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INTRODUZIONE 

 

 

L’essere umano è costantemente esposto ad informazioni sensoriali provenienti dal 

contesto ambientale in cui si trova. Tali stimolazioni permettono di assimilare il mondo 

circostante e di conseguenza di poter interagire e muoversi al suo interno modificando il proprio 

comportamento. Determinati tipi di informazioni però non causano solo modificazioni nel 

comportamento soggettivo dell’individuo ma vanno ad intervenire ed influenzare anche le 

funzioni fisiologiche di base. 

 

Se pensiamo alla vita di un individuo, possiamo immaginarci che vivere per molto tempo 

senza mangiare, riuscirebbe a resistere, per un breve periodo di tempo, anche senza bere ma 

mai nessuno è riuscito a sopravvivere senza respirare o senza il battito del cuore, nemmeno per 

brevi periodi. L’aria è infatti il primo alimento che ingeriamo appena nasciamo. La respirazione, 

però, non serve solo ad immettere aria nei polmoni, ma anche a fornire energia 

all’organismo in modo che esso possa muoversi. Allo stesso modo il cuore non è altro che la 

pompa principale del corpo umano.  

Basandoci sull’importanza di tali funzioni fisiologiche abbiamo deciso di provare ad applicare 

gli studi condotti nell’ambito della percezione-azione in un nuovo conteso, quello fisiologico. 

Essendo, il battito cardiaco e la respirazione delle attività fisiologiche con una forte 

connotazione ritmica, abbiamo deciso di provare ad utilizzare la stimolazione acustica per 

vedere come essa agisce andando ad influenzare l’attivazione fisiologica dei soggetti. 

 

L’ipotesi alla base del filone di ricerche sul biofeedback di secondo ordine, afferma 

che la presentazione di un modello acustico rappresentativo di una determinata funzione 

fisiologica, può influenzare il sistema di autoregolazione e può agire da rinforzo se 

riconosciuto come self-related dal soggetto, ovvero se il soggetto riesce a riconoscerlo come 
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una propria esperienza percettiva. È possibile così costruire una traccia per ogni soggetto, 

basata sui suoi parametri fisiologici. 

 

L’elaborato nel suo complesso è costituito da sette capitoli, quattro teorici, due 

sperimentali ed uno conclusivo.  

Il primo capitolo si focalizza su alcune nozioni di anatomia del sistema cardiaco fornendo 

spiegazioni sul funzionamento del battito cardiaco e sui fattori che possono intervenire per 

influenzarlo. La scelta di iniziare questo lavoro con una parte prettamente fisiologica è stata 

determinata dall’idea che per comprendere profondamente gli elementi fondanti delle 

ricerche condotte, risulta necessario possedere alcune informazioni relative all’anatomia e al 

funzionamento dei sistemi fisiologici presi in considerazione in questo percorso. 

 

Il secondo capitolo, in linea con la struttura relativa al primo capitolo, si concentra 

sulla descrizione delle caratteristiche anatomiche e funzionali dell’attività respiratoria 

soffermandosi, anche in questo caso, sui fattori che possono intervenire per influenzare tale 

attività fisiologica. 

Questi primi capitoli servono per far entrare il lettore nell’argomento trattato, 

consentendo, almeno in parte, di comprendere i meccanismi che determinano le variazioni 

delle attività fisiologiche prese in considerazione. 

Nel terzo capitolo sono stati definiti i modelli acustici inseriti in ambito fisiologico ed 

è stato contestualizzato il motivo per cui, nei lavori presentati si è scelto di utilizzare tali 

modelli. In questo capitolo è stato inoltre illustrato l’effetto dovuto all’esposizione di una 

sequenza ritmica sui parametri cardiaci e respiratori. 

Nel quarto capitolo, è stata presentata una cornice teorica in cui si situa il 

biofeedback classico e la sua evoluzione verso biofeedback di secondo ordine, andando a 

sottolineare le differenze che emergono tra il biofeedback di secondo ordine cardiaco e 

respiratorio. Tali spiegazioni risultano indispensabili per poter comprendere appieno il 

protocollo sperimentale in quanto, il biofeedback di secondo ordine, costituisce 

l’innovazione metodologica alla base del nostro protocollo. Si tratta di un dispositivo che 

fornisce ai partecipanti una stimolazione acustica specifica per quel soggetto, 

rappresentativa della frequenza cardiaca o di quella respiratoria, per aumentare la loro 

consapevolezza rispetto a questa funzione fisiologica. 
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Dopo questa presentazione della cornice teorica di riferimento all’interno della quale si 

collocano gli studi descritti in questo elaborato, viene presentata la parte sperimentale. 

L’idea alla base di questi studi sperimentali è che i sistemi di autoregolazione sono sensibili 

all’informazione percettiva ritmica e quindi, possono esserne influenzati. Questa seconda 

parte dell’elaborato è costituita da due capitoli sperimentali. 

Il capitolo quinto si concentra sull’utilizzo del biofeedback cardiaco di secondo ordine 

per la standardizzazione della frequenza cardiaca e sulla percezione del ritmo cardiaco nelle 

persone che soffrono di disturbo di panico. Dopo una breve parte introduttiva a queste 

tematiche, quindi,  è stato descritto dettagliatamente il disegno della ricerca, i risultati e la 

discussione dei risultati emersi. 

Nel capitolo sesto, invece, sono stati illustrati dettagliatamente gli esperimenti 

condotti per testare l’efficacia dell’applicazione del biofeedback respiratorio di secondo 

ordine. All’interno di questo capitolo vengono presentate due ricerche sperimentali che, 

seppur partano dalle medesime basi teoriche, sono sostanzialmente diverse per il tipo di 

traccia acustica utilizzata. Le analisi scelte ed i risultati ottenuti sono stati dunque discussi 

criticamente, alla luce degli esperimenti precedentemente effettuati e  delle evidenze già 

presenti nella letteratura scientifica. 

Nel settimo ed ultimo capitolo, saranno illustrate le conclusioni a questo progetto di 

ricerca, riprendendo gli aspetti teorici e scientifici discussi nell’elaborato di tesi e collocando i 

risultati ottenuti all’interno di un quadro teorico complessivo. Inoltre, saranno presentati 

alcuni possibili ambiti di applicazione del protocollo sperimentale. 
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CAPITOLO 1 

 

 

IL BATTITO CARDIACO 

 

 

Il nostro organismo ha la capacità di percepire gli avvenimenti del mondo esterno e le 

sue eventuali modificazioni ed, in seguito a tali cambiamenti, rispondere in modo adeguato 

non solo a livello conscio ma anche a livello inconscio. 

Il nostro corpo è composto da cellule che si raggruppano assieme formando i diversi tessuti, 

che a sua volta costituiscono gli organi del corpo. Ciascun organo svolge una o più funzioni 

specifiche e, l’insieme di organi specifici dà origine ai diversi sistemi o apparati. 

In questo capitolo analizzeremo, nello specifico, il cuore, la sua anatomia e le strutture alla 

base della genesi del battito cardiaco, per permettere una maggior chiarezza nei termini 

utilizzati nei capitoli successivi. 

 

 

1.1 L’ANATOMIA 

 

Il cuore è l’organo centrale dell’apparato circolatorio, ha una struttura 

prevalentemente muscolare, è un organo cavo posto nella parte antero-inferiore del 

mediastino, tra i due polmoni, e poggia sulla depressione centrale del diaframma; non si 

colloca in posizione mediana, ma è spostato di due terzi a sinistra. Il cuore ha le dimensioni 

di un pugno chiuso, ha la forma di un cono tronco appeso ai grossi vasi toracici, con la base 

(che è la parte più ampia) rivolta verso l’alto, indietro e verso destra, mentre la parte più 

stretta (la punta) è diretta verso il basso, avanti e verso sinistra. La posizione naturale del 
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cuore è piuttosto obliqua, in questo modo la parte destra è posta più anteriormente di 

quella sinistra.  

 

La parete cardiaca del cuore è formata da tre tonache: 

- Pericardio: è la membrana più esterna, è sierosa ed è composta da due strati, uno 

interno sieroso ed uno esterno fibroso; 

- Endocardio: ricopre la superficie interna delle cavità cardiache; 

- Miocardio: è l’elemento costitutivo predominante del cuore; tale tessuto si compone 

di fasci muscolari spettanti agli atri, ai ventricoli e al fascio atrioventricolare. 

 

Il cuore è costituito da 4 cavità, due superiori dette atrii (destro e sinistro) che 

corrispondono alla base del cuore, e due inferiori, i ventricoli (destro e sinistro) che 

corrispondono al suo apice (Fig. 1-1). 

Il cuore, dopo la nascita, si suddivide in una metà destra ed una metà sinistra, nettamente 

separate e non comunicanti tra loro, solitamente denominate cuore destro e cuore sinistro. 

Queste due parti del cuore sono separate da un setto muscolare chiamato setto 

interventricolare, che si estende dalla base dei ventricoli all’apice del cuore. I due atri sono 

invece separati dal cosiddetto setto interatriale. 

Il ventricolo sinistro pompa il sangue nel circolo generale, mentre il ventricolo destro 

sospinge il sangue nel circolo polmonare. Lo spostamento di tali volumi di sangue è 

determinato dalla continua alternanza di una fase di contrazione, che viene chiamata sistole, 

ed una fase di rilasciamento, che viene detta diastole. Tale ciclo, inoltre, avviene 

simultaneamente nella metà destra e in quella sinistra del cuore. 
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Fig 1-1. Schema del cuore, visto dall’avanti, sezionato secondo il piano che passa attraverso l’aorta, l’arteria 

polmonare. 

 

Il cuore è collegato a molteplici vasi sanguigni, alcuni dei quali portano il sangue 

dall’organismo al cuore, altri lo diffondono nei tessuti. La cavità destra del cuore riceve 

sangue dal seno coronario e dalle vene cave, superiore ed inferiore, le quali si versano 

nell’atrio, mentre l’arteria polmonare trae origine dal ventricolo. In corrispondenza della 

cavità sinistra del cuore le quattro vene polmonari si versano nell’atrio, mentre l’aorta trae 

origine dal ventricolo (Fig. 1-1). 

L’attività contrattile del cuore è indispensabile ad un buon mantenimento delle cellule dei 

tessuti e dell’ambiente interno dell’organismo. Se tale attività contrattile viene meno, i 

tessuti non ricevono i rifornimenti adeguati di sostanze nutritizie ed accumulano i prodotti 

tossici dell’organismo fino all’effettiva cessazione delle funzioni vitali delle cellule e 

dell’individuo (Kimber et al., 1985). 
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Le valvole cardiache 

 

L’atrio ed il ventricolo di ciascuna metà del cuore comunicano tra di loro mediante 

un’apertura alquanto ristretta (orifizio atrio-ventricolare), che è circondata da un anello di 

fibre connettivali, (anulus fibrosus), sul quale si inseriscono le cuspidi delle suddette valvole. 

La valvole atrio-ventricolari sono di forma irregolare e vengono chiamate: tricuspide quella di 

destra, costituita da tre lembi o cuspidi e bicuspide o mitrale quella di sinistra, costituita da 

due lembi. Le cuspidi sono costituite da tessuto connettivo privo di vasi, rivestito da 

endocardio. I lembi valvolari si continuano l’uno nell’altro, costituendo una membrana 

anulare che circonda il margine dell’orifizio atrio-ventricolare. 

Queste valvole, posizionate tra atrio e ventricolo, aprendosi verso l’interno della cavità 

ventricolare, permettono al sangue di scorrere solo in questa direzione, impedendo il flusso 

in direzione opposta grazie alla presenza, nelle cuspidi, delle corde tendinee, ancorate a 

sporgenze muscolari presenti nella cavità ventricolare, chiamate muscoli papillari,. 

Le valvole atrio-ventricolari rimangono aperte sin tanto che la pressione sanguigna è 

maggiore negli atri rispetto ai ventricoli. Non appena il miocardio ventricolare comincia a 

contrarsi, la pressione del sangue contenuto nelle cavità ventricolari aumenta e, di 

conseguenza, le valvole atrio-ventricolari si chiudono. 

L’altra coppia di valvole che regolano il flusso del sangue dal ventricolo all’atrio 

vengono chiamate: valvola semilunare polmonare, quella di destra, e valvola semilunare 

aortica, quella di sinistra. Queste due valvole sono dette semilunari, in quanto costituite 

ciascuna da tre lembi o cuspidi uguali di forma semilunare con concavità superiore. Tale 

conformazione garantisce al sangue il flusso in un’unica direzione, ovvero, dal ventricolo 

all’atrio impedendone il transito in direzione opposta. Ciascuna tasca semilunare, infatti, si 

riempie di sangue e si distende, in modo che i suoi margini liberi si incontrino in 

corrispondenza del centro del lume vasale con i margini liberi delle altre cuspidi (Kimber et 

al., 1985). 
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Fig 1-2. Le valvole del cuore viste dall’alto, una volta rimossi gli atrii. 

 

 

1.2 IL CICLO CARDIACO 

 

Il cuore è la sede di un’attività ritmica detta ciclo cardiaco, che si riproduce in maniera 

costante e senza interruzione. Tale ciclo si compone di tre fasi (sistole, diastole e riposo 

completo) che di seguito illustreremo nel dettaglio, andando a vedere come esse 

interagiscono per dar vita al processo di conduzione. 

Alla frequenza media di 70 battiti al minuto, ciascun ciclo dura 0,8 secondi, la metà dei quali 

(0,4 secondi) spetta alla fase di completo riposo. Man mano che la frequenza del battito 

cardiaco aumenta, la fase di completo riposo diminuisce. 

Parliamo di sistole quando il miocardio ventricolare si contrae, ovvero quando le cavità 

ventricolari diminuiscono di volume e, al tempo stesso, aumenta la pressione del sangue in 

esso contenuto. Questo processo determina la chiusura delle valvole atrioventricolari e 

l’apertura di quelle semilunari, le quali consentono il flusso del sangue nell’arteria 

polmonare e nell’aorta.  

Quando invece le fibre del miocardio si rilassano, ed il sangue contenuto nelle arterie porta 

alla chiusura delle valvole semilunari, impedendo il reflusso del sangue nella cavità 

ventricolare, parliamo di diastole. Con questa azione la diminuzione della pressione intra-

ventricolare consente alle valvole atrio-ventricolari di riaprirsi, e al sangue contenuto negli 

atrii di fluire nei ventricoli. 
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Ad ogni sistole, un volume di sangue, stimato intorno agli 80 ml in condizioni di riposo, viene 

spinto a forza dalla cavità del ventricolo sinistro nel lume dell’aorta. Tale volume ematico 

corrisponde a quella che viene chiamata la gittata sistolica. Un egual volume di sangue viene 

sospinto dal ventricolo destro nell’arteria polmonare; pertanto, ad ogni battito, la gittata 

cardiaca ammonta a circa 160 ml. 

 

La frequenza del battito cardiaco viene controllata dal nodo seno atriale, il quale è 

costituito da cellule miocardiche particolari ed è situato nell’ambito della parete dell’atrio 

destro, più precisamente, al di sotto dell’orifizio della vena cava superiore. L’impulso 

elettrico origina dal nodo senoatriale, e poi si diffonde nel miocardio di entrambi gli atri sino 

a quello che viene chiamato nodo atrioventricolare; da qui l’impulso elettrico si diffonde 

lungo l’intero fascio di His raggiungendo ciascuna fibra del miocardio ventricolare, 

determinandone la contrazione. Il nodo senoatriale è stato anche definito il metronomo del 

cuore per questa sua specifica caratteristica. 

Il nodo atrioventricolare è anch’esso costituito da cellule miocardiche particolari ed è situato 

nell’ambito della parete dell’atrio destro, più precisamente in prossimità del seno coronario, 

presso la giunzione atrioventricolare. Il fascio atrioventricolare di His discende nel setto 

interventricolare, dividendosi in due branche (Kimber et al., 1985). 

 

Anche per il cuore, come per tutti gli altri muscoli, la contrazione è scatenata dalla 

depolarizzazione della membrana cellulare; tuttavia, a differenza degli altri tipi di tessuto 

muscolare, il muscolo cardiaco è capace di autoeccitarsi secondo un ritmo endogeno. La 

zona dotata del ritmo autoeccitatorio endogeno di maggiore frequenza corrisponde alla sede 

del nodo senoatriale. Pertanto, l’impulso elettrico che determina l’onda di contrazione ha 

origine da questo nodo e si diffonde alle zone adiacenti degli atri. Il meccanismo che 

consente l’autoeccitazione ritmica del miocardio è ancora poco noto, tuttavia, si sa che è 

influenzato dagli ioni di calcio, che esercitano un effetto stimolante, e dagli ioni di potassio e 

di sodio, che facilitano il rilassamento del miocardio. Livelli anomali di tali ioni nel sangue 

possono determinare una contrazione muscolare inefficace e anche un’alterazione del ritmo 

cardiaco. 

Il miocardio non permane mai in una situazione di contrazione grazie alla notevole durata 

del suo periodo refrattario, ovvero quella fase in cui i canali della cellula non sono pronti e 
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non sono in grado di consentire la depolarizzazione e quindi di la contrazione. Tenuto conto 

del fatto che lo stimolo contrattile si trasmette da una cellula a quella adiacente, se non ci 

fosse un periodo refrattario lo stimolo contrattile si trasmetterebbe senza controllo e il 

cuore non si rilasserebbe mai. 

 

La velocità di propagazione dell’impulso cardiaco è notevole, come dev’essere, dal 

momento che la frequenza normale di riposo corrisponde a circa 70 battiti al minuto. 

Ci sono poi situazioni nelle quali il cuore pulsa in maniera irregolare, ad esempio, nella 

fibrillazione. Quando si parla di fibrillazione si intende una contrazione inefficace, aritmica ed 

asincrona delle fibrocellule miocardiche. Ci può essere una fibrillazione atriale o una 

fibrillazione ventricolare. Nel caso della prima, gli impulsi che originano dal nodo senoatriale 

sono deboli ed irregolari, sicché il miocardio atriale è stimolato a contrarsi in modo 

irregolare ed il miocardio ventricolare può essere eccitato nel momento in cui le cavità 

ventricolari non sono state completamente colmate dal sangue, come invece avviene di 

norma. Pertanto, la palpazione rivela un polso radiale irregolare e di ampiezza variabile da 

battito a battito. I toni cardiaci avvertiti all’auscultazione non corrispondono tutti a 

contrazioni cardiache efficaci dal punto di vista meccanico. Ci si trova quindi davanti a quello 

che viene chiamato un deficit dei polsi, ovvero quando la frequenza cardiaca che risulta 

dall’auscultazione è maggiore di quella accertabile con la semplice palpazione del polso 

arterioso. 

Nel caso della fibrillazione ventricolare invece, le aree di irritazione multipla nel miocardio 

ventricolare possono dare origine ad impulsi eccitatori spontanei autogeni; ciò si 

accompagna ad una contrazione dei ventricoli del tutto inefficiente per quanto riguarda la 

meccanica circolatoria. Tale fibrillazione può essere tollerata solo per alcuni minuti, 

diversamente può portare, nei casi più gravi, alla morte (Kimber et al., 1985). 
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1.3  I TONI CARDIACI 

 

Tutti gli eventi meccanici del cuore che abbiamo appena descritto generano delle 

vibrazioni, la cui frequenza varia da 1 a 100 cicli/s, che vengono chiamate rumori o toni 

cardiaci. Comunemente si pensa che esistano soltanto due toni cardiaci (primo e secondo 

tono cardiaco), ovvero quelli che risultano ben udibili a tutti.  

Applicando lo stetoscopio in corrispondenza della sede del cuore (auscultazione), è possibile 

apprezzare dei suoni che sono in diretto rapporto con la contrazione del miocardio. Dato 

l’ampio range di frequenze nelle vibrazioni cardiache, si possono individuare tre fasce di 

frequenze: le vibrazioni con frequenze minori ai 30 cicli/s, non udibili, quelle da 30 a 100 

cicli/s, scarsamente udibili e quelle superiori i 100 cicli/s invece ben udibili. 

Il primo tono cardiaco è determinato dalla chiusura sincrona della valvola tricuspide e 

della valvola bicuspide; è di intensità minore, ma di maggiore durata rispetto al secondo 

tono, il quale invece è più breve ma di intensità più alta. Il punto di auscultazione in cui il 

primo tono può essere apprezzato meglio, perché più intenso, corrisponde alla sede della 

punta del cuore (a sinistra dello sterno nel 5 spazio intercostale). Il primo tono è 

caratterizzato da un suono lungo e basso. 

Il secondo tono è invece generato dalla chiusura dei lembi delle valvole semilunari 

aortica e polmonare. Il suo punto di miglior auscultazione è posto nel secondo spazio 

intercostale sinistro, in prossimità del margine laterale dello sterno. Il secondo tono è 

caratterizzato da un suono breve, limpido e alto. 

Entrambi questi toni sono udibili all’inizio e alla fine della fase sistolica ventricolare; se 

la pausa tra i due toni è breve, indica il passaggio dal primo al secondo tono; se invece la 

pausa è lunga, essa rappresenta il passaggio tra la fine del primo ciclo e l’inizio del secondo, 

ovvero tra il secondo tono ed il primo del ciclo successivo. Ovviamente riconoscere tali 

differenze risulta complicato con l’innalzamento della frequenza cardiaca, in quanto la 

durata delle pause diminuisce notevolmente.  

La lesione dei lembi delle valvole cardiache, conseguente a processi infiammatori, 

determina la comparsa di rumori cardiaci patologici, facilmente auscultabili, generati dal 

flusso turbolento del sangue in corrispondenza dei lembi danneggiati (Kimber et al., 1985). 
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1.4 L’INNERVAZIONE DEL CUORE 

 

Il cuore è dotato di una duplice innervazione motoria, costituita da due gruppi di fibre 

motrici del sistema parasimpatico e simpatico, entrambi appartenenti al sistema nervoso 

autonomo vegetativo (innervazione estrinseca). L’innervazione di queste fibre permette una 

diversa stimolazione dei nodi senoatriale ed atrioventricolare, modificando in questo modo 

l’andamento cardiaco al variare degli impulsi trasmessi dal sistema nervoso autonomo a 

livello centrale. 

Un primo gruppo di fibre motrici destinate al cuore proviene dai nervi cranici del vago (del 

parasimpatico craniale). Gli impulsi nervosi vagali tendono a rallentare o, se molto intensi, a 

bloccare l’attività contrattile del cuore. Le fibre vagali sono tipicamente colinergiche. 

Un secondo gruppo di fibre motrici proviene dal sistema ortosimpatico. Le fibre che 

costituiscono i rami viscerali dei primi cinque nervi toracici originano nel nucleo intermedio 

laterale del midollo spinale e terminano facendo sinapsi con i neuroni ortosimpatici 

contenuti nei gangli cervicali. Le fibre post-gangliari, provenienti da tali gangli, si riuniscono 

nei nervi cardiaci simpatici e vanno ad innervare il miocardio; si tratta di fibre β-

adrenergiche. Le fibre vagali originano nel nucleo motore dorsale dell’oblongata e fanno 

sinapsi nell’ambito del ganglio cardiaco di Wrisberg, dal quale le fibre post-gangliari 

confluiscono nel nodo seno atriale. 

Le fibre ortosimpatiche, a differenza di quelle vagali, accelerano la frequenza ed 

aumentano la forza del battito cardiaco. 

Va ricordato che il cuore possiede anche un’innervazione sensitiva costituita da due tipi di 

fibre: le fibre depressorie, che innervano l’arco aortico e le fibre pressorie, che si 

distribuiscono al cuore destro. Entrambi i gruppi decorrono nell’ambito della guaina 

connettivale che avvolge il vago e l’oblongata.  

