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Per una maggiore  
sicurezza del paziente. 

Alcuni pazienti sono a rischio caduta. La nostra 
sfida è riuscire ad identificare questi pazienti 
a rischio e tenerli al sicuro, in piedi. Medline ha 
messo a punto una soluzione a questo riguardo 
ed offre una vasta gamma di prodotti di elevata 
qualità ed un esclusivo programma di gestione 
delle cadute, entrambi volti a realizzare le migliori 
procedure e limitare le cadute dei pazienti.

Potenziate il vostro programma di prevenzione 
delle cadute con soluzioni intelligenti progettate 
per una migliore sicurezza e cura dei pazienti. 
Dall’individuazione dei fattori di rischio connessi 
alle cadute agli elementi fondamentali per la 
sicurezza: offriamo tutto ciò di cui avete bisogno 
per rendere il vostro personale più consapevole 
e preparato e per migliorare il vostro bilancio 
economico.

Contribuire a ridurre il numero delle  
cadute con soluzioni mirate.
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Contrastare le cadute significa proteggere  
i vostri pazienti ...

Le cadute sono più comuni 
sia degli ictus che degli 

attacchi cardiaci, ed anche 
le loro conseguenze sono 

altrettanto serie.2 

L’83% delle cadute in ambito 
ospedaliero ha luogo, nel Regno 

Unito, a livello dei reparti di 
degenza sub-acuta.3

13.800 decessi in seguito 
alla frattura dell’anca che 

si verificano in un anno 
nel Regno Unito.5

Il 10% dei pazienti che hanno 
subito una frattura dell’anca 
verranno a mancare entro un 
mese. Il 30% entro un anno.6

65+  
Il 77% di tutte le cadute in 

ambito ospedaliero si verifica 
a carico di pazienti di età pari 

o superiore a 65 anni.4

  

Numero dei decessi correlati 
alle cadute, calcolato su base 
annua in Europa (persone di 

65 anni ed oltre).1

35.848 

1)Falls among Older Adults in the EU-28: Key Facts from the Available Statistics, report, EuroSafe, www.eurosafe.eu.com/uploads/inline-files/POLICY 
BRIEFING 20_Facts on falls in older adults in EU.pdf. 2)Active Ageing through Preventing Falls: ‘Falls Prevention Is Everyone’s Business’ - Joint Declaration, 
report, 2015, www.eunaapa.org/wp-content/uploads/2015/09/Joint-Declaration_Sept-2015.pdf. 3)The Incidence and Costs of Inpatient Falls in Hospitals 
July 2017, report, NHS Improvement, https://improvement.nhs.uk/documents/1471/Falls_report_July2017.v2.pdf. 4)ibid. 5)’Facts about Falls,’ Profound, 
http://profound.eu.com/wp-content/uploads/2014/01/AgeUK-ID201144-Falls-Awareness-Facts-About-Falls-FINAL.pdf. 6)’Hip Fracture in Adults NICE 
Quality Standard,’ National Institute for Health Care Excellence, https://www.nice.org.uk/guidance/QS16/documents/draft-quality-standard.
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Contrastare le cadute significa proteggere  
i vostri pazienti ...

25 miliardi di €  
Stima dell’impatto finanziario sull’Unione 

Europea determinato dalle cadute7

... e migliorare il vostro bilancio economico.

€9.370  
Costo stimato per ogni caso di 
caduta, relativo ai Paesi Bassi8

€14.600  
Costo stimato per ogni caso di 
caduta in gruppi di persone di 
età 85+, relativo ai Paesi Bassi

