Sara Combilizer

Ausilio di posizionamento
multiuso per la mobilizzazione
precoce e la riabilitazione in
reparti di terapia intensiva

…with people in mind

AZIENTE

Importanza
della mobilizzazione

Nella fase iniziale di un programma di riabilitazione strutturato l’azione
di contrasto agli effetti avversi dell’immobilità e il miglioramento della
funzione degli organi possono contribuire a:
•
•
•
•

Aumentare il tasso di recupero
Ridurre i periodi di degenza
Dare uno slancio positivo al restante programma di riabilitazione
Migliorare i risultati a lungo termine dopo la dimissione

Il numero crescente di ricerche che evidenziano i risultati positivi
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Vantaggi
della mobilità
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Con oltre 60 anni di esperienza, ArjoHuntleigh si dedica a creare
strutture di assistenza sicure ed efficienti. La mobilizzazione dei
degenti e dei pazienti è sempre stata un fattore chiave per il
raggiungimento del nostro obiettivo.
Le soluzioni ArjoHuntleigh sono progettate per favorire la
mobilità: i nostri sistemi di mobilizzazione sono ottimizzati per
attivare il livello specifico di mobilità funzionale di ogni paziente.
La nostra filosofia della mobilità (The Positive Eight) definisce
come la creazione di condizioni idonee per favorire la mobilità
generi benefici per la salute e il benessere dei degenti, dei
pazienti e degli operatori sanitari, così come la solidità finanziaria
delle strutture sanitarie.

La mobilizzazione precoce
migliora il processo di recupero

Favorire la mobilità è utile in tutti i contesti sanitari,
dall’assistenza a lungo termine degli anziani agli ambienti di
assistenza in fase acuta, come le unità di terapia intensiva.
La mobilizzazione precoce del paziente può iniziare già nei
reparti di terapia intensiva, utilizzando una posizione eretta
o seduta, ed è sempre più riconosciuta come un modo per
ottenere molteplici vantaggi3-5. Lo scopo è di:
•
•
•
•
•
•
•
•

Migliorare la funzione respiratoria
Migliorare la funzione cardiovascolare
Rallentare l’atrofia muscolare
Aumentare il livello di consapevolezza
Aumentare l’autonomia funzionale
Aumentare il benessere psicologico
Ridurre il rischio di ulcere da pressione
Aumentare l’input propriocettivo o cinestetico

“L’uso di Sara Combilizer®
consente la mobilizzazione
precoce dei pazienti ricoverati
in terapia intensiva e porta,
pertanto, a un più alto livello
di mobilità all’interno di questi
reparti, con conseguente
riduzione del periodo di
degenza in essi e in ospedale.”
McWilliams Lea 20131

LE MIE PRESTAZIONI

LA MIA GUARIGIONE

IL MIO BUDGET

La mobilizzazione può iniziare
prima con un meno sforzo da
parte mia. Questo significa che
posso lavorare in modo più sicuro
e concentrarmi su un’assistenza
sanitaria di buona qualità fin dalle
primissime fasi.

Voglio rimettermi in piedi al più
presto dopo la terapia intensiva.
Ho bisogno di sapere che è
stato fatto di tutto per evitare
complicazioni e accelerare la mia
guarigione.

Una maggiore mobilità dei pazienti
comporta una riduzione della
degenza ospedaliera e minor
rischio di lesioni del personale
sanitario, con conseguente
riduzione dei costi della struttura.

Presentazione di Sara Combilizer

Un ausilio per il posizionamento e la
mobilizzazione in terapia intensiva
Sara Combilizer è un ausilio di posizionamento e mobilizzazione multiuso
per ambienti di assistenza in fase acuta, come i reparti di terapia intensiva.
Sara Combilizer agevola la mobilizzazione precoce dei pazienti critici
come parte di un programma di riabilitazione strutturato per la cura della
persona nel suo complesso.
Il paziente può essere facilmente ricollocato in posizione eretta, supina o
seduta, dato che questo ausilio versatile combina le funzioni di un lettino
reclinabile, di una barella e di una carrozzina.

