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Descrizione prodotto 

Mindlenses è un prodotto che unisce la modulazione corticale non invasiva 
all’interattività dei software di stimolazione cognitiva. 
Nell’ottica di fornire una soluzione che risponda a tutti i bisogni degli 
operatori che lavorano nel campo della salute mentale, Mindlenses 
comprende una piattaforma web di gestione del paziente e delle terapie.  

Scopriamo insieme questo prodotto. 
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Contenuto Confezione 

 

 mindlenses 

             

 

 Lenti prismatiche  
 Custodia occhiali  
 Tablet 9,6”  
 Confezione Tablet  
 Cover Tablet  
 Manuale utente  
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Descrizione Hardware 

Mindlenses nasce dall’interazione di uno strumento per la modulazione corticale e 
un software di interazione interattiva. 

 

 

Lenti prismatiche 

- Diottria 20° 
- Lenti ruotabili 
- Misura universale regolabile 
- Codice univoco riconoscimento dispositivo 

 

Tablet 

- Casa produttrice Huawei 
- Dimensione schermo 9.6” 
- Capacità interna 16GB 
- Connettività Wifi + LTE 
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Descrizione software 

Mindlenses comprende all’interno del proprio software le seguenti funzionalità: 

 

Gestione paziente  

- Gestione paziente comoda e semplice 
- Piattaforma web indipendente dal software Android 
- Connessioni sicure https  
- Always On-line: Non perdere mai i tuoi dati con salvataggio online e 

connessione 4G. 

 

Valutazione 

- Test neuropsicologici digitalizzati 
- Scegli quali e quanti test far effettuare al vostro paziente 
- Principali aree di indagine: attenzione, memoria, apprendimento, linguaggio, 

percezione. 

 

Adattamento prismatico 

- Hardware e software interagiscono attivamente in una fase specifica in 
Mindleses. Tale fase, definita “Adattamento prismatico 

- In questa fase verrà chiesto al vostro paziente di indossare le lenti 
prismatiche, opportunamente preparate dal clinico. 

- Una volta eseguito il compito di puntamento, il vostro paziente sarà nella 
condizione ideale per effettuare una sessione di riabilitazione cognitiva 

 

Riabilitazione 

- Serious game su base neuropsicologica 
- Scegli quali e quanti giochi far effettuare al vostro paziente 
- Algoritmo difficoltà dinamica 
- Aree di intervento: attenzione, percezione, memoria di lavoro 

 

Statistiche 

- Monitora le prestazioni del vostro paziente durante l’esecuzione della terapia 
- Confronta le performance del vostro paziente prima e dopo il trattamento in 

maniera facile ed intuitiva attraverso i nostri grafici 
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Utilizzo prodotto 

Una volta acquistato il prodotto Mindlenses, un corretto utilizzo dello stesso 
prevede le seguenti fasi: 

 

1. Registrazione paziente 
- Registra i dati del vostro paziente attraverso la nostra piattaforma web 
 

2. Piano valutazione 
- Costruisci un piano di valutazione cognitiva personalizzato sui bisogni 
paziente 
 

3. Piano riabilitazione 
- Costruisci un piano riabilitativo personalizzato in base ai bisogni del 
paziente 
 

4. Esegui la riabilitazione 
- Una volta scelto il piano terapeutico, non resta che scegliere il lato della 
deviazione delle lenti ed eseguire la procedura di adattamento prismatico, 
Mindlenses guiderà automaticamente il clinico nelle varie fasi, comodo no? 
 

5. Completa un ciclo 
- E’ consigliabile eseguire un piano terapeutico per 10 sedute consecutive 
(esclusi festivi) 
 

6. Consulta le statistiche 
- Mindlenses produrrà statistiche sull’andamento della terapia (scoring ai 
giochi di riabilitazione) e sull’efficacia della terapia (scoring ai test di 
valutazione) 


