
  

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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DRIVE TRAINING 
Riabilitazione neuropsicologica  

per il recupero delle abilità della guida 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


 

 
La guida richiede delle capacità 

complesse che però potrebbero andare 

danneggiate, o perse, in caso di 

patologie che coinvolgono il cervello.  

Ci sono tuttavia alcune patologie che 

provocano sì dei danni cerebrali, ma con 

un training mirato le abilità possono 

essere recuperate e quindi la persona 

può tornare ad essere autonoma, anche 

in ambito di patente di guida. Tali 

patologie sono: ictus, trauma cranico, 

esiti da interventi chirurgici e idrocefalo. 

Guidare è un compito complesso che 

richiede molte abilità cognitive 

specifiche che sono: 

attenzione distribuita (fare attenzione a 

più cose) 

attenzione sostenuta (mantenimento 
della concentrazione) 

memoria di lavoro (elaborare più 

informazioni contemporaneamente) 

velocità di risposta (tempi di reazione 
complessi) a stimoli visivi e uditivi 

controllo inibitorio (gestire le 
informazioni che possono distrarre) 

problem solving (prendere delle 
decisioni) 

programmazione (pianificare le azioni 
ed il tragitto) 

monitoraggio (controllo di ciò che si fa) 

Poiché si tratta di capacità molto 

complesse, il Centro Medico Rindola 

offre un training intensivo che coinvolge 

Il Centro Rindola si avvale di Rehametrics©, e 

di SmartBrain© software di ultima generazione 

che, attraverso programmi specifici e 

personalizzati, permette un training cognitivo e 

neuromotorio intensivo, anche da casa. 

 

 

 

 

 

Poiché si tratta di capacità molto 

complesse, il Centro Medico Rindola 

offre un training intensivo che coinvolge 

tutte queste funzioni in modo che la 

persona possa recuperare quelle 

capacità necessarie per una guida 

sicura.  

Il protocollo prevede un’iniziale 

valutazione neuropsicologica, per 

identificare le aree maggiormente 

carenti e poter quindi stendere un 

percorso ad hoc. 

Essendo, come abbiamo detto, abilità 

complesse, il percorso avviene 

attraverso l’utilizzo di software 

altamente specifici o con realtà virtuale, 

che permettono la personalizzazione 

degli esercizi.  

 


