Cos’è il localizzatore
elettronico?
E’ un sistema semplice ed
efficace che consente di
localizzare con precisione
persone con difficoltà di
orientamento.
L’utente viene dotato di un
piccolo dispositivo, analogo ad un cellulare, in grado di tracciare il percorso
effettuato e di individuare
la posizione istantanea.
Il servizio di monitoraggio
viene gestito autonomamente
dai famigliari tramite
internet ed in modo estremamente semplice. E’ inoltre possibile impostare
un’area predefinita in cui
la persona può muoversi liberamente ed essere allertati solo in concomitanza
della ―zona sicura‖.
I famigliari potranno comunque contare
sull’appoggio h24 della
Centrale Operativa Servim,
dove il personale è disponibile per ogni assistenza
o emergenza.
L’apparecchio, di dimensioni inferiori ad un cellulare e del peso di soli 75
gr., è ricaricabile e si
aggancia al cinturino con
un pratico supporto fornito
in dotazione.
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Perché uno strumento
elettronico può
diventare un amico
prezioso?
Perché la persona che
lo porta può essere
tempestivamente localizzata e rintracciata
grazie al sistema di
collegamento GPS.
In questo modo possiamo
prevenire ed evitare le
conseguenze legate agli
episodi di smarrimento:
cadute, traumi,
incidenti stradali,
ospedalizzazioni, fino
anche alla morte.

A chi viene consigliato?
A tutte le persone che,
per le patologie di cui
sono affette
(specialmente le varie
forme di demenza), sono
a rischio di disorientamento spaziale e temporale, mentre contemporaneamente sentono il bisogno camminare e quindi
di allontanarsi
(wandering).

L'Associazione Gruppo
Assistenza Familiari Alzheimer concede in comodato d'uso gratuito il
localizzatore alle famiglie che ne facciano richiesta per il periodo
di tempo nel quale il
malato può trarne beneficio.
L’associazione si fa altresì carico del contratto con la centrale
operativa e chiede alla
famiglia l'onere di euro
50,00 per l'attivazione
della SIM card .

Come si porta?

PER INFORMAZIONI:

L’apparecchio, di dimensione inferiori a quelle
di un cellulare, si può
portare al cinturino mediante un pratico supporto fornito in dotazione, in tasca o a tracolla in apposito supporto.
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