
 1̊  convegno

Tecnologie e Assistenza:  
 le nuove sfide del Welfare

Quali cambiamenti possono 
influenzare positivamente la 
qualità dei modelli di assisten-
za e degli ambienti di lavoro 
della sanità

Obbiettivo del Convegno
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 quan-
to 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 sul-
la qualità dell’assistenza e dei processi 
organizzativi in modo determinante. 

Durante il convegno verranno affrontati 
i temi delle nuove frontiere del Care 
e dell’uso delle Tecnologie in ambito 
assistenziale e riabilitativo partendo da 
punti di osservazione diversi. Soprat-
tutto cercheremo di capire e trasmettere 
come soluzioni, ausili e buone prassi 
possano creare più Time To Care.

Data

23 maggio 2017

Luogo

Centro Servizi per Anziani Villa 
delle Magnolie, Via Giovanni 
XXIII 9, Monastier di Treviso 
(TV) – Sala Convegni 

Destinatari 

Direttori di RSA e Case di 
Riposo, Coordinatori Attività 
Assistenziali, Servizi di Preven-
zione e Protezione, Fisiotera-
pisti, Responsabili di Reparto, 
Uffici Acquisti

Organizzatore del convegno:
Guldmann
Guldmann sviluppa, produce e dis-
tribuisce soluzioni per il sollevamento 
e la movimentazione passiva ed attiva 
delle persone all’interno dei diversi luoghi 
dell’assistenza e della sanità: Ospedali, 
case dei riposo, case di cura, centri di 
riabilitazione. 

Il primo obbiettivo di Guldmann è di 
garantire ai Caregivers di aver 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 uti-
lizzatori, 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. 
Questo ci ispira ad organizzare giornate 
come questa e ad invitarti al nostro 
evento. 

Ti aspettiamo!



9.00  Registrazione partecipanti e inizio lavori

 Dalla progettazione partecipata alla  
qualità dell’assistenza

 Dott. Flavio Ogniben, Direttore Villa delle  
Magnolie di Monastier di Treviso

 Movimentazione manuale “Zero”:  
una visione per la gestione del rischio da 
movimentazione per persone con gravi  
limitazioni motorie

 Dott. Massimiliano Malè, RSPP Cooperativa 
Sociale Nikolajewka Brescia

  Essere Direttore oggi: fra il ritmo quotidiano 
e l’armonia desiderata

    Dott. Stefano Garbin, Direttore IPAB Tassoni, 
Cornedo Vicentino 

11.00 Coffee Break

 Forward thinking o il Pensiero Preventivo
 Marinus Floe Kristensen  

– Senior Consultant, Occupational Therapist 

 Tecnologie e Welfare – l’esperienza del  
Comune di Silkeborg, Danimarca

 Mette Sangild Langdhal  
– Consulente per il welfare e le tecnologie del 
Comune di Silkeborg

13.00  Pranzo – buffet e catering all’interno del  
convegno

14.00 Sessione pomeridiana dedicata a dimostrazioni e 
prove pratiche di movimentazione pazienti. 

 Verranno allestiti ambienti con sistemi di solleva-
mento a binario e sollevatori tradizionali.

 Le demo verranno gestite ed organizzate da 
personale qualificato con il coordinamento del 
Sig. Marinus Floe Kristensen e del Guldmann 
Consulting.

 
 Alcuni esempi di tecniche e soluzioni previste: 

riposizionamento del paziente a letto, rotazi-
one laterale, attività di igiene e di medicazioni, 
deambulazione assistita, esercizi per l’equilibrio, 
esercizi per il mantenimento della continenza, 
attività di riabilitazione in posizione seduta.

16.30 Fine lavori

La partecipazione al convegno “Time To Care 
– Tecnologie e Assistenza: le nuove sfide del 
Welfare” dà diritto ai partecipanti a numero 8 
crediti ECM
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