Le fibre depressorie mandano impulsi che determinano un’inibizione riflessa dell’attività 

cardiaca (riflesso aortico); gli impulsi veicolati dalle fibre pressorie, invece, causano, in via 

riflessa, un accelerazione dell’attività cardiaca (riflesso del cuore destro). 

 

Benché il cuore si contragga automaticamente in modo ritmico, le variazioni della 

frequenza e del volume della gittata cardiaca sono controllate da due gruppi di fibre 
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visceromotrici che costituiscono il plesso nervoso cardiaco, chiamate fibre ortosimpatiche e 

fibre del nervo vago. 

Le fibre ortosimpatiche innervano, insieme ai vasi coronarici, sia gli atri che i ventricoli. La 

stimolazione di queste fibre comporta l’incremento dell’attività cardiaca, aumentaneo sia la 

frequenza che la forza del battito. 

Le fibre del nervo vago si distribuiscono al miocardio atriale (specie al nodo senoatriale) e la 

loro stimolazione induce una diminuzione dell’attività cardiaca; la secrezione di acetilcolina 

dalle fibre vagali, che innervano il nodo senoatriale, rallenta il ritmo di eccitazione del 

miocardio da parte del nodo stesso. 

 

Da quanto appena descritto, si evince che l’attività cardiaca è sottoposta 

fisiologicamente a due influenze antagoniste, una vagale, che tende a rallentare l’azione del 

cuore, ed una ortosimpatica, che tende ad accelerarla. Se il nucleo motore del vago 

(nell’oblongata) è stimolato ad accrescere la sua attività, l’attività cardiaca ne è ancora più 

rallentata. Se, invece, il funzionamento del nucleo vagale viene inibito, il battito cardiaco ne 

risulta accelerato. Possiamo concludere quindi affermando che la stimolazione del sistema 

ortosimpatico accelera il battito cardiaco, viceversa, la sua inibizione lo diminuisce (Kimber 

et al., 1985). 

 

 

1.5  LA FREQUENZA CARDIACA 

 

A seconda delle necessità, il cuore modifica prontamente la frequenza e la forza delle 

sue contrazioni; ciò ha origine da una risposta riflessa di adattamento dovuta a : 

- Riflesso di allungamento delle fibre miocardiche: ad esempio, nel corso di un esercizio 

fisico vi è un aumento del flusso di sangue nei ventricoli che causa una maggiore 

distensione del miocardio e, infine, una contrazione più energica che, a sua volta, 

determina un aumento del volume della gittata sistolica 

- Riflessi pressori: 

o Riflesso aortico: determinato dalla stimolazione, mediante l’aumento della 

pressione sanguigna, dei recettori presenti nell’arco aortico; l’effetto di tali 

impulsi consiste nella diminuzione della frequenza cardiaca; 
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o Riflesso del seno carotideo: determinato dalla stimolazione, mediante l’aumento 

della pressione sanguigna, dei recettori presenti nella parete del seno carotideo; 

l’effetto di tali impulsi consiste nella diminuzione della frequenza cardiaca; 

o Riflesso del cuore destro: determinato dalla stimolazione, mediante l’aumento 

della pressione venosa, dei recettori presenti nelle pareti delle grosse vene che si 

portano al cuore destro; l’effetto di tali impulsi consiste nell’accelerazione 

dell’attività cardiaca. 

- Riflessi dei chemorecettori: in corrispondenza della biforcazione delle arterie carotidi 

comuni e dell’arco aortico, sono presenti dei recettori (rispettivamente glomi 

carotidei e glomi aortici) i quali sono eccitati nei seguenti casi: 

o Diminuzione della tensione di ossigeno nel sangue; 

o Aumento della tensione di anidride carbonica nel sangue; 

o Aumento della concentrazione ematica di ioni di idrogeno. 

Tali impulsi aumentano la frequenza del battito cardiaco e anche degli atti respiratori. 

 

Questi presentati sono solo alcuni dei fattori che determinano l’andamento della 

frequenza cardiaca; va ricordato che altri fattori possono influenzare la forza e la frequenza 

del battito cardiaco, come ad esempio la pressione arteriosa, le emozioni, l’altezza, il peso, il 

sesso, l’età, gli stati di eccitazione psichica, i riflessi viscerali non consapevoli, l’attività 

muscolare, la postura e altri ancora. 

Di norma si evidenzia una relazione inversa tra la frequenza cardiaca ed i livelli di pressione 

arteriosa. La frequenza del battito cardiaco risente molto degli stati emotivi del soggetto, ed 

è riconosciuto come sia influenzata dai riflessi inconsci che partono dai visceri (specie quelli 

dell’addome) (Kimber et al., 1985). 

 

La frequenza cardiaca è una caratteristica strettamente personale. Ad esempio, è 

lievemente maggiore nelle donne che negli uomini. In un feto di sesso femminile le 

pulsazioni cardiache oscillano intorno ai 140-145 battiti al minuto, mentre in un feto di sesso 

maschile sono 130-135 al minuto. 

Anche l’età influisce considerevolmente sulla frequenza cardiaca. Il cuore di un neonato 

pulsa 140 volte al minuto, a 3 anni 100 volte al minuto; nella giovinezza 90 volte al minuto; 

nell’età adulta 75 volte e nella vecchiaia 70 volte al minuto. 
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Anche l’attività fisica, come tutti sappiamo, accelera il battito cardiaco per diversi motivi: 

- L’attività del centro cardioinibitore dell’oblongata è depressa dagli impulsi motori 

diretti ai muscoli provenienti dal lobo frontale del telencefalo, che provengono a tale 

centro grazie all’esistenza di diramazioni collaterali delle fibre motrici; 

- Il centro cardio-acceleratore ne risulta stimolato; 

- L’aumentata secrezione di adrenalina e di altri ormoni che accelerano l’attività 

cardiaca; 

- L’aumento della temperatura del sangue; 

- La pressione esercitata dai muscoli che si contraggono sulle pareti venose e l’attività 

dei muscoli respiratori accrescono il volume del ritorno venoso al cuore, di 

conseguenza, le cavità del cuore destro si colmano di sangue più rapidamente; 

questo aumento della pressione venosa accelera il battito cardiaco per via riflessa. 

 

In generale possiamo dire che vi sono molte situazioni, nella vita quotidiana, che 

possono portare ad una variazione della frequenza cardiaca. Nei capitoli seguenti andremo a 

vedere, nel dettaglio, come possiamo utilizzare alcune tecniche studiate in laboratorio per 

agire sui sistemi di autoregolazione. 
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CAPITOLO 2 

 

 

LA RESPIRAZIONE 

 

 

Gli scopi principali dell’attività respiratoria sono la fornitura di ossigeno alle cellule dei 

diversi tessuti e l’eliminazione da questi dell’eccesso di anidride carbonica, che vi si forma in 

seguito ai processi ossidativi. 

Possiamo dividere l’argomento riguardante l’attività respiratoria in tre parti: 

- il processo della ventilazione polmonare o respiro, che comprende l’atto inspiratorio 

ed espiratorio; 

- la respirazione esterna (è un processo che si svolge nei polmoni), che corrisponde 

all’ingresso dell’ossigeno dall’ambiente esterno, al passaggio di esso dalle cavità 

alveolari al sangue, nonché all’eliminazione all’esterno dell’anidride carbonica, 

precedentemente passata dal sangue nei capillari polmonari all’aria contenuta nelle 

cavità alveolari; 

- la respirazione interna (si svolge in tutti i tessuti dell’organismo), che consiste nel 

passaggio dell’ossigeno dal sangue alle cellule dei tessuti e dal passaggio del’anidride 

carbonica dalle cellule di tessuti al sangue circolante. 

 

 

2.1 L’ANATOMIA 

 

Gli individui hanno delle strutture specializzate il cui scopo è quello di rifornire i tessuti 

di ossigeno e di asportarne l’anidride carbonica. Tali strutture costituiscono il sistema 

respiratorio che, come vedremo, è collegato al sistema cardiovascolare. 
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Le vie respiratorie sono costituite da: naso, laringe, trachea, bronchi e polmoni. 

Il Naso: oltre alle altre funzioni che svolge, rientra anche nel processo della 

respirazione. Il naso è costituito da una parte esterna, la piramide nasale, e da una serie di 

cavità interne, le fosse nasali. La piramide nasale è dotata di uno scheletro osteocartilagineo 

rivestito esternamente da cute ed internamente da una membrana mucosa; alla base sono 

presenti due aperture ovali, le narici, che sono gli orifizi esterni delle fosse nasali. 

Le fosse nasali sono due cavità a forma di cuneo, separate dal setto nasale. Esse comunicano 

anteriormente con l’esterno, mediante le narici, e posteriormente con la cavità rinofaringea. 

La Laringe: situata nella posizione anteroposteriore del collo, si interpone tra la radice 

della lingua e la trachea. Al di sopra e dietro la laringe si trova la faringe. 

La Trachea: è una struttura cilindrica cava, membranosa, cartilaginea. Si trova dinanzi 

all’esofago e si estende dal margine inferiore della laringe al margine superiore della 5° 

vertebra toracica, dove si biforca in due grossi bronchi, ciascuno destinato ad un polmone. 

I Bronchi: sono due, e differiscono tra di loro solo di poco, il bronco destro è più corto, 

più ampio e più verticale di quello sinistro. Ciascun bronco penetra nel polmone 

corrispondente e si suddivide in un gran numero di bronchioli. 

I Polmoni: sono due organi di forma conica che colmano le due porzioni laterali della 

cavità toracica. Ciascun polmone presenta una superficie esterna (o costale) convessa; una 

superficie inferiore (o diaframmatica o base polmonare) concava; una superficie mediale (o 

mediastinica) e un apice. Ciascun polmone è connesso con il cuore e la trachea mediante 

l’arteria polmonare, le vene polmonari, arterie e vene bronchiali e l’albero bronchiale 

Le Pleure: ciascun polmone è avvolto da un sacco sieroso, un foglietto attraverso il 

quale aderisce strettamente alla superficie interna della parete toracica, alla superficie 

superiore del diaframma e alla superficie del mediastino, mentre l’altro foglietto riveste la 

superficie polmonare. 

Il Mediastino: è lo spazio compreso tra i due polmoni, si estende dallo sterno alla 

colonna vertebrale nella porzione mediana della cavità toracica (Fig. 2-1). 
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v 

Fig. 2-1. Schema della cavità toracica. A -> mediastino. P1 e P2 -> sede della pleura mediastinica. L -> cavità 

pleurica. T12 -> sede del corpo della 12° vertebra toracica. 

 

 

2.2 LA RESPIRAZIONE 

 

I polmoni sono racchiusi nel torace e possono essere immaginati come due sacchi 

elastici, la cui cavità è sempre in contatto con l’aria atmosferica attraverso le vie aeree 

(albero bronchiale, trachea, glottide, rinofaringe).  

Il muscolo respiratorio più importante è il diaframma, che ci permette di respirare in modo 

adeguato. Nel corso dell’inspirazione il tendine centrale del diaframma si abbassa, cresce 

così il diametro verticale (ed il volume) della cavità toracica e diminuisce la pressione 

endotoracica: l’aria è perciò “aspirata” nei polmoni; simultaneamente aumenta la pressione 

endoaddominale. Altri muscoli interessati agli atti respiratori possono essere considerati 

come accessori, anche se, alcuni di essi, come gli intercostali esterni, intervengono nella 

normale attività respiratoria. I muscoli ausiliari e quelli della parete addominale 

intervengono in modo evidente nel corso dell’inspiro e dell’espiro forzati, cioè in condizioni 

di “fame d’aria”. 

Nell’inspirazione, la cupola diaframmale si abbassa in seguito alla contrazione delle 

fibre del muscolo, accrescendo in questo modo il diametro verticale della cavità toracica; allo 

stesso tempo, i muscoli intercostali si contraggono, spostando le costole verso l’alto e 

l’esterno ed incrementando i diametri laterolaterale ed anteroposteriore della cavità 

toracica. Questo aumento delle dimensioni della cavità toracica consente l’espansione dei 

polmoni e, quindi, l’inspirazione dell’aria dall’esterno. 
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In condizioni normali l’atto respiratorio è del tutto passivo e consegue al rilasciamento dei 

muscoli inspiratori. Le forze di tensione superficiale sviluppate dal velo sottile che copre le 

pareti alveolari, assieme all’elasticità del tessuto polmonare, consentono al polmone di 

ritornare alle dimensioni precedenti l’atto inspiratorio, determinando in questo modo la 

fuoriuscita dell’aria dai polmoni. 

L’espirazione, a differenza dell’inspirazione, può anche essere forzata grazie all’intervento 

attivo dei muscoli respiratori ausiliari, la cui contrazione riduce tutti i diametri della cavità 

toracica. Nell’espirazione non vi è una partecipazione attiva del diaframma, esso è 

passivamente sospinto verso l’alto dai visceri addominali, a loro volta mossi dalla 

contrazione dei muscoli della parete addominale. 

La ventilazione forzata determina un’aereazione dei polmoni più efficiente di quella indotta 

dal respiro normale poiché, aumentando la dimensione dei polmoni, aumenta anche la 

quantità di aria inspirata ed espirata ed accresce il numero degli alveoli che prendono parte 

agli scambi respiratori. Questa capacità dei polmoni di adattarsi alla variazioni dei diametri 

della cavità toracica viene chiamata compliance. Tale compliance può diminuire causando un 

aumento del lavoro respiratorio, in seguito ad un processo patologico che porta il tessuto 

polmonare a divenire fibrotico. 

 

 

2.3 LE CAPACITÀ POLMONARI 

 

Una volta che alla nascita i polmoni si sono riempiti di aria, questa vi permane per tutta 

la durata della vita. Nessun atto espiratorio, per quanto profondo possa essere, espelle mai 

completamente tutta l’aria presente nelle cavità alveolari; allo stesso modo, per quanto 

profondo possa essere fatto l’atto inspiratorio, le cavità alveolari non possono mai essere 

completamente riempite. Il volume d’aria massimo che un soggetto può espellere viene 

chiamato capacità vitale e corrisponde in media, in un uomo adulto a 4800 ml; tale capacità 

è data dalla somma dell’aria corrente e del volume delle riserve inspiratoria ed espiratoria. 

Quando parliamo di aria corrente ci riferiamo al volume di aria che penetra o fuoriesce dal 

polmone nel corso di un normale atto respiratorio. 

Parliamo, invece, di volume della riserva inspiratoria riferendoci alla quantità di aria che può 

essere immessa, oltre all’aria corrente, nel corso del più profondo atto inspiratorio possibile. 



 
 

 
20 

Allo stesso modo, definiamo volume della riserva espiratoria la quantità di aria che può 

essere emessa, mediante un atto forzato, al termine di un normale espiro. 

Aria residua viene definita, invece, la quantità di aria che permane nelle vie aeree anche 

dopo una profonda espirazione; mentre definiamo aria di riserva la somma tra l’aria residua 

e l’aria che può essere espulsa con un espiro forzato. 

 

 

2.4 L’ATTIVITÀ RESPIRATORIA 

 

Andremo ora a vedere come avviene il trasporto dell’ossigeno e dell’anidride 

carbonica. Qui di seguito è rappresentato uno schema che riassume tale processo (Fig 2-2). 

 

 

 

Fig. 2-2. Livelli di O2 e CO2 nell’alveolo polmonare e nel sangue man mano che questo si sposta nei 

diversi distretti circolari. 

 

L’ossigeno raggiunge le cellule dei tessuti mediante tre passaggi: dall’ambiente arriva 

agli alveoli polmonari, dai polmoni passa poi al sangue circolante, attraverso il quale arriva 

alle cellule dei tessuti. Mentre il sangue fluisce lungo i capillari polmonari, l’ossigeno 

diffonde dall’aria alveolare al plasma e da questo all’interno degli eritrociti ove, reagendo 

con l’emoglobina ridotta, forma l’ossiemoglobina. Nel sangue che esce dai polmoni tutta 
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l’emoglobina è stata trasformata in ossiemoglobina, mentre nel plasma, l’ossigeno è in 

soluzione satura. 

Le cellule viventi producono l’anidride carbonica in quantità direttamente proporzionale 

all’entità delle loro attività metaboliche. Si ritiene che l’anidride carbonica si porti dalle 

cellule al sangue capillare mediante un processo di diffusione. Una parte dell’anidride 

carbonica resta nel plasma, ma la maggior parte si diffonde dal plasma all’interno degli 

eritrociti.  Quando il sangue raggiunge i polmoni, l’anidride carbonica viene scambiata con 

l’ossigeno.  

 

Il Controllo Dell’attività Respiratoria 

Nel midollo allungato (oblongata) è presente un centro respiratorio che, a sua volta, è 

connesso con il centro pneumotassico, posto nel ponte di Varolio. Entrambi i centri 

controllano l’attività respiratoria. Il centro dell’oblongata controlla la profondità e la 

frequenza degli atti respiratori, cioè il volume d’aria che entra ed esce dai polmoni durante 

la ventilazione. In tale centro i neuroni che controllano l’inspirazione e quelli che controllano 

l’atto espiratorio sono mescolati tra loro, motivo per cui possiamo sostenere che non vi 

siano due centri separati per l’atto inspiratorio e quello espiratorio; tuttavia, vista 

l’impossibilità di inspirare ed espirare contemporaneamente, è possibile che vi sia un 

meccanismo secondo cui vengono inibiti i neuroni inspiratori quando si espira e viceversa. 

Il centro respiratorio riceve impulsi dalla corteccia cerebrale, dalla periferia del corpo e 

dai centri cardioinibitore e vasomotore; ma, le afferenze più importanti arrivano proprio dai 

polmoni stessi. 

Il riflesso di Hering-Breuer, scatenato dalla dilatazione del tessuto polmonare 

conseguente all’inspirazione, determina l’inizio della fase espiratoria e mantiene così il 

susseguirsi ritmico degli atti respiratori. Man mano che il tessuto polmonare viene stirato, 

nel corso dell’inspirazione, questo invia degli impulsi nervosi al centro respiratorio che, 

inibendo i neuroni inspiratori previene la sovra distensione del tessuto polmonare. Tali 

afferenze durante l’espirazione smettono di giungere al centro respiratorio e ciò permette ai 

neuroni inspiratori di essere nuovamente riattivati. 

L’attività del centro respiratorio può essere influenzata anche da un aumento 

dell’acidità del sangue, da un accresciuta pCO2 ematica, dall’anossiemia e da un incremento 

di temperatura e pressione del sangue. 
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Dal centro respiratorio gli impulsi nervosi, inviati lungo il midollo ed i nervi spinali, 

pervengono ai muscoli respiratori e consentono di regolare l’attività in base alle diverse 

esigenze organiche. La ventilazione polmonare può essere accresciuta per più di tre volte e 

mezzo al minuto, rendendo più completa la contrazione dei muscoli respiratori, aumentando 

la profondità e la frequenza degli atti respiratori. 

 

Già nel 1913 Vittorio Benussi, parlò di come l’attività respiratoria dipenda dai 

mutamenti psichici. Benussi sviluppò uno strumento che anticipò l’invenzione della 

macchina della verità utilizzando un biofeedback respiratorio, mettendo in evidenza le 

correlazioni tra lo stato emotivo e la risposta fisiologica. Nello specifico il suo strumento 

venne concepito per capire se gli imputati affermassero il vero o meno, analizzandone la 

struttura complessiva delle fasi respiratorie durante gli interrogatori giudiziari. 

Comunemente noi siamo consapevoli dell’esperienza derivante dal cambiamento 

dell’attività respiratoria, basti pensare a quando siamo più agitati, il nostro respiro diventa 

più rapido e corto ed iniziamo a respirare con la parte superiore dei polmoni. Una 

respirazione di questo tipo, ovvero rapida e superficiale, riduce l’apporto di ossigeno al 

cervello e ai muscoli e può condurre a sintomi di panico come palpitazioni, formicolio alle 

labbra e alle dita, aumento della frequenza cardiaca, vertigini e senso di irrealtà, nei casi più 

gravi può portare persino ad uno stato di incoscienza (Dayhoff, 2002). 

Tra le tecniche di rilassamento conosciute, possiamo illustrarne una che si basa proprio 

sulla respirazione mirata a portare la persona ad uno stato di rilassamento generale: la 

respirazione addominale. È necessario assumere una posizione distesa, poggiare le mani 

sull’addome, per controllare il movimento corretto, ed inspirare lentamente contando fino a 

sei spingendo l’aria entrante nella parte inferiore dell’addome; si contano due secondi e si 

procede una lenta espirazione, contando nuovamente fino a sei spingendo l’aria fuori 

dall’addome. Tale procedura andrebbe ripetuta per 15-20 volte nell’arco di cinque minuti. 

Tale attività dovrebbe portare ad un senso di pesantezza e di calore in tutto il corpo, 

sensazione che caratterizza il raggiungimento di un buon stato di rilassamento (Dayhoff, 

2002). 
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La Frequenza degli Atti Respiratori 

In un individuo di età adulta la frequenza respiratoria normale è compresa tra i 14 ed i 

20 atti respiratori completi al minuto. Tale frequenza può aumentare fisiologicamente con 

l’attività muscolare e in seguito alle reazioni emotive. Inoltre, tutti i fattori che aumentano, 

in qualche modo, la frequenza cardiaca, esercitano un effetto simile anche sulla frequenza 

respiratoria. Come per la frequenza cardiaca, anche per la frequenza respiratoria, l’età 

influisce in modo importante. Si contano, infatti, mediamente 44 atti respiratori al minuto 

nel primo anno di vita, che diventano 26 intorno ai 5 anni, per poi diminuire fino ad arrivare 

alla frequenza caratteristica degli adulti che si raggiunge tra i 15 ed i 25 anni d’età. Le 

reazioni emotive influenzano in modo importante l’attività respiratoria, probabilmente 

mediante le connessioni che l’ipotalamo ha con il ponte Varaiolo. 

 

Il Controllo Volontario della Frequenza Respiratoria 

Entro certi limiti, e per brevi periodi di tempo, è possibile accrescere o diminuire 

volontariamente la frequenza respiratoria. Infatti, se si esagera con la riduzione o la 

sospensione degli atti, aumenta la concentrazione di anidride carbonica nel sangue sino al 

punto di divenire uno stimolo così forte per il centro respiratorio, da portarlo a sottrarsi al 

controllo della volontà. Il punto di rottura può essere aumentato se, prima della 

sospensione, viene inalato ossigeno puro. La medesima reazione la otteniamo nel caso 

contrario, ovvero quando aeriamo i polmoni con una ventilazione forzata; in questo modo 

diminuisce la pCO2 del sangue e dell’aria ventricolare, ed aumenta la pO2. 

 

I Rumori Respiratori 

Ciascun atto respiratorio determina la comparsa di un suono basso, dolce, che viene 

chiamato il murmure vescicolare, ed è dovuto alla dilatazione degli alveoli, e può essere 

ascoltato appoggiando l’orecchio o il fonendoscopio sulla parete toracica. Se non viene 

rilevato tale rumore in una certa zona toracica, significa che in quel punto l’aria non penetra 

negli alveoli o che tra il polmone e la parete toracica è interposta una certa quantità di 

liquido pleurico. 

Il flusso d’aria delle vie aeree produce, invece, un rumore più alto ed aspro, il soffio 

bronchiale, tale rumore si può sentire proprio nella sede delle vie aeree più cospicue; 

quando gli alveoli sono ostruiti dall’accumulo di un tessuto patologico (es: polmonite 
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lobare), sulla parete toracica scompare il murmure vescicolare ma compare rinforzato il 

soffio bronchiale. In altre patologie i rumori respiratori possono essere alterati in altro modo 

(ad esempio la presenza di essudato nel lume bronchiale può causare la comparsa di rumori 

umidi o rantoli e di rumori secchi o sibili, fischi e gemiti). 

