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Riassunto della lezione 
precedente…

• Secondo la Prospettiva dell’arco di vita (Baltes & 
Reese, 1984) , l’invecchiamento è una delle fasi 
di maturazione che intercorrono tra l’inizio e il 
termine della vita.

• Invecchiamento Cognitivo NORMALE 



Invecchiamento Cognitivo Normale 

Invecchiamento di successo
(Rowe & Khan, 1998)

Invecchiamento tipico
(Smith et al., 2008)

“Super Normals”: 
soggetti che sfuggono al 
decadimento cognitivo 
tipico della loro età. 
Solitamente anche 
l’invecchiamento fisico è 
ottimale. 
 Poco comune 

Presenza di malattie 
tipiche del processo 
d’invecchiamento, che 
possono influire sulle 
capacità cognitive (es. 
diabete, ipertensione 
arteriosa)



Riassunto della lezione 
precedente…

LA MEMORIA
• Memoria A breve termine (o primaria): mantenimento passivo delle 

informazioni

• Memoria di lavoro: acquisizione, ritenzione (temporanea) e 
manipolazione di informazioni.

• Memoria a lungo termine

                  Esplicita                              Implicita (procedurale)
                                    

Semantica
Autobiografica

Episodica



“compiti” per casa

 Ricordare la lista di parole, nello stesso ordine in cui sono 
riportate, utilizzando una delle strategie esposte a lezione:

POLSO – VITA – COPPA – PAURA – BOMBA – TURNO – 
RAZZA – LATTE – PACCO – TERRA – VACANZA – 
FURTO

 Provare a tenere a mente un numero di telefono nuovo 
(strategia dei blocchi).

 Provare a memorizzare un codice di 6 cifre, utilizzando il 
metodo della creazione di parole 



Domini Cognitivi

Memoria
Attenzione
Linguaggio
Capacità prassiche e visuo-spaziali
Ragionamento
Funzioni Esecutive



Attenzione

Funzione cognitiva che regola l’attività dei 
processi mentali filtrando e organizzando 
le informazioni provenienti dall’ambiente, 
allo scopo di emettere una risposta 
adeguata

(Ladavas & Berti, 2009)



ESISTE UN SOLO TIPO DI ATTENZIONE?



Esempio
Stiamo passeggiando in centro con un amico, il quale nota che 
tra la folla c’è un’amica comune. Ci dice di prestare attenzione 
alla parte destra della strada, vicino al negozio “H&M”.

• Selezione dell’informazioni rilevanti date dall’amico
• Aspettative e anticipazione (es. fattezze fisiche dell’amica)

Improvvisamente si sente un rumore di frenata a pochi metri da 
noi.

• Distrazione dal compito “principale” a causa dell’evento

In tutto ciò riusciamo a muoverci senza urtare le altre persone



Vari tipi di Attenzione:
• Individuazione delle informazioni più rilevanti per la ricerca 

ATTENZIONE SELETTIVA

Automatica                Volontaria

• Rimanere concentrati su quello che stiamo facendo 
ATTENZIONE SOSTENUTA

• Cercare l’amica tra la folla e continuare a camminare 
ATTENZIONE DIVISA

• Capacità di passare da un compito ad un altro, diverso 
SWITCHING



Attenzione e Funzioni Esecutive

L’attenzione riveste un ruolo fondamentale per il 
buon funzionamento delle funzioni esecutive:
Insieme dei processi cognitivi di ordine superiore 
che entrano in gioco in situazioni non familiari; ci 
permettono di modulare il nostro comportamento 
in relazione all’ambiente in cui ci troviamo e di 
agire in maniera efficace all’interno di esso, 
raggiungendo un determinato scopo.



Modello anatomo-funzionale 
dell’ATTENZIONE

(Posner & Petersen,1990) 

• SISTEMA DELLA VIGILANZA  regola il mantenimento di uno 
stato di attivazione, consentendo la preparazione dello stato 
d’allerta, aumentando la velocità di elaborazione delle 
informazioni selezionate (emisfero DX)

• SISTEMA ATTENTIVO POSTERIORE  orientamento attentivo 
verso gli stimoli sensoriali; facilitazione verso stimoli selezionati 
per la posizione e per la presenza di caratteristiche particolari 

• SISTEMA ATTENTIVO ANTERIORE  elaborazione focale 
conscia, degli attributi dello stimolo; monitoraggio del 
comportamento e di inibizione delle risposte inappropriate (FE). 



