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RIASSUNTO 

 

 

L’ipotesi di rivelare una sequenza di eventi analizzando l’attività EEG (ElettroEncefaloGrafica) di 

due partner spazialmente separati e connessi solo mentalmente è stata esplorata inviando ad un 

membro della coppia una sequenza di eventi silenzio-segnale e analizzando l’attività EEG del 

secondo membro della coppia. Utilizzando uno speciale algoritmo di classificazione e cinque 

coppie di partecipanti caratterizzati da amicizia di vecchia data e dalla capacità di mantenere una 

concentrazione mentale ben focalizzata, abbiamo osservato una percentuale complessiva di 

coincidenze corrette pari al 78% e variabile tra il 100% per i i primi due segmenti e circa il 43% per 

gli ultimi due. Le percentuali di coincidenza dei primi cinque segmenti del protocollo sono state al 

di sopra dell’80%. 

 

Inoltre è stata osservata una forte correlazione nella banda alfa, statisticamente rilevante, in 12 su 15 

coppie di registrazioni. 

 

I risultati osservati sembrano suffragare la possibilità di connettere a distanza due cervelli senza far 

ricorso ai mezzi tradizionali, spianando la strada all’ideazione di una sorta di telecomunicazione 

mentale. 

 

 

 

 

Parole chiave: BCI, interazione cervello-cervello; entanglement; algoritmo di classificazione; 

supervised machine learning. 
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INTRODUZIONE 
 
L’interazione a distanza cervello-cervello (BBI – Brain to Brain Interaction), cioè al di fuori della 
portata dei cinque sensi, è stata dimostrata da Pais-Vieira et al. (2013) mettendo in connessione 
tramite internet il cervello di due ratti. Un effetto simile è stato dimostrato su umani in uno studio 
pilota di Rao e Stocco (2013) inviando ad un partner distante, tramite internet, l’attività EEG 

generata immaginando di muovere la mano destra e facendo reagire la sua corteccia motoria così da 
fargli premere un tasto con la mano destra. 
 
Benché sia presente una resistenza culturale ad accettare la possibilità di osservare effetti simili 
sugli umani senza una connessione internet, tuttavia ci sono alcune prove che questi effetti esistono. 
Un’esauriente indagine riguardante gli studi correlati a questa linea di ricerca ha rivelato la presenza 
di almeno diciotto lavori dal 1974 ad oggi (vedere MATERIALE SUPPLEMENTARE). 
In tutti questi lavori lo scopo principale era di osservare se l’attività cerebrale provocata in un 

membro della coppia da uno stimolo (ad esempio presentando lampi luminosi oppure immagini) 
poteva essere osservata nel cervello dell’altro membro della coppia. Benché alcuni di questi studi, 
quelli che utilizzano il neuroimaging funzionale, possano essere criticati per la loro potenziale 
debolezza metodologica che potrebbe giustificare gli effetti riportati (Acunzo, Evrard and 
Rabeyron, 2013), è ancora valida la domanda se sia possibile oppure no connettere due cervelli 
umani a distanza. 
 
Ci si può teoricamente attendere la possibilità di connettere a distanza i cervelli di due esseri umani 
senza utilizzare alcun mezzo classico di trasmissione se si assume che due cervelli, e di 
conseguenza due menti, possano essere collegati da entanglement (coinvolgimento) quantistico. 
Nella fisica quantistica l’entanglement è un fenomeno fisico che si ha quando coppie (o gruppi) di 
particelle vengono generate o interagiscono in modo tale che lo stato quantico di ciascun membro 
debba essere di conseguenza descritto come dipendente da quello degli altri, a prescindere dalla loro 
distanza, senza la presenza di comunicazione di tipo classico. 
 