Altre terminologie utilizzate nel parlare dell’attività respiratoria sono: 

Eupnea: respiro normale, effettuato in condizioni di riposo senza alcuno sforzo o 

difficoltà; 

Dispnea: rappresenta un respiro difficoltoso e può essere riferito tanto all’inspirazione, 

quanto all’espirazione; 

Iperpnea: con questo termine viene indicato l’aumento della frequenza e/o della 

profondità degli atti respiratori; 

Apnea: si intende, con questo termine, la sospensione degli atti respiratori. 

 

 

2.5 LA RELAZIONE CARDIO-RESPIRATORIA 

 

Come abbiamo visto già in questi primi due capitoli, i tempi e i ritmi che animano il 

nostro organismo sono molti, ma i più importanti sono il ritmo cardiaco e la respirazione. 

Il sistema cardiaco e quello circolatorio sono strettamente interconnessi, ma non solo 

per quanto riguarda i processi puramente biologici, fisiologici e di scambio. Come abbiamo 

già largamente descritto in questo capitolo, quando noi respiriamo, coinvolgiamo diversi 

organi che vengono comunemente racchiusi in quelle che noi definiamo le “vie aeree”, 

perché permettono di condurre l’aria ai polmoni. In questo modo, grazie alla respirazione, 

immettiamo nel nostro corpo ossigeno ed espelliamo le sostanze tossiche. 

Per un buon funzionamento del nostro corpo e della nostra mente, abbiamo bisogno 

continuamente di ossigeno, che non può essere immagazzinato, ma dev’essere fornito in 

maniera regolare. L’ossigeno, che serve alle cellule per bruciare gli zuccheri e ricavarne 

energia, è contenuto nel sangue, e quest’ultimo viene pompato in tutto il corpo dal cuore. 

Diversi studi sono andati ad indagare proprio la relazione di coordinazione cardiorespiratoria 

prendono in analisi la RSA (Respiratory Sinus Arrhytmia), che si riferisce a fluttuazioni cicliche 

del battito cardiaco coincidenti al ritmo respiratorio come ad esempio un aumento del 

battito cardiaco durante l’inspirazione e una diminuzione del battito durante l’espirazione 
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(Riva Sanseverino E., 1996). Mediante una semplice osservazione dei parametri fisiologici del 

soggetto, si può notare come le varie fasi del ciclo respiratorio influiscano sul 

comportamento cardiaco, provocandone una variazione. 

Tali studi evidenziano la presenza di un effetto di risonanza tra ritmo respiratorio e 

ritmo cardiaco ovvero, al variare del ritmo respiratorio varia anche il ritmo cardiaco; più 

precisamente vi è una risonanza positiva a sei cicli al minuto, ed una negativa a tre cicli al 

minuto (Vaschillo, 2002). A fronte di questi risultati, Song e Loehrer (2003) proposero uno 

studio in cui l’obiettivo era proprio quello di vedere come la frequenza respiratoria potesse 

modulare la variazione del battito cardiaco e verificare la presenza o meno di un effetto di 

risonanza. I soggetti dovevano seguire, con la respirazione, uno stimolo visivo che veniva 

loro presentato, e veniva loro misurata la frequenza cardiaca. 

I risultati ci mostrano effetti della respirazione sul battito cardiaco evidenziando una 

relazione inversa tra frequenza respiratoria e variabilità cardiaca. L’ampiezza della variazione 

cardiaca, quindi, aumenta alla diminuzione della frequenza respiratoria. 

È evidente come vi sia una stretta relazione tra sistema cardiaco e sistema respiratorio, in 

quanto il comportamento del secondo influisce, determina e condiziona quello del primo. 

Tale relazione suggerisce inoltre la possibilità di operare attivamente, modificando 

sperimentalmente i parametri di un sistema per causare la variazione indiretta dei parametri 

dell’altro. 
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CAPITOLO 3 

 

 

I MODELLI ACUSTICI 

 

 

Seppur i modelli acustici trovino la prima applicazione in contesti in cui si lavora sulle 

azioni motorie, in questa tesi abbiamo deciso di inserire il concetto di modello acustico in un 

ambito più strettamente fisiologico. Nei capitoli precedenti, abbiamo largamente descritto il 

funzionamento del sistema cardio-respiratorio, per permettere al lettore di comprendere nel 

dettaglio i passaggi che ci portano ad agire proprio su tali sistemi. Siamo partiti quindi 

dall’idea che i sistemi di autoregolazione, che sono quei sistemi che permettono al soggetto 

di modificare un comportamento senza un sostegno esterno, siano sensibili all’attività 

ritmica e possano quindi venirne influenzati. Andremo qui di seguito a descrivere cosa sono i 

modelli acustici e come agiscono. 

 

 

3.1 LA SCELTA DEL MODELLO ACUSTICO 

 

Per comprendere l’evoluzione scientifica che ci conduce a sostenere e perseguire 

l’idea che l’utilizzo di modelli acustici porti risultati migliori rispetto a quelli visivi, bisogna 

partire da quando, negli anni ’70, per insegnare un determinato movimento, il metodo più 

utilizzato era l’Observational Learning. Tale metodo consisteva nell’osservazione di una 

performance motoria corretta, analizzando la sequenza di azioni motorie di cui era costituita 

e la successiva riproduzione dello stesso movimento. La qualità dell’esecuzione dipendeva 

quindi dalla capacità di trasferire il modello visivo presentato in una rappresentazione 

cognitiva della sequenza motoria (Bandura e Jeffrey, 1973). 
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Anche più recentemente, per migliorare le proprie prestazioni motorie, vengono utilizzati i 

modelli visivi. Ad esempio, nelle ricerche che andremo a presentare in questo lavoro 

vedremo come, i ricercatori che utilizzano il modello visivo, presentino al soggetto un 

videotape che mostra il corretto movimento da compiere; il compito del soggetto, in queste 

ricerche è quello di riprodurre, il più accuratamente possibile, la sequenza motoria 

presentata. Recentemente però, tali modelli visivi sono stati messi a confronto con i modelli 

acustici rispetto all’efficacia nel miglioramento delle prestazioni motorie, basandosi sull’idea 

che le informazioni acustiche siano più efficaci rispetto a quelle visive. 

Di seguito andremo ad analizzare nel dettaglio perché, in questo percorso di ricerca, 

abbiamo scelto di utilizzare i modelli acustici e approfondiremo, inoltre, le differenze tra 

l’utilizzo di suoni naturali o artificiali. 

 

Sembra doveroso sottolineare e giustificare la scelta dell’utilizzo di un modello 

acustico piuttosto che visivo. Questa decisione trova la sua spiegazione in uno studio 

condotto già nel 1985 da Doody e colleghi, in cui i ricercatori misero a confronto proprio 

l’efficacia dell’utilizzo di modelli acustici con i modelli visivi e la combinazione di un modello 

audio-video rispetto ad una prestazione motoria. Il modello acustico era costituito dalla 

presentazione di un suono associato al corretto pattern ritmico dell’azione da svolgere; 

quello video era costituito dalla presentazione di un videotape muto che rappresentava la 

corretta azione da eseguire; il modello audio-video era costituito dalla combinazione dei due 

modelli precedentemente descritti. 

In questo studio i soggetti dovevano riprodurre una sequenza motoria, caratterizzata da una 

determinata struttura sequenziale. In particolare i soggetti dovevano disporre delle barre di 

legno in un ordine prefissato nel tempo complessivo di 2100 ms, determinando così uno 

specifico pattern ritmico. La variabile dipendente misurata era costituita dall’accuratezza 

nella riproduzione della sequenza. Dai dati raccolti è emerso come la miglior performance sia 

stata eseguita nelle condizioni in cui l’informazione fornita al soggetto era di tipo acustico ed 

audio-visivo. 

Questi risultati indicano come il modello acustico, anche se associato ad uno visivo, favorisca 

un miglior apprendimento della sequenza motoria da compiere.  

Successivamente, altri autori hanno fornito spiegazioni diverse dei risultati ottenuti 

da Doody e colleghi. Ad esempio, secondo Kohl e Shea (1995) una riduzione degli errori può 
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essere determinata dal fatto che la presentazione di un modello acustico ripetuto riduce la 

variabilità dei movimenti del soggetto, portando ad una riduzione di gestualità inutili o 

sbagliate. Nell’esperimento condotto da Doody e colleghi (1985), poiché l’informazione 

acustica, rispetto a quella visiva, viene più facilmente trasformata in una forma mentale 

astratta (Jefferey, 1976), i soggetti avrebbero potuto sviluppare una rappresentazione 

mentale del compito, da usare come guida (Keele, 1973). 

Altre evidenze sperimentali suggeriscono l’efficacia dei modelli acustici, 

sottolineando come, in questo modo, sia più semplice trasmettere le informazioni ritmiche 

per la produzione di un movimento, come è stato dimostrato in alcuni studi riguardanti la 

sincronizzazione motoria condotti da Repp (2003), Han e Shea (2008) e da Jacoby e Repp 

(2012). Altri autori (Chen et al., 2008), notarono un’attivazione cerebrale delle aree motorie 

ascoltando un ritmo ed in assenza di compiti motori. 

Da tutte queste ricerche si evince come l’utilizzo dei modelli acustici fornisca importanti 

informazioni sul ritmo e sulla durata dell’azione, che potrebbero esser disponibili, come 

guida, per migliorare l’esecuzione di un comportamento motorio, fornendone un supporto 

temporale. 

 

 

3.2 COSA SONO I MODELLI ACUSTICI 

 

Le informazioni significative, che riguardano gli aspetti temporali relativi ad attività 

fisiologiche e motorie sono veicolate da una successione ritmica di suoni ed intervalli che si 

identifica come un modello acustico, caratterizzato dall’ampiezza e dalla frequenza della 

successione ritmica. 

Il modello acustico può essere naturale, cioè basato su un protocollo ecologico, oppure 

artificiale, computerizzato, ovvero costruito ad hoc in laboratorio per un determinato 

compito, per un determinato soggetto. Tale pattern temporale, se costruito rispettando la 

rappresentazione acustica degli aspetti temporali del compito, può fungere da feedback e 

guidare quindi l’azione del soggetto, se gli viene presentato prima o durante una sua azione. 

In questo modo aiuta, quindi, il soggetto a standardizzare la sua prestazione, minimizzando 

le variazioni che inficiano la regolarità dell’azione. 
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Il soggetto è in grado di farsi guidare, nella sua azione, dal timing del modello che gli 

viene proposto e riesce a standardizzare la sua performance, modellando la sua sequenza 

ritmica sulla base di quel modello. È possibile quindi pensare che, se al soggetto venisse 

somministrato un modello acustico costituito da una traccia che sia non solo rappresentativa 

degli aspetti temporali del compito motorio da svolgere, ma che riproduca la prestazione 

ottimale per quella determinata azione, la performance motoria potrebbe ulteriormente 

migliorare, tendendo proprio alla miglior performance del soggetto. La traccia proposta al 

soggetto fornisce, infatti, le basi per la costruzione del miglior programma motorio da parte 

del soggetto stesso. 

Bisogna sottolineare che, tale modello acustico non esercita nessun tipo di dipendenza, 

ovvero il soggetto non necessita di una somministrazione costante e continua dello stimolo; 

l’effetto si riscontra sin dal momento in cui inizia la “somministrazione” (segno di un potente 

effetto guida), e permane anche quando il modello acustico non è fornito (Shea, 2001). 

Sono diversi gli ambiti in cui è presente una forte componente ritmica ed in cui si 

può, quindi, intervenire con un modello acustico; ad esempio, quello motorio, quello 

sportivo, quello fisiologico e molti altri.  

 

 

3.3 IL TIMING 

 

Un concetto che bisogna prendere in considerazione quando parliamo di modelli 

acustici è il timing, ovvero la precisa successione temporale delle fasi di un movimento. 

Alcuni autori sostengono che, sulla base dei loro studi ci sia una forte correlazione tra il 

timing esecutivo ed il timing percettivo (Keele et all., 1985). Risulta quindi sensato, anche 

negli studi che mirano a perfezionare l’esecuzione dei movimenti, andare a proporre degli 

stimoli ritmici. 

In alcune ricerche successive, Lai e colleghi (2000) distinsero due tipologie di timing: 

assoluto e relativo. Gli autori si basarono sull’idea che nella vita quotidiana non è importante 

considerare soltanto il tempo complessivo che viene impiegato per compiere l’azione, ma è 

più interessante, e più utile, considerare il rapporto tra i vari segmenti delle azioni.  

Le due tipologie di timing proposte dagli autori vengono considerate come dimensioni 

indipendenti. Il timing assoluto riguarda il timing dell’azione nel suo complesso e non guarda 



 
 

 
30 

ai singoli movimenti, mentre il timing relativo riguarda il modo in cui i singoli movimenti 

dell’azione entrano in relazione tra loro, senza considerare il tempo complessivo.  

Sulla base di queste premesse, gli autori condussero uno studio in cui andarono ad 

indagare proprio quali effetti vengono generati sulle due tipologie di timing da un modello 

acustico in un compito sequenziale. Dai primi risultati emerse come il modello acustico porti 

ad effetti benefici solamente inerenti il timing relativo e non a quello assoluto. 

Successivamente però, Shea e colleghi (2001), si addentrarono nello studio dell’influenza del 

modello acustico sulle due tipologie di timing, considerando però come variabile non solo la 

mera osservazione di un modello che rappresenti l’azione, ma anche la pratica fisica; infatti, i 

soggetti che presero parte allo studio dovettero riprodurre l’azione motoria presentata. Tale 

accorgimento è emerso da una riflessione fatta su una ricerca condotta nel 1985 da Scully e 

Newell i quali sostennero che, con i modelli visivi l’osservazione sia molto utile per 

trasmettere il timing relativo ma non quello assoluto, si presume quindi che mediante la 

riproduzione motoria dell’azione vi sia un’attivazione simile a quella prodotta dai modelli 

visivi. 

In linea con le ipotesi e con i risultati degli altri studi, Shea e colleghi (2001) trovarono 

che i soggetti che ricevevano un modello acustico, indipendentemente se si erano esercitati 

o meno nel compito, mostravano un timing relativo significativamente migliore dei soggetti 

che non ricevevano nessun modello. Il timing assoluto, invece, risulta essere 

significativamente migliore per i soggetti che hanno potuto esercitarsi, ancor più se hanno 

ricevuto anche il modello acustico. 

 

Ripensando a quanto inizialmente descritto, possiamo vedere come, da quello che 

Bandura e Jeffrey (1973) ritenevano fosse il modo migliore per apprendere un 

comportamento, ovvero l’Observational Learning, solo poco più tardi, Keele e Summers 

(1976) riflettendo sull’importanza del timing dell’azione nel programma motorio, e quindi, 

sulla costruzione di una rappresentazione acustica in un compito motorio, giunsero alla 

conclusione che fosse fondamentale, per il miglioramento di una performance, fornire al 

soggetto le informazioni relative al timing e al pattern ritmico delle azioni da svolgere, 

ovvero fornirgli un modello acustico della performance corretta. 
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3.4 I MODELLI ACUSTICI IN AMBITO FISIOLOGICO 

 

Da quanto fin qui emerso si potrebbe pensare che tali modelli acustici funzionano 

solo per quanto riguarda l’esecuzione di compiti motori; ma il ritmo, la musicalità, seppur 

non sempre visibili all’individuo, li ritroviamo anche in svariate attività che appartengono alle 

nostre funzioni fisiologiche essenziali per il corretto funzionamento del nostro organismo. In 

questa tesi ci concentreremo specialmente su ritmo respiratorio e ritmo cardiaco. Ci siamo 

chiesti, infatti, se i modelli acustici sono così efficaci nel modificare, standardizzare e 

migliorare le performance motorie basate su un pattern ritmico, perché non indagare come 

essi agiscono se applicati ai parametri fisiologici sopraccitati? 

 

3.4.1 L’utilizzo Dei Modelli Acustici Sui Parametri Cardiaci 

Il battito cardiaco risulta essere un eccellente esempio di attività ritmica non sempre 

regolare. La variazione della frequenza cardiaca può essere determinata da diversi fattori, ad 

esempio, si verifica un accelerazione della frequenza cardiaca, causata nello specifico, da una 

diminuzione del periodo tra un battito e quello successivo (intervallo R-R), quando una 

persona si trova a dover rispondere correttamente ad un compito, ovvero quando si richiede 

un importante carico cognitivo al soggetto (Lacey, 1972). Emerge infatti anche da altri studi 

(Kalsbeek, 1971) come l’intervallo R-R risulti essere una misura altamente indicativa del 

carico mentale richiesto al soggetto per l’esecuzione di un compito. Si è notato come gli 

intervalli sono tanto più regolari tra loro, quanto più il compito è difficile. Sayer (1973) 

sottolinea, inoltre, come la variabilità cardiaca è strettamente legata alla termoregolazione e 

all’attività respiratoria, oltre che alla pressione sanguigna. 

Da tali ricerche sembra evidente come i parametri cardiaci siano soggetti a 

cambiamenti dovuti a fattori esterni; risulta quindi interessante andare a studiare come può 

agire uno stimolo ritmico sui parametri cardiaci.  

Alcuni studiosi (Valerjev e Simic, 2002) hanno deciso di indagare in tale direzione per 

verificare se, mediante la somministrazione di uno stimolo sonoro, il soggetto reagisce 

identificandolo come stressor per l’organismo, e quindi analogo al compito esterno. In 

questo studio gli autori manipolarono l’intensità del suono (40 dB e 80 dB) e la frequenza del 

suono (60 BPM, 200 BPM, 400 BPM). Dai risultati è emerso che, un maggior intervallo R-R è 

determinato da un alto volume dello stimolo, pari a 80 dB. Per quanto riguarda la frequenza 
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del suono, un ritmo di 60 BPM porta un maggior abbassamento della frequenza cardiaca 

rispetto a ritmi più elevati, ciò potrebbe essere giustificato dalla somiglianza di tale ritmo 

con il battito cardiaco medio di un soggetto che corrisponde a 70 BPM. 

Da questa ricerca risulta interessante sottolineare come l’ascolto attivo di un ritmo 

corrisponda ad uno sforzo mentale o emozionale per il soggetto, tale da modificare la 

variabilità della frequenza cardiaca. 

In altri studi, Valerjev e Simic (2004) hanno analizzato più nel dettaglio la variabilità 

cardiaca, prendendo in considerazione singolarmente tutte le bande spettrali (bassa, media 

ed alta frequenza) dell’intervallo R-R sull’ECG. Ciascuna banda sembra riflettere 

cambiamenti specifici nell’organismo (attività respiratoria, pressione sanguigna, 

termoregolazione, carico cognitivo e processi metabolici) (Mulder, 1988). Gli autori hanno 

trovato risultati diversi per le 3 bande e, soltanto per le bande a bassa e media frequenza, i 

risultati sono significativi.  

In questo studio emerge anche come ci sia un cambiamento nella variabilità cardiaca, dovuto 

all’esposizione ad un suono ritmico. Nelle condizioni in cui lo stimolo sonoro ha un volume 

maggiore si nota una caduta della variabilità cardiaca, segno di una minor complessità 

dell’intervallo R-R. Da ciò si evince che, l’esposizione di un soggetto ad un suono con elevati 

livelli di intensità, provoca una regolarizzazione della sua frequenza cardiaca, probabilmente 

dovuta al carico mentale, che richiede una maggior attivazione del sistema simpatico, 

determinando una minor complessità dell’intervallo R-R. 

Possiamo concludere quindi affermando che l’utilizzo di modelli acustici, come 

dimostrato in questo studio, influenza il sistema cardiaco e ne modifica il normale 

comportamento. Tuttavia, non è possibile fornire esaurienti spiegazioni teoriche su tale 

fenomeno, a causa dei pochi studi condotti. 

 

3.4.2 L’utilizzo Dei Modelli Acustici Sui Parametri Respiratori 

Spesso quando si va a studiare il respiro, lo si fa con l’intenzione di migliorare 

un’azione motoria, magari anche indirettamente, cercando di trovare un rinforzo a questa 

relazione ritmica. Se pensiamo a quando cantiamo, quando corriamo, quando facciamo 

sport o semplicemente quando parliamo, dobbiamo coordinare la nostra attività respiratoria 

con queste attività al fine di poterla compiere senza troppi sforzi. Questo è uno dei motivi 

per cui questo fenomeno è stato studiato scientificamente ed ha trovato molte conferme. È 
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stato scoperto che pattern generators ipotalamici (Elridge, 1981) e spinali (Viala, 1979) sono 

capaci di sincronizzare il sistema cardiaco e quello respiratorio anche in assenza di feedback 

afferenti. 

Una certa importanza va data alla relazione tra il timing respiratorio ed eventuali cues 

esterni che possono influire sul comportamento respiratorio. In questa direzione Haas e 

colleghi (1986) hanno valutato le influenze di un ritmo esterno su un pattern respiratorio, 

fornendo una possibile spiegazione teorica. 

Ai soggetti venivano presentate diverse melodie e, per far distogliere l’attenzione dal ritmo 

respiratorio, veniva dato loro un “compito distrattore”,  che consisteva nel battere il tempo 

con un dito. È stato analizzato il ritmo respiratorio in relazione al brano proposto in quel 

momento. Dai risultati è emerso come vi sia in generale un aumento significativo della 

frequenza respiratoria nell’ascolto di tutte le melodie, probabilmente collegato con un 

aumentata attività di arousal o anche a causa della possibile inibizione dell’attività corticale 

del sistema limbico (Planche, 1972). Un altro dato importante è legato alla forte relazione tra 

la musica (o stimolo acustico) ed il pattern respiratorio. In questo caso parliamo di 

coordinazione inconsapevole, in quanto il soggetto era impegnato in un altro compito 

distruttore e  non era concentrato sulla respirazione.  

La coordinazione, apparentemente legata al ritmo intrinseco dello stimolo, si evidenzia 

anche nella diminuzione della variabilità respiratoria, alla presentazione dello stimolo 

sonoro, e poi, nella correlazione tra ritmo musicale e respiratorio (che avviene nel 50% dei 

soggetti), ma anche nell’associazione tra ritmo musicale e inspirazione ed espirazione. 

In generale possiamo quindi dire che, il ritmo respiratorio segue quello musicale, 

purché quest’ultimo non vada oltre i limiti fisiologici della respirazione (Diserens, 1920); ciò 

appare ancora più evidente nei musicisti, rispetto ai non musicisti, come se l’allenamento 

potesse rinforzare la coordinazione. 

Gli autori, a questo punto, ipotizzano che la sincronizzazione derivi da un meccanismo 

feedforward, attraverso l’irragiamento da strutture corticali e sottocorticali ai muscoli 

respiratori, ovvero da una rappresentazione interna, immagazzinata in memoria, che il 

sistema utilizza per anticipare l’evoluzione del processo. Questo è il meccanismo che 

solitamente l’individuo applica nei sistemi di controllo dinamico dotati di memoria; ciò si 

verifica ad esempio nell’ansia, in cui proprio il modificarsi del sistema cardiovascolare e 

respiratorio anticipano l’avvento di un pericolo. Il cue musicale, per influenzare l’andamento 
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del timing respiratorio, deve riuscire ad interagire con il Central Pattern Generator (CPG) 

che, in questa ipotesi, è considerato come un sistema oscillatorio autonomo, la cui 

frequenza è dovuta all’influenza di fattori metabolici; l’interazione con il CPG avviene o 

riducendo il rumore all’interno del CPG, oppure aumentando la forza del suo segnale. 

L’attivazione indiretta dei centri superiori manda degli input che introducono rumore 

all’interno del CPG e provocano così una variazione della frequenza respiratoria. La 

concentrazione diretta su un determinato compito riduce il rumore degli input e, di 

conseguenza, anche il coefficiente di variazione. Secondo questi dati, il fattore necessario 

alla stabilizzazione della respirazione è l’attenzione rivolta al compito o agli stimoli esterni. 

