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Localizzazione wireless
all’interno di un DEA
Elisa Papa
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Da oltre trent’anni specializzata in soluzioni e servizi nel mercato
dell’ICT, Irbema ha realizzato di recente un sistema di localizzazione
wireless dei pazienti, di registrazione e trasmissione degli allarmi e della
posizione del personale sanitario della struttura per il DEA di un’azienda
ospedaliera torinese: in sole 4 ore utilizzando una tecnologia wireless.
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in dalla sua nascita nel 1987, Irbema ha
sempre coniugato il know-how dei prodotti
con l’innovazione tecnologica riuscendo a
divenire una realtà conosciuta e affermata
su tutto il territorio italiano. Sentire, vedere, controllare, comunicare, sono i settori in cui Irbema
si è specializzata, realizzando in tutta Italia soluzioni e servizi nel mercato dell’ICT. Grazie alla
collaborazione con le migliori aziende di questo
settore, Irbema propone soluzioni e dispositivi in
grado di adattarsi alle molteplici e diverse necessità dei propri clienti. Nel campo dei dispositivi di
chiamata infermiera, Irbema propone, per esempio, l’innovativo sistema TREX, sviluppato dall’azienda spagnola Neat. Questo sistema garantisce
la gestione di allarmi e chiamata infermiera in
modalità wireless, consentendo una rapida istallazione, senza nessuna necessità di cablaggio, e
quindi senza interferire con la quotidiana attività
della Struttura Sanitaria.

Allarmi e chiamata infermiera
con tecnologia wireless

«Una delle maggiori richieste fatte dalle case di riposo e dai centri ospedalieri con i quali lavoriamo
è la capacità di installare sistemi di chiamata infermiera in modo rapido, senza stravolgere la vita

F

or over thirty years specialized in solutions and services in the ICT
market, Irbema has recently implemented a system of wireless
localization of patients, of registration and transmission of alarms and
of the position of the healthcare staff of the structure for the DEA of a Turin
hospital agency: in just 4 hours, using a wireless technology.
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degli ospiti delle strutture, del personale sanitario
e senza interrompere il normale servizio giornaliero», esordisce Marco Belleri, sales account di Irbema. «Una sfida non semplice se teniamo conto che
la maggior parte dei sistemi di chiamata infermiera richiede la stesura dei cavi prima dell’installazione dei diversi dispositivi. Per andare incontro a
queste esigenze, il marchio spagnolo Neat ha studiato TREX, un sistema wireless per la gestione di
allarmi e della chiamata infermiera. La sua tecnologia senza fili consente una facile installazione;
infatti, a differenza di altri sistemi, non necessita di
infrastrutture per il cablaggio. La copertura a largo
raggio è garantita dai ripetitori REPO+ e consente agli operatori la piena mobilità all’interno della
struttura, poiché gli allarmi generati dai pazienti
(anche mediante pulsanti a braccialetto) vengono
ricevuti e visualizzati direttamente sul dispositivo TREX. Al TREX possono essere associati allarmi di diversa natura, prodotti sia dal paziente sia
dal personale sanitario, oppure generati in maniera automatica da periferiche di controllo varchi o
sensori di presenza letto. Privo di manutenzione,
il sistema chiamata infermiera TREX è flessibile e
scalabile nel tempo grazie alle numerose periferiche e accessori compatibili; braccialetto rilevatore
di caduta a polso, rilevatore di fumo, gas, temperatura e allagamento sono solo alcuni dei numerosi
sensori abbinabili al sistema TREX.

