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1. POTENZIAMENTO COGNITIVO 

 

Lo scopo del presente capitolo è di offrire una iniziale definizione delle funzioni 

cognitive, presentando una breve descrizione di come esse si sono evolute 

filogeneticamente e si sviluppano a livello ontogenetico, secondo i princìpi generali 

della prospettiva evoluzionista. 

Verrà poi approfondito il concetto di plasticità cerebrale, secondo cui, durante l’intero 

arco di vita, le cellule del sistema nervoso centrale subiscono una riorganizzazione 

sinaptica continua. Tale fenomeno è alla base dell’idea che le facoltà intellettive 

possano essere accresciute non soltanto nell'età evolutiva, ma in tutte le diverse fasi 

di vita, attraverso l’“allenamento delle capacità mentali”.    

Sulla possibilità di “allenare le funzioni mentali” si basa il potenziamento cognitivo, che 

verrà illustrato nell’ultima parte del capitolo, in particolare nell’ambito della prevenzione 

del declino cognitivo associato all’invecchiamento, poiché risulta essere quello in cui è 

stato maggiormente studiato ed utilizzato negli ultimi anni. 

 

1.1 Le funzioni cognitive e la loro evoluzione 

 

Le funzioni cognitive sono l’insieme delle capacità che il sistema nervoso degli 

esseri umani, dei primati animali, e, a vari livelli, di altri esseri viventi con cervelli 

evoluti, è in grado di compiere, oltre a mediare le funzioni sensoriali e motorie (Purves 

et al., 2009).  

Tali funzioni includono diverse competenze ed abilità – la percezione, l’attenzione, 

l’apprendimento, la memoria, l’orientamento, il linguaggio, il pensiero astratto e le 

rappresentazioni simboliche, il ragionamento, i processi decisionali, il problem solving 

e la coscienza – e possono essere definite come l’insieme delle rappresentazioni e 

delle operazioni mentali che rendono possibile il comportamento umano, attivandosi 

in modo globale ed integrato, durante lo svolgimento di un compito o di un’attività (Job, 

1998; Purves et al., 2009). 

 

Negli organismi animali pluricellulari lo scopo primario del sistema nervoso è quello di 

organizzare e coordinare l’attività delle diverse parti dell’organismo nell’ambiente, al 

fine di ricercare e raggiungere le fonti energetiche, fondamentali per la sopravvivenza. 

Infatti, in funzione delle necessità metaboliche e riproduttive, relative all’ambiente 
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interno all’organismo, il tessuto nervoso rileva le condizioni dell’ambiente esterno e 

regola il movimento dell’organismo in esso (Blundo, 2011). 

Secondo la teoria dell’evoluzione, il progressivo aumento della complessità del 

sistema nervoso e delle sue abilità e funzioni cognitive nel corso dell’evoluzione 

biologica è ciò che ha permesso alle diverse specie animali di soddisfare le proprie 

necessità metabolico-riproduttive, attraverso una progressiva emancipazione dai 

vincoli ambientali, garantendone la sopravvivenza (Blundo, 2011).  

Nell’ottica evoluzionista, le diverse strutture del sistema nervoso umano sarebbero il 

prodotto dell’eredità filogenetica della nostra specie e presentano somiglianze 

morfologiche e biochimiche con quelle presenti in altre specie, con cui abbiamo 

condiviso un comune antenato (Blundo, 2011). 

 

Paul McLean, basandosi sui dati derivanti dall’anatomia comparata e dall’etologia, è 

stato il primo a riportare tale prospettiva evoluzionista in ambito neurobiologico, 

formulando la cosiddetta “teoria del cervello tripartito” (McLean, 1973).  

Secondo tale teoria, nel sistema nervoso centrale umano è possibile rilevare tre 

sezioni strutturali, distinte ma interconnesse, testimoni del percorso evoluzionistico del 

sistema stesso, e, in modo semplicistico, definibili come: cervello dei rettili, 

responsabile dei comportamenti automatici primordiali; cervello dei mammiferi inferiori, 

associato alle emozioni; e cervello dei mammiferi superiori, associato alla sfera 

cognitiva (Mc Lean, 1973 in Blundo, 2011).  

Ciascuna di queste sezioni è definibile come un’unità strutturale-funzionale, con 

caratteristiche fisiologiche e comportamentali specifiche, che sono state ampiamente 

studiate e modificate grazie ai contributi offerti da diversi autori (Ceccarelli, 2005; 2004; 

2001; Heimer et al., 2008; LeDoux, 1996; Panksepp, 1998 in Blundo, 2011), i quali, 

sulla falsariga della teoria di MacLean, hanno evidenziato gli elementi essenziali di tali 

unità, riportati schematicamente nella TABELLA 1.1 (per approfondimenti cfr. Cap. 2 

in Blundo, 2011). 

 

A livello ontogenetico, il processo di maturazione del sistema nervoso centrale è 

evidente nel fenomeno della mielinizzazione, che consiste nel rivestimento delle fibre 

nervose con una guaina, la mielina. Ciò permette la sincronizzazione dell’attività delle  
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TABELLA 1.1 

L’Evoluzione della mente (Blundo, 2011) 

Livelli strutturali Motivazioni Comportamento Relazione Funzione Categorizzazione Memoria Mente/Coscienza 

Cervello neocorticale 

Rete di 

interconnessione 

fronto-cortico-

sottocorticale 

Affiliazione 

Culturale 

Invenzione 

Oggetto 

culturale 

Relazione 

con la 

cultura 

Coscienza Significato Teoretica teoretica 

Cervello neocorticale 

Corteccia prefrontale 

dorsolaterale 

Affiliazione 

Sociale 

Costruzione di 

oggetti 

Relazione 

con la 

società 

Linguaggio Concetto Narrativa mitica 

Cervello neocorticale 

Corteccia prefrontale 

ventromediale 

Affiliazione 

gruppale 

Coalizione 

Pacificazione 

Cooperazione 

Relazione 

con il 

gruppo 

Emozione 

complessa 

Gruppo Eventi mimica 

Cervello limbico Richiesta cura 

Offerta cura 

Definizione del 

rango 

Attaccamento 

Accudimento 

Agonismo 

Rapporto 

episodico 

con il 

consimile 

Emozione 

semplice 

Consimile Episodica episodica 

Cervello rettiliano Alimentazione 

Riproduzione 

Predazione 

Esplorazione 

Difesa 

Interazione 

ciclica 

con gli oggetti 

Percezione Oggetto Procedurale Rettiliana/-------- 
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diverse aree cerebrali, seguendo delle direttrici temporospaziali ben definite, di tipo 

caudocraniale e posteroanteriore (Schore, 1994; Siegel, 1999 in Blundo 2011).  

