
TeamViewer GmbH  |  Anwenderbericht

Fondata nel 2004, la missione di MediTouch è 
quella di migliorare i risultati di riabilitazione fisica, 
fornendo a medici e pazienti sistemi di riabilitazio-
ne ad alta tecnologia per la cattura del movimen-
to.  Ciò si ottiene con dispositivi chiamati Hand-
Tutor™, ArmTutor™, LegTutor™ e 3DTu-tor™. Si 
tratta di guanti e bretelle collegate al software 
personalizzato e dedicato che permettono al 
paziente affetto da disabilità di movimento agli 
arti superiori e inferiori di ottenere risultati efficaci 
nella riabilitazione fisica e occupazionale dell‘arto 
interessato. MediTouch è una società privata e ha 
sede a Netanya, Israele. Per maggiori informazio-
ni: http:www.meditouch.co.il

MediTouch crea nuove 
possibilità per la 
riabilitazione 
Con TeamViewer la MediTouch conduce 
sessioni di tele-riabilitazio 

Fondata nel 2004, MediTouch Ltd. produce sistemi innovativi per la 

tele-riabilitazione consistenti in apparecchi indossabili per la cattu-

ra del movimento che, lavorando congiuntamente a un software e a 

una piattaforma di gioco interattiva, rendono possibile la conduzio-

ne di sessioni virtuali di fisioterapia da casa. I sistemi di riabilitazione 

MediTouch permettono ai pazienti di eseguire esercizi di riabilitazio-

ne funzionale intensiva volti a migliorare la mobilità degli arti inferiori 

e superiori. 

Nel 2008 MediTouch ha lanciato il suo primo prodotto, l´HandTutor™. 

Indossando un guanto appositamente sviluppato che agisce come 

un mouse, il paziente interagisce con lo schermo compiendo una 

serie di movimenti di flessione e distensione. HandTutor™ è stato 

il primo nel suo genere a permettere ai pazienti di seguire un per-

corso riabilitativo da casa con l‘aiuto di un programma software 

personalizzato. 

La sfida per MediTouch consisteva nel mettere virtualmente in colle-

gamento un paziente con un fisioterapista per l´esecuzione di rego-

lari controlli e sessioni guidate. Le soluzioni tradizionali per condurre 

una sessione virtuale richiedevano l’implementazione di telecamere 

a circuito chiuso  e complicati settaggi sia da parte del paziente che 

del fisioterapista. Questa soluzione, adottata principalmente per pro-

getti di ricerca, non era però economicamente conveniente.

„Utilizziamo dei software per PC Windows e avevamo bisogno di 

una soluzione compatibile che non richiedesse un sistema di rete 

chiuso e che non ci obbligasse a fornire al paziente una costosa te-

lecamera per la condizione delle sedute di fisioterapia.” ha dichiarato 

Sfide

Connettere pazienti e fisioterapisti per una 
riabilitazione “domestica”

Comunicazione visiva accessibile per offrire 
sessioni completamente personalizzate  

Piattaforma di collaborazione sicura e 
affidabile 

Soluzione

MediTouch è in grado di offrire sedute di fisiotera-
pia da casa completamente personalizzate. Medi-
Touch può raggiungere uno spettro di pazienti più 
ampio, comunicando e collaborando virtualmente 
attraverso TeamViewer ed eliminando così la ne-
cessità di viaggiare con conseguente risparmio di 
tempo e denaro per i pazienti.  
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TeamViewer GmbH

Die deutsche TeamViewer GmbH mit Sitz in Göppingen wurde 
2005 gegründet und beschäftigt sich ausschließlich mit Entwick-
lung und Vertrieb von Systemen für die webbasierte Zusam-
menarbeit und Kommunikation. Ein rasanter Start und schnel-
les Wachstum haben in kurzer Zeit zu mehr als 100 Millionen 
Installationen der TeamViewer Software und Nutzern in über 200 
Ländern der Erde geführt. Die Software ist zur Zeit in mehr als 30 
Sprachen verfügbar. 
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Alan Waterman, International Sales Manager di 

MediTouch. “Avevamo la necessità di poter vedere il 

paziente e adeguare il programma riabilitativo in tempo 

reale e a costi limitati sia per noi che per il paziente.”

Era inoltre 

necessario 

un colle-

gamento 

on-line per 

ottenere 

un prezio-

so feed-

back dal software che permettesse al fisioterapista di mo-

nitorare i progressi. Per questo motivo, MediTouch si è 

messo alla ricerca di una soluzione per il controllo remoto 

che consentisse ai pazienti e ai fisioterapisti di comuni-

care via internet utilizzando webcam a prezzi ragione-

voli. MediTouch ha seguito i seguenti criteri per sceglie-

re la soluzione migliore: compatibilità con il software 

MediTouch, prezzo contenuto, per evitare che l´azienda 

e i pazienti investissero in costose attrezzature, comuni-

cazione in tempo reale tra pazienti e terapisti, possibili-

tà di condurre sessioni individuali e massimi standard di 

sicurezza.  

Accessibile ed efficace

“TeamViewer si integra perfettamente con il nostro 

software. I nostri terapisti possono loggarsi e iniziare 

istantaneamente una sessione di tele-riabilitazione con 

i pazienti. Nel complesso, il processo di connessione è 

semplice sia per il paziente che per il fisioterapista.” 

TeamViewer consente ai pazienti di MediTouch di parte-

cipare a sessioni individuali con i fisioterapisti, permet-

tendo a questi ultimi di personalizzare completamen-

te gli esercizi riabilitativi del degente per un recupero 

ottimale delle capacità di movimento. MediTouch ha già 

aiutato molti pazienti con lesioni e malattie neurologiche 

e ortopediche. 

“Possiamo connetterci contemporaneamente e ve-

dere se il paziente ha eseguito gli esercizi, nonché 
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Fondata nel 2005, TeamViewer concentra le sue attività sullo svi-
luppo e la distribuzione di soluzioni d’alto livello nel campo della 
comunicazione e della collaborazione online. Disponibile in oltre 
30 lingue, TeamViewer è uno dei software per il controllo remoto 
e i meeting online più popolari al mondo. 

Per maggiori informazioni: www.teamviewer.com

raccogliere e monitorare dati. Il tutto senza preoccu-

pazioni in merito alla sicurezza” aggiunge Waterman. 

TeamViewer permette a MediTouch di raggiungere i 

seguenti miglioramenti, resi possibili grazie alla tele-

riabilitazione: ottimizzazione dei costi e dei tempi di ri-

covero, riduzione delle spese di trasporto verso i centri 

di riabilitazione, capacità di raggiungere più pazienti che 

necessitano di assistenza e che altrimenti potrebbero 

non averne accesso, aumento delle sedute effettuate 

dai pazienti con conseguente incremento del successo 

della riabilitazione, possibilità di offrire al paziente, grazie 

all’interfaccia software basata sul gioco, un feedback di-

retto anche sulle più piccole migliorie aumentando così 

la motivazione per il proseguimento della riabilitazione.   

“La Tele-riabilitazione è uno 
strumento straordinario per la 
riduzione dei costi.“ 

“La Tele-riabilitazione permette a molte persone che 

al momento non stanno usufruendo della riabilitazione 

di cui avrebbero bisogno di fare importanti progressi” 

continua Waterman. “Il software TeamViewer offre a 

MediTouch la possibilità di comunicare con i singoli pa-

zienti a un prezzo contenuto e di ridurre i tempi richies-

ti per il recupero o il mantenimento delle funzionalità 

ottimali”.
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