
“Approccio terapeutico innovativo, tecnologie all’avanguardia per 
qualificare e valorizzare l'’attività professionale nello studio del giovane 
Neurobiologo Dottor Giulio Lorenzo Bruno Tarantino.”

Il progetto realizzato dal Dott. Giulio Tarantino vede l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative per 
integrare diversi suoi percorsi di cura con il NEUROFEEDBCK, permetendo di eseguire terapie più 
efficaci. Cuore del progetto è l'acquisto di 1 professional neurofeedback Sistema Discovery 24 abbianto ad 
un servizio di consulenza specialistica per lo sviluppo di nuove soluzioni e servizi on line.
Il Neurofeedback, noto anche come EEG Biofeedback, è una metodologia non invasiva e indolore che si 
basa su parametri ricavati all’attività elettrica cerebrale, e si fonda sulla plasticità sinaptica, cioè sulla 
capacità biologica del cervello di modificare e riorganizzare le connessioni neurali in base 
all’apprendimento e all’esperienza. I protocolli di Neurofeedback sono finalizzati al riequilibrio 
dell’attivazione cerebrale, (per trattre ad esempio i disturbi dell’umore, fobie e patologie legate a deficit 
cognitivo-attentivi, migliorare delle prestazioni atletiche e sportive, gestione dello stress e aumento delle 
risorse cognitive in ambito lavorativo e scolastico.

L'obiettivo è quello di consolidare il target di clientela attuale ed intercettare  
nuovi segmenti di clientela grazie ad i nuovi servizi innovativi offerti creando 
uno studio giovane, dinamico che divenga una realtà stabile, duratura ed un 
punto di riferimento per l'innovatività delle tecniche applicate in tutta Italia.

I risultati ottenuti dalla realizzazione del progetto sono un miglioramento dell’efficienza dei 
servizi erogati, fidelizzazione della attuale clientela e acquisizione di nuova, efficienza 
organizzativa all'interno dello studio.
Con la realizzazione del progetto e per mezzo della nuova strumentazione si è notevolmente 
potenziato il servizio di Neuro-feedback, ciò ha permesso al professionista di acquisire nuovi 
pazienti e nuove collaborazioni, di ampliare il target di clientela, di avere un maggiore ritorno 
economico, consolidando la propria realtà professionale
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