Tali direttrici suggeriscono che lo sviluppo ontogenetico può essere descritto in diverse 

fasi, le quali sostanzialmente ripropongono le fasi relative alla comparsa dei diversi 

complessi strutturali-funzionali dell’evoluzione filogenetica della mente: per prima vi è 

la maturazione delle regioni inferocaudali e sentitivo/sensoriali posteriori – riconducibili 

alle strutture rettiliane – e per ultima quella delle strutture superocraniali e motorie 

anteriori – riferibili alle strutture neocorticali (Blundo, 2011). 

 

1.2 La plasticità cerebrale ed il potenziamento cognitivo 

 

Per quanto l’essere umano sia dotato, sin dalla nascita, di un sistema nervoso 

centrale quasi completamente formato, con solchi e circonvoluzioni della corteccia 

cerebrale già presenti, le connessioni sinaptiche tra i neuroni e tra le diverse aree 

cerebrali vengono completate dopo la nascita, in particolare nelle cosiddette aree 

associative, fondamentali per le funzioni cognitive più complesse (Moro & Filippi, 

2009). 

Durante l’intero arco di vita, infatti, le cellule del sistema nervoso centrale subiscono 

una riorganizzazione sinaptica continua, attraverso la quale le fibre minori che si 

ramificano dai neuroni – dendriti ed assoni – subiscono cambiamenti, sia strutturali 

che funzionali, adattandosi alle richieste dell’ambiente interno ed esterno all’individuo 

(Bherer, 2015; Leung et al.,2015; Moro & Filippi, 2009; Noak et al., 2009; Rabipour & 

Raz, 2012). 

 

Il concetto di plasticità cerebrale o neuroplasticità fa riferimento al processo dinamico 

continuo con cui le connessioni sinaptiche si modificano in seguito a diversi eventi –

l’apprendimento per esperienza, le stimolazioni ambientali, l’invecchiamento, i danni 

cerebrali o le malattie neurodegenerative (Bherer, 2015; Mazzucchi, 2012; Moro & 

Filippi, 2009; Noak et al., 2009; ten Brinke et al., 2017). 

La plasticità cerebrale comprende una serie di fenomeni, complessi ed eterogenei, 

distinguibili in due grandi branche: 1) la cosiddetta plasticità naturale, dovuta 

all’evoluzione filogenetica della propria specie di appartenenza ed inscritta nei geni 

(‘experience-expectant’) oppure allo sviluppo ontogenetico di ciascun individuo, 

dettato dalla sua esperienza personale (‘experience-dependent’); 2) la plasticità 
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lesionale, dovuta, invece, a danni cerebrali a carico del sistema nervoso centrale 

(Mazzucchi, 2012; Moro & Filippi, 2009; Noak et al., 2009). 

La plasticità cerebrale è basata su almeno tre tipologie di meccanismi (Moro & Filippi, 

2009; Noak et al., 2009): 

• MODIFICABILITÀ DELLA TRASMISSIONE SINAPTICA          può avvenire sia 

a livello strutturale, se si modifica la morfologia dell’elemento pre- o post-

sinaptico, sia a livello funzionale, in base alla quantità di neurotrasmettitore 

liberato dal terminale sinaptico, che può essere aumentata (potenziamento) o 

ridotta (depressione); 

• SPROUTING      consiste nella proliferazione di collaterali degli assoni nei 

neuroni perilesionali, sopravvissuti ad un danno cerebrale, che iniziano a 

“germogliare” (dall’inglese ‘sprout’, che significa ‘germoglio’), raggiungendo 

nuove terminazioni cellulari con le quali fanno sinapsi; 

• NEUROGENESI    consiste nella proliferazione post-natale di alcune 

popolazioni di neuroni cerebrali, grazie alle cellule staminali, cellule primitive 

non specializzate in grado di assumere le caratteristiche di altre cellule, in 

particolare nel giro dentato dell’ippocampo e nella zona subventricolare 

anteriore del bulbo olfattivo. 

 

La plasticità cerebrale, quindi, è il principio neurobiologico in base al quale si può 

affermare che un certo grado di modificabilità del sistema nervoso centrale rimane 

presente, seppur in quantità minore rispetto all’età evolutiva, in tutte le età della vita di 

un individuo (Bherer, 2015; Moro & Filippi, 2009, Noak et al., 2009; ten Brinke et al., 

2017). 

Tale assunto è fondamentale nel campo della neuropsicologia, la disciplina che si 

occupa dello studio dei processi cognitivi e comportamentali dell’individuo, attraverso 

le loro correlazioni con i meccanismi anatomo-fisiologici che ne sottendono il 

funzionamento all’interno del sistema nervoso centrale. In particolare, risulta alla base 

di quelle branche della neuropsicologia applicata che utilizzano le conoscenze della 

neuropsicologia per la valutazione, la diagnosi, la gestione e la riabilitazione dei 

pazienti con deficit cognitivi successivi a danni o lesioni di varia eziologia – traumatica, 

vascolare, infettiva, infiammatoria, tumorale o degenerativa (Mazzucchi, 2012; Vallar 

& Papagno, 2011).  
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Una recente ed innovativa applicazione del concetto di plasticità cerebrale è quella 

che sta alla base del potenziamento cognitivo, in cui la modificabilità delle strutture 

nervose viene sfruttata al fine di implementare le funzioni cognitive di un individuo. 

