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referente: CLAUDIA MARIA SALOMONE 
e-mail: clam_salomone@yahoo.it - telefono: 3382765363 
 
descrizione team:  
CLAUDIA MARIA SALOMONE, 48 ANNI, CONSULENTE AZIENDALE, INVENTORE, 
ESPERIENZE LAVORATIVE IN MARKETING & PUBBLICITA' ed IN AMBITO 
SPORTIVO. Dott. PAOLO BENOZZI, FISIOTERAPISTA, 39 anni, di PROVENIENZA 
INGEGNERISTICA, tecnico ed istruttore del movimento tiene corsi ad infermieri ed OSS 
sulla mobilitazione dei pazienti. 2 FISIATRI HANNO ESPRESSO GIUDIZIO 
FAVOREVOLE ALL' INTRODUZIONE DEL PRESIDIO ( faro' i nomi in un secondo 
momento ) 
 
idea:  
NOSLIDE 
 
geografia di azione:  
TERRITORIO NAZIONALE ( ed INTERNAZIONALE in un secondo tempo) 
 
area tematica:  
BENESSERE 
 
descrizione:  
Praticamente si tratta di un sistema di ritenzione ed anti-scivolamento per la seduta di 
persone sane, con patologie o con problematiche di postura. Il presidio e' applicabile in 3 
ambiti differenti: A) SETTORE SANITARIO: In tutti quei casi dove gli utenti hanno bisogno 
di essere posizionati su comode, sedie e basculanti e per problemi sorti in conseguenza a 
determinate patologie sia neurologiche, sia fisiche , non riescono a mantenere nel tempo 
la posizione assunta con l'aiuto dell' operatore socio sanitario. Infatti l'utilizzo del presidio 
permette di conseguire 2 vantaggi: 1) evitare la mobilitazione accidentale degli arti 
superiori che possono scivolare facilmente da un bracciolo la' dove non c'e' un controllo 
autonomo del paziente. Evitare il riposizionamento su letto, sedie o poltrone in genere 
richiesto dopo poco tempo, causato dallo scivolamento del tronco. 2) risparmio di tempo 
ed energia lavoro per gli operatori che in tali situzioni si ritrovano a dover tornare sullo 
stesso paziente piu' volte . B) AMBITO INFANTILE: all'asilo, nido ed ordinario, i bimbi 
vengono in genere messi a riposare sulle sdraiette ed anche qui le maestre devono 
ripassare piu' volte a risistemarli. Come anche per i bambini piu' piccoli sul passeggino: 
questo sistema anti/scivolo permette di ottimizzare il lavoro da parte degli assistenti. C) 
AMBITO SPORTIVO : oggi giorno il mondo del fitness offre macchinari sempre piu' 
sofisticati ed esercizi che permettono di far lavorare ogni parte del corpo ed anche quei 
muscoli che fino a qualche anno fa venivano trascurati perche' si ignoravano le funzioni . 
Per fare tutto cio' occorre eseguire con precisione ed in assoluta sicurezza gli esercizi:  



	

 
 
 
 
 
un pantalone che mi ancora all'attrezzo o a terra sara' un vantaggio per la giusta 
propiocezione del movimento eseguito permettendomi di raggiungere le performance 
migliori. In tutti e tre gli ambiti verranno messi a disposizione dei presidi di qualita' ad un 
prezzo contenuto.  
 
risultati ottenuti:  
Il presidio e' gia' stato testato sia in ambito sanitario, sia sportivo che infantile. E' in 
preparzione la produzione industriale. I risultati ottenuti finora sono stati accolti con parere 
favorevole all'introduzione del presidio nei vari ambiti. 
 
opportunità:  
Le opportunita' di sviluppo si sono identificate anche utilizzando la Matrice di ANSOFF e 
quindi con 4 strategie che approfondiremo in seguito. In primis a carattere nazionale, 
internazionale in un secondo momento. RSA, case di riposo , ospedali, istituti ribilitativi 
centri fisioterapici, palestre, centri benessere e catene in franchising con brevetti specifici, 
divise per squadre sportive di determinati settori asili nido, asili, centri ricreativi dopo-
scuola ( Possibilita' di personalizzare il device ) 
 
crescita:  
Il progetto ha superato: 1-fase di progettazione 2-fase di prototipizzazione 3-fase di 
brevettazione ( Brevetto per modello di utilita' n. 202018000001356 ) Il prossimo step, per 
altro gia' pianificato e' la fase di industrializzazione per la produzione, per la quale sarebbe 
gradito il vostro intervento 
	


