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gestione
del PAZIENTE
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il tuo
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a 360°

ROLL STAR 86

30 ANNI
DI PROGETTI
INNOVATIVI

Dal 1986 Roll-Star 86 è sinonimo di qualità e affidabilità nella consulenza, vendita, noleggio e riparazione di mezzi ausiliari per il settore della riabilitazione e
della geriatria. Fin dagli albori, la nostra filosofia si è sempre fondata sulla ricerca
della massima autonomia di ciascun paziente “perché la vita è movimento e il
movimento è libertà”, come recita il nostro slogan. È proprio con questa consapevolezza che Roll-Star 86, in occasione del suo 30° anniversario di attività, ha
selezionato una gamma “Swiss Quality” dedicata alla Gestione del Paziente in
grado di rispondere alle esigenze di cura e assistenza tanto a livello ospedaliero
che domiciliare. Dalla scelta del letto alla prevenzione e alla gestione dei decubiti, dai trasferimenti all’equipaggiamento del bagno, dal controllo dell’incontinenza ad ausili per la vita quotidiana, la gamma Roll-Star 86 per la Gestione del
Paziente è stata studiata per offrire soluzioni complete per facilitare la vita di
pazienti e personale curante. La ricerca dei materiali più appropriati, la costante
attenzione alle più avanzate tecniche costruttive e la stretta collaborazione con
i maggiori partner del settore ci consentono di offrire soluzioni affidabili e sicure, sempre in linea con le aspettative dei più esigenti professionisti della sanità.

3

LETTI DEGENZA

LETTO OSPEDALIERO MEDICALYS
•
•
•
•
•

Regolazione elettrica dell’altezza (39-89 cm)
Piano a 4 sezioni regolabili elettricamente
Movimentazione Trendelemburg e AntiTrendelemburg
Posizione poltrona
Conforme alla direttiva europea 93/42/CEE e alla norma CEI 60601-2-52

LETTO ALZHEIMER AERYS
•
•
•
•
•

Indicato per prevenzioni cadute
Regolazione elettrica dell’altezza (24.5-80 cm)
Piano a 4 sezioni regolabili elettricamente
Movimentazione Trendelemburg e AntiTrendelemburg
Conforme alla direttiva europea 93/42/CEE e alla norma CEI 60601-2-52

LETTO ALZHEIMER ALDRYS
•
•
•
•
•

Indicato per prevenzioni cadute
Pannellature imbottite per ridurre i rischi da caduta
Regolazione elettrica dell’altezza (22-78 cm)
Piano a 4 sezioni regolabili elettricamente
Conforme alla direttiva europea 93/42/CEE e alla norma CEI 60601-2-52

LETTO MEDICALIZZATO XPRIM
•
•
•
•

Regolazione elettrica dell’altezza del piano rete da 34 a 84 cm.
Regolazione elettrica schienale
Regolazione appoggiagambe elettrica o manuale
Conforme alla direttiva europea 93/42/CEE e alla norma CEI 60601-2-52

LETTO MEDICALIZZATO DUO DIVISYS
•
•
•
•
•
•

Letto matrimoniale a piani separati
Larghezza 140 o 160 cm
Regolazione elettrica dell’altezza del piano rete da 34 a 74 cm.
Regolazione elettrica schienale
Regolazione appoggiagambe elettrica o manuale
Conforme alla direttiva europea 93/42/CEE e alla norma CEI 60601 - 2-52
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LETTO PIEGHEVOLE XPRESS

Letto medicalizzato autoportante con kit di trasporto integrato
Regolazione elettrica dell’altezza del piano rete da 33 a 83 cm.
Regolazione elettrica schienale
Regolazione appoggiagambe elettrica o manuale
Conforme alla direttiva europea 93/42/CEE e alla norma CEI 60601-2-52
disponibile anche in versione XXl
• Indicato per pazienti bariatrici fino a 270 kg, (largh. 120 o 140 cm)
•
•
•
•
•

LETTO PEDIATRICO PITCHOUNE

Indicato per pazienti pediatrici fino a 146 cm di altezza
Regolazione elettrica dell’altezza del piano rete da 29.5 a 77.5 cm.
Regolazione elettrica schienale e appoggiagambe
Dotato di materasso in viscoelastico
Conforme alla direttiva europea 93/42/CEE e alla norma CEI 60601-2-52

•
•
•
•
•

LE FINITURE
Un’ampia scelta di finiture di pannelli permettono di configurare il letto rispettando il gusto del cliente e armonizzando l’ambiente
in cui viene inserito.
PANNELLI DEL LETTO

