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TRAINING COGNITIVO
IN REALTÀ VIRTUALE

Il Training Cognitivo ed Emozionale in realtà
virtuale è una metodologia innovativa che
utilizza tecnologie in grado di immergere
l’utente in una simulazione altamente realistica
in uno o più stimolazioni (visiva, uditiva, tattile,
olfattiva), fornendogli una forte sensazione di
“presenza” nell’ambiente virtuale e facilitando
così enormemente il processo di trasferimento
delle competenze acquisite o riabilitate
durante il training all’ambiente reale (non
simulato).
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IL TRAINING
COGNITIVO

Contrariamente a quanto si possa pensare (e si credeva fino a
non molto tempo fa), non è vero che le funzioni cognitive siano
sostanzialmente fissate sin dalla giovane età, con poco o
nessuno spazio per il miglioramento. Con il giusto tipo di
stimolazione e di attività, invece, il cervello può cambiare
drasticamente e rimodellarsi a qualsiasi età, per diventare più
efficiente nel trattamento delle informazioni, nell’attenzione, nel
ricordo, nella risoluzione di nuovi problemi e così via.
Capacità mentali come l’attenzione, la memoria, l’intelligenza, il
problem solving, la percezione uditiva e visiva e la competenza
linguistica possono quindi essere allenate, mantenute o
addirittura potenziate attraverso un training mirato, costituito da
specifiche attività al computer, occasionalmente coadiuvate da
strumenti di misurazione e controllo di bio e neuro-feedback
(elettro-encefalografia, conduttività della pelle, battito
cardiaco...).
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STUDI ATTUALI SUL
TRAINING COGNITIVO
Numerosi studi scientifici pubblicati su riviste
internazionali mostrano pertanto come test e
protocolli specifici possano migliorare le
capacità cognitive nelle varie fasce d’età, e
possano prevenire o contrastare il declino
cognitivo normalmente associato con
l’invecchiamento o con malattie neurologiche.
Diversi studi hanno anche mostrato che i
cambiamenti strutturali nel cervello legati al
training in specifiche attività avvengono in molte
attività diverse, ad esempio di coordinamento
visivo-motorio nei giocolieri giovani e anziani, per
attività di apprendimento in studenti di medicina
durante lo studio e la preparazione di esami
universitari, per capacità di attenzione spaziale
in giocatori di videogames, e così via.
Nella fase attuale, la domanda scientifica sul
Training Cognitivo è concentrata non più sullo
stabilire se questi metodi possano essere
efficaci, ma piuttosto su quali protocolli rendano
questi miglioramenti più duraturi e trasferibili di
altri, quali meccanismi neurali e cognitivi siano
responsabili dei miglioramenti osservati e per
quale tipo di popolazione (bambini, adulti sani,
anziani, pazienti con deficit cognitivi) questi
protocolli siano più efficaci. I protocolli scientifici
che finora sono stati testati sono:
Training orientato allo specifico processo
cognitivo: uno dei metodi più diffusi per
rimediare al declino cognitivo consiste
nell’impartire un training specificamente
orientato ad un processo cognitivo (ad esempio,
attenzione o memoria di lavoro) con
l’utilizzazione di software dedicato che induce i

partecipanti ad allenarsi intensamente in uno
specifico compito e a trasferire le abilità
acquisiste con la pratica anche ad altri compiti in
cui il partecipante non si è specificamente
a l l e n a t o . L a l e t t e r a t u r a s c i e n t i fic a h a
ripetutamente verificato l’efficacia del Training
Cognitivo in un’ampia varietà di domini cognitivi.
Strategy training: identificazione di compiti
cognitivi che gli adulti svolgono con maggiore
difficoltà e training di strategie che li aiutino a
migliorare le loro performance. La maggior parte
della ricerca è stata svolta in ambito della
memoria, ma anche ragionamento e problem
solving, anche associato ad orientamento
spaziale, pianificazione, processi di ricerca
cognitiva verbale e non verbale.
Multimodale: interventi più complessi dei
precedenti che combinano principalmente
componenti cognitive, ma anche sociali come
insegnamento di nuove skill, ad esempio
videogames che richiedano coordinamento
motorio e spaziale o strategia.

Per conoscere in modo più approfondito i
benefici del Training Cognitivo, consulta i nostri
precedenti White Paper:
- Brain Wellness
- BrainHQ: Il Training Cognitivo sul Web.
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LA REALTÀ VIRTUALE AGGIUNGE AL “CLASSICO”
TRAINING LA POSSIBILITÀ DI CONTROLLARE GLI ASPETTI
PERCETTIVI, COGNITIVI ED EMOTIVI COME SPERIMENTATI
DAGLI UTENTI, DANDO LORO UN'ESPERIENZA DI
IMMERSIONE, IN CUI LO STATO DELLA LORO COSCIENZA
E LA CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO SÉ FISICO VIENE
TRASFORMATO E SPOSTATO NELL'AMBIENTE SIMULATO,
CREANDO UN FORTE SENTIMENTO DI PRESENZA NEL
MONDO DELLA REALTÀ VIRTUALE.
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NEURORIABILITAZIONE IN REALTÀ VIRTUALE

