeno contenuto 

da esso.  Le osservazioni svolte sono risultato di fenomeni elettrici, nonostante ci 

siano anche fenomeni chimici dei quali le BCI  non si occupano ancora. Questi 

fenomeni elettrici influenzano i campi  dove si svolgono processi di neuro-

connessione;  siccome sono presenti una quantità di neuroni pari a centinaia di 

miliardi,  quando essi svolgono tali processi, operano tramite attività le quali risultano 

soprastanti ad una certa soglia,  la stessa sulla quale le BCI operano.  

L’headset posizionato sulla testa può raccogliere una larga scala di segnali EEG molto 

grezzi e rumorosi che sono conseguenza delle attività cerebrali relative a 

cambiamenti dello stato cognitivo del paziente. 

Queste sollecitazioni sono svolte da una quantità di neuroni pari anche a 50000, i 

quali si connettono nello stesso momento, e  possono oltretutto essere contenuti in 

un area grande quanto un centimetro, e svolgere attività in sincronia. 

I primi che contribuiscono al rilevamento EEG sono le cellule piramidali. 

(immagine successiva) 
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Le zone verdi che si possono vedere in foto sono cellule piramidali, le quali sono 
allineate ortogonalmente alla superficie della corteccia. Prendendo spunto 
dall’infossatura che si può notare in foto, si può vedere che sulla superficie a fianco 
sono presenti alcune di queste cellule. Il tratto fondamentale è che esse siano 
allineate, permettendogli la comunicazione di segnali elettrici. Dal momento che esse 
si connettono o svolgono attività sovversive, tali attività elettriche raccolte da 
appositi sensori possono non corrispondere a quelle originali a causa di interferenze 
e rumori esterni. Ciò determina cosa la BCI misura.    
 
Ma perché così tanti  neuroni si attivano quasi simultaneamente? 

Ci sono molte situazioni che danno vita a questo fenomeno: 

1. Un evento esterno che scatena una serie di relativi processi neurali(ad 

esempio guardare una luce ad intermittenza), questo dà origine a una specie 

di chiamata per l’attivazione di alcuni neuroni (vedi qualcosa , senti qualcosa,  

l’ EEG  opera sui processi da essi scatenati); 

2. Un evento interno che scatena una serie di relativi processi neurali(ad 

esempio quando stai ridendo o capisci qualcosa), ciò da vita ad un numerosi 

cambiamenti a livello cerebrale; tante dinamicità che stanno accadendo allo 

stesso momento, in modo tale che la BCI sia capace di raccogliere un segnale 

simile ad un picco; 
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a questo punto, i componenti neurali entrano in uno stato di sincronismo stazionario,  

e dato l’aumento dello stato di sincronismo, è possibile rilevare picchi di potenza su 

determinate frequenze del segnale raccolto dai sensori. 

Di solito non accade quando i neuroni sono coinvolti in attività significative, 

ottenendo un segnale costante nel dominio dello spazio e del tempo. Succede invece 

quando dei neuroni che non sono occupati in attività, diventano idoli (un neurone 

può diventare idolo) ed in alcune aree del cervello producono un aumento di  co-

attivativazioni dei neuroni, i quali emanano tensioni le quali verranno rilevate dalle 

BCI. 

Le due più grandi categorie di fenomeni EEG  delle  BCI-detectable sono gli event-

related potentials (ERPs) e processi oscillatori. Questi sono i due fenomeni dominanti, 

ma ce ne sono altri che non sono simili ad oscillazioni, per questi ci sono altre 

tecnologie che li utilizzano. 

 

Cosa si può rilevare ? 

I fenomeni catturabili e trasmessi alla BCI non sono quelli che si riferiscono alla radice 

principale della causa di ciò che il paziente vede, o che succede(ad esempio quando 

una risata ), l’operatore potrà vedere la cascata di cambiamenti causati da 

quell’evento. È possibile notare dei cambiamenti anche nella corteccia, nei neuroni 

che sono modulati da cambiamenti chimici in strutture profonde del cervello. 
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Fondamentalmente quando si sta parlando di sincronia c'è un pensiero e cioè, se 

state osservando e vedete un ampio gruppo di neuroni che non sono direttamente 

connessi con i tratti di fibre,  è più improbabile che tali neuroni siano in grado di 

connettersi e di produrre segnali con diverso potenziale. Poiché non hanno alcun 

meccanismo per sincronizzarsi, qualsiasi propagazione da uno all'altro richiede 

troppo tempo per consentirgli di attivarsi tutti. È molto probabile che durante 

l’attivazione di un gruppo di neuroni, compatti in un area di un centimetro quadrato, 

piuttosto che sparsi, che i tassi di propagazione risultino abbastanza bassi da poter 

visualizzare un andamento del segnale reale più somigliante a quello originale. 

