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1. Descrizione 

Trauma TransferTM è un materasso intra-ospedaliero per 
pazienti traumatizzati progettato e costruito da Anders 
Erlansson e Eson Comfort in Svezia 

Scopi: 
 
• Immobilizzazione del paziente 
• Riduzione dei tempi di trasferimento e posizionamento 

Vantaggi: 
 
• Elimina pericolosi sollevamenti, più sicurezza per il personale ed il paziente 
• Riduce la pressione di contatto, minimizza il rischio di lesioni da decubito 
• Ottimizzata per T.A.C. ed esami radiologici 
• Non genera artefatti 
 

Trauma TransferTM è composto da un’anima in fibra di carbonio sulla quale è 
posizionata una superficie di schiuma viscoelastica, rivestita da una cover  
realizzata in materiale PCV/Trevira, molto resistente e trattata con tecnologia 
EasyoffTM. Lungo i lati sono posizionate le maniglie realizzate in politene ad 
alta densità (EsonGripTM). 
 

Trauma TransferTM è concepito per essere posizionato all’interno del Trauma  
Center o Pronto Soccorso 
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2. Applicazioni 

Trauma TransferTM trova il suo campo di applicazione nei 
trasferimenti intra-ospedalieri e nel posizionamento del: 
 
   - Paziente traumatizzato 
 
   - Paziente con aneurisma cerebrale o Malformazione Artero-Venosa 
 
   - Paziente di Terapia Intensiva portato in T.A.C. o Radiologia 
 
 
 
Trauma TransferTM può essere utilizzato anche per trasferimenti inter-
ospedalieri. 
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3. Precauzioni 

! Utilizzare sempre  le  maniglie facendo scorrere Trauma TransferTM       

dalla  barella ai tavoli  per indagini  radiologiche o alla T.A.C.  

! Trauma TransferTM   è progettato  per scivolare.  Non trasportare i       

   pazienti  sul  di esso come  se  fossero  sopra  un’asse spinale           
   tradizionale. 

! La zona sottostante Trauma TransferTM è a bassa frizione. Fare          

   attenzione al rischio di scivolamento.  Non lasciare  mai il  paziente   
   da solo.  Utilizzare  le fasce di  sicurezza durante il posizionamento  
   in Trendelenburg. Utilizzare le sponde durante i trasporti. 

! Assicurarsi che  le fasce  di fissaggio  per la testa  ed il corpo siano   

   adeguatamente allacciate. Non utilizzare mai fasce di fissaggio che   
   siano logore.  

! Se il paziente dovesse rimettere, Trauma TransferTM  può essere                 

inclinato. Per evitare movimenti della colonna utilizzare il set di 
cuscini TT-PelfixTM per impedire alla regione pelvica di scivolare.  

! Assicurarsi che le braccia del paziente non  restino posizionate sulle  

maniglie.  Rischio di danni ai nervi.  Utilizzare  un cuscino o 
posizionare il  braccio sul torace se non è  possibile  contenerlo  
all’interno delle maniglie.  

! Assicurarsi che la barella abbia le ruote  bloccate  prima di far 

scorrere  Trauma TransferTM   sul tavolo  per indagini  radiologiche o 
su altri tavoli per diagnosi.  

! Siate consapevoli del rischio di piaghe da decubito.   
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4. Istruzioni per l’uso 

4.1 Trasferimento del paziente sul Trauma TransferTM 

A. Il paziente arriva su un’asse spinale: 

Procedura 1: Posizionare due BedslideTM sotto il paziente (figura 1). Mantenendo 
una corretta immobilizzazione del capo, far scivolare con cautela il paziente sul 
Trauma TransferTM (figura 2).  
ATTENZIONE! Le figure da 1 a 10 mostrano l’uso di Trauma TransferTM senza 
TTCoverTM. Per raggiungere il miglior risultato utilizzare sempre TT CoverTM 2014 o 
TTCover KTM. 

Figura 1 Figura 2 

Procedura 2: Posizionare l’asse spinale direttamente sul Trauma TransferTM. 
Effettuare la manovra di log-roll e rimuovere l’asse spinale. (figure 3 e 4)  

Figura 3 Figura 4 
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4. Istruzioni per l’uso 

4.1 Trasferimento del paziente sul Trauma TransferTM 

A. Il paziente arriva su un’asse spinale: 

Procedura 3: Posizionare l’asse spinale direttamente sul Trauma TransferTM. 
Sollevare delicatamente il paziente prendendolo per i vestiti e rimuovere l’asse 
spinale facendola scorrere verticalmente verso i piedi del letto (figura 5) 

Figura 5 

6 



4. Istruzioni per l’uso 

4.1 Trasferimento del paziente sul Trauma TransferTM 

B. Il paziente arriva su un materasso a depressione o su un materasso 
    dell’ambulanza: 

Procedura 1: Utilizzare la barella a cucchiaio per trasferire il paziente su Trauma 
TransferTM. Rimuovere la barella a cucchiaio immediatamente (figure 6,7 e 8).  

Figura 6 Figura 7 Figura 8 

Procedura 2: Fare la manovra di log-roll e posizionare due BedslideTM sotto il 
paziente. Mantenendo una corretta immobilizzazione del capo, far scivolare con 
cautela il paziente sul Trauma TransferTM (figure 9 e 10). 

Figura 9 Figura 10 
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4. Istruzioni per l’uso 

4.2 Immobilizzazione del paziente nei traumi minori senza 
sanguinamento e fratture 

4.2.1 Immobilizzazione del capo utilizzando TT-HeadfixTM 2014 o TT-         

HeadfixTM 2014 Mini (ATTENZIONE! il sistema mono paziente Headfix è 
fornito completo di cinghie VFLEXFIXTM). 

