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Progresso …o dipendenza??? 



Le nuove tecnologie informatiche 

facilitano le 

comunicazioni 

accesso a 
informazioni 

 

uso eccessivo ed 

indiscriminato 

isolamento 

sociale 

uso 

perdita/aumento 

ponderale 

ritiro scolastico 

episodi di aggressività 

spiana il terreno ad altri tipi di 
dipendenza nelle età seguenti 
(alcolici, stupefacenti…) 

Fobie 

 

disturbi del ritmo 

sonno-veglia 



L’urgenza per risolvere il problema 

delle “nuove dipendenze”  

 

● il 41,6% si dichiara forte fruitore (da 4 a 10 ore/giorno) di 

INTERNET 

● il 24,0% delle ragazze invia da 51 a oltre 100 SMS/gg, il 

10,1% da 26 a 50 sms/gg; i maschi: 16% da 51 a oltre 100 

sms/gg 

● videogiochi: i maschi giocatori sono il  78,2%, contro il 33% 

delle femmine  

 

Uno studio recentissimo condotto su una popolazione di 800 adolescenti 

(13-20 anni) del territorio di Rho, dal Dipartimento Tossicodipendenze 

dell’ASL Mi 1 in collaborazione con l’Istituto di Sociologia dell’Università 

Milano-Bicocca ha evidenziato che: 

 



Problemi principali  legati alla 

diagnosi e alle terapie delle “nuove 

dipendenze “  

dipendenze “senza sostanza”  

→ problemi per la diagnosi: si basa sul  comportamento, ma 

mancano criteri oggettivi (tecnicamente misurabili) e ben stabiliti;  

 

→ mancanza di una terapia efficace: il classico approccio della 

terapia occidentale farmacologica allopatica non si può quindi 

applicare.  

 

→ La  psicoterapia ed approcci cognitivo-comportamentali 

hanno una  possibilità di successo molto più limitata  che nelle  

dipendenze “classiche” (non c’e modo per combattere  il 

“craving”).  



La terapia di oggi 

 

…ma non sul problema principale: la dipendenza 

È concentrata anzitutto sulle conseguenze psichiatriche: disturbi di 

personalità e/o dell’umore (depressione, mania-ipomania) (Ko et al., 2011). 



Il problema di una terapia efficace 

in neuropsichiatria  

dell’infanzia e dell’adolescenza 

 

● esistono disordini evolutivi per i quali non esiste 

un trattamento farmacologico (disturbi di 

apprendimento di varia natura per esempio); 

 

● medicinali non sono disponibili per l’età evolutiva 

(farmaci “off-label”);  

 

● non sono efficaci in età pediatrica (non 

responders); 

  

 

 



Tecniche universali:  

una nuova possibilità  
Per applicazione universale s’intende quella 

tecnica che può essere applicata in varie situazioni 

patologiche. Recentemente considerate tutte 

queste difficoltà sono state sviluppate diverse 

tecniche applicabili anche in età evolutiva come: 

● Stimolazione magnetica transcranica (TMS) 
(Bloch et al., 2010) 

● Stimolazione transcranica con corrente continua 
(tDCS) (Mattai et al., 2011) 

● Neurofeedback (NF) (Gevensleben et al., 2009) 

  



Un approccio alternativo  

NEUROFEEDBACK 

VS 

“nuove dipendenze” 

(dipendenze di internet/ 

videogiochi…)  

La proposta assolutamente innovativa consiste nell’applicare il 

Neurofeedback nel trattamento delle cosiddette  “nuove 

dipendenze” (dipendenze di internet/ videogiochi). 



Neurofeedback 

è una tecnica che ha come scopo di 

normalizzare le funzioni dei  circuiti 

cerebrali  influendo direttamente sulla loro 

attività  e ciò permette di essere usata in 

ogni tipo di disturbo cerebrale e di trattare 

contemporaneamente sintomi diversi.  



In che cosa consiste il Neurofeedback 

Il concetto di “self-regulation” 

Neurofeedback è una 

metodica che permette ad 

un individuo di avere 

informazione (visiva o 

auditiva) dei propri ritmi 

cerebrali, registrati tramite 

un elettroencefalogramma, 

in tempo reale, così che 

diventa possibile modificarli 

usando le proprie capacità 

(“self-regulation”). 
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I nuovi programmi   



Il “Gold standard” di oggi 

prevede che il Neurofeedback 

venga applicato utilizzando il 

QEEG e lo svilupo di un piano di 

trattamento individualizzato 

 



Piano di trattamento individualizzato 

L’applicazione del Neurofeedback come terapia  

delle dipendenze ha mostrato che dipendenze 

diverse rispondono a diversi protocolli. Quindi, il 

primo passo sarà  lo sviluppo di un protocollo 

adatto al tipo di dipendenza e nello stesso tempo  

modificabile secondo le esigenze individuali:  ci si 

aspetta che l’età d’inizio, il tipo di tecnologia della 

quale si abusa  avranno un impatto diverso sul 

cervello.   



