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ABSTRACT

L’attività elettrica sullo scalpo, registrata attraverso l’elettroencefalogramma, è molto variabile e

non presenta un andamento costante. Sulla base di questa considerazione bibliografica, lo scopo di

questa tesi consiste nell’analizzare il segnale elettroencefalografico (EEG) dei soggetti, dei quali

sono  state  effettuate  le  registrazioni  durante  l’ascolto  di  stimoli  sonori,  al  fine  di  verificare

l’esistenza di correlazioni  tra gli stimoli  uditivi  e il  segnale EEG. Gli  elettrodi,  utilizzati  per la

registrazione dell’attività cerebrale, hanno il compito di convertire i segnali cerebrali da un mezzo a

conduzione ionica ad un mezzo a conduzione elettrica e per questo devono essere il più possibile

immuni  a  disturbi  esterni.  Gli  elettrodi  sullo  scalpo  devono  essere  posizionati  seguendo  uno

standard a livello internazionale definito Standard 10-20. L’utilizzo di questo sistema permette di

confrontare risultati su pazienti diversi o anche su di uno stesso paziente ma relativi a registrazioni

differenti.  Per rendere ancora più semplice l’analisi del tracciato EEG si possono classificare gli

andamenti di onde cerebrali simili in cinque categorie (onde alfa, beta, theta, gamma e delta), le

stesse onde vengono utilizzate per trovare l’esistenza di una correlazione tra stimoli e potenziali

evocati. In questo lavoro di tesi si cerca di riscontrare l’esistenza di correlazioni ripetitive tra stimoli

uditivi, test audio di 18 segnali audio di durata di almeno 10 secondi, dati in ingresso ai tre soggetti

in esame, ed il  segnale EEG. Questi  segnali  audio interpongono suoni considerati  rilassanti  per

scaturire una sensazione di piacevolezza sul soggetto ad altri più ruvidi che potrebbero infastidirlo.

Una volta ottenuto il segnale EEG, i dati sono stati elaborati con MATLAB e filtrati tramite un

filtro Notch per la rimozione del rumore di linea e un filtro passa banda. Il segnale EEG filtrato è

caratterizzato da numerosi artefatti che mascherano il segnale di nostro interesse; proprio per tale

motivo,  si  utilizza  la  decomposizione  nelle  componenti  indipendenti  attraverso  un  algoritmo

automatico che non necessita di un intervento manuale. Una volta ottenuto il segnale EEG “pulito”,

il dato è stato analizzato attraverso tre tipologie di analisi: analisi nel dominio temporale, analisi nel

dominio spaziale e analisi dell’andamento del baricentro tramite deviazione standard. L’analisi nel

dominio del tempo consente di visualizzare su un grafico il tracciato EEG comprensivo di tutti i

canali  presi  in  considerazione;  l’analisi  nel  dominio  dello  spazio  ci  consente  di  osservare  la

variazione  spaziale  del  segnale  EEG durante  la  migrazione  tra  un  elettrodo  e  l’altro;  l’analisi

dell’andamento del baricentro consente di visualizzare, attraverso la dispersione dei baricentri per

ogni singolo segnale audio, le varie zone di attivazione cerebrale. Un’ulteriore analisi fatta durante

la parte sperimentale  della tesi  consente di determinare se durante i  silenzi è presente la stessa

reazione fisiologica sull’EEG oppure se il segnale EEG risulta essere molto instabile. Dai risultati

ottenuti  è  possibile  notare  che  la  risposta  cerebrale  ai  diversi  stimoli  acustici  risulta  essere



complessa da analizzare. Infatti, sebbene durante l’ascolto di suoni ruvidi è possibile osservare un

ritmo alfa a frequenza non molto elevata, durante l’ascolto di un suono piacevole si osservano delle

onde  a  frequenza  più  alta  e  ad  ampiezza  più  bassa  caratteristiche  anche  del  tracciato  ottenute

durante l’ascolto di “Canzone Metal”. Nonostante queste osservazioni, i suoni piacevoli sembrano

condividere un tracciato EEG caratterizzato da onde piatte a frequenze elevate. Le considerazioni

contenute  in questo studio potranno essere analizzate  più in dettaglio  in  quanto l’analisi  risulta

essere ancora nelle sue fasi iniziali. Tramite l’analisi nel dominio spaziale con il baricentro, non è

possibile  osservare  degli  spostamenti  significativi  del  baricentro,  per  questo  è  stata  effettuata

un’ulteriore  analisi  che utilizza  la  deviazione  standard.  Dall’analisi  spaziale  con incertezza  si  è

osservato che i suoni per i quali il baricentro presenta una bassa dispersione permettono di meglio

individuare le zone del cervello che si attivano durante l’ascolto del suono stesso. Le posizioni dei

baricentri durante i silenzi e le posizioni dei baricentri durante l’ascolto degli audio precedenti e

successivi ai silenzi non presentano una continuità significativa. In conclusione, per ottenere dei

risultati più significativi su questo tipo di esame, trattandosi di un lavoro di tesi sperimentale appena

iniziato, sarebbero necessari studi più approfonditi.
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INTRODUZIONE

Il  cervello  è  il  sistema di  controllo  funzionale  primario  del  nostro  organismo,  questo  lo  rende

indispensabile  per  la  vita  degli  esseri  umani  e  di  altre  specie.  Incarna  l'essenza  della  mente  e

dell'anima. Il cervello, insieme al midollo spinale, fanno parte del sistema nervoso centrale (SNC).

Il cervello è costituito da due emisferi cerebrali, questi presentano fessure distinte che dividono il

cervello in lobi. Ogni emisfero ha quattro lobi: frontale, temporale, parietale e occipitale. Ogni lobo

può  essere  suddiviso,  ancora  una  volta,  in  aree  che  svolgono  funzioni  molto  specifiche.  È

importante capire che ogni lobo del cervello non funziona da solo, bensì, esistono relazioni molto

complesse tra i lobi del cervello e tra gli emisferi destro e sinistro.

La ricerca, con le nuove tecnologie, sta lavorando sempre di più per portare tecniche non invasive al

fine di valutare ed analizzare la risposta del cervello. Uno tra gli esami pensati per analizzare la

risposta del SNC è utilizzare i potenziali evocati. I potenziali evocati (PE) si suddividono in varie

tipologie tra cui:  potenziali  evocati  motori  (PEM), potenziali  evocati  somato-sensoriali  (PESS o

SEPS),  potenziali  evocati  acustici  (PEA  o  BAEPS),  potenziali  evocati  visivi  (PEV  o  VEPS),

potenziali  evocati  del  battito  cardiaco  (HEP).  In  questo  studio  ci  baseremo esclusivamente  sui

potenziali evocati acustici mediante l’utilizzo dell’elettroencefalografia (EEG). 

L’elettroencefalografo  è  uno strumento  biomedicale  non invasivo  che  consente  il  monitoraggio

continuo dell’attività elettrica del cervello e la possibilità di valutare parametri di interesse nella

diagnosi clinica ma anche correlare stimoli esterni con l’attivazione delle diverse aree del cervello.

Questo  modello  è  dovuto  all’evoluzione  della  ricerca  scientifica  ma  anche  allo  sviluppo  di

tecnologie e apparecchiature biomedicali che rendono possibile il monitoraggio continuo di segnali

biologici.

