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Vogliamo la stessa cosa
Migliorare la vita delle persone
Abbiamo molte cose in comune.
Anche noi come te vogliamo il bene delle persone che ci stanno intorno.
Anche noi come te, impegniamo quotidianamente le nostre energie e il nostro tempo per ricercare 
soluzioni personalizzate a partire da esigenze reali, trovando risposte anche a problemi complessi.

Porta l’innovazione nella tua professione.
Dietro al progetto Rememo® e Rememo Doll® ci sono donne e uomini con una grande passione per 
l’innovazione, una squadra di professionisti sempre disponibile ad accompagnare te e i tuoi pazienti in 
questo viaggio.

Cresciamo insieme.

Rememo® permette ai pazienti di svolgere il training cognitivo interfacciandosi con una bambola dotata 
di intelligenza artificiale .
L’allenamento cognitivo consiste nell’esecuzione di esercizi, prima semplici e poi sempre più complessi, 
che hanno lo scopo di favorire la creazione di sinapsi e percorsi neuronali, così che le capacità del 
cervello vengano ampliate e fissate a lungo termine.
Come nell’allenamento fisico, però, anche il training cognitivo consente di ottenere risultati solo se 
praticato con costanza e determinazione.

Grazie a Rememo Doll® i tuoi pazienti possono eseguire questi esercizi tutte le volte che vogliono 
anche da casa.

Come?



Scopri quanto può
far bene la tecnologia

Scopri il sistema Rememo®

A DOMICILIO RSA/CENTRO DIURNO/STUDIO
UTILIZZABILE

SINGOLARMENTE
O IN GRUPPO

PERSONALIZZABILEDASHBOARD
STIMOLAZIONE COGNITIVA (S)

RILASSAMENTO (R)
CONSIGLI PER I CAREGIVERS (C)

S - R - C

R

S - R - C

CON OPERATORE



Rememo® è tante cose.
L’innovazione a portata di mano
È un BOT di Intelligenza Artificiale in grado di proporre al paziente con demenza iniziale o moderata 
esercizi interattivi per la stimolazione cognitiva attraverso semplici comandi vocali. Gli esercizi, di diversa 
difficoltà a seconda del livello di deterioramento cognitivo, vengono proposti mediante un’applicazione 
oppure tramite l’assistente vocale Amazon Alexa®.

È un aiuto per i caregiver. Il BOT di intelligenza artificiale, infatti, è anche una piccola enciclopedia 
personalizzata (convalidata da un team di psicologi e geriatri qualificati) capace di fornire una risposta 
immediata a piccoli quesiti che dovessero sorgere durante l’accudimento del malato.

È uno strumento per annullare le distanze fra il malato e gli specialisti che lo seguono, consentendo al 
paziente in cura presso il proprio domicilio di rimanere in contatto con il personale medico 24/24 grazie a 
alla dashboard online.

È uno strumento di realtà virtuale in grado di promuovere il benessere psicologico del paziente,
favorendo una corretta gestione degli stati d’ansia e degli accessi d’ira grazie all’utilizzo di visori che 
permettono l’immersione del malato in un ambiente virtuale appositamente creato per favorire 
atteggiamenti di calma e maggior distensione.

Gli esercizi cognitivi di Rememo® sono studiati da un team di professionisti composto da medici specializzati in geriatria e psicologi.
Ci teniamo a ricordare che Rememo® non è una terapia e nemmeno una medicina ma, soprattutto, vogliamo sottolineare che Rememo® non guarisce dall’Alzheimer.
Tuttavia, gli esercizi cognitivi di Rememo® aiutano il paziente a tenere il cervello in allenamento sottoponendolo ad attività che richiedono sforzo, ragionamento, 
concentrazione e memoria così da preservare la funzionalità cerebrale e rallentare il decadimento cognitivo.





Cos’è RememoDoll®
RememoDoll® è la prima bambola con intelligenza artificiale per svolgere esercizi cognitivi vocali.
Grazie all’intelligenza artificiale Amazon Alexa®, questa simpatica bambolina di pezza consente alle persone 
affette da Alzheimer di svolgere esercizi cognitivi quando vogliono anche a casa, senza il bisogno di recarsi dallo 
specialista. La bambola ha il compito di rendere più empatica l’interazione con l’assistente vocale.
Oltre agli esercizi per il training cognitivo RememoDoll® offre una piccola enciclopedia vocale in grado di 
rispondere ai piccoli quesiti quotidiani del caregiver ed una sezione di rilassamento guidato.

Come funziona
Seguendo esercizi pensati e realizzati da professionisti specializzati, la bambola RememoDoll® sottopone il 
paziente ad una serie di quesiti vocali, dapprima più semplici e poi più complessi, ma sempre calibrati in base alle 
esigenze dell’utente.

