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Premessa 

Il progetto nasce dalla collaborazione di due gruppi di lavoro afferenti al 
Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche 
dell’Università di Palermo (Prof. Ferraro e Prof.ssa Lo Baido) ed al Dipartimento 
di Psicologia (Prof.ssa La Grutta). 
Entrambi i gruppi sono mossi dall’intenzione di indagare la psicofisiologia del 
corpo gravemente alterato dall’eccesso ponderale e di comprendere il ruolo 
dell’esperienza corporea nell’obesità per fornire ulteriori elementi di valutazione 
clinica e consentire un trattamento individualizzato, rapido ed efficace. 

Negli ultimi anni le tecniche di valutazione della funzionalità cerebrale di 
soggetti sani e con disturbi psichiatrici sono state notevolmente implementate 
con l’introduzione di nuovi metodi di indagine. Uno di questi è l’EEG 
quantitativo (qEEG) che rende più solide le interpretazioni basate sull’EEG. 
Il lavoro presentato in questa sede si basa proprio su questa metodica ed ha 
richiesto un lungo periodo preparatorio per realizzare il Laboratorio di 
elettrofisiologia comportamentale, all’interno del quale siamo oggi in grado di 
effettuare studi di elettroencefalografia quantitativa su soggetti normali e clinici. 

Per quanto riguarda me, il lavoro è stato possibile grazie ai docenti-ricercatori 
che mi hanno sostenuto negli anni: le Proff. La Grutta e Lo Baido il cui 
appassionante modello mi ha persuaso della necessità di accordare l’attività 
clinica con la ricerca. 
Ringrazio inoltre il Prof. Sardo che mi ha incentivato a migliorare il protocollo 
ed è intervenuto con inarrivabili competenze tutte le volte che le mie non era 
sufficienti; Fabio Carletti e Giuditta Gambino che mi hanno obbligato ad essere 
più chiaro e preciso e Giuseppe Giglia che vulcanicamente introduce sempre 
nuove connessioni tra idee e tra persone. 

Infine un pensiero riconoscente per il Prof. Ferraro che ha voluto coinvolgermi in 
questa ricerca e che non ha fatto mai mancare il suo sostegno scientifico e 
incoraggiamento personale. 
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Introduzione 

Percezione aptica 
La percezione aptica è generata all’interno del sistema di elaborazione 
dell’informazione sensoriale ed è mediata da due differenti sottosistemi: cutaneo 
e cenestesico. È tipicamente coinvolta nell’esplorazione della mano attiva e 
volontaria, qualità che la contraddistingue dalla percezione tattile (Grunwald, 
2008; Grunwald et al., 2000; Grunwald et al., 2001a; Kappers & Bergmann 
Tiest, 2013; Lederman & Klatzky, 2009). 
La percezione aptica elabora le informazioni relative alle proprietà materiali 
degli oggetti (trama della superficie, deformabilità e temperatura), alle proprietà 
geometriche (forma e dimensione) ed al peso. 

Le informazioni raccolte durante l’esplorazione dell’oggetto derivano dalle 
modificazioni nei recettori localizzati non soltanto nella cute ma anche nei 
muscoli, nei tendini e nelle articolazioni. 

Gli input cutanei e cenestesici vengono combinati e processati a molteplici livelli 
per produrre la percezione delle caratteristiche tridimensionali e della qualità 
della superficie dell’oggetto esplorato. 
L’integrazione è un processo sequenziale multimodale, che avviene 
principalmente a livello della corteccia parietale (Lederman & Klatzky, 2009) e 
occipito-temporale (Costantini et al., 2011; Kitada ed al., 2009) in connessione 
(via dorsale e via ventrale) con la corteccia visiva primaria (Lacey & Sathian, 
2012). 

Le esperienze percettive tattili ed aptiche nascono all’interno di assetti 
esperienziali notevolmente differenti: per esempio, essere toccati in uno stato di 
attesa passiva induce l’osservatore a focalizzare l’attenzione su di sé, sulle 
proprie sensazioni corporee. Al contrario, l’esplorazione volontaria e attiva che 
innesca la percezione aptica indirizza il focus attentivo dell’osservatore nei 
confronti dell’ambiente esterno (Gibson, 1962; Lederman & Klatzky, 2009). 
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Schema corporeo 
Le rappresentazioni corporee assolvono ad una duplice funzione: consentono agli 
esseri umani di mappare costantemente lo spazio esterno in relazione al Sé e 
soprattutto costituiscono lo strumento principale attraverso cui vengono generati 
i significati personali, organizzate le esperienze e strutturata l’identità sociale di 
ciascun individuo (Aspell et al., 2012; Damasio, 1994; Ionta et al., 2011; 
Merleau-Ponty, 1945; Riva, 2014). 
I complessi processi sottostanti alle rappresentazioni corporee implicano la 
codifica e l’integrazione di un’ampia gamma di informazioni somatosensoriali 
(somatiche, visive, uditive, vestibolari, viscerali) e motorie (Aspell et al., 2012). 
I circuiti neurali implicati nell’iniziale processamento sensoriale delle 
informazioni somatiche sono relativamente ben noti ma i processi che si 
svolgono oltre la somatosensazione primaria e che creano rappresentazioni più 
astratte legate al corpo risultano ancora poco chiari (Longo et al., 2010). 

Storicamente le rappresentazioni sensoriali di più alto livello sono state 
raggruppate in due macro concetti strettamente interconnessi. 

L’immagine corporea è «il quadro mentale che ci facciamo del nostro corpo, 
vale a dire il modo in cui esso appare a noi stessi» (Schilder, 1950). Le 
rappresentazioni sociali ed ideali influenzano enormemente l’immagine che 
ciascuno possiede del proprio corpo (Molinari & Riva, 2004; Riva, 2014). 

Lo schema corporeo è la conoscenza globale, implicita, preriflessiva e non 
concettuale del proprio corpo (Aspell et al., 2012; Haggard et al., 2003; 
Jeannerod, 2007; Merleau-Ponty, 1945). 
Un precoce modello del proprio corpo - che Damasio (1999) definisce proto-Sé - 
è presente fin dalla nascita e permette un primordiale senso della propria unità 
corporea, separata ma in relazione con il mondo esterno. Esso permette 
all’organismo di monitorare costantemente gli stati corporei interni, l’ambiente 
relazionale ed i mutamenti fisici che alterano l’omeostasi, evolve durante l’intero 
arco di vita ma soprattutto nei primi anni, diventando via via più articolato e 
complesso grazie alla continua integrazione di esperienze percettive ed azioni 
(Rochat, 2010; Tsakiris, 2010). 

Attualmente la ricerca ha individuato ulteriori differenze nei processi che 
conducono a vari livelli di rappresentazioni somatiche (Longo et al., 2010; 
Medina & Coslett, 2010) ed ha individuato nella giunzione temporo-parietale 
(TPJ) una importante struttura corticale di integrazione (Ionta et al. 2011; 2014; 
Riva, 2014; Tsakiris, 2010). 
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Relativamente al soggetto obeso esistono numerosi studi sull’immagine corporea 
(Molinari & Riva, 2004; Gardner, 2014) ma ne abbiamo individuati pochissimi 
che indagassero lo schema corporeo (Hyand, 2002) e la sua relazione con i 
processi sottostanti alla percezione aptica. 
Poiché lo schema corporeo viene prodotto integrando a livello corticale le 
informazioni propriocettive, enterocettive, vestibolari, tattili ed aptiche, sulla 
scorta di indagini analoghe (Aspell et al., 2012; Grunwald, 2008; Grunwald et 
al., 2000; Grunwald, et al., 2001a; Grunwald et al., 2004) riteniamo che la 
valutazione della qualità della percezione aptica fornisca indicazioni sulla qualità 
dello schema corporeo dei soggetti obesi. 

Obesità 
L’obesità è definita come un eccessivo accumulo di grasso corporeo in relazione 
alla massa magra, in genere a causa di un’alimentazione scorretta e di una vita 
sedentaria. 
L’origine è multifattoriale, legata a condizioni patologiche genetiche, ambientali, 
ormonali e psicologiche. 
Secondo l’OMS l’obesità rappresenta uno dei principali problemi di salute 
pubblica nel mondo, una vera e propria epidemia globale sempre più diffusa che 
causa gravi problemi sanitari1. 
Insieme al sovrappeso essa costituisce un fattore di rischio per numerose 
patologie croniche ed è associata ad una significativa contrazione dell’aspettativa 
di vita (Jauch-Chara & Oltmanns, 2014). 

L’Indice di Massa Corporea (BMI) è un parametro introdotto per classificare la 
popolazione in base all’eccesso ponderale. 
Il BMI viene calcolato in base alla seguente formula: 

𝐵𝑀𝐼 =
𝑝𝑒𝑠𝑜

𝑎𝑙𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎! 

Il peso è espresso in chilogrammi mentre l’altezza in metri. 
 
 

                                            
1 www.who.int; www.epicentro.iss.it. 
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La seguente tabella schematizza le classi di peso per adulti2: 

BMI < 18,5 ..................... sottopeso 
BMI 18,5 - 24,9 .............. normopeso 
BMI 25 - 29,9 ................. sovrappeso 
BMI 30 - 34,9 ................. obesità 1° grado 
BMI 35 - 39,9 ................. obesità 2° grado 
BMI > 40 ........................ obesità 3° grado 

L’obesità è statisticamente associata ad alcuni disturbi mentali quali: binge-
eating3, depressione, disturbo bipolare, schizofrenia (Jauch-Chara & Oltmanns, 
2014; Molinari & Castelnuovo, 2012). 
Inoltre, il comportamento del soggetto obeso presenta numerose somiglianze con 
il comportamento del soggetto con disturbo dell’alimentazione e con disturbo da 
uso di sostanze psicoattive (Marcus & Wildes, 2012). 
Anche da un punto di vista neurocognitivo sembra che soggetti normopeso e 
obesi presentino un profilo differente, non soltanto in risposta agli stimoli 
correlati al cibo (Alosco & Gunstad, 2014; Babiloni et al., 2009; Marcus & 
Wildes, 2012; Tregellas et al., 2011). 
Tuttavia non è stato individuato un pattern di personalità univocamente 
associabile al paziente obeso (Rydén et al., 2003) e l’obesità non è stata inclusa 
nella più recente rassegna internazionale sui disturbi psichiatrici (APA, 2013; 
Marcus & Wildes, 2012)4. 

