Ogni momento può essere una grande opportunità
e questo è quello che avrai.
TuttiXTe! va oltre.
Oltre l’immaginazione,
oltre la percezione.
TuttiXTe! è fatto per le persone,
per poter anticipare i loro bisogni
cosicchè possano trovare qualcosa di più grande.
TuttiXTe! è la cartella socio-sanitaria
più completa ed innovativa del settore,
che impara dalle esperienze e
guida gli operatori nelle attività da svolgere.
Vieni a conoscere TuttiXTe!
Sarai tu stesso a dire che hai fatto la scelta giusta.

Unico

Efficiente

Il progetto nasce nel 2011 all’interno della RSA Villaggio Amico di Gerenzano (VA). Insieme agli operatori, il team
TuttiXTe! si è specializzato nel conoscere i processi della struttura, analizzare i problemi, ricercare le soluzioni
e ottimizzarle. In questo modo il team di sviluppo ha potuto comprendere pienamente la realtà delle RSA e
l’esperienza ha reso TuttiXTe! uno strumento unico e necessario.

Ogni attività necessaria ha bisogno di uno strumento dedicato. TuttiXTe! rappresenta il mezzo per migliorare la
pianificazione del proprio tempo e le performance del proprio lavoro.

Semplice

Collaborazione

Per complicare basta aggiungere e tutti possono farlo; al contrario per semplificare bisogna togliere e per togliere
bisogna saper scegliere. Questo approccio richiede perseveranza, ricerca e talento. TuttiXTe! ha la convinzione che
per innovare, sia questa l’unica strada da percorrere.

Le collaborazioni producono valore aggiunto e per questo motivo TuttiXTe! ha costruito un network di realtà
eccellenti per fare la differenza, capace di ascoltare gli operatori, gli ospiti, i direttori e lo staff medico, avendo un
obiettivo comune: qualità.

Dedicato

Monitoraggio

L’innovazione di TuttiXTe! risiede nella sua capacità di modellarsi, perfezionarsi e crescere giorno dopo
giorno, struttura dopo struttura, concentrandosi sui bisogni degli ospiti e degli operatori per cercare di
anticiparli.

L’utente ha una visione immediata e completa degli ospiti con le attività da svolgere, riceve notifiche su situazioni
da tenere sotto controllo e su attività sensibili programmate sugli ospiti. Tutto attraverso l’interfaccia semplice ed
intuitiva.

TuttiXTe! è sempre in evoluzione e in costante aggiornamento.
Disponibile entro 5 giorni permettendo un processo di start-up immediato.

TUTTIXTE! È UNICO
È UN SOFTWARE DIVERSO DA TUTTI

Sviluppato nel cuore di una RSA
è l’incontro tra creatività ingegneristica,
efficienza organizzativa ed esperienza nei reparti.

TUTTIXTE! HA POTUTO CONOSCERE IN PROFONDITÀ
I BISOGNI DELLE STRUTTURE

Accanto agli ospiti e agli operatori
giorno dopo giorno, ha realizzato
uno strumento unico in continua evoluzione.

ciao Alice Sistente

ATTIVITÀ

ASA / OSS

ASA TUTOR: BONANNO MARIAROSA
ETÀ: 75 ANNI
IGIENE: AIUTO PARZIALE
BAGNO: DOCCIA COMPLETA
VESTIZIONE: PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTE
PROTESI: OCCHIALI
PRESIDI PER INCONTINENZA:
MATTINA: LADY SUPER
POMERIGGIO: LADY SUPER
SERA: LADY SUPER
INTERCAMBIO: LADY SUPER
TRAVERSA: NESSUN PRESIDIO
MUTANDA: NESSUN PRESIDIO
NOTE:
L’OSPITE DIABETICA, SI ALIMENTA NORMALMENTE. UTILIZZA PRESIDIO NOTTURNO CON
WALKER CON SUPERVISIONE...

DOCUMENTI

REPORTS

PAI

ATTIVITÀ

BERTI ISIDORA

ATTIVITÀ ASSISTENZIALI

OGGI

DALLE 23:35 DEL 08-09
ALLE 23:35 DEL 09-09

BAGNO

08:00 (09-09)

ALZATA

CAMBIO POSTURA

08:00 (09-09)

PULIZIA PROTESI OCCHIALI

IDRATAZIONE PER OSPITE

08:00 (09-09)

IGIENE

IGIENE

13:30 (09-09)

MESSA A LETTO

PULIZIA ARMADIO

15:30 (09-09)

ALZATA

20:00 (09-09)

MESSA A LETTO

11:35 - 09 / 09 / 2015
BERTI ISIDORA

TIPOLOGIA POSTO LETTO: ACCREDITATO

DIARIO

CAMBIO PANNOLONE

PULIZIA AUSILIO
PULIZIA COMODINO
PULIZIA PROTESI-OCCHIALI
RILEVAZIONE ALVO
RILEVAZIONE DIURESI
RILEVAZIONE PESO
SCHEDE DI VALUTAZIONE
GESTIONE PIANIFICAZIONE

#
Un prodotto vale quanto le sue idee, i suoi progetti e le sue passioni.

TuttiXTe! partecipa al CLUSTER TAV LOMBARDIA
Tecnologia ed innovazione per la cura
delle persone e degli ambienti di vita.

Via Podgora, 13 - Milano
Tel 02 45.07.08.95 - Fax 02 89.95.41.83
info@tuttixte.it - www.tuttixte.it

