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L’imbracatura AmpSling è facile da applicare e dona al paziente un senso di sicurezza. È dotata  

di due supporti per le gambe, in modo che il paziente non rimanga seduto sull’imbracatura. Supporta il paziente dal 

coccige fino al capo e sotto le gambe. L’imbracatura AmpSling è progettata per le più comuni situazioni di sollevamento, 

anche nei casi in cui è preferibile l’utilizzo di un’imbracatura senza supporti per le gambe separati, ad esempio per sol-

levare un paziente che presenta amputazione ad entrambi gli arti inferiori.

Il sistema RoMedic è suddiviso in quattro categorie: trasferimento, riposizionamento, supporto e sollevamento.

Controllare regolarmente le condizioni e il funzionamento dell’imbracatura, in particolare dopo ogni lavaggio.

 Controllare che il tessuto non sia usurato, danneggiato o sbiadito. 

In presenza di segni di usura, il prodotto non deve essere utilizzato e deve essere smaltito in caso di dubbi sulla sua 

sicurezza.

Leggere le istruzioni di tutti i dispositivi di assistenza utilizzati per il trasferimento del paziente.

Scegliere con attenzione la taglia dell’imbracatura, in modo da evitare disagi e il rischio che il paziente scivoli fuori 

dall’imbracatura. Se l’imbracatura è troppo larga, sussiste il rischio che il paziente scivoli fuori.

Non lasciare il paziente da solo durante il sollevamento.

Applicare gli anelli posteriori dell’imbracatura prima di applicare gli anelli del supporto gambe. Usare sempre un bilancino 

appropriato.

Controllo funzionale

Leggere sempre le istruzioni
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AmpSling
SystemRoMedicTM



1.Tenere l’imbracatura con una mano 
e inserire l’altra mano nella tasca situata 
sul bordo inferiore dell’imbracatura. 
Questa operazione risulta più semplice 
se il paziente si piega in avanti autono-
mamente o con l’aiuto degli operatori. 
Far scivolare l’imbracatura verso il basso 
dietro la schiena del paziente, lungo lo 
schienale della sedia/sedia a rotelle o 
lungo il letto, fino a raggiungere il coc-
cige del paziente. La sezione centrale 
dell’imbracatura deve seguire la colonna 
vertebrale del paziente.
2. Stendere con cura l’imbracatura 
verso il basso fino a raggiungere le 
anche del paziente. Per farlo, spingere 
l’imbracatura nello spazio in corrispon-
denza degli angoli posteriori laterali della 
seduta della sedia a rotelle.
3. Tirare i supporti gambe facendoli 
scorrere lungo la parte esterna delle 
cosce. Posizionarsi davanti al paziente 
e tirare l’estremità inferiore dei supporti 
gambe in modo che l’imbracatura si po-
sizioni correttamente attorno ai fianchi. 
Esercitare una lieve pressione sulle gi-
nocchia del paziente in modo da evitare 
che scivoli in avanti sulla sedia.
4. Dopo aver controllato che i sup-
porti per le gambe siano della stessa 
lunghezza su entrambi i lati, posizionarli 
sotto le cosce del paziente. Solitamente 
i due supporti gambe si posizionano 
sotto entrambe le cosce del paziente.
Far passare i supporti per le gambe 
attraverso gli appositi anelli presenti 
sul bordo dell’imbracatura.
Iniziare a sollevare il bilancino, poi fer-
marlo in modo da verificare che tutto 
sia a posto prima di sollevare il paziente 
dalla superficie sottostante.

Applicazione dell’imbracatura quando il paziente è seduto su una sedia/sedia a ro-
telle o sul letto:

Rimozione dell’imbracatura quando il paziente è in 
posizione seduta:

Piegare il supporto gambe e farlo scorrere sotto se stesso
 estraendolo da sotto la coscia del paziente.

