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Un'assistenza agli anziani discreta e 
personalizzata



Flussi di lavoro semplificati per una cura 
personalizzata

Un rinnovato senso di sicurezza per i residenti e il personale  
Sapere che gli allarmi e le richieste vengono inviati da più 
sorgenti agli smartphone degli addetti all'assistenza rassicura 
i residenti e le loro famiglie. E rassicura anche gli addetti alle 
cure perché gli allarmi che non trovano risposta vengono 
automaticamente ridiretti agli smartphone Ascom Myco 3 di altri 
addetti, finché non viene confermata una risposta. 

Per i residenti a rischio di allontanamento o fuga, è possibile inviare 
automaticamente agli addetti alle cure designati degli allarmi con la 
posizione accurata del residente. Tale funzione permette ai residenti di 
restare mobili in piena sicurezza, godendo dei vantaggi imprescindibili 
della socializzazione e migliorando il proprio benessere generale.

Ascom Myco 3 permette agli addetti alle cure di visualizzare 
streaming video dal vivo dalle camere dei residenti e da altri 
luoghi. Tale possibilità riduce i tempi di percorrenza degli addetti 
alle cure e le interruzioni per i residenti. Dover camminare di 
meno implica avere più tempo a disposizione sia per l'assistenza 
diretta che per avere interazioni significative con i residenti. 

Questo tipo di monitoraggio e gli allarmi filtrati aiutano a 
ridurre lo stress del personale, portando a un contenimento 
dell'assenteismo e del ricambio del personale.

Lo smartphone Ascom Myco 3 funziona con software e app per semplificare 
i flussi di informazioni e la coordinazione dei team di assistenza, favorendo 
una maggiore sicurezza e privacy dei residenti nonché la somministrazione 
di una cura personalizzata. 

Ascom Myco 3 è uno smartphone Android™ robusto che presenta molteplici 
funzioni utili per la somministrazione delle cure e il monitoraggio dei pazienti. 
Funziona con app che facilitano l'integrazione con i sistemi di chiamata/
allarme degli infermieri, di monitoraggio e gestione dell'allontanamento  
e di raccolta dei dati. Gli addetti alle cure possono anche utilizzare  
Ascom Myco 3 per accedere a fascicoli sanitari elettronici  
(o EHR) e piani di cura dei residenti e aggiornarli da qualsiasi  
luogo o point of care.

Supporto 
agli addetti 

alle cure

   Allarmi gestiti e filtrati 
consentono di garantire 
che gli addetti alle cure 
assegnati vengano connessi 
ai residenti opportuni 

   L'accesso voce diretto ai 
residenti porta a un risparmio 
di tempo nella localizzazione 
fisica dei residenti che si 
traduce in una maggiore 
disponibilità per le cure dirette

   Il facile accesso alle 
informazioni e la migliore 
collaborazione tra gli addetti 
alle cure favoriscono, 
quindi, la somministrazione 
di cure personalizzate

Autonomia 
per i residenti, 
tranquillità per 

le famiglie

   L'indipendenza in piena sicurezza 
stimola la socializzazione; minori 
interruzioni promuovono la 
privacy e la qualità della vita

   Residenti e famiglie sono sicuri 
che gli allarmi e le richieste 
raggiungono gli addetti alle cure 
assegnati

   Gli allarmi filtrati promuovono 
un ambiente più accogliente e 
tranquillo e possono migliorare il 
benessere di residenti e personale



 

Individuazione di residenti a rishio. Le posizioni di dati 
e residenti vengono visualizzate chiaramente sugli 
schermi di Ascom Myco 3 degli addetti alle cure.

Ascom Myco 3
Stato dei residenti, colleghi e informazioni 
importanti sempre a portata di mano

Somministrazione di cure personalizzate. Gli addetti alle 
cure possono utilizzare Ascom Myco 3 per accedere ai 
piani di cura e allo scanner di codici a barre dello smar-
tphone per verificare le terapie farmacologiche.

Molteplici funzioni in un solo smartphone. Gli addetti 
alle cure possono contattare i residenti, coordinarsi 
con i colleghi, gestire gli allarmi e collegarsi a sistemi 
di allarmi tecnici e di sicurezza. 

Maggiore sicurezza dei residenti. Gli addetti alle cure 
autorizzati possono utilizzare i loro Ascom Myco 3 per 
verificare lo stato dei residenti in remoto tramite lo 
streaming video. 

Cure personalizzate in un ambiente più calmo 
Gli addetti alle cure ricevono sui propri Ascom Myco 3 
promemoria tempestivi degli interventi specifici per ogni 
residente. Il personale può utilizzare gli smartphone per 
aggiornare i dati dei fascicoli sanitari elettronici dai point of 
care, riducendo i rischi di documentazione doppia ed errori. Gli 
addetti alle cure assegnati hanno a portata di mano i piani di 
cura individuali dei residenti.

