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Capitolo 8: Encefalografia 

8.1 Attività spontanea: E.E.G. 

8.1.1 Ritmi Fondamentali 
       L’attività spontanea é quella  che viene definita comunemente 

elettroencefalografia (E.E.G.) che rappresenta una registrazione nel tempo delle 
fluttuazioni dei potenziali elettrici rilevati sullo scalpo, in assenza di stimoli esterni. 
L’analisi delle attività spontanee ha evidenziato un diverso contenuto delle onde 
cerebrali nel dominio della frequenza, ed ha consentito una suddivisione scolastica 
del fenomeno in cinque bande principali, detti ritmi; fig. 1.1 e fig. 1.2. 

 
 - ritmo delta (δ): ad onde lente con frequenza da 0,5 fino a 5 Hz; di tracciato 

piuttosto ampio é presente in sonno profondo. 
 - ritmo teta (θ): ha    una    frequenza di 4 - 8 Hz; é presente  allorché  un  individuo   

sta  per addormentarsi o é in stato di dormiveglia. 
 - ritmo alfa (α): con oscillazioni dagli 8 ai 12 Hz; con ampiezza media di 50 µV, ha 

andamento caratteristico sinusoidale a pacchetti. Si genera nel momento in cui un 
individuo si trova in stato mentale di riposo o ad occhi chiusi. Viene alternata da 
stimoli visivi (α - bloking). 

 - ritmo beta (β): da 14 a 30 Hz, con ampiezze nei 5 - 30 µ V; é presente in stato di 
veglia. 

 - ritmo gamma (γ):  frequenza   30 - 35 Hz; di piccola ampiezza, max 15 µV; é 
rilevabile nelle parti  anteriori del cervello. 

 

 
Figura 8.1 Analisi spettrale dell’ E.E.G. 

 Pag. 145



Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica   Elaborazione di Dati e Segnali Biomedici 
Elettroencefalografia 

 

 
 

Figura 8.2 (a) Tipi differenti di forme d’onda normali di E.E.G.; (b) Variazione 
del  ritmo alfa quando il paziente apre gli occhi. 

 

8.1.2 Fattori di influenza sull’E.E.G. 
 
       Il soggetto sottoposto a elettroencefalografia dovrà trovarsi in condizioni di 

riposo sensoriale, intellettuale e muscolare completo (i movimenti dei globuli oculari, 
per esempio, possono interferire e modificare il tracciato).        

L’aspetto dei tracciati si modifica a seconda dell’età. I bambini possiedono ritmi 
lenti e ampi che evolvono, grado per grado, sino al ritmo dell’adulto. Tale evoluzione 
può proseguire sino all’età di 19 - 20 anni. In età adulta, il tracciato di base è 
abbastanza stabile e la vecchiaia non sembra modificarlo. La stabilità dell’E.E.G. in 
uno stesso individuo permette di considerare le onde cerebrali come una vera e 
propria costante individuale. Tale concetto viene confermato dalla registrazione di 
E.E.G. di gemelli monozigoti, che risultano simili. 
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8.1.3 Applicazioni  pratiche 
 
       L’osservazione  dell’E.E.G.   stazionario  viene  condotta in maniera 

differenziata, in funzione di ciò che si desidera evidenziare. Per esempio si registrano 
le attività cerebrali di un individuo ad occhi chiusi per registrare i ritmi, oppure quelle 
di un individuo che dorme, per studiare E.E.G. nelle varie fasi del sonno. 

       Le modificazioni dell’E.E.G. sotto l’influenza di fattori psichici, fisici, chimici, 
farmacodinamici sono di grande importanza per caratterizzare un tipo di E.E.G. Le 
più importanti riguardano le modificazioni dell’attività elettrica del cervello nel corso 
dell’attività psicosensoriale, di uno sforzo mentale e di uno stato di emozione. Le 
variazioni dell’ambiente fisico quali l’altitudine e le basse pressioni atmosferiche e 
dell’ambiente chimico, per esempio l’ipoglicemia, l’ipercapnia, l’ipossiemia alterano 
il tracciato. Le variazioni sotto le più varie influenze farmacodinamiche hanno reso 
possibile l’effettuazione di osservazioni positive sugli animali. Non solo si è potuta 
studiare l’azione di certi medicinali sulle onde cerebrali, ma si è anche sperimentata 
la stabilità di tracciato “attivandolo” con somministrazione di sostanze in grado di far 
apparire su di esso anomalie che sarebbero rimaste latenti in assenza di prove di 
attivazione. 

       L’E.E.G. è utile in medicina per l’individuazione delle lesioni dell’encefalo; 
contribuisce alla diagnosi topografica dei tumori cerebrali; procura nuovi elementi 
per il controllo della terapia delle malattie mentali tramite chemioterapici, metodi 
d’urto e psicochirurgia. Ma è sostanzialmente il metodo migliore nell’analisi delle 
epilessie, definite oggi come disritmie elettriche del cervello. I segni elettrici 
dell’epilessia nelle sue forme primitive e atipiche hanno fornito un criterio oggettivo 
alla diagnosi di tale affezione. Infine bisogna ricordare che l’elettroencefalografia è 
utilizzata anche in medicina legale perché permette la raccolta di elementi oggettivi. 

 
 

8.1.4 Posizionamento e connessione degli elettrodi 
 
        La disposizione degli elettrodi sulla volta cranica ed il loro numero dipende 

naturalmente da ciò che si vuole studiare, ma, onde facilitare lo scambio 
d’informazioni tra diversi laboratori é stato adottato un sistema standard. 

    Esso ha il nome di “Sistema internazionale 10 - 20” perché, onde ovviare alle 
diverse dimensioni del capo nei vari soggetti, gli elettrodi vengono posti a distanze 
proporzionali standard del 10% e/o 20% lungo l’ipotetica linea sagittale che collega 
l’Inion (l’osso duro della nuca) al Nasion (la depressione al ponte del naso) e lungo 
quella trasversale che collega le due depressioni auricolari fig. 1.3. 

       Gli  elettrodi   sono  contrassegnati   da una lettera ed un numero. Le lettere si 
riferiscono alle diverse aree cerebrali: P per parietale, O per occipitale, F per frontale, 
T per temporale e C per centrale. I numeri associati, divisi in pari e dispari, indicano 
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invece, sia la lateralizzazione (i pari sull’emisfero destro e i dispari su quello sinistro) 
che il grado di spostamento dalla linea mediana. 

       Il   punto di intersezione tra le due linee rappresenta il centro della sommità del 
capo chiamato “vertice” ed é indicato convenzionalmente con CZ. 