Il piano terapeutico basato sul 

QEEG 

L’EEG quantitativo si basa sulla  trasformazione computerizzata dell’EEG 

elaborato con diversi algoritmi matematici. Queste trasformazioni 

permettono di analizzare una seria di parametri EEG come la potenza, la 

coerenza, la connettività.  

I vantaggi dell’EEG quantificato sono: 

 ● la possibilità di confrontare i dati ottenuti con i dati normativi (John, E.R. et 

al, 1988); 

● facilitare la diagnosi (Prichep LS & John ER, 1992); 

● permettere una nosografia più precisa individuando sottotipi nell’ambito 

della stessa malattia, soprattutto nei disordini  psichiatrici (John ER& Prichep 

LS, 1992);  

● permettere il confronto dei parametri EEG, prima e dopo un trattamento.  

 

Per questi motivi l’EEG quantitativo  trova un’ampia applicazione nel 

campo della neuropsichiatria infantile  



Prima e dopo una sessione   



… oppure prima e dopo un ciclo di trattamento  



3-D EEG softwares permettono una 

localizzazione precisa  delle regioni 

cerebrali che generano le onde 

elettriche 

Mappe “individuali” di soggetti 



In quali disturbi si usa 

prevalentemente  

il neurofeedback? 

• ADHD (Barkley, R.A. et al., 2002 ; Vernon, D. et al., 2004); 

• Autismo (Coben, R. et al., 2009; Holtmann, M. et al., 2011);  

• Trauma cerebrale (Thornton, K.E &Carmody,D.P. 2009);  

• Depressione e Ansia (Rosenfeld, D.C., 1999; 

Hammond, D.C., 2005); 

• Dipendenze (Scott, W.C. et al., 2005, Sokhadze, T.M. et al., 

2011).  



Altre applicazioni 

 

• sport 

• business 

• Attori /cantanti  

• scuola 

Peak performance 



SPORT 







Business 



Perché il Neurofeedback funziona nei 

casi delle “nuove dipendenze”? 

1.Il Neurofeedback ha le qualità di  trattamento 

universale. Fino ad oggi il metodo si e’ mostrato 

efficace praticamente in diversi  disturbi cerebrali. 

La causa di questa “universalità” sta nel fatto che il 

Neurofeedback funziona direttamente sui circuiti 

cerebrali, mentre i farmaci influiscono sui circuiti 

dopo una catena di reazioni.   

 

 

 

 

 



2. Queste dipendenze, come tutti gli altri 

disturbi  psichici, sono basate su 

disturbi di determinati circuiti 

cerebrali, alcuni dei quali sono 

comuni alle  dipendenze in generale. 

 

 



3.   La tecnica del Neurofeedback è stata usata per diversi 

anni nel campo delle dipendenze ed ha mostrato la sua 

efficacia (Scott et al., 2005; Sokhadze et al., 2008).  

 



4. L'applicazione dei videogiochi basati sul 

Neurofeedback  potrebbe  essere molto 

efficace per evitare l'ostilità del ragazzo 

verso il processo terapeutico, tramite 

l'offerta di nuovi giochi in cambio 

dell'attività proibita  e facilitare la   

“compliance” alla terapia.  

 



Giochi 

I giochi terapeutici: assomigliano a 

quelli  che il ragazzo conosce, inoltre 

sono molto affascinanti  perché  

offrono un nuovo elemento: giocare 

senza mani, soltanto con  il proprio 

cervello. D’altra parte i giochi 

impongono certe  regole: permettono 

al soggetto di giocare soltanto 

quando i suoi ritmi cerebrali sono 

“ottimali” evitando la sua resistenza 

e seguendo così il piano terapeutico. 



Altri motivi per l’introduzione del 

Neurofeedback per le “nuove 

dipendenze” 

● aumenta il senso di controllo sul proprio comportamento;  

 

● offre un piano terapeutico individuale, basato sul QEEG; 

 

● l’effetto terapeutico viene misurato in modo obbiettivo tramite 

QEEG; 

 

● non ci sono controindicazioni ed effetti indesiderati, verificati 

durante circa 50 anni di storia dell'utilizzo.  

 

 



Potenziali utenti  

La neuroterapia basata sul QEEG e Neurofeedback sara’ 

applicata a tutti i soggetti con dipendenze da internet/ 

videogiochi. 

 

  



Azioni previste 

1. registrazione ed analisi quantitative del  QEEG ; 

 

2. preparazione del piano terapeutico 

individualizzato; 

 

3. sessioni terapeutiche di Neurofeedback (1/2 x 

settimana; 10-40 sessioni della durata di 30 min); 

 

4. analisi dei risultati ottenuti. 



- Riduzione dei sintomi nei   pazienti trattati; 

- Miglioramento in diversi campi di funzionamento; 

- Riduzione del rischio che i soggetti  sviluppino 

ulteriori forme di patologia o di disadattamento 

sociale: ansia, depressione, dispersione scolastica, 

difficoltà relazionali, tossicodipendenza, alcolismo, 

disturbo di personalità antisociale. 

 

Risultati attesi  

 



Recuperiamo 

l’infanzia! 


