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ABSTRACT 

Lo scopo della tesi è quello di indagare il ruolo della risposta galvanica della pelle (in inglese galvanic 

skin response , GSR) nelle applicazioni di ingegneria biomedica, tra cui la principale è 

l’identificazione dello stress emotivo. La risposta galvanica della pelle (in inglese galvanic skin 

response , GSR) rientra nel termine generico di attività elettrodermica (in inglese electrodermal 

activities, EDA). La GSR si riferisce a cambiamenti nell’attività delle ghiandole sudoripare che 

riflettono l’intensità del nostro stato emotivo. In condizioni di stress infatti, si ha una maggiore 

secrezione di sudore attraverso la pelle, da parte delle ghiandole sudoripare eccrine, ovvero le 

principali responsabili della sudorazione emotiva. La produzione di sudore da parte delle ghiandole 

sudoripare eccrine è controllata dal sistema nervoso autonomo, in particolare viene stimolata dal 

rilascio di acetilcolina sulla ghiandola sudoripara. La maggiore quantità di sudore prodotta cambia la 

resistenza elettrica della pelle, ovvero quella che viene definita impedenza o bioimpedenza, se 

associata alla pelle umana. La pelle umana si comporta come un conduttore la cui impedenza varia 

con la corrente che scorre su di esso. Esistono diversi modelli di impedenza cutanea, tra cui i più noti 

sono il modello Montague, Tregear e Likken. Il segnale GSR viene acquisito prevalentemente 

mediante la tecnica esosomatica, che prevede l’applicazione di una piccola corrente, e attraverso degli 

elettrodi. Gli elettrodi utilizzati sono quelli in argento/argento di cloruro Ag/AgCl, ampiamente 

disponibili in commercio. Gli elettrodi vengono posizionati, nella maggior parte dei casi, nei palmi 

delle mani o nelle piante dei piedi, essendo questi i siti di maggiore concentrazione di ghiandole 

sudoripare eccrine. Il metodo esosomatico va a misurare la conduttanza cutanea (in inglese skin 

conductance, SC). Quest’ultima è costituita dalla componente tonica e quella fasica. La componente 

tonica, nota anche come livello di conduttanza cutanea (in inglese skin conductance level, SCL), 

genera una linea di base stabile entro alcuni secondi. La componente fasica invece, nota anche come 

risposta di conduttanza cutanea (in inglese skin conductance response, SCR), si riferisce invece agli 

elementi del segnale GSR che variano più velocemente e rappresenta una risposta reattiva allo stimolo 

rispetto alla componente tonica. A partire dalla componente fasica si possono individuare dei picchi, 

detti picchi GSR, che corrispondono alla parte di segnale SCR che supera una certa soglia 

significativa. Le due componenti si estraggono dal segnale GSR mediante la tecnica di 

deconvoluzione non negativa. Uno dei software che implementa questo tipo di deconvoluzione che 

separa componente fasica e tonica è Ledalab. Per verificare il legame tra il GSR e lo stress emotivo, 

abbiamo analizzato un database (Elettrocardiogramma, conduttanza cutanea e respirazione di 

individui timorosi di ragni che guardano videoclip di ragni) di acquisizioni GSR relative a soggetti 

timorosi di ragno, a cui sono stati mostrati 17 videoclip di ragni, di durata di 1 minuto ciascuno, con 

una fase finale di riposo di durata 5 minuti. Abbiamo analizzato, in particolare, il numero di picchi 



 
 

 
 

GSR (numerosità), che corrispondono ad una maggiore stimolazione del sistema nervoso autonomo 

e quindi ad un maggiore stress emotivo del soggetto, oltre che la loro ampiezza. Il conteggio dei 

picchi e della loro ampiezza è stato effettuato in due porzioni di segnale, ovvero abbiamo fatto una 

media dei valori di ampiezza e numerosità in 3 minuti presi al centro dell’acquisizione e in 3 minuti 

presi alla fine dell’acquisizione. Questi due periodi temporali nelle acquisizioni del segnale sono stati 

scelti per verificare se il numero e l’ampiezza dei picchi sono maggiori durante la visione dei diversi 

videoclip rispetto alla fase finale di riposo. L’analisi, effettuata per 20 soggetti presi casualmente nel 

database, ha riportato una media di 22 per la numerosità al centro dell’acquisizione, e di 23 per la 

numerosità alla fine. Per quanto riguarda l’ampiezza invece, si ha una media di 0.34 al centro 

dell’acquisizione, e di 0.33 alla fine. Studiando inoltre i vettori di numerosità ed ampiezza, ciò che 

abbiamo ottenuto è che, nei vari soggetti, il segnale di numerosità ha un trend che non ha in ampiezza, 

ovvero il numero di picchi tende a crescere con l’aumentare delle visioni dei videoclip. L’ampiezza 

invece tende a rimanere costante nel tempo o diminuire, questo probabilmente perché il soggetto 

tende ad abituarsi nel tempo alla visione dei diversi videoclip. Per cui possiamo concludere che la 

numerosità sembrerebbe più indicativa dell’ampiezza nell’individuazione dei picchi di segnale GSR. 

In conclusione possiamo affermare che la relazione tra il GSR e l’individuazione dello stress emotivo 

si riflette nel fatto che, al verificarsi di situazioni stressanti emotivamente per l'individuo, si ha una 

maggiore produzione di sudore, individuabile nei picchi ed in una maggiore ampiezza di quest’ultimi, 

nel segnale GSR.



I 
 

INTRODUZIONE 

La risposta galvanica della pelle (in inglese Galvanic Skin Response, GSR) rientra nel termine 

generico di attività elettrodermica  (in inglese electrodermal activity, EDA). La GSR si riferisce a 

cambiamenti nell’attività delle ghiandole sudoripare che riflettono l’intensità del nostro stato 

emotivo. Infatti, in condizioni di stress il sistema nervoso autonomo manda stimoli alle ghiandole 

sudoripare che rilasciano il sudore attraverso i loro canali escretori. Questa attività escretoria non è 

quindi legata a quella che è la loro funzione di termoregolazione a livello cutaneo ma riflette 

l’intensità della nostra eccitazione emotiva. La misurazione della conduttanza cutanea è stata 

considerata un metodo ottimale per monitorare l’attività del sistema nervoso autonomo, in relazione 

a cambiamenti di umore o stimoli di stress. Il sudore modifica la conduttanza cutanea e a sua volta la 

produzione di sudore da parte delle ghiandole sudoripare è controllata dal sistema nervoso autonomo. 

La GSR misura i cambiamenti della resistenza elettrica della pelle in relazione a condizioni di stress. 

È stato osservato sperimentalmente un aumento della conduttanza cutanea in seguito ad uno stimolo 

di stress contestualmente ad una diminuzione della resistenza basale della pelle stessa. Il segnale GSR 

ha il vantaggio di essere molto semplice da acquisire, in quanto si misura tramite due elettrodi 

posizionati solitamente sul palmo della mano o del piede, zone del corpo a maggiore concentrazione 

di ghiandole sudoripare eccrine, ovvero le principali responsabili della produzione di sudore.  

Ad oggi i sensori per il rilevamento della risposta galvanica della pelle si stanno sviluppando grazie 

alla facilità di integrazione con altre tecniche. Questi sensori possono essere infatti facilmente inseriti 

in un sistema integrato che prevede l’utilizzo simultaneo di diverse tecniche come 

l’elettroencefalografia (EEG), elettrocardiografia (ECG), pletismografia (PPG) o codifica facciale; 

altri motivi sono la loro accessibilità, in quanto è possibile oggi acquistare dispositivi per le 

misurazione della conduttanza cutanea a prezzi estremamente contenuti, la semplicità di misurazione, 

visto che la procedura di registrazione è molto rapida e assolutamente non invasiva, ed infine il 

segnale GSR è anche utilizzato nella misurazione delle emozioni nell’ambito del marketing, 

consentendo agli esperti di misurare il coinvolgimento emotivo delle persone, ad esempio è possibile 

identificare quali momenti di uno spot televisivo generano le emozioni più intense o quali banner su 

un sito web sono più efficaci, sempre in termini di coinvolgimento emotivo. 

Lo scopo della tesi è quello di indagare il ruolo della GSR nelle applicazioni di ingegneria biomedica. 

Vengono quindi studiati i sistemi e gli organi coinvolti (il sistema nervoso autonomo, in particolare 

il sistema nervoso simpatico; le ghiandole sudoripare; la pelle), le modalità di acquisizione e  



 
 

II 
 

misurazione del segnale GSR (che cosa il segnale va a misurare e come questa misurazione viene 

effettuata tramite elettrodi e sensori) e le applicazioni che la GSR ha nell’ambito dell’ingegneria 

biomedica, in cui tra queste sicuramente la principale è la misurazione del livello di stress emotivo in 

vari individui. Per verificare che effettivamente in condizioni di stress si può registrare un aumento 

dell’attività elettrodermica, prenderemo in considerazione un database di registrazioni GSR per un 

gruppo di soggetti paurosi di ragni. Lo scopo sarà appunto quello di studiare questi dati, con l’aiuto 

di un software di analisi dati GSR, cioè Ledalab, e verificare che in corrispondenza di uno stimolo 

del sistema nervoso simpatico, che nel nostro caso sarà la visione di più videoclip di ragni, si ha una 

maggiore stimolazione delle ghiandole sudoripare e di conseguenza una maggiore risposta galvanica 

della pelle.
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CAPITOLO 1  ASPETTI ANATOMICI E FISIOLOGICI DELLE GHIANDOLE 

SUDORIPARE DELLA PELLE 

1.1 LA PELLE  

La pelle è l’organo più grande del corpo, ricopre l’intera sua superficie esterna e rappresenta il 16% 

del peso corporeo. È composta da tre strati: l’epidermide, il derma e l’ipoderma, tutti e tre variano in 

modo significativo nella loro anatomia e funzione. La struttura della pelle è costituita da una rete 

intricata che funge da barriera fisica iniziale del corpo che resiste alla penetrazione di agenti patogeni, 

microrganismi, raggi UV, sostanze chimiche e potenziali tossine, mentre trattiene l’umidità e le 

sostanze nutritive all’interno del corpo, regolando la temperatura corporea e la quantità di acqua 

rilasciata nell’ambiente.  

L’epidermide è un epitelio squamoso stratificato cheratinizzato, cioè la sua superficie è costituita da 

cellule morte, tenute insieme dalla cheratina. Come altri epiteli, l’epidermide perde i vasi sanguigni, 

dipendendo quindi dalla diffusione di nutrienti dal sottostante tessuto connettivo per il suo 

sostentamento. Contiene terminazioni nervose sparse per il tatto ed il dolore, anche se la maggior 

parte della sensibilità della pelle proviene dalle terminazioni nervose del derma. L’epidermide è 

costituita da cinque tipi di cellule: le cellule staminali, sono cellule indifferenziate che si dividono e 

danno origine ai cheratinociti; i cheratinociti, sono la maggioranza delle cellule epidermiche e sono 

così chiamati per il loro ruolo nella sintesi della cheratina; i melanociti, che sintetizzano la melanina; 

le cellule tattili (di Merkel), relativamente poche di numero, sono i recettori per il senso del tatto; 

infine le cellule dendritiche (di Langherans), sono cellule immunitarie che originano dal midollo 

osseo ma migrano fino all’epidermide. Le cellule dell’epidermide sono organizzate in quattro-cinque 

zone o strati (cinque nella cute spessa), come mostrato anche nella figura 1; la seguente descrizione 

va dalla profondità alla superficie e dai cheratinociti più giovani ai più vecchi:  

 Lo strato basale. Poggia sulla membrana basale, è costituito principalmente da un singolo 

strato di cellule staminali e da cellule colonnari mitoticamente attive che proliferano, migrano 

in superficie e si differenziano in sequenza per formare l’epidermide stratificata; una volta che 

queste cellule raggiungono la superficie dello strato basale e vanno a formare lo strato spinoso 

perdono la loro capacità di dividersi, diventano più grandi e formano solide connessioni 

intercellulari.  

 Lo strato spinoso. È costituito da diversi strati di cheratinociti, le cellule più profonde di questo 

strato rimangono capaci di fare mitosi, ma come sono spinte più in alto smettono di dividersi; 

lo strato spinoso è così chiamato per il suo aspetto artificiale (artefatto) creato dalla fissazione 
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istologica di campioni di tessuto, i cheratinociti infatti sono fermamente attaccati gli uni agli 

altri da numerosi desmosomi, che sono parzialmente responsabili della durezza 

dell’epidermide.  

 Lo strato granuloso. È costituito da tre a cinque strati di cheratinociti piatti ed è caratterizzato 

da cellule che contengono glicolipidi che fungono da “colla” mantenendo unite le altre cellule.  

 Lo strato lucido. È una sottile zona superficiale dello strato granuloso.  

 Lo strato corneo. È costituito perfino da 30 strati di cellule morte, squamose e cheratinizzate 

che formano uno strato superficiale duro; questo strato è particolarmente resistente alle 

abrasioni, alle penetrazioni e alle perdite di acqua, infatti la funzione di barriera della pelle è 

principalmente attribuita proprio a questo strato (è quello che varia maggiormente in spessore, 

il quale è compreso tra 10 e 20 μm). 

 

Figura 1: organizzazione degli strati della pelle. 
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Il derma fornisce un supporto cruciale all’epidermide, al quale è connesso a livello della membrana 

basale, è ben fornito di vasi sanguigni, terminazioni nervose, ghiandole sudoripare e sebacee. È 

costituito da due strati di tessuto connettivo: lo strato papillare e quello reticolare che si fondono 

insieme senza una netta demarcazione. Lo strato papillare è quello superiore, più sottile, composto da 

tessuto connettivo lasso ed epidermide di contatto. Lo strato reticolare è quello più profondo, più 

spesso, meno cellulare ed è costituito da tessuto connettivo denso e fasci di fibre collagene. La cellula 

maggiormente presente nel derma è il fibroblasto che produce proteine della matrice extracellulare 

come ad esempio collagene, fibronectina ed elastina che contribuiscono a formare la sostanza 

principale del derma e sono responsabili dell’elasticità e della resistenza alla trazione della pelle. Il 

derma ospita inoltre anche i capelli, i follicoli piliferi, i muscoli, le radici delle unghie e i neuroni 

sensoriali. 

L’ipoderma o tessuto sottocutaneo è profondo fino al derma, è lo strato più profondo della pelle e 

contiene lobuli adiposi insieme ad alcune appendici cutanee come i follicoli piliferi, i neuroni 

sensoriali e i vasi sanguigni; ha il compito di legare la cute ai sottostanti tessuti. 
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1.1.1 LE FUNZIONI DELLA PELLE  

La cute è molto più che un contenitore del nostro corpo, ma ha una varietà di funzioni importanti, 

descritte nella tabella 1: offre resistenza a traumi e infezioni; funge da barriera all’acqua; si occupa 

della sintesi di vitamina D necessaria per lo sviluppo e il mantenimento delle ossa; è  sensibile; è 

responsabile anche della termoregolazione. 

 

1.2 LE GHIANDOLE SUDORIPARE 

Le ghiandole sudoripare sono delle ghiandole esocrine che svolgono un ruolo critico nella 

termoregolazione umana; oltre a ciò hanno però una varietà di altre funzioni omeostatiche non 

correlate alla termoregolazione. Le ghiandole sudoripare svolgono infatti un’importante funzione 

escretrice, simile a quella del sistema renale, responsabile dell’eliminazione dei micronutrienti in 

eccesso, delle scorie metaboliche e delle sostanze tossiche dal corpo.  

Esistono tre tipologie di ghiandole sudoripare: eccrine, apocrine ed apoecrine. Le ghiandole eccrine 

sono quelle più numerose, distribuite su tutta la superficie del corpo e responsabili della produzione 

del più alto volume di escrezione di sudore. Le ghiandole apocrine ed apoecrine svolgono invece un 

ruolo minore nella produzione di sudore poiché sono limitate a regioni specifiche del corpo; tuttavia 

è comunque importante considerarle poiché la loro secrezione può influire sulla composizione del 

sudore raccolto sulla superficie della pelle. 

 

Figura 2: confronto delle ghiandole apocrine, eccrine ed apoecrine nell’ascella. 
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Le ghiandole sudoripare eccrine o eccentriche sono il primo tipo di ghiandola sudoripara scoperto, 

sono le più piccole ma le più presenti. Gli esseri umani hanno circa 2-4 milioni di ghiandole 

sudoripare eccrine in totale, queste si trovano sia sulla pelle glabra (palmi, piante dei piedi) che non 

glabra (pelosa). La densità delle ghiandole sudoripare eccrine non è uniforme su tutta la superficie 

corporea ma è più alta nei palmi delle mani e nelle piante dei piedi (circa 250-550 ghiandole per 

centimetro quadrato). Queste ghiandole sono in grado di rispondere a stimoli emotivi oltre che 

termici. La densità delle ghiandole sudoripare eccrine nella pelle non glabra, come il viso, il tronco e 

gli arti è circa 2-5 volte inferiore a quella della pelle glabra, ma è distribuita su una superficie molto 

più ampia. Queste ghiandole sono le principali responsabili della termoregolazione. 

Le ghiandole eccrine sono funzionali all’inizio della vita, hanno un’origine epidermica e lo sviluppo 

è regionale, iniziando dai palmi delle mani, dalle piante dei piedi e dalla fronte, per poi continuare 

nel tronco e infine negli arti. Lo sviluppo della maggior parte delle ghiandole è completo già a 7 mesi 

e a partire da 2-3 anni il numero di ghiandole eccrine è fisso per tutta la vita, pertanto la densità 

complessiva delle ghiandole sudoripare diminuisce con l’espansione della pelle durante la crescita 

dall’infanzia. La densità di ghiandole è generalmente inversamente proporzionale alla superficie 

corporea, di conseguenza i bambini hanno una densità di ghiandole sudoripare più alta rispetto agli 

adulti; tuttavia una maggiore densità delle ghiandole sudoripare non si traduce necessariamente in un 

tasso di sudorazione più elevato. In effetti, la maggior parte della variabilità del tasso di sudorazione 

regionale e di tutto il corpo, all’interno e tra gli individui, è dovuta alla differenza nel tasso di 

secrezione del sudore per ghiandola, piuttosto che al numero totale di ghiandole sudoripare attive. Il 

sudore eccrino è composto principalmente da acqua e cloruro di sodio (NaCl), ma contiene una 

miscela di altre sostanze chimiche originate dal liquido interstiziale e dalla ghiandola eccrina stessa. 

Le ghiandole sudoripare eccrine sono innervate dalle fibre colinergiche del sistema nervoso 

simpatico, a seconda del loro sito producono sudore in risposta ad un aumento della temperatura 

(sudorazione termica), o in risposta a dolore o stress emotivo (sudorazione emotiva). Tra le cellule 

secretorie delle ghiandole sudoripare eccrine, all’estremità profonda della ghiandola, ci sono le cellule 

mioepiteliali specializzate con proprietà simili al muscolo liscio, esse si contraggono in risposta alla 

stimolazione del sistema nervoso simpatico per spostare il contenuto del dotto; queste cellule esistono 

e funzionano in modo simile anche nelle ghiandole sudoripare apocrine. 

Le ghiandole sudoripare apocrine si trovano principalmente nell’ascella, nel seno, nel viso, nel cuoio 

capelluto e nel perineo. Differiscono dalle ghiandole eccrine perché sono più grandi e si aprono nei 

follicoli piliferi invece che sulla superficie della pelle, inoltre, sebbene presenti dalla nascita, la 

funzione delle ghiandole sudoripare apocrine non inizia fino alla pubertà. Queste ghiandole 
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producono sudore viscoso e ricco di lipidi, composto anche da proteine, zuccheri e ammoniaca. La 

funzione delle ghiandole sudoripare apocrine è, in molte specie, quella di produrre feromoni (odore 

corporeo). 

L’ultima tipologia di ghiandole sudoripare è la ghiandola apoecrina, questa si sviluppa dalle 

ghiandole sudoripare eccrine in età compresa tra 8-14 anni. Il numero di queste ghiandole aumenta 

fino al 45% del totale delle ghiandole ascellari entro i 16-18 anni. Sono di dimensioni intermedie e 

condividono caratteristiche sia con le ghiandole eccrine che apocrine, infatti hanno una distribuzione 

limitata in quanto si trovano principalmente nella regione ascellare e sono più simili alle ghiandole 

eccrine in quanto il dotto distale si collega e scarica il sudore direttamente sulla superficie della pelle. 

La ghiandola apoecrina inoltre produce abbondanti secrezioni di acqua salata simili al sudore eccrino. 

La funzione di questa secrezione è sconosciuta ma è improbabile che svolga un ruolo significativo 

nella termoregolazione, poiché l’evaporazione è inefficiente nella regione dell’ascella. 
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Tabella 1: descrizione delle principali funzioni della pelle. 

FUNZIONI DELLA PELLE  DESCRIZIONE  
offre resistenza a traumi e infezioni le cellule epidermiche sono impacchettate con una proteina 

detta cheratina e legate da forti desmosomi che conferiscono 

durevolezza a questo epitelio 

funge da barriera all’acqua evita che il corpo assorba una quantità eccessiva di acqua ma 

soprattutto evita che l’organismo perda una quantità eccessiva 

di acqua 

si occupa della sintesi di vitamina D 

necessaria per lo sviluppo e il 

mantenimento delle ossa 

grazie anche al contributo dei raggi UV del sole 

è  sensibile la cute è l’organo di senso più esteso, contiene una varietà di 

estremità nervose che reagiscono a calore, freddo, tatto, 

consistenza, pressione, vibrazioni e danno tissutale; i recettori 

sensoriali sono particolarmente abbondanti sulla faccia, sui 

palmi, sulle dita, sui capezzoli e sui genitali, mentre ne 

esistono relativamente pochi sulla schiena e sulle articolazioni 

come gomito e ginocchio 

è responsabile della termoregolazione le terminazioni cutanee, chiamate termocettori, monitorano la 

temperatura della superficie corporea: come risposta al 

raffreddamento infatti possiamo trattenere meglio il calore del 

corpo costringendo i vasi sanguigni del derma 

(vasocostrizione cutanea), tenendo il sangue caldo più 

profondamente nel corpo, non troppo vicino alla superficie 

cutanea. Come risposta al riscaldamento eccessivo invece, 

possiamo perdere calore dilatando i vasi sanguigni del derma 

(vasodilatazione cutanea), permettendo a più sangue di 

scorrere vicino alla superficie cutanea e di perdere più calore 

attraverso la cute; se questo non è sufficiente per ripristinare 

la temperatura normale, le ghiandole sudoripare poi secernono 

sudore, l’evaporazione del sudore può avere un potente effetto 

di raffreddamento, in questo modo quindi la cute gioca ruoli 

fondamentali nel riscaldare e raffreddare il corpo. 
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1.2.1 LA STRUTTURA E LE FUNZIONE DELLE GHIANDOLE SUDORIPARE ECCRINE 

La struttura anatomica delle ghiandole sudoripare eccrine è costituita da due elementi funzionali 

principali: una spirale secretoria e un dotto escretore, entrambi costituiti da un semplice epitelio 

tubulare. La spirale secretoria è composta da due strati di cellule, uno esterno costituito da cellule 

mioepiteliali ed uno interno di cellule epiteliali secernenti: 

 Le cellule mioepiteliali poggiano sulla membrana basale prendendovi contatto insieme ad 

alcuni prolungamenti delle cellule secernenti; la loro contrazione spreme le ghiandole e 

permette la fuoriuscita del sudore. Hanno inoltre la funzione di fornire supporto strutturale 

per la ghiandola contro la pressione idrostatica generata durante la produzione del sudore.  