L’attività  elettrica  del  cervello  non è né  coordinata  né periodica.  L’andamento  temporale  delle

oscillazioni  (onde  cerebrali)  presenti  nell’EEG  è  caratteristico  della  persona:  esso  dipende

dall’attività cerebrale in quelle particolari condizioni. Per rendere più semplice l’analisi del tracciato

EEG si possono classificare gli andamenti di onde cerebrali simili in cinque categorie (onde alfa,

beta,  theta,  gamma  e  delta),  le  stesse  onde  vengono  utilizzate  per  trovare  l’esistenza  di  una

correlazione  tra  stimoli  e  potenziali  evocati.  Il  non  riconoscimento  di  un  modello  (in  inglese

pattern) ondulatorio EEG ha presentato il bisogno di utilizzare un protocollo di posizionamento

degli elettrodi standardizzato a livello internazionale chiamato Standard 10-20. 

I



Lo scopo di questa tesi consiste nell’analizzare il segnale EEG dei soggetti, dei quali sono state

effettuate  le  registrazioni  durante  l’ascolto  di  stimoli  sonori,  al  fine  di  verificare  l’esistenza  di

correlazioni tra gli stimoli uditivi e il segnale EEG.

I



CAPITOLO 1: ELETTROENCEFALOGRAFIA

1.1 Il segnale elettroencefalografico 

L’elettroencefalografia  (EEG)  [1][3][4][9] rappresenta una tecnica non invasiva che consente di

misurare  l’attività  elettrica  cerebrale.  L’attività  elettrica  cerebrale  è  il  risultato  della  somma

dell’attività elettrica di ogni singolo neurone, registrata sul cuoio capelluto del paziente mediante

l’utilizzo di elettrodi e dell’elettroencefalografo.  

La scoperta dell’EEG si deve all’inglese Richard Caton che nel 1875 riuscì a registrare l’attività

elettrica nel cervello esposto di un animale mediante un galvanometro. Negli anni a seguire vennero

avviati numerosi studi sul cervello umano principalmente rivolti allo studio delle cellule cerebrali e

del loro funzionamento.  Soltanto nel 1924 il tedesco Hans Berger fu in grado di effettuare una

registrazione  dell’attività  elettrica  cerebrale  direttamente  sulla  superficie  del  cranio  di  soggetti

umani, coniando il termine tedesco Elektenkephalogram (da cui poi Elettroencefalogramma).

Nonostante  le  numerose  ricerche  in  questo  ambito,  nessuno  ha  la  certezza  delle  funzioni  che

rappresentano l'attività  elettrica cerebrale.  A questo proposito,  è importante  sottolineare come il

tracciato  EEG non rifletta  l'attività  cerebrale  in  senso stretto,  ma  rappresenti  piuttosto  un utile

indicatore  di  certi  aspetti  del  funzionamento  cerebrale.  I  tracciati  EEG  possono  essere  buoni

rivelatori di patologie o lesioni o semplicemente dello stato di rilassamento del soggetto. 

L’attività elettrica cerebrale può essere registrata mediante tre tipi di elettrodi sulla base dei quali si

possono definire tre principali metodiche: 

1. Elettroencefalografia di superficie o standard (EEG): gli elettrodi sono posizionati sullo scalpo. È

una tecnica non invasiva e risulta essere la più utilizzata sia in pazienti ambulatoriali sia ricoverati. 

2.  Elettrocorticografia  (ECoG):  gli  elettrodi  sono posizionati  direttamente  sulla  superficie  della

corteccia cerebrale.

3. Stereoelettroencefalografia (SEEG): gli elettrodi ad ago sono posizionati in profondità nel tessuto

cerebrale.

 A differenza della prima metodica definita non invasiva, le altre sono fortemente invasive e per

questo riservate a casi particolarmente complessi e selezionati.[12]
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 1.2  Le  componenti  del  segnale  elettroencefalografico  e  le  loro  proprietà  (ritmi

cerebrali) 

L'andamento temporale delle "oscillazioni" che l'EEG registra o come usualmente sono chiamate,

delle onde cerebrali,  è generalmente singolare, caratteristico della persona e non classificabile:

esso  dipende  dall'individuo  in quanto  tale  e  dal  suo  stato  normale  o  patologico  oltre  che

dall'attività  cerebrale in quel  momento e in  quelle  particolari  condizioni;  di  norma ,tuttavia,  è

possibile  individuare  e  classificare  andamenti  che  vengono  suddivisi  in  sei  gruppi:  [13]13]

[14][15] 

 Ritmo alfa (𝛼): onde con contenuto in frequenza compreso tra 8 Hz e 13 Hz e con ampiezza

tra 20  𝛼𝑉 e 50  𝛼𝑉.  Predominanti  in condizioni  di  veglia  ad occhi  chiusi,  si presentano

maggiormente con uno stato di coscienza a riposo. Un individuo è tipicamente consapevole,

ma rilassato, durante intervalli alfa. Il ritmo 𝛼 viene definito come un segnale sinusoidale e

simmetrico,  massimo posteriormente  il  quale  aumenta  quando  gli  occhi  sono  chiusi.  L'

attività alfa è associata ad una ridotta attivazione cerebrale, per cui, quando sono presenti

onde  alfa,  tale  regione  è  in  uno stato  di  inattività,  e  quindi  è  meno  attiva.  Un  aspetto

importante per quanto riguarda l’onda alfa è la presenza di due intervalli fondamentalmente

diversi. La gamma di onde alfa veloci, compresa tra 10 e 13 Hz, rappresenta il tipico ritmo

occipitale  a  riposo,  il  quale  riflette  l'elaborazione  della  memoria  di  fondo  ed  uno  stato

inattivo, ma non disattento. Le onde alfa lente, tipicamente comprese fra 8-10 Hz, appaiono

più frontalmente e sono maggiormente associate all'elaborazione emotiva. Il ritmo alfa può,

inoltre, rallentare con l'età.

 Ritmo beta (𝛼): onde con contenuto in frequenza compreso tra 13 Hz e 30 Hz (nel caso di

intensa attività cerebrale possono raggiungere anche i 35 Hz) e con ampiezza tra 5 𝛼𝑉 e 30

𝛼𝑉.  Le  onde  beta  si  presentano  maggiormente  durante  uno  stato  di  coscienza  vigile,

un’attività mentale intensa, uno stato di allerta, attenzione o concentrazione. L'onda beta è

usata  per  stimolare  l'attivazione  di  aree specifiche.  Le  onde beta  si  suddividono in  due

classi: onde beta di tipo 1 di frequenza circa doppia delle onde alfa, le quali sono simili in

particolare alla transizione che subiscono le onde alfa successivamente all'apertura  degli

occhi e onde beta di tipo 2 che compaiono quando vi è intensa attività del  sistema nervoso

centrale;  possono  comparire  nei  soggetti  normali  in  concomitanza  con  assunzione  di

droghe (barbiturici e benzodiazepine). 
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 Ritmo theta (𝛼): onde con contenuto in frequenza compreso tra 4 Hz e 7 Hz e con ampiezza

tra 20 𝛼𝑉 e 100 𝛼𝑉.  I ritmi theta sono presenti nelle zone parietali e temporali nei bambini

ma possono essere presenti anche negli adulti come originate da forti stress emozionali,

oppure  in  pazienti  con  disordini  metabolici.  Queste  onde  sono  tipiche  delle  fasi  di

addormentamento  o  di  sonno  e  in  alcuni  casi  posso  verificarsi  in  presenza  di  un  lieve

disturbo cerebrale. Le onde theta hanno un ruolo anche nei processi di memorizzazione e in

quelli  che  richiedono  un  controllo  integrato  di  varie  regioni  cerebrali.  Nonostante

l'associazione di theta alla disattenzione ed al pensiero interiorizzato, va riconosciuto che

tale ritmo è associato anche a pensieri creativi e al recupero della memoria. 

