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Soluzioni per la mobilità
in terapia intensiva

...with people in mind

I programmi di attività e mobilizzazione precoce
in terapia intensiva sono fonte di miglioramento
a livello clinico e in termini di costi 1

L’IMMOBILITÀ IN TERAPIA INTENSIVA
PUÒ PORTARE A UNA SIGNIFICATIVA PERDITA

DI MASSA MUSCOLARE, A
DEBOLEZZA MUSCOLARE E A

RIDUZIONE DEGLI ESITI FUNZIONALI 2
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I pazienti in terapia intensiva non hanno
alcun desiderio di rimanere confinati a
letto. Preferiscono invece essere svegli,
vigili e in movimento. Desiderano essere
partecipanti attivi del proprio recupero 3.
Questa è una buona notizia, in quanto
l’immobilità porta spesso a scarsi esiti
funzionali e clinici per i sopravvissuti alla
terapia intensiva4. Tutto questo si traduce
in un aumento dei costi sanitari5.
Una maggiore consapevolezza delle
conseguenze fisiche e psicologiche a
breve e a lungo termine dell’immobilità
prolungata ha portato a promuovere la
mobilizzazione precoce dei pazienti in
terapia intensiva, in particolare di quelli
sottoposti a ventilazione meccanica1.

I programmi di attività e
mobilizzazione precoce
hanno dato prova di
essere sicuri e realizzabili,
dimostrando esiti funzionali
migliori per i pazienti e
vantaggi economici per le
strutture sanitarie6.

Un partner di fiducia per soluzioni
innovative volte alla mobilizzazione e
al trasferimento sicuro dei pazienti
Pur avendo come obiettivo principale il
ricollocamento precoce del paziente in
posizione eretta e la possibilità di lavorare
altrettanto precocemente sullo scarico
del peso, la mobilizzazione dei pazienti
in condizioni critiche nel complicato e
spesso affollato ambiente della terapia
intensiva può rivelarsi una sfida per gli
operatori sanitari.
Avere accesso ad attrezzature adeguate
a soddisfare le esigenze di mobilità ad
ampio raggio dei pazienti è importante
per contribuire a ottenere una precoce
mobilizzazione e per la realizzazione di

pratiche di trasferimento del
paziente sicure.
Con oltre 40 anni di esperienza
come leader globale nello sviluppo
di soluzioni innovative volte alla
mobilizzazione e al trasferimento
sicuro dei pazienti, ArjoHuntleigh
dispone di un vasto bagaglio di
esperienza e di un impareggiabile
portfolio di prodotti atti a supportare
ogni singolo programma di
mobilizzazione precoce e riabilitazione
all’interno del reparto di terapia
intensiva.

Dall’immobilità alla mobilità

MOBILIZZAZIONE A LETTO
TRASFERIMENTO

Il riposizionamento regolare del paziente tramite il semplice
tocco di un pulsante e la progressione alla posizione seduta
possono essere ottenuti grazie al letto EnterpriseTM 9000X o al
sistema di cura del paziente CitadelTM progettati per l’utilizzo
con pazienti fortemente dipendenti.
Le caratteristiche avanzate della superficie di supporto e
l’articolazione versatile del telaio del letto offrono un ambiente
flessibile finalizzato a supportare la riabilitazione del paziente
allettato e del paziente in grado di stare in posizione seduta
sul bordo del letto.

Pazienti inizialmente non
in grado di partecipare
alla mobilizzazione attiva

ll paziente può essere
trasferito verso Sara
Combilizer™ utilizzando
un dispositivo per il
trasferimento laterale o un
sollevatore a soffitto.

POSIZIONE SEDUTA

Sara Combilizer consente, tramite il
semplice tocco di un pulsante, di porre
i pazienti in una varietà di opzioni di
posizionamento sulla sedia, finalizzate
a facilitare le attività di cura e di
riabilitazione.
In posizione seduta, i pazienti possono
essere sollevati a un livello che faciliti
un buon contatto visivo e una migliore
interazione personale: fattori importanti
per il benessere del paziente.

Precoce posizione eretta
Quando si mira al raggiungimento di una precoce
posizione eretta e di un precoce scarico del peso,
ma i fattori fisici o lo stato mentale del paziente
ne impediscono la partecipazione attiva, l’ausilio
multifunzionale Sara Combilizer può essere utilizzato,
nel percorso di cura, per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di una precoce riabilitazione fuori dal letto.