Si verificano anche casi in cui più aree di neuroni compatti si attivano nello stesso 

momento, permettendoti teoricamente di visualizzare un segnale più potente. In 

realtà non si visualizzerà nulla, e il motivo è perché i segnali a volte possono 

sovrapporsi fra di loro. Può accadere che l'amigdala, che è una zona profonda del 

cervello, legata ai sentimenti come paura, depressione e altri del genere,  venga 

stimolata comportando interferenze sul segnale in lettura. Influisce soprattutto in 

quelle zone  vicine ad essa come: corteccia di associazione uditiva e uditiva primaria.  
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Caratteristiche del segnale nello spazio cerebrale 

 

 

Nei seguenti paragrafi si discuterà delle caratteristiche dei segnali lungo lo spazio 

cerebrale. Grazie a determinati studi, è stata stabilita una suddivisione della zona 

cerebrale in diverse aree , le quali si occupano di rispondere a determinati stimoli 

interni o esterni(come nell’immagine sottostante).  Come conseguenza, se si noterà 

un gruppo di neuroni iniziare a connettersi, sarà molto probabile che essi si stiano 

occupando di interpretare precisi ingressi sensoriali (riconoscimento di un immagine, 

odore o suono; elaborazione di pensieri astratti). Dal cervello partono poi numerosi 

nervi che connettono le diverse parti del corpo ad esso, per questo motivo esiste una 

zona cerebrale che si occupa anche dei movimenti del corpo(solco motoria primaria, 

primaria somoestetica corporea). Allo stesso modo i nervi che controllano e ricevono 

immagini dagli occhi, passano attraverso il centro della corteccia visiva, la quale si 

occupa più della parte visuale rispetto al resto della corteccia. I neuroni che operano 

al livello inferiore della corteccia visiva lavorano, più precisamente, sulla 

rappresentazione astratta di oggetti e modelli che si stanno osservando. Altre zone 
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cerebrali come il lobo frontale ,invece, svolgono tutt’altro rispetto a tutto ciò che è 

veramente sensoriale o motorizzato.  Nessun nervo è collegato direttamente a 

questa parte del cervello, per questo motivo è attualmente difficile definire di cosa 

essa si occupi. Si pensa che il suo compito riguardi più un ruolo astratto siccome è 

connessa agli ippocampi(che si occupano della gestione della memoria) e alla 

corteccia uditiva. Grazie a questi studi si è potuto costruire un atlante cerebrale 

abbastanza dettagliato. 

 

 

Nell’immagine soprastante si può vedere una sezione della corteccia motoria. La 

parte in alto a sinistra sono note le zone che curano di più i movimenti delle mani, e il 

tatto. In base alle zone di suddivisione della corteccia cerebrale, viste 

precedentemente, esiste una suddivisione simile di compiti, derivati dal ruolo base. 

La corteccia motoria è l’esempio più semplice per capire come funziona questa 

suddivisione.  
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Ricezione dei dati 

Quando nel cervello si attiva una parte di corteccia, viene prodotto un campo 

elettromagnetico che si propaga alla velocità della luce, quindi istantaneo, il quale 

può essere raccolto da determinati sensori. Questo segnale non proviene puramente 

dalla zona d’interesse, perché può subire interferenze provenienti da segnali di zone 

circostanti a quella sollecitata.  

 

Conduzione del volume 
Può essere definita come la trasmissione di campi elettrici o magnetici da una 

sorgente di corrente elettrica primaria, attraverso il tessuto biologico verso sensori 

di misurazione.  