Madelia

Abelia II

Abelia II

Val de vie

Carmen II

Carmen II

Dagone

Elegantti

Côte du lumière

Medidom II

Medidom II

Auzence II

Louis Philippe

Pitchoune kalin

Winnea

Winnea

Winnea

Winnea

RIVESTIMENTI PER LETTI E MOBILI

Dragonnier Clair

Hêtre Clair

Poirier Naturel

Cerisier Noble

Albany

Dragonnier Gris

Chêne Milano Foncé

Taupe

Greige Sable

Craie

Orchidéa

Crème

Dune
Ginko M1

Chocolat
Ginko M1

VERNICIATI

Kiwi

Jaune Sixties

Bleu Cristal

Hêtre Clair

Hêtre Foncé

Merisier Pourpre

Érable After Eight

Anthracite

Taupe

Crème

Merisier Pourpre

Hêtre Foncé

Érable After Eight

Cacao

Orchidéa

Blanc

Tilleul
Diablo Club M1

Banane
Cosmos Saturne M2

Vert Grany
Urban

Raisin Uni
Esprit

Raisin Dotty
Esprit

Potiron
Diablo Club M1

Groseille
Ginko M1

Lilas Mât
Select M2

Troupe Mât
Select M2

LACCATI

Hêtre Clair
PVC

Atoll
Boeing 2000 M2
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MATERASSI ANTIDECUBITO
MATERASSO AD ARIA AXTAIR AUTOMORPHO AXENSOR
•
•
•
•
•
•

Gestione automatica della pressione ottimale in base alla morfologia del paziente
Connessione bluetooth per rilevamento guasti e controllo procedure
Modalità dinamica, statica e nursing
Valvola CPR
Possibilità di scarico dei talloni
Indicato per pazienti con decubiti fino al IV stadio

MATERASSO AD ARIA AXTAIR AUTOMORPHO
•
•
•
•
•
•

Gestione automatica della pressione ottimale in base alla morfologia del paziente
Modalità dinamica, statica e nursing
Valvola CPR
Indicatori d’allarme
Base in espanso per evitare bottom down
Indicato per pazienti con decubiti fino al IV stadio

MATERASSO AXTAIR ONE
•
•
•
•
•
•

Gestione della pressione sulla base del peso del paziente
Modalità dinamica,
Valvola CPR
Indicatori d’allarme
Base in espanso per evitare bottom down
Indicato per pazienti con decubiti fino al II stadio

MATERASSI PER LA PREVENZIONE DEI DECUBITI
La scelta di un materasso appropriato secondo il grado di rischio del paziente è essenziale per contrastare i fattori di rischio
quali la pressione, la macerazione e le forze di stiramento. L’efficacia dipende essenzialmente dai materiali utilizzati e dalle caratteristiche costruttive. Per questo Roll-Star 86 ha selezionato una gamma estremamente vasta di materassi preventivi per forme,
dimensioni e materiali:
VMA64
• Viscoelastico - Memory Foam
• Poliuretano espanso
• Fibra cava siliconata
VMA63
• Inserti ad aria
VMA62
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CUSCINI DI POSIZIONAMENTO
I cuscini di posizionamento permettono di assumere in modo semplice e rapido varie posture, favorendo in particolare la riduzione
della pressione esercitata sulla pelle e sui tessuti a livello delle regioni anatomiche a rischio di piaghe da decubito.
Per una gestione duratura dei rischi:
• Saldature a ultrasuoni per evitare la penetrazione dei liquidi.
• Ioni d’argento Ag+ grazie al trattamento Sanitized® Silver contro lo sviluppo dei microrganismi.
• Rivestimento di PU-policarbonato su maglia di poliammide per una durata superiore.
• Certificazione Oeko-Tex classe 2 a garanzia di un contatto diretto con la pelle.
• Microsfere in polistirene espanso ad alta densità autoestinguente per un utilizzo sicuro dei prodotti sul letto.
• Principio Vacuum TouchTM per una ripartizione stabile delle microsfere nelle rispettive protezioni.

BATTERIO

BATTERIO
ALTERATO DA Ag+

UMIDITÀ

SUBSTRATO CON
IONI D’ARGENTO

ANTI-ACARI

ANTIMICOTICO

IONI D’ARGENTO

ANTI-DOLORE

ANTIBATTERICO
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PREVENIRE LA FORMAZIONE DI PIAGHE DA DECUBITO
A LIVELLO DELLA REGIONE TROCCANTERICA

Piaghe da decubito poco frequenti, ma pericolose, si formano soprattutto nei pazienti allettati in decubito
laterale coatto. Gli esperti raccomandano la posizione in decubito semi-laterale a 30°.
La soluzione ASKLÉSANTÉ: il cuscino di posizionamento laterale 30°.
• 2 misure per un adattamento ottimale alla corporatura della persona.
• Un guanciale integrato per il confort dell’utilizzatore.
• Posizionamento facile, senza sforzi e rapido del paziente.
• Mantenimento stabile e duraturo.

