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Sommario

I recenti sviluppi nell’ambito dell’ingegneria, dell’informatica e delle neuro-
scienze hanno messo in risalto l’idea di poter stabilire una comunicazione
tra la mente e le macchine. Ciò ha rivelato la possibilità di ripristinare e
potenziare le abilità umane tramite lo sviluppo di interfacce neurali affidabi-
li, le cosiddette interfacce uomo-macchina (Brain-Computer Interface, BCI).
Infatti, grazie a numerosi studi si è riusciti a capire come estrarre informa-
zioni utili dal cervello e tradurle in comandi destinati a dispositivi esterni.
Dedurre tali comandi motori dai segnali neurali registrati grazie ad oppor-
tuni elettrodi impiantati in determinate aree corticali, va sotto il nome di
decodifica neurale.

Ciò che viene mostrato in questo lavoro di tesi è il risultato del percorso
fatto durante il tirocinio sperimentale svolto presso l’Area di Bioelettronica
dell’Istituto di Biorobotica e Dipartimento di Eccellenza in Robotica e Intel-
ligenza Artificiale della Scuola Superiore Sant’Anna.
Nel presente studio sono stati analizzati dei segnali neurali intracorticali ac-
quisiti dalle aree sensomotorie, durante delle prove di raggiungimento e presa
eseguiti da scimmie. Tali dati derivano da un precedente lavoro, in cui le re-
gistrazioni sono state effettuate usando un array di multi-elettrodi impiantati
nella corteccia delle aree pre-motoria (PM), motoria primaria (M1) e somato-
sensoriale (S1) di una scimmia Macaca Fascicularis. Le componenti a bassa
frequenza delle registrazioni (al di sotto di 300 Hz), ovvero i potenziali di
campo locale (Local Field Potential, LFP), sono state estratte ed elaborate
nel dominio del tempo, al fine di rimuovere potenziali rumori ed artefatti.

Nel contesto della decodifica neurale, le fasi di riposo e movimento rela-
tive alla prova di interesse sono state classificate tramite uno strumento di
machine learning noto come Random Forest (RF).
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Capitolo 1

Introduzione

Nel presente capitolo viene mostrato il mondo delle interfacce uomo-macchina
(Brain-Computer Interface, BCI) e come queste funzionano, mettendo in
risalto le varie tecniche di acquisizione dei segnali. Particolare attenzione
viene posta sui segnali detti potenziali di campo locale (Local Field Potential,
LFP), oggetto di questo studio. In ultima analisi, vengono descritte le attuali
sfide aperte nel campo delle BCI e della decodifica neurale e si chiarisce
l’obiettivo di questo lavoro.

1.1 Applicazioni di ingegneria e decodifica
neurale: Brain-Computer Interface

L’ingegneria neurale si sta facendo strada con un interesse particolare rivolto
alle protesi neurali, modulazione neurale e tecniche di controllo, con l’inten-
to di ripristinare le funzioni del sistema nervoso così da superare difficoltà
motorie e permettere alle persone di condurre stili di vita migliori [3], [4].
Per consentire ciò, però, è necessaria una profonda comprensione di come
funzioni il cervello da un punto di vista quantitativo [5].

Uno dei vantaggi di capire la comunicazione tra i neuroni è la possibilità
di progettare e sviluppare nuovi metodi per interfacciare il tessuto neurale e
le attuali tecnologie [5]. Le nuove idee neuroscientifiche saranno in grado di
aiutare i sistemi delle BCI, portando ad un migliore e più utile controllo di
effettori robotici per persone affette da paralisi.

Le BCI operano seguendo tre fasi [6], come mostrato in Fig. 1.1: acqui-
sizione del segnale, ovvero la misura dei segnali dalle registrazioni neurali
tramite tecniche invasive, semi-invasive o non-invasive, l’elaborazione del se-
gnale, che punta ad individuare uno schema comune relativo ad una specifica
attività, e decodifica e traduzione del segnale, al fine di convertire le carat-
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Segnali per le interfacce uomo-macchina Introduzione

teristiche del segnale stesso in opportuni comandi da inviare a dispositivi di
uscita [3], [7], [8].
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Cognitive brain systems are amenable to conscious control, yielding better regulation
of magnitude and duration of localized brain activity. Signal generation, acquisition,
processing, and commanding chain in a BCI system is illustrated in Figure 2. Likewise, the
visual cortex is a focus of signal acquisition since the electrical signals picked up from the
the visual cortex tend to synchronize with external visual stimuli hitting the retina.
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Figure 2. Basic brain–computer interface (BCI) schematic: How targeted brain oscillation signals (or brainwaves) originate
from a visual stimulus or a cognitive process and how they get acquired, processed, and translated into commands.

One of the most significant obstacles that must be overcome in pursuing the utilization
of brain signals for control is the establishment of a valid method to extract event-related
information from a real-time EEG [63]. Most BCIs rely on one of three types of mental
activities, namely, motor imagery [64], P300 [65], and steady-state visually evoked poten-
tials (SSVEPs) [66]. Some BCI may utilize more than one such mental activity; hence, they
are referred to as “hybrid BCIs” [67]. Once brain signal patterns are translated in relation
to cognitive tasks, BCI systems can decode the user’s goals. By manipulating such brain
signals, patients can express their intent to the BCI system and said brain signals can act as
control signals in BCI units.

Some users experience significant difficulty in using BCI technologies. It is reported
that approximately 15–30% of users cannot modulate their brain signals, which results in
the inability to operate BCI systems [68]. Such target users are called “BCI-illiterate” [69].
The sensorimotor EEG changes of the motor cortex during active and passive movement
and motor imagery are similar. The study [70] showed that it is possible to use classifiers
calculated with data from passive and active hand movement to detect motor imagery.
Hence, a physiotherapy session for a stroke patient could be used to obtain data to learn a
classifier and the BCI-rehabilitation training could start immediately.

P300 is a further type of brain activity that can be detected by means of EEG record-
ings. P300 is a brainwave component that occurs after a stimulus that is deemed “im-
portant”. The existence of the P300 response may be verified by the standard “oddball
paradigm”, which consists in the presentation of a deviant stimulus within a stream of
standard stimuli, which elicits the P300 component. In the EEG signal, P300 appears as a
positive wave 300 ms after stimulus onset and serves as a link between stimulus charac-
teristics and attention. In order to record P300 traces, the electrodes are placed over the
posterior scalp. Attention and working memory are considered as cognitive processes
underlying P300 amplitude [71]. In fact, it was suggested that P300 is a manifestation
of a context-updating activity occurring whenever one’s model of the environment is
revized. The study in [71] investigated the support of attentional and memory processes in
controlling a P300-based BCI in people with amyotrophic lateral sclerosis.

The study in [72] investigated a BCI technology based on EEG responses to vibro-
tactile stimuli around the waist. P300-BCIs based on tactile stimuli have the advantage

Figura 1.1: Componenti di un sistema di BCI: i segnali provenienti dal
cervello dell’utente vengono acquisiti e processati per estrarre specifiche caratteri-
stiche usate in fase di classificazione. L’uscita del classificatore viene poi trasfor-
mata in un comando da inviare ad un dispositivo, il quale, a sua volta, fornisce un
feedback all’utente (Source: [3]).

In seguito alla pre-elaborazione dei segnali, la fase di decodifica neurale si
concentra, quindi, sull’ottenimento di informazioni utili dalle registrazioni e
sulla traduzione dell’attività neurale [10]. Recentemente, per far fronte alla
variabilità dei segnali, alcune BCI vengono utilizzate per l’elaborazione del
segnale con algoritmi di machine learning per comprendere come funziona il
sistema nervoso. Infine, il dispositivo esterno fornisce un feedback all’utente,
chiudendo di fatto il ciclo di controllo [3].

1.2 Segnali fisiologici usati durante la fase di
decodifica nelle BCI

In genere, le BCI vengono classificate in non-invasive ed invasive, a seconda
della tecnica di acquisizione che viene impiegata [11], [12]. Le prime si servo-
no dei segnali ottenuti tramite elettroencefalografia (Electroencephalography,
EEG) e sono molto diffuse, sebbene più recentemente, la spettroscopia fun-
zionale nel vicino infrarosso (fNIRS), la magnetoencefalografia (MEG), la
risonanza magnetica funzionale (fMRI) e l’ecografia funzionale transcranica
Doppler sono state utilizzate di frequente. D’altro canto, anche gli elettrodi
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intracranici invasivi e l’elettrocorticografia (ECoG) vengono impiegati [11],
fornendo un miglior rapporto segnale-rumore e una migliore localizzazione
dell’attività neurale [11].

I segnali più studiati sono quelli elettrici prodotti dai cambiamenti di
polarità di membrana post-sinaptica neuronale che si verificano in seguito
all’attivazione dei canali voltaggio- o ione-dipendenti. L’EEG del cuoio ca-
pelluto è in gran parte una misura di tali segnali. La maggior parte delle
recenti BCI funziona con segnali del tipo appena introdotto, i quali hanno
il vantaggio di essere sicuri e non costosi in termini di acquisizione [7]. Tut-
tavia, quelli registrati dal cuoio capelluto soffrono di attenuazione durante il
passaggio attraverso la dura madre, il cranio e lo scalpo, causando la perdita
del contenuto informativo utile. Dunque, le più recenti interfacce vengono
applicate con registrazioni provenienti dalle aree corticali [7].

