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• I Potenziali Evento Correlati (ERPs) registrati dallo scalpo umano 
possono portare informazioni importanti su quelli che sono I 
normali processi cerebrali umani  e di come questi processi si 
potrebbero distorcere nei disturni neurologici o psichiatrici. Gli 
scienziati che utilizzano o studiano gli ERP devono sforzarsi di 
superare i numerosi problemi tecnici che possono verificarsi nella  
registrazione e nell'analisi di queste potenzialità. I metodi e risultati 
di questi studi ERP devono essere pubblicati in modo da permettere 
agli altri scienziati di capire esattamente cosa è stato fatto in modo 
che possano, se necessario, replicare gli esperimenti. 

•  I dati devono poi essere analizzati e presentati in modo tale da 
consentire che  studi diversi siano facilmente confrontabili. Questo 
lavoro presenta le linee guida per l'ERP e i criteri per la 
pubblicazione dei risultati 



• I potenziali evento correlati sono fluttuazioni di 
voltaggio associate nel tempo a stimoli fisici o 
mentali. Questi potenziali possono essere 
registrati dallo scalpo ed estratti dall’andamento 
dell’eeg da medie di filtraggio o da averaging del 
segnale. 

• Gli ERP possono essere valutati sia nei domini di 
frequenza che di tempo, ma, in queste linee 
guida, ci occuperemo die cambiamenti di 
voltaggio in funzione del tempo. 



• Queste onde contengono componenti che si 
trovano tra potenziali esogeni (risposte 
obbliatoriamente determinate da 
caratteristiche fisiche dell’evento elicitato dal 
mondo esterno)  e potenziali endogeni 
(manifestazioni dell’information processing 
nel cervello  che potrebbero o meno essere  
invocate dall’evento che elicita) 



• Poiché l’attività 
temporale è di pochi 
millisecondi gli erp sono 
una buona misura 
temporale di quello che 
avviene all’interno del 
nostro cervello. 



• La risoluzione spaziale degli erp è 
limitata all’area di registrazione 
dell’elettrodo, ma, ad oggi, con le 
registrazioni multicanali, si può 
avere un’idea dell’attività di 
diverse aree di attivazione 

• L’informazione spaziale e 
temporale registarta con gli erp 
può essere usata in differenti 
programmi di ricerca, con 
obiettivi diversi, che vanno dalla 
comprensione di come funziona 
l’encefalo e l’attività cognitiva, 
alla diagnosi di diverse patologie 
mediche e psicologiche. 



• I dati non posso avere 
valore scientifico se non 
sono pubblicati e 
sottoposti a valutazione e 
replica da altri scienziati. 
Il tentativo scientifico è 
composto da tre fasi 
principali: 

• Il primo passo, più 
importante ma più 
difficile, è scoprire alcune 
vie nuove per osservare il 
mondo. 

• Questo passo deriva da 
processi creativi che sono 
simili a quelli usati per 
risolvere problemi in altri 
campi (Langley, Simon, 
Bradshaw, & Zytkow, 

• 1987). Sfortunatamente 
questo aspetto è il meno 
documentato degli studi 
scientifici 



• Semplicemente, 
nell’introduzione di un 
paper, si dovrebbe 
descrivere il modo in cui 
gli autori arrivano alla 
loro ipotesi. Il secondo 
passo nel processo 
scientifico coinvolge  il 
disegno di un 
esperimento o un set di 
esperimenti per testare le 
ipotesi. 

• Configurare gli 
esperimenti per  fornire 
informazioni che mettano 
alla prova in maniera 
convincente le ipotesi e 
che  escludano altre 
ipotesi contrastanti 
richiede chiarezza di 
pensiero e eleganza del 
designo sperimentale 



• Il terzo step prevede la 
sperimentazione attenta 
delle ipotesi. Le 
affermazioni scientifiche 
sono valide se non sono 
falsificabili (Popper, 
1968). I metodi e i 
risultati di un paper 
sperimentale devono 
dettagliare come questa 
sperimentazione è stata 
svolta e come si sono 
ottenuti i risultati.  

• Poichè i risultati di un test 
sperimentale potrebbero 
essere la conseguenza di 
un errore nel metodo o di 
un rumore nelle 
misurazioni, gli autori 
dovrebbero persuadere il 
lettore che le misure sono 
valide, accurate e 
replicabili. 



