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Dispositivitecnologici a disposizionedel servizio di Nefrologiadell'ospedalegrazie alla donazionedella FondazioneCarispo

Televisori e nuovi strumenti per i pazienti in dialisi
SPOLETO
•
Il servizio di Nefrologia e Dialisi dell'ospedale
si dota di nuovi
14 smart tv 32 pollici con annesse
altrettante
cuffie wireless,
una
sonda ecografica wireless ed un
apparecchio ipad per venipuntura ecoguidata. A dotare il servizio
di questa nuova tecnologia è stata
la Fondazione Carispo, sempre attenta alle esigenze del San Matteo
degli Infermi. Grazie a questa nuova dotazione
tecnologica,
che
avrà una doppia funzione, ogni
postazione dialisi verrà dotata di
un televisore, grazie al quale, supportato da collegamento internet,
consentirà
di trasmettere
anche
video tutorial per pazienti in terapia dialitica.
Tale allestimento
permetterà inoltre ai pazienti, durante il lungo tempo del trattasta eseguendo la dialisi a
mento dialitico, di fruire di moBraganti che, però, non potrà esmenti di informazione
e distraziosere alla consegna che avverrà vene senza interferire con le attività
nerdì alle 12 nei locali dello stesso
assistenziali.
donazione rapservizio ospedaliero.
spiace
presenta un contributo importandi non poter essere presente te per il presidio ospedaliero. - so- spiega - e di non poter ringraziare
no state le parole del commissapersonalmente
i rappresentanti
rio straordinario
della
Usi 2, Massimo Braganti
- Che, anche in ambito
Allestimenti
preziosi
nefrologico, rappresenta
Permetteranno di affrontare
un polo di eccellenza
meglio la lunga terapia
nel panorama
sanitario
umbro per l'elevata professionalità di medici ed infermiedella Carispo. E' indispensabile
ri e l'utilizzo di sistemi tecnologied essenziale il supporto che ci
ci innovativi quali la dialisi peritostanno dando,
che costituisce
neale domiciliare
collegata
ad uno stimolo per noi a cercare di
una piattaforma web che da remomigliorare sempre più il nostro lito mette a disposizione del nefrovello qualitativo
logo i dati clinici del paziente che
Ro. Solf.
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Donazioni Carispo al San Matteo degli Infermi Televisori,cuffie e attrezzature
mediche all'avanguardia per il servizio di Nefrologia e Dialisi. Obiettivo:migliorare l'assistenza
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