A tutt’oggi una generalizzazione dalle variabili fisiche a quelle biologiche e mentali può essere fatta 
soltanto per analogia, date le differenze tra le loro proprietà, ma alcuni modelli teorici sono già 
disponibili. Per esempio nella Teoria Quantistica Generalizzata (von Lucadou & Romer, 2007; Filk 
& Römer, 2011), ci si può aspettare che possa esserci entanglement se le descrizioni relative 
all’intero sistema sono complementari a quelle di parti del sistema stesso. In questo caso i singoli 
elementi all’interno del sistema che sono descritti da variabili complementari a quelle che 

descrivono l’intero sistema sono correlati non localmente. 
Ragionando per analogia, abbiamo ipotizzato l’esistenza di entanglement tra due menti - quindi tra 
due cervelli intesi come parti complementari di un singolo sistema - e conseguentemente la 
possibilità di studiare le loro interazioni a distanza senza alcuna connessione tradizionale. 
La possibilità di un’interazione cognitiva a distanza tra due o più menti (cervelli) è consentita in 

un’altra cornice teorica, descritta da Tressoldi (2013) nell’ambito della teoria a doppio processo 
dell’elaborazione dell’informazione. In sintesi viene postulato che il Sistema 1 (il sistema di 
elaborazione mentale coinvolto prevalentemente nell’elaborazione dell’informazione inconscia), in 
contrasto con il Sistema 2 (coinvolto prevalentemente nell’elaborazione dell’informazione conscia), 

elabori non solo le informazioni locali convogliate dagli organi di senso, ma anche quelle non 
locali, cioè quelle che vanno oltre le possibilità di rivelazione degli organi di senso stessi. 
 
Nel seguito riportiamo i risultati di un esperimento pilota la cui ipotesi basilare era che il numero di 
segnali (coincidenze) rivelati nei due partner durante la stimolazione andassero oltre la casualità, 
dimostrando per la prima volta che l’interazione a distanza cervello-cervello (BBI – Brain to Brain 
Interaction) è fattibile e può essere utilizzata come accorgimento per la telecomunicazione mentale. 
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METODI 
 
 
Partecipanti 
 
Per questo esperimento sono stati scelti cinque maschi adulti in buona salute. La loro età media è 
risultata di 35,5 anni, con Deviazione Standard (SD – Standard Deviation) = 8,3. I criteri adottati 
per la loro inclusione sono stati la loro amicizia, vecchia di più di cinque anni, e la loro esperienza 
nel mantenere una concentrazione mentale ben focalizzata, derivante dalla loro familiarità con la 
meditazione e con altre pratiche di controllo dell’attività mentale. 
 
 
Dichiarazione di eticità 
L’inclusione dei partecipanti ha seguito linee-guida etiche in accordo con la Dichiarazione di 
Helsinki e lo studio è stato approvato dal Comitato Etico del Dipartimento di Psicologia Generale, 
l’istituto dell’autore principale. Prima di partecipare all’esperimento, ciascun partecipante ha dato il 

proprio consenso scritto dopo aver letto una breve descrizione dell’esperimento stesso. 
 
 
Apparati 
 
Un software appositamente sviluppato da uno dei co-autori, SM, ha gestito la sequenza degli stimoli 
e le temporizzazioni delle registrazioni dell’attività EEG dei due partner. L’attività EEG è stata 

misurata utilizzando due cuffie elettroencefalografiche Emotiv® EEG Neuroheadset connesse senza 
fili ad un PC con sistema operativo Windows. Le loro caratteristiche tecniche sono: 14 canali 
elettroencefalografici basati sulle localizzazioni internazionali 10÷20 (AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, 
O1, O2, P8, T8, FC6, F4, F8, AF4, più 2 elettrodi di riferimento). Un elettrodo mastoidale (M1) è 
servito come punto di riferimento di massa rispetto al quale confrontare la tensione generata da tutti 
gli altri. L’altro elettrodo mastoidale (M2) ha rappresentato un riferimento di preazione con il 
compito di ridurre le interferenze elettriche esterne. 
La frequenza di campionamento è di 128 Hz, con banda passante da 0,2 a 45 Hz. Il filtraggio è 
realizzato con un filtro digitale passa-basso incorporato di quinto ordine (più due filtri notch a 50 e 
60 Hz contro i disturbi prodotti dalla rete elettrica). La connessione con il PC è fornita da una rete 
senza fili coperta da brevetto. 
 
 
Stimoli 
 
Un clip audio è stato fornito ad alto volume (80 dBs) in modo binaurale ad uno dei partner per 
mezzo di cuffie audio a soppressione attiva di rumore Parrot ZIK® connesse al PC che fornisce gli 
stimoli e le registrazioni EEG. Questo clip, che riproduce il pianto di un neonato, è stato selezionato 
dalla lista dei suoni più fastidiosi (Cox, 2008), al fine di aumentare l’attività elettroencefalografica 
della persona sottoposta allo stimolo. 
 