• La sezione sulla 
discussione del paper 
ritorna sulla parte 
creativa scientifica. I 
nuovi risultati 
dovrebbero essere 
correlati ad altri risultati 
in letteratura. 

• La scrittura delle linee 
guida per gli erp fu 
iniziata da John 
Cacioppo, presidente 
della  the Society for 
Psychophysiological 
Research nel 1993. 



• Queste linee guida per gli erp 
derivano da quelle 
dell’International Symposium 
on Cerebral Evoked Potentials 
in Man tenuto a   Bruxelles nel 
1974 (Donchin et al., 1977). Da 
allora, si sono sviluppate molte 
linee guida 

• Per la registrazione dei 
potenziali esogeni in contesti 
Clinici (American 
Encephalographic Society, 
1994a;Halliday, 1983) ma 
nessuno di questi ha 
considerato gli erp in relazione 
all’attività cognitiva normale. 



Formulazione di uno studio 

• Il razionale per uno studio 
sperimentale deriva di 
solito da una review della 
letteratura, che mostra 
lacune sia importante 
nella nostra conoscenza e 
indica dei gap nella 
conoscenza o porta a una 
reinterpretazione di fatti 
noti in termini di una 
nuova teoria 

• Queste due situazioni 
richiedono un nuovo 
esperimento per colmare 
il gap o per la 
riformulazione di una 
nuova teoria 



L’ipotesi dello studio dovrebbe essere 
spiegata chiaramente 

• L’ipotesi specifica e le 
predizioni sui risultati 
sperimentali deve derivare 
dalle ipotesi in letteratura. 
L’ipotesi dell’esperimento deve 
essere spiegata in termini 
positivi persino quando 
l’ipotesi statistica deve 
confermare l’ipotesi nulla (se 
non ci sono differenze) 

• Questo vale per tutti i campi di 
ricerca: salti nel buio o 
scarsamente motivati sono 
particolarmente pericolosi 
quando ci sono molti dati in 
letteratura. 

La straordinaria quantità di dati 
erp temporali e la distribuzione 
spaziale dello scalpo possono 
facilmente portare a un  
messaggio non corretto e a  
conclusioni ad hoc sulla base di 
tentativi ed errori analisi delle 
epoche erp e della risoluzione 
spaziale 



• Il gran numero di dati da 
analizzare fa in modo che 
potrebbe risultare 
significativa la misura 
degli erp, quindi, 
nell’ipotesi bisogna 
specificare bene quale 
variabile sarà modificata 
(es. aumenta la latenza 
per la P300) piuttosto che 
dare come ipotesi un 
cambiamento generico 
degli erp. 



Come regola generale i compiti dovrebbero essere studiati 
per elicitare in generale i processi cognitivi che devono 

essere studiati. 

• Gli erp dovrebbero essere correlati 
ed elicitati in termini di information 
processing elicitato dall’esperimento.  
 

Per dimostrare concomitanti ERP di 
particolari processi cognitivi, gli ERP sono 
registrati nel momento in cui 
 questi processi sono attivi e la loro 
attività può essere dimostrato attraverso 
misure comportamentali. E 'improbabile, 
ma possibile, che una misura ERP  
registrata quando un soggetto esegue un 
compito particolare si rivelerà essere un 
marcatore specifico di un processo 
cognitivo che non si verifica durante il 
compito.  
Questo risultato richiederebbe che 
qualunque cosa influisce sul processo 
cognitivo sia  indipendente dalle 
componenti erp. 
 



Oddball 

• I paradigmi sperimentali 
che vengono usati per 
analizzare i processi 
mnestici, dell’attenzione e 
dei processi decisionali, 
potranno portare a 
individuare nuove 
mappature attraverso il 
paradigma erp. 

• Il paradigma più 
frequente per elicitare un 
erp è l’oddball 

• ----*--------**--*------*--- 

• Il paradigma oddball 
elicita una grande 
componente erp e indica 
informazioni utili su come 
il cervello discrimina le 
informazioni e valuta la 
probabilità. 



• Questo paradigma può essere 
adattato allo studio di altri 
processi cognitivi come 
memoria e linguaggio.  

