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1.
IL PREGRESSO
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ALL’ORIGINE 
DELL’ESPERIENZA
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ALL’ORIGINE 
DELL’ESPERIENZA 
I bisogni e le sollecitazioni
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GENITORI

• Che  cos’ha  nostro/a  figlio/a?  Cosa  c’è  che  
non  va?

• Come  possiamo  realmente  ascoltarlo?
• Come  comprenderlo?
• Chi  ci  può  aiutare?
• Con  chi  lavorare  insieme?
• Come  essere  accoglienti  e    punto  di  
riferimento?

• Come  agire  a  casa  nella  quotidianità?
• Come  rispondere  alle  richieste  della  
scuola  e  degli    insegnanti?

• …
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FRATELLI/SORELLE,  
NONNI  …
FAMIGLIA/E

• Perché  ho  un  fratello/sorella  così?
• Perché  fa  così?
• Perché  è  sempre  al  centro  
dell’attenzione?

• Perché  non  si  ferma  mai?
• Perché  crea  sempre  problemi  quando  
giochiamo  tra  noi  o  con  gli  amici?

• …

ALL’ORIGINE 
DELL’ESPERIENZA 
I bisogni e le sollecitazioni



ALL’ORIGINE 
DELL’ESPERIENZA 
I bisogni e le sollecitazioni
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DOCENTE/I

• Come  essere  una  guida?
• Come  ascoltare  e  comprendere  quel/quella
ragazzo/a?

• Come  comunicare  efficacemente  con  lui/lei?
• Come  interagire  costruttivamente  con  la  famiglia?
• Cosa  posso  fare  in  aula  ?
• Quali  le  migliori  strategie  relazionali?
• Quali  i  migliori  approcci  didattici?
• Quale  innovazioni  considerare?
• Come  posso  formarmi?



ALL’ORIGINE 
DELL’ESPERIENZA 
I bisogni e le sollecitazioni
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DIRIGENTE  
SCOLASTICO/A

SISTEMA  
SCUOLA

• Come  posso  al  meglio  organizzare  spazi  e  
tempi  della  scuola  a  favore  di  processi  
inclusivi?

• Come  proporre  un  piano  di  inclusione  
partecipato?

• Quali  azioni  formative  proporre?
• Quali  azioni  promuovere  in  favore  delle  
famiglie  coinvolte  e  non  direttamente  
coinvolte?

• Come  e  quali  attività  organizzare  in  
funzione  di  un  miglioramento  …

• Come  costruire  alleanze  educative  e  reti  
territoriali  per  azioni  sinergiche?



COME AGIRE?
COSA FARE?
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Necessità di una rete coesa

Rinforzo e/o costruzione di un reticolo 
significativo tra:
• bambino/a ragazzo/a 
• genitori
• fratelli/sorelle
• docenti e mondo della scuola
• mondo dell’extrascuola
• specialisti ed ambito clinico
• area della ricerca
• …
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LA COSTRUZIONE 

DEL GRUPPO DI RICERCA BRAINew

COORDINAMENTO
Piero Paolo Battaglini, Ordinario di Fisiologia, 
Dipartimento Scienze della vita, Centro BRAIN, 
Università di Trieste;
Cinzia Scheriani, Dirigente scolastica, Presidente AIDAI 
FVG

GRUPPO RICERCATORI
Eugenia Di Barbora, Giovanna Berizzi, Maddalena 
Vulcani, Joanna Jarmolowska, Livia Halaj, Antonella 
Tantone e laureandi in Psicologia  e Neuroscienze
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2.
BRAINew

ADHD e Neurofeedfack
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BRAINew: ADHD e Neurofeedback

1° STEP
Studio 
della letteratura
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2° STEP
Scambio 
di ipotesi

3° STEP
Focus su un percorso 
di training con NF

4° STEP
Studio di fattibilità: 
risorse umane, 
materiali e strutturali

5° STEP
Redazione del 
progetto

6° STEP
Redazione di un 
Protocollo di ricerca



“
Verificare l’efficacia di un training di 

Neurofeedback nel trattamento dell’ADHD,
volto a potenziare l’attenzione visiva, uditiva, 

selettiva e sostenuta.
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Domanda di ricerca



3.
IL PROGETTO
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NEUROFEEDBACK 
PER ADHD
LA CUFFIA registra 
l’attività elettrica e invia un 
feedback al software ludico 
via bluetooth.

