
  

Risolviamo il tuo 
problema e ci prendiamo 

cura di te. 

 

 

I nostri servizi 

  Neurologia e neuropsichiatria 
infantile 

Logopedia  

Psicologia clinica e 
psicoterapia  

www.centrorindola.it  
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Move&Cognition-
ADHD 

Riabilitazione neuropsicologica  

delle funzioni cognitive e motorie  

 

Via Claudio Monteverdi 2 Vicenza 

0444 023924 

rindola@centrorindola.it 

www.centrorindola.it 

PER I BAMBINI 

Lo sguardo attento e 

professionale di un’equipe 

multidisciplinare composta 

da neuropsichiatra, 

psicologo, psicoterapeuta 

familiare e logopedista. 

PER ADULTI  

Un team di neuroscienziati 

e psicoterapeuti per 

risolvere le tue difficoltà, 

siano esse di ordine 

psicologico, siano esse di 

ordine cognitivo 

attraverso i sistemi 

riabilitativi computerizzati 

più innovativi. 

PER ANZIANI 

Un servizio completo di 

terapia e diagnosi per le 

persone affette da 

demenza, ictus o trauma 

cranico, sostenuto da un 

rispetto profondo per la 

dignità della persona e 

un aiuto concreto per le 

famiglie. 

https://www.centrorindola.it/servizi/neurologia-e-neuropsichiatria-infantile
https://www.centrorindola.it/servizi/neurologia-e-neuropsichiatria-infantile
http://www.centrorindola.it/
mailto:rindola@centrorindola.it


 

 

 

ll programma Move&Cognition si avvale della Realtà 

Virtuale, cioè un insieme di tecnologie informatiche 

in grado di creare ambienti interattivi che 

coinvolgono il bambino in attività che simulano 

quelle del mondo reale) per il recupero di abilità 

motorie e cognitive compromesse. Numerosi studi 

scientifici e teorie neuropsicologiche documentano 

come l’interazione dei sensi con la Realtà Virtuale 

possa generare input che, raggiungendo la 

neocorteccia, facilitano la modificazione di 

determinate aree neuronali all’interno del cervello. 

Questo fenomeno di modificazione (detto anche 

plasticità neuronale) è un fenomeno molto 

importante durante l’intero arco di vita e 

consentono al soggetto di raggiungere e potenziare 

determinate capacità in tempi molto brevi. 

Secondo quest’ottica un training cognitivo intensivo 

è una componente fondamentale di un programma 

riabilitativo per pazienti con ADHD, per favorire una 

maggiore attivazione cerebrale. 

Il nostro programma si compone di 2 tipologie di 

training: 

 Cognition: esercizi di attenzione, 

memoria, funzionalità esecutiva e 

linguaggio 

 Move: coordinazione neuromotoria, 

attenzione al movimento, 

propriocezione 

 

 

Il Centro Rindola si avvale di Rehametrics©, 

un software di ultima generazione che, 

permette training intensivi. 

 

Le situazioni virtuali sono in grado di determinare 

risposte corporee simili a quelle sperimentate nel 

mondo reale variazioni della frequenza cardiaca, 

della conduttanza cutanea e della temperatura 

periferica. Ne deriva un elevato grado di validità 

ecologica che avvicina le situazioni terapeutiche e 

riabilitative a quelle del mondo reale.  

Nello specifico, durante una sessione di training, 

vengono attivate le connessioni cerebrali che 

stimolano e potenziano:  

• Le capacità propriocettive,  

• La percezione e lo schema corporeo  

• La coordinazione generale (locomozione, corsa, 

lanci, salti)  

• Il tono muscolare e il controllo tonico  

• il riconoscimento delle dimensioni spaziali  

• la valutazione delle distanze 

• la coordinazione oculo-manuale  

• l’attenzione e il controllo motorio del movimento 

 ma anche:  

• memoria e organizzazione visuo-spaziale  

• processi di ragionamento logico 

 • pianificazione esecutiva  

 
 

 
 

 

 

Studi recenti dimostrano come più del 

50 % delle persone che presentano ADHD 

hanno delle difficoltà, non solo a livello 

esecutivo (pianificazione, attenzione), ma 

anche nella motricità globale e fine che 

influiscono notevolmente sulla vita 

quotidiana (cura di sé, scuola, tempo 

libero, esecuzione dei compiti ecc). 

Necessario risulta quindi un intervento che 

tenga conto non solo della componente 

cognitiva ma che stimoli e potenzi anche le 

capacità motorie. Inoltre grazie ai continui 

feedback offerti dalla tecnologia la persona 

impara a monitorare i suoi errori e le sue 

conquiste ed a correggersi in modo 

automatico. 

 

 

 

MOVE & COGNITION un programma neuro-

riabilitativo su misura che sfrutta sia le potenzialità 

cognitive che quelle motorie per un percorso più efficace e 

più breve. 
Riabilitazione neuropsicologica  