La psicologia clinica individua almeno tre classi di fattori implicati nello 
sviluppo e nel mantenimento di condotte alimentari disturbate: cognitivi, 
socioemotivi e interpersonali (Riva, 2014). 

                                            
2 Esistono delle lievi differenze legate al sesso, all’età ed alla quantità di esercizio fisico svolto. 
3 Il Binge eating disorder viene definito come una serie di ricorrenti episodi in cui il soggetto 
introduce una grandissima quantità di cibo in un brevissimo lasso di tempo, molto più di quanto 
le persone possano mangiare in circostanze simili. Spesso le abbuffate sono accompagnate da 
sentimenti di perdita del controllo (APA, 2013). 
4  Il nuovo DSM-5 definisce i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione come «un 
persistente disturbo dell’alimentazione oppure […] comportamenti inerenti l’alimentazione che 
hanno come risultato un alterato consumo o assorbimento di cibo e che compromettono 
significativamente la salute fisica o il funzionamento psicosociale» (APA, 2013). 
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Poiché quasi sempre alla base dell’obesità vi è una cattiva alimentazione e una 
vita sedentaria, l’obiettivo principale di qualsiasi trattamento non può prescindere 
dal cambiamento delle abitudini di vita, per questo motivo è necessario che il 
clinico faccia riferimento alle caratteristiche individuali di ciascun soggetto 
obeso. 



Scheda: Elettroencefalografia 

I segnali bioelettromagnetici generati dai neuroni della corteccia cerebrale possono 
essere misurati attraverso l’elettroencefalografia (EEG) ovvero la registrazione delle 
variazioni del campo elettrico generato dai neuroni piramidali5 (Kandel, 2003; Freeman 
& Quiroga, 2013). 

Cenni sui campi elettromagnetici 
Quando una carica elettrica in quiete, situata in una determinata zona di spazio, è 
soggetta ad una forza di origine elettrica, si dice che in quella zona di spazio esiste un 
“campo elettrico”. 
L’intensità del campo, o forza elettrica del campo, che agisce su una carica elettrica 
posta nel suo interno si può misurare come differenza di potenziale elettrico rispetto a 
un punto a zero potenziale. 

Origine dei segnali EEG 
I potenziali d’azione non sono all’origine dei campi elettrici registrati nell’EEG, 
nonostante essi siano i potenziali di maggiore intensità generati dai neuroni. Di fatto 
essi contribuiscono poco se non nulla ai potenziali registrabili sulla superficie corticale 
o sullo scalpo. 
I segnali EEG sono quasi esclusivamente prodotti dai potenziali postsinaptici (eccitatori 
o inibitori). Esistono due motivi principali: 
1) l’ampiezza del campo elettrico prodotto dalla propagazione di un potenziale d’azione 
diminuisce molto più rapidamente dell’ampiezza dei campi prodotti dai potenziali 
postsinaptici; 
2) la durata dei potenziali d’azione è brevissima (nell’ordine di 1 ms) e, poiché non 
possono raggiungere il necessario livello di sincronizzazione, non riescono a sommarsi 
in maniera efficace per produrre un’attività registrabile in modo non invasivo. 
Al contrario, i flussi di correnti generate dai potenziali postsinaptici perdurano 
all’incirca per 10-40 ms e grazie alla loro relativa persistenza possono sommarsi più 
efficacemente dei potenziali d’azione anche in assenza di una perfetta sincronizzazione. 
In tal modo si vengono a creare campi elettrici abbastanza ampi da poter essere 
registrati addirittura all’esterno della scatola cranica. 

                                            
5 La magnetoencefalografia (MEG) è la registrazione dei campi magnetici generati dalle 
medesime sorgenti neuronali. Vi sono numerose analogie tra EEG e MEG ma quest’ultima non 
verrà ulteriormente menzionata poiché non viene utilizzata nel presente lavoro. 
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Basi anatomiche 
La corteccia cerebrale contiene diversi tipi di cellule nervose che possono venire 
raggruppate in due classi principali. 
Le cellule piramidali sono le più numerose, sono neuroni eccitatori e rappresentano i 
principali neuroni di proiezione della corteccia cerebrale. 
I neuroni piramidali possiedono anche collaterali assoniche ricorrenti che proiettano 
localmente all’interno dell’area da cui originano. 
Le connessioni stabilite dalle collaterali assoniche svolgono un importante ruolo 
funzionale nella genesi dell’attività elettrica globale degli aggregati neurali corticali. 
L’organizzazione dendritica caratteristica dei neuroni piramidali facilita l’integrazione 
dei segnali afferenti. 
I dendriti apicali attraversano diversi strati corticali e sono sempre orientati 
perpendicolarmente alla superficie corticale. Questa organizzazione anatomica fa sì che 
le afferenze provenienti dai differenti strati corticali raggiungano l’albero dendritico in 
punti diversi. 
La caratteristica fondamentale delle cellule piramidali è la loro disposizione corticale: 
sono orientate parallelamente l’una rispetto alle altre e i loro dendriti apicali decorrono 
perpendicolarmente alla superficie della corteccia. 
 
 

 
Figura 1. Schema della disposizione delle cellule piramidali all’origine dei segnali EEG. La 

polarità dell’EEG di superficie dipende dalla sede dell’attività sinaptica all’interno della 
corteccia (tratto da Kandel, 2003). 
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L’altra classe di neuroni corticali è costituita dagli interneuroni, un gruppo eterogeneo 
da un punto di vista morfologico che generalmente possiede un corpo cellulare di forma 
quasi circolare e i cui assoni non lasciano la corteccia ma terminano su neuroni vicini. 

La distribuzione del campo elettrico generato in seguito a un potenziale postsinaptico 
dipende dalla geometria delle cellule, dalla loro organizzazione all’interno della 
corteccia e dalla conduttività del materiale intorno all’area. 

I neuroni piramidali sono disposti parallelamente uno all’altro e perpendicolarmente 
rispetto alla superficie corticale. 
I campi elettrici generati delle cellule piramidali si definiscono come “aperti” e quindi, 
se sincroni, possono sommarsi ed essere registrati mediante elettrodi posti sullo scalpo. 
D’altro canto, l’orientamento casuale dei neuroni non piramidali genera campi “chiusi” 
che non si sommano e non possono essere registrati in superficie. 
In conclusione, data la loro organizzazione corticale e la struttura intrinseca, i neuroni 
piramidali sono considerati i principali generatori dei segnali EEG. 

Sincronizzazione dell’attività corticale 
L’EEG è una misura del flusso di corrente extracellulare che viene generato dalla 
somma delle attività di un elevato numero di neuroni piramidali disposti in 
corrispondenza dell’area corticale sottostante all’elettrodo. 
L’EEG rileva la differenza di potenziale elettrico tra un elettrodo attivo, posto al di 
sopra della sede dove si svolge l’attività neurale e un elettrodo indifferente, collocato ad 
una certa distanza dal primo. 
Come accennato in precedenza, il contributo elettrico di ciascun neurone corticale è 
straordinariamente ridotto ed il segnale deve attraversare diversi strati di tessuto non 
neurale (incluse le meningi, il liquor, il cranio e la pelle) prima di raggiungere gli 
elettrodi. Di conseguenza sono necessari migliaia di neuroni attivati 
contemporaneamente per generare un segnale EEG abbastanza potente da poter essere 
rilevato sullo scalpo. 
Per questi motivi l’ampiezza del segnale EEG dipende in larga misura da quanto è 
sincronizzata l’attività dei neuroni implicati. Difatti, se ciascuna cellula riceve la stessa 
quantità di eccitazione ma in tempi diversi, i segnali sommati risultano esigui ed 
irregolari. Al contrario, se tutte le cellule ricevono la stessa eccitazione 
contemporaneamente, i singoli segnali possono sommarsi, dando origine ad un campo 
elettrico sufficientemente intenso da poter essere registrato. Se l’eccitazione sincrona 
del gruppo di cellule è ripetuta, l’EEG risultante sarà costituito da onde ampie e 
ritmiche. 

Risoluzione temporale e spaziale 
L’EEG ha un’ottima risoluzione temporale (nell’ordine dei millisecondi) mentre la 
massima risoluzione spaziale si aggira intorno ai 6-9 cm2. Con i moderni EEG ad alta 
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risoluzione (HREEG) raggiungiamo addirittura i 2-3 cm2 (Babiloni et al., 2007) che 
corrispondono all’attività media di milioni di neuroni corticali. 

Bande di frequenza EEG 
L’EEG è la registrazione di un segnale oscillatorio complesso che è definito da 
un’ampiezza e da una frequenza di oscillazione. 
L’ampiezza è il valore del picco di oscillazione mentre la frequenze è data dal numero 
di oscillazioni al secondo. 
Nell’uomo normale l’ampiezza dei potenziali elettrici registrati sullo scalpo varia da 20 
a 100 µV mentre le oscillazioni hanno frequenze che variano da 1 a circa 60 Hz. 

Il tracciato EEG riflette l’attività dei neuroni corticali impegnati nella realizzazione di 
differenti stati mentali (rilassamento, concentrazione etc.), di diversi livelli di coscienza 
(sonno, livelli del coma etc.) e può rivelare anche alcuni patologie cerebrali (epilessia, 
tumori etc.). 