 Le cellule secernenti si dividono a loro volta in due tipi diversi, per forma e struttura: le cellule 

chiare e le cellule scure. Le cellule chiare sono di forma piramidale e sierose, si pongono a 

contatto con le cellule mioepiteliali nel lato basale, mentre nel lato apicale possono sporgere 

nel lume con piccoli microvilli oppure entrare a contatto con le cellule scure; le cellule chiare 

delimitano un sistema intercellulare di capillari di secrezione e, a livello della membrana 

basale, presentano numerose invaginazioni simili a strutture del tubulo renale e dei condotti 

salivari, in queste invaginazioni sono presenti numerosi mitocondri e granuli di glicogeno. La 

funzione principale delle cellule chiare è quella di produrre la componente idrosalina del 

sudore, detto sudore primario, che è quasi isotonico con il plasma sanguigno. Le cellule scure 

presentano nel citoplasma piccole gocce contenenti muco che, una volta secreto, si dispone 

attorno al dotto escretore per riassorbire molti degli elettroliti secreti dalle cellule chiare, per 

fare in modo che il sudore finale sia ipotonico rispetto al plasma. Queste cellule quindi 

agiscono come deposito per vari minerali bioattivi coinvolti nella regolazione della funzione 

delle cellule chiare e dei dotti.  

Il dotto escretore ha due strati cellulari costituiti da cellule basali, simili alle cellule chiare della spirale 

secretoria, e luminali che presentano un orletto a spazzola costituito da numerosi microvilli che 

riassorbono parte degli elettroliti secreti. I dotti escretori si aprono solo all’apice delle creste 

epidermiche e sono spesso forniti di una lamina cornea che impedisce l’entrata di microbi. La 

funzione principale dei dotti escretori è quella di riassorbimento gli ioni sodio (Na) e gli ioni cloro 

(Cl); la maggior parte del riassorbimento di cloruro di sodio (NaCl) si verifica nel dotto prossimale, 

poiché queste cellule contengono più mitocondri e Na-K-ATPasi (sono enzimi che si trovano nella 

membrana plasmatica delle cellule e favoriscono il trasporto attivo di sostanze attraverso la membrana 

plasmatica stessa) rispetto a quella del dotto distale eccrino. 
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Figura 3: rappresentazione della ghiandola sudoripara con il dotto escretore e la fibra nervosa 

simpatica.  
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1.2.2 IL METABOLISMO DELLE GHIANDOLE SUDORIPARE 

La secrezione di sudore da parte delle cellule chiare avviene principalmente in risposta 

all’aumento della temperatura corporea. L’aumento della temperatura corporea viene rilevato dai 

termocettori centrali e cutanei, le informazioni sono poi elaborate dall’area preottica 

dell’ipotalamo e vanno ad innescare una risposta sudomotoria. La sudorazione termica è mediata 

prevalentemente dalla risposta colinergica simpatica, da parte del sistema nervoso autonomo, e in 

minor misura (circa 10%) da quella adrenergica. La produzione di sudore invece è stimolata 

attraverso il rilascio di acetilcolina dalle fibre postgangliari simpatiche di classe C non 

mielinizzate, l’acetilcolina si lega infatti ai recettori muscarinici (recettori transmembrana 

appartenenti alla grande famiglia dei recettori accoppiati alla proteina G) sulla ghiandola 

sudoripara. Le ghiandole eccrine secernono sudore anche in risposta a stimoli non termici 

(separati dai cambiamenti della pelle o dalla temperatura corporea) associati ad esempio 

all’esercizio fisico; si pensa che questa produzione di sudore sia mediata da meccanismi di feed-

forward (regolazione anticipata), mostrati nella figura 4, legati al comando centrale, al riflesso 

pressorio dell’esercizio (metabocettori e meccanocettori muscolari), ai barocettori ed agli 

osmocettori1. 

 
1 Meccanocettori = recettori sensoriali presenti in tutto il corpo, sono deputati alle percezioni cutanee, 

pressorie, distensive viscerali e masticatorie. 

Barocettori = recettori per la sensibilità alla pressione, rispondono allo stiramento indotto dalla 

pressione del vaso sanguigno in cui si trovano. 

Osmocettori = recettori del nucleo preottico dell’ipotalamo, sono sensibili alle variazioni di 

osmolarità del sangue carotideo. 
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Figura 4: schema che illustra i possibili modificatori non termici della sudorazione, ovvero i cosiddetti 

meccanismi di feed-forward. 

La produzione di sudore nelle ghiandole sudoripare avviene quindi in due fasi distinte: la prima che 

si svolge nella componente secretoria, mentre la seconda nel dotto escretore. Nella componente 

secretoria si produce un liquido iniziale con concentrazione isotonica di NaCl. Durante la seconda 

fase invece si ha il passaggio del secreto attraverso il dotto escretore in cui si ha anche il 

riassorbimento di parte di NaCl, sino alla produzione di un liquido ipotonico, ovvero il sudore eccrino. 

Il trasporto di Na attraverso le membrane cellulari è un processo attivo, quindi, la secrezione di sudore 

nelle cellule chiare e il riassorbimento di Na nel dotto, richiedono ATP, cioè energia. La principale 

via di produzione di energia per l’attività delle ghiandole sudoripare è la fosforilazione ossidativa del 

glucosio plasmatico; per questo motivo la ghiandola sudoripara dipende quasi esclusivamente da 

substrati esogeni (ovvero fonti di sostegno e di sostanze nutritizie che derivano da fattori esterni 

all’organismo), come, in particolare, il glucosio, come fonte di carburante. 
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1.3 LA SUDORAZIONE 

La sudorazione è il fenomeno che consiste nella produzione di sudore da parte delle ghiandole 

sudoripari presenti nella cute. L’evaporazione del sudore costituisce un importante meccanismo per 

mantenere costante la temperatura corporea che è regolata in un intervallo molto ristretto. La 

dissipazione del calore è inoltre di vitale importanza quando il corpo umano è esposto a condizioni 

ipertermiche, a causa di fattori ambientali e/o a causa dell’aumento del metabolismo. Nell’uomo il 

principale meccanismo di dissipazione del calore, in particolare quando la temperatura ambiente è 

superiore alla temperatura della pelle, è la perdita di calore per evaporazione, conseguente alla 

secrezione di sudore dalle ghiandole sudoripare eccrine. Il controllore principale della sudorazione è 

invece l’integrazione tra la temperatura interna e quella cutanea. Ci sono inoltre una serie di fattori 

non termici che modulano la risposta della sudorazione, infatti l’esercizio o l’esposizione ad un 

ambiente caldo elevano la temperatura interna e la temperatura della pelle. Storicamente si pensava 

che la temperatura della pelle avesse un ruolo predominante rispetto alla temperatura interna nel 

controllo della sudorazione; successivamente si propose un nuovo concetto secondo cui le risposte 

della sudorazione sono controllate principalmente da un centro di termoregolazione centrale. Soltanto 

più tardi si è arrivati a trovare una relazione tra la temperatura interna e il tasso di sudorazione. Si è 

scoperto che, in condizioni stazionarie, gli aumenti della frequenza del sudore, durante l’esercizio o 

con variazioni della temperatura ambientale, sono strettamente correlati all’aumento della 

temperatura timpanica. La temperatura timpanica è quella rilevata a livello dell’orecchio. L’orecchio 

infatti rappresenta un sito eccellente per la misura della temperatura, in quanto riflette la temperatura 

interna del corpo. Questa scoperta fu poi sostenuta anche da altri ricercatori che hanno inoltre 

sottolineato l’importanza della temperatura cutanea, dato che le rapide diminuzioni della temperatura 

cutanea media riducono la velocità di sudorazione in assenza di una variazione della temperatura 

interna.  
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1.3.1 IL SISTEMA NERVOSO AUTONOMO 

Il sistema nervoso autonomo (SNA) può essere definito come un sistema nervoso motorio che 

controlla ghiandole, muscolatura cardiaca e muscolatura liscia; è anche chiamato sistema motorio 

viscerale per distinguerlo dal sistema motorio somatico che controlla la muscolatura scheletrica. Gli 

organi che rappresentano i principali bersagli del SNA sono i visceri delle cavità toracica e 

addominopelvica e alcune strutture della parete corporea, compresi i vasi sanguigni della cute, le 

ghiandole sudoripare e i muscoli piloerettori. I sistemi motori somatici e viscerali sono descritti spesso 

come volontari ed involontari, rispettivamente. Il sistema motore somatico innerva i muscoli volontari 

(scheletrici), che di solito sono sotto il controllo della volontà di una persona, il muscolo cardiaco e 

la muscolatura liscia invece sono muscoli involontari e, come le ghiandole, essi non sono sottoposti 

al controllo volontario. Questa distinzione tra volontarietà ed involontarietà tuttavia non è così 

chiaramente demarcata come sembrava un tempo, d’altronde però l’impiego terapeutico del 

biofeedback2 ha dimostrato che alcuni individui possono imparare a controllare volontariamente 

funzioni viscerali come ad esempio la pressione sanguigna. 

Gli effettori viscerali non dipendono dal sistema nervoso autonomo per il loro funzionamento ma 

regolano solamente la loro attività sulla base delle necessità variabili dell’organismo. Il cuore, per 

esempio, continua a battere anche se tutta l’innervazione autonomica indirizzata ad esso è lesionata, 

ma il SNA regola il ritmo cardiaco in condizioni di riposo o di esercizio; se i nervi somatici indirizzati 

ad un muscolo scheletrico vengono recisi il muscolo sviluppa una paralisi flaccida: non è più in grado 

di funzionare, ma se i nervi autonomi indirizzati al muscolo cardiaco o liscio sono recisi il muscolo 

spesso mostra risposte esagerate (ipersensibilità da denervazione). 

Il SNA è responsabile dei riflessi viscerali dell’organismo: risposte alla stimolazione inconsce, 

automatiche, stereotipate, molto simili ai riflessi somatici ma che coinvolgono recettori ed effettori 

viscerali e risposte in qualche misura più lente. Alcuni autori considerano le vie viscerali afferenti 

 
2 Il biofeedback è una tecnica nella quale uno strumento produce segnali uditivi o visivi in risposta ai 

cambiamenti della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca, del tono muscolare, della 

temperatura cutanea, delle onde cerebrali o di altre variabili fisiologiche di un soggetto. Il biofeedback 

dà al soggetto la consapevolezza di cambiamenti che normalmente non noterebbe. Alcune persone 

possono imparare a controllare, ad esempio, variabili come la pressione arteriosa o la frequenza 

cardiaca usando un apparecchio che emette un suono o una luce di un certo colore. Il biofeedback 

però non è una cura rapida, facile, infallibile ed economica, ma è stato usato con successo per curare 

l’ipertensione, lo stress e le cefalee emicraniche. 
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(sensitive) come parte del SNA mentre la maggior parte preferisce riservare la definizione di SNA 

alle vie efferenti (motrici). Indipendentemente da queste interpretazioni, comunque, l’attività 

autonomica è costituita da un arco riflesso viscerale che include dei recettori (terminazioni nervose 

che rilevano lo stiramento, il danno tissutale, la composizione chimica del sangue, la temperatura 

corporea ed altri stimoli interni), include poi dei neuroni afferenti che si portano al SNC (sistema 

nervoso centrale), dei neuroni efferenti che trasportano segnali di moto al di fuori del SNC ed infine 

degli effettori. Un esempio di riflesso viscerale è la risposta autonoma al raffreddamento del corpo, 

il raffreddamento della cute stimola le terminazioni nervose chiamate recettori per il freddo. I segnali 

nervosi viaggiano lungo le fibre dei nervi spinali fino al midollo spinale e poi lungo i fasci 

spinotalamici fino al tronco encefalico; questo input è diretto al termostato ipotalamico, un pool 

neurale nel nucleo preottico dell’ipotalamo anteriore, qui i neuroni rispondono direttamente al 

raffreddamento del sangue che circola attraverso l’ipotalamo. Come risposta essi trasmettono segnali 

al centro che promuove il caldo dell’ipotalamo posteriore, le emissioni dal centro che promuove il 

caldo viaggiano lungo le fibre nervose che discendono attraverso il tronco encefalico fino al midollo 

spinale e che escono dal midollo attraverso le vie simpatiche. Le fibre nervose simpatiche alla fine 

raggiungono i vasi sanguigni della cute, stimolando la contrazione dei muscoli lisci delle pareti dei 

vasi (le emissioni dell’ipotalamo possono anche aumentare il tono muscolare ed indurre i brividi per 

generare calore corporeo aggiuntivo, ma questo è un riflesso somatico piuttosto che un riflesso 

viscerale perché coinvolge i muscoli scheletrici). Le componenti somatica e viscerale della 

termoregolazione esemplificano mirabilmente le anse di feedback negativo che mantengono 

l’omeostasi, quindi quando viene individuata una deviazione dal punto di equilibrio omeostatico 

(raffreddamento del corpo), i segnali sono inviati nei centri nervosi di integrazione (nucleo preottico 

e centro che promuove il riscaldamento dell’ipotalamo) e sono attivate delle risposte (vasocostrizione 

cutanea, aumento del tono muscolare, brividi) che riportano la temperatura corporea al punto di 

equilibrio. 

Il SNA è costituito da due sottoinsiemi: il sistema simpatico e parasimpatico, questi differiscono 

nell’anatomia e nella funzione, ma spesso innervano gli stessi organi bersaglio e possono avere su di 

essi effetti cooperativi o contrastanti. Il sistema simpatico stimola in diversi modi gli adattamenti 

corporei necessari per l’attività fisica, aumenta il livello di allerta, il ritmo cardiaco, la pressione 

arteriosa, la ventilazione polmonare, la glicemia e il flusso ematico indirizzato al muscolo cardiaco e 

ai muscoli scheletrici ma, contemporaneamente, riduce il flusso ematico indirizzato alla cute e al 

tratto digerente. Cannon si riferiva a risposte simpatiche estreme con la definizione di reazione 

“combattimento e fuga” perché esse entrano in gioco quando un animale deve attaccare, difendersi o 

fuggire dal pericolo, nella vita quotidiana questa reazione si verifica in diverse situazioni che 
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coinvolgono l’attenzione, l’esercizio, la competizione, lo stress, il pericolo, un trauma, la paura o la 

rabbia. Di solito comunque, il sistema simpatico esercita effetti più sottili che noi notiamo a malapena, 

se mai ce ne rendiamo conto.  

Il sistema nervoso simpatico è anche chiamato sistema toracolombare perché origina dalla regione 

toracica e lombare del midollo spinale, è provvisto di fibre pregangliari relativamente brevi (le fibre 

pregangliari sono fibre che appartengono al neurone pregangliare, ovvero quello che si trova 

localizzato con il soma nel tronco cerebrale o nel midollo spinale e si porta in un ganglio del sistema 

nervoso autonomo situato fuori dal sistema nervoso centrale, queste fibre sono mielinizzate) e lunghe 

fibre postgangliari (nel ganglio avviene una sinapsi con un neurone gangliare e si origina una fibra 

postgangliare che raggiunge la cellula bersaglio, queste fibre non sono mielinizzate). I corpi cellulari 

dei neuroni pregangliari sono localizzati nei corni laterali e nelle regioni circostanti della sostanza 

grigia del midollo spinale, le loro fibre escono attraverso i nervi spinali da T1 (prima vertebra 

toracica) a L2 (seconda vertebra lombare) e si portano nella vicina catena gangliare simpatica (gangli 

paravertebrali), questi nervi inoltre ascendono ai gangli del collo, ai gangli sacrali e coccigei, di 

conseguenza le fibre nervose simpatiche sono distribuite ad ogni livello del corpo. 

Il sistema parasimpatico, in confronto, ha un effetto calmante su molte funzioni corporee, si associa 

ad un ridotto dispendio energetico e alla conservazione delle attività ordinarie dell’organismo, 

comprese funzioni quali la digestione e l’eliminazione delle scorie. 

Come è stato accennato in precedenza, i due sistemi che compongono il SNA hanno spesso effetti 

antagonisti a livello di un organo, il sistema simpatico accelera il battito cardiaco e quello 

parasimpatico lo rallenta, per esempio. Questo non significa però che il sistema simpatico ha 

un’azione stimolante e quello parasimpatico ha un’azione inibente su ogni organo, ogni sistema 

stimola infatti alcuni organi ed inibisce altri, o in alcuni casi, un sistema può anche non avere alcun 

effetto, ciò avviene quando esso fornisce un’innervazione scarsa o nessuna innervazione a quel 

tessuto o organo. Nelle ghiandole sudoripare l’effetto di stimolazione simpatica è la secrezione di 

sudore, mentre la stimolazione parasimpatica di solito produce sudorazione palmare. 

In che modo differenti neuroni autonomici possono avere effetti così contrastanti? Ci sono due ragioni 

fondamentali: (1) le fibre simpatiche e parasimpatiche secernono neurotrasmettitori differenti, e (2) 

le cellule bersaglio rispondono in modi differenti allo stesso neurotrasmettitore a secondo del 

recettore di cui sono provviste. Le categorie fondamentali di neurotrasmettitori e dei recettori 

autonomici sono le seguenti: 
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 Acetilcolina (ACh). L’ACh è secreta dai neuroni pregangliari in entrambi i sistemi e dai 

neuroni postgangliari del sistema parasimpatico. Anche una minoranza di neuroni 

postgangliari simpatici secerne ACh: quelli che innervano le ghiandole sudoripare e alcuni 

vasi ematici. Ogni fibra che secerne ACh è chiamata fibra colinergica ed ogni recettore che si 

lega ad essa è chiamato recettore colinergico, ci sono due categorie di recettore colinergico:  

o Recettori muscarinici. Questi derivano il loro nome dalla muscarina, una tossina 

derivata dai funghi, impiegata per la loro scoperta; il miocardio, la muscolatura liscia 

e le cellule ghiandolari che ricevono un’innervazione colinergica hanno recettori 

muscarinici; poiché ci sono diverse sottoclassi di recettori muscarinici, l’ACh eccita 

alcune cellule e ne inibisce altre. 

o Recettori nicotinici. Questi derivano il loro nome da un’altra tossina botanica che è 

stata utile per la loro identificazione, la nicotina; essi sono presenti in tutte le sinapsi 

dei gangli autonomi, dove i neuroni pregangliari stimolano le cellule postgangliari. 

L’ACh eccita tutte le cellule con recettori nicotinici. 

 Noradrenalina (NE). Questo neurotrasmettitore è secreto da quasi tutti i neuroni simpatici 

postgangliari; le fibre nervose che lo secernono sono chiamate fibre adrenergiche e i recettori 

per esso sono chiamati recettori adrenergici (il termine adrenergico deriva da adrenalina). Ci 

sono due categorie principali di NE recettori: 

o Recettori α-adrenergici. Questi di solito hanno effetti eccitatori, per esempio, il legame 

della NE ai recettori alfa della muscolatura uterina favorisce le contrazioni del 

travaglio. 

o Recettori β-adrenergici. Questi sono di solito inibitori, per esempio, il legame della 

NE ai recettori beta delle arterie coronarie le rilassa e le dilata. 

(ci sono eccezioni ad entrambi questi effetti adrenergici, perché ci sono sottoclassi diverse dei 

recettori adrenergici α e β, ma non ci addentreremo in questi dettagli).  

Il centro termoregolatorio primario è stato individuato per la prima volta nel 1800 e si trova all’interno 

delle regioni ipotalamiche preottiche dell’encefalo. Negli esseri umani però i percorsi neuronali 

responsabili della sudorazione non sono ancora del tutto compresi a causa della difficoltà 

nell’identificarli con precisione, tuttavia, sulla base di prove provenienti da studi sugli animali e dati 

anatomici umani, si è identificato il percorso neurale dall’encefalo alla ghiandola sudoripara. 

I segnali efferenti, cioè quelli che dall’encefalo portano i potenziali d’azione alla periferia, 

dall’ipotalamo preottico viaggiano attraverso il tegmento del ponte (parte intermedia del tronco 

encefalico) fino ad arrivare al midollo spinale, dove i neuroni emergono dal corno ventrale, passano 
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per il ramo bianco comunicante fino a fare sinapsi nei gangli simpatici (il corno ventrale ed il ramo 

bianco comunicante sono degli ammassi di sostanza bianca presenti all’interno del midollo spinale); 

le fibre C postgangliari non mielinizzate (fibre che fanno parte delle vie periferiche afferenti) passano 

attraverso il ramo comunicante grigio (ammasso di sostanza grigia presente all’interno del midollo 

spinale) si combinano con i nervi periferici e viaggiano verso le ghiandole sudoripare, con le fibre 

nervose che sono “intrecciate” attorno al tessuto ghiandolare della ghiandola eccrina. 

Le registrazioni dirette dell’attività del nervo simpatico postgangliare della pelle permettono di 

individuare il segnale neurale che contiene l’attività efferente responsabile della sudorazione, della 

vasocostrizione cutanea e delle risposte pilomotorie. Durante lo stress da calore il segnale legato 

all’attività del nervo simpatico è sincronizzato parzialmente con la risposta galvanica della pelle e 

circa l’80% degli impulsi di questo segnale con l’espulsione pulsatile del sudore. 

I nervi simpatici distribuiti nelle ghiandole sudoripare sono costituiti da un gran numero di terminali 

colinergici e solo da alcuni terminali adrenergici, infatti l’effetto di questi terminali adrenergici è 

minimo, causando una sudorazione minima rispetto invece alla somministrazione di acetilcolina, 

neurotrasmettitore principale che causa la sudorazione. La somministrazione locale e sistemica di 

atropina (un antagonista del recettore muscarinico, recettore appartenente alla grande famiglia dei 

recettori accoppiati alla proteina G, il cui ligando naturale è proprio l’acetilcolina) attenua o abolisce 

notevolmente la sudorazione durante uno stimolo termico, confermando ulteriormente il predominio 

del sistema colinergico e dei recettori muscarinici nella sudorazione umana. 
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1.3.2 LE TIPOLOGIE DI SUDORAZIONE 

Si possono distinguere sostanzialmente tre tipologie di sudorazione: termica (termoregolazione), 

psichica (sudorazione emotiva) e farmacologica. 

La termoregolazione è il mantenimento di una temperatura corporea interna relativamente costante. 

