AFFRONTARE LE SFIDE DI UNA DIFFUSIONE GLOBALE

Le soluzioni bariatriche di Arjo

La gamma
di soluzioni
bariatriche
di Arjo
Affrontare le sfide
di una diffusione globale
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Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
vi sono attualmente oltre 1,9 miliardi di adulti sovrappeso,1
600 milioni dei quali sono obesi, pari a circa il 13% della
popolazione adulta mondiale.1 Questo aumento sta
sottoponendo le strutture assistenziali a una forte pressione,
mettendo a dura prova gli operatori sanitari e facendo aumentare
i costi.2 Analogamente, le strutture sono costrette a rispondere
alle esigenze di questa popolazione di pazienti, soprattutto in
termini di soluzioni adeguate, apparecchiature e formazione
degli assistenti.2
Noi di Arjo vi offriamo una gamma di prodotti e servizi per
permettervi di affrontare le sfide legate all’assistenza
dei pazienti obesi e che vi permettono di fornire loro
un’assistenza sicura e dignitosa.

Noi vi aiutiamo a:
Migliorare l’efficienza
nella movimentazione
del paziente
Aumentare la sicurezza
di assistenti e assistiti

Promuovere comfort
e dignità per il paziente

Movimentazione sicura
del paziente
Svolgere le procedure di movimentazione dei pazienti grandi obesi
in maniera ergonomica, comoda
e dignitosa

La nostra gamma di soluzioni bariatriche
vi offre la capacità di rispondere
alle esigenze dei pazienti obesi
per l’intero spettro di mobilità:
dalla completa indipendenza a coloro
che non sono in grado di svolgere le
attività quotidiane senza assistenza.

Prevenzione della TEV
Ridurre il rischio di tromboembolismo
venoso grazie a una compressione
pneumatica intermittente (CPI) efficace
sotto il profilo clinico e non invasiva

Igiene
Migliorare i processi di igiene
per i pazienti grandi obesi

Prodotti e soluzioni che promuovono un aspetto
importante dell’assistenza bariatrica

Superfici antidecubito
e soluzioni per la gestione
del microclima cutaneo
Migliorare la cura e la protezione
della fragilità cutanea con soluzioni
antidecubito e per la gestione del
microclima cutaneo, superfici antidecubito specifiche per pazienti obesi
con integrità cutanea compromessa

Letti ospedalieri
Fornire un ambiente sicuro e
dignitoso per pazienti grandi obesi
fino a 454 kg (1000 lb) di peso

Formazione
Implementare programmi
di formazione ergonomici
che migliorano la sicurezza
dell’assistente*
* Le offerte di formazione e consulenza possono variare
a seconda delle regioni. Per ulteriori informazioni,
visitare www.arjo.com/bariatric
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Il percorso del paziente
grande obeso
Domande e dubbi
In che modo
sarò trattato?

Sarò
giudicato?

In che modo possiamo accogliere
questi pazienti e movimentarli
in sicurezza?

In che modo
utilizzeremo
questa
apparecchiatura?

L'ospedale disporrà
delle apparecchiature
delle dimensioni adeguate
a sostenere il mio peso?

Non
essere
per il pe
assist

In che modo
possiamo trasferire
questo paziente
in maniera sicura?

L'apparecchiatura
sosterrà il peso
del paziente?

Percorso del paziente

Ingresso
nella struttura

Accettazione

Valutazione
clinica iniziale,
compreso il livello
di mobilità

Trasferimento
al reparto

Valutazione
specialistica

Trasfer
all'a
specia

Le nostre soluzioni bariatriche

Letto ospedaliero: Citadel™ Plus – SWL* 454 kg (1000 lb) e superficie di supporto At
Sollevapazienti a pavimento: Tenor® – SWL 320kg (704 lb)

Sollevapazienti a soffitto: Maxi Sky® 2 Plus – SWL 454 kg (1000 lb) e Corsetto bariatr
Arredi complementari: Lettino bariatrico Akron™ – SWL 325 kg (716 lb)

Prevenzione TEV: Compressore ACS90
dei polpacci fino a 81 cm (32")

Gestione del microclima cutaneo: Skin

Igiene: Carmina™ – SWL 320 kg (705 l
*SWL: Carico di lavoro sicuro
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Soluzioni per pazienti grandi obesi

voglio
un peso
ersonale
tenziale

In che modo
movimentiamo
in sicurezza
il paziente?

In che modo
preveniamo
la TVP?

