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carisma 300-xxl
letto di degenza per ospiti obesi

La sintesi tra comodità e facilità nella gestione del paziente è stata sempre considerata una 
priorità nello sviluppo del letto carisma 300-xxl che è stato integrato con diverse funzionalità 
per rendere l'assistenza quotidiana dei degenti e degli operatori sanitari degna.Il letto di degenza 
è stato progettato appositamente per i degenti obesi che necessitano di molto spazio. 
Con questo è possibile un carico utile sicuro di 300 kg, con un peso del paziente di 270 kg. 
La superficie di degenza extralarga di 120 cm garantisce che al degente siano offerti spazio 
e libertà di movimento superiori alla media. In questo modo non vi sono segni di pressione alle 
estremità. È quindi possibile lavorare senza problemi sul letto in modo ergonomico e senza 
sollecitare troppo la schiena anche con questa ampia superficie di degenza. Gli operatori 
sanitari trovano spazio sufficiente per lo spostamento, la mobilizzazione e il corretto 
posizionamento dei degenti. Con un'altezza della superficie di degenza di soli 37 cm è 
possibile mobilizzare facilmente il degente nel letto. 

Il sovrappeso è il problema di salute più comune nel mondo occidentale a causa della cattiva alimentazione. L'Organizzazione Mondiale 
della Sanità ha stabilito che, con un indice di massa corporea superiore a 30, è presente adiposità, ossia l'obesità. Anche nelle case di cura 
ci sono degenti affetti da questa malattia. Le strutture spesso non sono adeguate per la cura di questi degenti.

80 %

Circa il 67% degli uomini e il 53 % 
delle donne sono in sovrappeso 
(BMI >25), di questi il  23% degli 

uomini e e il 24 % delle donne 
sono obesi (BMI >30)

Negli ultrasettantenni la 
percentuale delle persone in 

sovrappeso è circa l'80%. 
Anche la percentuale delle 
persone obese, bisognose 

di cure è in continuo aumento 
in tutto il mondo.

degli 
ultrasettantenni 

sono in sovrappeso

• Superficie di degenza 
più larga - 120 cm

• Carico di lavoro sicuro fino a 300 kg
• Molto stabile grazie  

al telaio extralargo
• Spazio sottostante sufficiente 

per lo spostamento con sistemi di 
sollevamento di uso commerciale
• Motori potenti per la regolazione 

dell'altezza del letto, dello schienale 
e del poggiapiedi

Sollievo grazie al 
nostro letto di degenza 

carisma 300-xxl
per pazienti 

in sovrappeso

(Fonte: Robert Koch Institut 2012)

Adiposità (obesità) nelle case di cura

•  pessima compensazione delle limitazioni di movimento
• aumento del rischio di piaghe da decubito
• rapido affaticamento 
• carico eccessivo sul cuore e sul sistema circolatorio e aumento del rischio 
 di ictus e malattie cardiovascolari come l'ipertensione

Le conseguenze fisiche dell'obesità comportano, tra le altre cose:

(Fonte: Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen e.V. (BIVA))

Conseguenza di ciò è la necessità di cure e terapie particolari per i pazienti obesi nelle case di cura: ausili come il letto o la sedia a rotelle 
devono essere adeguati al peso e all'altezza del degente, dato che le cure di base durano più a lungo, potrebbe essere necessario un ulteriore 
aiuto o personale ausiliario aggiuntivo durante l'assistenza, per esempio, durante il riposizionamento dei pazienti, ecc. 

Foto: René Schwerdtel, soggetto: Georgina Hernández *1933 | Foto di copertina (ritratto): René Schwerdtel, soggetti: Coniugi Schumann *1917, *1921
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Il concetto di abitabilità di carisma 300 xxl

La gamma di materiali e colori s'ispira alla 
tendenza dominante che punta sulla naturalità
dell'abitazione. Si ottiene così un ambiente 
caldo e confortevole, in cui il degente si sente 
protetto e sicuro. 
Sempre più case di cura rispondono allestendo 
aree separate al crescente numero di pazienti
obesi. wissner-bosserhoff unisce nel letto 
carisma 300-xxl il consueto design all'elevata 
funzionalità per l'assistenza a questi degenti.