• Il task deve essere adattato ai 
soggetti dello studio, ad 
esempio, in pazienti clinici o in 
bambini, il compito deve 
essere più breve a causa delle 
ridotte capacità attentive di 
questi campioni di 
popolazione. 

• Ad esempio, se gli stimoli sono 
gli stessi, si possono valutare 
le modalità dei processi 
sensoriali, quando le difficoltà 
sono le stesse, si possono 
valutare i processi cognitivi. 

• Un altro problema è quello se 
comparare gli erp dove la 
performance è corretta. 

• In questo caso sarebbe meglio 
confrontare gli erp sia per le 
risposte corrette che per le 
risposte non corrette.  



Il comportamento dei soggetti nel disegno 
sperimentale dovrebbe essere controllato 

• Quando si usano gli Erp per 
valutare i processi cerebrali 
che avvengono durante 
l’attività cognitiva, lo 
sperimentatore dovrebbe 
valutare l’attività 
comportamentale in 
parallelo con l’attività 
psicofisiologica e questo co-
monitoraggio dovrebbe 
essere fatto senza ulteriori 
artefatti dovuti alla 
registrazione. 

• In molti compiti percettivi, 
una singola risposta motoria 
per discriminare un target 
indica una misura della 
velocità e dell’accuratezza 
della performance 
percettiva. 



• Gli studi erp sul linguaggioERP 
(Kutas, 1997; Kutas & Van Petten, 

• 1994) sono un chiaro esempio di 
come la registrazione 
comportamentale in parallelo con 
gli erp può essere molto 
produttiva. 

•  molte attività di processamento 
linguistico avvengono senza che ci 
sia una specifica informazione sul 
compito assegnato, e molti studi 
sul processamento semantico  
avvengono sia quando il compito 
di lettura viene esplicitato che 
quando non viene esplicitato. 

• Compiti che elicitano processi 
decisionali, come la P300, 
potrebbero oscurare onde come 
la N400. 

• Poiché è importante acquisire i 
tempi di reazione per gli stimoli, e 
poiché nei processi decisionali 
linguistici non si può fare compiti 
di naming poiché creerebbero 
artefatti durante la registrazione 
(muscoli facciali e muscoli della 
lingua che si muovono), 
bisognerebbe, in questi casi, 
eseguire una fase 
comportamentale  precedente 
alla registrazione eeg . 



Le strategie del soggetto dovrebbero essere 
controllate nelle istruzioni e nel disegno sperimentale 

• Probabilmente le variabili più 
difficili da tenere sotto 
controllo sperimentale sono le 
strategie cognitive e i processi 
mentali sottostanti la 
performance del soggetto. È 
essenziale anche descrivere le 
istruzioni che i soggetti hanno 
avuto sul compito 
sperimentale. In situazioni in 
cui i soggetti rispondono 
attivamente allo stimolo,  il 
protocollo dovrebbe chiarire le 
istruzioni che sono state date 
al soggetto per aumentare la 
velocità di risposta. 

• Istruzioni esplicite e chiare 
possono evitare che i soggetti 
usino ‘opzioni alternative’ 
(Sutton, 1969) 

• Effettuare un debriefing dopo 
l’esperimento può portare 
delle informazioni su come 
vedono il compito e su quali 
strategie cognitive usano. 

• Il debriefing può essere fatto 
semplicemente chiedendo al 
soggetto come ha effettuato il 
compito o con un semplice 
questionario formale. 



L’ordine delle condizioni sperimentali 
deve essere  controllato e specificato 
• L’ordine in cui i trials di 

ogni differente 
condizione 
sperimentale sono 
messi in blocchi deve 
essere specificato. 
Differenti condizioni 
sperimentali possono 
essere messe insieme 
all’interno dei blocchi o 
in blocchi separati. 

• Molti aspetti del 
comportamento e varie 
componenti ERP  
variano con il tempo e 
molti cambiamenti 
possono essere confusi 
con le manipolazioni 
sperimentali. 

• Il tempo è uno dei 
fattori che devono 
essere controllati . 



