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LIBRA  
Associazione Scientifica 

Nata nel febbraio 2006 è un’Associazione senza fini di 
lucro, composta da personalità del mondo scientifico, culturale 
e professionale per condividere la loro esperienza 
professionale e umana al servizio della collettività

Libra si compone di 2 sezioni:

1. sezione scientifica

2. sezione psicosociale

                                                           a) un settore ricerca

                                                           b) un settore di intervento

                                                           c) un settore di formazione 
Ognuna delle 2 sezioni

comprende:
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Interventi nelle scuole 
(2012-2016)
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Attività di ricerca 
Ricerca «SELF-STRESS 

REGULATION» (SSR):
     Autoregolazione dei disturbi da Stress (Ipertensione 

Essenziale, Ipercolesterolemia, ecc.) attraverso HRV-BFT 
(approvazione del Comitato Etico policlinico Umberto I, 
Roma)

Fase Pilota: 2014
Inizio Ricerca: 2015
(in process)
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Principali Eventi Biofeedback
2008 -Procedure e metodi psicofisiologici nel trattamento dei disturbi       

   psicosomatici, Università «La Sapienza», Roma 

2010 -Meeting Internazionale Biofeedback Federation of Europe (BFE), 
Roma, 13-17 aprile 

          -Corso sui Disturbi del Sonno, Università «la Sapienza», Roma
2011  -Corso Alta Formazione in BF, Roma, BFE certification (1a Edizione)
 

2012  -Corso Alta Formazione in BF, Roma, BFE certification  (2a 
Edizione)

 

2014 - Meeting Internazionale BFE a Mestre (VE),   11-15 febbraio
          -Corsi di Alta Formazione in Biofeedback, BFE certification, 

(Bressanone,  BZ)  
2015 -Organizzazione Meeting Internazionale BFE, Università Pontificia 

Salesiana, 24-28 Marzo 2015 , Roma
2017 -Organizzazione Convegno «Promozione del Benessere, trattamenti 

dei Disturbi da Stress e Prevenzione dei comportamenti di rischio: il 
contributo del BF e della Psicofisiologia» Università «Sapienza», 
Facoltà di Medicina e Psicologia, Roma 27 maggio      
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ATTIVITA’ EDITORIALI
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DAL 2013 LIBRA ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA E’ 
CENTRO DI ECCELLENZA 

RICONOSCIUTO DAL 
BIOFEEDBACK FEDERATION OF EUROPE (BFE)
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FATTORI DI CONVERGENZA E CAMPI D’INTERESSE DEL BF

• L’inizio dell’applicazione sistematica del BF risale alla fine degli anni ‘50 del 
secolo scorso negli USA

• Il suo sviluppo è dovuto alla convergenza di numerosi fattori in diversi campi 
e discipline, tra cui:

1. Teorie dell’apprendimento e condizionamento strumentale 
volontario delle risposte del SNA

2. Psicofisiologia

3. Terapia e Medicina Comportamentale

4. Ricerche sullo Stress e strategie di gestione

5. Ingegneria biomedica

6. EMG

7. EEG e Stati di Coscienza

8. Cibernetica
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DEFINIZIONE BF 
“Biofeedback Alliance and Nomenclature Task Force” (2008) 

 Il Biofeedback è una procedura che consente a un 
individuo di apprendere l’AUTOREGOLAZIONE di alcuni 
processi fisiologici al fine di migliorare la salute e le 
prestazioni. 

 Apparecchiature adeguate misurano con precisione 
attività fisiologiche come le onde cerebrali, la funzione 
cardiaca, la respirazione, l’attività muscolare e la 
temperatura cutanea. 

 Tali apparecchiature forniscono con rapidità e accuratezza 
un  'feed back' dell’attività scelta al soggetto. 

 Il Biofeedback è una procedura che consente a un 
individuo di apprendere l’AUTOREGOLAZIONE di alcuni 
processi fisiologici al fine di migliorare la salute e le 
prestazioni. 

 Apparecchiature adeguate misurano con precisione 
attività fisiologiche come le onde cerebrali, la funzione 
cardiaca, la respirazione, l’attività muscolare e la 
temperatura cutanea. 

 Tali apparecchiature forniscono con rapidità e accuratezza 
un  'feed back' dell’attività scelta al soggetto. 
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DEFINIZIONE BF 
“Biofeedback Alliance and Nomenclature Task Force” (2008)

 La presentazione di questa informazione di 
“feedback” — spesso in concomitanza con 
modificazioni cognitive, emotive e 
comportamentali — favorisce i cambiamenti 
fisiologici desiderati. 

 Nel corso del tempo, questi cambiamenti possono 
perdurare senza l’uso continuativo 
dell’apparecchiatura

 La presentazione di questa informazione di 
“feedback” — spesso in concomitanza con 
modificazioni cognitive, emotive e 
comportamentali — favorisce i cambiamenti 
fisiologici desiderati. 

