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PN A301 
WaffleGrip™ Sistema di posizionamento Trendelenburg + lenzuolo di scivolamento 
BackSaver™ un accessorio del Sistema di riscaldamento HotDog  
Istruzioni d’uso 

1. Fissare il materasso riscaldante per paziente HotDog U300 al tavolo operatorio

a. Posizionare il materasso U300 sul tavolo operatorio con il sensore e il cavo verso 
l'estremità della testa. 

b. Allineare il ritaglio perineale sul materasso riscaldante con quello del tavolo operatorio.

c. Fissare il materasso alle sponde laterali utilizzando 4 o 6 cinghie come mostrato.

2. Allineare e mettere in sicurezza il sistema di posizionamento WaffleGrip.

a. Posizionare il kit A301 piegato sul materassino riscaldante HotDog come mostrato sull'etichetta e aprire il pad WaffleGrip antiscivolo.
b. Le linee sigillate su WaffleGrip devono essere allineate con i bordi del materasso riscaldante.
c. Passare il cavo del materasso attraverso l'oblò del cuscino e piegare il materiale WaffleGrip in eccesso sotto il materasso U300 

d. IMPORTANTE: all'estremità perineale, INSERIRE LA LAMELLA DI PLASTICA RINFORZATA SUL WAFFLEGRIP TRA IL MATERASSO
RISCALDANTE E IL MATERASSO DEL TAVOLO OPERATORIO [vedi sezione trasversale]. Il lembo non deve essere visibile o sospeso tra il 
ritaglio perineale. Infilare l'imbottitura Waffle Grip rimanente (oltre le linee di piegatura) sotto il materasso riscaldante.

e. Assicurarsi che il telo perineale (materiale plastico) all'estremità perineale sia drappeggiato e appeso sopra l'apertura perineale per 
evitare perdite di liquidi sotto il materasso riscaldante. IMPORTANTE: se la plastica è sotto il paziente impedisce a WaffleGrip di 
funzionare e il paziente potrebbe scivolare in Trendelenburg.

3. Allineare e posizionare il lenzuolo di scivolamento BackSaver™

a. Aprire il lenzuolo di scivolamento giallo  sopra il pad  WaffleGrip.
b. Infilare l'estremità della testa del lenzuolo sotto il materasso riscaldante per fissarlo in posizione.
c. Assicurarsi che le linguette di estrazione pendano dal lato del tavolo operatorio per una facile rimozione.
d. Posiziona il lenzuolo al centro del materasso riscaldante con il lato dell'impugnatura rivolto verso l'alto. 

4. Avviare il riscaldamento del paziente

a. Collegare il materasso riscaldante U300 al controller HotDog utilizzando il cavo blu A112. Selezionare la temperatura.
b. Vedere le istruzioni per l'uso del materasso riscaldante (PN 2064) e le istruzioni per l'uso del controller (PN 2135) per

istruzioni sull'uso del materasso riscaldante per pazienti HotDog. 

A301 Kit Contents 
(1) – lenzuolo di scivolamento BackSaver 
(1) – tappetino antiscivolo WaffleGrip
(1) – foglio sagomato con WaffleGrip 
(1) – fascia toracica 
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5. Manovrare e posizionare il paziente

a. Durante la preparazione, il paziente deve sdraiarsi sopra il foglio di diapositiva e il foglio di disegno.
b. Per riposizionare il paziente, una persona su ciascun lato del lettino deve afferrare saldamente il lenzuolo con due

mani.
c. Utilizzare il foglio per applicare una pressione verso l'alto e far scorrere il paziente lungo il lettino. Seguire il

protocollo istituzionale per sostenere gambe e testa/collo.
d. Una volta che il paziente è posizionato correttamente per la litotomia, posizionare le estremità del foglio sul paziente

per la rimozione del foglio di scorrimento.
e. RIMUOVERE il foglio di scivolamento tirando le due linguette all'estremità della testa. Assicurati di rimuovere 

completamente il foglio, che eliminerà la perforazione nel mezzo. IMPORTANTE—il foglio di scivolamento deve
essere rimosso prima di inclinare il tavolo o potrebbero causare gravi lesioni.

f. Controllare il foglio per assicurarsi che rimanga piatto sotto il paziente.
g. Fissare le braccia con il lenzuolo come mostrato o secondo il protocollo di posizionamento ospedaliero

i. Allineare le estremità del foglio tra il busto e il braccio del paziente e avvolgere le braccia per fissarle.
ii. infilare il materiale in eccesso tra il materasso riscaldante U300 e il materasso del tavolo operatorio per

tenerlo in posizione. 

IMPORTANTE – IL PAZIENTE DEVE ESSERE A 
CONTATTO DIRETTO DELLA PELLE CON IL GRIP 
WAFFLE per evitare di scivolare nel Trendelenburg. 

1. 1. Fissare la cinghia sulla parte superiore del
torace del paziente avvolgendo le cinghie sotto
le guide laterali e facendole passare attraverso
le staffe metalliche su ciascun lato. La cinghia 
può essere utilizzata per proteggere la coperta
riscaldante HotDog.

2. Vedere le istruzioni separate per il
posizionamento più efficace della coperta
riscaldante per pazienti HotDog durante i casi
di Trendelenburg.

USARE SOLO COME INDICATO 

ATTENZIONE: Il motivo a cialde sarà temporaneamente visibile sulla pelle, ma scomparirà poco dopo la procedura.  

IMPORTANTE: 

1. non utilizzare lubrificanti, oli o polveri sulla pelle del paziente a
contatto con wafflegrip . Pulisci la pelle con alcool, se
presente(una diminuzione dell’attrito ridurrà la capacità
antiscivolo del pad)

2. non progettato per Trendelenburg inverso.
Augustine Temperature Management, LLC 
Eden Prairie, MN 55344 USA  

www.hotdogwarming.com 

Ph: 952-465-3500 

http://www.hotdogwarming.com/
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