
1.  Prima di utilizzare The Pink Hip Kit, verificare che il tappetino da sia disteso sul tavolo 
chirurgico stesso.

2.  Posizionare il Pink Hip Pad [B] in contatto diretto con la superficie del tappetino del 
tavolo operatorio come indicato nella Figura 1, allineando la parte inferiore del Pad al 
bordo del tavolo.

3.  Le cinghie Velcro bianche [C] del Pink Hip Pad dovrebbero essere poste con il 
materasso da tavolo con l’etichetta “This Side Up” rivolti verso l’alto.

4.  Connettere ogni estremità delle cinghie Velcro bianche [C] alle rotaie del letto 
chirurgico facendo un giro sotto la rotaia e apponendo le estremità del Velcro insieme 
come si vede evidenziato nella Figura 2.

5.  Sistemare il posizionatore per la testa [A] nella porzione della parte superiore del 
The Pink Hip Pad [B] in una posizione adeguata per il posizionamento della testa del 
paziente.

6.  Appoggiare il telo [E] di sollevamento sopra il Pad, centrato tra le cinghie bianche. Il 
telo di sollevamento dovrebbe coprire solo la area del Pad in contatto con la porzione 
lombare della schiena del paziente, tra la regione scapolare e sopra il sacrum.

7.  Posizionare un tappetino grande [G] di supporto braccio sotto il braccio del paziente 
dal lato opposto all’anca oggetto di intervento. Mettere il braccio paziente sul supporto 
braccio con i palmi delle mani in alto secondo il protocollo di posizionamento 
ospedaliero, come da figura 3 e fissando il braccio del paziente con una cinghia [F] 
al relativo supporto. Iniziare infusione i.v. oppure intubazione secondo il protocollo 
ospedaliero.

8.  In caso di necessità riposizionare il paziente sul Pink Hip Pad [B] solo con il telo di 
sollevamento [E] fornito. Utilizzare lo stesso per sollevare con attenzione il paziente 
dal Pad e per riposizionarlo in base alle esigenze per un’applicazione sicura e corretta. 
Non trascinare il paziente sul Pad e assicurarsi che il Pad rimanga sempre piatto.
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Sistema POSTLESS di posizionamento paziente 

Istruzioni per  l’uso
Modello: 40625NU
Compatibile con Nuova BN

A. Posizionatore per la testa (1)
B. Materassino Pink Hip Pad™ (1)
C. Cinghie bianche di Velcro (4)
D. Cinghie viola per corpo (2)
E. Telo di sollevamento (1)
F. Cinghie per braccio (2)
G.  Tappetini grandi per  

supporto braccio (2)
H. Calzari (2)
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9.  Posizionare l’altro braccio sul petto del paziente sull’altro tappetino grande 
[F] in modo che il cuscinetto del braccio ammortizza il braccio stesso del 
paziente. Avvolgere il braccio come indicato nella Figura 3, e in conformità 
con il protocollo ospedaliero.

10. Istruzioni per assemblare le cinghie per corpo [D]:
 a.  Posizionare il componente cinghia con il piccolo riquadro in Velcro 

intorno alla rotaia accessoria del tavolo operatorio attraverso la 
fibbia del cinturino come da Figura 4, Parte a.

 b.  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 come da Figura 4, Parte b.

 c.  Unire le cinghie per corpo [D] assieme in modo che la stessa passi 
sopra il braccio e il torace del paziente come indicato nella Figura 3.

11.  Posizionare i piedi avvolti del paziente in ogni Boot da trazione e bloccare le 
cinghie di sicurezza. 

SE IL KIT INCLUDE I CALZARI [H]
Seguire le istruzioni per l’uso dei calzari. 

IMPORTANTE

1.  Posizionare la piega glutea del paziente allineata con l’estremità inferiore del 
Pink Hip Pad [B].

2.  Se il paziente presenta una possibile problematica anatomica durante una 
tentata distrazione, l’uso dell’artrogramma con aria potrebbe facilitare il 
processo di distrazione.

3.  Assicurarsi di seguire le indicazioni e le linee guida della struttura clinica 
circa le modalità di monitoraggio del paziente. Verificare l’integrità della 
pelle e la corretta circolazione. Il prodotto deve essere utilizzato solo da un 
professionista medico autorizzato.

4. Il Pink Hip Kit è registrato con impiego monouso / mono paziente.

5.  Durante la manipolazione e la conservazione di il Pink Hip Kit, assicurarsi che 
Pink Hip Pad sia piatto. Non rotolare o piegare.