 Nel corso del tempo, questi cambiamenti possono 
perdurare senza l’uso continuativo 
dell’apparecchiatura
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DEFINIZIONE

• Dunque, Il BF consiste in una metodologia di 
autoregolazione psicofisiologica

• Mediante tale metodologia è possibile apprendere 
a regolare in modo volontario, alcuni processi 
psicofisiologici che abitualmente sfuggono alla 
regolazione volontaria oppure sono sfuggiti ad 
essa in seguito a malattie, traumi o incidenti

• Tale autoregolazione avviene attraverso 
un’informazione di tipo acustico o visivo 
(feedback) ottenuta in tempo reale con un 
segnale restituito dallo strumento e proveniente 
dall’attività del processo scelto

• Dunque, Il BF consiste in una metodologia di 
autoregolazione psicofisiologica

• Mediante tale metodologia è possibile apprendere 
a regolare in modo volontario, alcuni processi 
psicofisiologici che abitualmente sfuggono alla 
regolazione volontaria oppure sono sfuggiti ad 
essa in seguito a malattie, traumi o incidenti

• Tale autoregolazione avviene attraverso 
un’informazione di tipo acustico o visivo 
(feedback) ottenuta in tempo reale con un 
segnale restituito dallo strumento e proveniente 
dall’attività del processo scelto
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BREVI NOTE STORICHE

• Lo studio scientifico del Biofeedback risale agli anni ’60 
negli USA dal convergere delle ricerche di un gruppo di 
studiosi di area comportamentista (Green, 1966; Kimmel, 1967)

• Altri studi (Miller, 1969) hanno dimostrato negli altri animali la 
possibilità di apprendimento di nuove capacità di 
autocontrollo di funziono biologiche neurovegetative.

• Ma già, sorprendentemente, molto tempo prima, anche se i 
tempi non erano ancora maturi, c’erano stati dei tentativi di 
introdurlo nel setting psicoterapeutico per fornire una base 
scientifica al trattamento psicoterapeutico 
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IL BF in ITALIA
• In Italia il BF inizia a diffondersi intorno alla metà degli anni ’70, in 

particolare presso la Clinica Psichiatrica dell’Università di Roma 
(Pancheri et al.,1979; Agnoli et al., 1979, Mosticoni, 1979) dove viene 
fondata nello stesso periodo la Società Italiana di Biofeedback 
(Chiari, Crebelli, 1982)

• Schematizzando al massimo nella storia del BF si possono identificare 
principalmente 2 fasi storiche e una attuale (Sacco, 2003,2011):
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IL BF in 
ITALIA

• La prima fase è fortemente 
influenzata dai principi 
dell’apprendimento e del 
condizionamento operante sia in 
ambito clinico che sperimentale. 

• In questa concezione il fenomeno 
del feedback è spiegato nei termini 
di rinforzo attraverso la 
stabilizzazione dei fenomeni 
fisiologici scelti e l’estinzione delle 
risposte disturbanti.
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IL BF in 
ITALIA

2. Una seconda fase caratterizzata da 
quella che è stata definita la 
«rivoluzione cognitiva» che ha posto 
l’attenzione sui processi cognitivi 
che erano stati poco considerati in 
precedenza e che assumono 
un’importanza centrale nella 
gestione del «processo di 
autocontrollo» (Reda, 1979; Chiari e 
Scrimali, 1984; Scrimali e Grimaldi, 1991, 
ecc.). 

Nella seconda fase si evidenzia una 
specie di  “seconda giovinezza” del BF 
grazie al tentativo di rilancio ottenuto con 
la valorizzazione degli aspetti cognitivi.
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IL BF in ITALIA
Dopo la prima fase il BF entra in una fase critica di transizione 
determinata da:

1. Eccessive aspettative necessariamente deluse 

2. Limiti tecnologici di quell’epoca

3. Difficoltà concettuali e di integrazione adeguata delle 
procedure all’interno di un processo psicoterapeutico

Ma proprio dalle situazioni di crisi, se si sopravvive, spesso 
nascono nuove risorse e possibilità
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IL BF in ITALIA
3. Si entra così gradualmente nella terza fase, quella attuale, 

caratterizzata dai concetti di autoregolazione e dall’impegno di 
integrazione delle procedure di BF all’interno di processi 
psicoterapeutici (Sacco, Testa, 2009; Sacco, Testa, 2012, Sacco 2017). 

In questa fase si sta assistendo a un notevole rilancio del BF e delle 
sue applicazioni, con delle basi teoriche, cliniche e tecnologiche più 
solide e realistiche. 
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Rilancio Attuale del BF

Dopo aver beneficiato dei progressi della Psicologia 
Sperimentale e delle Scienze Cognitive oggi ci troviamo 
nella fase di maturazione del BF caratterizzata dalla 
convergenza di numerosi fattori fortemente significativi tra 
cui:

1. La nascita di una nuova prospettiva teorica più 
sistematica ed efficace che pone il BF non più 
all’interno del limitato concetto di “autocontrollo 
comportamentale” bensì in quello di “autoregolazione 
complessa”

18
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Rilancio Attuale del BF

2. I notevoli progressi tecnologici che hanno condotto a 
un uso molto più agevole e relativamente più 
economico delle procedure (miglioramento sensibile 
costi/benefici)

3. Il conseguente ampliamento applicativo del BF, non 
più utilizzato soltanto come procedura di rilassamento, 
ma come metodologia di autoregolazione complessa, 
disegnata all’interno di un percorso di crescita 
personale, in ambito preventivo, psicoterapeutico e 
riabilitativo

19
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Rilancio Attuale del BF

4. L’aumento progressivo di pubblicazioni sulle riviste 
internazionali specializzate degli studi evidence based 
nei diversi campi di applicazione ha condotto a una  
maggiore fiducia negli sviluppi applicativi e a un crescente 
impiego delle procedure e a una necessità di ulteriori 
progettazioni sperimentali.