Il controllo omeostatico della temperatura corporea è fondamentale per la sopravvivenza dei 

mammiferi. La temperatura corporea nei mammiferi è generalmente mantenuta entro un intervallo 

ristretto dall’attivazione di molteplici risposte termoeffettorie che sono principalmente sotto il 

controllo dei circuiti del sistema nervoso centrale. Importanti sistemi termoeffettori si sono evoluti 

per mantenere le temperature dei tessuti ad un livello adeguatamente elevato per ottimizzare le 

reazioni enzimatiche e la funzione cellulare, prevenendo al contempo pericolosi aumenti della 

temperatura corporea che potrebbero compromettere la funzione cellulare a causa della denaturazione 

delle proteine. I comportamenti termoregolatori, guidati dai recettori termici cutanei, costituiscono 

spesso una prima linea di difesa nel mantenimento della temperatura corporea in ambienti non 

normotermici. I principali termoeffettori per la regolazione della temperatura corporea sono la 

vasocostrizione cutanea che regola la perdita di calore ed i brividi ed il tessuto adiposo bruno per la 

termogenesi. L’attivazione di questi effettori è regolata da vie efferenti parallele ma distinte, effettore-

specifiche all’interno del sistema nervoso centrale che condividono input sensoriali termici periferici 

comuni. Un’ampia varietà di parametri fisiologici non termici, come processi patologici, sostanze 

neurochimiche e farmaci possono influenzare la regolazione centrale della temperatura corporea e si 

ipotizza che i loro effetti derivino da un’alterazione dell’attività all’interno dei circuiti neurali centrali 

per la termoregolazione. 

La sudorazione emotiva avviene in risposta a particolari stimoli emotivi come ansia, stress e dolore. 

La risposta a questi stimoli è soggettiva, ma generalmente limitata ad aree corporee ben precise come 

i palmi delle mani, le piante dei piedi ed il viso, come conseguenza, come abbiamo visto, dell’elevata 

densità delle ghiandole sudoripare eccrine in questi siti corporei. L’innervazione colinergica è 

l’effettore principale che provoca l’attivazione delle ghiandole sudoripare eccrine durante i periodi di 

stress psicologico acuto. 

La sudorazione farmacologica, infine, può essere indotta da vari componenti chimici come 

catecolamine, antipiretici, antidepressivi, ma anche da alcuni cibi.    
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1.4 L’IMPEDENZA DELLA PELLE 

L’impedenza, dal punto di vista elettrico, è una grandezza fisica che viene definita come il rapporto 

tra un fasore (vettore usato per rappresentare una grandezza che varia in modo sinusoidale) della 

tensione ed un fasore della corrente. Comunemente è indicata con Z ed, essendo il rapporto di due 

fasori, è un numero complesso. Possiamo inoltre dire che l’impedenza esprime la “resistenza” che un 

bipolo oppone al passaggio di una corrente elettrica alternata; per questo il concetto di impedenza 

generalizza la legge di Ohm, estendendola ai circuiti funzionanti in regime sinusoidale (comunemente 

detto corrente alternata). L’impedenza è descritta matematicamente da un numero complesso, la cui 

parte reale rappresenta il fenomeno dissipativo e corrisponde alla resistenza (R) e la parte 

immaginaria, detta reattanza (X), è associata ai fenomeni energetici di accumulo. 

Per lo studio della risposta galvanica della pelle è interessante invece analizzare il concetto di 

impedenza associata alla pelle umana, detta impedenza bioelettrica o bioimpedenza (BIA). Il segnale 

GSR si basa infatti sulla variazione della resistenza elettrica della pelle provocata dai diversi stimoli 

emozionali, questa variazione deriva sostanzialmente dallo stato di umidità della pelle stessa dovuto 

all’azione delle ghiandole sudoripare sottostanti. 

Numerosi ricercatori hanno condotto studi approfonditi sulla struttura dei tessuti biologici. Questi 

studi rivelano che i tessuti biologici si comportano come conduttori la cui impedenza varia con la 

frequenza della corrente che scorre nel circuito. Le proprietà elettriche di qualsiasi tessuto biologico 

dipendono inoltre dalla sua struttura intrinseca. Considerando la pelle umana come un tessuto, la sua 

impedenza dipende ampiamente da vari fattori quali lo spessore strutturale, il contenuto di umidità, 

la presenza di ghiandole sudoripare, l’età degli individui, la posizione geografica e fattori ambientali 

come temperatura e umidità. Tuttavia, considerando la natura eterogenea a strati della pelle umana, è 

molto difficile stabilire una relazione tra il comportamento elettrico della pelle e le condizioni 

fisiologiche e patologiche dei tessuti. 

Lo studio dell’impedenza cutanea è una combinazione di caratteristiche della pelle e parametri di 

bioimpedenza, le caratteristiche cutanee si riferiscono alla stratificazione fisiologica e alle 

caratteristiche biologiche della pelle, mentre l’analisi della bioimpedenza è un metodo di valutazione 

semplice, non invasivo e veloce nel campo dell’ingegneria biomedica. L’impedenza cutanea trova 

ampie applicazioni nelle tecnologie sanitarie quali la determinazione della frequenza cardiaca, 

l’analisi di componenti del corpo come acqua, tessuto adiposo e muscoli, il monitoraggio del livello 

di glucosio, la ricerca dermatologica e quindi la valutazione delle prestazioni di farmaci e cosmetici 

e la misurazione del livello o del contenuto di umidità della pelle. 
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I termini “impedenza cutanea” e “resistenza” sono spesso utilizzati in letteratura come sinonimi, 

l’impedenza cutanea è la risposta di una specifica regione cutanea ad una corrente elettrica (o 

tensione) applicata esternamente. La relazione tra il segnale applicato esternamente e la risposta della 

regione specifica, ottenuta per valori variabili di frequenza, fornisce gli spettri di impedenza della 

regione specifica del tessuto. La pelle mostra sia proprietà resistive, rappresentate dalla presenza di 

follicoli piliferi e delle ghiandole sudoripare, sia proprietà capacitive, dovute al doppio strato lipidico. 

La pelle è un tessuto biologico complesso, nelle sue cellule la membrana plasmatica funziona infatti 

come barriera selettivamente permeabile che separa i compartimenti fluidi intra- ed extra-cellulari. 

La membrana plasmatica inoltre protegge l’interno della cellula restando permeabile al passaggio di 

alcuni materiali, ciò crea una differenza di concentrazione ionica e di pressione osmotica tra i due 

compartimenti, di conseguenza esiste una differenza di potenziale elettrico attraverso la membrana. 

L’esistenza di questo potenziale elettrico è essenziale alla sopravvivenza delle cellule: il 

danneggiamento della membrana cellulare e quindi il venire meno delle sue funzioni, è mortale per 

la cellula quanto il danneggiamento diretto del nucleo. La membrana lipidica inoltre, è attraversata 

dalle proteine che, essendo solubili in acqua, creano dei canali attraverso cui gli ioni ed altri 

componenti chimici possono entrare ed uscire dalla cellula. 

L’equivalente elettrico della cellula al passaggio di una corrente alternata può essere schematizzato 

con un circuito parallelo RC in cui, come mostrato nella figura 5, il condensatore rappresenta il doppio 

strato fosfolipidico della membrana plasmatica e la resistenza rappresenta la matrice extra-cellulare 

(conduttore). Il doppio strato fosfolipidico della membrana cellulare è costituito da unità che sono i 

fosfolipidi, ciascun fosfolipide è formato da due code, non polari e idrofobiche, che fungono quindi 

da isolante elettrico (dielettrico) e una testa, polare e idrofila, che va a costituire le due piastre del 

condensatore. 
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Figura 5: la membrana cellulare ed il suo equivalente elettrico. 

Il principio su cui si fonda l’analisi dell’impedenza bioelettrica presuppone che i tessuti 

dell’organismo si comportino come conduttori (come nel caso delle soluzioni elettrolitiche intra- ed 

extra-cellulari), semiconduttori o dielettrici (come nel caso dell’osso e del grasso). Il passaggio nei 

tessuti di una corrente alternata incontra l’impedenza corporea che si può schematizzare con due 

componenti: una componente resistiva (R), rappresentata dai tessuti conduttori, ed una componente 

reattiva (Xc), espressione delle componenti capacitive del sistema, ossia delle membrane cellulari. 

Nell’intervallo di frequenze in cui vengono eseguite misure di bioimpedenza, i tessuti hanno un 

comportamento prevalentemente resistivo, la loro componente reattiva risulta infatti essere 

trascurabile.  

Per una comprensione significativa dei cambiamenti fisiologici che si verificano nella pelle riguardo 

ai parametri elettrici, importante è lo studio dei meccanismi di trasporto degli ioni carichi nella pelle 

stessa. Molti ricercatori hanno infatti studiato e sperimentato possibili percorsi per il trasporto di ioni 

carichi attraverso la superficie della pelle. Nella maggior parte dei lavori di ricerca sono state 

individuate due vie principali: la via transappendice e la via transcellulare. Le vie 

transappendice/follicolari includono i follicoli piliferi, le ghiandole sebacee e i dotti sudoripari, 

mentre le vie transcellulare (o transepidermiche) provocano movimenti intorno o attraverso le cellule 

della pelle. Per quanto riguarda il trasporto di ioni nel derma, questo è simile a quello nei mezzi 

acquosi, dove la principale resistenza è rappresentata dal mezzo acquoso stesso, mentre la contrazione 

e l’espansione dei vasi sanguigni aiutano nel processo di trasporto fornendo la forza motrice e 

rappresentando una sorgente di ioni per il processo di trasporto. Nello strato corneo ci sono due vie 

di movimento degli ioni: una è il percorso del doppio strato lipidico intercellulare e l’altra è 
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rappresentata dalla proteina vettore nel trasporto transcellulare. Tuttavia, secondo i risultati 

microscopici, il percorso del doppio strato lipidico intercellulare è la via principale. Gli ioni si 

muovono meno facilmente nello strato corneo a causa della sua natura idrofobica e della struttura 

densa di questo strato, pertanto lo strato corneo è quello che ha impedenza più alta rispetto agli altri 

due strati; nelle vie transepidermiche invece gli ioni bypassano la resistenza offerta dallo strato 

corneo. Nelle ghiandole sudoripare gli ioni invece vengono trasportati attraverso il condotto alla 

superficie della pelle, possono quindi evitare la forte resistenza offerta dallo strato cutaneo (il 

trasporto di ioni attraverso questa via però non è ancora del tutto chiaro). 
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1.4.1 I MODELLI DI IMPEDENZA CUTANEA 

L’analisi dell’impedenza cutanea è un’analisi dei dati sofisticata in quanto le proprietà e la struttura 

della pelle cambiano con la posizione del corpo, l’età, la posizione geografica e molti altri fattori. 

Tuttavia, nonostante queste variazioni, molti ricercatori hanno sempre lavorato per sviluppare un 

modello elettrico equivalente della pelle. I modelli più conosciuti sono il modello Montague, il 

modello Tregear e il modello Likken, questi sono stati classificati come modelli a strati RC, con una 

resistenza (R) ed una capacità (C); per questo motivo l’impedenza cutanea sarà composta da una parte 

reale e da un parte immaginaria, che rappresentano rispettivamente le proprietà di resistenza e 

capacità della pelle (il valore di ciascuna parte è correlato inoltre alla struttura e alla composizione 

della pelle stessa). Un altro modello di impedenza bioelettrica è il modello dell’elemento a fase 

costante (in inglese constant phase element o CPE), introdotto da Cole nel 1940. Questo modello 

classifica le caratteristiche biologiche della pelle trascurandone la sua natura a strati. I dati inseriti nel 

modello CPE sono risultati più vicini allo spettro di impedenza misurato, rispetto al modello RC 

(circuito RC semplice in parallelo); tuttavia, considerando la natura anisotropa della pelle, c’è una 

variazione nelle proprietà biologiche e chimiche in ogni suo strato, pertanto il modello CPE non riesce 

ad esprimere le proprietà elettriche della pelle considerandone la sua natura a strati. Si osserva inoltre 

che un ibrido di un modello basato su CPE e un modello basato su strati RC può fornire il modello 

elettrico della pelle più adatto, nel quale è stato osservato un minor errore di montaggio. Il modello 

ibrido infatti può essere utilizzato nella correlazione di molti problemi della pelle e nello sviluppo di 

strumenti diagnostici. 

Il primo modello di impedenza cutanea è stato sviluppato da Cole nel 1940, il secondo da Montague, 

questo modello è stato poi seguito dal modello Tregear e da quello Lykken. Gli ultimi tre sono 

progettati considerando la struttura gerarchica della pelle, quindi possono essere classificati nella 

categoria di modello a strati RC. Il modello a tre elementi proposto da Montague è il modello di 

impedenza più utilizzato, la sua popolarità deriva infatti dalla sua facilità di simulazione e dalla sua 

capacità di fornire un’analisi dei parametri concentrati. 
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1.4.2 IL MODELLO A STRATI RESISTENZA-CAPACITÀ  

Negli ultimi anni i ricercatori hanno esplorato in profondità la struttura microscopica della pelle e, 

considerandone la struttura gerarchica, hanno costruito un modello di impedenza cutanea a strati. Gli 

autori dello studio hanno proposto un modello di impedenza cutanea che utilizza una matrice di 

microelettrodi non simmetrici a film sottile per la misurazione dell’impedenza cutanea. Questo 

modello non solo considera le impedenze stratificate verticalmente ma tiene anche conto delle 

impedenze interstrato nella direzione orizzontale (le impedenze interstrato sono le risposte della parte 

di corrente che scorre solo attraverso ogni strato verticalmente). Nella misurazione sono state inoltre 

anche considerate sia l’impedenza di contatto tra pelle ed elettrodo, sia l’impedenza causata dalle 

appendici cutanee come le ghiandole sudoripare e i dotti, come mostrato nella figura 6. La pelle può 

essere divisa in tre strati verticalmente e, se consideriamo ogni strato come uniforme, la pelle può 

essere modellata come tre strati di materiali omogenei con proprietà diverse, impilati strettamente. I 

diversi dati di impedenza ottenuti possono riflettersi nei cambiamenti specifici della struttura 

fisiologica della pelle, questo è uno dei motivi per cui i modelli stratificati sono stati sviluppati solo 

in forma concettuale in letteratura. Un altro motivo è che le unità di base del modello a strati sono 

unità RC in parallelo, queste non possono rappresentare alcune delle caratteristiche biologiche della 

pelle tra cui l’effetto di dispersione delle membrane cellulari. Lo strato cutaneo non è uniforme così 

come la superficie dell’elettrodo, quindi questa non uniformità porterà ad una densità di corrente non 

uniforme. 

 

Figura 6: circuito equivalente di misurazione dell’impedenza umana che considera la struttura a strati 

della pelle e le appendici cutanee. 
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1.4.3 IL MODELLO MONTAGUE 

Il modello Montague si basa sulla stratificazione fisiologica della pelle ed è uno dei modelli più 

popolari; la sua diffusione è dovuta al fatto che questo modello comprende tre elementi che mirano a 

rappresentare la pelle con le sue proprietà distinte. Il modello è composto da due resistenze ed una 

capacità dielettrica, la resistenza Rsc e la capacità Csc sono poste in parallelo per rappresentare 

rispettivamente la proprietà resistiva e la proprietà capacitiva dello strato corneo. La combinazione 

parallela è posta poi in serie con una piccola resistenza Rs che costituisce la resistenza offerta dagli 

strati profondi della pelle, come mostrato nella figura 7. 

 

Figura 7: modello elettrico Montague per l’impedenza cutanea. 

La funzione di trasferimento per il circuito elettrico equivalente della pelle di Montague è data 

dall’equazione (1): 

𝐺(𝑆) =                                                                                                                        (1) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 
 

1.4.4 IL MODELLO TREGEAR 

Il modello Montague si basa su valori fissi di tre componenti, tuttavia le ricerche hanno riscontrato 

variazione nei valori di impedenza della pelle mentre ci si sposta dalla superficie della pelle verso gli 

strati più profondi. Per questo motivo il modello Montague non rispetta le variazioni di impedenza 

nella stratificazione fisiologica della pelle, portando ad imprecisioni ed inadeguatezze. Tregear ed 

altri ricercatori hanno osservato che il valore dell’impedenza diminuisce all’aumentare degli strati 

della pelle, e che esiste una relazione tra gli strati di pelle e l’impedenza complessiva della pelle 

stessa. Hanno anche notato che se i singoli strati vengono rimossi dallo strato corneo vi è una 

diminuzione della capacità e della resistenza dello strato corneo stesso, con ciò si può quindi stabilire 

che lo strato corneo, da solo, dà il maggior contributo all’impedenza cutanea complessiva. 

Considerando queste osservazioni, Tregear ha sviluppato più circuiti RC paralleli in serie per 

rappresentare la capacità e le resistenze variabili degli strati della pelle epidermica. Un singolo livello 

del modello comprende tre sezioni che rappresentano diverse profondità dello strato epidermico. Ogni 

sezione è rappresentata da una resistenza Rt ed una capacità Ct, più aumenta il numero di livello, più 

strati cutanei, a diverse profondità, vengono presi in considerazione. Tuttavia, un ulteriore aumento 

del livello non indicherà un significativo cambiamento dell’impedenza negli strati più profondi della 

pelle, perciò solitamente si considera un massimo di tre livelli. Il modello Tregear, sintetizzato nella 

figura 8, prende quindi in considerazione la stratificazione fisiologica della pelle, trascurata invece 

nel modello Montague. 
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Figura 8: modello elettrico di impedenza cutanea fornito da Tregear. 

La funzione di trasferimento per il circuito elettrico equivalente della pelle di Tregear per il primo 

livello è data dall’equazione (2): 

         𝐺(𝑆) = + +                                                                                                    (2) 

 

quando si considera anche il livello due, la funzione di trasferimento diventa l’equazione (3): 

𝐺(𝑆) = + + + + +                       (3) 
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1.4.5 IL MODELLO LIKKEN 

Un miglioramento al modello Tregear è stato apportato da Likken, che ha aggiunto una resistenza in 

serie tra gli stadi della serie RC; questa resistenza rappresenta la restante resistenza dei tessuti 

profondi anche dopo la rimozione dell’intera epidermide. Il modello Likken, mostrato nella figura 9, 

è costituito da più percorsi paralleli ed ogni percorso è rappresentato da più circuiti RC, chiamati 

sezioni. Ogni sezione è formata da una combinazione parallela di una resistenza R1 ed una capacità 

C1, in serie con una resistenza Rs; ogni sezione rappresenta un diverso strato della pelle.  

 

Figura 9: modello elettrico di impedenza cutanea fornito da Likken. 

La funzione di trasferimento per il circuito elettrico equivalente del modello Likken della pelle, 

relativo a tre cammini paralleli e tre sezioni, è data dall’espressione (4): 

𝐺(𝑆) = [𝑅𝑠(𝑠 + ((𝑅𝑠 + 𝑅1)/𝑅1𝑅𝑠𝐶1))]/ [𝑠 + (1/𝑅1𝐶1)]                                                          (4)                                                                   
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1.4.6  IMPEDENZA E SUDORAZIONE 

L’effetto della temperatura della pelle e della sua idratazione è stato suggerito da alcuni ricercatori 

come una causa comune di variazione e interferenza nella misurazione della bioimpedenza del corpo. 

Si è infatti riscontrato che la resistenza e la reattanza (parte immaginaria della resistenza) 

diminuiscono rispettivamente del 35% e del 18% per un aumento della temperatura di 20°; allo stesso 

modo è stata osservata una diminuzione della resistenza e della reattanza del 20% e del 25% dopo 

l’idratazione della pelle. Nonostante questo però è stato riscontrato anche che i cambiamenti nella 

temperatura della pelle e nell’idratazione non hanno alcun effetto significativo sulle misurazioni della 

bioimpedenza dell’intero corpo utilizzando la tecnica standard dell’elettrodo tetrapolare. Inizialmente 

l’analisi dell’impedenza del corpo umano si effettuava con una metodica bipolare, utilizzando cioè 

due elettrodi sottocutanei di acciaio inossidabile, l’uno sistemato sulla faccia dorsale di una mano, 

l’altro sulla faccia dorsale del piede controlaterale. Con questa tecnica di misurazione dell’impedenza 

bioelettrica è evidente che ciascun elettrodo funzioni da iniettore e sensore della corrente alternata. 

Per essere sicuri che l’impedenza dovuta al complesso elettrodo-cute non interferisca nella 

misurazione dell’impedenza corporea, è necessario che gli elettrodi abbiano una geometria fissa e 

vengano inseriti con una tecnica standardizzata. Per questi motivi e per la sua invasività, la tecnica 

bipolare è caduta in disuso, venendo sostituita da quella tetrapolare; la differenza tra le due tecniche 

è mostrata anche nella figura 11. 

La metodica tetrapolare, a differenza di quella bipolare, utilizza quattro elettrodi superficiali, di cui 

una coppia funge da fonte e l’altra da rilevazione. Gli elettrodi di fonte vengono sistemati sulla 

superficie dorsale della mano e del piedi destro a livello dei metacarpi e metatarsi distali 

rispettivamente; gli elettrodi di rilevazione invece sono sistemati tra le prominenze distali del radio e 

dell’ulna della mano destra e tra il malleolo mediale e laterale della caviglia destra, come viene 

mostrato nella figura 10. Gli elettrodi di fonte sottopongono quindi il tessuto ad un campo elettrico 

alternato, mentre quelli di rilevazione vanno a misurare la differenza di potenziale risultante.                                                                                   

Per garantire che non vi sia interferenza elettromagnetica tra gli elettrodi di fonte e gli elettrodi di 

rilevazione, la distanza minima tra di essi deve essere di almeno 5 cm. In teoria questa disposizione 

degli elettrodi dovrebbe eliminare l’impedenza cutanea e permettere quindi di misurare l’impedenza 

del tessuto corporeo sottostante. Tuttavia con l’utilizzo di una disposizione bipolare degli elettrodi, si 

considera anche l’impedenza di contatto elettrodo-pelle che sarà inclusa nel circuito, l’impedenza 

totale misurata sarà quindi quella del tessuto corporeo sottostante più il doppio di quella di contatto 

elettrodo-pelle. Registrando l’impedenza misurata nei due siti di applicazione degli elettrodi, 



 
 

30 
 

utilizzando sia la disposizione bipolare che tetrapolare, è possibile determinare l’impedenza della 

pelle per semplice algebra vettoriale, con le equazioni vettoriali (5), (6) e (7): 

𝑍𝑏𝑖𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 = 2𝑍𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒 +  𝑍𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜                                                                                                                (5) 

𝑍𝑡𝑒𝑡𝑟𝑎𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 = 𝑍𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜                                                                                                                            (6)   

𝑍𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒 =
(  )

                                                                                                                    (7)                                    

 

 

 

Figura 10: disposizione degli elettrodi nella metodica tetrapolare per la misurazione dell’impedenza 

bioelettrica.  
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Figura 11: disposizione degli elettrodi utilizzata nell’analisi dell’impedenza bioelettrica. 
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CAPITOLO 2  ACQUISIZIONE DEL SEGNALE DI RISPOSTA GALVANICA 

DELLA PELLE 

Quando si desidera registrare l’attività elettrodermica ci si trova di fronte ad un numero considerevole 

di scelte sulla metodologia da impiegare. In alcuni casi le alternative sono ugualmente accettabili, 

mentre in altri, una scelta sbagliata può produrre risultati invalidi. Per questo è stato formato un 

comitato con lo scopo di definire una metodologia accettabile per la registrazione dell’attività 

elettrodermica che rifletta il consenso di esperti nel campo. Si spera che così facendo si possano 

raggiungere due scopi: fornire una guida per quegli investigatori che non sono esperti nella 

metodologia elettrodermica e promuovere un certo grado di standardizzazione. 

