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La Psicologia Positiva

 Le scoperte di Gubert Finsterle, tra i soci fondatori della Società
Italiana di Psicologia Positiva, selezionate dal governo per
rappresentare “L'Italia degli Innovatori” all'Expo Shanghai 2010
Comunicato stampa

Il consiglio direttivo della SIPP è lieto di condividere la valutazione effettuata dal Comitato
tecnico nominato dal Ministro Renato Brunetta e dal Commissario generale del Governo
per l’Expo Shanghai 2010 Beniamino Quintieri, del quale hanno fatto parte il dott. Emil
Abirascid, l’ing. Angelo Airaghi, l’ing. Piero Gauna, il dott. Riccardo Luna, il prof. Renato
Ugo e il dott. Mario Zanone Poma.

Il comitato ha selezionato il software AVS 3D.VR – cuore tecnologico del sistema di
riproduzione del suono AVS Audio Virtual Standard® e delle sedute di Psico-Acustica
Transizionale (PAT) - tra le innovazioni che rappresenteranno “l'Eccellenza dell'Italia”
nell'ambito dell'iniziativa del governo “Italia degli Innovatori, Better City – Better Life”,
che verrà presentata all'EXPO universale di Shanghai 2010, area “Salute”.

Il software AVS 3D.VR realizza il brevetto internazionalmente ratificato riguardo la
riproduzione in 3D del suono e le sedute di Psico-Acustica Transizionale, entrambe ideate
dal dott. Gubert Finsterle, Filosofo-Psicoanalista, Giornalista scientifico in campo audio,
tra i nostri soci fondatori.

In quanto sistema di riproduzione della musica in campo domestico il software-sistema
AVS rivoluziona l'ascolto di qualsiasi traccia audio, portando il soggetto ad esperire un
campo sonoro tridimensionale di eccezionale qualità percepita, modificando la modalità di
elaborazione delle informazioni sonore da parte del cervello, migliorando lo stato di
benessere generale.

Le sedute di PAT, che utilizzano il software-sistema AVS 3D.VR con uno specifico suono
a struttura frattalica noto come Pink Noise, si sono rivelate efficaci nel miglioramento delle
prestazioni psicofisiche (peak performances fisiche in sportivi e/o anziani, prestazioni
intellettuali in condizioni di stress) e del benessere in generale, oltre che nel ridurre stati di
ansia-attacchi di panico, disturbi a da stress post traumatico, dolore da cefalea-emicrania,
migliorando la memoria e le prestazioni linguistiche in soggetti affetti da Alzheimer. Il
meccanismo di funzionamento generale sembra sia da ascriversi ad una potente capacità
di cancellare-modificare patterns neurali disfunzionali aumentando drasticamente la
comunicazione tra aree neuronali corticali e subcorticali.

Il sistema AVS, adottato dal CNR di Pisa – Istituto ISTI, è a disposizione per la
somministrazione delle sedute di PAT, per volontà dell'inventore, esclusivamente per
medici e psicologi.
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alla Psico-Acustica Transizionale, in AA.VV., La condivisione del Benessere. Il
contributo della Psicologia Positiva, a cura di Delle Fave A., Franco Angeli, Milano,
2007.
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