Gli allarmi filtrati e discreti che Ascom Myco 3 può ricevere 
sono in grado di diminuire i livelli di inquinamento acustico. 
Riducono anche la necessità di avere luci a soffitto in corridoio, 
contribuendo ulteriormente a creare un'atmosfera comoda e 
accogliente, simile a quella di casa.

Parte della piattaforma per il settore sanitario di Ascom 
Lo smartphone Ascom Myco 3 opera con gli elementi della 
piattaforma per il settore sanitario di Ascom per integrare, 
organizzare e utilizzare informazioni sulla cura e flussi di lavoro 
end-to-end allineati tra sistemi, persone e dispositivi da qualsiasi 
point of care. Includendo applicazioni, servizi, software, dispositivi 
e smartphone, la piattaforma e Ascom Myco 3 consentono di 
ottenere accesso, condivisione e monitoraggio delle informazioni 
ininterrotti attraverso tutti i team di assistenza e in qualsiasi luogo. 

 

Risposta alle 
necessità in 
evoluzione, 

miglioramenti 
più immediati

   Una soluzione scalabile 
che si integra con le 
infrastrutture IT esistenti e 
cresce con le necessità

   Gli allarmi e le risposte 
registrati forniscono dati utili 
per la programmazione, la 
conformità e i miglioramenti 

   Una soluzione end-to-end, 
con gestione di dispositivi e 
software nonché supporto 
post-vendita mondiale 
efficienti e centralizzati



Molteplici prodotti di Ascom e terze parti supportano le caratteristiche e funzionalità descritte. Non tutte le soluzioni Ascom sono disponibili in determinati Paesi.

1. Più tempo per interazioni significative

Facilitare la fruibilità di informazioni aggiornate agli assistenti 
alle cure consente di semplificare i flussi di lavoro. Gli addetti 
alle cure possono utilizzare Ascom Myco 3 con i software 
e le app supportate per accedere e/o aggiornare i dati di 
cartelle mediche o fascicoli sanitari elettronici e altri sistemi 
informatici dal point of care. 

2. Tutte le informazioni dei pazienti e le panoramiche degli
interventi a portata di mano

Lo schermo da 5" ad alta risoluzione fornisce una visualizzazione 
ottimale e supporta la gestione di allarmi, richieste, assegnazioni 
e informazioni, quali immagini, streaming video, grafici, ecc.

3. Comunicazioni e coordinamento efficaci

The Ascom Myco 3 utilizza reti cellulari e VoWi-Fi per  
fornire comunicazioni e coordinazione senza soluzione 
di continuità: dal point of care a qualsiasi luogo.

4. Sempre disponibile all'uso

Ascom Myco 3 è dotato di una batteria sostituibile a caldo che 
può essere cambiata senza dover spegnere il dispositivo o 
uscire dalle app in uso o dalle attività che si stanno svolgendo.

5. Completo rispetto delle stringenti normative sulle pre-
stazioni e la sicurezza

Associa la facilità d'uso di uno smartphone Android a una 
sicurezza e resistenza di livello enterprise. Ascom Myco 3 
è un dispositivo resistente alle cadute, ai disinfettanti, alla 
polvere e all'acqua. Disponibile con una clip resistente per 
essere fissato ai vestiti.

Cinque modi fondamentali in cui Ascom Myco 3 può 
aumentare la sicurezza, la soddisfazione e l'efficienza nelle 
strutture di assistenza agli anziani
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Informazioni su Ascom
Ascom colma le lacune di informazioni digitali al point of care, creando informazioni dettagliate, concrete e complete, che supportano processi deci-
sionali ottimizzati in ambiente clinico. Ascom semplifica il flusso di informazioni critiche e le attività assistenziali per aiutare gli specialisti a migliorare 
la gestione delle cure, la coordinazione e l'assistenza.

Riunendo un portfolio dinamico di soluzioni cliniche e di assistenza in un quadro flessibile e integrato, la piattaforma sanitaria Ascom consente alle 
strutture sanitarie di avvalersi del potere delle informazioni cliniche, ottimizzare il flusso di lavoro nell'assistenza e potenziare al massimo il valore degli 
investimenti effettuati nella tecnologia esistente.

Molte delle istituzioni sanitarie più avanzate al mondo, inclusi importanti ospedali e strutture all'avanguardia in campo digitale, utilizzano la tecnologia 
Ascom per migliorare le proprie prestazioni cliniche e operative.
 
Molteplici prodotti di Ascom e terze parti supportano le caratteristiche e funzionalità descritte. Non tutte le soluzioni Ascom sono disponibili in determinati Paesi. Android 
è un marchio di Google LLC.

Ascom UMS 
Via Ponchielli 29 50018 Scandicci (FI), Italia 
+39 055 0512161, fax +39 0558290392, e-mail: it.info@ascom.com,
www.ascom.it