 
 

Figura 8.3 Sistema internazionale 10/20 
 

8.1.5 Tipi di prelievo 
 
       I segnali cerebrali prelevati sullo scalpo vengono inviati, mediante gli elettrodi, 

ad amplificatori differenziali, ognuno dei quali ha due ingressi, uno invertente (-) e 
l’altro non invertente (+). Pertanto gli elettrodi vengono utilizzati a coppie, in modo 
da costituire delle derivazioni che possono essere sia unipolari che bipolari. 

 
      In realtà esistono tre tipi di prelievo: 
 

• unipolare, per ogni coppia di elettrodi, uno é posto su un’area elettricamente 
attiva ed é collegato al morsetto (-) dell’amplificatore, l’altro su un’area 
relativamente inattiva ed é un ingresso comune per tutti gli amplificatori (é 
collegato al morsetto (+) dell’amplificatore). Il prelievo unipolare, che é in 
genere il più utilizzato, prevede la registrazione di segnali generati nelle strutture 
più profonde del cervello e pertanto l’elettrodo dovrebbe essere localizzato nel 
punto di massimo potenziale relativo alla sorgente considerata. 
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Figura 8.4: Derivazione unipolare. 

 
 
• bipolare, entrambi gli elettrodi di ogni coppia sono posti su regioni dello scalpo 

considerate elettricamente “attive”: il segnale registrato é quello proveniente 
dagli strati esterni della corteccia cerebrale, in quanto i potenziali generati  da 
sorgenti più profonde vengono considerati di modo comune dall’amplificatore 
differenziale. In generale, diversamente da quanto si creda, la registrazione 
bipolare da’ risultati più localizzati di quella unipolare e viene per questo 
comunemente usata in clinica per la ricerca di focus epilettici. 

 

Figura 8.5: Derivazione bipolare 
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• media, tutti gli elettrodi “attivi” sono connessi, ad un singolo punto, tramite 

dei resistori di ugual valore, questo punto é usato come riferimento comune a 
tutti gli elettrodi ed é connesso al morsetto non invertente di tutti gli 
amplificatori differenziali adoperati. Tale derivazione é però raramente usata 
per la registrazione dei potenziali evocati. 

 

Figura 8.6: Figura 8.4: Derivazione media. 
 

 

8.1.6 Analisi automatica dell’Elettroencefalogramma 
 
Molti stati patologici (malattie, traumi, disturbi funzionali) a carico del cervello 

modificano l’elettroencefalogramma. In genere il contenuto frequenziale dell’EEG è 
in questi casi spostato verso frequenze inferiori ed in genere più è severo il trauma 
più è marcato lo spostamento in frequenza. Registrando simultaneamente da regioni 
differenti dello scalpo, quindi da aree differenti del cervello, è possibile rilevare 
alcuni disturbi funzionali del cervello e giudicarne il grado di severità, la 
localizzazione e la diffusione. Tutte queste informazioni possono essere dedotte dal 
contenuto frequenziale del segnale EEG. E’ comunque bene ricordare che certi 
cambiamenti non sono specifici di un tipo di trauma o patologia. Inoltre alcuni traumi 
possono modificare l’elettroencefalogramma in maniera differente a causa 
dell’esistenza di variazioni individuali. 

E’ utile ricordare che insieme alle variazioni frequenziali sull’EEG possono apparire 
in maniera spontanea segnali transienti, di natura più specifica, che in genere sono 
considerati come sovrapposti alla più stazionaria attività di sottofondo. Questi 
fenomeni transienti sono chiamati “spikes”, “sharp-waves” e “spikes-and-waves” in 
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funzione delle loro caratteristiche.  Essi appaiono principalmente in pazienti con 
attacchi epilettici. 

In genere la quantità di informazione che si presenta al neurologo è enorme mentre 
la sua abilità nello scoprire variazioni e differenze è limitata. Un esempio è la 
presenza di una importante componente δ mascherata dalla presenza di una forte 
attività α. E’ risultato necessario sviluppare metodi oggettivi per una valutazione 
quantitativa delle registrazioni EEG. Alcuni di questi metodi hanno come scopo 
un’analisi statistica delle proprietà del segnale mentre altri cercano di caratterizzare 
specifiche forme d’onda.  

Un sistema automatico di analisi dell’elettroencefalogramma può essere pensato 
basato su tre differenti stadi. Un primo che realizza l’acquisizione del segnale ed il 
“pre-processing” per migliorarne il rapporto segnale rumore, eliminando artefatti e 
rumore sovrapposto. Un secondo stadio che include l’estrazione delle caratteristiche 
del processo rilevanti per l’analisi, che deve fornire una buona discriminazione 
dell’attività elettroencefalografica di base e/o rilevare eventi specifici e forme d’onda 
specifiche come “spikes” e “sharp waves”. Il passo finale è classificare ibrani di EEG 
ed identificare il numero appropriato di classi. 

L’attività di fondo dell’elettroencefalogramma può essere descritta dal punto di 
vista statistico utilizzando la media, la varianza, l’autocorrelazione e spettro di 
potenza. Sebbene per lunghi tratti il segnale appare essere stazionario è possibile 
osservare cambiamenti in alcune delle sue caratteristiche essenziali come la potenza 
ed il contenuto in frequenza. Tale cambiamenti possono verificarsi lentamente in un 
intervallo di qualche minuto o improvvisamente; è inoltre possibile osservare onde 
transienti sovrapposte all’attività di base. 

I metodi di analisi dell’elettroencefalogramma possono essere convenientemente 
classificati in due ampie categorie: metodi parametrici e non parametrici. Questi 
ultimi richiedono solo la stazionarietà per brevi intervalli di tempo. I modelli 
parametrici assumono invece che il segnale sia rappresentato da un modello 
stocastico con specifici parametri, ad esempio un modello lineare (vedi modelli AR). 
Un tale modello descrive ancora un processo localmente stazionario ma esso può 
essere generalizzato permettendo ai suoi parametri di variare nel tempo. Tra i metodi 
non parametri è importante ricordare la FFT. Essa ha lo svantaggio di richiedere un 
lungo periodo di osservazione per ottenere una stima spettrale con adeguata 
risoluzione. Un altra limitazione è rappresentata dal fatto che spesso lo spettro 
ottenuto non è il risultato finale dell’analisi ma è necessario estrarre altri parametri 
quali: le frequenze centrali dei picchi spettrali, le loro bande di frequenza, e la 
percentuale della potenza totale ad essi associata.  
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8.2 Potenziali Evocati: Analisi mediata e discriminante 

8.2.1: Introduzione 
Una risposta evocata è definita come la somma di 
a) attività del cervello in risposta ad uno stimolo, 
b) rumore cerebrale il quale è l'attività di base del cervello (EEG) non relata con lo 

stimolo, 
c) rumore esterno al cervello il quale è una attività elettrica generata fuori dal 

cervello. Esso include rumore dovuto alla strumentazione e artefatti elettronici di 
tutti i tipi. 