PREVENIRE LA FORMAZIONE DI PIAGHE DA DECUBITO
A LIVELLO DEI GOMITI E DEI TALLONI

Rare per i gomiti, le piaghe da decubito se non invece frequenti per i talloni, soprattutto nei pazienti allettati. Gli esperti raccomandano lo scarico totale dei gomiti e dei talloni in decubito dorsale.
La soluzione ASKLÉSANTÉ: cuscini di posizionamento a livello della gamba e dell’avambraccio.
• L’inclinazione accentuata favorisce il ritorno venoso.
• Il bordo regolare del dispositivo è atraumatico.
• Nessuna sovrapressione a livello del tendine d’Achille e dei malleoli.
• Sgravio della pressione d’appoggio a livello dei gomiti.

PREVENIRE LA FORMAZIONE DI PIAGHE DA DECUBITO
A LIVELLO DEI MALLEOLI E DELLE GINOCCHIA

Piaghe da decubito a frequenza elevata nei pazienti che presentano retrazioni muscolo-tendinee degli arti
inferiori. Gli esperti raccomandano l’abduzione degli arti inferiori per sgravare il carico sui malleoli, i condili
e le ginocchia. Scarico della regione sacrale, ischiatica e calcaneare.
La soluzione ASKLÉSANTÉ: il cuscino cilindrico associato al cuscino divaricatore per ginocchia.
• Mantenimento degli arti inferiori in abduzione.
• Riduzione dell’appoggio esercitato a livello dei condili femorali e dei malleoli interni.
• Protezione dei punti di contatto delle ginocchia.

PREVENIRE LA FORMAZIONE DI PIAGHE DA DECUBITO
A LIVELLO DELLA REGIONE SACRALE, ISCHIATRIICA E CALCANEARE

Le piaghe da decubito sacrali si formano nei pazienti seduti in posizione insaccata oppure nei pazienti allettati in posizione semi-seduta inadeguata. Le piaghe da decubito ischiatiche sono frequenti nei pazienti
in posizione seduta. È il tipo di piaga da decubito più frequente nelle persone paraplegiche. Gli esperti raccomandano la cosiddetta “posizione semi-fowler” per scaricare la regione sacrale, ischiatica e calcaneare.
La soluzione ASKLÉSANTÉ: associazione di 4 cuscini adatti al caso.
• Riduzione dello slittamento in avanti responsabile delle forze di taglio che agiscono sui tessuti.
• Riduzione del rischio di caduta.
• Alternativa all’impiego di letti non da degenza.
• Sgravio della pressione d’appoggio a livello dei gomiti.

UN AUSILIO ALLA PREVENZIONE DELLE POSIZIONI VIZIOSE DI ANCHE E GINOCCHIA

SOLO FLESSIONE DELLE GINOCCHIA.
La soluzione ASKLÉSANTÉ: il cuscino cilindrico posizionato sotto le ginocchia.
• Riduce l’arco lombare
• Allevia i dolori faccettari.
MANTENIMENTO STABILE DELLE ANCHE IN ABDUZIONE
La soluzione ASKLÉSANTÉ: il cuscino divaricatore per anche.
• È indicato nella fase post-operatoria della protesi d’anca.
• Limita il rischio di lussazione di una protesi totale d’anca quando si gira il paziente.

UNA RISPOSTA ADATTA ALLE ESIGENZE QUOTIDIANE DEGLI OPERATORI SANITARI

I cuscini universali T1 e T2.
• Si adattano a tutte le situazioni di assistenza (utilizzabili da soli o in combinazione).
• Possono sostituirsi all’uso classico del guanciale nel rispetto della prevenzione del rischio di contaminazione crociata.
• Facilitano il posizionamento e il cambio di posizione durante gli interventi di assistenza degli operatori sanitari.
• Presentano un ingombro ridotto, quindi si ripongono facilmente.
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MOVIMENTAZIONE E TRASFERIMENTO
TRASFERIMENTO
La gamma Handicare SystemRoMedic™ è un
sistema completo di soluzioni che consente la
movimentazione e il trasferimento dei pazienti,
dalla situazione più semplice a quella più complessa. Gli ausili della linea TRASFERIMENTO
permettono di semplificare il trasferimento di
utenti in posizione allettata da letto a barella
e in posizione seduta tra sedie a rotelle, letti, toilette, sedili di autovetture ed altri tipi di
sedute. Sono particolarmente indicati per colmare differenze di altezza e brevi distanze di
trasferimento. I diversi ausili sono caratterizzati da superfici lisce e a basso attrito in grado di
semplificare considerevolmente il trasferimento del paziente riducendo notevolmente sforzi
e carichi da parte dell’operatore.