5. La caratteristica di non-invasività e di assenza di effetti 
collaterali costituiscono un notevole punto di forza di 
queste procedure e ne consentono generalmente un 
ottimo livello di accettazione da parte di pazienti e di 
coloro che ne usufruiscono.

20
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Rilancio Attuale del BF

6. Un altro punto di forza è costituito dalla versatilità delle 
procedure che possono essere inserite in vari contesti di 
intervento (prevenzione, riabilitazione e terapia) nonché 
utilizzabili da professionisti con diversi orientamenti 
teorici e scientifici, fornendo una robusta base di 
scientificità agli interventi

7. Infine, considerato la notevole presenza della tecnologia 
nel nostro contesto culturale, a differenza di altre 
metodologie, si rileva un ottimo livello medio di 
accettazione delle procedure da parte di utenti e pazienti 

21
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PERCHE’ IL BIOFEEDBACK?

1. E’ una procedura individualizzata ma replicabile e misurabile che segue 

il criterio evidence based e pertanto rafforza le garanzie di scientificità 

degli interventi

2. E’ privo di effetti collaterali

3. E’ possibile con tali procedure apprendere, oltre al rilassamento, 

l’autoregolazione emozionale e quindi l’educazione alla salute e 

migliorare  l’integrazione “mentecorpo”

4. Può essere utilmente integrato con altre procedure (esercizi di 

mindfulness, tecniche di rilassamento, procedure psicoterapeutiche) 

potenziandosi a vicenda
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PERCHE’ IL BIOFEEDBACK?
5. Il BFT non è’ una procedura centrata solo sul sintomo

6. Infatti, esso è finalizzato all’incremento della flessibilità 

psicofisiologica della quale ne costituisce un importante 

indicatore rilevabile ed evidence based

7. Migliora il processo di autoconsapevolezza connettendo stati 

emotivi e sensazioni corporee, favorendo il decentramento dei 

pensieri

23G.Sacco, Roma 2017
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AREE DI IMPIEGO DEL BIOFEEDBACKAREE DI IMPIEGO DEL BIOFEEDBACK

Il BF può essere impiegato nelle seguenti aree:

1. AREA CLINICA (Adulti e Età Evolutiva): in integrazione 
con altri trattamenti (psicoterapia, altre procedure di 
rilassamento e tecniche psicologiche, farmaci, ecc.)

2. AREA RIABILITATIVA: riabilitazione psiconeuromotoria

3. AREA PREVENTIVA E PSICOEDUCATIVA: 
Psicoeducazione alla Salute

Il BF può essere impiegato nelle seguenti aree:

1. AREA CLINICA (Adulti e Età Evolutiva): in integrazione 
con altri trattamenti (psicoterapia, altre procedure di 
rilassamento e tecniche psicologiche, farmaci, ecc.)

2. AREA RIABILITATIVA: riabilitazione psiconeuromotoria

3. AREA PREVENTIVA E PSICOEDUCATIVA: 
Psicoeducazione alla Salute
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• Come per ogni altra metodologia di trattamento, non tutto 
funziona sempre e con tutti e questo vale anche per il BF 

• Ci saranno disturbi dove tale trattamento presente alta 
probabilità di successo, altri dove le probabilità saranno più 
basse e, infine, altre ancora dove le probabilità saranno 
minime. 

• Questa distinzione è formulata sulla base degli studi 
sperimentali presenti in letteratura sulla verifica dell’efficacia 
dei trattamenti.

• Come per ogni altra metodologia di trattamento, non tutto 
funziona sempre e con tutti e questo vale anche per il BF 

• Ci saranno disturbi dove tale trattamento presente alta 
probabilità di successo, altri dove le probabilità saranno più 
basse e, infine, altre ancora dove le probabilità saranno 
minime. 

• Questa distinzione è formulata sulla base degli studi 
sperimentali presenti in letteratura sulla verifica dell’efficacia 
dei trattamenti.
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Verifica dell’efficaciaVerifica dell’efficacia
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1. In primo luogo, non va ricordato mai abbastanza che il 
concetto di “alta probabilità” non va sovrapposto a quello di 
“certezza del risultato” e, viceversa, il concetto di “ bassa 
probabilità” non va sovrapposto a quello di “fallimento certo 
del risultato”

2. In secondo luogo, il fatto che per un tipo di disturbo, per 
esempio un disturbo d’ansia, è consigliato il BF non vuol dire 
certamente che per tutti i pazienti con disturbo d’ansia esso 
vada utilizzato

3. In terzo luogo, va rilevato che quando si compila una lista 
di indicazioni e controindicazioni questa potrebbe diventare 
presto o tardi anacronistica e pertanto non più attuale