 
Protocollo di stimolazione 
 
Il protocollo consiste in tre periodi di ascolto del clip audio della durata di 1 minuto ciascuno, 
intervallati da periodi di silenzio della durata di 2,5 minuti, per un totale di 7 segmenti (ovvero 
silenzio-segnale-silenzio-segnale-silenzio-segnale-silenzio). 
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Procedura 
 
Abbiamo concepito una procedura tesa a ricreare una situazione reale in cui ci fosse un evento 
importante da condividere, in questo caso una comunicazione relativa al pianto del neonato. 
 
Al fine di isolare i due partner, li abbiamo messi in due stanze separate a circa 5 metri di distanza 
l’uno dall’altro. Ciascuna camera era acusticamente e visualmente isolata. Tra queste due stanze 
una terza serviva da sala di controllo da cui l’assistente alla ricerca controllava tutta la procedura, il 
via all’esperimento e la registrazione dell’attività EEG dei due partner (vedere Figura S2). Era 
completamente assente ogni tipo d’informazione sensoriale proveniente sia dal PC centrale sia dalle 
stanze riservate alle due persone sotto esame. 
 
Il partner designato come “trasmittente” ha ricevuto le seguenti istruzioni: “Quando sarai pronto, 

sentirai musica per 1 minuto per rilassarti e prepararti a ricevere lo stimolo da inviare al/alla tuo/a 
partner. Per facilitare la tua connessione mentale con lui /lei, vedrai una foto della sua faccia per 
mezzo di occhiali-monitor (occhiali virtuali Kingshop OV2 - Vedere Figura S3). Il tuo unico 
compito è di voler inviargli/le mentalmente ciò che ascolterai, limitando contemporaneamente i 
movimenti del corpo e della testa per ridurre gli artefatti. Riceverai tre stimoli della durata di 1 
minuto ciascuno, separati da intervalli di 2,5 minuti. L’esperimento durerà circa 15 minuti. 
 
Le istruzioni al secondo partner, designato come “ricevente” sono state: “Quando sarai pronto, 

sentirai musica per 1 minuto per rilassarti e prepararti a ricevere lo stimolo inviato dal/dalla tuo/a 
partner. Per facilitare la tua connessione mentale con lui /lei, vedrai una foto della sua faccia per 
mezzo di occhiali-monitor. Il tuo compito è di connetterti mentalmente con lui/lei tentando di 
ricevere lo stimolo che lui/lei sta ascoltando e limitando contemporaneamente i movimenti del 
corpo e della testa per ridurre gli artefatti. L’esperimento durerà circa 15 minuti. 
 
Una volta ottenuto l’assenso da parte di ambedue i partner, l’assistente alla ricerca ha dato il via 
all’esperimento, il quale si è svolto automaticamente. Al termine dell’esperimento ambedue i 
partner ne sono stati messi al corrente. Dopo un intervallo, se loro erano d’accordo, i rispettivi ruoli 

sono stati invertiti. 
 
Sono state raccolte in tutto 15 coppie di dati. 
 
 
Analisi dei dati 
 
L’attività EEG di ciascuna coppia è stata analizzata “offline”, utilizzando l’algoritmo di 

classificazione (vedere la sua descrizione nel seguito) che rivela il numero di coincidenze e il 
numero di errori o segnali mancanti. Poiché eravamo interessati a rivelare la corretta sequenza degli 
eventi (silenzio-segnale) e non la loro sovrapposizione in assoluto, un segnale rivelato nell’attività 

EEG del ricevente è stato considerato come coincidenza se almeno uno dei suoi fronti (iniziale o 
finale) di sovrapponeva con quelli del protocollo di stimolazione. 
Tutti gli altri segnali sono stati classificati come errori o mancanze (vedere l’esempio di Figura S1).  
 
