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PATTERN MIOGRAFICI E SINTOMATOLOGICI 



Giuseppe Sacco

Introduzione

➢Numerosi lavori hanno dimostrato l’esistenza di relazioni

significative fra variabili psicofisiologiche (per es.,

riflesso di ammiccamento, conduttanza cutanea,

frequenza cardiaca, tensione muscolare, ecc.) e le

dimensioni emotive
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Giuseppe Sacco

Introduzione

➢ Analogamente, sono molteplici gli studi che concentrano la loro
attenzione sulle relazioni esistenti fra i processi immaginativi, in
cui vengono spesso elicitate le emozioni, e le diverse variabili
psicofisiologiche

➢ I processi immaginativi si sono rivelati così dei potenti mezzi sia
per la comprensione teorica dei processi cognitivo - emotivi, ma
anche degli utili strumenti applicativi in contesti come la psicologia
clinica, dello sport, ecc.
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Introduzione

➢ In particolare, alcuni lavori si sono concentrati sui “pattern

miografici immaginativi”, studiando l’EMG nella regione fronto-

facciale durante l’immaginazione ed esplorando la possibilità di

eventuali relazioni con alcuni aspetti della personalità

➢ Tuttavia, esiste una certa carenza di studi che si focalizzino sulle

relazioni tra EMG frontale e facciale durante l’imagery e la

presenza di configurazioni sintomatiche di tipo clinico.
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Introduzione

➢ In tal senso, sulla base delle ricerche sopra menzionate,
abbiamo inteso iniziare con questo lavoro lo studio dei
pattern miografici della regione muscolare frontale
(regione del corrugator supercilii) in soggetti caratterizzati
dalla presenza di marcate configurazioni sintomatiche di
tipo clinico tra le più frequenti, durante la
rappresentazione immaginativa di una situazione
ansiogena.
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Obiettivo della ricerca

⚫ Lo scopo della ricerca è quello di verificare la presenza
di eventuali pattern di tensione miografica, durante
l’immaginazione di una scena ansiogena, nei 4 gruppi
sperimentali scelti ognuno con la caratteristica di una
configurazione sintomatica specifica: depressiva,
ossessiva, disturbi alimentari, fobica.
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IPOTESI

⚫ Verifica della presenza di pattern miografici specifici

durante l’immaginazione di una scena ansiogena in 4

gruppi sperimentali clinici

⚫ Ipotesi H0: µ1 = µ2 = µ3 = µ4

⚫ Ipotesi H1: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 ≠ µ4
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Metodo

Soggetti
◼ I partecipanti alla ricerca erano studenti universitari del Corso di Laurea

in Psicologia che non conoscevano né il tipo di test usati e, prima
dell’esperimento, nemmeno gli scopi della ricerca che venivano spiegati
soltanto successivamente alla fine dell’esperimento stesso; venivano loro
descritte soltanto le fasi della ricerca che li interessavano direttamente.
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Metodo

◼ L’età media complessiva dei soggetti sperimentali era di 26.2, con una
oscillazione fra i 20 e i 30 anni.

◼ I soggetti sperimentali sono stati sottoposti a una selezione composta
da 2 fasi:

1. durante la prima venivano scelti quelli con i punteggi più elevati alle
scale CBA e EAT – 40;

2. nella seconda fase, tali soggetti venivano sottoposti a colloquio clinico

per discriminare la presenza di eventuali patologie più gravi.
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Strumenti e apparecchiature
Apparecchiature

◼ E’ stato adoperato un elettromiografo con le seguenti
caratteristiche tecniche:

◼ Messa a terra: è stata realizzata connettendo la struttura
metallica del cabinet dell’apparecchio con la massa
dell’alternatore, tramite un conduttore collegato alla terra
della presa di rete. Il preamplificatore differenziale a
isolamento magnetico, connesso tramite gli elettrodi al
soggetto, è isolato galvanicamente dalla massa

dell’alimentatore generale.
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Strumenti e apparecchiature

◼ Sensori: sono del tipo AgCl (argento clorurato) di sezione
circolare del diametro di 5 mm., applicati sulla pelle
mediante dischetti adesivi.

◼ Tra pelle ed elettrodo si è interposto uno strato di gel
elettroconduttore.