1. In primo luogo, non va ricordato mai abbastanza che il 
concetto di “alta probabilità” non va sovrapposto a quello di 
“certezza del risultato” e, viceversa, il concetto di “ bassa 
probabilità” non va sovrapposto a quello di “fallimento certo 
del risultato”

2. In secondo luogo, il fatto che per un tipo di disturbo, per 
esempio un disturbo d’ansia, è consigliato il BF non vuol dire 
certamente che per tutti i pazienti con disturbo d’ansia esso 
vada utilizzato

3. In terzo luogo, va rilevato che quando si compila una lista 
di indicazioni e controindicazioni questa potrebbe diventare 
presto o tardi anacronistica e pertanto non più attuale
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• Infatti è importante sottolineare che, come si è già verificato in passato, 
l’efficacia del trattamento di alcune patologie può salire ai livelli 
superiori di valutazione alla luce delle ricerche continuamente in corso e 
pertanto tale suddivisione va considerata in un’ottica dinamica e non 
statica

• Inoltre, considerata la rigidità dei criteri, un trattamento posto, poniamo, 
a livello di efficacia 2 (cioè che presenta almeno uno studio statistico 
significativo) può considerarsi interessante, mentre il livello 3 
(molteplici studi significativi) è già più che sufficientemente affidabile.

• Infatti è importante sottolineare che, come si è già verificato in passato, 
l’efficacia del trattamento di alcune patologie può salire ai livelli 
superiori di valutazione alla luce delle ricerche continuamente in corso e 
pertanto tale suddivisione va considerata in un’ottica dinamica e non 
statica

• Inoltre, considerata la rigidità dei criteri, un trattamento posto, poniamo, 
a livello di efficacia 2 (cioè che presenta almeno uno studio statistico 
significativo) può considerarsi interessante, mentre il livello 3 
(molteplici studi significativi) è già più che sufficientemente affidabile.
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VERIFICA EFFICACIA
 Infine, spesso, l’utilizzo del BF va combinato con altri tipi di 

interventi (per es., la psicoterapia) e pertanto la sua applicazione 
e i suoi esiti vanno inquadrati all’interno di un quadro terapeutico 
strategico più ampio.

 Le Linee-Guida per valutare l’efficacia clinica degli interventi 
Biofeedback e Neurofeedback sono state consigliate da una Task 
Force congiunta e adottati dall’Associazione per la 
Psicofisiologia Applicata (AAPB) e la Società Internazionale di 
Neurologia (ISNR) (Lavaque et al., 2002) e si articolano su 5 livelli: 

                     

                     Livello 1: Non supportato
                     Livello 2: Forse efficace 
                     Livello 3: Probabilmente efficace 
                     Livello 4: Efficace
                     Livello 5: Efficace e Specifico
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LIVELLO 1
Non supportato

LIVELLO 2
Efficacia 
Possibile

LIVELLO 3
Efficacia 
Probabile

LIVELLO 4 
Efficace

LIVELLO 5 
Efficace e 
Specifico

• Lesioni 
midollo

• Sincope

• Asma
• DCA
• DOC
• Disturbi 

Umore
• Fibromialgia
• IBS
• Fibrosi
• Tinnitus

• Artrite
• Diabete mellito
• Incontinenza 

fecale
• Mal di testa 

(Cefalea 
tensiva)

• Insonnia
• Incontinenza 

urinaria

• Ansia
• Dolore 

cronico
• Epilessia 
• Costipazione
• Ipertensione 

essenziale
• Malattia di 

Raynaud
• Disturbi TM

• ADHD
• Incontinenza 

urinaria 
femminile

ALCUNE APPLICAZIONI PER LIVELLO DI EFFICACIAALCUNE APPLICAZIONI PER LIVELLO DI EFFICACIA

La tabella che segue è una sintesi liberamente tratta da Yucha e Montgomery (2008)
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ALCUNI ESEMPI APPLICATIVI

1. DISTURBO POST TRAUMATICO. Tra i vari sintomi abbiamo uno 
stato di iper-attivazione persistente che può manifestarsi  come 
difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il sonno, difficoltà a 
concentrarsi, l’iper-vigilanza ed esagerate risposte di allarme.

• Il BF può essere inserito all’interno di un programma terapeutico per 
modulare e mitigare l’iper-attivazione e l’iper-vigilanza con i disturbi 
conseguenti.

I protocolli a disposizione sono:
 EMG-BF
 SCL-BF
 HRV-BF
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ALCUNI ESEMPI APPLICATIVI

2. DISTURBO ATTACCO DI PANICO. Tra i principali sintomi psicofisiologici 
tipici ci sono: tachicardia, sudorazione, dispnea, dovuti a meccanismi 
cognitivi disfunzionali e a una incapacità di autoregolare funzioni basilari 
come respirazione e attività cardiaca.

• Il BF può essere inserito all’interno di un programma terapeutico per far 
apprendere l’autoregolazione dei pattern respiratori e cardiaci.

