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Paperbox Health 

Settore di 
attività 

LIFE SCIENCES  

Ambito di 
applicazione/ 
mercato di 
riferimento  

Paperbox opera nell’ambito dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, per renderne accessibile l’identificazione 
precoce e il trattamento preventivo, attraverso l'utilizzo di un videogioco dedicato. 

Descrizione 
del progetto 
imprenditorial
e 
 

Paperbox Health ha lo scopo di rendere accessibile l'identificazione precoce e il trattamento preventivo dei siturbi 
specifici dell'apprendimento, partendo dalla Dislessia. 
 
Paperbox ha sviluppato DINO, un videogioco della durata di 15 minuti in grado di tracciare il profilo cognitivo del bambino, 
identificandone i fattori di rischio correlati alla dislessia. 
DINO può essere utilizzato in un intervallo di età compreso tra i 5 e i 7 anni permettendo l'identificazione precoce del 
disturbo (fino a due anni in anticipo rispetto agli attuali metodi diagnostici) e il miglioramento dell'efficacia del 
trattamento preventivo (attraverso l'alternanza tra sessioni periodiche con DINO e le sessioni di riabilitazione svolte da 
specialisti certificati, lo specialista avrà le informazioni di cui ha bisogno per personalizzare l'intervento in corso d'opera). 
 
Per garantire la massima accessibilità del servizio, DINO come strumento di identificazione del rischio di sviluppare il 
disturbo viene fornito gratuitamente, senza tempi di attesa e direttamente da casa propria. 
Attraverso l'utilizzo di DINO verrà fornita un'indicazione preliminare al genitore e un report allo specialista che guiderà il 
genitore attraverso un consulto preliminare durante il quale verranno identificate le aree di intervento e la figura 
specialistica migliore per il caso da trattare. 
A questo punto il bambino potrà iniziare il processo di smart treatment attraverso le sessioni di teleriabilitazione e 
assessment con DINO. 

Cenni sul 
Team 

Fondatori:  
Francesco Garosci: Crescita | Giacomo Pratesi: Tecnologia | Francesco Trovato: Strategia 
Team Op:  
Rosaroberta Marini: Medicina | Kaan Yilmaz: Gamificazione | Erika Franco: Comunicazione 

Per 
informazioni: 

Riferimento: Daniele Pierobon | Incubatore I3P (Incubatore Politecnico di Torino) | info@i3p.it 
Contatto email: francesco.trovato@paperbox.health | Cel: +39 3881851349 | www.paperbox.health 

 