Localizzazione dei pazienti

Diverse sono oggi le RSA che hanno adottato il sistema chiamata infermiera Neat TREX proposta
da Irbema e si trovano in Piemonte, Lombardia,
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Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Toscana e Lazio. Tra le più recenti istallazioni di questo sistema c’è anche il Dipartimento
di Emergenza e Accettazione (DEA) di un’azienda
ospedaliera in provincia di Torino. «Questo DEA
era alla ricerca di un sistema di localizzazione
wireless dei propri pazienti e, allo stesso tempo, di un sistema di registrazione e trasmissione degli allarmi e della posizione del personale
sanitario della struttura», spiega Marco Belleri. «Per rispondere in modo efficace alle richieste del committente, il sistema è stato composto
da un unico impianto (4 PC Desktop con a bordo software D-TECT, antenne ferrite D POS e ripetitore REPO+) su cui trasmettono i propri dati
due diversi tipi di dispositivi (UDAT e D-ATOM).
I pazienti della struttura sono dotati di un trasmettitore da polso UDAT. Ogni volta che viene
intercettato il campo elettromagnetico di un’antenna in ferrite D POS, il trasmettitore UDAT invia tramite il ripetitore REPO+ la posizione al PC
Desktop. In qualsiasi momento l’operatore può
consultare il software del PC per visualizzare gli
ultimi eventi trasmessi dai trasmettitori UDAT e
quindi individuare/localizzare le ultime antenne
intercettate. Questo sistema garantisce sia la totale libertà di movimento del paziente, sia la sua
facile, veloce e precisa localizzazione».

Operatività in sole 4 ore

I trasmettitori da polso D-ATOM in dotazione ai
medici, registrano in modo silente (senza trasmissione) le antenne in ferrite D-POS intercettate, e trasmettono gli ID delle ultime 2 antenne intercettate esclusivamente in combinazione
con l’allarme chiamata (pressione del pulsante). Anche in questo caso le informazioni di posizione, unitamente alla chiamata, vengono trasmesse (direttamente o
tramite ripetitore REPO+) al software D-TECT, visualizzabile sui 4 PC;
l’operatore visualizzerà un messaggio di allarme unitamente
agli identificativi delle ultime 2 antenne intercettate,
localizzando
pertanto
il medico. Tramite la
pressione del pulsante, il medico può richiedere assistenza al
personale della struttura.
Il personale è in grado di loca-

Servizi nel mercato dell’ICT, dal 1987
Da oltre trent’anni Irbema è
specializzata in soluzioni e
servizi nel mercato dell’ICT. Le
soluzioni promosse da Irbema,
sia mirate sia ad ampio spettro,
comprendono piattaforme e sistemi
di comunicazione fissa e mobile,
sistemi GSM con messaggistica
e allarmistica personale per
operatori isolati, sistemi intelligenti
di comunicazione ospedaliera,
sistemi di diffusione sonora, audio
e videoconferenze digitali, sistemi
per visite guidate interattive,
acustica ambientale, sistemi
audio di sicurezza (EVAC), sistemi
di videosicurezza intelligente,

piattaforme di gestione video e
allarmi su IP. Per gli ospedali e le
RSA Irbema propone anche sistemi
di chiamata infermiera interattivi e
versatili, in grado di garantire una
copertura totale delle esigenze
sanitarie. In base all’infrastruttura
adottata, Irbema studia e realizza
l’integrazione e l’interfacciamento
con i sistemi DECT, Wi-Fi e radio
per la ricezione degli allarmi sul
portatile del personale sanitario.
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lizzare la posizione del medico consultando il
software D-TECT sul PC Desktop, il quale registra gli ultimi due varchi attraversati dal braccialetto D-ATOM.
«Il principale vantaggio del sistema è rappresentato dalla sua scalabilità: potranno infatti
essere aggiunte in qualsiasi momento ulteriori periferiche di stanza e di controllo varchi, in
quanto è già presente la parte di gestione centrale», precisa Marco Belleri. «Il sistema utilizza
una frequenza radio sociale, la quale è dedicata e studiata appositamente per evitare sovrapposizioni o disturbi ad apparecchiature mediche
come, ad esempio, i pacemaker. Tutte le periferiche hanno un’alimentazione a batterie con una durata minima di
3 anni, mentre le parti centrali di ripetizione funzionano con alimentazione
da rete elettrica e in caso
di blackout con batteria a
tampone per garantire il funzionamento continuo. Ultimo
vantaggio, ma non per importanza, che ha spinto questo DEA
a scegliere il sistema Neat è stata
la facilità e semplicità di installazione, che ha richiesto in totale meno di
4 ore e non ha quindi in nessun modo
alterato l’operatività del personale sanitario e del centro ospedaliero».
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