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Carolina Laperchia 
 
Comunicare con il pensiero.  
 Senza aprire bocca, senza muovere un solo arto, 
rinunciando a qualsiasi tipo di espressione facciale e 
contando solo ed esclusivamente sulle proprie onde 
cerebrali. Onde generate involontariamente, raccolte a 
dovere da un elettroencefalogramma, sapientemente 
decodificate da un protocollo standard e destinate infi-
ne a tradursi in ciò che avevamo intenzione di dire a 
voce e che avremmo certamente detto se avessimo po-
tuto contare ancora sulla nostra facoltà di espressione 
orale.  
 Sì, perché i sistemi di BCI (Brain Computer Interfa-
ce) potrebbero rivelarsi utili nell’ambito della disabilità 
in special modo e consentire 
quindi a persone colpite da pa-
ralisi fonatorie o malattie dege-
nerative di esprimersi ancora.  
«Questo sistema potrebbe an-
che supportare le diagnosi e 
aiutare i medici a capire per 
esempio se il paziente è in stato 
vegetativo o di minima coscien-
za. La diagnostica differenziale 
tra queste due condizioni è in-
fatti estremamente critica e la 
BCI potrebbe dunque rivelarsi 
molto utile in tal senso. Affinamento diagnostico quin-
di, senza mai tuttavia dimenticare l’aspetto comunica-
tivo in soggetti colpiti da handicap importanti».  
 A spiegarlo è il dott. Riccardo Budai, responsabile 
della SOS di Neurofisiologia Clinica dell’Azienda Ospe-
daliero - Universitaria Santa Maria della Misericordia 
di Udine che da due anni, in stretta sinergia con il La-
boratorio di Interazione Uomo - Macchina dell’ateneo 
friulano, diretto dal prof. Luca Chittaro, porta avanti 
le sperimentazioni con risultati incoraggianti 
nell’ambito di un progetto titanico, che ha un sapore 
quasi fantascientifico.  
 «Il concetto è questo – chiarisce subito il dott. Bu-
dai, mentre ricorda che sul piatto c’è un lavoro a dir 
poco corale che in questi anni ha potuto contare anche 
sulla collaborazione, tra gli altri, dell’Ufficio H della 
Comunità Piergiorgio Onlus di Udine - La BCI ha so-
stanzialmente bisogno di un’informazione in tempo 
reale che arriva direttamente dal cervello del soggetto 
attraverso un’amplificazione intermedia, dopodiché 
serve anche qualcosa che registri l’informazione stessa 
e che la classifichi secondo specifici algoritmi». 
 

Dott. Budai, prima di entrare nel vivo della que-
stione, che cosa serve materialmente per avviare 
una sperimentazione di BCI? 
 
 Innanzitutto c’è bisogno di un certo numero di elet-
trodi che devono essere applicati in specifici punti del 
c r a n i o  e  c h e  v a n n o  p o i  c o l l e g a t i 
all’elettroencefalogramma, a sua volta collegato a una 
macchina dedicata e ad un monitor per scrivere. 
 
Due anni fa avete avviato queste sperimentazio-
ni utilizzando inizialmente il protocollo legato ai 
“potenziali visivi”. Che cosa vuol dire di fatto? 
 
 All’utente viene in sostanza presentata una matrice 
costituita da righe e da colonne e divisa quindi in tanti 

quadratini all’interno dei quali 
compaiono, in modo del tutto 
casuale, delle lettere che si illu-
minano ad intervalli di tempo 
casuali. Hanno tutte la stessa 
luminosità eppure ad un certo 
punto la lettera cui teoricamen-
te l’utente sta pensando si illu-
mina più delle altre stimolando 
dunque una reazione automati-
ca nel cervello che produce così 
un segnale di attenzione, il co-
siddetto P300, tradotto poi fat-

tivamente nella lettera della parola che l’utente desi-
dera scrivere e cui sta pensando. Questo è proprio il 
tipo di BCI in cui il soggetto resta in attesa che 
l’evento desiderato accada e quando lo stesso si verifica 
davvero, allora il sistema lo rileva attraverso gli elet-
trodi precedentemente collocati sul cranio. 
 
Prima di poter utilizzare il sistema, la persona 
che intende utilizzarlo deve essere tuttavia sot-
toposta a una fase preparatoria e ad una di ad-
destramento. Quanto risulta impegnativa 
quest’ultima? 
 
