
 

     
 

 
 

 
 
 

NEUROSCIENZE E NEUROTERAPIE NON FARMACOLOGICHE: 

IL NEUROFEEDBACK  
 



Cambiare	è	possibile	

Anche se può sembrare strano, il cervello della maggior parte delle persone può essere allenato come qualsiasi 
altra parte del corpo, senza l’aiuto di farmaci.  
Nel giro di qualche mese, con un lavoro di 2-3 ore alla settimana, è possibile ottenere cambiamenti duraturi in 
molti aspetti della nostra vita: possiamo davvero intervenire su come pensiamo, sentiamo, agiamo, e 
possiamo migliorare nelle nostre prestazioni lavorative, accademiche, sportive e artistiche. 
Questo è possibile grazie ad un’innovativa neuroterapia, conosciuta come Neurofeedback. 
 

La	connessione	Mente-Corpo	

Circa un secolo fa la psicologia ha iniziato a cercare il modo di aiutare le persone a modificare i loro pensieri, 
modi di sentire, comportamenti e prestazioni attraverso una serie di teorie sul funzionamento della mente. A 
quel tempo – e così per le decadi successive – si sapeva molto poco sul cervello, quindi gli psicologi non 
avevano altra scelta che focalizzarsi sul cambiamento mentale delle persone attraverso la terapia verbale. 
Più recentemente, con l’avanzare della conoscenza, la comunità scientifica ha riconosciuto in modo concorde 
che corpo e mente non sono due entità separate: la mente consiste nella nostra esperienza interna di come il 
cervello elabora i dati e le informazioni. In sintesi, è ciò che emerge dalla nostra attività cerebrale. Queste 
acquisizioni scientifiche hanno aperto a molte nuove possibilità nel settore delle terapie per il benessere psico-
fisico. 



Grazie alla ricerca neuroscientifica, è diventato man mano sempre più chiaro che tutto ciò che avviene nella 
nostra mente è il risultato naturale di pattern di attivazione del nostro cervello. 
Ma non basta: ciò che esperiamo (pensieri, modi di sentire, comportamenti e prestazioni) può essere 
modificato se si riesce a scardinare le “abitudini” cerebrali che sono alla base di disagi e disturbi emotivi, 
comportamentali e cognitivi. E questi cambiamenti possono essere stabili, esattamente come sono stati 
“stabili” per molto tempo i problemi o ciò che ci comportava disturbo. 

 
Il	cervello	che	produce	energia	

Il cervello produce miliardi di piccole scariche elettriche ogni 
secondo e le invia a trilioni di reti neurali, creando così il sistema di 
energia più adattivo e potente dell’universo.  
Oggi siamo in grado di misurare quanta energia viene prodotta, 
dove e quando; possiamo misurare il grado di indipendenza con cui 
le varie aree cerebrali possono funzionare e con quale grado di 
efficienza possono lavorare insieme, e quanto stabili sono pattern di 
attivazione cerebrale. 
Una delle scoperte più rilevanti sul cervello è che, come tutti i 
sistemi caotici complessi, esso tende a mantenere pattern o 
configurazioni stabili di attivazione per lunghi periodi di tempo. 
Negli ultimi 20 anni, i neuroscienziati hanno dimostrato che questi pattern stabili di attivazione tendono ad 
essere in relazione a come noi vediamo il mondo, come agiamo in esso, come pensiamo, come viviamo le 



emozioni e come apprendiamo. E, ancora più importante, hanno dimostrato che abbiamo la possibilità di 
cambiare questi pattern attraverso uno specifico allenamento, esattamente come per molte altre parti del 
nostro corpo. Proprio come l’esercizio aerobico può modificare la capacità del nostro sistema cardiovascolare 
di sostenere livelli di energia maggiori, così un training delle onde cerebrali può cambiare le capacità del 
nostro cervello. E modificare l’attività del nostro cervello significa modificare come pensiamo, sentiamo, 
agiamo, performiamo. 
Infine, sappiamo che il cervello utilizza sostanze chimiche - i neurotrasmettitori - per trasmettere 
l’informazione. Sebbene le terapie farmacologiche siano indiscutibilmente di aiuto grazie alla loro azione di 
regolazione dei neurotrasmettitori, esse tendono a non produrre cambiamenti a lungo termine. Piuttosto, nel 
tempo, il cervello si adatta a loro. 
Al contrario, un training cerebrale modifica il sistema, e ciò a sua volta cambia la chimica cerebrale. In modo 
duraturo. 