Attraverso la stimolazione e l’“allenamento” di tali funzioni, infatti, il potenziamento 

cognitivo ha come obiettivo di accrescere e rinforzare le strutture cognitive alla base 

delle abilità mentali, per garantire all’individuo l’adeguato supporto necessario per lo 

svolgimento di compiti di varia natura (Dallavo, 2017; Restivo, 2015; ten Brinke et al., 

2017). 

Attraverso una riprogrammazione delle reti neurali deputate all’assolvimento di 

specifiche abilità mentali, il potenziamento cognitivo mira a migliorare e sviluppare le 

capacità cognitive già disponibili, vicariando o compensando quelle assenti, 

compromesse o disfunzionali, utilizzando esercizi mirati e training cognitivi specifici 

(Lampit et al., 2015; Noak et al., 2009; Rabipour & Raz, 2012; Restivo, 2015; ten Brinke 

etl al., 2017).  

 

Il campo in cui l’applicazione del potenziamento cognitivo ha riscosso maggior 

successo è certamente quello della prevenzione del declino cognitivo associato 

all’invecchiamento. Anche nei soggetti sani, infatti, l’invecchiamento è caratterizzato 

da un decremento delle prestazioni cognitive, in particolare di quelle soggette a disuso 

od ipostimolazione, con modificazioni cerebrali che avvengono in modo lento e 

graduale (Bherer, 2015; Dallavo, 2017; De Beni & Borella, 2015; Faucounau et al., 

2010; Kelly et al., 2014; Leung et al., 2011; Taya et al., 2015; ten Brinke et al., 2017; 

Zheng et al., 2015).  

Le funzioni cognitive che generalmente risultano maggiormente intaccate dall’età, in 

assenza di patologie specifiche associate, sono (Dallavo, 2017; De Beni & Borella, 

2015; Giuli et al., 2016; Leung et al., 2011; Noak et al., 2009; Zheng et al., 2015):  

- la memoria, che è la funzione cognitiva più frequentemente danneggiata 

dall’età, in particolare nelle sue due componenti della memoria a breve termine 

– la capacità di mantenere un numero limitato di informazioni per un periodo di 

tempo breve – e della memoria di lavoro – la capacità di mantenere le 

informazioni necessarie durante lo svolgimento di un compito; 

- l’attenzione, che presenta spesso un rallentamento nei tempi di reazione e 

deficit sia nelle componenti intensive – allerta e vigilanza – sia nelle componenti 

selettive – attenzione selettiva e divisa; 
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- le funzioni esecutive, ovvero le funzioni cognitive di “livello superiore”, che si 

occupano della regolazione della cognizione e del comportamento – come la 

capacità di pianificazione, il problem solving, l’avvio ed il monitoraggio di azioni 

complesse, la presa di decisione, l’inibizione di comportamenti inadeguati etc. 

– e sono “controllate” principalmente dalla corteccia prefrontale. 

 

Rispetto a quanto sopra esposto, tuttavia, nell’invecchiamento cognitivo ‘sano’ si può 

osservare un’importante variabilità interindividuale, in parte collegata a caratteristiche 

soggettive ed in parte al contesto ambientale di vita, che non può essere trascurata 

nel momento in cui si intende intraprendere un training cognitivo per incrementare 

determinate funzioni mentali (Bherer, 2015; Dallavo, 2017; Giuli et al., 2016; Noak et 

al., 2009; Rahe et al., 2015; Taya et al., 2015).  

Tale variabilità individuale si riscontra anche nelle manifestazioni cliniche della 

demenza, in individui con gradi simili di patologia cerebrale, ed è presumibilmente 

correlata alle differenze interindividuali nella riserva cognitiva. Quest’ultima è costrutto 

ipotetico – non misurabile in modo concreto ed obiettivo – che modifica gli effetti del 

declino correlato all'età o ad un danno patologico e che può essere quantificato 

attraverso indicatori indiretti –  livello di scolarità, attività professionale e interessi del 

tempo libero, ambiente sociale e familiare, esperienze di vita e background culturale 

(Cheng, 2016; Mondini et al., 2016; Valenzuela & Sachdev, 2009). 

 

La riserva cognitiva si riferisce alle capacità strutturali e dinamiche del cervello di 

“tamponare” gli effetti distruttivi di atrofie e lesioni: il tessuto o la perdita funzionale in 

una particolare regione del cervello possono essere compensati da altri neuroni, che 

lavorano “più duramente” per mantenere un livello di funzionamento adeguato (Cheng, 

2016; Mondini et al., 2016).  

Si ipotizza che le persone con una riserva cognitiva maggiore possano affrontare 

meglio i danni neuronali di quelle con una riserva cognitiva inferiore, poiché essa 

facilita le prestazioni cognitive, permettendo di reagire in modo dinamico, flessibile e 

"plastico", anche in caso di menomazione cerebrale. Di conseguenza, la riserva 

cognitiva consente al cervello di tollerare atrofie ed insulti, ritardando l'insorgenza dei 

sintomi. Allo stesso tempo, tuttavia, poiché il cervello è più compromesso nel momento 

in cui compaiono i sintomi, gli individui con una riserva cognitiva superiore tendono a 
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sperimentare un più rapido declino successivo (Cheng, 2016; Mondini et al., 2016; 

Valenzuela & Sachdev, 2009). 

