
Scienti�camente certi�cata
Mente Autism possiede classe II CE certi�cazione medica. 
AAT medica è ISO 13485 ed è registrato con la FDA 
con il numero di registrazione 3010806606. 
Mente Autism è in fase di revisione della FDA.

Aiutare i bambini 
nello Spettro dell'Autismo

Caratteristiche uniche

Le caratteristiche chiave includono: 
Uso domestico sicuro e facile
Mente Autism è stato progettato per l’uso domestico. 
Sicuro e semplice da attivare esso richiede poco o 
nessun controllo diretto e non limita gli utenti e 
la raccolta dati in un ambiente clinico.

Portatile
Leggero e portatile, Mente Autism può essere utilizzato 
all’aperto �no a quando il livello di rumore nella zona 
non ostacolerà il bambino nell’ascoltare i suoni emessi 
dal Mente Autism attraverso gli auricolari.

Terapia personalizzata
La tecnologia brevettata di Mente Autism crea una 
terapia neuro-feedback personalizzata speci�ca 
per ogni utente.

Fascia confortevole
Progettata ergonomicamente e ipoallergenica per 
un migliore comfort e agio.

Rapporti sessione giornaliera
Mente Autism crea un rapporto per ogni sessione 
giornaliera. Questi rapporti registrano ogni sessione 
e forniscono gra�ci che tengono dei progressi. 
Gli utenti possono autorizzare gli operatori sanitari 
per accedervi.

Dispositivo eeg clinico di qualità
Mente Autism fornisce qualità clinica EEG a 4 canali 
con circuiti e sensori all’avanguardia. I livelli di coerenza 
assicurano una provenienza e una posizione eccellente.

Costanti controlli di sistema
Durante la sessione il dispositivo veri�ca costantemente 
che ciascun sensore sia correttamente posizionato 
e connesso in  modo ottimale con la testa. 
Sull’APP il genitore o assistente può visualizzare lo stato 
di ciascun sensore. 

Genitori di un bambino di 12 anni 
con disordine dello spettro autistico (ASD)

Email: info@promosalute.itwww.menteautism.it

GRCA AAT Medical
Una compagnia Neurotech
Internazionale 

La nostra missione 
è quella di migliorare la vita  delle persone 
con condizioni neurologiche. 
La nostra idea è quella di diventare 
un leader globale in uso domestico 
con soluzioni cliniche che sono 
accessibili e convenienti. 
Siamo concentrati sullo sviluppo e 
la commercializzazione 
di soluzioni tecnologiche per la diagnosi e 
il trattamento di tali condizioni, 
a partire dall’autismo.

A questo scopo ci siamo impegnati 
a condurre ricerche sia internamente 
che in collaborazione con aziende internazionali, 
università e centri di ricerca. 
La nostra squadra comprende 
un certo numero di persone di talento 
che vanno da neuro scienziati e 
ingegneri biomedici a 
gli sviluppatori di APP.

Un avvertimento viene emesso tramite l’applicazione 
se c’è un problema e la sessione è in pausa �no a quando 
è �ssata la posizione dei sensori. 
Se Mente Autism non è collegato a un tablet o telefono 
e un sensore è sbagliato, la sessione si ferma e la luce del led 
sulla fascia diventa arancione. 
In questo caso, i genitori/tutori possono riconnettersi all’APP 
per controllare che tutti i sensori sono posizionati correttamente.

Avanzata tecnologia sensoriale del chip
Mente Autism ha so�sticati sensori migliori integrati nel circuito 
che captano i segnali elettrici altamente dettagliati dal cuoio 
capelluto che sono fondamentali per le sedute di terapia 
innovative e per la generazione di report.

“Mio �glio 12 anni, ha utilizzato Mente per gli ultimi quattro 
anni. I cambiamenti che abbiano visto in lui da quando ha 
iniziato ad usare Mente sono stati impressionanti. 
Una volta un ragazzo altamente non verbale, le competenze 
linguistiche e di comunicazione di nostro �glio sono molto 
migliorate, non solo capisce quello che gli altri dicono, ma a 
volte da inizio alla conversazione. 
Lui è più indipendente, in  quanto ha iniziato a prendere 
decisioni per se stesso, come molti ragazzi della sua età 
fanno. 
Sentendo mio �glio parlare ed impegnarsi in una discussione 
è stato, ed è tuttora, ultimo regalo che avrei mai potuto spera-
re. Il cambiamento in lui nel corso degli ultimi quattro anni è 
stato notevole, il suo logopedista ha anche sottolineato che le 
sue capacità di comunicazione sono notevolmente migliora-
te. Mente continua a cambiare positivamente le dinamiche 
della mia famiglia e per questo io lo consiglio”.