Piccoli microarray intra-corticali sono in grado di registrare i potenziali
d’azione di neuroni individuali e i potenziali di campo locale, detti anche
micro-EEG, prodotti da una popolazione relativamente limitata di neuroni o
sinapsi nelle vicinanze della regione impiantata [4], [7]. Questo metodo, però,
è invasivo e quindi richiede un’operazione di craniotomia e impianto neuro-
chirurgico, oltre ad avere lo svantaggio di poter registrare soltanto un’area
ristretta [4], [7].

Metodo di
Neuroimaging

Attività
misurata

Tipo di
misurazione

Risoluzione
temporale

Risoluzione
spaziale Rischio Portabilità

EEG Elettrica Diretta ∼ 0.05 s ∼ 10 mm Non-
invasiva Portabile

MEG Magnetica Diretta ∼ 0.05 s ∼ 5 mm Non-
invasiva

Non-
portabile

ECoG Elettrica Diretta ∼ 0.03 s ∼ 1 mm Invasiva Portabile

Registrazioni
neurali
intracorticali

∼ 0.05 mm
(LFP)

Elettrica Diretta ∼ 0.03 s ∼ 0.01 mm
(MUA) Invasiva Portabile

∼ 0.05 mm
(SUA)

fMRI Metabolica Indiretta ∼ 1 s ∼ 1 mm Non-
invasiva

Non-
portabile

NIRS Metabolica Indiretta ∼ 1 s ∼ 5 mm Non-
invasiva Portabile

Tabella 1.1: Lista di tecniche di imaging neurale e la loro adeguatezza nelle
applicazioni con BCI (Riproduzione da [11]).

Diverse tecniche di imaging neurale vengono mostrate nella Tabella 1.1.
Le tecniche invasive registrano segnali di alta qualità sia da attività ad uni-
tà singola (collezione di singoli neuroni) che da attività multipla (piscina di
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neuroni). Pertanto, le BCI fanno affidamento sulle proprietà che queste tipo-
logie di neuroni hanno nel tempo, durante uno specifico movimento motorio.
Le registrazioni da neuroni multipli in maniera simultanea è utile, al fine
di poter realizzare un’interfaccia affidabile, dal momento che le registrazioni
di singoli neuroni non riescono a fornire sufficienti informazioni in grado di
predire il movimento. Ciò è dovuto al fatto che lo schema di un neurone
può cambiare anche notevolmente passando da una prova all’altra, sebbene
l’azione motoria rimanga piuttosto simile.

Un altro approccio è quello basato sull’acquisizione di particolari segna-
li, i potenziali di campo locale, i quali risultano essere più stabili di quelli
registrati da attività ad unità singola, poiché quest’ultima comprende non
più di 30 neuroni [13]. Si rischia così di andare incontro ad instabilità del
segnale dovuta alla variabilità dei segnali neurali stessi, a sua volta causata
dal numero ristretto di campioni. Inoltre, si può sfruttare la proprietà degli
LFP di essere più duraturi così da poter incrementare la durata di vita delle
protesi [14]. Tuttavia, questi segnali hanno una larghezza di banda limitata
e sono difficili da interpretare [15], [16]. Nel presente lavoro, si porrà l’at-
tenzione sui potenziali di campo locale per analizzare e decodificare le azioni
motorie.

1.3 Potenziali di campo locale
Le registrazioni tramite elettrodi di piccole dimensioni, posizionati nello spa-
zio extracellulare del tessuto cerebrale, con riferimento rispetto a un elettrodo
posto all’interno o all’esterno del tessuto stesso, costituisce una tecnica im-
portante utilizzata sia in medicina che in neurofisiologia [17]. La componente
ad alta frequenza di queste registrazioni (al di sopra di 500 Hz) fornisce in-
formazioni circa lo spiking relativo all’attività a unità multipla, dovuta ai
neuroni in prossimità del sito dell’elettrodo. La componente a bassa frequen-
za (LFP), invece, ci dice come tali neuroni integrano gli ingressi sinaptici su
distanze anche superiori ai 100 µm [15]. I segnali LFP vengono registrati
tramite la tecnica appena introdotta.

Gli LFP rappresentano, quindi, le oscillazioni lente, solitamente al di
sotto di 300 Hz, causate dai processi ionici che avvengono nelle vicinanze
dell’elettrodo [2], [17]. Pertanto, essi sono il risultato della somma di tutte
le molteplici sorgenti localizzate nei dintorni del sito di registrazione [9],
[13], [18], [19], [20]. Alcune di queste sorgenti sono le correnti elettriche
di membrana che contribuiscono a generare il potenziale extracellulare [2],
[9]. Esse provengono principalmente dall’attività sinaptica, ma una parte
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significativa è dovuta anche agli spike Ca+
2 , potenziali d’azione, potenziali

post-spike ed altri eventi intrinseci voltaggio-dipendenti [2], [9].
Poiché gli array deputati alla registrazione sono localizzati nelle aree mo-

torie, si può dedurre che gli LFP contengono informazioni legate al movi-
mento. È possibile distinguere diverse componenti di tali segnali (riassunte
nella Tabella 1.2): onde γ, nella banda di frequenza da 30 a 200 Hz, le quali
costituiscono la potenza a banda larga, onde α e β, in 7-13 Hz e 15-30 Hz ri-
spettivamente, le quali spiegano le oscillazioni intermedie a banda stretta, ed,
infine, le componenti a bassa frequenza, inferiori a 5 Hz, anche denominate
Potenziali Motori Locali (Local Motor Potential, LMP) [13].

Banda di frequenza Intervallo di frequenze

Delta 0 - 3 Hz

Theta 4 - 7 Hz

Alpha 7 - 13 Hz

Beta 15 - 30 Hz

Gamma 30 - 200 Hz

Alte frequenze > 200 Hz
Tabella 1.2: Componenti del segnale LFP. Riproduzione da [21].

A causa dell’elevata numerosità delle sue potenziali sorgenti, il segnale LFP
è notevolmente più difficile da interpretare rispetto agli spike [15], [16], [22] e
manca di specificità, essendo il risultato dell’attività di un elevato numero di
neuroni [14]. Nonostante ciò, però, può comunque essere scelto come segnale
di controllo per guidare le BCI, grazie al fatto di essere meno sensibile ai mo-
vimenti dei pin degli elettrodi ed, inoltre, può essere campionato, processato
e trasmesso ad una frequenza di campionamento inferiore (10 Hz contro i 10
kHz degli spike) [9], [13].

Quest’ultimo aspetto è molto vantaggioso in quanto consente di incre-
mentare la durata di vita delle batterie dei dispositivi impiantati da alcuni
giorni a più di qualche anno [13]. Ricostruire gli LFP a partire dalle sorgenti
e pozzi di corrente contribuisce alla comprensione dei processi microscopici
dalle misure macroscopiche dei segnali stessi.

Nello studio sul quale si è basato il presente lavoro, l’attività multi-unità
è stata registrata durante ciascuna prova di raggiungimento e presa da tutti i
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canali di micro-elettrodi intra-corticali (128 canali, Fig. 1.2). I segnali neurali
sono stati acquisiti con un Neural Signal Processor (Blackrock Microsystems,
USA) ad una frequenza di campionamento di 30 kHz [1].

Figura 1.2: Array impiantati nel cervello di Mk-Ol. Due array di micro-elettrodi
a 48 canali sono stati impiantati nell’area motoria primaria e somatosensoriale della mano
e uno a 32 canali nell’area pre-motoria.

1.4 Stato dell’arte
Il progresso nel campo delle BCI è fortemente influenzato dalla stretta col-
laborazione tra neuroscienziati, ingegneri, psicologi, informatici e specialisti
di riabilitazione [3]. L’idea alla base delle interfacce neurali ha avuto origine
in primo luogo con l’intento di aiutare le persone con disabilità e/o paralisi.
In seguito, sono state impiegate per ristabilire e potenziare funzionalità sia
fisiche che cognitive [23].

Negli anni, applicazioni in ambito non medico si sono diffuse, ad esempio,
per la sicurezza, l’intrattenimento, realtà virtuale (neurorealtà) e controllo
robotico [23]. Entrambi gli approcci, invasivo e non, si sono rivelati di no-
tevole utilità: il primo, basato su array di multielettrodi, ha consentito ad
animali addestrati di controllare il movimento di bracci robotici con elevata
precisione [23]. Gli impianti e le BCI semi-invasive hanno permesso all’uomo
di acquisire rapidamente il controllo di cursori ed altri dispositivi esterni [23].
D’altro canto, le BCI non-invasive, in particolare quelle basate sull’utilizzo
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di EEG, hanno consentito agli umani di controllare cursori di dimensioni
multiple ed inviare comandi a robot semi-autonomi [23].

Tuttavia, alcune limitazioni persistono ancora [3]:

• inaccuratezza legata alla classificazione dell’attività neurale;
• limitata capacità di lettura dei segnali neurali per le BCI poste fuori

dal cuoio capelluto;
• questioni etiche legate alla lettura del pensiero;
• dimensioni del sistema che possono causare un’esperienza scomoda al-

l’utente;
• mancata garanzia della sicurezza dei dati da parte di hacker ed aggres-

sori.