2.3 miliardi di £  
 Costo associato alle 
cadute che ogni anno 

incide sul SSN9

3.9 milioni di £  
 Costo stimato 

associato alle cadute in 
un ospedale

per degenze sub-acute 
da 800 posti10

I pazienti sopra i 65 
anni soggetti a cadute  
corrispondono all’87% 
dei costi sanitari totali 

del Regno Unito11

25%  
Potenziale diminuzione 

dei costi associati 
alle cadute ottenibile 

con l’introduzione 
di protocolli di 
prevenzione ed 
interventi mirati

1.5 - 2.3 miliardi di € 
Costo associato alle cadute su 

base annua, relativo alla Francia12

7)Active Ageing through Preventing Falls: ‘Falls Prevention Is Everyone’s Business’ - Joint Declaration, report, 2015, www.eunaapa.org/wp-content/
uploads/2015/09/Joint-Declaration_Sept-2015.pdf. 8)Klaas A. Hartholt et al., ‘Costs of Falls in an Ageing Population: A Nationwide Study from the 
Netherlands (2007–2009),’ Injury 43, no. 7 (2012): doi:10.1016/j.injury.2012.03.033. 9)The Incidence and Costs of Inpatient Falls in Hospitals July 2017, 
report, NHS Improvement, https://improvement.nhs.uk/documents/1471/Falls_report_July2017.v2.pdf. 10)ibid. 11) ibid. 12)Jean-Louis Demangeat et al., 
‘Mise En Place Dun Dispositif De Prévention Des Chutes Au Centre Hospitalier De Haguenau,’ Recherche En Soins Infirmiers 99, no. 4 (2009): doi:10.3917/
rsi.099.0026.

PERCHE’ PREVENIRE LE CADUTE?
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‘La prevenzione delle cadute necessita di 
un approccio multifocale e non deve essere 
interpretata come un ulteriore impegno 
da portare avanti, bensì come un principio 
fondamentale nella cura del paziente.’ 
 — Martie Moore, Medline Chief Nursing Officer
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Contrastate attivamente le cadute 
grazie ai nostri prodotti collaudati 
ed al nostro programma efficace.
Il nostro programma Stand FIRM
State facendo quanto possibile per 
proteggere i vostri pazienti? I prodotti 
giusti hanno un ruolo critico nella 
protezione dalle cadute. Questo 
complesso problema richiede però un 
ulteriore supporto. Ecco perché abbiamo 
ideato Stand FIRM (Falls Intervention 
and Risk Management, ovverosia come 
Intervenire attivamente sulle Cadute e 
Gestirne i Rischi).

Prodotti
Medline Europe propone al momento 
uno specifico portfolio di prodotti ideati 
per affrontare gli specifici fattori di 
rischio delle cadute. Avvalendoci della 
collaborazione con la nostra clientela, 
valutiamo ed analizziamo continuamente 
importanti articoli da inserire alla nostra 
attuale offerta. 

Oltre i prodotti 
Medline Europe è un partner impegnato 
nel coadiuvare i nostri clienti nella 
prevenzione delle cadute e nella riduzione 
dei traumi da caduta, fornendo strumenti 
pratici e facilitando la condivisione delle 
migliori procedure fra gli specialisti.

D&R
D. Perché i prodotti per la prevenzione 
delle cadute non bastano da soli a 
proteggere i pazienti?
R. I prodotti sono un complemento alla 
base di ogni programma per la gestione 
delle cadute. Risultano fondamentali 
nel definire un programma clinico 
significativo e comprovato in termini di 
sicurezza dei pazienti. 

D. Abbiamo già un programma di 
gestione delle cadute. Perché cambiare?
R. Stand FIRM è stato progettato per 
integrare e lavorare al fianco del vostro 
già esistente programma. Vogliamo 
valorizzare il vostro staff con importanti 
prodotti e strumenti pratici per poter 
fornire i più elevati livelli di assistenza 
nella gestione delle cadute, e creare 
inoltre un cambiamento di lunga durata.

D. In che modo Medline continuerà a 
darci il suo supporto nell’ambito del 
programma Stand FIRM?
R. Stand FIRM significa collaborazione 
a lungo termine fra la vostra struttura 
e Medline. Siamo continuamente al 
lavoro per incrementare la nostra offerta 
di prodotti, raccogliere significative 
informazioni e facilitare la condivisione 
delle migliori procedure.

Falls Intervention 
& Risk Management

STAND

IL NOSTRO PROGRAM
M

A
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Potete chiedere al vostro Account 
Manager come il programma Stand FIRM 
vi permetta di attuare con semplicità il 
protocollo di indicazioni o segnali visivi.
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Le indicazioni o segnali 
visivi nella gestione 
delle cadute
Prevenire le cadute è una responsabilità generale, 
ma in che modo il vostro staff può partecipare 
attivamente a contrastare questo fenomeno senza 
sapere a chi prestare attenzione?

