
1. Posizionare Pink Pad allineando il bordo inferiore con la spezzatura centrale del tavolo operatorio e pisizionando la 
superficie con le strisce bianche di velcro a contatto diretto con il tavolo. IMPORTANTE: tra Pink Pad e il tavolo operatorio 
NON deve essere posizionato nessun telo coprente, lenzuolo o altro dispositivo/materiale per il trasferimento del paziente. 
Pink Pad deve essere a contatto con il tavolo operatorio. La scritta “This Side Up” dev’essere rivolta verso l’alto.

2. Attaccare le cinghie bianche di velcro alle guide laterali del tavolo operatotio arrotolandole intorno alla guida e fissando la 
due estremità tra loro, come mostrato in figura.

3. Centrare il telino di sollevamento paziente tra le fasce bianche laterali di velcro (appendice A). Il telino di sollevamento 
paziente dovrebbe essere posizionato sul materassino tra la zona scapolare e sacrale del paziente.

4. Seguire il protocollo ospedaliero per l’intubazione. Successivamente posizionare correttamente il paziente sul materassino, 
IMPORTANTE: LA CUTE DEL PAZIENTE DEVE ESSERE A DIRETTO CONTATTO CON PINK PAD . La cute della zona scapolare 
e sacrale deve essere a contatto con il materassino (appendice B). Utilizzare il telino di sollevamento incluso per sollevare e 
riposizionare cautamente il paziente sul materassino e per facilitare applicazione dei supporti degli arti inferiori. Non tirare 
o spingere il paziente sul materassino. Assicurarsi che il materassino sia sempre ben disteso.

5. Avvolgere le braccia come mostrato o secondo il protocollo ospedaliero.
6. Attaccare le fasce di contenimento laterale come segue:

A. Avvolgere la fascia con piccolo quadrato bianco in velcro attorno alla guida laterale del tavolo 
introducendone l’estremità attraverso la fibbia

B. Ripetere il passaggio precedente dall’altro lato del tavolo usando l’altra fascia con il gancio in velcro rivolto 
verso il basso.

1. Prima di utilizzare Pink Pad, assicurarsi che il tavolo operatorio sia fissato correttamente, che sia pulito e privo di residui. 
2. Assicurarsi di seguire le regole e le linee guida degli strumenti sulla frequenza di monitoraggio del paziente. Controllare 

l’integrità della cute e la corretta circolazione. Il prodotto può solamente essere adoperato da personale sanitario.
3. Evitare di esporre Pink Pad a sostanze di disinfezione e preparazione del campo operatorio.
4. Utilizzo e stoccaggio: durante tutte le fasi di utilizzo e stoccaggio, assicurarsi che il materassino sia disteso. 

Non arrotolarlo o avvolgerlo
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POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE
Le aree indicate del Pink Pad devono essere 
in contatto con la cute del paziente nella 
zona scapolare e sacrale
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