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MindLenses TRY-USE-BUY
Regolamento

In questo documento trovi il regolamento dell’iniziativa MindLenses Try-Use-Buy di
Restorative Neurotechnologies. Leggilo attentamente! Per qualsiasi domanda, puoi
contattare su antonello.guarco@restorativeneurotechnologies.comAntonello Guarco
oppure al numero 347 891 6822.
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Cos’è MindLenses Professional e chi può usarlo

MindLenses Professional è un dispositivo medico utilizzato da anni in strutture di
eccellenza nel territorio nazionale pubbliche e private, come l’IRCCS Fondazione Santa
Lucia di Roma, l’IRCCS San Camillo di Venezia e l’Ospedale Niguarda di Milano.

MindLenses Professional è la prima terapia digitale a tempi e costi finiti per la
riabilitazione neurocognitiva, marcato CE e certificato come Dispositivo Medico di Classe I
dal Ministero della Salute.

I tempi e i costi sono finiti perché MindLenses permette di comunicare subito al paziente i
tempi della terapia (10 sedute) e i suoi costi (a discrezione del professionista in base alla
sua tariffa oraria e al posizionamento).

MindLenses, come destinazione d’uso, si impiega per il trattamento dei deficit cognitivi che
occorrono nell’ADHD, dopo un trauma cranico o un ictus. MindLenses può essere utile
anche anche nelle malattie neurodegenerative come l’Alzheimer lieve, in altri disturbi
dell’apprendimento come la dislessia, e nel potenziamento cognitivo in soggetti non
patologici. Si può usare con bambini a partire dall’età scolare, adulti e anziani.

MindLenses può essere utilizzato esclusivamente da operatori sanitari. Le professioni
sanitarie autorizzate alla prescrizione e all’erogazione della terapia sono: Psicologo,
Medico, Logopedista, Fisioterapista. Le professioni autorizzate alla sola erogazione della
terapia sono: Infermiere, Terapista della Neuropsicomotricità Infantile e Tecnico della
Riabilitazione Psichiatrica.

MindLenses, come la maggior parte dei prodotti digitali e innovativi, non si acquista ma si
sottoscrive in abbonamento con un canone mensile.

Cos’è l’iniziativa Try-Use-Buy
Restorative Neurotechnologies si sta impegnando per rendere MindLenses disponibile
anche per i singoli professionisti.

Per fare questo, nel mese di giugno sarà attiva la nostra offerta Try-Use-Buy, in cui sarà
possibile provare MindLenses ricevendolo a casa o presso il proprio studio prima di
decidere se, eventualmente, decidere per la sottoscrizione di una licenza.
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Regolamento
L’iniziativa Try-Use-Buy è destinata agli operatori sanitari che possono prescrivere e
utilizzare MindLenses (Psicologo, Medico, Logopedista, Fisioterapista) (da qui in avanti
“sottoscrittore dell’iniziativa”.)

Nulla impedisce al sottoscrittore dell’iniziativa, in caso di collaborazioni o di centri
poliservizi, di consegnare lo strumento per la sola erogazione della terapia a professionisti
abilitati (Infermiere, Terapista della Neuropsicomotricità Infantile e Tecnico della
Riabilitazione Psichiatrica.)

Per partecipare all’iniziativa è sufficiente scrivere ad all’indirizzo mailAntonello Guarco
antonello.guarco@restorativeneurotechnologies.com oppure telefonare al numero 347 891
6822 entro il 30 giugno 2022, chiedendo di essere inseriti.

Come sottoscrittore dell’iniziativa, avrai accesso ai seguenti vantaggi:

● Invio gratuito presso il tuo studio o abitazione di MindLenses Professional, la
prima terapia digitale per la riabilitazione neurocognitiva a tempi e costi finiti.
MindLenses arriva già configurato per cominciare a trattare subito i primi pazienti.

● 1 mese di prova di MindLenses senza canone di abbonamento, pagando solo un
costo di attivazione simbolico di 13,7 € + IVA;

● Partecipazione a 4 incontri della Restorative Academy (1h e 30 ciascuno),
l’esclusivo corso di formazione su MindLenses condotto dalla nostra Clinical
Manager dottoressa Agnese Di Garbo (neuropsicologa e ricercatrice);

● Consegna del certificato come “centro accreditato MindLenses Professional”;

● 6 incontri gratuiti dell’iniziativa “Restorative Loves You”, in cui ti insegnamo a
posizionare al meglio il tuo studio sul territorio e a utilizzare al meglio i social per la
promozione della tua attività clinica;

● Segnalazione di pazienti che ci scrivono alla ricerca di terapie per cui si può
utilizzare MindLenses Professional.

Se, dopo il mese di prova, non desideri utilizzare più il dispositivo, potrai restituircelo (spese
di spedizione a carico del sottoscrittore dell’iniziativa). Se invece vuoi continuare a utilizzare
MindLenses per offrire la migliore terapia di riabilitazione neurocognitiva ai tuoi pazienti,
dopo il mese di prova di Try-Use-Buy inizierai a pagare un canone pari a 137,00 euro +IVA
/mese (invece di 194,00 euro + IVA).
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