
IL FUTURO INIZIA 
CON LA A.

Amplifica le risorse della tua 
casa di residenza con il potere 
dell’Intelligenza Artificiale.



LA PRIMA SOLUZIONE BASATA SU INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE PER MIGLIORARE IL LAVORO DI 
OPERATORI SANITARI E MANAGER.
Puoi pensare ad ANCELIA come a un moltiplicatore di risorse: 
quelle della tua casa di residenza.

Sfruttando il potere dell’Intelligenza Artificiale, affidiamo al nostro sistema 
il rilevamento costante delle condizioni dei tuoi ospiti e la raccolta e 
l’analisi di moltissimi dati assistenziali utili al controllo di gestione.

SCOPRI LE ABILITÀ DI ANCELIA.

LEGGE l’ambiente, 
acquisendo informazioni 

in modo autonomo e 
automatico, 7 giorni su 7, 

24 h su 24.

ELABORA le informazioni 
in modo immediato, 
riuscendo a gestire 

l’analisi di moltissimi dati 
assistenziali diversi.

AGISCE tramite notifiche o 
report, comunicando dati 
assistenziali o gestionali 
a operatori e manager di 

struttura.

CRESCE continuando 
ad apprendere da ciò 
che succede nella tua 

struttura per rispondere 
alle sue necessità.

UN SENSORE, DUE COMPONENTI: TI PRESENTIAMO ANCELIA.

Un sensore ottico intelligente, integrato al nostro sistema di Intelligenza Artificiale, 
raccoglie in modo automatico e automatizzato informazioni sulle condizioni di ogni 
ospite, facilitando il lavoro di operatori e manager.

APP OPERATORE
riceve in tempo reale 

notifiche su smartphone 
o tablet, ogni volta che 

il residente necessita di  
un intervento diretto e 

mirato dell’operatore.

APP MANAGER
elabora report 
sull’assistenza erogata 
e sulle condizioni 
dell’ospite, per gestire al 
meglio la tua struttura, 
basando ogni decisione 
su dati oggetti.

IL FUTURO HA MOLTI VANTAGGI.

ANCELIA MIGLIORA
il lavoro quotidiano 
di infermieri e OSS 
integrandosi alle 
attività di assistenza 

tradizionali.

ANCELIA SUPPORTA
i manager nella 
pianificazione delle 
strategie aziendali e 
nell’ottimizzazione dei 

carichi di lavoro.

ANCELIA GARANTISCE
a ospiti e famiglie 
la massima qualità 
assistenziale, basata 
su oggettività dei dati 

e trasparenza.
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SCEGLIERE ANCELIA VUOL DIRE AVERE 
PIÙ TEMPO PER ATTIVITÀ AD ALTO VALORE 
UMANO E RELAZIONALE.
La cura è fatta da persone per le persone.

Abbiamo pensato ad ANCELIA come a un prezioso 
alleato per chi opera sulla persona, per alleviare 
la fatica del prendersi cura, lasciando tempo a 
un’assistenza personalizzata e di qualità.

Il sensore ottico di ANCELIA comunica in tempo 
reale con gli operatori per aumentarne efficienza e 
risorse, avvisandoli in caso di necessario intervento 
e garantendo loro di poter svolgere la parte più 
importante del proprio lavoro: assicurare cure 
eccellenti a ogni residente.

AUMENTA
la sicurezza di 
ospiti e staff

RIDUCE
gli incidenti 
in struttura

ASSICURA
un’assistenza più 

rapida e mirata

FAVORISCE
la comunicazione e 

la collaborazione

PERMETTE
interventi 
puntuali

DONA
il potere 

dell’ubiquità

RIDUCE
lo stress del 
non sapere

Operatore 
richiedente supporto

Residente 
assistito da operatore

Residente 
a rischio di caduta

Residente assente dal 
letto troppo a lungo

In presenza di un allarme, l’operatore 
può accedere virtualmente alla stanza 
dell’ospite - unicamente nel caso in cui 
l’ospite sia solo in stanza - per valutare la 
reale necessità di intervento.

ANCELIA riconosce e rileva la posizione a 
letto del residente, distinguendo tra:

• supino
• laterale sinistra
• laterale destra.
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SCEGLIERE ANCELIA VUOL DIRE MIGLIORARE 
I PROCESSI DECISIONALI, GARANTENDO 
NUOVI LIVELLI DI EFFICIENZA.
Prendi le migliori decisioni possibili, sempre.

Il nostro obbiettivo è fornire un contesto chiaro, 
garantendo l’accesso ad analisi basate su dati oggettivi: 
il necessario punto di partenza per ottime decisioni.

Tramite browser* web, ANCELIA fornisce ai manager 
report sulla quantità e la qualità dell’assistenza 
effettivamente erogata ai residenti, così da poter 
strutturare al meglio le proprie scelte manageriali, 
ottimizzando le risorse e valorizzando il personale 
anche attraverso percorsi di formazione mirata.

*Chrome, Firefox, Safari, Edge

VALORIZZA
il ruolo del 
personale

AUMENTA
il benessere 
dello staff

BILANCIA
il carico 
di lavoro

ASSICURA
trasparenza 
alle famiglie

ASSICURA
una supervisione 

del lavoro

AUMENTA
la sicurezza di 
ospiti e staff

PERMETTE
un confronto 
tra strutture

REGISTRA
eventuali 
variazioni

I dati possono essere filtrati per 
struttura, nucleo, stanza, letto

Numero di accessi in stanza e 
attività completate dagli operatori

Minuti effettivi di assistenza 
ricevuti

Tempo medio di risposta alle 
esigenze degli ospiti

Cruscotto 
personalizzabile 
dall’utente. Notifica 
quando un parametro 
si discosta da un 
valore desiderato

Notifiche gestionali 
personalizzate
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ASSICURA A OGNI OSPITE 
UN NUOVO MODELLO DI ASSISTENZA, 

SCEGLI 

TeiaCare è un’azienda italiana che mette al servizio del settore sociosanitario 
soluzioni tecnologiche e competenze innovative. 
Il nostro obbiettivo è assicurare a ogni casa di residenza per anziani o disabili 
sostenibilità, efficienza e competitività, per garantire ai propri ospiti una miglior 
qualità assistenziale e un maggior benessere.

teiacare.com

02 24 16 92 08

info@teiacare.com
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