 Ritmo  delta  (𝛼):  onde  con  contenuto  in  frequenza  compreso  tra  0.5  Hz  e  4  Hz  e  con

ampiezza tra 20 𝛼𝑉 e 200 𝛼𝑉. Il ritmo delta è il più lento dei ritmi EEG. Il ritmo delta è

costituito da onde lente tipiche dei neonati ma li possiamo trovare pure negli adulti in fase di

sonno non REM o in condizioni patologiche come coma o forme tumorali.  L’onda delta è

raramente, se non mai, sinusoidale; tende ad avere un distintivo andamento sconnesso. Il

ritmo delta concentrato è associato a lesioni localizzate o a traumi, mentre l'eccesso di delta

indica tossicità, patologia generalizzata, invecchiamento, o altri problemi sistemici. Poiché

riflette  generalmente  lesioni  o  disfunzioni,  l'eccesso  di  ritmi  delta  focalizzati  è  spesso

associato al mancato funzionamento delle zone colpite.

 Ritmo gamma (𝛼):  onde con contenuto in  frequenza superiore a 30 Hz e con ampiezza

tipicamente inferiore a 20  𝛼𝑉. Queste onde si presentano durante le fasi di elaborazione

attiva, in attività cognitive di alto livello che devono integrare informazioni provenienti da

aree cerebrali diverse come il riconoscimento di un oggetto o il recupero di informazioni

dalla memoria. (fig. 1)
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Figura 1: Ritmi cerebrali

1.3 Standard 10-20 di posizionamento degli elettrodi 

Gli elettrodi utilizzati per la registrazione dell’attività cerebrale hanno il compito di convertire i

segnali cerebrali da un mezzo a conduzione ionica (tessuto cerebrale) ad un mezzo a conduzione

elettrica (conduttore metallico) e per questo devono essere il più possibile immuni a disturbi esterni.

La tecnica maggiormente sfruttata prevede l’utilizzo di elettrodi metallici di argento e cloruro di

argento (Ag-AgCl) tenuti fissi sullo scalpo mediante una cuffia regolabile in base alla dimensione

della testa del paziente sottoposto all’acquisizione. Ogni elettrodo sullo scalpo presenta un foro al

centro  da riempiere,  mediante  una siringa  a  punta  smussata,  con un gel  conduttivo  per  ridurre

l’impedenza  dell’elettrodo.  Gli  elettrodi  sullo  scalpo  devono  essere  posizionati  seguendo  uno

standard a livello internazionale definito Standard 10-20. L’utilizzo di questo sistema permette di

confrontare risultati su pazienti diversi o anche su di uno stesso paziente ma relativi a registrazioni

differenti. Questo sistema è stato inizialmente predisposto per l’utilizzo fino ad un massimo di 21

elettrodi,  configurazione  ancora  oggi  utilizzata  per  molte  registrazioni  cliniche  di  routine.  Esso

utilizza quattro punti di repere: il nasion, ovvero l’attaccatura superiore del naso, l’inion ovvero la

prominenza a livello dell’osso occipitale e due punti preauricolari ovvero i meati acustici esterni. La

denominazione 10-20 si riferisce al fatto che gli elettrodi si trovano in vari punti ad una distanza del

10% e 20% dalla distanza totale  tra due linee ideali  che uniscono nasion e inion e i due punti

preauricolari. La posizione di ciascun elettrodo è identificata da un codice alfanumerico composto

da
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una lettera che rappresenta la regione della corteccia cerebrale e da un numero che indica l’emisfero

destro o sinistro. Più precisamente le lettere sono:

 F (frontale)

 Fp (frontopolare)

 C (centrale)

 T (temporale)

 P (parietale)

 O (occipitale)

I numeri pari indicano l’emisfero di destra mente i dispari quello di sinistra. La linea mediana non

presenta alcun numero ma è identificata dalla lettera Z. (figura 2) 

Figura 2: Standard di posizionamento degli elettrodi secondo il Sistema 10-20

1.4 Potenziali evocati

I potenziali evocati (PE) [5][6] sono esami neurofisiologici non invasivi e indolori, per valutare il

tempo necessario al sistema nervoso centrale per ricevere, registrare e interpretare stimoli nervosi

provenienti dagli organi sensitivi (occhio, orecchio e tatto). L’analisi EEG con potenziali evocati

permette  di  valutare  l’integrità  spinale  e,  nel  caso  in  cui  si  sospetta  una  morte  cerebrale,  di

diagnosticare una possibile reversibilità del coma, come nel caso del coma indotto da overdose di

stupefacenti. Sono presenti diverse tipologie di PE, ognuno con una propria funzione:
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·    Potenziali evocati motori (PEM): sono un esame neurofisiologico non invasivo che permette

di valutare la corretta funzionalità dei neuroni responsabili del movimento (motoneuroni). I

PEM sono potenziali bioelettrici registrabili a livello dei muscoli periferici a seguito di una

stimolazione magnetica dei motoneuroni della corteccia cerebrale o del midollo spinale. La

stimolazione magnetica è  una tecnica non dolorosa, ben tollerata e sicura, la più utilizzata

attualmente. L’impiego di un campo magnetico limita,  tuttavia,  la possibilità di eseguire

l’esame con PEM in alcuni  pazienti  (come portatori  di  pacemaker  cardiaci  o  di  pompe

sottocutanee  per  l’infusione  di  farmaci). I  PEM sono usati  soprattutto  nella  diagnosi  di

sclerosi multipla, ictus e altre malattie neurologiche come malattia di Parkinson.

·      Potenziali evocati somato-sensoriali (SEPS): studiano la conduzione degli stimoli sensitivi

attraverso i nervi periferici ed il midollo fino ai neuroni delle aree sensitive della corteccia

cerebrale. L’esame che utilizza i SEPS consiste nel registrare, tramite elettrodi posizionati

lungo la colonna e sul capo, i potenziali evocati dalla stimolazione dei nervi periferici degli

arti  superiori  e  inferiori  tramite  impulsi  elettrici  di  bassa  intensità.  I  SEPS  sono

particolarmente  utilizzati  per  la  diagnosi  di  patologie  del  sistema  nervoso  periferico  e

centrale e patologie degli emisferi cerebrali.

·      Potenziali evocati motori somato-sensoriali sacrali (PESS): tecnica che studia la conduzione

elettrica degli stimoli di tipo sensitivo proveniente dall’area genitale. I PESS vengono usati

nel caso di patologie che provocano alterazioni della continenza sfinterica(incontinenza) sia

urinaria che fecale, in pazienti con disfunzioni erettili  e pazienti affetti da dolore pelvico

cronico.

·    Potenziali  evocati  acustici  (PEA o BAEPS):  sono cambiamenti  dell’attività  elettrica  del

cervello prodotti da stimoli uditivi. I PEA sono costituiti da deviazioni (o onde) positive o

negative che seguono lo stimolo in modo bloccato nel tempo. Stimolando artificialmente la

membrana  del  timpano  con  suoni  (click),  erogati  mediante  apposita  cuffia,  è  possibile

studiare la conduzione degli impulsi generati lungo tutto il decorso delle vie acustiche, fino

alla corteccia cerebrale. La loro maggiore applicazione è relativa alla diagnosi o stadiazione

della Sclerosi Multipla.

