
Figure 1

1.  Posizionare il Pad Pink Hip™ nella sezione distale del tavolo in modo che il pad sia diretto a contatto 
con la superficie del tavolo. Posizionare le cinghie bianche Velcro nella parte inferiore di The Pink Hip 
Pad in modo che l’etichetta “This Side Up” sia rivolta verso l’alto.

2.  Fissare entrambe le cinghie di Velcro bianche alle guide del letto chirurgico facendo un loop sotto la 
rotaia e apponendo le estremità del Velcro insieme come si vede nella Figura 1.

3.  Posizionare il capo posizionatore sopra The Pink Hip Pad in una posizione  
adeguata per il posizionamento della testa del paziente.

4.  Posare il foglio di sollevamento sopra il pad, centrato tra le cinghie bianche.  
Il foglio di sollevamento dovrebbe coprire solo la porzione del pad che coinvolge  
la schiena del paziente - sotto la regione Scapula e sopra il Sacrum.  
Iniziare IV o intubazione secondo il protocollo ospedaliero.

5.  Iniziare a posizionare il paziente su The Pink Hip Pad con il foglio di sollevamento fornito. Utilizzare 
il foglio di sollevamento per sollevare con attenzione il paziente dal pad per riposizionare in base alle 
esigenze per un’applicazione sicura e corretta. Non trascinare il paziente sul pad e assicurarsi che il 
pad rimanga sempre piatto.

6.  Mettere i piedi del paziente in rivestimenti di uso (se appropriato) quindi avvolgere i piedi del 
paziente secondo il protocollo ospedaliero.

7.  Posizionare la gamba non operativa sulla staffa della gamba attaccata con il ginocchio con un angolo 
di 90 gradi.

8.  Posizionare il braccio del paziente sull’apposito reggi braccio al lato opposto dell’anca operativa.  
Posizionare il braccio sulla stesso con i palmi delle mani in alto o per protocollo di posizionamento 
ospedaliero

9.  Posizionare l’altro braccio sul petto del paziente con l’altro cuscinetto del kit o sul supporto dell’arto 
collegato in modo che il pad relativo ammortizza il braccio del paziente. Avvolgere il braccio secondo 
il protocollo ospedaliero

 9A.  Posizionare la cinghia viola del corpo sul braccio del paziente e attaccare le cinghie del 
corpo come segue.

 9B.  Ripetere il passaggio precedente sull’altro lato del tavolo con il componente della  
cinghia rimanente con il lato del gancio del Velcro rivolto verso il basso. Unire le  
cinghie insieme in modo che passi sopra il braccio e il torace del paziente

10.  Mettere il piede del paziente del lato intervento avvolto  in staffa, quindi il  
processo di vincolo con gli strips alla staffa e iniziare il processo di  
distrazione dell’anca di interesse senza uso del post.
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IMPORATNTE:
– Posizionare la piega glutea del paziente in allineamento con l’estremità distale del pad. 
–  Se il paziente presenta una problematica anatomica durante la tentata distrazione, l’uso dell’aria per 

artrografia  potrebbe facilitare il processo di distrazione.

ATTENZIONE:  
A.  Prima di utilizzare The Pink Hip Kit, assicurarsi che il tappetino da tavolo O.R. sia saldamente 

apposto al tavolo O.R.
B.  Assicurati di seguire le indicazioni e le linee guida della tua struttura per la frequenza del 

monitoraggio dei pazienti. Verificare l’integrità della pelle e la corretta circolazione. Il prodotto deve 
essere utilizzato solo da un professionista medico autorizzato.
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