• Sistema di Allerta (vigilanza): 
attivazione aree talamiche

• Sistema di Orientamento 
(attentivo posteriore): attivazione 
aree corteccia parietale

• Sistema Esecutivo (o sistema del 
“conflitto”): attivazione corteccia 
cingolata anteriore e corteccia 
prefrontale dorsolaterale

Modello Tripartito 
(Raz & Buhle, 2006)



Tipi di Attenzione
• ATTENZIONE SELETTIVA
Capacità di concentrare l’attenzione su una fonte con 
informazioni relativamente “deboli” in presenza di distrattori 
forti  contrastare la distrazione

Forte coinvolgimento dell’area prefrontale SX

Selezione di informazioni importanti al fine di eseguire 
un’azione coerente.

Duplice compito: facilitare l’elaborazione dell’info rilevante; 
favorire l’inibizione delle informazioni non rilevanti



Attenzione Selettiva

 Attenzione Selettiva VOLONTARIA: entra in gioco quando si 
devono affrontare situazioni nuove, che richiedono l’impegno 
volontario di risorse di processamento.

 Attenzione selettiva AUTOMATICA: guidata dall’ambiente 
(cambiamento condizioni di partenza, nuovi stimoli)



Attenzione Selettiva

Esercizio: video per testare l’attenzione 
selettiva

https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY



Attenzione Selettiva e L’effetto 
“Cocktail Party”



Attenzione Selettiva e L’effetto 
“Cocktail Party”

• Durante una festa riusciamo a mantenere l’attenzione su 
ciò che viene detto dal nostro interlocutore, ignorando 
e/o inibendo le informazioni proveniente dall’ambiente 
circostante (attenzione selettiva).

Mancata elaborazione degli stimoli inibiti

?



Attenzione Selettiva e L’effetto 
“Cocktail Party”

• Se ci vengono dati messaggi rilevanti (es. viene 
pronunciato il nostro nome)  riusciamo a registrare 
l’informazione (ci giriamo).

Tutte le informazioni vengono prese in considerazione ma 
solo alcune vengono elaborate  elaborazione a “collo 
di bottiglia” .

Le informazioni salienti seguono una “corsia preferenziale”.



Tipi di Attenzione
• ATTENZIONE DIVISA

Capacità di prestare attenzione a più compiti contemporaneamente.

A differenza dell’attenzione selettiva, si elaborano due o più 
informazioni contemporaneamente, che provengono da più sorgenti

  RISORSE ATTENTIVE

Esisterebbe una sorgente limitata di capacità elaborativa che un 
soggetto può distribuire tra vari compiti o focalizzare in un solo. 



Tipi di Attenzione
• ATTENZIONE SOSTENUTA

Capacità di mantenere la concentrazione nel tempo su di un 
determinato compito.

Influenza del livello fisiologico di attivazione (arousal), cioè di 
VIGILANZA: capacità di monitorare nel tempo eventi con bassa 
frequenza di accadimento.

Aree Prefrontali, con maggior coinvolgimento dell’emisfero DX
Sistema noradrenergico, coinvolto nel processo di allerta 



Errori d’Attenzione

Formulazione inadeguata di ciò che vogliamo realizzare

• Errori di modo: eseguiamo un’azione che sarebbe opportuna in una 
situazione (o modo) diversa. 

 Es. cercare di togliersi gli occhiali quando in realtà non li si indossa

• Errori di descrizione: mancanza della completa 
comprensione/elaborazione del contesto in cui ci troviamo. 

 Es. versiamo il succo d’arancia nella tazzina, vicino al bicchiere



Errori d’Attenzione

Errori di cattura: attivazione erronea di uno schema

Attivazione di uno schema familiare   Mancata attivazione dello schema adeguato

Devo fare una cosa ma ne 
faccio un’altra

“Perché sono venuto in 
questa stanza?”