◼ Amplificazione: l’amplificazione complessiva del sistema è
di: A=100.000
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Strumenti e apparecchiature

1.Preamplificatore differenziale

2.Amplificatore di linea

3.Amplificatore di uscita
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Strumenti e apparecchiature

◼ Filtri: I) Notch filter 50 Hz con attenuazione di 48 db/ott; II) filtro
passa alto con costante di tempo T= 0.016

◼ Banda passante: BP = 10Hz – 5Khz – 6db

◼ Rumore: il rumore complessivo riferito all’ingresso è =/o inferiore
a 3 micro V pp

◼ Modalità di misura: l’elettromiografo si compone di 2 unità: I) Unità
di amplificazione e filtraggio; II) unità di misura.
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Strumenti e apparecchiature

◼ L’unità di amplificazione è costituita da un amplificatore differenziale a basso
rumore, un amplificatore di linea con filtro passa banda e notch filter e un
amplificatore di uscita.

◼ L’unità di misura è costituita da un rilevatore di tensione efficace (RMS
detector), convertitore tensione/frequenza (V/f), circuito di campionamento
Sample-and-Hold, contatore digitale.

◼ Si sono prelevati campioni di segnale ad intervalli di 4 sec., il cui valore
espresso in unità arbitrarie è proporzionale al valore efficace (V eff) del
segnale elettromiografico.
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Test e Questionari

 Questionnaire upon Mental Imagery (QMI) (vers. it.,
Sacco, Reda, 1998; Betts, 1909; Sheehan, 1967) per la
misurazione della vividezza immaginativa su 7 canali
sensoriali.

 Cognitive-Behavioral Assessment (CBA) (Sanavio et
al., 1987); in particolare le scale per la misura degli
aspetti fobici, ossessivi e depressivi
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Giuseppe Sacco

Test e Questionari

 EAT-40 (Cuzzolaro, Petrilli, 1988) per la misura dei
disturbi alimentari.

 Scena ansiogena standard di Lang et al. (1983)
(vedi appendice B).

 Cognitive - emotional schedula, strumento self –
report per la valutazione dell’attribuzione di
“spaventosità” dello stimolo proposto e dell’esperienza
emotiva vissuta ad esso collegata (vedi appendice C).
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PROCEDURA: PRIMA FASE

➢ Somministrazione test: QMI, scale CBA, EAT- 40.

➢ Si è proceduto alla costituzione dei 4 gruppi sperimentali

scelti fra i partecipanti che presentavano il punteggio più

elevato (al di sopra della mediana) ai test per la misura

dei seguenti pattern sintomatici:
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PROCEDURA: PRIMA FASE

➢ 23 soggetti (15 femmine e 8 maschi) con pattern depressivo;

➢ 25 soggetti (16 femmine e 9 maschi) con pattern disturbi

alimentari;

➢ 23 soggetti (15 femmine e 8 maschi) con pattern ossessivo;

➢ 25 soggetti (16 femmine e 9 maschi) con pattern fobico.

➢ Il loro numero totale era costituito da 96 unità.
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PROCEDURA: SECONDA FASE

➢ I partecipanti venivano fatti distendere su un comodo

lettino, in posizione rilassata e venivano loro impiantati

gli elettrodi dell’elettromiografo in regione frontale

destra e sinistra (muscolo corrugatore).

➢Da qui l’esperimento procedeva in 3 tempi:
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PROCEDURA: SECONDA FASE

1. Primo tempo: veniva registrata l’ampiezza miografica in

posizione di riposo (fase baseline) per 30 secondi.

2. Secondo tempo: successivamente si facevano ascoltare al

soggetto delle istruzioni registrate su nastro a immaginarsi una

scena ansiogena (fase istruzioni) (vedi appendice). Anche qui si

procedeva alla registrazione per 30 secondi dell’ampiezza

miografica, durante la somministrazione dello stimolo.
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PROCEDURA: SECONDA FASE

3. Terzo tempo: il soggetto, non appena terminata la
somministrazione delle istruzioni a immaginare,
segnalava, premendo un pulsante, l’avvenuta
visualizzazione della situazione immaginativa proposta
dalla registrazione (fase imagery), facendo così
scattare un ulteriore ciclo di 30 secondi di registrazione
elettromiografica.
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Schema fasi misurazioni

B s R

B = BASELINE (30 secondi)

S = SOMMINISTRAZIONE DELLO STIMOLO (30 secondi)

R = RISPOSTA IMMAGINATIVA (30 secondi)

I F I F I F
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Schema fasi misurazioni

➢ Alla fine della seduta veniva somministrata la cognitive –

emotional schedula al fine di verificare la

corrispondenza emotiva della “scena – stimolo” proposta
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FASI OSSESSIVI

N=23

DEPRESSI

N=23

DIST.ALIM.