Modelli e funzionalità
Ogni RememoDoll® è costruita in stoffa e disponibile nei colori azzurro, rosa, verde e arancio.
L’assistente vocale viene fornito con il software Rememo preinstallato (Rememo Esercizi, Rememo Consigli e 
Rememo Relax). Il basamento è realizzato in legno di pino disponibile nella versione verniciata o naturale.
Necessita di alimentazione, Amazon® Alexa® App e connessione Wifi.

Programma Partner
Puoi scegliere di acquistare direttamente RememoDoll® con una scontistica dedicata per la rivendita ai tuoi 
pazienti, oppure grazie all’opzione “Reseller” distribuire loro un coupon che ti permetterà di ricevere un 
cashback per ogni acquisto.
Infine, potresti pensare di acquistarle per poi noleggiarle ai tuoi pazienti ed avere un ritorno di investimento 
maggiore.
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Cos’è RememoVr®

Attraverso l’utilizzo di visori per la realtà aumentata, Rememo offre la possibilità alla persona affetta da 
Alzheimer di immergersi in un ambiente virtuale. 
Nel 2019, l’Università del Kent ha condotto uno studio sull’incidenza della realtà virtuale nelle persone affette da 
demenza. I risultati sono stati sorprendenti: i pazienti hanno accettato i visori e hanno valutato positivamente 
l’immersione in un nuovo ambiente capace di far riaffiorare in loro vecchi ricordi migliorando l’umore e 
contrastandone l’irrequietezza e irritabilità.

Come funziona
Grazie ai visori, i pazienti potranno essere guidati da un operatore attraverso diverse esperienze come la visione 
di brevi filmati, la visita a un giardino sensoriale, l’ascolto di suoni e musiche rilassanti.
Inoltre, è possibile posizionare all’interno delle stanze oggetti e ricordi legati alla vita del paziente come 
fotografie, registrazioni audio e brani musicali.

Modelli e funzionalità
Ogni RememoVr® funziona tramite visore Oculus® Quest 2 e rete Wifi.

Programma Partner
Data la complessità di utilizzo RememoVr® non è utilizzabile dal paziente in autonomia.
Le sessioni in realtà virtuale possono essere sia singole che di gruppo e della durata massima di 45/50 minuti. 
L’utilizzo del software virtuale è facile ed intuitivo e può essere appreso attraverso un breve corso da un 
operatore della struttura se si opta per l’acquisto del prodotto.
In alternativa è possibile noleggiare settimanalmente RememoVr® utilizzato da un operatore specializzato 
Rememo® che può eseguire la sessione presso la vostra struttura.
Contattaci per maggiori informazioni, il nostro team è pronto a creare pachetti personalizzati per la tua attività.
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Cos’è RememoTv®

Tutte le funzionalità di RememoDoll® possono essere integrate in una tv digitale o in un monitor digitale con 
presa USB, connessi ad una rete Wifi.
L’applicazione può essere attivata sempre tranite comando vocale sia da un operatore della struttura che in 
autonomia dai pazienti con un deterioramento moderato.

Come funziona
Seguendo esercizi pensati e realizzati da professionisti specializzati, RememoTv® sottopone il paziente ad una 
serie di quesiti vocali, dapprima più semplici e poi più complessi, ma sempre calibrati in base alle esigenze 
dell’utente.

Modelli e funzionalità
RememoTv® funziona su qualsiasi Tv digitale connessa a Wifi dotata di USB.

Personalizzazione
RememoTv® può essere personalizzata insieme al team medico per esercizi speciali.

Programma Partner
RememoTv® si presta particolarmente per le sessioni di training di gruppo e generalmente non superano la 
durata di 45/50 minuti. L’utilizzo del software è facile ed intuitivo e può essere appreso attraverso un breve 
corso da un operatore della struttura se si opta per l’acquisto del prodotto.
In alternativa è possibile noleggiare settimanalmente un operatore specializzato RememoTv® che può 
eseguire la sessione presso la struttura.
Contattaci per maggiori informazioni, il nostro team è pronto a creare pachetti personalizzati per la tua attività.



i vantaggi della partnership



Maggiore valore alla tua Value Proposition
Investire in innovazione e ricerca può incidere sulla scelta dei pazienti in fase 
decisionale. Tu stessə pagheresti di più per comprare un prodotto o un servizio di 
un’azienda all’avanguardia che utilizza le ultime tecnologie e terapie.
Agli occhi del grande pubblico, la tua attività di potrebbe posizionare in modo 
significativamente innovativo sul mercato.