Il vincitore nel suo campo, Mente 
Autism è un dispositivo di EEG clinica di 
qualità che utilizza hardware e software 
all’avanguardia per fornire un sistema 
di neuro feedback e�cace progettato 
per uso domestico. 
Composto da una cu�a, 
un’applicazione (APP) e un 
componente cloud, la tecnologia crea 
individui su misura ed una stimolazione 
uditiva che è terapeutica per i bambini 
che la utilizzano.

Entrambi i sensori hanno superato il test 
di biocompatibilità ISO 10993-1.

Attraverso le accurate registrazioni EEG, 
con alti livelli di coerenza per una 
migliore localizzazione della sorgente, 
Mente Autism analizza l’attività delle 
onde cerebrali anormali nei bambini 
con autismo. 
Questa anomalia è caratterizzata da 
livelli eccessivamente elevati di onde 
theta e delta nelle aree del cervello. 
Utilizzando queste informazioni 
neurologiche, Mente Autism genera un 
segnale di retroazione inversa al 
cervello attraverso il sistema uditivo del 
paziente.
Mente Autism utilizza la corteccia 
uditiva nel cervello delle aree 
circostanti, come il talamo e il giro 
cerebrale temporale superiore. 
Queste zone sono accessibili attraverso 
tecniche di stimolazione uditiva 
innovativa del sistema, utilizzando il 
fornitore di speci�cità per neuro 
feedback.

Mente Autism è un sistema portatile.  
I suoi canali EEG della fascia con 5 
elettrodi estremamente sensibili che 
registrano con l’elettroencefalogramma 
(EEG) la potenzialità del cuoio capelluto 
in tempo reale. 
Questo segnale EEG viene ampli�cato, 
�ltrato ed elaborato per creare una 
terapeutica stimolazione uditiva in 
tempo reale. 

Le variazioni di potenziali vengono
visualizzate gra�camente tramite 
l’applicazione Mente Autism 
(se collegato tramite wi-�).

Mente Autism legge quattro onde 
cerebrali, ma si concentra sulle onde 
delta e theta in eccesso. 
Le onde cerebrali delta sono associate al 
sonno e gli occhi chiusi e le persone 
nello spettro autistico hanno livelli 
anormali di onde cerebrali delta e theta, 
che sono alte costantemente anche da 
svegli. Il risultato è che le persone nello 
spettro autistico sono spesso isolate nel 
loro mondo. 
Mente Autism utilizza un sistema 
uditivo per ridurre queste onde 
cerebrali delta, lo fa con la creazione di 
stimolazione uditiva personalizzata per 
ridurre le onde cerebrali indesiderate. 
Il bambino ascolta questi suoni tramite 
gli auricolari del Mente Autism e questo 

crea la base della terapia. 
Il dispositivo utilizza circuiti 
all’avanguardia e la tecnologia a 
cancellazione di rumore per rimuovere 
le onde cerebrali indesiderate. 
La risposta da parte degli attuali utenti 
del Mente Autism è stata positiva e i 
genitori lo trovano un sistema facile da 
usare in casa. 
Per determinare i livelli di onde delta e 
theta e l’adeguatezza della terapia, si 
raccomanda che un EEG quantitativo 
(QEEG) venga e�ettuato da un medico 
professionista prima di iniziare l’utilizzo 
di Mente Autism per constatare se 
Mente Autism è indicato per il �glio. 
Si raccomanda l’uso di Mente Autism in 
una età compresa tra i 3 e i 12 anni.

Mente Autism non è adatto per i 
bambini che hanno una storia di 
problemi uditivi, potrebbe non essere 
adatto per i bambini che utilizzano 
alcuni farmaci o se situazioni di 
comorbidità sono presenti. 
Esso include anche un controllo del 
suono per il controllo del volume, il 
monitoraggio della batteria, le noti�che 
led. 
Sarà inoltre possibile aggiornare il 
software remoto del dispositivo. 
Mente Autism ha la certi�cazione 
medica CE AAT medica è ISO 13485 ed è 
stato registrato con la FDA con la 
registrazione istituzionale n. 
3010806606. Mente Autism è in  fase di 
revisione della FDA.