Comodino vitalia 2

carisma 300-xxl, modello G09 a 3 elementi

Rivestimento in ciliegio 
colore avana

Colore della 
parete

Colore 
accentuato
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I vantaggi di carisma 300-xxl

Carico di lavoro sicuro 300 kg 

01

Superfi cie di degenza BiNetic

02

Telaio

04

• Peso max. del paziente 270 kg 
• 30 kg per materasso e accessori

con doppia retrazione:
 • Reale prevenzione del decubito - molto più 
 effi cace della semplice regolazione 
 dell'inclinazione dello schienale consigliata
 dall'Associazione Tedesca degli Infermieri (DBfK)
•  Vantaggi: Riduzione della compressione
 a carico del bacino, delle forze di attrito e 
 di taglio  grazie alla possibilità di retrarre il 
 poggiapiedi di 6 cm
•  Retrazione dello schienale di 11 cm
•  Misure interne del letto: 120 x 210 cm

estremamente stabile grazie a:
• Ruote gemellate per carichi pesanti 
 da Ø 125 mm
•  Elevata stabilità
• Carico ridotto sul fondo
• Ampio sottotelaio

Capacità di frenata
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Regolazione dell'altezza

07
Maniglia di appiglio 
per carichi pesanti

Trasportatore letto tipo AMaterasso

• Blocco ruote centralizzato con una ruota 
 direzionale, azionabile da ambo i lati 
 mediante leva a pedale 

•  ca. 37 - 80 cm (ruote gemellate Linea Ø 125 mm)
• Mobilizzazione sicura a partire da 37 cm
•  Posizione operatore ottimale a 80 cm

• Cintura di ritenuta super rinforzata
•  Art.-Nr. 10-0861 (senza fi g.)

• Per impiego universale
• Consente di spostare il letto 
 attraverso porte strette
• Zincato
•  Art.-Nr. 10-0511 

•  Materasso viscoelastico di alta qualità 
 HeavyMatt 270
• Peso max. del paziente 270 kg
• Misure del materasso: 205 x 114 x 18 cm
• Art.-Nr. 50-0701

Molto più di un letto per carichi pesanti extralargo

I potenti motori per la regolazione dell'altezza del letto, dello schienale e del poggiapiede
alleviano sensibilmente il lavoro degli operatori sanitari. Semplici regolazioni elettriche 
provvedono al comfort personale e al sollevamento sicuro del paziente in posizione 
seduta. Le sponde laterali continue offrono al degente una sensazione di sicurezza. 
Il letto presenta di serie : 
una lunghezza della superfi cie di degenza di 210 cm. Non è necessaria nessuna prolunga. 
Il letto è caratterizzato dall'ottima facilità di trasporto grazie alle ruote gemellate Linea 
con Ø 125 mm. Le ruote presentano una elevata fl essibilità, stabilità e un carico ridotto 
sul pavimento. Il letto carisma 300-xxl dispone di un suffi ciente spazio sottostante per 
l'uso di dispositivi di sollevamento di uso commerciale.

Sponde laterali
•  Sponde laterali continue -
 protezione effi cace contro le cadute
• Compatibili con la maggior parte di 
 materassi attivi e passivi
•  Elevata sicurezza per il degente
• Facile utilizzo grazie allo sgancio a pistola

Telecomando di design

03

Più funzioni
•  Regolabile su 3 livelli di sicurezza: 
 Modalità operatore, degente e sicurezza
•  Mobilizzazione
•  Interruttore per la luce notturna 
• Regolazione separata del poggiapiedi
• Pulsante sicurezza bambini

Gli accessori giusti

Potenza HeavyHand 
• Carico max. fi no a 100 kg
•  Art.-Nr. 10-0857



wissner-bosserhoff GmbH
Hauptstraße 4-6, 58739 Wickede (Ruhr), Germany
Phone: +49(0)2377/784-0 | Fax: -167 | info@wi-bo.de | www.wi-bo.com
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Members of LINET Group