 
Una	questione	di	onde	cerebrali	

Il cervello fa parte del Sistema Nervoso Centrale, che elabora tutte le informazioni che arrivano dai sensi. I 
fenomeni elettrici generati dai neuroni, che si esplicano nell’attività ritmica delle onde cerebrali, sostengono il 
delicato e complicato compito di controllare ogni pensiero e azione. L’attività elettrica è necessaria per la 
trasmissione dei messaggi all’interno del neurone e per il rilascio dei neurotrasmettitori tra neuroni. Le onde 
cerebrali vengono categorizzate in base alla loro frequenza (cicli al secondo, o Hertz) e misurate in base alla 
loro ampiezza o tensione (microVolt).  
Il sistema nervoso opera meglio quando riesce ad essere flessibile e cambiare funzionamento anche durante 
un’unica attività, passando da momenti di concentrazione a momenti di riflessività o creatività. Insomma, 



tutte le varie frequenze devono essere presenti, poiché ognuna di esse ha delle specifiche funzioni cerebrali da 
sostenere. Tuttavia a volte si generano degli squilibri che fanno sì che ci sia ad esempio la predominanza di un 
ritmo cerebrale, cosa che ha come risultato una riduzione della flessibilità di funzionamento del SNC. 
 
Ci si riferisce principalmente a 5 ritmi cerebrali: Delta, Theta, Alpha, 
Beta e Gamma.  A seconda della loro frequenza si parla di onde 
“lente”, “medie” e “veloci”. Sono ulteriormente divise in diverse 
bande di frequenza che ne identificano con maggior precisione le 
caratteristiche. Possiamo pensare alle varie frequenze cerebrali 
paragonandole alle marce di un’automobile: ognuna di loro è 
indispensabile, e deve essere disponibile a seconda delle condizioni 
richieste dalla guida.  
Le onde Delta sono quelle più lente. Sono dominanti durante i primi 
anni di vita, sono le più rappresentate durante il sonno e sono 
presenti durante lo stato di Coma. In alcuni casi possono essere 
segno di trauma cerebrale ma si possono riscontrare anche normalmente ad esempio durante compiti di 
problem solving. Nei bambini, assieme alle onde Theta, possono essere indicative di ADD/ADHD o disturbi 
dell’apprendimento.  
Anche le onde Theta sono onde lente. Sono associate agli stati di veglia in cui la focalizzazione è verso 
l’interno, ma anche alla spontaneità, alla spiritualità e alla creatività per quanto riguarda la parte alta della 
banda. La parte bassa corrisponde a uno stato di sonnolenza e distraibilità. Sono evidenti durante la fase REM 
del sonno e nello stato di veglia normalmente non dovrebbero essere quelle principali. Quando sono eccessive 
o asimmetriche possono essere indicative di stati ansiosi, depressione, condizioni neurologiche come 
Epilessia, danni cerebrali, Disturbo da Deficit dell’Attenzione e Iperattività (ADD/ADHD).  



Le onde Alpha sono di media velocità. La loro presenza, che deve essere evidente soprattutto nella parte 
posteriore del cervello e in particolare nell’emisfero destro, è associata alla chiusura degli occhi e a stati di 
calma e prontezza mentale. Rappresentano un’importante frequenza di tipo integrativo. Un eccesso di queste 
onde nelle zone “sbagliate” può causare una serie di disagi che spaziano dalla sfera dell’umore a quella 
dell’efficienza cognitiva. 
Le onde Beta sono veloci. Sono associate con l’attivazione fisiologica, l’attenzione, la concentrazione, il 
pensiero analitico, l’orientamento del focus verso l’esterno, la risoluzione di compiti e altri processi intellettivi. 
Sono dunque le onde del nostro “normale” stato di coscienza, presenti soprattutto quando siamo focalizzati su 
un’attività esterna, come ad esempio parlare o leggere. Le Beta delle bande inferiori sono associate a pensiero 
chiaro, stato di allerta e concentrazione e sono necessarie per un’elaborazione delle informazioni efficace, 
mentre le Beta delle bande superiori sono tipiche di stati ansiosi, pensiero ruminativo e agitazione.  
Le onde Gamma sono onde molto veloci e sono state individuate in epoca più recente rispetto alle altre e 
quindi ad oggi conosciute in modo meno approfondito. Sono riscontrabili in momenti di massima performance 
(fisica e mentale) e profonda concentrazione. 
 

