Sistema di posizionamento prolungato

Istruzioni per l'uso

1. Posizionare il Pink Pad EXT sul tavolo operatorio, facendo attenzione a posizionare le cinghie bianche in velcro con la
scritta “This side up” verso l’alto. Il Pink Pad EXT deve essere utilizzato con il paziente in posizione supina. Il dispositivo di
riscaldamento può essere posizionato sotto il Pink Pad EXT.
2. Attaccare le cinghie bianche in velcro alle guide del letto chirurgico facendo un giro attorno alle guide stesse con la
cinghia inferiore e fissandoci la cinghia superiore in velcro.
3. Appoggiare il telino di sollevamento sul materassino in modo che sia centrato tra le cinghie bianche in velcro.
4. Seguire il protocollo ospedaliero per l'intubazione. Quindi posizionare correttamente il paziente sul materassino.
IMPORTANTE: PER MANTENERE L'INTEGRITÀ DELLA PELLE DEL PAZIENTE E PREVENIRE LESIONI, LA PELLE DEL
PAZIENTE DEVE ESSERE IN CONTATTO DIRETTO CON IL PINK PAD EXT. Utilizzare il telino di sollevamento incluso nel kit
per sollevare con cura il paziente e per riposizionarlo secondo necessità. Assicurarsi che il materassino rimanga sempre
completamente piatto.
5. Appoggiare ciascun cuscinetto per il braccio con DermaProx™ su entrambi i supporti per le braccia. Posizionare il
braccio del paziente in modo che il gomito ed il polso poggino comodamente sul cuscinetto.
6. Chiudere le cinghie dei cuscinetti per le braccia avvolgendole attorno ad entrambi i supporti degli arti, ai cuscinetti
stessi ed al braccio del paziente.
7. Vedere le istruzioni per utilizzare correttamente i protettori del braccio One-Step.
IMPORTANTE: NON TUTTI I KIT DISPONGONO DI PROTEZIONI PER IL BRACCIO.
ATTENZIONE:
1. Prima di utilizzare il Pink Pad EXT, assicurarsi che il materassino sia fissato saldamente al tavolo operatorio e che sia
pulito e privo di residui.
2. Seguire le politiche e le linee guida della struttura per la frequenza del monitoraggio dei pazienti. Controllare l'integrità
della pelle e la corretta circolazione. Il prodotto deve essere utilizzato solo da un professionista medico autorizzato.
3. Prestare attenzione a proteggere il Pink Pad EXT dall'esposizione a soluzioni per la preparazione dell’intervento.
4. Maneggiamento e stoccaggio: durante TUTTO il maneggiamento e lo stoccaggio, assicurarsi che il cuscinetto sia disteso.
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ACCESSORIO OPZIONALE PER IL PINK PAD EXT KIT

Protezioni per il
braccio One-Step

Istruzioni per l'uso
1. Posizionare la protezione per il braccio One-Step™ sotto il
braccio del paziente, centrando lateralmente la protezione
del braccio con le cinghie rivolte verso il basso e verso il
busto del paziente.
Il cuscinetto dovrebbe estendersi sopra il gomito e appena
sotto i polpastrelli delle dita. La mano deve essere adagiata
in posizione anatomica naturale con i palmi rivolti verso
l'interno in modo da non interferire con il nervo ulnare.
La protezione per il braccio One-Step ™ andrà a proteggere il braccio, il nervo ulnare e le dita consentendo contemporaneamente un facile accesso alle dita ed al sito per
iniezioni intravena.
2. Avvolgere la parte esterna della protezione sul braccio.
3. Successivamente, avvolgere la parte rimanente della
protezione del braccio sul braccio e fissare le cinghie alle
corrispondenti toppe in Velcro™, come mostrato. Assicurarsi
che il protettore del braccio One-Step ™ sia saldamente
avvolto attorno al braccio del paziente.
In questa fase, verificare il corretto allineamento del polso e
delle dita. Inoltre, ispezionare i pulsossimetri, le linee intravenose, ecc. al fine di garantire il corretto posizionamento.
L'accesso a questi parametri è semplice e ripetibile.
Ripetere i passaggi 1-3 per l’altro braccio.
4. Una volta installati le protezioni delle braccia One-Step™,
avvolgere il telino per il sollevamento secondo il protocollo
dell'ospedale, infilandolo tra il paziente e Pink Pad EXT.
I metodi per ripiegare il telino variano in base al protocollo
ospedaliero. Il telo di sollevamento può essere nascosto
sotto il paziente o sotto il materasso del tavolo operatorio.
Il telino per il sollevamento non deve essere interposto tra
il Pink Pad EXT e il materasso del tavolo operatorio.