Ulteriori limitazioni potrebbero essere dovute alla modalità di registrazione
dei segnali. Problematiche legate all’acquisizione di EEG, ad esempio, sono
dovute alla presenza di artefatti ed outlier sovrapposti al segnale di interesse
e che limitano l’uso e l’interpretazione delle caratteristiche estratte, le quali
possono essere affette dal rumore [3], [4]. Inoltre, le BCI invasive sono ancora
rischiose e richiedono l’uso di componenti biocompatibili per evitare il rigetto
negli anni, continuando comunque a fornire segnali affidabili da specifiche
aree corticali [23].

La combinazione degli approcci di elaborazione del segnale e machine
learning giocano un ruolo critico nella traduzione di qualsiasi segnale neurale
in comandi per computer o altri dispositivi esterni [11].

Ricerche future circa l’integrazione tra la computazione cognitiva e l’inter-
facciamento neurale potrebbero focalizzarsi su come avviene la comunicazione
diretta tra il sistema nervoso ed il computer, al fine di superare le problema-
tiche attuali, quali ad esempio la presenza di variabilità nelle prestazioni dei
modelli di machine learning fra i diversi soggetti coinvolti [3].

1.5 Obiettivo del presente lavoro
Il presente lavoro si propone di analizzare i potenziali di campo locale, in-
trodotti in Sez. 1.3, registrati dalle aree corticali pre-motoria (PM), motoria
primaria (M1) e somatosensoriale (S1) di una scimmia Macaca Fascicularis.
I segnali ottenuti si sono dimostrati in linea con quelli di altri paper ( [1], [2]),
dando la possibilità di poter continuare con la procedura di elaborazione degli
stessi.

La fase successiva di codifica neurale, con particolare attenzione alla clas-
sificazione dei momenti di riposo e movimento legati alla prova di interesse,
è stata portata avanti tramite l’utilizzo dell’algoritmo di Random Forest.
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È stata valutata l’importanza della feature impiegata in questo processo,
ossia la deviazione standard di ciascun canale negli intervalli precedenti e
conseguenti il movimento.
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Capitolo 2

Materiali e metodi

In questo capitolo si porrà l’attenzione sui metodi impiegati nel lavoro cor-
rente. Inizialmente verrà discusso il setup sperimentale, mettendo in luce le
componenti meccaniche ed elettroniche costituenti la piattaforma robotica
che descriveremo nella Sezione 2.1.1. A seguire verrà introdotta la proce-
dura sperimentale adottata per l’esecuzione delle prove oggetto di studio e
l’acquisizione dei segnali durante il movimento dell’animale. Le fasi relati-
ve all’elaborazione del segnale e la relativa visualizzazione saranno anch’es-
se esaminate. Infine, ci si concentrerà sulle procedure applicate in fase di
classificazione dell’attività motoria.

2.1 Setup sperimentale

2.1.1 Piattaforma robotica
La piattaforma usata (Fig. 2.1) combina misure cinematiche, meccaniche e
neurofisiologiche consentendo movimenti in uno spazio di lavoro tridimensio-
nale. Essa è costituita da (1) braccio robotico a sette gradi di libertà (LBR
iiwa, KUKA, Asburg, Germany), (2) un pacchetto di controllo software per-
sonalizzato, (3) sensori di pressione di presa e forza integrati nel robot e
(4) moduli per la sincronizzazione dei dati [1]. Il robot è stato configurato
per presentare oggetti in uno spazio tridimensionale e le scimmie sono state
addestrate per interagire con esso, raggiungendo ed afferrando tali oggetti,
durante la registrazione sincrona di segnali cinetici, cinematici e neurali (Fig.
2.2) [1]. Un sensore a estensimetro di pressione è stato progettato per mi-
surare la forza relativa alla presa applicata, indipendentemente dalla forma
dell’oggetto, nell’intervallo 0.7-40 kPa. Inoltre, tre oggetti cavi tridimensio-
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Figura 2.1: Piattaforma robotica. Una scimmia è impiantata con array di micro-
elettrodi nelle aree senso-motorie del braccio e della mano e connessi ad un sistema di
elettrofisiologia ad alta risoluzione che registra i potenziali extracellulari a banda larga.
Un braccio robotico presenta gli oggetti alla scimmia in uno spazio sferico tridimensionale
(Fig. 2.2). L’animale interagisce con esso raggiungendo ed afferrando gli oggetti ed un
sensore viene usato per misurare la pressione relativa alla presa. Inoltre, un sistema di
rilevamento del movimento viene adottato per tracciare l’intera cinematica del braccio e
delle dita della scimmia, tramite dei marcatori riflettenti (Fonte: [1]).

nali di forma e dimensioni diverse (Fig. 2.3b) sono stati stampati e collegati
direttamente all’estremità metallica del robot ospitante il sensore [1].

Grazie alla configurazione appena descritta, è stato possibile ottenere
la forza della presa in termini di flusso d’aria indotto dalla compressione
dell’oggetto.

Le misure della pressione sono state digitalizzate da un circuito elettro-
nico programmabile (Fig. 2.3a), mentre il trasferimento di dati e potenza
è stato possibile grazie a delle porte di connessione poste sull’effettore fina-
le del robot [1]. La pressione dell’aria è stata convertita in una misura del
voltaggio tramite un circuito a sensore di pressione, usando un estensimetro
(1620 measurement SPECIALTIESTM) direttamente connesso all’amplifica-
tore front-end (FEA—LMP90100) di un circuito a ponte di Wheatstone [1].
Il circuito integrato ha convertito il segnale dell’estensimetro in un segnale di
uscita analogico compreso tra 0 e 4.1 V [1]. L’assemblaggio elettronico com-
prende un micro-controllore (pic24FV08KM101) per il controllo del FEA ed
il convertitore digitale-analogico (DAC8551). I segnali sono stati amplificati,
digitalizzati a 16 bit e convertiti in analogici in seguito alla riduzione del
rumore [1].
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Figura 2.2: Spazio di lavoro del robot. Dimensioni e spazio di lavoro tridimensionale
del braccio robotico (Fonte: [1]).

Un regolatore a 5 V (EG113NA-5) ha modificato l’alimentazione di in-
gresso fornita da 6 V a 9 V ed un secondo regolatore (LM4140ACM-4.1) ha
generato in uscita un segnale di riferimento di 4.1 V, usato per la conversio-
ne dei segnali [1]. Tre LED sono stati impiegati per fornire indicazioni circa
lo stato del sistema e tre interruttori di ingresso sono stati utili ad imporre
guadagni nell’intervallo 1-64 [1].

Inoltre, l’intero sistema è dotato di un pulsante ON/OFF, uno di reset
e un connettore per l’alimentazione. La pressione interna di ciascun og-
getto è stata ottenuta in termini della forza applicata, grazie al sistema di
compressione controllato tramite computer (Zwick/Roell 1KN D0728165) [1].

(a) (b)

Figura 2.3: (a) Il progetto del circuito elettronico con sensore di pressione e le relative
componenti, i protocolli di comunicazione e i valori dei voltaggi di ingresso. (b) Schema
dell’assemblaggio del sensore di pressione posto nell’effettore finale del robot con gli ogget-
ti di forme diverse. DAC: convertitore digitale-analogico, FEA: amplificatore front-end,
LED: diodo ad emissione di luce and SPI: interfaccia periferica seriale (Fonte: [1]).
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2.1.2 Modelli animali
Una scimmia femmina adulta di Macaca Fascicularis, identificata come Mk-
Ol (3 anni e 3 Kg), è stata addestrata per il presente lavoro. Tutte le pro-
cedure chirurgiche sono state eseguite sotto anestesia totale [1]. Due array
di micro-elettrodi a 48 canali sono stati impiantati nelle aree M1 ed S1 della
mano e un array a 32 canali nell’area PM.

Durante l’esperimento, Mk-Ol ha raggiunto ed afferrato gli oggetti di
forma e dimensioni diverse, i quali sono stati presentati dalla piattaforma
robotica nella stessa posizione centrale e progettati per favorire differenti
pressioni e configurazioni della mano e del braccio:

• oggetto 1, cilindro di lunghezza 8 cm e diametro 1.5 cm per una presa
di potenza;

• oggetto 2, sfera grande di diametro 3 cm per una presa con l’intera
mano;

• oggetto 3, oggetto piccolo triangolare a forma di "pizzico", con base 2
cm ed altezza 1.5 cm, per una presa di precisione a due dita;

• oggetto 4, sfera piccola di diametro 1.5 cm per una presa a tre dita [1].

(a) (b)

Figura 2.4: Sedia personalizzata. (a) Foto di una scimmia posizionata sulla sedia
durante una prova. (b) Struttura e dimensioni di una sedia personalizzata usata in questo
studio, la quale consente ampi margini di movimento delle braccia (Fonte: [1]).

Una sedia personalizzata (Fig. 2.4b) è stata costruita in modo da fissare
il collo della scimmia con un collare metallico, consentendo comunque liberi
movimenti del braccio e della mano in uno spazio di lavoro tridimensionale [1].
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Due piatti di Plexiglas sono stati usati per controllare l’accesso alla testa
ed un terzo, attorno allo stomaco di Mk-Ol, è stato utilizzato per posizionare
una barra di riposo ed una banda elastica così da impedire il movimento del
braccio destro [1].

Una prova partiva quando il robot presentava l’obiettivo di fronte all’a-
nimale, ad una distanza di circa 20 cm [1]. Non appena partiva il segnale
di "via", in forma di un suono della durata di 1 s, la scimmia raggiungeva
l’oggetto, lo afferrava e lo tirava verso di sé [1].