Questo modello concettuale di sincronizzazione è così sintetizzabile: il rumore (input dei 

centri superiori) entra nel CPG, determinando una variazione della frequenza respiratoria; 

l’esposizione del CPG ad uno stimolo acustico esterno, provoca l’interazione tra i due sistemi 

e, quindi, la sincronizzazione; quando lo stimolo esterno è associato ad un altro cue della 

stessa frequenza, la sincronizzazione è maggiore (Elridge, 1981; Haas et al., 1986). 

Tali risultati vanno a confermare le ipotesi secondo cui, grazie ai segnali di 

feedforward provenienti da strutture corticali e sottocorticali, vi è una sincronizzazione; a 

questo va associata l’importanza dei segnali di feedback, dai recettori periferici, per avere 

una visione globale più completa. 
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CAPITOLO 4 

 

 

L’EVOLUZIONE VERSO IL BIOFEEDBACK DI 

SECONDO ORDINE 

 

 

Tutti gli studi citati finora utilizzano modelli acustici generati artificialmente. 

Tipicamente, tali modelli sono costruiti ad hoc, in modo da essere rappresentativi degli 

schemi temporali costituivi del compito studiato, anche se, l’esperimento condotto da 

Doody e colleghi (1985), utilizza un modello prodotto realmente dalla corretta esecuzione di 

un compito motorio. Possiamo quindi dire che esistono due tecniche che corrispondono ai 

due modelli: una prevede l’utilizzo di suoni naturali, l’altra utilizza suoni artificiali, che più 

avanti descriveremo nel dettaglio. Per comprendere appieno le differenze che emergono da 

questi due modelli, possiamo analizzare una tecnica per ciascun modello: la sonification 

(Effenberg, 1996), ovvero la creazione di un suono artificiale, basato su parametri realmente 

rappresentativi del movimento da eseguire e il biofeedback di secondo ordine (Agostini et al., 

2004), che si basa su suoni realmente prodotti dall’esecuzione di quel movimento. 

 

 

4.1 LA SONIFICATION 

 

Già nel 1976 è stata condotta una ricerca in cui Keele e Summers cercarono di creare 

dei modelli acustici che tenessero in considerazione anche le fasi “mute” dei movimenti; gli 

autori sostenevano infatti l’importanza di affiancare ai movimenti dei trasduttori sonori.  
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La sonification si basa sulla conversione, mediante un apposito dispositivo, delle variazioni di 

forza del soggetto in un suono elettrico corrispondente; è una tecnica che risulta utile 

proprio quando il suono reale prodotto dal soggetto risulta essere poco informativo. 

Effenberg (2005) studiò l’effetto della tecnica di sonification su un movimento presente in 

diverse discipline sportive, il salto da fermo con slancio. In questa ricerca l’autore ritiene che 

il suono prodotto dal soggetto sia poco informativo per questo movimento, tuttavia risulta 

essere più utile la conversione del movimento in un suono elettrico corrispondente. 

Effenberg mise a confronto gli effetti di un modello audio-video con i due modelli presi 

singolarmente, audio o video, in un compito in cui ai soggetti veniva chiesto di fornire una 

valutazione ed una riproduzione di salti di cui non conoscevano l’altezza. Veniva quindi 

quantificata la precisione calcolando la differenza tra valore target e misura stimata o 

saltata. Dai risultati emerge come non ci siano differenze tra i due modelli presi 

singolarmente, mentre la performance determinata dal modello audio-video è 

significativamente migliore di quella fornita dopo l’utilizzo dei due modelli presi 

singolarmente. Lo stesso risultato lo troviamo quando viene chiesto al soggetto di riprodurre 

un salto della medesima altezza di quello presentato (non viene proposta la condizione con 

la sola sonification); la prestazione del soggetto dopo la presentazione del modello audio-

video è significativamente migliore rispetto alla condizione solo video. Effenberg ritiene che 

tali risultati siano tratti dai benefici derivanti dall’elaborazione simultanea di stimoli correlati 

ma di diverse modalità, ovvero grazie all’integrazione multisensoriale. 

Seppur nella ricerca appena descritta emerga un effetto positivo dei modelli acustici, 

sembra doveroso sottolineare come, diversamente dalle altre ricerche citate, che sono state 

però condotte in laboratorio, in questo studio risulti decisiva l’interazione tra modello 

acustico e visivo. Le motivazioni possono essere di diverso tipo; sicuramente è da 

considerare che, in un’attività motoria di questo tipo, l’aspetto acustico ricopre solo un ruolo 

marginale, anzi, fornisce al soggetto informazioni nuove, in termini sonori, con cui non ha 

una familiarità pregressa. 
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4.2 IL FEDDBACK 

 

Il termine feedback deriva dall’ambito biologico anche se, in psicologia, è stato usato 

in maniera varia e variegata, ed ha trovato un’applicazione diffusa in molteplici contesti, 

dalla psicologia sociale alle ricerche in campo cognitivo, ad esempio, per indicare una sorta 

di stimolo di controllo in risposta ad un’azione, di qualsiasi tipo, del soggetto.  

Originariamente, in psicologia, il termine feedback stava ad indicare la stretta correlazione 

tra l’attività di pianificazione di un determinato processo e la possibilità di usare ciò che da 

questo processo viene attivato come strumento di controllo dell’intera azione. 

Il feedback è un meccanismo che permette ad un individuo di sviluppare una maggior 

consapevolezza dell’azione che sta mettendo in atto in quel momento, ed attiva in memoria 

quelle che saranno le conseguenze determinate da quel gesto; in questo modo favorisce un 

alto grado di controllo dell’azione tale per cui il soggetto si trova nella condizione di poter 

modificare, correggere o addirittura cambiare l’azione a favore di una più adeguata. 

Abitualmente le attività motorie generano molteplici risposte sensoriali, che fungono da 

informazione di ritorno, dovute alle stimolazioni percettive conseguenti allo svolgimento del 

compito. 

Il feedback favorisce un adattamento ottimale dell’organismo ai cambiamenti 

dell’ambiente circostante, non può quindi essere considerato come una semplice risposta 

che viene fornita al soggetto in seguito ad una sua azione, ma deve essere inteso come un 

legame tra la capacità di progettare e pianificare un’azione, e la capacità di migliorare la 

performance anche attraverso una sorta di controllo attivo sui segnali percettivi derivanti 

dall’azione stessa. 

Il meccanismo di feedback ha trovato svariate applicazioni in campo motorio e potrebbe 

essere considerato anche in ambito fisiologico. Più precisamente, potrebbe trovare spazio 

nel guidare le funzioni fisiologiche, mettendo così in diretto contatto l’essere umano con il 

suo corpo; in questo modo il soggetto può divenire consapevole di alcune funzioni 

fisiologiche generalmente poco percepibili. Questa nuova tipologia di feedback è quella che 

noi chiamiamo biofeedback e si è sviluppata con le numerose evoluzioni tecnologie che 

permettono di monitorare e registrare le funzioni fisiologiche. 
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4.3 IL BIOFEEDBACK 

 

Il termine biofeedback sta ad indicare una strumentazione, in genere elettronica, 

mediante la quale il soggetto può imparare a conoscere, in modalità visiva o acustica, i 

propri eventi fisiologici interni, altrimenti non volontari o non percepiti, con lo scopo di 

addestrarlo a controllarli (Basmajian, 1985). In altri termini, il biofeedback permette al 

soggetto di cogliere quelle sensazioni che normalmente il nostro sistema sensoriale non 

riesce a cogliere, perché sottosoglia. 

Ogni movimento messo in atto da una persona è caratterizzato da un insieme di 

stimolazioni acustiche, visive, tattili che aiutano il cervello umano a regolare l’azione che sta 

eseguendo, e che diventano parte integrante della rappresentazione mentale dell’attività 

stessa. 

La consapevolezza di un soggetto dell’attività fisiologica del proprio organismo è il 

punto di partenza teorico di tutte le metodologie di intervento chiamate comunemente 

“biofeedback”. 

La strumentazione caratteristica del biofeedback può utilizzare segnali che siano 

rappresentativi delle funzioni fisiologiche del soggetto, portando così il soggetto stesso, ad 

un maggior livello di consapevolezza, tale da permettergli di modificare e controllare le 

risposte fisiologiche che solitamente vengono gestite dal sistema nervoso autonomo e che 

rimangono quindi al di fuori del controllo volontario. In questo modo, il soggetto potrebbe 

controllare volontariamente il parametro fisiologico monitorato, basandosi sulla 

stimolazione biologica di quel preciso istante, fornitagli on-line. 

Per schematizzare tale processo possiamo pensarlo organizzato in diverse fasi: 

innanzitutto vi è una risposta fisiologica del soggetto (spesso inconsapevole ed involontaria) 

ad un evento esterno, che viene rilevata mediante un’apposita strumentazione. Gli impulsi 

registrati vengono trasformati in segnali, solitamente acustici o visivi (sono le modalità che 

l’uomo predilige per la ricezione delle informazioni dall’ambiente). A questo punto, 

l’informazione viene re-inviata al soggetto, che diventa quindi consapevole dei suoi eventi 

interni, e cerca così di produrre delle modificazioni nelle risposte emozionali e psicologiche 

che risultino più adeguate e più utili per fronteggiare l’evento esterno. 

Partendo dal presupposto che ogni tipo di apprendimento si basa su una qualche tipologia di 

feedback, ed essendo il biofeedback una tecnica utilizzata per rendere il soggetto più 
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sensibile rispetto ai suoi eventi interni, esso può essere inteso anche come un modo per 

insegnare al soggetto come controllare e modificare una certa risposta fisiologica, quando 

questa si presenta. In questo senso, possiamo pensarlo come una tecnica di autoregolazione, 

ossia un modo che permette al soggetto di modificare un comportamento, senza 

l’intervento di un sostegno esterno (Thoresen & Mahoney, 1974). In questo modo, l’azione 

del biofeedback va ad agire sia sulla percezione diretta degli eventi interni, che sulle risposte 

psicologiche ed emozionali; quest’ultima, porta a sua volta ad una nuova modificazione o, 

addirittura, ad una sostituzione della risposta iniziale; tutto ciò viene evidenziato dal 

cambiamento del parametro fisiologico somministrato. Si crea, in questo modo, una sorta di 

circuito di controllo delle proprie funzioni fisiologiche interne e delle sue variazioni 

(Basmajian, 1985). 

Ricordo inoltre che, il biofeedback va ad agire proprio a sostegno dei processi di 

autoregolazione, fornendo un’informazione altrimenti non percepibile, sullo stato di 

attivazione fisiologica del soggetto. Se il soggetto riconosce la traccia come self-related, gli 

permette di sviluppare un controllo relativamente consapevole su tale funzione fisiologica. 

Un fattore importante dell’utilizzo del biofeedback è il fatto che esso non è un trattamento 

standardizzato, non crea nessuna dipendenza poiché alla fine conduce ad un controllo 

volontario interno piuttosto che ad una dipendenza da stimoli esterni. Il biofeedback è una 

metodologia che permette di estrarre input dai processi neurofisiologici e, grazie ad una 

tecnologia sofisticata, li conduce ad un dominio consapevole nel soggetto, il quale, diviene 

sensibile e consapevole dei segnali interni (Pinelli, Sanavio, 1985). In questi termini, il 

biofeedback, differisce di gran lunga dalle altre terapie farmacologiche, le quali necessitano 

di un continuo adeguamento delle dosi, per effetto dell’abituazione fisiologica diminuendo la 

sensibilità dell’organismo al farmaco. Allo stesso tempo possiamo sottolineare come gli 

effetti del biofeedback siano duraturi nel tempo poiché, lavorando con segnali interni, non 

percepiti ed inconsapevoli, anche il controllo ottimale dei sistemi di autoregolazione, 

ottenuto grazie a questo tipo di stimolazione, può passare, a medio e lungo termine, ad un 

livello inconsapevole e quindi più efficace. 

Il biofeedback può essere visto come un collegamento tra mente e corpo, tra il piano 

biologico e quello psicologico, tra i processi inconsapevoli ed involontari e quelli consapevoli 

e volontari, e si verifica mediante la somministrazione di stimoli esterni adeguati ai sistemi di 

autoregolazione. Infatti, il biofeedback, rendendo visibile una funzione fisiologica altrimenti 
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non percepibile, viene anche definito come “una protesi a sostegno dei processi 

autoregolativi” (Pinelli, Sanavio, 1985), ovvero permette al soggetto di sviluppare un buon 

grado di controllo su tale funzione. Per giungere al vero controllo dell’evento fisiologico in 

questione il soggetto deve svolgere una sorta di addestramento all’autocontrollo, 

sviluppando prima un buon controllo volontario dei segnali forniti come feedback. Per il 

raggiungimento di tale scopo, un ruolo molto importante è giocato dalla motivazione del 

soggetto: non può infatti funzionare se non vi è un ruolo attivo del soggetto. 

Dal punto di vista teorico, ad oggi, i meccanismi alla base del biofeedback non sono 

ancora chiari ma, da un punto di vista pratico, la tecnica del biofeedback viene usata in 

svariati campi clinici. Con il fine di adattarsi alle necessità di ambiti diversi, sono state 

sviluppate diverse forme di biofeedback, basate sui diversi parametri fisiologici legati al 

sistema nervoso autonomo come: biofeedback elettromiografico; biofeedback termo 

cutaneo; biofeedback della frequenza cardiaca; biofeedback della resistenza elettrica 

cutanea; biofeedback encefalografico. Nell’ambito medico, il biofeedback, viene utilizzato 

specialmente nella riabilitazione da traumi, nella gestione dell’ansia, e nelle malattie 

cardiovascolari; in questi casi il paziente può sviluppare un’acutezza nell’identificare le 

risposte indesiderate ed utilizzare quindi le tecniche di biofeedback apprese, per controllare 

autonomamente e direttamente la situazione e le risposte (Basmajian, 1985). Un altro 

campo in cui viene applicato il biofeedback è quello sportivo, nel quale mediante l’utilizzo di 

questa tecnica si vuole fornire all’atleta un’ulteriore strategia in modo da sviluppare una 

maggior consapevolezza di sé e dei propri sintomi, modificando, a livello cognitivo, la propria 

visione di sé e acquisendo una miglior conoscenza della propria organizzazione cognitiva 

(Delle Chiaie, Régine, 1999). In quest’ottica è evidente come l’utilizzo del biofeedback può 

risultare uno strumento utile al miglioramento della performance dell’atleta, come è stato 

dimostrato in uno studio condotto da Agostini e colleghi (2004) sul lancio del martello, in cui 

viene sottolineata l’importanza del fattore acustico nella produzione del gesto sportivo, 

come anche in quello di Galmonte e colleghi sul servizio nel tennis (2009). In questi studi, si 

parte dal presupposto che il gesto analizzato è, in entrambi gli sport, costituito da una 

struttura ritmica ben definita e che tale struttura sia efficacemente rappresentata dal suono, 

che la racchetta o il martello, produce mediante l’attrito con l’aria. L’informazione acustica 

derivante dal modello conduce ad una rappresentazione motoria particolarmente efficace, 
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che porta ad una standardizzazione delle componenti del timing nell’esecuzione del 

movimento. 

 

 

4.4 IL BIOFEEDBACK DI SECONDO ORDINE 

 

A fronte di quanto detto nel paragrafo precedente, considerando che il termine 

biofeedback deriva proprio dalla fusione delle parole bio e feedback e indica una 

stimolazione (acustica o visiva) rappresentativa di una specifica funzione fisiologica, 

potremmo chiederci come potrebbe reagire un soggetto se gli facessimo sentire una traccia 

acustica rappresentativa di una funzione fisiologica, quindi un biofeedback, costruita ad hoc, 

ovvero non rappresentativa delle sue funzioni fisiologiche di quel momento. Potrebbe essere 

interessante andare a vedere come sia possibile mediante una traccia rappresentativa una 

funzione fisiologica, costruita in laboratorio, agire sui sistemi di autoregolazione del 

soggetto.  

Parliamo quindi di quello che Agostini e Righi (2007) hanno chiamato “biofeedback di 

secondo ordine”. Questo tipo di biofeedback si basa sulla somministrazione di una traccia 

acustica, alla luce di alcune evidenze sperimentali che hanno dimostrato che la stimolazione 

acustica è il mezzo più appropriato per veicolare informazioni ritmiche, poiché il canale 

uditivo è più sensibile all’informazione temporale; inoltre, i sistemi di autoregolazione, sono 

particolarmente sensibili agli stimoli acustici rispetto a quelli visivi (Grondin, 2009). La traccia 

acustica che verrà presentata al soggetto, è rappresentativa del parametro fisiologico 

analizzato e corrisponde a quella scelta dello stesso soggetto all’interno di un vasto database 

contenente tracce acustiche simili. In questo modo il soggetto ha un ruolo attivo ed una 

responsabilità nella scelta della traccia più adatta a lui; ciò è utile per consentirgli di 

sviluppare una maggior consapevolezza della propria attivazione fisiologica interna tale da 

condurlo ad un’adeguata variazione dei parametri analizzati. Risulta fondamentale che il 

soggetto al quale viene somministrato il biofeedback di secondo ordine riconosca lo stimolo 

che gli viene somministrato come self-related, ovvero come realmente rappresentativo del 

proprio parametro fisiologico, in modo da ritrovarlo all’interno della propria esperienza 

percettiva. In questo modo i sistemi di autoregolazione possono riconoscere lo stimolo ed 

utilizzare l’informazione a sostegno della propria attività. In una prima fase, infatti, vengono 
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fatte delle registrazioni del parametro fisiologico da analizzare e viene quindi costruito un 

database di tracce acustiche di tale parametro, tra le quali il soggetto può scegliere quella 

che, secondo lui, in quel momento risulta quella più adatta al fine migliorare la capacità di 

controllo volontario sulla funzione studiata. 

Da quanto fin qui descritto, emerge come il biofeedback di secondo ordine, si collochi 

tra la risposta fisiologica e la percezione diretta degli eventi interni, con conseguente 

variazione delle risposte emozionali. Ciò che differenzia queste due tipologie di biofeedback 

sta proprio nel fatto che con il biofeedback di secondo ordine non vi è più la necessità di una 

somministrazione fornita on-line al soggetto, ma è sufficiente che venga identificata la 

traccia acustica “migliore”, cioè quella che rappresenta la miglior azione motoria fornita dal 

soggetto. 

Emerge con evidenza come ci possa essere una certa distanza temporale tra il 

momento della registrazione e quello della somministrazione della traccia rappresentativa 

del parametro fisiologico; di conseguenza però, non c’è un feedback della risposta fisiologica 

in quel preciso momento, esso guida piuttosto, come una sorta di stimolo esterno, la 

variazione dell’attivazione fisiologica, indicando al soggetto quale dovrebbe essere la sua 

attività ottimale in quel momento. Possiamo quindi notare come fondamentalmente le due 

tipologie di biofeedback portino con se il medesimo obiettivo. L’innovazione del biofeedback 

di secondo ordine sta nel fatto che non si tratta più di una stimolazione fornita on-line con 

conseguente monitoraggio delle variazioni delle funzioni fisiologiche del soggetto. La nuova 

metodologia prevede, invece, la somministrazione di una traccia costruita ad hoc per quel 

soggetto che, come precedentemente descritto, rappresenta la prestazione migliore per 

quel soggetto in quel preciso momento, cosa che non accade quando si utilizza l’attivazione 

del biofeedback on-line, il quale potrebbe trasmettere al soggetto un’attività fisiologica che 

non necessariamente corrispondente alla prestazione ottimale. 

Il passaggio successivo è quello che suggerisce un uso sistematico di tale 

strumentazione, per permettere al soggetto un controllo più puntuale della sua stessa 

attività motoria. 
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4.4.1 Differenze Tra Biofeedback Di Secondo Ordine Cardiaco E Respiratorio 

Considerando quanto detto fino a qui, notando le analogie che ci sono tra i due 

sistemi, si potrebbe immaginare di applicare il medesimo protocollo sia per il sistema 

cardiaco che per quello respiratorio. 

Bisogna invece prendere in considerazione tutte le differenze dei due sistemi. Il sistema 

cardiocircolatorio, è un sistema autonomo, che agisce in maniera completamente 

indipendente dalla nostra volontà, tanto che il nostro cuore continua a battere anche 

quando non ne siamo consapevoli, ad esempio quando dormiamo o non siamo coscienti; è 

molto difficile infatti riuscire a controllare volontariamente la propria attività cardiaca. 

Riusciamo a raggiungere la consapevolezza di questo sistema autonomo solo in situazioni in 

cui ci troviamo in uno stato fortemente emotivo, o di stress psico-fisico. 

Il sistema respiratorio invece, viene definito un sistema semi-autonomo, in quanto 

noi possiamo scegliere di regolare la lunghezza e la frequenza dei nostri atti, in maniera 

quasi completamente consapevole, salvo poi affidarci a quella parte autonoma che 

costituisce questo sistema, che ci consente di continuare a respirare anche nelle situazioni in 

cui non siamo coscienti, banalmente mentre dormiamo. 

Un'altra fondamentale differenziazione da fare nell’utilizzo di un biofeedback 

cardiaco o respiratorio di secondo ordine, riguarda i parametri da utilizzare. Risulta evidente 

come, nella somministrazione di un biofeedback cardiaco di secondo ordine ai soggetti verrà 

chiesto solamente di ascoltare uno stimolo che verrà loro presentato e che sarà 

rappresentativo della loro frequenza cardiaca migliore per quel momento, ma non gli si 

potrà chiedere nessuno sforzo. I soggetti quindi si troveranno in una situazione di passività, 

non potendo in nessun modo provocare volontariamente delle modificazioni dei parametri 

cardiaci misurati. Nell’utilizzo del biofeedback respiratorio di secondo ordine, invece, sarà 

difficile evitare un controllo consapevole dei parametri respiratori, in quanto vi sarà un 

intervento dell’attività cognitiva che potrebbe portare il soggetto ad una volontaria 

sincronizzazione del ritmo respiratorio che si manifesterebbe in una corretta 

sincronizzazione con la traccia acustica presentata. 

Un’altra differenza molto importante presente tra le due tipologie di biofeedback di 

secondo ordine è determinata dai parametri che verranno manipolati per la costituzione del 

database. Il parametro che verrà manipolato nell’utilizzo del biofeedback cardiaco di 

secondo ordine sarà la frequenza del battito cardiaco ed eventualmente il volume della 
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traccia acustica presentata, perché il movimento/contrazione che causa il suono tipico, 

caratteristico del battito cardiaco, è autonomo e quindi generalmente segue un pattern 

(sempre costante) di cui varia soltanto la velocità e di conseguenza la frequenza. 

Per quanto riguarda, invece, il biofeedback respiratorio di secondo ordine la 

questione è più complessa: innanzitutto bisogna considerare che le caratteristiche di ogni 

ritmo respiratorio sono strettamente personali per ogni individuo, e sono determinate da 

svariati fattori (anatomici, esterni, fumo, allenamento..), i quali possono modificare le 

dimensioni su cui valutare un atto respiratorio. Inoltre, quando parliamo di atto respiratorio 

noi consideriamo l’intero respiro che comprende sia l’inspirazione che l’espirazione, e tutti i 

fattori di cui abbiamo appena parlato potrebbero proprio intervenire sulla durata della 

singola inspirazione e della singola espirazione, sulla durata dell'intervallo tra inspirazione ed 

espirazione e tra i respiri successivi, sulla frequenza degli atti.. tutti questi fattori 

determinano l’individualità del soggetto nella sua attività respiratoria. Sarà quindi necessario 

tenere conto dell’individualità del soggetto nella costruzione del database. 
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CAPITOLO 5 

 

 

COME INTERVENIRE SUL BATTITO CON IL 

BIOFEEDBACK DI SECONDO ORDINE 

 

 

Nei capitoli fin qui descritti abbiamo ampiamente illustrato le varie caratteristiche del 

biofeedback di secondo ordine. Nelle pagine seguenti andremo a vedere nel dettaglio come 

è stato applicato il biofeedback di secondo ordine in ambito cardiaco e quali potrebbero 

ancora essere gli ambiti di intervento in cui questa tecnica potrebbe trovare la sua 

attuazione. 

