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VILLA STUART,
TELEMEDICINA E “SECOND OPINION”
La clinica romana offre un efficace servizio di “Second Opinion”: immagini in
formato medico refertabile, audio – video conferenza ad alta definizione ed
ecografia a distanza
di Paolo Brandimarte

V

illa Stuart all’insegna dell’innovazione. Grazie
ad un sistema
di teleradiologia
semplice ed intuitivo, medici e
specialisti direttamente dalla propria città e con
un semplice click, possono trattare casi clinici specifici interagendo
anche in tempo reale con il personale della clinica.
Il punto di forza del sistema adottato dal Centro Medico di Eccellenza FIFA di Via Trionfale risiede nella condivisione e trasmissione di

immagini in formato medico refertabile (Dicom, ndr).
Un beneficio considerevole, tenuto conto che a differenza dei tradizionali formati (jpg.tiff, gif, bitmap,
png), consente di procedere alla refertazione.
Supponiamo che un atleta abbia
subito un infor tunio. Lo spor tivo
viene sottoposto agli esami del caso: ottenuta una prima diagnosi dal
centro sanitario di riferimento, il
medico della società ricorre alla telemedicina per ottenere una Second Opinion da Villa Stuart.
Direttamente dalla propria sede, il
medico dovrà semplicemente av-

viare il programma, compilare i dati del paziente, l’anamnesi, il quesito diagnostico ed allegare le immagini in proprio possesso: in pochi istanti, l’intero esame sarà visibile sui monitor ad alta definizione della clinica.
Una volta inviata la richiesta, lo specialista di Villa Stuart si posiziona
in postazione di telemedicina, analizza le immagini, compila il referto ed invia la risposta al destinatario che sarà avvisato tramite notifica (alert, sms ed e-mail).
I vantaggi connessi all’utilizzo del
software non si esaurisco nella sola possibilità, seppur estremamen-
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te utile, di inviare immagini e documentazione clinica in formato
medico refertabile: difatti, il sistema di audio – video conferenza ad
alta definizione permette consulti
live per valutazioni preliminari, consulti radiologici o un semplice aggiornamento dello stato di salute
dei propri tesserati.
Infine, va rimarcata l’efficacia di un’ecografia a distanza. Il doppio flusso
video è ideale per condurre esami a
distanza in modalità guidata: lo specialista che deve valutare lo stato di
salute del paziente ha modo di vedere le immagini di dettaglio trasmesse dall’ecografo ed al contem-
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Il sistema è già stato
testato da Atalanta,
Palermo, Udinese,
Parma, Catania,
Dynamo Kiev.
Shakhtar Donetsk
ed Anzhi

po, le immagini di insieme che mostrano i movimenti della sonda ecografica eseguiti dall’operatore.
Dovunque, in qualsiasi momento e
con un semplice click. Il sistema
risulta particolarmente apprezzato
dalle società sportive professionistiche: Atalanta, Udinese, Palermo,
Parma, Catania, Empoli, Crotone,
Dynamo Kiev, Shakhtar Donetsk,
Anzhi, Lokomotiv Mosca e Dinamo

Mosca sono alcune delle squadre
che hanno già fatto ricorso al sistema di telemedicina targato Villa Stuart.

IL MEDICO RISPONDE
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linea diretta con specialisti in or topedia • fisiatria
reumatologia • medicina dello sport • radiologia
scienza dell'alimentazione

Scrivete a:

puerio@topphysio.it

VILLA STUART
SPORT CLINIC
Via Trionfale 5952
00136 Roma
Tel. 06. 35528267
06. 35528467
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