L’immagine che segue rappresenta i principali ritmi EEG, ovvero specifiche frequenze 
di attività corticale. 
 

 

Figura 2. Principali ritmi EEG. 

Variazioni dell’attività cerebrale: potenza del segnale e riallineamento di fase 
Un evento, definito come uno stimolo sensoriale o processo endogeno (atto motorio), 
crea principalmente due tipi di variazioni nel tracciato EEG: 
1) riallineamento della fase del segnale rispetto all’evento; 
2) variazioni nella potenza del segnale a diverse frequenze. 

Nel primo caso possiamo osservare, attraverso specifiche procedure quali l’averaging, 
tipici picchi a specifiche latenze dall’evento in esame (Duncan et al., 2009), si tratta 
delle risposte evocate. 
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Si definisce potenziale elettrico evocato quella variazione nel segnale EEG che è 
associata ad uno stimolo sensoriale. Viene generalmente chiamato potenziale o campo 
evento-correlato (ERP - event-related potential). 
Gli ERP sono il risultato di un aggiustamento della fase dei ritmi cerebrali rispetto 
all’evento e di un aumento della potenza del segnale; per questi motivi hanno una stretta 
relazione temporale con l’evento. 

Nel secondo caso parliamo di risposte indotte ovvero quelle variazioni della potenza dei 
ritmi cerebrali, la cui fase non si riallinea con l’evento. Le variazioni della potenza 
media sono invece temporalmente collegate all’evento. Le risposte indotte spesso 
riguardano ristrette bande di frequenza e non possono essere calcolate usando gli stessi 
metodi utilizzati per calcolare i potenziali evocati. 

L’EEG è un segnale complesso composto da numerose frequenze. L’analisi dello 
spettro di frequenze dell’EEG si affida a solidi algoritmi matematici. Uno dei più 
utilizzati fa riferimento alla trasformata di Fourier, attraverso cui possiamo scomporre 
un segnale che varia nel tempo e identificarne lo spettro. 
Lo spettro rappresenta l’energia alle varie frequenze di cui è composto il segnale. 
 
 

 
Figura 3. Attraverso la trasformata di Fourier possiamo scomporre un segnale che varia nel 

tempo e identificarne lo spettro ovvero l’energia alle varie frequenze. 

 
Lo spettro e l’energia di un segnale sinusoidale (composto quindi da una frequenza 
sola) sono concentrati esclusivamente alla frequenza principale. Per un segnale più 
complesso, la trasformata di Fourier permette di calcolare la potenza (ovvero l’energia) 
alle varie frequenze. 
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3. Analisi dei segnali cerebrali 

Lo scopo è quello di comprendere come funziona il cervello a livello macroscopico. Si vuole capire come fa il 
cervello a interpretare le informazioni riguardo l'ambiente che gli provengono dai sensi per poi venire 
elaborate dalle aree primarie corticali, quali l'area visiva, la uditiva, la somatosensoriale. L'approccio classico 
per l'analisi di un sistema complesso come può essere il cervello, prevede lo studio e l'identificazione della 
risposta dovuta a uno stimolo a impulso o singolo evento. Il sistema che vogliamo analizzare e comprendere 
potrebbe essere un sistema sensoriale (e.g., visivo, acustico, somatico, ecc.): stimolandolo con un singolo 
impulso, si è in grado di identificare la dinamica di attivazione corticale. Cioè si è in grado di evidenziare 
quali aree corticali si attivano in seguito ad un particolare stimolo, e con quale intensità e tempistica. 

La scelta del metodo di analisi rappresenta uno degli aspetti critici per la buona riuscita di una indagine 
corretta. Generalmente, sono disponibili infinite possibilità di metodi analitici, e la scelta di quello ottimale 
non è del tutto ovvia. La grandezza di alcuni ricercatori è stata di comprendere o intuire il fenomeno 
fisiologico preso in esame e limitare la scelta del metodo di analisi basandosi sui risultati e sulle conoscenze 
esistenti. Per quel che ci riguarda, cercheremo quindi seguire le orme di questi pionieri 
Le variazioni prodotte da uno stimolo o da un evento interno come un atto motorio sono estremamente 
piccole rispetto all'attività di fondo cerebrale. E' quindi estremamente difficile identificare le risposte "evocate" 
e "indotte" in seguito ad uno stimolo singolo. Normalmente, per poter misurare variazioni significative 
bisogna ripetere lo stimolo più volte (da 100 a 500, in base all'ampiezza della risposta), per poi effettuare 
delle analisi dettagliate che mirano ad estrarre le componenti ripetibili e collegate con l'evento. 

Come detto nel capito precedente, un evento 
produce prevalentemente due tipi di variazioni: un 
riallineamento della fase dei ritmi cerebrali e un 
aumento della potenza ad alcune frequenze. Le 
risposte "evocate" (gli ERP) vengono definite 
come quelle variazioni dei tracciati EEG e MEG 
che producono sia un allineamento della fase del 
segnale che un aumento della potenza. Le 
risposte "indotte" vengono definite come delle 
variazioni della potenza media del segnale 
riconducibili sempre all"evento. Nel seguito sarà 
presentata una rapida carrellata sulle tecniche 
principali adottate per l'analisi delle risposte 
"evocate" e di quelle "indotte".  

 

 

 

 

 

 

3.1 Cenni sui segnali oscillatori e sullo spettro di potenza 
Un segnale oscillatorio è definito da un'ampiezza e da una frequenza di oscillazione. L'ampiezza è definita 
dal valore del picco dell'oscillazione mentre la frequenze è definita come il numero di oscillazioni al secondo 
(Hz = numero di cicli al secondo). Il numero di cicli al secondo dipende dalla durate di ogni ciclo che viene 
definita come periodo T dell'oscillazione. Il periodo è uguale all'inverso della frequenza. Per poter descrivere 
accuratamente un segnale oscillatorio bisogna anche identificare la fase del segnale. In un certo senso, la 
fase di un segnale indica il valore che esso ha all'istante iniziale. 

Dal punto di vista pratico, spesso bisogna descrivere parametri come la frequenza e l'ampiezza partendo da 
un segnale misurato mediante una particolare tecnica. Immaginiamo di aver registrato un segnale 

 

Mediante la trasformata di Fourier si può calcolare l'energia o potenza 
di qualsiasi segnale complesso, alle diverse frequenze. 
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Siamo dunque in grado di identificare lo spettro di un segnale complesso e misurare 
quali sono le frequenze di cui è composto. 
Inoltre possiamo identificare le variazioni di potenza causate da un evento o da uno 
stimolo sensoriale. 
 
 

 
Figura 4. Esempio grafico di power spectrum di un tracciato EEG a 19 canali (tracce 

colorate).
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Obiettivi 

Lo spunto per la ricerca deriva da un’osservazione clinica: all’interno di una 
batteria di valutazione psichiatrica e psicologica di grandi obesi (BMI>40), 
candidati a vari interventi di chirurgia bariatrica, venne inserita una rudimentale 
prova di percezione tattile (percezione della forma di piccoli oggetti e del 
materiale di cui erano costituiti). 
L’analisi dei risultati preliminari mostrava che i pazienti obesi producevano 
prestazioni scadenti rispetto a soggetti con BMI nella norma. 

Abbiamo avuto dunque la necessità di individuare uno strumento di valutazione 
obiettiva, standardizzato e riconosciuto in letteratura. 
L’Haptic task ideato da Martin Grunwald ed utilizzato anche con pazienti con 
disturbi del comportamento alimentare presentava le caratteristiche desiderate 
(Grunwald, 2008; Grunwald et al., 1999; 2000; 2001a; 2001b; 2002; 2004; 2014; 
Grunwald & Weiss, 2005). 
Negli studi iniziati negli anni Novanta e proseguiti fino ad oggi, il ricercatore 
tedesco, analizzando la banda theta dell’EEG, ha individuato una disfunzione 
corticale correlata al deficit nel processo di integrazione somatosensoriale 
localizzato nella corteccia parietale destra delle pazienti anoressiche con una 
significativa alterazione dello schema corporeo. 
In precedenza altri ricercatori avevano individuato una relazione tra lesioni della 
corteccia parietale destra e deficit nella percezione aptica in pazienti con 
astereognosia che non erano in grado di esplorare e descrivere la struttura di 
oggetti esplorati con le mani ad occhi chiusi (Kinsbourne & Bemporad, 1984; 
Kolb et al. 1983; Kolb & Whishaw, 1993). 
Infatti, un prerequisito per l’adeguata rappresentazione dello schema corporeo è 
l’integrazione percettivo-cognitiva delle complesse informazioni sensoriali che 
avviene nelle regioni parietali (Lacey & Sathian, 2012) e temporo-occipitali 
(Costantini et al., 2011; Kitada et al., 2009; Tsakiris, 2010). 
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Lo schema corporeo si basa sugli input provenienti dalle strutture sensoriali 
periferiche e sull’elaborazione corticale e subcorticale delle informazioni 
propriocettive, enterocettive, vestibolari, tattili ed aptiche (Grunwald, 2008; 
Grunwald et al., 2000; 2001a; 2004; Ionta et al. 2011; 2014; Lacey & Sathian, 
2012). 
Gli studi di Grunwald a cui abbiamo fatto riferimento esaminavano una 
popolazione di pazienti con disturbo del comportamento alimentare (anoressia), 
la cui superficie corporea è notevolmente ridotta rispetto alla popolazione 
normopeso. 

L’osservazione clinica ci ha portati a domandarci se anche nel soggetto 
gravemente obeso, la cui superficie corporea è considerevolmente estesa rispetto 
alla norma, sia possibile riscontrare un deficit corticale, un’alterazione dello 
schema corporeo o una disfunzione della percezione aptica. 