Abbiamo parlato di strategie ritmiche per il miglioramento della performance e, in questo 

senso, non possiamo non valutare gli effetti che tali stimolazioni hanno sulle funzioni 

fisiologiche naturali del battito cardiaco e dell’attività respiratoria. Andremo innanzitutto ad 

esaminare una ricerca che mira a far luce sugli effetti di una stimolazione acustica costruita 

in laboratorio e rappresentativa del battito cardiaco, sulla frequenza cardiaca del soggetto. 

 

 

5.1 APPLICAZIONE DEL BIOFEEDBACK CARDIACO DI SECONDO ORDINE 

 

Seppur comunemente le persone non siano consapevoli del proprio battito cardiaco, 

tale ritmo è comunque un suono che risulta facilmente riconoscibile. La struttura ritmica del 

battito cardiaco è la caratteristica fondamentale del suono che essa produce, quando 

parliamo di battito cardiaco abbiamo tutti ben in mente il “rumore” che produce il cuore, 
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seppur non seppur non si percepisca con consapevolezza la frequenza con il quale esso viene 

prodotto; tale suono può essere presentato al soggetto mediante svariate apparecchiature. 

Fondamentale nella somministrazione del biofeedback di secondo ordine è l’utilizzo di una 

traccia acustica rappresentativa del battito cardiaco, scelta ad hoc dallo sperimentatore, il 

quale avrà precedentemente analizzato la frequenza cardiaca del soggetto e, sulla base di 

tale analisi, sceglierà una traccia con una frequenza che sia pari ad una frequenza cardiaca 

che il soggetto ha già raggiunto. Tipicamente nelle condizioni di riposo si utilizza la frequenza 

media del battito cardiaco in un determinato periodo di tempo.  

 

Agostini e Righi (2007) hanno iniziato a studiare come reagisce un sistema influenzato 

da così tante variabili, come il sistema cardiaco, alla somministrazione di una stimolazione 

acustica rappresentativa dell’attività cardiaca, sulla quale, generalmente, le persone 

tendono a non concentrarsi molto. Se il sistema autonomo cardiaco del soggetto riuscisse a 

riconoscere la traccia presentata come self-related ed adattarsi ad essa, il partecipante 

potrebbe in questo modo modificare la frequenza cardiaca in maniera ottimale rispetto alle 

sue necessità. 

Solitamente, le persone prestano attenzione ai segnali provenienti dal sistema 

cardiaco soltanto in particolari situazioni di elevato stress psicofisico; ciò permette al battito 

cardiaco di essere considerato un’esperienza comune e rende quindi la stimolazione acustica 

basata sul parametro cardiaco facilmente riconoscibile alla maggior parte della popolazione. 

L’esperimento che andremo qui di seguito ad illustrare dettagliatamente rappresenta la 

prima semplice sperimentazione del biofeedback cardiaco di secondo ordine. 

 

5.1.1 Metodo 

PARTECIPANTI 

A questo studio hanno preso parte 30 soggetti (20 maschi e 10 femmine) di età 

media di 25 anni, senza alcun disturbo uditivo né cardiaco e senza alcuna esperienza con 

l’utilizzo del cardiofrequenzimetro. 

 

DISEGNO E PROCEDURA 

Il disegno sperimentale è del tipo within-subject con due condizioni: una con 

somministrazione di biofeedback cardiaco di secondo ordine ed una di controllo. 
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L’assegnazione dei partecipanti ai due blocchi sperimentali è stata casuale, ma c’è stato un 

contro bilanciamento nell’ordine di presentazione dei due livelli della variabile indipendente 

(presenza o meno del biofeedback cardiaco di secondo ordine). 

 

È stato esaminato un campione di soggetti in condizione di assoluto riposo. L’intero 

esperimento era diviso in due sessioni, una di “baseline” ed una sessione “sperimentale”. 

L’esperimento è stato condotto in un laboratorio in cui è stata garantita la riservatezza dei 

partecipanti. 

All’ingresso in laboratorio è stato chiesto al soggetto di indossare la fascia toracica del 

cardiofrequenzimetro POLAR e lo si è fatto accomodare su una sedia. Dopo 5 minuti di 

rilassamento ed adattamento alla situazione sperimentale è stato chiesto al soggetto di 

indossare una cuffia audio, collegata ad un computer. In questo momento iniziava la 

baseline, in cui partiva la prima registrazione del battito cardiaco del soggetto. Le cuffie in 

questa fase servivano solo come isolamento ed insonorizzazione, ma non veniva 

somministrato alcun tipo di stimolo. Dopo 5 minuti la registrazione veniva interrotta e dal 

computer lo sperimentatore analizzava la traccia registrata per identificare la traccia acustica 

da somministrare al soggetto; tale fase durava 5 minuti. A questo punto iniziava la fase 

sperimentale, che poteva essere la condizione di controllo oppure quella con la 

somministrazione del biofeedback di secondo ordine. Nella condizione con biofeedback di 

secondo ordine, lo sperimentatore somministrava una traccia acustica rappresentativa del 

battito cardiaco medio rilevato nella precedente condizione di riposo. Lo stimolo fornito ai 

soggetti non era un mero feedback ma una traccia costruita ad hoc, in laboratorio, 

appositamente per il soggetto, utilizzando solo i parametri corrispondenti ad un livello di 

attivazione raggiunto precedentemente, al fine di rendere la traccia il più possibile 

riconoscibile come propria della persona. Contemporaneamente si procedeva con la 

registrazione della frequenza cardiaca. Nella condizione di controllo, invece, veniva 

semplicemente registrata, un'altra volta, la frequenza cardiaca, senza fornire al soggetto 

alcun stimolo sonoro. Durante tutta la durata dell’esperimento il soggetto rimaneva seduto, 

senza fare particolari sforzi fisici e senza parlare. Al partecipante non venivano date 

particolari informazioni se non quelle minime, ovvero, che era sottoposto ad un 

monitoraggio del suo battito cardiaco in condizione di riposo. 
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Sostanzialmente, per ogni soggetto è stato registrato ed analizzato il battito cardiaco 

per individuare la frequenza cardiaca media al momento della registrazione. Ai soggetti è 

stata quindi somministrata una traccia acustica costruita basandosi sull’informazione 

ottenuta proprio dalla loro frequenza cardiaca. La frequenza cardiaca considerata per la 

scelta della traccia da somministrare si basava su una registrazione effettuata lo stesso 

giorno della prova sperimentale, in una situazione analoga a quella sperimentale, per evitare 

che i naturali cambiamenti dei parametri cardiaci interferissero con il riconoscimento della 

propria traccia in quel preciso istante. 

 

VARIABILI 

La variabile indipendente è la variabile “biofeedback”, su due livelli: presenza o 

assenza del biofeedback di secondo ordine. 

La variabile dipendente è invece la frequenza cardiaca rilevata nel monitoraggio costante 

mediante un cardiofrequenzimetro POLAR che effettua un campionamento ogni 5 secondi. 

 

IPOTESI 

Ciò che ci si aspetta da questo studio è una tendenza alla stabilizzazione dell’attività 

fisiologica del soggetto e la riduzione della variabilità della frequenza cardiaca in un 

determinato periodo di tempo. Ci si aspetta quindi che avvenga una sorta di sincronizzazione 

e standardizzazione dell’attività fisiologica corrispondente alla traccia acustica presentata. 

 

5.1.2 Risultati 

Da ogni sessione sono stati estratti i dati relativi alle frequenze cardiache delle due 

prove; sono state create le due matrici relative agli ultimi 4 minuti della prova (il primo 

minuto è stato eliminato per evitare eventuali influenze dell’adattamento dei soggetti alla 

situazione sperimentale); è stata poi calcolata la media, la deviazione standard e l’errore 

standard per entrambe le prove; infine è stato applicato il t-test sull’errore standard tra le 

matrici relative alle due prove per ottenere il valore di probabilità. 

I risultati mostrano come vi sia una iniziale sincronizzazione del proprio battito cardiaco con 

la traccia acustica presentata ed un successivo effetto di stabilizzazione della frequenza 

cardiaca, riducendone significativamente la variabilità. 
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Gli indici più indicativi, per la valutazione complessiva dei risultati sono la frequenza cardiaca 

media delle due prove ed il relativo errore standard. 

 

 

Fig. 5.1 Confronto degli errori standard tra condizione Baseline e Sperimentale 

 

Il grafico riporta il confronto tra gli errori standard delle due condizioni; le linee 

rappresentano la tendenza degli errori standard, da cui si evince chiaramente la differenza 

che intercorre tra le frequenze cardiache con o senza stimolazione sonora. Il t-test ad una 

coda che confronta i valori degli errori standard nelle due condizioni, risulta significativo, con 

p<0.05. 

 

5.1.3 Discussione Dei Risultati 

I risultati di questo studio ci mostrano come ci sia una differenza significativa tra la 

baseline e la condizione sperimentale in cui è presente la somministrazione della traccia 

acustica. Viene in questo modo confermata l’idea di partenza di questo studio, che si 

propone di creare una serie di applicazioni pratiche del biofeedback di secondo ordine. 

Tuttavia risulta doveroso proseguire con un’analisi sull’individuo per sviluppare delle 
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strategie personalizzate di miglioramento della performance con l’utilizzo del biofeedback di 

secondo ordine. 

 

Partendo da questa importante ricerca, potremmo quindi concludere affermando che 

una stimolazione acustica adeguata, costruita ad hoc tenendo conto dell’individualità del 

soggetto, può essere riconosciuta come propria anche se proviene da una fonte esterna e in 

questo modo può intervenire sui processi di autoregolazione delle funzioni fisiologiche (in 

questo caso specifico del battito cardiaco) portando il soggetto ad una condizione di 

attivazione ottimale. 

 

 

5.2 LA PERCEZIONE CARDIACA NEI DISTURBI DI PANICO 

 

Esistono, in letteratura, diversi studi che hanno usato dei brani musicali per verificare 

la risposta fisiologica di soggetti con disturbi neurologici e soggetti senza alcun disturbo in 

determinate condizioni di stimolazione sensoriale (Weisse, 2002). Risulta interessante 

provare a sviluppare una possibile applicazione di tali tecniche per la riduzione dello stress. È 

stato dimostrato come per la percezione musicale e i fattori temporali (ritmo, pause, durata 

dello stimolo) siano gli elementi fondanti per l’analisi degli effetti fisiologici collegati alla 

percezione musicale (Bernardi et al., 2005). 

Partendo da un’approfondita analisi dello studio condotto da Agostini e Righi nel 

2007 sul biofeedback di secondo ordine, ci è sembrata interessante l’idea di concentrare la 

nostra attenzione sull’importanza del riconoscere lo stimolo presentato come self-related 

piuttosto che sui successivi condizionamenti del circuito di autoregolazione. 

Basandoci su queste premesse, abbiamo ipotizzato che la somministrazione di stimoli 

acustici rappresentativi di diverse frequenze cardiache possa aiutare, grazie alla struttura 

ecologica del compito, il soggetto nell’identificazione della sua frequenza cardiaca, a 

differenza della presentazione di stimoli meccanici che aumentano il divario tra la natura dei 

feedback propriocettivi relativi ai parametri cardiaci e le caratteristiche artificiali della 

stimolazione. 

In condizioni normali, per la maggior parte della popolazione la percezione della 

propria attivazione fisiologica interna è qualcosa di trascurabile ed indefinito. Iniziamo a 
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prestare attenzione a ciò che accade nel nostro organismo solo in situazioni particolari, ad 

esempio quando viene richiesto uno sforzo fisico o quando proviamo delle forti emozioni. 

Abbiamo quindi deciso di investigare la specificità della percezione del battito cardiaco in 

persone che soffrono di disturbi d’ansia, nello specifico con disturbo di panico. 

 

Risulta necessario fare una breve analisi del motivo per cui abbiamo deciso di andare 

ad indagare proprio l’accuratezza nel riconoscimento della frequenza cardiaca nei soggetti 

con disturbo di panico. 

Le persone che soffrono di disturbo di panico sono generalmente in grado di riconoscere e 

descrivere cambiamenti significativi nel proprio corpo, ma interpretano in modo sbagliato 

tali segnali (Shands e Schor, 1982; Clark, 1986). È tipico che le persone con attacchi di panico 

associno banali stimoli esterni a situazioni di paura immotivata e che tendano a sviluppare, 

in questo modo, una risposta eccessivamente ansiosa (Barlow, 1988). Ci siamo quindi chiesti 

se vi sia una reale differenza relativa alle abilità propriocettive tra chi soffre o non soffre di 

disturbo di panico. 

Ci siamo concentrati, come altri autori, sulla percezione del battito cardiaco perché, a detta 

delle persone che soffrono di attacchi di panico, l’aumento della frequenza cardiaca risulta 

essere uno dei sintomi principali e forse quello più rilevante durante le crisi di panico; spesso 

infatti durante l’attacco di panico la persona lamenta un innalzamento della frequenza 

cardiaca. 

È bene però sottolineare che, anche nella vita quotidiana, il battito cardiaco ha un ruolo 

importante, basti pensare a quanto spesso ci rifacciamo alla frequenza cardiaca per 

identificare il nostro stato di salute o le nostre emozioni. Alcune evidenze teoriche hanno 

dimostrato che le persone che hanno una buona capacità di percepire il proprio battito 

cardiaco vivono in maniera più intensa tutte le esperienze emotive (Schachter, 1964; Wiens 

et al., 2000). Altri ricercatori dimostrarono la relazione esistente tra la performance in un 

compito di decision making e la percezione cardiaca, suggerendo che una miglior percezione 

cardiaca porti ad un vantaggio comportamentale nella scelta della decisione da prendere 

(Werner, 2009). 

Possiamo quindi dire che da tali evidenze sperimentali risulta interessante, per noi, 

studiare la percezione del battito cardiaco in entrambi i gruppi di soggetti che abbiamo preso 

in esame (con e senza disturbo di panico). 
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Esistono numerosi metodi utilizzati per lo studio della percezione cardiaca; le due 

principali tecniche a cui facciamo riferimento sono: il “discrimination paradigm” (Whitehead, 

1977) ed il “mental traking paradigm” (Ehlers, 1988).  

Il “discrimination paradigm” prevede che i soggetti discriminino se una serie di 

stimoli esterni, che possono essere suoni o flash di luce, corrispondano (o meno) alla 

frequenza del loro battito cardiaco. Tutti gli stimoli hanno lo stesso ritmo e frequenza del 

battito cardiaco, ma vengono presentati a diversi intervalli. Solo soggetti con una buona 

percezione del loro battito saranno in grado di distinguere il proprio battito cardiaco tra gli 

intervalli. Questa tecnica presenta però dei limiti: da un lato infatti non siamo in grado di 

sapere se i soggetti percepiscono il loro battito più lento o più veloce, poiché viene loro 

fornito un feedback rappresentativo della loro frequenza cardiaca, dall’altro, la 

presentazione di uno stimolo esterno potrebbe distrarre il soggetto dal suo compito, 

invalidando in questo modo la prova (Ehlers e Breuer 1992). Tale tecnica appartiene alla 

categoria dei metodi che utilizzano la somministrazione di uno stimolo per lo studio della 

percezione cardiaca. 

Il “mental traking paradigm” prevede che i soggetti contino silenziosamente il 

proprio battito cardiaco in un determinato periodo di tempo, senza prendersi le pulsazioni; 

in questo modo non viene inserito nessuno stimolo esterno che potrebbe agire da 

distrattore. Secondo Ehlers l’accuratezza è quindi data dal valore assoluto della differenza 

tra il battito reale e quello percepito, diviso il battito reale per ovviare al fatto che soggetti 

con una frequenza cardiaca maggiore siano portati ad una maggior perdita di battiti. 

Mediante l’utilizzo di tale paradigma, sono emerse differenze significative tra soggetti con 

problemi cardiaci e gruppo di controllo (Harbauer-Raum, 1987). Anche questa metodologia, 

però, presenta delle criticità, ad esempio persone con una spiccata capacità nello stimare il 

tempo potrebbero stimare la durata dell’intervallo e basarsi su questo per stimare il numero 

appropriato di battiti cardiaci. Per tenere sotto controllo tale problema l’autore introduce 

nel disegno sperimentale la stima del intervallo temporale, in modo da controllare 

empiricamente tale variabile interveniente. Un'altra problematica di questa metodologia è 

rappresentata dal fatto che i soggetti con idee preconcette sulla propria frequenza cardiaca 

potrebbero contare più velocemente o più lentamente in modo da rispondere in modo 

coerente secondo il proprio schema mentale (Wiens et al., 2000).  Il mental traking paradgm 
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appartiene alla categoria di metodi che prevedono un compito di stima dell’ascolto 

propriocettivo per lo studio della percezione cardiaca. 

 

In seguito alle svariate ricerche (Ehlers, 1992; Ehlers et al., 1998; Tyrer et al., 1980) 

che rilevano una maggior consapevolezza della propria frequenza cardiaca nelle persone con 

disturbo di panico, risulta interessante chiedersi se tale abilità è da sempre presente nel 

bagaglio personale del soggetto, se vi è quindi una predisposizione innata oppure se, in 

seguito all’esposizione al disturbo, si manifesta uno spostamento del focus attentivo su 

aspetti interni alla persona. Quello che sembra evidente è che, per le persone con disturbo 

di panico ciò porta ad un mantenimento del disturbo con l’innesco di un circolo vizioso 

determinato dalla paura delle sensazioni somatiche. 

 

 

5.3 LO STUDIO SPERIMENTALE 

 

Abbiamo fin qui visto come Ehlers ed altri autori si sono interrogati su che cosa 

determini la maggior consapevolezza cardiaca delle persone che soffrono di disturbo di 

panico. Si sono chiesti se ciò è determinato da una caratteristica individuale presente fin 

dalla nascita, o se è proprio l’esposizione alle esperienze particolari, quali appunto l’attacco 

di panico, che porta la persona a sviluppare tale abilità. È proprio inserendoci in questa 

riflessione che abbiamo deciso di addentrarci a studiare le caratteristiche della natura della 

percezione cardiaca. 

Partendo dal presupposto che è impossibile manipolare il carico esperienziale dei soggetti, 

abbiamo pensato di provare a creare uno stesso livello di consapevolezza del proprio battito 

cardiaco nei due gruppi al fine di poter attribuire eventuali differenze, nell’analisi dei dati, al 

solo compito di riconoscimento della propria frequenza cardiaca. In questo modo, se i 

risultati delle prove fossero equivalenti potremmo quindi attribuire la miglior accuratezza 

nella percezione del battito delle persone con disturbo di panico, che emerge dagli studi 

sopraccitati, ad un’esperienza percettiva acquisita. Altrimenti, in caso di risultati diversi 

potremmo ritenere che tale differenza nella prestazione sia da attribuire a fattori “innati” 

nell’individuo, i quali in qualche modo lo predispongono allo sviluppo di un disturbo di 

panico. 
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Abbiamo inoltre pensato di provare a condurre questa ricerca per capire se, quando 

somministriamo le tracce acustiche rappresentative del battito cardiaco del soggetto, il 

partecipante possa riconoscere realmente la traccia proposta come propria. 

 

 

5.4 METODO 

 

PARTECIPANTI  

A questo studio hanno preso parte due gruppi di soggetti. Il gruppo sperimentale era 

costituito da 12 volontari con diagnosi di disturbo di panico (10 femmine e 2 maschi) con un 

età media di 31,6 anni, reclutati mediante annunci pubblicati sui giornali, nelle sedi 

universitarie e mediante contatti personali; il gruppo di controllo era costituito da 22 

studenti universitari volontari (13 femmine e 9 maschi) con un età media di 23,8 anni, 

reclutati in cambio di crediti formativi universitari. 

I soggetti hanno preso parte volontariamente all’esperimento ed erano ignari degli obiettivi 

della ricerca. Per essere inseriti nel gruppo sperimentale, tutti i soggetti dovevano aver 

ricevuto una diagnosi di disturbo di panico da un professionista (psicologo, psichiatra o 

psicoterapeuta) o, nel caso in cui il soggetto dichiarasse di soffrire di disturbo di panico 

diagnosticato dal medico curante, procedevamo con un’intervista semi-strutturata basata 

sui criteri diagnostici del DSM IV per accertare la diagnosi. 

Al gruppo di controllo hanno presero parte soggetti che hanno dichiarato di non aver mai 

avuto esperienze di attacchi di panico né di crisi d’ansia. 

Ci siamo accertati, con entrambi i gruppi, che i partecipanti non misurassero abitualmente la 

propria frequenza cardiaca e che non avessero alcuna esperienza con l’utilizzo del 

cardiofrequenzimetro. Tutti i partecipanti hanno firmato il consenso per la privacy. 

 

MATERIALI E APPARATI 

Questo studio è stato condotto in una stanza in cui era possibile garantire la privacy 

dei soggetti. Per favorire il rilassamento del partecipante veniva utilizzata una poltrona 

reclinabile.  

Nell’esperimento sono stati utilizzati: 

- un fonendoscopio, nella fase di auscultazione; 
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- un cardiofrequenzimetro POLAR, per il controllo, la registrazione e l’analisi dei 

parametri cardiaci. Tale strumento è costituito da una cintura toracica che il soggetto 

deve indossare, che registra la frequenza cardiaca trasmettendola ad un orologio che 

registra un campionamento del battito del soggetto ogni 5 secondi; l’orologio poi 

trasmettere i dati ad un software che viene utilizzato per scaricare ed analizzare i dati 

sul computer. 

- Per la somministrazione degli stimoli è stato utilizzato un riproduttore digitale di 

suoni collegato a delle cuffie modello Sennheiser HD515. 

 

Solo per i soggetti che dichiaravano di soffrire di disturbi di panico è stata utilizzata 

l’intervista semi-strutturata del DSM-IV per confermare l’assegnazione al gruppo 

diagnostico. Tale intervista, come spiegato anche ai partecipanti, serviva solo ai fini 

sperimentali, in quanto non veniva fatta alcuna restituzione di tipo diagnostico al soggetto. 

 

STIMOLI 

Le tracce acustiche presentate al soggetto sono state costruite in laboratorio 

mediante l’utilizzo del software GOLDWAVE che ha consentito la manipolazione acustica 

della registrazione del battito cardiaco, aumentando o diminuendo la durata delle fasi, al 

fine di ricreare il suono di ogni ciclo cardiaco, ovvero sistole – silenzio – diastole – pausa 

prima dell’inizio della nuova sistole del ciclo successivo, alle frequenze interessate. Ogni ciclo 

di base, di una determinata frequenza, è stato ripetuto per ottenere la traccia completa della 

durata di 5 minuti. Grazie a questa tecnica abbiamo costruito un database completo per ogni 

frequenza cardiaca in un range tra i 30 BPM e i 120 BPM. Il range risulta essere abbastanza 

ampio da includere tutte le frequenze più comuni nella popolazione, ma anche quelle 

estreme, per garantire ampi margini di variabilità. 