La	Plasticità	Cerebrale	

Per plasticità si intende la particolare proprietà del sistema nervoso di modificare la 
propria struttura e la propria funzionalità in seguito alle stimolazioni ricevute 
dall’ambiente esterno e/o interno.  Questa caratteristica è sostenuta dalla plasticità 
sinaptica, che è la capacità dei circuiti neuronali di adattarsi e modificarsi in base ai 
cambiamenti interni ed esterni .  
Lo sviluppo del cervello è “esperienza dipendente”, e poiché nella nostra vita di tutti i 



giorni continuiamo a fare esperienza di cose nuove, ne deriva che il nostro cervello è in continua evoluzione. 
Tutte le esperienze quotidiane quindi possono contribuire a plasmare le strutture del nostro cervello, 
provocando l’attivazione di determinati circuiti, consolidando collegamenti preesistenti e inducendo la 
creazione di nuove sinapsi (sinaptogenesi). Insieme ad alcune leggi che governano l’apprendimento 
(condizionamento classico e condizionamento operante), la plasticità cerebrale è un concetto fondamentale 
per l’esistenza e l’applicazione del Neurofeedback. 
	
Cos’è	il	Neurofeedback?	

Il Neurofeedback consiste in un allenamento delle onde cerebrali. 

Durante le sedute “si osserva” il proprio cervello in azione monitorando le 
proprie frequenze cerebrali attraverso sensori elettroencefalografici (EEG), 
oppure utilizzando l’HEG (emoencefalografia), uno strumento specifico 
per le aree prefrontali che misura l’afflusso di sangue, che a sua volta 
riflette l’attivazione delle aree cerebrali allenate. Ciò che fa la differenza 
rispetto ai tradizionali allenamenti di cui siamo abituati a sentire parlare, 
come ad esempio la classica stimolazione cognitiva, è proprio il feedback 
che viene fornito al nostro SNC. 
Il feedback consiste nella possibilità di restituire in tempi brevissimi (millisecondi) un’informazione sull’attività 
cerebrale e ricompensarla attraverso segnali visivi e uditivi, permettendo nel corso del training di 
Neurofeedback il raggiungimento di un funzionamento cerebrale più appropriato e flessibile.  
Il training HEG non richiede una valutazione elettroencefalografica, ma solo una valutazione clinica e può 
essere fatto da chiunque desideri modificare aspetti della funzionalità esecutiva come la motivazione, la 



capacità di pianificazione e problem solving, l’attenzione e la concentrazione, il controllo del linguaggio, del 
comportamento e delle risposte emozionali, la memoria di lavoro, l’inibizione sociale ecc. Inoltre viene 
utilizzato come pre-training quando non è possibile effettuare una mappatura cerebrale (qEEG), ad esempio 
nei bambini con aspetti di impulsività e difficoltà di inibizione del comportamento. Dopo un numero adeguato 
di sedute HEG, quando le difficoltà sono ridotte, si può procedere con un assessment di approfondimento per 
potere effettuare anche un training EEG. 
Il training EEG rappresenta un approccio più complesso e si basa su un assessment iniziale. Viene effettuata 
una valutazione clinica e si procede poi con una registrazione qEEG, ovvero un elettroencefalogramma 
quantitativo. In base a una complessa serie di diversi parametri, e alle problematiche riportate 
soggettivamente, viene impostato un training di Neurofeedback  assolutamente personalizzato e mirato che 
avrà come finalità il ripristino di valori  di attività maggiormente funzionali in quelle aree cerebrali che sono 
risultate disregolate, concentrandosi sui pattern di attivazione che sono collegati ai sintomi considerati come 
target di training.  
Nei casi in cui non fosse possibile o raccomandabile effettuare una mappatura cerebrale, si procede 
inizialmente con un pre-training basato su protocolli standard che hanno dimostrato efficacia clinica nel 
trattamento delle problematiche presentate, oltre ad allenamento HEG come descritto sopra. 
 

Cos’è	il	qEEG	esattamente?	