Dunque l’obiettivo primario della ricerca è indagare, nei soggetti con obesità 
grave, in quale misura i processi di integrazione corticale necessari per la 
percezione aptica determinino la formazione dinamica dello schema corporeo. 

Ulteriore obiettivo della ricerca è l’indagine della qualità dello schema corporeo 
del paziente obeso, poiché essa non è stata adeguatamente studiata in letteratura 
(Scarpina et al., 2014). 
L’individuazione di un nuovo parametro diagnostico, risulterebbe utile nella 
valutazione clinica e fornirebbe allo specialista uno strumento aggiuntivo per 
proporre trattamenti specifici, individualizzati, efficaci e duraturi. 

Per supportare l’osservazione clinica con dati sperimentali abbiamo realizzato ex 
novo l’apparato strumentale necessario che ci ha permesso di registrare i 
parametri comportamentali (qualità della riproduzione; durata e strategie di 
esplorazione). 
Rispetto alla procedura originaria, abbiamo apportato importanti miglioramenti: 
le registrazioni EEG sono state trattate utilizzando una metodologia 
all’avanguardia - l’Analisi delle Componenti Indipendenti (ICA) - che ci ha 
permesso di raffinare l’analisi quantitativa dell’EEG (qEEG) e di ottenere 
risultati validi ed attendibili. 

Abbiamo scelto di analizzare il power spectrum della banda theta (Theta Power - 
TP) dell’EEG (Walter & Dovey, 1944) poiché numerosi studi di letteratura 
evidenziano come essa rifletta il lavoro della working memory durante il 
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processamento e l’integrazione delle informazioni multisensoriali6 (Grunwald et 
al., 2001a; 2004; Hasselmo & Stern, 2014; Hsieh & Ranganath, 2014; Jensen & 
Tesche, 2002; Jones & Wilson, 2005; Lee et al., 2005; Prabhakaran et al., 2000; 
Raghavachari et al., 2001; 2006; Rescher & Rappelsberger, 1996). 
  

                                            
6 La WM mantiene le informazioni attive e disponibili, in modo che esse possano essere 
elaborata anche in tempi successivi (Baddeley, 1986, 2003). 
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Metodi 

Gruppo di controllo 
Per il gruppo di controllo sono stati selezionati sei soggetti normopeso maschi 
destrimani con le seguenti caratteristiche: 
- assenza di diagnosi di disturbo psichiatrico; 
- assenza di sintomi neurologici; 
- assenza di psicofarmacoterapia; 
- livello di intelligenza nella norma. 

Gruppo obesi 
Sono stati individuati sei pazienti maschi destrimani, con obesità grave 
(BMI>40) e livello di intelligenza nella norma. 
I pazienti avevano fatto richiesta di intervento di chirurgia bariatrica ed all’epoca 
della selezione stavano espletando gli esami preliminari. 
Al momento della valutazione i soggetti manifestavano una condizione di obesità 
da almeno 10 anni. 
Nessuno dei pazienti selezionati manifestava sintomi psichiatrici o neurologici; 
nessuno assumeva psicofarmaci. 

Strumenti per la selezione dei soggetti 
Per escludere qualsiasi patologia psichiatrica sono state utilizzate le interviste 
cliniche strutturate SCID-I e SCID-II (First & al., 1996; First & al., 1997), 
entrambe in versione italiana. 
La misurazione del livello di intelligenza è stata condotta tramite le Matrici 
Progressive Standard (Raven, 1941). 
La valutazione della preferenza manuale è stata effettuata attraverso 
l’adattamento italiano dell’Edinburgh Inventory (Oldfield, 1971). 
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Haptic task 

 

Il compito sperimentale è la riproduzione del protocollo haptic task (HT) 
individuato in letteratura (Grunwald, 2008; Grunwald & Weiss, 2005; Grunwald 
et al., 1999; 2000; 2001a; 2001b; 2002, 2004; 2014). 

L’HT è stato sviluppato per indagare eventuali deficit nelle funzioni percettive e 
cognitive e per stimolare l’attività delle aree corticali coinvolte nell’integrazione 
sensoriale e nell’orientamento spaziale. 
Il protocollo non consente di fare riferimento a precedenti esperienze simili né a 
strategie già note per risolvere il compito. 
Al soggetto viene chiesto di esplorare, ad occhi chiusi e con entrambe le mani, 
sei tavolette rigide (13x13 cm) su cui sono state incise alcune semplici figure. 
Le incisioni hanno una profondità di 3 mm ed uno spessore di 7 mm. 
Non vengono posti limiti di tempo all’esplorazione. 
Al termine dell’esplorazione il soggetto viene invitato a disegnare lo stimolo 
target su tablet, con il dito indice della mano destra e ad occhi aperti. 

Il soggetto rimane seduto alla postazione sperimentale, con le braccia poggiate 
comodamente sul tavolo e le mani ai lati della tavoletta durante i primi 60 
secondi; in seguito impegna i sensori di rilevamento comportamentale durante le 
fasi di esplorazione e di riproduzione. 
I movimenti delle braccia e degli avambracci rimangono morbidamente vincolati 
per l’intero compito, viene consentito esclusivamente il movimento di mani e 
polsi. 
Uno schermo opaco impedisce di raccogliere informazioni visive riguardo alla 
tavoletta. 
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Figura 5. Scansione temporale dell’esperimento e schema delle incisioni (tratto da Grunwald et 

al., 2004). 

 
Ai partecipanti non viene fornito alcun feedback sulla qualità della riproduzione. 

La tavoletta incisa ed il tablet vengono poggiati su un sensore di pressione che, 
insieme a due sensori ad infrarossi, consente di misurare il momento di inizio e 
di fine sia dell’esplorazione che della riproduzione, dunque la durata dei due 
periodi. 
I movimenti delle mani e delle dita vengono registrati tramite una videocamera 
posta sopra il tavolo sperimentale. 
Prima dell’esperimento a ciascun soggetto viene permesso di esercitarsi per un 
minuto utilizzando una tavoletta di prova. 

Un valutatore che non era a conoscenza dello scopo dello studio ha assegnato un 
punteggio a ciascuna riproduzione sulla base di una scala a quattro punti: 
- 1. riproduzione corretta; 
- 2. riproduzione complessivamente corretta, sono presenti meno di quattro 
errori; 
- 3. riproduzione complessivamente inadeguata, vengono riprodotti soltanto 
alcuni elementi della figura; 
- 4. riproduzione inadeguata anche dei singoli elementi. 

Haptic Task
The haptic task consisted of exploring six individual
sunken reliefs (13 cm! 13 cm) (Fig. 1), which were
presented to the participants in random order. All
participants were asked to palpate the haptic stimuli
with both hands while keeping their eyes closed.
Following the haptic explorations all participants were
asked to reproduce the structure of the stimuli as
closely as possible on a piece of paper with their eyes
open. Optimal positioning of the stimuli in relation to
the fingers was allowed due to an adjustable holder.
During haptic exploration the forearms rested on a wide
base in order to allow free movement to the fingers
only. No arm and shoulder movements were made
during haptic exploration.

The exploration time per stimulus was not limited.
With the help of a strategically placed screen the
participants were prevented from gathering visual
information about the stimuli. The participants were
not given any feedback on the quality of their reproduc-
tions or the stimulus structure. The exploration time per
stimulus was registered by means of pressure sensors (in

seconds). The participants were allowed to familiarize
themselves with the haptic material by looking at one
sample stimulus not included in the following experiment
and practicing the haptic exploration task for a duration
of 1min prior to the experiment proper.

Statistics
Spectral EEG data were evaluated with the SPSS
statistical package (8.0) for Windows 95. For the
statistical comparison of age, BMI, IQ and exploration
time (ET) between groups the unpaired t-test were used.
The statistical comparison between the T0–T1 data in
the AN group was undertaken by t-tests for dependent
groups. The differences in quality of reproduction (QR)
between groups was performed with non-parametric
tests (Mann–Whitney test). For the statistical compar-
ison of the quality of reproduction between T0 and T1 in
the AN group non-parametric tests for dependent group
(Wilcoxon test) were used.

For testing theta-power values we used logarith-
mized (log10-transformed) data separately for each
group and situation. To reduce the possibility of Type I

Fig. 1. Test schema. EEG data were recorded from 10 anorectic patients and 10 controls during rest and haptic
explorations. The six haptic stimuli were presented to the test subjects in random sequence. The stimuli
were explored with both hands and with eyes closed. The upper part illustrates the different intervals (rest,
exploration, drawing). The lower part shows two examples of the stimulus material.

612 MARTIN GRUNWALD ET AL.

EEG EEG 
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Registrazione EEG e analisi del segnale 
 

 
Figura 6. Il sistema 10-20 è un metodo ampiamente utilizzato per la collocazione degli elettrodi 
sullo scalpo. Sulla base di quattro punti di repere (nasion, inion e meati acustici) e rispettando 

le distanze proporzionali indicate in figura, gli elettrodi vengono posizionati in maniera 
standardizzata. La nomenclatura prevede che le lettere indichino le aree dello scalpo: 

(F)rontale, (C)entrale, (T)emporale, (P)osteriore, (O)ccipitale. I numeri dispari sono utilizzati 
per gli elettrodi posti a sinistra. 

