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Safety
Without
Compromise
Soluzione
senza
compromessi

Sfide Sanitarie
Attualmente, la scelta del letto d'ospedale richiede un compromesso
significativo sulla sicurezza del paziente e dell’operatore sanitario.
I letti che non riescono a raggiungere un'altezza abbastanza bassa
servono solo a contribuire al numero epidemico di cadute,
impattando negativamente sulla mobilizzazione.
Nel frattempo, i letti che non possono raggiungere un'altezza
di lavoro sicura mette il personale infermieristico a rischio
di lesioni, aggiungendo tensione al già
lavoro faticoso.
Il problema si complica
quando esistono queste
sfide sanitarie:

Entro il 2030, una su cinque
persone avrà 65 anni in su. (1)

£2.1

Miliardi

Le cadute dei pazienti
costano alla Sanità circa
£2,1 Miliardi ogni anno.

25%
di letti
Almeno il 25% dei letti
ospedalieri sono occupati da
persone con demenza. (3)

CERCASI

Ogni anno, 80.000 infermieri
hanno dolori alla schiena. (5)

Il 77% di tutti i casi segnalati nelle
cadute dai letti si verifica nei
pazienti di età pari o superiore ai
65 anni. (2)

Il telaio del letto aumenta il
rischio di danno ai tessuti
del tallone. (4)

!

La mancanza di standardizzazione
Entro il 2030, la Sanità
delle
apparecchiature può aumentare
potrebbe affrontare una
il rischio di errore umano. (7)
carenza di 108.000 infermieri.
infermieri.(6)

Medstrom solo
Il Medstrom SOLO è un letto esclusivo che offre una soluzione
preventiva, a lungo termine, a queste sfide cliniche.
Fornire la funzionalità di un letto ultra basso e, un letto medico tutto in uno,
significa che i pazienti e gli operatori sanitari sono supportati in modo sicuro.
Ciò elimina l’approccio “pick and mix” alla scelta del letto, garantendo che
il “paziente giusto” sia sul “letto giusto” al “momento giusto”.

Sicurezza senza compromessi

L'altezza più bassa del letto e
l’altezza di lavoro
garantiscono massima
sicurezza.

La ricchezza dei fatti
dimostra veri
benefici clinici.

Standardizzazione che
protegge il paziente ed
operatori a lungo termine.

Mobilizzazione sicura e precoce
Sfide cliniche:

!
22%
Le cadute dal lato del letto possono essere
dovute al tentativo del paziente di mobilitarsi da
un letto troppo alto e, non può scendere
abbastanza in basso.

(10)

Oltre 250.000 cadute e 1.000
fratture
avvengono
negli
Ospedali ogni anno. Aumentando
la durata del soggiorno, rischio
contenzioso e costo della vita.

LO SAPEVATE?

Lo spazio sotto il letto è rilevante solo per
l'accesso al paranco e viene misurato dal
pavimento al primo punto di interferenza sotto
il telaio del letto.

L'uso dell'altezza poplitea di un paziente è un
metodo comprovato per determinare l'altezza di
seduta sicura da cui iniziare la mobilizzazione.
Questa misurazione viene presa dal pavimento
alla parte inferiore del ginocchio.
Quando viene raggiunta l'altezza poplitea
appropriata dal letto, il paziente deve dimostrare
una posizione sicura e stabile a 90º / 90º / 90º
prima della mobilizzazione.

Il 22% dei pazienti che cadono in
ospedale lo fanno quindi dal letto,
indicativo di pazienti che non
riescono a mettere i piedi per
terra. (9)

Se un letto non può raggiungere
l’altezza poplitea, sperimentano
maggiori problemi a stare in piedi.

Dal punto di vista di un paziente anziano, se
entrambi i piedi non sono piatti sul pavimento,
ciò favorisce l'incertezza sulla mobilizzazione
sicura, influenzando negativamente la loro
indipendenza.

Una misurazione reale dell'altezza più bassa
di un letto viene misurata dalla parte
superiore del ponte del sonno al pavimento.
Ciò è diverso dalla storica misurazione fornita
da alcuni produttori, per cui viene dichiarata
la distanza solo del sotto letto.

Le cadute di degenza sono ora
l'incidente di sicurezza del
paziente
più
comunemente
riportato. (8)

(11)

Soluzione Medstrom SOLO
21 cm

Permette
ai
pazienti,
con
un'altezza bassissima di 21 cm, di
mobilitarsi in sicurezza dal letto
con i piedi ben saldi sul
pavimento.

Permette
di
personalizzare
l’altezza poplitea del paziente
assicurando massima protezione.

