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Piattaforma medicale di teleriabilitazione 

che garantisce continuità nel processo riabilitativo 
dalla casa di cura al domicilio del paziente 
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Piattaforma medicale di 
teleriabilitazione che garantisce 
continuità nel processo riabilitativo 
dalla casa di cura al domicilio del 
paziente 

BTS TELEREHAB
HOME REHABILITATION

BTS TELEREHAB
HOME REHABILITATION



IN CLINICA
A DOMICILIO

PERCORSO 
RIABILITATIVO
coerente e continuativo 

INQUADRAMENTO 
PAZIENTE
Presa in carico del 
paziente 

ESERCIZI 
RIABILITATIVI
Inizio terapia 
riabilitativa con 
affiancamento del 
terapista

ESERCIZI DI 
MANTENIMENTO
Esecuzione di schede 
esercizio personalizzate 
consegnate dal terapista 
per consolidare i risultati 
ottenuti 

FOLLOW-UP
Verifica dei progressi e 
valutazione congiunta degli 
aspetti funzionali e di 
dolore

TEST 
VALUTATIVI
Valutazione 
strumentale di 
mobilità articolare, 
cammino, equilibrio

TELEVISITA
Sessioni di 
televisita e 
teleconsulto
one to one o di 
gruppo. 
Approccio al 
paziente anche 
multidisciplinare

SESSIONI 
DOMICILIARI
Proseguimento 
riabilitazione a domicilio 
guidato dal terapista 
collegato in remoto
Esecuzione di esercizi 
riabilitativi motori e 
cognitivi e test valutativi
strumentali

UN PONTE COMUNICATIVO
BTS TELEREHAB migliora la comunicazione con 
i pazienti
Il software è stato ideato come ponte comunicativo tra 
medico e paziente affinché quest'ultimo possa essere 
coinvolto attivamente nel processo di cura aumentandone 
la consapevolezza dei risultati conseguiti. 

Questo è un aspetto di fondamentale importanza perchè 
incrementa sensibilmente l’efficacia della terapia e 
garantisce pazienti consapevoli e soddisfatti.

• Biofeedback visivo e sonoro
• Report chiaro e di facile lettura
• Esercizi personalizzabili
• Grafica accattivante e stimolante
• Pulsossimetro wireless digitale integrato

TEST VALUTATIVI
I test di valutazione funzionale 
inclusi forniscono dati oggettivi per 
quantificare le limitazioni motorie 
dei pazienti.

ESERCIZI MOTORI
Gli esercizi Terapeutici motori 
proposti sono estremamente 
flessibili e possono essere adattati 
al metodo di lavoro del terapista 
che può scegliere quali movimenti 
far eseguire al paziente lavorando 
sui principali segmenti corporei 
(rachide cervicale, spalla-arto 
superiore, tronco, bacino e arti 
inferiori).

TERAPIA ALLO SPECCHIO
Gli esercizi si basano sul concetto 
di “terapia allo specchio”, senza 
l’utilizzo di avatar. Vengono 
sovrapposti in tempo reale 
all'immagine del paziente elementi 
grafici che lo guidano nell’esecuzione 
di movimenti di equilibrio o di 
mobilizzazione dei vari segmenti 
corporei.

COMPLETAMENTE 
AUTOMATICO
A casa il paziente dovrà 
semplicemente connettere box 
e webcam al suo televisore e 
premere il tasto di accensione.  
Una volta acceso, il sistema si 
avvierà automaticamente ed 
entrerà in connessione con il 
terapista che gestirà remotamente 
il software senza che il paziente 
debba intervenire in alcun modo.

UN UNICO SENSORE PER 
TEST ED ESERCIZI 
Tutti i test valutativi e gli esercizi 
richiedono l’utilizzo di un unico 

sensore autocalibrante. Le fasce 
in dotazione possono essere 

indossate autonomamente 
in maniera agevole e il 

terapista, via video, può 
verificarne il corretto 

posizionamento.