 Protocolli con buone probabilità di efficacia sono HRV-BF e Resp-BF
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ALCUNI ESEMPI 
APPLICATIVI

3. DISTURBO D’ANSIA 
GENERALIZZATO 

E’ caratterizzato da un costante stato 
d’ansia, da attesa apprensiva con 
anticipazione di eventi negativi o 
catastrofici, da sintomi somatici, quali 
sudorazione, vampate, tachicardia, 
nausea, diarrea, bocca secca, nodo alla 
gola, ecc.. La tensione muscolare tipica 
del disturbo d’ansia generalizzato può 
inoltre esprimersi con manifestazioni 
algiche diffuse (dolore cronico) o cefalee 
e/o insonnia.
• Il BF può essere inserito all’interno di 

un programma terapeutico che oltre ad 
agire sulla sintomatologia fisica 
invalidante (dolore cronico, cefalea, 
insonnia) favorisce l’apprendimento 
all’autoregolazione dell’arousal.

 Un protocollo con buone probabilità di 
efficacia è EMG-BF
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ALCUNI ESEMPI APPLICATIVI 4. IL DOLORE CRONICO
Le problematiche del dolore cronico (Cefalee, 
Malattia di Raynaud, Mal di Schiena, 
Cervicalgie, Fibromialgia, Disturbi Temporo-
Mandibolari, ecc., rappresentano un enorme 
problema sociale in quanto largamente 
diffuse e generalmente invalidanti. 
Il Modello Biopsicosociale  è l’approccio più 
attuale utilizzato per la concettualizzazione e 
il trattamento dei disturbi da dolore cronico.
 Nell’ambito di questo modello il BF 

fornisce un suo rilevante valore aggiunto 
insieme agli altri interventi, nel trattamento 
e nella gestione dei vari tipi di dolore 
cronico

 I principali protocolli utilizzati sono l’EMG-
BF e il Thermal-BF
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Apparecchiature adeguate misurano con precisione attività 
psicofisiologiche come:
• Attività muscolare (EMG)
• Funzione cardiaca (BF ritmo cardiaco, HRV)
• Respirazione 
• Attività elettrica cutanea (GSR, SCL)
• Temperatura cutanea (Thermal BF)
• Onde cerebrali (Neurofeedback)
Tali apparecchiature forniscono con rapidità e accuratezza un 
'feedback' (acustico e/o visivo) dell’attività scelta al soggetto

PRINCIPALI VARIABILI PSICOFISIOLOGICHE

G.Sacco, Roma 2017



35

PRINCIPALI PROCESSI FISIOLOGICI DI INTERESSE PER IL BIOFEEDBACK
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PRINCIPALI TIPI DI BIOFEEDBACK
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sEMG ElettromiografiasEMG Elettromiografia

Principi operativi
• L’ EMG misura l’attività muscolare rilevando e 

amplificando i piccoli impulsi elettrici che vengono 
generati dalle fibre muscolari quando si contraggono. 

• L’intensità (ampiezza) del segnale elettrico risultante è 
proporzionale alla forza della contrazione.

Principi operativi
• L’ EMG misura l’attività muscolare rilevando e 

amplificando i piccoli impulsi elettrici che vengono 
generati dalle fibre muscolari quando si contraggono. 

• L’intensità (ampiezza) del segnale elettrico risultante è 
proporzionale alla forza della contrazione.
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sEMG ElettromiografiasEMG Elettromiografia

Segnale tipico 
• La forma d’onda tipica di un segnale sEMG è visualizzata 

qui sotto:
• Le variazioni in ampiezza sono direttamente proporzionali 

all’attività muscolare. Valori normali a riposo sono di solito 
compresi tra 3 e  5 V (possono essere anche piccolo fino a 
0,3 o anche meno in caso di muscoli completamente 
rilassati). 

Segnale tipico 
• La forma d’onda tipica di un segnale sEMG è visualizzata 

qui sotto:
• Le variazioni in ampiezza sono direttamente proporzionali 

all’attività muscolare. Valori normali a riposo sono di solito 
compresi tra 3 e  5 V (possono essere anche piccolo fino a 
0,3 o anche meno in caso di muscoli completamente 
rilassati). 
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Principio operativo
• Il sensore di temperatura è chiamato termistore. Questo 

dispositivo converte variazioni di temperatura in variazioni di 
corrente elettrica. 

• La temperatura corporea periferica, misurata alle estremità, 
varia in funzione della quantità di sangue che arriva alla pelle. 
Questa, a sua volta, dipende dallo stato di tensione del 
sistema simpatico del soggetto. 

• Quando una persona si stressa, le sue dita tendono a 
raffreddarsi. Il training di rilassamento include anche 
l’incremento volontario della temperature della dita. 

• La temperature viene misurata in gradi centigradi (Celsius) o 
Fahrenheit.

Principio operativo
• Il sensore di temperatura è chiamato termistore. Questo 

dispositivo converte variazioni di temperatura in variazioni di 
corrente elettrica. 

• La temperatura corporea periferica, misurata alle estremità, 
varia in funzione della quantità di sangue che arriva alla pelle. 
Questa, a sua volta, dipende dallo stato di tensione del 
sistema simpatico del soggetto. 

• Quando una persona si stressa, le sue dita tendono a 
raffreddarsi. Il training di rilassamento include anche 
l’incremento volontario della temperature della dita. 