Un letto ad altezza di 21 cm ha il
un rischio del 49% inferiore di
ferite, in caso di caduta, rispetto
ad un letto con un’altezza minima
di 38 cm.

Naturalmente, anche la profondità del
materasso
deve
essere
presa
in
considerazione, con un materasso standard
in schiuma statica che misura circa 14 cm.
Utilizzando misurazioni poplitee medie per
le cadute demografiche più vulnerabili (oltre
i 65 anni), in combinazione con l'altezza più
bassa di un letto e un materasso di 14 cm,
è possibile determinare un'altezza ottimale
per una mobilizzazione sicura:
•

Un'altezza di 21cm incontra l'altezza
poplitea per 99% dei maschi e il
96% delle femmine.

•

Un'altezza di 38cm incontra l'altezza
poplitea per <1% dei maschi e <1%
delle femmine.

Pertanto, un'altezza del letto bassa di 21cm
fornirà la massima protezione per
l'invecchiamento della popolazione quando
cerca di mobilitarsi in sicurezza.
Aiutando in modo significativo con la
prevenzione delle cadute e minimizzare il
rischio di lesioni da una potenziale caduta.

Altezza Poplitea

.

LO SAPEVATE?
È possibile programmare il Medstrom SOLO affinché si fermi
ad un'altezza personalizzata, utilizzando i pulsanti di autocontorno sul pendente manuale (di lato). Una volta che il
paziente ha entrambi i piedi appoggiati sul pavimento, in base
all'altezza poplitea, bisogna tenere premuti entrambi i tasti
freccia, per 10 secondi, fino a quando viene emesso un
segnale acustico.
Il letto si fermerà automaticamente a questa altezza
personalizzata, eliminando le congetture ed ottimizzando il
punto di mobilizzazione più sicuro. Ciò consente di
risparmiare tempo agli operatori sanitari e migliora
l'indipendenza del paziente.

Protezione Operatori
Sfide cliniche:
£ 400
milioni

3.600
Operatori

Un'altezza di lavoro sicura per gli infermieri
è “ombelicale”, quindi possono mantenere
la schiena dritta e prevenire la flessione.
Tuttavia, molti produttori si concentrano
solo su un'altezza ridotta, compromettendo
l'altezza elevata e contribuendo alla crisi
delle lesioni alla schiena.
Medstrom SOLO protegge gli operatori
sanitari offrendo una piattaforma in grado di
raggiungere un'altezza di lavoro sicura di
97 cm (piattaforma 83 cm + materasso 14
cm). Questo offre un ambiente sicuro e
senza sforzi per eseguire le procedure a
letto, nonché un'altezza adeguata per la
manovra. (10)

Personale del SSN che si è
infortunato alla schiena nel corso
del loro lavoro. Oltre 400 milioni
all’anno. (11)

3.600 Operatori Sanitari sono
costretti ad andare in pensione
presto a causa della schiena e
delle
condizioni
muscolo
scheletriche. (11)

Soluzione Medstrom SOLO
Un'altezza di 97 cm (piattaforma
83 cm + materasso 14 cm)
fornisce un'altezza di lavoro sicura
per il 98% del personale
infermieristico. (10)
Medstrom SOLO aiuta a ridurre al
minimo le lesioni alla schiena, le
malattie e lo stress per il
personale infermieristico, con una
soluzione standardizzata. (10)

Manovralità migliorata
Sfide cliniche:
L'attrito e il design delle ruote sono
tra i fattori di spinta e trazione che
possono contribuire al rischio
muscolo-scheletrico. (12)

Le vibrazioni sono tra le alterazioni
fisiologiche che possono influenzare
maggiormente un trasferimento
sicuro dei pazienti. (13)

Soluzione Medstrom SOLO
16
Punti di
carico

40%

Otto doppie ruote forniscono una
totale di 16 punti di carico sul
pavimento. Questo riduce il carico
per punto.

Medstrom SOLO riduce la spinta
e le forze necessarie per
manovrare fino al 40% rispetto ad
altri letti.

Il sistema frenante e sterzante di
facile utilizzo consente una
migliore manovrabilità nei corridoi
dell'ospedale.

LO SAPEVATE?
Il concetto di ruote per carrelli del
SOLO è ampiamente utilizzato sui
vagoni ferroviari. Lo scopo del carrello
è fornire stabilità, migliorare la qualità
di guida assorbendo le vibrazioni e
riducendo l'abrasione dovuta all'attrito.
Queste caratteristiche sono imitate
nell'ambiente ospedaliero. (14)

LO SAPEVATE?
Un singolo operatore può percorrere
10-15 Km al giorno, piegandosi e
flettendosi mentre spingono i letti e li
trascinano in lungo, intorno e in spazi
difficili.