·   Potenziali evocati visivi (PEV o VEPS): sono un’indagine neurofisiologica per lo studio delle

patologie neurologiche che coinvolgono il nervo ottico, le vie ottiche e la corteccia visiva. I

PEV permettono di valutare, in maniera obiettiva e non invasiva, l’integrità funzionale del

sistema visivo, consentendo la diagnosi di sclerosi multipla, malattie degenerative, demenza,

cecità corticale e di monitorare l’andamento di un processo patologico a carico delle vie

visive.  La retina viene stimolata dalla presentazione di una scacchiera di varie dimensioni
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mediante un monitor posto a distanza fissa dall’occhio del soggetto di cui vengono registrate

quindi le conseguenti onde cerebrali.
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CAPITOLO 2: MATERIALI E METODI

2.1 Descrizione del test EEG

L’esame EEG è stato strutturato secondo un protocollo che poi andrà ripetuto per tutti i soggetti che

verranno  analizzati  in  futuro  al  fine  di  determinare  una  correlazione  tra  la  risposta  fisiologica

dell’individuo e gli stimoli acustici presentati.

2.1.1 Partecipanti

Durante questo esame sono state effettuate registrazioni EEG su tre volontari: due uomini di età

rispettivamente 21 anni e 32 anni ed una donna di 22 anni. Non presentano patologie o disturbi

psichiatrici/neurologici, come depressione o epilessia. 

2.1.2 Obiettivo del test

Ai soggetti è stato richiesto di sottoporre la loro attenzione su un test interamente uditivo. Durante

l’intera prova ogni soggetto in esame ha dovuto indossare degli auricolari insieme ad una maschera

per  gli  occhi  in  modo  da  limitare  sia  eventuali  disturbi  esterni  sia  artefatti  da  movimento  e

visualizzare maggiormente gli andamenti delle onde alpha.

2.1.3 Stream audio

Durante il test al soggetto viene fatto ascoltare un audio composto da una serie di 18 suoni di durata

variabile (tra 10 e 30 secondi) intervallati da una finestra temporale di 1 secondo. Il test è composto

da suoni considerati rilassanti per scaturire una sensazione di piacevolezza sul soggetto ad altri più

ruvidi che potrebbero infastidirlo. 

I 18 suoni sono di natura diversa.  Sono presenti, infatti, audio estratti da brani musicali eseguiti dal

pianoforte nonché suoni udibili in natura. Sono stati scaricati da Internet in formato .mp3 per poter

essere manipolati ed esportati in formato .wav tramite FL Studio 12, un software DAW (Digital

Audio  Workstation)  che  consente,  grazie  a  diversi  campioni  audio  e  strumenti  integrati,  di

manipolare segnali audio.
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2.2 Strumentazione

In questo studio si è utilizzata la seguente strumentazione:

 dispositivo di acquisizione dati: Galileo NT Line EEG (BPlus Pro Lite);

 dispositivo di elaborazione e visualizzazione tracce: un computer con Software Galileo NT;

 accessori di registrazione: cuffia EEG, elettrodi adesivi ed elettrodi di riferimento per EEG;

 altri accessori: soluzione salina, pasta conduttrice ed abrasiva, gel conduttivo, siringa con

ago smussato;

 altri dispositivi: un computer contenente il file audio, auricolari, benda per occhi;

 sistemi di rilevazione su traccia: pulsantiera, pulsante;

 sistemi di supporto: carrello, sedia, tavolo.

2.3 Prelievo segnale EEG

Per questo lavoro di tesi  sono stati  utilizzati  due computer:  uno, posto davanti  al  paziente,  che

fornisce il file audio tramite degli auricolari; l’altro, invece, viene utilizzato dall’operatore sanitario

per visualizzare le tracce,  elaborarle ed esportarle.  Il paziente,  precedentemente bendato, è stato

fatto accomodare su una sedia per non essere influenzato dall’ambiente circostante. L’inizio e la

fine di ogni audio sono stati inseriti nel tracciato da un operatore. 

Prima di inserire la cuffia sul paziente si è proceduto a preparare e pulire la cute del soggetto preso

in esame tramite soluzione salina e pasta abrasiva per rimuovere sebo e cellule morte del cuoio

capelluto. Questa procedura non provoca danni ed è indolore per il paziente. In seguito, sono stati

applicati i vari elettrodi sulla cuffia ed è stato interposto tra cute e l’interno degli elettrodi, tramite

una siringa con ago smussato, un gel elettro-conduttivo necessario per migliorando la conduzione

del segnale, abbassare l’impedenza dell’elettrodo e ottimizzare l’adesione tra elettrodo e cute. 

2.4 Impostazione dei parametri di acquisizione

Galileo New Technologies (Galileo NT) è un sistema EEG digitale che esegue una serie di analisi

ed  elaborazioni  cliniche  e  scientifiche  tra  cui  filtraggio,  analisi  spettrale,  mappe  spettrali

semplificando il processo di raccolta, monitoraggio e gestione dei dati per gli studi EEG di routine,

monitoraggio a lungo termine (LTM), ambulatoriali e di ricerca.

Attraverso un’interfaccia grafica il software Galileo NT permette all’utente di effettuare la scelta

dei parametri che costituiscono il Preset dell’esperimento dove è possibile decidere quali elettrodi

acquisire fra quelli disponibili.
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In particolare, l’utente deve fornire:

• La frequenza di campionamento dei dati acquisiti: fissata a 256 Hz;

• Gli ingressi messi a disposizione dall’hardware;

• Le “etichette” con cui rinominare gli ingressi fisici della cuffia.

2.5 Filtraggio dati

Una prima elaborazione prevede un filtraggio dei segnali EEG con un filtro Notch a 50 Hz per la

rimozione del rumore di linea e un filtro passa-banda con frequenze di taglio di 0.5 e 30 Hz, in

quanto la maggior parte del contenuto informativo del segnale EEG è situato sotto i 40 Hz.

I dati sono stati filtrati su Matlab tramite le funzioni “low pass”, “high pass” e “iirnotch”. I dati sono

stati filtrati per eseguire l’analisi delle componenti indipendenti (ICA) tramite l’utilizzo del software

EEGLAB[10][11][7], un toolbox opensource interattivo di Matlab per l’elaborazione di dati EEG e

altri segnali elettrofisiologici correlati agli eventi. Per poter elaborare in modo interattivo tali dati la

piattaforma fornisce un’interfaccia utente grafica interattiva (GUI). EEGLAB offre un’ambiente di

programmazione strutturato per la memorizzazione, l’accesso, la misurazione, la manipolazione e la

visualizzazione delle dinamiche elettriche cerebrali correlate agli eventi. 

Conseguentemente alla scomposizione tramite ICA, i dati sono stati suddivisi e filtrati in diversi

range, i quali rappresentano le attività cerebrali: alpha, beta, delta e theta.

2.6 Indipendent Component Analysis (ICA)

L’analisi delle componenti indipendenti,  (in inglese  Indipendent Component Analysis) (ICA)[16]

[16][17][18][19][21][22] è una tecnica di machine learning per separare sorgenti indipendenti da un

segnale misto. Con il termine “misto” si intende un segnale costituito da una serie di componenti

indipendenti tra di loro. La maggior parte dei segnali che vengono misurati sono, infatti, definiti da

miscele  di  altre  grandezze.  Ad  esempio,  un  tracciato  EEG  oltre  a  contenere  segnali  relativi

all’attività cerebrale, potrebbe contenere contributi derivanti dall’attività cardiaca o da movimenti

oculari. In tal caso il rumore ha una grande influenza sul segnale registrato e non può essere rimosso

dalla  misurazione.  Bisogna sottolineare che risulta difficile  ricavare un tracciato pulito  poiché i

segnali della sorgente sono sempre contaminati dal rumore e da altri segnali indipendenti forniti da

altre sorgenti. Di conseguenza, le misurazioni potrebbero essere caratterizzate come una raccolta di

diverse fonti indipendenti.
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Il Blind Source Separation (BSS) è il processo di separazione di questi segnali misti.  Il termine

“blind” implica che sia i segnali di origine che il modo in cui i segnali sono stati miscelati sono

sconosciuti,  pertanto,  l'ICA, una delle  classi  del  BSS,  è  comunemente  usata  come scatola  nera

(black box). Nel linguaggio di ICA, i segnali misurati sono noti come miscele di segnali e i segnali

indipendenti richiesti sono noti come segnali sorgente. 