N=25

FOBICI

N=25

ANALISI

VARIANZA

X DS X DS X DS X DS F 3,92 p

BASELINE 211,8 129,9 170,2 36,1 271,2 118,4 330,3 113,4 17,4 <.05

ISTRUZIONI 329,6 167,4 110,5 19,7 264,3 93,5 552,5 42,7 81,5 <.01

IMAGERY 193,3 147,4 70,8 9,2 466,8 88,1 400,2 50,4 97,1 <.01

TABELLA RIASSUNTIVA DATI DELLA RICERCA

ANOVA 3 x 4 F11, 276  = 57,38 (P<.001)
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Risultati e discussione

⚫ I 4 gruppi sperimentali hanno mostrato diversi pattern di ampiezza

della tensione miografica durante l’immaginazione della scena

ansiogena proposta

⚫ Sulla base dei nostri risultati emerge, innanzitutto, che già in condizioni

di base (fase-baseline) esistono delle differenze statisticamente

significative nell’ampiezza dell’attività miografica a riposo del muscolo

corrugatore.
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Risultati e discussione

– I livelli più bassi compaiono nei soggetti con pattern depressivo,
seguiti da quelli ossessivi e con disturbi alimentari.

– Il punteggio più elevato in condizioni di riposo è quello dei soggetti
con pattern sintomatico di tipo fobico.

– Le differenze fra i 4 gruppi diventano ancora più marcate nella fase-
istruzioni e imagery, in cui si osserva un progressivo decremento di
attività miografica nei soggetti con pattern depressivo.
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Risultati e discussione

1. Nel gruppo di partecipanti con pattern sintomatico ossessivo si ha un

aumento significativo nella fase-istruzioni, seguito da un forte calo

nella fase-imagery

2. I gruppi con pattern disturbi alimentari e fobici, pur partendo entrambi

da alti livelli di base (fase-baseline) e raggiungendo entrambi livelli

molto elevati nella fase-imagery, mostrano un andamento inverso

nella fase-istruzioni
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Risultati e discussione

3. I soggetti con pattern disturbi alimentari mostrano una riduzione 
significativa, mentre quelli con pattern fobico presentano un 
incremento significativo dell’ampiezza miografica.

4. Pertanto i risultati fin qui esposti suggeriscono la possibilità 
dell’esistenza di pattern miografici frontali specifici che si modificano 
anche in relazione alla prevalenza dei vari pattern sintomatologici 
considerati. Entrando nello specifico abbiamo:
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Risultati e discussione

1. I soggetti con pattern depressivo hanno manifestato un
comportamento miografico che possiamo definire pattern
di ritiro: infatti, di fronte ad uno stimolo ansiogeno essi,
che partono già da livelli di attivazione miografica bassa,
rispondono con un ulteriore abbassamento della tensione
muscolare della regione frontale nella fase dello stimolo e
specialmente in quella post-stimolo.
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Risultati e discussione

2. I soggetti con pattern disturbi alimentari hanno
manifestato un comportamento miografico che
possiamo definire pattern di turbolenza della
risposta: di fronte alla somministrazione di uno
stimolo ansiogeno evidenziano un incremento della
tensione muscolare nella fase della risposta,
rimanendo peraltro stabili nelle altre fasi.
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Risultati e discussione

3. I soggetti con pattern ossessivo hanno manifestato
un comportamento miografico che possiamo definire
pattern di turbolenza dello stimolo: essi
reagiscono con un incremento della tensione
muscolare durante la fase di somministrazione dello
stimolo, recuperando però i valori di partenza nella
fase di risposta.
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Risultati e discussione

4. I soggetti con pattern fobico hanno manifestato un
comportamento miografico che possiamo definire
pattern di turbolenza generalizzata: essi
reagiscono con un incremento generalizzato di
tensione muscolare che si acuisce nella fase di
somministrazione dello stimolo, senza ritornare ai
valori iniziali neanche dopo la fase post-stimolo
(difficoltà di recupero).
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Risultati e discussione

 I risultati della nostra ricerca preliminare sono in accordo anche con altre

ricerche (per es., Reda et al., 1986)

 Viene evidenziato come, a fronte dell’unicità della produzione della risposta

individuale, si presentano delle invarianti di base comuni a gruppi di soggetti

 Tali invarianti sono caratterizzate dalla presenza di pattern sintomatologici

simili che si esprimono anche attraverso i pattern miografico-immaginativi

specifici ipotizzati ed evidenziati nella presente indagine.
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Risultati e discussione

 Tali risultati conducono anche all’avvio di qualche prima riflessione
circa alcune conseguenze cliniche dei risultati di questa prima ricerca.

