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■■■ Il caschetto vamesso in
testa, come una cuffia stereo,
inmodo tale che il sensore sia
appoggiatoalla fronteper leg-
gere i segnali del cervello,
mentre sullo schermo del
computer scorrono i perso-
naggi di un videogame retrò.
Mentre le dita giocano, il cer-
vello migliora da solo. Il pro-
gramma Set My Brain è stato
inventato proprio per questo
obiettivo: addestrare il cervel-
lo, potenziarlo e renderlo in
grado di affrontare al meglio
lo stress a cui è sottoposto
ogni giorno.

Serve veramente poco:
qualche settimana e pochi ri-
tagli di tempo durante il gior-
no. Senza trucchi magici o
promesse tradite, il metodo
messo appunto da Mensior,
start up milanese fondata nel
2017,dopo tre anni di ricerca,
da un gruppo di neuroscien-
ziati, psicologi e professionisti
dell’ingegnerizzazionedipro-
cesso, funzionadavvero. Il se-
greto di SetMyBrain sta tutto
inunsoftware, inunsemplice
caschetto da mettere in testa
e inungioco,simileal famoso
Pac-man, che si attiva sulla
schermata del computer. E
poi tocca al cervello “allenar-
si”.

«Il meccanismo si basa sui
presuppostidellecomuni tec-
nichedibiofeedbackneurale,
chiamato abitualmente neu-
rofeedback, che intervengo-
noa livelloneurocognitivoad-
destrando il cervello al rag-
giungimentodiobiettivipreci-
si», spiega Michele Maisetti,
direttore ASP (Associazione
italianapsicologi) e fondatore
di SetMyBrain. «Solitamente
queste tecnologie vengono
usateperaddestrareglisporti-
vi e coloro che fanno attività
ad alto rischio come piloti di
aereo omilitari», aggiunge.

ACHI SI RIVOLGE

Ma Set My Brain si indiriz-
za a tutt’altro mondo. Quello
deimanager e dei dipendenti
di azienda, sommersi dalle
scadenzequotidiane,dai tem-
pi velocissimi e dalle decisio-
ni da prendere da unminuto
all’altro. I livelli di stress e di
tensione in questi casi sono
moltoalti.Perquesto èneces-
sario essere in grado di sop-
portare situazioni altamente
stressanti e di mantenere la
concentrazione in condizioni
“estreme”.

L’allenamento aiuta pro-
prioasviluppareabilitàestra-
tegie mentali efficaci per mi-
gliorare la resilienza e la resi-
stenza allo stress e gestire gli
eventi inattesi in tempi brevi.
In altreparole il trainingdiSet
My Brain migliora le “peak
performance”,cioèquellepre-
stazionieccellenti incui leper-

sone si esprimono al di sopra
delproprio standardabituale.
Il cervello può arrivare a que-
stostatodiconcentrazionege-
stendo le onde cerebrali:
«Molte persone», spiegaMai-
setti, «non sono in grado di
reggere lo stress: ciò cheviene
loro richiesto è superiore alla

lororesilienza,ovvero lacapa-
citàdirecuperareinpocotem-
po le proprie energiementali.
Continuare a sopportare
stress enon riuscire a recupe-
rare tutte le energie prima di
subire un altro stress, porta a
sviluppare malessere e disa-
gio, diminuendo anche l’effi-
caciadelleproprieperforman-
ce.Mentre i tradizionalimeto-
dinon strumentali di “mental
training” non sono in grado
di verificare l’effettivo miglio-
ramento del cervello, con Set
MyBrain sipuò fare», conclu-
de Maisetti. Infatti, prima di
cominciare le sessioni di trai-
ning, l’utente viene sottopo-
stoaunavalutazioneneuro-fi-
siologica, per conoscere la
sua capacità di resilienza e di
resistenza allo stress; al termi-
ne dell’addestramento viene
fatta un’altra valutazione do-
ve è possibile vedere con dati
numerici il potenziamento
raggiunto.