 
La registrazione è avvenuta tramite apparecchio EEG digitale a 19 canali, con 
una frequenza di campionamento pari a 512 Hz e costante di tempo pari a 0,3 
secondi. 
Gli elettrodi in Ag-AgCl sono stati collocati sullo scalpo attraverso una cuffia 
precablata secondo il sistema internazionale 10-20 nelle seguenti posizioni 
standard: Fp1, Fp2, F7, F3, Fz, F4, F8, T3(T7), C3, Cz, C4, T4(T8), T5(P7), P3, 
Pz, P4(P8), T6, O1, O2 (cfr. Figura 6 e Figura 7). 
La referenza è stata posta collegando gli elettrodi auricolari A1 e A2, posti sui 
lobi delle orecchie. 
Due coppie di elettrodi a coppetta, posizionati attorno agli occhi, hanno 
consentito di registrarne i movimenti su due canali dedicati. 
Il segnale di ciascun elettrodo EEG è stato registrato con continuità su supporto 
informatico. 
L’acquisizione dell’EEG e l’implementazione dei dati comportamentali 
provenienti dai sensori della postazione sperimentale è stata gestita tramite lo 
strumento di acquisizione Data Acquisition Subsystem e dal relativo software 
SciWorks (DataWave Technologies). 



 21 

Il segnale EEG è stato analizzato tramite il pacchetto freeware EEGLab v. 12 
(Delorme & Makeig, 2004) utilizzando il software MatLab® (R2012) su PC 
(Windows 7). 

Il power spectrum è stato calcolato utilizzando la trasformata di Fourier rapida 
(FFT) per i seguenti intervalli: 

Rs Rest (baseline): 60 secondi di riposo ad occhi chiusi; 
BI Begin Interval: trascorsi 0,5 secondi dopo l’inizio dell’esplorazione, vengono 

estratti 3 secondi di registrazione continua. 
EI End Interval: vengono estratti i 3 secondi di registrazione continua che si 

concludono 0,5 secondi prima del termine dell’esplorazione. 

 
  inizio esplorazione fine esplorazione  

Riposo  Esplorazione  

Rs  BI  EI  

60 s. 0,5 s. 3 s.  3 s. 0,5 s. 

 

Per la banda theta dell’EEG è stato calcolato lo spettro di potenza (theta power - 
TP) come media dei valori di ciascuna linea di frequenza compresa tra 4 e 8 Hz. 
Prima di condurre le analisi statistiche i valori individuati sono stati trasformati 
su scala logaritmica:  𝜃! = 10 ∙ log!" 𝜃! 

Gli artefatti sono stati rimossi attraverso una procedura semi-automatica, 
utilizzando l’algoritmo ADJUST (versione 1.1) presente come plugin in EEGLab 
(Mognon et al., 2010). 

Analisi statistiche 
Inizialmente è stata effettuata una comparazione delle prestazioni dei due gruppi 
attraverso i parametri comportamentali qualità della riproduzinoe (QR) e tempo 
di esplorazione (ET), utilizzando il Mann-Whitney U range test (due code) per 
gruppi indipendenti. 
L’analisi del TP negli intervalli Rs, BI ed EI all’interno di ciascun gruppo è stata 
condotta utilizzando il test di Wilcoxon per campioni dipendenti.  
Successivamente il TP è stato comparato tra i due gruppi nelle diverse fasi  
impiegando il Mann-Whitney U range test (due code) per gruppi indipendenti. 
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Infine, seguendo le indicazioni contenute in Rappelsberger & Petsche (1988) e 
Rappelsberger et al. (1988) abbiamo utilizzato delle mappe di probabilità per 
rappresentare le differenze significative nel power spectrum della banda theta 
(TP) tra gli intervalli di baseline (Rs), di inizio (BI) o fine (EI) dell’esplorazione 
per ciascuna tavola, in ciascun gruppo e tra i gruppi. 

 

 

 
Figura 7. Posizionamento degli elettrodi secondo il sistema internazionale 10-20. 

 
 
Laddove la significatività del test raggiunge un livello p<0.05, la derivazione 
corrispondente è contrassegnata da un simbolo. 
 
Nei confronti tra fasi all’interno dello stesso gruppo (cfr. Figura 15 e Figura 16): 

 
indica che il TP nel primo periodo del confronto è maggiore del TP nel 
secondo; 

 
indica che il TP nel primo periodo del confronto è minore del TP nel 
secondo. 
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Nei confronti delle fasi tra i due gruppi (cfr. da Figura 17 a Figura 23): 

 indica che il TP è maggiore nel gruppo CTR; 

 indica che il TP è maggiore nel gruppo OBS. 

Nei confronti tra i due gruppi delle riduzioni di TP tra fasi (cfr. da Figura 24 a 
Figura 29): 

 indica che la riduzione è più marcata nel gruppo OBS. 

ICA 
L’analisi delle componenti indipendenti (Independent Component Analysis - 
ICA) comprende un insieme di metodi che consentono di scomporre un segnale 
complesso nelle sue subcomponenti additive (Barbati et al., 2004; Brown et al., 
2001; Hyvärinen et al., 2000; Onton & Makeig, 2006; Onton et al. 2006a; 
2006b). 
La procedura assume che esista una mutua indipendenza delle sorgenti di 
attivazione e non richiede ulteriori informazioni (blind signal separation). 
Il metodo statistico individua le componenti indipendenti (IC - chiamate anche 
fattori, variabili latenti o sorgenti) massimizzando l’indipendenza statistica delle 
componenti stimate. 
Il metodo può fornire molte applicazioni pratiche e viene ormai da diversi anni 
applicato per l’analisi del segnale EEG. 

La scomposizione di un EEG in componenti indipendenti implica un radicale 
mutamento di prospettiva: i dati registrati attraverso singoli elettrodi posizionati 
sullo scalpo, vengono trasformati in sorgenti “virtuali”, localizzate spazialmente 
sulla superficie corticale. 
Più precisamente, se immaginiamo l’EEG come una matrice, ciascuna riga 
rappresenta l’andamento temporale delle differenze di potenziale registrate da 
ciascun canale e l’elettrodo di riferimento. In seguito ad ICA, ciascuna riga 
rappresenta l’andamento temporale dell’attivazione di una componente (che 
nell’EEG corrispondente verrà registrata da ciascun canale secondo una specifica 
matrice di pesi) (cfr. Figura 8 e Figura 9). 
I filtri spaziali vengono costruiti affinché producano la massima indipendenza 
temporale per ogni componente dell’EEG. 
Le componenti (sorgenti di informazione) diffondono lungo il volume corticale 
ed extracorticale e vengono registrate in ogni canale EEG. 
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Il mescolamento avviene in maniera passiva e lineare e non aggiunge alcuna 
informazione ai dati. 
Le sorgenti di informazione rappresentano le attività sincrone o parzialmente 
sincrone di uno o più pattern corticali ma anche di sorgenti non corticali 
(potenziali prodotti dai movimenti oculari, attività muscolari, attività cardiaca, 
rumore ecc.). 

Artefatti 
 

 
Figura 8. Frammento di EEG con artefatti oculari e conseguenti ad attività cardiaca. 

 
 
Una delle maggiori difficoltà nell’analisi di un segnale EEG multicanale è dovuta 
alla presenza di artefatti di origine non cerebrale. 
Il rumore casuale nella linea, il potenziale generato dai movimenti oculari, 
dall’attività muscolare o cardiaca,  si mescolano linearmente ai segnali prodotti 
dalle sorgenti neurali rendendo impossibile effettuare le corrette analisi 
quantitative sull’EEG. 

L’applicazione degli algoritmi ICA ai dati EEG permette di sottrarre l’attività 
artefattuale dal resto dei dati, preservando la rimanente attività neurale (Barbati 
et al., 2004; Castellanos & Makarov, 2006; Delorme et al., 2007; Jung et al., 
2000; Kirkove et al., 2014; Mantini et al., 2007; Mognon et al., 2010). 
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Figura 9. Andamento temporale delle IC relative al medesimo frammento di EEG di Figura 8. 

 
 
ICA individua le sorgenti di natura artefattuale che vengono semplicemente 
sottratte da ciascun canale dell’EEG originario (cfr. Figura 10 e Figura 11). 
 
 

 
Figura 10. Frammento di EEG ripulito dalle componenti artefattuali oculari e cardiache. 
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Figura 11. IC-1 ha individuato movimenti oculari, IC-4 hanno individuato l’attività cardiaca. 
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Risultati 

La tabella che segue riassume le caratteristiche principali dei gruppi. 

Tabella 1. Età, Scolarità, BMI, qualità della riproduzione (QR)  
e tempo di esplorazione (ET). 

 CTR OBS 

Età 40,2 ± 4,2 40,7 ± 3,7 

Scolarità 16,2 ± 1,5 13,0 ± 3,2 

BMI7 21,2 ± 0,7 50,0 ± 7,5 

QR 1,5 ± 0,7 2,0 ± 1,1 

ET 112,5 ± 123,5 110,9 ± 125,7 

Nel complesso delle sei tavole, il tempo di esplorazione medio non differisce 
significativamente tra i due gruppi, così come la qualità media della 
riproduzione8 (Figura 13 e Figura 14). 

L’analisi dettagliata tavola per tavola rivela un’ampia variabilità delle singole 
prestazioni (Tabella 2). 
I soggetti obesi tendono ad impiegare un maggior tempo di esplorazione rispetto 
ai controlli nelle tavole A, E ed F. 

                                            
7  Confronto OBS-CTR. Mann-Whitney U range test (due code) per gruppi indipendenti,  
p < .01. 
8 La qualità della riproduzione è valutata in base ad una scala a quattro punti: 1) riproduzione 
corretta; 2) riproduzione complessivamente corretta, sono presenti meno di quattro errori; 3) 
riproduzione complessivamente inadeguata, vengono riprodotti soltanto alcuni elementi della 
figura; 4) riproduzione inadeguata anche dei singoli elementi (cfr. Metodi). 
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Il numero di errori medio nella riproduzione di ogni figura è maggiore nel 
gruppo dei soggetti obesi. 
Il tempo di esplorazione richiesto è minore per le tavole più semplici (tavv. A ed 
E). Sia i soggetti obesi che i controlli richiedono un tempo notevolmente più 
lungo per esplorare le tavole più complesse. 

