
I cuscInI dI posIzIonamento permettono dI assumere In 
modo semplIce e rapIdo varIe posture, favorendo In partI-
colare la rIduzIone della pressIone esercItata sulla pelle 
e suI tessutI a lIvello delle regIonI anatomIche a rIschIo dI 
pIaghe da decubIto.

Dispositivi
Di ausilio
tecnici
alla postura
In mIcrosfere

anti-odore antimicoticoanti-acari

Per una gestione duratura dei rischi
• saldature a ultrasuoni per evitare la penetrazione dei 
liquidi.
• Ioni d'argento ag+ grazie al trattamento sanitized ® 
silver contro lo sviluppo dei microrganismi.
• rivestimento di pu-policarbonato su maglia di poliam-
mide per una durata superiore.
• certificazione oeko-tex classe 2 a garanzia di un 
contatto diretto con la pelle.  
• microsfere in polistirene espanso ad alta densità autoes-
tinguente per un utilizzo sicuro dei prodotti sul letto
• principio vacuum touch™per una ripartizione stabile delle 
microsfere nelle rispettive protezioni

batterio

umidità
substrato con
ioni d'argento

Ioni d'argento

batterio alterato da ag+

Classe 2

antibatterico



Prevenire la formazione di Piaghe 
da deCubito a livello della 
regione troCanteriCa

piaghe da decubito poco frequenti, ma pericolose, 
si formano soprattutto nei pazienti allettati in 
decubito laterale coatto. gli esperti raccomandano 
la posizione in decubito semi-laterale a 30°.

•  la soluzione askléSanté: il cuscino di 
posizionamento laterale 30°. 
+ 2 misure per un adattamento ottimale alla 
corporatura della persona.  
+ un guanciale integrato per il comfort 
dell'utilizzatore. 
+ posizionamento facile, senza sforzi e rapido 
del paziente. 
+ mantenimento stabile e duraturo.

Prevenire la formazione di Piaghe 
da deCubito a livello dei gomiti e 
dei talloni

rare per i gomiti, le piaghe da decubito sono 
invece frequenti per i talloni, soprattutto nei 
pazienti allettati. gli esperti raccomandano lo 
scarico totale dei gomiti e dei talloni in decubito 
dorsale.

•  la soluzione asklé Santé: cuscini di 
posizionamento a livello della gamba e 
dell'avambraccio. 
+ l’inclinazione accentuata favorisce il ritorno 
venoso. 
+ Il bordo regolare del dispositivo è 
atraumatico. 
+ nessuna sovrapressione a livello del tendine 
d'achille e dei malleoli. 
+ sgravio della pressione d'appoggio a livello 
dei gomiti.

Prevenire la formazione di Piaghe 
da deCubito a livello dei malleoli e 
delle ginoCChia

piaghe da decubito a frequenza elevata nei pazienti 
che presentano retrazioni muscolo-tendinee degli 
arti inferiori. gli esperti raccomandano l'abduzione 
degli arti inferiori per sgravare il carico sui malleoli, i 
condili e le ginocchia. scarico della regione sacrale, 
ischiatica e calcaneare.

•  la soluzione asklé Santé: il 
cuscino cilindrico associato al cuscino 
divaricatore per ginocchia. 
+ mantenimento degli arti inferiori in 
abduzione. 
+ riduzione dell'appoggio esercitato a livello 
dei condili femorali e dei malleoli interni. 
+ protezione dei punti di contatto delle 
ginocchia.

Cuscini di posizionamento.



Prevenire la formazione di Piaghe da 
deCubito a livello della regione SaCrale, 
iSChiatiCa e CalCaneare

le piaghe da decubito sacrali si formano nei pazienti seduti in 
posizione insaccata oppure nei pazienti allettati in posizione 
semi-seduta inadeguata. le piaghe da decubito ischiatiche 
sono frequenti nei pazienti in posizione seduta. È il tipo di 
piaga da decubito più frequente nelle persone paraplegiche. 
gli esperti raccomandano la cosiddetta "posizione semi-
fowler" per scaricare la regione sacrale, ischiatica e 
calcaneare.

•  la soluzione askléSanté: associazione di 4 
cuscini adatti al caso.