IL GIOCO rimanda un 
feedback positivo se 
l’attenzione è sostenuta.

IL BAMBINO/A o 
RAGAZZO/A impara con la 
pratica a gestire il proprio 
livello attentivo.
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LETTERATURA
SELEZIONE ESSENZIALE:

• Van Doren J et al., (2018)
• Norouzi et al. (2018)
• Albrecht JS et al. (2017)
• Yadollahpour A et al. (2015)
• Holtmann et al. (2014)
• Gevensleben H et al. (2009a, 2009b)
• Markomichali et al., (2009)
• Arns et al. (2009)
• Drechsler et al. (2007)
• Lubar (1997)
• …
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METODO
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STUDIO OSSERVAZIONALE:
Disegno sperimentale basato su gruppo clinico
CAMPIONE
• individui di 8 -12 aa
• soggetti con diagnosi di ADHD secondo DSM-

IV (I.R.C.C.S. Burlo Garofalo, Trieste)
RECLUTAMENTO
• riunione informativa
• scheda informativa
• consenso informato
TRATTAMENTO DATI
registrazione dei dati in forma anonima attraverso 
codice identificativo 
(in ottemperanza al D. Lgs. n.196 del 30/06/2003)



METODO 
strumenti pre/post training
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TEST:

• TAU,  test di valutazione dell’attenzione 
uditiva sostenuta

• CP 1-2-3,  test di valutazione 
dell’attenzione visiva sostenuta

• MF 20, test per la valutazione 
dell’impulsività

(Marzocchi, Re, Cornoldi; 2013, BIA Batteria Italiana per l’ADHD)



EEG:

Tempo di registrazione: 10 
min a occhi chiusi – 5 min
ad occhi aperti

Modalità di registrazione: 
21 elettrodi posizionati 
secondo il Sistema 
Internazionale 10/20
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METODO 
strumenti pre/post training



1 CUFFIE

2 SOFTWARE
(per principianti, avanzati ed esperti)

3 CALENDARIO TRAINING
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METODO 
strumenti per il training

T1 EEG+TEST

TRAINING
(sedute  di  45’)

T2 EEG+RETEST

Altri strumenti:
• questionario per genitori• questionario per insegnanti• questionario di gradimento per bambini/ragazzi 



Last
2017-18

First
2015-16

Second
2016-17
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SPERIMENTAZIONE
Le diverse annualità



Training  Neurofeedback e  ADHD  
Use big image.
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https://drive.google.com/file/d/1u9xSQb9iHSpNOTCQksBkrUL7VxGXbYR5/view?usp=sharing



4.
GLI ESITI
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Last

First

Second
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2015-16 CPT TAU MF20

VARIABILI  considerate

N°
target
tempo

N°
target

N° errori
tempo

NF  01

NF  02

NF  03

NF 04

NF 05

2016-17 CPT TAU MF20

VARIABILI  considerate

N°
target
tempo

N°
target

N° errori
tempo

NF  01

NF  02

NF  03

NF 04

NF 05

2017-18 CPT TAU MF20

VARIABILI  considerate

N°
target
tempo

N°
target

N° errori
tempo

NF  01

NF  02

NF  03

NF 04

NF 05

NF  06

ESITI primo triennio
Test psicometrici



Variazione dei dati pre/post in tutte e 3 le 
annualità

Aumento nella progressione dei 
miglioramenti testati correlato con 
l’aumento del numero delle sedute di 
training

Presenza di aree di miglioramento e 
progressione degli esiti nei test 
psicometrici in tutti i soggetti
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CONCLUSIONI
• L’analisi dei dati indica che  i 

training hanno prodotto 
miglioramenti, anche se di 
diversa entità, nei gruppi 
clinici reclutati nelle 
differenti annualità.