Tabella 2. Punteggi relativi alla qualità della riproduzione (QR) ed al tempo di esplorazione 
(ET) per ciascuna tavola nei due gruppi. 

Tavola  CTR OBS 

A 

 

QR 1,0 ± 0,0 1,3 ± 0,5 

ET 20,8 ± 10,3 34,1 ± 33,3 

B 

 

QR 1,6 ± 0,5 2,2 ± 1,2 

ET 133,3 ± 127,8 118,8 ± 83,8 

C 

 

QR 1,8 ± 0,7 1,8 ± 1,0 

ET 126,2 ± 76,3 103,2 ± 52,9 

D 

 

QR 2,2 ± 1,2 2,8 ± 1,0 

ET 262,1 ± 188,7 182,2 ± 160,7 

E 

 

QR 1,0 ± 0,0 1,0 ± 0,0 

ET 15,8 ± 4,2 22,7 ± 21,2 

F 

 

QR 1,5 ± 0,5 2,8 ± 1,2 

ET 116,7 ± 24,9 204,3 ± 200,8 
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Figura 12. Riproduzioni delle tavole prodotte dai controlli e dai soggetti obesi. 
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Figura 13. Tempo di esplorazione (ET). 

 
 

 
Figura 14. Qualità della riproduzione (QR). 
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L’analisi dell’EEG di entrambi i gruppi (Figura 15 e Figura 16) mostra una 
significativa riduzione del theta power (TP) nella fase di esplorazione rispetto 
alla fase di riposo. 
Nei soggetti obesi tale riduzione è estesa a tutte le derivazioni e permane 
dall’inizio alla fine della fase di esplorazione (esclusi i canali frontali Fp1 e Fp2). 
Nello stesso gruppo il TP risulta significativamente maggiore nella fase finale 
dell’esplorazione (EI) rispetto al momento iniziale (BI), sostanzialmente in tutte 
le derivazioni ad eccezione di Fp1, F7 e T7. 

Nei controlli la riduzione significativa del TP è meno diffusa, sia in BI (Fp1, 
Fp2, F3, Fz, F4, C3, Cz, C4, P3, P4) che in EI (F4, C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, P8, 
O1, O2). Tali derivazioni si concentrano attorno alla linea mediana (Figura 15) e 
sono collocate in prevalenza anteriormente nella fase iniziale dell’esplorazione, 
posteriormente nella fase finale. 

 

 

 
Figura 15. Andamento TP: confronto tra fasi nel gruppo CTR. 

Laddove la significatività del test raggiunge un livello p<0.05, la derivazione corrispondente è 
contrassegnata da un simbolo. In giallo se il TP nel primo periodo del confronto è maggiore del 

TP nel secondo; in bianco se il TP nel primo periodo del confronto è minore del TP nel 
secondo. 
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Figura 16. Andamento TP: confronto tra fasi nel gruppo OBS. 

Laddove la significatività del test raggiunge un livello p<0.05, la derivazione corrispondente è 
contrassegnata da un simbolo. In giallo se il TP nel primo periodo del confronto è maggiore del 

TP nel secondo; in bianco se il TP nel primo periodo del confronto è minore del TP nel 
secondo. 

 

 

Il confronto del TP nei due gruppi, in ciascuna delle fasi dell’esperimento 
(Figura 17), rivela differenze significative soprattutto nella fase BI dove, rispetto 
ai controlli, il TP nei soggetti obesi ha una potenza inferiore, in corrispondenza 
degli elettrodi Fz, F4, C3, Cz, C4, T8, P7, P3, Pz, P8, T6, O1, O2. 
Al termine dell’esplorazione le differenze nel TP si attenuano nelle aree fronto-
centrali e permangono significative nelle aree posteriori sinistre P7, P3 ed 
occipitali O1, O2. 
Durante la fase Rs, quando il soggetto non ha ancora avviato l’esplorazione, il 
TP non differisce tra i due gruppi (unica eccezione è la derivazione F7). 
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Figura 17. Andamento TP: confronto tra i gruppi. 

Laddove la significatività del test raggiunge un livello p<0.05, la derivazione corrispondente è 
contrassegnata da un simbolo. In giallo se il TP è maggiore nel gruppo CTR; in bianco se il TP 

è maggiore nel gruppo OBS. 

 
 
Le figure 18-23 rappresentano il confronto tra i gruppi per tavola e per periodo. 
È stato utilizzato il Mann-Whitney U range test a due code per gruppi 
indipendenti. 
La stella gialla corrisponde ad una riduzione significativa (p<0.05) nel TP del 
gruppo obesi rispetto ai controlli in corrispondenza della derivazione 
contrassegnata. 
 
Le figure 24-29 rappresentano il confronto delle riduzioni del TP tra i periodi Rs-
BI ed Rs-EI tra i gruppi e per ciascuna tavola. 
Per il confronto tra gruppi è stato utilizzato il Mann-Whitney U range test a due 
code per gruppi indipendenti. 
La stella verde indica che la riduzione del TP è significativamente più marcata 
(p<0.05) nel gruppo OBS rispetto al gruppo CTR. 
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Figura 18. Andamento TP: confronto tra gruppi per i periodi della tavola A. 

 

 
Figura 19. Andamento TP. Confronto tra gruppi per i periodi della tavola B. 
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Figura 20. Andamento TP. Confronto tra gruppi per i periodi della tavola C. 

 

 
Figura 21. Andamento TP. Confronto tra gruppi per i periodi della tavola D. 
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Figura 22. Andamento TP. Confronto tra gruppi per i periodi della tavola E. 

 

 
Figura 23. Andamento TP. Confronto tra gruppi per i periodi della tavola F. 
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Figura 24. Riduzione del TP tra la fase Rs e le fasi di esplorazione (inizio e fine). Confronto tra 

gruppi per la tavola A. 

 
Figura 25. Riduzione del TP tra la fase Rs e le fasi di esplorazione (inizio e fine). Confronto tra 

gruppi per la tavola B. 
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Figura 26. Riduzione del TP tra la fase Rs e le fasi di esplorazione (inizio e fine). Confronto tra 

gruppi per la tavola C. 

 
Figura 27. Riduzione del TP tra la fase Rs e le fasi di esplorazione (inizio e fine). Confronto tra 

gruppi per la tavola D. 
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Figura 28. Riduzione del TP tra la fase Rs e le fasi di esplorazione (inizio e fine). Confronto tra 

gruppi per la tavola E. 

 
Figura 29. Riduzione del TP tra la fase Rs e le fasi di esplorazione (inizio e fine). Confronto tra 

gruppi per la tavola F. 
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Discussione 

L’obiettivo primario della ricerca è indagare, nei soggetti con obesità grave, in 
quale misura i processi di integrazione corticale sottostanti alla percezione aptica 
influenzano la formazione dinamica dello schema corporeo. 
Per tale motivo è stato riprodotto il protocollo Haptic task (Grunwald, 2008; 
Grunwald & Weiss, 2005; Grunwald et al., 1999; 2000; 2001a; 2001b; 2002, 
2004; 2014). Il compito richiede che il soggetto esplori con le mani e ad occhi 
chiusi una serie di tavolette incise ed in seguito riproduca le figure. Durante 
l’intero procedimento il comportamento del soggetto viene monitorato e l’attività 
cerebrale registrata tramite EEG. 
I dati ottenuti per ogni individuo comprendono: 
- qualità della riproduzione (QR); 
- tempo di esplorazione (ET); 
- theta power (TP) in tre momenti dell’esecuzione del compito (Rs, BI, EI). 

Le prestazioni dei soggetti obesi risultano mediamente più scadenti rispetto ai 
controlli riguardo alla qualità della riproduzione degli stimoli aptici. 
Il tempo di esplorazione, ampiamente variabile tra soggetti, non contraddistingue 
né il gruppo di soggetti obesi né i controlli. 
L’ipotesi di un peggioramento della qualità della percezione aptica nel paziente 
gravemente obeso non può essere confermata unicamente dai dati relativi alle 
prestazioni. 

Tuttavia l’Haptic Task ha mostrato differenze significative tra i due gruppi per 
quanto riguarda l’andamento EEG, con particolare riferimento alle variazioni del 
TP nelle diverse fasi del protocollo: baseline (Rs), inizio esplorazione (BI) e fine 
esplorazione (EI). 

Innanzitutto in entrambi i gruppi si osserva il tipico andamento dell’attività 
elettrica cerebrale nella banda theta durante i compiti di percezione aptica: il TP 
si riduce all’inizio dell’esplorazione per poi ritornare quasi ai livelli di riposo 
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verso la fine dell’esplorazione secondo un andamento che possiamo così 
schematizzare: θ(Rs) > θ(EI) > θ(BI). 
Quanto rilevato è in linea con i dati di letteratura, ovvero che l’incremento 
dell’attività della working memory si evidenzia nell’aumento del TP durante lo 
svolgimento del compito percettivo (Grunwald et al., 2001a; 2004; Hasselmo & 
Stern, 2014; Hsieh & Ranganath, 2014; Jensen & Tesche, 2002; Jones & 
Wilson, 2005; Lee et al., 2005; Prabhakaran et al., 2000; Raghavachari et al., 
2001; 2006; Rescher & Rappelsberger, 1996). 
Nelle aree posteriori e temporo-occipitali l’incremento del TP corrisponde 
all’attivazione dei processi di integrazione somatosensoriale (Costantini et al., 
2011; Ionta et al., 2011; 2014; Kitada ed al., 2009; Lacey & Sathian, 2012; Riva, 
2014; Tsakiris, 2010). 

