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Programma Corso Neurofeedback 
 
 

Data Sede orario n. 
ore Modulo 

02/03/19 Aula 10.00-13.00    
14.00-17.00 6 

Modulo 1: Introduzione al Neurofeedback (4 ore) - Definizione di Neurofeedback, Storia e Sviluppo del Neurofeedback, 
Le basi dell’apprendimento applicati al Neurofeedback, le basi teoriche del Neurofeedback.  

Modulo 2: Neuroanatomia (2 ore) - Neuroanatomia: Il sistema nervoso centrale e il sistema nervoso autonomo. 
Neuroanatomia funzionale: le vie sensoriali: dalla periferia alla corteccia. I nuclei sottocorticale e la corteccia cerebrale. 
Principali funzioni delle strutture subcorticali, divisione della corteccia cerebrale in lobi corticali, maturazione del 
Sistema. 

23/03/19 Aula 10.00-13.00    
14.00-17.00 6 

Modulo 3: Neurofisiologia (2 ore) - Origine bioelettrica dell’elettroencefalogramma. I generatori cerebrali dell’EEG.  
Definizione di Event Related Potential e Slow Cortical Potential.  Concetti di neuroplasticità.  

Modulo 4: Strumentazione elettronica e principi di registrazione EEG - 4 ore - Termini e concetti essenziali di base in 
elettronica e strumentazione. Gli amplificatori. I filtri. Gli elettrodi. La conversione analogico-digitale.  Acquisizione 
del segnale: il sistema 10-20.  Misurazione standard internazionale. Opzioni di montaggio e loro caratteristiche.  
Confronto tra QEEG e altre tecniche di neuroimaging (ad esempio PET, fMRI, CT, MEG, SPECT). Riconoscimento dei 
normali pattern EEG. Lo sviluppo dell'EEG. Valutazione delle variabili del soggetto durante la registrazione: allerta-
sonnolenza, effetti farmaco/droga/ansia. Riconoscimento e correzione dei segnali di origine non cerebrale.  Gli 
artefatti: interferenze elettriche esterne, artefatti da elettrodi e cavi, artefatti del paziente. Processamento del 
segnale: il segnale analogico e il segnale digitale, termini di base dell’EEG, le bande di frequenza dell’EEG, pattern 
patologici tipici dell’EEG. Differenti tipi di registrazione (unipolare, bipolare) e derivazione. 

04/04/19 Webinar 19.00-21.00 2 
Modulo 5: Ricerche sul Neurofeedback basate sull’evidenza (2 ore) - Interpretazione dei criteri statistici e 
metodologici per determinare i livelli di efficacia e di efficienza. Presentazione di lavori di metanalisi sul 
Neurofeedback. 

11/04/19 Webinar 19.00-21.00 2 
Modulo 6: Psicofarmacologia (2 ore) - L’uso dell’EEG quantificato come guida al trattamento psicofarmacologico. 
Individuare i responders e non responders ad un trattamento farmacologico L’effetto di psicofarmaci sull’EEG 
quantificato e Neurofeedback. 
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09/05/19 Webinar 19.00-21.00 2 

Modulo 7: Condotta etica e professionale (2 ore) - Familiarità con la certificazione BCIA.  Linee guida, standard 
professionali e principi etici. Neurofeedback, ISNR linee guida per la pratica del Neurofeedback e codice etico ISNR. 
Sufficiente addestramento con i principali protocolli. Conoscenza dei principali disturbi psicologici. Diritti del cliente: 
Privacy, riservatezza e comunicazione. Consenso informato alla valutazione, al trattamento, e ai possibili effetti 
avversi.  Appropriata consultazione e supervisione in Neurofeedback.  

11/05/19 Aula 9.00-13.00  
14.00-18.00 8 

Modulo 8: I protocolli di Trattamento di Neurofeedback (6 ore) - I pattern EEG caratteristici in: ansia, stress, disturbo 
post-traumatico, ADHD, disturbi dell’apprendimento, depressione, problemi di linguaggio, autismo, 
tossicodipendenze, traumi cerebrali. I principali protocolli di Neurofeedback basati su ampiezza EEG, 
coerenza/connettività, z score training, LORETA z-score training, localizzazione delle sorgenti.              
 
Modulo 10: Tendenze attuali in Neurofeedback (2 ore) - I protocolli z-score, LORETA z-Score, il protocollo con Infra 
Slow Fluctuation (ISF training). 

16/05/19 Webinar 19.00-21.00 2 

Modulo 7: Valutazione del cliente 2 ore - La raccolta anamnestica. La valutazione neuropsicologica prima e dopo 
trattamento. La valutazione neurofisiologica: EEG quantificato: Analisi digitale dell’EEG, analisi nel dominio delle 
frequenze: basi teoriche e sue applicazioni, terminologia dell’EEG quantificato, potenza assoluta, potenza relativa, 
coerenza e fase. Le mappe cerebrali. Le nuove tecniche di neuroimaging: la tomografia EEG, analisi delle densità di 
corrente, identificazione delle sorgenti cerebrali (SLORETA). Analisi neurometrica. Come leggere le mappe cerebrali 
e preparare un referto. Esempi di applicazione clinica e loro interpretazione.  

25/05/18 Aula 10.00-13.00    
14.00-17.00 6 

Modulo 9: Implementare il trattamento con Neurofeedback (6 ore) - Preparazione del client per il neurofeedback. 
Rapporto terapeutico, coaching e strategie di rinforzo. Procedure di conduzione di una sessione di neurofeedback.  
Monitorare le reazioni del cliente al trattamento. Controllo di qualità dell’EEG. 

15/06/19 Aula 10.00-13.00 
14.00-17.00 6 

Modulo 11-12: esercitazioni pratiche (12 ore) - La posizione degli elettrodi sullo scalpo. Il sistema 10-20, 
Dimostrazione di una registrazione EEG, Riconoscimento dei ritmi cerebrali in varie condizioni: veglia, sonno. Tecniche 
operative: come posizionare gli elettrodi, i vari montaggi, procedura di registrazione. Analisi visiva dell’EEG. Le bande 
dell’EEG, pattern complessi di onde, tipi di onde specifiche, registrazione di Riconoscimento di tipici pattern fisiologici 
dell’EEG. Riconoscimento ed eliminazione di artefatti da EEG registrazione, riconoscimento di attività spike/wave 
nell'EEG. Lettura e interpretazione dell’EEG quantificato e stesura referto. Uso di protocolli di Neurofeedback. 

16/06/19 Aula 10.00-13.00 
14.00-17.00 6 

 


