
  

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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Smart Me 
Riabilitazione cognitiva a distanza  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


 

 

Il cambiamento della struttura sociale, 

l’incremento della longevità e delle conseguenti 

patologie croniche, ha determinato lo sviluppo di 

nuovi modelli sanitari che si fondano sul 

decentramento dei servizi sul territorio.  

Inoltre, la diffusione di apparecchiature 

informatiche ha permesso lo sviluppo di nuove 

modalità di erogazione di prestazioni sanitarie in 

vari ambiti medici. 

Il progetto SMART ME ha come obbiettivo quello 

di rendere più accessibile la riabilitazione delle 

funzioni cognitive in persone affette da declino 

cognitivo. Allo stato attuale, sul territorio veneto 

si riscontra una carenza di servizi riabilitativi 

dedicati a persone con declino cognitivo e la 

spesa è interamente a carico del singolo.  

Tale carenza di servizi e le difficoltà economiche 

che caratterizzano l’attuale periodo storico 

rendono difficoltoso l’accesso alla riabilitazione 

ad un numero considerevole di persone affette 

da questa patologia. 

SMART ME intende superare tali difficoltà 

attraverso lo sviluppo e l’utilizzo di 

software facilmente gestibili al proprio 

domicilio, grazie alla supervisione a 

distanza ma simultanea di un operatore 

specializzato. 

SMART ME è il risultato della simbiosi fra la 

telemedicina e la filosofia riabilitativa. 

 

Si tratta di una modalità di gestione riabilitativa 

a distanza che, consentendo l’attuazione di 

servizi di “Home Care”, rappresenta senza 

alcun dubbio un mezzo efficiente ed efficace 

per realizzare servizi di riabilitazione rivolti a 

pazienti che vivono nelle comunità più isolate.  

Le terapie a domicilio garantiscono, inoltre, la 

riduzione dei tempi del viaggio e dei relativi 

costi con un conseguente impatto sulla qualità 

della vita 

Il team di lavoro. 

Il team di lavoro ha un’anima medica (il Centro 

Medico Rindola, di Vicenza) ed una tecnica (la 

società di ingegneria clinica Wireless Sensor 

Networks S.r.l., di Monza): ci siamo scelti perché 

ognuno di noi opera “facendosi carico” della 

sofferenza di chi si affida alle nostre cure e 

sentendosi responsabile del percorso di benessere 

che intraprendiamo insieme.  

Questo comporta adattare il proprio modus 

operandi sulla base dei bisogni dei nostri pazienti 

con un unico, grande scopo: raggiungere il miglior 

stato possibile per il paziente (e la sua famiglia) e 

lasciarlo proseguire nel cammino con delle nuove 

basi sicure. 

 

 

 

Attraverso la TR si possono perseguire i 

seguenti obiettivi: 

• maggiore accesso ai servizi riabilitativi 

• somministrazione ecologica di servizi 

riabilitativi che migliorano la qualità di vita del 

paziente e dei suoi 

famigliari 

• ottimizzazione dei tempi 

• aumento dell’intensità dei trattamenti 

Per ottenere questo scopo abbiamo preparato 

un KIT di Stimolazione Cognitiva innovativo 

grazie al quale, seguendo un Piano di 

Stimolazione personalizzato dal vostro 

specialista, voi possiate intraprendere un 

percorso di mantenimento e rafforzamento delle 

vostre funzioni cognitive residue.  

Il piano di stimolazione sarà personalizzato e 

modificabile, in funzione della risposta agli 

esercizi che lo specialista potrà monitorare a 

distanza, senza che voi dobbiate spostarvi dal 

vostro domicilio. 

 

 