I risultati dell’analisi della banda di frequenza theta suggeriscono una parziale 
alterazione dei processi legati alla working memory ed all’integrazione 
somatosensoriale nel soggetto gravemente obeso all’inizio dello svolgimento 
del compito. 
Difatti la riduzione del TP in tutte le derivazioni all’inizio dell’esplorazione 
aptica segnala la difficoltà ad attivare le risorse per l’elaborazione e 
l’integrazione delle informazioni somatosensoriali. 

Al termine dell’esplorazione tale deficit sembra recuperato solo parzialmente e 
permane nelle aree posteriori e occipitali. 
Nonostante ciò, nel gruppo dei soggetti obesi la qualità della riproduzione delle 
figure, seppur peggiore, non si discosta significativamente dai punteggi ottenuti 
dai  controlli. 
La compensazione osservata può essere in parte determinata da fattori di 
adattamento e di riorganizzazione corticale del soggetto obeso. 

La ridotta attivazione permane dunque nella fase finale dell’esplorazione, 
quando sono più numerose le informazioni a carico dei processi attentivi, 
integrativi e di memoria, soprattutto nelle tavole di maggiore complessità. 
La riduzione del TP può indicare che le regioni cerebrali deputate ad elaborare le 
informazioni sensoriali aptiche si attivano in maniera irregolare e con ritardo. 
Nella fase finale dell’esplorazione, quando incrementa la quantità di 
informazioni da integrare, le aree deputate al processamento delle informazioni 
multisensoriali - necessarie anche per la costruzione dello schema corporeo - 
mantengono il difetto di attivazione. 



 42 

I risultati ottenuti permettono di ipotizzare che nel soggetto gravemente obeso, 
una parziale alterazione dei processi percettivi e cognitivi sottostanti alla 
percezione aptica. 
La riduzione del TP nelle aree posteriori ed occipitali può indicare un deficit 
nell’integrazione delle informazioni somatosensoriali che si traduce anche 
nella parziale alterazione dello schema corporeo. 

Per un ulteriore valutazione, il protocollo verrà riproposto a distanza di qualche 
mese dall’intervento di chirurgia bariatrica a cui sono stati sottoposti i soggetti 
obesi, per misurare eventuali differenze qualora il BMI raggiunga livelli più 
bassi. Ulteriori e più articolati studi sono in atto. 
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Conclusioni 

Il presente studio si inserisce nel contesto della ricerca sui fattori 
neuropsicologici dell’obesità e contribuisce ad indagare le alterazione 
neurofunzionali che caratterizzano questa condizione. (Jauch-Chara, & 
Oltmanns, 2014; Scarpina & al., 2014; Tregellas et al. 2011). 

I risultati ottenuti non sono da considerarsi un punto di arrivo della ricerca ma un 
punto di partenza per ulteriori e più dettagliate indagini. 

Per quanto riguarda la percezione aptica, negli ultimi anni sono stati pubblicati 
numerosi studi multidisciplinari su questo tema nel campo della neurofisiologia, 
della psicologia sperimentale ma anche dell’ingegneria e dell’informatica. 
L’obiettivo generale è lo sviluppo di interfacce multisensoriali per un’ampia 
gamma di impieghi: si pensi ad esempio a strumenti che forniscano precisi input 
aptici in medicina (ad esempio, protesi sensoriali elettromeccaniche, strumenti 
per operazioni chirurgiche non invasive e addestramento virtuale alla pratica 
chirurgica), delle telecomunicazioni, del commercio elettronico, dei giochi 
ricreativi o dei supporti multisensoriali per ciechi. 

Per quanto riguarda il laboratorio di elettrofisiologia comportamentale, già oggi 
è in atto una collaborazione con il King’s College London per la realizzazione di 
un guanto elettromeccanico per l’esplorazione virtuale di oggetti. 

Nell’immediato futuro intendiamo migliorare il protocollo HT implementando la 
tecnica della stimolazione transcranica a corrente diretta (tDCS) e raccogliere 
dati su popolazioni cliniche differenti. 



 44 

Bibliografia 

Alosco, M.L., Gunstad, J. (2014). The Negative Effects of Obesity and Poor 
Glycemic Control on Cognitive Function: A Proposed Model for Possible 
Mechanisms. Curr Diab Rep (2014) 14:495. 

APA. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th 
Edition. Washington, DC: American Psychiatric Association. 

Aspell, J.E., Lenggenhager, B., Blanke, O. (2012). Multisensory Perception and 
Bodily Self-Consciousness. In Murray, M.M., Wallace, M.T. (ed.). The Neural 
Bases of Multisensory Process. Boca Raton (FL): CRC Press. 

Babiloni, C., Del Percio, C., Valenzano, A., Marzano, N., De Rosas, M., Petito, 
A., … Cibelli, G. (2009). Frontal attentional responses to food size are 
abnormal in obese subjects: an electroencephalographic study. Clinical 
Neurophysiology, 120(8), 1441–8. 

Babiloni, F., Meroni, V.M., Soranzo, R. (2007). Neuroeconomia, 
Neuromarketing e Processi Decisionali. Milano: Springer. 

Baddeley, A. (1986). Working memory. Oxford: Oxford UP.  

Baddeley, A. (2003). Working memory: looking back and looking forward. Nat. 
Rev. Neurosci. 4, 829–839. 

Barbati, G., Porcaro, C., Zappasodi, F., Rossini, P. M., & Tecchio, F. (2004). 
Optimization of an independent component analysis approach for artifact 
identification and removal in magnetoencephalographic signals. Clinical 
Neurophysiology, 115, 1220–1232. 

Brown, G. D., Brown, G. D., Yamada, S., Yamada, S., Sejnowski, T. J., & 
Sejnowski, T. J. (2001). Independent component analysis at the neural cocktail 
party. Trends in Neurosciences, 24(1), 54–63. 



 45 

Castellanos, N. P., & Makarov, V. a. (2006). Recovering EEG brain signals: 
artifact suppression with wavelet enhanced independent component analysis. 
Journal of Neuroscience Methods, 158(2), 300–12. 

Costantini, M., Urgesi, C., Galati, G., Romani, G.L., Aglioti, S.M. (2011). Haptic 
perception and body representation in lateral and medial occipito-temporal 
cortices. Neuropsychologia. 49(5):821-9. 

Damasio, A.R. (1994). L'errore di Cartesio. Milano: Adelphi. 

Delorme, A., Makeig, S. (2004). EEGLAB: an open source toolbox for analysis 
of single-trial EEG dynamics including independent component analysis. 
Journal of Neuroscience Methods, 134, 9–21. 

Delorme, A., Sejnowski, T., & Makeig, S. (2007). Enhanced detection of 
artifacts in EEG data using higher-order statistics and independent component 
analysis. NeuroImage, 34(4), 1443–9. 

Duncan, C. C., Barry, R. J., Connolly, J. F., Fischer, C., Michie, P. T., Näätänen, 
R., … Van Petten, C. (2009). Event-related potentials in clinical research: 
guidelines for eliciting, recording, and quantifying mismatch negativity, P300, 
and N400. Clinical Neurophysiology: Official Journal of the International 
Federation of Clinical Neurophysiology, 120(11), 1883–908. 

First, M.B., Spitzer, R.L., Gibbon, M.,Williams, J.B.W. (1996). Structured 
Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders, Clinician Version (SCID-
CV). Washington, D.C.: American Psychiatric Press, Inc. 

First, M.B., Gibbon, M., Spitzer, R,L,, Williams, J.B.W., Benjamin, L.S. (1997). 
Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Personality Disorders, 
(SCID-II). Washington, D.C.: American Psychiatric Press, Inc. 

Freeman, W., Quiroga, R.Q. (2013), Imaging Brain Function With EEG. 
Advanced Temporal and Spatial Analysis of Electroencephalographic Signals. 
New York: Springer. 

Gardner, R.M. (2014). Weight status and the perception of body image in men. 
Psychology Research and Behavior Management. 7 175–184. 

Gibson, J. J. (1962). Observations on active touch. Psychological Review, 69, 
477-491. 

Grunwald, M. (2008). Human Haptic Perception. Basics and Application. Berlin: 
Birkhäuser. 



 46 

Grunwald, M., Busse, F., Hensel, A., Riedel-Heller, S., Kruggel, F., Arendt, T., 
… Gertz, H.-J. (2002). Theta-power Differences in Patients with Mild 
Cognitive Impairment Under Rest Condition and During Haptic Tasks. 
Alzheimer Disease & Associated Disorders, 16(1), 40–48. 

Grunwald, M., Ettrich, C., Assmann, B., Dahne, A., Krause, W., Busse, F., & 
Gertz, H. (2000). Deficits in Haptic Perception and Right Parietal Theta Power 
Changes in Patients with Anorexia Nervosa Before and After Weight Gain. 
International Journal of Eating Disorder, 29, 417–428. 

Grunwald, M., Ettrich, C., Krause, W., Assmann, B., Dahne, A., Weiss, T., & 
Gertz, H. (2001). Haptic Perception in Anorexia Nervosa Before and After 
Weight Gain.pdf. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 
23(4), 520–529. 

Grunwald, M., Muniyandi, M., Kim, H., Kim, J., Krause, F., Mueller, S., & 
Srinivasan, M. a. (2014). Human haptic perception is interrupted by 
explorative stops of milliseconds. Frontiers in Psychology, 5(April), 292. 

Grunwald, M., Weiss, T. (2005). Inducing sensory stimulation in treatment of 
anorexia nervosa. QJM  : Monthly Journal of the Association of Physicians, 
98(5), 379–80. 

Grunwald, M., Weiss, T., Assmann, B., & Ettrich, C. (2004). Stable Asymmetric 
Interhemispheric Theta Power in Patients With Anorexia Nervosa During 
Haptic Perception Even After Weight Gain: A Longitudinal Study. Journal of 
Clinical and Experimental Neuropsychology, 26(5), 608–620. 