In che modo
preveniamo le lesioni
da decubito?

rimento
area
alistica

Trattamento

Guarigione

Dal momento in cui fanno il loro ingresso in una
struttura assistenziale alla loro dimissione, i pazienti
obesi richiedono soluzioni specifiche e adeguate
corrispondenti alle loro esigenze cliniche. È importante
comprendere i dubbi del paziente e dell’assistente,
le fasi della cura alle quali l’assistito dovrà sottoporsi,
nonché le soluzioni adeguate che meglio si addicono
a ciascuna fase del percorso. Dotate delle giuste
soluzioni, le strutture assistenziali hanno la capacità
di migliorare la qualità e la sicurezza degli assistenti
durante le procedure di movimentazione dei pazienti,
garantendo al contempo la sicurezza e l’efficienza
degli operatori. Con le giuste soluzioni, i pazienti
grandi obesi possono usufruire di un’assistenza
confortevole e dignitosa, in ogni fase del loro percorso.

Dimissioni
del paziente

tmosAir® Plus – SWL 454 kg (1000 lb)

rico Deluxe – SWL 454 kg (1000 lb)

00 con gambale DVT 60 L per circonferenze

IQ® 1000 – SWL 454 kg (1000 lb)

lb)
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Soluzioni bariatriche
per la movimentazione
Efficienza ergonomica semplificata

La movimentazione dei pazienti obesi può essere dispendiosa
per gli assistenti in termini di tempo e fisicamente faticosa.
Senza l’adeguata apparecchiatura, sia gli operatori che
i pazienti corrono il rischio di infortuni gravi. La nostra
gamma di apparecchiature bariatriche per la movimentazione
contribuisce ad agevolare la movimentazione sicura
ed efficiente dei pazienti grandi obesi.
Tutte le soluzioni, come i sollevapazienti a soffitto,
i sollevapazienti passivi a pavimento e i corsetti, sono
specificamente progettate per consentire agli assistenti
di migliorare la dignità e il comfort dei pazienti obesi.
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Le nostre soluzioni bariatriche
per la movimentazione:
•
•
•
•

Sollevapazienti a soffitto
Sollevapazienti carrellati
Barre di sollevamento
Corsetti

Soluzioni bariatriche
per l’igiene
Qualità della vita migliorata

Far fronte alle esigenze di igiene dei pazienti obesi può costituire
una sfida importante nell’assistenza bariatrica efficace. In caso
di mancata disponibilità di soluzioni adeguate, gli assistenti
possono essere soggetti a un maggior carico statico durante
la movimentazione del paziente e le attività di igiene.
Le nostre soluzioni di igiene bariatriche sono state sviluppate
al fine di promuovere il comfort e la dignità dei pazienti grandi
obesi. Esse forniscono agli assistenti una piattaforma ergonomica per le procedure di doccia assistita e routine di toilette
quotidiana per pazienti di peso fino a 320 kg (705 lb).

Carmina
COMODA, SICURA E DIGNITOSA
• Espressamente progettata per le routine
di igiene assistita, doccia e toilette dei pazienti.
• L’esclusivo design volto a facilitare i trasferimenti migliora
la sicurezza per pazienti con diversi livelli di mobilità.
• Disponibili in due versioni: la sedia da comoda fissa
e la sedia doccia da comoda polifunzionale mobile.
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Superfici antidecubito
bariatriche
Assistenza per la cute compromessa aumentata

Heading in
SantralRegularplaced
inside
a circle.

A causa della ritenzione idrica e della scarsa circolazione
sanguigna, i pazienti obesi soffrono spesso di una maggiore
fragilità cutanea, che li rende più vulnerabili alle lesioni da
decubito e alle abrasioni cutanee.2 Allo scopo di ridurre tale
rischio, è consigliato l’uso di superfici antidecubito adeguate.3
Arjo offre una gamma di superfici antidecubito e di strumenti
per la gestione del microclima cutaneo in grado di fornirvi
le soluzioni adeguate per la gestione dei pazienti grandi
obesi con integrità cutanea compromessa.
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AtmosAir Plus
SUPERFICIE DEDICATA AI PAZIENTI GRANDI OBESI,
NON ALIMENTATA ELETTRICAMENTE
• La tecnologia Self Adjusting Technology™ (SAT)
regola automaticamente la pressione in risposta
al movimento del paziente per la prevenzione continua
della lesione da decubito.
• Il sistema di gestione del microclima cutaneo Skin IQ 1000
contribuisce a proteggere la cute sensibile facilitando
la regolazione della temperatura e dell’umidità tra la cute
e il materasso al fine di ridurre il rischio di lesione
da pressione.

Letti ospedalieri
bariatrici
Un ambiente sicuro e dignitoso

I pazienti obesi sono soggetti a un maggiore rischio di patologie
e malattie croniche, molte delle quali possono portare a una
degenza ospedaliera prolungata.2 I pazienti obesi neccessitano
di letti in grado di adattarsi flessibilmente alle loro dimensioni
senza compromettere il comfort, la dignità e i risultati di
trattamento sperati.