Poiché l'attività evocata in genere non è distinguibile in una singola risposta ad uno 
stimolo, è conveniente trovare qualche via per separare questa attività dal rumore. 
Sebbene in alcuni tipi di esperimenti questo può essere fatto posizionando gli 
elettrodi di registrazione in punti particolari, in molti altri esperimenti questo non è 
fattibile. Altri metodi analitici devono essere impiegati per separare il segnale utile 
dal rumore. Sotto appropriate condizioni, una semplice procedura di media 
permetterà tale separazione (Roseblinth, 1959). 

Per esempio, consideriamo il seguente tipo di esperimento. 
Una stimolazione sensoriale del sistema nervoso evoca una risposta neuroelettrica. 

Comunque, le risposte evocate sono oscurate dai rumori cerebrali e dai rumori 
esterni. Conseguentemente, la stimolazione ripetitiva usualmente provoca in 
registrazione forme d'onda di risposte evocate dissimili malgrado le identiche 
condizioni di esperimento; il che è dovuto al rumore di fondo. 

Perfino la semplice presenza di una risposta allo stimolo potrebbe essere difficile da 
rilevare da una singola forma d'onda. 

Mediando insieme le forme d'onda registrate si attenuerà il rumore ma non il 
segnale se le seguenti condizioni sono approssimativamente soddisfatte: 

a) Il segnale ed il rumore sono sommati linearmente insieme per dare la forma 
d'onda registrata; 

b) La forma d'onda del segnale evocato attribuibile solamente allo stimolo è la stessa 
per ogni ripetizione dello stimolo; 

c) I contributi dovuti al rumore sui dati osservati appaiono sufficientemente 
irregolari così che essi possano essere considerati campioni statisticamente 
indipendenti di un processo casuale. 

Le procedure di risposta mediata e la relativa analisi dei dati sono valide per i dati 
T-continuo e T-discreto. Senza perdere di generalità, noi useremo la notazione per le 
forme d'onda. 

La procedura di media consiste nell'addizionare insieme il set di forme d'onda 
registrate associate ad ogni stimolazione. L'addizione è avviata da un segnale di clock 
che interviene o quando lo stimolo è presentato, o è regolato da un intervallo di tempo 
prefissato, o dopo la presentazione dello stimolo. Se si effettua la media prima della 
presentazione dello stimolo si può osservare l'attività prestimolo della struttura in 
esame. La media dell'attività prestimolo può servire come una linea di base per la 
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valutazione dell'attività evocata mediata. Poiché la forma d'onda che ci interessa è 
sincronizzata con lo stimolo mentre i rumori interferenti sono asincroni, le forme 
d'onda del segnale si sommeranno in proporzione diretta al numero degli stimoli 
mentre il rumore di rete aumenterà meno rapidamente per gli effetti di cancellazione. 
Quando completata, la somma delle forme d'onda è divisa per il numero degli stimoli 
effettuati; in altri termini si effettua una normalizzazione per il numero degli stimoli. 

Detto analiticamente, ogni forma d'onda registrata è denotata da: 
   xi(t) = s(t) + ni(t);  i = 1, 2, ...N;   0 ≤ t ≤ T                         (8.2.1) 
Dove N è il numero degli stimoli, xi(t) la risposta all'i-esimo stimolo, s(t) il segnale 

(risposta evocata), ni(t) il rumore registrato durante il tempo associato all'i-esimo 
stimolo, e T la durata dell'intervallo di tempo di registrazione. 

La media fatta sul campione delle N forme d'onda è usata per stimare s(t). La 
risposta evocata media, è denotata con s *(t), dove 
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La (8.2.2) è una descrizione analitica completa della procedura di media. Il resto di 

questo capitolo si interesserà di valutare la bontà della stima di s(t) proveniente dalla 
media, e di come le tre ipotesi fatte influenzino i risultati. 

La (8.2.2) indica che la qualità dello stimatore s*(t) dipende dalle relative ampiezze 
di s(t) e dalla media delle forme d'onda del rumore. Prima di procedere oltre, saranno 
introdotte alcune notazioni. La varianza del rumore E[ni2(t)] sarà denotata con σ2 e 
come  risultato dell’assunta indipendenza dei campioni del rumore, E[ni(t) nk(t)]=0 
per ogni i≠k. Senza perdere in generalità, è anche assunto che E[ni(t)]=0 ∀i. Così il 
valor medio di s*(t) è: 
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La (8.2.3) indica che la procedura di media è uno stimatore non polarizzato del 

segnale evocato. Esso offre la possibilità che, con un numero sufficientemente grande 
di stimoli, s*(t) uguaglierà approssimativamente s(t). Comunque, non dice come 
effettivamente il rumore è attenuato per un dato numero di ripetizioni di stimolo, o 
quante ripetizioni sono richieste per un desiderato livello di attenuazione del rumore. 
Un calcolo della "deviazione standard" della media, riferito all'errore standard (SE), 
offre una stima del valor medio dell'ampiezza del rumore residuo.  
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Così 
                                                         SE N= σ                                           (8.2.4) 
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 La (8.2.4) dice che mediando si attenua il rumore ad un residuo che è 

direttamente proporzionale all'intensità del rumore di fondo ed inversamente 
proporzionale alla radice quadrata del numero delle forme d'onda evocate usate.  

In teoria, se sono presentati un numero sufficiente di stimoli, il rumore residuo può 
essere reso arbitrariamente piccolo. In pratica, ci sono dei limiti sull'insieme dei dati 
disponibili, e così SE sarà sempre diverso da zero. 

Le assunzioni essenziali, fatte sopra, erano che le forme d'onda evocate dovevano 
essere identiche per ogni stimolo e che le forme d'onda  del rumore dovevano essere  
casuali ed incorrelate. Se le forme d'onda del rumore non sono incorrelate, allora 
l'espressione (8.2.4), l'SE potrebbero non essere valide. Se i segnali non sono identici, 
allora né l'espressione (8.2.3), la media dello stimatore, né l'espressione (8.2.4) sono 
valide.   

In pratica, le condizioni per questo modello saranno solo approsimativamente 
valide, così che la (8.2.3) e la (8.2.4) saranno applicabili ad un numero limitato di 
esperimenti. 