Per verificare l’affidabilità del sistema di valutazione, i dati sono stati verificati indipendentemente 
da due co-autori, PE ed SM. La loro concordanza complessiva è stata del 69,5 %, con coefficiente 
K pesato di 0,81. 
I disaccordi sono stati risolti controllando di nuovo i dati originali. Tutti i dati sono disponibili per 
analisi indipendenti su Figshare (Tressoldi, 2014). 
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Algoritmo di classificazione 
 
Il software di classificazione BrainScanner™ è stato sviluppato in modo originale da uno dei co-
autori, PF1 ed è disponibile. L’analisi è stata eseguita offline adottando come ingressi i due file di 

ciascuna coppia di partecipanti ricavati dalle cuffie elettroencefalografiche Emotiv® EEG 
Neuroheadset. La prima analisi è una classica Principal Component Analysis (PCA), utilizzata per 
ridurre i dati ottenuti dai quattordici canali alle loro variabili latenti. Il cinquanta per cento di questi 
dati, campionato casualmente, è stato caratterizzato con le etichette corrispondenti a segnale e 
silenzio e pre-fornito, per la fase di apprendimento, ad una macchina di supporto vettoriale (SVM - 
Support Vector Machine) utilizzante una tradizionale classificazione a vettori di supporto C [C-
SVC o C- Support Vector Classification (Steinwart and Christmann, 2008; Chang and Lin, 2011)]. 
La SVM appartiene alla famiglia dei classificatori lineari generalizzati, noti anche come 
classificatori a margine massimo, perché minimizzano la classificazione dell’errore empirico e 
contemporaneamente massimizzano il margine geometrico. La SVM può essere pensata come una 
tecnica alternativa di apprendimento per i classificatori polinomiali, in opposizione alle classiche 
tecniche di addestramento delle reti neurali. Le reti neurali a singolo strato possiedono un algoritmo 
di apprendimento efficiente, ma sono utili solamente nel caso di dati linearmente separabili. Al 
contrario, le reti neurali multistrato riescono a rappresentare funzioni non lineari, ma creano delle 
difficoltà di addestramento a causa del numero di dimensioni dello spazio dei pesi e poiché le 
tecniche più comuni - come la propagazione inversa - consentono di ricavare i pesi di rete 
risolvendo un problema di ottimizzazione non convesso e non limitato, di conseguenza questo 
presenta un numero indeterminato di minimi locali. 
La tecnica di addestramento SVM risolve ambedue i problemi: è un algoritmo efficiente ed è in 
grado di rappresentare funzioni complesse non lineari. I parametri caratteristici della rete si 
ottengono risolvendo un problema di programmazione quadratico convesso con limitazioni di 
uguaglianza o del tipo a scatola (nel quale il valore del parametro deve essere mantenuto entro una 
certa gamma), il quale fornisce un singolo minimo complessivo. Riguardo alla scelta del nocciolo 
elaborativo (kernel), quello che ha fornito le migliori prestazioni durante i test è stata la RBF 
(Radial Basis Function). 
Dopo la fase di apprendimento l’algoritmo è pronto per generalizzare ai rimanenti dati il modello di 
classificazione ottenuto, accoppiando la sequenza di eventi del protocollo di stimolazione con 
l’attività EEG della persona connessa a distanza. Il risultato è un grafico di eventualità (vedere 
risultati ed esempi in Figura S1) in cui è possibile osservare se e quanti e Dopo la fase di 
apprendimento l’algoritmo è pronto per generalizzare ai rimanenti dati il modello di classificazione 

ottenuto, accoppiando la sequenza di eventi del protocollo di stimolazione con l’attività EEG venti 
sono coincidenti. 
Per tutte le coppie di dati abbiamo usato gli stessi parametri utilizzati per la fase di apprendimento: 
cinquanta per cento dei dati scelti casualmente per ciascuno dei tre periodi di segnale. 
 