 L’attività neurale  viene condotta attraverso il cervello fino ad arrivare al cuoio 

capelluto, dove i sensori possono essere posizionati per la ricezione del segnale 

 la conduzione del volume è lineare 

 Ogni sensore misura una somma (ponderata) dell’attività di ogni gruppo di 

neuroni 
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Ogni risorsa proiettata è verso ogni sensore , questa e la causa per la quale si può 
catturare lo stesso segnale in più zone del cervello. Nonostante il segnale si propaghi 
per tutta la cute, la sua intensità più alta viene rilevata solamente del sensore 
posizionato direttamente sopra la fonte di propagazione. Ogni elettrodo raccoglie 
una somma ponderata del segnale da ogni parte del cervello, è quindi compito del 
programmatore della BCI di combinare gli elettrodi nel modo giusto affinché 
possiamo concentrarci su ciò che una determinata parte della corteccia sta 
svolgendo. 
L’immagine sottostante illustra la propagazione del segnale sullo spazio cerebrale e i 
diversi metodi di ricezione del segnale. 
 

 
 
La successiva immagine mostra il posizionamento dei sensori sulla testa del paziente 
ed è denominato “10-20 system”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
20 

 

Posizionamento degli elettrodi 
 
 

 
La nomenclatura F,C,T,P,O viene utilizzata per suddividere le principali aree 

cerebrali: 

 F: frontale 

 C: centrale 

 P: parietale 

 O: occipitale 

 T: temporali 

È molto importante il posizionamento corretto degli elettrodi che viene fatto in 

proporzione alle dimensioni della testa per ottenere un segnale corretto. 

 

Questa foto illustra in modo più definito il posizionamento dei sensori di una 

quantità maggiore di sensori 
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In fisica: dipolo elettrico, sistema formato da due cariche elettriche uguali e di segno 
opposto, poste a una distanza fissata; è caratterizzato da un vettore ( momento di d. 
elettrico ) il cui modulo è pari al prodotto della singola carica per la distanza e la cui 
direzione coincide con la retta che congiunge le cariche, con verso dalla carica 
negativa a quella positiva . 
(Tratto da Wikipedia) 
 
Problemi di modellazione di Dipolo: 

 

• è difficile ottenere risultati di alta qualità; 

 

 Richiede conoscenze sul posizionamento dei sensori; 
 

 Richiede conoscenze sulla conduttività del cuoio capelluto, del cranio, del 
liquido cerebrospinale (CSF), del tessuto cerebrale; 
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 Richiede conoscenza della piegatura della corteccia (dipoli candidati) a meno 
che non si utilizzi il modello circosferico simplistico 

 

 Alcuni tessuti cerebrali hanno conduttività anisotropica (materia bianca) 
 

 Le mappe dello scalpo non sono generalmente perfette (derivano 
dall'elaborazione dei dati) 

 

 Si adatta alla precisione 
 

 Le mappe del cuoio capelluto possono essere una somma di molteplici sorgenti 
dipolo 

 

 Richiede un modello di origine distribuito 
 

un modello di origine distribuito permette di: 
 

  recuperare e rappresentare  un supporto corticale di una determinata mappa 

distribuita del cuoio capelluto 

 

 Ottenere un'ampia gamma di metodologie e assunzione di base (sLORETA, 

Beaforming, Bayesain Sparse Learning, ...)  

 

 trovare solo soluzioni ottimali localmente 
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Tipologie di sensori 

La maggior parte degli elettrodi in commercio sono dotati di sensore a gel 

conduttivo( soluzione salina o con gel elettrolitico). Questi sensori vengono poi 

appoggiati sulla cute tramite una cuffia o un headset appositamente costruito. Alcuni 

di questi sensori sono dotati di un amplificatore sopra di essi e sono chiamati sensori 

attivi, dove il segnale attraversa il cavo già amplificato. Altri sensori chiamati passivi 

sono solamente costruiti per essere appoggiati, connessi con il cavo e l’amplificazione 

avviene sulla scheda. I sensori attivi soffrono meno di disturbi elettromagnetici però 

in alcuni casi si può avere una maggiore e peggiore impedenza nel percorso tra 

sensore e la BCI.  
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Nell’immagine seguente è possibile vedere  la forma tipica di un sensore che sfrutta  

il gel conduttivo per funzionare. Questo sensore è utilizzato soprattutto in campo 

medico nello svolgimento dell’elettrocardiogramma(ECG). 
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Esistono poi dei sensori chiamati dry electrodes, i quali sono molto più scomodi dei 

precedenti. I più utilizzati di questo tipo sono i pin-based, dove i pin di questo 

elettrodo riescono ad infilarsi tra i capelli ed appoggiarsi direttamente sulla cute. 