Non appena l’estremità del robot attraversava una soglia spaziale pre-
impostata, 8 cm, un suono azionato dallo sperimentatore indicava il successo
della prova, invitando Mk-Ol a lasciare la presa, ritornare in posizione di
riposo ed ottenere il premio in forma di cibo, il quale veniva consegnato
automaticamente [1]. Il robot tornava in posizione verticale di partenza alla
fine di ciascuna prova [1].

Per Mk-Ol, gli indizi visivi sono stati mostrati sullo schermo di un com-
puter: un segnale di inizio veniva visualizzato come una scatola rettangolare
in cima alla schermata. Dopo 500 ms, la scatola scompariva e un cursore
appariva nello schermo, in alto, con un obiettivo rettangolare in fondo [1]. Il
cursore si muoveva verticalmente verso il target [1]. I comandi uditivi, invece,
venivano azionati automaticamente e consistevano in un tono alto, medio e
basso per indicare rispettivamente inizio, successo e premio. Il cibo liquido
è stato consegnato usando una pompa (Masterflex control drive) azionata
dall’esterno tramite un software di controllo [1].

2.2 Metodi di pre-elaborazione del segnale
Per guidare il lettore durante l’intera procedura adottata in questo studio,
un semplice schema di tutti i passaggi appena descritti viene mostrato in Fig.
2.5.

I segnali LFP sono stati estratti dalle registrazioni extracellulari grezze,
tramite un processo di filtraggio con filtro passa-banda Butterworth di ordine
3 e fase zero e, successivamente, sotto-campionati da 30 kHz a 1 kHz.

Prima di procedere, poi, con la pre-elaborazione ci siamo accorti della
presenza di diverse forme di rumore ed artefatti, sovrapposti al segnale di
interesse, probabilmente causati da movimenti e contatto fisico non perti-
nenti alla prova richiesta. Dunque, a tal proposito, la rimozione di questi è
stata portata avanti, escludendo tutte le prove contenenti quelli i cui valori
in ampiezza superavano la media di una quantità superiore a tre volte la
deviazione standard.
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segnali LFP

Filtraggio e sotto-campionamento (Sez. 2.2)
(Fs from 30kHz to 1kHz)

Rimozione outlier (Sez. 2.2)
(> 3 volte la deviazione standard dalla media)

Allineamento dei trial (Sez. 2.2)
(rispetto al movement onset medio)

Dilatazione dei trial (Sez. 2.2)
(interpolazione spline)

Calcolo dell’LFP mediano per ciascun canale
(Sez. 2.2)

Binning dei segnali (Sez. 2.2)
(ampiezza di bin = 50 ms)

Rimozione di LFP mediani binnati
outlier da ciascuna area (Sez. 2.2)

Calcolo dell’ LFP mediano per ciascuna
area ed oggetto (Sez. 2.2)

Classificazione dei momenti
di riposo e movimento (Sez. 2.3)

Figura 2.5: Schema dei passaggi seguiti nel presente studio.
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Figura 2.6: (In alto): quattro prove (canale 3, area S1), prima della sincronizzazione.
L’inizio del movimento di ciascuna prova è indicato dalla linea verticale tratteggiata dello
stesso colore. La linea continua verticale viola, invece, rappresenta l’inizio del movimento
medio fra tutte le quattro prove. (In basso): situazione successiva alla sincronizzazione,
in cui le prove sono state traslate rispetto all’inizio medio del movimento. Si noti come
ciascuna prova ha durate diverse delle fasi precedenti e conseguenti il movimento.

A seguire, la registrazione di ciascun canale è stata finestrata rispetto
ad inizio e fine di ciascuna prova ed allineata con riferimento all’inizio del
movimento medio calcolato su tutte le prove effettuate per ciascun oggetto
(Fig. 2.6). Il riferimento temporale relativo all’asse delle ascisse è stato
convertito in valori percentuali (l’asse si estende da -100% a +100% dell’intera
durata di tutte le prove di ciascun oggetto, considerando a -100% la prova
che iniziava prima e a +100% quella che terminava più tardi).

A causa dell’allineamento, l’istante iniziale e finale di ciascuna prova non
coincidevano con quelli delle altre, pertanto quelle più brevi sono state estese,
cioè dilatate di una quantità pari al numero di valori mancanti e, in seguito,
abbiamo effettuato un’interpolazione con metodo spline (Fig. 2.7). Succes-
sivamente, è stato calcolato l’LFP mediano per ciascun canale ed oggetto,
nonché quello fra tutti i canali di ciascuna area, in modo da poter confrontare
la risposta ad un particolare oggetto proveniente dai diversi array.

È stato anche effettuato il binning temporale dei segnali al fine di ridurre
il peso dei dati e lo sforzo computazionale necessario per elaborarli. L’am-
piezza ottimale del bin, 50 ms, è stata scelta sperimentalmente osservando
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il comportamento nell’intervallo 10-100 ms, in modo tale da conservarne il
contenuto informativo. A seguire, è stata applicata la rimozione dei canali
mediani binnati outlier da ciascuna area, utilizzando due tecniche: correla-
zione incrociata a zero-lag tra tutti i canali di un dato array e analisi del-
l’evoluzione temporale di ciascun canale rispetto agli altri, rilevando quelli
contenenti valori distanti dalla media più di tre volte la deviazione standard.
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Figura 2.7: In ciascun pannello, la linea verde tratteggiata rappresenta l’inizio del
movimento medio ottenuto su tutte le prove. I pannelli in alto e al centro mostrano
rispettivamente le fasi di pre- e post-movimento. Ciascuna fase è stata poi traslata verso
l’inizio dell’asse temporale (segnali arancioni) e dilatati di un fattore tale da coprire l’intero
intervallo: i segnali dilatati di pre-e post-movimento sono indicati rispettivamente dalle
colorazioni ciano e magenta e la loro combinazione viene riportata nel pannello in basso.

2.3 Procedura di classificazione
Nel contesto delle BCI, come già introdotto in Sez. 1.1, il machine learning
ricopre un ruolo fondamentale nella classificazione dell’attività motoria.

Solitamente un algoritmo di classificazione si propone di costruire un mo-
dello a partire da un determinato insieme di record di dati di cui le etichette
sono note [24]. Il modello ottenuto viene utilizzato per etichettare un nuovo
dataset diverso da quello precedente. Dunque, una proprietà fondamentale
di un buon classificatore è quella di saper generalizzare ad un nuovo gruppo
di istanze sconosciute [24].
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La capacità di saper rilevare e caratterizzare dei modelli predittivi che
siano statisticamente significativi consente di ottenere una buona accuratezza
di classificazione tale da poter generalizzare la procedura di stima oltre i dati
usati per l’addestramento [24]. Uno dei tanti strumenti impiegati nel machine
learning per classificare le istanze è il classificatore di foreste casuali, su cui
ci concentriamo in questo lavoro.

2.3.1 Algoritmo di Random Forest
Il classificatore di foreste casuali, comunemente noto anche con il nome di
classificatore Random Forest (RF), è uno strumento molto usato nel machine
learning che applica regole decisionali apprese, per prevedere il valore di una
variabile target [31]. Si tratta di un algoritmo di apprendimento supervi-
sionato, il quale utilizza il meglio delle variabili selezionate casualmente in
ciascun nodo, mentre viene effettuata la ramificazione dei nodi stessi [32].

Dati per l’addestramento

Bagging dei campioni e delle caratteristiche

. . .

Albero 1 Albero 2 Albero n

Maggioranza dei voti nella classificazione

Decisione finale

Figura 2.8: Modello di Random Forest generico.
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Esso è costituito da alberi decisionali, i quali risultano essere computa-
zionalmente efficienti e relativamente facili da interpretare [31], ciascuno dei
quali genera la classe di uscita corrispondente, come mostrato in Fig. 2.8.

Un albero decisionale è costituito da un insieme di nodi collegati tra loro
attraverso i rami creando così un grafo orientato in direzione discendente
che parte da un singolo nodo radice e termina in una serie di nodi foglia
(Fig. 2.8). Per far crescere un albero è necessario identificare il campo che
meglio separa gli attributi in gruppi in cui predomina un’unica classe. La
segmentazione iniziale produce due nodi, ciascuno dei quali a sua volta è
segmentato. Se tutti i risultati della segmentazione del nodo sono uguali, il
risultato viene identificato come nodo foglia, altrimenti l’algoritmo controlla
tutti i campi di input per scegliere quale deve essere diviso [33].

Dati di
addestramento

M: da 1 a N

Campionamento
Bootstrap

Foresta casuale

Valutazione
del modello

Voti

Modello migliore

M > N

M ≤ N

Dati di
test

Figura 2.9: Passaggi coinvolti nella classificazione con Random Forest (Riprodotto
da [34]).

Il classificatore RF consente di mitigare l’overfitting, addestrando più al-
beri decisionali non correlati [31]. Durante la fase di training, ogni albero
della RF viene addestrato utilizzando un diverso sottoinsieme dei dati, ge-
nerato tramite l’aggregazione bootstrap (bagging), campionati casualmente
con sostituzione [31]. I dati tralasciati durante la costruzione di ciascun
albero, il cosiddetto set-Out-Of-Bag (OOB), vengono utilizzati per la conva-
lida. Durante la prosecuzione della realizzazione della foresta, la procedura
genera una stima interna imparziale dell’errore di generalizzazione (errore
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Out-of-Bag, OOB) che viene, quindi, usata per identificare le variabili più
importanti [31]. Dunque, ad ogni albero viene assegnato un peso pari a tale
errore: l’albero con l’errore più basso avrà il peso più alto e viceversa. La
votazione avviene così nella stima di classe effettuata secondo tali pesi. In-
fine, tra le previsioni fatte separatamente dagli alberi decisionali, la classe
con il maggior numero di voti viene scelta come previsione della decisione
finale [32] (Fig. 2.8). La struttura generale del classificatore RF è riportata
in Fig. 2.9.