 
Analisi di correlazione 
 
Per ottenere una prova convergente della relazione presente tra le attività EEG dei due partner, 
abbiamo correlato la loro attività EEG relativa ai periodi di segnale e silenzio osservata nei 
quattordici canali nelle cinque gamme classiche: delta, theta, alfa, beta e gamma, normalizzandola 
rispetto alla potenza totale e alla dimensione frattale (FD - Fractal Dimension), che misura il 
comportamento simil-frattale delle serie temporali utilizzando l’algoritmo Higuchi (Accardo, 
Affinito, Carrozzi & Bouquet, 1997; Esteller, Vachtsevanos, Echauz, & Litt, 2001). Ciascun 
periodo di silenzio e di stimolazione è stato spezzato in quattro tratti di 4 secondi, calcolando la 
densità spettrale di potenza (PSD - Power Spectral Density) per mezzo del metodo del 

                                                           
1 Pasquale Fedele - p.fedele@liquidweb.it 
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periodogramma. Le cinque bande spettrali sono state così contraddistinte: delta (0,5÷4 Hz), theta 
(4÷8 Hz), alfa (8÷15 Hz), beta (15÷30 Hz) e gamma (30÷60 Hz). La densità spettrale di potenza 
(PSD) delle varie bande è stata poi espressa in unità normalizzate dividendo la potenza misurata in 
ciascuna gamma per la somma delle potenze misurate in tutte le bande. 

 
 

RISULTATI 
 
Classificazione di coincidenza 
 
La matrice con tutte le coincidenze estratte da 15 sessioni, insieme agli errori e alle assenze rilevati 
tra i due partner per ciascuno dei sette segmenti del protocollo di stimolazione, è riportata nella 
Tavola 1, per un totale di 105 segmenti (15*7). 
 
Tavola 1: Matrice con tutte le coincidenze e gli errori estratti da 15 sessioni per ciascun segmento 
del protocollo di stimolazione 
 

Sequenza degli eventi 

 silenzio segnale silenzio segnale silenzio segnale silenzio Coincidenze % 

Ev
en

ti
 r

iv
el

a
ti

 

silenzio 15       100 

segnale  15      100 

silenzio   14 1    93,3 

segnale    13 2   86,7 

silenzio     12 3  80,0 

segnale      6 17 40,0 

silenzio       7 46,7 

 
La percentuale complessiva di coincidenze è del 78 %; 95% CI = 72÷87 (CI – Confidence interval 
= intervallo di confidenza, in questo caso al 95 %), di gran lunga maggiore della percentuale di 
errori e omissioni, che è del 22%; 95% CI = 14÷31. Il corrispondente fattore di Bayes calcolato con 
l’applet online disponibile in http://pcl.missouri.edu/bf-binomial con l’assunto di una distribuzione 
uniforme a priori (uniformed prior distribution), è pari a 4347826 a favore dell’ipotesi alternativa. 
 
 

COMMENTI 
 
Dai dati presentati nella Tavola 1 si può osservare che le coincidenze sono concentrate nella 
diagonale, con una percentuale di coincidenze che diminuisce quasi linearmente dai primi due 
segmenti fino agli ultimi (rho = -0,95; 95% CI: -0,66÷1,02 2). Comunque le percentuali di 
coincidenze dei primi 5 segmenti sono sopra l’80%. 
 
 
Analisi di correlazione 
 

                                                           
2
 Ottenuto con 5000 ricampionamenti bootstrap 

http://pcl.missouri.edu/bf-binomial
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In MATERIALI SUPPLEMENTARI sono riportati i grafici3 della dimensione frattale (FD - Fractal 
Dimension) e le relazioni sulle bande di frequenza di ciascuna coppia di partecipanti delle 15 
coppie, così come i loro valori r di correlazione di Pearson con i corrispondenti intervalli di 
confidenza (CI) al 95 %. Per verificare l’importanza del coefficiente di correlazione abbiamo 
adottato un approccio indipendente dalla distribuzione, il Bootstrap bivariato non parametrico 
(Bivariate non-parametric Bootstrap [Bishara & Hittner, 2012]) con 5000 iterazioni. 
Dalla distribuzione dei campionamenti abbiamo calcolato l’intervallo di confidenza al 95 % 
seguendo il metodo percentile. Il test bivariato respinge l’ipotesi nulla se r = 0 non appartiene 
all’intervallo di confidenza. 
Nella Tavola 2 riportiamo le correlazioni medie tra le quindici coppie. 
 
Tavola 2: Correlazioni medie, con i corrispondenti intervalli di confidenza, per ciascuna banda di 
frequenza dell’EEG, riportati separatamente per gli eventi di silenzio e di segnale. 
 