Attraverso le indicazioni visive il personale 
infermieristico, gli operatori socio-sanitari, il personale 
delle pulizie e quello del catering, possono giocare un 
ruolo importante nel ridurre il numero delle cadute 
dei pazienti.

Poiché il giallo è il colore più usato per identificare 
i pazienti a rischio, Medline ha messo a punto 
un’esclusiva gamma di prodotti di colore giallo per la 
prevenzione delle cadute, che possono supportarvi 
nell’introdurre gradualmente all’interno della vostra 
struttura ospedaliera i segnali visivi.

Cercate questa icona all’interno del catalogo:  
segnala un prodotto destinato all’utilizzo in  
un protocollo di segnali o indicazioni visive.
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Calzature
Grazie al loro morbido 
tessuto ed al materiale 
antisdrucciolo, i calzini 
antiscivolo Medline 
forniscono il perfetto 
equilibrio fra comfort, 
stabilità e risparmio.
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I calzini antiscivolo Medline sono un 
semplice accorgimento che può ridurre 
il rischio di cadute.

Doppia aderenza e duplice tepore 
Garantite ai vostri pazienti una piacevole permanenza in 
ospedale e la stabilità sui loro piedi grazie ai nostri Calzini 
Antiscivolo con Doppia Soletta.

 » Doppia soletta – La soletta antiscivolo saldata sia sulla  
parte superiore che inferiore del calzino garantisce 
un’aderenza costante per una protezione superiore dalle 
cadute.

 » Doppio vantaggio – Il loro tessuto assorbente in spugna 
mantiene i piedi asciutti e comodi.

 » Grande vestibilità – Una vasta gamma di misure con codice 
colore per una più facile identificazione, compresa una taglia 
bariatrica più lunga e più larga, e due opzioni taglia unica.

 » DPI certificati – i calzini antiscivolo dalla misura piccola a 
quella universale sono certificati come DPI e conformi al 
Regolamento (EU) 425/2016.

Calzini Antiscivolo con Doppia  
Soletta

PRODOTTI

SKU Taglia Colore Confezionamento

MDTEDBTRDS Small Rosso Sì

48 paia/
confezione di 

vendita

MDTEDBTRDM Medium Verde Sì

MDTEDBTRDL Large Blu Sì

MDTEDBTRDXL X-Large Beige Sì

MDTEDBTRDXXL XX-Large Grigio Sì

MDTEFP218R* Taglia unica Rosso Sì

MDTE211218C Misura universale, 
lunga Rosso Sì

MDTEDBTRD3XL 3XL/bariatrica Grigio scuro Sì

*Prodotto più venduto
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Elevate prestazioni e risparmio
Potete migliorare l’assistenza rivolta ai pazienti, contenendo allo stesso 
tempo i costi, grazie ai nostri famosi Calzini Antiscivolo a Soletta Singola.

 » Soletta antiscivolo – Le solette con il materiale antisdrucciolo sono 
fuse alla “suola” del calzino, caratteristica che favorisce la stabilità, 
evitando al paziente di inciampare e cadere.

 » Comfort del tutto Conveniente – Il morbido tessuto  
interno in spugna è caldo ed assorbe il sudore.

 » Taglie con codice colore – Un’ampia gamma di  
misure con codice colore per una più facile  
identificazione, compresa un’economica  
opzione taglia unica e due taglie  
pediatriche.

 » DPI certificati – i calzini antiscivolo  
dalla misura piccola a quella universale  
sono certificati come DPI e conformi  
al Regolamento (EU) 425/2016.

Calzini Antiscivolo con Soletta Singola

SKU Taglia Colore Confezionamento

MDTESGTRDI Bambino Giallo No

48 paia/
confezione di 

vendita

MDTESGTRDT Lattante Blu No

MDTESGTRDS Small Rosso Sì

MDTESGTRDM Medium Verde Sì

MDTESGTRDL Large Blu Sì

MDTESGTRDXL X-Large Beige Sì

MDTESGTRDXXL XX-Large Grigio Sì

MDTESGTRDBI Taglia unica Blu Sì
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Per una chiara identificazione di un paziente a rischio
I nostri Calzini Antiscivolo per la Prevenzione delle Cadute, dai colori vivaci, 
possono avvertire lo staff in maniera discreta riguardo quei pazienti che 
sono a rischio di caduta o che necessitano di particolari attenzioni.

