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Restorative Neurotechnologies è un'azienda di tecnologie medicali  
che opera nel settore della Riabilitazione Cognitiva. 

L’azienda nasce sulla spinta dell’esperienza ventennale nella ricerca  
e nella pratica clinica del Prof. Massimiliano Oliveri, medico neurologo, 
ricercatore ad Harvard e professore di Neuroscienze Cognitive 
all'Università di Palermo. Definita “campione digitale” dal Sole 24 Ore, 
Restorative Neurotechnologies ha ottenuto finanziamenti, tra gli altri,  
dal Fondo Nazionale per l’Innovazione di Cassa Depositi e Prestiti. 
 
La nostra forza poggia sul know-how scientifico e tecnologico, che 
utilizziamo per creare prodotti in grado di trasformare l'esperienza di 
medici e pazienti nel solco della telemedicina. Ci rivolgiamo a cliniche 
e strutture ospedaliere pubbliche e private e ai professionisti della 
riabilitazione.

01. L’azienda
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MindLenses  
Professional

02.

MindLenses Professional è un dispositivo per la Riabilitazione Cognitiva.  

Certificato come Dispositivo Medico di Classe I per ictus, ADHD e trauma 
cranico, MindLenses Professional può essere usato per la riabilitazione  
di diverse funzioni cognitive, come ad esempio la memoria, l’attenzione  
e il linguaggio. 

MindLenses Professional contrasta e rallenta il deterioramento cognitivo 
che può verificarsi in caso di eventi neurologici avversi come i già 
citati ictus e traumi cranici, ma anche in conseguenza di patologie 
neurodegenerative (MCI, demenze) e dei disturbi del neurosviluppo  
(DSA, ADHD) e durante l’invecchiamento fisiologico.

CND Z12069082



5Mindlenses Professional L'azienda

Sappiamo che il cervello, se opportunamente stimolato, aumenta  
le proprie capacità funzionali. In MindLenses Professional, tale effetto  
di neuroplasticità è ottenuto tramite due componenti fondamentali: 

• Il protocollo di adattamento prismatico, che il paziente esegue prima di 
ogni sessione di terapia; 

• La stimolazione cognitiva con serious games su tablet, specifici per 
funzione cognitiva e dotati di algoritmo che adatta la difficoltà al livello del 
paziente. 

MindLenses Professional facilita inoltre la gestione della terapia da parte del 
professionista: contiene infatti 

• Test digitali per la valutazione neuropsicologica 

• Una piattaforma per la gestione della terapia, dalla quale si possono 
scaricare report sulla situazione del paziente e consultare in ogni momento 
la sua cartella clinica. 

Le componenti03.
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MindLenses Professional si rivolge ai professionisti della salute 
cognitiva e della neuroriabilitazione: dal neuropsicologo clinico 
dell’età evolutiva a chi lavora con gli adulti, dal medico neurologo a chi 
svolge interventi di stimolazione cognitiva. Possono erogare la terapia 
con MindLenses Professional anche gli infermieri, i terapisti della 
neuropsicomotricità infantile e i tecnici della riabilitazione psichiatrica.

MindLenses Professional agisce sulla cognizione a partire dallo spazio  
e dal movimento. Il suo utilizzo può quindi portare benefici anche  
per la pratica di chi si occupa di riabilitazione motoria, come fisiatri  
e fisioterapisti.

A chi si rivolge04.
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MindLenses Professional è uno strumento versatile e si può utilizzare con diverse 
tipologie di pazienti. L’utilizzo dei serious games su tablet e il protocollo di 
adattamento prismatico introducono elementi di novità e di interesse, utili in chiave 
di alleanza terapeutica, specialmente con bambini e anziani.

L'efficacia terapeutica di MindLenses Professional è misurata tramite la batteria 
di test neuropsicologici digitali compresi nello strumento. I test sono eseguiti 
prima e dopo il trattamento, in modo da stabilire in maniera chiara l’entità dei 
benefici apportati al paziente.

04.
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Fonte: 
 
Elaborazione dati clienti
Restorative Neurotechnologies

04. In tabella, il miglioramento di alcune tipologie di pazienti  
dopo un ciclo di trattamento con MindLenses Professional,  
raccolti da un campione di utilizzatori.

