
COSA PUOI FARE

SOSTENERE IL PROGETTO TRAMITE
L’ACQUISTO DI TABLET COMPATIBILI:

         TABLET APPLE IPAD:        600 EURO
         TABLET APPLE IPAD PRO :       900 EURO
         TABLET APPLE IPAD  + TABLET IPAD PRO: 1.400 EURO

COME DONARE

INQUADRA IL QR CODE CON IL CELLULARE, 
TI PORTERA’ ALLA PAGINA 
DOVE EFFETTUARE LA DONAZIONE

BONIFICO BANCARIO 
Iban: IT81 W084 4020 4000 0000 0282 837
Beneficiario: associazione Paolo Zorzi per le Neuroscienze Onlus
Causale: donazione a sostegno progetto Distonie

SUPPORTA 
IL PROGETTO 

DISTONIE

Nell’ambito del progetto distonie  il Dipartimento di Neuro-
scienze Pediatriche  dell’Istituto Carlo Besta  insieme alla 
U.O. di Neuropsichiatria e Riabilitazione dell’Età Evolutiva
dell’IRCCS Fondazione Don Gnocchi e al Dipartimento di 
Bioingegneria Elettronica e Informazione del Politecnico 
di Milano, sta  sviluppando delle metodiche avanzate  di 
valutazione ed analisi del movimento. 

Si sta sperimentando l’utilizzo di serious game per tablet   
e una penna  sensorizzata, che  registrano  i movimenti   
durante la scrittura e durante esercizi grafici proposti al 
bambino sotto forma di «giochi» (quali ad esempio co-
piare delle figure, tracciare delle linee  all’interno di un 
percorso…). 

Sono  strumenti preziosi di studio non solo per i movimenti 
involontari (come il tremore o la distonia)  ma anche per 
i disturbi  della scrittura  di tipo neuroevolutivo come la 
disgrafia.  Questo progetto ha come obiettivo ambizioso 
non solo  di quantificare i vari  disturbi  motori, ma di crea-
re delle app e degli strumenti  di riabilitazione a domicilio.

Per poter testare un numero maggiore di bambini 
abbiamo bisogno di tablet compatibili con la
tecnologia utilizzata. Penna ad inchiostro sensorizzata 

Nell’ambito del progetto distonie il Dipartimento di Neuroscienze Pediatriche  dell’Istituto Carlo Besta insieme alla U.O. di Neuropsichiatria e 
Riabilitazione dell’Età Evolutivala dell’I. R.C.C.S. S. Maria Nascente di Milano e al Dipartimento di Bioingegneria Elettronica e Informazione del 
Politecnico di Milano, sta  sviluppando delle metodiche avanzate  di valutazione ed analisi del movimento. 
Si sta sperimentando l’utilizzo di serious game per tablet e una penna  sensorizzata , che  registrano   i movimenti   durante la scrittura e durante 
esercizi grafici proposti al bambino sotto forma di «giochi» (quali ad esempio copiare delle figure, tracciare delle linee  all’interno di un percorso…). 
Sono  strumenti preziosi di studio non solo per i movimenti involontari (come il tremore o la distonia) ma anche per i disturbi  della scrittura  di tipo 
neuroevolutivo come la disgrafia. 
Questo progetto ha come obiettivo ambizioso non solo  di quantificare i vari  disturbo motorio, ma di creare delle app e degli strumenti  di 
riabilitazione a domicilio
Per poter testare  un numero maggiore di   bambini abbiamo bisogno di tablet compatibili con  la tecnologia utilizzata 

1. Tablet apple Ipad 520 Euro (1 pz)

2 Tablet apple Ipad PRO 840 Euro (1 pz) 

3 Tablet apple IPAD + 1 tablet IPAD PRO 1360 euro 

Penna ad inchiostro sensorizzata 

Nell’ambito del progetto distonie il Dipartimento di Neuroscienze Pediatriche  dell’Istituto Carlo Besta insieme alla U.O. di Neuropsichiatria e 
Riabilitazione dell’Età Evolutivala dell’I. R.C.C.S. S. Maria Nascente di Milano e al Dipartimento di Bioingegneria Elettronica e Informazione del 
Politecnico di Milano, sta  sviluppando delle metodiche avanzate  di valutazione ed analisi del movimento. 
Si sta sperimentando l’utilizzo di serious game per tablet e una penna  sensorizzata , che  registrano   i movimenti   durante la scrittura e durante 
esercizi grafici proposti al bambino sotto forma di «giochi» (quali ad esempio copiare delle figure, tracciare delle linee  all’interno di un percorso…). 
Sono  strumenti preziosi di studio non solo per i movimenti involontari (come il tremore o la distonia) ma anche per i disturbi  della scrittura  di tipo 
neuroevolutivo come la disgrafia. 
Questo progetto ha come obiettivo ambizioso non solo  di quantificare i vari  disturbo motorio, ma di creare delle app e degli strumenti  di 
riabilitazione a domicilio
Per poter testare  un numero maggiore di   bambini abbiamo bisogno di tablet compatibili con  la tecnologia utilizzata 

1. Tablet apple Ipad 520 Euro (1 pz)

2 Tablet apple Ipad PRO 840 Euro (1 pz) 

3 Tablet apple IPAD + 1 tablet IPAD PRO 1360 euro 
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