Modalità d'uso per il Cuscino di Elevazione
1) Mettere il Cuscino di Elevazione (CE) alla testa del tavolo operatorio con la coperta di
protezione impermeabile (la coperta di protezione viene venduta separatamente) (la protezione
fornisce il conforto al paziente e permette di mantenere CE pulito). Mettere il cuscino
d’intubazione standard coperto con il vinile sul plateau / la parte piatta del Cuscino di
Elevazione coperto con il vinile. Collocare un lenzuolo ,di traverso,al di sotto del Cuscino di
Elevazione. Se dopo l'intubazione il paziente deve essere mosso sul tavolo operatorio (nella
posizione di lithotomy per esempio) sollevando lo con il lenzuolo, Il Cuscino di Elevazione e il
paziente possono essere mossi insieme e il paziente rimane nella stessa posizione di
laryngoscopy con la testa elevata.
‘In English’ : H.E.L.P. (Head Elevated Laryngoscopy Position)
2) Posiziona il tavolo operatorio in ~5-10 gradi in posizione ‘back down’
(dopo di che il paziente può essere trasferito dalla barella al tavolo operatorio sul “livello piatto”.)
3) Le spalle del paziente dovrebbero adagiarsi sulla curva superiore del Cuscino di Elevazione.
La teasta del paziente dovrebbe riposare sul cuscino di intubazione standard al margine superiore del
Cuscino di Elevazione.
.
4) Dopo che il paziente riposa sul tavolo operatorio, sul Cuscino di Elevazione e sul cuscino
standard per l’intubazione, aggiusta tavolo di~5-10 gradi su, se c’e’ bisogno.
5) Formare l’apoggio per le braccia con la gomma piuma e/o arrotolando una coperta o con
l’Appogio di Elevazione per le Braccia ( coperto con il vinile)(venduto separatamente)…I’articolo #
10-910-07
6) Mettere un cuscino ‘regolare’ dell’ospedale sotto le ginocchie del paziente.
ATTENZIONE: DURANTE L’OPERAZIONE, ATTENTAMENTE OSSERVARE SE IL
CUSINO DI ELEVAZIONE O IL PAZIENTE NON ‘SCIVOLA’ SE IL TAVOLO L’OPERATORIO È
POSIZIONATO IN STEEP TRENDELENBERG

Nota: il campione di Troop Elevation Pillow fodero (con la barriera impermeabile) e’
incluso…per le ragioni di prevenzione alle infezioni : usare per ogni paziente il ‘nuovo’ fodero.
…tale fodero puo essere acQuistato separatamente(30 per scatola) l’articolo # 10-910-03
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