In questo studio, è stata utilizzata la tecnica Random Forest per classifi-
care i momenti di riposo e movimento relativi alle prove di interesse, eseguite
dall’animale. Si è scelta come unica caratteristica la deviazione standard
dalla media delle fasi precedenti e successive all’inizio del movimento.

Per la procedura di addestramento diversi metodi sono stati applicati, in
modo da scegliere i risultati migliori tra tutti quelli ottenuti:

• utilizzo di un dataset proveniente da un’unica area, con suddivisione
casuale (Random Split) dei dati impiegati per il training e la valutazione
del modello;

• utilizzo di un dataset proveniente da un’unica area con l’applicazione
della convalida incrociata per la divisione di dati per l’addestramento
ed il test;

• utilizzo di due dataset, provenienti da due aree differenti, per la fase di
training e test.

2.3.2 Train/Test con dataset da un’unica area
In prima analisi abbiamo deciso di usare un insieme di dati provenienti da
un’unica area. Per la fase di addestramento è stato scelto casualmente il 70%
dei dati disponibili, secondo la tecnica di Random Split, mentre la restante
parte è stata impiegata per la valutazione del modello generato.

L’ottimizzazione dei parametri del classificatore di foreste casuali è sta-
ta eseguita tramite la Grid Search, la quale a sua volta, ha applicato una
convalida incrociata k-fold interna (introdotte rispettivamente in Sez. 3.2.1
e 3.2.2). Il miglior modello ottenuto è stato poi applicato all’insieme di test
per predire le classi di interesse ed è stato osservato il risultato ottenuto. La
stessa procedura è stata eseguita per ogni dataset proveniente da ciascuna
area.

Successivamente, abbiamo deciso di applicare anche una convalida incro-
ciata esterna per verificare se ci fosse un miglioramento circa le prestazioni
del modello. Ciò è stato fatto utilizzando sempre dati provenienti da un’unica
area.
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2.3.3 Train/Test con dataset da aree differenti
In ultima analisi, l’utilizzo di due dataset differenti, provenienti da diverse
aree, per la fase di training e test ci ha permesso di ottenere risultati differenti
da quelli precedenti, consentendoci di raggiungere conclusioni che verranno
messe in luce nel Capitolo 3.

Per la fase di addestramento è stata utilizzata l’area PM, mentre per la
valutazione del modello i dati provenienti dall’array in S1.

Anche in questo caso, la Grid Search si è rivelata utile per la ricerca dei
parametri ottimali ed il valore di k relativo alla convalida incrociata interna
è stato determinato sperimentalmente, osservando quello che consentiva di
ottenere risultati migliori.
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Capitolo 3

Risultati

Nel seguente capitolo vengono presentati i risultati del processo di elabora-
zione dei dati ottenuti dalle registrazioni effettuate dalle aree PM, M1 e S1
di una scimmia durante prove ripetute di raggiungimento e presa descritte
in Sez. 2.1.2. Inoltre, viene mostrata anche la visualizzazione dei dati otte-
nuti dalla fase di classificazione dell’attività motoria durante il compito di
raggiungimento.

3.1 Fase di pre-elaborazione dei dati ottenuti

3.1.1 Estrazione del potenziale di campo locale
Come già menzionato nel Capitolo 2, le registrazioni extracellulari sono state
ottenute tramite due array di micro-elettrodi a 48 canali impiantati nelle
aree M1 ed S1 dell’animale ed uno a 32 canali in PM, mostrati in Figura
1.2. Oggetti di forma diversa sono stati presentati singolarmente nella stessa
posizione centrale, inducendo la scimmia ad usare diverse tipologie di prese,
come descritto in Sez. 2.1.2.

Tutti i canali di registrazione sono stati sottoposti a filtraggio con filtro
Butterworth passa-banda di ordine 3 a fase zero nell’intervallo 0.1-150 Hz e
successivamente sotto-campionati ad 1 kHz, come mostrato in Fig. 3.1.

3.1.2 Rimozione degli outlier
La ripetizione consecutiva di una stessa tipologia di prova per ogni oggetto,
come mostrato in Fig. 3.2, ci ha permesso di calcolare dei valori medi sul
segnale per ogni prova e rimuovere eventuali outlier, ovvero quelli con valori
distanti dalla media per più di tre volte la deviazione standard, applicando la
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Figura 3.1: Il segnale grezzo una volta filtrato (curva continua blu) è stato sotto-
campionato ad 1 kHz (cerchi rossi).

stessa procedura a ciascuna prova di ogni canale. In particolare, tre metodi
sono stati proposti e definiti come segue:

• "channelWise": si rimuovono da ciascun canale di registrazione le cor-
rispondenti prove outlier;

• "areaWise": viene individuato l’insieme di tutte le prove outlier tra i
canali di registrazione di un determinato array, dai quali esso viene
rimosso (Fig. 3.3);

• "removeChannel": se il numero di prove outlier presenti in un canale di
registrazione è superiore a tre volte la deviazione standard dalla media
di quelli contenuti in tutti gli altri, allora tale canale viene rimosso
(Fig. 3.4). Per poter confrontare la risposta mediana di ciascuna area
su tutti i diversi oggetti, l’unione dei canali risultati outlier, rilevati su
tutte le differenti tipologie di oggetto, è stata rimossa da tale area: il
canale che si è dimostrato essere un outlier per una coppia area-oggetto
(indicato dalle barre rosse in Fig. 3.4, superiori alla soglia prestabilita)
è stato rimosso anche da tutte le altre coppie relative alla medesima
area, sebbene per queste ultime non fosse tale (denotato dalla barra
gialla, Fig. 3.4). Infine, l’unione delle restanti prove outlier è stata
rimossa dai rimanenti canali, al fine di garantirne un ugual numero per
ogni oggetto e canale di ciascuna area.
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Figura 3.2: Il pannello in basso mostra 4 blocchi: ciascuno rappresenta una sessione
specifica per ogni oggetto e consiste nella ripetizione di più prove, rappresentate dalle
linee verdi e rosse sull’asse del tempo, le quali indicano l’inizio e la fine di ciascuna prova
rispettivamente. Il pannello in alto mostra i punti (outlier) in cui i canali assumono valori
troppo lontani dalla media dell’intero segnale. Le prove contenenti tali outlier saranno
escluse dalle successive procedure.

La Tabella 3.1 riassume il numero complessivo delle prove valide prima
e dopo la rimozione degli outlier.

3.1.3 Sincronizzazione ed interpolazione dei segnali nel-
la finestra di movimento

In seguito alla rimozione degli outlier dai segnali pre-processati, ciascun cana-
le relativo ad uno stesso oggetto è stato finestrato rispetto a inizio e fine delle
prove. Inoltre, notando che ciascuna di queste ultime è descritta dagli istanti
di inizio, fine ed inizio del movimento, i quali risultano essere consecutivi
nel tempo, allora è stato utile sovrapporli per studiarne il comportamento
mediano (Fig. 2.6, pannello in alto).
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Figura 3.3: Ciascun pannello si riferisce ad un array di micro-elettrodi (PM, M1, S1) e
ciascun istogramma mostra la frequenza delle prove outlier tra i canali di quel dato array.
Per esempio, il primo picco in PM, Object 1 significa che la prova 5 è un outlier in tutti i
32 canali dell’area PM.
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Figura 3.4: I pannelli sono organizzati in una griglia in cui ciascuna riga corrisponde
ad una determinata area, (M1, S1, PM), e ciascuna colonna è riservata ad uno specifico
oggetto. Gli istogrammi mostrano, per ciascuna combinazione, il numero delle prove
outlier contenuto in ogni canale di quella data area. La linea orizzontale continua rossa
rappresenta il numero medio di prove outlier fra tutti i canali, mentre quella tratteggiata
la soglia, al di sopra della quale i canali vengono rimossi (aventi un numero di prove
outlier superiore a tre volte la deviazione standard dalla media). I canali di una data area
che sono al di sopra della soglia per un oggetto (barre rosse), vengono rimossi dagli altri
oggetti anche se per loro sono al di sotto del limite (barre gialle), in modo da assicurare il
confronto tra i diversi oggetti all’interno di una stessa area.

A tal proposito, abbiamo allineato tutte le prove traslandole con riferi-
mento all’inizio del movimento medio tra tutte (Fig. 2.6, pannello in basso).
La Fig. 3.5 mostra il risultato della fase di sincronizzazione appena descritta
per tutte le prove appartenenti al canale 1 dell’area M1.

Come si osserva in Fig. 2.6 (pannello in basso), le durate relative ai mo-
menti di pre- e post-movimento sono diverse per le varie prove. Pertanto,
esse sono state interpolate in modo da assicurare una lunghezza complessi-
va uguale per tutte, con intervallo dell’asse temporale riportato da -100%
a +100% dell’intera durata. Tale interpolazione, con metodo spline, è sta-
ta eseguita di una quantità pari al numero di valori mancanti nei segnali
più brevi, operando separatamente sia a destra che a sinistra dell’inizio del
movimento medio.