 

8.2.2 Stima della variabilità 
       E' spesso interessante ed importante ottenere una misura della variabilità del set 

delle forme d'onda associate ad un dato stimolo. Tale conoscenza permette di 
determinare il grado di fedeltà della forma d'onda ottenuta con la procedura di media. 
Se la media è calcolata da un campione di forme d'onda con bassa variabilità, allora il 
più piccolo dettaglio della forma d'onda media potrebbe essere considerato un riflesso 
della risposta evocata sottostante e non dovuto alle fluttuazioni casuali. Per converso, 
se la variabilità del set delle forme d'onda nel campione è alta, allora, al meglio, nella 
forma d'onda media la risposta evocata che sta sotto potrebbe essere distinta solo per 
grandi linee. Molti dei dettagli, e  alcuni tratti dell'intera forma d'onda, potrebbero 
essere dovuti principalmente al residuo del rumore casuale. 

       Una tecnica per stimare la variabilità della risposta media è quella di 
suddividere il set delle forme d'onda disponibili in sottoinsiemi, calcolando una 
media per ogni sottoinsieme, e comparando usualmente graficamente tutte le medie 
sullo stesso grafico. Il grado di riproducibilità delle medie è una misura del rumore di 
fondo. Questa tecnica si presta bene per una veloce ispezione visiva; cioè è possibile 
arrivare ad un giudizio qualitativo della affidabilità della forma d'onda media. 
Comunque, se sono desiderati test statistici o se vogliamo vedere se sono verificate le 
ipotesi iniziali, allora tale procedura visiva sarà inadeguata. S'impone allora una 
misura più quantitativa della variabilità. 

       Una stima di σ deviazione standard del rumore di fondo è necessaria. La (8.2.4) 
è un esempio del vantaggio di conoscere σ. La conoscenza di σ ed il numero di onde 
nella media offre una stima diretta e quantitativa dell'ammontare di rumore residuo. 
La stima della deviazione standard è calcolata come segue: 
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      σ* denota la stima della deviazione standard. La divisione per N-1 piuttosto che 

per N è necessaria per una stima non polarizzata (Mood e Graybill, 1963). Nota che σ 
(e σ*) può essere una funzione del tempo se il rumore è statisticamente non 
stazionario. Per semplicità notazionale, questa dipendenza dal tempo sarà omessa. 

 
 

8.2.3 Misure alternative della variabilità 
 
      La deviazione standard di un campione di risposte evocate può offrire una base 

per stimare gli effetti del rumore e la sufficienza del campione per stimare il valore 
vero della media. Comunque, in alcune situazioni il calcolo della deviazione standard 
potrebbe non essere fattibile o il più appropriato. Discuteremo un metodo alternativo 
per stimare gli effetti del rumore in queste situazioni. 

 
PLUS - MINUS METHOD 
       Schimmel (1967) ha escogitato una procedura che offre un'indicazione visiva 

della quantità e del carattere del rumore residuo associato alla risposta evocata media. 
Questo metodo è basato sull'ipotesi che ogni singola risposta evocata consiste in un 
segnale invariante + un rumore casuale  a  campioni statisticamente indipendenti. Se 
un certo numero di risposte evocate sono alternativamente addizionate e sottratte, 
allora la componente del segnale svanirà lasciando il rumore residuo associato alla 
risposta media. Un esempio è presentato in fig. (8.2.0). Questa procedura può essere 
implementata in tempo reale su computers o su convenzionali calcolatori multicanali 
di risposte mediate coadiuvati da qualche circuito switching. In definitiva tale metodo 
è particolarmente adatto per una valutazione visiva del rumore residuo. 
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Fig. 8.2.1  un esempio dell’uso del  PLUS-MINUS METHOD di Schimmel. Sopra il potenziale 
evocato medio.   La forma d’onda sotto  è  la media  plus-minus che offre un’indicazione del livello 
del rumore 

 
 

8.2.4 Commenti sulle ipotesi 
 
       Sopra era stato assunto che le risposte evocate in un set di dati erano tutte 

uguali e che le differenze tra le forme d'onda osservate erano dovute al rumore 
associato. La statistica del rumore era stata assunta costante ed il rumore associato ad 
ogni risposta evocata era stato assunto essere indipendente dal rumore associato a 
tutte le altre risposte evocate. Poi era stata descritta e analizzata una tecnica 
elementare di media. Sfortunatamente, in alcuni tratti non sono verificate le suddette 
ipotesi sulle quali è basata la procedura di media. 

       Le ipotesi di omogeneità per il set di risposte evocate o di rumore incorrelato 
potrebbero essere delle "super-semplificazioni". Quando i dati sono acquisiti in un 
periodo di tempo relativamente lungo, c'è la possibilità che lo stato del soggetto vari 
nel tempo, e così la forma d'onda del segnale. Una variazione nella forma d'onda del 
segnale apparirà anche se la latenza di una o di più delle sue componenti è casuale. Le 
risposte ottenute sotto queste circostanze sono definite non omogenee. Per trattarle 
sono state escogitate delle tecniche che possono essere utilizzate se sono state 
ottenute delle medie più significative. 

       In pratica, è preferibile minimizzare il periodo di stimolazione richiesto per 
ottenere una stima soddisfacente del segnale. Con brevi intervalli periodici 
d'interstimolo, c'è una distinta possibilità che il rumore sia correlato, e perciò l'errore 
standard SE non sarà inversamente proporzionale alla radice quadrata del numero N 
di risposte evocate. In tali situazioni potrebbero comparire interferenze sotto forma di 
sovrapposizioni tra le componenti tardive di una risposta evocata e le componenti 
precoci della susseguente. Conseguentemente il medico, o in generale l’operatore, è 

 Pag. 156



Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica   Elaborazione di Dati e Segnali Biomedici 
Elettroencefalografia 

 
costretto ad operare una scelta di compromesso tra la riduzione della quantità di 
rumore e la lunghezza dell’esperimento. 

       La riduzione del rumore prodotta dalla procedura di media è un fenomeno 
basato largamente sul fatto che il processo rumore è ritenuto stazionario, con ogni 
campione ragionevolmente tipico del set dei campioni probabili. Se il rumore 
occasionalmente contiene una componente molto atipica che potrebbe essere dovuto  
ad un artefatto, allora l'effetto di cancellazione visto con il rumore stazionario non 
comparirà. In tali condizioni potrebbero essere richieste procedure che sono 
ragionevolmente più complicate. 