Medstrom
utilizza
un'esclusiva
configurazione delle ruote che offre
maggiore controllo e manovrabilità durante il
trasporto. Otto doppie ruote aumentano il
contatto superficiale con il pavimento,
distribuendo il carico su 16 punti.
Questo sistema supporta il personale
ospedaliero nel spingere e tirare il letto,
contribuendo a ridurre al minimo le lesioni
alla schiena. Rispetto ad altri letti medici
generali, il Medstrom SOLO ha registrato
una riduzione del 40% delle forze di spinta e
trazione richieste. Questo è stato condotto
su un sistema di pavimentazione in vinile,
equivalente a un ambiente ospedaliero.
Medstrom SOLO si avvale anche di ruote
per carrelli elevatori, che assorbono
l'impatto di terreni ospedalieri irregolari,
come ingressi di ascensori e giunti di
dilatazione. Ciò offre una guida fluida per i
pazienti durante il transito, a tutto vantaggio
del loro livello di comfort e supporto.

Posizionamento Ergonomico
LO SAPEVATE?

Sfide cliniche:

La colonna vertebrale di un paziente cresce
in media 12 cm di lunghezza quando viene
messa in posizione di auto-contorno o
sedia.

Lo sfregamento del tallone,
risultante
da
un'inefficace
articolazione del letto, può portare
allo sviluppo di ulcere da decubito

La struttura del letto svolge un ruolo
fondamentale nel fornire un posizionamento
più sicuro del paziente. In effetti, il
movimento articolare di un letto può
aumentare il rischio di danni ai tessuti
spingendo il paziente lungo il letto,
causando la corsa del tallone. 4
Il Medstrom SOLO è stato progettato per
articolare in sintonia con la curva ellittica del
paziente, fornendo un'estensione di 23 cm.
Quando è articolato in una posizione della
sedia cardiaca, il paziente non migra dal
letto, proteggendo il sacro, i talloni e le
spalle dai danni ai tessuti.
Ciò riduce la gestione manuale richiesta per
mantenere il posizionamento del paziente,
risparmiando tempo e sforzi significativi al
personale infermieristico.

“La

funzione di auto-contorno crea
migrazione
zero,
creando
comfort,
riducendo la compressione del busto e, può
essere
un'aggiunta
conveniente
alla
prevenzione delle ulcere da pressione per
l'istituzione, migliorando potenzialmente la
qualità della vita di un paziente.

”
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Categoria
IV

Il costo di un'ulcera da pressione
varia da € 2.000 per categoria I a
£ 16.000 per categoria IV

Soluzione Medstrom SOLO:
23
cm

0

Lo
schienale
accoglie
per
allungamento
della
colonna
vertebrale del paziente con un
movimento
ellittico
quando
sollevato.

Medstrom
SOLO
elimina
al
paziente la migrazione ed il rischio
di danni ai tessuti da taglio e attrito.
16

Design unico della sponda laterale
Sfide cliniche:
Un'altezza della sponda laterale
insufficiente non protegge i pazienti
e aumenta il rischio di caduta dal
lato del letto. (17)

Le opzioni di sponde laterali per letti
ospedalieri
aumentano
tradizionalmente l'altezza più bassa
a scapito della mobilizzazione
sicura.

Soluzione Medstrom SOLO:
Entrambe le opzioni delle guide
laterali SOLO sono conformi alla
norma BS EN ISO 60601-2-52, lo
standard medico per le guide laterali
sicure.
La sponda laterale ergonomica
divisa fornisce un eccellente aiuto di
stabilizzazione per supportare i
pazienti che si muovono in sicurezza
dal letto.

Medstrom SOLO rende la scelta della sponda
laterale una scelta completamente clinica,
con guide divise e a tutta lunghezza
disponibili senza costi aggiuntivi. Entrambe le
opzioni sono conformi alla norma BS EN ISO
60601-2-52, anche se combinate con
materassi dinamici a cellule più profonde di
25 cm.
Il design ergonomico della guida laterale
divisa consente una mobilizzazione del
paziente
migliorata
e
più
sicura.
Rigorosamente testati in linea con le norme,
BS EN ISO 60601-2-52, sono ottimi se usati
come ausilio per la mobilizzazione e il
riposizionamento
per
incoraggiare
l'indipendenza del paziente.
LO SAPEVATE?
SOLO ha indicatori angolari visibili sulla
sponda laterale che, rimuove le
congetture associate al raggiungimento
delle posizioni della testata del letto.
Funziona
insieme
alle
soste
automatiche sicure a 30º e 45º, aiutando
gli operatori sanitari a prevenire le
complicanze respiratorie in linea con i
protocolli di cura della pneumoniae.