«Dopo il primo controllo
vengono forniti imezzineces-

sari per allenarsi individual-
mente». Software, caschetto
in testa e via. Si dovrà giocare
per quindici sedute della du-
ratadisoliquindiciminuticia-
scuna,da svolgersi a intervalli
di tempodidue/tre giorni l’u-
na dall’altra. Il programma
legge gli impulsi del cervello e
li tramuta in parametri di gio-
co,aumentandoodiminuen-
do la velocità dei personaggi
e, quindi, la facilità del gioco.
«Lamentevienepositivamen-
tecondizionatadaquestemo-
difichee si adatta per lavorare
meglio, senza che la persona
percepisca alcuno sforzo. Le
modifiche ottenute saranno
permanenti», specifica Mai-
setti.

STIMOLI STRESSOGENI

Come in tutti i giochi di un
tempo,piùsivaavantidi livel-
lo, più il gioco diventa difficile
e il nostro cervello è nella si-
tuazione di dover affrontare
stimoli sempre più stressoge-
ni. «Non è importante riusci-
re a concludere i vari livelli.
Anzi, il fatto stesso di non riu-
scire a vincere, fa aumentare
lo stress ed esercita il cervello
ad adottare nuove strategie,
più efficaci, per mantenere
sempre un alto livello di per-
formance. Dopo la settima o
l’ottava seduta si comincia a
percepire ilmiglioramento». I
giochi utilizzati da Set My
Brain fanno parte della storia
deivideogames.E inparticola-
re Pac-man, a cui tutti hanno
giocatoalmenounavoltanel-
la vita, non è stato scelto a ca-
so. «Il successo di questi gio-
chi si basa su semplici ingre-
dienti: una grafica “normale”,
senza tanti colori per rimane-
re concentrati sul gioco, po-
che regole per imparare in
fretta e la difficoltà crescente
ma gestibile», sottolinea Mai-
setti.
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::: LA SCHEDA

■■■ Tra tempi serrati, pi-
ledidocumentida leggere
e rileggere velocemente e
continui colloqui di lavo-
ro,MarcoLocati, a 58anni
appena compiuti, vanta
un’esperienza trentenna-
leaiverticidiaziendeinter-
nazionali, americane e
giapponesi. «Ho sempre
dovuto sopportare situa-
zioni molto stressanti che
richiedevanounacertado-
sediconcentrazione»,rac-
conta, ripensando agli in-
carichi manageriali come
quello ricoperto fino al
2016 nell’azienda statuni-
tense Ar-
r o w
Electroni-
cs.Perque-
sto, senza
pensarci su
troppo, cir-
ca un anno
fa ha speri-
m en t a t o
l ’ a l l en a -
mento del
cervello di
Set My
Brain,utiliz-
zando ilca-
schetto e il
s o f tw a re
del pro-
g ramma.
«Dopo aver concluso le
quindicisessioni,hoinizia-
to a percepire che le mie
abilità erano decisamente
potenziate», spiega.
Cosa l’ha spinta a pro-

vare SetMyBrain?
«Sono venuto a cono-

scenza del programma e
sonostatosubito incuriosi-
todallepossibilitàcheoffri-
va. Ho sempre condotto
unavitapiuttostostressan-
te, con decisioni da pren-
dere velocemente, docu-
menti e carte da studiare
ogni giorno. Un metodo
pergestire lostresseriusci-
re a concentrarmimeglio,
era quello che ci voleva».
Com’è stato l’allena-

mento?Ha fatto fatica?
«Assolutamenteno.An-

zi, è stato anchepiacevole,
un modo per distogliere
l’attenzione dalle ordina-
rie preoccupazioni di tutti
i giorni. Intorno alla deci-
ma sessione di training ho
cominciato a sentire gli ef-
fetti,apercepire ilmigliora-
mento».
Esattamente cos’ha

percepito?
«Nonèsemplicespiega-

re a parole gli effetti che

porta questo allenamen-
to.Certo,nonhoacquisito
i superpoteri,nonsonodi-
ventato superman. Ma
senza dubbio lamiamen-
tehacominciatoaconcen-
trarsi molto meglio. Finito
il training ne ho avuto la
certezza: SetMyBrainmi-
sura inmodooggettiva i ri-
sultati raggiunti, grazie al-
la valutazione dello stato
del cervello.Ma soprattut-
to ho visto il risvolto prati-
co della medaglia, perché
imiglioramenticisonosta-
tianchenellavitaquotidia-
na, oltre che sul lavoro».

