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LA NOSTRA
STORIA
La nostra storia è una storia di perseveranza,
determinazione e impegno.
Nata dalla caparbietà di Vittorio Baraldi, infermiere che a seguito di un’esigenza familiare si
ritrova a voler e dover creare un ausilio che gli
permetta di gestire i bisogni del padre disabile,
in totale autonomia e direttamente a casa propria.

I NOSTRI
VALORI
Creiamo progetti attorno alle esigenze dei nostri clienti.
Consapevoli delle attese nei nostri confronti, ci impegniamo a garantire soluzioni e prodotti utili a
migliorare la vita delle persone.

L’esperienza maturata in 30 anni di attività
ci permette di garantire ai nostri clienti
un risultato finale di qualità. I nostri clienti
verificano quotidianamente l’affidabilità
del nostro operato grazie alle competenze
che mettiamo in campo.

La soddisfazione del cliente è la nostra
prerogativa. Il rapporto di fiducia e la qualità
del servizio sono alla base dello sviluppo della
relazione con i nostri clienti.

Con l’aiuto di ingegneri medici e artigiani locali,
Vittorio realizza il primo sollevatore a bandiera, un dispositivo tanto semplice quanto geniale,
che può essere installato ovunque e senza opere murarie.
Una vera e propria rivoluzione nel mondo della
disabilità e della cura degli anziani a domicilio.
È da questa idea e da questo prodotto che nel
1990 nasce Pro Senectute, un’azienda interamente italiana divenuta oggi, grazie all’aiuto dei
figli Loris e Mara, una realtà nazionale in grado di
offrire ai propri clienti soluzioni innovative nel
mondo della movimentazione e del lavaggio di
persone disabili e anziani.
Il nostro brand è cresciuto radicandosi in tutto il
territorio nazionale e raggruppa, oggi, tre divisioni aziendali di ugual valore.

Siamo in grado di garantire un servizio
di assistenza post vendita tempestivo
e puntuale sfruttando tutte le nostre
conoscenze e il nostro sapere.

Lavoriamo per far sì che la nostra
qualità non tema confronti, perché
la passione per il nostro lavoro è un
valore fondante e fondamentale per la
nostra Azienda.

Integrità, trasparenza ed eticità
rappresentano la base per costruire
un rapporto armonioso e di fiducia
con il cliente, lavorando con impegno
e serietà.
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I NOSTRI
PRODOTTI

Sollevatori fissi a binario,
soluzioni ospedaliere
I nostri ausili di sollevamento sono modulari.
Questo rende più semplice realizzare soluzioni
su misura, adatti sia alla comodità e sicurezza
dei clienti privati, ma anche all’ambiente di lavoro degli operatori sanitari.

Sollevatori fissi a binario,
soluzioni per strutture professionali.

i nostri motori
possono essere
dotati di:
Modulo wifi
per il monitoraggio
costante del motore
Scansiona il Qr code
e guarda il video dedicato.

Modulo Trainer
per una riabilitazione attiva.

I sollevatori fissi a binario rappresentano la soluzione ideale per massimizzare gli spazi di lavoro e la
sicurezza dei vostri operatori.
La nostra gamma di prodotti è in grado di adattarsi a qualsiasi tipologia di soffitto o parete, per poter
sempre garantire l’installazione dei nostri prodotti.
I sollevatori a binario sono formati da uno o più binari che fungono da rotaie sulle quali scorre in entrambi i sensi il motore, cuore saliente del sistema di sollevamento. I sollevatori a soffitto non occupano spazio sul pavimento in quanto il motore scorre nel sistema a rotaia posizionato sul soffitto.
Forniamo un’ampia possibilità di personalizzazione dei nostri sistemi di sollevamento, i quali si adattano a qualsiasi spazio.
Gli optional disponibili permetteno ai nostri sollevatori di soddisfare le esigenze di
qualsiasi reparto.
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Sollevatori mobili

Sistemi di lavaggio doccia

I sollevatori mobili attivi o passivi sono la soluzione più semplice e immediata per risolvere il problema
della movimentazione assistita.
La nostra gamma permette di poter scegliere il sollevatore più adatto alle esigenze del cliente, con portate che vanno dai 150 kg ai 320 kg. È prevista la possibilità di personalizzazione degli archetti e delle
imbragature. Disponibili con o senza bilancia. Sia attivi che passivi.