Grunwald, M., Weiss, T., Krause, W., Beyer, L., Rost, R., Gutberlet, I., & Gertz, 
H. J. (1999). Power of theta waves in the EEG of human subjects increases 
during recall of haptic information. Neuroscience Letters, 260(3), 189–192. 

Grunwald, M., Weiss, T., Krause, W., Beyer, L., Rost, R., Gutberlet, I., & Gertz, 
H.-J. (2001). Theta power in the EEG of humans during ongoing processing in 
a haptic object recognition task. Cognitive Brain Research, 11(1), 33–37. 

Haggard, P., Taylor-Clarke, M., Kennett, S. (2003). Tactile perception, cortical 
representation and the bodily self. Curr Biol. 13:R170-R173. 

Hasselmo, M.E., Stern, C.E. (2014). Theta rhythm and the encoding and retrieval 
of space and time. Neuroimage. Jan. 15; 85(0 2): 656–666. 

Hsieh, L.T., Ranganath, C. (2014). Frontal midline theta oscillations during 
working memory maintenance and episodic encoding and retrieval. 
Neuroimage. Jan 15;85 Pt 2:721-9. 



 47 

Hyland, M.E. (2002). The intelligent body and its discontents. J Health Psychol. 
7(1):21-32. 

Hyvärinen, a, Hyvärinen, a, Oja, E., & Oja, E. (2000). Independent component 
analysis: algorithms and applications. Neural Networks  : The Official Journal 
of the International Neural Network Society, 13(1), 411–30. 

Ionta, S., Gassert, R., Blanke, O. (2011). Multi-sensory and sensorimotor 
foundation of bodily self-consciousness - an interdisciplinary approach. Front 
Psychol. 23;2:383. 

Ionta S, Martuzzi R, Salomon R, Blanke O. (2014). The brain network reflecting 
bodily self-consciousness: a functional connectivity study. Soc Cogn Affect 
Neurosci. 9(12):1904-13. 

Jauch-Chara, K., Oltmanns, KM. (2014). Obesity - A neuropsychological 
disease? Systematic review and neuropsychological model. Prog Neurobiol, 
Mar;114:84-101. 

Jeannerod, M. (2007). Being oneself. J Physiol Paris. 101(4-6):161-8. 

Jensen, O., Tesche, C.D. (2002). Frontal theta activity in humans increases with 
memory load in a working memory task. Eur J Neurosci. 15:1395–1399. 

Jones, M.W., Wilson, M.A. (2005). Theta rhythms coordinate hippocampal-
prefrontal interactions in a spatial memory task. PLoS Biol. Dec;3(12):e402. 

Jung, T., Makeig, S., & Westerfield, M. (2000). Removal of eye activity artifacts 
from visual event-related potentials in normal and clinical subjects. Clinical 
Neurophysiology, 111, 1745–1758. 

Kandel, E.R., Schawartz, J.H., Jessel, T.M. (2003). Principi di neuroscienze. 
Milano: Casa Editrice Ambrosiana. 

Kappers, A.M.L., Bergmann Tiest, W.M. (2013), Haptic perception. WIREs 
Cogn Sci, 4: 357–374. 

Kinsbourne, M., Bemporad, B. (1984). Lateralization of emotion: a model and 
the evidence. In Fox, N.A. & Davidson R.J. (eds.), The psichobiology of 
affective development (pp. 259-291). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

Kirkove, M., François, C., & Verly, J. (2014). Comparative evaluation of 
existing and new methods for correcting ocular artifacts in 
electroencephalographic recordings. Signal Processing, 98, 102–120. 



 48 

Kitada, R., Johnsrude, I.S., Kochiyama, T., Lederman, S. J. (2009). Functional 
specialization and convergence in the occipito-temporal cortex supporting 
haptic and visual identification of human faces and body parts: An fMRI 
study. Journal of Cognitive Neuroscience. 21, 2027–2045. 

Kolb, B., Sutherland, R.J., Whishaw, I.Q. (1983). A comparison of the 
contribution of the frontal and parietal association cortex to spatial localization 
in rats. Behavioral Neuroscience, 97, 13-27. 

Kolb, B., Whishaw, I.Q. (1993). Fundamentals of human neuropsychology, New 
York: Oxford Press. 

Lacey, S., Sathian, K., (2012). Representation of Object Form in Vision and 
Touch. In: Murray MM, Wallace MT, (eds.), The Neural Bases of 
Multisensory Processes. Boca Raton (FL): CRC Press. 

Lederman, S., & Klatzky, R. (2009). Haptic perception: A tutorial. Attention, 
Perception & Psychophysics, 71(7), 1439–1459. 

Lee, H., Simpson, G.V., Logothetis, N.K., Rainer, G. (2005). Phase locking of 
single neuron activity to theta oscillations during working memory in monkey 
extrastriate visual cortex. Neuron. Jan 6;45(1):147-56. 

Longo, M. R., Azañón, E., & Haggard, P. (2010). More than skin deep: body 
representation beyond primary somatosensory cortex. Neuropsychologia, 
48(3), 655–68. 

Mantini, D., Perrucci, M. G., Cugini, S., Ferretti, a, Romani, G. L., & Del Gratta, 
C. (2007). Complete artifact removal for EEG recorded during continuous 
fMRI using independent component analysis. NeuroImage, 34(2), 598–607. 

Marcus, M. D., & Wildes, J. E. (2012). Obesity in DSM-5. Psychiatric Annals, 
42(11), 431–435. 

Medina, J., & Coslett, H. B. (2010). From maps to form to space: touch and the 
body schema. Neuropsychologia, 48(3), 645–54. 

Merleau-Ponty, M. (1945). Fenomenologia della percezione. Milano: Il 
Saggiatore. 1965. 

Mognon, A., Jovicich, J., Bruzzone, L., & Buiatti, M. (2010). ADJUST: An 
automatic EEG artifact detector based on the joint use of spatial and temporal 
features. Psychophysiology, 48, 229–240. 

Molinari, S. (2004). Psicologia clinica dell’obesità. Torino: Bollati Boringhieri. 



 49 

Molinari, S., Castelnuovo, G. (2012). Clinica psicologica dell’obesità. Milano: 
Springer. 

Oldfield, R.C. (1971). The assessment and analysis of handedness: The 
Edinburgh inventory. Neuropsychologia, 9, 97-113. 

Onton, J., Makeig, S. (2006). Information-based modeling of event-related brain 
dynamics. Progress in Brain Research, 159, 99–120. 

Onton, J., Westerfield, M., Townsend, J., & Makeig, S. (2006a). Imaging human 
EEG dynamics using independent component analysis. Neuroscience and 
Biobehavioral Reviews. 

Onton, J., Westerfield, M., Townsend, J., & Makeig, S. (2006b). Imaging human 
EEG dynamics using independent component analysis. Neuroscience and 
Biobehavioral Reviews, 30(6), 808–22. 

Prabhakaran, V., Narayanan, K., Zhao, Z., Gabrieli, J.D. (2000). Integration of 
diverse information in working memory within the frontal lobe. Nat Neurosci. 
Jan; 3(1):85-90. 

Rappelsberger, P., Mayerweg, M., Kriegelsteiner, S., Petsche, H. (1988). EEG-
mapping: Application to spatial imagination studies. J Psychophysiology 2: 
153-154. 

Rappelsberger, P., Petsche, H. (1988). Probability mapping: power and 
coherence analyses of cognitive processes. Brain Topogr. Fall;1(1):46-54. 

Raghavachari, S., Kahana, M.J., Rizzuto, D.S., Caplan, J.B., Kirschen, M.P., 
Bourgeois B., Madsen, J.R., Lisman, J.E. (2001). Gating of human theta 
oscillations by a working memory task. J Neurosci. May 1;21(9):3175-83. 

Raghavachari, S., Lisman, J.E., Tully, M., Madsen, J.R., Bromfield, E.B., 
Kahana, M.J. (2006). Theta oscillations in human cortex during a working-
memory task: evidence for local generators. J Neurophysiol. 2006;95:1630–
1638. 

Raven, J. C. (1941). Standardisation of Progressive Matrices, 1938. British 
Journal of Medical Psychology, XIX(1), 137–150. 

Rescher , B., Rappelsberger, P. (1996). EEG changes in amplitude and coherence 
during a tactile task in females and males. Journal of Psychophysiologyi, 10, 
161-172. 



 50 

Riva, G. (2014). Out of my real body: cognitive neuroscience meets eating 
disorders. Frontiers in Human Neuroscience, 8(May), 236. 

Rydén, a, Sullivan, M., Torgerson, J. S., Karlsson, J., Lindroos, a-K., & Taft, C. 
(2003). Severe obesity and personality: a comparative controlled study of 
personality traits. International Journal of Obesity and Related Metabolic 
Disorders  : Journal of the International Association for the Study of Obesity, 
27(12), 1534–40. 

Scarpina, F., Castelnuovo, G., Molinari, E. (2014). Tactile mental body parts 
representation in obesity. Psychiatry Research. 2014 Dec 30; 220(3):960-9. 

Schilder, P. (1950). Immagine di Sé e schema corporeo. Milano: Franco Angeli. 

Tregellas, J.R., Wylie, K.P., Rojas, D.C., Tanabe, J., Martin, J., Kronberg, E., 
Cordes, D., Cornier, M.A. (2011). Altered default network activity in obesity. 
Obesity (Silver Spring). 19(12):2316-21. 

Tsakiris, M. (2010). My body in the brain: a neurocognitive model of body-
ownership. Neuropsychologia. 48(3):703-12. 

Walter, W., Dovey, V. (1944). Electro-encephalography in cases of sub-cortical 
tumour. The journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. 1944; 7:57–
65. 