Successivamente tirare l’imbracatura verso l’alto dietro la schiena del 
paziente.
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Dopo la toilette:

Applicazione dell’imbracatura quando il paziente è sdraiato sul letto,  
su una barella o sul pavimento:

1. Girare il paziente verso l’operatore. 
Posizionare l’imbracatura in modo tale 
che l’etichetta del prodotto sia rivolta 
verso la superficie sottostante e la sezi-
one centrale dell’imbracatura si trovi in 
corrispondenza della colonna vertebrale. 
Il bordo superiore della sezione posteriore 
dell’imbracatura deve trovarsi all’altezza 
delle spalle e il bordo inferiore all’altezza 
del coccige. Posizionare l’imbracatura il 
più possibile sotto il paziente. Sp-
ingere sotto l’anello della parte alta 
dell’imbracatura, in modo da afferrarlo 
una volta girato nuovamente il paziente.

2. Per semplificare la procedura di ap-
plicazione, è possibile posizionare la 
sezione posteriore dell’imbracatura sulla 
schiena del paziente e posizionare i sup-
porti gambe tra le ginocchia del paziente 
quando è rivolto verso l’operatore, in 
modo da poterli tirare quando il paziente 
si trova  
sull’imbracatura.

3. Girare il paziente sull’imbracatura 
e tirare la sezione posteriore e i supporti 
per le gambe. A questo punto i supporti 
per le gambe sono sovrapposti sotto 
il paziente.

4. Far passare i supporti per le gambe 
attraverso gli appositi anelli presenti 
sul bordo dell’imbracatura.
Iniziare a sollevare il bilancino, poi 
fermarlo in modo da verificare che tutto 
sia a posto prima di sollevare il paziente 
dalla superficie sottostante.

Girare il paziente verso l’operatore e piegare 
l’imbracatura sotto il paziente in modo tale da 
estrarla agevolmente quando il paziente è rigirato 
sull’imbracatura.

Rimozione dell’imbracatura quando il paziente è sdraiato in posizione supina:
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Pulizia e manutenzione 
del prodotto:
Leggere l’etichetta del prodotto.

Non usare detergenti. 
Per garantire la massima 
drata del materiale, asciugare 
l’imbracatura appesa o 
nell’asciugatrice a basso 
calore.

Informazioni sulla taglia
Le imbracature spesso possono essere usate con bilancini a 2 e a 4 punti di sollevamento. 
È fondamentale accertarsi che la larghezza del bilancino sia adatta alla taglia dell’imbracatura e alle condizioni e alle 
capacità funzionali del paziente. Utilizzare imbracature specifiche per il paziente (monopaziente) nei casi in cui il controllo 
delle infezioni abbia la massima priorità.

In caso di dubbi, contattare il vostro rappresentante Handicare per provare i prodotti, per consulenza ed informazioni.
Per ulteriori informazioni, chiedete al vostro specialista di prodotto o rappresentante, oppure visitate il sito 
www.handicare.com. Assicuratevi di avere sempre la versione più aggiornata del manuale. I manuali sono disponibili e 
scaricabili dal nostro sito internet www.handicare.com

Applicazioni alternative dei supporti gambe:

1. Posizionare i supporti per le gambe tra le ginocchia del paziente.

2. Girare il paziente verso l’operatore e piegare l’imbracatura sotto il paziente in modo tale da estrarla agevolmente 
quando il paziente è rigirato sull’imbracatura.

Materiale:
Poliestere: materiale resistente a basso attrito.

Misura XS/ 
Arancione

S/ 
Rossa

M/ 
Gialla

L/ 
Verde

XL/ 
Porpora

XXL/
Bianco

Consigliato lbs 40-88 77-132 110-176 154-242 220-286 264,5-397

Peso paziente kg 20-40 35-60 50-80 70-110 100-130 120-180

Altezza 
dell’imbracatura 

Pollici
Mm 850 900 970 1000 1000 1000
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