Sono dotati di più pin e spesso si collegano al cavo tramite un bottone. 
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Esistono anche sensori detti  brizzle sensors, i quali sfruttano lo stesso principio degli 

elettrodi dry per raggiungere più comodamente la cute tramite una “spazzola” 

metallica. 
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Infine si utilizzano in certi casi gli elettrodi epidermici, tatuati sulla pelle del paziente 

per sfruttare al massimo la ricezione di segnali elettrici ed elettromagnetici. 

 

 

Esistono tre classi di associazione pensiero-segnale, captabili dai sensori, le quali sono 

più distinguibili e sfruttabili:  

1. Tonic state: processi cerebrali che cambiano lentamente come rilassamento, 
carico cognitivo; 
 

2. Phasic state: cambiamento veloce di pensieri come passare dalla 

concentrazione su un determinato oggetto a movimenti immaginati; 

 

3. event-related state: I processi cognitivi legati ad un particolare evento, ad 

esempio sorprendersi, commettere errori, notare un evento esterno 

particolare. 
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Caratteristiche temporali 

 

In questo capitolo di descrive l'espressione temporale del segnale EEG. Il primo 

grafico  mostra il tipico comportamento di un singolo neurone, si sviluppa in un 

tempo di 25 ms; mentre il secondo mostra la misurazione tipica dei segnali che si 

ottiene dal scalpo , si sviluppa in un tempo di 250 ms (immagine sottostante). Il picco 

iniziale che si può notare è causato dal posizionamento di un morsetto elettrico sul 

neurone. Questo  dà vita ad una piccola attività se viene stimolato artificialmente con 

una tensione in microvolt; a questo punto inizierà a connettersi fino a generare picchi 

di segnale. Tale segnale aumenterà entrando poi in risonanza.  

 

Un segnale EEG è la media di milioni di processi, di conseguenza non sarà mai 

possibile vedere dei  picchi individuali ma probabilmente sarà visibile un segnale ad 

alta frequenza (attorno a centinaia di hertz) che risulta più forte quando si verifica un 

maggiore culmine di comportamento. Tutte le frequenze più basse ad esempio 10 Hz, 

20 Hz sono oscillazioni sincronizzate. Infine, al di sopra di queste frequenza è 



 
 

 
29 

 

possibile rilevare ingenti quantità di umore: rumore dei sensori, rumori esterne 

(frequenze dei cellulari, WI-FI)ecc. 

Quando si ottiene un segnale non del tutto decifrabile , oltre a molte istanze dello 

stesso processo cerebrale, ad esempio quando si verifica un evento ed il paziente 

ripete questo evento centinaia di volte (guardare un video tutto uguale); se si svolge 

la media di tutte quelle sono ritenute variazioni della media delle casualità che si 

ottiene, visibili a vicenda, l’unica cosa che rimane è ciò che sta attraverso a tutte 

queste istanze. 

 Ciò che si vede nella silde sottostante viene chiamato Event-Related Potential, è il 

potenziale relativo ad un determinato evento. In questo caso particolare si nota un 

lavoro presentato che in certi casi può essere corretto o sbagliato, aspettato o non 

aspettato. Prendendo il lavoro corretto e comparandolo con quello sbagliato, si 

ottengono diversi tipi di andamenti nel tempo(time courses). Nel caso particolare 

della slide sottostante si vede che nella parte del segnale al di sotto del target, i 

segnali differiscono nel time course, ma entrambi i casi sono corretti. Quando questi 

segnali verranno sottratti a vicenda si potrà visualizzare la media dei segnali EEG, nel 

caso in cui ci sia stata una word corretta o meno. Questo è un modo per forzare un 

segnale che riguarda lo stato cognitivo. La difficoltà non è svolgere questa analisi 

tramite la media ma in un singolo processo che assomiglia all’immagine sottostante.  
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Nell’immagine successiva è possibile vedere un stimolo e, nell’intervallo compreso 

tra le due soglie si può notare l’errore commesso dalla persona. Sicuramente anche 

nell’intervallo considerato si sta verificando un evento, che però assomiglia a 

tutt’altro rispetto a ciò che si analizza sui picchi di massimo e di minimo. Per questo 

motive è fondamentale riconoscere se la persona ha commesso un errore o no. 

