STEDY

…with people in mind

PRONTI?
Negli odierni ambienti sanitari ed assistenziali,
non ci si dovrebbe aspettare di trovare alcun
operatore intento a svolgere mansioni manuali
pericolose, anche se, a volte, viene ancora loro
richiesto. Gran parte di queste attività è inerente
all’assistenza che si effettua per aiutare il paziente
ad andare alla toilette. Per gli assistiti che riescono
a stare in piedi, ma che non necessariamente
possono camminare, un trasferimento manuale
offre veramente poco in termini di stimolazione,
partecipazione, mobilizzazione od indipendenza. Si
tratta semplicemente di mezzi per raggiungere una
finalità che non portano benefici nè all’operatore nè
all’assistito. Questa situazione ora può cambiare.

Stedy...
Stedy permette ai pazienti di stare in piedi
autonomamente, in modo semplice e sicuro,
pronti per essere trasferiti alla toilette, eliminando
l’esigenza di ricorrere a movimentazioni manuali
pericolose. Incoraggia l’assistito a collaborare
durante i trasferimenti, migliorando la circolazione,
il respiro, la digestione ed il tono muscolare,
riducendo l’affaticamento.
Stedy può creare un senso di compiutezza ed
una prospettiva di vita diversa per molti pazienti
che saranno di conseguenza motivati ad usarlo
regolarmente.

Via!
Una volta che l’assistito si è sollevato dalla sedia,
l’operatore colloca i supporti apribili verso il basso
del sedile. Questo permette al paziente di rilassarsi
e sedersi comodamente e in totale sicurezza
durante il trasferimento alla toilette, eliminando il
bisogno di un ingombrante sedia a rotelle.
Stedy permette all’infermiere di comunicare
“faccia a faccia” con l’assistito per rassicurarlo
durante l’intera procedura. Leggero e compatto,
passa attraverso porte e corridoi molto stretti,
fornendo all’operatore una più facile manovrabilità.

Arrivato alla toilette, il paziente viene incoraggiato
a stare in piedi con il supporto di Stedy.
L’infermiere può quindi aiutare in totale sicurezza
l’assistito a sistemarsi i vestiti come necessario.
L’indipendenza e la dignità del paziente vengono
promosse attivamente dato che Stedy viene
usato dall’assistito come ausilio man mano che si
abbassa per sedersi sulla toilette. Questo sistema
non richiede alcun trasferimento rotatorio. Al
momento giusto il paziente viene incoraggiato a
stare in piedi, mentre viene aiutato a rivestirsi e
può essere trasportato in modo veloce e sicuro.
Quella che una volta era una mansione banale,
incoraggia adesso l’attività da parte del paziente e
riduce in modo significativo il carico di lavoro fisico
dell’operatore.

SPECIFICHE PRODOTTO

470 mm

615 mm

133 mm

830 mm

1050 mm

865 mm

Informazioni sul prodotto
Per poter offrire una sensazione
di estrema sicurezza viene fornita
come opzione un’ulteriore fascia
di sostegno per la schiena.

Peso del prodotto

16.8 kg

Carico di lavoro sicuro (S.W.L)

120 kg

ArjoHuntleigh raccomanda di utilizzare suoi prodotti solo componenti originali espressamente progettati
per lo scopo e forniti da ArjoHuntleigh. Conformemente alla sua politica di costante miglioramento dei
propri prodotti ArjoHuntleigh si riserva di modificarne le specifiche senza preavviso.
Stedy è un marchio registrato appartenente al gruppo ArjoHuntleigh.
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