Mainco-
sa precisa-
mente si
sente mi-
gliorato?
Mi può fa-
re qualche
esempio?
«Riesco a

gestireleco-
se in modo
piùefficace.
Io attual-
mente mi
occupo di
consulenza
e in questo
ambito è ri-
chiestamol-
ta capacità

organizzativa e velocità.
Mi sono accorto di un po-
tenziamento nella capaci-
tà di lettura per esempio:
riesco a leggere decine di
pagine in lingua inglese
con più faciltà e rapidità.
Ci metto poco a trovare la
concentrazione, anche
nelle condizioni di stress».
Lepersoneche lavora-

no e vivono con lei si so-
no accorte di questo
cambiamento?
«Chi collabora con me

dice di essere soddisfatto
dellemiecapacitàorganiz-
zative e dellamia rapidità.
Certo, c'è da tener conto
che il mental training non
può sostituire le condizio-
ni organizzative salubri in
cui chiunque deve poter
lavorare».
Adesso lei lavora an-

che in SetMyBrain...
«Sì, mi sono innamora-

to talmente tanto di que-
stoprogrammachehode-
ciso di collaborare come
consulente, perché credo
chepossa tornareutilean-
che a molte altre perso-
ne».
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Il metodo studiato da un gruppo di medici ed ingegneri

Le cuffie che allenano il cervello
E fanno avere successo nella vita
Lo psicologo Maisetti: «Abbiamo creato un software che migliora le abilità
mentali ed elimina lo stress. Risultati certi emisurabili con poche sedute»

Marco Locati

Il cervello si “accende” se capisce una frase, come quando
in un fumetto compare una lampadina sulla testa: per la
prima volta è stato visto il segnale cerebrale legato alla
comprensione. I ricercatori del Trinity College di Dublino
edell’Università diRochester,nello statodiNewYork,han-
noosservato che il segnalenon èpresente quandoun indi-
viduo non capisce una frase.
In una giornata ogni essere umano può scambiare fino a
120-200 parole alminuto. Per capire come faccia, gli auto-
ri della ricerca hanno registrato l'attività cerebrale di vo-
lontarimentre ascoltavanoaudiolibri conunnormaleelet-
troencefalogramma (Eeg). È così che si sono imbattuti nel
segnale legato alla comprensione di una frase. Per Ed La-
lor, primo autore dello studio, «questa osservazione ha
molte applicazioni: dagli studi sullo sviluppo del linguag-
gio nei bimbini alle ricerche sugli anziani che sono colpiti
da demenza.Occorreranno tuttavia altri studi per capire a
fondo come il cervello elabori la comprensione di una fra-
se».

La testimonianza di unmanager
«Non sonodiventato Superman
Ma riesco a concentrarmimeglio
e aorganizzare ilmio tempo»

I SEGNALI-SPIA DELLA COMPRENSIONE

Scoperto ilmeccanismocerebrale
che scatta quandocapiamounaparola

Sullo schermo del pc il gioco usato per allenare il cervello

Michele Maisetti, direttore ASP (Associazione italiana psicologi) e fondatore di Set My Brain

IL PROGRAMMA
Il programma Set My Brain è
stato inventato per addestrare
il cervello, potenziarlo e ren-
derlo in grado di affrontare al
meglio lo stress a cui è sotto-
posto ogni giorno. Il program-
ma è rivolto soprattutto a diri-
genti d’azienda e manager

I TEMPI
Serve qualche settimana e po-
chi ritagli di tempo durante il
giorno. Il segreto di Set My
Brain sta tutto in un software,
in un semplice caschetto da
mettere in testa e in un gioco,
simile al famosoPac-man, che
si attiva sulla schermata del
computer. Epoi tocca al cervel-
lo “allenarsi”
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