 » Materiale antiscivolo su entrambi i lati – La soletta antisdrucciolo 
saldata sia sulla parte superiore che inferiore del calzino garantisce 
un’aderenza costante per una protezione superiore dalle cadute.

 » Comodità e comfort – Il tessuto interno in spugna aiuta a mantenere i 
piedi asciutti e caldi. 

 » Chiarezza nelle taglie – La misura è indicata sulla suola del calzino per 
una facile identificazione da parte del personale.

 » DPI certificati – i calzini dalla misura media a quella X-large sono 
certificat come DPI e conformi al Regolamento (EU) 425/2016.

Calzini Antiscivolo con Soletta Singola

Calzini Antiscivolo per la Prevenzione delle 
Cadute

PRODOTTI

SKU Taglia Colore Confezionamento

MDTES4B01FPY Bambino Giallo No

48 paia/
confezione di 

vendita

MDTES4B03FPY Medium Giallo Sì

MDTES4B04FPY Large Giallo Sì

MDTES4B05FPY X-Large Giallo Sì

MDTES4B06FPY XX-Large Giallo Sì

MDTEFP218R* Taglia unica Rosso Sì

MDTE211218C Misura universale, 
lunga Rosso Sì

MDTEFP218RXL X-Large Rosso Sì

*Prodotto più venduto
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Gli Indispensa-
bili nella Cura 
del Paziente
Con questi indispensabili articoli 
potrete migliorare l’assistenza 
ai pazienti ed aumentare la 
consapevolezza nei confronti  
dei soggetti ad alto rischio.
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       KareBag per Paziente
Aiuta a tenere gli effetti personali del paziente al suo fianco e ad avere tutto in 
ordine. Vi basterà attaccare la KareBag al letto del paziente, al suo deambulatore 
o alla sua sedia a rotelle, per creare un ambiente più ordinato dove ogni cosa è a 
portata di mano in tutta sicurezza.

 » La borsa, grazie al suo colore giallo, permette di 
identificare con discrezione i pazienti a rischio di caduta.

 » Migliora la permanenza ospedaliera del paziente.
 » Elimina la necessità dei pazienti di sporgersi, riducendo 

il rischio di cadute.
 » Aiuta a ridurre le perdite degli oggetti personali come 

occhiali, protesi dentali ed apparecchi acustici.

SKU Descrizione Taglia Confezionamento

KAREBAG01 Borsa Organizer per il Paziente,  
da attaccare al Letto 33 x 27 x 14 cm 10 borse/confezione di vendita

       Kit di Prevenzione delle Cadute
IL Kit Giallo per la Prevenzione delle Cadute Medline vi fornisce tutto quanto 
necessario per identificare con esattezza i pazienti ad alto rischio di caduta.

 » Calzini antiscivolo gialli – I nostri famosi calzini 
antiscivolo con doppia soletta aiutano a garantire ai 
pazienti la stabilità sui loro piedi.

 » Una comoda coperta – La coperta gialla, oltre a tenere 
al caldo il paziente, indica al personale ospedaliero il 
rischio di caduta associato al paziente stesso.

 » Efficace nella sua discrezione – Questo esclusivo Kit 
per la Prevenzione delle Cadute fornisce un modo 
semplice e veloce per mettere a punto nella vostra 
struttura ospedaliera un protocollo di segnali visivi 
senza dichiaratamente “etichettare” i pazienti a rischio.

 » DPI certificati – i nostri calzini antiscivolo sono DPI 
certificati e conformi al Regolamento (EU) 425/2016.