Per la costruzione delle tracce sperimentali è stata prima effettuata la registrazione di un 

suono naturale corrispondente ad un battito medio di 60 BPM; è stata poi analizzata 

dettagliatamente la durata di ogni fase del ciclo. Grazie al supporto di un foglio di calcolo è 

stata quindi estrapolata la formula rappresentativa delle proporzioni tra i parametri inseriti: 

Periodo=60/frequenza; Sistole=Periodo*28,63%; Diastole=Periodo*9.76%; 

Pausa=Periodo*48,65%. In questo modo siamo riusciti, sempre rispettando le proporzioni, a 
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modificare la durata del ciclo cardiaco manipolando le singole fasi che lo costituiscono, per 

ottenere delle tracce acustiche con frequenza maggiore o minore.  

Portiamo ad esempio un’immagine tratta dal software GOLDWAVE che rappresenta in un 

caso una traccia di 30 BPM, nell’altro una traccia di 100 BPM per rendere l’idea di come può 

cambiare, anche visivamente, il ritmo cardiaco in base alla sua frequenza. 

 

Fig. 5.2 traccia corrispondente ad un battito cardiaco pari a 30 BPM 

 

Fig. 5.3 traccia corrispondente ad un battito cardiaco pari a 100 BPM 

 

Una volta costruite tutte le tracce acustiche, è stato creato un database contenente 

tutti gli stimoli sperimentali (nel range tra 30 e 120 BPM), in cui ogni traccia corrispondeva 

ad uno stimolo rappresentativo del suono naturale del battito cardiaco, organizzato in 

ordine crescente. 

 

DISEGNO E PROCEDURA 

Il nostro studio è un quasi - esperimento; non abbiamo infatti manipolato la variabile 

indipendente, ovvero, la presenza o meno del disturbo di panico. Il disegno sperimentale è 

un disegno between subject, con un confronto tra un gruppo sperimentale, caratterizzato da 

persone con diagnosi di disturbo di panico e gruppo di controllo, in un compito di 

riconoscimento della frequenza cardiaca. 
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Per la raccolta delle informazioni specifiche e soggettive, relative alle abitudini 

personali del soggetto legate a pratiche di sviluppo della consapevolezza cardiaca quali l’uso 

di misuratori di pressione, di cardiofrequenzimetri, di pulsossimetri, è stata proposta una 

breve intervista strutturata (in appendice). In caso di risposte positive avremmo indagato la 

frequenza e lo scopo di tali utilizzi per evitare di inserire nello studio delle variabili non 

controllate che avrebbero potuto, in qualche modo, interferire con i risultati della ricerca. 

Con il medesimo obiettivo è stato chiesto ai soggetti se avessero mai vissuto una situazione 

di forte ansia o altri problemi tipici dei disturbi di ansia; in caso affermativo avremmo 

proceduto con la somministrazione dell’intervista semi-strutturata del DSM-IV per valutare 

una possibile presenza di un disturbo di panico, per determinare a quale gruppo assegnare il 

soggetto. Nel caso in cui la persona portasse in evidenza dei vissuti di ansia, ma mediante 

l’intervista non emergeva un profilo di disturbo di panico, il soggetto prendeva parte 

comunque alla sperimentazione ma, i suoi dati non venivano analizzati in quanto non 

rientrava nei criteri di nessun gruppo. 

Al soggetto veniva quindi fatta indossare la cintura toracica del cardiofrequenzimetro e lo si 

faceva accomodare sulla poltrona reclinabile; a questo punto iniziava la procedura 

sperimentale. 

Innanzitutto veniva chiesto al soggetto di rimanere sdraiato a rilassarsi, per 3 minuti, 

senza parlare. È stato poi fornito ai partecipanti un fonendoscopio ed è stato chiesto loro di 

indossarlo e di concentrarsi ad ascoltare il proprio battito del cuore per 4 minuti. Una volta 

che il soggetto riferiva di riuscire a sentire il proprio battito cardiaco con il fonendoscopio, lo 

sperimentatore faceva partire la registrazione della sua frequenza cardiaca, che continuava 

anche una volta tolto lo strumento. Dopo tale fase, lo sperimentatore toglieva il 

fonendoscopio e il soggetto rimaneva disteso ancora per 3 minuti. Per l’analisi, il primo 

minuto di registrazione del battito cardiaco è stato eliminato per ripulire i dati dall’effetto 

iniziale dell’auscultazione che porta ad una variazione delle funzioni fisiologiche, e quindi 

sono stati considerati i 3 minuti di auscultazione più i 3 minuti di rilassamento successivo. 

Una volta terminata questa prima fase, i soggetti venivano impegnati in un compito 

distrattore, veniva loro chiesto di contare ad alta voce da 100 a 0 a salti di 3, nella loro lingua 

d’origine (non tutti i partecipanti erano di madrelingua italiana). Il compito di distrazione, 

serviva per assicurarsi che i partecipanti non mantenessero in memoria uno schema ritmico 

appartenente al proprio pattern cardiaco, che potesse fungere da variabile moderatrice nel 
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successivo compito di riconoscimento. Interferiva in questo modo con il processo di 

mantenimento dello schema ritmico del battito cardiaco nella memoria di lavoro, 

assicurando che nella prestazione nel compito di riconoscimento intervenisse solo il 

riconoscimento consapevole del parametro fisiologico considerato. 

La fase di auscultazione, permetteva al soggetto di acquisire consapevolezza del proprio 

battito attuale (rappresentativo della propria frequenza cardiaca) con cui confrontare le 

tracce acustiche successivamente presentate. L’auscultazione del battito cardiaco non è uno 

stimolo acustico che dev’essere incorporato in uno schema ritmico, deve essere piuttosto 

interiorizzato dal partecipante, perché riconosciuto da esso come espressione di una sua 

funzione fisiologica.  

Mentre il soggetto svolgeva il compito di distrazione, lo sperimentatore trasferiva sul 

computer i dati relativi ai parametri cardiaci e procedeva quindi ad analizzarli con il software 

POLAR, per estrapolare la frequenza media del partecipante, specificando anche la 

frequenza minima, quella massima e la variabilità cardiaca, misurata come deviazione 

standard. 

Iniziava a questo punto la fase di riconoscimento della frequenza cardiaca da parte 

dei partecipanti. Tale compito riprende parzialmente il “metodo dei limiti”, ovvero un 

metodo utilizzato nella psicofisica classica per misurare la soglia percettiva, ovvero la soglia 

di percezione al di sotto della quale uno stimolo sensoriale non viene avvertito. Con il 

metodo dei limiti i soggetti passano gradatamente a stimoli con diversi gradi di intensità e 

viene chiesto loro di indicare quando lo stimolo “compare” e “scompare” percettibilmente, 

permettendo così di individuare la propria soglia di percezione sensoriale. Ciò che differenzia 

la tecnica usata in questo studio dal metodo dei limiti è proprio che il partecipante ha il 

compito di individuare la traccia acustica che secondo lui risulta essere rappresentativa di un 

battito cardiaco con una frequenza il più simile possibile alla propria (le tracce di partenza 

inoltre, venivano scelte ad hoc dallo sperimentatore). 

Mentre il soggetto effettuava il compito distrattore, lo sperimentatore analizzava le 

registrazioni per estrapolare la frequenza cardiaca media e calcolare quindi la frequenza 

delle tracce di partenza per quel soggetto. Il compito consisteva nell’identificare la traccia 

acustica rappresentativa del proprio battito cardiaco, alternando per tre volte uno stimolo 

rappresentativo di una frequenza cardiaca molto bassa e uno stimolo rappresentativo di una 

frequenza cardiaca molto alta. Poiché la definizione di molto alto o molto basso è soggettiva, 
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ed è determinata dalla frequenza media di quel soggetto, abbiamo deciso di fissare come 

stimolo di partenza una traccia corrispondente ad un aumento o ad una diminuzione di 20 

BPM rispetto al battito medio del soggetto. Ad esempio, una persona con un battito medio 

di 60 BPM partiva da 40 BPM o da 80 BPM. 

A questo punto veniva dato al soggetto un riproduttore digitale di suoni, collegato 

alle cuffie; veniva impostato lo stimolo di partenza e gli veniva chiesto di spostarsi, 

aumentando o diminuendo la frequenza a seconda serie dello stimolo; le serie crescenti e 

decrescenti venivano ripetute partendo sempre dalla stessa traccia, ma ai soggetti veniva 

detto che la traccia da cui sarebbero partiti non necessariamente sarebbe stata la medesima 

di quella delle precedenti prove. L’unica indicazione che gli veniva data era che non 

potevano tornare alle tracce già ascoltate, ed una volta identificala la traccia che secondo 

loro era più vicina alla propria frequenza cardiaca, dovevano chiamare lo sperimentatore, il 

quale annotava la frequenza cardiaca percepita come propria per ogni prova ed il tempo 

impiegato nel riconoscimento. Lo schermo del riproduttore digitale di suoni era, 

naturalmente, oscurato per evitare che i partecipanti avessero qualsiasi indicazione o che 

venissero influenzati dalle diciture con cui erano state salvate le tracce. 

 

VARIABILI 

La variabile dipendente misurata in questo studio è la frequenza cardiaca percepita 

come propria. A partire da questo dato, sono state calcolate l’accuratezza e la variabilità 

individuale dei soggetti nelle prestazioni ripetute. 

 

IPOTESI 

Alla luce di quanto detto e presentato fino a questo punto del lavoro, in questo studio ci 

siamo concentrati su due ipotesi: 

- Da un lato riteniamo che i partecipanti con disturbo di panico mostreranno una 

maggior accuratezza nel compito di riconoscimento della frequenza cardiaca rispetto 

al gruppo di controllo. 

- Dall’altro, riteniamo che i partecipanti con disturbo di panico mostreranno una minor 

variabilità nei loro giudizi al compito di riconoscimento della frequenza cardiaca 

rispetto al gruppo di controllo. 
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5.5 RISULTATI 

 

Nessuno dei partecipanti ha abbandonato la ricerca o ha chiesto di interrompere la 

sessione sperimentale. 

Per analizzare i dati dono state applicate alcune trasformazioni matematiche delle variabili 

dipendenti al fine di ottenere indici di accuratezza e precisione più adeguati.  

La stima dell’accuratezza (Δ) è stata valutata come la differenza tra la frequenza cardiaca 

percepita e quella reale: 

Δ= fcp-fcr 

 

Per la variabilità individuale sono stati valutati due indici: 

errore standard: E= σ/Vn 

indice di variazione: IV= Δ-E 

 

Per equiparare il numero di soggetti nei due gruppi, dal gruppo di controllo abbiamo 

deciso di eliminare quelli che si situavano, sulla base delle loro prestazioni, agli estremi della 

distribuzione. Per fare questo abbiamo ordinato i soggetti sulla base del Δ e da quest’ordine 

abbiamo estratto i 12 centrali, di cui 5 maschi. Abbiamo così cercato di mantenere la 

variabilità del gruppo, scartando però chi si discostava maggiormente dalla media del 

gruppo. 

 

Andiamo ora a vedere i dati relativi all’accuratezza: 

Nel grafico seguente possiamo vedere come la frequenza cardiaca percepita si discosti da 

quella reale per ogni soggetto del gruppo di controllo. Si nota subito come ogni soggetto del 

gruppo di controllo percepisca la propria frequenza cardiaca come molto più lenta rispetto a 

quella reale. 

 



 
 

 
61 

 

Fig. 5-4 differenze tra battito reale e percepito nel gruppo di controllo 

 

Gli effetti della tabella precedente vengono maggiormente sottolineati nella prossima 

rappresentazione che prende in considerazione solamente i Δ di ciascun soggetto del gruppo 

di controllo. 

Fig. 5-5 valori Δ nel gruppo di controllo 

 

Passiamo ora ad analizzare quali sono le evidenze che emergono dal gruppo di partecipanti 

con disturbo di panico.  

Dal grafico seguente possiamo vedere come non ci sia più un andamento uniforme nella 

differenza tra la frequenza percepita e quella reale. Possiamo invece osservare come vi siano 
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alcuni soggetti che sottostimano il proprio battito cardiaco ed altri che tendono a 

sovrastimarlo. 

 

Fig. 5-6 differenze tra battito reale e percepito nel gruppo con disturbo di panico 

 

Dal grafico seguente, la disomogeneità della stima dei soggetti con disturbo di panico 

è ancora più evidente. 

Fig. 5-7 valori Δ nel gruppo con disturbo di panico 

 

Già dall’osservazione dei dati fatta separatamente nei due gruppi si può sostenere che, 

sostanzialmente, i due gruppi si comportano in modo molto diverso rispetto alla stima della 

propria frequenza cardiaca percepita.  
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Nel grafico successivo mettiamo a confronto la prestazione dei due gruppi di soggetti 

evidenziando una netta sottostima da parte del gruppo di controllo che tende a riconoscere 

come proprio un battito cardiaco corrispondente mediamente ad una frequenza inferiore di 

3.5 BPM da quella reale. Allo stesso modo possiamo vedere come la prestazione media del 

gruppo di partecipanti con attacchi di panico sia prossima allo zero, indicando certamente 

una buona accuratezza nel compito di riconoscimento. 

 

Abbiamo applicato l’analisi della varianza ANOVA uni variata. I risultati hanno mostrato la 

presenza di una differenza statisticamente significativa [F(1)=4.95; p<.05]. 

Abbiamo poi proseguito con l’analisi statistica, utilizzando il t-test per campioni indipendenti 

per valutare la differenza tra la media dei Δ dei due gruppi; il valore ottenuto [t(22)=-2,22; p< 

0,05], raggiunge la significatività statistica, dimostrando quindi che il gruppo di soggetti con 

disturbo di panico è significativamente più accurato nel compito di riconoscimento della 

frequenza cardiaca del gruppo di controllo. 

 

Fig. 5-8 Confronto tra i Δ dei due gruppi 

 

Con il fine di valutare la precisione dei soggetti nel compito di, abbiamo applicato la statistica 

ANOVA univariata sia per l’errore standard che per l’indice di variazione. L’errore standard 

non ha raggiunto la significatività statistica, quindi considereremo soltanto l’indice di 

variazione [F(1)=4,98; p<0,5] per valutare la precisione dei partecipanti. Nel grafico seguente 

possiamo vedere la prestazione complessiva dei partecipanti, confrontando la media degli 

indici di variazione dei due gruppi. 
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Fig. 5-9 confronto tra gli indici di variazione dei due gruppi. 

 

Risulta subito evidente come la variabilità del gruppo di controllo sia nettamente maggiore 

rispetto al gruppo sperimentale. Anche in questo caso abbiamo utilizzato il t-test per 

campioni indipendenti per vedere se tale differenza risulta essere statisticamente 

significativa. I dati rivelano una significatività statistica [t(22)=-2,23; p< 0,05], la differenza 

presente tra i due gruppi non è quindi dovuta al caso. Possiamo perciò affermare che i 

partecipanti con disturbo di panico, presentano una variabilità media minore rispetto al 

gruppo di controllo e sono quindi mediamente più precisi, in un compito di riconoscimento 

della propria frequenza cardiaca, rispetto al gruppo di controllo. 

Andando ad esaminare i valori per ogni singolo soggetto si può notare come molti dei valori 

degli indici di variazione dei partecipanti con disturbo di panico si avvicinino allo zero (indice 

di massima precisione); altri invece presentano una variabilità molto più simile a quella del 

gruppo sperimentale; possiamo quindi concludere sostenendo che l’andamento complessivo 

del gruppo sperimentale, rispetto al gruppo di controllo, rivela una tendenza verso la miglior 

precisione. 
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5.6 DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

 

I risultati ottenuti ci portano a confermare entrambe le nostre ipotesi, dimostrando, 

con riscontro statistico, che le persone che soffrono di disturbo di panico hanno una maggior 

consapevolezza del loro battito cardiaco e sono mediamente più accurate e più precise nel 

riconoscere acusticamente la propria frequenza cardiaca. Ciò risulta essere in linea con 

quanto riscontrato nella letteratura scientifica che riguarda la percezione cardiaca nelle 

persone con disturbo di panico. Particolarmente interessante sembra il dato che rappresenta 

la forte tendenza alla sottostima del gruppo di controllo. Si potrebbe pensare che tutte le 

prestazioni dei partecipanti siano state condizionate da una sorta di bias dell’ancoraggio allo 

stimolo acustico iniziale, ma solo il gruppo di controllo sembra essere influenzato 

prevalentemente da un bias di sottostima. 

L’effetto di ancoraggio che si ritrova nella serie di somministrazione crescente (il soggetto 

partiva da uno stimolo molto basso) dovrebbe essere bilanciato da un bias nelle serie 

decrescenti. Questo bilanciamento si presenta solo nei soggetti con disturbo di panico, 

perché il gruppo di controllo sembra essere maggiormente influenzato dal bias di sottostima. 

Potremmo vedere tale fattore come un fattore protettivo dal sintomo principale degli 

attacchi di panico, la percezione di un aumento della frequenza cardiaca. Potremmo pensare 

quindi che, se le persone che non soffrono di disturbo di panico partissero da un livello di 

percezione cardiaca inferiore rispetto a quella reale, si potrebbe prevenire l’insorgere di 

tachicardie percepite in situazioni particolarmente ansiose. Bisognerebbe provare quindi ad 

approfondire tale ipotesi. 

 

Tornando ai risultati emersi nel gruppo di partecipanti con disturbi di panico, nella 

progettazione dell’esperimento ci siamo chiesti se l’esperienza percettiva dell’aumento della 

frequenza cardiaca vissuta negli attacchi di panico, legata al contenuto emotivo che porta 

con sé, potesse favorire una miglior percezione cardiaca. Per questo motivo, nella sessione 

sperimentale, abbiamo inserito la fase di auscultazione in modo da far partire entrambi i 

gruppi da una medesima situazione, almeno contestuale, di consapevolezza cardiaca. 

Tuttavia, i risultati portano alla luce come i soggetti con disturbo di panico siano più accurati 

e più precisi in un compito di riconoscimento della propria frequenza cardiaca. Considerando 

invece che, i soggetti del gruppo di controllo non raggiungono gli stessi livelli, potremmo 
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ipotizzare che l’abilità percettiva sia una caratteristica intrinseca delle persone con disturbo 

di panico. 

 

Possiamo infine affermare che, in condizioni normali, la consapevolezza dell’essere 

umano del suo battito cardiaco è piuttosto bassa. Prima di portare avanti questo filone di 

ricerca abbiamo infatti condotto uno studio pilota per verificare la solidità del nostro disegno 

di ricerca ed individuare eventuali problematiche. Abbiamo voluto indagare se, persone 

senza alcun tipo di disturbo e non sportive, erano in grado di riconoscere la propria 

frequenza cardiaca in una condizione di riposo, senza fornire loro alcun feedback legato alla 

funzione fisiologica studiata. Il compito era uguale a quello che abbiamo appena descritto si 

differenziava per la sola assenza della fase di auscultazione. Più dettagliatamente, il 

partecipante, partendo da una traccia molto alta o molto bassa, rappresentativa del battito 

cardiaco, doveva spostarsi all’interno di un database di suoni, presenti in un riproduttore di 

musica digitale, rappresentativi della funzione fisiologica studiata. Il compito era quello di 

identificare il ritmo che, secondo lui, era più simile al suo ritmo cardiaco. Non è stato 

possibile condurre nessuna analisi statistica vista l’assenza di un gruppo di controllo ma 

risulta ugualmente interessante osservare i dati ottenuti in questo studio pilota perché dal 

confronto con i dati dell’esperimento in cui è stata inserita la fase di auscultazione 

potrebbero nascere nuove riflessioni. Andando a vedere l’indicatore di variabilità delle 

prestazioni (deviazione standard) possiamo notare come, nello studio pilota, tale valore 

arrivi a 20,38, livello che risulta essere molto alto se paragonato a quello della ricerca 

sperimentale in cui la deviazione standard media è di 9,3. 

In conclusione, possiamo quindi affermare che, un aumento della consapevolezza 

della propria attività fisiologica possa migliorare la prestazione in un compito di 

riconoscimento della frequenza cardiaca. È bene ricordare che anche l’attività motoria (gli 

sportivi hanno più dimestichezza nel riconoscere il proprio battito cardiaco anche perché 

questo li aiuta nella gestione degli sforzi) e le situazioni di particolare stress a livello emotivo, 

portano all’aumento della consapevolezza della propria frequenza cardiaca. 

 

Limiti 

Un limite importante della nostra ricerca è determinato dalla numerosità del 

campione sperimentale; non è stato semplice reclutare persone con disturbo di panico che 
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prendessero parte volentieri alla sperimentazione. In questo modo non siamo riusciti a 

bilanciare il genere nelle due condizioni e ad indagare anche su possibili effetti di genere 

sull’abilità della percezione cardiaca. 
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CAPITOLO 6 

 

 

COME INTERVENIRE SUL RESPIRO CON IL 

BIOFEEDBACK DI SECONDO ORDINE 

 

 

Abbiamo fin qui analizzato il ruolo del biofeedback cardiaco di secondo ordine nella 

regolazione dell’attività fisiologica del cuore. Basandoci su tali risultati potremmo quindi 

ipotizzare che ciò che vale per l’utilizzo del biofeedback cardiaco di secondo ordine sulla 

frequenza cardiaca, valga anche per l’utilizzo del biofeedback respiratorio di secondo ordine 

sui parametri fisiologici del respiro. Infatti, le analogie tra i due sistemi sono notevoli ed è 

per questo motivo che abbiamo deciso di estendere il protocollo utilizzato nella ricerca 

precedentemente descritta anche all’ambito respiratorio. 

 

Un buon controllo del respiro è necessario per tutte le attività che richiedono il 

raggiungimento di un certo livello di attivazione o di rilassamento psicofisiologico, come lo 

sport o lo yoga; un’attività respiratoria poco adeguata è invece associata a sintomi d’ansia e 

spesso anche a problemi psicologici più gravi, oltre che ad altri tipi di patologie mediche. 

Anche per questi motivi sono state sviluppate diverse tecniche per migliorare il controllo 

della respirazione basate sul controllo cognitivo o sull’utilizzo di dispositivi che misurano i 

parametri fisiologici e ne generano un biofeedback. 

Le tecniche basate sul controllo cognitivo del respiro si fondano sull’idea che nelle situazioni 

di difficoltà le persone possano trarre beneficio focalizzandosi sul proprio ritmo respiratorio. 

Alle volte però questo compito può essere piuttosto problematico, in quanto oltre alla 

consapevolezza dei propri movimenti respiratori, esso richiede anche un notevole sforzo 
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cognitivo (Gavish, 2010). Infatti è stato anche dimostrato come questo tipo di sforzo porti ad 

un innalzamento della variabilità dei parametri fisiologici (Segestrom e Nes, 2007). 

Nonostante ciò, in situazioni di iperattivazione fisiologica, irregolarità respiratorie o attacchi 

di panico, questa tecnica viene utilizzata con successo (Forker, 2007). 

Le tecniche che si basano sull’utilizzo di dispositivi che guidano la respirazione, si focalizzano 

proprio sull’idea di aiutare il soggetto a sincronizzare il proprio ritmo respiratorio con un 

ritmo fornitogli. Queste tecniche si basano sul principio del biofeedback classico, molto 

spesso infatti lo stimolo che viene fornito al soggetto è proprio quello rappresentativo della 

sua funzione fisiologica in quel momento. 

 

In accordo con la “Theory of Event Coding” (Hommel et al., 2001; Schutz-Bosbach & 

Prinz, 2007; Zmigrod & Hommel, 2009; Murgia et al, 2012), queste tecniche richiedono un 

minor sforzo cognitivo rispetto alla tecnica di controllo cognitivo dell’attività respiratoria. 