 

Infine, un’ultima, ma non meno importante, variabile che incide sull’invecchiamento e 

non può essere tralasciata, è il ruolo attivo che ogni individuo ha nella costruzione del 

proprio sviluppo e del proprio invecchiamento. Grazie al potenziamento cognitivo 

sembra, infatti, plausibile aumentare la probabilità di un invecchiamento cognitivo di 

successo, ma è fondamentale che l’individuo che ne è destinatario sia il primo a sentirsi 

coinvolto e a credere nel lavoro che viene svolto, adeguando il proprio stile di vita ed 

impegnandosi per ottenere il miglior risultato possibile dal trattamento che viene 

pensato e creato per lui, anche con il giusto supporto dell’ambiente socio-familiare che 

lo circonda (Boot et al., 2013; Dallavo, 2017; Giuli et al., 2016; Leung et al., 2011; Noak 

et al., 2009; Rahe et al., 2015; Zheng et al., 2015). 
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2. TRAINING COGNITIVI: METODOLOGIE ED EFFICACIA 

 

In questo capitolo si darà una definizione del concetto di training cognitivo e saranno 

presentati i principali approcci attualmente diffusi e studiati nel potenziamento 

cognitivo. 

Verranno poi approfondite le varie tipologie di training cognitivi che possono essere 

utilizzate, in base alle loro caratteristiche ed alle metodologie di intervento ed 

applicazione. 

Nella parte conclusiva del capitolo, verranno esposti i risultati, ricavati dalla letteratura, 

sull’effettiva efficacia delle diverse tipologie di training cognitivi, indagando la 

generalizzabilità dei risultati nella vita di tutti i giorni e la loro durata a breve e lungo 

termine. 

 

2.1 Principali tipologie di training cognitivi 

 

Per training cognitivo si intende "un intervento che fornisce una pratica strutturata 

sulle capacità relative agli aspetti del funzionamento cognitivo, utilizzando compiti 

standardizzati" e "inteso a indirizzare in modo diretto la funzione cognitiva e/o il 

deterioramento cognitivo." (Martin et al., 2006 in Gates & Valenzuela, 2010). 

Gates e Valenzuela (Gates & Valenzuela, 2010) hanno sviluppato una definizione 

operativa di training cognitivo che comprende quattro componenti: 1) una pratica 

ripetuta, 2) con un’attività riferita ad un problema intrinseco, 3) utilizzando compiti 

standardizzati e 4) che si rivolgono a domini cognitivi specifici. 

I training cognitivi o brain training, come vengono più comunemente definiti nel lessico 

quotidiano e dalle aziende che commercializzano questi prodotti (Simons et al.,2016), 

sono degli esercizi, basati su teorie neuropsicologiche e cognitive del funzionamento 

delle abilità cognitive, mirati a potenziare una o più di esse in modo selettivo (Dallavo, 

2017; Simons et al., 2016; Sitzer et al., 2006). 

 

Tali training hanno acquistato una popolarità sempre maggiore negli ultimi due decenni 

e sono stati oggetto di numerosi studi e ricerche, che hanno portato gli studiosi ad 

effettuare delle classificazioni per distinguere tali training in funzione delle loro 
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caratteristiche essenziali (Rabipour & Raz, 2012; Simons et al., 2016; Taya et al., 

2015). 

In base al tipo di strategia che utilizzano essi possono essere distinti in due tipologie: 

i process-based interventions prevedono un intervento con compiti ripetitivi e mirati; 

mentre gli strategic individualized interventions si basano su un intervento centrato 

sulle necessità del singolo individuo (Kilmova, 2016; Walton et al., 2014). 

Sitzer e colleghi hanno distinto i training cognitivi in due categorie, in funzione 

dell’approccio di base utilizzato (Sitzer et al., 2006): 

• TRAINING COMPENSATIVI          rivolti a coloro che presentano i primi segni 

di declino cognitivo, mirano ad insegnare nuovi modi per svolgere compiti, 

“aggirando” le difficoltà. Essi, infatti, si concentrano sull'individuazione delle 

aree chiave del deficit e sullo sviluppo di strategie e l'utilizzo di strumenti per 

rimediare ad essi. Le procedure compensative implicano lo sviluppo di piani 

per aiutare le persone a soddisfare le loro esigenze quotidiane, come ricordare 

appuntamenti o nomi o preservare le abilità basilari di auto-cura, e si basano 

sull’utilizzo di strategie pratiche. Tali strategie possono essere di tipo “interno” 

– come la classificazione delle informazioni secondo un certo ordine, la codifica 

attraverso più canali sensoriali o l’apprendimento attraverso domande o 

perifrasi – o di tipo “esterno” – come i segnali ambientali, i “diari di memoria” ed 

i calendari; 

• TRAINING RESTITUTIVI        basati su una “riparazione olistica” attraverso 

una stimolazione generalizzata, tentano di migliorare il funzionamento in 

domini specifici. Essi si concentrano sulla creazione di un programma di 

stimolazione cognitiva generale, volto a coinvolgere il partecipante in vari 

compiti, progettati per attivare le funzioni cognitive globalmente e non in modo 

specifico rispetto ai deficit. Esempi di procedure restitutive sono: il recupero 

distanziato, che richiede ai pazienti di richiamare informazioni per periodi di 

tempo sempre più lunghi;  l’apprendimento senza errori, che comporta la 

prevenzione di errori durante i processi di richiamo di informazioni apprese; la 

terapia di orientamento alla realtà, in cui vengono continuamente presentate le 

informazioni orientative – la data, l'ora, la posizione, il tempo e gli eventi attuali; 

e la terapia di reminiscenza, in cui i pazienti discutono di eventi remoti per 

mettere in prospettiva la propria vita. 
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Sitzer e colleghi hanno esaminato entrambi gli approcci attraverso una revisione meta-

analitica, dalla quale è emerso che le strategie restitutive risultano più efficaci, poiché 

determinano un maggior numero di cambiamenti nelle valutazioni post-allenamento, 

in compiti sia cognitivi che funzionali (Sitzer et al., 2006). 