Questo necessita la conoscenza di modelli di machine learning. Inoltre è necessario 

integrare il segnale più volte (20/30) e sottrarlo nel modo migliore per ottenere una 

migliore distinzione. 



 
 

 
31 

 

 

 

L’oscillazione menzionata precedentemente ha un andamento diverso, nella figura 

successiva si può osservare la struttura delle cosiddette oscillazioni Alpha, le quali si 

verificano attorno ai 10Hz, quindi ad una frequenza relativamente bassa. Spesso sono 

visibili sotto forma di un segnale con raffiche di picchi improvvisi. Questo significa che 

una persona sta probabilmente passando da uno stato di relax ad uno stato di 

concentrazione. Se il paziente chiude gli occhi, il suo cervello produce impulsi come in 

figura, che possono essere causati se egli è molto stanco o ha bisogno di riposarsi, 

oppure ha la testa da un atra parte. Da questi eventi dipendono le frequenza che 

vengono campionate, tali frequenze hanno diversi nomi e range in hertz 

 Delta è una bassa frequenza da 0 a 4 Hz. Si verificano durante le fasi di sonno 

profondo; 

 Theta è una bassissima frequenza da 4-7 Hz. Nota per essere campionata in 

determinate aree del cervello,  caratterizzano gli stadi 1 e 2 della fase 

REM(frontal, midline, lateral frontal, …); 

 Alpha è una bassa frequenza tra gli 8 e 13 Hz. Si verifica maggiormente nella 

corteccia occipitale, nell’area sensoriale(visual cortex, auditory cortex) e 
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nell’area motoria (motor cortex).  Sono tipiche della veglia ad occhi chiusi e 

istanti prima dell’addormentamento; 

 Beta è una frequenza più alta tra 12 e 30 Hz. La corteccia motoria e frontale 

generano spesso anche oscillazioni di segnale beta. È tipica in un soggetto in 

stato di veglia, o nel corso di un intensa attività mentale (calcoli matematici); 

 Gamma è un alta frequenza tra 25 a 100 Hz la quale si suddivide in low gamma 

ed  high gamma con un punto di stacco tra i 45 Hz. Caratterizzano gli stati di 

particolare tensione. 
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Fenomeni EEG complessi 

Sono fenomeni che consistono in più parti concomitanti. Nell’immagine qui riportata 
si può vedere i segnali EEG di una persona in un periodo di 10 secondi, su canali 
multipli divisi a coppie. In questo modo si può notare l’oscillazione su ogni canale e 
paragonarla con gli altri. inoltre si può anche osservare che il segnale è separato in 
più parti indipendenti fra di loro, statisticamente indipendenti i quali si sommano per 
generare il segnale. Inseguito si possono vedere oscillazioni a diversa frequenza che si 
differenziano dalla time scale e the burstiness of the signal. 
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Attività non cerebrali 

 

In questo capitolo si parla di quei segnali che non provengono da stimoli cerebrali ma 

ad esempio da stimoli muscolari. Questi segnali sono solitamente più grandi in 

ampiezza rispetto a quelli che provengono da una attività cerebrale siccome sono 

generati da muscoli invece che da neuroni. 

Questi segnali si suddividono in tre classi: 

1. Generati internamente: collo, faccia e muscoli degli occhi, dipoli oculari(retina), 

attività cardiaca; 

2. Generati esternamente:  rumore a 50/60hz, segnali elettromagnetici generati 

dall’apparecchiatura; 

3. Relativi ai sensori: DC offset derivato, cablaggio schermato, rumore termico , 

rumore di quantizzazione. 

Nell’immagine successiva si può notare, all’inizio un segnale è di origine cerebrale, un 

segnale EEG del quale si possono distinguere le frequenze. Dal punto in cui esso 

cambia e diventa più intenso potete vedere che tale segnale è stato sovrastato da un 

segnale parallelo che è quello derivante da uno stimolo muscolare, molto più potente 

del segnale EEG. 
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Acquisizione dei segnali 

 

