PinkProtect Kit di posizionamento per Terapia Intensiva Istruzioni per l’uso:
1. Rimuovere i singoli posizionatori dalla confezione. Per garantire la completa espansione dei
posizionatori, attendere almeno cinque minuti prima di posizionare i pazienti.
2. I singoli posizionatori PinkProtect sono progettati per proteggere le prominenze ossee, le aree del
paziente soggette a ulcere da pressione causate dalla degenza ospedaliera, ecc. Possono essere
regolati, allineati e posizionati in base all’anatomia del paziente, al protocollo ospedaliero, ecc.
Quanto segue serve come linea guida generale:
		A. 
Posizionare il poggiatesta SideProne sul letto di terapia intensiva rispetto alla
posizione prevista per la testa del paziente. Allineare il canale del tubo ET con le vie
aeree del paziente, consentendo al tubo di intubazione di essere instradato, senza
piegature, lontano dalla testa del paziente una volta posizionata su un lato.
		B. Posizionare i Pink Arcs in base al tipo di posizionamento: sotto i talloni, parte
superiore dei piedi, ginocchia, collo, torace e torso a seconda dei requisiti
procedurali, dell’anatomia del paziente, ecc.
		C. 
Allineare i Dual Layer Pads per una protezione generale della pelle e una
distribuzione della pressione sotto ginocchia, cosce, gomiti, torace, ecc.
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PRECAUZIONI:
Il contenuto del kit è da intendersi esclusivamente MONOUSO,
non può essere riutilizzato.
AVVERTENZE:
Monitorare frequentemente il collo, la testa, gli occhi, il naso e la bocca del paziente per
assicurarsi che venga mantenuta una posizione sicura e che il tubo ET non si pieghi o si
sposti. Il mancato monitoraggio può portare a gravi conseguenze negative tra cui cecità
e/o mancata ventilazione. Monitorare frequentemente le aree sensibili della pelle e, se
necessario, risistemare il paziente per evitare il rischio di lesioni da pressione.
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