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Il lavoro ripartito del futuroé
Tassello fondamentale per il vostro trattamento ortesico
documentato

4 FASI

DOCUMENTAZIONE DEI TUTORIAL

PER REALIZZARE L‘ORTESI IDEALE DOCUMENTATA

IL LAVORO RIPARTITO DEL FUTURO

Dati del paziente

1
2

Nella prima fase inserite tutti i dati del paziente
specifici dell‘indicazione e rilevanti per la pianificazione
della vostra ortesi. I concetti e i moduli di trattamento
vi aiutano in questa fase.
Vi aiutiamo a progettare l‘ortesi migliore per il
vostro paziente.

Aspetto dell‘ortesi e componenti modulari
Nella seconda fase riceverete proposte in merito all‘aspetto dell‘ortesi e ai componenti modulari.
Le proposte sono adattate funzionalmente ai dati del paziente e determinate in base alle
sollecitazioni previste.
contrassegnato, ricevete informazioni di base e
Cliccando su un pulsante info
conoscenze specifiche sulle singole richieste che vi aiutano a fare la scelta giusta.

Adattamenti individuali
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Uno scenario ideale sarebbe quello in cui un tecnico ortopedico
accompagna l‘intero processo di realizzazione dell‘ortesi, dalla
pianificazione fino alla consegna. Tuttavia una tale procedura
non è sempre praticabile nella realtà. Con la raccolta dei tutorial
online molte persone possono lavorare su un‘ortesi e tutti
riescono a tracciare in ogni momento quali fasi di lavoro dei
colleghi sono state eseguite prima e dopo.

Qui è descritto un potenziale processo:
Il collega 1 segue le istruzioni di lavoro fino alla tecnica di
modellazione.
Il collega 2 si occupa della realizzazione dell‘ortesi.
Successivamente passa il lavoro al collega che ha realizzato la
pianificazione e che segue le istruzioni di lavoro dai tutorial online
fino alla consegna dell‘ortesi. In questo modo il collega 1 può fornire
a tutto lo staff che si occupa del trattamento clinico del paziente una
documentazioni completa delle fasi di lavoro necessarie.
Tramite il „Protocollo per la verifica della funzione dell‘ortesi“ la
qualità del trattamento ortesico può essere verificata e documentata.

Nella terza fase è possibile eseguire degli adattamenti
individuali (ad es. forma e materiale).
Con il configuratore ortesico ottenete una tras‑
parenza completa di trattamento per tutte le
parti coinvolte (paziente, dottore, fisioterapista,
assicurazione sanitaria, colleghi ecc.) perchè l‘ortesi
progettata individualmente viene documentata in
ogni minimo dettaglio.

Risultato
Qui il risultato della configurazione può essere salvato, inviato e stampato per la documentazione
clinica. Inoltre è possibile realizzare una proposta di preventivo e ordinare i prodotti selezionati
tramite il nostro shop online.
Con il configuratore ortesico è possibile realizzare un‘ortesi riproducibile e documentata
– un tassello fondamentale per il vostro trattamento ortesico.

SISTEMA RIPRODUCIBILE
GRAZIE ALLA DOCUMENTAZIONE
La raccolta dei tutorial online permette non solo una suddivisione
del lavoro efficiente, ma assicura anche che l‘ortesi finale sia
riproducibile perchè tutti i processi sono documentati nel
documento in formato PDF. In ogni momento è possibile accedere
di nuovo alla configurazione inserendo i propri dati utente e
generare nuovamente il documento PDF.
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