Digitalizzazione: 

una volta misurato il segnale, è necessario trasformarlo da analogico a digitale per 

svolgere processazioni digitali. Per farlo si utilizza un filtro passa-basso ad una 

frequenza di circa 200Hz e successivamente viene campionata con un determinato 

periodo, in modo da restituire un riferimento in bit si riferisce a quanto sia potente il 

segnale in quel momento. In questo modo si ottiene una serie di numeri che 

corrispondono ad una funzione scalare, la quale dà l’illusione che il segnale venga 

interpretato come una funzione scalare, ma si sa che questo è causato dal filtro passa 

basso. Solitamente c’è sempre una massima frequenza con la quale si vuole avere a 

che fare, e filtrare al di sopra di essa per poi digitalizzarne il rate due volte. Se queste 

operazioni verranno svolte, si avrà la sicurezza che tale parte della BCI lavori al suo 

meglio. Esiste un teorema che riguarda il campionamento(teorema di Shannon-

Nyquist), il quale afferma che se il segnale è limitato alla banda sotto una frequenza 

che è la metà della frequenza di campionamento(1/2 frequenza di campionamento), 

che non contiene contenuti spettrali trascurabili al di sopra di esso, è possibile 

ricostruire esattamente il segnale con un certo tempo di campionamento, utilizzando 

la seguente funzione di interpolazione. 

 

Dopo aver campionato e digitalizzato il segnale, è necessario estrapolare i dati che 

verranno sfruttati dal programma installato sul pc. Spesso questi programmi vengono 

forniti dal produttore dell’headset; è quasi sempre possibile utilizzare e memorizzare 

i dati.  

I dati sono resi accessibili tramite: 

 programmi forniti dai venditori(BrainVision recorder, ActiView, g.Recorder, 

…); 

 drivers di sistema forniti dai venditori(Emotiv SDK, BioSemi driver, …); 
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 interfacce generiche (Bluetooth serial port, A/D Cards, TCP, …). 

Quasi tutti i sistemi EEG supportano l’accesso ai dati in tempo reale, eccetto alcuni 

headset che vanno a memorizzare i dati per poi essere utilizzati in un secondo 

momento(spesso sono headset giocattolo). Il vantaggio del bluetooth è che con esso 

si riesce a comunicare tra i più svariati dispositivi moderni come cellulari, tablet, e 

molti altri, in tempo reale. 
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Il ruolo dell’elaborazione dei segnali 

 

Esistono molte teorie sulle quali le BCI si basano come machine learning, 

neuroscienza, teoria del controllo, teoria dell’informazione, statistica , signal 

processing e tante altre. Non è possibile capire il funzionamento delle BCI tramite il 

punto di vista di ognuna di queste teorie prese singolarmente. Nessuna di queste 

espone in modo equo il funzionamento delle BCI, ognuna di ess e ha i suoi punti di 

forza e di debolezza. In questo modo sarà necessario fare sempre convergere queste 

teorie in un framework teorico. È , di conseguenza, meglio focalizzarsi su ogni teoria 

presa singolarmente ed applicarla in base alla necessita di sviluppo del progetto. In 

questo modulo non saranno fornite le informazioni complete di come processare un 

segnale ma quelle necessarie per utilizzarlo per le proprie esigenze.  

Nelle parti successive del testo saranno esposti principalmente argomenti riguardanti 

il signal processing di segnali digitali, non si discuterà quindi di segnali analogici. 

 DSP (Digital Signal Processing) si occupa di sistemi (a.k.a filters) che 

trasformano un segnale in un altro. 

 Esiste una certa classe di tempo chiamata Linear time-invariant (LTI) che 

include filtri spettrali ed offre un ottimo design di tale spettro,  questa è una 

delle aree più sviluppate del signal processing. 

  Si utilizza inoltre il signal processing basato su statistica e con filtri adattivi, 

altre parti molto avanzate delle BCI (kalman filter, …, recursive least-squares) 

 Infine un altro ambito è lo sparse signal processing (sparse recovery and 

compressive sensing) una branca che si occupa di applicativi basati su BCI 
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Conoscenze basilari dell’elaborazione dei segnale 

Un segnale equivale alla mappatura tramite un indice discreto di tempo,  pre 

impostato, al di sopra di vettori (multichannel samples). Dal punto di vista del signal 

processing, una BCI trasduce il segnale x(n) in input (per esempio un segnale EEG) in 

un segnale di controllo y(n), che sarà quello che andrà a comandare lo strumento 

dipendente dalla BCI. Il segnale qui visto, x(n) lo si può visualizzare come una 

mappatura basata su un indice settato, come un integer, o a discrezione del tempo di 

più vettori nel caso di campioni multicanale.  