 

Un’altra classificazione dei training cognitivi è quella basata sul dominio di intervento: 

i training che si focalizzano su un singolo dominio prevedono esercizi specifici per 

allenare una determinata funzione cognitiva – la memoria, l’attenzione, il ragionamento 

etc.; mentre i training multidominio o multicomponente si basano su una batteria di 

compiti, partendo dalle funzioni sensoriali di base – identificazione e discriminazione – 

per arrivare alle funzioni cognitive più complesse – memoria di lavoro e problem 

solving etc. Il vantaggio dei training multidominio è che sono più vari e meno noiosi, 

quindi mantengono alto il livello di partecipazione ed interesse di chi li svolge (Feng et 

al., 2014; Noak et al., 2009; Peretz et al., 2010; Sherman et al., 2017).  

A queste due tipologie di training cognitivi, soprattutto negli ultimi anni, è stata aggiunta 

la categoria dei training multimodali od olistici, che combinano vari tipi di interventi non 

farmacologici – come l'allenamento cognitivo, l'esercizio fisico, le abilità relazionali e 

le attività dei gruppi sociali – in un singolo intervento. Tali training hanno riportato 

risultati molto positivi nell’incrementare le abilità cognitive, ma i risultati sono poco 

generalizzabili dal momento che c’è un’estrema variabilità nelle tipologie di training 

olistici utilizzati, rispetto alla struttura e durata dei piani di intervento ed all’approccio 

teorico di riferimento (Kraft, 2012; Lauenroth et al., 2016; Young et al., 2017; Zheng et 

al., 2015). 

 

Rispetto al tipo di materiale che viene utilizzato per svolgere i training cognitivi si 

distinguono i training “tradizionali”, ovvero carta e matita, che non richiedono particolari 

strumenti tecnici per la presentazione dei compiti, dai training computerizzati, che, 

invece, necessitano di un supporto tecnico – computer, console, smartphone etc. 

La letteratura che ha esaminato l'efficacia di entrambi questi tipi di interventi cognitivi 

– carta e matita e computerizzati – ha riscontrato risultati positivi simili. Tuttavia, mentre 

gli interventi cognitivi tradizionali spesso comportano una grande quantità di contatto 

interpersonale con istruttori addestrati, gli interventi basati sul computer sono a basso 

costo e possono essere implementati ovunque, il che è particolarmente importante per 
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gli anziani che possono avere problemi di mobilità e finanziari (Lee et al., 2016; Millàn-

Calenti et al., 2015).  

Il potenziamento cognitivo computerizzato, inoltre, ha il vantaggio di individuare il 

trattamento su misura per il modello neuropsicologico del paziente, al fine di stimolare 

le funzioni relativamente ben conservate e, fornendo un feedback immediato, consente 

all'utente di effettuare un confronto oggettivo con i dati raccolti in precedenza, quindi 

aiuta a predisporre un piano di allenamento sistematico (Faucounau et al., 2010). 

Per tali ragioni, a partire dagli anni 2000, i training computerizzati hanno attirato 

sempre più l’attenzione di medici, ricercatori ed anche delle compagnie che producono 

videogame od applicazioni per gli smartphone (Millàn-Calenti et al., 2015; Mishra et 

al., 2016; Shah et al., 2017; Simons et al., 2016). 

Infatti, oltre ai software utilizzati nel campo della riabilitazione clinica o della ricerca sui 

training per il potenziamento cognitivo – come l’“Advanced Cognitive Training for 

Independent and Vital Elderly” [ACTIVE] di Jobe e colleghi (Jobe et al., 2001) od il “My 

Mind Project” di Giuli e colleghi (Giuli et al., 2016) – nel 2005 la Nintendo ha lanciato il 

Nintendo’s Brain Age, segnando di fatto l’inizio dell’era della commercializzazione dei 

training cognitivi (Millàn-Calenti et al., 2015; Mishra et al., 2016; Shah et al., 2017; 

Simons et al., 2016). 

Ciò ha generato un vero e proprio business, creando un nuovo ramo nel mercato 

digitale detto “digital brain health market” (lett. “"Mercato della salute del cervello 

digitale"), che comprende sia i prodotti per la valutazione delle funzioni cognitive, sia 

quelli per il potenziamento di queste ultime tramite training cognitivi. La società di 

ricerche di mercato SharpBrains (sharpbrains.com) si occupa di rintracciare tutte le 

società significative in questo campo e di pubblicarne i rapporti di mercato (Shah et al., 

2017; Simons et al., 2016).   

L'azienda ha stimato che il mercato totale del “cervello digitale” ha registrato vendite 

per $ 210 milioni nel 2005, $ 600 milioni nel 2009 e $ 1,3 miliardi nel 2013. Nel suo 

aggiornamento del 2015, SharpBrains ha previsto un totale di $ 6,15 miliardi di vendite 

annuali entro il 2020, stimando che il campo della “salute digitale del cervello” 

continuerà ad espandersi, coinvolgendo impiegati, scuole, fornitori di servizi sanitari e, 

soprattutto, consumatori privati – 45% degli acquirenti –  che acquistano i prodotti per 

l’allenamento del cervello per sé o per un membro della propria famiglia (per 

approfondimenti cfr. Simons et al., 2016). 
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Il continuo progresso nell’evoluzione dei mezzi tecnologici che si hanno a disposizione 

– traccianti per movimenti e gesti, realtà aumentata, biosensori, realtà virtuale ad alta 

risoluzione etc. – hanno permesso di sperimentare esperienze di allenamento 

cognitivo più solide, efficienti e personalizzate, come quella del “cubo game per la 

realtà aumentata” proposto da Boletsis e McCallum in uno studio sperimentale 

(Boletsis & McCallum, 2014).  

Tuttavia, come sottolineano Mishra e colleghi (Mishra et al., 2016), lo sviluppo 

tecnologico deve anche andare di pari passo con una validazione scientifica rigorosa. 