• Il confronto test/retest mostra 
che le capacità attentive dei 
singoli  soggetti si sono in 
parte modificate tra pre e post 
intervento a livello di 
attenzione visiva, uditiva, 
selettiva e sostenuta.
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CONCLUSIONI

In sintesi il training ha 
dimostrato, pur con i punti 
di criticità, un’efficacia che 
pare promettente e da 
implementare. 
Il valore dell'attuale 
approccio è quello di 
fornire dati pilota per studi 
futuri.
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PROSPETTIVE 
FUTURE
• Proseguire lo studio
• Ampliare il gruppo clinico
• Verificare l’efficacia del training anche con la

costituzione di un gruppo di controllo
• Ridefinire il protocollo (criteri di inclusione ed

esclusione, implementare la batteria
psicometrica per le misurazioni al T1-T2)
• Prevedere dei follow up a 6 e 12 mesi
• Analizzare i dati attuali e futuri riferiti alle

scale SDAI e SDAG (ricerca qualitativa)
• Individuare dei software che permettano

personalizzazioni dei training (ADHD D–I–C)
• Interfacciarsi con altri gruppi di ricerca a

livello nazionale e internazionale
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QUALI RICADUTE AL TERMINE 
DELL’ESPERIENZA?

BAMBINO/A
RAGAZZO/A
CON  ADHD

• Miglioramento  del  senso  di  
autostima  e  di  autoefficacia

• Aumento  della  consapevolezza  
nei  confronti  di  se  stesso  e  del  
proprio  disturbo

• Diminuzione  del  senso  di  
smarrimento,  di  abbandono,  di  
diversità  rispetto  ai  compagni

• Miglioramento  dell’attenzione  e  
concentrazione  e  aumento  delle  
strategie  per  «controllare»  
maggiormente  i  propri  
comportamenti

•

DOCENTE/I
• Confronto  e  supporto  tra  

docenti
• Consulenza  dello  psicologo  

della  scuola  su  specifico  
studio  di  caso

• Teacher training
• Maggior  senso  di  autostima  

e  di  autoefficacia  rispetto  al  
proprio  ruolo

• Aumento  delle  strategie  per  
un  intervento  efficace  a  
livello  educativo/didattico

DIRIGENTE  
SCOLASTICO/A
SISTEMA  SCUOLA

• Costruzione  di  una  rete  
sinergica  e  coesa  tra  i  vari  
attori  (scuola  – extrascuola -
specialisti  )

• Miglioramento  del  benessere  
dell’intera  comunità  (alunni-
docenti-famiglie)

• Potenziamento  di  attività  di  
ricerca  nella  scuola

• Raggiungimento  del  successo  
scolastico  di  tutti  gli  alunni

GENITRICE  E  
GENITORE

• Consulenza  dello  psicologo  della  
scuola  su  specifico  studio  di  caso

• Parent training  
• Maggiore  senso  di  autoefficacia  

rispetto  al  proprio  ruolo  genitoriale
• Confronto  e  supporto  con  i  docenti,  

il  dirigente  e  con  la  rete  dei  servizi

FAMIGLIA/E
FRATELLI/SORELLE,  

NONNI  …
• Maggior  benessere  in  famiglia
• Sostegno  maggiore  e  aumento  

del  senso  di  autoefficacia  di  
ciascuno  rispetto  al  proprio  ruolo

• Maggior  conoscenza  della  
problematica,  aumento  delle  
strategie  di  aiuto  

• Miglioramento  del  clima  
familiare

SPECIALISTI
AMBITO  CLINICO

• Azioni  sinergiche  con  
docenti,  dirigenti,  famiglie

• Migliore  coordinamento  tra  le  
parti  



Grazie per 
l’attenzione!

