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Aumento della complessità 
contro una riduzione delle risorse 
a disposizione. 

 

 
 
Garantire appropriatezza e nel 
contempo sostenibilità nelle cure  
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-    Migliorare la qualità della vita del residente e la qualità del lavoro dell’operatore                                                  
-    Necessità di tutelare i residenti durante le ore notturne in presenza di un numero ridotto di operatori.   
- Dislocazione dei residenti su 3 piani  
- Riduzione del contenzioni  
- Riduzione eventi avversi  
- Velocizzare tempo di intervento dell’operatore  
- Migliorare la qualità del lavoro degli operatori.  
- Migliorare la qualità di vita e customer experience  del residente  e care giver  
 
 
Soluzione/Strategia: rincorrere all’implementazione di sistemi tecnologici. Quali?  
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WiMBeds 

Sistema integrato di monitoraggio letti, con segnalazione multimodale 
locale e remota dell’abbandono 
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WiMBeds - Caratteristiche 

 Non Invasivo 

 Senza Fili: Wi-Fi 

 Nessuna manutenzione richiesta 

all’operatore 

 Minima formazione richiesta per 

l’utilizzo da parte degli operatori 
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WiMBeds - Personalizzazione 

 Monitoraggio in tempo reale 

 Possibile integrazione con TV 

nelle aree comuni 

 Avvisi su abbandono con ritardo 

personalizzabile per singolo letto 

 Consente personalizzazione delle 

cure 
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WiMBeds – Segnalazione avvisi 

 Avvisi su Cordless di struttura o 

cercapersone, avvisi ottici/acustici 

 Interfaccia WEB accessibile da 

qualunque browser:  

• PC guardiola 

• Tablet 

• Smartphone 
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WiMBeds – Dati 

 Ogni evento viene registrato 

 Consente scelte informate, anche 

ai fini della valutazione delle 

terapie 

 Permette di raccogliere statistiche 

sulle attività, in particolare 

notturne 
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