Qualsiasi sistema viene definito da una regola di trasformazione: si ha sempre il 

segnale x(n) al quale viene applicata una regola matematica T[x(n)] che lo trasforma 

nella nuova forma Y(n) formalizzata. 

 Un sistema è chiamato statico se il valore y(n) di ogni campione n dipende 

solamente da x(n), quindi non si sta trasferendo informazioni basate sul 

tempo. Un sistema di funzionamento opposto sarebbe denominato dinamico. 

 Un sistema è detto casuale se l’output y(n) ad un tempo n, dipende 

unicamente sui valori x(m) per m<=n, altrimenti è detto non casuale. 

 Un sistema è detto time-invariant se y(n)=T[x(n)] implica che y(n-k)=T[x(n-k)] 

per ogni spostamento temporale di k, altrimenti è chiamato time-variant. 

 Un sistema è detto lineare se l’equazione T[a1x1(n)+a2x2(n)]= 

a1T[x1(n)]+a2T[x2(n)], verificando contemporaneamente tutti gli input x1(n) e 

x2(n) e tutte le costanti a1 e a2, altrimenti è detto non lineare.  

Dal momento che le BCI operano in tempo reale, sono definite sempre dei sistemi 

casuali. Spesso utilizzano filtri temporali e per questo vengono definite anche 

dinamiche. Alcune di esse sono time-variant, eccetto le BCI adattative. Quelle di loro 

realizzate in modo più semplice sono lineari, le quali sono però presenti in numero 

inferiore a quelle non lineari. Infine,  il loro output è necessario ottenerlo tramite il 

tasso di campionamento più basso possibile(0.1-60 Hz), a differenza dell’input(250-

1000Hz). Vengono cosi definite multi-rate systems. 

Se si parla invece dei componenti delle BCI, è più facile associarle e descriverle 

associandole ai filtri. Esse sono definite come un sistema formato da un insieme di 

stadi sequenziali necessari per sviluppare il segnale, ad esempio tramite un filtro 

passabanda si va a tagliare alcuni componenti della frequenza per poi passare allo 
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stage successivo dove avviene il linear mapping che restituisce come output il 

segnale di controllo. In conclusione è molto semplice partizionare una BCI in più 

passaggi fondamentali che descrivono i blocchi della processazione del segnale.  

Questa tipo di partizionamento va a introdurre un certo tipo di filtri che giocano un 

ruolo fondamentale all’interno delle BCI, per il quale diventano necessari. 
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Filtri di classe superiore 

 

In questo paragrafo si discuterà dei più comuni filtri che vengono utilizzati nel 

contesto delle BCI. 

La prima classe di filtri analizzata prende il nome di filtri statici e va ad elevare al 

quadrato il segnale: 

T := Yi(n) =Xi(n)^2 

Dove Yi(n) è il segnale di output è Xi(n)^2 è il segnale in input. Questi sistemi statici 

permettono di calcolare, passo per passo, la variazione del segnale. 

 

Questo è il segnale prima e dopo essere stato elevato, come si può notare è 

notevolmente variato. Questo calcolo si può svolgere anche tramite un logaritmo: 

T := Yi(n)  =  LOGXi(n) 

Utile successivamente. 

Un altro tipo di filtri sono filtri spaziali, più complicati dei precedenti , i quali operano 

attraverso lo spazio. Essi vanno a prelevare un segnale multi canale X(n) che dopo 

essere stato elaborato, lo trasformano in un output Y(n) di un certo istante (entrambi 

sono sempre segnali multicanale). La maggior parte di questi filtri sono lineari così da 

avere la possibilità di scriverli come una mappa lineare: Y(n) = MX(n) in modo tale che 

l’ultimo campione sia una matrice m temporizzata che fornisce gli output. Tale 

matrice trasforma un input multichannel in un output multichannel , potendola così 

definire come una combinazione lineare di canali. La ragione per la quale questi filtri 

sono fondamentali nelle BCI è perche il volume di conduzione del cervello è una 

mappatura lineare, e quindi la mappatura della sorgente dei sensori è lineare. In 
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questo modo si può invertire in modo approssimato il volume di conduzione e ri-

mappare i segnali dei canali in segnali sorgente approssimati. Spesso è meglio non 

operare al livello dei sensori o dei segnali, ma operare sui processi attuali della risorsa 

siccome sono più affidabili siccome definiscono dove l’azione si sta svolgendo.  