Una prima considerazione riguarda la scelta di misurare la conduttanza cutanea o il potenziale della 

pelle; infatti, a meno che un ricercatore non sia specificamente interessato alla misura del potenziale 

cutaneo, è opportuno preferire la misura della conduttanza cutanea. La natura bifasica delle risposte 

del potenziale cutaneo rende le misure di ampiezza difficili da interpretare. Inoltre, la sensibilità del 

potenziale cutaneo agli effetti dei livelli di idratazione della pelle è probabilmente maggiore di quella 

della conduttanza cutanea. Il semplice conteggio delle risposte, senza riguardo all’ampiezza, è una 

possibile eccezione a questa raccomandazione, poiché il potenziale cutaneo può essere più sensibile, 

rispetto alla conduttanza, per questo scopo. Inoltre, la richiesta di attrezzatura è inferiore per il 

potenziale cutaneo (che può essere registrato senza la costruzione di apparecchiature per 

l’applicazione di una tensione attraverso la pelle). 

Esistono tre diversi metodi per misurare il GSR: (a) senza l’applicazione di una corrente esterna, 

questo è chiamato metodo endosomatico, e due metodi esosomatici che (b) applicano corrente 

continua (in inglese direct current o DC) tramite elettrodi sulla pelle o (c) applicano invece corrente 

alternata (in inglese alternating current o AC). La corrente applicata nelle misurazioni GSR 

esosomatiche è una corrente minima che quindi rende la misurazione minimamente invasiva, con 

minimi rischi per l’individuo che vi si sottopone. 

Nelle registrazioni endosomatiche si misura quindi una differenza di potenziale elettrico attraverso la 

pelle palmare o plantare in assenza di tensione o corrente applicata. Un singolo elettrodo viene 

posizionato in un sito attivo e l’elettrodo di riferimento invece in un sito parzialmente inattivo, come 

ad esempio l’avambraccio. Il potenziale misurato è generalmente negativo sul palmo e le risposte 

elettrodermiche sono facilmente visibili in queste registrazioni. Nonostante ciò, la maggior parte delle 

misurazioni del GSR, negli ultimi decenni, avvengono utilizzando la tecnica esosomatica che 

permette di ottenere misure della conduttanza cutanea. Alcuni studiosi hanno suggerito una 
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standardizzazione per questa misurazione, la metodologia proposta prevede l’utilizzo di una corrente 

continua (DC), una tensione costante con elettrodi Ag/AgCl ed un elettrolita di cloruro di sodio o 

potassio. Il metodo di base consiste nell’applicare una piccola tensione (ad esempio, 0,5 V) a due 

elettrodi posti sulla superficie palmare intatta della pelle e nell’includere un piccolo resistore (ad 

esempio, da 200 a 1000 W) in serie con la pelle. Gli elettrodi devono essere posti sullo stesso lato del 

corpo per evitare la comparsa di artefatti. Poiché la resistenza della pelle (in inglese skin resistance o 

SR) è dell’ordine di 100 kW, la piccola resistenza in serie con la pelle è considerata trascurabile 

rispetto alla sua influenza sul flusso di corrente nel circuito e può quindi essere ignorata durante la 

misurazione del flusso di corrente. Di conseguenza, applicando la legge di Ohm, il flusso di corrente 

(I) tra gli elettrodi (e necessariamente attraverso il resistore) sarà espresso dall’equazione (8): 

𝐼 =                                                                                                                                                                 (8) 

dove E è la tensione applicata ed Rp è la resistenza delle pelle del partecipante. Poiché E ha un valore 

fisso, la corrente varia in modo proporzionale ad 1/Rp. Questo reciproco delle resistenza è chiamato 

conduttanza (indicata come G, per la conduttanza totale). Di conseguenza, il flusso di corrente si può 

esprimere anche come, nell’equazione (9): 

𝐼 = 𝐸 ∗ 𝐺𝑝                                                                                                                                                      (9) 

Rendendo chiaro che il flusso di corrente attraverso la pelle e quindi il resistore in serie è 

proporzionale alla conduttanza G. L’unità di misura della conduttanza è il Siemens (S), ma poiché le 

conduttanze cutanee sono molto piccole, si utilizza il microSiemens (µS). L’ultima considerazione è 

che la caduta di tensione attraverso il piccolo resistore in serie, utilizzato per misurare la corrente, 

(usando ancora la legge di Ohm), è data dall’equazione (10): 

𝐸 = 𝐼 ∗ 𝑅𝑠                                                                                                                                                        (10) 

dove Rs è la resistenza del resistore in serie alla pelle. Poiché il valore di Rs è costante, la caduta di 

tensione attraverso Rs è proporzionale al flusso di corrente I, che, a sua volta, è proporzionale alla 

conduttanza del partecipante Gp. Le variazioni di questa caduta di tensione possono essere monitorate 

collegando i fili su entrambi i lati del resistore e alimentandoli con un amplificatore CC (corrente 

continua o DC), fornendo così un indice preciso delle variazioni nella conduttanza della pelle.  

Le misurazioni del GSR con corrente alternata (AC) invece che con DC, sono state finora utilizzate 

molto raramente, nonostante siano in grado di risolvere alcune problematiche relative all’utilizzo 
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della DC per la misurazione della conduttanza. Il problema principale che questa metodica risolve è 

quello della polarizzazione degli elettrodi.  

 

In conclusione, i tre metodi di misurazione dell’EDA possono essere valutati come segue: 

a) La misura dell’EDA endosomatica è il metodo più discreto e può riflettere in modo 

differenziale i vari processi che hanno luogo durante il GSR fasico. Non richiede particolari 

sistemi di amplificazione/accoppiamento e può essere eseguito mediante amplificatori per 

elettroencefalogramma (EEG) o per elettromiogramma (EMG), che hanno un’impedenza di 

ingresso sufficientemente grande (nel caso di amplificatori DC) o una costante di tempo lunga 

per non distorcere le forme d’onda (nel caso di amplificatori accoppiati RC). Tuttavia, i 

risultati ottenuti con questo metodo possono essere piuttosto complicati per qualsiasi 

interpretazione diretta. 

b) La misura del GSR esosomatica con corrente continua, utilizzando un sistema a tensione 

costante, è il metodo più ampiamente applicato in psicofisiologia, per l’osservazione di 

fenomeni elettrodermici sia tonici che fasici. Tuttavia, la problematica principale relativa a 

questo metodo sta nella polarizzazione degli elettrodi, anche utilizzando elettrodi Ag/AgCl 

non polarizzanti. 

c) La misura del GSR esosomatica con corrente alternata invece, elude i suddetti problemi di 

polarizzazione. Ai fini della ricerca inoltre, consente anche la determinazione di possibili 

variazioni capacitive sia nei livelli elettrodermici sia nelle risposte. 
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2.1 GLI ELETTRODI 

Gli elettrodi costituiscono un sistema di sensori biomedicali e sono un fattore importante nella qualità 

delle misurazioni GSR. A causa della natura del GSR e della posizione in cui viene acquisito il 

segnale, la registrazione dei segnali GSR può richiedere elettrodi speciali, gel per elettrodi e 

dispositivi di registrazione diversi per altre misure psicofisiologiche. Due delle principali 

preoccupazioni che determinano la scelta degli elettrodi sono la necessità di selezionare elettrodi che 

mostrino un potenziale di polarizzazione minimo (tra coppie di elettrodi) e che non si polarizzino al 

passaggio di una corrente. Entrambi questi problemi possono essere risolti mediante l’utilizzo di 

quelli che sono chiamati elettrodi reversibili o non polarizzanti, che sono costituiti da un metallo a 

contatto con una soluzione dei suoi stessi ioni. Sono elettrodi Ag/AgCl (argento/argento di cloruro) 

e sono quelli standard nelle misurazioni GSR, sono ampiamente utilizzati e disponibili in commercio. 

In tali elettrodi, la reazione chimica prodotta dal passaggio di corrente non modifica in modo 

apprezzabile la composizione chimica degli elettrodi stessi e quindi riducono al minimo sia il 

potenziale di polarizzazione tra gli elettrodi, sia la polarizzazione dell’elettrodo.   

Importante nella scelta degli elettrodi è anche la tipologia di elettrolita utilizzato. L’elettrolita è quella 

sostanza che in soluzione si dissocia in ioni delle proprie molecole. Con gli elettrodi Ag/AgCl è 

possibile utilizzare come elettrolita sia il cloruro di sodio che quello di potassio. Il cloruro di sodio è 

preferibile perché è il sale principale che si trova nel sudore ed è quindi meno probabile che alteri il 

sistema elettrodermico da misurare. 

 

Figura 12: esempio di elettrodi per la misura della GSR. 
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2.1.1 AREA DI CONTATTO PELLE-ELETTRODO 

Si presume generalmente che l’area della pelle a contatto con l’elettrodo abbia un impatto importante 

sui livelli di conduttanza e sulle ampiezze misurate. Di conseguenza, questa variabile dovrebbe essere 

attentamente controllata per evitare cambiamenti nel tempo e/o tra i soggetti. Un metodo 

soddisfacente per evitare questi cambiamenti consiste nell’utilizzo di dischi biadesivi per fissare 

l’elettrodo alla pelle. Quando l’area di contatto diminuisce, anche i livelli di conduttanza e le 

ampiezze delle risposte diminuiscono. In considerazione di ciò, sono da evitare piccole aree di 

contatto. Si consiglia un’area di contatto di circa 1 cm2, quando il sito di registrazione lo consente. 

Se non è possibile raggiungere un’area così ampia, si consiglia l’area massima consentita dal sito di 

registrazione. Le misurazioni del potenziale cutaneo invece non sono influenzate dalle variazioni 

dell’area di contatto, purché le aree della pelle con potenziali diversi non siano collegate tra loro. 
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2.1.2 IL POSIZIONAMENTO DEGLI ELETTRODI  

Per quanto riguarda il posizionamento degli elettrodi, i siti di registrazioni preferiti per il GSR sono 

la pelle glabra dei palmi delle mani e delle piante dei piedi. Le misurazioni di conduttanza cutanea 

devono essere registrate con posizionamento bipolare, ovvero con entrambi gli elettrodi su siti attivi. 

Il potenziale cutaneo, al contrario, deve essere registrato con un elettrodo su un sito attivo e l’altro su 

un sito di riferimento inattivo. Un riferimento adatto che può essere utilizzato senza abradere la pelle 

è quello che si trova sopra l’osso ulnare a due pollici dal gomito. Questo sito mostra un apprezzabile 

potenziale permanente, con un’attività fasica minima. Sui palmi delle mani si trovano diversi siti 

attivi: le eminenze tenari ed ipotenari e le falangi mediali e distali delle dita; gli elettrodi attivi sono 

infatti posizionati in questi siti, considerando che le falangi distali dovrebbero essere preferite a causa 

della loro maggiore reattività e della maggiore densità di ghiandole sudoripare eccrine rispetto alle 

falangi mediali e prossimali. I posizionamenti bipolari inoltre dovrebbero essere tenuti sulla stessa 

mano per evitare qualsiasi artefatto. Nel caso ideale, l’attività dei due elettrodi attivi dovrebbe essere 

identica, ma ciò non può essere raggiunto con certezza. Infatti alcuni studi riportano che, ad esempio, 

non tutti i polpastrelli delle dita mostrano la stessa attività di conduttanza cutanea. Allo stesso modo, 

sono state riportate differenze tra i siti delle mani e dei piedi nella misura del livello di potenziale 

cutaneo a riposo e basale. Tuttavia, alcuni abbinamenti di siti sembrano più appropriati rispetto ad 

altri. Ad esempio, i posizionamenti bipolari potrebbero essere registrati dalle falangi distali o mediali 

di due dita, o da una falange distale ed una mediale. Oppure sono appropriati due siti qualsiasi sulle 

eminenze tenari o ipotenari, compresi i siti adiacenti su un’eminenza se gli elettrodi sono 

sufficientemente piccoli da consentirlo e se si presta attenzione a prevenire il contatto elettrico diretto 

tra loro. Gli studiosi raccomandano inoltre di posizionare entrambi gli elettrodi su siti all’interno dello 

stesso dermatomo (ovvero un’area innervata da un singolo nervo spinale). Alcuni possibili siti per il 

posizionamento degli elettrodi sono mostrati nella figura 13. Se entrambe le mani non sono 

disponibili, sono raccomandati dei siti a livello del piede, ovvero sopra il muscolo abduttore 

dell’alluce, adiacentemente alla superficie plantare e a metà strada tra la prima falange e un punto 

direttamente sotto la caviglia, questo vale per gli elettrodi attivi. Nel caso di registrazione 

endosomatica invece, l’elettrodo inattivo è fissato sopra la caviglia, come mostrato nella figura 14. Il 

GSR può essere misurato anche in siti diversi dai palmi delle mani o le piante dei piedi, ottenendo 

comunque un segnale correlato a quello misurato in essi. Recentemente infatti, è stato utilizzato per 

la registrazione elettrodermica il lato palmare del polso, specialmente quando l’intero sistema di 

registrazione GSR si trova in orologi da polso. Sebbene questi siti non sono raccomandati perché 

riflettono la termoregolazione piuttosto che i fenomeni elettrodermici di rilevanza psicofisiologica, 

sono stati utilizzati nella registrazione ambulatoriale. 
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Figura 13: siti per il posizionamento degli elettrodi sul palmo della mano. 
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Figura 14: siti consigliati per le registrazioni EDA nel piede. Le posizioni A e B sono utilizzate nelle 

registrazioni esosomatiche mentre la posizione E viene usata come sito inattivo nelle registrazioni 

endosomatiche. 

2.1.3 L’INFLUENZA DELL’IDRATAZIONE DELLO STRATO CORNEO DELLA PELLE 

L’idratazione dello strato corneo è un fattore importante nelle registrazioni della conduttanza cutanea. 

Uno strato corneo secco conduce male l’elettricità, di conseguenza la conduttività aumenta con 

l’idratazione. Se lo strato corneo è molto secco, la maggior parte della corrente scorre 

necessariamente lungo il dotto pieno di sudore; se invece la superficie dello strato corneo è 

moderatamente idratata, la corrente può fluire attraverso questo strato e raggiungere le porzioni del 

dotto che attraversano la spirale secretoria. Con questo migliore contatto elettrico nelle porzioni del 

dotto dello strato corneo, le risposte delle ghiandole sudoripare, che riempiono solo la porzione 

inferiore del dotto, diventeranno più visibili nelle registrazioni della SC, rispetto al caso di uno strato 

corneo più secco. Per questo motivo, è auspicabile un’idratazione almeno moderata dello strato 

corneo. Tuttavia, un’idratazione estrema favorisce il gonfiore del corneo, producendo una pressione 

che, in una certa misura, rende i pori resistenti all’apertura che consente al sudore di raggiungere la 

superficie. Secondo il modello della valvola polare di Edelberg, che vedremo in seguito, il sudore che 

passa attraverso i pori superficiali, seguito dalla successiva chiusura dei pori stessi, contribuisce 

fortemente al rapido recupero delle risposte di conduttanza cutanea. Una possibile conseguenza di 

un’idratazione estrema quindi, è quella di ritardare queste risposte e il rilascio di sudore in superficie. 

Il fenomeno di occlusione dei pori può influenzare significativamente le risposte di conduttanza; avrà 
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un effetto maggiore in condizioni di secrezione di sudore frequente e abbondante, ed un effetto minore 

quando le risposte delle ghiandole sudoripare sono rare e di ampiezza moderata. 

Sono importanti quattro fattori che influenzano l’idratazione, di cui due sono fenomeni biologici 

naturali. In primo luogo, l’equilibrio tra l’acqua presente nello strato corneo e l’umidità nell’aria 

circostante. La termoregolazione che coinvolge la pelle e le ghiandole sudoripare sulla maggior parte 

della superficie del corpo, provoca l’evaporazione dell’acqua dal corneo in presenza di aria meno 

umida. Il corneo sarà quindi più idratato nell’aria umida. In secondo luogo, la spirale secretoria della 

ghiandola sudoripara, quando passa attraverso il corneo, promuove la diffusione del sudore nel 

corneo, aumentando l’idratazione peritubulare. I due fattori che non sono biologici invece riguardano 

l’applicazione della pasta per elettrodi, che fornisce una fonte d’acqua che andrà a diffondersi nello 

strato corneo, ed un qualsiasi eventuale nastro o collante utilizzato per il fissaggio degli elettrodi, 

questo limiterebbe la normale perdita di acqua per evaporazione, promuovendo l’idratazione. Il primo 

processo può essere controllato regolando l’umidità nella stanza, il secondo varierà con la quantità di 

sudorazione prodotta dalle condizioni sperimentali, il terzo ed il quarto sono fenomeni che tendono 

ad aumentare nel tempo. Ovviamente è difficile controllare questi fattori dinamici che influenzano 

l’idratazione. 
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CAPITOLO 3  PARAMETRI CHE CARATTERIZZANO IL SEGNALE DI 

RISPOSTA GALVANICA DELLA PELLE 

Il GSR, come abbiamo visto, può essere registrato tramite misurazioni endosomatiche o 

esosomatiche. Il metodo endosomatico, che non prevede una fonte di energia esterna, va a misurare 

il potenziale cutaneo (in inglese skin potential o SP). Il metodo esosomatico, che invece prevede 

l’applicazione di una piccola corrente esterna attraverso degli elettrodi posti sulla superficie della 

pelle, va a misurare la conduttanza cutanea (in inglese skin conductance o SC). Mentre la conduttanza 

cutanea è una proprietà passiva della pelle, che dipende prevalentemente dallo stato di idratazione 

della pelle stessa, il potenziale cutaneo è un fenomeno attivo, poiché dipende dall’attività secretoria 

delle ghiandole sudoripare, dai meccanismi di riassorbimento del sodio a livello della porzione 

dermica e dall’attività elettrica del mioepitelio che circonda la ghiandola. 

L’SC è costituita da una componente tonica ed una fasica. La componente tonica consiste in 

un’attività che varia lentamente, nell’ordine dei secondi o minuti. Viene anche chiamata livello di 

conduttanza cutanea (in inglese skin conductance level o SCL). È una componente che risente di 

alcune caratteristiche della pelle come la secchezza e l’idratazione, può quindi variare da persona a 

persona. Genera, a livello di segnale, una linea di base mobile a seconda dell’individuo, relativamente 

stabile entro alcuni secondi. La componente fasica, nota anche come risposta di conduttanza cutanea 

(in inglese skin conductance response o SCR) si riferisce invece agli elementi del segnale GSR che 

variano più rapidamente e rappresenta una risposta reattiva rispetto alle componenti toniche. A partire 

dallo studio della componente fasica, inoltre, è possibile individuare dei picchi, detti picchi GSR, che 

corrispondono alla parte di segnale SCR che supera una certa soglia specifica. Il verificarsi di questi 

picchi può essere correlato a particolari eventi e quindi gli SCR relativi a questi eventi possono essere 

attribuiti ad uno specifico stimolo o compito suscitante. Oppure il verificarsi di questi picchi può 

anche essere non specifico e quindi gli SCR non specifici si verificano senza uno stimolo 

identificabile che susciti una risposta. La componente fasica quindi è caratterizzata da eventi di 

pulsazione che variano in ampiezza, forma e spaziatura, questo riflette il fenomeno della sudorazione, 

anch’esso evento pulsante, in quanto un volume sufficiente di sudore deve prima accumularsi, 

riempire le ghiandole e poi essere rilasciato sulla pelle, per poter osservare un cambiamento GSR. 

Questa natura della componente fasica quindi rappresenta cambiamenti rapidi nell’attività del sistema 

nervoso simpatico. 
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Figura 15: componenti della conduttanza cutanea (SC). 

La caratteristica più saliente di un segnale GSR è il verificarsi di risposte di conduttanza cutanea 

(SCR) risultanti da una reazione simpatica successiva ad uno stimolo. Gli SCR sono eventi transitori 

rapidi e fluidi che si notano nel segnale GSR, di cui un esempio è presente nella figura 16. Almeno 

tre vie portano alla produzione di un SCR: il controllo ipotalamico; le influenze gangliari 

controlaterali e basali (sono quelle che coinvolgono una via di controllo nella corteccia premotoria 

ed un’altra via nella corteccia frontale); la formazione reticolare nel tronco cerebrale. Questi percorsi 

implicano diversi ruoli funzionali associati ai meccanismi centrali: l’attività ipotalamica controlla la 

sudorazione termoregolatrice; l’attività della corteccia premotoria si verifica in situazioni che 

richiedono un controllo motorio fine; l’attività corticale prefrontale è associata all’orientamento e 

all’attenzione;  l’attivazione della formazione reticolare è associata a movimenti grossolani e 

all’aumento del tono muscolare; l’attivazione dell’amigdala riflette i processi affettivi. Tutti questi 

processi influenzano il GSR. 
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Figura 16: esempio di un segnale GSR e di un SCR isolato. 

Le misure degli SCR vengono utilizzate per valutare la risposta di un soggetto ad esperimenti correlati 

agli eventi o test di stimoli tonici (come un cambiamento di condizione, un carico di lavoro o stress 

cognitivo). Negli esperimenti relativi agli eventi è previsto il verificarsi di un SCR dopo 

l’applicazione dello stimolo, questi SCR vengono anche chiamati SCR correlati agli eventi. Le misure 

quantitative sono ottenute dagli SCR calcolandone l’ampiezza, il tempo di salita (indicato anche come 

tempo di inizio-picco) ed altre metriche, alcune delle quali sono presenti nella figura 17, in cui il 

tempo è relativo allo stimolo, mentre i valori di ampiezza sono relativi al livello di inizio dell’SCR. 

 

 Figura 17: una tipica risposta di conduttanza cutanea (SCR), con illustrazione di alcune grandezze 

derivate. 



 
 

44 
 

Il livello di conduttanza cutanea (SCL) e le risposte di conduttanza cutanea non specifiche sono invece 

misure ottenute per valutare la risposta ad uno stimolo tonico. L’SCL, espresso nella stessa unità di 

misura dell’EDA (solitamente microSiemens, µS), si riferisce specificatamente alla conduttanza 

complessiva ottenuta dalla componente tonica del GSR. Un SCL viene solitamente calcolato come la 

media di diverse misurazioni effettuate durante uno specifico periodo di riposo, senza stimolazione, 

ad esempio come la media della componente GSR tonica mostrata nella figura 18. Gli SCR non 

specifici sono il numero di SCR in un periodo di tempo, sono considerati una misura tonica perché 

non possono essere collegati ad uno stimolo specifico, ma sono il risultato di fluttuazioni spontanee 

del GSR in presenza di uno stimolo sostenuto, in corso su un periodo di tempo. 