 Nella nostra esperienza la fase addestrativa può 
durare fino a un’ora, ma solo nelle migliori condizioni; 
resta comunque piuttosto pesante in termini di tempo 
impiegato ed è fortemente correlata alla motivazione 
del soggetto che vi viene sottoposto. È tuttavia una 
fase persistente nel senso che anche a distanza di qual-
che mese il sistema, memore dei dati precedentemente 
registrati, li ricorda e quindi non è necessario iterare 
l’addestramento. 
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Dopo l’utilizzo dei potenziali visivi da qualche 
mese siete passati a un altro protocollo, basato 
questa volta sui segnali uditivi… 
 
 Esatto. In questo caso il soggetto ha la possibilità di 
percepire soltanto lo stimolo uditivo e quindi suoni, 
semplici o tonali, e parole complete, anche se al mo-
mento ci siamo fermati sulle singole parole rappresen-
tate da numeri. 
 
I risultati ottenuti sino a questo momento come 
possono essere valutati? 
 
 Il bilancio, per adesso, è piuttosto positivo. Per 
quanto riguarda infatti questo secondo protocollo, ba-
sato appunto sull’utilizzo dei segnali uditivi e sul quale 
stiamo lavorando dal mese di gennaio, siamo 
sull’ordine dell’ 83% di risposte esatte. Il nostro inten-
to, a questo punto, è sfruttare il canale uditivo per riu-
scire a costruire intere frasi arrivando ad avere infine 
due filoni, visivo e uditivo appunto, dotati di pari effi-
cacia. 
 
Dott. Budai, un’ultima domanda. Il progetto di 
BCI sino a questo momento su chi è stato speri-
mentato? 
 
 Ad oggi abbiamo testato i due protocolli soltanto su 
soggetti sani creando così una sorta di “punto di par-
tenza” del lavoro ma presto, e in collaborazione con 
altri istituti, lo sperimenteremo anche su persone col-
pite da handicap importanti.  

 La Onlus Il Pensatore: Matteo Amitrano è nata per 
ricordare Matteo, un ragazzo di 22 anni che alla soglia 
della sua Laurea in Fisica è stato fermato dall'osteo-
sarcoma.  
 
 L'osteosarcoma è un tumore raro. Si calcola infatti 
che siano meno di 150 i casi annualmente diagnostica-
ti in Italia. Pur potendo comparire a qualsiasi età, si 
tratta di un tumore a prevalente insorgenza nei bam-
bini, adolescenti e nei giovani adulti. La malattia si 
manifesta con dolore e tumefazione, sintomi frequen-
temente attribuiti, in prima battuta, ad esiti di prece-
denti traumi. Attualmente circa il 70% dei pazienti 
può guarire grazie a trattamenti integrati chirurgici e 
chemioterapici. Molto, però, resta ancora da scoprire 
in fatto di cura dell'osteosarcoma.  
 
 Lo scopo della Onlus Il Pensatore è dare un contri-
buto alla ricerca e un forte sostegno a quanti sono co-
stretti ad affrontare il peso della malattia. In questi 
tre anni di attività la Onlus sta finanziando una borsa 
di studio presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bolo-
gna sulla farmaco—resistenza. Nello specifico, lo stu-
dio riguarda la “Valutazione immunoistochimica e mo-
lecolare di fattori potenzialmente condizionanti la ri-
sposta istologica in pazienti con osteosarcoma”. I primi 
parziali dati di questa ricerca sono stati presentati dal 
responsabile della stessa, il Dr. Stefano Ferrari, al 
CTOS 2011 Meeting di Chicago (26-29 ott 2011). 
 
 La borsa ha dato inoltre la possibilità a un giovane 
ricercatore di continuare a lavorare in Italia. Attual-
mente è in fase di finanziamento un ulteriore Progetto 
di Ricerca riguardante il Significato prognostico dei 
miRNAs nel sarcoma di Ewing. Lo studio verrà effet-
tuato presso il Laboratorio di Ricerca dell’ Istituto Or-
topedico Rizzoli di Bologna e sarà coordinato dalla 
Dr.ssa K.Scotlandi. Anche in questo caso la borsa ver-
rà assegnata a un giovane laureato. 
 
 La Onlus trova le sue forme di finanziamento 
all’interno di iniziative di vario genere come concerti, 
bomboniere solidali, raccolte di fondi nelle piazze e 
nella generosità di quanti ne condividono i progetti e 
le finalità. Nel 2010 sono nati i gruppi di lettura Il 
Pensatore, iniziativa nata da persone che mensilmente 
si riuniscono per cenare insieme e parlare di un libro 
scelto appositamente.  
 
 Un’occasione per condividere convivialità e letture 
nel segno della solidarietà. Ogni socio, infatti, versa 
una quota volontaria di partecipazione al gruppo che 
serve a finanziare i progetti della Onlus. 
 
 La Onlus è stata fondata da quanti hanno conosciu-
to e amato Matteo e è il tentativo di rimettere in moto 
energie bloccate dal dolore della perdita e finalizzarle 
alla ricerca di strumenti che possano evitare in un fu-
turo, speriamo non lontano, percorsi di sofferenza cau-
sati dall’osteosarcoma. 
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