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I limiti imposti dalla pandemia da Sars-Cov-2 hanno seminato sofferenza, spezzato legami e costretto tutti, compresi gli 
anziani, a cambiamenti repentini delle abitudini di vita imponendo un isolamento assai dannoso per il sistema nervoso 
centrale di ognuno, deprivato di molti degli stimoli usuali. In questo scenario, la Fondazione Opera Immacolata Concezione 
non ha perso di vista l’importanza di sostenere i propri ospiti nel mantenimento delle loro risorse cognitive attraverso l’uso di 
un’innovativa terapia digitale: MindLenses Professional.

PREVENIRE la perdita di abilità cognitive di anziani residenti presso il Residence Airone (Civitas 
Vitae A. Ferro) e presso il proprio domicilio;

MANTENERE e STIMOLARE le abilità cognitive residue degli anziani di alcune strutture della 
Fondazione (S. Chiara e Centro Diurno «Nuovi Passi» del Civitas Vitae Nazareth – Padova);

RIABILITARE le funzioni cognitive di pazienti ricoverati presso l’Unità di Riabilitazione 
Territoriale.
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Protocollo Protocollo RegularRegular 
 1 sessione/giorno
 10 giorni consecutivi 

oppure

  Protocollo Protocollo MildMild 
 3 sessioni/settimana
 3 settimane

+

OGNI SESSIONE

1 2 3

Aftereffect 
con effetti 

neuromodulatori

Adattamento
con occhiali

MindLenses Professional è un dispositivo medico marcato CE per la riabilitazione 
cognitiva in seguito a lesioni focali (ictus e traumi cranici) e disturbi del neurosviluppo (ADHD). 
Il dispositivo, che nella pratica clinica è usato anche nel caso di malattie neurodegenerative 
(mild cognitive impairment, Alzheimer) e per la stimolazione cognitiva nell’invecchiamento 
fisiologico, unisce un intervento sulla plasticità cerebrale grazie alla neuromodulazione non 
invasiva con lenti prismatiche a specifici esercizi gamificati che lavorano sulla funzione da 
riabilitare. MindLenses Professional migliora inoltre l’esperienza di impostazione della 
terapia e monitoraggio dei risultati da parte del clinico, grazie alla digitalizzazione della 
cartella clinica e dei processi di check-in e check-out paziente.
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RISULTATI dei pazienti con DEMENZARISULTATI dei pazienti con DEMENZA

I 3 step del protocollo di 
adattamento prismatico:

PROTOCOLLO CLINICO
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T0  Risultati pre-trattamento
T1  Risultati post-trattamento

CAMPIONE:

N°: 47 pz con demenza
Età: 75.1 ± 8.04 
M: 25   F: 22
Scolarità: 11.31

LINGUAGGIO ATTENZIONE MEMORIA

Test di fluenza fonologica Test di ricerca visiva Test di Corsi (backward)
Memoria di lavoro

Digit span test
Memoria a breve termine

p = 0.016p < 0.001

p < 0.001

p < 0.001
p = 0.018

↓ MindLenses Professional ↑

Test di riconoscimento parole
Memoria a lungo termine
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