Lo schema in Fig. 2.7 mostra come è stata condotta la procedura appena
descritta per una singola prova.

Inoltre, sull’intero intervallo ottenuto è stato calcolato l’LFP mediano per
ciascun canale di ogni area ed oggetto.
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A. N. prove outlier prima della rimozione dei canali

Oggetto Area Prove valide totali
M1 S1 PM

1 24 32 8 135
2 19 38 6 110
3 21 44 9 103
4 53 24 11 113

B. N. prove outlier dopo la rimozione dei canali

Oggetto Area Prove valide totali*M1 S1 PM
1 14 9 8 135 - 17 = 118
2 11 8 6 110 - 13 = 97
3 13 14 8 103 - 18 = 85
4 20 16 10 113 - 25 = 88

Tabella 3.1: Numero di prove outlier per ciascuna coppia area-oggetto, prima e dopo
la rimozione dei canali.
*Il numero di prove valide viene ottenuto rimuovendo l’unione di quelle outlier, nei canali
rimanenti, dal numero complessivo ottenuto prima della rimozione dei canali.

La Fig. 3.6 mostra tale risultato per tutte le prove del canale 35 dell’area
M1 per ciascun oggetto, mentre la Fig. 3.7 riassume il risultato per lo stesso
canale, mostrando solamente l’LFP mediano ottenuto.

3.1.4 Binning temporale dei segnali e rimozione dei
segnali mediani binnati outlier da ciascuna area

Al fine di ridurre il peso dei dati e contemporaneamente lo sforzo computa-
zionale necessario per elaborarli, è stato applicato un binning temporale su
ciascun LFP mediano ottenuto per ogni canale su tutti gli oggetti, conser-
vando la distinzione fra le aree. Il valore ottimale dell’ampiezza del bin, 50
ms, è stata determinata sperimentalmente osservando il comportamento dei
segnali nell’intervallo 10-100 ms, in modo tale da non perderne il contenuto
informativo (Fig. 3.8). Tramite ispezione visiva dei segnali, ci siamo resi
conto della presenza di ulteriori canali outlier tra gli LFP mediani binnati,
quindi, è stata eseguita ancora una volta la rimozione di essi da ciascun array
relativo ad ogni area. Ciò è stato fatto applicando due approcci particolari:

• Computazione della correlazione incrociata a zero-lag tra tutti i cana-
li relativi alla medesima area (Fig. 3.9): dal momento che la cross-
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Figura 3.5: In ciascun riquadro, è riportato il risultato della sincronizzazione di tutte
le prove del canale 1 dell’area M1, come esempio. La linea tratteggiata mostra l’inizio del
movimento medio, rispetto al quale le prove sono state allineate.

correlazione è una misura della somiglianza tra due segnali, essa con-
sente di rilevare quei canali la cui forma è notevolmente differente dalla
mediana degli altri, confrontandone tutte le possibili combinazioni di
coppie. Se un canale ha cross-correlazione molto piccola o grande ri-
spetto alla maggior parte delle altre, questo implica che si tratta di un
outlier, pertanto può essere rimosso.

• Analisi dell’evoluzione temporale: se un canale contiene valori superiori
a tre volte la deviazione standard dalla media degli altri ad un preciso
istante di tempo, allora esso viene considerato un outlier e, quindi,
può essere rimosso (Fig. 3.10). La Fig. 3.11 mostra il risultato di
questa procedura per tutti i canali dell’area M1 relativi all’oggetto 1,
conservando la distinzione tra momento prima e dopo la rimozione dei
canali outlier.
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Figura 3.6: Ciascun box rappresenta l’LFP mediano (linea nera continua più spessa)
per ciascun oggetto dell’area M1, canale 35. Come già menzionato, è stato calcolato dopo
la dilatazione di tutte le prove relative a ciascun oggetto. L’intervallo ora si estende da
−100% to +100% della durata complessiva ottenuta.

3.1.5 Calcolo dell’LFP mediano per ciascuna area ed
oggetto

Per visualizzare il comportamento complessivo di tutti i canali di ciascuna
area e poter poi effettuare un confronto di questi fra le diverse aree, è stato
calcolato anche l’LFP mediano per ogni area, fra tutti i canali che vi appar-
tengono, considerando però i quattro oggetti di forma diversa separatamente.
Le Fig. 3.12 - 3.14 mostrano sia i singoli canali di ciascuna area sia l’LFP
mediano ottenuto per ciascun oggetto.

Dalle figure si può notare come la forma dei segnali risulta essere speci-
fica per l’oggetto e coerente con l’area, mostrando cioè un comportamento
differente.
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Figura 3.7: LFP mediano per ciascun oggetto dell’area M1, canale 35.
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Figura 3.8: Segnale binnato dal canale 1 dell’ area M1. Ampiezza del bin: 50 ms.
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Figura 3.9: Rilevamento dei canali outlier tramite cross-correlazione a zero-
lag. In alto: i marcatori rossi indicano le correlazioni a coppie outlier. Nel caso mostrato,
esse si riferiscono al canale 44 con tutti gli altri dell’array (riferiti allo stesso oggetto
cilindrico). In basso: i canali rimossi dall’array impiantato nell’area M1 e corrispondenti
all’oggetto 1 sono 34, 38 e 47.

Figura 3.10: Rilevamento dei canali outlier basata sull’evoluzione temporale.
In alto, le linee tratteggiate rosse mostrano i canali outlier rilevati, i quali sono stati rimossi
(non sono presenti nel pannello in basso, il quale rappresenta la situazione in seguito alla
rimozione).
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Figura 3.11: Area M1, oggetto 1. I pannelli mostrano i canali relativi all’array in M1,
prima e dopo la rimozione degli outlier, rispettivamente. Sono state applicate entrambe
le tecniche descritte, al fine di ottenere un risultato migliore.

Figura 3.12: Area PM. Ciascun grafico corrisponde ad un oggetto e mostra tutti i
canali dell’area PM (curve colorate sovrapposte) e la loro mediana (linea continua nera).
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Figura 3.13: Area M1. Ciascun grafico corrisponde ad un oggetto e mostra tutti i
canali dell’area M1 (curve colorate sovrapposte) e la loro mediana (linea continua nera).

Figura 3.14: Area S1. Ciascun grafico corrisponde ad un oggetto e mostra tutti i canali
dell’area S1 (curve colorate sovrapposte) e la loro mediana (linea continua nera).
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3.2 Classificazione delle fasi di riposo e
movimento relative al task richiesto

Nell’ultima parte ci siamo concentrati sulla fase di decodifica neurale, in
particolare dell’attività motoria svolta durante le prove. Ciò è stato portato
avanti a partire dai segnali mediani ottenuti per ciascuna area (Fig. 3.12
- 3.14), sui quali è stata eseguita la classificazione dei momenti di riposo e
movimento relativi alla prova oggetto di studio.

Inizialmente, è stata calcolata la deviazione standard negli intervalli pre-
cedenti e conseguenti l’inizio del movimento (rispettivamente dal primo istan-
te temporale a quello precedente l’inizio del movimento e da quest’ultimo fino
a quello finale). In seguito è stato preparato il dataset da utilizzare per la
procedura di classificazione, di cui si riporta un estratto in Tab. 3.2.

Channel StandardDeviation Mean Moment
1 0,03655912 -0,060651224 r
2 0,102589484 0,033784395 m
3 0,04133502 -0,068805366 r
4 0,119574046 0,040210063 m
5 0,044108089 -0,067454275 r
6 0,123829222 0,038617119 m
7 0,042436718 -0,06274081 r
8 0,116506264 0,03457723 m

Tabella 3.2: Estratto del dataset relativo all’area M1. Vengono mostrati i primi quattro
canali dell’array, ciascuno dei quali è stato diviso in due parti relative rispettivamente alla
fase precedente e conseguente l’inizio del movimento. Come si può notare, a ciascun "sotto-
canale" sono stati assegnati i corrispondenti valori della deviazione standard calcolata e
l’etichetta che ne identifica la classe di appartenenza.

Di seguito, si riportano alcuni concetti e strumenti utili a comprendere la
procedura impiegata in Sez. 3.2.4.

3.2.1 Selezione degli iperparametri ottimali:
Grid Search

Ciascun modello di apprendimento è caratterizzato da particolari parametri,
ai quali ci si riferisce con il termine di iperparametri, i cui valori devono essere
stabiliti prima ancora di iniziare l’addestramento (training) del modello stes-
so. Le prestazioni di quest’utlimo sono influenzate notevolmente dalla scelta
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di tali parametri, infatti, selezionare i migliori consente di ottenere risultati
più performanti [9]. Tale procedura va sotto il nome di ottimizzazione degli
iperparametri ed esistono diverse tecniche che consentono di effettuarla, ad
esempio la Grid Search [9].
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Figure 1: Grid and random search of nine trials for optimizing a function f (x,y) = g(x)+ h(y) !
g(x) with low effective dimensionality. Above each square g(x) is shown in green, and
left of each square h(y) is shown in yellow. With grid search, nine trials only test g(x)
in three distinct places. With random search, all nine trials explore distinct values of
g. This failure of grid search is the rule rather than the exception in high dimensional
hyper-parameter optimization.

given learning algorithm, looking at several relatively similar data sets (from different distributions)
reveals that on different data sets, different subspaces are important, and to different degrees. A grid
with sufficient granularity to optimizing hyper-parameters for all data sets must consequently be
inefficient for each individual data set because of the curse of dimensionality: the number of wasted
grid search trials is exponential in the number of search dimensions that turn out to be irrelevant for
a particular data set. In contrast, random search thrives on low effective dimensionality. Random
search has the same efficiency in the relevant subspace as if it had been used to search only the
relevant dimensions.