L’ICA, per poter funzionare, si basa su un presupposto chiave: le variabili o i segnali indipendenti

devono essere generati da diversi processi fisici sottostanti; in aggiunta a ciò, solitamente, devono

essere presenti almeno tante diverse miscele di un insieme di segnali sorgente quanti sono i segnali

sorgente per non andare incontro a Undercomplete  ICA. Questo presupposto indica che se due

segnali  sono  indipendenti,  il  valore  di  uno  di  essi  non  può  essere  utilizzato  per  prevedere  il

corrispondente valore dell'altro segnale. 

Quando  un  insieme  di  due  o  più  segnali  indipendenti  viene  miscelato  per  creare  un  insieme

corrispondente di miscele di segnali seguono tre effetti:

 Indipendenza:  se i  segnali  sorgente non sono indipendenti,  non lo sono nemmeno i  loro

segnali misti in quanto quelli sorgente sono condivisi da entrambe le combinazioni.

 Gaussianità:  i  segnali  sorgente,  come  da  vincolo  chiave  per  l’ICA,  devono  essere  non

gaussiani.  Di  conseguenza,  il  modello  ICA  non  è  in  grado  di  stimare  le  componenti

indipendenti gaussiane.

 Complessità:  i  segnali  misti  sono  più  complicati  dei  segnali  sorgente.  Si  presume

l'indipendenza  statistica  delle  componenti.  Questo  presupposto  è  il  principio  di

funzionamento  dell'ICA. Quando una variabile  non può estrarre  alcuna informazione  da

un'altra, si dice che le variabili sono indipendenti. Le componenti indipendenti devono avere

distribuzioni  non gaussiane,  cioè non possono essere distribuite  normalmente,  altrimenti,

ICA sarebbe praticamente impossibile.

Gli  algoritmi  tipici  dell’ICA  utilizzano  il  centering,  la  riduzione  della  dimensionalità

(dimensionality  reduction)  e la determinazione del rumore bianco (whitening) come stadi di

preelaborazione per semplificare e ridurre la complessità del problema. Il whitening serve per

assicurare  che  tutte  le  dimensioni  siano  trattate  allo  stesso  modo  prima  dell’avvio

dell’algoritmo. Di seguito elenchiamo gli algoritmi maggiormente utilizzati:
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 FastICA: opera su dati sbiancati  utilizzando uno schema di iterazione a virgola fissa per

massimizzare  la  non-gaussianità  di  una  misura  statistica  di  indipendenza.  FastICA  può

essere  utilizzato  anche per  eseguire  ricerche  di  proiezione,  fornendo così  un  metodo di

analisi dei dati generico che può essere utilizzato sia in modo esplorativo che per la stima di

componenti (o fonti) indipendenti.

 Joint  Approximation  Diagonalization  of  Eigen-matrices  (JADE):  metodo  di  separazione

delle sorgenti cieche che mira a estrarre sorgenti non gaussiane indipendenti da miscele di

segnali con rumore gaussiano. Si basa sulla costruzione di un array cumulanti del quarto

ordine dai dati.

 InfoMax:  è  una  formalizzazione  basata  su  una  rete  neurale,  si  basa  sul  fatto  che

massimizzando l’entropia (e quindi la quantità di informazione) in uscita da una rete neurale

caratterizzata da neuroni non lineari si può ottenere la determinazione del modello.

 Projection pursuit: una tecnica sviluppata in statistica per trovare specifiche proiezioni di

dati multidimensionali in modo da essere utilizzate per una visualizzazione ottimale dei

dati e per scopi quali la stima della densità e la regressione.

Durante questa attività, nota come operazione di filtraggio, alcuni segnali possono essere filtrati o

eliminati. 
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CAPITOLO 3: ELABORAZIONE DATI

3.1 Preprocessamento dati

L’elaborazione  dei  dati  è  avvenuta  tramite  l’utilizzo  di  MATLAB  R2021a,  ambiente  di

programmazione usato nell’ambito matematico e del calcolo numerico per lo sviluppo di algoritmi,

l’analisi e la visualizzazione dei dati nonché l’elaborazione di segnali ed immagini, introdotto da

MathWorks.

Dal software Galileo NT i dati sono stati esportati in formato .asc, con frequenza di campionamento

pari  a  256  Hz,  salvando  tutti  i  canali  acquisiti  senza  l’applicazione  dei  filtri  usati  per  la

visualizzazione su Galileo.

Dopo essere stati caricati su Matlab, i dati sono stati sottoposti ad un filtraggio preliminare tramite

filtro Notch per la rimozione del rumore di linea e filtro passa-banda con frequenze di taglio di 0.5 e

30 Hz, come riportato nella sezione “Filtraggio dati” e, dopo esser stati organizzati in una matrice,

sono stati esportati in formato .mat.

3.2 Decomposizione tramite Indipendent Conponent Analysis (ICA)

Una volta adattati i dati con il formato opportuno, si è proceduto a decomporre il segnale nelle varie

componenti indipendenti (ICA) tramite il toolbox EEGLAB eseguendo uno script personalizzato.

EEGLAB si presenta con una finestra interattiva che consente di importare i dati relativi al segnale

EEG di diversi formati tra cui .mat, .txt. (fig 3)

Figura 3: GUI interattiva
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Una volta inserito il file .mat e indicata la frequenza di campionamento a 256 Hz si procede con

l’inserimento delle coordinate relative alle posizioni degli elettrodi nella cuffia. Noti i nomi dei

canali è possibile ricavare le loro posizioni nello spazio fornendo al programma il file Standard-10-

5-Cap385.sfp. Questo file contiene le coordinate di 385 etichette di canali noti espresse nel sistema

cartesiano. Dopo l’inserimento di questi parametri, i dati vengono acquisiti, filtrati e salvati in uno

structured array che contiene tutte le informazioni riguardanti il dataset riportate nella GUI (fig 4).

È possibile, inoltre, visualizzare l’andamento della storia temporale di tutte i canali EEG (fig 5).

Figura 4: GUI con i parametri del dataset sotto esame

Figura 5: Andamento temporale del segnale EEG
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Dopo  queste  operazioni  si  procede  con  la  visualizzazione  delle  caratteristiche  delle  varie

componenti  e la conseguente rimozione degli artefatti  quali movimenti  oculari,  movimenti  della

testa,  distacco  degli  elettrodi,  attività  cardiaca  ed  altri.  Tramite  il  comando  “Inspect/label

components by map” si possono selezionare le componenti da eliminare, le quali verranno colorate

di rosso come visibile nella figura 6.