Per raggiungere il giusto equilibrio tra evoluzione tecnologica ed attendibilità 

scientifica, il percorso per la commercializzazione deve essere realizzato attraverso 

uno sviluppo di videogiochi all'avanguardia e neuroscientifico, strettamente connesso 

con la raffinatezza e la convalida dei software in studi empirici ben controllati. Lo 

sviluppo di videogiochi ad alto livello e la rigorosa convalida scientifica devono 

diventare le fondamenta del doppio pilastro della prossima generazione di videogiochi, 

che gli autori definiscono “closed-loop video games” (CLVGs), ovvero videogiochi 

interattivi che incorporano sfide di gioco rapide, in tempo reale, guidate dalle 

prestazioni e adattive (Mishra et al., 2016). 

 

Infine, i training cognitivi possono essere distinti in individuali, se le sessioni di training 

sono svolte da un singolo partecipane, oppure di gruppo, se alle sessioni partecipano 

almeno due persone o più, anche con l’eventuale supporto di terapisti e/o familiari 

(Peretz et al., 2010). 

I dati presenti in letteratura sembrano indicare che gli effetti della collaborazione 

cognitiva possano essere positivi e facilitanti per le prestazioni cognitive quotidiane 

degli anziani su una varietà di compiti – dare consigli, comprendere le istruzioni dei 

compiti, pianificare le attività della vita quotidiana etc. Allo stesso tempo, gli effetti 

positivi sembrano essere facilitati dall’avere familiari che fungono da partner sociali e 

che forniscano istruzioni esplicative e collaborative (Margrett & Willis, 2006). 

D’altro canto, il principale vantaggio dei training cognitivi individuali è che sono 

altamente personalizzati e specifici, permettendo di coinvolgere le strutture della 

motivazione dell’individuo a cui sono rivolti e di definire gli obiettivi e la formazione di 

abitudini nella progettazione dei regimi di allenamento in base agli interessi ed alle 

caratteristiche del singolo partecipante (Faucounau et al., 2010; Mishra et al., 2016; 

Peretz et al., 2010). 
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2.2 Efficacia dei training cognitivi 

 

Il crescente interesse per i training cognitivi e per la possibilità che risultino utili nella 

prevenzione del declino cognitivo legato all’invecchiamento ha portato nel panorama 

scientifico degli ultimi anni ad un importante aumento degli studi longitudinali, delle 

review scientifiche e delle meta-analisi per validarne gli effetti positivi e verificare la 

loro efficacia a breve e lungo termine. 

In linea generale, la quasi totalità degli studi presi in considerazione nel presente lavoro 

ha evidenziato che le funzioni cognitive possono essere potenziate attraverso 

interventi con training cognitivi e che l’attività cerebrale risulta modificata e modulata 

come conseguenza dell’allenamento cognitivo (Bherer, 2015; Butler et al., 2017; 

Cheng, 2016; Faucounau et al. ,2010; Gates & Valenzuela, 2010; Giuli et al., 2016; 

Kane et al., 2017; Kilmova, 2016; Lampit et al., 2015; 2014; Lauenroth et al., 2016; 

Lee et al., 2013; Leung et al., 2015; Margrett & Willis, 2010; Millàn-Calenti et al., 2015; 

Noak et al., 2009; Peretz et al., 2011; Shah et al., 2017; Sherman et al., 2017; Sitzer 

et al., 2006; Salgter et al., 2016; Taya et al., 2015; ten Brinke et al., 2017; Tippett et 

al., 2013; van Muijden et al., 2012; Walton et al., 2015; Young et al., 2017; Zheng et 

al., 2015).  

Nonostante siano riscontrabili dei risultati positivi dagli interventi con training cognitivi, 

ad una attenta analisi della letteratura scientifica risultano evidenti le discrepanze 

rispetto alla loro generalizzabilità ed ai criteri utilizzati per valutare tale efficacia, sia a 

breve che a lungo termine.  

Il principale limite rispetto all’attendibilità dell’efficacia dei training cognitivi e, quindi, 

alla generalizzabilità dei risultati ottenuti nei singoli studi sul potenziamento cognitivo 

risulta essere l’estrema variabilità dei training cognitivi utilizzati, non solo rispetto alla 

tipologia del materiale ed all’approccio con cui vengono applicati (cfr. paragrafo 2.1 del 

presente lavoro), ma soprattutto rispetto al disegno sperimentale, alle caratteristiche 

del campione ed alle condizioni di allenamento definite nel piano di intervento. Per 

questo la comparabilità degli studi è limitata e le conclusioni devono essere trattate 

con cautela (Butler et al., 2017; Lauenroth et al., 2016; Kane et al., 2017; Kilmova, 

2016; Kraft, 2012; Shah et al., 2017; Sitzer et al., 2006; Slagter et al., 2016; ten Brinke 

et al., 2017). 
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Un altro limite evidenziato dalle review scientifiche sull’efficacia dei training cognitivi 

riguarda i training multimodali od olistici, che combinano vari tipi di interventi non 

farmacologici – allenamento cognitivo, esercizio fisico, abilità relazionali ed attività dei 

gruppi sociali – in un singolo intervento, i quali sono risultati molto efficaci, anche se 

non è possibile stabilire quale sia il peso dei training cognitivi su tale efficacia 

complessiva del trattamento (Bherer, 2015; Cheng, 2016; Lauenroth et al., 2016; 

Sherman et al., 2017; Young et al., 2017; Zheng et al., 2015).  

Per superare tale criticità, Cheng propone di concludere che, mentre l'attività fisica, in 

particolare l'esercizio aerobico, supporta l'integrità strutturale dei neuroni e preserva la 

massa cerebrale – hardware o riserva cerebrale statica –  i training cognitivi rafforzano 

il funzionamento e la plasticità dei circuiti neurali – software o riserva cognitiva 

dinamica (Cheng, 2016). 