Esempi:  

 re-referencing dove si sottrae il segnale di riferimento ai segnali EEG o si 

sottrae la media dei canali da ogni canale;  

 surface laplacian dove da un canale viene sottratto il segnale di quelli vicini per 

ottenere segnali migliori; dopo aver calcolato un componente 

indipendente(ICA), e ottenendo la matrice precedente , si può sfruttarla come 

filtro ; 

 common spatial Patterns(CSP). 

Per questa matrice M, qui sotto ci sono sei immagini che riproducono l’area cerebrale 

sollecitata .

 

Ognuna di esse è un filtro spaziale, così da poter essere visto come una combinazione 

lineare di canali. Se viene applicata questa combinazione lineare per dei campioni 

multichannel, si otterrà un semplice output. Le zone in blu sono dovute a segnali 

negativi mentre quelle che tendono al rosso sono segnali positivi ed infine le zone 

verdi si aggirano attorno allo 0. Questo procedimento ottimizza la ricezione di segnali 

provenienti dalla corteccia motoria. Come appunto si può notare, l’area sollecitata si 

trova nella fascia centrale del cervello, nonostante ciò è molto difficile capire che 



 
 

 
43 

 

segnale i sensori vanno a raccogliere. 

 

 

Quindi, se le precedenti sono alcune righe di una matrice W, moltiplicata per il valore 

del segnale di ogni sensore, si ottiene un’approssimazione del segnale sorgente e di 

conseguenza si può calcolare l’inverso della matrice(sempre che sia completamente 

popolata), ottenendo cosi la mappatura per ogni canale di ogni sensore. Ad esempio , 

il segnale sorgente raccolto dal primo filtro, va a creare una compatibilità con la 

proiezione di un singolo dipolo posizionato da qualche parte nel cervello. 

 

Filtri temporali 

Sono in grado di trasformare un segnale X(n) tale che ogni canale yi(n) diventi un Y(n) 

dipendente solo dal canale xi(n). Di conseguenza questi filtri non operano attraverso 

lo spazio ma attraverso il tempo e quindi trasferiscono le informazioni in base al 

tempo. Sono concettualmente ortogonali ai filtri spaziali e di conseguenza includono 

il time windowing, supportano la trasformata di wavelet ecc. . un caso speciale di 

questi filtri sono i filtri spettrali.  

Esempio di filtro temporale: 
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L’output è la somma dei campioni n di input divisi per m. Se questa operazione viene 

effettuata per ogni campione, si otterrà una media di movimento. Questa operazione 

determina una trasformazione del segnale del quale passeranno solamente le basse 

frequenze, rimuovendo i componenti delle alte frequenze. 

Effettivamente un’operazione di spianatura(low-pass) 

In fatti un semplice esempio di un filtro temporale 

 

 

Filtri spettrali 

Sono filtri temporali, progettati e ottimizzati per avere un effetto particolare nel 

contesto della frequenza di un segnale. Si può definire lo spettro del segnale come la 

somma di n sinusoidi moltiplicate per un’ampiezza. Il segnale è definito dai 

coefficienti Ak (ampiezza)e fik (faceoffset). 

 

Una rappresentazione migliore di questa formula è la Serie di Fourier  
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Dove j è un numero immaginario. Ak ora sarà un valore complesso e rappresenta sia 

l’ampiezza e la fase. Questa operazione si basa sulla formula di Eulero che enuncia: 

prendendo due potenze complesse , esse saranno equivalenti al coseno della fase più 

l’equivalente immaginario del seno della fase. 

 

Facendo un esempio si possono includere nelle BCI: filtri passa alto, filtri passa basso, 

filtri passa frequenza; in modo da isolare le oscillazioni o ERPs che ci interessano. È 

inoltre necessario filtrare un segnale dal rumore che lo compone, attraverso un 

secondo segnale di riferimento. 

 

Esiste oltretutto uno speciale tipo di filtri spettrali: 

FIR(Finite Impulse Response) Filter:  
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Credits: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Wlwvgm3AHvc&list=PLbbCsk7MUIGcO_lZMbyymWU2

UezVHNaMq 

 www.wikipedia.com 
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