 

Figura 18: scomposizione dei dati GSR in componente tonica e fasica. 

Gli SCR, sia specifici per uno stimolo che spontanei, sono caratterizzati da un aumento (ascesa), dal 

livello iniziale al picco, seguito poi da un declino. Quando è causato da uno stimolo, l’inizio dell’SCR 

è in genere compreso tra 1 e 5 secondi dopo l’erogazione dello stimolo stesso. L’ampiezza degli SCR 

(ovvero la conduttanza al picco relativa alla conduttanza all’inizio) può raggiungere diversi µS, un 

minimo di 0,04 µS o 0,05 µS è impostato tipicamente come soglia per definire un SCR significativo 

e per evitare misurazioni errate causate da artefatti da movimento, dal livello di rumore 

dell’apparecchiatura e dalle condizioni sperimentali. Il tempo dall’inizio dell’SCR al picco, chiamato 

tempo di salita, varia normalmente tra 0,5 e 5 s. Il contenuto spettrale del GSR (ovvero la 
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rappresentazione del segnale nel dominio della frequenza) è per lo più limitato a 0,045-0,15 Hz; 

l’esercizio fisico aumenta il contenuto spettrale del GSR, che arriva fino a 0,37 Hz quando i soggetti 

eseguono esercizi di intensità vigorosa. 

Comunemente si è interessati a misurare l’ampiezza della risposta fasica ad un dato stimolo. 

Convenzionalmente gli SCR che si verificano entro una finestra di risposta temporale predefinita (da 

1-3 s a 1-5 s dopo l’inizio dello stimolo) e che soddisfano anche un criterio di ampiezza minimo (da 

0,01 a 0,05 µS) sono considerati provocati da uno stimolo. Minimi e massimi nei dati SC sono visti 

come latenza di inizio e di picco, mentre l’ampiezza è calcolata come la differenza dei valori SC per 

i tempi di inizio (minimo) e di picco (massimo). Alcune volte si è anche interessati a misurare le 

caratteristiche temporali degli SCR. I parametri di maggiore interesse sono: la latenza degli SCR, cioè 

il tempo che intercorre dall’inizio dello stimolo all’inizio dell’SCR; il tempo di salita, ovvero il tempo 

che intercorre dall’inizio dell’SCR al picco dell’SCR; il tempo di recupero dimezzato, cioè il tempo 

che intercorre dal picco dell’SCR al recupero del 50% dell’ampiezza dell’SCR stesso. Infine, possono 

anche essere calcolati i parametri dell’attività tonica. L’SCL può essere stimato per intervalli di tempo 

adeguati calcolando la media dei punteggi SC nei segmenti privi di SCR; in alternativa, si può anche 

presumere che la frequenza degli SCR non specifici rifletta l’attività elettrodermica tonica. 

Molte altre caratteristiche importanti possono essere ricavate dal picco dell’SCR. Si utilizza infatti 

un valore di soglia per definire se un aumento del GSR può o meno essere classificato come picco. 

Questa soglia non è fissa, ma varia nei vari studi, comunemente è utilizzata una soglia di 0,05 µS, 

che è anche uno standard nei sensori GSR più vecchi. Con i sensori GSR più recenti si utilizza anche 

una soglia di 0,01 µS. Le caratteristiche estratte dai picchi SCR sono: il numero dei picchi, si ottiene 

contando il numero dei picchi nell’intera fase di acquisizione del segnale o in una finestra temporale 

(di solito di un minuto); la frequenza dei picchi SCR, ottenuta dividendo la somma dei picchi SCR 

per la durata di una fase temporale predefinita; la somma delle ampiezze SCR, viene calcolata 

sommando le ampiezze di tutti gli SCR significativi (ovvero quelli sopra la soglia). 

Come abbiamo detto, un SCR mostra una forte pendenza verso il picco ed un lento declino verso la 

linea di base. La successione di SCR di solito si traduce in una sovrapposizione di SCR successivi, 

poiché un SCR si pone in cima alla scia decrescente di quello precedente. Nella ricerca empirica, è 

una procedura comune valutare l’attività correlata all’evento ad un dato stimolo, misurando 

l’ampiezza degli SCR suscitati. Il metodo standard di rilevamento del picco (in inglese trough-to-

peak, ovvero da valle a picco) definisce l’ampiezza dell’SCR come la differenza dei valori SC tra il 

picco ed il minimo precedente. Questa tecnica di punteggio (scoring), tuttavia, può essere complicata 

nel caso di SCR strettamente sovrapposti. Presupponendo una sovrapposizione additiva di SCR 
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successivi, la forma di un SCR potrebbe essere alterata o distorta dalle tracce dell’attività fasica 

precedente. Il grado di alterazione dipende dall’ampiezza e dalla prossimità dei precedenti SCR. 

Infatti quando gli SCR si sovrappongono, la coda dell’SCR precedente crea una linea di base più alta 

per l’SCR successivo. In questo caso l’ampiezza dell’SCR misurata sarà inferiore all’ampiezza reale, 

poiché viene calcolata rispetto alla linea di base più alta. Inoltre, la stretta sovrapposizione di due 

SCR può oscurare l’inizio di quest’ultimi o addirittura farli apparire come uno. Questo effetto 

metodologico, che può causare un’attenuazione artificiale della risposta, non deve però essere 

confuso con potenziali processi refrattari delle ghiandole sudoripare, che possono causare 

un’attenuazione fattuale, ovvero reale delle risposte successive. 

La questione della sovrapposizione degli SCR ha motivato la proposta di molti sviluppi metodologici 

volti ad ottenere valutazioni più precise dell’ampiezza degli SCR. Recentemente sono state presentate 

tecniche più sofisticate che cercano di scomporre i dati SC in componenti fasiche discrete. Alcuni 

studiosi hanno proposto infatti un metodo di adattamento della curva per la scomposizione di 

segmenti di 10 s dei dati SC. Viene impiegato un modello che utilizza da quattro ad otto parametri 

per adattare il livello tonico, la pendenza dell’SCR precedente e la forma di un SCR o due SCR 

sovrapposti. Il processo di scomposizione richiede poi un’ispezione visiva per determinare in anticipo 

se il segmento di 10 s include una pendenza residua o SCR sovrapposti. Dopo aver determinato il 

modello appropriato mediante ispezione visiva, il modello verrà adattato ai dati utilizzando il metodo 

dei minimi quadrati. Le misure relative agli SCR possono quindi poi essere derivate dai parametri del 

modello. Sono stati osservati aumenti significativi dell’ampiezza (del 15%) e della latenza (di 140 

ms) rispetto al metodo standard da valle a picco, dimostrando l’applicabilità del metodo a contesti 

caratterizzati da ISI (interferenza intersimbolica) breve. 

Altri ricercatori invece hanno proposto un metodo di analisi automatizzato basato sul processo 

matematico di deconvoluzione. Il metodo si basa sul presupposto che la risposta SCR è preceduta da 

scoppi discreti dei nervi sudomotori che controllano le ghiandole sudoripare, come mostrato nella 

figura 19. La risposta SCR è ritardata rispetto allo scoppio sudomotorio. Questo ritardo dipende da 

una serie di fattori, tra cui la conduzione lenta degli assoni non mielinizzati, la produzione di sudore 

ed il riempimento dei dotti. La deconvoluzione dei dati SC utilizza un’appropriata funzione di risposta 

all’impulso (in inglese impulse response function o IRF, chiamata anche funzione di trasferimento). 

L’IRF rappresenta la forma SCR di base che risulterebbe da un impulso unitario. La funzione di 

Bateman (cioè una funzione biesponenziale), che vedremo con maggiore dettaglio successivamente, 

con parametri τ 1=0,75 e τ 2=2, è risultata rappresentare un IRF adeguato nella procedura di 

deconvoluzione.  
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Figura 19: relazione tra il segnale del nervo sudomotorio ed il segnale di conduttanza cutanea. Picchi 

discreti nell’attività nervosa sono seguiti da cambiamenti costanti nel tempo, più lenti, nel segnale di 

conduttanza cutanea. 
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3.1 LA FORMA STANDARD DELLA RISPOSTA DI CONDUTTANZA CUTANEA 

Quando si misura l’SC mediante registrazione esosomatica, un SCR isolato mostra un decorso 

monofasico, cioè caratterizzato da un forte aumento della SC e da un lento recupero. Ci sono stati 

diversi tentativi di descrivere quantitativamente e qualitativamente il corso di un SCR. Gli approcci 

quantitativi cercano funzioni matematiche che descrivano il corso dell’SCR nel tempo. È stato 

proposto un modello SCR sigmoide-esponenziale, a quattro parametri, definito come segue 

nell’equazione (11): 

𝑓(𝑡) = 𝑔 ∗
 

 
         𝑝𝑒𝑟 𝑡 > 𝑇𝑜𝑠                                                                                (11) 

dove g rappresenta il guadagno, τ 1 e τ 2 sono correlati rispettivamente al tempo di salita e al tempo di 

decadimento e Tos è il tempo di inizio. La parte sigmoidea serve come approssimazione dell’azione 

cumulativa di riempimento del dotto sudorifero; ogni parametro poi è legato ad un particolare 

processo fisiologico. 

Un altro modello è quello invece in cui l’SCR è descritto da una funzione biesponenziale, come 

riportato nell’equazione (12), precedentemente utilizzata per modellare gli effetti dei singoli impulsi 

nervosi sull’attivazione sinaptica della membrana neuronale: 

𝑓(𝑡) = 𝑔 ∗ 𝑒  − 𝑒                                                                                                                      (12)                                                                                     

Secondo gli autori, l’impostazione dei valori dei parametri τ 1=0,75 e τ 2=2, ha funzionato bene per 

tutti i dati analizzati. È stato inoltre riscontrato che il modello mette in relazione in modo adeguato 

un breve processo a tempo costante (cioè gli scoppi sudomotori), con un lungo processo sempre a 

tempo costante (cioè l’SCR).   
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3.2 IL MODELLO DELLA VALVOLA POLARE DI EDELBERG 

L’approccio qualitativo invece è stato adottato nel cosiddetto modello della valvola polare di 

Edelberg. Il modello parte da una situazione iniziale nella quale la parte distale della maggioranza dei 

dotti escretori è collassata. Ciò avviene a causa della pressione esterna esercitata dalla strato corneo 

circostante ben idratato, di conseguenza la maggior parte dei pori è chiusa. Poiché il sudore riempie 

i dotti fino al limite delle loro capacità, la pressione all’interno dei dotti causerà la diffusione del 

sudore nello strato corneo. L’aumento dell’idratazione dei livelli più profondi del corneo contribuirà 

ad un SC moderatamente crescente. Quando il sudore viene riassorbito nel derma, l’SC si riprenderà 

lentamente, risultando in un SCR piuttosto piatto. Se la secrezione è abbastanza abbondante e la 

pressione all’interno del dotto risulta maggiore rispetto alla pressione tissutale nel corneo, il poro si 

apre. Oltre alla diffusione nel corneo, ora si avrà che il sudore verrà espulso anche attraverso i pori. 

Di conseguenza l’SC mostrerà un forte aumento. La perdita di volume di sudore attraverso i pori è 

sostanziale e, dopo un breve periodo, la velocità di secrezione non riesce a tenere il passo con questa 

perdita di volume. La pressione all’interno dei dotti scenderà presto al di sotto della pressione tissutale 

e i pori collasseranno di nuovo. Ciò provoca una rapida caduta dell’SC.  

Questo modello propone quindi che la forma dell’SCR possa essere principalmente attribuita a due 

diversi processi: un processo di diffusione incondizionato che, preso da solo, provoca un SCR 

piuttosto piatto, e un’apertura opzionale dei pori che aggiungerà un picco ripido all’SCR di base. 

Questi processi danno quindi origine ad una variabilità della forma dell’SCR, che non è stata ancora 

adeguatamente spiegata nei vari modelli quantitativi proposti. 

 

Figura 20: diagramma di due diverse sequenze alla base di un SCR. Se i dotti escretori sono riempiti 

fino al limite, la pressione all’interno di essi causerà una diffusione del sudore nello strato corneo con 
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conseguente SCR piatto (A). Se la pressione all’interno del dotto supera la pressione del tessuto, la 

parte distale del dotto e il poro si apriranno, determinando un picco SCR (B). 

3.3 LA MODELLAZZIONE DEL PROCESSO DI DIFFUSIONE 

Gli approcci quantitativi sopra descritti, nelle equazioni (11) e (12), sono stati proposti in base alla 

somiglianza delle funzioni risultanti con gli SCR ottenuti sperimentalmente. Le funzioni 

biesponenziali, equazione (12), possono, tuttavia, essere derivate direttamente da modelli della 

dinamica della concentrazione di sudore nello strato corneo. Si può presumere che questa 

concentrazione sia regolata dalle leggi di diffusione e che la sua dinamica possa essere modellata da 

un modello a due compartimenti. La sostanza (sudore) viene rilasciata nel compartimento A (condotto 

sudorifero), si diffonde ed è poi eliminata (ad esempio per evaporazione) nel compartimento B (strato 

corneo). Si presume che sia la diffusione che l’eliminazione avvengano ad una velocità proporzionale 

alla concentrazione di sudore nel rispettivo compartimento. Si può inoltre presumere una diffusione 

unidirezionale se il compartimento B è molto più grande del compartimento A. La dinamica può 

quindi essere derivata da due equazioni differenziali del primo ordine, (13) e (14), accoppiate, che 

descrivono la concentrazione nei compartimenti A e B: 

= −
( )

, =
( )

  
−

( )

 
                                                                                                           (13),(14) 

La soluzione di questa equazione differenziale del primo ordine accoppiata è una funzione 

biesponenziale b(t), la cosiddetta funzione di Bateman, espressa dall’equazione (15): 

𝑏(𝑡) = 𝑒  − 𝑒                                                                                                                (15)                                                                                                               

La funzione di Bateman è caratterizzata da un esordio ripido e da un lento recupero. La pendenza di 

inizio e di ripresa è caratterizzata dalle costanti di tempo τ 1 e τ 2 . Rispetto al modello di Edelberg, 

assumiamo che la funzione di Bateman descriva principalmente la parte di diffusione della forma 

dell’SCR. 
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3.4 LA DECONVOLUZIONE STANDARD 

Come accennato in precedenza, è stato proposto un modello di analisi dei dati automatizzato basato 

sul processo matematico di deconvoluzione. I dati SC sono infatti il risultato di un processo di 

convoluzione dell’attività dei nervi sudomotori e di una funzione di risposta all’impulso (IRF). 

L’attività dei nervi sudomotori e delle ghiandole sudoripare è rappresentata da una funzione di guida, 

detta funzione driver. La deconvoluzione dei dati SC da parte della IRF rivela la funzione del driver. 

La deconvoluzione offre inoltre una tecnica per la stima dell’attività tonica (ad esempio, degli SCL), 

basata sull’adattamento degli intervalli tra gli impulsi della funzione driver, risultanti dalla 

deconvoluzione standard.  

La deconvoluzione standard può essere applicata a qualsiasi segnale generato dalla convoluzione di 

una funzione driver con una funzione di risposta all’impulso. Se la forma della funzione di risposta 

all’impulso è nota, la deconvoluzione recupererà perfettamente la funzione del driver originale. 

Assumiamo che l’SC possa essere visto come il risultato di una funzione driver che innesca una 

risposta all’impulso (cioè una maggiore conduttività della pelle dovuta alla perfusione del sudore). I 

neuroni sudomotori possono essere attivi, in tal caso stimolano le ghiandole sudoripare a scaricare il 

sudore, o inattivi. Da ciò si può postulare che una funzione driver, che appunto rappresenta l’attività 

dei neuroni sudomotori, dovrebbe essere non negativa, mostrando deviazioni positive (impulsi) negli 

stati di attività o rimanendo a zero altrimenti. Inoltre, assumiamo che i singoli SCR corrispondano a 

scoppi discreti di attività sudomotoria e che, di conseguenza, gli impulsi dovrebbero essere compatti 

nel tempo. Queste affermazioni determinano una funzione driver non negativa. 

Le analisi sistematiche dei dati SC mediante deconvoluzione standard, che utilizzano la funzione di 

Bateman per parametri variabili (τ 1 e τ 2), tuttavia, non riescono a produrre tale funzione driver. Ciò 

può essere attribuito al fatto che la deconvoluzione standard tiene conto solo di una risposta 

all’impulso fissa (cioè una singola forma SCR standard) e quindi non è in grado di gestire forme SCR 

variabili. La figura 21 mostra i risultati di deconvoluzione tipici per la deconvoluzione standard 

applicata a forme SCR piatte o con picco (che possono derivare da pori chiusi o aperti). L’uso di una 

funzione di risposta all’impulso con τ 2 piccolo (ad esempio τ 2=2) produce una funzione driver non 

negativa per forme SCR piatte o con picco; tuttavia, gli impulsi mostrano una coda dopo la deflessione 

principale, violando così l’assunzione di impulsi compatti. D’altra parte usando una funzione di 

risposta all’impulso con τ 2 maggiore (ad esempio τ 2=20) si otterrà un impulso compatto per una 

forma SCR piatta; tuttavia, per una forma SCR con picco, l’impulso mostra una curva negativa dopo 

la deflessione principale, violando così l’ipotesi di non negatività. 
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Al fine di soddisfare le affermazioni di non negatività e compattezza degli impulsi, di fronte a forme 

SCR variabili, è stata proposta una variante del metodo di deconvoluzione standard, ovvero la 

deconvoluzione non negativa.  

 

Figura 21: deconvoluzione standard e deconvoluzione non negativa applicata ai dati del modello di 

due SCR di forma diversa: (A) SCR piatto, risultante solo dalla diffusione del sudore; (B) SCR con 

picco, risultante dalla diffusione del sudore e dall’ulteriore apertura dei pori. La deconvoluzione 

standard è rappresentata per due diverse funzioni di risposta all’impulso (funzione di Bateman con 

τ 2 piccolo e poi con τ 2 maggiore), mentre la deconvoluzione non negativa è rappresentata solo per 

quest’ultima funzione di risposta all’impulso. 
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3.5 LA DECONVOLUZIONE NON NEGATIVA 

La deconvoluzione si basa sulla precondizione che esista un IRF stabile (cioè una forma SCR 

standard). La ricerca sulle differenze nel tempo di salita e nel tempo di recupero dell’SCR, tuttavia, 

indica che la forma dell’SCR mostra non solo una significativa variabilità inter-individuale, ma anche 

una significativa variabilità intra-individuale. Si può facilmente dimostrare che le deviazioni dei dati 

dal modello IRF danno luogo a risposte non plausibili del driver. Se il presunto processo di recupero 

del driver è lento (cioè caratterizzato da una costante di tempo τ 2 elevata), il driver potrebbe diventare 

negativo per alcuni SCR. Un driver negativo, tuttavia, non può essere interpretato in termini di attività 

sudomotoria. Se invece si sceglie un processo di recupero veloce, l’analisi di deconvoluzione si 

traduce in impulsi meno compatti nella funzione driver. Per risolvere questa problematica, è stata 

proposta la scomposizione dei dati SC mediante deconvoluzione non negativa. Questo metodo 

rivendica la non negatività del driver e la massima compattezza degli impulsi.  

La deconvoluzione non negativa può essere applicata anche solo ai dati SC fasici. L’attività fasica 

può essere estratta sottraendo l’SCL ai dati SC. La deconvoluzione non negativa, applicata ai dati SC 

fasici, si traduce in due segnali fasici: un driver fasico non negativo ed un resto. Il driver fasico non 

negativo mostra una linea di base nulla interrotta da picchi prevalentemente distinti; il segnale 

rimanente cattura tutte le deviazioni dalla forma SCR standard. Con questo metodo, l’SCL sembra 

essere una funzione del tempo quasi costante, che varia nei minuti anziché nei secondi. La 

ricomposizione di tutti i componenti estratti si traduce in una valida ricostruzione dei dati SC 

originali. 

Nella riga inferiore della figura 21 la deconvoluzione non negativa viene applicata ad un SCR piatto 

ed uno con picco utilizzando una funzione di risposta all’impulso con τ 2 elevato. La deconvoluzione 

standard e non negativa non differiscono per un SCR piatto. Per un SCR con picco invece, la 

deconvoluzione non negativa produce una funzione driver non negativa che mostra un impulso 

positivo e compatto, più un resto positivo. Risponde così, ancora una volta, alla pretesa di non 

negatività e compattezza. Il resto positivo, opzionale, rappresenta una deviazione alla forma SCR di 

base. Seguendo il modello di Edelberg, una deviazione dalla forma SCR di base (cioè piatta) può 

essere associata al processo di apertura dei pori. Secondo questo ragionamento, il metodo sarebbe in 

grado di distinguere in un SCR con picco una parte di diffusione ed un parte aggiuntiva attribuita al 

processo di apertura dei pori. 
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3.6 PROCEDURA DI DECOMPOSIZIONE DEI DATI DI CONDUTTANZA CUTANEA 

La procedura di decomposizione prevede fondamentalmente tre fasi: la deconvoluzione non negativa 

dei dati SC e la successiva stima dell’attività tonica e fasica. La procedura solitamente è eseguita con 

un set di parametri predefinito (ad esempio, τ 1=0,75 e τ 2=2). Al fine di migliorare l’adattamento del 

modello, i parametri iniziali vengono ottimizzati, il che comporta la ripetizione di tutti e tre i passaggi 

per ogni nuovo set di parametri. 

