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Kari è un dispositivo medico certificato CE classe 1/m
composto da un sensore inerziale indossabile e un’app
dedicata che guida il paziente attraverso un programma di
riabilitazione/esercizio terapia personalizzato.

Il sistema è altamento innovativo, di estrema portabilità
e semplicità di utilizzo sia per il paziente che per il
professionista.

Kari supporta il paziente durante l’esecuzione degli esercizi
sia in clinica che a casa, aiutando i professionisti a mantenere
alta la motivazione e il contatto quando i pazienti sono
lontani.

Tramite una web app con accesso personale, il professionista
può creare programmi di lavoro personalizzati, assegnarli ai
propri pazienti e monitorare risultati e progressi degli esercizi
svolti, anche a domicilio.

SEMPLICE e INNOVATIVO

clinica casa
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Kari è la soluzione ideale per consentire ai 
pazienti di integrare/continuare il lavoro 
svolto nel centro con quello a domicilio, 
con il monitoraggio da remoto del proprio 
professionista



L’utilizzo di Kari è estremamente semplice, la app guida il
paziente passo dopo passo sia nella preparazione agli esercizi
che nella loro esecuzione.
Grazie alla videoguida e al biofeedback del movimento registrato
dal sensore, il paziente esegue gli esercizi in maniera accurata
e divertente, sia nel centro/clinica che comodamente da casa
propria.

Ad ogni ripetizione il paziente viene premiato: il suo punteggio
cresce, gli indici generali di Kari crescono e la motivazione aumenta.
Ogni giorno la sfida si rinnova e il paziente cercherà di migliorare
i risultati del giorno precedente.

Indossa
il sensore1 2 Esegui gli 

esercizi 3 Ricevi  
premi

Kari guida il paziente in maniera chiara e 
semplice attraverso un programma di esercizi 
personalizzato creato dal suo professionista
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Durante l’esecuzione dell’esercizio, una videoguida sullo schermo
indica al paziente il movimento da eseguire e i relativi tempi
di riposo e di lavoro.

Il grafico verde rappresenta l’angolo raggiunto in tempo reale
dal paziente e il target giallo rappresenta l’angolo di riposo e
di lavoro selezionato dal professionista in fase di pianificazione
degli esercizi.

app
web app

Videoguida e biofeedback in tempo reale 
per migliorare motivazione e accuratezza 
del movimento



Prima di iniziare la seduta di allenamento, Kari ricorda al
paziente quali attrezzi sono necessari allo svolgimento degli
esercizi. Qualora il paziente non avesse a disposizione uno
di questi, il software suggerirà un oggetto alternativo, facilmente
reperibile in casa, oppure salterà automaticamente gli esercizi
che ne richiedono l’utilizzo.

Avviare il programma di esercizi giornaliero
è estremamente semplice anche per i pazienti 
più anziani!
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Se un esercizio risultasse troppo difficile o procurasse dolore,
il paziente potrà interromperlo in qualsiasi momento semplicemente
cliccando sullo schermo e specificando il problema occorso.

Nel caso in cui venga percepito dolore, la app consentirà di indicarne
il livello percepito. Il professionista sarà notificato della difficoltà
riscontrata dal paziente e dell’intensità del dolore accusato, e potrà
scegliere se  contattare
videochiamata.

il paziente in chat  o  se  concordare  una

Chat e videochiamate sono integrate sia nella web application del 
professionista che nel tablet in dotazione al paziente.

Le funzioni integrate di chat e videochiamata
garantiscono comunicazioni rapide e sicure
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Creare programmi di esercizi è estremamente
veloce e semplice tramite la web application

Una web application con accesso personalizzato per il
professionista consente di gestire comodamente tutti i dati
necessari: registrazione pazienti, creazione di programmi
di esercizi e visualizzazione dei risultati degli esercizi svolti.

Grazie alla collaborazione con prestigiose cliniche
riabilitative e professionisti del movimento, è stato creato
un vasto database di esercizi, molti dei quali prettamente
specifici per la riabilitazione dopo interventi di protesi di
ginocchio e protesi di anca, di ricostruzione del legamento
crociato anteriore, o specifici per il recupero a seguito di
infortuni al complesso articolare caviglia-piede. Sono anche
presenti esercizi specifici per l’equilibrio, per la colonna e per
l’arto superiore. Il database è costantemente arricchito e in
continua evoluzione per coprire il maggior numero di indicazioni
possibili.

web app
app



Per creare programmi di esercizi è sufficiente accedere alla web
application, selezionare gli esercizi dalla lista (potendo utilizzare
comodi filtri preimpostati) e procedere alla personalizzazione del
livello di difficoltà e del lato del corpo su cui posizionare il sensore.

Il livello di difficoltà selezionato (facile, medio, difficile) imposta
automaticamente il numero di ripetizioni, la durata dell’esercizio
e l’ampiezza del movimento espressa in gradi.

Ogni programma di lavoro creato può essere svolto nel centro/
clinica e può essere assegnato a uno o più pazienti a domicilio.
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La web application dedicata al professionista consente in
maniera semplice e veloce non solo di creare i programmi di
esercizi, ma anche di consultare i risultati di tutti gli esercizi
svolti con Kari dai propri pazienti sia in clinica che a domicilio.

Sono rese disponibili informazioni utili e dettagliate per ogni
singolo esercizio eseguito, partendo dal punteggio raggiunto
(ottenuto come mix di qualità e quantità) fino al grafico del
movimento registrato dal sensore.

Inoltre, il professionista viene notificato ogni volta che un
paziente completa una sessione di esercizi, segnalando e
quantificando l’eventuale presenza di dolore o difficoltà
riscontrati durante l’esecuzione di uno o più esercizi.

Al termine della sessione di esercizi, i risultati
sono resi disponibili per il professionista nella
web application
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