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RITORNARE A PARLARE CON LA MENTE

I SISTEMI BCI APPLICATI ALLA DISABILITÀ

NEUROFISIOLOGO. Riccardo Budai

CHI É

DIRETTORE

RESPONSABILE

DELLA SOS DI

NEUROFISIOLOGIA

u Specializzato in Neuro-
logia e in Neurofisiologia
Clinica, Riccardo Budai,
friulano, classe 1953, ha
iniziato il lavoro in ospe-
dale nel 1984 come do-
cente di corsi di formazio-
ne del personale tecnico
di neurofisiologia, di corsi
di formazione triennale di
“Fisiopatologia del siste-
ma stomatognatico: dia-
gnosi e terapia” dell’U n i-
versità degli Studi di Udi-
ne e come docente pres-
so il Corso di Laurea in
Tecniche di Neurofisiopa-
tologia. Autore e coautore
di oltre un centinaio di
pubblicazioni su riviste
scientifiche internazionali
e nazionali, attualmente
presta servizio presso la
Soc di Neurologia come
Dirigente Medico di I livel-
lo e come Direttore re-
sponsabile della Sos di
Neurofisiologia afferente
al Dipartimento Assisten-
ziale Integrato di Neuro-
scienze dell’Azienda
Ospedaliero – U n i v e r s i t a-
ria S.M. della Misericordia
di Udine.
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u Comunicare con il pensiero.
Senza aprire bocca, senza muo-
vere un solo arto, rinunciando a
qualsiasi tipo di espressione
facciale e contando solo ed
esclusivamente sulle proprie
onde cerebrali. Onde generate
involontariamente, raccolte a
dovere da un elettroencefalo-
gramma, sapientemente deco-
dificate da un protocollo stan-
dard e destinate infine a tradursi
in ciò che avevamo intenzione
di dire a voce e che avremmo
certamente detto se avessimo
potuto contare ancora sulla no-
stra facoltà di espressione ora-
le.
Sì, perché i sistemi di Bci (Brain
Computer Interface) potrebbe-
ro rivelarsi utili nell’ambito del-
la disabilità in special modo e
consentire quindi a persone col-
pite da paralisi fonatorie o ma-
lattie degenerative di esprimersi
ancora.
«Questo sistema potrebbe an-
che supportare le diagnosi e aiu-
tare i medici a capire per esem-
pio se il paziente è in stato ve-
getativo o di minima coscienza.
La diagnostica differenziale tra
queste due condizioni è infatti
estremamente critica e la Bci
potrebbe dunque rivelarsi molto
utile in tal senso. Affinamento
diagnostico quindi, senza mai
tuttavia dimenticare l’aspetto
comunicativo in soggetti colpiti
da handicap importanti».
A spiegarlo è il dottor Riccardo
Budai, responsabile della Sos di
Neurofisiologia Clinica
dell’Azienda Ospedaliero -
Universitaria di Udine che da
due anni, in stretta sinergia con
il Laboratorio di Interazione
Uomo - Macchina dell’ateneo
friulano, diretto dal professor
Luca Chittaro, porta avanti le
sperimentazioni con risultati in-
coraggianti nell’ambito di un
progetto titanico, che ha un sa-
pore quasi fantascientifico.
«Il concetto è questo – chiarisce
subito Budai, mentre ricorda
che sul piatto c’è un lavoro a dir
poco corale che in questi anni ha
potuto contare anche sulla col-

laborazione, tra gli altri,
dell’Ufficio H della Comunità
Piergiorgio Onlus di Udine -, la
Bci ha sostanzialmente bisogno
di un’informazione in tempo
reale che arriva direttamente dal
cervello del soggetto attraverso
un’amplificazione intermedia,
dopodiché serve anche qualco-
sa che registri l’informazione
stessa e che la classifichi secon-

gato a una macchina dedicata e
ad un monitor per scrivere.
Due anni fa avete avviato
queste sperimentazioni
utilizzando inizialmente il
protocollo legato ai “po-
tenziali visivi”. Che cosa
vuol dire di fatto?
All’utente viene in sostanza
presentata una matrice costitui-
ta da righe e da colonne e divisa

tradotto poi fattivamente nella
lettera della parola che l’utente
desidera scrivere e cui sta pen-
sando. Questo è proprio il tipo
di Bci in cui il soggetto resta in
attesa che l’evento desiderato
accada e quando lo stesso si ve-
rifica davvero, allora il sistema
lo rileva attraverso gli elettrodi
precedentemente collocati sul
cranio.
Prima di poter utilizzare il
sistema, la persona che
intende utilizzarlo deve
essere tuttavia sottopo-
sta a una fase preparato-
ria e a una di addestra-
mento. Quanto risulta im-
pegnativa quest’ultima?
Nella nostra esperienza la fase
addestrativa può durare fino a
un’ora, ma solo nelle migliori
condizioni; resta comunque
piuttosto pesante in termini di
tempo impiegato ed è fortemen-
te correlata alla motivazione del
soggetto che vi viene sottopo-
sto. È tuttavia una fase persi-
stente nel senso che anche a di-
stanza di qualche mese il siste-
ma, memore dei dati preceden-
temente registrati, li ricorda e
quindi non è necessario iterare
l’addestramento.
Dopo l’utilizzo dei poten-
ziali visivi da qualche me-
se siete passati a un altro
protocollo, basato questa
volta sui segnali uditivi…
Esatto. In questo caso il sogget-
to ha la possibilità di percepire
soltanto lo stimolo uditivo e
quindi suoni, semplici o tonali,
e parole complete, anche se al
momento ci siamo fermati sulle
singole parole rappresentate da
numeri.
I risultati ottenuti sino a
questo momento come
possono essere valutati?
Il bilancio, per adesso, è piut-
tosto positivo. Per quanto ri-
guarda infatti questo secondo
protocollo, basato appunto
sull’utilizzo dei segnali uditivi e
sul quale stiamo lavorando dal
mese di gennaio, siamo sull’or-
dine dell’ 83% di risposte esat-
te. Il nostro intento, a questo
punto, è sfruttare il canale udi-
tivo per riuscire a costruire in-
tere frasi arrivando ad avere in-

fine due filoni, visivo e uditivo
appunto, dotati di pari effica-
cia.
Il progetto di Bci sino a
questo momento su chi è
stato sperimentato?
Ad oggi abbiamo testato i due
protocolli soltanto su soggetti
sani creando così una sorta di
“punto di partenza” del lavoro
ma presto, e in collaborazione
con altri istituti, lo sperimente-
remo anche su persone colpite
da handicap importanti.
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«Potremmo anche riuscire a capire,
finalmente, se un paziente sia in stato
vegetativo o di minima coscienza»

do specifici algoritmi».
Dottor Budai, prima di en-
trare nel vivo della que-
stione, che cosa serve
materialmente per avvia-
re una sperimentazione
di Bci?
Innanzitutto c’è bisogno di un
certo numero di elettrodi che
devono essere applicati in spe-
cifici punti del cranio e che van-
no poi collegati all’elettroence-
falogramma, a sua volta colle-

quindi in tanti quadratini all’in-
terno dei quali compaiono, in
modo del tutto casuale, delle
lettere che si illuminano ad in-
tervalli di tempo casuali. Hanno
tutte la stessa luminosità eppure
ad un certo punto la lettera cui
teoricamente l’utente sta pen-
sando si illumina più delle altre
stimolando dunque una reazio-
ne automatica nel cervello che
produce così un segnale di at-
tenzione, il cosiddetto P300,
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