 

3.6.1 DECONVOLUZIONE DEI DATI DI CONDUTTANZA CUTANEA 

L’attività del nervo sudomotorio provoca la secrezione di sudore e quindi innesca un cambiamento 

specifico nella conduttività cutanea. In termini matematici, l’attività del nervo sudomotorio, come 

abbiamo detto, può essere considerata come una funzione driver, costituita da una serie di impulsi per 

lo più distinti (che possono essere, ad esempio, esplosioni del nervo sudomotorio), che innescano una 

specifica risposta all’impulso (ad esempio un SCR). Il risultato di questo processo può essere 

rappresentato dalla convoluzione del driver con l’IRF, come espresso nell’equazione (16): 

SCfasico = DRIVERfasico ∗ IRF                                                                                                          (16) 

Si presume che l’attività SC fasica sia sovrapposta ad un’attività SC tonica che varia lentamente, 

come mostrato nella riga superiore della figura 22. Si può quindi presumere che l’attività SC sia 

composta come espresso nell’equazione (17): 

SC = SCtonico + SCfasico = SCtonico +  DRIVERfasico ∗ IRF                                              (17)                                           

Sebbene matematicamente corretta, questa procedura non è però motivata fisiologicamente. Questo, 

tuttavia, non è rilevante perché il processo di deconvoluzione è reversibile e si ricorrerà all’attività 

tonica per la stima dell’attività fasica. I dati SC possono essere quindi rappresentati come segue, 

tramite l’equazione (18): 

SC = (DRIVERtonico + DRIVERfasico) ∗ IRF                                                                                     (18) 

La deconvoluzione inverte il processo di convoluzione; la deconvoluzione risulta in una funzione 

driver che comprende una frazione fasica ed una tonica. Se una di esse può essere stimata, l’altra 

risulta implicitamente, come mostrato nell’equazione (19): 

= DRIVERsc = (DRIVERtonico + DRIVERfasico)                                                         (19)                        
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3.6.2 STIMA DELL’ATTIVITÀ TONICA 

Il GSR tonico può essere osservato in assenza di qualsiasi attività fasica. Tuttavia, gli SCR (che 

rappresentano l’attività SC fasica) hanno una scia che si riprende lentamente che può oscurare 

qualsiasi attività SC tonica. Per il driver, la costante di tempo delle risposte fasiche è notevolmente 

ridotta, così come la loro sovrapposizione. Gli intervalli di tempo tra impulsi fasici distinti possono 

quindi essere utilizzati per stimare l’attività tonica. La stima della componente tonica del driver viene 

eseguita in modo simile a quanto descritto precedentemente per il metodo della deconvoluzione non 

negativa. La convoluzione può essere concepita come un’operazione di livellamento; la 

deconvoluzione ha l’effetto inverso e amplifica il rumore. Pertanto il driver risultante viene levigato 

dalla convoluzione con una finestra di Gauss (con σ=200 ms). Quindi il rilevamento del picco viene 

eseguito sul driver livellato trovando gli zeri nella prima derivata temporale. Viene rilevato un picco 

significativo se un massimo locale ha una differenza di δ  ≥ 0,2 μS dal minimo locale precedente o 

successivo. Possiamo definire una sezione di impulso come quella compresa tra i minimi locali che 

precedono e seguono il picco temporale significativo. Tutte le sezioni di tempo che non fanno parte 

degli impulsi rilevati (sezioni tra gli impulsi) riflettono il driver tonico non sovrapposto. Viene poi 

applicata una procedura di interpolazione per estendere la stima del driver tonico all’intervallo di 

tempo totale. A tal fine l’attività tonica è stimata per una griglia temporale con spaziatura di 10 s, 

calcolando la media dei valori della funzione del driver, nelle sezioni disponibili tra gli impulsi, entro 

metà della spaziatura della griglia, prima e dopo i punti presenti in essa. Si utilizza poi un adattamento 

spline cubico per interpolare il driver tonico in base ai dati della griglia (come mostrato nella riga 

centrale della figura 22). Infine, l’attività SC tonica viene recuperata dalla convoluzione del driver 

tonico con l’IRF. 
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3.6.3 STIMA DELL’ATTIVITÀ FASICA 

Secondo l’equazione (19), il driver fasico può essere calcolato sottraendo il driver tonico dal segnale 

del driver totale. Questa sottrazione si traduce in un segnale che mostra una linea di base praticamente 

nulla e deviazioni positive (come mostrato nella riga inferiore della figura 22), ciò riflette la natura 

vincolata nel tempo dell’attività fasica alla base dei dati SC originali. Contrariamente alla 

convoluzione non negativa, questo driver fasico può assumere valori negativi. Queste negatività 

possono derivare dalla selezione di un IRF non ottimale o da artefatti nei dati SC registrati. Anche in 

questo caso, i dati SC fasici possono essere recuperati dalla convoluzione del driver fasico con l’IRF. 

 

Figura 22: estrazione del driver fasico illustrata per una sezione di dati SC di 165 s. La riga superiore 

mostra i dati SC originali; quella centrale il segnale del driver che risulta dalla deconvoluzione dei 

dati SC. I dati tra gli impulsi vengono utilizzati per stimare la parte tonica del driver ad intervalli di 

10 s (punti della griglia tonica). La sottrazione della parte tonica dal driver risulta nel driver fasico 

(vedi riga inferiore). Il driver fasico mostra una linea di base praticamente nulla e risposte fasiche 

distinte. 
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3.6.4 OTTIMIZZAZIONE 

La realizzazione più adeguata dell’IRF è sconosciuta e si pensa che dipenda dalle differenze inter-

individuali nelle caratteristiche della pelle. Pertanto, il set di parametri iniziali viene ottimizzato 

secondo criteri che valutano la qualità del modello ottenuto. In primo luogo, il driver fasico dovrebbe 

mostrare impulsi distinti e compatti (ad esempio, tempo o numero di campioni con valori diversi da 

zero) e dovrebbe avvicinarsi allo zero tra le deviazioni. Come indicatore di indistinzione (indist in 

inglese), viene contato il numero di campioni successivi con valori al di sopra di una soglia predefinita 

(5% del massimo del driver fasico). Il risultato viene poi diviso per la frequenza di campionamento. 

Questi valori rappresentano la lunghezza delle sezioni diverse da zero, in secondi. Per motivi di 

standardizzazione, i valori sono riportati al quadrato, sono sommati ed infine divisi per la durata totale 

dei dati. La loro unità di misura è secondi al quadrato su secondi (s2/s). I valori saranno elevati quando 

ci sono sezioni di tempo lunghe al di sopra della soglia. In secondo luogo, la negatività del driver 

fasico dovrebbe essere la più bassa possibile. L’RMSE (in inglese root mean squared error, ovvero 

errore quadratico medio) della porzione negativa del driver fasico può essere considerato una misura 

adeguata della sua negatività (indicata con neg). Infine, un criterio composto (indicato con c) è stato 

definito come somma ponderata dei due indicatori, ovvero l’indicatore di indistinzione e quello di 

negatività, come espresso dall’equazione (20): 

c = indist + neg ∗ α                                                                                                                            (20) 

Secondo alcuni dati empirici, sono stati forniti contributi di varianza comparabili, quando la misura 

della negatività è stata moltiplicata per il coefficiente α=6 s2/s. La soluzione è ottimizzata 

minimizzando il criterio c. Si ottengono punteggi di criteri bassi per una soluzione basata su un driver 

fasico caratterizzato da una linea di base interrotta da impulsi brevi e compatti. L’ottimizzazione è 

ottenuta mediante un metodo di discesa del gradiente che sostanzialmente modifica i parametri nella 

direzione del massimo miglioramento del criterio fino a quando non è possibile ottenere un ulteriore 

miglioramento significativo.   

La complessità del segnale GSR crea la necessità di più fasi di elaborazione, come la rimozione del 

rumore e artefatti di movimento del segnale, l’estrazione di caratteristiche significative e 

l’applicazione di analisi appropriate. Attualmente sono disponibili molti dispositivi per la 

misurazione del GSR con diverse frequenze di campionamento, dove per frequenza di 

campionamento si intende il numero di campioni considerati in un secondo e si misura in Hertz (Hz). 

Generalmente una frequenza di campionamento superiore ai 10 Hz è considerata sufficiente per 

misurare il GSR. Tuttavia quando il segnale è diviso in componente fasica e tonica, è necessaria una 
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frequenza di campionamento superiore. Il vantaggio inoltre di utilizzare  frequenze di campionamento 

superiori sta nel fatto che assicurano che un evento possa essere rappresentato accuratamente nella 

misurazione. Infatti i dispositivi che solitamente sono impiegati in ambienti di laboratorio utilizzano 

frequenze di campionamento elevate mentre i dispositivi indossabili o wireless, che possono essere 

utilizzati più facilmente, lavorano a frequenze inferiori.  

Le principali fonti di artefatti nella registrazione del segnale GSR possono essere relative agli 

elettrodi, quelle ad esempio causate da pressioni meccaniche sugli elettrodi, dal gel utilizzato, dai 

cambiamenti della pelle causati sempre dal gel, o possono riguardare dei movimenti corporei 

grossolani, la respirazione irregolare, o, infine, influenze esterne al partecipante, come rumori 

ambientali o altri stimoli di disturbo. Si desidera ovviamente che le porzioni del segnale che 

contengono artefatti vengano escluse dall’analisi. Nelle registrazioni di durata inferiore alle 2 ore, è 

possibile eseguire la scansione dell’intero record, escludendo quei segmenti che contengono artefatti. 

In generale è consigliabile l’aiuto di programmi che rilevano gli artefatti. Questi programmi possono 

individuare segmenti in cui i livelli SCL superano la soglia predefinita e informare l’operatore di 

visualizzare questi segmenti ed escluderli, se contengono artefatti. Anche in caso di rilevamento e 

rimozione degli artefatti assistiti da computer, è consigliabile ispezionare visivamente gli SCR 

sospetti rilevati. I programmi possono rilevare artefatti meccanici degli elettrodi che producono 

cambiamenti SCR ampi e bruschi. Comunque, anche le procedure semiautomatiche per la rimozione 

degli artefatti richiedono molto tempo. Pertanto, cercare di evitare qualsiasi artefatti deve avere la 

priorità.   
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3.7 I FATTORI CHE INFLUENZANO LA RISPOSTA GALVANICA DELLA PELLE   

Alcune problematiche relative alla registrazione del GSR riguardano le differenze demografiche tra i 

vari partecipanti, che chiameremo variabili interne. Esistono infatti ampie differenze individuali sia 

nel GSR tonico che in quello fasico, relative a variabile demografiche come l’età, il sesso e la cultura. 

Ad esempio, gli anziani hanno dei livelli di eccitazione tonica più bassi e risposte toniche inferiori 

rispetto ai giovani adulti, quando testati su un’ampia gamma di età (ad esempio, tra i 20 e i 60 anni 

di età). Questi risultati sono stati riscontrati soprattutto nei dati di SCL e negli SCR non specifici. È 

stato anche riscontrato che gli SCR fasici sono più piccoli in ampiezza negli anziani rispetto ai giovani 

adulti durante l’assuefazione uditiva o la presentazione di stimoli visivi negativi altamente eccitanti. 

Gli effetti dell’età nei neonati o nei bambini sono stati testati meno frequentemente, nonostante ci 

siano prove che i bambini di età inferiore ai 5 anni mostrano cambiamenti fasici minori rispetti ai 

bambini più grandi. Gli effetti dell’età possono essere dovuti a cambiamenti del sistema nervoso 

periferico o centrale, o entrambi. Alla periferia inoltre, il numero di ghiandole sudoripare attive è 

inferiore negli anziani (età media di 69,5 anni) rispetti agli adulti più giovani (età media di 25,3 anni), 

il che può in parte spiegare i risultati tonici e fasici inferiori. L’invecchiamento è anche generalmente 

associato alla riduzione della materia grigia cerebrale, comprese le aree importanti per la risposta 

galvanica della pelle (come la corteccia, l’ippocampo, l’amigdala e l’ipotalamo).  

Anche le differenze di genere sono state rilevate nel GSR tonico e fasico, sebbene quest’ultimo 

sembra variare più che altro a seconda della natura della situazione dello stimolo. È stato riscontrato 

che le donne mostrano SCR maggiori di fronte ad immagini spiacevoli rispetto agli uomini. Questi 

risultati sono stati interpretati come indicanti che le donne rispondono con una maggiore attivazione 

difensiva agli stimoli affettivi  rispetto agli uomini, sebbene siano state riscontrate anche eccezioni. 

È ancora da determinare se le differenze di genere nella reattività del GSR siano dovute a differenze 

socio-culturali o biologiche, o entrambe. Sono state riportate differenze di genere anche nella 

lateralità del GSR, ovvero i maschi, rispetto alle femmine, mostrano una maggiore asimmetria tra le 

mani con SCR non specifici più grandi e con SCR specifici nella mano destra, sebbene le implicazioni 

psicofisiologiche di ciò non siano ancora chiare.  

Infine anche delle differenze etniche sono state rilevate nella misurazione del GSR. Ad esempio, le 

prime ricerche hanno rilevato un SCR a riposo più alto (SCL inferiore) nei bambini afroamericani 

(età media di 7 anni) e negli adulti (età media di 22,9 anni) rispetto ai bambini e adulti caucasici della 

stessa età. Il fatto che non vi fosse alcuna differenza in altre misure (come l’EEG, la frequenza 

cardiaca, la temperatura corporea, la pressione sanguigna o la frequenza degli SCR non specifici) ha 

portato i ricercatori a sostenere che le differenze nel GSR fossero dovute a effetti periferici come lo 
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spessore dello strato corneo o il numero di ghiandole sudoripare attive. Ricerche successive hanno 

replicato la scoperta di SCL più bassi tra gli afroamericani e generalmente, ma non sempre, anche 

una minore densità di ghiandole sudoripare attive. 

Oltre queste che abbiamo chiamato variabili interne, ci sono anche quelle che possiamo definire 

invece variabili ambientali esterne come la temperatura o l’umidità, che sono fonte di variabilità del 

GSR. Sebbene le mani non siano le aree principali della sudorazione termoregolatrice, gli effetti della 

temperatura sul GSR sono stati studiati in vari modi, come la manipolazione della temperatura 

corporea, della temperatura ambiente e mediante la correlazione con la temperatura ambiente. Ad 

esempio, Edelberg ed altri ricercatori hanno manipolato la temperatura dell’acqua dove era immerso 

il dito del partecipante misurando poi la resistenza e la temperatura della pelle. Hanno scoperto che 

la resistenza basale variava inversamente con la temperatura della pelle del 3% per grado di variazione 

centigrada. Sebbene la relazione tra il logaritmo della resistenza basale e la temperatura cutanea è 

lineare in un intervallo che va da 20°C a 40°C, l’effetto delle variazioni della temperatura cutanea 

sulle risposte di resistenza cutanea (in inglese skin resistance response o SRR) suscitate è più 

complesso. Il raffreddamento della pelle ha prodotto inizialmente un aumento nell’ampiezza 

dell’SRR, mentre il riscaldamento ha ridotto l’ampiezza dell’SRR, ma questi cambiamenti sono durati 

pochi minuti e poi sono stati invertiti. Sono stati effettuati vari studi che cercano di trovare una 

relazione tra la temperatura ambiente, in particolare, e le variazioni del GSR, riscontrando una 

maggiore frequenza di SCR non specifici con l’aumento della temperatura. Gli autori suggeriscono 

che gli effetti dei cambiamenti della temperatura ambiente intra-individuali sono più evidenti perché 

misurati in brevi intervalli di tempo (circa 1 minuto), mentre quelli inter-individuali sono meno 

evidenti perché misurati in tempi molto più lunghi (circa 1 ora).  Sicuramente l’azione delle ghiandole 

sudoripare eccrine è influenzata dalla temperatura, per cui, nello studio del GSR è importante 

mantenere una temperatura il più costante possibile. Anche l’umidità e la pressione atmosferica 

possono influire sui parametri GSR, ma queste relazioni sono ancora poco chiare.  
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CAPITOLO 4  METODI AUTOMATICI 

L’analisi basata sul modello delle risposte di conduttanza cutanea (SCR) può fornire stime meno 

rumorose dell’eccitazione simpatica (SA) rispetto agli approcci operativi di punteggio (scoring) del 

picco. Confrontiamo ora due metodi basati su modelli per l’analisi dell’SCR evocato, implementati 

in due pacchetti software, Ledalab e SCRalyze, rispetto alla loro sensibilità nel recupero 

dell’eccitazione simpatica.  

Le risposte di conduttanza cutanea sono comunemente utilizzate per indicizzare uno stato centrale di 

eccitazione simpatica. Negli ultimi due decenni, l’analisi basata su modelli dell’SCR ha visto un 

aumento di interesse. Inizialmente la necessità di separare i picchi SCR in paradigmi correlati agli 

eventi ha favorito la formalizzazione matematica di modelli fisiologici che descrivono come l’attività 

del nervo sudomotorio (SN) causi l’SCR. Ciò consente di stimare l’attività di SN come indice di SA, 

con una risoluzione temporale potenzialmente migliore rispetto all’SCR. Un ulteriore passo è stato lo 

sviluppo di modelli neurali matematici che descrivono come SA provoca l’attività di SN. Ciò 

consente la stima diretta di SA da SCR. Un possibile vantaggio di questo approccio basato su modelli 

è la possibilità di ridurre l’impatto del rumore sugli indici di eccitazione simpatica, ciò può inoltre 

aumentare la sensibilità statistica. 

Lo scopo dell’analisi convenzionale è trovare degli “indici” di dati SCR che seguano da vicino lo 

stato di interesse della SA centrale. Ad esempio, per indicizzare la SA evocata dallo stimolo, di solito 

si filtrano i dati per eliminare il rumore da osservazione, si definisce una finestra di risposta dopo lo 

stimolo e si definiscono alcuni criteri per rilevare i picchi all’interno di questa finestra. L’obiettivo di 

questo processo è garantire che la SA non evocata dallo stimolo sia in gran parte tenuta fuori 

dall’analisi (ad esempio, non rientra nella finestra di risposta definita) e che, anche le caratteristiche 

dei dati che non corrispondono alla SA evocata dallo stimolo, siano in gran parte scartate (ad esempio, 

queste caratteristiche dei dati non soddisfano i criteri di picco). 

Gli approcci basati su modelli utilizzano modelli matematici espliciti che formulano ipotesi 

psicofisiologiche su come i dati osservati vengono generati dai processi centrali. Ad esempio, si può 

postulare un modello che formuli la relazione SA→SCR. Questo tipo di modello è spesso definito un 

“modello futuro”: è un modello fisiologico che prevede serie temporali di dati (SCR) da un processo 

centrale noto (SA). Tuttavia, nell’analisi dei dati sperimentale, ci troviamo di fronte alla situazione 

opposta: conosciamo i dati SCR osservati ma non è nota la SA e si cerca quindi di stimare le serie 

temporali SA che hanno generato questi dati SCR. Per fare ciò si deve capovolgere il modello, per 

arrivare alla relazione SA←SCR. Nelle statistiche questo processo è spesso definito “inversione del 
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modello” e fornisce stime dell’SA, dato l’SCR. Sia l’analisi convenzionale che quella basata su 

modello cercano di dedurre SA da SCR. La differenza è che i metodi basati su modelli utilizzano un 

linguaggio matematico più rigoroso e metodi computazionali per farlo, mentre l’obiettivo generale è 

lo stesso. 

Tutti i metodi disponibili basati su modelli dividono la relazione SA→SCR in due relazioni: 

SA→SN→SCR. Il modello periferico SN→SCR è un modello biofisico che specifica in che modo 

l’attività di SN genera SCR, solitamente nella forma SCR=SN⊗SCRF, dove ⊗ è l’operatore di 

convoluzione e SCRF è una funzione di risposta della conduttanza cutanea “canonica”. Questo 

modello è, in una versione base, deterministico. Ciò significa che le serie temporali SCR, in questo 

modello, sono influenzate solo da SN e non da altri fattori. Questa però ovviamente è una grossolana 

approssimazione alla realtà, i dati SCR contengono infatti rumore e la deconvoluzione deterministica 

lo amplifica. Diversi schemi di inversione del modello trattano questo problema in modo diverso. 

Formalmente, i modelli periferici di SCRalyze e Ledalab sono molto simili. Il modello SCRalyze ed 

i suoi parametri sono stati derivati fenomenologicamente (cioè adattando la curva ad un gran numero 

di set di dati). Il modello Ledalab si basa su un modello biofisico esplicito ed i suoi parametri sono 

ottimizzati per ogni singolo set di dati. 
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4.1 LEDALAB 

Lo scopo di Ledalab è di fornire una scomposizione dei dati di conduttanza cutanea (SC) nelle sue 

componenti toniche e fasiche. La decomposizione comporta l’estrazione di componenti di risposta 

non sovrapposti e consente quindi una quantificazione imparziale delle caratteristiche dell’SCR (ad 

esempio, l’ampiezza dell’SCR). Il metodo presuppone che vi sia una certa stabilità intra-individuale 

della forma generale dell’SCR. Un modello fisiologico di diffusione del sudore a due compartimenti 

suggerisce che la funzione di Bateman (funzione biesponenziale) potrebbe essere adeguata per 

descrivere questa forma di risposta generale. I parametri di risposta di questa forma generale sono 

stimati individualmente. L’attuale versione di Ledalab prevede due strategie di analisi per invertire il 

modello periferico: l’analisi di decomposizione continua (in inglese continuos deconvolution analysis 

o CDA) e l’analisi di decomposizione discreta (in inglese discrete deconvolution analysis o DDA). 

La CDA estrae le informazioni fasiche (driver) alla base del GSR e mira a recuperare le caratteristiche 

del segnale dell’attività del nervo sudomotorio sottostante. I dati SC vengono deconvolti dalla forma 

generale della risposta che si traduce in un grande aumento della precisione temporale. Quindi i dati 

vengono scomposti in componenti fasiche e toniche continue. Questo metodo è dotato del calcolo di 

diverse misure standard del GSR fasico, inoltre fornisce misure semplici come l’attività del driver 

fasico media (o integrata). In poche parole quindi la CDA esegue un’inversione deterministica del 

modello periferico da cui quindi si ottiene una serie temporale SN stimata. Questa serie SN stimata 

conterrà rumore e potrebbe anche contenere numeri negativi che non hanno interpretazione biofisica 

(l’attivazione dei nervi non può essere “negativa”). Per rendere le serie temporali SN meglio 

interpretabili, è stata sviluppata la DDA che garantisce che le serie temporali SN non contengano 

valori negativi privi di significato. Questo metodo scompone i dati SC in componenti fasiche distinte 

ed una componente tonica mediante deconvoluzione non negativa; scompone quindi i dati SCR in 

una serie temporale SN con valore positivo ed una serie temporale di resto (secondo gli autori questo 

riflette il processo di apertura dei pori secondo il modello della valvola polare). Essendo arrivati ad 

una serie temporale SN stimata da CDA o DDA, è ora necessario stimare SA. Ledalab per fare ciò 

utilizza l’“indicizzazione”, proprio come nell’analisi convenzionale. La serie temporale SN stimata 

viene poi filtrata e vengono utilizzati alcuni criteri per identificare i picchi in finestre di risposta 

definite. Il metodo inoltre cattura ed esplora tutte le deviazioni intra-individuali della forma di risposta 

generale e calcola un modello completo dettagliato di tutti i componenti nell’intero set di dati. Questo 

metodo è particolarmente adatto per studi di modelli fisiologici dell’SCR, ma può essere lento per 

dati di grandi dimensioni. 
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4.2 SCRALYZE 

SCRalyze utilizza un modello periferico simile a quello di Ledalab. A differenza di Ledalab però, 

SCRalyze definisce anche un modello forward SA→SN, che definisce come SA genera l’attività SN. 