Il lavaggio di un ospite autosufficiente
o parzialmente autosufficiente
non deve essere necessariamente in vasca
ad immersione.
Con i nostri sistemi a doccia potrete recuperare
ingombri e tempi di lavaggio risparmiando
acqua ed elettricità.
Disponiamo di:
• Cabine doccia con e senza wc
• Sedie doccia elettriche o idrauliche
con o senza basculamento dell’ospite
• Barelle doccia idrauliche elettriche
e salvaspazio.
Disponibili in tre misure differenti per adeguarsi ai vostri spazi e ai vostri ambienti.

Sistemi di lavaggio ospite
a immersione

Scansiona il Qr code
e guarda il video dedicato.

I nostri sistemi di lavaggio dell’ospite sono sistemi studiati sulle esigenze dei nostri clienti. Tutte le
nostre vasche sono ad altezza elettrica variabile e
sono dotate di sistemi di sicurezza e sanificazione
per la sicurezza dei vostri ospiti e dei vostri operatori.

Sistemi di disinfezione
Le nostre lavapadelle sono dispositivi indispensabili nei processi di sanificazione di tutti i giorni e vengono realizzate completamente in acciaio inox per massimizzare l’igiene e la sicurezza in
ambienti di lavoro a rischio. Sono dotate di vuotatoio integrato e sono disponibili nella versione
a colonna e nella versione a incasso.

Possono essere prodotte con sistemi innovativi
quali:

Cromoterapia
Idroterapia
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Aromaterapia
Ultrasuoni

Musicoterapia
Fibre ottiche

Scansiona il Qr code
e guarda il video dedicato.

Abbiamo la possibilità di renderle uniche adeguandoci anche alle richieste più esigenti di forma, colore e impiantistica.
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Imbragature
Disponiamo di imbragature per qualsiasi necessità. Siano essi sistemi di sollevamento prodotti da noi
o di altro brand. Le nostre imbragature possono essere realizzate in diversi tessuti.
Abbiamo a disposizione imbragature per la più diversa tipologia di utilizzo. Dalla taglia xxs per bimbi
o ragazzi fino alla xxl per persone bariatriche.
La tipologia di attacco dell’imbragatura alla barra di presa può essere scelta dal cliente tra il sistema
ad ASOLA (anelli) e il sistema a CLIP.

I NOSTRI
SERVIZI
Siamo vicini ai nostri clienti e ci impegniamo costantemente a migliorare la qualità della loro vita attraverso l’erogazione di servizi che permettono il corretto utilizzo dei nostri prodotti.

dal progetto all’oggetto
Ci poniamo in modo tale da rispondere alle reali necessità dei nostri clienti, offrendo
l’esperienza maturata nel corso degli anni come valore aggiunto alle nostre realizzazioni.
Sia che si tratti di gestire una semplice installazione domestica, sia che si tratti di realizzare un progetto più complesso nel quale interagire con progettisti o con le altre
maestranze che intervengono in modo coordinato.

Prima

Dopo
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SOPRALLUOGHI GRATUITI
Per poter definire con attenzione i bisogni dei nostri clienti possiamo effettuare sopralluoghi gratuiti che permetteranno ai nostri clienti di conoscere le innumerevoli
possibilità a disposizione e generare un offerta economica puntuale e precisa.

CONTO VISIONE
E DIMOSTRAZIONI GRATUITE
Siamo sempre disponibili a far conoscere da vicino i nostri prodotti. Ci adoperiamo
per portare i nostri prodotti e i nostri servizi direttamente dai nostri clienti, per poter
capire da vicino e toccare con mano le qualità costruttive.

MANUTENZIONE E ricambi AUSILI
Siamo specializzati nella produzione, vendita, assistenza, riparazione e adattamento di
ausili per disabili (elettronici e manuali).
Entro pochi minuti dalla vostra richiesta di intervento, un tecnico vi contatterà e provvederà a risolvere il problema telefonicamente. Se l’operazione non andasse a buon
fine, il tecnico provvederà alla riparazione o alla sostituzione del componente direttamente a casa vostra.
In caso fosse necessario riparare il prodotto in sede, potrete ottenere un prodotto sostitutivo fino alla riconsegna.