 DELTA THETA ALFA BETA GAMMA 

 silenzio segnale silenzio segnale silenzio segnale silenzio segnale silenzio segnale 

Correlaz. 0,25 0,26 0,45 0,31 0,58 0,55 0,04 0,07 0,36 0,32 

95% CI 0,11÷0,39 0,12÷0,38 0,33÷0,56 0,17÷0,43 0,46÷0,69 0,43÷0,65 -0,09÷0,18 -0,07÷0,21 0,24÷0,49 0,19÷0,46 

 
Le correlazioni sono tutte statisticamente significative, a parte quelle relative alla banda beta. Le più 
forti sono quelle relative alla banda alfa. 
Per dare un esempio di correlazione forte, nella Figura 1 è rappresentato il grafico relativo alla 
banda alfa della coppia 8.  
 

 
 

Figura 1: Valori normalizzati dello spettro di potenza in banda Alfa registrati nei quattordici canali 
dell’attività EEG della coppia 8 (T = trasmittente, R = ricevente). 

 
 
Commento Finale 
 

                                                           
3
 I grafici originali si possono scaricare da http://figshare.com/articles/BrainToBrainPilot/100479 
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In undici delle quindici coppie emerge una forte correlazione in banda alfa tra gli eventi di silenzio e di 
segnale. In tutte le altre bande di frequenza sono presenti poche correlazioni significative, comprese tra 
due ed un massimo di sei. In banda Alfa la correlazione media tra tutti i partecipanti è stata 
rispettivamente di 0,58 per il silenzio e di 0,55 per il segnale, seguita da una correlazione 
rispettivamente di 0,45 (silenzio) e di 0,31 (segnale) in banda Theta, di 0,36 e 0,32 in banda Gamma e di 
0,25 e 0,26 in banda Delta. Solo in banda Beta non si sono evidenziate correlazioni statisticamente 
significative. 
 
 

DISCUSSIONE 
 
L’ipotesi di rivelare a distanza un significativo numero di coincidenze nell’attività cerebrale di due 

esseri umani che non siano connessi utilizzando i mezzi classici sembra supportata dal nostro studio 
pilota. Facendo uso di un protocollo composto da tre periodi di stimolazione della durata di un 
minuto ciascuno, alternati con periodi di non-stimolazione (silenzio) della durata di due minuti e 
mezzo, per un totale di sette segmenti, abbiamo registrato nella sequenza degli eventi una 
percentuale di coincidenze corrette compresa tra il 100% dei primi due e circa il 43% degli ultimi 
due. Inoltre la percentuale di coincidenze dei primi cinque segmenti ha superato l’80%. 
 
Pensiamo che questi risultati siano prevalentemente dovuti all’innovativo algoritmo di 
classificazione concepito per questo filone d’indagine e all’arruolamento di partecipanti selezionati 

per la loro amicizia di lunga data e per l’esperienza nel mantenere fissa la concentrazione mentale 

sul compito da svolgere. La caduta delle coincidenze oltre i cinque segmenti, che corrispondono 
all’incirca a dieci minuti, potrebbe rappresentare un limite del nostro algoritmo di classificazione 
nel rivelare le differenze tra silenzio e segnale a causa dell’aumento nel rumore 

elettroencefalografico endogeno ed esogeno correlato alla fatica e alla perdita di concentrazione 
(connessione mentale) tra i due partner. 
 
La relazione tra le attività elettroencefalografiche delle coppie di partecipanti viene ulteriormente 
supportata dalle significative correlazioni positive e statisticamente significative sia per gli eventi di 
silenzio sia per quelli di segnale in tutte le bande tranne quella beta, ma particolarmente elevate 
nella banda alfa in undici su quindici coppie. La banda alfa denota attenzione (Klimesch et al.1998; 
Klimesh, 2012) e in questo caso potrebbe rappresentare un correlato elettroencefalografico 
dell’attenzione sincronizzata all’interno delle coppie di partecipanti. 
 
Benché stiamo programmando di migliorare il protocollo di stimolazione, nella sua forma attuale 
esso è sufficiente per supportare un semplice codice per telecomunicazioni mentali. Per esempio è 
sufficiente per associare parti dei primi cinque segmenti con un messaggio, come: silenzio-segnale 
= CHIAMAMI, silenzio-segnale-silenzio = PERICOLO, ecc. 
 