Ad esempio, si presume che l’eccitazione provocata dallo stimolo susciti un’esplosione istantanea di 

SN che si attiva ad una latenza costante dopo lo stimolo, il modello non contiene poi altre accensioni 

SN. Ciò significa che il modello SA→SN→SCR non è più deterministico, perché gran parte della 

serie temporali SCR non può essere provocata da SA causata dallo stimolo. Quindi, SCRalyze esegue 

l’inversione probabilistica, un approccio standard in statistica. Questa procedura stima i parametri SA 

più probabili, dato il modello ed i dati osservati. In questo quadro statistico, le caratteristiche 

inspiegabili dei dati sono considerate errori di osservazione. Si noti inoltre che in questo quadro non 

è necessario “indicizzare ” SA, perché SA è stimata direttamente dai dati. 
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4.3 CONFRONTO DEI DUE METODI 

Nel contesto dell’analisi dei dati la questione cruciale, chiamata “validità predittiva”, è quale metodo 

sia in grado di recuperare meglio la SA (non nota). L’analisi della validità predittiva si basa su ipotesi 

circa la SA suscitata da eventi sperimentali. Questo è ovviamente un costrutto psicologico e non 

direttamente misurabile. Per evocare stati di SA categoricamente diversi, ad esempio SA alto o basso, 

si creano sperimentalmente condizioni che sono note. Ci si può quindi chiedere quanto bene un 

metodo recuperi questa differenza categoriale stabilendo l’evidenza per un modello in cui le stime di 

SA sono tratte da distribuzioni con media diversa piuttosto che con la stessa media. Il confronto dei 

modelli non nidificati nella letteratura statistica viene effettuato confrontando le stime dell’evidenza 

del modello. Come misura dell’evidenza del modello si utilizza il logaritmo del fattore di Bayes (in 

inglese log Bayes factor o LBF), dove un LBF piccolo indica una migliore evidenza del modello e 

ciò significa una maggiore validità predittiva. Una differenza assoluta LBF>3 è spesso considerata 

decisiva. 

Date le differenze fondamentali tra SCRalyze e Ledalab, non è noto quale approccio produca le stime 

più solide di SA fasica. SCRalyze fornisce una validità predittiva significativamente maggiore 

rispetto a qualsiasi misura Ledalab. Innanzitutto SCRalyze rimuove la varianza tra soggetti come 

procedura standard, mentre Ledalab no. L’analisi supplementare di Ledalab inoltre ha rivelato che la 

rimozione della varianza tra i soggetti migliora le sue stesse prestazioni, ma SCRalyze è ancora 

significativamente più sensibile. 
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CAPITOLO 5  APPLICAZIONI BIOMEDICHE 

5.1 IDENTIFICAZIONE DELLO STRESS 

Ogni giorno si parla di stress: in famiglia, a lavoro, a scuola, all’università. Lo stress, come una sorta 

di emozione quindi, è inevitabile nella vita di tutti i giorni.  Nella medicina psicosomatica lo stress 

rappresenta un anello potente nella catena fisiopatologica del disturbo. L’interesse della medicina, e 

non solo, sta nell’avere prove sul potere dello stress nel nostro corpo e quindi nel poterlo misurare in 

modo appropriato, veloce e con il minimo costo. L’attività elettrodermica sembra essere disponibile 

a questo scopo. 

Lo stress, per definizione, è un fattore fisico, chimico o emotivo che provoca tensioni fisiche o 

mentali. Tuttavia, lo stress è prevalentemente un tipo di emozione. Lo studio delle emozioni umane 

è importante nella medicina e rappresenta un campo affascinante e trasversale nella ricerca 

elementare. Negli ultimi 20 anni, l’interesse per le emozioni umane è stato esteso dal regno della 

psicologia ad altre discipline come le neuroscienze o l’informatica. Nonostante diverse teorie sulle 

emozioni siano state proposte nel corso degli anni, sembra esserci la comprensione comune che gli 

stati emotivi siano caratterizzati da risposte fisiologiche e cognitive a stimoli chiaramente 

identificabili. Pertanto, se si indaga sulle emozioni per comprendere la mente umana, questa indagine 

si baserà, nella grande maggioranza dei casi, su: fornire stimoli emotivi e misurare le reazioni 

fisiologiche e cognitive. 

La risposta galvanica della pelle è stata uno dei primi strumenti utilizzati nella ricerca psicologica, 

come metodo per misurare la resistenza elettrica della pelle. Sperimentalmente è stato confermato 

che in risposta ad un fattore di stress, il GSR non specifico aumenta e la resistenza basale diminuisce. 

Il GSR è sensibile all’eccitazione emotiva immediata così come ai cambiamenti dell’umore o a diversi 

stimoli di stress. È stato dimostrato che sia gli stimoli positivi (felici o gioiosi) sia quelli negativi 

(tristi o minacciosi) possono comportare un aumento nell’eccitazione e quindi un aumento nella 

conduttanza cutanea. Il segnale GSR non è quindi rappresentativo del tipo di emozione, ma 

dell’intensità di essa. Le applicazioni del GSR quindi si trovano nell’area della psicofisiologia e 

riguardano gli studi in cui si desidera ottenere una misura quantitativa dell’attività simpatica. È stato 

confermato quindi in molti studi che il GSR è un sensibile indice psicofisiologico dei cambiamenti 

nell’eccitazione simpatica autonomica che sono integrati con stati emotivi e cognitivi. Fino a poco 

tempo fa c’era poca conoscenza diretta dei meccanismi cerebrali che governano la generazione ed il 

controllo del GSR nell’uomo. Tuttavia, studi su pazienti con lesioni cerebrali discrete e, più 

recentemente, le tecniche di imaging funzionale, hanno chiarito il contributo delle regioni cerebrali 
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implicate nelle emozioni, nell’attenzione e nella cognizione periferica delle risposte GSR. Inoltre, tali 

studi hanno consentito la comprensione dei meccanismi attraverso i quali gli stati di eccitazione 

corporea, indicizzati dal GSR, influenzano la cognizione ed il comportamento motivazionale. 

L’amigdala svolge un ruolo cruciale nella valutazione del significato emotivo degli stimoli e nel 

trasformare il risultato di questa valutazione in appropriate risposte autonome. Studi di lesioni e 

stimolazioni suggeriscono il coinvolgimento dell’amigdala nella generazione della risposta di 

conduttanza cutanea (SCR), che è una misura indiretta dell’attività autonomica, associata sia alle 

emozioni che all’attenzione. Inoltre, studi di imaging funzionale hanno mostrato una correlazione tra 

il segnale BOLD (in inglese blood oxigenation level dipendent, ovvero è il segnale generato dal 

complessivo afflusso sanguigno cerebrale da parte delle grandi arterie e vene, piccole arteriole e 

venule e capillari) nell’amigdala e l’ampiezza dell’SCR quando sono presentate immagini emotive. 

Il danno all’amigdala può però eliminare la determinazione di SCR in un’ampia varietà di stimoli 

incondizionati, non emotivi. Tuttavia, il contributo dell’amigdala nella modulazione dei vari segnali 

GSR è ancora poco chiaro. La ricerca ha mostrato che l’amigdala è solo una delle tante strutture 

coinvolte nelle emozioni, nell’attenzione e nella regolazione autonomica. Il mediale, le cortecce 

prefrontali orbitali, la corteccia cingolata anteriore ed il grigio periacqueduttale hanno infatti ruoli 

sovrapposti nella valutazione degli stimoli emozionali e nell’avvio di risposte autonomiche, compresi 

gli SCR. 

Il GSR fu utilizzato in una delle sue prime applicazioni, risalente al 1890, come marker di disturbi di 

depressione. L’ipoattività elettrodermica infatti sembra essere una caratteristica affidabile della 

depressione e un valido marker di rischio suicidario. Tuttavia, la potenziale utilità del GSR nella 

diagnosi, prevenzione e pianificazione del trattamento per la depressione e il comportamento 

suicidario, è ancora da studiare approfonditamente.  

A partire poi dal 1879, il GSR ha anche una storia nella ricerca psicofisiologica, i ricercatori hanno 

iniziato ad utilizzare il GSR per applicazioni fisiopatologiche come la valutazione di affaticamento, 

dolore, sonnolenza, recupero dell’esercizio, diagnosi di epilessia, neuropatie, depressione e così via. 

L’avvento di nuovi dispositivi e applicazioni del GSR hanno aumentato lo sviluppo di nuove 

tecnologie di elaborazione del segnale, creando un numero crescente di misure derivate dal GSR. Per 

molti anni infatti, per valutare l’eccitazione è stato utilizzato semplicemente il calcolo della media 

dei valori GSR in un certo periodo. Molto più tardi i ricercatori hanno scoperto che il GSR contiene 

informazioni non solo nei cambiamenti lenti (componente tonica), ma anche nei cambiamenti rapidi 

(componente fasica) del segnale. Le tecniche che ne sono conseguite hanno inteso fornire un’analisi 

più sofisticata del GSR, al di là della tradizionale scomposizione tonico/fasica del segnale. Infine, la 
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scoperta del biofeedback (come nuova tecnologia) utilizza esattamente la reazione della pelle a diversi 

stimoli e mira ad ottenere il controllo volontario delle risposte autonomiche.      
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5.2 I BIOSENSORI  

I biosensori sono oggi molto presenti nella diagnosi e nella ricerca biomedica. Un biosensore è un 

dispositivo che misura reazioni biologiche o chimiche generando segnali proporzionali alla 

concentrazione di un analita nella reazione. Un tipico biosensore è costituito dai seguenti componenti, 

descritti nella tabella 2: un analita; un biorecettore; un trasduttore; l’elettronica; un display. 

Ci sono alcuni attributi statici e dinamici che ogni biosensore possiede. L’ottimizzazione di queste 

proprietà si riflette sulle prestazioni del biosensore. Alcune di queste proprietà sono di seguito 

elencate:  

 La selettività. È forse la caratteristica più importante di un biosensore ed è la capacità di un 

biorecettore di rilevare un analita specifico in un campione contenente anche altre miscele o 

contaminanti.  

 La riproducibilità. È la capacità del biosensore di generare risposte identiche per una 

configurazione sperimentale duplicata. La riproducibilità è caratterizzata dalla precisione e 

dall’accuratezza del trasduttore e dell’elettronica del biosensore.  

 La precisione. È la capacità del sensore di fornire risultati simili ogni volta che un campione 

viene misurato. 

 L’accuratezza. Indica la capacità del sensore di fornire un valore medio vicino al valore reale 

quando un campione viene misurato più di una volta.  

 La stabilità. È il grado di suscettibilità ai disturbi ambientali all’interno ed intorno al sistema 

di biorilevamento. Questi disturbi possono causare una deriva nei segnali di uscita di un 

biosensore in misurazione; ciò può influire sulla precisione e accuratezza del biosensore. La 

stabilità è una caratteristica cruciale nelle applicazioni in cui un biosensore richiede lunghe 

fasi di incubazione o monitoraggio continuo.  

 La sensibilità. È la quantità minima di un analita che può essere rilevata da un biosensore e 

va a definire quello che è l’indice di livello di dettaglio (in inglese level of detail o LOD). 

 La linearità. È l’attributo che approssima  l’accuratezza della risposta misurata ad una retta, 

rappresentata matematicamente come segue nell’equazione (21): 

            𝑦 = 𝑚𝑐                                                                                                                        (21)                                                                                                        

dove c è la concentrazione dell’analita, y è il segnale di uscita ed m è la sensibilità del    

biosensore.      
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Tabella 2: descrizione delle componenti principali di un biosensore. 

COMPONENTI DI UN BIOSENSORE  DESCRIZIONE 

analita  è la sostanza di interesse che deve essere 

rilasciata; nel caso del GSR l’analita è il sudore 

escreto dalle ghiandole sudoripare eccrine a 

seguito di uno stimolo da parte del sistema 

nervoso autonomo simpatico 

biorecettore  è una molecola che riconosce in modo specifico 

l’analita 

trasduttore è l’elemento che converte una forma di energia 

in un’altra; nel caso del GSR il trasduttore è 

l’elettrodo che produce segnali elettrici 

proporzionali alla quantità di interazione tra 

l’analita ed il biorecettore 

elettronica  è la parte che elabora il segnale trasdotto e lo 

prepara per la visualizzazione; è costituito da un 

complesso circuito elettronico che esegue il 

condizionamento del segnale (amplificazione e 

conversione del segnale dalla forma analogica a 

quella digitale) 

display è costituito da un sistema di interpretazione per 

l’utente, come un display di un computer o una 

stampante diretta che genera numeri o curve 

comprensibili all’utente. Questa parte 

solitamente consiste in una combinazione di 

hardware e software che genera i risultati del 

biosensore in modo intuitivo; il segnale in uscita 

sul display può essere numerico, grafico, 

tabellare o un’immagine, a seconda delle 

esigenze dell’utente finale 
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5.2.1 I BIOSENSORI E LA RISPOSTA GALVANICA DELLA PELLE 

Per quanto riguarda invece il GSR, quello che abbiamo compreso finora è che la conduttanza cutanea 

offre spunti estremamente preziosi sulla nostra eccitazione subconscia quando ci confrontiamo con 

materiali di stimolo carico di emozioni. Tuttavia, basandoci esclusivamente sul GSR, non possiamo 

dedurre se l’eccitazione è dovuta al contenuto di stimolo positivo o negativo. I picchi GSR infatti 

sono completamente identici. Sia gli stimoli positivi che quelli negativi possono comportare un 

aumento dell’eccitazione che innesca i picchi GSR. In altre parole: sebbene il GSR sia una misura 

ideale per monitorare l’eccitazione emotiva, non è in grado però di rilevarne la valenza, cioè la qualità 

delle emozioni. Il vero potere del GSR di dispiega quando viene combinato con altre fonti di dati per 

misurare variabili dipendenti complesse e dipingere il quadro completo del comportamento emotivo. 

I seguenti 5 sensori biometrici sono un completamento perfetto per le registrazioni GSR, di cui un 

esempio di utilizzo è presente nella figura 23: 

 Eye tracking. È la registrazione della posizione dell’occhio (punto di sguardo) e del suo 

movimento in uno schermo 2D o in ambienti 3, in base al tracciamento ottico dei riflessi 

corneali. Il tracciamento oculare riflette l’attenzione visiva poiché monitora oggettivamente 

dove, quando e cosa guardano i partecipanti. Inoltre, i dispositivi di tracciamento oculare 

possono registrare la dilatazione e la costrizione della pupilla, che è stata scoperta essere 

correlata all’eccitazione emotiva e al carico di lavoro cognitivo. Il tracciamento oculare può 

quindi essere utilizzato per convalidare e integrare le misurazioni GSR. 

 Analisi dell’espressione facciale. È un metodo non intrusivo per valutare le emozioni, sia 

positive che negative, (attraverso movimenti sottili dei muscoli facciali) ed i sentimenti 

(accompagnati da cambiamenti evidenti nell’espressione del viso). Mentre le espressioni 

facciali possono dare un’interpretazione della valenza di un’emozione o di un sentimento, al 

contrario del GSR, non possono misurare l’eccitazione emotiva associata. 

 EEG. Il segnale EEG permette di misurare l’attività elettrica a livello del cuoio capelluto. 

L’EEG indica quali parti dell’encefalo si attivano durante l’esecuzione di un compito o 

durante l’esposizione ad uno stimolo. Analizza le dinamiche cerebrali di coinvolgimento 

(eccitazione), motivazione, frustrazione, carico di lavoro cognitivo ed altre metriche associate 

all’elaborazione degli stimoli, alla preparazione dell’azione e all’esecuzione. L’EEG tiene 

traccia dei processi relativi allo stimolo molto più velocemente rispetto ad altri sensori 

biometrici. 

 EMG. I sensori elettromiografici monitorano l’attività elettrica generata dai movimenti 

corporei (ad esempio, del viso, delle mani o delle dita). Utilizzare l’EMG per monitorare le 
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risposte muscolari a qualsiasi tipo di materiale di stimolo può estrarre anche sottili schemi di 

attivazione associati a movimenti della mano o delle dita controllati consapevolmente (come 

il riflesso di sussulto). Inoltre l’EMG facciale può essere utilizzato per tracciare movimenti 

del viso al fine di dedurre lo stato emotivo di un soggetto. 

 ECG. Determinare la frequenza cardiaca può essere utile per ottenere informazioni importanti 

relative allo stato fisico dei partecipanti, ai livelli d’ansia e stress (eccitazione) e su come i 

cambiamenti dello stato fisiologico si riferiscono alle loro azioni e decisioni. 

 

Figura 23: esempio di utilizzo di più sensori correlati alla registrazione della risposta galvanica della 

pelle. 
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5.2.2 UN SENSORE DI RISPOSTA GALVANICA DELLE PELLE 

Il rilevamento precoce dello stress mentale può prevenire molti problemi di salute legati appunto allo 

stress negativo. Pertanto, è urgente creare nuove tecnologie per monitorare la salute fisica e mentale 

delle persone durante la loro vita quotidiana. Fortunatamente, sono in corso diversi studi per 

monitorare e regolare lo stato di eccitazione di una persona, che può essere indicativo di stress o 

malattie mentali. Al fine di misurare continuamente il segnale GSR, i sensori indossabili sono i più 

appropriati in situazioni di mobilità reale, date le loro prestazioni nel fornire informazioni dettagliate 

specifiche per l’utente. Inoltre, i sensori indossabili sono apprezzati anche per la loro leggerezza e le 

loro capacità di comunicazioni wireless con un computer o con altri sensori indossabili. In questo 

senso, esistono diverse soluzioni a basso costo per il monitoraggio GSR indossabile a lungo termine.  

È stato introdotto un dispositivo di monitoraggio indossabile nuovo basato sul GSR, da utilizzare nei 

sistemi informatici sanitari, sperimentato dall’Università Politecnica di Castilla, La Mancha. Questo 

dispositivo indossabile è in grado di acquisire il GSR di un soggetto al fine di rilevare la sua 

condizione di calma o stress dai segnali fisiologici acquisiti. Il dispositivo indossabile leggero viene 

posizionato nel polso del soggetto, come mostrato nella figura?, per consentire misurazioni 

fisiologiche continue.  

Nella progettazione elettronica, guidata dalle caratteristiche GSR descritte precedentemente, il 

sensore misura l’attività elettrodermica esosomatica DC, attraverso due elettrodi Ag/AgCl con 

diametro di contatto di 10 mm, posizionati come mostrato nella figura 24. Gli elettrodi sono attaccati 

alle falangi mediali, ai lati del palmo dell’indice e del medio. Una piccola corrente continua viene 

applicata alla strato corneo sotto gli elettrodi. La corrente in eccesso deve essere limitata 10 μA/cm2, 

per evitare danni ai dotti delle ghiandole sudoripare e prevenire una non linearità nella curva corrente-

tensione. 

Questa proposta di sensore indossabile GSR utilizza solo le caratteristiche degli SCR per ottenere 

prestazioni elevate ed un’accuratezza globale dell’89% nella classificazione delle condizioni di stress 

e calma. L’aspetto più rilevante del contributo di questo studio e della proposta di questo sensore sta 

nello sviluppo dell’hardware, nell’elaborazione del segnale e nel modello di classificazione, necessari 

per implementare un dispositivo indossabile che abbia un’elevata capacità nel discriminare tra i due 

stati considerati. La semplicità del modello di classificazione e la leggerezza dell’approccio di 

elaborazione del segnale consentono a questo dispositivo di funzionare in tempo reale e a lungo 

termine. Un altro aspetto rilevante è che quasi tutte le caratteristiche calcolate sulla componente SCR 

mostrano un certo grado di rilevanza nella classificazione. 
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Figura 24: a sinistra è mostrato un prototipo wearable (ovvero un oggetto dotati di tecnologia 

elettronica e capacità computazionale che un utente può portare sulla sua persona), il wearable 

viene messo nel polso della mano non dominante. A destra invece viene mostrato il modo in cui 

sono messi gli elettrodi, ovvero attaccati alle falangi mediali ai lati del palmo dell’indice e del 

medio. 
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5.3 ANALISI DATI DI ACQUISIZIONI REALI DI GALVANIC SKIN RESPONSE 

Per l’analisi dei dati GSR prendiamo in considerazione un database che include segnali di GSR 

relativi a persone timorose di ragni, il cui nome è “Elettrocardiogramma, conduttanza cutanea e 

respirazione di individui timorosi di ragno che guardano videoclip di ragno”. Il database è stato preso 

da “PhysioNet: componenti di una nuova risorsa di ricerca per segnali fisiologici complessi”, un 

software di ricerca per segnali fisiologici complessi. Ai soggetti che partecipano a questo studio 

vengono mostrati videoclip di ragni e, mediante un dispositivo indossabile, viene misurato il segnale 

GSR. Questo progetto contiene, oltre che il segnale GSR, anche l’ECG e la respirazione, come dati 

grezzi, cioè non filtrati, non elaborati. Ai fini della tesi, andremo però solo a considerare e studiare il 

segnale GSR. Questi biosegnali sono stati raccolti presso la Saarland University, in Germania, da 

luglio del 2017 a luglio del 2018, mediante il dispositivo indossabile BITAlino (PLUS- Wireless 

Biosignals SA, Lisbona, Portogallo). I soggetti che hanno partecipato allo studio sono in totale 57. 

Questo set di dati può inoltre supportare studi sulla salute mentale e sulla psicofisiologia, relativi ad 

altri disturbi d’ansia, come la paura di volare, la fobia sociale e il disturbo post-traumatico. 

Lo scopo di questo progetto era sviluppare un algoritmo per il rilevamento del livello di ansia da 

segnali registrati da sensori indossabili commerciali a basso costo. Caratteristiche importanti relative 

allo stress e all’ansia possono essere derivate dall’ECG, dal GSR e dai segnali respiratori. La 

frequenza cardiaca (FC) e la variabilità della frequenza cardiaca (in inglese heart rate variability,  

HRV) possono essere estratte dai segnali ECG. Una FC più bassa è associata a periodi di riposo, 

mentre una FC più alta è correlata ad eccitazione emotiva. Contrariamente alla FC, la HRV aumenta 

durante i periodi di riposo e diminuisce durante i periodi di ansia e stress. Simile alla FC, anche la 

frequenza respiratoria è nota come indicatore di stress ed ansia. Inoltre, il livello di conduttanza 

cutanea e la risposta di conduttanza cutanea sono dati ampiamente utilizzati come indicatori di stress 

psicologico ed ansia. 

Il Comitato Etico della Facoltà di Scienze Umane dell’Università di Saarland ha concesso 

l’approvazione etica per questo studio. Tutti i soggetti hanno guardato una serie di videoclip di ragno. 