EasyGlide

EasySlide

WendyLett

TurnTable Soft

TurnTable

FlexiMove

EasySlide

EasySlide Long

WendyLett

FlexiGripp

FlexiMove

WendyLean

OneWay Glide

EasyGlide Oval

FootStool

POSIZIONAMENTO
La linea POSIZIONAMENTO è costituita da
ausili che facilitano il riposizionamento del
paziente in posizione supina o seduta. La rotazione a letto, lo spostamento verso la testiera
del letto, l’assunzione di una postura corretta
in carrozzina sono alcune delle operazioni che
si possono fare in maniera confortevole per il
paziente e sicura per l’operatore grazie a questa linea di prodotti. Gli ausili dedicati al posizionamento sono concepiti per l’utilizzo con
pazienti attivi o semi-attivi. In caso di pazienti
totalmente passivi possono essere utilizzati in
combinazione con gli ausili della linea Sollevamento.
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SUPPORTO
Gli ausili della linea SUPPORTO permettono di
assistere in totale sicurezza pazienti attivi e semi-attivi durante movimentazioni quali il passaggio da posizione seduta a posizione eretta,
trasferimenti in posizione eretta e in fase di
cammino. In caso di pazienti totalmente passivi, gli ausili di questa linea possono essere
utilizzati in combinazione con gli ausili della
linea Sollevamento.

FlexiMove

FlexiBelt

QuickMove

TurnSafe

ReTurn

Rise Atlas

Rise Porto

Eva 450Ee

Minilift 160

Charder

Highback Sling

Classic Hb Sling

Gripo

SOLLEVAMENTO
Tanto più attivo è il paziente in fase di movimentazione quanto è più facile per l’operatore
effettuare il trasferimento. La nostra filosofia
si basa sul concetto che gli ausili di trasferimento devono stimolare le capacità residue
del paziente, seguire i suoi movimenti naturali
e conferire quanto più possibile un senso di
indipendenza. In questo modo possiamo incrementare il livello di qualità della vita del
paziente rendendo al contempo più facile e
sicuro il lavoro dell’operatore. Talvolta, però,
questo non è possibile e l’utilizzo di sollevatori
passivi è l’unica alternativa. È per questo che
la nostra gamma comprende prodotti per effettuare movimentazioni con sollevatori a soffitto, sollevatori passivi e verticalizzatori che
consentano qualsiasi tipo di movimentazione.

Walking Vest
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SOLUZIONI PER IL BAGNO ATTREZZATO
L’organizzazione di un bagno assistito diventa fondamentale per garantire la sicurezza di utenti e assistenti. Maniglioni, seggiolini
doccia, assi da bagno, sollevatori da bagno sono solo alcuni degli ausili che possono rendere un bagno sicuro e confortevole.

Aquatec Orca

Sollevatore da vasca completo di pulsantiera, dotato di
una stabile e robusta crociera ancorata con ventose alla
base della vasca, può essere
facilmente richiuso e stivato.
Di serie un rivestimento morbido, traforato per una rapida
asciugatura, staccabile e lavabile in lavatrice. Con alette
sulla base per agevolare il
trasferimento laterale.

Gripo

Gripo è una soluzione perfetta e poco invasiva per dotare qualsiasi ambiente di un supporto saldo per facilitare l’alzarsi e spostarsi
all’interno dell’ambiente domestico.
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SOLUZIONI PER L’INCONTINENZA
Sono diversi i motivi per cui sia necessario prestare particolare attenzione alla gestione della vescica e/o dell’intestino. Diventa
pertanto importante esplorare quali soluzioni sono disponibili e quali soddisfano le esigenze specifiche del paziente. Roll-Star 86 è
in grado di fornire informazioni utili ai familiari o al personale sanitario su quali sono i prodotti più adatti e su come utilizzarli tanto
nell’utilizzo per il paziente a domicilio quanto per quello in struttura assistenziale.

Cateteri

Cateteri

Cateteri

Sistema di irrigazione intestinale

Accessori per cateterismo

Pannolini

Guaina urinaria

Condom in lattice

Guaina senza lattice

Sacca da gamba

Sacca da letto

Laccetti

Protettivi cutanei

Guanti monouso

Detergenti
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