
Stimolazione 
cognitiva a 
distanza



Il progetto: stimolazione 
cognitiva a distanza.

• Mediante un programma dedicato, il/la
paziente (al domicilio) e la/lo specialista (in
ambulatorio) possono lavorare «in tempo
reale» nella esecuzione di esercizi di
stimolazione cognitiva, come se fossero
nella stessa stanza.

• Allo stesso tempo, paziente e specialista
possono comunicare, anche in video.

• In modalità «asincrona» (cioè, quando il
paziente non è collegato) la/lo specialista si
può collegare al kit in uso al domicilio per
verificare l’avanzamento nella esecuzione
degli esercizi ed, eventualmente, variare il
Piano.



Vantaggi.

Poter eseguire esercizi di stimolazione 
cognitiva anche se non si può muovere dal 

proprio domicilio e con la sicurezza di essere 
seguito in tempo reale dallo/a specialista.

Poter seguire i propri pazienti dall’ambulatorio, 
evitando spostamenti in un periodo critico, 
attivando un programma di stimolazione 

cognitiva verificabile e modificabile anche a 
distanza.

Essere sollevati nell’ora di esercizio 
quotidiano, con la certezza di affidare il 

proprio caro ad un servizio chiavi-in-mano di 
alta qualità.

Evitare il contatto non necessario, senza 
abbandonare la responsabilità di prendersi 
cura delle persone che necessitano di un 

Piano di Stimolazione Cognitiva 
personalizzato.

«PAZIENTE» 

«SPECIALISTA» 

«FAMILIARI» 

«SISTEMA SANITARIO NAZIONALE» 



Software interattivo di stimolazione
cognitiva di provata efficacia
terapeutica, per il trattamento di
deficit o di deterioramento
cognitivo lieve, nella malattia di
Alzheimer o di Parkinson, nel
Ritardo Mentale, nel caso di Ictus o
Lesioni Cerebrali, di Sindrome di
Down e/o nel trattamento di
Malattie Croniche. Dispone di circa
60.000 esercizi, con vari livelli di
difficoltà, che permettono di
riabilitare e potenziare tutte le
capacità cognitive, come: Memoria;
Linguaggio; Calcolo; Attenzione;
Riconoscimento; Orientamento;
Funzioni Esecutive.



Un tecnico specializzato, da remoto, installa sul
PC del paziente una serie di programmi
dedicati al progetto:

q Programma di stimolazione cognitiva [1].
q Programma di accesso remoto [2].
q Programma di video conferenza [3].

Mediante questi programmi, la/lo specialista
ed il/la paziente possono impostare un Piano
di Stimolazione Cognitiva personalizzato e
lavorare congiuntamente, anche in tempo
reale, anche a distanza.

VNC® Connect è un software di condivisione dello schermo
che consente di connettersi a un computer remoto in
qualsiasi parte del mondo, di guardare il suo schermo in
tempo reale e di assumerne il controllo, come se ci si
sedesse di fronte.

Programma di video-chiamata: 
www.skype.com. 

Programma di stimolazione 
cognitiva «Smartbrain»: 

www.stimolazionecognitiva.it. 

www.realvnc.com/en/connect/.

[1]

[3][2]

http://www.stimolazionecognitiva.it/
http://www.stimolazionecognitiva.it/
https://www.realvnc.com/en/connect/


Mediante un programma di 
accesso remoto [2], la/lo 

specialista si può collegare al 
kit domiciliare, sia  per 
controllare gli esercizi 

effettuati, sia per eseguirli in 
contemporanea con la/il 

paziente, in tempo reale [1]. 
In questo modo, lo 

specialista «sente» e «vede» 
allo stesso modo del 

paziente. Inoltre, può avviare 
una chiamata video per un 

colloquio a distanza[3].

VNC® Connect è un software di condivisione dello schermo
che consente di connettersi a un computer remoto in
qualsiasi parte del mondo, di guardare il suo schermo in
tempo reale e di assumerne il controllo, come se ci si
sedesse di fronte.

Programma di video-chiamata: 
www.skype.com. 

www.realvnc.com/en/connect/.

[3][2]

Programma di stimolazione 
cognitiva «Smartbrain»: 

www.stimolazionecognitiva.it. [1]

http://www.stimolazionecognitiva.it/
https://www.realvnc.com/en/connect/
http://www.stimolazionecognitiva.it/


Contatti.

• Per ogni richiesta di chiarimento, 
scrivere a: 
smartbrain@wsn4life.com.

• Tutte le informazioni sul 
programma di stimolazione 
cognitiva, qui: 
www.stimolazionecognitiva.it.

mailto:smartbrain@wsn4life.com
http://www.stimolazionecognitiva.it/

