
  

Risolviamo il tuo 
problema e ci prendiamo 

cura di te. 

 

 

I nostri servizi 

  Neurologia e neuropsichiatria 
infantile 

Logopedia  

Psicologia clinica e 
psicoterapia  

www.centrorindola.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a  

  

 
 

 

 

 

 

MindLenses 
Technology for Cognition  

 

Via Claudio Monteverdi 2 Vicenza 

0444 023924 

rindola@centrorindola.it 

www.centrorindola.it 

PER I BAMBINI 

Lo sguardo attento e 

professionale di un’equipe 

multidisciplinare composta 

da neuropsichiatra, 

psicologo, psicoterapeuta 

familiare e logopedista. 

PER ADULTI  

Un team di neuroscienziati 

e psicoterapeuti per 

risolvere le tue difficoltà, 

siano esse di ordine 

psicologico, siano esse di 

ordine cognitivo 

attraverso i sistemi 

riabilitativi computerizzati 

più innovativi. 

PER ANZIANI 

Un servizio completo di 

terapia e diagnosi per le 

persone affette da 

demenza, ictus o trauma 

cranico, sostenuto da un 

rispetto profondo per la 

dignità della persona e 

un aiuto concreto per le 

famiglie. 

https://www.centrorindola.it/servizi/neurologia-e-neuropsichiatria-infantile
https://www.centrorindola.it/servizi/neurologia-e-neuropsichiatria-infantile
http://www.centrorindola.it/
mailto:rindola@centrorindola.it


 

 

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. 

Neuromodulazione con Adattamento 

Prismatico 

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, funzioni 

coinvolte in caso di trauma cranico, ictus.  

 

 

Le componenti  

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.  

 

 

 

 

Come si usa 

 

 

 

 

 

Il piano terapeutico standard 
di MindLenses Professional 
prevede un ciclo di 10 sedute.

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

Valutazione 
neuropsicologica 
(T0)

Riabilitazione 
cognitiva

Valutazione 
neuropsicologica 
(t1)

Check-out paziente