 

Come hanno sottolineato Taya e colleghi nel loro lavoro di review (Taya et al., 2015), 

sebbene gli interventi cognitivi siano efficaci, la generalizzabilità della loro efficacia è 

ridotta a causa della diversità delle caratteristiche di ciascun individuo. Infatti, non solo 

i risultati saranno diversi da un individuo all’altro, ma possono anche variare a seconda 

dello stato mentale e del livello di motivazione al compito al momento dell'allenamento: 

se il compito è troppo complicato o troppo impegnativo, è difficile mantenere la 

motivazione e la concentrazione nell'affrontarlo e alcuni individui possono essere 

penalizzati dall'eccessivo carico di lavoro cognitivo, ottenendo uno scarso o nullo 

miglioramento delle funzioni cognitive. 

 

Infine, un ultimo aspetto da tenere in considerazione quando si valuta l’efficacia di un 

training cognitivo sul potenziamento delle funzioni cognitive è la trasferibilità di tale 

miglioramento ai domini cognitivi non trattati e, soprattutto, alle richieste della vita di 

tutti i giorni. Lo scopo dei training cognitivi, infatti, è quello di garantire all’individuo 

l’adeguato supporto necessario per lo svolgimento di compiti di varia natura nella 

quotidianità, ma diversi studi hanno dimostrato che l’effettivo potenziamento delle 

abilità cognitive rispetto ai compiti proposti o ad una specifica capacità – attenzione, 

memoria, memoria di lavoro, problem solving etc. –  non sempre si traduce in un 

miglioramento generale delle prestazioni cognitive e può non garantire una migliore 

riuscita nelle complesse sfide e situazioni che si devono affrontare nella vita reale 

(Lampit et al., 2014; Noak et al., 2009; Shah et al., 2017; van Muijden et al., 2012). 
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Oltre agli studi ed alle review che hanno confermato l’efficacia dei training cognitivi nel 

potenziare le funzioni cognitive, nonostante i limiti sovraesposti, è necessario citare 

alcuni studi che non sono in disaccordo con questi risultati. 

Il primo lavoro di review ad aver messo in discussione l’efficacia dei training cognitivi 

è stato quello della Cochraine (Clare et al., 2003), che non ha evidenziato effetti 

sufficienti per supportare l’uso di questo trattamento per persone con Demenza di 

Alzheimer lieve-moderata, risultato confermato dalla successiva review della 

Cochraine dello scorso anno (Vilela et al., 2017), nella quale non sono state trovate 

prove sufficienti per confermare l’efficacia dei training cognitivi nella prevenzione del 

declino cognitivo. Da quest’ultimo studio, tuttavia, è emerso che nella demenza 

possono esserci potenziali benefici nell’uso di training cognitivi in associazione con 

altri metodi di riabilitazione neuropsicologica (Vilela et al., 2017). 

 

Lo studio di Feng e colleghi (Feng et al., 2014) si è concentrato sulla conservazione a 

lungo termine degli effetti positivi ottenuti subito dopo la somministrazione di training 

cognitivi. I risultati ottenuti da valutazioni cognitive effettuate a 5 anni di distanza da un 

intervento con training cognitivo di tre mesi non hanno evidenziato differenze rilevanti 

nel funzionamento delle abilità neuropsicologiche tra soggetti trattati e non trattati. In 

base a tali risultati, gli studiosi hanno ipotizzato che, per cambiare la traiettoria a lungo 

termine del funzionamento cognitivo, in particolare nella coorte anziana che vive un 

naturale declino del funzionamento mentale, probabilmente è necessario uno sforzo 

continuo e ripetitivo che incoraggi tali persone ad adottare uno "stile di vita cognitivo 

sano" già nell’età adulta, come quello richiesto per prevenire i danni cardiovascolari 

(Feng et al., 2014). 

 

Un altro imponente lavoro di review, rivolto in particolare ai training cognitivi presenti 

nel cosiddetto “mercato della salute del cervello digitale” (cfr. paragrafo 2.1 del 

presente lavoro), è quello di Simons e colleghi (Simons et al., 2016), che ha messo in 

luce due dichiarazioni di consenso, firmate da dozzine di scienziati, che hanno offerto 

opinioni contrastanti in merito all’efficacia di tali training “commerciali”. La prima 

sostiene che non esistono prove convincenti a sostegno delle affermazioni delle 

società produttrici che i “giochi del cervello” migliorino la cognizione o impediscano le 

conseguenze cognitive dell'invecchiamento; la seconda, invece, ha ammesso che 

alcune attività di marketing da parte di tali società si sono spinte eccessivamente oltre 
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nel promettere risultati clamorosi, ma hanno anche citato una corposa raccolta di 

interventi di training cognitivi la cui efficacia è stata scientificamente provata.  

Con il loro lavoro Simons e colleghi sono arrivati alla conclusione che attualmente non 

sembrano ancora esserci prove sufficienti per giustificare l'affermazione che 

l'allenamento del cervello è uno strumento efficace per migliorare le funzioni cognitive, 

nonostante le dichiarazioni di marketing da parte delle società di brain training di 

"benefici comprovati". Tuttavia., le prove scientifiche portate a supporto di tali 

affermazioni, più che “non dimostrare” l’efficacia di tali interventi mettono in evidenza 

che i benefici derivanti dall'allenamento cognitivo del cervello risultano "inadeguati" 

rispetto alle aspettative (Simons et al., 2016). 

 

Infine, il lavoro di Boot e colleghi (Boot et al., 2013) si è focalizzato sul confrontare 

l’efficacia di due tipologie di video-game –  di azione e di “finezza mentale” – come 

strumenti per prevenire il declino cognitivo ed ha evidenziato che nessuna delle due 

tipologie di video-game ha portato a differenze riscontrabili nel miglioramento delle 

funzioni cognitive rispetto ai gruppi di controllo.  

Un importante aspetto che è stato sottolineato dai ricercatori, riguarda il livello di 

percezione da parte dei giocatori dell’adeguatezza del video-game proposto nel 

potenziare le loro abilità cognitive: una bassa fiducia nell’efficacia dell’intervento 

correlava con una preferenza dei giocatori anziani per i giochi intellettualmente 

impegnativi rispetto a quelli d’azione, ritenuti non attendibili nel produrre dei risultati 

positivi, anche rispetto alla riduzione dei tempi di reazione o al miglioramento dei 

riflessi; mentre un buon livello di fiducia nella possibilità di ottenere un miglioramento 

delle proprie abilità grazie al video-game aumentava la collaborazione del giocatore 

nelle sessioni con entrambe le tipologie di video-game.  