Una mappatura cerebrale qEEG è una registrazione elettroencefalografica, che registra in 20 siti l’attività 
cerebrale e che ci permette di rilevare i pattern problematici. Restituisce informazioni in termini di attivazione, 
ovvero ci informa se nelle varie aree c’è troppa o troppo poca attività (presenza e ampiezza dei vari ritmi, 
rapporti tra di essi, posizione in cui sono presenti), ma anche informazioni sui rapporti tra le varie aree (dove il 



coordinamento e la trasmissione di informazioni tra le diverse aree non è 
efficiente come dovrebbe) o dove si verificano asimmetrie tra coppie di siti. 
La registrazione qEEG permette insomma di creare una mappa molto precisa e 
dettagliata di come si comporta il cervello in condizione di attività normale, di 
riposo e di compito cognitivo complesso. Il risultato sarà una serie di 
informazioni che indicano dove c’è un’attività non adeguata nelle varie 
condizioni di funzionamento. 

 

A	cosa	serve	il	Neurofeedback?	

Il Neurofeedback  insegna al tuo cervello ad auto-regolarsi. Monitorando l’attività cerebrale e fornendo un 
feedback, lo porta verso una maggiore stabilità e un migliore funzionamento a lungo termine. 
 

Come	viene	fatto	il	Neurofeedback?	

Viene utilizzata una cuffietta per elettroencefalogramma (EEG) che rileva le 
onde cerebrali. Non causa alcun dolore e non implica alcuna trasmissione di 
impulsi elettrici al cervello, quindi è completamente non invasiva.  
Nel Neurofeedback con HEG il processo avviene utilizzando una fascia da 
applicare intorno alla testa con un sensore a infrarossi per misurare l’afflusso 
cerebrale specificatamente alle aree cerebrali prefrontali.  



Sulla base di quanto viene impostato dallo psicologo che si occupa del training, un computer elabora l’attività 
cerebrale in entrata, ricava le informazioni necessarie, le compara con i parametri attesi e le invia al cervello 
attraverso un film, un video o un videogioco. Questo ritorno di informazione, ovvero  il feedback “su come sta 
facendo”, guiderà il cervello verso l’apprendimento di nuove modalità di funzionamento. 
 
 

Qual	è	il	target	del	Neurofeedback?	

Con il Neurofeedback poniamo la nostra attenzione al funzionamento bioelettrico del 
cervello, che risulta essere un aspetto più importante rispetto agli “squilibri chimici” di 
cui spesso si sente parlare. In effetti, lavorando per migliorare la stabilità dal punto di 
vista bioelettrico, si ottiene come conseguenza anche una regolazione degli aspetti 
chimici cerebrali. 
 

 

Come	agisce	il	feedback?	

Il training cerebrale non si focalizza sul cercare di modificare la mente conscia. Piuttosto, mira a modificare i 
pattern sottostanti senza l’intervento della mente “pensante”. L’intervento è destinato al substrato biologico 
che sottende all’esistenza della mente, ovvero le reti neurali. Per fare questo è necessario fornire al cervello 
uno “specchio”. 



Pensiamo agli allenamenti a cui siamo abituati: l’esercizio aerobico, lo yoga e le altre attività fisiche per 
funzionare non richiedono che pensiamo esplicitamente a quello che stiamo facendo. Producono 
automaticamente cambiamenti nel modo in cui il corpo risponde continuando ad allenarlo per un periodo di 
tempo. Inoltre, l’esercizio sarà più efficace se monitoriamo i nostri segnali fisiologici: il feedback ci informa se 
stiamo chiedendo troppo -  o troppo poco - al nostro sistema, e ci segnala quando siamo nel range di training 
ottimale. In più lo yoga e le altre attività di allenamento corporeo, come ad esempio la danza, generalmente 
vengono svolte davanti a uno specchio, perché ci serve un feedback per vedere se siamo nella posizione 
corretta per massimizzare l’effetto dell’esercizio o la sua riuscita. 

Il training cerebrale si basa sullo stesso concetto, ovvero sulla presenza di un 
feedback per rispecchiare al cervello stesso quanto efficacemente – o non 
efficacemente - sta lavorando. 
Giochi e musica, grafici, video o film sono tra gli “specchi” che fanno parte del 
training. 
Non si deve sforzarsi di capire o interpretare il feedback attraverso la mente 
pensante. In effetti, pensare troppo può bloccare il processo. Il feedback, che 

corrisponde a ciò che sta facendo il cervello, viene fornito in un tempo corrispondente a 250 millisecondi, 
ovvero ¼ di secondo, o anche meno. Questo è un tempo troppo veloce e incostante perché la mente riesca a 
elaborarlo. Il feedback infatti lavora con velocità adatte al cervello, non alla mente conscia. E proprio la 
velocità con cui il feedback viene restituito è anche uno dei fattori chiave su cui si basa la possibilità da parte 
del cervello di apprendere. 
Effettuare il training senza “rifletterci su” o cercare di “farlo succedere” con la mente conscia permette di 
riuscire a guidare il cervello a lasciare andare vecchie abitudini e a formarne di nuove che possono produrre 



cambiamenti duraturi in molte delle cose “automatiche” che sembrano accadere nella nostra vita, e a 
cambiarle in modi che ci piacciono maggiormente. 
 