Ricambi
L’ampia gamma di ricambi presenti nei nostri magazzini, vi permetterà di riportare i
vostri ausili all’operatività richiesta.

PRO.VES.
Pro.Ves. è un programma indispensabile per la gestione del vostro parco ausili ed elettromedicali, dove
potrete monitorare interventi, verifiche, scadenze e
durata di tutti i vostri dispositivi.
È facile e sicuro: non necessita di particolari computer per poter essere utilizzato, infatti il software
vi verrà fornito in modalità SaaS (Software as a Service), ovvero in cloud su server di proprietà di Pro
Senectute, per mantenere un’alta fruibilità e leggerezza del programma e garantendo al tempo stesso
alti standard di sicurezza e privacy.
Potrai dimenticarti delle incombenze e concentrarti
sulla tua attività.

Tramite il gestionale sarà possibile inserire tutti gli
apparecchi elettromedicali presenti in struttura (es.
aerosol, aspiratori, pulsiossimetri, letti etc.), scadenziare e controllare tutte le verifiche necessarie al
corretto funzionamento (es. manutenzione ordinaria, verifica elettrica etc.).
Per ogni dispositivo inserito si avrà la possibilità di gestire la matricola, il centro di costo, il produttore dell’apparecchio, in quale stanza si trova, l’anno di fabbricazione e l’entrata in servizio, l’eventuale
dismissione, la scadenza della garanzia e tutte le operazioni da eseguire per la manutenzione dello
stesso. Inoltre sarà possibile scadenziare le prove di sicurezza e il “diario” delle manutenzioni effettuate.
Potrete controllare in tempo reale quali interventi programmati sono stati eseguiti e quali manutenzioni sono in atto o da quanto tempo il dispositivo è fuori uso, oltre a poter perfezionare la pianificazione
degli acquisti migliorandone la gestione economica.
Con Pro.Ves. si potranno effettuare valutazioni statistiche, che vi permetteranno di pianificare gli acquisti valutando quanto questi ausili siano stati efficienti e quanto abbia inciso la manutenzione sulla
loro durata.

A chi è rivolto?

02.

04.

AMBULATORI
E STUDI MEDICI

VERIFICHE DI SICUREZZa
e area informatica

OSPEDALI

01.

03.

STRUTTURE
SANITARIE

GRUPPI
AZIENDALI

05.
CASE DI RIPOSO

Grazie all’impiego di unità mobili dotate di analizzatore di sicurezza e pc per la gestione degli interventi e l’archiviazione delle misure, siamo in grado di analizzare in loco le
apparecchiature presenti nelle strutture sanitarie, seguendo un piano d’intervento
specifico e rilevando le eventuali non conformità significative ai fini di garantire la sicurezza di operatori e assistiti.
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SNOEZELEN

Perché utilizzare Snoezelen?
Pro Senectute mantiene le sue radici nell’innovazione di prodotto, nell’abilità di cogliere i bisogni dei
clienti e nella capacità di adattarsi ai cambiamenti.

A volte le parole non bastano. E allora servono i colori. E le forme. E le note.
E le emozioni.

È proprio adottando questi principi che, nei primi anni 2000, abbiamo iniziato ad integrare aspetti di
multisensorialità all’interno dei nostri prodotti, coniugando il nostro saper fare nel campo del sollevamento e del lavaggio dell’ospite con l’approccio Snoezelen.

Ossia il cielo in una stanza
stimoli e obiettivi di una camera multisensoriale
snoezelen.
L’abbiamo chiamato APE.

Scansiona il Qr code
e guarda il video dedicato.