Tale aspetto della fiducia nell’efficacia del trattamento è da tenere in considerazione 

nella realizzazione di nuovi video-game che siano indirizzati verso interventi finalizzati 

ad implementare le funzioni cognitive e, inoltre, i ricercatori hanno evidenziato che è 

importante non trascurare le differenze individuali nelle preferenze per una tipologia di 

video-game rispetto ad un’altra, come avevano già sottolineato Peretz e colleghi nella 

loro review del 2011 ed hanno confermato Mishra e colleghi nel loro studio sul 

potenziamento cognitivo nel 2016 (Boot et al., 2013; Mishra et al., 2016; Peretz et al., 

2011). 
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3. CONCLUSIONI 

 

Il presente lavoro di tesi aveva come obiettivo quello di indagare l’efficacia dei training 

cognitivi – intesi come degli esercizi, basati su teorie neuropsicologiche e cognitive del 

funzionamento delle abilità mentali, mirati a potenziare una o più di esse in modo 

selettivo – in qualità di strumenti di prevenzione per il declino cognitivo, naturalmente 

determinato dall’invecchiamento, con o senza patologie cognitive associate. 

 

La revisione della letteratura che è stata svolta ha evidenziato, in primo luogo, quanto 

tale argomento abbia guadagnato un interesse crescente nel panorama scientifico 

degli ultimi due decenni, portando ad un progressivo aumento degli studi e delle 

revisioni sistematiche in materia di potenziamento delle funzioni mentali. 

Come è stato ampiamente discusso nel paragrafo 2.2 del presente lavoro, sembra 

ancora difficile stabilire con certezza quali e quanti effetti positivi possano produrre i 

training cognitivi – di diversa natura e tipologia – nel prevenire o rallentare il declino 

cognitivo, ma non sembra azzardato affermare che tale intervento non-farmacologico 

non comporta alcun effetto collaterale negativo e può, con le dovute accortezze ed il 

rigore scientifico necessario, portare ad un effettivo miglioramento delle capacità 

cognitive di chi vi si sottopone. 

 

Un altro aspetto molto importante che è emerso dalla letteratura riguarda il crescente 

business legato al ramo del “mercato della salute del cervello digitale” degli ultimi anni. 

Tale interesse, quasi morboso, per la conservazione delle proprie abilità cognitive e la 

prevenzione dell’inesorabile declino cognitivo legato all’invecchiamento ha una doppia 

ricaduta: da una parte negativa, in quanto risulta evidente l’eccessivo sfruttamento da 

parte delle società produttrici delle speranze dei clienti di ottenere miglioramenti 

miracolosi, salvo poi non avere ancora prove sufficienti dell’attendibilità e dell’efficacia 

dei trattamenti nell’arrivare ai risultati promessi; dall’altra positivo, in quanto,  se grazie 

agli enormi progressi in campo tecnologico si riuscissero a sviluppare dei video-game 

o delle applicazioni per gli smartphone effettivamente in grado di ridurre o rallentare il 

decadimento cognitivo, in modo economico e alla portata di tutti, si potrebbe offrire 

un’importante risposta alla crescente problematica dell’invecchiamento della 

popolazione e del progressivo aumento della percentuale di soggetti a rischio di 

demenza o di declino cognitivo.  
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La strada da percorrere sembra, tuttavia, ancora lunga e non priva di ostacoli: 

bisognerebbe riuscire a creare dei training cognitivi capaci di valutare le prestazioni 

cognitive specifiche di un individuo, tracciare il suo profilo neuropsicologico in modo 

obiettivo ed attendibile ed individuare eventuali difficoltà o deficit da trattare in modo 

specifico, per poi creare un piano di training cognitivo efficace, personalizzato, guidato 

dalle prestazioni ed adattivo e che sia tarato rispetto agli interessi ed al corretto livello 

di complessità adatto al soggetto, in modo da motivarlo a continuare l’allenamento nel 

tempo. 

Questa allettante prospettiva può essere raggiunta nei prossimi anni grazie al 

progresso tecnologico, se si punta a mantenere il giusto equilibrio tra evoluzione 

tecnologica ed attendibilità scientifica, sviluppando training cognitivi all'avanguardia e 

basati sulle conoscenze neuroscientifiche che abbiano una stretta connessione con la 

raffinatezza e la convalida dei software in studi empirici ben controllati, come 

suggeriscono Mishra e colleghi (Mishra et al., 2016). 

 

Data la rilevanza a livello clinico e sociale che avrebbero dei risultati concreti e 

scientificamente validati nell’utilizzo dei training cognitivi per la prevenzione del declino 

cognitivo associato all’invecchiamento – sano e patologico – e visti i limiti in merito 

precedentemente passati in rassegna (cfr. paragrafo 2.2 del presente lavoro), il lavoro 

di ricerca qui svolto fa emergere la necessità di condurre nuovi studi sull’argomento 

che siano caratterizzati da: a) valutazioni del profilo neuropsicologico “di base” dei 

soggetti che si sottopongono agli interventi di training cognitivi, condotti in modo 

oggettivo e standardizzato, b) campioni caratterizzati da diverse fasce di età, differenti  

livelli di scolarità ed estrazione sociale (per valutare l’influenza di tali variabili sui 

risultati ottenuti), c) assessment  a distanza di tempo (studi longitudinali), con criteri 

per la valutazione neuropsicologica oggettivi e standardizzati, d) popolazioni cliniche 

di varia natura e gruppi di controllo, e) strumenti per i training cognitivi che rispondano 

a criteri specifici e definiti a priori, f) linee guida condivise per tutte le fasi del protocollo 

sperimentale. 
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