Le applicazioni di neuroriabilitazione in realtà virtuale sono concentrate su due aree: disturbi
dell'equilibrio e dei loro meccanismi di integrazione multisensoriali sottostanti, e il recupero della
funzioni cognitive dopo concussione alla testa. Le simulazioni in Realtà Virtuale sono altamente
coinvolgenti, il che fornisce la motivazione fondamentale per la costruzione di applicazioni
riabilitative che richiedono una pratica continuativa. Inoltre, i sistemi di monitoraggio utilizzati in
Realtà Virtuale forniscono un ottimo strumento per la registrazione dei cambiamenti e miglioramenti
nel tempo. La Realtà Virtuale infatti coinvolge aspetti multimodali del movimento della testa, della
mano e del corpo in relazione agli stimoli visivi e uditivi in relazione al recupero della funzione motoria
e della stabilità posturale.
Ci sono prove che Realtà Virtuale aiuta la riabilitazione di aree motorie primarie e secondarie relative
al controllo muscolare dopo ictus. Simili studi hanno esaminato i bambini con disturbo di andatura
causa di paralisi cerebrale. Miglioramenti simili sono stati riportati per i pazienti con disturbi
deambulatori legati alla sclerosi multipla. Alcuni studi sembrano indicare che la stimolazione
multimodale in Realtà Virtuale (ad esempio con un pavimento virtuale di piastrelle nel mentre si
ascoltano i passi sul pavimento) fornisce feedback che aiuta il cervello del paziente bypassare aree
motorie danneggiate.
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Per interagire con l' ambiente virtuale, ad alcuni
pazienti è possibile far utilizzare guanti forcefeedback–enabled, che contengono un
esoscheletro di attuatori delle dita controllati dal
computer che modificano la forza per simulare la
resistenza di superficie. Alcune settimane di
t r a i n i n g i n R e a l t à Vi r t u a l e c o n s e n t o n o
miglioramenti notevoli nel controllo della mano.
Alcuni autori sostengono che una certa parte del
miglioramento con queste metodologie (in
ambito cognitivo, emozionale e fisico) è da
attribuire alla maggiore motivazione dei pazienti
nell’impegno negli esercizi riabilitativi. Gli
esercizi sono infatti incorporati in un contesto
reale o un gioco e risultano più coinvolgente di
un ufficio medico sterile o di uno schermo
classico.

non veda i confini dello schermo degli occhiali.
Questa caratteristica da sola fornisce la forte
sensazione di essere realmente nel mondo della
Realtà Virtuale. La seconda caratteristica è che
ogni occhio dell'utente riceve immagini diverse,
il che consente una visione stereoscopica
perfetta e naturale, dando un senso ancora
maggiore e più coinvolgente di realismo e
profondità. In terzo luogo, Oculus Rift ha un
dispositivo di tracciamento della posizione e dei
movimenti della testa, in modo tale che gli utenti
possano muovere la testa naturalmente
guardando l'ambiente di Realtà Virtuale.
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DISPOSITIVI PER LA REALTÀ VIRTUALE
Inizialmente la realtà virtuale era comune per
l’allenamento e le simulazioni in campo militare,
soprattutto per l’aeronautica. Con il progresso
tecnologico, però, ha cominciato a diventar
parte anche del mercato dei beni elettronici di
consumo, nei settori come i videogiochi e la
televisione.
Il principale visore di realtà virtuale è costituito
da Oculus Rift, un visore virtuale agile,
disponibile sul mercato solo da pochi mesi, che
è compatibile con diversi dispositivi (compresi i
PC) e originariamente progettato per il mercato
dei videogiochi. Diverse caratteristiche rendono
l’Oculus Rift particolarmente adatto a fornire agli
utenti un’esperienza totalmente immersiva. In
primo luogo, Oculus Rift permette all'utente di
vedere il pieno campo visivo, in modo che lui / lei
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LA PIATTAFORMA DI NEOCOGITA
Basandosi sui risultati degli studi neurocognitivi sull’efficacia degli esercizi di Training
Cognitivo, Neocogita ha sviluppato una piattaforma di Brain Wellness che prevede anche un
allenamento delle funzioni cognitive in VR.
Di seguito si elencano gli aspetti principali su cui si progetterà la piattaforma di Neocogita
per il Training Cognitivo in Realtà Virtuale:
- Attenzione Spaziale (ad esempio, a seguito di trauma cranico)
- Coordinazione Visuo-Motoria (ad esempio, a seguito di trauma cranico)
- Memoria Spaziale (ad esempio, a seguito di trauma cranico)
- Equilibrio Fisico (ad esempio, in sclerosi multipla)
- Integrazione Multisensoriale (ad esempio, a seguito di trauma cranico o ictus)
- Ansietà (ad esempio, ansia di parlare in pubblico)
- Diminuzione del Dolore (ad esempio, dolore da braccio fantasma)
- Fobia (ad esempio aracnofobia, claustrofobia, agorafobia)
- Stress Post Traumatico (Post-traumatic stress disorder)

La schermata di un
esercizio nella
piattaforma di
Neocogita in Realtà
Virtuale
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Contattateci
Per maggiori informazioni su come Neocogita può aiutare individui o organizzazioni a gestire
le proprie risorse interne aumentandone il livello di Brain wellness, contattate
info@neocogita.com o visitate il nostro sito web www.neocogita.com.

Profilo di Neocogita
Neocogita è una startup trentina la cui missione è promuovere e diffondere la cultura e gli
strumenti dell’allenamento mentale basato su ricerca scientifica, ed estendere al cognitivo e
all’emozionale quello che da decenni avviene per il fitness fisico. Neocogita è composta da un
team di neuroscienziati, psicologi, esperti di I.T. e dell’innovazione. Il team di sviluppo è
composto da programmatori, da web/graphic designer, e si completa con la presenza di
consulenti e collaboratori di estrazione accademica provenienti dagli enti di formazione e
ricerca presenti in Provincia di Trento, quali principalmente la Fondazione Bruno Kessler (FBK)
e l’Università degli Studi di Trento
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