Più coinvolgimento con i pazienti
Proporre cose innovative e uniche ai pazienti è un modo per farli sentire seguiti e 
al sicuro. Creare un rapporto di fiducia fra chi cura e chi viene curato è 
fondamentale per lavorare serenamente e in tranquillità.

Il nostro team è il tuo team
Quando le persone fanno quello che amano, i risultati sono straordinari. Abbiamo 
investito in un team di sviluppatori e creativi sempre disponibili a supportarti a 360°.
Dalla consulenza marketing alla personalizzazione delle skill di Rememo® in base 
alle esigenze dei tuoi pazienti.
Possiamo consigliarti nella scelta delle soluzioni migliori oppure assistere i tuoi 
pazineti durante l’installazione.
Siamo sempre a tua disposizione, per darti la massima tranquillità.

L’ultimo vantaggio non è innovativo...
Naturalmente come partner hai a disposizione un listino personalizzato diverso 
da quello che puoi trovare online.

Il futuro dell’assistenza è nelle tue mani
Chi opera nell’assistenza sanitaria ha bisogno di strumenti potenti e intuitivi per 
garantire le cure migliori. Rememo® permette ai pazienti di fare stimolazione 
cognitiva in modo efficace ed empatico anche da casa, rimanendo sempre in 
contatto con lo specialista.
Il risultato è un’assistenza presente 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



sempre presenti 24 ore su 24
7 giorni su 7



La privacy del paziente è al sicuro
Ogni paziente è collegato ad un codice del quale solo tu sei a conoscenza.
Nessuno oltre a te può sapere il nominativo del paziente e per il nostro staff sono solo dati 
collegati ad un codice. Nessun dato personale, nessuna informazione contenuta nella 
dashboard può rendere identificabile il paziente.
Parola di attivazione, indicatori di trasmissione dell’audio, pulsante per disattivare i microfoni e 
la telecamera, copri-telecamera integrato, possibilità di leggere ed eliminare le tue 
registrazioni vocali e altre funzionalità.

Sempre vicino ai pazienti
La dashboard di Rememo® permette agli specialisti di tenersi in contatto con i pazienti anche 
dallo studio, tra una visita di controllo e l’altra. Per aiutarti a monitorare l’avanzamento della 
malattia, puoi sfruttare i dati della dashboard paziente in modo facile e più che mai veloce.

Ci si può fidare dell’intelligenza artificiale?
360Maker Srl ha sottoscritto le linee guida etiche europee per la Trustworthy AI 
nell’ideazione, implementazione e gestione dell’intero progetto Rememo.
Maggiori informazioni sulsito www.rememo.it oppure sul sito ufficiale della Commissione 
Europea: https://ec.europa.eu/futurium/en/ai-alliance-consultation.1.html

A far del bene si sta bene
Per ogni bambola venduta devolveremo 2 Euro ad una associazione o ad un ente Alzheimer.
Scopri sul www.rememo.it/rememo-donazioni l’elenco delle associazioni e delle donazioni.



Siamo un team di sviluppatori creativi da sempre attenti all’ascesa delle nuove 
tecnologie. 

Le nostre intuizioni e la nostra esperienza ci permettono di proporre soluzioni 
innovative e idee inedite a supporto della comunicazione e dei processi aziendali.

Il marketing, il web, l’intelligenza artificiale, la realtà virtuale, la realtà aumentata, 
l’advertising, le applicazioni sono al centro del nostro lavoro. 

Quotidianamente impegniamo le nostre energie e il nostro tempo per ricercare 
nuove idee e confezionare progetti su misura a partire da esigenze reali, trovando 
risposte anche a problemi complessi.

Le sfide, l’intraprendenza e la nostra creatività ci hanno permesso di essere scelti, 
prima come agenzia pubblicitaria con una storia di più di 18 anni e dal 2019 
come startup innovativa, da importanti aziende che svolgono la loro attività in 
mercati nazionali e internazionali in diversi settori tra i quali cosmetica, food, 
design, fashion, healthcare & pharma.

Il nostro approccio multidisciplinare trae ispirazione da varie discipline (fra cui 
fotografia, grafica, digital, musica, gaming e mondi virtuali) e viene supportato da 
continui training ed esperienze, con l’obiettivo di proporre continuamente ai 
clienti visioni e soluzioni futuristiche a necessità odierne.

Creatività inventiva.

360Maker, creatività inventiva

scopri di più su www.360maker.it



Realtà aumentata, virtuale, intelligenza artificiale, app, web e skill

Via Alcide De Gasperi, 33 - 26010 Offanengo (CR) – ITALY
Telefono +39 0373 780466 - Mail: info@360maker.it

è un prodotto

VISTO SU:

www.rememo.it - www.360maker.it
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