Per avviare una sessione, la fascia deve 
essere collegata ad android/ios, 
smartphone/tablet dell’utente tramite 
una connessione wi-� o 3G. 

Mente Autism è un dispositivo di EEG clinica di qualità che utilizza la 
tecnologia brevettata neuro feedback per aiutare i bambini con autismo.
Progettato per l’uso domestico, Mente Autism aiuta a rilassare le menti 
dei bambini dello spettro che a sua volta li aiuta a concentrarsi meglio e 
impegnarsi positivamente con il loro ambiente.

Per i medici
professionisti 

Com’e’ terapeutica per i bambini
con l’autismo?

 

Sensore anteriore:

 

Sensore posteriore:

 
 

 

 

Algoritmo di riduzione
dell’artefatto

Come funziona
L’auricolare Mente Autism registra livelli di onde cerebrali in tempo reale
 
I dati di sessione vengono memorizzati sul dispositivo e vengono elaborati in tempo reale. L’applicazione Mente Autism se 
collegata al dispositivo tramite wi-� o connessione 3G, fornisce una rappresentazione gra�ca delle onde cerebrali, prima, 
durante e dopo la sessione di 40 minuti un  report può essere visualizzato utilizzando la scrivania utente sul sito.

Che cos’è Mente Autism? Come aiuta i bambini con l’autismo?

Mente Autism è un sistema di neuro 
feedback e�cace e facile da utilizzare 
per uso domestico di sicurezza da parte 
dei bambini con autismo. 
Si compone di una fascia, un’applicazi-
one (APP) e un componente cloud. 
La sua tecnologia brevettata crea “
su misura” neuro feedback soni�ed 
per i bambini che lo utilizzano, 
dopo ogni sessione di 40 minuti di 
terapia del mattino, il sistema carica

 i dati registrati durante la sessione al 
servizio cloud tramite l’APP Mente 
Autism (utilizzando una connessione 
wi-� o 3G). Utilizzando questi dati, il 
servizio cloud Mente Autism genera un  
report che registra e misura i progressi 
del bambino. 
Ogni rapporto sessione può essere 
visualizzato on line o all’interno 
dell’APP. 
La fascia ha 5 (quattro canali) elettrodi 
EEG ultra sensibili che raccolgono le 
onde al minuto (onde alfa, beta, delta e 
theta) emesse dal cervello. 
Esse sono appositamente situate sulla 
fascia per fornire letture accurate delle 
onde cerebrali e usano le ultime 
tecnologie  a bassa impedenza e la 
generazione di artefatti. 
Un tipo di sensore deve essere messo 
sulla fronte  e un altro tipo 
appositamente costruito per penetrare i 
capelli e raggiungere il cuoio capelluto 
nella parte posteriore della testa.

Una volta che la connessione inizia, il 
collegamento tra la fascia e il pc o 
tablet può essere scollegato, dando la 
totale libertà al bambino di muoversi 
mentre si completa la sessione (senza 
bisogno di restare nel raggio di una 
connessione wi-� o 3G). 
Tutti i dati registrati durante la sessione 
sono memorizzati sulla fascia e 
possono essere caricati tramite l’APP in 
una fase successiva. 

I professionisti medici scelti dai 
genitori o tutori possono monitorare 

a distanza i progressi dei pazienti 
accedendo ai rapporti giornalieri o 
scaricando la materia prima EEG dalla 
scrivania on line Mente Autism. 
 

Utilizzando la tecnologia 
all’avanguardia queste onde cerebrali 
sono interpretate elaborate e
convertite in stimolazione uditiva che il 
bambino sente attraverso gli auricolari 
personalizzati che si trovano nel 
prodotto.

Mente Autism si connette 
al wi-� all’inizio 
di ogni sessione;

Il volume è impostato. 
Un controllo
di impedenza viene fatto
per tutta la sessione. 
Se uno dei sensori 
non è posto correttamente 
o si muove durante la sessione: 
l’APP emette una noti�ca 
(se si connette al wi-�). 
Il jack audio deve essere 
a posto. La terapia  
è emessa attraverso 
gli auricolari;

La sessione Mente Autism 
inizia e le onde cerebrali 
sono registrate attraverso i 
sensori EEG e possono 
essere consultate tramite 
l’APP;

Il server genera un report 
basato sui dati della 
sessione e sono accessibili 
attraverso l’uso della 
scrivania e dell’APP Mente 
Autism.

