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Istruzioni d’uso & manutenzione
01153 CINTURA TRANSFER APERTA
01154 CORSETTO TRANSFER CHIUSO

Trattasi di due cinture (una aperta e l’altra chiudibile) che vengono utilizzati da due
operatori per trasferire pazienti da un luogo all’altro. Gli ausili sono provvisti di due
maniglie in poliestere che permettono di spostare il paziente senza dover impugnare
i suoi indumenti.
1. Suggerimenti utili
1.1 Trasferimento dalla posizione seduta alla postura eretta
Posizionate la cintura intorno alla vita del paziente. Utilizzando una delle tecniche
più appropriate (ci sono maniglie verticali ed orizzontali, da utilizzare in relazione al
peso del paziente, all’altezza dell’operatore e al modo in cui si sostiene il paziente)
uno dei due operatori può aiutare al paziente a mettersi in posizione eretta. E‘
opportuno bloccare le ginocchia del paziente durante questa operazione.
Annotazione : questa manovra va effettuata esclusivamente con pazienti che
presentano delle capacità minime di mettersi e/o mantenersi in posizione eretta.
1.2 Deambulazione
Posizionate la cintura intorno alla vita del paziente come descritto al punto 1.1. Il
paziente potrà successivamente sostenuto e supportato durante la deambulazione o
il mantenimento della postura eretta. Le braccia del paziente devono rimanere libere
in modo da permettergli l’utilizzo di altri ausili.
1.3 Correzione della postura sdraiata nel letto (in combinazione all’art. 01142
TRANSFER MAT GRANDE o art.01143 TRANSFER MAT PICCOLO)
Posizionate la cintura intorno alla vita del paziente come descritto al punto 1.1. In
presenza di due operatori, uno dei due può collocare la cintura sotto i glutei del
paziente (le gambe del paziente vanno sollevate). E’ opportuno abbassare la testata
del letto. Utilizzare le maniglie per tirare il paziente nella posizione desiderata
utilizzando una delle tecniche più appropriate.
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2. Caratteristiche tecniche
Codice Descrizione

Altezza

Larghezza

01153

CINTURA TRANSFER APERTA

21,5 cm

01154

CORSETTO TRANSFER CHIUSO 16,5 cm 41-114 regolabile

62 cm

3. Pulizia e manutenzione
Gli ausili possono essere lavati in lavatrice a 71°C. Non utilizzare l’asciugatrice.
Controllare regolarmente l’ausilio inerente lo stato d’usura e interrompete qualsiasi
attività in caso di anomalie o danni. In caso di dubbi contattare l’assistenza tecnica
della CHINESPORT SPA.
8. Assistenza Tecnica
CHINESPORT SPA
Via Croazia 2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 621699 - Fax 0432 621698
assistenza@chinesport.it

