
Quante volte avete desiderato essere visitati nella privacy di un ambiente dai ritmi distesi, nell’intimità di un rapporto personale ed amichevole
magari nel comfort della propria casa?
Spesso le persone preferiscono affidarsi direttamente al pronto soccorso nella speranza di una attenzione immediata, o peggio, pensano di
saltare “la fila” della burocrazia prenotando lo specialista a pagamento “con ottime recensioni”, senza una guida e senza la consapevolezza di
una scelta veramente costruttiva per la propria Salute.  
Siamo certi che personale sanitarioe parasanitario con comprovata esperienza sul campo e la capacità di fare esami rapidi, direttamente al letto
di casa del paziente, o in telemedicina, usando la tecnologia più avanzata ma allo stesso tempo più semplice, offra all’utenza una esperienza
personale ottimale e più soddisfacente.
Questa proposta esiste già! È la Medicina di indirizzo! 
La nuova idea altamente qualitativa di un servizio personalizzato e davvero capace di accontentare il concetto soggettivo di Salute delle persone.
La Medicina di indirizzo non si sovrappone ne scalza il sistema sanitario nazionale, le sue professionalità e le sue strutture, piuttosto, attraverso
una attenta analisi funzionale dei bisogni, le integra sistematicamente, con il dialogo costante, la consulenza personalizzata ed una rete dedicata
di specialisti privati.

Il Medico di indirizzo si inserisce perfettamente a colmare una reale difficoltà del sistema, offrendo un ponte sicuro tra la
medicina generale e quella specialistica: un qualcosa in più, con una maggiore presenza fisica, psicologica e di valutazione
personalizzata.

La mission sta nel concettoo che gli utenti, in caso di bisogno, possano essere seguite e indirizzate costantemente da un team con una visione
trasversale e dinamica della medicina. Qualcuno pronto ad attivare tempestivamente misure che altrimenti avrebbero tempistiche e strutture
troppo articolate per essere subito efficienti ed efficaci. 

Modus Operandi Srl presenta
"A CASA CON TE" Consulto on-line - Medicina di indirizzo:

Consulenza Medica generale tramite portale web: valutazione preliminare della cartella clinica e degli
esami. Discussione della condizione sanitaria generale e individuazione del percorso specialistico
personalizzato. Indagini immediate in telemedicina.

Prima Visita - Medicina d'indirizzo:
Consulenza Medica generale, a domicilio oppure in studio: valutazione della cartella clinica e degli esami.
Visita approfondita, individuazione percorso specialistico personalizzato ed eventuali indagini e test
diagnostici immediati.

Consulto on-line - Medicina di indirizzo COVID:
Consulenza Medica online in paziente COVID: valutazione di storia clinica ed esami recenti in relazione
all’infezione in corso. Individuazione percorso personalizzato e indagini specifiche in telemedicina. Rilascio
del documento di visita da condividere con il curante e con USCA.

Consulenza COVID a domicilio:
Visita a domicilio di paziente COVID. Comprensiva di tampone rapido ed eventuale screening sierologico
certificati. Valutazioni funzionali e familiari, possibilità di ECG e spirometria a domicilio. Rilascio del
documento di visita da condividere con il curante e con USCA.

LE PROPOSTE

GLI STRUMENTI
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Accoglienza telefonica delle esigenze del paziente;
Consulto preliminare col medico in videoconferenza o telefonico
entro 24 ore dalla richiesta;
Visita ed esami a domicilio entro 24/48 ore dalla richiesta;
Consulenza quotidiana in videoconferenza;
Accesso alle cure domiciliari secondo lo schema terapeutico;
Prenotazione specialistica con prestazione entro la settimana;
Ecografia a domicilio;
ECG a domicilio e in telemedicina;
Apparati di telemedicina h24;
Esami ematici e test sierologici al letto del paziente;
Cura e igiene della persona;
Supporto psicologico in presenza e in telemedicina.

La medicina di indirizzo offre:
Servizio a 360° rivolti alla persona e non alla malattia:

Accoglienza telefonica e supporto psicologico;
Consulto col medico in videoconferenza o telefonico entro 24
ore dalla richiesta;
Visita, screening antigenico e sierologico certificati a
domicilio entro 24/48 ore dalla richiesta;
Controllo parametrico quotidiano in videoconferenza;
Ecografia a domicilio;
ECG a domicilio e in telemedicina;
Apparati di telemedicina h24;
Esami ematici e test sierologici al letto del paziente;
Cura e igiene della persona;
Spesa a domicilio;
Facilitazione informatica a domicilio.

La medicina di indirizzo COVID offre:
In aggiunta alle normali cure proposte:

TELEMEDICINA ECG ECOGRAFIA

SPIROMETRIA SPECIALISTI DIAGNOSTICA COVID