Ogni sessione è iniziata con una clip demo di 1 minuto, seguita da 16 videoclip video di 1 minuto di 

ragni, tutte tratte da documentari TV che mostrano inquadrature dettagliate di ragni, e si è conclusa 

con una fase di riposo di 5 minuti. Le 16 videoclip con ragni sono state suddivise in due gruppi: 

videoclip 1-8 e videoclip 9-16. L’ordine delle videoclip all’interno di ciascun gruppo è stato 

randomizzato. Il set di dati del progetto contiene quindi record di 57 soggetti di età compresa tra 18 

e 40 anni. Ogni record dura circa 35 minuti e la frequenza di campionamento con cui sono stati 

acquisiti i segnali è di 100 Hz per canale con risoluzione di 10 bit. 
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5.3.1 DESCRIZIONE DEI DATI 

Ogni cartella del progetto contiene i file txt forniti come set di dati anonimi minimi: 

 BITAlinoBR.txt. Contiene la respirazione in %, con range di dati da -50% a 50% nella 

colonna 1 (indica la deflessione del sensore piezo nella fascia toracica); il timestamp3 

(ovvero una marca temporale, una sequenza di caratteri che indicano una data e/o un orario 

per accertare l’effettivo avvenimento di un certo evento) con formato hhmmss.millisecond 

nella colonna 2 (utilizzata per la mappatura delle finestre temporali del videoclip); 

un’etichetta per i dati RAW (cioè dati grezzi, non elaborati) nella colonna 3 (può essere 

ignorata). 

 BITAlinoECG.txt. Contiene l’elettrocardiogramma in mV nella colonna 1, con range di 

valori da -1.5 mV a 1.5 mV; il timestamp con formato hhmmss.millisecond nella colonna 2; 

un’etichetta per i dati RAW nella colonna 3. 

 BITAlinoGSR.txt. Contiene la conduttanza cutanea nella colonna 1, con range di valori da 

-12.6 µS a 41 µS (i valori negativi sono correlati al sensore, i valori devono inoltre essere 

trattati con la correzione dell’offset); il timestamp con formato hhmmss.millisecond nella 

colonna 2 (utilizzata per la mappatura delle finestre temporali del videoclip); un’etichetta 

per i dati RAW (cioè dati grezzi, non elaborati) nella colonna 3 (può essere ignorata). Un 

esempio di file BITAlinoGSR.txt è quello presente nella figura 25. 

 

 

 
3 sebbene la frequenza di campionamento sia stata impostata su 100 Hz, i timestamp nei file txt 

sembrano essere irregolari. Ciò è dovuto alla generazione di timestamp di Windows nel software di 

acquisizione dati. I timestamp sono stati utilizzati solo per l’assegnazione dei videoclip e per la fase 

di riposo in combinazione con il Trigger-ID. 
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Figura 25: esempio di file BITAlinoGSR.txt, con conduttanza cutanea (prima colonna), orario 

di inizio acquisizione (seconda colonna) ed etichetta per i dati Raw (terza colonna). 

 Triggers.txt. Contiene il Trigger-ID che utilizza da VIDEOCLIP-1 a VIDEOCLIP-16 come 

clipvideo che stimolano l’ansia e il BIOFEEDBACK-REST nella colonna 1; il timestamp 

con formato hhmmss per l’inizio nella colonna 2 e per la fine nella colonna 3; l’inizio e la 

fine sono relativi ai videoclip o alla fase di riposo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

78 
 

5.3.2 PROCEDURA DI ANALISI DEI DATI 

Per analizzare i dati relativi al segnale GSR di individui timorosi di ragni, descritti sopra, utilizziamo 

Ledalab. La decomposizione dei dati determina l’estrazione di componenti di risposta non sovrapposti 

e consente quindi una quantificazione imparziale delle caratteristiche dell’SCR (ad esempio, 

l’ampiezza dell’SCR).  

L’attuale versione di Ledalab (V3.x) prevede due strategie di analisi GSR: 

 Analisi di decomposizione continua (CDA). Questo metodo estrae le informazioni fasiche 

(driver) alla base dell’EDA e mira a recuperare le caratteristiche del segnale dell’attività del 

nervo sudomotorio (SNA) sottostante. I dati SC vengono deconvoluti dalla forma generale 

della risposta che si traduce in un grande aumento della precisione temporale. Quindi i dati 

vengono scomposti in componenti fasiche e toniche continue. È il metodo che generalmente 

si raccomanda per l'analisi dei dati di conduttanza cutanea. È dotato del calcolo di diverse 

misure standard di GSR fasico. Inoltre, vengono fornite misure semplici come l'attività del 

driver fasico media (o integrata). 

 Analisi di decomposizione discreta (DDA). Questo metodo scompone i dati SC in componenti 

fasiche distinte e una componente tonica mediante deconvoluzione non negativa. Il metodo 

cattura ed esplora tutte le deviazioni intra-individuali della forma di risposta generale e calcola 

un modello completo dettagliato di tutti i componenti nell'intero set di dati. Questo metodo è 

particolarmente adatto per studi di modelli fisiologici dell'SCR, ma può essere lento per dati 

di grandi dimensioni. 

Entrambi i metodi presuppongono che vi sia comunque una certa stabilità intra-individuale della 

forma generale dell'SCR. 

Una volta scaricato il file txt BITAlinoGSR di uno dei 57 soggetti consideriamo la prima colonna del 

file, ovvero quella contenente i valori del segnale di conduttanza cutanea. Apriamo Matlab e creiamo 

il vettore che contiene tutti i dati di conduttanza cutanea, importando i dati dal file di testo. Per 

analizzare questi dati, come abbiamo detto, è necessario Ledalab. Spostandoci nella directory di 

Ledalab, con l’istruzione ImportData carichiamo il file BITAlinoGSR del soggetto in considerazione, 

indicando come frequenza di campionamento quella utilizzata dai creatori del database per 

l’acquisizione dei dati, ovvero 100 Hz. Ciò che otteniamo è il grafico della SC in funzione del tempo. 

Sottoponiamo il segnale alla preelaborazione. Le funzioni di preelaborazione comprendono il 



 
 

79 
 

filtraggio passa-basso (scegliamo una frequenza di taglio di 1 Hz), il downsampling, il taglio, il 

livellamento e la correzione degli artefatti.  

Una volta filtrato, il segnale deve essere sottoposto alla decomposizione, in particolare applichiamo 

l’analisi di decomposizione continua o CDA. La CDA scompone i dati SC in attività tonica e fasica 

continua. Questo metodo, come abbiamo visto, si basa sulla deconvoluzione standard, è relativamente 

veloce e abbastanza robusto nei confronti degli artefatti. 

Applichiamo l’analisi CDA al segnale di SC. Ciò che possiamo osservare è la distinzione nel segnale 

della componente tonica, quella che varia in periodi di tempo relativamente lunghi, e della 

componente fasica, quella maggiormente legata al verificarsi dello stimolo emotivo. 

Salviamo i dati ottenuti come file di Matlab. Ciò che possiamo ricavare da questo file è riassunto 

nella tabella 3. 

Tabella 3: descrizione delle variabili ottenute dall’analisi dei dati con CDA. 

VARIABILE (etichetta) DESCRIZIONE 

CDA.ampiezza ampiezze degli SCR significativi  

CDA.SCR driver fasico medio 

CDA.Phasic attività fasica media 

CDA.Tonic attività tonica media  

Per poter ancora meglio osservare i cambiamenti del segnale GSR in corrispondenza dello stimolo 

emotivo, nel caso del nostro studio rappresentato dalla visione dei videoclip, possiamo in Matlab 

creare due vettori. Il primo vettore, che chiameremo numerosità, rappresenta il numero di picchi del 

segnale GSR. Il secondo vettore, che chiameremo invece ampiezza, rappresenta appunto l’ampiezza 

del segnale GSR (in µS). Definiamo la finestra di osservazione del segnale, che avrà durata 30s. Ogni 

30 s quindi il vettore di numerosità verrà aggiornato con il numero di picchi GSR che si osservano 

nel segnale GSR, così come anche il vettore delle ampiezze verrà aggiornato con il valore medio delle 

ampiezze del segnale nella finestra di osservazione. Le operazioni vengono svolte in modo iterativo 

su finestre di segnale consecutive della durata appunto di 30 s. I due vettori così creati ci permettono 

di sapere ogni minuto quanti picchi GSR ci sono e qual è l’ampiezza media del segnale.   

Per verificare se il numero e l’ampiezza dei picchi siano maggiori durante la visione dei diversi 

videoclip rispetto alla fase finale di riposo, si sono considerati 6 campioni presi al centro della 
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registrazione e 6 campioni presi invece alla fine della registrazione. Abbiamo quindi considerato 

separatamente i vettori di numerosità e ampiezza, che sono dei vettori che hanno 69 elementi; infatti 

la durata delle registrazioni è di circa 34 minuti per ciascun soggetto, approssimando per difetto. 

Poiché abbiamo messo la finestra di osservazione a 30 secondi, per poter osservare il soggetto anche 

durante la visione del videoclip, avremo 2 campioni al minuto e quindi un totale di 69 campioni. 

Abbiamo considerato per il centro della registrazione i campioni che vanno dal 30 al 35, mentre per 

la fine della registrazione, i campioni dal 64 al 69; gli intervalli considerati corrisponderanno quindi 

a 3 minuti. Ciò che abbiamo ottenuto è la tabella 4, presente nel capitolo successivo dei risultati, dove 

sono riportati i valori di numerosità e ampiezza dei soggetti esaminati, al centro delle registrazioni ed 

alla fine. 
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5.3.3 RISULTATI  

Grazie all’analisi dei dati in Ledalab e quindi, grazie all’estrazione delle componenti toniche e fasiche 

dei segnali, possiamo osservare graficamente queste misure. Di seguito, nelle figure 26 e 27, 

riportiamo come esempio il plot della SC, della componente tonica, e della componente fasica delle 

prime 2 acquisizioni contenute nel database (BitalinoGSR(1) e Bitalino GSR(2)) . Il segnale della SC 

è riportato di colore magenta, quello della componente tonica di colore blu, e quello della componente 

fasica di colore verde.  

 

Figura 26: plot della SC, della componente tonica e della componente fasica, relative alla prima 

acquisizione contenuta nel database. 
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Figura 27: plot della SC, della componente tonica e della componente fasica, relative alla seconda 

acquisizione contenuta nel database. 

Per vedere se l’inizio del videoclip corrisponde effettivamente al picco di ampiezza, possiamo creare 

un vettore che contiene le differenze tra l’orario di inizio del videoclip (presente nella seconda 

colonna del file Triggers.txt) e l’orario di inizio dell’acquisizione (presente nella seconda colonna del 

file BITAlinoGSR.txt). Questo vettore avrà 17 elementi, perché 17 sono i videoclip che vengono 

mostrati a ciascun soggetto nell’arco dei circa 35 minuti di acquisizione. Plottiamo questo vettore 

sopra i grafici di numerosità ed ampiezza. Di seguito sono riportate le figure, dalla 28 alla 47, che 

mostrano i grafici di numerosità e di ampiezza di 20 soggetti presi casualmente nel database. Nel 

grafico di numerosità nell’asse delle ascisse avremo il tempo e in quello delle ordinate il numero di 

picchi, mentre in quello di ampiezza, nell’asse delle ascisse avremo sempre il tempo, mentre in quello 

delle ordinate l’unità di misura dell’ampiezza, ovvero i µS. 
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Figura 28: grafico di numerosità (a sinistra) e di ampiezza (a destra) del soggetto numero 27 del 

database. 

 

Figura 29: grafico di numerosità (a sinistra) e di ampiezza (a destra) del soggetto numero 32 del 

database. 
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Figura 30: grafico di numerosità (a sinistra) e di ampiezza (a destra) del soggetto numero 12 del 

database. 

 

 

Figura 31: grafico di numerosità (a sinistra) e di ampiezza (a destra) del soggetto numero 17 del 

database. 
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Figura 32: grafico di numerosità (a sinistra) e di ampiezza (a destra) del soggetto numero 8 del 

database. 

 

 

Figura 33: grafico di numerosità (a sinistra) e di ampiezza (a destra) del soggetto numero 6 del 

database. 
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Figura 34: grafico di numerosità (a sinistra) e di ampiezza (a destra) del soggetto numero 9 del 

database. 

 

 

Figura 35: grafico di numerosità (a sinistra) e di ampiezza (a destra) del soggetto numero 39 del 

database. 
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Figura 36: grafico di numerosità (a sinistra) e di ampiezza (a destra) del soggetto numero 51 del 

database. 

 

 

Figura 37: grafico di numerosità (a sinistra) e di ampiezza (a destra) del soggetto numero 66 del 

database. 
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Figura 38: grafico di numerosità (a sinistra) e di ampiezza (a destra) del soggetto numero 18 del 

database. 

 

 

Figura 39: grafico di numerosità (a sinistra) e di ampiezza (a destra) del soggetto numero 42 del 

database. 
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Figura 40: grafico di numerosità (a sinistra) e di ampiezza (a destra) del soggetto numero 53 del 

database. 

 

 

Figura 41: grafico di numerosità (a sinistra) e di ampiezza (a destra) del soggetto numero 80 del 

database. 

 



 
 

90 
 

 

Figura 42: grafico di numerosità (a sinistra) e di ampiezza (a destra) del soggetto numero 61 del 

database. 

 

Figura 43: grafico di numerosità (a sinistra) e di ampiezza (a destra) del soggetto numero 20 del 

database. 
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Figura 44: grafico di numerosità (a sinistra) e di ampiezza (a destra) del soggetto numero 44 del 

database. 

 

Figura 45: grafico di numerosità (a sinistra) e di ampiezza (a destra) del soggetto numero 63 del 

database. 
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Figura 46: grafico di numerosità (a sinistra) e di ampiezza (a destra) del soggetto numero 75 del 

database. 

 

Figura 47: grafico di numerosità (a sinistra) e di ampiezza (a destra) del soggetto numero 78 del 

database. 

 

Nella parte finale del segnale non ci sono onset. Questo perché la registrazione del segnale continua 

anche dopo la visione dell’ultimo videoclip. 
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Di seguito è riportata la tabella 4 con i valori di numerosità ed ampiezza, al centro ed alla fine delle 

registrazioni. 

 

Tabella 4: valori di numerosità e ampiezza medi, al centro dell’acquisizione ed alla fine. 

NUMERO 
SOGGETTO 

NUMEROSITÀ 
MEDIA 
(CENTRO)  

NUMEROSITÀ 
MEDIA (FINE) 

AMPIEZZA 
MEDIA(µS) 
(CENTRO) 

AMPIEZZA 
MEDIA(µS) 
(FINE) 

1 21 24 0.55 0.44 

2 20 25 0.21 0.14 

3 26 24 0.02 0.07 

4 21 28 0.37 0.28 

5 21 24 0.07 0.08 

6 24 21 0.25 0.04 

7 26 17 0.15 0.03 

8 23 23 0.13 0.08 

9 21 24 0.05 0.07 

10 24 25 0.23 0.49 

11 23 22 0.15 0.10 

12 22 20 0.71 1.07 

13 22 22 0.07 0.02 

14 17 20 1.44 1.71 

15 22 26 0.18 0.17 

16 20 30 0.63 0.14 

17 19 26 0.52 0.48 

18 21 16 0.25 0.60 

19 18 21 0.50 0.43 

20 21 23 0.36 0.19 
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DISCUSSIONE 

Il database analizzato contiene elettrocardiogramma, conduttanza cutanea e respirazione di soggetti 

timorosi di ragni. Ai fini della tesi, abbiamo considerato soltanto la cartella di dati relativa alla 

conduttanza cutanea. Ciò è stato possibile grazie al fatto che le registrazioni sono state raccolte in tre 

diverse cartelle, separate, come file di testo. Nel file di testo relativo alla conduttanza cutanea, sono 

presenti, come abbiamo visto, tre colonne: una con i valori di conduttanza cutanea, una con i 

timestamp e l’ultima con l’etichetta per i dati RAW. Una problematica dovuta affrontare è stata quella 

di dover separare la prima colonna, con i dati di conduttanza cutanea utili per l’analisi, dalle restanti 

due. Questo perché per caricare i dati nel software di analisi Ledalab, sono stati necessari soltanto i 

valori di conduttanza cutanea registrati nei vari soggetti; i timestamp e l’etichetta per i dati RAW 

inoltre, non sono compatibili, come formato, con i dati richiesti in ingresso sempre dal software 

Ledalab.  

Durante la registrazione dei dati, i soggetti hanno guardato una serie di videoclip di ragni, ciascuna 

lunga un minuto. La registrazione si è poi conclusa con un periodo di riposo di 5 minuti. Nell’analisi 

dei dati condotta, in realtà, abbiamo riscontrato che queste tempistiche non sono state rispettate per 

tutti i soggetti. La fase di riposo finale infatti, non dura 5 minuti per tutti gli individui analizzati, come 

invece indicato nella descrizione del database. In particolare, alcuni soggetti hanno una fase di riposo 

più lunga (ad esempio, di 6/7 minuti), altri più breve (ad esempio, di 3/4 minuti). Ciò è dovuto al fatto 

che i videoclip non sono mostrati ad intervalli di tempo predefiniti e standard, ma il tempo che 

intercorre tra la visione di un videoclip e quello successivo cambia da soggetto a soggetto. Il database 

non ha quindi un protocollo con tempistiche fisse o predefinite per tutti i soggetti che partecipano allo 

studio. 

Un vantaggio di questo database sta nel fatto che per la registrazione dei vari segnali, è stato utilizzato 

un sensore indossabile. I sensori indossabili per queste misurazioni, sono facilmente trovabili in 

commercio, e soprattutto sono a basso costo. 

La scelta è ricaduta su questo database perché lo scopo di quest’ultimo coincide con quello della tesi. 

Lo scopo è verificare che una sollecitazione al sistema nervoso simpatico, come in questo caso è la 

visione dei videoclip di ragni, porta ad una maggiore attività delle ghiandole sudoripare eccrine che 

secernono una maggiore quantità di sudore. Con l’analisi del database infatti, la finalità era proprio 

quella di confermare che i picchi nel segnale GSR si verificassero in corrispondenza della visione dei 

videoclip di ragni. 
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Allo scopo di individuare e studiare i picchi GSR, abbiamo costruiti i due vettori di numerosità e 

ampiezza. Il vettore di numerosità permette di osservare il verificarsi del picco, che, come abbiamo 

detto, corrisponderà alla stimolazione del sistema nervoso simpatico e quindi alla maggiore attività 

delle ghiandole sudoripare. Ci aspettiamo quindi che il picco si verifichi subito dopo l’inizio del 

videoclip, quando cioè il soggetto è sottoposto ad un maggiore stress emotivo. Il vettore di ampiezza 

permette di osservare dove appunto il segnale GSR ha una maggiore ampiezza. Come per il vettore 

di numerosità, ci aspettiamo che l’ampiezza maggiore sia in corrispondenza dell’inizio e durante la 

visione del videoclip. Abbiamo fissato la finestra di osservazione del segnale a 30 s. La finestra di 

osservazione serve a rendere il campionamento regolare. La scelta di 30 s è dovuta al fatto che questo 

tempo di osservazione ci permette di studiare il verificarsi del picco o della massima ampiezza, non 

solo appena iniziato il videoclip ma anche per i primi 30 secondi, quando ancora ci si aspetta che il 

soggetto sia stressato emotivamente.  

Sovrapposti al plot dei vettori di numerosità e ampiezza, abbiamo messo dei marker che stanno ad 

indicare l’inizio della visione del videoclip. Ciò è fondamentale per poter studiare la relazione tra la 

visione del videoclip e il verificarsi del picco o della massima ampiezza del segnale GSR. Ci 

aspettiamo che il marker si trovi nel minimo del segnale sia di ampiezza che numerosità, questo 

perché a seguito del video il soggetto dovrebbe avere una reazione emotiva immediata, di fronte a ciò 

che lo spaventa. Non sempre però è così, probabilmente perché ogni soggetto ha una reazione 

soggettiva ed è spaventato di più da particolari immagini mostrate durante il videoclip, piuttosto che 

da altre.   

Ciò che abbiamo ottenuto è che, nei vari soggetti, il segnale di numerosità ha un trend che non ha in 

ampiezza, ovvero il numero di picchi tende a crescere con l’aumentare delle visioni dei videoclip. 

L’ampiezza invece tende a rimanere costante nel tempo o diminuire, questo probabilmente perché il 

soggetto tende ad abituarsi nel tempo alla visione dei diversi videoclip. Per cui possiamo concludere 

che la numerosità sembrerebbe più indicativa dell’ampiezza nell’individuazione dei picchi di segnale 

GSR. 

Per vedere quando il soggetto ha maggiore stimolazione del sistema nervoso simpatico abbiamo 

costruito la tabella 4. Ciò che ci saremmo aspettati è che i diversi soggetti avessero maggiore stress 

emotivo, quindi più picchi GSR e maggiore ampiezza di quest’ultimi, nel mezzo delle registrazioni, 

ovvero una volta guardata più o meno la metà dei videoclip, rispetto che nella fase di riposo, quando 

non sono mostrati videoclip. In realtà questo non succede, o meglio non in tutti i soggetti. In alcuni 

casi infatti la numerosità (con una percentuale del 35%), così come l’ampiezza (con una percentuale 

del 65%), è maggiore alla fine delle registrazioni. Questo probabilmente succede perché alcuni 
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soggetti sviluppano immediatamente una reazione emotiva alla visione di ciò che li spaventa, 

abituandosi poi con la continua presentazione dei video; altri invece, sono continuamente stimolati, 

spaventati, dalla visione dei video, anche quando la presentazione di questi ultimi si interrompe.
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CONCLUSIONE 

Lo scopo della tesi era quello di indagare il ruolo della GSR nelle applicazioni di ingegneria 

biomedica. Sono stati quindi studiati i sistemi e gli organi coinvolti, le modalità di acquisizione e  

misurazione del segnale GSR e le applicazioni che la GSR ha nell’ambito dell’ingegneria biomedica, 

in cui tra queste sicuramente la principale è la misurazione del livello di stress emotivo in vari 

individui. Per verificare che effettivamente in condizioni di stress si può registrare un aumento 

dell’attività elettrodermica, abbiamo preso in considerazione un database di registrazioni GSR per un 

gruppo di soggetti paurosi di ragni. Lo scopo era appunto quello di studiare questi dati, con l’aiuto di 

un software di analisi dati GSR, cioè Ledalab, e verificare che in corrispondenza di uno stimolo del 

sistema nervoso simpatico, che nel nostro caso è stato la visione di più videoclip di ragni, si ha una 

maggiore stimolazione delle ghiandole sudoripare e di conseguenza una maggiore risposta galvanica 

della pelle. Abbiamo ottenuto, osservando i vettori di numerosità ed ampiezza, che si ha un aumento 

dei picchi e dell’ampiezza di questi ultimi subito dopo o mentre è in corso il videoclip, ottenendo così 

un feedback dello stress emotivo del soggetto analizzato.  

Tenendo in mente ciò che è noto in letteratura e le osservazioni di questa tesi, possiamo concludere 

che studiando il segnale GSR, oltre che il sistema nervoso autonomo, si può analizzare lo stato 

emotivo di un individuo, sottoposto a particolari situazioni di stress. La relazione tra il GSR e 

l’individuazione dello stress emotivo si riflette nel fatto che, al verificarsi di situazioni stressanti 

emotivamente per l'individuo, si ha una maggiore produzione di sudore, individuabile nei picchi ed 

in un maggiore ampiezza di quest’ultimi, nel segnale GSR.
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