  

8.2.5 Rumore Correlato, sovrapposizione e frequenza di stimolazione 
 
Se  gli   intervalli d’interstimolazione sono sufficientemente ampi, allora il rumore 

associato ad ogni risposta evocata sarà incorrelato con il rumore associato alle altre 
risposte evocate. Inoltre non ci sarà interazione tra le componenti tardive di una 
risposta evocata e le componenti precoci delle susseguenti risposte evocate. Allora è 
ragionevole assumere che: 

il valore efficace del rumore associato alla risposta evocata media sarà attenuato in 
proporzione inversa alla radice quadrata del numero N delle risposte evocate; 

in questo contesto il tempo esatto di stimolazione non è un valore critico.  
Comunque, in alcuni casi potrebbe essere necessario usare periodi d'interstimolo 

relativamente brevi. Ad esempio quando lo stato del soggetto è probabile che cambi 
se sottoposto ad un lungo periodo di stimolazione. Per gli intervalli d'interstimolo 
brevi, il tempo esatto potrebbe essere di  importanza critica. 

 
A. STIMOLAZIONE PERIODICA  
 
       Uno dei vantaggi della stimolazione periodica è la strumentazione 

relativamente semplice. Comunque, le risposte evocate periodiche possono essere 
particolarmente suscettibili di interferenza dovuta alla loro sovrapposizione e al 
rumore ritmico. Il rumore ritmico può essere causato da artefatti dovuti 
all'interferenza di rete o agli altri ritmi bioelettrici.  

            Sia N il numero delle risposte evocate e rappresentata la k-esima 
registrazione della risposta evocata (segnale + rumore): 

 
xk(t) = s(t) + nk(t)      0 ≤ t ≤ T                       (8.2.5)    
 
dove s(t) è il segnale invariante, nk(t) il rumore registrato durante la k-esima 

risposta, e t rappresenta il tempo di registrazione. T è il periodo d'interstimolo. La 
media temporale sarà: 
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x t s t
N

n tk
k

N

( ) ( ) ( )= +
=
∑1

1          (8.2.6) 
 
Assunto che il rumore sia SSL e a media nulla. Allora la media statistica di (8.2.6) è 

s(t). La potenza del rumore è la varianza di (8.2.6) 
 

[ ]var ( ) ( ) ( )x t E
N

n t n tk m
m

N

k

N

=
⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥==

∑∑1
2

11               (8.2.7) 
 
(k-m)T è il tempo tra nk(t) e nm(t). Così 
 

[ ] ( )[ ]var ( )x t
N

r k m Tn
m

N

k

N

= −
==
∑∑1

2
11                       (8.2.8) 

 
dove rn(t) è la funzione di autocovarianza del rumore. La Fourier trasformata di rn(t) 

è la PSD del rumore Wn(f). Allora la (8.2.8) può essere scritta 
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     (8.2.9) 

 
Scambiando la posizione dell'integrale con le sommatorie e ricordando che le due 

sommatorie sono complesse coniugate: 
 

[ ]var ( ) exp( )x W f
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j fTk dfn
k

N
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1
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π ⋅
        (8.2.10) 

 
La sommatoria è una semplice serie di potenza della forma a + a2 + a3 + ... + aN = 

a(1-aN)/(1-a). Dopo alcune manipolazioni, questa può essere espressa come: 
 

[ ]var ( )
( )

( )
x W f

sin N Tf
Nsin Tf

dfn= ⋅
⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ ⋅

−∞

+∞∫ π
π

2

                (8.2.11) 
 
Le (8.2.10) e (8.2.11) dicono esplicitamente che la procedura di media è equivalente 

ad un particolare filtro lineare poiché sin(NπTf)/Nsin(πTf) può essere considerato 
l'ampiezza della funzione di trasferimento del filtro di media. Così la sequenza di 
risposte xk(t), passate attraverso un filtro lineare con questa funzione di trasferimento, 
produce un'uscita la cui media, come già sappiamo, è s(t) ed ha una varianza data 
dalla (8.2.11). In fig. (8.2.1) è disegnato il modulo quadro della funzione di 
trasferimento per N=5. La funzione di trasferimento è una funzione con picchi di 
ampiezza unitaria alle frequenze K/T e con picchi secondari le cui ampiezze tendono 
a zero al crescere di N. La funzione di trasferimento si annulla a frequenze pari 
(k+1/2)T. La larghezza dei picchi è proporzioanale ad 1/N. 
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Figura 8.2.2: Spettro del modulo quadro della funzione di trasferimento del filtro. 
 

     Il rumore a banda larga, con banda pari a 1/T o più grande sarà attenuato 
grossolanamente di un fattore approsimativamente pari ad 1/N. Questa è simile 
a

 
  

ll'attenuazione caratteristica del rumore incorrelato, un valore che ci si aspetta della 
funzione di autocorrelazione per un tale segnale a banda larga è che sia piccolo per 
tempi più grandi di T. Un rumore a banda stretta, con spettro centrato intorno alla 
frequenza zero (un rumore lentamente variabile) o intorno alla frequenza k/T (un 
rumore ritmico alla frequenza di stimolo o ad una delle sue armoniche), non sarà 
attenuato così tanto e ciò può contribuire significativamente alla x t( )  di (8.2.6).   

  
       Può essere visto che per un rumore a banda stretta c rato intorno ent alla 

frequenza zero o intorno ad una armonica della frequenza di stimolazione, 
l’

ta evocata può persistere anche per un tempo relativamente lungo 
fino a sovrapporsi con la risposta relativa allo stimolo susseguente. Se gli stimoli 
sono periodici allora il sovrapporsi delle componenti tardive sarà bloccato alla 

attenuazione può essere significativamente minore rispetto ad un rumore incorrelato 
a banda larga. La varianza dovuta al rumore a banda stretta centrato intorno a 
(k+1/2)T, un avvallamento della funzione di trasferimento, sarà attenuata di un fattore 
approssimativamente pari a 1/N2  contro la riduzione pari a 1/N di un rumore 
incorrelato, a banda larga. Questa proprietà può essere usata per ridurre l’interferenza 
di rete (50 Hz), utilizzando una frequenza di stimolazione tale che  

50=(k+1/2)/T 
 
       Una rispos
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ri

RIODICA 

     La precedente trattazione mette in luce che il metodo della stimolazione 
p terferenza dovuta alla sovrapposizione o ai 
ritmi di fondo le cui frequenze sono prossime a quella di stimolazione o ad una sua 
a

onenti e il rumore ritmico sarà allora asincrono rispetto agli stimoli e alle 
ri

(t) = e(t) + L(t) 

 le componenti tardive che possono interferire con le componenti 
precoci e(t) della risposta susseguente. Per semplicità è assunto che la durata di L(t) 
sia tale che persista negli istanti di tempo immediatamente seguenti lo stimolo e non 
o

Tk-1) è 
l’interferenza dovuta alla sovrapposizione della risposta precedente. Per la 
stimolazione aperiodica, Tk  può essere rappresentato da T + θk dove T è l’intervallo 
d

sposta susseguente. Conseguentemente, tali componenti sovrapposte appariranno 
nella risposta mediata senza attenuazione e così l’interferenza nei dati desiderati 
(Kinney et al., 1973). Oltre che sulla durata dell’intervallo d’interstimolazione, se si 
effettua la stimolazione periodica non si può intervenire facilmente per rimuovere gli 
effetti della sovrapposizione. 