• La temperature viene misurata in gradi centigradi (Celsius) o 
Fahrenheit.
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Segnale tipico
• Variazioni della temperature periferica sono abbastanza lente 

e non hanno una grossa ampiezza. 
• Per visualizzare variazioni della temperature in modo efficace, 

è necessario utilizzare una scala verticale sufficientemente 
ampia.

Segnale tipico
• Variazioni della temperature periferica sono abbastanza lente 

e non hanno una grossa ampiezza. 
• Per visualizzare variazioni della temperature in modo efficace, 

è necessario utilizzare una scala verticale sufficientemente 
ampia.
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EDG Elettrodermografia 
SC Conduttanza Cutanea

Principi Operativi
• La conduttanza della pelle è una misura della capacità della 

pelle di condurre l’elettricità. Una piccolissima tensione viene 
applicata attraverso due sensori, di solito collegati a due dita 
di una mano, per stabilire un circuito elettrico dove il cliente 
diventa una resistenza variabile. 

• Viene calcolata la variazione in tempo reale della conduttanza, 
che è l’inverso della resistenza. SC rappresenta le 
modificazioni del sistema nervoso simpatico. 

• Quando una persona diventa più o meno stressata, la 
conduttanza della pelle aumenta e diminuisce in proporzione.

• Conduttanza delle pelle, risposta cutanea galvanica e risposta 
elettrodermica (EDR) sono termini differenti per indicare 
misure fisiologiche simili. 

Principi Operativi
• La conduttanza della pelle è una misura della capacità della 

pelle di condurre l’elettricità. Una piccolissima tensione viene 
applicata attraverso due sensori, di solito collegati a due dita 
di una mano, per stabilire un circuito elettrico dove il cliente 
diventa una resistenza variabile. 

• Viene calcolata la variazione in tempo reale della conduttanza, 
che è l’inverso della resistenza. SC rappresenta le 
modificazioni del sistema nervoso simpatico. 

• Quando una persona diventa più o meno stressata, la 
conduttanza della pelle aumenta e diminuisce in proporzione.

• Conduttanza delle pelle, risposta cutanea galvanica e risposta 
elettrodermica (EDR) sono termini differenti per indicare 
misure fisiologiche simili. 
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EDG elettrodermografia 
SC Conduttanza pelle

• L’unità di misura standard per la conduttanza si chiama Siemens. La 
conduttanza delle pelle viene misurata in micro-Siemens. 

• Alcuni sistemi di biofeedback mostrano la conduttanza in micro-mhos 
(m) – un mho è l’inverso di un ohm, che è la misura di resistenza. 
Queste due grandezze, S e  m, sono equivalenti. 

• Letture normali, per la conduttanza della pelle, in uno stato rilassato 
sono vicine a 2 S, ma il valore può variare di molto a seconda di fattori 
ambientali e del tipo di pelle.

Segnale tipico
• Il tipo di segnale registrato dal sensore della conduttanza della pelle 

mostra delle variazioni in aumento o in diminuzione relativamente 
rapide. 

• L’unità di misura standard per la conduttanza si chiama Siemens. La 
conduttanza delle pelle viene misurata in micro-Siemens. 

• Alcuni sistemi di biofeedback mostrano la conduttanza in micro-mhos 
(m) – un mho è l’inverso di un ohm, che è la misura di resistenza. 
Queste due grandezze, S e  m, sono equivalenti. 

• Letture normali, per la conduttanza della pelle, in uno stato rilassato 
sono vicine a 2 S, ma il valore può variare di molto a seconda di fattori 
ambientali e del tipo di pelle.

Segnale tipico
• Il tipo di segnale registrato dal sensore della conduttanza della pelle 

mostra delle variazioni in aumento o in diminuzione relativamente 
rapide. 
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Principio operativo
• BVP, che viene anche chiamata fotopletismografia, invia una luce 

infrarossi verso la superficie della pelle e misura la quantità di luce 
riflessa. Questa quantità varierà in funzione della quantità di sangue 
presente nel sangue. 

• Ad ogni battito cardiaco (pulsazione), se c’è una maggiore quantità di 
sangue nella pelle – il sangue riflette la luce rossa e assorbe gli altri 
colori- una quantità maggiore di luce viene riflessa. 

• Fra le pulsazioni, la quantità di sangue diminuisce e viene assorbita più 
luce rossa. 

• Questa misura è un indice della attività vasomotoria e 
dell’attivazione del parasimpatico. 

Principio operativo
• BVP, che viene anche chiamata fotopletismografia, invia una luce 

infrarossi verso la superficie della pelle e misura la quantità di luce 
riflessa. Questa quantità varierà in funzione della quantità di sangue 
presente nel sangue. 

• Ad ogni battito cardiaco (pulsazione), se c’è una maggiore quantità di 
sangue nella pelle – il sangue riflette la luce rossa e assorbe gli altri 
colori- una quantità maggiore di luce viene riflessa. 

• Fra le pulsazioni, la quantità di sangue diminuisce e viene assorbita più 
luce rossa. 