Infatti, la “Theory of Event Coding” si basa sull’idea che percezione, attenzione, intenzione e 

azione condividano ed operino il medesimo sistema di rappresentazione. Tale teoria, inoltre, 

ipotizza che i processi di percezione e produzione motoria utilizzino lo stesso sistema di 

codifica. In questi sistemi, le caratteristiche associate agli eventi percepiti vengono 

rappresentate attraverso un codice funzionale. In questo caso specifico, le tecniche che si 

basano sull’utilizzo di dispositivi che guidano la respirazione cercano di facilitare la 

rappresentazione delle caratteristiche temporali associate alla respirazione. L’attivazione di 

un codice temporale, attraverso i suoni che vengono forniti al soggetto, vuole limitare i 

processi di produzione motoria che aumentano la probabilità di un uso spontaneo delle 

informazioni ritmiche che guidano il respiro, in questo modo portano ad una riduzione dello 

sforzo cognitivo necessario per mantenere costante il ritmo respiratorio. Tale sforzo 

cognitivo viene ridotto perché le informazioni temporali riguardanti i movimenti respiratori 

sono costantemente disponibili al sistema di codifica senza nessun coinvolgimento dei 

processi di memoria o dell’attenzione. Dobbiamo inoltre ricordare che il sistema motorio e 

quello acustico condividono lo stesso sistema di rappresentazione, quindi l’esperienza 

motoria si “sovrappone ” a quella acustica. 

Come abbiamo visto, entrambe le categorie di tecniche presentate, si basano su un 

controllo volontario della propria attività respiratoria. Tuttavia, entrambe presentano dei 

limiti importanti: le tecniche basate sul controllo cognitivo, richiedono un eccessivo sforzo 
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cognitivo, ed un periodo di training per poter ottenere un buon effetto; le tecniche che si 

basano su dispositivi esterni richiedono appunto delle strumentazioni specifiche per poter 

monitorare l’attività fisiologica dei soggetti. 

È proprio a partire da un’analisi approfondita di queste tecniche che nasce la tecnica che 

andremo ad analizzare nel dettaglio nelle prossime pagine, il biofeedback respiratorio di 

secondo ordine. 

 

Nell’applicazione del biofeedback respiratorio di secondo ordine, bisogna ricordare 

che, a differenza di quello cardiaco, esso agisce su un sistema che noi chiamiamo semi-

autonomo, in cui possiamo modificare volontariamente la durata e la frequenza degli atti 

respiratori, seppur alle volte intervenga quella parte autonoma dell’apparato che ci consente 

di continuare a respirare anche quando dormiamo. 

Il biofeedback cardiaco di secondo ordine agisce invece sul sistema nervoso autonomo, che 

regola l’apparato circolatorio; tale sistema agisce indipendentemente dalla nostra volontà, 

noi non possiamo, infatti, modificare volontariamente il nostro battito cardiaco, se non 

focalizzandoci su qualche pensiero verso cui siamo particolarmente sensibili. Allo stesso 

modo possiamo pensare a come prendiamo consapevolezza del nostro battito cardiaco solo 

in condizioni particolarmente emotive di stress psico-fisico. 

Questa riflessione porta alla luce come, negli esperimenti in cui si va ad intervenire sui 

parametri cardiaci, i soggetti si trovino in una posizione di passività, in quanto non possono 

modificare volontariamente il parametro analizzato. In un compito di tipo respiratorio 

invece, bisogna tener conto dell’attivazione cognitiva dei soggetti; i risultati dell’esperimento 

che andremo di seguito ad analizzare, potrebbero riflettere non solo l’effetto della 

somministrazione del biofeedback respiratorio di secondo ordine, ma anche l’effetto di 

un’attività cognitiva che può guidare il soggetto ad una volontaria sincronizzazione con la 

traccia presentata. 

Un'altra fondamentale differenza da tenere in considerazione è determinata dalla natura dei 

parametri da valutare. Gli studi condotti in ambito cardiaco si basano sulla misurazione del 

battito cardiaco, considerano quindi la misurazione della frequenza del battito. 

Quando pensiamo invece ad uno studio che prende in esame l’atto respiratorio, quindi 

l’intero ciclo composto da inspirazione, espirazione e pausa, possiamo andare a manipolare 

diverse variabili. Dobbiamo in questo contesto ricordare come la respirazione sia una 
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caratteristica strettamente personale e soggettiva, che dipende da svariati fattori, come 

quelli fisiologici ed anatomici, oltre che da fattori esterni come il fumo o l’allenamento, che 

potrebbero interferire sulle dimensioni con cui si può valutare un atto respiratorio. Tali 

dimensioni potrebbero essere: la durata totale dell’atto respiratorio, la durata delle singole 

componenti dell’atto respiratorio (inspirazione – pausa – espirazione – pausa), la velocità e 

la forza dell’inspirazione e dell’espirazione. Queste dimensioni si possono combinare in 

modo diverso per costruire il pattern ritmico di un singolo individuo. 

Bisogna quindi tener conto delle difficoltà nel decidere quale sia il parametro più opportuno 

da scegliere per valutare la respirazione e come lo si debba manipolare per costruire la 

traccia acustica migliore per ogni soggetto. 

Essendo questi i primi esperimenti che abbiamo condotto nell’ambito respiratorio, 

abbiamo deciso di considerare la frequenza e la durata complessiva dell’atto respiratorio 

come parametri da analizzare, in quanto risultano essere quelli più consapevoli 

nell’esperienza quotidiana.  

 

 

6.1 UNO STUDIO SPERIMENTALE PER METTERE A CONFRONTO IL 

BIOFEEDBACK RESPIRATORIO DI  SECONDO ORDINE CON UN COMPITO 

COGNITIVO 

 

L’obiettivo di questo studio era proprio quello di indagare se, mediante l’utilizzo del 

biofeedback respiratorio di secondo ordine, è possibile standardizzare il respiro dei soggetti, 

riducendone la variabilità. 

 

 

6.2 METODO 

 

PARTECIPANTI 

A questo studio hanno preso parte 18 studenti universitari (6 maschi e 12 femmine) 

di età compresa tra i 20 e i 33 anni (età media 23,67). I soggetti hanno preso parte 

volontariamente all’esperimento e sono stati reclutati in cambio di crediti formativi 

universitari. Abbiamo chiesto, inoltre, la partecipazione di un altro volontario per la 
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registrazione delle tracce presentate successivamente ai soggetti. Questa persona non ha 

partecipato alla raccolta dei dati. 

Prima di iniziare la ricerca, ci siamo accertati che i partecipanti non avessero problemi 

d’udito o problemi respiratori e che non avessero nessuna esperienza con le tecniche 

respiratorie. Tutti i partecipanti hanno firmato il consenso per la privacy. Nessuno dei 

soggetti era a conoscenza delle ipotesi sperimentali. 

 

MATERIALE E APPARATI 

Questo studio è stato condotto in una stanza in cui veniva garantita la privacy ed il 

silenzio. Per favorire il rilassamento è stato chiesto al partecipante di sdraiarsi, quindi un 

microfono unidirezionale è stato posizionato a 5 centimetri dal naso per registrare il suono 

del respiro del soggetto. Il microfono era connesso ad un computer sul quale è stato 

installato il software GOLDWAVE, utilizzato per registrare il respiro del soggetto. Lo stesso 

software è stato usato anche per costruire le tracce che sono state successivamente 

trasformate in formato mp3. Infine, per la somministrazione degli stimoli è stato utilizzato 

un riproduttore digitale di suoni collegato a delle cuffie modello Sennheiser HD515. 

 

STIMOLI 

Abbiamo creato un database contenente tutti gli stimoli utili per la sperimentazione, 

ovvero, ogni possibile combinazione tra durata e frequenza degli atti respiratori al minuto. 

Per la registrazione del suono di un respiro, che fungeva da traccia-base per la successiva 

manipolazione, abbiamo coinvolto un volontario, a cui abbiamo chiesto di respirare con una 

frequenza variabile al fine di produrre ogni frequenza respiratoria e dunque di poter creare 

un database di stimoli quanto più completo possibile, per garantire la presenza di una traccia 

adatta per ogni soggetto. 

 

Portiamo ad esempio un’immagine tratta dal software GOLDWAVE che rappresenta 

una traccia di un respiro, per rendere l’idea di come si configura, visivamente, il ritmo 

respiratorio. 
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Fig. 6-1 Immagine relativa ad una traccia respiratoria, tratta dal software Goldwave. 

 

È stata quindi creata una tabella a doppia entrata, con la durata e la frequenza come 

dimensioni. 

Per quanto riguarda la durata, sono state create nove categorie, con un range di durata 

complessiva che va da 1,5 secondi a 5,5 secondi, ogni traccia è stata incrementata, rispetto a 

quella successiva, di 0,5 secondi. 

Relativamente alla frequenza invece, per ognuna delle nove categorie è stato manipolato 

l’intervallo tra la fine dell’espirazione di un atto respiratorio e l’inizio dell’inspirazione 

dell’atto successivo, per creare il numero di tracce necessario per ottenere dei rimi 

respiratori che variano da 5 a 25 atti al minuto. In questo modo il database è costituito da 

163 respiri, organizzati nelle nove categorie. Questo permette di coprire molti ritmi 

respiratori di una persona adulta sana, partendo dal presupposto che la frequenza varia tra i 

12 ed i 18 atti al minuto (Sherwood, 2006). 

 

In questo studio siamo andati a lavorare sulla durata totale dell’atto respiratorio, non 

sulle singole componenti - inspirazione ed espirazione-. Dovremmo quindi dare al soggetto 

come unica indicazione quella di seguire il ritmo della traccia, concentrandosi sull’inizio 

dell’inspirazione, permettendogli così di modulare autonomamente la durata 

dell’espirazione, rispetto al modello fornito. In questo modo ogni partecipante può adattarsi 

alla stimolazione fornita, senza considerare le componenti relative alla respirazione che non 

sono state analizzate. 

 

DISEGNO E PROCEDURA 

Il disegno sperimentale è un disegno within-subject, che prevede tre condizioni: 
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1. Compito Cognitivo 

2. Biofeedback di Secondo Ordine 

3. Controllo 

Per evitare qualsiasi effetto di abitazione al compito, le condizioni sono state presentate in 

tre giorni diversi. L’ordine di presentazione delle condizioni era controbilanciato e assegnato 

in maniera casuale ai soggetti. 

 

Per permettere ai soggetti di abituarsi al setting sperimentale, e per favorire il loro 

rilassamento, veniva chiesto loro di stendersi su un lettino per 6 minuti, prima di iniziare 

ogni sessione, per assicurarsi che vi sia una stabilizzazione dei parametri fisiologici. In questa 

prima fase di rilassamento non è stata effettuata nessuna registrazione. 

Iniziava poi la fase sperimentale, costituita da due sessioni, “baseline” e 

“sperimentale” della durata di 6 minuti ciascuna. La baseline è rimasta la stessa per tutte le 

condizioni, e consisteva nel monitoraggio dei parametri respiratori. Ai soggetti veniva chiesto 

di rimanere sdraiati sul lettino, di respirare e rimanere tranquilli. In questa fase 

sperimentale, rispetto alla precedente fase di rilassamento, vi è la presenza di un microfono 

unidirezionale, posto a circa 5 centimetri dal naso, tramite cui veniva effettuata la 

registrazione del respiro del soggetto. Si immagina, infatti, che in questa fase il soggetto sia 

rilassato, e presenti, quindi, il suo pattern respiratorio tipico. Le registrazioni effettuate in 

questa sessione, venivano successivamente confrontate con le registrazioni ottenute nella 

sessione sperimentale. 

Seguiva poi la sessione sperimentale, in cui il partecipante veniva sottoposto ad una delle tre 

condizioni, due sperimentali (biofeedback di secondo ordine e compito cognitivo) ed una di 

controllo; ciascuna di queste durava 5 minuti durante i quali sono stati registrati i parametri 

respiratori del soggetto. Per l’analisi dei dati, tuttavia, sono stati considerati solo gli ultimi 3 

minuti, in quanto sono stati scartati i minuti iniziali per evitare di considerare variazioni 

dovute al cambiamento del setting per l’introduzione del trattamento. 

 

Di seguito andremo ad illustrare dettagliatamente le 3 condizioni presentate in questo 

studio: 

- Condizione con Biofeedback Di Secondo Ordine. Ai soggetti è stata proposta una 

traccia acustica rappresentativa del ritmo respiratorio del soggetto a riposo, sia 
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rispetto alla durata che alla frequenza degli atti respiratori. Prima di iniziare la vera 

sessione sperimentale, in cui avveniva la somministrazione dello stimolo veniva fatta 

ascoltare al soggetto la traccia scelta, per confermare la sua identificazione con tale 

traccia o, in alternativa, sceglierne una che per il soggetto risultasse migliore per quel 

determinato momento. L’aspetto importante era che il soggetto riconoscesse la 

traccia presentata come self-related in quel determinato momento. 

Una volta concordata la traccia da somministrare si procedeva con l’inizio della 

sessione sperimentale, in cui abbiamo chiesto al soggetto di ascoltare la traccia 

fornita, sincronizzando il proprio respiro con quello presentato, più precisamente con 

l’inizio dell’inspirazione. 

- Condizione Compito Cognitivo. Ai soggetti è stato chiesto di provare a controllare il 

loro respiro, cercando di mantenerlo il più stabile e costante possibile, per tutta la 

durata della sessione. Questa condizione è stata inserita per valutare se la sola 

attivazione cognitiva, dovuta ad un compito di questo tipo, potesse essere sufficiente 

ad ottenere i medesimi risultati della stimolazione acustica con biofeedback di 

secondo ordine. La strategia del controllo del respiro, infatti, è una delle strategie più 

comuni che vengono insegnate alle persone che soffrono di disturbo di panico per 

cercare di calmarsi dopo un attacco di panico. 

- Condizione di Controllo. Ai partecipanti è stato chiesto di rilassarsi e respirare 

tranquillamente, senza fornire loro altre indicazioni più precise riguardanti il loro 

respiro e l’attività da svolgere.  

L’ordine delle condizioni è stato randomizzato e bilanciato tra i soggetti. 

 

VARIABILI 

La variabile indipendente è l’assegnazione alle varie condizioni sperimentali, 

manipolata within subjects. 

La variabile dipendente misurata è la durata del atto respiratorio, che è stata ottenuta 

mediante la registrazione del suono prodotto dal respiro stesso. 
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IPOTESI 

L’ipotesi alla base di questo studio è che la tecnica del biofeedback di secondo ordine 

porti i soggetti a regolare, meglio delle altre condizioni, la propria attività respiratoria, 

riducendone la variabilità. 

 

6.3 RISULTATI  

 

Per analizzare i dati sono state messe a confronto le deviazioni standard della durata 

degli atti respiratori degli ultimi quattro minuti della baseline con gli ultimi 4 minuti della 

sessione sperimentale. Abbiamo eliminato i primi minuti di tutte le sessioni per evitare che vi 

fosse un’interferenza con l’intervento dello sperimentatore all’inizio di ogni fase. 

 

 

È stato quindi effettuato un t-test per campioni appaiati, per mettere a confronto le 

differenze della deviazione standard tra la prima e la seconda sessione (baseline vs. 

sperimentale) per ogni condizione. I risultati hanno dimostrato che solo nella condizione 

“biofeedback respiratorio di secondo ordine” c’è una riduzione significativa della variabilità 

respiratoria tra la prima e la seconda sessione [t(17)=6.235; p<.01].  

 

In un secondo momento è stato effettuato il confronto tra la variabilità respiratoria 

(misurata mediante la deviazione standard) della baseline nelle diverse condizioni; tale 

analisi non ha rilevato differenze significative. 

 

Successivamente la stessa analisi è stata eseguita per confrontare la variabilità respiratoria, 

nella sessione sperimentale, tra le diverse condizioni. Dai risultati è emerso che la variabilità 

respiratoria nella condizione “biofeedback di secondo ordine” è statisticamente inferiore 

rispetto la condizione “compito cognitivo” [t(17)=-3.749; p<.05].  

 

Per indagare meglio i risultati ottenuti, abbiamo introdotto l’indice di riduzione della 

variabilità respiratoria ottenuto applicando la seguente formula:  

 

dev.st.1 – dev.st2 = Δ 
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Quindi, se il trattamento avesse un effetto di standardizzazione sulla durata dei respiri, allora 

la differenza risulterebbe positiva, diversamente la differenza sarebbe prossima allo zero. 

Infatti, il Δ misura la riduzione della variabilità perché, maggiore è il valore Δ, maggiore è la 

riduzione della deviazione standard nella sessione sperimentale; di conseguenza, maggiore è 

il Δ, maggiore risulta essere anche la standardizzazione del respiro. 

 

Abbiamo fatto un’analisi della varianza ANOVA ad una via per misure ripetute, entro i 

soggetti, che ha mostrato un effetto principale statisticamente significativo della condizione 

[F(2, 34) = 4.11, p <.05, η2=.20], come si può vedere nella figura 1. 

 

Per confrontare l’indice Δ nelle diverse condizioni, abbiamo applicato una serie di t-

test per campioni appaiati da cui è emerso che l’indice di riduzione della variabilità nella 

condizione “biofeedback respiratorio di secondo ordine”, è significativamente maggiore sia 

rispetto alla condizione “controllo” [t(17)=3.66, p<.005] che rispetto alla condizione “compito 

cognitivo” [t(17)=1.80, p<.05]. Tale risultato dimostra che nella condizione “biofeedback 

respiratorio di secondo ordine” si verifica un miglior standardizzazione del ritmo 

respiratorio. 

 

Il grafico seguente illustra visivamente i risultati appena descritti. 
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Fig. 6-2. Δ rappresenta la riduzione della variabilità della durata degli atti respiratori (dev.st1(baseline)-

dev.st2(sperimentale)) nel compito cognitivo, nell’utilizzo del biofeedback respiratorio di secondo ordine e nella 

condizione di controllo. 

 

Abbiamo poi pensato di rappresentare la variabilità della durata dei respiri nelle 

diverse condizioni con un grafico radar, che mette a confronto, nel primo grafico la baseline 

con la sessione sperimentale nella condizione “biofeedback respiratorio di secondo ordine” 

(Fig 6-3); nel secondo grafico vediamo invece a confronto la baseline con la sessione 

sperimentale della condizione “compito cognitivo”(Fig 6-4). 

 

 

 

Fig 6-3. Variabilità della durata dei respiri per ogni soggetto; baseline vs. biofeedback di secondo ordine (t(17)= 

6,235; p<.001) 
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Fig 6-4. Variabilità della durata dei respiri per ogni soggetto; baseline vs. compito cognitivo 

 

Anche a livello grafico risulta evidente come vi sia una maggior riduzione della variabilità 

respiratoria mediante l’utilizzo del biofeedback respiratorio di secondo ordine. 

 

 

6.4 DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

 

L’obiettivo di questo studio era quello di testare l’effetto dell’utilizzo del biofeedback 

di secondo ordine nella standardizzazione del respiro. Ci aspettavamo che questa tecnica 

facilitasse la regolarizzazione del proprio respiro, riducendone conseguentemente la 

variabilità. 

In accordo con le nostre aspettative, i risultati mostrano che il biofeedback respiratorio di 

secondo ordine porta ad una standardizzazione degli atti respiratori, ha un forte effetto nel 

guidare la respirazione e conseguentemente nel ridurre la variabilità degli atti respiratori. 

Questo effetto è risultato più forte rispetto l’effetto ottenuto nella condizione di controllo e 

nella condizione in cui veniva chiesto al partecipante uno sforzo cognitivo per controllare il 

respiro. 

 Possiamo quindi concludere che è possibile migliorare la propria autoregolazione in 

termini respiratori senza nessun tipo di training, poiché questa tecnica non richiede nessun 

tipo di insegnamento e nessun tipo di monitoraggio online. 
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6.5 UNO STUDIO SPERIMENTALE PER METTERE A CONFRONTO I SUONI 

NATURALI CON I SUONI ARTIFICIALI NELL’UTILIZZO DEL BIOFEEDBACK 

RESPIRATORIO DI SECONDO ORDINE 

  

Riprendendo i risultati dello studio precedentemente descritto ci siamo chiesti se gli 

effetti ottenuti mediante la somministrazione del biofeedback di secondo ordine siano 

dovuti alla mera somministrazione di uno stimolo sonoro che riflette il ritmo respiratorio o 

se derivino dal fatto che lo stimolo sonoro somministrato rappresenta un suono naturale che 

permette al soggetto di riconoscere una traccia come self-related. 

Molti protocolli utilizzano modelli audio basati su suoni artificiali per modellare risposte 

motorie o fisiologiche. Tuttavia, possiamo ipotizzare che la percezione e l’azione condividano 

un sistema di rappresentazione comune, come sostiene la “Theory of Event Coding” di 

Hommel (2001). 

Immaginiamo quindi che i suoni naturali possano evocare una rappresentazione dei 

movimenti più accurata rispetto all’utilizzo dei suoni artificiali grazie all’esperienza motoria 

del soggetto stesso; questo potrebbe aumentare la probabilità che vi sia un utilizzo 

spontaneo nell’impiegare i suoni naturali per fornire il tempo dell’azione motoria da svolgere 

o che vi sia un effetto più marcato dei suoni ecologici nel fornire tale ritmo. 

Abbiamo ripreso il disegno sperimentale dello studio appena descritto e siamo andati quindi 

a verificare se (è vero che) il ritmo fornito dai suoni ecologici riduce maggiormente la durata 

degli atti respiratori rispetto al medesimo ritmo prodotto con suoni artificiali. 

 

6.6 METODO 

 

PARTECIPANTI 

In questo studio abbiamo coinvolto 22 studenti universitari (11 maschi, 11 femmine) 

che hanno partecipato volontariamente alla raccolta dei dati in cambio di crediti formativi 

universitari. 

Tutti i partecipanti hanno firmato il consenso per la privacy. Prima di iniziare abbiamo 

raccolto alcuni dati identificativi dei soggetti per assicurarci che non avessero alcun 
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problema di udito o problemi respiratori e che non avessero alcuna esperienza con tecniche 

di rilassamento che si concentrassero sulla respirazione. 

Nessuno dei soggetti era a conoscenza delle ipotesi sperimentali. 

 

MATERIALE E APPARATI 

Lo studio è stato condotto in una stanza silenziosa, in cui è stata garantita la privacy. 

Al partecipante è stato chiesto di sdraiarsi su una poltrona reclinabile per favorire il suo 

rilassamento; a 5 centimetri dal naso è stato posizionato un microfono unidirezionale per 

registrare il suono del respiro del partecipante. Le cuffie Sennheiser HD515 servivano per 

fornire le stimolazioni ai soggetti ed erano connesse ad un riproduttore di suoni digitale in 

cui erano stati salvati i database delle tracce da somministrare. Le tracce sono state costruite 

con il software GOLDWAVE, il medesimo software è stato utilizzato per la registrazione del 

respiro del partecipante. 

 

STIMOLI 

In questo studio abbiamo utilizzato le medesime tracce costruite per lo studio 

precedente, ovvero il database contenente i suoni naturali di ogni possibile combinazione tra 

durata e frequenza degli atti respiratori al minuto. Analogamente abbiamo creato un 

database di tracce con suoni artificiali con durata e frequenza identica a quella dei suoni 

naturali. Quindi, il range di durata complessiva andava da 1,5 secondi a 5,5 secondi ogni 

traccia è stata incrementata, rispetto a quella successiva, di 0,5 secondi. Sono state create 9 

categorie di stimoli artificiali, per ognuna delle quali è stato manipolato l’intervallo tra la fine 

dell’espirazione di un atto respiratorio e l’inizio dell’inspirazione dell’atto successivo, sono 

state così create 163 tracce respiratorie per creare il numero di tracce necessario per 

ottenere dei rimi respiratori che variano da 5 a 25 atti al minuto. 

