Mölnlycke® Z-Flo™
posizionatore fluido –
protezione continua
Adulto e pediatrico

I dispositivi per il
posizionamento del
paziente sono inadeguati
Il posizionamento del paziente è una pietra miliare
della prevenzione e del trattamento delle ulcere da
pressione. Eppure i dispositivi a disposizione sono
tutt’altro che adeguati.

E’ necessario chiedersi se coperte, cuscini e
cunei offrono i seguenti vantaggi:
• Ridistribuzione della pressione attraverso
l’avvolgimento?
• Capacità di ottenere la posizione desiderata?
• Capacità di mantenere quella posizione nel tempo?
• Possibilità di ripiegarlo per proteggere le aree
sensibili?

Protezione continua
mediante ridistribuzione
della pressione e
posizionamento
duraturo

Posizionare Z-Flo sotto la testa e
allinearlo con la parte superiore
delle spalle

Il posizionatore fluido Mölnlycke® Z-Flo™ consente di
essere modellato al fine di adattarlo all’anatomia del
paziente e ridistribuire la pressione. Consente di essere
adattato alle esigenze di posizionamento individuali e di
mantenere la posizione desiderata nel tempo.

Modellare Z-Flo in modo che si adatti
alla forma della testa e riempia l’area
del rachide cervicale
Le aree del
posizionatore
possono essere
modellate per
strumenti
medicali, tubi e
lesioni esistenti

Il posizionatore posto in modo
corretto offre sia il posizionamento
che lo scarico della pressione

Mölnlycke® Z-Flo™
in terapia intensiva
Mölnlycke Z-Flo è un prodotto versatile con molteplici usi.
In terapia intensiva, l’utilizzo più comune è la prevenzione
delle lesioni da pressione occipitale e la rotazione del paziente.

Prevenzione delle
lesioni da pressione
in zona occipitale
Uno studio ha valutato l’efficacia clinica del posizionatore
fluido Mölnlycke Z-Flo nel ridurre l’occorrenza di
lesioni da pressione occipitali, nel setting della terapia intensiva.
Oggetto di studio sono stati i pazienti sottoposti ad ECMO dove il
frequente scarico e il riposizionamento dell’occipite rappresenta
una criticità1.
Utilizzare Mölnlycke Z-Flo per aumentare la superficie
di contatto e per riposizionare il capo e contribuire alla
prevenzione delle lesioni da pressione.

Turning and repositioning
Il posizionatore fluido Mölnlycke Z-Flo mantiene la sua forma e
la posizione del paziente nel tempo.
Inoltre, il posizionatore fluido consente all'operatore sanitario di
decidere il grado di rotazione, che può andare da un piccolo
microgiro fino a giri di grado ampio.
Uno studio ha esaminato l’utilizzo del posizionatore fluido
Mölnlycke Z-Flo in confronto all’utilizzo di cuscini.
I risultati hanno mostrato una differenza statisticamente
significativa tra la capacità dei due dispositivi di posizionamento
di mantenere l'angolo di decubito desiderato nel tempo.

Riduzione del

87.7%

di lesioni da pressione
nella zona occipitale1

Proving it every day
In Mölnlycke forniamo soluzioni innovative per la gestione
delle ferite, il miglioramento della sicurezza, dell’efficienza
chirurgica e la prevenzione delle ulcere da pressione.
Soluzioni che aiutano a ottenere risultati migliori e sono
supportate da evidenze cliniche ed economico-sanitarie.
In tutto ciò che facciamo, siamo guidati da un unico scopo:
aiutare gli operatori sanitari a dare il meglio di sé. E ci
impegniamo per dimostrarlo ogni giorno.

Posizionatore fluido per adulti
Codice prodotto

Descrizione

Dimensioni

Pezzi /TRP

1401007

Posizionatore piccolo

29 x 50 cm

8

1401011

Posizionatore medio

40 x 76 cm

1

1401005

Posizionatore grande

64 x 91 cm

1

1401003

Posizionatore medio con linguetta

41 x 75 cm

1

Posizionatore fluido pediatrico e neonatale
Codice prodotto

Descrzione

Dimensioni

Pezzi/TRP

1400239

Posizionatore medio con fodera

23 x 38 cm

6

1400200

Posizionatore grande con fodera

30 x 51 cm

6

1400233

Posizionatore piccolo con fodera

18 x 18 cm

18

1400227

Posizionatore piccolo con fodera

18 x 25 cm

12

1400222

Tubo piccolo con tre fodere

76 x 16,5 cm

6

1400224

Tubo grande con fodera

152 x 16,5 cm

6

1400206

Corpo intero medio con fodera

41 x 61 cm

6

1400213

Corpo intero grande con fodera

51 x 76 cm

4

Scopri di più su come il
posizionatore fluidizzato
Mölnlycke Z-Flo™ può aiutare
voi e i vostri pazienti
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