Qual	è	la	differenza	tra	il	feedback	che	viene	fornito	nel	training	e	i	feedback	che	
riceviamo	dall’ambiente	nella	vita	di	tutti	i	giorni?	

Uno dei compiti principali del nostro cervello è quello di monitorare le nostre 
attività e imparare dalle risposte ambientali che seguono alle specifiche azioni 
che mettiamo in atto.  
Ma gli “specchi” ambientali non sono sempre così coerenti. Un esempio: un 
bambino dice qualcosa di scherzoso a un genitore o a un insegnante e il 
risultato è una risata. Ma la volta successiva invece potrebbe arrivare una 
risposta arrabbiata, oppure potrebbe venire ignorato. Al contrario, lo specchio 
fornito dal software che comanda il training è coerente ed immediato. Sempre. 

 
Posso	sottopormi	al	training	se	sto	assumendo	farmaci?	

Il Neurofeedback può essere svolto anche sotto terapia farmacologica. Quando l’avanzamento del training di 
Neurofeedback ha iniziato a dare i suoi frutti, i farmaci assunti per una determinata funzione possono non 
essere più necessari o possono essere assunti in dosi inferiori, poiché il cervello ha iniziato a regolarsi da solo. 



In questi casi è fondamentale consultare il proprio medico di fiducia e informarlo 
dell’inizio del training di Neurofeedback e dei suoi effetti.  
L’équipe multidisciplinare di The BrainLab Group vanta la presenza di un medico 
neurologo che può farsi carico del monitoraggio della terapia. 

	
Per	chi	può	essere	utile?	

Il Neurofeedback è un trattamento molto prezioso, perché offre benefici in una vasta gamma di problematiche. 
Per esempio è utilizzato per il raggiungimento dell’autoregolazione per adulti e ragazzi con ADHD (Disturbo da 
Deficit di Attenzione e Iperattività), per aumentare la calma, la concentrazione e l’inibizione di comportamenti 
impulsivi. In America il Neurofeedback è considerato un trattamento di elezione per questo disturbo ed è 
raccomandato dall’Associazione Pediatri Americani.  
Ma poiché tutte le nostre attività, i nostri stati mentali, le nostre emozioni e le nostre performance sono il frutto 
dell’attività cerebrale, si può intuire quanto sia vasta la portata di intervento di questo trattamento. Il 
Neurofeedback aiuta ad esempio in caso di ansia, depressione, cefalee, fibromialgia, difficoltà di 
apprendimento, traumi, epilessia…ma sono solo alcuni esempi.  
 

Serve	una	diagnosi	specifica	per	sottopormi	al	training	di	Neurofeedback?	

No. Il training si concentra sui sintomi disturbanti che la persona vuole eliminare, a prescindere da un’etichetta 
diagnostica. 



Cosa	posso	cambiare	con	il	training	di	Neurofeedback?	

E’ possibile identificare diversi obiettivi di training. La capacità di schermare le distrazioni e rimanere 
concentrati per periodi più lunghi su compiti mentali, l’apprendimento e la memoria; ma anche l’umore e le 
emozioni, insieme alla capacità di controllare il modo in cui queste vengono espresse, rispondono a modifiche 
nei pattern di attivazione cerebrale. Anche il modo in cui ci comportiamo e agiamo, e il nostro successo nel 
riuscire a controllare questi aspetti sono sotto il controllo cerebrale. Quindi sono allenabili. I pensieri ripetitivi e 
i comportamenti che sembrano al di fuori del nostro controllo possono essere ridotti o eliminati attraverso il 
training cerebrale.  
La capacità di performare in situazioni stressanti, di agire al massimo livello nello sport, nell’arte o nella vita in 
generale sono tutte allenabili. Perfino il modo in cui ci relazioniamo con gli altri e la nostra abilità nello stabilire 
e mantenere relazioni stabili può essere modificato. Insomma, le possibilità di trattamento sono davvero 
moltissime. 
Perfino alcune lesioni cerebrali possono rispondere al training, infatti il Neurofeedback è consigliato per 
migliorare gli esiti di traumi cranici o ictus. Può anche aiutare a ridurre e contrastare sintomi cognitivi o motori 
di patologie neurodegenerative, come ad esempio la Malattia di Parkinson. E’ importante sapere però che in 
presenza di patologie neurodegenerative non è possibile un’azione terapeutica intesa come cura, ma 
solamente come intervento per il miglioramento della qualità di vita e di un suo mantenimento più a lungo 
possibile attraverso la riduzione della sintomatologia. In questo caso il training va considerato come un 
supporto di lunga durata, che non potrà mantenere il suo effetto alla sospensione. 
 