This paper is organized as follows. Section 2 looks at the efficiency of random search in practice
vs. grid search as a method for optimizing neural network hyper-parameters. We take the grid search
experiments of Larochelle et al. (2007) as a point of comparison, and repeat similar experiments
using random search. Section 3 uses Gaussian process regression (GPR) to analyze the results of
the neural network trials. The GPR lets us characterize what Ψ looks like for various data sets,
and establish an empirical link between the low effective dimensionality of Ψ and the efficiency
of random search. Section 4 compares random search and grid search with more sophisticated
point sets developed for Quasi Monte-Carlo numerical integration, and argues that in the regime of
interest for hyper-parameter selection grid search is inappropriate and more sophisticated methods
bring little advantage over random search. Section 5 compares random search with the expert-
guided manual sequential optimization employed in Larochelle et al. (2007) to optimize Deep Belief
Networks. Section 6 comments on the role of global optimization algorithms in future work. We
conclude in Section 7 that random search is generally superior to grid search for optimizing hyper-
parameters.
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Figura 3.15: Grid search di nove prove per l’ottimizzazione della funzione f(x, y) =
g(x) + h(y) ≈ g(x). Sul riquadro si riporta g(x), in verde, mentre a sinistra h(y) viene
mostrata in giallo (Presa da [27]).

La Grid Search, mostrata in Fig. 3.15, è il più semplice dei metodi per
il tuning degli iperparametri: il dominio di questi ultimi viene diviso in una
griglia discreta, ottenuta considerando un intervallo consentito di valori per
ciascuno di essi. Si osservano tutte le possibili combinazioni di tali valo-
ri e le misure delle relative prestazioni sono ottenute tramite la cosiddet-
ta validazione incrociata (o cross-validazione), la quale sarà discussa nella
Sez. 3.2.2. Il punto della griglia che, ad esempio, minimizza la perdita
media (di classificazione) o, alternativamente, ne massimizza l’accuratezza
media con cross-validazione rappresenta la miglior combinazione dei valori
dei parametri [9].

Sebbene la Grid Search costituisca un metodo accurato e semplice per
la selezione dei parametri ottimali, è una tecnica lenta e viene influenzata
dall’elevata dimensionalità di questi ultimi. Infatti, il numero dei punti del-
la griglia tende a crescere esponenzialmente all’aumentare della quantità di
parametri da stabilire [9].

In generale, il tuning dei parametri di un modello, tramite l’utilizzo del
solo set di addestramento può indurre ad un errore comune: il modello risulta
essere ottimizzato per il set di training, sul quale è molto performante, ma
non è in grado di generalizzare ad un nuovo insieme di dati, ad esempio quello
di test, portando cioè a risultati peggiori [28].
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Tale fenomeno è noto con il nome di overfitting. La miglior procedura
che tiene conto di tale problema è la convalida incrociata.

3.2.2 La convalida incrociata
La convalida incrociata, alla quale ci si riferisce alternativamente con il termi-
ne cross-validazione (Cross-Validation, CV), è un metodo statistico usato sia
per l’ottimizzazione degli iperparametri sia per stimare le prestazioni di gene-
ralizzazione di un modello, superando il problema dell’overfitting. Si basa sul
concetto di suddividere l’insieme dei dati a disposizione in due segmenti: uno
per l’addestramento e l’altro per convalidare il modello. La cross-validazione
k-fold (k-fold Cross-Validation, KCV) ne è un caso particolare [29] e consiste
nel suddividere un insieme di dati in k sottoinsiemi. Successivamente, in
modo iterativo, alcuni di essi vengono utilizzati per addestrare il modello,
mentre gli altri per valutarne le prestazioni [30].

Figura 3.16: Schema della procedura di convalida incrociata k-fold (Presa da [28]).

Dunque, nell’approccio di base, il set di training viene diviso in k insiemi
più piccoli, detti pieghe (fold), e per ciascuno di essi si procede come segue:

1. un modello viene addestrato utilizzando k − 1 pieghe come insieme di
training;

2. il modello risultante viene convalidato sulla parte restante dei dati.
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La misura delle prestazioni risultante dalla KCV non è altro che la media dei
valori calcolati durante ciascuna iterazione [28]. Uno schema della convalida
incrociata k-fold viene mostrato in Fig. 3.16.

3.2.3 Procedura di valutazione della qualità di classi-
ficazione

In una classificazione binaria, uno stimatore etichetta le istanze come positive
o negative [35]. La decisione fatta dal classificatore può essere rappresentata
in diversi modi, uno dei quali è l’utilizzo della cosiddetta matrice di confusione
[35], mostrata in Fig. 3.17.
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Figura 3.17: Matrice di confusione generica per una classificazione binaria.
(Fonte: [36])

Essa è costituita da quattro categorie:

• Veri Positivi (True Positives,TP), quando un caso positivo viene pre-
detto come tale;

• Veri Negativi (True Negatives, TN ), quando un caso negativo viene
predetto come tale;

• Falsi Positivi (False Positives, FP), quando un caso negativo viene
predetto come positivo;

• Falsi Negativi (False Negatives, FN ), quando un caso positivo viene
predetto come negativo.

In questo modo, quindi, si riescono a valutare le prestazioni di un dato model-
lo, mostrando le predizioni vere e false contro le rispettive osservazioni [26].
La matrice di confusione, inoltre, consente di calcolare diverse metriche mol-
to diffuse per stabilire la qualità della classificazione. In genere, tali me-
triche vengono riportate nel resoconto di classificazione e sono accuratezza,
precisione, richiamo (recall) ed F1-score (o misura F ) [28].
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L’accuratezza di un classificatore C è la probabilità di classificare corret-
tamente un’istanza scelta casualmente [25]. Essa, quindi, viene definita come
il rapporto tra le predizioni corrette e quelle complessive [26]:

Accuratezza = TN + TP

TN + TP + FN + FP
(3.1)

La precisione è l’abilità di un classificatore di non etichettare come posi-
tiva una istanza che, in realtà, è negativa e viene definita come segue:

Precisione = TP

TP + FP
(3.2)

Dunque, essa non è altro che l’accuratezza delle predizioni positive e costi-
tuisce una misura dell’esattezza o fedeltà del classificatore [28], [26], [37].

Il richiamo, invece, è l’abilità di un predittore di trovare tutte le istanze
positive, infatti coincide con la sensibilità. Per ciascuna classe viene, quindi,
definito come

Recall = TP

TP + FN
(3.3)

In altre parole, il richiamo è la frazione dei positivi correttamente identificati
e rappresenta una misura della completezza [28], [26], [37].

L’F1-score, infine, è una media armonica pesata della precisione e del
richiamo, il cui valore risulta essere compreso tra 0 e 1. Di norma, la media
pesata di F1 dovrebbe essere usata per confrontare i modelli dei classificatori
e non l’accuratezza globale [28], [26], [37].

Tale metrica viene definita come

F1 − score = 2 × 1
1

Richiamo
+ 1

P recisione

= 2 ×Richiamo× Precisione

Richiamo+ Precisione
(3.4)

Più il valore dell’F1-score si avvicina ad 1 e migliore è il modello, fornendo
così una misura dell’accuratezza del test [28]. Usando tali metriche si è in
grado di capire quanto un dato modello di classificazione è buono a predire
le uscite della variabile di interesse.

Altre due metriche particolari, a cui si può ricorrere per valutare la qua-
lità di predizione di un modello, sono la media pesata (weighted average)
e la media aritmetica (macro average), le quali indicano rispettivamente la
precisione delle classi considerate unite e la media aritmetica di esse.

Un altro strumento largamente impiegato nell’ambito del machine lear-
ning, per mostrare i risultati di un problema decisionale binario sono le cur-
ve ROC (Receiver Operator Characteristic). Esse illustrano come il numero
delle istanze positive classificate correttamente varia con il numero di quelle
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negative identificate in modo non corretto [28]. In altre parole, viene ripor-
tata, lungo le ascisse, la frequenza dei Falsi Positivi (False Positive Rate,
FPR), anche nota con il nome di specificità e, sull’asse y, la frequenza dei
Veri Positivi (True Positive Rate, TPR), conosciuta alternativamente con il
termine sensibilità e coincidente con il richiamo definito dalla Eq. 3.3 [35].
Un esempio di curva ROC viene riportato in Fig. 3.18.

Figura 3.18: Curva ROC esemplificativa che mostra la prestazione di un modello.
Le previsioni di tale modello vengono arrotondate a 0 o a 1, utilizzando diverse so-
glie risultanti nelle coppie sensibilità-specificità che determinano la curva. L’AUC
(Area Under the Curve) viene indicata dall’area grigia sotto la curva (Fonte: [26]).

