
COMFORT GLIDE

A  Comfort Glide Telo Riposizionamento   B  Comfort Glide Cunei   C  Comfort Glide Telo Assorbente

Come utilizzare il telo Comfort Glide ed il telo assorbente

Aprire e posizionare il telo accanto al 
paziente. Allineare la parte superiore 
del telo alle spalle del paziente.

Ruotare il paziente nella direzione 
opposta.

Ruotare delicatamente il paziente su 
un lato.

Posizionare un altro cuneo 5 cm sotto 
la zona sacrale.

Posizionare il telo assorbente sopra il 
telo di posizionamento, mantenendo 
il lato stampato verso il basso.

Aprire il telo di posizionamento ed il 
telo assorbente. Riportare delicata-
mente il paziente sulla sua schiena.

Localizzare la zona sacrale del  
paziente. Posizionare un cuneo 5 cm 
sopra la zona sacrale.

Assicurarsi che i cunei siano distanti 
circa un palmo.

Spingere i lati del telo in senso 
longitudinale ed inserirli sotto il 
paziente.

Utilizzando le maniglie poste sul 
telo posizionamento, fare scivolare 
delicatamente il paziente verso il 
centro del letto.

Ruotare lentamente il paziente sui 
cunei. Assicurarsi che la zona sacrale 
sia “sospesa” tra i due cunei.

Come utilizzare i Cunei Comfort Glide

Attenzione: 
1. I componenti non sono progettati per il  
 sollevamento del paziente.
2. Non utilizzare in combinazione con altri  
 dispositivi di sollevamento o  
 posizionamento.
3. Per un risultato ottimale, utilizzare solo  
 combinazioni di prodotti Comfort Glide.
4. ATTENZIONE: se utilizzate i cunei con  
 Comfort Glide, non utilizzare il telo di  
 posizionamento per far scivolare il paziente  
 sui cunei. Utilizzare il metodo di rotazione  
 per posizionare i cunei sotto il paziente.
5. Fare riferimento e seguire sempre le linee  
 guida del vostro presidio sanitario per una  
 corretta procedura di posizionamento.
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Istruzioni:

1 2 3

Per ulteriori informazioni su Comfort Glide, potete contattare il 
vostro account manager o visitare il nostro sito: www.medline.eu/it

Questi prodotti sono dispositivi medici di classe I non sterili destinati ad essere utilizzati da personale sanitario. Prima dell’uso consultare le istruzioni e 
le avvertenze riportate nell’apposita etichetta.
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