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Istruzioni d’uso & manutenzione 
 

01142  TRANSFER MAT GRANDE 
01143 TRANSFER MAT PICCOLO  

 
    
1. 1. 1. 1. I TRANSFER MAT  TRANSFER MAT  TRANSFER MAT  TRANSFER MAT sono dei materassini imbottiti di materiale molto liscio e 
flessibile. Vengono posizionati parzialmente oppure completamente sotto il paziente 
per facilitare le operazioni di trasferimento utilizzando il movimento di slittamento. 
Grazie alla caratteristica dei materassini di ruotare su se stessi si evita ogni frizione 
tra il materasso e la persona che deve essere trasferita, condizione fondamentale 
nella prevenzione delle piaghe di decubito. Si tratta di ausili particolarmente utili per 
la movimentazione laterale (per esempio da letto a letto o a 
lettiga), per riposizionare il paziente nel letto o per trasferimenti dal letto alla sedia. 
L’utilizzo dei materassi con i teli a corredo incrementano la facilità d’uso per gli 
operatori e riducono i rischi di danni alla schiena. 
 
2. Posizionamento dei materassi sotto il paziente2. Posizionamento dei materassi sotto il paziente2. Posizionamento dei materassi sotto il paziente2. Posizionamento dei materassi sotto il paziente    
L’ausilio va posizionato sotto il paziente (tra spalle e glutei)) rotolando la persona sul 
fianco e facendo scivolare il materasso sotto il corpo. Per riposizionare il paziente 
nel letto si deve infilare il materassino completamente sotto il corpo (piega del 
materasso in direzione fondo letto) ; per movimentazioni laterali si deve collocare 
l’ausilio per metà sotto il corpo del paziente, sul lato verso il quale deve essere 
trasferita la persona. 
 
3. Riposizionare il paziente nel letto3. Riposizionare il paziente nel letto3. Riposizionare il paziente nel letto3. Riposizionare il paziente nel letto    

• Il paziente può essere riposizionato con l’ausilio dei materassi evitando qualsiasi 
frizione, fonte di eventuale dolore per il paziente. 

• Si intende da se che la testata del letto deve essere abbassata durante questa 
operazione e si suggerisce di portarla in posizione più bassa della parte dei 
piedi in modo da trarre vantaggio della forza di gravità. 

• Stimolare il paziente a partecipare attivamente spingendo con i piedi oppure 
tirando con le mani eventuali sostegni. In questo modo si riduce sensibilmente il 
carico sostenuto dall’operatore. 
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4. Girare il paziente4. Girare il paziente4. Girare il paziente4. Girare il paziente    

• Il paziente può facilmente essere posizionato sul fianco e riportato nella 
posiziona originaria con il presente ausilio. 

• Per poter modificare frequentemente le posizioni del paziente si può lasciare 
l’ausilio sotto il corpo del paziente. 

 
5. Altri trasferimenti possibili5. Altri trasferimenti possibili5. Altri trasferimenti possibili5. Altri trasferimenti possibili    
L’ausilio può essere utilizzato anche per altri trasferimenti come per esempio durante 
il rifacimento del letto o trasferimento in posizioni sedute. 
 
6. Misure disponibili :6. Misure disponibili :6. Misure disponibili :6. Misure disponibili :    
01142 Cm 190 x 65 
01143 Cm 72 x 70 
 
7. Pulizia e manutenzione7. Pulizia e manutenzione7. Pulizia e manutenzione7. 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. 

 
8888. . . . Assistenza TecnicaAssistenza TecnicaAssistenza TecnicaAssistenza Tecnica    
CHINESPORT SPA  
Via Croazia 2 - 33100 UDINE  
Tel. 0432 621699 - Fax 0432 621698 
assistenza@chinesport.it 
 
 