“Sara Combilizer ha offerto possibilità
totalmente nuove per la mobilizzazione dei
pazienti. È possibile, ad esempio, alzare
pazienti sottoposti a ventilazione e a procedure
di emofiltrazione veno-venosa continua e
gestire il tutto in modo sicuro e pratico.”
Dueck et al. 20102

Le mie prestazioni

Mobilizzazione precoce
Tutti i vantaggi della mobilizzazione in una fase
precoce. Anche i pazienti pesantemente sedati
beneficiano della mobilizzazione poco dopo il
ricovero in terapia intensiva.

Sicurezza del paziente
La funzione di abbassamento di emergenza manuale
“quick-down” permette agli operatori sanitari di porre
il paziente in posizione supina in caso di emergenza.

Facile da usare ed efficace
Gli studi effettuati su Sara Combilizer hanno mostrato un
alto grado di accettazione tra il personale infermieristico, i
medici e i parenti. Si integra facilmente nel flusso di lavoro
quotidiano grazie a caratteristiche uniche: dimensioni,
mobilità, affidabilità e molteplici funzioni.

Pazienti incoscienti o sedati
sottoposti a ventilazione meccanica
possono essere sollevati in modo
sicuro in posizione eretta, migliorando
la funzione respiratoria e quella
cardiovascolare.

Posizione eretta
In posizione seduta, i pazienti
possono essere sollevati a un livello
che garantisca un buon contatto
visivo e una migliore interazione
personale: fattori importanti per il
benessere del paziente.

Migliore comfort
La funzione di inclinazione laterale
può essere utilizzata in tutte le
posizioni per ruotare la superficie di
supporto a sinistra o a destra fino
a 20 °. L’inclinabilità consente la
ridistribuzione del peso del paziente
per evitare ulcere da pressione e può
essere utilizzata anche durante gli
esercizi di riabilitazione.

Inclinazione laterale

Quando necessario, è possibile
regolare rapidamente Sara Combilizer
per portare il paziente dalla posizione
supina alla posizione Trendelenburg.

Posizione di Trendelenburg

La mia guarigione

Funzione respiratoria migliorata
La posizione eretta migliora la funzione respiratoria e
la circolazione sanguigna.

Sicuro e stabile
Un sistema di cinture di sicurezza permette al paziente
di sentirsi stabile e comodo in tutte le posizioni. Sara
Combilizer dispone di un triplice controllo di manovra:
pulsantiera, comandi integrati sulla maniglia e centralina
di controllo di emergenza sullo chassis. L’elevato
grado di regolabilità permette una posizione di lavoro
ergonomicamente corretta.

Migliore riabilitazione
Questo ausilio versatile offre tutte le opzioni di
posizionamento necessarie per definire programmi di
riabilitazione individuali.

L’evidenza sottolinea i benefici
della mobilizzazione precoce

“Da uno studio osservazionale svolto a seguito
dell’introduzione di Sara Combilizer in un ampio
reparto di terapia intensiva nel Regno Unito
è emersa una correlazione tra questo e una
significativa riduzione del tempo richiesto per
la mobilizzazione (7,6 vs 10,6 giorni, p < 0,05).
Questo risultato è stato associato a un più alto
livello di mobilità al momento della dimissione dal
reparto di terapia intensiva e a una riduzione nel
periodo di degenza in ospedale.”
McWilliams Lea 20131

Esistono evidenze sempre maggiori a supporto dell’efficacia della
mobilizzazione precoce. Quando utilizzata, la mobilità precoce viene
associata a una ridotta degenza in terapia intensiva e in ospedale e a esiti
funzionali migliori.
Sara Combilizer permette la mobilizzazione precoce dei pazienti ventilati
precedentemente ritenuti ad alto rischio o non adatti alla mobilizzazione,
ovvero pazienti con; basso livello di attenzione e di coscienza, instabilità
del tronco e linee inguinali per l’emofiltrazione.
Un articolo di revisione sulla mobilizzazione precoce nei reparti di terapia
intensiva ha concluso:
“Un nuovo approccio alla gestione dei pazienti sottoposti a ventilazione
meccanica include la riduzione della sedazione profonda e un incremento
della terapia di riabilitazione e di mobilizzazione poco dopo il ricovero
nei reparti di terapia intensiva. La ricerca fornisce evidenza preliminare
a sostegno della sicurezza, della fattibilità e dei potenziali vantaggi della
mobilizzazione precoce in medicina critica.”5