Soluzioni ArjoHuntleigh per la mobilizzazione in terapia intensiva
Comprendiamo che la riabilitazione deve essere adattata al singolo paziente e che ottenere
precocemente che un paziente ricoverato in terapia intensiva sia in grado, all’interno di un percorso
di cura, di svolgere le attività quotidiane, di scaricare il peso e di raggiungere un determinato livello
di mobilità possa rappresentare una sfida ambiziosa.
In qualsiasi condizione versi il paziente, nel caso in cui sia temporaneamente costretto a letto,
debba abituarsi alla posizione eretta o sia pronto a sedersi o a deambulare, la gamma di soluzioni
ArjoHuntleigh è in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di attività e mobilizzazione
in sicurezza e con dignità.

MOBILIZZAZIONE FUORI DAL LETTO
POSIZIONE ERETTA

La progressione verso la posizione
eretta può essere ottenuta
gradualmente e in modo sicuro.
La posizione eretta aiuta a
migliorare la funzione respiratoria
e cardiovascolare7, facilitando
un precoce scarico del peso e lo
svolgimento delle attività quotidiane.

L’ausilio per la posizione eretta e per il
sollevamento Sara Plus ™ contribuisce
a promuovere il passaggio del paziente
dalla posizione seduta sul bordo del letto
a quella eretta, fornendo un ottimo livello
di supporto del busto.

Agendo come ausilio in grado di combinare le funzioni di
un lettino reclinabile, di una barella e di una carrozzina,
Sara Combilizer facilita il trasferimento precoce dal letto
verso la posizione seduta o eretta.
L’evidenza8 ha dimostrato che l’utilizzo di Sara Combilizer
come parte di un programma di riabilitazione di terapia
intensiva ha portato a una significativa riduzione del tempo
richiesto per la mobilizzazione fuori dal letto.
La mobilizzazione precoce è associata a un più alto livello
di mobilità all’interno dei reparti di terapia intensiva
e a una riduzione del periodo di degenza in ospedale.

DEAMBULAZIONE

Quando viene richiesta l’esercitazione
dei primi passi e della deambulazione,
il versatile ausilio Sara Plus è in grado
di aiutare il paziente a muovere i primi
passi verso la dimissione dalla terapia
intensiva.

Aiuta a soddisfare le necessità
di riabilitazione e di cura
Posizionamento e gestione del paziente
I letti ospedalieri elettrici e i sistemi di assistenza specializzati soddisfano una vasta gamma di requisiti per la mobilizzazione
a letto e la gestione dei pazienti sottoposti ad assistenza critica e dei pazienti fortemente dipendenti.

Enterprise

Il sistema di cura per pazienti
Citadel

TriaDyne Proventa

RotoProne

Prevenzione delle ulcere da decubito e gestione del microclima
Una gamma di superfici attive e reattive, alcune in grado di garantire uno scarico della pressione personalizzabile, aiutano a
prevenire e a trattare le ulcere da decubito nei pazienti ad alto rischio. Il telo di copertura per la gestione del microclima Skin
IQTM può essere utilizzato in combinazione con la gamma di superfici ArjoHuntleigh alimentate e non alimentate elettricamente.

Nimbus

Citadel C100 e C200

Therakair Visio

Skin IQ

Prevenzione del tromboembolismo venoso (VTE)
I sistemi a compressione attiva FlowtronTM dotati di riconoscimento automatico dei gambali e back up della batteria,
applicano una compressione pneumatica intermittente (CPI) mediante l’utilizzo di una vasta gamma di gambali
per polpaccio, per polpaccio-coscia o per piede.

Flowtron ACS800

Gambali a compressione uniforme

Gambali TriPulse

Soluzioni per il trasferimento dei pazienti e per il posizionamento verticale
ArjoHuntleigh offre una vasta scelta di sollevatori per pazienti, corsetti e ausili di trasferimento per contribuire a facilitare
il trasferimento sicuro, confortevole e dignitoso di un vasto numero di pazienti. L’ausilio multifunzione Sara CombilizerTM
facilita sia la posizione eretta che quella seduta per i pazienti più dipendenti nelle prime fasi del processo di mobilizzazione.

Maxi Transfer Sheet

Sollevatore a soffitto Maxi Sky 2

Sollevatore a pavimento Maxi Move

Sara Combilizer

Supporto per la posizione eretta e la deambulazione
L’ausilio per la posizione eretta e il sollevamento avanzato Sara PlusTM promuove la riabilitazione della mobilità durante
i trasferimenti e offre un’esercitazione dell’equilibrio, dei primi passi e della deambulazione. L’ausilio per la posizione eretta
e per il trasferimento Sara Stedy™ incoraggia i pazienti più mobili a stare in piedi in modo indipendente.

Sara Plus

Sara Stedy

Igiene
Le attrezzature per la doccia di ArjoHuntleigh sono progettate per garantire ai pazienti un’esperienza
di igiene confortevole e dignitosa.

Carendo

Sedie per doccia Carino

Barella doccia Carevo