    

TELEVISITA
Il paziente sempre a portata di click
L’operatore sanitario potrà accedere al database pazienti in 
ogni momento con le sue credenziali da qualunque computer 
connesso alla rete per consultare le schede paziente,  
programmare sessioni di terapia e avviare la televisita. 

Potrà connettersi remotamente e gestire fino a un massimo 
di 10 pazienti contemporaneamente  lavorando con ciascuno 
singolarmente in modalità One-to-One o effettuando delle 
sessioni di terapia di gruppo in modalità Remote Patient 
Group.

Per il  videoconsulto il paziente potrà collegarsi con lo 
specialista con un semplice click  anche dal suo smartphone.

UN SISTEMA DUALE
BTS TELEREHAB è una soluzione medicale di 
teleriabilitazione che garantisce continuità 
nel processo riabilitativo dalla casa di cura al 
domicilio del paziente 
Il paziente inizia il suo percorso riabilitativo in clinica 
affiancato dal terapista. 

Può così prendere confidenza con la strumentazione e con i 
test valutativi e gli esercizi che ritroverà poi anche a casa.

 Terminata la fase di ospedalizzazione, il sistema viene 
consegnato al paziente per utilizzarlo presso il proprio 
domicilio e continuare la terapia. Il terapista controlla da 
remoto il sistema monitorando la corretta esecuzione di  
test ed esercizi senza che il paziente debba intervenire in 
nessun modo, esattamente come avveniva in clinica.

INTERFACCIA PAZIENTE
Nasce per supportare il paziente da remoto nel 
corso della terapia per il recupero motorio e 
l’allenamento dei domini cognitivi.

MODULO COGNITIVO
Include esercizi per la riabilitazione 
cognitiva che mirano a ripristinare 
o compensare le funzioni cognitive 
deficitarie che possono manifestarsi 
in pazienti con problematiche  
neurologiche. Gli esercizi proposti sono 
pensati per allenare specifici domini 
cognitivi quali memoria, attenzione, 
funzioni esecutive e percezione. 

REPORT DI FACILE LETTURA
Per ogni test valutativo e per ogni 
esercizio eseguito viene generato un 
report completo, dove, attraverso 
grafici semplici e intuitivi è possibile 
rappresentare lo stato di salute 
del paziente. Si possono, inoltre, 
confrontare i vari report e 
mostrare i miglioramenti 
al paziente per accrescere 
la sua motivazione 
nell'eseguire il 
trattamento 
riabilitativo.

BTS TELEREHAB            
Piattaforma medicale per la riabilitazione motoria e cognitiva che supporta il 
lavoro del riabilitatore in ogni sua fase

BTS TELEREHAB      
Piattaforma innovativa per la teleriabilitazione, completamente 
automatica  

CONSOLE TERAPISTA 
ESTREMAMENTE POTENTE
Grazie alla potente console di 
monitoraggio, il terapista ha il 
totale controllo del sistema e può 
guidare in real-time da 1 a 10 
pazienti nell’esecuzione dei test e 
degli esercizi terapeutici.

SISTEMA DI TELEVISITA 
INTEGRATO  
La video conferenza sempre attiva 
consente di eseguire la terapia 
riabilitativa e i test valutativi sul 
paziente come se fosse in clinica. È 
possibile inoltre  realizzare sessioni 
di videoconsulto anche a livello 
multidisciplinare coinvolgendo 
più figure professionali (psicologo, 
nutrizionista, logopedista...).

LIBRERIA ESERCIZI DI 
MANTENIMENTO
Il terapista potrà preparare delle 
schede di esercizi di supporto da 
consegnare al paziente per l’attività 
domiciliare a completamento del 
lavoro eseguito in teleriabiltazione 

o in televisita.

 ESERCIZI MOTORI
• Joint Position Sense 
• Cervical clock 
• Equilibrio statico
• Equilibrio dinamico
   

 ESERCIZI COGNITIVI
• Allenamento della memoria
• Allenamento dell’attenzione
• Allenamento delle funzioni 

esecutive
• Allenamento della percezione

TEST INCLUSI:
• Mobilità 

segmentale 
• Equilibrio
• Cammino
• Salto