Figura 6: Componenti mantenute (verde) e rimosse (rosso)

3.3 Preparazione dati da plottare

Il segnale EEG è stato ottenuto attraverso un montaggio referenziale ma per la sua visualizzazione 

si è deciso di sfruttare un montaggio bipolare a doppia banana, essendo quello più comunemente 

utilizzato per questa tipologia di analisi.[8] (vedi figura 7)
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Figura 7: Configurazione doppia banana

A tal  fine,  partendo dai  dati  referenziali  si  è  costruita  una  matrice  contenente  le  differenze  di

potenziale tra ogni coppia di elettrodi indicata dal montaggio a doppia banana. I canali,  definiti

dall’accoppiamento di due elettrodi adiacenti, sono specificati nella seguente figura: 

Figura 8: Lista canali

Per motivi di rappresentazione del segnale sono stati calcolati i punti medi relativi alle coordinate di

ciascun elettrodo. Il segnale EEG relativo a ciascun canale viene visualizzato in corrispondenza dei

punti medi precedentemente calcolati.

Per evidenziare la relazione fra il tracciato EEG e i singoli audio si è creata una tabella (tab. 1)

contenente l’inizio e la fine dei singoli suoni per consentire, in seguito, di associare il segnale in un

determinato intervallo di tempo al suono corrispondente e osservarne gli effetti.
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Tabella 1: Audio selezionati con i rispettivi time-stamp

3.4 Visualizzazione del segnale elettroencefalografico nel dominio temporale

La  visualizzazione  della  storia  temporale  del  segnale  EEG  è  stata  ottenuta  rappresentando  le

differenze di potenziale tra i vari elettrodi secondo la disposizione a doppia banana riportata in fig

8. Nel grafico complessivo sono stati, inoltre, evidenziati gli istanti di inizio e fine di ciascun audio,

contenuti nella tabella 8, rispettivamente di colore azzurro e giallo, al fine di visualizzare eventuali

correlazioni tra il tipo di audio e il segnale EEG. (figura 9)
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Figura 9: Storia temporale del segnale EEG ottenuto durante l’ascolto dell'audio “Pianoforte”

3.5 Visualizzazione del segnale elettroencefalografico nel dominio spaziale
La  rappresentazione  del  segnale  EEG nel  dominio  dello  spazio  è  costituita  da  una  mappa  bi-

dimensionale in cui il  segnale EEG, istante per istante,  viene riportato sulle coordinate dei vari

elettrodi.  Poiché la visualizzazione di una mappa spaziale  ad ogni istante  di tempo risulterebbe

molto lenta, si è deciso di rappresentare nel dominio dello spazio l’RMS (Root Mean Square) del

segnale per ogni intervallo di 0.5 s. Tale parametro viene determinato tramite l’equazione seguente:

Con n il numero di campioni contenuti in 0.5 s di storia temporale (128, essendo la frequenza di

campionamento 256) e xi il campione i-simo.

Per motivi di rappresentazione il valore dell’RMS del segnale è stato plottato sulla coordinata dei

punti medi delle coordinate tra ciascuna coppia di elettrodi presenti nella lista di fig. 8. Il segnale

viene, quindi, rappresentato sulle coordinate degli elettrodi posizionati secondo il Sistema 10-20 al

fine  di  creare  una  mappa  “virtuale”  della  cuffia  posta  sullo  scalpo  del  paziente  per  simulare

l’attivazione dell’attività elettrica cerebrale (vedi fig. 10).

17



Nella figura 11 è possibile osservare la rappresentazione spaziale e temporale del segnale EEG; le

linee rosse verticali nella figura di sinistra rappresentano l’intervallo temporale di 0.5 s in cui è stato

calcolato l’RMS raffigurato nella mappa spaziale di destra. Il grafico rappresentante il segnale EEG

nel  dominio spaziale  presenta colori  tendenti  al  blu per  evidenziare  il  basso valore di intensità

dell’RMS nell’istante di tempo visualizzato. 

Figura 10: Visualizzazione del segnale EEG nel dominio spaziale

Figura 11: Rappresentazione spaziale e temporale del segnale EEG
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3.6 Visualizzazione dell’andamento del baricentro dell’attività dei canali tra segnali

audio

La visualizzazione del segnale EEG nel dominio spaziale è stata corredata della rappresentazione

del baricentro dell’attività dei canali. Tale informazione permette di visualizzare il centro di massa,

calcolando  l’energia  del  segnale,  della  mappa  di  attivazione  dell’attività  cerebrale,  al  fine  di

ricavare la massima energia a livello spaziale (il baricentro si sposterà verso le zone ad energia

maggiore).

Tale  analisi  è  stata  effettuata  con l’intento  di  osservare  se,  al  variare  della  tipologia  di  suono

(considerandolo  acuto  piuttosto  che  fastidioso  oppure  piacevole),  il  cervello  si  attiva  in  una

determinata  posizione  piuttosto  che  in  un’altra.  Verifica,  quindi,  se  esistono  relazioni  tra  le

posizioni di massima energia attivata nel cervello e la tipologia del suono.

La mappa, infatti, esprime delle informazioni relative alle zone del cervello che sono maggiormente

attive, cioè le zone con maggior energia. Come si può dedurre dalla figura 12, la quale rappresenta

la figura 11 precedentemente descritta con l’aggiunta del baricentro, il quadrato nero sovrapposto

alla  mappa di  destra,  la  zona cerebrale  maggiormente  attivata  durante  l’ascolto in  quel  preciso

instante di tempo risulta essere quella centrale.

Il baricentro è stato definito come la media dei punti medi delle coordinate spaziali dei vari canali

pesata  per  il  relativo  valore  dell’RMS  definito  su  un  intervallo  temporale  di  0.5  secondi.  Il

baricentro è stato calcolato, rispettivamente per la coordinata x e y, nel seguente modo: 

dove:

 xi = coordinata x del canale i-esimo

 yi = coordinata y del canale i-esimo

 RMSi = RMS relativo al canale i-esimo

 RMS = somma degli RMS dei canali
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Figura 12: Visualizzazione del segnale EEG nel dominio del tempo e dello spazio con aggiunta del baricentro, quadrato nero nella
mappa di destra

Al fine di poter confrontare i baricentri medi di ogni singolo audio, si è proceduto a suddividere la

durata di ogni segnale audio in finestre temporali di 0.5 secondi nelle quali, poi, è stata calcolata

l’RMS. Successivamente è stata calcolata la media di tutti gli RMS, la quale è stata rappresentata

tramite un quadrato nero con dimensione variabile in base all’intensità, vedi figura 13.  

Figura 13: Confronto dei baricentri dell’attività alpha relativi all’ascolto di ogni audio
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Per verificare che la posizione del baricentro fosse stabile durante tutta la durata di ogni suono

testato dai valori  RMS su 0.5 secondi è stata anche calcolata  la deviazione standard ed è stata

realizzata un’altra tipologia di grafico, figura 14, in cui sono riportate, per ogni suono:

- le coordinate del baricentro calcolate per ogni valore di RMS su 0.5, x grigie

- la coordinata del baricentro calcolata sulla media degli RMS su 0.5 s per il dato suono, x

nera

- un  cerchio  rosso  centrato  nella  posizione  del  baricentro  medio  e  di  raggio  pari  alla

deviazione standard.

La deviazione standard è stata calcolata secondo la seguente formula:

Con  il valore RMS calcolato su 0.5 s i-esimo e n il numero di RMS su 0.5 s contenuti nella storia

temporale del suono considerato, audio x. Per esempio, se il suono considerato ha una durata di 10

s, si avrà una sequenza di 20 RMS su 0.5 s e pertanto n = 20.