 In particolare, potrebbe essere utile tenere in considerazione i pattern
miografico-immaginativi che sembrano emergere dalla ricerca durante
l’applicazione psicoterapeutica di tecniche di rilassamento e di tecniche
immaginative, al fine di monitorare e modulare opportunamente gli
interventi clinici a seconda del tipo di paziente e dei suoi pattern di
risposta.
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Risultati e discussione

 E’ necessario, tuttavia, approfondire ulteriormente questa linea

di studi per arrivare a un’eventuale conferma dei nostri risultati

ed a una definizione più accurata dei pattern di risposta da noi

individuati.
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STUDIO PILOTA HRV- BFT

• OBIETTIVO e IPOTESI della RICERCA

Si vuole verificare il livello di riduzione di alcuni indicatori dello stress: 

• livelli colesterolo; 

• pressione sanguigna arteriosa; 

• livelli di ansia

in un gruppo di partecipanti con valori alterati sottoposti a trattamento di Heart Rate Variability

Biofeedback Training (HRV-BFT)
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STUDIO PILOTA HRV- BFT

SOGGETTI

Si selezionano 30 partecipanti con gli indicatori dello stress prescelti 

superiori ai valori normali e si suddividono in due gruppi: 

1. gruppo A (gruppo sperimentale 20 partecipanti); 

2. gruppo B (gruppo di controllo 10 partecipanti). 

Ad entrambi i gruppi viene somministrato:

• Test assetto lipidico completo di base; pressione arteriosa 

diastolica/sistolica 

• Batteria test psicologici
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STUDIO PILOTA HRV- BFT

CRITERI DI INCLUSIONE PARTECIPANTI

 Diagnosi ipercolesterolemia moderatamente alta (TC 200-239 mg/dL, LDL 130-159, HDL > 

60, Trigliceridi 150-199) (Linee guida NCEP ATP III e Third Joint Task Force Europea, 2003)

 Ipertensione di 1° grado, lieve (max 140-159, min. 90-99) (Classificazione 7° Joint National 

Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure,

JNC, 2003)

 Livelli di ansia medio/alti

 Età 30-65 anni

 Possibilità di utilizzare la pen-drive per gli esercizi a casa
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STUDIO PILOTA HRV- BFT

CRITERI DI ESCLUSIONE PARTECIPANTI

▪ Uso di farmaci ipolipemizzanti (fibrati, statine, ecc.)

▪ Uso di psicofarmaci

▪ Patologie cardiovascolari gravi (CHD, Aritmie di rilevanza clinica, ecc.)

▪ Patologie gravi DSM-IV

▪ Sindrome Apnee Ostruttive Notturne (OSAS)

▪ Dipendenza e abuso di sostanze (alcol, droghe) nel precedente anno

▪ Consumo di sigarette > 10 al giorno
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STUDIO PILOTA HRV- BFT

• MATERIALI

• Computer con sistema operativo Windows 7

• Apparecchiatura: Procompt 5 Infinity, Thought Tecnology

• Materiali psicodiagnostici: Test sullo stress, di personalità, dei tratti d’ansia, 

depressione e rabbia.
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STUDIO PILOTA HRV- BFT

PROCEDURA

Gruppi

• il gruppo A viene trattato con l’HRV-BFT

• il gruppo B viene trattato SOLO con una tecnica di rilassamento 
(Jacobson)

Tempi

• 2 sessioni a settimana per un totale di 8 sessioni per 4 settimane.

• Alla fine delle 8 settimane si procede al controllo degli indicatori dello stress 
prescelti in entrambi i gruppi (A e B)

Sessioni

• ogni seduta dura circa 30 minuti (escluso primo incontro che dura 60 minuti 
con somministrazione test ingresso, registrazioni psicofisiologiche e 
spiegazione programma)

Localizzazione sensori

• dito indice mano dominante

• torace/addome (solo prima seduta)

Modalità del feedback

• uditivo e visivo
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STUDIO PILOTA HRV- BFT

• Prima seduta: col gruppo sperimentale (A) si procede alla somministrazione dei test 
psicometrici d’ingresso, rilevazione pressione arteriosa e assetto lipidico.