Ciò implica che il punto ideale si trova in alto a sinistra, in corrispondenza
del quale FPR vale zero e TPR vale 1 [35]. Tuttavia, tale condizione non
è molto realistica, ma un’area più ampia al di sotto della curva ROC (Area
Under the Curve, AUC) identifica un risultato migliore [35]. Bisogna, infine,
sottolineare che nello spazio ROC si riconoscono due curve limite [38]:

• una che taglia il grafico a 45◦, passando per l’origine. Questa retta rap-
presenta il caso del classificatore casuale (linea di «nessun beneficio»)
e l’area sottesa AUC è pari a 0.5;

38



Classificazione dell’attività motoria Risultati

• la seconda curva è rappresentata dal segmento che dall’origine sale al
punto (0, 1) e da quello che congiunge il punto (0, 1) a (1, 1), avendo
un’area sottesa di valore pari a 1, ovvero rappresenta il classificatore
perfetto.

3.2.4 Procedura impiegata per la classificazione
Secondo quanto anticipato nel Capitolo 2, come primo approccio, quello più
semplice, abbiamo usato il cosiddetto random split, ovvero è stato usato il
70% e 30% del dataset complessivo rispettivamente per l’addestramento e la
valutazione del modello. La Grid Search (Sez. 3.2.1) è stata applicata con
cross-validazione 2-fold interna (Sez. 3.2.2) per ottimizzare i parametri, dal
momento che ci ha permesso di avere una maggiore accuratezza. Tale valore è
stato trovato sperimentalmente, osservando il comportamento nell’intervallo
2 − 6.

Per fare maggior chiarezza sui risultati ottenuti, sono state calcolate le
metriche, introdotte in Sez. 3.2.3, dei migliori modelli generati per ciascuna
area.

L’insieme di tali metriche ci dice, in linea generale, la tipologia degli errori
commessi dal predittore, ma non ci fornisce dettagli più specifici. D’altro
canto, la matrice di confusione (Sez. 3.2.3) mostra esattamente dove sono
stati commessi questi errori, senza però riassumere le principali metriche di
valutazione. Pertanto, usare entrambi questi due strumenti ci consente di
avere una comprensione più dettagliata delle prestazioni relative ai modelli
scelti. Inoltre, la curva ROC (Sez. 3.2.3) è stata prodotta per mostrare la
qualità delle predizioni dei classificatori di ciascuna area. Nelle Fig. 3.19 -
3.21 vengono mostrati i risultati di questo primo procedimento per ogni area.

Possiamo dedurre che la classificazione è molto accurata per tutte le aree.
Infatti, dalle curve ROC, in particolare quelle relative a S1 ed M1, si osserva
come queste coincidano con la curva limite introdotta nel Cap. 2, portandoci
alla conclusione che quelli ottenuti sono modelli di classificatori perfetti. Tut-
tavia, il problema della suddivisione casuale dei dati, fin qui usata, è che non
si può avere la certezza che l’accuratezza di predizione ottenuta sia realistica
per un nuovo insieme, a causa del fatto che quella generata potrebbe essere
semplicemente una randomizzazione fortunata. A tal proposito, quindi, ab-
biamo testato i risultati passando ad un nuovo approccio, ovvero ripetendo
per più iterazioni quanto già fatto e calcolando poi la media delle metri-
che delle prestazioni. Ciò può essere realizzato ricorrendo alla validazione
incrociata esterna k-fold, appunto adoperata.
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Il confronto fra l’utilizzo della cross-validazione interna, con k = 2, ed
esterna, con k = 4, e quello con soltanto la validazione interna eseguita dalla
Grid Search (k = 2) è riportato in Tab. 3.3.

Area Non-nested KCV
(accuracy %)

Nested KCV
(accuracy %)

Difference %

PM 98.11 % 93.75 % 4.36 %
M1 100 % 100% 0 %
S1 100 % 98.51 % 1.49 %

Tabella 3.3: Viene mostrato il confronto dei livelli di accuratezza nei due metodi uti-
lizzati: cross-validazione interna eseguita dalla Grid Search per il tuning dei parametri
ed implementazione di entrambe le KCV, interna ed esterna. Da notare come per l’area
S1 ed PM si verifichi una riduzione dell’accuratezza rispettivamente di più di 1 e 4 punti
percentuali (più attendibile).

Osservando le differenze tra i due approcci, mostrate in Tab. 3.3, è ne-
cessario precisare che la riduzione dell’accuratezza nelle aree PM ed S1, ve-
rificatasi con l’esecuzione di KCV interna ed esterna, non è sintomo di peg-
gioramento delle prestazioni del modello ottenuto, bensì rivela un valore più
attendibile. Infatti, la procedura che esclude la validazione esterna è mag-
giormente affetta da overfitting, dunque, non è la metrica a ridursi, piuttosto
è la seconda tecnica che ci sta fornendo una migliore approssimazione della
stessa, indicativamente attorno a 93.75% e 98.51% per i due array.

In ultima analisi, abbiamo deciso di utilizzare due dataset per l’addestra-
mento ed il test provenienti da due aree diverse, a differenza dei precedenti
approcci. Per il training sono stati impiegati i dati dell’area S1, mentre per
la verifica finale quelli dell’array di PM. Seguendo lo stesso ragionamento
descritto sopra, è stato scelto come parametro di cross-validazione interna
k = 2. Mostriamo i risultati in Fig. 3.22.

Analizzando la Fig. 3.22, si può notare come l’utilizzo di due dataset
provenienti da due aree differenti, per l’addestramento e la valutazione del
modello, abbia ridotto il valore delle metriche, anche se non di molto. Ciò
dimostra un comportamento dei segnali LFP distinguibile fra le aree che si
rivela influenzare la qualità della predizione del nostro modello.

I risultati sono comunque accettabili, suggerendo la possibilità di po-
ter applicare ulteriori tecniche per riuscire a decodificare le fasi di interesse
indipendentemente dai siti di registrazione, dal momento che l’informazio-
ne dei segnali risulta essere sufficiente a fornire una comprensione esaustiva
dell’attività motoria.
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Figura 3.19: Area PM. (a) Matrice di confusione che mostra un valore di accuratezza
molto elevato. (b) Il resoconto di classificazione riporta le principali metriche impiega-
te nella valutazione delle prestazioni di un modello.(c) Curva ROC. Da tutte le figure
qui illustrate si osserva quanto sia buono il modello ottenuto utilizzando come convalida
incrociata interna la 2 - fold.
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Figura 3.20: Area M1. (a) Matrice di confusione che mostra un valore di accuratezza
molto elevato. (b) Il resoconto di classificazione riporta le principali metriche impiegate
nella valutazione delle prestazioni di un modello. (c) Curva ROC: coincide esattamente
con la curva limite che identifica il classificatore perfetto. Da tutte le figure qui illustrate si
osserva quanto sia buono il modello ottenuto utilizzando come convalida incrociata interna
la 2 - fold.
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Figura 3.21: Area S1. (a) Matrice di confusione che mostra un valore di accuratezza
molto elevato. (b) Il resoconto di classificazione riporta le principali metriche impiegate
nella valutazione delle prestazioni di un modello. (c) Curva ROC: coincide esattamente
con la curva limite che identifica il classificatore perfetto. Da tutte le figure qui illustrate si
osserva quanto sia buono il modello ottenuto utilizzando come convalida incrociata interna
la 2 - fold.
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Figura 3.22: Area S1 (training) ed area PM (test). (a) Matrice di confusione
con valore di accuratezza abbastanza elevato. (b) Il report di classificazione mostra le
principali metriche impiegate nella valutazione delle prestazioni del modello.(c) Curva
ROC: si avvicina molto alla curva limite che identifica il classificatore perfetto. Si osserva
come il modello modello ottenuto utilizzando la 2-CV con dati provenienti da aree diverse
risulti essere molto buono.
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Capitolo 4

Conclusioni

Le interfacce neurali sono delle tecnologie che consentono la comunicazione
con il cervello. Esse utilizzano diverse tipologie di segnali e, grazie a molte-
plici studi, si è scoperto che i potenziali di campo locale risultano essere una
buona alternativa alle registrazioni ad unità singola che soffrono di instabi-
lità. Dunque, nel presente studio, sono stati analizzati proprio tali segnali,
al fine di riuscire a classificare l’attività motoria durante ripetute prove di
raggiungimento e presa, eseguite da scimmie.

Le fasi di pre-elaborazione del segnale sono state condotte in modo tale
da evidenziare le proprietà dei segnali ed i risultati ottenuti si sono mostrati
in linea con quelli presenti in letteratura [1], [2].

La fase di decodifica neurale, ovvero la procedura di classificazione dei
momenti di riposo e movimento relativi alla prova di raggiungimento e pre-
sa eseguita dalla scimmia, effettuata tramite la tecnica Random Forest, ci
ha consentito di ottenere buoni risultati, suggerendo la possibilità di poter
applicare ulteriori metodi per decodificare attività ancora più specifiche e det-
tagliate. Grazie ai risultati mostrati nel Capitolo 3, siamo stati in grado di
dimostrare che le diverse aree analizzate possono essere codificate utilizzando
registrazioni di segnali LFP con array di micro-elettrodi.

Successivi sviluppi futuri potrebbero riguardare l’utilizzo di LFP per co-
dificare gli oggetti di forma diversa che sono stati opportunamente stampati
per il corretto svolgimento della prova di interesse, dal momento che l’ana-
lisi condotta finora indica che le registrazioni di potenziali di campo locale
mostrano specificità dell’oggetto e un comportamento coerente emerge dalle
aree, con risposte simili ma distinguibili tra le diverse forme coinvolte nel
presente lavoro.
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