I prossimi passi di questa linea di ricerca sono il completamento di uno studio confermativo pre-
registrato destinato ad aumentare la distanza fisica tra i partecipanti delle coppie, seguito da 
un’ottimizzazione dell’algoritmo di classificazione al fine di rivelare segmenti dell’attività EEG 

correlati a segnali che durino 30 secondi o meno, nonché sequenze di eventi più lunghe e con la 
possibilità di analizzare i dati in tempo reale. 
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Figura S1: Tre esempi di matrici di coincidenza tra il protocollo di stimolazione e l’attività EEG 

registrata nel cervello “ricevente”. La prima riga mostra la temporizzazione e la sequenza dei sette 

periodi di silenzio e stimolazione così come sono stati forniti al cervello “trasmittente” La seconda 

riga mostra la temporizzazione e la sequenza dei sette periodi di silenzio e stimolazione così come 
sono stati osservati nel cervello “ricevente”. 

 
Utilizzando il criterio di considerare come coincidenza un segmento del protocollo che abbia 
almeno uno dei suoi fronti (iniziale o finale) sovrapposto tra le due righe, contiamo 7 coincidenze 
nel primo esempio, 5 nel secondo e 7 nel terzo. 
 

 
Figura S2: Planimetria schematica delle stanze del laboratorio. 

 
 

 
 
Figura S3: Un partecipante con tutti i dispositivi: Cuffia elettroencefalografica Emotiv™ EEG, 

occhiali-monitor e cuffie audio silenzianti attive. 
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Tavola S1: Correlazione di Pearson e CI (CI – Confidence interval = intervallo di confidenza, in 
questo caso al 95 %) tra i valori sulle diverse bande di frequenza osservati nei quattordici canali per 
ciascuna delle quindici coppie di eventi, sia di silenzio che di segnale. I valori in grassetto sono 
statisticamente significativi. 
 

Cop- 

pia 

↓ 

Delta Theta Alfa Beta Gamma 

silenzio segnale silenzio segnale silenzio segnale silenzio segnale silenzio segnale 

1 
-0,17 -0,19 0,50 0,32 0,50 0,49 -0,32 -0,37 0,02 -0,05 

‐0,61÷0,45 ‐0,66÷,0,36 ‐0,04÷0,90 ‐0,11÷0,74 ‐0,03÷0,85 ‐0,01÷0,79 ‐0,86÷-0,03 ‐0,83÷-0,16 ‐0,79÷0,64 ‐0,83÷0,36 

2 
-0,22 -0,18 0,12 0,09 0,30 0,32 -0,39 -0,30 0,08 0,17 

‐0,64÷0,24 ‐0,65÷0,31 ‐0,47÷0,70 ‐0,46÷0,71 ‐0,34÷0,69 ‐0,20÷0,69 ‐0,79÷0,13 ‐0,84÷0,24 ‐0,58,÷0,68 ‐0,47÷0,84 

3 
0,64 0,50 0,21 0,04 0,79 0,69 0,05 -0,010 0,18 0,09 

0,35÷0,84 0,26÷0,81 ‐0,26÷0,58 ‐0,44÷0,38 0,56÷0,93 0,47÷0,88 ‐0,57÷0,61 ‐0,45÷0,56 ‐0,40÷0,71 ‐0,46÷0,59 

4 
0,27 0,24 0,20 0,27 0,68 0,44 ‐0,02 0,05 0,41 0,41 

‐0,27÷0,72 ‐0,20÷0,63 ‐0,31÷0,56 ‐0,23÷0,74 0,33÷0,88 0,04÷0,74 ‐0,47÷0,23 ‐0,23÷0,43 ‐0,80÷0,88 ‐0,36÷0,80 

5 
0,17 0,32 0,52 -0,30 0,53 0,75 -0,14 0,01 0,32 0,34 

‐0,55÷0,82 ‐0,50÷0,89 0,13÷0,89 ‐0,73÷0,32 0,24÷0,80 0,54÷0,92 ‐0,83÷0,64 ‐0,66÷0,86 ‐0,04÷0,66 0,06÷0,75 