Uno strumento versatile per la
mobilizzazione precoce

Le diverse funzioni di inclinazione concorrono alla
prevenzione delle ulcere da pressione e supportano
gli esercizi di riabilitazione.

La posizione eretta o seduta fornisce benefici di vitale importanza in un
processo di recupero ottimizzato per un paziente in condizioni critiche.
Sara Combilizer consente ai pazienti incoscienti, sedati o ventilati
meccanicamente di essere mobilizzati in diverse posizioni erette o sedute
per diverse ore al giorno.
Il design innovativo di Sara Combilizer offre ai pazienti una piattaforma
sicura e stabile, consentendo loro di rimanere eretti per il periodo
necessario a massimizzare i benefici della mobilizzazione precoce.
Sara Combilizer offre questo vantaggio in combinazione con una gamma
completa di opzioni di posizionamento del paziente. Rappresenta così
una soluzione completa per la mobilizzazione precoce e per gli esercizi di
riabilitazione correlati.

Il mio budget
La terapia intensiva, specialmente la fase iniziale che
richiede la ventilazione meccanica, implica costi elevati. La
mobilizzazione precoce può aiutare a ridurre il periodo di
degenza in terapia intensiva e la durata della ventilazione
meccanica, tagliando i costi e migliorando i risultati
finanziari per la gestione di questi reparti.

Mobility Gallery

Informazioni sul prodotto

Adatto per Carl, Doris ed Emma

Lunghezza, posizione seduta

1120 mm

Lunghezza, posizione a barella
(con ampio poggiapiedi)

1960 mm

A

B

C

D

E

Larghezza

630 mm

Peso

C Carl, su sedia a rotelle, ha una scarsa capacità a sostenersi da solo.
D Doris non è in grado di sostenersi da sola.
E Emma è quasi completamente costretta a letto e del tutto dipendente.
Siete pregati di contattare ArjoHuntleigh per ulteriori informazioni su Mobility Gallery™.

Requisiti di spazio

105 kg

Larghezza seduta

510-600 mm

Profondità seduta

460 mm

Altezza minima di sollevamento

600 mm

Altezza massima di sollevamento

1030 mm

Inclinazione all’indietro della sedia

-25° - 0°

Inclinazione longitudinale della barella

-25° - +70°

800 mm

Inclinazione laterale a destra/sinistra del sedia/barella
Ingombro

0° - 20°

900 x 630 mm

Carico di lavoro sicuro massimo

200 kg

Quattro cinture di sicurezza: a livello della testa,
del tronco, delle anche, delle ginocchia
3000 mm

Attuatori alimentati elettricamente

24 V

Due batterie (12 V ciascuna) e caricabatteria integrato
Arresto di emergenza
800 mm

Ruote a basso attrito (4, tutte dotate di freni)

400 mm
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dell’ausilio, operando da un lato.
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Il GETINGE GROUP è leader mondiale nella fornitura di prodotti e sistemi che
contribuiscono ad aumentare la qualità e ridurre i costi in ambito medico e
scientifico. Operiamo con i tre marchi ArjoHuntleigh, GETINGE e MAQUET.
ArjoHuntleigh è specializzata nella movimentazione dei pazienti e nella
prevenzione delle lesioni da decubito. GETINGE fornisce soluzioni per il controllo
delle infezioni in ambito sanitario per la prevenzione delle contaminazioni in
ambito scientifico. MAQUET è specializzata in soluzioni, terapie e prodotti per
interventi chirurgici, cardiologia interventistica ed unità di terapia intensiva.
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