
Dispositivi Gonfiabili 
per la Sanità

La potenza dell’aria compressa

I N F L A T A B L E S  F O R  H E A L T H C A R E
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Posizionamento e spostamento con aria compressa.

Ergotrics è specializzata nel posizionamento e nello spostamento 
dei pazienti con aria compressa. Progettiamo e produciamo 
dispositivi di posizionamento gonfiabili che possono inclinare e 
spostare i pazienti in modo più rapido, semplice, ergonomico, 
igienico e sicuro. Tutte le nostre innovazioni di prodotto si basano 
su una conoscenza approfondita dell’anatomia e della fisiologia. 
In questo modo forniamo ai pazienti un’assistenza migliore e più 
igienica, miglioriando le condizioni di lavoro e l’efficienza degli 
operatori sanitari. 

Per un sicuro ed ottimale posizionamento prono del paziente 
in sala operatoria, suggeriamo i seguenti prodotti:

Colibrì Una pistola ad aria compressa per 
l’uso nel mondo medico
Assicura l’uso sicuro di aria compressa medicale 
a 4-6 bar in sala operatoria durante il gonfiaggio 
e lo sgonfiaggio dei nostri prodotti. Compatibile 
con il collegamento dell’aria compressa in sala 
operatoria. L’HMB permette di personalizzare 
la durezza e l’altezza del cuscino in base alle 
misure uniche del paziente e ai requisiti specifici 
della procedura (sia prima che durante).
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Supporto Gonfiabile Prono (monouso)
Il primo cuscinetto di posizionamento gonfiabile e 
monouso al mondo per interventi chirurgici. Ogni 
corpo è unico e quindi l’IPS è disponibile nelle taglie L 
(fino a 150kg) e XL (fino a 180kg).

Supporto gonfiabile per applicazioni multiple  
(monouso)
Il primo cuscino di posizionamento gonfiabile 
monouso al mondo che sostiene e posiziona le parti 
del corpo durante le procedure e gli esami chirurgici 
o medici. Il personale medico può scegliere la forma 
e la dimensione che meglio si adatta alla procedura 
e al paziente. Alcuni esempi: il sollevamento del 
torace per la posizione genupettorale/salaam, 
permettendo la posizione supina temporanea 
del coltello a serramanico durante la chirurgia 
vascolare aperta (in sala operatoria ibrida), creando 
la distrazione indiretta durante una procedura ALIF, 
…

Bordo gonfiabile (riutilizzabile)
Lo strumento di scelta per il ribaltamento sicuro 
e controllato dei pazienti. Riutilizzabile. Un chiaro 
progresso ergonomico nell’assistenza ospedaliera.
L’IBO è garantito per almeno 50 applicazioni ed è 
dotato di un contatore. Il contatore tiene traccia di 
quante volte l’IBO è stato utilizzato con le luci a LED

IxS-rectangular

IxS-sickle



I vantaggi ergonomici sono evidenti, ma crediamo che 
un posizionamento ottimale porterà ad una riduzione 

dei disturbi venosi e della perdita di sangue, e ci 
permetterà di avere una migliore visione dell’area da 

operare. Vogliamo approfondire questo aspetto. 

-Prof. Robert Plugmacher, Universitätsklinikum Bonn 
(Germania) 

- Dr Paul Depauw, Neurochirurgo, Elisabeth Tweesteden 
Ziekenhuis Tilburg (Paesi Bassi)

Il sistema Ergotrics consente di lavorare più 
velocemente, in modo più igienico e salutare per il 

personale; sia quando si inclina il paziente che quando 
lo si posiziona in posizione prona. 



Vantaggi

POSIZIONAMENTO OTTIMALE

Il cuscino IPS è stato progettato come un riflesso dello 
scheletro umano. Di conseguenza, sostiene la cassa 
toracica e il bacino, lasciando liberi i tessuti molli. Questo 
riduce il rischio di danni alla pelle, congestione e neuropatie 
da pressione.

RIDUZIONE DI SFORZI ALLA SCHIENA 

Il sollevamento per il personale ospedaliero è ridotto al 
minimo: il 100% dei nostri utenti dice che non è necessaria 
alcuna (40%) o minima (60%) forza per posizionare i pazienti 
in posizione prona. Anche con pazienti di peso superiore 
ai 100 kg. 

TRASMISSIONE AI RAGGI X

Le soluzioni Ergotrics sono completamente radiotrasparenti 
ai raggi X, il che facilita le applicazioni a raggi X. 

IGIENE OTTIMALE

I cuscini di posizionamento per operazioni in posizione prona 
(IPS) possono essere utilizzati una sola volta. Sono incollati alla 
pelle del paziente. Da un lato questo garantisce una migliore 
igiene in sala operatoria e dall’altro i cuscini rimangono nella 
posizione corretta mentre il paziente si gira.



10 semplici passi

PASSO 1
Posizionare l’IBO (tavola 
gonfiabile) sul letto.

La parte terminale flessibile dell’IBO 
deve essere posizionata sul tavolo 
operatorio.

PASSO 2
Posizionare il paziente 

sull’IBO in posizione supina.

Assicuratevi che l’intero torso 
(torace e addome) sia sull’IBO.



PASSO 3
Allargare le braccia del paziente.

Attaccare l’IPS (Inflatable Prone Support) 
sullo scheletro del paziente (gabbia toracica 
e cresta iliaca) come riferimento. 

I tubi flessibili del cuscino sono deviati verso 
l’ombelico.

Attaccare le “strisce laterali adesive” 
saldamente al corpo del paziente.

PASSO 4
Posizionare i tubi flessibili 

di gonfiaggio e le valvole 
sul letto accanto al 

paziente.

Posizionare il braccio del paziente 
sui tubi.

Incrociare le caviglie del paziente.



PASSO 7
Posizionare il paziente.

Posizionare le braccia del paziente sui 
supporti e allentare le parti laterali strisce 
adesive.

PASSO 6
Ruotare delicatamente il 
paziente in posizione prona.

Appendete l’IBO a un gancio, si 
sgonfierà automaticamente entro 10 
minuti.

PASSO 5
Gonfiare l’IBO usando 

l’Hummingbird.

Gonfiando l’IBO si mette il 
paziente in posizione laterale.



PASSO 8
Gonfiare il cuscino toracico.

Mentre si gonfia, fare attenzione alla 
posizione del collo del paziente.

Smettere di gonfiare quando si 
apre la valvola della extra-pressione 

(sentirete un fischio).

PASSO 9
Gonfiare il cuscino 
pelvico.

Gonfiando i cuscini IPS si 
porta il corpo del paziente in 
posizione prona con l’addome 
libero.

PASSO 10
Sgonfiarsi e gonfiarsi.

Utilizzare il corno del Hummingbird per 
sgonfiare l’IPV cuscino e rilasciare la 

pressione, se lo si desidera. Utilizzare il 
naso del Hummingbird per gonfiare l’IPV, se 

necessario.

Dopo che il paziente è tornato alla schiena, il 
tubo può essere tagliato per sgonfiare l’IPS.
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Applicazione in sala 
operatoria
Il passaggio dei pazienti dalla posizione supina a quella prona 
rimane una procedura tecnicamente ed ergonomicamente 
difficile. Il corretto posizionamento di un paziente è 
estremamente importante sia per una chirurgia di successo 
che per evitare complicazioni post-operatorie per il paziente.

CONTATTI

Sei interessato a maggiori informazioni sui 
prodotti o una demo?

(inserire i dati di contatto in italiano: nome 
dell’azienda, e-mail, telefono)

info@ergotrics.com

Guarda i nostri video tutorial su:
www.ergotrics.com
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