6 
0,51 0,36 0,55 0,46 0,69 0,58 ‐0,14 -0,16 0,10 0,01 

‐0,02÷0,82 ‐0,40÷0,76 0,27÷0,81 ‐0,008÷0,79 0,30÷0,92 0,20÷0,83 ‐0,54÷0,28 ‐0,66÷0,25 ‐0,23÷0,75 ‐0,28÷0,65 

7 
-0,12 -0,32 0,68 0,57 0,67 0,54 -0,33 -0,34 0,05 -0,06 

‐0,53÷0,43 ‐0,70÷0,20 0,37÷0,90 0,22÷0,82 0,45÷0,85 0,24÷0,78 ‐0,66÷0,14 ‐0,70÷0,13 ‐0,22÷0,75 ‐0,39÷0,53 

8 
0,32 0,27 0,50 0,54 0,88 0,88 0,00 0,08 0,50 0,53 

‐0,31÷0,86 ‐0,41÷0,79 0,15÷0,88 0,16÷0,89 0,76÷0,95 0,77÷0,95 ‐0,48÷0,48 ‐0,58÷0,60 ‐0,11÷0,85 0,30÷0,90 

9 
0,34 0,45 0,77 0,58 0,90 0,82 0,50 0,50 0,93 0,94 

‐0,23÷0,83 ‐0,13÷0,85 0,49÷0,95 0,12÷0,89 0,79÷0,98 0,64÷0,95 0,10÷0,78 0,06÷0,84 0,62÷0,98 0,69÷0,98 

10 
0,54 0,58 -0,01 -0,04 0,65 0,63 0,49 0,39 0,49 0,42 

0,31÷0,85 0,23÷0,85 ‐0,31÷0,91 ‐0,29÷0,74 0,40÷0,91 0,18÷0,92 ‐0,14÷0,87 ‐0,28÷0,76 ‐0,20÷0,81 ‐0,67÷0,80 

11 
0,10 0,31 0,56 0,46 0,16 0,04 ‐0,025 0,36 0,36 0,12 

‐0,56÷0,88 ‐0,48÷0,86 0,28÷0,79 0,14÷0,77 ‐0,54÷0,84 ‐0,67÷0,58 ‐0,53÷0,68 ‐0,13÷0,74 ‐0,14÷0,69 ‐0,23÷0,63 

12 
0,02 0,23 0,80 0,57 0,11 0,30 0,35 0,38 0,72 0,57 

‐0,54÷0,57 ‐0,32÷0,78 0,58÷0,94 0,20÷0,83 ‐0,49÷0,62 ‐0,30÷0,76 ‐0,11÷0,80 ‐0,08÷0,75 0,24÷0,95 0,003÷0,87 

13 
0,60 0,43 0,52 0,30 0,67 0,48 0,18 0,22 0,32 0,52 

0,09÷0,95 ‐0,11÷0,84 ‐0,07÷0,86 ‐0,29÷0,79 0,33÷0,92 0,15÷0,74 ‐0,46÷0,80 ‐0,33÷0,72 ‐0,30÷0,76 0,004÷0,89 

14 
0,39 0,39 0,47 0,45 0,65 0,69 0,11 -0,12 0,56 0,48 

‐0,16÷0,86 ‐0,31÷0,85 ‐0,16÷0,86 ‐0,10÷0,85 0,20÷0,91 0,30÷0,93 ‐0,48÷0,68 ‐0,69÷0,49 ‐0,13÷0,90 ‐0,20÷0,88 

15 
0,45 0,52 0,37 0,34 0,64 0,64 0,32 0,40 0,39 0,41 

0,15÷0,78 0,11÷0,84 ‐0,11÷0,70 ‐0,19÷0,75 0,21÷0,88 0,31÷0,85 ‐0,22÷0,72 ‐0,13÷0,80 ‐0,40÷0,79 ‐0,26÷0,79 
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Grafici dei valori relativi alla dimensione frattale (FD - Fractal Dimension) e alle bande di 
frequenza riguardanti silenzio e segnale osservati in ciascuno dei quattordici canali sulle quindici 
coppie di partecipanti. Legenda: t=transmittente; r=ricevente. 
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