La gamma di soluzioni tecnologiche integrate
per le Strutture sanitarie e i Professionisti
della salute e cura della Persona

Fondata nel 2019 e soggetta alla direzione
e al coordinamento del Gruppo Waldner,
leader nel settore delle tecnologie medicali,
WITA ha sede a Trento e a Nizza.

Mission

Prodotti
La nostra missione è supportare le Strutture e i Professionisti

Attraverso la piattaforma WITA.care, l’Azienda sviluppa

che operano nell’ambito della salute e cura della Persona

e commercializza Mentorage e Visavis, due soluzioni

attraverso soluzioni in grado di migliorare l’efficienza, la sicurezza

integrate e complementari.

e la qualità della vita degli Operatori, degli Ospiti e dei loro Familiari.

Mentorage previene le situazioni di rischio

Vision
La rapida evoluzione tecnologica che caratterizza la società
moderna porterà inevitabilmente ad una profonda trasformazione
dei modelli di servizio. La sfida che ci attende è di saper rispondere
a bisogni sempre più complessi da parte di Case di riposo,
Strutture protette e Ospedali che si troveranno ad operare in un
mondo in cui la salute e la cura della Persona avranno un ruolo
sempre più centrale.

Visavis connet te le Strut ture e le Persone
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Previene le situazioni di rischio.
Mentorage è una tecnologia brevettata per il monitoraggio degli Ospiti,
pensata per supportare gli Operatori ed agevolare la Direzione
delle RSA, delle Strutture protette e degli Ospedali.

Come funziona

Avvisa
In caso di situazione di rischio, l’applicazione sullo smartphone, tramite una notifica,
avvisa l’Operatore che visualizza l’evento in tempo reale e valuta l’intervento necessario.

Monitora

gli Ospiti nel rispetto
della privacy

Avvisa

Elabora

gli Operatori
in caso di rischio

i dati raccolti
per la Direzione

Monitora

Elabora

Il sensore ad infrarossi posizionato nella stanza monitora costantemente e in totale
anonimato i movimenti degli Ospiti senza che debbano indossare alcun dispositivo.

Il sistema elabora i dati raccolti e fornisce alla Direzione informazioni utili per la
gestione del piano di cura.
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Mentorage facilita il monitoraggio

Vantaggi
Personalizza

il monitoraggio in funzione delle esigenze specifiche di ciascun Ospite;

Permette

agli Operatori di monitorare contemporaneamente un maggior numero
di Ospiti, specialmente nelle ore notturne;

Ottimizza

le attività dei Professionisti, che possono dedicare più tempo alle mansioni
necessarie alla cura dell’Ospite;

Favorisce

il confronto con le Famiglie grazie alle informazioni disponibili sul livello
di attività dell’Ospite.
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Connette le Strutture e le Persone.
Visavis è un’applicazione che consente all’Utente
di prenotare un appuntamento in videochiamata
presso una Struttura e di essere richiamato dal
Professionista all’orario prestabilito.

Come funziona

Utente
Scarica l’app, prenota e invita gli altri partecipanti alla videochiamata.

Struttura

Utente

Professionista

definisce le fasce orarie
per i colloqui

prenota data e ora
in autonomia

effettua e gestisce
la videochiamata
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Prenotazione

Download

Sceglie la data e l’ora
della videochiamata
negli intervalli disponibili.

Scarica l’app per
smartphone e tablet.

Struttura
Imposta le fasce orarie in cui l’Utente può prenotare, determina la durata massima
del colloquio e stabilisce il numero di chiamate contemporanee che è in grado di gestire.

3

4

Gestione del gruppo

Videochiamata

Condivide la videochiamata
con altri utenti se lo desidera.

Attende la chiamata del
Professionista all’orario stabilito.

Professionista
Contatta l’Utente in una sessione riservata e senza interferenze.
Pianifica l’agenda e organizza le attività dei propri collaboratori in base al numero
e agli orari delle chiamate giornaliere che sono state prenotate e, in caso di urgenze
operative, informa di eventuali ritardi o cancellazioni tramite messaggi automatici.
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Visavis facilita la comunicazione

Consulti

Colloqui

con personale medico

con ospiti di RSA e Case di cura

Sessioni

Consulenze

con esperti formativi

con liberi professionisti

Vantaggi
Migliora

la qualità della vita degli Ospiti e dei Pazienti;

Consente

alla Famiglia di avere un contatto costante con i propri cari;

Supporta

gli Operatori nella pianificazione dei colloqui;

Organizza

il flusso della comunicazione interna ed esterna della Struttura.
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Supportiamo e facilitiamo
le attività degli Specialisti
della salute e cura della Persona
migliorando la qualità della vita
di tutte le Persone coinvolte.

WITA Italia
Via della Cooperazione, 105
38123 Trento
Tel. +39 0461 1610253

WITA France
31 Av. Jean Médecin
06000 Nice
Tel. +33 (0) 6 09 28 14 92
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wita.care
info@wita.care

