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Il meccanismo neuroscientifico di base che 
supporta l’allenamento mentale è la plasticità 
cerebrale. Le neuroscienze stanno mostrando 
come il cervello umano sia un organo 
altamente plastico, che muta a seconda delle 
attività che svolge. 
Come l’allenamento fisico cambia il corpo, così 
un allenamento mirato della memoria, 
dell’attenzione e della percezione, il controllo 
armonico delle emozioni e la gestione dello 
s t r e s s p o r t a n o p ro g re s s i v a m e n t e a 
cambiamenti strutturali del cervello. A questi 
corrisponde un significativo miglioramento 
delle prestazioni sportive e del benessere 



IMPARARE 
AD ALLENARE 
LA MENTE

Quando l’allenamento fisico è spinto al massimo, sono le capacità mentali a 
fare la differenza. Focalizzarsi sulla gestione dello stress e sul controllo delle 
emozioni, ad esempio, è un tipo di allenamento tanto fondamentale quanto 
quello sul proprio corpo. Riuscire a gestire i momenti prima, durante e dopo 
l’esito di una gara, e le emozioni associate è fondamentale per ottenere una 
prestazione di alto livello.

Neocogita offre servizi di allenamento mentale secondo tre metodologie 
integrate che la letteratura scientifica ha indicato essere le più efficaci: il 
training cognitivo, la mindfulness e il biofeedback. L'effetto combinato di 
queste tre metodologie supporta l'atleta in tutte le situazioni che - in gara o in 
allenamento - necessitano di risorse mentali interne.

TRAINING COGNITIVO

Decenni di ricerca scientifica sul cervello e sulla cognizione umana mostrano 
come alcuni esercizi appositamente progettati e da svolgere al computer 
offrano la possibilità di allenare e affinare specifiche funzioni cognitive quali 
concentrazione, memoria, percezione, velocità nella risposta, e così via.

Le app di Neocogita offrono esercizi mirati e adattati a seconda delle esigenze 
individuali dello sportivo.
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MINDFULNESS

È un’importante metodica nell’ambito dell’allenamento 
mentale. Una metodologia di base, ma molto efficace, 
consiste nell’effettuare un training dell’attenzione 
sull’esperienza sensoriale presente, momento per 
momento, osservando con consapevolezza le 
esperienze e i pensieri che spontaneamente si 
manifestano. Questa e altre forme di mindfulness 
affinano notevolmente l’attenzione, al contempo 
riducono lo stress e aumentano l’efficacia nel controllo 
e nell’autoregolazione dell’emozione. La piattaforma 
Neocogita fornisce supporto tecnologico a protocolli 
mindfulness sulla cui efficacia è stata fatta ampia 
sperimentazione scientifica. 

BIOFEEDBACK 

Le apparecchiature di biofeedback misurano alcuni 
parametri fisiologici legati all’attività mentale che sono 
maggiormente coinvolti nell’attivazione fisiologica e 
nella risposta allo stress (conduttività della pelle, ritmo 
del respiro, variabilità del battito cardiaco, attività 
elettrica del cervello). Questi parametri, normalmente 
gestiti in modo autonomo dal corpo, possono essere 
volontariamente autocontrollati e potenziati attraverso 
l’ausilio di un feedback esterno (un segnale acustico o 
un’immagine). La misurazione di questi segnali 
rappresenta uno strumento molto potente per 
l’allenamento mentale. 
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RIDUZIONE DELLO STRESS

Andare in campo o in pista senza aver sviluppato strategie anti-
stress è come gareggiare trascinandosi un grosso peso che 
rallenta e distrae da una performance ottimale. Respirare con il 
ritmo giusto, utilizzando solo i muscoli necessari e rilassando gli 
altri, consente un notevole abbassamento dello stress, al tempo 
stesso focalizzando tutte le risorse energetiche verso il 
raggiungimento dell’obiettivo. La respirazione aiuta inoltre a 
“creare” il ritmo all’interno del corpo e rendere fluidi i movimenti del 
corpo, come una pedalata, un tiro, un salto... Un movimento fluido 
aiuta a diminuire il dispendio di energie: diluirle nell’arco della 
prestazione (risparmio energetico) e concentrarle nei momenti 
opportuni (maggiore potenza). 