 



Il	Neurofeedback	aiuta	anche	in	caso	di	sintomi	somatici?	

Oltre agli aspetti legati alle aree del pensiero, delle emozioni, del 
comportamento e delle prestazioni sopra descritti, il training produce 
miglioramenti anche in aspetti prettamente somatici.  
La qualità del sonno, il controllo dell’appetito, la riduzione di emicranie e 
cefalee, l’eccessiva sudorazione, la presenza di mani e piedi freddi, 
palpitazioni, acufeni, perfino la capacità del sistema immunitario di 
combattere le minacce, la resistenza alla risposta da stress…tutto questo 
varia in base a come il nostro cervello funziona. E, quindi,  risponde al training.  
 

Chi	utilizza	il	Neurofeedback?	

Questa tecnica viene utilizzata dalla NASA per allenare gli astronauti a raggiungere 
condizioni ottimali di funzionamento cerebrale, così come dall’esercito Americano per i 
suoi Corpi Speciali.  
E’ l’asso nella manica di molti sportivi di alto profilo come atleti olimpici o squadre di 

calcio per il miglioramento della performance sportiva, ma è utilizzato anche 
per il miglioramento del benessere e della salute personale, da manager e tutti 
coloro che devono sostenere prestazioni mentali di alto livello.  
Anche la performance artistica può essere migliorata con il Neurofeedback: 
presso il Royal College of Music (il Conservatorio di Londra) i training di 



Neurofeedback sono inseriti stabilmente all’interno del curriculum di studi degli allievi.  
 

Quanto	dura	un	training?	

Non tutti i cervelli funzionano allo stesso modo e anche quando vengono trattate problematiche simili non è 
detto che il numero di sedute sia paragonabile. Mediamente possono essere necessarie 30-40 sedute, ma nei 
casi più severi il numero potrebbe essere più elevato.  
 

Quale	frequenza	viene	consigliata?	

Idealmente all’inizio il training dovrebbe essere svolto con una cadenza di 3 sedute alla settimana. Qualora 
questo non fosse possibile, si raccomanda comunque un minimo di 2 sedute alla settimana. Una frequenza 
inferiore è fortemente sconsigliata. Man mano che i risultati si fanno più evidenti e si mantengono per tempi 
crescenti, viene valutata la riduzione ad una seduta alla settimana fino alla stabilizzazione definitiva. 
 

Quanto	tempo	ci	vuole	per	vedere	i	risultati?	

In genere si cominciano ad apprezzare cambiamenti ed effetti positivi già dalle primissime 
sedute. Questo è possibile grazie alla filosofia di training, che si basa sulla rotazione di 
numerosi diversi protocolli. Man mano che il training procede, i risultati diventeranno sempre 
più evidenti e si espanderanno anche ad altri aspetti del funzionamento nella vita di tutti i 



giorni. 
 

I	risultati	sono	stabili?	

Si. E’ necessario un periodo di stabilizzazione, che viene svolto allungando progressivamente il tempo di 
frequenza delle sedute. Quando i risultati desiderati si mantengono fino a 15 giorni, significa che il cervello 
riesce a sostenere i cambiamenti positivi ottenuti senza bisogno di sedute intermedie. Una volta raggiunto 
quest’obiettivo, il training si può considerare terminato e i risultati stabilizzati. 
 

Come	è	strutturato	un	piano	di	trattamento?	

Presso The BrainLab Group seguiamo l’approccio del Neurofeedback 
Globale: si lavora sui principali pattern rilevati con la mappatura, dividendo il 
training in circuiti di 5-6 sessioni di lavoro, che si ripetono ciclicamente e che 
prevedono l’allenamento di vari parametri, su diversi siti cerebrali.  