• Spiegazione del programma. Rilevazione baseline, determinazione della frequenza 
di risonanza
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STUDIO PILOTA HRV- BFT

• Seconda seduta: somministrazione test di stato, misurazione pressione arteriosa 
prima dell’esercizio, rilevazione baseline ed esercitazione al pattern respiratorio 
della frequenza di risonanza, misurazione pressione arteriosa dopo l’esercizio
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STUDIO PILOTA HRV- BFT

• Svolgimento sedute successive: somministrazione test di stato, misurazione 

pressione arteriosa prima dell’esercizio, dieci minuti di baseline, dieci minuti di 

HRV-BFT, misurazione pressione arteriosa dopo l’esercizio, assegnazione esercizi 

a casa

• All’ottava seduta si somministrano test d’uscita per la misurazione degli indicatori 

dello stress prescelti: pressione arteriosa, assetto lipidico, livelli 

ansia/rabbia/depressione

• La pressione arteriosa viene monitorata per tutto il periodo dell’esperimento

• Follow-up dopo tre mesi
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BLU = 60% GS 
Riduzione  1-3 
Mm/Hg

SINTESI PRIMI RISULTATI: PRESSIONE ARTERIOSA GS
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SINTESI PRIMI RISULTATI: COLESTEROLO GS

BLU = 40%

GS Riduzione 

1-2 mg/dl 

colesterolo
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SINTESI PRIMI RISULTATI

1. Il 60% dei pazienti del GS presenta una diminuzione di 1-3 mm/Hg 

nella PA durante il mese di applicazione del protocollo

2. Il 40% dei pazienti del GS presenta una diminuzione di 1-2 mg/dl 

nel livello di colesterolo totale alla fine del mese di applicazione del 

protocollo

3. I pazienti del GS presentano TUTTI una diminuzione dei punteggi 

dell’ansia di stato 

4. I pazienti del GC sottoposti a tecnica di rilassamento non hanno 

presentato alcuna modifica né dei valori pressori né dell’assetto 

lipidico

5. Anche i pazienti del GC presentano diminuzioni dei punteggi 

dell’ansia di stato ma con variazioni evidentemente minori rispetto 

a quelli del GS

CONCLUSIONI

QUESTI PRIMI DATI INCORAGGIANO IL PROSEGUIMENTO 
DELLA RICERCA CON L’ALLARGAMENTO DEL CAMPIONE
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DISEGNO RICERCA HEART-BRAIN EMOTIONAL RESEARCH (“HE.BR.EMO.R”) INTERGRUPPI

GRUPPI PRE-TEST TRATTAMENTI POST-TEST

GRUPPO A SI SI (I) SI

GRUPPO B SI SI (II) SI

GRUPPO R SI SI (III) SI

GRUPPO C SI NO NO
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GRUPPO TEST 1 TRATTAMENTI TEST 2
GRUPPO A Consenso Informato

Scheda Presentazione

QPF-BPQ

STAI- X1-X2

STAXI 2

BDI

Misurazioni PF Baseline (10’)

Filmato I

(“Ingannevole è il cuore”)

Misurazioni PF (BVP-EDA-NF)

SAM

Emotional Schedula

GRUPPO B Consenso Informato

Scheda Presentazione

QPF-BPQ

STAI- X1-X2

STAXI 2

BDI

Misurazioni PF Baseline (10’)

Filmato II

(“Harry ti presento Sally”)

Misurazioni PF (BVP-EDA-NF)

SAM

Emotional Schedula

GRUPPO R Consenso Informato

Scheda Presentazione

QPF-BPQ

STAI- X1-X2

STAXI 2

BDI

Misurazioni PF Baseline (10’)

Filmati Rischio Stradale (III)

Misurazioni PF (BVP-EDA-NF)

SAM

Vienna

DISEGNO RICERCA “HE.BR.EMO.R” INTERGRUPPI
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LEGENDA
GA = Gruppo Somministrazione Filmato I
GB = Gruppo Somministrazione Filmato II
GR = Gruppo Somministrazione Filmati III
GC = Gruppo Controllo
QPF = Questionario Psicofisiologico
BPQ = Body Perception Questionnaire
STAI X1-X2 = Questionari Ansia di Stato e di Tratto
STAXI-2 = Questionario Rabbia
BDI = Beck Depression Inventory

PARAMETRI MISURATI
SNC: Onde α, β, θ, SMR (Posizione sensori?)
SNA: HRV (sensore BPV)

Resp (Sensore circonferenza toracico-addominale)
EDA (SCL) (sensori cutanei dita)



BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

1. G. Sacco (2003,2011). Psicoterapia e Sistemi Dinamici. Andromeda:
Bologna

2. G. Sacco, D. Testa (2009). Psicosomatica Integrata Complessa.
Franco Angeli: Milano

3. G. Sacco, D. Testa (2012). Biofeedback e Psicosomatica. Franco
Angeli: Milano

4. G. Sacco (2016). Manuale di Biofeedback e Psicofisiologia. Alpes:
Roma

5. G. Sacco, V. Ruggieri (1998), Mental imagery and symptoms  
pattern. Immagination, Cognition and Personality, 17(4): 313-321.

Giuseppe Sacco 56