• Questa misura è un indice della attività vasomotoria e 
dell’attivazione del parasimpatico. 
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Segnale tipico
• Il segnale BVP mostra una crescita abbastanza netta con la 

contrazione sistolica, seguita da una discesa più lenta. 
• Su alcune persone il segnale mostra anche un rimbalzo sul 

segnale in discesa, che corrisponde all’impulso della 
contrazione diastolica. 

• L’ampiezza picco-picco del segnale aumenterà o diminuirà 
a seconda del livello simpatico.

Segnale tipico
• Il segnale BVP mostra una crescita abbastanza netta con la 

contrazione sistolica, seguita da una discesa più lenta. 
• Su alcune persone il segnale mostra anche un rimbalzo sul 

segnale in discesa, che corrisponde all’impulso della 
contrazione diastolica. 

• L’ampiezza picco-picco del segnale aumenterà o diminuirà 
a seconda del livello simpatico.
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RespirazioneRespirazione

Principio operativo
• Il sensore Respirazione è sensibile alla 

dilatazione. 
• Quando è posizionato attorno al petto o 

all’addome del cliente, converte l’espansione e 
la contrazione della cassa toracica o dell’area 
addominale, facendo salire o scendere un 
segnale sullo schermo. 

Principio operativo
• Il sensore Respirazione è sensibile alla 

dilatazione. 
• Quando è posizionato attorno al petto o 

all’addome del cliente, converte l’espansione e 
la contrazione della cassa toracica o dell’area 
addominale, facendo salire o scendere un 
segnale sullo schermo. 
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RespirazioneRespirazione

Segnale tipico
• Ci sono parecchi profili respiratori che possono essere 

riconosciuti, ma non c’è una forma d’onda tipica per il 
segnale di respirazione. 

• Di solito, c’è una crescita veloce che rallenta alla sommità 
del respiro e  viene seguita da  una caduta rapida che 
rallenta alla fine del respiro.  

• Il profilo respiratorio varia se la persona di concentra su un 
compito, parla o si addormenta.

Segnale tipico
• Ci sono parecchi profili respiratori che possono essere 

riconosciuti, ma non c’è una forma d’onda tipica per il 
segnale di respirazione. 

• Di solito, c’è una crescita veloce che rallenta alla sommità 
del respiro e  viene seguita da  una caduta rapida che 
rallenta alla fine del respiro.  

• Il profilo respiratorio varia se la persona di concentra su un 
compito, parla o si addormenta.
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Principio operativo
• L’ECG è simile all’ EMG: il sensore rileva e amplifica i 

piccoli segnali elettrici che vengono generate dal muscolo 
cardiaco quando si contrae.

Unità di misura
• Il segnale ECG viene misurato in milliVolt (mV). Spesso i 

clinici utilizzano misure calcolate dal segnale ECG di 
partenza: la frequenza cardiaca (HR) e il suo inverso, 
l’intervallo inter-battito (IBI). HR viene misurata in battiti al 
minuto (B/min o Bm) e l’IBI, in millisecondi (ms).

Principio operativo
• L’ECG è simile all’ EMG: il sensore rileva e amplifica i 

piccoli segnali elettrici che vengono generate dal muscolo 
cardiaco quando si contrae.

Unità di misura
• Il segnale ECG viene misurato in milliVolt (mV). Spesso i 

clinici utilizzano misure calcolate dal segnale ECG di 
partenza: la frequenza cardiaca (HR) e il suo inverso, 
l’intervallo inter-battito (IBI). HR viene misurata in battiti al 
minuto (B/min o Bm) e l’IBI, in millisecondi (ms).
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ECG ElettrocardiografiaECG Elettrocardiografia

Segnale tipico
• il segnale tipico dovrebbe essere simile all’illustrazione 

qui sotto. 
• Un picco “R” ben evidente permette al software di 

calcolare con precisione la frequenza cardiaca.

Segnale tipico
• il segnale tipico dovrebbe essere simile all’illustrazione 

qui sotto. 
• Un picco “R” ben evidente permette al software di 

calcolare con precisione la frequenza cardiaca.
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- HRV è il cambio spontaneo della frequenza cardiaca ed è correlata con le 
influenze   del sistema nervoso simpatico e parasimpatico sulla frequenza 
del battito cardiaco
- HRV interagisce con la respirazione e la regolazione della pressione 
arteriosa e può essere misurato:

1. Analisi nel dominio del tempo
• I parametri maggiormente utilizzati sono:

a) SDNN (valore medio di tutti gli intervalli RR normali espresso in ms e la 
sua deviazione standard espressa in ms); 
b) rMSSD (radice quadrata della media delle differenze quadratiche tra ogni 
successivo intervallo RR in ms); 
c) pNN50% (percentuale di intervalli RR successivi che differivano di più di 
50 ms rispetto agli intervalli RR totali). 

- HRV è il cambio spontaneo della frequenza cardiaca ed è correlata con le 
influenze   del sistema nervoso simpatico e parasimpatico sulla frequenza 
del battito cardiaco
- HRV interagisce con la respirazione e la regolazione della pressione 
arteriosa e può essere misurato:

1. Analisi nel dominio del tempo
• I parametri maggiormente utilizzati sono:

a) SDNN (valore medio di tutti gli intervalli RR normali espresso in ms e la 
sua deviazione standard espressa in ms); 
b) rMSSD (radice quadrata della media delle differenze quadratiche tra ogni 
successivo intervallo RR in ms); 
c) pNN50% (percentuale di intervalli RR successivi che differivano di più di 
50 ms rispetto agli intervalli RR totali). 

