
 

I nuovi talenti  per il miglioramento dei nostri Servizi  Sanitari in Italia. Un vero 
cambiamento infatti nasce dai professionisti e Saima Sicurezza è sempre presente 

per l’innovazione e la cultura delle idee. All’attenzione tutte le nuove tecnologie e gli 
strumenti utili per l’assistenza domiciliare integrata, ma anche la sicurezza delle cure  dei 
pazienti  e degli operatori sanitari. Tanti i nuovi progetti per cliniche e ospedali, per il pub-
blico e il privato: opportunità per una nuova rete ospedale-territorio e per la casa, come 
luogo di cura più sicura. Ad Arezzo come ogni anno il successo dello spazio espositivo e 
non solo virtuale è stato dedicato in occasione del Forum Risk Management per presen-
tare nuove tecnologie, per una vita migliore e più sicura anche nelle cure assistenziali.

Progetto ATLAS 

Il progetto ATLAS è stato sviluppato da 
Saima Sicurezza come soluzione di mol-
teplici problematiche in ambiente ospe-
daliero:

• tracciamento delle posizioni dei pazienti 
e/o dipendenti all’interno della struttura 
ospedaliera. 

• controllo degli ingressi e uscite nella 
struttura e nei vari piani. 

• localizzazione di assets (es. ecografi, de-
fibrillatori) per l’ottimizzazione della logi-
stica. 

• prevenzione delle eventuali cadute da 
letto dei pazienti in situazioni post ope-
ratorie. 

• possibilità di ricostruire lo storico delle 
posizioni di un determinato asset/perso-
na (es. analisi di situazioni di pericolo). 

PER LA SANITÀ DI OGGI E DI DOMANI.
L’OFFICINA DELLE IDEE AD AREZZO
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       Purifico Smart e Aria buona 4 fans

Questi i nostri sistemi di sanificazione d’aria per ogni tipo di ambiente. L’im-
pegno di SAIMA per rendere più salubre ogni habitat dove più persone devono 

stare a lungo e allo stesso tempo continua e dà vita a sistemi sempre più performan-
ti. Dalle aule, agli ospedali, dalle ambulanze, alle auto… che si tratti di ambienti chiusi o 

di veicoli l’imperativo è lo stesso: rende-
re l’aria il più possibile pura. PURIFICO 
SMART E ARIA BUONA 4 FANS sono le 
ultime soluzioni presentate da SAIMA, 
rispettivamente per ogni tipo di veicolo 
o luogo chiuso.

Next2me 

Davvero innovativa la collaborazione 
fra Saima Sicurezza e Kell per la realiz-
zazione di dispositivi innovativi e sem-
plici da attivare per servizi di teleme-
dicina, (visite e servizi “medici” non in 
presenza): perché la prossimità con la 
persona sia possibile anche a distanza.
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