Per contatti:
dibarboraeugenia@gmail.com
giovannaberizzi@gmail.com
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AIDAI  FVG – ASSOCIAZIONE  ITALIANA  DISTURBI  ATTENZIONE  E  IPERATTIVITA’
XXVIII  CONGRESSO NAZIONALE  AIDAI-AIRIPA

PALERMO  9 - 10 MAGGIO 2019   

UN TRAINING DI NEUROFEEDBACK PER RAGAZZI CON ADHD: 

RISULTATI DI UNA SPERIMENTAZIONE TRIENNALE
Vulcani M., Phd in Medicina materno infantile, Pediatria dello sviluppo e dell’educazione, Perinatologia, Università degli Studi di Trieste Berizzi G., Phd in Scienze della Riproduzione e dello
Sviluppo, Indirizzo Epidemiologico, Università degli Studi di Trieste, di Barbora E., Phd in Scienze della Riproduzione e dello Sviluppo, Indirizzo Neuropsichiatria infantile, Università degli Studi di
Trieste, e Gruppo di ricercatori BRAINew
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PROSPETTIVE  FUTURE

Il training ha dimostrato un’efficacia che pare
promettente e da implementare. Il valore dell'attuale
approccio è quello di fornire dati pilota per studi
futuri che coinvolgano campioni più ampi. Il gruppo
di ricercatori si propone inoltre di avvalersi di nuovi
software per mantenere e incrementare l’interesse
dei ragazzi.

GRUPPO 
BRAIN  NEW
SCUOLA + 
CLINICA + 
RICERCA
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SCAMBIO DI IPOTESI

Obiettivo principale della ricerca è stato quello di verificare l'efficacia di
un training di neurofeedback nel trattamento dell'ADHD.

Nello specifico si sono esaminate le capacità attentive dei soggetti pre e post intervento. 
Lo scopo del training proposto è stato il potenziamento dell'attenzione visiva, uditiva, selettiva e sostenuta 

dei ragazzi coinvolti.

1 step 2 step 3 step

STUDIO  DI 
FATTIBILITA’

RISORSE 
UMANE, 

MATERIALI  E 
STRUTTURALI

FOCUS SU  UN 
PROGETTO DI 

TRAINING

STESURA DEL
PROTOCOLLO 

E   
ATTUAZIONE 

DEL 
PERCORSO

NESSUN 
CONTRIBUTO 
O SUPPORTO

SOGGETTO

GENITORI, NONNI 
FRATELLI

DOCENTI

CRITICITA’
• Limitazioni date dal ridotto campione clinico
• Impossibilità di generalizzare gli esiti
• Necessità di rivisitare e riattualizzare il protocollo
• Necessità di individuare nuove batterie testistiche
• Motivazione autostima 

AZIONI DA INTRAPRENDERE

• Individuare nuove batterie testistiche
• Avviare un confronto scientifico con realtà promotrici di 
medesime o analoghe sperimentazioni in ambito nazionale
• Creare un collegamento con enti e realtà internazionali che 
conducono questo tipo i trattamento.

Perché mi sento così?
Perché do fastidio agli altri senza rendermene conto 

e senza volerlo fare?
Come faccio a controllarmi a scuola?

Perché la voce del professore mi arriva come brusio 
scomposto e intermittente?

Non voglio qualcuno che mi dice sempre che sto 
facendo male le cose, ma vorrei qualcuno che mi 

dicesse cosa devo fare
Perché non mi sento come gli altri?

Come essere una guida?
Come ascoltare e comprendere quel ragazzo?

Come comunicare efficacemente con lui?
Come relazionarsi costruttivamente con la famiglia?