 
 
B. STIMOLAZIONE  APE
 
  
eriodica effettivamente non attenua l’in

rmonica. 
Intuitivamente è ragionevole supporre che se si procede con una stimolazione 

aperiodica, tali disturbi potrebbero essere adeguatamente attenuati. Il sovrapporsi 
delle comp

sposte evocate. 
       Considereremo gli effetti dell’aperiodicità della stimolazione prima sulla 

sovrapposizione, e poi sul rumore di fondo. 
 
•  Per semplificare l’analisi, trascuriamo il rumore di fondo. Il segnale invariante è 

rappresentato da   
s
 
dove L(t) denota

ltre. Ancora, è assunto che i processi fisiologici siano tali che nell’intervallo di 
tempo seguente il k-esimo stimolo l’attività registrata x(t) è rappresentata da 

xk(t) = s(t) + L(t+Tk-1) 
 
dove Tk è il tempo tra il k-esimo e il (k+1)-esimo stimolo e L(t+

’interstimolazione medio e θk  è un tempo variabile, casuale e a media nulla. Le θk 
sono statisticamente indipendenti tra di loro. Per alleggerire la notazione, 
rappresentiamo L(t + T + θk -1 ) con λ(t + θk -1). Allora la risposta media osservata 
sarà: 

 

x t s t t
N

( ) ( ) ( )= + +
−

∑1 1

λ θ
N k

k=1          (8.2.12) 
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Poiché la risposta al primo stimolo non sarà affetta da sovrapposizione, la somma è 

da 1 a (N-1). Mediando atteso della media è: su θk, il valore 
 

E x t s t
N

E t k
k

N

[ ( )] ( ) [ ( )]= + +
=

−
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λ θ

E x t s t
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1

θ λ θ θ
          (8.2.13) 

 
dove p(θ) è la densità di probabilità di θ. La (8.2.13) indica come la 

sovrapposizione interferisce sulla form  vera risposta evocata media s(t): 
essa introduce una polarizzazione. Questa polarizzazione è essenzialmente 
in

pio l’attività ritmica registrabile in periodi successivi alla risposta 
correlata).  Le distribuzioni più usate sono 

 del rumore ritmico a banda stretta. Per semplicità, trascuriamo 
l’interferenza dovuta alla sovrapposizione. Può essere mostrato che per 
u

dove come prima θJ è casuale, a media nulla e rappresenta l’incremento di tempo 
del periodo tra il k-esimo e il (k+1)-esimo stimolo. La media di tali N risposte 
evocate è rappresentata da 

 

a d’onda della

dipendente dal numero degli stimoli quando N è grande; comunque, essa è una 
funzione della densità di probabilità dei periodi d’interstimolo. La funzione densità di 
probabilità può essere considerata come la risposta impulsiva di un filtro lineare al 
cui ingresso è λ(t). Si può utilizzare una p(θ) che effettivamente attenui le 
componenti più importanti di λ(t). I dettagli per calcolare p(θ) sono stati presentati da 
Runchkin (1965). 

       In genere  è possibile trovare una p(θ) che si a in grado di attenuare le 
sovrapposizione dovute ai contributi di segnali con componenti frequenziali più alte 
frequenze (ad esem

la distribuzione uniforme o la gaussiana. 
Queste distribuzioni pensate come risposta in frequenza di un filtro hanno 
caratteristiche passa-basso. Le sovrapposizioni dovute a attività elettriche lentamente 
variabili (bassa frequenza) non possono essere attenuati utilizzando la stimolazione 
aperiodica. 

 
•   L’utilizzazione   degli   stimoli   aperiodici   può    anche  accrescere il grado di 

attenuazione

n’aperiodicità opportuna, la varianza della risposta media dovuta al rumore sarà 
attenuata di 1/N sia per un rumore a banda larga e sia per un rumore a banda stretta. 
La sola eccezione è il rumore a bassa frequenza la cui banda è stretta in relazione alla 
frequenza media con la quale si effettua la stimolazione. 

        Si  consideri  un  treno  di  risposte  evocate   aperiodiche. La k-esima risposta 
evocata è denotata da 

 

x t kT j
j

k

( )− −
=
∑θ

1   
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Il valore atteso di(t) è s(t) e la varianza è  
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θ
   (8.2.14) 

’operatore E rappresenta la media congiunta su tutte le θj e n(t). Se il rumore 
associato ad ogni risposta evocata è incorrelato con il rumore associato a tutte le altre, 
la (8.2.14) si riduce come segue: 

θ
jmk = === 1 100

 
L

var[ ] [ ( )]x
N

E n t=
 

come era stato mostrato nella (8.2.4). 
      Se   si  considera un   rumo

1 2

re  a banda stretta in relazione alla frequenza della 
stimolazione periodica, allora il rumore associato ad ogni risposta può essere 
correlato con il rumore associato alle altre. Questo sarà certamente vero se il rumore è 
un processo a bassa frequenza. In tale caso l’ampiezza del rumore cambia lentamente 
d

za. Così, le ampiezze del rumore non si cancelleranno quando 
i 

 risposte evocate 

     Quando si adopera la procedura di media, usualmente è assunto che i campioni 
osservati, che compongono le singole risposte evocate, siano tutti di una stessa 

a risposta a risposta, e la cancellazione quando si media sarà trascurabile. La 
stimolazione aperiodica non produrrà la riduzione di 1/N per un rumore a così bassa 
frequenza; tale attenuazione si produrrà solo usando un intervallo d’interstimolazione 
più lungo. Se il rumore a banda stretta è un processo ritmico ad alta frequenza, non 
c’è necessità di allungare gli intervalli d’interstimolo. La stimolazione aperiodica ci 
può assicurare che mediando si ridurrà la varianza di (t) di circa 1/N, come nel caso 
del rumore incorrelato. 