Esattamente come un circuito di training in 
palestra permette di allenare i vari distretti 
muscolari, con questo approccio si allena l’intero 
sistema intervenendo da diverse direzioni e con 
diversi parametri. Le sessioni possono subire 
modifiche in corso d’opera e i protocolli pianificati possono essere sostituiti in base 

ai report post-seduta forniti allo psicologo da parte della persona che si sottopone al training.  



Quanto	dura	una	seduta?	

Una seduta dura in totale circa 1 ora, nella quale vengono svolti i protocolli di Neurofeedback e - quando 
necessario - anche attività di coaching specifiche e/o approfondimenti rispetto ai risultati della seduta 
precedente.  
 

Chi	si	occupa	del	training?	

I training vengono pianificati e svolti da uno psicologo con formazione in neuroscienze,  neuropsicologia, e con 
una specifica preparazione in psicofisiologia.  

 
Ci	sono	rischi?	

No. L’approccio che utilizziamo presso The BrainLab Group è quello di analizzare l’attività 
cerebrale in modo estremamente dettagliato, valutando quali sono i pattern di attivazione 
che si verificano e identificando quelli che con maggiore probabilità persistono bloccando i 
cambiamenti desiderati, per i quali la persona intende sottoporsi al training. Il training è 
rigorosamente stilato sulla base del funzionamento rilevato con la mappatura cerebrale: ciò 

esclude ogni forma di “standardizzazione” della terapia, che potrebbe invece rivelarsi controproducente.  
Ogni protocollo è applicato sulla base di approfondite conoscenze neuropsicologiche e in modo 
assolutamente aderente alla specifica configurazione di attività cerebrale individuale, sulla base dei dati della 



più eminente ricerca neuroscientifica internazionale. Si tratta di un trattamento completamente 
personalizzato sulla base dei pattern cerebrali registrati con la mappatura cerebrale e della sintomatologia 
presentata. Questo è un fattore assolutamente fondamentale perché questo tipo di terapia sia efficace e non 
porti effetti negativi. 
Inoltre il nostro approccio - contrariamente ad altre filosofie di training - non “forza” il cervello, ed  ha come 
obiettivo la flessibilità e la stabilità: per questo è davvero molto raro esperire disagio o risposte negative, 
seppur temporanee.  
 
Ci	sono	limiti	di	età	per	sottoporsi	a	un	training	di	Neurofeedback?	

No. Il Neurofeedback è adatto a bambini, adolescenti e adulti.  
Per i bambini può aiutare in una varietà di disturbi, inclusi ADHD/ADD, incubi, 
enuresi notturna, varie forme di comportamenti oppositivi e disturbanti, 
difficoltà di autoregolazione in generale. Presso The BrainLab Group accogliamo 
i bambini a partire dai 7 anni. 
Per gli adolescenti può aiutare negli stati ansiosi, depressione, abuso di alcool e 
sostanze, problemi di attenzione, ritiro sociale, comportamento ostile. Il 
Neurofeedback è una tipologia di trattamento davvero utile per aumentare il 
senso di autoefficacia e l’autostima, perché dà agli adolescenti e alle loro famiglie la sensazione, forse mai 
provata prima, di avere sotto controllo i comportamenti e le emozioni ad un livello che nemmeno pensavano 
fosse possibile prima di iniziare un training di Neurofeedback. 
Negli adulti il Neurofeedback può diminuire o risolvere i sintomi di molte condizioni come dolore cronico 
(emicranie, fibromialgia), disturbi del sonno, ansia, depressione, difficoltà di attenzione e concentrazione, 



disfunzioni cognitive conseguenti a trauma cranico, ictus. Nelle patologie neurodegenerative può aiutare a 
ridurre i sintomi e contribuire al mantenimento di una migliore qualità di vita più a lungo. 
Il Neurofeedback può aiutare a mantenere una buona funzionalità cerebrale a tutte le età: mantenimento della 
funzione mnestica, performance ottimale per dirigenti e manager, peak performance per gli atleti, 
miglioramento della prestazione artistica.  
Insomma, praticamente il cervello di chiunque, a tutte le età e a prescindere dal suo livello di funzionamento, 
può essere allenato a funzionare meglio per migliorare il proprio benessere e la propria salute. 
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