Letto regolabile
Total Lift Bed Advanced

Sollevamento in posizione
eretta a letto per pazienti
non autosufficienti

Riposo assoluto a letto e immobilizzazione prolungati di pazienti gravemente
ammalati possono causare decondizionamento fisico grave, perdita significativa
della massa muscolare e accentuata debolezza muscolare, con conseguente
prolungamento dei tempi di degenza nelle unità di terapia intensiva e in
ospedale1. Le conseguenze fisiche e psicologiche a lungo termine causate
dall’immobilità prolungata possono essere prevenute con la mobilizzazione
precoce dei pazienti ricoverati nelle unità di terapia intensiva2.
La mobilizzazione precoce in posizione eretta e il supporto del carico
rappresentano un obiettivo auspicabile il cui raggiungimento costante
in pazienti critici può costituire una sfida per gli operatori.
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Sollevamento progressivo
in posizione eretta premendo
un semplice pulsante
Con Total Lift BedTM sono sufficienti uno o due operatori per portare
in modo graduale i pazienti a sostenere il proprio peso in posizione
completamente eretta, favorendo così la riabilitazione precoce nella
fase acuta di una patologia grave.

Rilascio CPR del materasso

Comandi sui due lati del telaio

Comandi manuali pensili

Inclinometro
Bilancia integrata

Conformità con i protocolli di mobilità precoce
Senza lasciare il letto, i pazienti che devono passare gradualmente dal
riposo assoluto a letto al sostegno completo del peso del proprio corpo
possono gradualmente raggiungere la posizione eretta secondo le
tempistiche e la frequenza tollerate.

Pedana brevettata Foot LifterTM
Quando è attiva la funzione di inclinazione, la pedana brevettata Foot Lifter si
sposta verso i piedi del paziente. Stabilito il contatto, il letto inizia lentamente
a inclinarsi fino a raggiungere l’angolo o il rapporto di supporto del peso
desiderati, mantenendo al contempo il paziente in posizione per evitare di
doverlo riposizionare. Foot Lifter si regola automaticamente fino a raggiungere
il livello del pavimento per consentire l’eventuale uscita del paziente dal letto.

Sicurezza durante il movimento e in posizione eretta
Il sistema flessibile di cinghie consente di mantenere il paziente in posizione
durante il movimento per raggiungere la posizione eretta.

Sistema di controllo brevettato
di sostegno del peso
Quando il letto si inclina, sulla pedana Foot Lifter è possibile visualizzare
la variazione del sostegno del peso raggiunta dal paziente. Questo feedback
visivo aiuta gli operatori a monitorare i progressi e a definire gli obiettivi
principali della riabilitazione e della mobilità.

Posizionamento
flessibile
Oltre al raggiungimento progressivo
della posizione eretta e al supporto
del peso, Total Lift Bed consente il
posizionamento flessibile del paziente,
favorendo le procedure di assistenza
e la mobilizzazione del paziente.

Posizione sedia nel letto
La funzione di poltrona effettuata con
il letto consente di orientare il paziente
in una posizione più eretta con le gambe
abbassate come alternativa alle fasi
in cui il paziente va posto in piedi.

Funzione Trendelenburg
La funzione Trendelenburg consente il
posizionamento verso il basso della testa
per particolari procedure di assistenza.

Protezione
della pelle
La superficie integrata di ridistribuzione
della pressione su cinque zone
consente agli operatori di scegliere
tra le opzioni di bassa cessione d’aria
e pressione alternata per prevenire
e trattare le ulcere da decubito.
La compattezza del materasso
può essere modificata attraverso
i comandi del comfort.

Comandi del materasso

Passaggio alla posizione seduta e in piedi fuori dal letto

Display digitale
di supporto del peso
Sara CombilizerTM ArjoHuntleigh
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Il Gruppo Getinge è leader a livello mondiale nella fornitura di
soluzioni innovative per le sale operatorie, per i reparti ospedalieri
e di terapia intensiva, per le centrali di sterilizzazione, per l’assistenza
agli anziani e per le aziende e istituzioni del settore scientifico e
farmaceutico. La nostra autentica passione per la vita ci spinge a
garantire qualità e sicurezza in ogni sistema. La nostra unique value
proposition (proposta di valore unico) si rispecchia nella continuità
dell’assistenza, migliorando l’efficienza dell’intero percorso clinico.
Basandoci sull’esperienza diretta e su partnership affidabili, siamo
in grado di superare le aspettative dei clienti migliorando la vita
quotidiana delle persone, oggi e domani.
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