• Il comportamento cognitivo 
è estremamente sensibile e 
influenzabile dal contesto.  
Poiché l’ipotesi generale di 
lavoro  è che differenti  
processi cognitivi sono 
associati con differenti 
componenti ERP, gli studi 
elettrofisiologici cognitivi 
dovrebbero richiedere  gli 
stessi scrupolosi controlli 
sperimentali  che richiede la 
psicologia sperimentale . 

Wundt, 1832-1920 



soggetti 

• Il consenso informato 
• Il consenso informato è 

essenziale per ogni ricerca sul 
comportamento umano. 
(Faden, Beauchamp & King, 
1986).  In caso di pazienti con 
condizioni cliniche che 
potrebbero impedire il 
consenso informato, lo 
sperimentatore dovrebbe 
provvedere a registrare il 
consenso informato dei 
familiari o dei caregivers  (e.g., 
Keyserlingk, Glass, Kogan & 
Gauthier, 1995). 

• Se il protocollo sperimentale 
ha come destinazione dei 
soggetti di età inferiore a 18 
anni, il consenso dovrebbe 
essere indirizzato ai genitori e 
bisognerebbe dare delle 
informazioni con un linguaggio 
adeguato all’età del campione. 



Numero di soggetti 

• Il numero dei soggetti di un 
esperimento deve essere 
sufficiente  per dimostrare gli 
effetti sperimentali e per 
supportare la generalizzazione 
dei risultati. 

• Il numero dei soggetti richiesto 
per dimostrare la grandezza di 
un particolare effetto può 
essere stimato usando 
valutazioni di statistiche. 

• Poiché gli er 
• p possono variare 

considerevolmente da 
soggetto a soggetto, è 
auspicabile campionare la 
popolazione con gruppi 
quanto più omogenei possibile 
(sesso, età, livello di istruzione 
etcc…)  

• Deve essere incluso il numero 
totale dei soggetti e il motivo 
per cui alcuni soggetti non 
sono stati inclusi nei risultati 
finali (e.g., artefatti, 
registrazione incompleta 
etcc..) 
 



Range d’età 

• Poiché molti erp variano 
con l’età , bisogna 
descrivere media e range 
d’età. 

• Il range normale d’età per 
gli adulti deve essere 18-
40 anni.  

• I soggetti di età superiore 
ai 40 anni dovrebbero 
essere suddivisi in range 
di 10 anni. 

• Soggetti di età inferiore ai 
24 mesi devono essere 
suddivisi in range di 1 
mese (oppure 6-12 e 18 
mesi) 

• Bambini superiori a un 
anno con un range di un 
anno e bambini superiori 
a 8 anni con un range di 3 
anni. 



Genere 

• Poiché il genere 
(maschio, femmina) 
altera le misure 
elettrofisiologiche, lo 
sperimentatore deve 
uniformare i gruppi 
rispetto al genere 

A.Mado Proverbio et al., 
2008 



Descrizione dell’attività sensoriale e 
motoria 

• È necessario verificare 
che i soggetti abbiano un 
normale livello di attività 
sensoriale percettiva. 

• Per gli stimoli uditivi la 
soglia dovrebbe essere di 
20 decibel, mentre per 
stimoli visivi l’acuità 
dovrebbe essere 
misurata, con una 
correzione refrattiva,  ad 
una distanza appropriata 
per lo stimolo usato 



• Descrizione delle abilità 
cognitive rilevanti nel 
compito 

• Studi clinici e criteri 
diagnostici (DSM) 

• Farmaci usati dai 
soggetti 

• Studi clinici con soggetti 
di controllo 

 



Stimoli e risposte 

• Descrizione dello 
stimolo 

• Tempo di presentazione 
dello stimolo 

• Aspetti rilevanti dello 
stimolo per il 
processamento 
cognitivo 

• Risposte dei soggetti 
allo stimolo 

 



Elettrodi 
 

• Tipo di elettrodi usati 

• Impedenze degli 
elettrodi (<10KΩ) 

• Localizzazione elettrodi 
sullo scalpo 

• Trattamento degli 
artefatti 

• Referenze 

 

 



amplificazione 

• Risoluzione di 
registrazione 

• Caratteristiche del 
filtraggio 

 

 



Analisi del segnale 

• Averaging 

• Correlazione temporale 
fra erp e stimolo 

 

 