+ riduzione dello «slittamento in avanti» responsabile 
delle forze di taglio che agiscono sui tessuti. 
+ riduzione del rischio di caduta. 
+ alternativa all'impiego di letti non da degenza. 
+ sgravio della pressione d'appoggio a livello dei gomiti

un auSilio alla Prevenzione  
delle PoSizioni vizioSe  
di anChe e ginoCChia

solo flessIone delle gInocchIa
•  la soluzione asklé Santé: il cuscino cilindrico 

posizionato sotto le ginocchia. 
+ riduce l'arco lombare. 
+ allevia i dolori faccettari.

mantenImento stabIle delle anche  
In abduzIone
•  la soluzione asklé santé:   

il cuscino divaricatore per anche. 
+ È indicato nella fase post-operatoria della protesi 
d'anca. 
+ limita il rischio di lussazione di una protesi totale 
d'anca quando si gira il paziente.

una riSPoSta adatta alle eSigenze 
Quotidiane degli oPeratori Sanitari

•  i cuscini universali t1 e t2. 
+ si adattano a tutte le situazioni di assistenza (utilizzabili 
da soli o in combinazione). 
+ possono sostituirsi all'uso classico del guanciale nel 
rispetto della prevenzione del rischio di contaminazione 
crociata. 
+ facilitano il posizionamento e il cambio di posizione 
durante gli interventi di assistenza degli operatori sanitari. 
+ presentano un ingombro ridotto, quindi si ripongono 
facilmente.

i supporti di posizionamento



asklé santé Groupe Winncare – 200 rue Charles tellier – zi de grézan  – 30034 nîmes Cedex 1 francia
tel.: +33 (0)4 66 02 15 15 – fax: +33 (0)4  66 02 15 28 – e-mail: contact@askle.com

www.winncare.fr
attenta ad un costante miglioramento dei propri prodotti,

asKlÉ santÉ si riserva il diritto di modificarne senza preavviso le caratteristiche tecniche. foto non contrattuali.

garanzia 1 anno.

CaratteriStiChe teCniChe

denominazione riferimento PeSo (kg) dimenSioni (Cm)

cuscino modulare 
di forma circolare 
(ciambella)

vcp12cIc 0,50 46 x 46

cuscino divaricatore 
per ginocchia
a semi-ciambella

vcp01cIc 0,36 60 x 35

cuscino
universale 1 vcp02cIc 0,23 37 x 26

cuscino
universale 2

vcp03cIc 0,58 56 x 40

cuscino a base 
cilindrica

vcp04cIc 0,64 Ø 21 x 60

cuscino di
posizionamento del 
piede

vcp05cIc 0,23 39 x 21

cuscino di
posizionamento della 
mano

vcp06cIc 0,23 39 x 21

cuscino divaricatore
per anche

vcp07cIc 0,43 35 x 28

cuscino di 
posizionamento 
laterale 30°

vcp08cIc 2,20 182 x 54

vcp11cIc 2,00 170 x 74

cuscino di 
posizionamento 
a semiluna

vcp09cIc 1,9 137 x 80

Borsa per trasporto — 0,65 80 x 90
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norme
• conformità alla norma europea relativa alla resistenza al fuoco en 597-1 e -2 e alla raccomandazione del gpem d1bis89 e d90.

•  protezione crib v secondo il bs7275 :1989.

•  conformità alla norma nf en Iso 22610 : 2006 relativa alla resistenza alla penetrazione della barriera batterica per via umida.

•  conformità alla norma Iso 16603 : 2004 relativa alla resistenza dei materiali alla penetrazione di sangue e altri liquidi corporei.
•  conformità alla norma Iso 16604 : 2004 relativa alla resistenza dei materiali alla penetrazione di liquidi contaminati 
   sotto pressione idrostatica.

•  resistenza ai batteri mrsa [atcc6538] (staphylococcus aureus resistente alla meticillina)

PreCauzioni relative alle Protezioni
•  Il contatto diretto con la pelle lesa del paziente non comporta alcun rischio (oeko-tex classe 2).

•  evitare il contatto diretto di agenti abrasivi, caustici o solventi e di oggetti acuminati e taglienti con la protezione.

•  controllare visivamente il buono stato dei cuscini una o più volte all'anno. Il prodotto dovrà essere ritirato e smaltito qualora siano 

visibili modifiche dell'aspetto o alterazioni della prima saldatura.

manutenzione / diSinfezione: diSPoSitivo a Protezione totale ag+

•  100% promust cic: 58% poliestere - 35% poliuretano policarbonato - 8% altri materiali

Classe 2


