
Smart bed e connettività
Connessioni più intelligenti. Assistenza migliore. 



Nell'ambiente dell'assistenza sanitaria 
odierna, i dati sono tantissimi. I 
dispositivi si collegano ad altri sistemi 
per acquisire e inviare una serie 
di informazioni. Tuttavia, senza un 
obiettivo, questi dati creano solo 
confusione.

La connettività degli Smart Bed 
Hillrom™ rende i dati utili e utilizzabili. 
Grazie a una connessione che migliora 
le prestazioni, rafforza la sicurezza e 
aumenta la soddisfazione dei pazienti, 
gli Smart Bed Hillrom™ ottimizzano 
i risultati e l'organizzazione 
dell'assistenza sanitaria.

SAPPIAMO 
QUALI SFIDE VI 
ATTENDONO NEL 
COMPLESSO 
AMBIENTE 
DELL'ASSISTENZA 
SANITARIA 
ODIERNA.



6,1 
TASSO DI CADUTA STIMATO PER 1000 
GIORNI/PAZIENTI ALLETTATI1 

€ 708 m
STIMA DELL'NHS SUL COSTO 
COMPLESSIVO DELLE CADUTE DEI 
PAZIENTI RICOVERATI1 

19,4% 
PREVALENZA DELLA VAP IN EUROPA2

€ 11.200
COSTO PER EPISODIO DI VAP3

50% 
PAZIENTI RICOVERATI IN OSPEDALE 
IL CUI PESO NON VIENE MISURATO4

44%
PAZIENTI SOTTOPOSTI A TERAPIA 
ANTIBIOTICA PER VIA ENDOVENOSA 
IL CUI PESO NON VIENE REGISTRATO4



Avere connessioni 
più intelligenti è di 
primaria importanza 
per un'assistenza 
migliore.

Connessioni più 
intelligenti
Connessioni più intelligenti riducono i tempi da 
dedicare alla documentazione del paziente e 
aumentano l'efficienza del flusso di lavoro. I dati del 
paziente vengono trasmessi dal letto in modo rapido 
e semplice e vengono acquisiti con precisione, 
evitando errori di trascrizione.

Assistenza migliore
Il risultato è un'assistenza migliore. Il flusso di dati 
automatizzato offre agli operatori sanitari più tempo 
al posto letto, favorisce il processo decisionale e 
aumenta la sicurezza e la compliance del paziente. 62 - 71% 

CARENZA DI INFERMIERI ADEGUATAMENTE 
FORMATI, IN BASE ALLE SEGNALAZIONI5



RENDE I DATI VISIBILI, UTILI E UTILIZZABILI PER 
GARANTIRE CHE I PAZIENTI SIANO SEMPRE IN 
CONDIZIONI DI SICUREZZA.

Reporting aziendale
Il report sulle modifiche dello stato del letto 
consente metriche di miglioramento continuo. 

Dati del letto
Invia i dati del letto al sistema EMR, 
contribuendo ad accorciare i tempi dedicati alla 
documentazione e riducendo al contempo la 
possibilità di errore. 

Gestione dispositivo
Risolve i problemi e preserva le informazioni per 
ottimizzare i tempi di utilizzo dello smart bed.  

Status Board
Fornisce agli operatori sanitari lo stato del paziente 
e del letto in tempo reale, segnalando possibili 
condizioni di mancata compliance e la presenza del 
paziente a letto.



Dati dei letti visibili, utili e utilizzabili al fine di supportare gli operatori sanitari per rafforzare la 
sicurezza, migliorare i risultati e aumentare l'efficienza.

Consente di ottenere informazioni 
fondamentali e tempestive per 
un'assistenza al paziente più sicura, 
efficiente ed efficace. 

Dati dei letti visibili, utili e utilizzabili per: . fornire agli operatori sanitari un'indicazione dei rischi per gli eventi avversi più comuni.  . consentire alla struttura di monitorare i pazienti in base ai propri protocolli.  . avvisare gli operatori sanitari di potenziali condizioni di pericolo sullo Status Board o sul 
proprio ricevitore wireless.

AVVISI LETTO 
e DATI DEL 
PAZIENTE

DISPOSITIVO WIRELESS 
e DASHBOARD IN TEMPO 
REALE

Ampliando le applicazioni di connettività di 
Hillrom, la connettività Smart Bed collega i 
protocolli di rischio dei pazienti ospedalieri allo 
stato del letto all'interno di un'unica applicazione 
software. 

La connettività intelligente favorisce la 
compliance ai potenziali protocolli di 
rischio del paziente, aiutando gli operatori 
sanitari ad avere un impatto positivo sia 
sull'assistenza al paziente che sui risultati. 

SMART BED

RISCHIO PER IL 
PAZIENTE

DATI DEL 
PAZIENTE

EMR



        CONNESSIONI  
    PIÙ INTELLIGENTI  
       E ASSISTENZA 
 MIGLIORE, DAL  
   PRIMO ISTANTE.



INFORMAZIONI SU HILLROM
Hillrom è un'azienda leader a livello mondiale nel settore delle tecnologie medicali, con 10.000 
dipendenti impegnati in un unico scopo: migliorare i risultati clinici di pazienti e operatori sanitari 
grazie a un'assistenza connessa in continuo progresso. Le nostre innovazioni raggiungono 
ogni giorno oltre 7 milioni di pazienti in tutto il mondo. Innovazioni che favoriscono diagnosi e 
trattamento precoci, ottimizzano l'efficienza chirurgica e accelerano il recupero del paziente, 
semplificando al contempo la comunicazione in ambito clinico e trasferendo la cura al domicilio. 
Questi risultati sono possibili grazie alla connessione di smart bed, sollevatori per pazienti, 
tecnologie di monitoraggio e valutazione del paziente, strumenti di collaborazione per gli 
operatori sanitari, dispositivi di assistenza respiratoria, apparecchiature avanzate per sala 
operatoria e altro ancora, offrendo informazioni utilizzabili in tempo reale e presso il punto di cura. 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito hillrom.com.

Per ulteriori informazioni, contattare il distributore di zona o il rappresentante vendite 
Hillrom.
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Tutti i dispositivi medici Hill-Rom menzionati in questo articolo e attualmente venduti in Europa sono prodotti sanitari regolamentati e, conformemente a 
tali normative, contrassegnati dal marchio CE. Leggere attentamente le istruzioni dettagliate relative all'utilizzo sicuro e idoneo dei dispositivi comprese 
nella documentazione fornita con i dispositivi medici. Il personale delle strutture sanitarie è responsabile del corretto utilizzo e della manutenzione di 
tali dispositivi medici. Hill-Rom si riserva il diritto di modificare il design, le specifiche e i modelli senza alcun preavviso. L'unica garanzia fornita da 
Hill-Rom è la garanzia esplicita scritta estesa alla vendita o al noleggio dei propri prodotti. Per informazioni dettagliate, si prega di contattarci all'indirizzo:  
https://www.hill-rom.com/international/Our-Company/Contact-Us/Contact/
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