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IL CERVELLO



In giallo, verde, arancione:
le aree  di immaturità 
cerebrale (0-12/16 anni). 

In blu-viola le aree in cui 
la maturazione cerebrale 
è completa.



LA POTENZA DEL CERVELLO

 All’età di 20-25 anni, abbiamo circa 100
miliardi di neuroni…

 Ogni neurone è connesso ad altri neuroni
– si stima che abbiamo circa
1.000.000.000.000.000 di connessioni
nel nostro cervello

 La comunicazione tra i neuroni è un
evento biochimico che avviene nei piccoli
spazi chiamati sinapsi.

 I nostri pensieri, sentimenti, azioni, ricordi
e immaginazioni sono il risultato di ciò
che accade nelle nostre sinapsi.



L'ELETTROENCEFALOGRAMMA (EEG)

 I neuroni producono segnali chimici
ed elettrici.

 L'elettricità riflette la normale attività
cellulare in quanto le informazioni
vengono trasferite da una cellula
all'altra.

 Siamo in grado di rilevare questo segnale elettrico utilizzando 
sensori - elettrodi - posizionati sul cuoio capelluto. 



EEG NORMALE
I modelli di attività delle onde cerebrali variano, a seconda di quale area
cerebrale si sta valutando e che tipo di compito stiamo facendo.

In diversi stati mentali, dominano diversi tipi di onde cerebrali.

• Buon equilibrio delle onde cerebrali

• Capacità di spostarsi facilmente da uno stato cerebrale all'altro



EEG: RITMI NORMALI

Sonno
profondo

Sonno

Veglia
rilassata

Attività 
mentale e/o 

motoria

Sonno profondo senza sogni,
indispensabile per il corretto
ripristino della salute e del sistema
immunitario, ampiezza: 20-200 μV.

Sonno profondo senza sogni,
indispensabile per il corretto
ripristino della salute e del sistema
immunitario, ampiezza: 20-200 μV.

Consapevolezza, intuizione
creativa, miglioramento cognitivo e
della memoria, il livello da cui si
progredisce negli stadi del sonno;
ampiezza: 5-100 μV.

Sensazioni di rilassamento in
veglia, ampiezza tra i 10 e i 200
μV; lobi parietali ed occipitali.

Stati di alta vigilanza,
concentrazione e attenzione
focalizzata, concentrati nell’area
frontale e centro-parietale,
ampiezza tra 1 e 20 μV.



EEG IN ADHD
I pattern neurofisiologici specifici:  Bibliografia:

Mann, Lubar, Zimmerman, Miller & Muenchen, 1992; 
Matsuura et al., 1993;
Janzen, Graap, Stephanson, Marshall & Fitzsimmons, 1995; 
Chabot & Serfontein, 1996; 
DeFrance, Smith, Schweitzer, Ginsberg & Sands, 1996; 
Clarke, Barry, McCarthy & Selikowitz, 1998; 
Lazzaro et al., 1998; 
Lazzaro et al., 1999; 
Bresnahan, Anderson & Barry, 1999; 
Clarke, Barry, McCarthy & Selikowitz, 2001b
Richer LP. 2002;
Williams et al., 2010a

riduzione di  attività  veloce 

eccesso  di  attività  lenta 

riduzione delle onde SMR

Williams et al., 2010:  275 bambini  ADHD non trattati 
farmacologicamente confrontati al gruppo di controllo,
colore rosso: indica aumento dell’attività
colore blue: indica diminuzione dell’attività.

SMR
12-15 Hz



Sonno

Veglia vigile

RITMI EEG DISFUNZIONALIATTENZIONE
massima

minima

NEUROFEEDBACK IN ADHD



COS’E’ IL NEUROFEEBACK?
È una procedura per mezzo della quale un individuo impara l’autoregolazione
dell’attività cerebrale modificando gli aspetti elettrofisiologici del proprio EEG
(ampiezza, frequenza).

«RIEDUCAZIONE DEL CERVELLO» Dr. Lubar e colleghi dell’Università del Tennessee

COS’E IL NEUROFEEDBACK 

Il Dr. Lubar (1995) ha pubblicato casi di follow-up di
10 anni, nei quali ha dimostrato che in circa l’80% dei
pazienti il neurofeedback riusciva a migliorare i sintomi
dell’ADD/ADHD, e che questi cambiamenti venivano
mantenuti nel tempo.

Rossiter e La Vaque (1995) constatarono che 20
sessioni di neurofeedback producevano miglioramenti
nell’attenzione e nella concentrazione paragonabili
all’assunzione del Ritalin,

Fuchs et al. (2003), dimostrarono che il
neurofeedback produceva miglioramenti comparabili al
Ritalin.



EEG PRIMA - DOPO:

Variazione del’EEG indotta dal Neurofeedback:

 Riduzione della potenza dei ritmi lenti:
(minore sonnolenza) 

 Aumento della potenza dei ritmi veloci
(maggiore attenzione)

 Riduzione del rapporto theta/beta (maggiore 
attenzione)

OBIETTIVI DELLO STUDIO E ASPETTATIVE 



PROCEDURA 

PRE

• EEG

• TEST NEUROPSICOLOGICI

TRAINING

• NEUROFEEDBACK

• 18 SESSIONI DA 45’ 2v/SETTIMANA 

POST

• EEG

• TEST NEUROPSICOLOGICI

N=6



10min ad occhi aperti e 10min ad occhi
chiusi

PROCEDURA 

Modalità: 21 elettrodi posizionati
secondo il Sistema Internazionale 10/20,
Referenza: Poz, Impedenze< 5 kΩ.

Elaborazione: 1 min e 30 sec di tracciato
di veglia tranquilla, privo di artefatti
(EOG– EMG)
Trasformata di Fourier: Potenza Relativa
in bande di frequenza

REGISTRAZIONE DELL’ EEG



LA CUFFIA NEUROSKY

STRUMENTI  

SOFTWARE

Fz: ELETTRODO FRONTALE

Attenzione 
sostenuta 
e selettiva, 
memoria di 
lavoro, 
concentrazione 

Calcola e restituisce 
il valore attentivo: 0-100



COS’E’ IL NEUROFEEBACK?RISULTATI 

NFB1: METILFENIDATO + NEUROFEEDBACK

NFB3: NEUROFEEDBACK



COS’E’ IL NEUROFEEBACK?RISULTATI NEUROFEEDBACK 
NFB1: METILFENIDATO + NEUROFEEDBACK

NFB4: NEUROFEEDBACK



COS’E’ IL NEUROFEEBACK?RISULTATI NEUROFEEDBACK 
NFB1: METILFENIDATO + NEUROFEEDBACK

NFB2: NEUROFEEDBACK 



COS’E’ IL NEUROFEEBACK?RISULTATI NEUROFEEDBACK 

NFB5: NEUROFEEDBACK 

NFB6: NEUROFEEDBACK



Conclusioni:

• L’analisi dei dati permette di sostenere che il training può produrre
miglioramenti, anche se di diversa entità.

• I risultati EEG sembrano confermare una normalizzazione dell’attività
nei ritmi Theta e nel rapporto Theta/Beta, in alcuni studenti.

LIMITI DELLO STUDIO E CONCLUSIONI 

Limiti:

1. Mancanza di specificità del protocollo di Neurofeedback
2. Ridotto campione e mancanza di gruppo di controllo
3. Numero delle sessioni
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