AUSILIO DI POSIZIONAMENTO MULTIUSO PER LA MOBILIZZAZIONE
PRECOCE E LA RIABILITAZIONE IN REPARTI DI TERAPIA INTENSIVA

Sara® Combilizer

Ridotte conseguenze
dovute all'immobilità

Incremento delle
funzioni vitali
PAZIENTE/
RESIDENTE

Mobilità

Mente

Qualità della vita

Corpo

Ambiente, attrezzature e
competenze assistenziali
Minor necessità
di assistenza

Migliore assistenza
e incremento dei
risultati finanziari

ASSISTENTE

Minori lesioni,
efficienza
migliorata

Meno assenze per
malattia, ricambio
di personale e meno
richieste di risarcimento

Sono necessari ambiente, attrezzature e competenze assistenziali
adeguati per trarre il massimo dalla filosofia degli 8 fattori positivi

Importanza della Vantaggi
mobilizzazione
della mobilità
Un programma di riabilitazione strutturato contrasta gli effetti
avversi dell’immobilità e migliora la funzionalità di tutti gli apparati
dell’organismo. Può anche aiutare a 1–3:
• Aumentare il tasso di recupero
• Ridurre i tempi di degenza
•	Dare uno slancio positivo per il prosieguo del programma
di riabilitazione
• Migliorare i risultati a lungo termine dopo la dimissione
Sempre più ricerche evidenziano i risultati positivi della
mobilizzazione.

Con oltre 60 anni di esperienza, Arjo si dedica a creare ambienti
di cura sicuri ed efficienti. La mobilizzazione dei residenti e dei
pazienti è sempre stata un fattore chiave per il raggiungimento
del nostro obiettivo.
Le soluzioni Arjo 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, gli 8 Fattori Positivi, definisce
come la creazione di condizioni idonee per favorire la mobilità
generi benefici per la salute e il benessere dei residenti, dei pazienti
e degli operatori sanitari, così come alla solidità finanziaria delle
strutture sanitarie.

La forza muscolare diminuisce del 20% dopo una settimana
di giacenza a letto
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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 nei reparti
di terapia intensiva, utilizzando una posizione eretta o seduta,
ed è sempre più riconosciuta come metodo per ottenere
molteplici vantaggi 1–3. Lo scopo è di:

“L’uso di Sara Combilizer
consente la mobilizzazione
precoce dei pazienti ricoverati
in terapia intensiva e porta,
pertanto, a un più alto livello

• Migliorare la funzione respiratoria
• Migliorare la funzione cardiovascolare
• Rallentare l’atrofia muscolare
• Aumentare il livello di coscienza
• Aumentare l’autonomia funzionale
• Aumentare il benessere psicologico
• Ridurre il rischio di lesioni da decubito
• Aumentare l’input propriocettivo o cinestetico

di mobilità all’interno di questi
reparti, con conseguente riduzione
del periodo di degenza al loro
interno e in ospedale.” 4

LA MIA GUARIGIONE
LE MIE PRESTAZIONI

La mobilizzazione può iniziare prima con
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.

IL MIO BUDGET

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

  SAR A COM BILIZER  3  

INCLINAZIONE L ATERALE

POSIZIONE DI TRENDELENBURG

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’inclinazione (Tilting) consente la ridistribuzione del
peso del paziente e può essere utilizzata anche durante gli esercizi
di riabilitazione.

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

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 movimentato in posizione eretta, supina
o seduta, dato che questo ausilio versatile combina le funzioni di un lettino
reclinabile, di una barella e di una sedia.

Le mie prestazioni
Mobilizzazione precoce – Sara Combilizer consente ai pazienti in terapia intensiva ventilati meccanicamente di essere
mobilizzati in diverse posizioni erette o sedute per diverse ore al giorno.
Sicurezza dei pazienti – La funzione di abbassamento di emergenza manuale ”quick-down” permette agli operatori
sanitari di porre il paziente in posizione supina in caso di emergenza.
Utilizzo facile ed efficiente – I feedback relativi a Sara Combilizer hanno evidenziato 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 funzionalità.
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“Sara Combilizer offre possibilità
del tutto nuove per la mobilizzazione
dei pazienti. È possibile ad esempio
sollevare i pazienti sia ventilati sia
in cateterismo venoso.” 5

POSIZIONE SEDUTA

POSIZIONE ERET TA

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.

Pazienti sedati in ventilazione meccanica possono essere portati
in posizione eretta in maniera sicura. La posizione verticale può
migliorare la funzione cardiaca e respiratoria.

La mia guarigione
Migliore funzione respiratoria – La posizione verticale può migliorare la funzione respiratoria e cardiovascolare.
Sicurezza e stabilità – Un sistema di cinture di sicurezza permette al paziente di sentirsi stabile e comodo in tutte
le posizioni. La manovrabilità di Sara Combilizer è gestita tramite un triplice controllo: pulsantiera, comandi integrati
sulla maniglia e centralina di controllo di emergenza sul telaio. L’elevato livello di possibili regolazioni consente
di operare in posizioni ergonomicamente corrette.
Migliore riabilitazione – Questo ausilio versatile offre tutte le opzioni di posizionamento necessarie per mettere
in pratica programmi di riabilitazione individuali.
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L’evidenza sottolinea i benefici
della mobilizzazione precoce
Esiste un numero sempre crescente di evidenze a supporto
dell’efficacia della mobilizzazione precoce. Se utilizzata,
la mobilità precoce è associata a una ridotta degenza in
terapia intensiva e in ospedale e a esiti funzionali migliori 2.
Sara Combilizer permette 4 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 accessi venosi inguinali.

