PRESIDI DI
MOBILIZZAZIONE

PRESIDI

LA BARELLA

LA SEDIA CARDIOLOGICA

•

Regolazione altezza e inclinazione;

•

Per l’utilizzo almeno due soccorritori;

•

Per l’utilizzo almeno due soccorritori;

•

•

Su di essa si può effettuare la
rianimazione cardiopolmonare.

È consigliata in caso di pazienti con
difficoltà respiratoria;

•

Assicurare il paziente con le cinture.

NO IN CASO DI TRAUMA

LA SEDIA CARDIOLOGICA

COLTRINO

Come eseguire il trasporto
•

Il paziente deve sempre essere rivolto
nella direzione del trasporto.

•

Equipaggiato di 6 o 8 maniglie;

•

Per l’utilizzo almeno 3 o 4 soccorritori (in
base alle maniglie);

NO IN CASO DI TRAUMA

COLTRINO

COLTRINO

Come posizionare il paziente

Come trasportare il paziente

•

Per salire le scale la testa deve essere a
monte delle scale;

•

Per scendere le scale la testa deve
essere a monte delle scale.

PRESIDI DI
IMMOBILIZZAZIONE

TIPOLOGIE DI
IMMOBILIZZAZIONE
PARZIALE

COMPLETA

•

Collare;

•

Barella
cucchiaio;

•

Tavola
spinale;

•

Corsetti
estricatori;

•

Materasso a
depressione.

•

Steccobende.

COLLARE

COLLARE
Come posizionarlo al paziente
Collare intero

Intero

Bivalve

MISURE PER
ADULTI E BAMBINI

Collare bivalve

•

Adattare il collare
al collo del
paziente;

•

Scegliere il collare
della giusta
misura;

•

Aprire il collare;

•

Aprire il collare;

•

Inserire la parte
posteriore dietro
al collo;

•

Posizionare la
parte anteriore e
chiuderla;

•

Mettere in
posizione la
mentoniera;

•

•

Chiudere il collare.

Posizionare la
parte posteriore e
chiuderla su
quella anteriore.

Misurazione

BARELLA CUCCHIAIO
•

Non radiotrasparente;

•

Di sola raccolta;

•

Adattabile all’altezza del paziente;

•

Dotato di tre cinture;

•

Fortemente consigliato per il
posizionamento su tavola spinale.

BARELLA CUCCHIAIO
Come posizionarlo al paziente

CORSETTI ESTRICATORI

STECCOBENDE

A DEPRESSIONE
K.E.D.

X.T.

RIGIDE

TAVOLA SPINALE
•

Radiotrasparente;

•

Leggera;

•

Di differente misura per paziente adulto o per
paziente pediatrico;

•

Su di essa si può effettuare la rianimazione
cardiopolmonare.

SPINALIZZAZIONE COMPLETA

Cunei,
fermacapo e
poggiatesta

Tavola
spinale

Ragno
Collare

SPINALIZZAZIONE COMPLETA

Il paziente traumatizzato
necessita di essere sempre
coperto con telo isotermico

MATERASSO A DEPRESSIONE
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