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Servizio Clinico di 
POTENZIAMENTO COGNITIVO AVANZATO 

 

 

 

 

 
 

Il Servizio Clinico di Potenziamento Cognitivo Avanzato BRAIN SCHOOL         è un esclusivo protocollo 

elaborato dall’Équipe di The BrainLab Group finalizzato a trattare le difficoltà scolastiche e a migliorare le 

capacità di memoria e attentive, ma non solo. Attraverso potenti ed innovativi strumenti di psicofisiologia, è 

possibile agire contemporaneamente a livello cognitivo, emotivo e comportamentale.  

Il protocollo prevede la combinazione potenziamento cognitivo, comportamentale ed emotivo utilizzando 
tecnologie di psicofisiologia all’avanguardia, elaborate in collaborazione con la NASA, che misurano l’attività 
cerebrale e ne permettono l’immediata visibilità grazie a dei giochi cognitivi che non 
possono essere attivati in mancanza di una specifica tipologia di attivazione cerebrale: 
l’attenzione viene misurata dal punto di vista elettrico cerebrale e tradotta in 
informazione digitale.  

In più, gli allenamenti cerebrali prevedono anche dei momenti di applicazione specifica 
sul materiale di studio, con dei feedback immediati (in meno di un quarto di secondo!) che permettono di 
“guidare” il  cervello verso un tipo di attività che risulta più funzionale per l’apprendimento e lo studio. 

Questo tipo d’informazione permette un vero e proprio apprendimento da parte del Sistema Nervoso Centrale 
permettendone una migliore funzionalità, favorendo l’autoregolazione e potenziando quindi i diversi domini 
cognitivi, la sfera emotiva e quella emotiva. Una vera e propria scuola per il cervello. Tutto questo è possibile 
grazie alla plasticità cerebrale.  

Il protocollo BRAIN SCHOOL         ha una durata minima di 6 mesi (consigliata per 9) con 2 incontri alla 
settimana e prevede: 

• Valutazione Neuropsicologica  

• Colloquio iniziale con i genitori 

• qEEG Brain Mapping e stesura del piano di training personalizzato 

• 2  sessioni settimanali di Brain School (per chi viene da lontano 1 seduta da 1,5 ore) 

• Sedute mensili di consulenza con i genitori 
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La tecnologia che viene utilizzata nel Programma BRAIN 
SCHOOL         è la combinazione di qEEG-guided Neurofeedback 

e Play Attention.  

 

Il Play Attention Nasce in America ed è sostenuto da un notevole corpo di ricerca scientifica. Si tratta di un 

sistema neurocognitivo di apprendimento d’avanguardia, efficace per migliorare l’attenzione, il 

comportamento e le funzionalità cognitive, emotive e comportamentali in generale. 

The BrainLab Group è l’unico Centro Play Attention autorizzato in Italia. 

 

 

Il qEEG-Guided Neurofeedback è un trattamento che si basa sulla modifica delle onde cerebrali, raggiungibile 

con un training di vero e proprio apprendimento dal parte delle reti neurali 

(totalmente e assolutamente non invasivo) finalizzato al raggiungimento di pattern di 

funzionamento ottimali per performare a scuola, nella vita e nello sport. 

Si basa su una registrazione qEEG, ovvero un elettroencefalogramma quantitativo 

che non si basa sulla ricerca di onde cerebrali indicative di patologia come l’EEG 

clinico, bensì sulla ricerca di pattern disfunzionali da un punto di vista delle diverse 

aree di funzionamento che il cervello governa (cognitivo, emotivo, comportamentale), che dà la possibilità di 

implementare un trattamento fortemente personalizzato ed unico per ogni studente. 

 

 

COME FUNZIONA LA TECNOLOGIA CHE UTILIZZIAMO PER IL NOSTRO PROTOCOLLO ESCLUSIVO: 
Utilizza la potente tecnica del Neurofeedback, combinata 
con un’esclusiva tecnologia che attraverso i potenziali 
elettrodermici fornisce all’utente informazioni precise ed 
immediate su come sta lavorando il suo cervello e permette 
in tal modo di plasmarne il funzionamento; in altre parole, 
mette lo studente in grado di  
vedere il funzionamento della sua attenzione in tempo reale 

(massimo 250 ms), potendo controllare gli esercizi cognitivi 

su video proprio esclusivamente attraverso la sua attenzione.  

 

Il joystick è il suo cervello. 
Questo processo costruisce le abilità cognitive e i comportamenti che derivano da 

un corretto funzionamento delle Funzioni Esecutive e delle aree cerebrali che 

governano le emozioni. 

In conclusione, il nostro protocollo modula e rinforza le capacità cerebrali, in modo 

che la persona sia in grado di ottenere le prestazioni cognitive desiderate, 

includendo anche la stabilizzazione delle aree emotive. 
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I risultati con BRAIN SCHOOL         : 

§ miglioramento risultati scolastici 

§ miglioramento dell’attenzione 

§ miglioramento della memoria di lavoro 

§ miglioramento nelle abilità sociali 

§ miglioramento del comportamento 

§ miglioramento nella gestione delle emozioni 

§ miglioramento nella relazione con la famiglia 

§ riduzione dell’impulsività 

§ riduzione della tendenza alla distrazione 

§ riduzione dei tempi dedicati allo studio 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

IL CERVELLO DEI TUOI FIGLI E’ UN TESORO INESTIMABILE: 
AFFIDALO A CHI SE NE INTENDE. 

 

 

 

 

 

 

 

The BrainLab Group è stato ufficialmente riconosciuto e insignito del titolo 
di CENTRO DI ECCELLENZA della BFE (FEDERAZIONE EUROPEA DI 
BIOFEEDBACK) e inserito nelle strutture raccomandate insieme a importanti 
realtà universitarie italiane come l’Università di Padova e l’Università di 
Parma e come il Centro Cefalee Istituto Neurologico Besta di Milano. 

 