PRODOTTI

SKU Descrizione Colore Confezionamento

MDTEFPKIT Kit di Prevenzione delle Cadute Giallo Sì 20 kit/confezione di vendita



Pagina  16

Allarmi che 
segnalano le 
Cadute dei 
Pazienti
Gli allarmi per le cadute possono 
aiutare i vostri pazienti ad alto ri-
schio, mantenendo una situazione di 
sicurezza grazie al segnale di allerta, 
che scatta quando un paziente si 
alza dalla sedia o dal letto.
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Con una semplice regolazione del tono allarme si può ottenere 
rapidità nelle risposte.
Quando è richiesto un intervento di tipo medico, il vostro personale deve essere 
avvertito immediatamente. Grazie agli allarmi paziente di elevata qualità di 
Medline, potrete mostrare ai vostri pazienti come le iniziative inerenti la sicurezza 
abbiano la massima priorità.

Sensore per Monitoraggio

SKU Descrizione Taglia Confezionamento

ALARM01 Sensore per Monitoraggio per la  
Prevenzione della Cadute, cablato 8,5 x 13 cm 1 allarme/confezione 

di vendita

   

 » Quando questo pad sensore sensibile al peso è 
connesso ad un monitor, fa scattare un allarme se il 
paziente si alza dalla sedia o dal letto.

 » Il pad sensore è resistente, realizzato in vinile di alta 
qualità e facile da riporre.

 » È destinato all’utilizzo per un singolo paziente e può 
essere collocato su di una sedia o sul letto (sotto 
l’apposito lenzuolo).

Pads Sensori

SKU Descrizione Taglia Confezionamento

SENPAD01 Pad Sensore da Sedia, cablato,  
utilizzo per un singolo paziente 25,4 x 38,1 cm 5 allarmi/confezione 

di vendita

SENPAD02 Pad Sensore da Letto, cablato,  
utilizzo per un singolo paziente 25,4 x 76,2 cm 5 allarmi/confezione 

di vendita

   

 » Per avvisare il personale e garantire la sicurezza dei pazienti: La 
tecnologia a rilevamento automatico monitora i movimenti del 
paziente e fa scattare l’allarme.

 » Compatibilità: Questo sensore per monitoraggio è compatibile 
con la maggior parte dei pads sensori e con i sistemi di chiamata 
infermieri.

 » Impostazioni personalizzabili: Potete regolare il volume e gli 
intervalli di tempo desiderati sulla base delle esigenze sia del 
paziente che del personale ospedaliero.

PRODOTTI
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Oltre i 
prodotti
I prodotti giusti hanno un 
ruolo critico nella protezione 
delle cadute. Questo 
complesso problema 
richiede però un ulteriore 
supporto, e Medline è al 
vostro fianco per aiutarvi.
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La nostra azione non si esaurisce 
con i prodotti.
Come parte integrante, nel nostro programma Stand FIRM, offriamo molto 
di più dei nostri articoli. Sappiamo bene che nessun prodotto o procedura 
può essere la soluzione miracolosa per scongiurare tutte le cadute, e perciò 
abbiamo ideato un programma per dare supporto alla parte più importante 
di ogni progetto di gestione delle cadute—il vostro team.

Collaborazione a Lungo Termine
I Clinical Specialist di Medline sono 
a vostra disposizione per darvi 
assistenza durante il processo di 
potenziamento del vostro programma 
di gestione delle cadute. Dalle analisi 
di alto livello all’effettiva introduzione 
dei nostri prodotti, questi specialisti 
collaboreranno con voi nel contrastare 
attivamente le cadute.

Materiale informativo
Contrastare le cadute implica anche 
coinvolgere quante più persone 
possibili, fornendo loro materiale 
informativo di facile e positiva lettura 
in grado di promuovere le linee guida 
della prevenzione delle cadute stesse. 

Condivisione delle migliori procedure
Per rendere più accessibile la 
condivisione delle migliori procedure, 
Medline organizza a livello territoriale 
tavole rotonde destinate a quei clienti 
che sono interessati alle iniziative di 
prevenzione delle cadute.

Base di conoscenze Online
Gli articoli estremamente 
approfonditi di Medline sulle 
tematiche inerenti la prevenzione 
delle cadute possono fornire al 
vostro personale utili strumenti ed 
importanti risorse.

OLTRE I PRODOTTI
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Potete scansionare 
il QR Code per 
avere maggiori 
informazioni sulla 
prevenzione delle 
cadute.
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