Che cos’è Snoezelen?
Lo Snoezelen è una forma di terapia per persone con disabilità, demenza o lesioni cerebrali.
La metodologia, messa a punto tra
la fine degli anni settanta e la metà
degli anni ottanta da due terapisti
olandesi, prevede la realizzazione di
ambienti dedicati a creare focus di
attenzione e suggestioni attraenti,
al fine di promuovere l’interazione
tra persone con disabilità intellettive ed operatori.
“Snoezelen è contatto umano tramite il rilassamento o l’attivazione in
base alle esigenze specifiche,
e deve essere promosso attraverso stimoli sensoriali.”

Si tratta di un approccio unico ed innovativo per l’Italia.
Pro Senectute può aiutarvi a ricreare l’ambiente più idoneo alle vostre esigenze.

Obiettivi
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Gestire le espressioni
di stress

Stimolare l’esplorazione
dell’ambiente

Ri-attivazione
della persona

Favorire
il rilassamento

Promuovere il benessere della persona

Sostenere la relazione
con i familiari

Favorire il contatto
e la relazione
interpersonale
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FORMAZIONE

Il carrello Snoezelen
Un ambiente multisensoriale su ruote
Il carrello multisensoriale è la tecnologia più recente
per la multisensorialità. Permette di poter esercitare
l’attività anche laddove non vi sia uno spazio dedicato o non si voglia trasportare gli ospiti fino alla stanza
multisensoriale. Può inoltre essere utilizzato nelle fasi
di messa a letto degli ospiti e posizionato direttamente nella loro camera.
Pro Senectute permette di scegliere la gamma di
dispositivi multisensoriali più adatti a voi.
Siamo in grado di creare l’ambiente più adatto alla
tipologia dei vostri ospiti, inserendo i vari elementi:

Bubble tube
(tubo a bolle)
Strisce led

Fascio di fibre ottiche

Unità per l’interazione

Proiettore d’immagini

Aromatizzatore

Pro Senectute offre percorsi di formazione al personale che intendono coltivare la “tecnica dell’umanità”, ovvero quelle competenze emotive e relazionali che sono necessarie alla creazione di un ambiente
armonioso, capace di trasmettere prima di tutto serenità alle persone.

Pannelli tattili

Letti ad acqua e letti
vibranti

I nostri percorsi formativi sono realizzati in un’ottica pedagogica e preventiva, la cui finalità è la formazione delle competenze personali degli operatori e degli insegnanti, intese come necessarie risorse
professionali.

I nostri corsi
Durante l’anno, offriamo la possibilità a tutti i clienti di iscriversi ai nostri corsi di formazione in ambito:

APPROCCIO
SNOEZELEN

PER TUTTE LE
FASCE D’ETÀ

MODULAZIONE
DEGLI STIMOLI

• Socio educativo
• Socio comunicativo
• Tecnico riabilitativo
• Tecnico operativo

A chi è rivolta?
Ai professionisti che operano in strutture sanitarie
Le competenze emotive e relazionali, spesso non ritenute di primaria importanza rispetto a quelle tecniche, rappresentano una risorsa professionale fondamentale per la qualità del servizio, il benessere degli
utenti e per rigenerare la propria motivazione.
Agli insegnanti
Le emozioni e i sentimenti, spesso percepiti come un ostacolo nella pratica educativa, sono fondamentali per alimentare il senso del proprio lavoro e imparare a condividere le motivazioni educative.
Ai singoli professionisti e/o individui
Proponiamo incontri di consulenza alle strutture e alle scuole per conoscere i bisogni e le esigenze formative, ai genitori e familiari per consolidare l’alleanza con la struttura scuola. Organizziamo percorsi di
sostegno individuale, per tutti coloro che necessitano di incontri personali per dipanare situazioni critiche che riguardano vissuti emotivi, le relazioni con gli altri o la demotivazione.
Ambienti multisensoriali e stimolazione basale
Un team di professionisti ci supporta nella realizzazione di percorsi formativi per l’approccio multisensoriale e la stimolazione basale. I nostri corsi permettono ai clienti di avere tutta la formazione necessaria
per poter conoscere ed essere sostenuti nello sviluppo del progetto in struttura.
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contatti:
Pro Senectute srl
Via Pitentino, 30
46010 Levata di Curtatone (Mantova)
Tel. 0376 290293
Fax 0376 293245
E-mail: info@pro-senectute.it
www.pro-senectute.it
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