Figura 14: Confronto dei baricentri e visualizzazione della deviazione standard dell’attività alpha per i singoli audio
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È possibile riscontrare che, nel caso in cui la ricezione umana rimanga costante, vale a dire che per

tutta la durata del suono si attiva una specifica zona del cervello, la deviazione standard si presenta

come un cerchio di diametro limitato. Diversa è la deviazione standard durante l’ascolto di suoni

che possono far variare la posizione del baricentro nelle diverse zone del cervello, probabilmente

per il fatto che il suono cambia perché modulato oppure a causa di ingressi interferenti ignoti. In tal

caso la deviazione standard si presenta come un cerchio di diametro grande, e questo indica che il

fenomeno in esame è instabile quindi necessita di ulteriori studi.

I segnali studiati e plottati nelle figure 12, 13 e 14 sono stati filtrati nel range di frequenza relativa

all’attività alpha.

Nella prima rappresentazione risulta difficile notare spostamenti importanti del valor medio, infatti,

viene evidenziato principalmente la dimensione del marker in base all’intensità. Questo è il motivo

per  cui  si  è proseguito con l’analisi  d’incertezza  come è possibile  visualizzare  nella  figura 14.

Analizzando  tale  figura  è  evidente  che  alcuni  segnali  audio,  tra  cui  “Coltello”,  “Musica  1”  e

“Percussioni”, presentano una dispersione delle posizioni del baricentro maggiore rispetto ad altri

suoni per i quali le dispersioni sono concentrate intorno al valor medio, ne sono degli esempi i suoni

relativi alla “Musica 2” e “Sirena”. Si deduce che per i suoni con dispersione più significativa non è

possibile associare una precisa area di attivazione di risposta cerebrale, a differenza dei suoni con

dispersione minore, per i quali è possibile definire in maniera più accurata un’area di attivazione

cerebrale.

3.7 Visualizzazione dell’andamento del baricentro dell’attività cerebrale nei silenzi

Un’ulteriore analisi effettuata riguarda le finestre temporali di poco più di 1 secondo tra un segnale

audio ed il successivo, ovvero, i silenzi. Tale studio è stato svolto al fine di riscontrare un pattern

costante tra i vari silenzi, ovvero, si cerca di determinare se durante i silenzi è presente la stessa

reazione  fisiologica  sull’EEG oppure,  nel  caso opposto,  se il  segnale  EEG risulta  essere molto

instabile  dovuto  al  fatto  che  il  soggetto,  durante  il  silenzio,  risulta  essere  ancora  influenzato

dall’audio, fastidioso o rilassante, ascoltato precedentemente.

La procedura per visualizzare la storia temporale del segnale EEG coincide con quella descritta

nella  sezione  “Visualizzazione  del  segnale  EEG nel  dominio  temporale”  in  quanto  consente  di

visualizzare l’intero EEG compreso di segnale audio e i relativi silenzi. Bisogna precisare, però, che

a causa della loro breve durata, il silenzio non è stato campionato con finestre da 0.5 secondi ma

con un valore di 5 ms al fine di ottenere un’analisi  più efficiente,  in quanto i silenzi  durano 1

secondo. Pertanto, con un’analisi RMS su 0.5 s, si avrebbero solo 2 RMS per ogni audio di silenzio.
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Invece con RMS su 0.005 s si avranno 200 valori RMS, su cui è plausibile calcolare valor medio e

deviazione standard.
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Nella visualizzazione della storia temporale la zona di nostro interesse è individuata tra la fine di un

audio e  l’inizio  del  successivo,  tramite  l’utilizzo  di  marker  a  forma di  linee verticali.  La linea

azzurra utilizzata nell’analisi precedente per rappresentare l’inizio di un segnale audio, in questo

studio, indica quindi la fine di un silenzio e viceversa per la linea gialla. Sono visibili, come in

figura 11, linee rosse che fungono da delimitatore dell’intervallo di osservazione.

Nella  visualizzazione  del  segnale  EEG nel  dominio  dello  spazio,  è  stata  creata  inizialmente  la

mappa  di  attivazione  dell’attività  cerebrale,  come  riportato  nella  sezione  “Visualizzazione  del

segnale EEG nel dominio spaziale”, calcolando i punti medi delle coordinate tra ciascuna coppia di

elettrodi facendo riferimento al montaggio a doppia banana, vedi figura 7. Successivamente, in ogni

punto medio è stato rappresentato l’RMS di ciascun canale, calcolato in un intervallo temporale di

0.005 secondi, sulla base di una scala di colori correlata all’intensità dell’RMS stesso. 

Per ottenere un’analisi più rappresentativa, la visualizzazione del segnale EEG nel dominio spaziale

è stata corredata dal calcolo del baricentro relativo ai silenzi. Questa operazione è stata effettuata in

quanto,  come  riportato  precedentemente,  la  mappa  della  cuffia  degli  elettrodi  esprime  delle

informazioni relative alle zone del cervello che sono maggiormente attive, cioè le zone con maggior

energia. 

Figura 15: Confronto dei baricentri dell’attività alpha relativi ai silenzi tra ogni audio
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In un secondo momento, è stato calcolato l’RMS medio, tramite una croce nera, tra tutti i valori di

RMS di ciascun segnale audio rappresentati tramite croci di colore grigio. A completare il tutto si è

sovrapposto  ad  essi  una  figura  geometrica  in  rosso  rappresentante  la  deviazione  standard

dell’insieme dei valori di RMS, vedi figura 16.

Figura 16: Confronto dei baricentri e visualizzazione della deviazione standard dell’attività alpha per i silenzi tra i singoli audio

Nelle  figure  sopra  riportate  è  possibile  confrontare,  rispettivamente,  il  valor  medio  dei  silenzi

incorniciati  da coppie di  segnali  audio e la  dispersione di  tutti  i  baricentri  per i  singoli  silenzi

contrassegnati dalla deviazione standard, riferiti esplicitamente solo all’attività alpha.

Nella  prima  rappresentazione  risulta  difficile  notare  spostamenti  importanti  del  valor  medio.

Confrontandola con la figura 13, il valor medio, presenta delle dimensioni del marker di maggior

intensità e risulta ancora più difficile ricavarne delle conclusioni. Proprio per questo motivo, risulta

vantaggiosa  l’analisi  d’incertezza  (figura  16).  Analizzando  quest’ultima  è  facile  osservare  la

presenza, per alcuni silenzi, tra cui quelli che si trovano fra i segnali audio “Pianoforte-Forchetta” e

“Acqua 2-  Stridio”,  di  una dispersione  delle  posizioni  del  baricentro  maggiore  rispetto  ad altri

silenzi per i quali le dispersioni sono concentrate intorno al valor medio, come quelli compresi tra

gli audio” Musica 2-Coltello” e “Motore-Acqua 2”. Si deduce che per i silenzi con dispersione più

significativa  non  è  possibile  associare  una  precisa  area  di  attivazione  di  risposta  cerebrale,  a

differenza dei silenzi con dispersione minore, per i quali è possibile definire in maniera più accurata

un’area di attivazione cerebrale.
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CAPITOLO 4: ANALISI DEI RISULTATI

4.1 Analisi nel dominio del tempo

Di  seguito  vengono  riportati  alcuni  dei  risultati  relativi  alla  storia  temporale  del  segnale  EEG

comprendente tutte le onde cerebrali.