        Ad esempio, nel caso di stimolazione periodica se consideriamo un rumore a 
banda stretta il cui spettro è prossimo alla frequenza di stimolazione o ad una sua 
armonica, valori simili dell’ampiezza del rumore tenderanno a ripresentarsi in ogni 
risposta alla stessa laten

dati saranno stati mediati. Per converso, se i tempi di stimolazione sono 
sufficientemente “randomizzati”, allora il rumore  sarà  asincrono rispetto ai tempi di 
stimolazione, le ampiezze simili del rumore non tenderanno a ripresentarsi, e perciò 
la cancellazione può avvenire quando i dati sono stati mediati. Una discussione 
dettagliata su come la stimolazione aperiodica possa attenuare la varianza dovuta al 
rumore a banda stretta e sulle appropriate funzioni di densità di probabilità di θ è stata 
presentata da Runchkin (1965). 

 
 

8.2.6 Sets non omogenei di
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da osservate sono attribuite al 

rumore casuale, estraneo nel quale le risposte sono immerse. Gli effetti del rumore 
p

 il campione di risposte per la non omogeneità, 
c

variabile 

       Il metodo del calcolo della risposta media è stato proposto per estrarre il 

 e fornisce risultati errati se la forma d’onda del segnale varia durante il 
corso dell’esperimento. Per esempio, la forma del segnale potrebbe essere costante 
m

categoria. Le differenze tra le singole forme d’on

resumibilmente saranno eliminati o quantomeno attenuati dalla procedura di media. 
L’ipotesi di omogeneità delle risposte non è valida se, durante la registrazione dei dati 
lo stato del soggetto cambia. Quindi sarà generata più di un tipo di risposta evocata. 
L’adattamento, l’assuefazione, la stanchezza sono esempi di fenomeni significativi 
associati alle risposte non omogenee. 

      Una media calcolata da un campione non omogeneo di dati può essere una 
rappresentazione imprecisa ed ingannevole di una risposta evocata poiché l’esistenza 
di più di un tipo di risposta evocata può essere di grande importanza funzionale. Può 
essere utile, se non necessario, testare
lassificare ogni singola risposta, e calcolare una media per ognuna di queste classi di 

risposte evocate. L’ultima classe include risposte che non variano in modo 
“ragionevole” (in altri termini le forme d’onda si classificano a partire da quelle più 
“solite” e più “pulite” a quelle che presentano forti disturbi provocati ad esempio da 
artefatti da movimento). 

I vari metodi per analizzare i sets non omogenei di risposte evocate sono stati divisi. 
Alcuni hanno applicabilità generale con poche restrizioni poste sulla natura dei dati. 
Altri sono utilizzati per trattare tipi specifici di non omogeneità. 

 
 
 

8.2.7 Stima della correlazionedi una forma d’onda costante con latenza 

 

segnale utile, supposto invariante da una miscela rumorosa. Perciò tale metodo risulta 
ingannevole

a la sua latenza potrebbe fluttuare; mediando semplicemente tali risposte si avrà una 
versione distorta della risposta media. Per vedere questo, detta g(t-τ) la forma d’onda 
del segnale traslata della latenza τ, e p(τ) la densità di probabilità della latenza. 
Assunto che il rumore di fondo sia a media nulla; allora la risposta media attesa è: 

 

                                             g t p g t d( ) ( ) ( )= ⋅ − ⋅
−∞

+∞∫ τ τ τ                               (8.2.15) 
 
      L’effetto della media è simile al passaggio del segnale attraverso un fil tro 

lineare la cui risposta impulsiva corrisponde alla funzione densità di probabilità della 
la  come una distorsione “inquinata” dell’attuale segnale 
desiderato. 

tenza. La media g(t), è vista
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osta da Woody è l’operazione di correlazione. 

zza del campione. Le τn 
p

r(D) sarà massima per D = τn. Perciò calcolando la covarianza sul range di D e 
determinando il massimo per ogni forma d’onda, in principio può essere ottenuta la 
latenza. 

       Una difficoltà è che, anche quando f(t) è conosciuta in anticipo, la r(D) 
a

eriore difficoltà esiste quando f(t) è sconosciuta, quando non c’è un template. 
In

blema in questo caso è 
s

  dati  è 

infatti si sostituisce al template e poi 
v

       Woody (1967) ha sviluppato un filtro (algoritmo iterativo) che riesce a 
compensare le traslazioni dovute alla latenza casuale ed estrae la forma d’onda del 
segnale dalle risposte contenenti latenze variabili e rumore di fondo. Il cuore della 
tecnica prop

    Consideriamo un semplice caso d’identificazione di un set di latenze per una 
forma d’onda invariante in assenza di rumore. Supponiamo di avere a disposizione 
una forma d’onda prototipo (template) f(t). I dati consistono nell’insieme di funzioni 
f(t-τn), dove n = 1, 2,...., N, e N rappresenta la lunghe

ossono essere determinate dalla cross-correlazione tra le forme d’onda date ed il 
template in modo da ottenere la funzione covarianza 

 

r f t f t dtn( ) ( ) ( )∆ ∆= ⋅ − + ⋅
−∞

+∞∫ τ
           (8.2.16) 

 

ssociata può avere un massimo piuttosto elevato. In presenza di eccessivo rumore, 
può essere difficile stimare con accuratezza questo massimo.  

Un’ ult
fatti, uno dei principali oggetti dell’analisi dei dati è ottenere questa forma d’onda. 

A causa del rumore tutte le forme d’onda nel set di dati differiranno l’una dall’altra, 
anche se le variazioni della latenza sono state eliminate. Il pro
timare la variazione della latenza per ogni forma d’onda, traslare le forme d’onda 

così che esse siano tutte allineate e poi sommarle in modo da ottenere una migliore 
stima della risposta evocata media. 

Il metodo di Woody tratta questo problema utilizzando un approccio iterativo. Esso 
assume che il rumore sia additivo e che all’inizio sia stato selezionato un template 
arbitrario, sulla base di una conoscenza a priori di quale forma d’onda sembri la più 
probabile. Ogni  risposta  nel  set  di

cross-correlata con il template per calcolare il tempo di massima covarianza Tm. Il 
set di onde date sono allineate in accordo alle loro latenze stimate e poi è effettuata la 
media. La forma d’onda risultante è considerata una stima migliore del segnale 
desiderato rispetto alla precedente. Essa 

engono iterati sia il processo di calcolo delle latenze e sia il calcolo della media. Un 
diagramma di flusso di questo algoritmo è presentato in fig. (8.2.2) 
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Fig.8.2.3: Diagramma di flusso del “Woody Filter”. 