Demenze

Ictus dx

Ictus sx

Trauma cranico

PATOLOGIA

ADHD

Dislessia

Funzioni Esecutive

Memoria
Working memory 
Funzioni Esecutive

Working memory  
Funzioni Esecutive

Memoria

Funzioni Esecutive
Linguaggio

Funzioni Esecutive
Working memory 

FUNZIONE COGNITIVA

Working memory 

Funzioni Esecutive

Memoria

20% memoria di riconoscimento
30% working memory verbale

23% fluenza fonologica

20% memoria a breve termine verbale
20% memoria di riconoscimento 

55% working memory visuo-spaziale

33% fluenza fonologica

22% memoria di riconoscimento

20% fluenza fonologica
22% fluenza semantica

20% working memory verbale
22% fluenza fonologica

MIGLIORAMENTO

30% working memory verbale
33% working memory visuo-spaziale

30% fluenza fonologica

20% fluenza fonologica

A chi si rivolge



Il piano terapeutico standard di 
MindLenses Professional prevede 
una seduta al giorno per 10 giorni 
consecutivi.

Il piano è ripetibile per due volte 
all'anno  e personalizzabile 
secondo le esigenze di ogni 
singolo paziente.

Registra il paziente  
nella piattaforma; inserisci 
i suoi dati, i suoi contatti  
e l’anamnesi.

Esegui l’assessment in 
entrata per valutare l’entità 
del deficit, e scegli in base ai 
risultati quali serious games 
far eseguire al paziente.

Invita il paziente per una 
seduta al giorno, in cui 
eseguirà prima  
il protocollo di adattamento 
prismatico e poi i serious 
games sul tablet.

Stampa i report  
e mostra al paziente  
i risultati della terapia.

Check-in paziente

Check-out paziente

Valutazione 
neuropsicologica

Valutazione 
neuropsicologica

Riabilitazione 
cognitiva

T0

T1

Concluso il ciclo di terapia, 
esegui nuovamente il test 
di valutazione e verifica il 
miglioramento del paziente.

LEGENDA

Abilità cognitive*

Danno cerebrale

Come si usa05.

* le percentuali di miglioramento variano  
a seconda del paziente e del tipo di patologia.

9Mindlenses Professional Come si usa
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REDDITIZIO  
MindLenses aumenta il valore delle sedute  
di terapia e ne stabilisce un numero certo 

ogni mese.

Perché scegliere
MindLenses
Professional

PRATICO  
MindLenses è pronto all’uso in 3 minuti. 

Mettilo in borsa per averlo sempre con te, 
anche per le terapie domiciliari.

NATO PER COMUNICARE  
Grazie all’intuitivo sistema di reportistica, 

puoi condividere con il paziente i suoi 
progressi.

EFFICACIA DIMOSTRATA  
MindLenses non lascia nulla  al caso.  

I progressi del paziente sono esaminati  
con rigore grazie ai test prima e dopo  

il trattamento.

BEN TOLLERATO  
MinLenses aumenta la compliance della 

terapia. Dai bambini agli anziani, il tablet è 
adatto a tutti, e soprattutto non annoia mai!

VERSATILE  
MindLenses si utilizza per un gran numero 

di patologie, permettendoti di utilizzare 
solamente un device con infinite possibilità  

di personalizzazione.

06.
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L’adattamento prismatico è una procedura visuo-motoria che sfrutta una 
distorsione indotta nel campo visivo attraverso apposite lenti per indurre 
una riorganizzazione del sistema percettivo visuo-motorio. Noto nella 
pratica clinica per trattamento del neglect, studi recenti ne hanno scoperto 
l’efficacia anche nella riabilitazione di funzioni cognitive più complesse 
come attenzione, memoria e linguaggio.

Neuromodulazione
con Adattamento 
Prismatico

07.
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I Serious Games08.

Il training cognitivo con i serious games 

I serious games sono giochi progettati per combinare apprendimento 
ùe intrattenimento. Nel caso della riabilitazione cognitiva, tali giochi sono 
costruiti per fare lavorare il paziente su funzioni cognitive specifiche, per 
esempio l’attenzione sostenuta, il ragionamento matematico e le abilità 
decisionali.  
 
I serious games agiscono su aspetti cruciali e tradizionalmente ostici del 
percorso riabilitativo: la motivazione e la tolleranza, più alta - soprattutto 
nel caso di supporti digitali - in particolare nei pazienti più giovani e nei 
più anziani.
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