Guldmann
Movimentazione 4.0
Quando la tecnologia incontra l'assistenza

Quando:
giovedì 26 maggio 2022
Dove:
Mario Luzzatto Simulation Center –
Humanitas University
Via Rita Levi Montalcini n. 4, 20090
Pieve Emanuele (MI)

Il Mario Luzzatto Simulation Center è
un luogo di conoscenza ed innovazione
dove si organizzano corsi e seminari
sull’utilizzo delle più avanzate
tecnologie in ambiente sanitario ed
ospedaliero. All’interno del Centro
sono stati ricostruiti ambienti reali di
lavoro. Tra questi, un ambiente di
degenza con diverse soluzioni di
movimentazione del paziente, ivi
compreso un sistema di sollevamento
a binario fisso.
Uno spazio di “Smart Medicine” nel
quale la tecnologia si mette al servizio
dell’apprendimento, consentendo di
esercitarsi in attività assistenziali da
mettere in pratica, una volta acquisite,
in ambienti clinici reali.
Qui è possibile lavorare in team e
utilizzare tecnologie innovative per
affrontare, in sicurezza e imparando
dagli errori, situazioni cliniche
complesse.

Obbiettivo del Seminario
Le sfide del Care diventano ogni giorno più
complesse e allo stesso tempo più
stimolanti. Nel panorama dell’Assistenza e
della Sanità in generale è sempre più
necessario trovare la sintesi fra qualità
dell’assistenza, sicurezza degli ambienti di
lavoro e di vita, efficienza dei servizi e
capacità di investimento. Come e quanto le
tecnologie oggi possono contribuire al
raggiungimento di questi obbiettivi?
Il modello di Welfare del futuro non può
certo prescindere dalle opportunità offerte
dallo sviluppo di nuove soluzioni
tecnologiche che possono impattare sulla
qualità dell’assistenza e dei processi
organizzativi in modo determinante.
Lo scopo della giornata è quello di
presentare una tecnologia ormai
imprescindibile nel campo della
movimentazione pazienti: le soluzioni a
binario per il sollevamento e la
movimentazione del paziente.
Destinatari
Il seminario è pensato per figure di coordinamento ed assistenza infermieristica,
direzioni sanitarie, fisioterapisti, servizi
prevenzione e protezione, ingegneri clinici,
terapisti occupazionali, ergonomi.

Organizzatore del Seminario Guldmann:
Guldmann sviluppa, produce e distribuisce
soluzioni per il sollevamento e la movimentazione passiva ed attiva delle persone all’interno
dei diversi luoghi dell’assistenza e della sanità:
ospedali, case di riposo, case di cura,
centri di riabilitazione.
Il primo obbiettivo di Guldmann è garantire ai
Caregivers più tempo e risorse da dedicare alla
qualità dei processi del Care in generale.
Attraverso sicurezza, comfort ed efficacia delle
soluzioni e dei nostri prodotti cerchiamo di
migliorare la qualità del lavoro degli utilizzatori,
la qualità di vita degli utenti e la qualità dell’ambiente in cui tutti operano e vivono.
Molte persone nel mondo scelgono Guldmann
per avere più Time To Care. Tutto ciò ci sprona
ad organizzare giornate come questa e ad
invitarti al nostro evento.
Ti aspettiamo!

Programma del Seminario
26 maggio 2022 @ Mario Luzzatto Simulation Center
Humanitas University, Pieve Emanuele (MI)

9.15

Registrazione partecipanti

9.20

Introduzione e Presentazione Aziendale Guldmann
Dott.ssa Claudia Sanesi
- Responsabile Settore Ospedaliero

9.30

Strategie per la riduzione del rischio da
movimentazione
Dott.ssa Daniela Molitari
- Fisioterapista ed Ergocoach

10.15

Ergonomia ed Ausili
Il sistema a binario: funzionalità e assistenza a 360°,
iniziative e proposte al servizio del paziente.
Dott.ssa Daniela Molitari
- Fisioterapista ed Ergocoach

11.00

Coffee Break
Workshop a seguire
“Isole” dimostrative di movimentazione con sollevatore a
binario:
 isola riabilitativa - modulo trainer
 isola passiva - modello GH3+
 isola cura ed igiene - imbragature apposite

13.30 Termine previsto dei lavori
Per informazioni e per iscriversi al seminario
Vi preghiamo di segnalare il vs interesse indicando
Nominativo, Recapito telefonico, e-mail
all’indirizzo marketing_italia@guldmann.com
ENTRO E NON OLTRE 21 maggio 2022.
marketing_italia@guldmann.com

0521/660132 - 345940707

Guldmann Srl
Via Primo Savani n 20/A,
43126 Parma (PR)
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