 
 
Tutto il discorso fatto si può generalizzare per risposte evocate immerse nel rumore. 

Un’ultima considerazione importante da fare è la seguente: la tecnica di Woody si 
può utilizzare per insiemi di risposte nei quali tutte le componenti hanno lo stesso 
comportamento di latenza. 

 

8.2.8 Esempio di media correlata effettuata con il  “Woody Filter” 
       Le singole risposte evocate simulate come somma di semiperiodi di sinusoide 

sono state ritardate con i ritardi (in campioni) riportati nella seguente tabella: 
 

ritardo  1 10 
ritardo  2 70 
ritardo  3 130 
ritardo  4 190 
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Figura 8.2.4: Risposte evocate simulate e ritardate, e media correlata allo stimolo 
 

 
Figura 8.2.5: Funzioni di cross-correlazione tra la media correlata e le singole risposte. 
 
Ritardi calcolati a partire dalla funzione di cross-correlazione per ogni singola 

risposta  (i ritardi sono calcolati rispetto al ‘template’): 
 

ritardo  1 -89.5 
ritardo  2 -29.5 
ritardo  3 30.5 
ritardo  4 90.5 
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Figura 8.2.6: Media calcolata con il filtro di Woody 
 
Nuovi ritardi calcolati a partire dalla funzione di cross-correlazione per ogni singola 

risposta (i ritardi sono calcolati rispetto al nuovo ‘template’): 
 

ritardo  1 0.5 
ritardo  2 0.5 
ritardo  3 0.5 
ritardo  4 0.5 

 
 

8.2.9 Sottosistemi omogenei 
 
       Se  una  sequenza  non  omogenea  di  risposte evocate può essere suddivisa in 

sottosequenze omogenee ragionevolmente lunghe, allora le sottosequenze contigue 
possono essere separate utilizzando una procedura di somma cumulativa (Cumsum) 
sviluppata da Burns e Melzack (1966). 

       L’implementazione del metodo Cumsum può essere facilitata utilizzando una 
procedura ausiliaria detta Precum che indica le latenze delle componenti delle 
risposte varianti responsabili della non omogeneità. Se la sequenza di risposte evocate 
è relativamente breve e/o le fluttuazioni avvengono in una maniera frequente ma 
irregolare, allora le sottosequenze non saranno completamente contigue ed i metodi 
Precum e Cumsum non saranno utilizzabili. Allora potrà essere utilizzato un altro 
metodo, Sort (Runchkin, 1971). Esso opera su gli istogrammi dell’ampiezza delle 
risposte evocate ad ogni punto di latenza ed è indipendente dall’ordine temporale nel 
quale avvengono i vari tipi di risposte. Esso individuerà la non omogeneità, 
identificherà le sottosequenze delle risposte dissociate, classificherà i dati in 
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sottoinsiemi di risposte omogenee e stimerà la forma d’onda associata ad ogni tipo di 
risposta. 

 

8.2.10 La procedura  CUMSUM  
 
       La tecnica del Cumsum utilizza le ampiezze delle risposte evocate ad un 

particolare ritardo per costruire una somma cumulativa definita dalla: 

∑
=

=
k

1i
itt x)k(Cumsum

      k = 1, 2, ..., N   (8.2.17)  
dove xit  rappresenta l’ampiezza della i-esima risposta osservata al ritardo (latenza) t. 

 

       C u m s u m t  ( k )

Nk  -  n u m e r o  d i  s t i m o l i
Figura 8.2.7: CUMSUM 

 
In figura (8.2.7) è riportato (linea continua) l’andamento teorico riscontrabile per un 

insieme di risposte suddivisibile in due gruppi omogenei significativamente 
differenti. La linea a tratto rappresenta l’andamento della somma cumulativa nel caso 
di risposte omogenee. Nell’esempio si ipotizza che la risposta al ritardo t del primo 
gruppo è relativamente molto ampia così che la pendenza de primo tratto della curva 
continua è alta. La risposta al ritardo t per il secondo gruppo è relativamente più bassa   
per   cui  anche  la  pendenza  della curva sarà minore. Osservando  la  curva possibile     
determinare   la   presenza   di risposte non omogenee e riconoscere il punto di 
passaggio da un gruppo all’altro. E’ così possibile calcolare medie separate. 
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8.2.11 La tecnica del PRECUM 

 
       In presenza di un elevato numero di risposte medie da analizzare non è 

possibile calcolare la somma cumulativa per ogni valore del ritardo (latenza), in tal 
caso è opportuno utilizzare la tecnica del Precum che è calcolata per tutta la risposta, 
ad ogni istante t, e che fornisce informazioni sull’esistenza di risposte non omogenee 
e indica la latenza per la quale l’effetto risultante è maggiore. 

       Il Precum non indica in che punto della sequenza delle risposte evocate avviene 
il cambiamento. Questa informazione può essere ottenuta calcolando il Cumsum al 
ritardo dove il Precum raggiunge un valore significativo. 

       La misura di una non omogeneità può essere ottenuta calcolando l’area 
racchiusa tra la curva Cumsum e la linea retta ottenuta nel caso di risposte omogenee. 
Poiché il rumore casuale sovrapposto può provocare variazioni della retta di 
omogeneità è necessario normalizzare la misura rispetto all’intensità della 
fluttuazione. La normalizzazione può essere ottenuta utilizzando il Precum definito 
dalla: 

 

t

N

tt
k

NCumsum
N
kkCumsum

N
N

precum
var

1
)()(1

1
6

2

∑
=

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

⋅
+

=
 

 
dove t è l’istante di calcolo (latenza), compreso tra 0 e T. Si noti che k/N 

Cumsumt(n) è l’equazione della retta che passa per l’origine e per il valore finale del 
Cumsum. Il numeratore può essere visto come la misura della deviazione della curva 
del Cumsum dalla linea retta. Sostituendo le formule nella precedente si ottiene: 
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Il termine 6/(N+1) è un fattore di normalizzazione. 
       Nella fig. (8.2.4) sono riportati il Precum, le medie per gruppi e il Cumsum. Il 

Precum raggiunge il suo massimo 7.1 a 40 ms, valore che indica una probabile 
sequenza non omogenea. Il Cumsum calcolato a questa latenza permette di 
individuare i due diversi gruppi I e II.  
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Figura 8.2.8: Nella figura in alto si riporta il PRECUM per un set di 

potenziali evocati formato da due differenti subset; nell’istante in cui 
il PRECUM ha il suo massimo viene calcolato il CUMSUM, riportato 
in basso; le medie ottenute sui due subset riconosciuti sono riportati 
nella parte centrale della figura. 
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