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1) Aprire la confezione del ProneSafe 5 minuti prima dell'uso per assicurare una corretta        

espansione. 

2) Inserire il poggiatesta ProneSafe all'interno del ProneView Helmet e allineare le rispettive 

aperture (Figura 1). 

3) Mentre il paziente è in posizione supina, posizionare ProneView Helmet con il poggiatesta 

ProneSafe sul viso del paziente, assicurandosi che le sopracciglia siano visibili. Tenere il 

ProneView Helmet saldamente sul viso durante la rotazione in posizione prona (Fig. 2). 

4) Dopo aver effettuato la rotazione in posizione prona sulla piattaforma a specchio 

ProneView, ricontrollare il corretto posizionamento tra il viso e il poggiatesta ProneSafe . 

Assicurarsi che il viso e gli occhi siano all’interno dall’apertura del ProneSafe e ci sia uno 

spazio adeguato tra il naso e lo specchio. Il tubo endotracheale o gli  altri dispositivi non 

devono essere piegati o ostacolare la visibilità degli occhi (Fig. 3). 

5) Inserire le gambe del ProneView Helmet negli inserti dello specchio. Regolare il corpo del 

paziente in modo adeguato per mantenere la posizione del collo neutra.  

Ricontrollare frequentemente gli occhi, il naso e il collo per garantire che siano in una 

posizione di sicurezza e che nulla sia in contatto con gli occhi o le palpebre (Fig. 4). 

 

PRECAUZIONI: 

 1)   Il poggiatesta ProneSafe deve essere utilizzato con il sistema ProneView e non     

       dovrebbe mai essere utilizzato da solo. 

 2)   Il poggiatesta ProneSafe è MONOUSO, non riutilizzare. 

 3)   Pulire il casco rigido e lo specchio come indicato dal protocollo ospedaliero. 

 

AVVERTENZE: 

 1)   Monitorare frequentemente il collo, la testa, gli occhi, il naso e la bocca del paziente   

        per assicurarsi che venga mantenuta una posizione di sicurezza e che il tubo ET non sia  

        stato piegato o spostato. In caso contrario sono possibili conseguenze negative gravi, tra  

        cui la cecità e la mancata ventilazione. 

 2)    Il mancato mantenimento della posizione neutra del collo può causare danni al collo e/o  

        abrasioni mento. 

 3)    Non utilizzare il poggiatesta ProneSafe che non si sia espanso fino alla parte superiore   

        del casco. 

Il Poggiatesta ProneSafe è stato progettato come inserto di ricambio da utilizzare con il 
ProneView Protective Helmet System  

ISTRUZIONI PER L'USO 

 