 

Anche il database di tracce artificiali è stato costruito basandosi sulla durata totale 

dell’atto respiratorio. Per la creazione degli stimoli artificiali sono stati utilizzati un tono 

crescente per rappresentare l’inspirazione ed un tono decrescente per l’espirazione. Anche 

in questo studio, quindi, analogamente a quello precedente, è stato chiesto al soggetto di 

seguire la traccia presentatagli e di concentrarsi sull’inizio del suono crescente per i suoni 

artificiali e dell’inspirazione per i suoni naturali. 



 
 

 
82 

 

DISEGNO E PROCEDURA 

Analogamente allo studio precedentemente descritto, il disegno sperimentale è un 

disegno within-subject, che prevede tre condizioni: 

1. Biofeedback di Secondo Ordine con suoni naturali 

2. Biofeedback di Secondo Ordine con suoni artificiali 

3. Controllo 

Le condizioni sono state presentate in tre giornate diverse. 

 

Essendo questo studio assolutamente analogo allo studio appena presentato, 

andremo a riprendere la medesima procedura: 

Per permettere ai partecipanti di abituarsi al setting sperimentale e per assicurarsi che 

raggiungessero un adeguato stato di rilassamento, è stato chiesto loro di sdraiarsi su una 

poltrona reclinabile per 6 minuti, prima di ogni sessione, per assicurarsi che vi sia una 

stabilizzazione dei parametri fisiologici. In questa prima fase non è stata effettuata nessuna 

registrazione. 

 

Iniziava poi la fase sperimentale, costituita da due sessioni, “baseline” e 

“sperimentale” della durata di 6 minuti ciascuna. La prima sessione era la medesima per ogni 

condizione e consisteva nel monitoraggio dei parametri respiratori. Ai partecipanti veniva 

chiesto di rimanere sdraiati, di rilassarsi e di respirare normalmente.  

In questa sessione rispetto alla precedente fase di rilassamento, vi è la presenza di un 

microfono unidirezionale, posto a circa 5 centimetri dal naso, tramite cui veniva effettuata la 

registrazione del respiro del soggetto. Grazie a questa registrazione, veniva ricavata la durata 

e la frequenza degli atti respiratori, per identificare nel database, la traccia acustica 

maggiormente rappresentativa dell’attività respiratoria del soggetto. Le registrazioni 

effettuate in questa sessione, venivano successivamente confrontate con le registrazioni 

ottenute nella sessione sperimentale. 

Seguiva poi la sessione sperimentale, in cui il partecipante veniva sottoposto ad una 

delle tre condizioni, due sperimentali (biofeedback di secondo ordine con suoni naturali e 

biofeedback di secondo ordine con suoni artificiali) ed una di controllo. Ciascuna di queste 

durava 6 minuti durante i quali sono stati registrati i parametri respiratori del soggetto. Per 
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l’analisi dei dati, tuttavia, sono stati considerati solo gli ultimi 4 minuti, in quanto sono stati 

scartati i minuti iniziali per evitare di considerare variazioni dovute al cambiamento del 

setting per l’introduzione del trattamento. 

 

Di seguito andremo a presentare dettagliatamente le 3 condizioni presentate in questo 

studio: 

- Condizione “Biofeedback di Secondo Ordine con Suoni Naturali”. Ai soggetti è stata 

proposta una traccia acustica rappresentativa del ritmo respiratorio del soggetto a 

riposo, sia rispetto alla durata che alla frequenza degli atti respiratori.  

Prima di iniziare la vera sessione sperimentale, in cui avveniva la somministrazione 

dello stimolo veniva fatta ascoltare al soggetto la traccia scelta, per confermare la sua 

identificazione con tale traccia o, in alternativa, sceglierne una che per il soggetto 

risultasse migliore per quel determinato momento. L’aspetto importante era che il 

soggetto riconoscesse la traccia presentata come self-related in quel determinato 

momento. 

Una volta concordata la traccia da somministrare si procedeva con l’inizio della 

sessione sperimentale, in cui abbiamo chiesto al soggetto di ascoltare la traccia 

fornita, sincronizzando il proprio respiro con quello presentato, più precisamente con 

l’inizio dell’inspirazione. 

- Condizione “Biofeedback di Secondo Ordine con Suoni Artificiali”. Ai soggetti è stato 

proposto il medesimo compito della condizione precedentemente descritta. In 

questa condizione però, veniva proposta loro una traccia acustica che rispettava il 

ritmo respiratorio del soggetto in termini di durata e di frequenza ma era costituita 

da suoni ascendenti per rappresentare l’inspirazione e suoni discendenti per 

l’espirazione. 

Anche in questa condizione, prima di iniziare la vera sessione sperimentale, veniva 

fatta ascoltare al soggetto la traccia scelta dallo sperimentatore, per consentirgli di 

cambiarla. In questa condizione, seppur lo stimolo somministrato fosse artificiale, per 

il riconoscimento della traccia è stata utilizzata sempre la traccia relativa al database 

“suoni naturali”. 
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Una volta concordata la traccia da somministrare si procedeva con l’inizio della 

sessione sperimentale, in cui è stato chiesto al soggetto di ascoltare la traccia fornita, 

sincronizzando l’inizio della propria inspirazione con l’inizio del suono ascendente.  

- Condizione di Controllo. Ai partecipanti è stato chiesto di rilassarsi e respirare 

normalmente, non è stata fornita loro nessuna indicazione più precisa relativamente 

la loro respirazione e l’attività da svolgere. In questo modo abbiamo voluto 

controllare che la standardizzazione della respirazione non fosse dovuta alla semplice 

presenza di un setting sperimentale. 

L’ordine di presentazione delle condizioni è stato controbilanciato e assegnato in maniera 

casuale ai soggetti. 

 

VARIABILI 

La variabile indipendente è l’assegnazione alle varie condizioni sperimentali, 

manipolata within subjects. 

La variabile dipendente misurata è la durata del atto respiratorio, che è stata misurata 

mediante la registrazione del suono prodotto dal respiro stesso.  

 

IPOTESI 

 L’ipotesi alla base di questo studio è che la tecnica del biofeedback di secondo ordine, 

con l’utilizzo di suoni naturali, porti i soggetti a regolare la propria attività respiratoria, 

riducendone la variabilità, in modo migliore rispetto alle altre condizioni e soprattutto 

meglio della condizione in cui viene proposto un biofeedback di secondo ordine che utilizza 

suoni artificiali. 

 

 

6.7 RISULTATI 

 

 Per le analisi statistiche è stata considerata la deviazione standard della durata di ogni 

atto respiratorio per ogni soggetto, in ogni fase. Anche in questo studio sono stati eliminati i 

primi due minuti di entrambe le sessioni, per evitare che ci fosse qualche effetto di 

intervento dello sperimentatore. 
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Abbiamo fatto un’analisi della varianza ANOVA 2x3 per misure ripetute (sessione x 

condizione). I risultati hanno mostrato la presenza di una differenza statisticamente 

significativa [F(2)=5.235; p<.01; η
2
=.22]. È stato quindi effettuato un t-test per campioni 

appaiati, per mettere a confronto le differenze della deviazione standard tra la prima e la 

seconda sessione (baseline vs. sperimentale) per ogni condizione. I risultati hanno 

dimostrato che solo nella condizione “suoni naturali” c’è una riduzione significativa della 

variabilità respiratoria tra la prima e la seconda sessione [t(19)=3.047; p<.01; d=.68].  

 

 In un secondo momento è stato effettuato il confronto tra la variabilità respiratoria 

(misurata mediante la deviazione standard) della baseline nelle diverse condizioni; tale 

analisi non ha rilevato differenze significative. 

 

 Successivamente la stessa analisi è stata eseguita per confrontare la variabilità 

respiratoria, nella sessione sperimentale, tra le diverse condizioni. Dai risultati è emerso che 

sia la variabilità respiratoria nella condizione “suoni naturali” [t(19)=3.348; p<.01; d=.75] che 

quella nella condizione “suoni artificiali” [t(19)=2.095; p<.05; d=.47] sono statisticamente 

inferiori rispetto la condizione “controllo”. Il confronto tra la variabilità respiratoria nella 

condizione “suoni naturali” e nella condizione “suoni artificiali” non ha, invece, raggiunto la 

significatività statistica. 

Il grafico seguente mostra la distribuzione della deviazione standard nelle diverse condizioni, 

prendendo in esame la sessione sperimentale. 
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Fig. 6-5. Confronto tra le deviazioni standard della sessione sperimentale 

 

Per indagare meglio i risultati ottenuti, abbiamo introdotto l’indice di riduzione della 

variabilità respiratoria ottenuto applicando la seguente formula:  

 

dev.st.1 – dev.st2 = Δ 

 

Il Δ misura la riduzione della variabilità perché, maggiore è il valore Δ, maggiore sarà la 

riduzione della deviazione standard nella sessione sperimentale; quindi, maggiore è il Δ, 

maggiore risulta essere anche la standardizzazione del respiro. 

 

È stata condotta, quindi, un’analisi della varianza ANOVA ad una via, per misure ripetute 

entro i soggetti, relativa all’indice Δ. Tale analisi ha mostrato la presenza di un effetto 

principale della condizione (statisticamente significativo) come nella precedente analisi 

[F(2)=5.235; p<.01; η2
=.22].  

 

 

Fig. 6-6. Confronto tra la riduzione della variabilità respiratoria nelle diverse condizioni 

 

Per confrontare l’indice Δ nelle diverse condizioni, abbiamo applicato una serie di t-test per 

campioni appaiati da cui  è emerso che l’indice di riduzione della variabilità nella condizione 

“suoni naturali” è significativamente maggiore sia rispetto alla condizione “controllo” 

[t(19)=2.860; p<.01; d=.76] che rispetto alla condizione “suoni artificiali” [t(19)=2.540; p<.05; 
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d=.57]. Tale risultato dimostra che nella condizione “suoni naturali” si verifica un miglior 

standardizzazione del ritmo respiratorio. 

 

 

6.8 DISCUSSIONE E CONCLUSIONI  

 

 Possiamo dire, in generale, che le nostre ipotesi sono state confermate. I risultati ci 

mostrano come solo nella condizione in cui è stata utilizzata la tecnica del biofeedback di 

secondo ordine con suoni naturali, è emersa una riduzione della variabilità respiratoria, e 

quindi una standardizzazione del respiro tra la baseline e la sessione sperimentale. Possiamo 

inoltre notare come, mettendo a confronto la sessione sperimentale delle tre condizioni, è 

emerso che sia la condizione “biofeedback respiratorio di secondo ordine con suoni 

naturali”, che la condizione “biofeedback respiratorio di secondo ordine con suoni artificiali”, 

portino ad una riduzione della variabilità respiratoria rispetto alla condizione di controllo. 

Un altro dato importante che è emerso in questa ricerca è che l’utilizzo degli stimoli naturali 

porta ad una maggior riduzione della variabilità respiratoria, sia rispetto all’utilizzo degli 

stimoli artificiali che rispetto alla condizione di controllo. 

 In generale possiamo quindi concludere che, l’utilizzo di suoni naturali nel biofeedback 

respiratorio di secondo ordine porta a degli effetti migliori nella standardizzazione del 

respiro rispetto ai suoni artificiali, seppur anche questi ultimi vadano in quella direzione.  

Il ritmo della respirazione viene catturato dai suoni naturali, questo suggerisce che la 

rappresentazione della respirazione evocata dai suoni naturali si sovrappone meglio alle 

rappresentazioni motorie della respirazione, come previsto dalla “Theory of Event Coding” di 

Hommel (2001). Possiamo infatti ricordare che, secondo tale teoria, il sistema motorio e 

quello acustico condividono lo stesso sistema di rappresentazione, quindi l’esperienza 

motoria si “sovrappone ” a quella acustica.  

In questa direzione, i risultati ottenuti da questo studio suggeriscono la possibilità di 

estendere tale teoria ad altri domini relativi ai movimenti fisiologici. 

Inoltre, questi risultati potrebbero avere delle forti ripercussioni anche sui training uditivi 

che al momento utilizzano suoni artificiali; ci potrebbe essere una nuova sperimentazione 

volta a studiare gli effetti dell’utilizzo dei suoni naturali nei protocolli già validati che 

utilizzano suoni di tipo artificiale. 
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CAPITOLO 7 

 

 

CONCLUSIONI 

 

 

 In questo lavoro abbiamo ripercorso l’evoluzione dalle origini del biofeedback di tipo 

classico fino all’innovazione introdotta dal biofeedback di secondo ordine. I lavori proposti in 

questa tesi pongono in evidenza la centralità dei processi di autoregolazione nella 

pianificazione nel controllo dell’attività umana, fisiologica e motoria. I protocolli 

metodologici utilizzati fanno riferimento agli effetti di una stimolazione acustica, che utilizza 

suoni naturali, sui sistemi di autoregolazione. Possiamo affermare che i sistemi di 

autoregolazione, essendo caratterizzati da una forte componente ritmica, possono essere 

influenzati da uno stimolo acustico, se riconosciuto come self-related, ovvero, come 

appartenente all’esperienza percettiva del soggetto. La stimolazione, in questo senso, può 

essere utilizzata come fattore di autoregolazione e modificare del tutto o in parte, la risposta 

fisiologica presa in esame. 

 

Nel corso di questo percorso, abbiamo deciso di sviluppare parallelamente due filoni di 

ricerca, uno volto ad indagare l’utilizzo del biofeedback di secondo ordine sui parametri 

cardiaci e successivamente la percezione cardiaca nei soggetti con disturbo di panico, l’altro 

invece, volto a testare l’impiego del biofeedback di secondo ordine sui parametri respiratori. 

 

Il battito cardiaco è una variabile che è sempre in gioco in ogni situazione, è parte 

integrante della vita del soggetto. Generalmente quando pensiamo al battito cardiaco, non 

lo riconduciamo ad uno stimolo sonoro, ma immaginiamo soltanto la sensazione che 

proviamo. Non ci rendiamo conto della frequenza del battito del nostro cuore finché non 
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accade qualcosa di particolarmente intenso su un piano fisico o psicologico, momento in cui 

ne diventiamo improvvisamente consapevoli e spesso ci spaventiamo. Nonostante la nostra 

tendenza a trascurarlo, il battito cardiaco rimane sempre un forte indicatore del nostro 

benessere psicofisico. 

 

Nella prima parte di questo lavoro abbiamo presentato una ricerca volta a mettere a 

confronto la percezione del proprio battito cardiaco in persone con diagnosi di disturbo di 

panico e in persone senza alcun disturbo diagnosticato. Nonostante l’utilizzo di una 

strumentazione poco sofisticata, rispetto a quella che si sarebbe potuta utilizzare in una 

ricerca a carattere strettamente psicofisiologico, abbiamo ottenuto dei risultati decisamente 

interessanti. Potremmo pertanto ipotizzare che mediante l’utilizzo di strumenti più precisi si 

potrebbe ottenere un effetto ancor più significativo. 

Dai risultati di tale ricerca è emerso, infatti, come le persone che soffrono di disturbo di 

panico abbiano una prestazione migliore sia in termini di precisione che di accuratezza nel 

riconoscere acusticamente la propria frequenza cardiaca. Non vi è ancora una chiara 

spiegazione alla base della maggior accuratezza dimostrata dalle persone con diagnosi di 

disturbo di panico. 

Un’analisi in questa direzione potrebbe rilevare una vulnerabilità soggettiva, presente dalla 

nascita ed indipendente dall’esperienza, allo sviluppo di un disturbo di panico. Nel caso in cui 

emergesse una spiegazione di questo tipo, si potrebbero quindi individuare le persone a 

rischio anche prima dell’insorgenza dei sintomi ed agire quindi preventivamente. Tuttavia, 

soltanto con uno studio longitudinale si potrebbe ricondurre aspetti legati alla percezione 

cardiaca a fattori di vulnerabilità per lo sviluppo di un disturbo di panico. 

Raggiungere una condizione di massimo controllo della propria attività psicofisica può 

garantire la stabilità a livello mentale e fisico in determinate condizioni e aiuta le persone 

con disturbo di panico ad interpretare correttamente e a gestire adeguatamente i sintomi 

fisiologici durante l’insorgenza dell’attacco di panico. 

Pensare quindi all’applicazione di determinate strategie psicologiche finalizzate ad una 

standardizzazione della frequenza del battito cardiaco, è una delle ipotesi di lavoro con le 

quali lo psicologo può efficacemente aiutare il soggetto ad ottimizzare il proprio rendimento 

in termini fisiologici e può insegnargli come gestire eventuali reazioni fisiologiche 

indesiderate. 
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È bene ricordare che i processi di controllo dell’attività fisiologia, vanno ricondotti ad 

una visione organica del funzionamento del corpo umano e la reciproca influenza del battito 

cardiaco e della frequenza respiratoria sono un dato incontestabile. 

Proprio da questa premessa abbiamo pensato di procedere con un’indagine volta a testare 

l’influenza del biofeedback respiratorio di secondo ordine sui sistemi di autoregolazione e 

quindi, sulla standardizzazione della frequenza respiratoria. 

Dalle analisi dei dati, è emerso che il biofeedback respiratorio di secondo ordine, se 

somministrato utilizzando dei suoni naturali, porta ad una standardizzazione degli atti 

respiratori ed ha un forte effetto nel guidare la respirazione e conseguentemente nel ridurre 

la variabilità degli atti respiratori stessi. È importante sottolineare che per un miglioramento 

della propria autoregolazione, in termini respiratori, non è necessario alcun tipo di training, 

poiché la tecnica del biofeedback di secondo ordine non richiede nessun tipo di 

insegnamento e nessun tipo di monitoraggio online. 

 

I dati ottenuti dalle ricerche esposte in questo elaborato ci portano a confermare 

alcune delle nostre ipotesi iniziali. Abbiamo, infatti, ipotizzato che l’effetto del biofeedback 

di secondo ordine possa accedere in maniera diretta ad alcuni processi di autoregolazione 

fisiologica, mediante un determinato tipo di stimolazione sensoriale. In questo senso 

riteniamo necessario integrare la visione più strettamente fisiologica dell’uomo con una 

serie di valutazioni di carattere psicologico. 

Provando a pensare ai risultati di tali ricerche da un punto di vista non strettamente 

sperimentale, possiamo notare che il biofeedback di secondo ordine, sia di tipo cardiaco che 

di tipo respiratorio, potrebbe trovare molteplici campi di applicazione. Possiamo ad esempio 

pensare al successo che sarebbe in grado di riscuotere se venisse presentato in ambiente 

sportivo per facilitare il recupero fisico post-performance o il rilassamento prima di una 

prestazione.  

Un altro aspetto delle possibili applicazioni del biofeedback di secondo ordine, su cui ci 

siamo focalizzati, è attinente all’ambito medico, più specificatamente relativo al disturbo di 

panico. 

Ad oggi, il disturbo di panico, assieme ai disturbi d’ansia, è una delle problematiche 

psicologiche più diffuse nella popolazione occidentale e causa una notevole riduzione della 
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funzionalità individuale in chi ne soffre. Le persone che soffrono di disturbo di panico 

generalmente riferiscono un improvviso ed apparentemente inspiegabile, aumento della 

frequenza del battito cardiaco e dell’attività respiratoria. Per controllare tali parametri, viene 

suggerito di cercare di mantenere un ritmo respiratorio calmo e costante (quello che, nella 

ricerca descritta in questo studio, abbiamo definito “Compito Cognitivo”). Anche senza 

pensare ai risultati emersi nelle ricerche presentate nei capitoli precedenti, risulta subito 

evidente la difficoltà e lo sforzo necessari per riuscire a fronteggiare le paure e le sensazioni 

che si manifestano al momento dell’insorgenza dell’attacco di panico e conseguentemente la 

fatica per riuscire a controllare e standardizzare la respirazione ad un ritmo adeguato, 

analogo a quello tenuto in una condizione di riposo. Potremmo quindi pensare che un 

supporto acustico basato sul biofeedback di secondo ordine, sia esso di tipo cardiaco o 

respiratorio, potrebbe aiutare il soggetto al momento dell’insorgenza dell’attacco di panico, 

favorendo significativamente la standardizzazione della respirazione o del battito (dipende 

da tipo di biofeedback che si sceglie di somministrare), con conseguente effetto benefico. I 

benefici, inoltre, a causa  della relazione cardio-respiratoria, potrebbero esser trasferiti 

anche al parametro che non viene sollecitato direttamente dalla traccia. 

Il protocollo basato sul biofeedback respiratorio proposto, rappresenta un intervento 

puntuale nei casi di manifestazione dei primi sintomi relativi ad un attacco di panico, non 

andrebbe in alcun modo a spiegare le cause dell’insorgenza del disturbo, né avrebbe 

l’obiettivo di risolvere questa problematica. L’unico vero obiettivo del biofeedback di 

secondo ordine è quello di sostenere il soggetto nel momento di crisi, e guidarlo alla 

standardizzazione dei parametri fisiologici interessati, al fine di condurlo verso un 

superamento della crisi di panico relativamente veloce e senza sforzo. In questi termini il 

ruolo del biofeedback di secondo ordine sarebbe quello di supportare il soggetto 

permettendogli di imparare a controllare i propri parametri fisiologici, in caso di necessità.  

Allo stato attuale, non sono presenti in letteratura altri studi che hanno indagato gli 

effetti di questo tipo di trattamento, in cui viene utilizzato il suono naturale. Questa 

innovazione riveste notevole importanza sia da un punto di vista teorico, come possibile 

estensione della Teoria di Hommel in ambito fisiologico, ma anche da un punto di vista 

pratico-applicativo, come strumento non invasivo e veloce utile alla regolarizzazione 

dell’attività fisiologica. Naturalmente, sono necessari ulteriori approfondimenti per 

perfezionare il protocollo sperimentale, ma questo potrebbe essere il punto di partenza per 
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lo sviluppo di nuove applicazioni (ipoteticamente anche “App”), assolutamente ecologiche 

ed estremamente versatili, per supportare l’utente in molteplici situazioni. 
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APPENDICE 

SCHEDA UTENTE 

 

NOME: 

 

E-MAIL: 

 

ETA': 

 

USI IL CARDIOFREQUENZIMETRO:     SI  NO 

 

L'HAI MAI USATO ABITUALMENTE     SI  NO 

 

SOFFRI DI ATTACCHI DI PANICO      SI  NO 

 

…..................................................................................................................................................... 

 

SOFFRI DI DISTURBI DI PANICO      SI  NO 

 

…...................................................................................................................................................... 

 

HAI MAI SOFFERTO DI ATTACCHI DI PANICO    SI  NO 

 

…....................................................................................................................................................... 

 

HAI MAI SOFFERTO DI DISTURBI DI PANICO    SI  NO 

 

…....................................................................................................................................................... 

 

TI SEI MAI RIVOLTO A STRUTTURE SPECIALIZZATE   SI  NO 

 

SONO STATI DIAGNOSTICATI      SI  NO 

 

DA CHI SONO STATI DIAGNOSTICATI  ….................................................................... 
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SAI QUANTI BATTITI HA MEDIAMENTE UN UOMO: 

QUANTI BATTITI PENSI DI AVERE: 

TE LI MISURI:        SI  NO 

 

 

FREQUENZA CARDIACA MEDIA: 

FREQUENZA CARDIACA MINIMA : 

FREQUENZA CARDIACA MASSIMA: 

DEVIAZIONE STANDARD : 

 

CONDIZIONE DAL BASSO (Battito medio – 20 BPM): 

 

SI FERMA SU: 

TEMPO IMPIEGATO: 

 

SI FERMA SU: 

TEMPO IMPIEGATO: 

 

SI FERMA SU: 

TEMPO IMPIEGATO: 

 

CONDIZIONE DALL'ALTO (Battito medio + 20 BPM): 

 

SI FERMA SU: 

TEMPO IMPIEGATO: 

 

SI FERMA SU: 

TEMPO IMPIEGATO: 

 

SI FERMA SU: 

TEMPO IMPIEGATO: 

 

NOTE: 
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