Nel frattempo, un rilascio assistito dal gas
riduce lo sforzo per il personale sanitario,
mentre smorza il movimento verso il basso. In
particolare, il design della sponda laterale
divisa è compatibile con il raggiungimento di
un'altezza ridotta di 21 cm, a differenza dei
tradizionali letti ospedalieri con spaccatura.
Ciò garantisce che la mobilizzazione del
paziente non sia compromessa.

L'altezza della guida laterale è ottimizzata per la conformità BS EN ISO 60601-2-52

Costi del ciclo di vita superiore
LO SAPEVATE?
La standardizzazione aumenta la
probabilità di familiarità dell'utente e
quindi riduce il rischio di errore umano.
Ciò significa un uso ottimizzato delle
attrezzature, riducendo il numero di
problemi per cui potrebbero verificarsi
danni
Medstrom SOLO utilizza una serie di elementi
innovativi che offrono una soluzione economica
per tutta la durata del letto:
- L'esclusiva pedana può ospitare una varietà di
attrezzature in due sezioni distinte. Il telaio
piatto e robusto può contenere facilmente
un'unità di alimentazione dell'aria per superfici
motorizzate, nonché note per il paziente. La
testa e le pedane intercambiabili riducono anche
la necessità di più pezzi di ricambio.

Sfide cliniche:
La mancanza di disposizioni per
l'archiviazione HAD di attrezzature
sicure può comportare un aumento
delle istanze del danno acquisito in
ospedale (HAD).

Soluzione Medstrom SOLO:
Medstrom offre una garanzia di
10 anni sul telaio del letto e una
garanzia
di
5
anni
sui
componenti elettrici.

Il supporto tecnico e clinico è
disponibile 24 ore su 24, 7 giorni
su 7, 365 giorni l'anno per far
sentire gli operatori sicuri nell'uso
del letto.
SOLO è resistente e di lunga
durata e il suo design intuitivo
promuove la facilità d'uso sia per
gli operatori sanitari che per i
pazienti.

- La pulsantiera può essere riposta in modo sicuro in
una custodia per binario laterale designata, per fornire
controlli semi-integrati. Quando il letto è articolato o in
transito, la pulsantiera viene riposta in modo sicuro,
evitando danni derivanti dall'impatto.
- Il design, dell'apice di Medstrom SOLO, è la chiave
per fornire alla piattaforma il suo spettro senza rivali da
bassa ad alta altezza. All'altezza più alta del letto, gli
operatori sanitari hanno accesso illimitato al di sotto per
l'accesso al paranco o ai tavoli dei pazienti. Inoltre,
fornisce una chiara visibilità di eventuali pericoli prima di
abbassare. Prima di raggiungere l'altezza più bassa, un
allarme acustico suonerà per indicare la discesa finale.
- Medstrom SOLO è in grado di essere pulito a vapore o
messo in una lavatrice a letto, grazie alla classificazione
IPX6 per i suoi componenti meccanici ed elettrici e alla
classificazione IPX4 per la sua pulsantiera.

Specifiche tecniche
Dimensioni
Dimensione del piano letto:

90 cm x 200 cm (218cm esteso)

Dimensione del telaio letto:

99.9 cm x 214 cm (236 cm esteso)

Altezza minima:
(dal pavimento al piano letto)

21 cm

Massima altezza:
(dal pavimento al piano letto)

Carico di lavoro sicuro:

83 cm

La cornice verniciata a polvere offre una
qualità superiore l'accesso per la pulizia e
la zona notte sono tutti facilmente rimosso
per la pulizia.

258 kg (223 kg paziente,
35 kg materasso + accessori)

Massimo angolo di elevazione
busto:
a 70º
Angolo inclinazione ginocchia:

a 30º

Angolo inclinazione gambe:

-20º a 20º

Trendelenburg/
Anti Trendelenburg angolo:

14º

CPR

Elettrico, bilaterale manuale con
azione smorzata

Testiera e Pediera:

Plastica, removibile senza attrezzi

Le maniglie manuali
facilmente accessibili.

bilaterali

sono

Peso del letto:
- Sponde pieghevoli a 4 barre: 127 kg
- Semi spone
136 Kg
Altezza sponde dal piano:
- Sponde pieghevoli a 4 barre:
- Semi sponde:

50 cm
40.5
cm
42 cm

La testiera e la pediera sono facili da
rimuovere, senza la necessità di
strumenti.
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