G.Sacco, Roma 2017 50



VARIABILITÀ DELLA FREQUENZA CARDIACA (HRV)VARIABILITÀ DELLA FREQUENZA CARDIACA (HRV)

2. Analisi nel dominio delle frequenze
• L' analisi spettrale della variabilità dell'intervallo RR consente di 

individuare le componenti oscillatorie in esso nascoste, la cui 
somma costituisce la variabilità totale della frequenza 
cardiaca (HRV). 

• Questo tipo di analisi permette di raggruppare le oscillazioni 
della frequenza cardiaca in due principali bande di frequenza: 

1. una banda a bassa frequenza, detta LF (Low Frequency), a 
circa 0,10 Hz, correlata con l’attività nervosa simpatica e

2. una ad alta frequenza, detta HF (High Frequency), sincrona 
con il respiro fra 0,15 e 0,30 Hz, la cui potenza fornisce una 
stima quantitativa dell’attività vagale. 

2. Analisi nel dominio delle frequenze
• L' analisi spettrale della variabilità dell'intervallo RR consente di 

individuare le componenti oscillatorie in esso nascoste, la cui 
somma costituisce la variabilità totale della frequenza 
cardiaca (HRV). 

• Questo tipo di analisi permette di raggruppare le oscillazioni 
della frequenza cardiaca in due principali bande di frequenza: 

1. una banda a bassa frequenza, detta LF (Low Frequency), a 
circa 0,10 Hz, correlata con l’attività nervosa simpatica e

2. una ad alta frequenza, detta HF (High Frequency), sincrona 
con il respiro fra 0,15 e 0,30 Hz, la cui potenza fornisce una 
stima quantitativa dell’attività vagale. 

G.Sacco, Roma 2017 51



VARIABILITÀ DELLA FREQUENZA CARDIACA (HRV)VARIABILITÀ DELLA FREQUENZA CARDIACA (HRV)

• L’importanza relativa di queste due componenti, 
espressa dal rapporto fra le potenze (LF/HF) fornisce 
una stima dello stato del rapporto simpatico-vagale. 

• Classicamente a queste 2 frequenze se ne aggiunge 
una terza più lenta VLF (Very Low Frequency) che 
manifesta oscillazioni dovute alla termoregolazione ed 
al ciclo ormonale  (Task Force of the European Society of Cardiology 
and the North American Society of Pacing and Electrophysiology, 1996)

• L’importanza relativa di queste due componenti, 
espressa dal rapporto fra le potenze (LF/HF) fornisce 
una stima dello stato del rapporto simpatico-vagale. 

• Classicamente a queste 2 frequenze se ne aggiunge 
una terza più lenta VLF (Very Low Frequency) che 
manifesta oscillazioni dovute alla termoregolazione ed 
al ciclo ormonale  (Task Force of the European Society of Cardiology 
and the North American Society of Pacing and Electrophysiology, 1996)
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EEG ElettroencefalografiaEEG Elettroencefalografia

Principio operativo
• Il sensore EEG rileva e amplifica i piccoli potenziali elettrici 

che vengono generati dalle cellule cerebrali (neuroni) quando 
si attivano. In modo simile alle fibre muscolari, neuroni di 
diverse locazioni possono attivarsi a frequenze diverse. Le 
frequenza che sono più comunemente esaminate per l’EEG 
sono tra 1 e 40 Hz. 

• Il sensore EEG registra un segnale grezzo “raw” , che è la 
differenza di potenziale costantemente in variazione tra 
l’elettrodo positive e negative, e il software processa il 
segnale applicando una varietà di filtri digitali al segnale 
registrato per ottenere delle informazioni nel dominio della 
frequenza.  

Principio operativo
• Il sensore EEG rileva e amplifica i piccoli potenziali elettrici 

che vengono generati dalle cellule cerebrali (neuroni) quando 
si attivano. In modo simile alle fibre muscolari, neuroni di 
diverse locazioni possono attivarsi a frequenze diverse. Le 
frequenza che sono più comunemente esaminate per l’EEG 
sono tra 1 e 40 Hz. 

• Il sensore EEG registra un segnale grezzo “raw” , che è la 
differenza di potenziale costantemente in variazione tra 
l’elettrodo positive e negative, e il software processa il 
segnale applicando una varietà di filtri digitali al segnale 
registrato per ottenere delle informazioni nel dominio della 
frequenza.  
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Segnali tipici
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STRUMENTAZIONE STRUMENTAZIONE 

• ProComp /ProComp 
5 

8/5 Ingressi per sensori 
– AB = 2048 c/s
– C-H = 256 c/s

• ProComp 2
– 2 Ingressi per sensori
– AB = 256 c/s
– CD = 32 c/s
– AB, AD, CB, CD
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• Fibra ottica• Fibra ottica
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• Interfaccia TT-USB

• Sensori 

• Interfaccia TT-USB

• Sensori 
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