International Sports Medicine Online Clinic

Return to play, wherever you are

La nuova Clinica Isokinetic
Isokinetic è un gruppo medico, riconosciuto
come FIFA Medical Centre of Excellence,
di riferimento internazionale nel settore
della riabilitazione ortopedica e sportiva.
Nel network di Isokinetic collaborano circa
duecento persone, condividendo gli stessi valori
e lavorando in team, con l’obiettivo comune,
sin dal 1987, di ricercare quotidianamente
l’eccellenza sul paziente e con l’impegno di
cercare di fornire le migliori cure possibili.

Isokinetic Virtual+ è una vera e propria
clinica Isokinetic, che grazie al servizio
online riesce a raggiungere persone ovunque
nel mondo, portando l’esperienza del suo
Team clinico direttamente nelle case dei
pazienti. Anche in Virtual+ Medici e
Rieducatori sono al fianco dei pazienti per
prendersi cura della loro salute e riportarli
al massimo recupero funzionale possibile.

Perche’ Virtual +?
Tutto ciò che riguarda il servizio Virtual+
è in linea con lo stile Isokinetic e con le
caratteristiche del CIAO:

Cultura Immagine Atmosfera Organizzazione
Durante tutto il percorso diagnosticoterapeutico, ogni paziente troverà la consueta
cordialità, empatia e abilità del nostro Team
clinico Isokinetic.

Il Servizio Virtual+ si affida alla piattaforma
ZOOM: tramite l’utilizzo di un computer
o tablet provvisto di telecamera sarà
possibile una connessione ottimale tra il
paziente e Isokinetic.

IServizi Virtual +
TELE-MEDICINA

Visita medico specialistica svolta attraverso
strumenti tecnologici che rendono possibile
la valutazione del quadro clinico del paziente.

La Visita iniziale
di tele-medicina
Isokinetic
Virtual+ è una
visita Medico Specialistica
svolta attraverso strumenti
tecnologici che rendono possibile
la valutazione del quadro clinico del
paziente, indispensabile per intraprendere il percorso di riabilitazione basato
sull’esercizio personalizzato secondo il metodo
riabilitativo Isokinetic. Con poche semplici istruzioni e
la tua collaborazione, il nostro Medico sarà in grado di

effettuare una diagnosi e indicarti il percorso
diagnostico terapeutico necessario per riportarti
in salute. Durante la Visita Specialistica online,
il Medico ti chiederà di eseguire movimenti
specifici che, insieme all’analisi dei test clinici,
gli consentiranno di formulare la diagnosi.
Solo dopo aver identificato la patologia e
concordato con te gli obiettivi specifici del
recupero, il Medico potrà prescriverti un percorso
di riabilitazione da svolgere nella clinica virtuale
Isokinetic Virtual+ che include sedute online
di tele-riabilitazione con un nostro Rieducatore.

IServizi Virtual +
TELE-RIABILITAZIONE

Sedute personalizzate di tele-riabilitazione
online, comodamente a casa tua, sotto la
guida di uno dei nostri esperti Rieducatori.

In Virtual+ puoi prenotare
le sedute di tele-riabilitazione,
prescritte secondo il protocollo
di cura pers o nalizzato
concordato con il Medico
Specialista durante la Visita
iniziale (online oppure in
presenza presso uno dei
centri Isokinetic) sulla base
della diagnosi e delle tue specifiche esigenze.
La seduta di tele-riabilitazione personalizzata verrà
effettuata online, comodamente a casa tua, sotto
la guida di un nostro Rieducatore che ti seguirà,

in modalità individuale (uno a uno): come allenarsi
con un fisioterapista tutto per te per un’ora intera.
Sarà il Rieducatore ad aiutarti a gestire gli
aspetti tecnici: come posizionare il computer,
lo smartphone o il tablet per ottimizzare la
seduta, e ti spiegherà anche come procurarti i
semplici attrezzi che userete durante le sessioni.

I Vantaggi
Virtual+ ti segue ovunque tu sia, dando
continuità al percorso terapeutico
e ottimizzando i tuoi risultati.
Possibilità di personalizzare il protocollo
terapeutico in base alle tue esigenze
cliniche e obiettivi.
Sessioni 1:1 con estrema
attenzione al dettaglio.
Sessioni di 1 ora ad alta intensità.
Possibilità di condividere il materiale
multimediale in tempo reale: puoi vedere
il video della tua esecuzione dell’esercizio,
per capire meglio la postura corretta.
Possibilità di visionare immagini o video
delle sessioni precedenti e valutare
i miglioramenti fatti.
Condivisione degli esiti di esami
strumentali come RMN, RX.
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