Una recensione di un articolo pubblicato sulla mobilizzazione
precoce nei reparti di terapia intensiva riporta:
”Un nuovo approccio alla gestione dei pazienti sottoposti
a ventilazione meccanica comprende la riduzione della
sedazione profonda e un incremento della terapia riabilitativa
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 area medica critica.” 3

“Da uno studio osservazionale svolto a seguito dell’introduzione di Sara Combilizer in un grande 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 del periodo di degenza in ospedale.” 4
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Uno strumento
versatile per
la mobilizzazione
precoce

IL MIO BUDGET

Le posizioni eretta o seduta forniscono benefici di vitale importanza in
un processo di recupero ottimizzato per un paziente in condizioni critiche.
Sara Combilizer consente ai pazienti sedati o ventilati meccanicamente di
essere mobilizzati in diverse posizioni erette o sedute per diverse ore al giorno.
IL MIO BUDGET

Il design innovativo di Sara Combilizer offre ai pazienti una piattaforma
sicura e stabile, che consente 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 integrata in un percorso di mobilizzazione precoce
in terapia intensiva e in un programma di riabilitazione.

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 ottimizzando i risultati finanziari
legati alla gestione di questi reparti.
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Specifiche tecniche
LA GALLERIA PER LA MOBILITÀ

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Adatto per Carl, Doris ed Emma

C

D

E

Lunghezza, posizione seduta

1.120 mm

Lunghezza, posizione a barella
(con ampio poggiapiedi)

1.960 mm

Larghezza

630 mm

Peso

105 kg

Larghezza seduta

510–600 mm

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, che è quasi completamente costretta a letto e del tutto
dipendente.

Profondità seduta

460 mm

Altezza minima di sollevamento

600 mm

Per ulteriori informazioni sulla Galleria della Mobilità™ non esitate a contattare ARJO.

Inclinazione della sedia all’indietro

Altezza massima di sollevamento

1.030 mm
Da -25° a 0°

Inclinazione longitudinale della barella

REQUISITI DI SPAZIO

Da -25° a +70°

Inclinazione laterale a destra/sinistra della sedia/barella
800 mm

Ingombro

Da 0° a 20°

900 x 630 mm

Carico di lavoro massimo sicuro

200 kg

	Quattro cinture di sicurezza: a livello della testa, del tronco,
delle anche, delle ginocchia.
Attuatori alimentati elettricamente

24 V

3.000 mm

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

400 mm

800 mm

Ruote a basso attrito (4, tutte dotate di freni)
1. Morris, P. E. (2007). Moving our critically ill patients: mobility barriers and benefits.
Crit Care Clin 23 (1): 1–20.

900 mm

800 mm

1.700 mm
3.500 mm

2. 	N eedham, D. M., R. Korupolu, et al. (2010). Early physical medicine and rehabilitation
for patients with acute respiratory failure: a quality improvement project.
Arch Phys Med Rehabil 91 (4): 536–542.
3. Needham, D. M. (2008). Mobilizing patients in the intensive care unit:
improving neuromuscular weakness and physical function. JAMA 300 (14): 1685–1690.

L’area evidenziata in grigio indica lo spazio minimo necessario
per un utilizzo ergonomico degli ausili meccanici da parte del
personale, operando da un lato.

4. 	M cWilliams D.J., Lea T. J. (2013). 0861 Does the introduction of the Sara Combilizer®
reduce the timetaken to first mobilisation in intensive care? European Society of Intensive
Care Medicine Congress, Paris, France

L’area evidenziata in blu indica l’ulteriore spazio necessario
per facilitare le attività da entrambi i lati e fornire un accesso
adeguato al degente, per l’ausilio meccanico e per il supporto
da parte dell’operatore.

5. 	Dueck, M., Wind A., Trieschmann U., Schink U. (2010). Respiratory effects and safety
of an internittent standing position during mechanical ventilation. European Society of
Intensive Care Medicine Congress, Barcelona, Spain.

Arjo raccomanda di utilizzare suoi prodotti solo componenti originali espressamente progettati per lo scopo e forniti da Arjo.
Conformemente alla sua politica di costante miglioramento dei propri prodotti Arjo si riserva di modificarne le specifiche senza preavviso.
© Arjo, Sara Combilizer Nov 2018
Noi di Arjo ci impegniamo a garantire la cura delle persone con ridotta mobilità e che affrontano sfide per il loro benessere. Grazie a prodotti e soluzioni che garantiscono
la movimentazione ergonomica dei pazienti, l’igiene personale, la disinfezione, la diagnostica e la prevenzione efficace delle lesioni da decubito e del tromboembolismo
venoso, aiutiamo i professionisti in tutti gli ambienti sanitari a migliorare costantemente il livello di assistenza in modo sicuro e dignitoso. Lavoriamo sempre pensando
al benessere delle persone... With people in mind.
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