1. Leggere le parole 
(nomi di colori 
scritti con 
inchiostro nero)

2. Nominare i colori 
delle macchie 
presentate

3. Dire il colore 
dell’inchiostro con 
cui sono scritte le 
parole (nomi di 
colori)

Test per la valutazione 
dell’Attenzione



Esercizi per migliorare 
l’Attenzione

Attenzione selettiva e sostenuta:

Tecnica del timer: concentrarsi per 15 minuti su di un unico 
compito, per poi fare 5 minuti di pausa. 

    Tempo ideale: 1 ora di lavoro (3 timer e 3 pause), con pausa di 
    15-30 minuti se si vuole continuare

IMPORTANTE: non interrompere il compito prima dello squillo 
del timer/sveglia (evitare fonti di distrazione).



Esercizi per migliorare 
l’Attenzione

Attenzione selettiva:

Tecnica del fermacarte: mettere un oggetto sul secondo 
compito da svolgere, affinché si possa dare priorità al compito 
che si sta svolgendo.

    IMPORTANTE: Tenere il secondo compito (con il fermacarte) 
vicino a sé ma fuori dal campo visivo, in modo tale che non sia di 
distrazione.



Esercizi per migliorare 
l’Attenzione (e le FE)

Attenzione selettiva:

Test di Stroop fatto in casa: prendere un foglio formato A4 (o 
un normale foglio di quaderno) e scrivere il nome di 10 colori, 
usando pennarelli di colori diversi. Leggere ad alta voce il 
nome del colore con cui è scritta la parola (NON LEGGERE LA 
PAROLA!)

Es.  ROSSO
       VERDE
       GIALLO
       BLU

N.B. Si allena anche 
l’inibizione della 
risposta automatica 
(FE)



Domini Cognitivi

Memoria
Attenzione
Linguaggio
Capacità prassiche e visuo-spaziali



Linguaggio

Sistema di comunicazione che permette di trasmettere 
informazioni e conoscenze tra individui dotati di sistemi in 
grado di produrre e comprendere i segnali.

Comunicazione verbale

Nell’invecchiamento normale le capacità verbali si 
preservano, compreso il vocabolario: patrimonio lessicale di 
un individuo.
Possono insorgere, però, problemi nel recupero delle parole.



Esercizi per il linguaggio

• Parole crociate
• Leggere
• Sinonimi e Contrari



Domini Cognitivi

Memoria
Attenzione
Linguaggio
Capacità prassiche e visuo-spaziali
Ragionamento
Funzioni Esecutive



Capacita5  Prassiche

Capacità di mettere in atto correttamente gesti coordinati 
tra loro, diretti a un determinato scopo

 Capacità prassiche visuo-spaziali: che riguardano 
movimenti svolti nello spazio; ripetizione/riproduzione di 
determinati elementi (gesti, disegni, figure…).

I problemi prassici, in molti casi, non sono evidenti nella 
vita di tutti i giorni

Gesti automatici



Aprassia
L’insieme di azioni viene riprodotta ma in modo errato

 Aprassia Ideomotoria: incapacità di produrre la sequenza motoria 
corretta

   Es. sequenza “pugno-taglio-palmo”
   Errori possibili: perseverazione; omissione; sostituzione; sequenza.

 Aprassia ideativa: problemi di rappresentazione mentale del gesto o 
dei movimenti da fare, o dell’elemento da riprodurre.

   Errori possibili: perplessità; maldestrezza; errori sequenza



Aprassia

Test per valutazione Aprassia

Prova ENB2

https://www.youtube.com/watch?v=SBj-5RHatzY



Come allenare le abilita5  
prassico-costruttive

• Fare tanta tanta tanta (tanta) pratica!

• Esercizi possibili: costruzioni



Come allenare le abilita5  
prassico-costruttive

• Fare tanta tanta tanta (tanta) pratica!

• Esercizi possibili:    Origami        e         amigurumi



Come allenare le abilita5  
prassico-costruttive

• Fare tanta tanta tanta (tanta) pratica!

• Esercizi possibili:   Disegno e pittura



PROMEMORIA: esercizi per casa

 ATTENZIONE
• Test dei Colori fatto in casa
• Tecnica del Timer e/o tecnica del fermacarte



PASSARE DELLE BUONE VACANZE!

ESERCIZI PER CASA
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