I BENEFICI 
DELL’ALLENAMENTO 
MENTALE PER LO 
SPORTIVO
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AUMENTO DELL’ATTENZIONE

La capacità di concentrarsi mentalmente sul proprio training fisico, o sul percorso, o sulla potenza di un gesto, 
senza lasciarsi distrarre da pensieri ed emozioni non rilevanti, rappresenta un vantaggio d’inestimabile valore che 
fa la vera differenza. Il controllo sui propri pensieri, sul proprio respiro e su altre risposte psicofisiologiche sono gli 
elementi costitutivi di un atleta altamente preparato mentalmente. Obiettivo del training è insegnare ad entrare in 
uno stato di “flow”, e cioè in una totale immersione nell’attività sportiva grazie al focus mentale, alla scioltezza 
fisica, alla calma emotiva, alla soddisfazione profonda, al benessere e alla gratificazione. È quindi importante 
trovare la cosiddetta “bolla”, cioè l’equilibrio specifico per ciascun atleta che consente il raggiungimento della 
massima prestazione.
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PREPARAZIONE MENTALE SUL 
PERCORSO E SULLA GARA

Allenare la propria capacità d’immaginazione 
permette all’atleta di visualizzare mentalmente tutto il 
percorso di gara ed allenarsi proattivamente ad 
essere fisicamente presente sulla pista o sul campo. 
Aver fatto un training cognitivo sulla capacità di 
controllo della visualizzazione affina questa tecnica di 
preparazione atletica mentale. Inoltre essa permette 
di rivivere le emozioni e gli stati mentali e fisiologici 
provati dall’atleta durante prestazioni ottimali in 
modo da arrivare pronti alla gara con il giusto livello 
di attivazione senza eccedere in stati ansiosi o 
stressanti.

CONTROLLO DEL RILASSAMENTO

Imparare a rilassarsi attraverso il biofeedback e 
sensori che misurano con accuratezza il livello di 
tensione muscolare è una tecnica molto precisa e 
valida, che consente di essere pronti a diminuire 
nervosismo e irritabilità in una varietà di scenari. Il 
biofeedback permette di migliorare il controllo anche 
della muscolatura che non è direttamente collegata 
al movimento, ma che tuttavia è coinvolta e stressata 
come i muscoli della schiena, delle braccia, delle 
spalle e del collo. Migliorare il controllo e il 
rilassamento di questi muscoli permette di lavorare 
sulla percezione dell’affaticamento che può fornire 
quel piccolo aiuto che consente di “restare al top” 
per qualche istante in più.



ZITTIRE LA MENTE CHE CHIACCHIERA

L’atleta, sotto lo sforzo dell’allenamento o di una gara, tende naturalmente a 
parlare a se stesso e ad “intrattenersi” con delle chiacchierate interne. Molti 
studi neuroscientifici mostrano come questo parlarsi addosso abbia un effetto 
negativo sulla performance. Una mente non allenata è altamente suscettibile ad 
eventi esterni, e la reazione tipica è il chiacchiericcio interno.

È inoltre dimostrato come la mente influisca sul corpo e viceversa tramite un 
complesso sistema di collegamento neurofisiologico di feedback. Un pensiero 
attiva una sequenza di segnali all’interno del corpo che, attraverso il sistema 
nervoso, arrivano direttamente al corpo influenzando di conseguenza la 
prestazione fisiologica. Un pensiero negativo, la paura, l’ansia, l’intensità dello 
sforzo, sentire l’avversario che si avvicina, non riuscire a portare a termine uno 
scambio con successo... tutto questo incide a livello mentale creando una sorta 
di blocco mentale che limita l’utilizzo del massimo potenziale. Avere una 
maggiore consapevolezza di questi processi, aiuta a sviluppare delle strategie 
per dissiparli appena si presentano o addirittura prevenirli con un conseguente 
miglioramento della prestazione.

Per questo motivo, metodologie come la mindfulness e il biofeedback aiutano 
notevolmente a ridurre la propensione al discorso interno incontrollato, il cui 
effetto ultimo è sostanzialmente di sottrarre risorse metaboliche, aumentare lo 
stress e distrarre dall’obiettivo.
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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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