Cosa posso fare in aula?
Quali le migliori strategie relazionali?

Quali i migliori approcci didattici?
Quale innovazioni considerare?

Come posso formarmi?

Che cos’ha nostro/a figlio/a? 
Cosa c’è che non va?

Come possiamo realmente ascoltarlo?
Come comprenderlo?

Chi ci può aiutare?
Con chi lavorare insieme?

Come essere accoglienti e punto di riferimento?
Come agire a casa nella quotidianità?

Come rispondere alle richieste della scuola 
e degli insegnanti?

Come posso al meglio organizzare
spazi e tempi della scuola 

a favore di processi inclusivi?
Come proporre un piano di inclusione partecipato?
Quali azioni formative proporre (teacher training …)

Quali azioni promuovere in favore delle famiglie coinvolte (parent 
training) e non direttamente coinvolte (momenti divulgativi)?

Come e quali attività organizzare in funzione di un miglioramento? 
Come costruire alleanze educative e 
reti territoriali per azioni sinergiche?

Esiti primo triennio - Test psicometrici

Variazione dei dati pre/post in tutte e 3
le annualità.

Presenza di aree di miglioramento e
progressione degli esiti nei test
psicometrici in tutti i soggetti.

Aumento nella progressione dei
miglioramenti testati correlato con
aumento del numero delle sedute di
training.

L’analisi dei dati indica che i
training hanno prodotto
miglioramenti, anche se di diversa
entità, nei gruppi clinici reclutati
nelle differenti annualità.
Il confronto test/retest mostra che
le capacità attentive dei singoli
soggetti si sono in parte modificate
tra pre e post intervento a livello di
attenzione visiva, uditiva, selettiva
e sostenuta.

CAMPIONE
Individui di 8 - 12 aa con diagnosi di ADHD secondo DSM-IV

TEST pre/post training

TAU,  test di valutazione dell’attenzione uditiva sostenuta
CP 1-2-3,  test di valutazione dell’attenzione visiva sostenuta
MF 20, test per la valutazione dell’impulsività
(Marzocchi, Re, Cornoldi; 2013, BIA Batteria Italiana per l’ADHD)

EEG: Tempo di registrazione: 10 min a occhi chiusi 
– 5 min ad occhi aperti
Modalità di registrazione: 21 elettrodi posizionati 
secondo il Sistema Internazionale 10/20

STRUMENTI PER IL TRAINING
Cuffie
Software (per principianti, avanzati ed esperti)

necessità di una 
rete coesa

http://www2.units.it/brain/brainew/index.html

PRIMA ANNUALITA’
(2015/16)

SECONDA ANNUALITA’
(2016/17)

TERZA  ANNUALITA’
(2017/18)

2015-16 CPT TAU MF20

VARIABILI considerate

N°
target
tempo

N°
target

N° errori
tempo

NF 01

NF 02

NF 03

NF 04

NF 05

2015-16 CPT TAU MF20

VARIABILI considerate

N°
target
tempo

N°
target

N° errori
tempo

NF 01

NF 02

NF 03

NF 04

NF 05

2016-17 CPT TAU MF20

VARIABILI considerate

N°
target
tempo

N°
target

N° errori
tempo

NF 01

NF 02

NF 03

NF 04

NF 05

2016-17 CPT TAU MF20

VARIABILI considerate

N°
target
tempo

N°
target

N° errori
tempo

NF 01

NF 02

NF 03

NF 04

NF 05

2017-18 CPT TAU MF20

VARIABILI considerate

N°
target
tempo

N°
target

N° errori
tempo

NF 01

NF 02

NF 03

NF 04

NF 05

NF 06

2017-18 CPT TAU MF20

VARIABILI considerate

N°
target
tempo

N°
target

N° errori
tempo

NF 01

NF 02

NF 03

NF 04

NF 05

NF 06

DIRIGENTI 
SCOLASTICI