Citadel Plus
PRESERVARE LA DIGNITÀ E ASSISTENZA AVANZATA
• Chiaramente in linea con gli altri letti ospedalieri Arjo,
il sistema terapeutico Citadel Plus è difficile da distinguere
come prodotto bariatrico al fine di preservare la dignità
per i pazienti obesi.

Citadel™ Plus è progettato per pazienti con un peso fino
a 454 kg (1000 lb) e consente alle strutture di rispondere
in maniera sicura alle esigenze dei pazienti fortemente obesi e
degli assistenti, conservando al contempo l’efficienza e la dignità.
La gamma di letti bariatrici Arjo offre una versatilità per tutti
i tipi di pazienti obesi.
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Soluzioni bariatriche
per la prevenzione TEV
Confortevole, pratico e clinicamente efficace

L’obesità è associata a un elevato rischio di tromboembolia
venosa (TEV), una delle prima cause di morbilità e mortalità
nosocomiale per pazienti obesi.4
I nostri gambali DVT ™ 60 L sono specificamente progettati
per pazienti grandi obesi.

Flowtron ACS 900
LA SCELTA MIGLIORE
COMPRESSORI
• Il sistema di compressione attiva ACS900 Flowtron fornisce un
compressore semplice e facile da usare, con diverse impostazioni
di terapia e un’ampia gamma di gambali DVT comodi.
GAMBALI
• Le proprietà non termiche di gestione dell’umidità dei tutori
Flowtron contribuiscono a migliorare il comfort del paziente
fortemente obeso.
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•

Riconoscimento automatico del gambale

•

Tessuto confortevole con caratteristiche di traspirabilità

•

Utilizzo monopaziente

•

Gambale per polpaccio fino a 81 cm (32”)

Formazione
Sicurezza dell’assistente - comfort e dignità per il paziente obeso

Al fine di garantire la sicurezza e il comfort del paziente,
si consiglia a tutti gli assistenti di prepararsi in anticipo
all’accoglienza di un paziente obeso.2 Gli studi dimostrano che
la formazione nell’uso delle apparecchiature adeguate e nelle
tecniche di movimentazione è in grado di ridurre il rischio di
infortuni, sia per assistenti che per pazienti obesi, nonché di
migliorare la qualità dell’assistenza.5

Offriamo una formazione sull’uso del prodotto e una consulenza
sulla movimentazione del paziente al fine di garantire condizioni
di lavoro sicure per gli operatori assistenziali e il comfort
per i pazienti obesi. Le offerte di formazione e consulenza
possono variare a seconda delle regioni. Per ulteriori
informazioni, visitare www.arjo.com/bariatric
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Migliorare le vite
dei pazienti in cura

La filosofia Positive Eight™
di Arjo
La filosofia Positive Eight sottolinea
i potenziali effetti domino positivi
che derivano dagli investimenti in una
migliore movimentazione del paziente.

Incremento
delle funzioni
vitali corporee

Riduzione
delle patologie
acquisite a seguito
dell'immobilizzazione
Maggiori
capacità
e migliore
qualità
della vita

Miglioramento
della mobilità
del paziente

PAZIENTE

Miriamo a dotare le strutture di assistenza
dei giusti prerequisiti di lavoro secondo
la filosofia Positive Eight, garantendo:
•	L’applicazione delle migliori pratiche
nelle tecniche infermieristiche
•	L’uso di spazi disponibili nel modo
più efficiente possibile
•	La disponibilità di ausili adeguati
a supportare la mobilità funzionale
del paziente

Spazio sufficiente, ausili adeguati
e tecniche di lavoro corrette
OPERATORE
Miglioramento
della qualità
dell'assistenza
e dei risultati
finanziari

Minore
necessità
di assistenza

Riduzione
degli infortuni
conseguenti
a sforzi, migliore
produttività
del personale

Incremento
della fidelizzazione
dei dipendenti grazie
a minori assenze
per malattia
e turnover
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Noi di Arjo ci impegniamo a migliorare la vita quotidiana delle persone affette da mobilità ridotta e da problemi di salute legati all’età. Grazie a prodotti e soluzioni che
garantiscono la movimentazione ergonomica dei pazienti, l’igiene personale, la disinfezione, la diagnostica e la prevenzione efficace delle lesioni da decubito e del tromboembolismo venoso, aiutiamo i professionisti in tutti gli ambienti sanitari a migliorare costantemente il livello di assistenza in modo sicuro e dignitoso. Arjo vanta oltre 5.900
dipendenti in tutto il mondo e clienti in oltre 60 paesi. Nel 2016 le vendite di Arjo ammontavano a oltre 8 miliardi di corone svedesi. Arjo è quotata nella Borsa di Stoccolma
Nasdaq e la sede centrale si trova a Malmö, Svezia. Lavoriamo sempre pensando al benessere delle persone... With people in mind.
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