Figura 17: Storia temporale del segnale EEG filtrata tra 0.5 e 30 Hz ottenuto durante l’ascolto dell'audio “Pianoforte”

Figura 18: Storia temporale del segnale EEG filtrata tra 0.5 e 30 Hz ottenuto durante l’ascolto dell'audio “Percussioni”
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Figura 19: Storia temporale del segnale EEG filtrata tra 0.5 e 30 Hz ottenuto durante l’ascolto dell'audio “Canzone Metal”

Figura 20: Storia temporale del segnale EEG filtrata tra 0.5 e 30 Hz ottenuto durante l’ascolto dell'audio “Motore Meccanico”
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Figura 21: Storia temporale del segnale EEG filtrata tra 0.5 e 30 Hz ottenuto durante l’ascolto dell'audio “Smerigliatrice”

Figura 22: Storia temporale del segnale EEG filtrata tra 0.5 e 30 Hz ottenuto durante l’ascolto dell'audio “Musica 2”
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Figura 23: Storia temporale del segnale EEG filtrata tra 0.5 e 30 Hz ottenuto durante l’ascolto dell'audio “Acqua 1”

Da queste immagini è possibile notare che la risposta cerebrale ai diversi stimoli acustici risulta

essere  complessa  da  analizzare.  Infatti,  sebbene  durante  l’ascolto  di  suoni  ruvidi  come

“Percussioni” e “Smerigliatrice” è possibile osservare un ritmo alfa a frequenza non molto elevata,

durante l’ascolto di un suono piacevole come “Pianoforte” si osservano delle onde a frequenza più

alta  e  ad  ampiezza  più  bassa  caratteristiche  anche  del  tracciato  ottenute  durante  l’ascolto  di

“Canzone  Metal”.  Nonostante  queste  osservazioni,  i  suoni  piacevoli  sembrano  condividere  un

tracciato EEG caratterizzato da onde piatte a frequenze elevate.

Le considerazioni riportate in questo paragrafo potranno essere, successivamente, analizzate più in

dettaglio, in quanto l’analisi riportata in questa tesi risulta essere ancora nelle sue fasi iniziali.

4.2 Analisi nel dominio dello spazio con baricentro

Dalle immagini riportate di seguito è possibile notare come, per tutti i tipi di onde, non è possibile

osservare degli spostamenti significativi del baricentro, il quale rimane fisso nelle zone centrali. È

possibile, però, notare delle variazioni nell’intensità del baricentro, sebbene non sia ben visibile una

chiara  differenza  tra  suoni  piacevoli  e  suoni  ruvidi.  Tali  considerazioni,  unite  alla  necessità  di

rappresentare  l’andamento  del  baricentro  in  maniera  più  accurata,  hanno  portato  ad  eseguire

l’analisi di incertezza attraverso la quale è possibile visionare graficamente l’informazione relativa

alla deviazione standard. 
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Figura 24: Confronto dei baricentri dell’attività alpha relativi all’ascolto di ogni audio

Figura 25: Confronto dei baricentri dell’attività beta relativi all’ascolto di ogni audio 
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Figura 26: Confronto dei baricentri dell’attività delta relativi all’ascolto di ogni audio

Figura 27: Confronto dei baricentri dell’attività tetha relativi all’ascolto di ogni audio
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4.3 Analisi spaziale con incertezza

Di  seguito  vengono  riportati  i  risultati  ottenuti  dall’analisi  d’incertezza  sulla  posizione  del

baricentro relativa ai segnali filtrati nel range di frequenza dell’onda alpha (figura 28), dell’onda

beta (figura 29), dell’onda delta (figura 30) 3 dell’onda theta (figura 31).

Figura 28: Confronto dei baricentri e visualizzazione della deviazione standard dell’attività alpha per i singoli audio

Figura 29: Confronto dei baricentri e visualizzazione della deviazione standard dell’attività beta per i singoli audio
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Figura 30: Confronto dei baricentri e visualizzazione della deviazione standard dell’attività delta per i singoli audio

Figura 31: Confronto dei baricentri e visualizzazione della deviazione standard dell’attività tetha per i singoli audio

Dall’osservazione delle figure sopra riportate non si rilevano variazioni significative del baricentro

delle  diverse  attività  durante  l’ascolto  degli  audio.  Tuttavia,  questa  analisi  si  presta  utile  per

riconoscere per quali segnali audio può essere eseguito uno studio più accurato. Infatti, i suoni per i

quali  il  baricentro presenta una bassa dispersione permettono di meglio individuare le zone del

cervello che si attivano durante l’ascolto del suono stesso. Ne è un esempio “Musica 2”.
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4.4 Analisi spaziale con incertezza nei silenzi

Di seguito vengono riportati, rispettivamente, i risultati ottenuti dall’analisi nel dominio dello spazio

con baricentro e dall’analisi d’incertezza sulla posizione del baricentro relativa ai silenzi filtrati nel

range di frequenza dell’onda alpha (figura 32 e figura 36), dell’onda beta (figura 33 e figura 37),

dell’onda delta (figura 34 figura 38) e dell’onda theta (figura 35 e figura 39).

Figura 32: Confronto dei baricentri dell’attività alpha relativi ai silenzi tra ogni audio

Figura 3315: Confronto dei baricentri dell’attività beta relativi ai silenzi tra ogni audio
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Figura 34: Confronto dei baricentri dell’attività delta relativi ai silenzi tra ogni audio

Figura 35: Confronto dei baricentri dell’attività theta relativi ai silenzi tra ogni audio
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Figura 36: Confronto dei baricentri e visualizzazione della deviazione standard dell’attività alpha per i silenzi tra i singoli audio

Figura 37: Confronto dei baricentri e visualizzazione della deviazione standard dell’attività beta per i silenzi tra i singoli audio
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Figura 38: Confronto dei baricentri e visualizzazione della deviazione standard dell’attività delta per i silenzi tra i singoli audio

Figura 39: Confronto dei baricentri e visualizzazione della deviazione standard dell’attività tetha per i silenzi tra i singoli audio

Dall’osservazione delle figure sopra riportate non si rilevano variazioni significative del baricentro

delle diverse attività durante i silenzi tra coppie di segnali audio. Confrontando, però, le posizioni

dei baricentri durante i silenzi con le posizioni dei baricentri durante l’ascolto degli audio precedenti

e successivi ai silenzi non si nota una continuità significativa.
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CONCLUSIONI

Dall’analisi  temporale  si  è  osservato  la  presenza  di  onde  con  ampiezza  non  elevata  ad  alta

frequenza. Tale osservazione potrebbe suggerire che, durante l’ascolto di suoni piacevoli, l’attività

del cervello tenda ad essere desincronizzata, come indicato dalle basse ampiezze, e riconducibile ad

un ritmo beta con frequenze comprese tra 13 e 30 Hz.

Dall’analisi dell’incertezza, nonostante non siano presenti differenze robuste tra il comportamento

del  baricentro  dell’attività  cerebrale  durante  l’ascolto  di  suoni  ruvidi  o  piacevoli,  è  possibile

riconoscere i segnali audio maggiormente adatti sui quali svolgere studi aggiuntivi. Infatti, ulteriori

studi possono essere eseguiti sugli intervalli di segnale EEG che presentano una bassa dispersione

del baricentro.

Dall’analisi dei silenzi non si riscontra una continuità nella posizione del baricentro durante i silenzi

relativamente agli audio che precedono e seguono i silenzi stessi.  

Lo scopo di questa tesi era di analizzare il segnale EEG dei soggetti, dei quali sono state effettuate

le registrazioni durante l’ascolto di stimoli sonori, al fine di verificare l’esistenza di correlazioni tra

gli  stimoli  uditivi  e  il  segnale  EEG  e  abbiamo  concluso  che  per  ottenere  dei  risultati  più

significativi, trattandosi di un lavoro appena iniziato, sarebbero necessari studi più approfonditi.
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