MAXI TRANSFER SHEET
Nuovi standard per il
trasferimento laterale

La sfida del
trasferimento
laterale
Per garantire un’assistenza di
alta qualità, è molto importante
trovare soluzioni sicure e
confortevoli per eseguire
i trasferimenti laterali e il
riposizionamento dei pazienti
immobili. Nello spostamento dei
pazienti, gli operatori sanitari
sono quotidianamente esposti
a sforzi e a possibili traumi alla
schiena.
Prevenire la formazione di ulcere da decubito e ridurre al
minimo il dolore durante la movimentazione dei pazienti
immobili sono due obiettivi che, quotidianamente,
le strutture di assistenza sanitaria si propongono di
raggiungere. Nonostante ciò, alcuni studi* dimostrano che
il 20% dei pazienti in terapia intensiva sviluppa un’ulcera
da decubito e l’80% degli infermieri** riporta traumi
direttamente correlati alla movimentazione dei pazienti
nel corso della propria carriera. È chiaro, dunque, che
la semplificazione di trasferimento e riposizionamento
rappresenti un beneficio su ambo i fronti.

Lenzuolo e corsetto in un solo prodotto, estremamente
morbido e confortevole.

Migliorare trasferimento e
riposizionamento
Maxi Transfer Sheet: il nuovo e innovativo concetto di trasferimento
Maxi Transfer Sheet™ è un nuovo, brillante prodotto
multifunzione in grado di agevolare gli spostamenti quotidiani
dei pazienti, di migliorare l’efficienza della movimentazione
a letto e di offrire ai degenti un’assistenza eccellente.
Questo prodotto funge insieme da lenzuolo e corsetto,

Trasferimenti e riposizionamenti sicuri e delicati.

rappresentando pertanto una soluzione straordinaria. È
conforme a undici norme internazionali del settore medico e
tessile e sta dettando nuovi standard per quanto riguarda le
caratteristiche di lenzuola e corsetti.

Il nuovo lenzuolo e
corsetto ”tutto in uno”.
Raggiunti nuovi standard per il miglioramento della sicurezza, del comfort
e della qualità dell’assistenza
Maxi Transfer Sheet garantisce prestazioni senza compromessi,
sia come lenzuolo sia come corsetto. L’unione del lenzuolo e
del corsetto in un unico prodotto permette una movimentazione
manuale confortevole e priva di dolore, essendo Maxi Transfer
Sheet sempre in posizione e pronto all’uso.

• Morbido e confortevole sulla pelle

Corsetto multiuso

Lenzuolo in microfibra high-tech

Si tratta di un corsetto che permette di movimentare e
riposizionare i pazienti in maniera sicura, efficace e comoda, con
uno sforzo ridotto da parte dell’operatore sanitario e un disagio
minore per il paziente. È una soluzione
completa che aiuta a risolvere sei delle più comuni
problematiche legate alla movimentazione dei pazienti immobili
a letto: rotazione/riposizionamento/aumento pressione,
trasferimento laterale, igiene, pesatura, raggi X con piastra
mobile, cambio lenzuola/materasso.

Un lenzuolo morbido e confortevole di qualità eccellente,
progettato specificamente per funzionare con una superficie
di supporto terapeutico attiva, per prevenire danni ai tessuti e
ulcere da decubito e allo stesso tempo migliorare il microclima
generale del paziente. L’utilizzo di Maxi Transfer Sheet su una
superficie terapeutica attiva garantisce quantomeno le stesse
prestazioni di un lenzuolo ospedaliero standard usato su un
materasso***.

• Altamente traspirante
• Previene l’accumulo di calore
• Elevato tasso di traspirazione
• Ottima gestione del microclima

Maggiore comfort e dignità per il paziente.

Maggiore qualità dell’assistenza e del lavoro

Aspetti positivi per l’operatore sanitario

• Riduce la movimentazione manuale del paziente

• Semplicità nell’uso sia come lenzuolo che come corsetto

• È sicuro e affidabile

• Riposizionamento agevole senza necessità di applicare un

• Garantisce condizioni microclimatiche favorevoli
Aspetti positivi per il paziente

corsetto
• Minor rischio di sforzi o traumi alla schiena****

• Trasferimento e riposizionamento sicuri e delicati

Aspetti positivi per l’amministrazione sanitaria

• Maggiore comfort poiché non è necessario indossare e

• Movimentazione sicura del paziente

svestire alcun corsetto
• Riduzione del rischio di tagli, danni ai tessuti e ulcere da decubito

• Dispositivo di sollevamento sempre disponibile sotto il paziente
• Minor rischio di traumi alla schiena per gli operatori sanitari

01.KX.23.1.IT.1.AHG, September 2015

Migliora anche
l’efficienza!
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*EPUAP e NPUAP. Prevention and treatment of pressure ulcers: quick reference guide. Washington, DC:
National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009 (disponibile su www.epuap.org).
** Cohen, M.H., et al Patient Handling and Movement Assessments: A White Paper, Health Guidelines
Revision Committee Specialty Subcommittee on Patient Movement FGI, 2010
*** A novel lifting sheet has minimal impact on the off-loading performance of an ‘active’ (alternating)
pressure-redistributing (PR) mattress? Lyn Phillips & Michael Clark, conferenza EPUAP 2013.
**** Algamir et al., Evaluation of ceiling lifts: Transfer time, patient comfort and staff perceptions, Injury,
Int. J. Care Injured 40 (2009)

ArjoHuntleigh raccomanda di utilizzare solo componenti originali espressamente progettati per lo scopo e forniti
da ArjoHuntleigh. Conformemente alla sua politica di costante miglioramento dei propri prodotti, ArjoHuntleigh
si riserva di modificarne le specifiche senza preavviso.
® e ™ sono marchi registrati delle aziende del Gruppo ArjoHuntleigh.
© ArjoHuntleigh, 2015

ArjoHuntleigh AB, Hans Michelsensgatan 10, SE-211 20 Malmö, Sweden
Phone: +46 (0) 10 335 45 00

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 medico e 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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