Queste onde creano impulsi 
elettrici attraverso i nervi 
cranici �no alla corteccia 
uditiva;

Un circuito chiuso viene 
creato dal sistema e le onde 
cerebrali controllano e 
stabilizzano i suoni binaurali 
che sono il cuore degli 
auricolari;

La sessione dura 40 minuti e il sistema si 
ferma da solo i dati della sessione sono 
memorizzati sulla fascia e dovrebbero 
essere caricati nel sistema cloud Mente 
Autism quanto ci si riconnette al wi-� (alla 
�ne della sessione o prima di una nuova 
sessione);

Le onde sonore vengono 
convertite in vibrazioni dalla 
membrana timpanica e 
ampli�cati creando uno 
tsunami di onde in base alla 
fondamentale frequenza del 
battito binaurale;

Le onde del processo algoritmico 
Mente Autism creano la 
rappresentazione di un battito 
binaurale sulla base della lettura 
delle onde cerebrali degli utenti;

• La super�cie asciutta per la pelle 
 dell’utilizzatore;
• Composto da una membrana 
 conduttrice dietro la 
 quale il gel dell’elettrodo 
 è tipicamente impiegato 
 nei sistemi EEG clinici;
• Super�cie del sensore imbottito 
 conforme alle super�ci del corpo 
 irregolari meglio di dischi metallici;
• La conduzione a bassa rumorosità tra 
 corpo e sensore;
• Stabile  Ag/AgCI interfaccia;
• Impedenza 10-100 KΩ
 sull’impreparata pelle

• Nuova forma ottimizzata 
 per la penetrazione e 
 contatto dei capelli e cuoio 
 capelluto;
• Rivestimento in argento conferisce 
 conducibilità ottimale alla super�cie 
 del sensore per la migliore possibile 
 traduzione del segnale;
• Materiale �essibile si appiattisce in 
 modo sicuro sotto pressione;
• Nessun perno in metallo duro;
• Gamba scorrevole;
• Flessibile sotto ciocche di capelli per 
 contatto con cuoio capelluto;
• Impedenza 100-2000 KΩ su pelle 
 impreparata.

La stimolazione uditiva creata mira a 
sopprimere eccessive attività delta e 
theta mentre promuove e stabilizza 
ritmi alfa e beta. 

Mente Autism utilizza anche la 
coerenza, che descrive la linearità 
della relazione tra due segnali 

EEG, come un biomarcatore. 
Mente Autism analizza la coerenza 
nelle bande delta e theta a scopo di 
monitoraggio.
Attraverso la scrivania medica 
accessibile on-line, i medici possono 
visualizzare pre e post valutazioni di 
coerenza di sessione. 
Questo aiuterà ad analizzare l’e�cacia 
e potenziale di bene�ci futuri di 
Mente Autism per quel particolare 
paziente.

L’elettroencefalogramma (EEG) è una 
tecnica collaudata per registrare 
l’attività del cervello in ambienti 
naturali. 
Un problema spesso riscontrato i 
segnali EEG possono essere 
contaminati da artefatti oculari come 
l’attività dello sbattere gli occhi. 
Per ottenere la pulizia soddisfacente 
del segnale grezzo EEG, Mente Autism 
utilizza una serie di algoritmi applicati 
in tempo reale sono �nestra basi e 
conformi con metodi già stabiliti di 
campionamento e �ltraggio.

Connessione tra paziente e 
medico professionista
Professionisti medici autorizzati dai 
loro genitori o tutori hanno accesso 
remoto ad una scrivania dove si può 
osservare la performance giornaliera e 
il progresso generale. I professionisti 
medici possono scaricare ad alta 
de�nizione risultati EEG, statistiche e 
info-gra�che di alfa, beta, delta e theta 
di onde cerebrali. 
Sono presentate in  un report 
generato dopo ogni sessione di 
terapia. 
I professionisti medici possono anche 
scaricare i dati neurologici grezzi. 
Inoltre i medici possono caricare dati a 
distanza clinici di routine nel sistema 
per mettere a punto la terapia base. 
Mente Autism è attualmente 
oggetto di un processo 
indipendente negli Stati Uniti da 
Carrick Institute  per studi 
universitari (NCTO 2773303).


