Perché utilizzare un sistema
di gestione della temperatura?

MoeckWarmingSystem
– un efficiente sistema di gestione della temperatura quale
elemento di una cura al paziente orientata alla qualità

L‘organismo umano necessità di una temperatura co-
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Il sistema MoeckWarmingSystem®, con i vari prodotti
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è in grado di mantenere una corretta temperatura
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dei pazienti adulti e pediatrici. E‘ stato sviluppato con

le copertine e materassini in tessuto tramite uno o due

anche in presenza di variazioni esterne.

quindi a una maggiore permanenza in ospedale con
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mente attorno al corpo del paziente alla temperatura

Solo in alcuni casi particolari, l‘effetto dell‘ipotermia
viene utilizzato miratamente, ad es. in casi di pronto

Per ridurre al minimo i costi e i rischi elencati, l‘utilizzo
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di un sistema completo per la gestione della tempe-

Il principio
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MoeckWarmingSystem®

condizione positiva poiché influisce sui processi enzi-

Il sistema di gestione della temperatura scelto deve
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supportare il team dell‘ospedale nella gestione della
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desiderata, in modo da ottenere un corretto controllo
della temperatura del paziente-senza generare ristautilizza il principio della conve-
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