TT-HeadfixTM 2014 - TT-HeadfixTM 2014 Mini pediatrico 
 
A. Posizionare TT-HeadfixTM sul Trauma TransferTM con l’estremità più larga verso il 
basso. Attaccare il fermacapo al velcro posto sulla parte sottostante il profilo per il 
capo del Trauma TransferTM. Ora il sistema è pronto all’uso. 

B. Posizionare il paziente centrato con il livello del capo all’altezza della fine del 
Trauma TransferTM. Ritrarre i profili plastici di colore nero di 10 cm. Ruotare 
delicatamente il profilo in plastica di sinistra in senso antiorario e il profilo di destra 
in senso orario, fino a quando si troveranno in una posizione quasi verticale. 
Delicatamente riposizionarli all’interno del fermacapo. 

Centrare le cinghie VFLEXFIXTM sul mento del paziente e, tirando verso il basso, 
assicurare le estremità al velcro del fermacapo. Centrare l’altra cinghia VFLEXFIXTM 
sulla fronte e procedere come sopra. Evitare di coprire le orecchie. 
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4. Istruzioni per l’uso 

4.2 Immobilizzazione del paziente nei traumi minori senza 
sanguinamento e fratture 

4.2.2 Immobilizzazione del capo utilizzando TT-Headfix KTM o TT-Headfix KTM 

Mini (ATTENZIONE! il sistema mono paziente Headfix è fornito completo di 
cinghie VFLEXFIXTM ma senza il necessario cuscino per la testa, 
TTHEADFIXH o TTHEADFIXMH, che dovrà essere ordinato separatamente). 

TT-Headfix KTM - TT-Headfix KTM Mini pediatrico 
 

A. Posizionare TT-Headfix KTM sul Trauma TransferTM con l’estremità più larga verso 
il basso. Attaccare il fermacapo al velcro posto sulla parte sottostante il profilo per 
il capo del Trauma TransferTM. Ora il sistema è pronto all’uso. 

B. Posizionare il paziente centrato con il livello del capo all’altezza della fine del 
Trauma TransferTM. Posizionare il cuscino per la testa (TTHEADFIXH o 
TTHEADFIXMH) come da immagini sotto riportate 

Centrare le cinghie VFLEXFIXTM sul mento del paziente e, tirando verso il basso, 
assicurare le estremità al velcro del fermacapo. Centrare l’altra cinghia VFLEXFIXTM 
sulla fronte e procedere come sopra. Evitare di coprire le orecchie. 
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4. Istruzioni per l’uso 

4.2 Immobilizzazione del paziente nei traumi maggiori 
(paziente incosciente, con sanguinamento e fratture) 

4.2.3 Immobilizzazione con TT-CoverTM 2014 o TT-CoverTM 2014 Mini   

(ATTENZIONE! La cover mono paziente è fornita completa di cinghie 
VFLEXFIXTM) 

TT-CoverTM 2014 - TT-CoverTM 2014 Mini pediatrica 
 

A. Montare gli elastici con il bottone (riutilizzabili) sul margine inferiore del Trauma 
TransferTM. Posizionare la TT-CoverTM sul Trauma TransferTM e stenderla. Passare il 
bottone negli appositi fori posti in fondo alla TT-CoverTM ed infilare la sommità della 
TT-CoverTM sulla testa del Trauma TransferTM. Assicurare il velcro alla parte 
sottostante il profilo per il capo del Trauma TransferTM. Ora il sistema è pronto all’uso. 

B. Posizionare il paziente centrato con il capo alla fine del Trauma TransferTM. 
Ritrarre i profili plastici di colore nero di 10 cm. Ruotare delicatamente il profilo in 
plastica di sinistra in senso antiorario e il profilo di destra in senso orario, fino a 
quando si troveranno in una posizione quasi verticale. Delicatamente riposizionarli 
all’interno del fermacapo. 

Centrare le cinghie VFLEXFIXTM sul mento del paziente e, tirando verso il basso, 
assicurare le estremità al velcro del fissacapo. Centrare l’altra cinghia VFLEXFIXTM 
sulla fronte e procedere come sopra. Evitare di coprire le orecchie. 
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4. Istruzioni per l’uso 

4.2 Immobilizzazione del paziente nei traumi maggiori 
(paziente incosciente, con sanguinamento e fratture) 

4.2.4 Immobilizzazione con TT-Cover KTM o TT-Cover KTM Mini   

(ATTENZIONE! La cover mono paziente è fornita completa di cinghie 
VFLEXFIXTM ma senza il necessario cuscino, TTHEADFIXH o 
TTHEADFIXMH, che dovrà essere ordinato separatamente). 

TT-Cover KTM - TT-Cover KTM Mini pediatrica 
 

A. Montare gli elastici con il bottone (riutilizzabili) sul margine inferiore del Trauma 
TransferTM. Posizionare la TT-CoverTM sul Trauma TransferTM e stenderla. Passare il 
bottone negli appositi fori posti in fondo alla TT-CoverTM ed infilare la sommità della 
TT-CoverTM sulla testa del Trauma TransferTM. Assicurare il velcro alla parte 
sottostante il profilo per il capo del Trauma TransferTM. Ora il sistema è pronto all’uso. 

B. Posizionare il paziente centrato con il livello del capo all’altezza della fine del 
Trauma TransferTM. Posizionare il cuscino per la testa (TTHEADFIXH o 
TTHEADFIXMH) come da immagini sotto riportate 

Centrare le cinghie VFLEXFIXTM sul mento del paziente e, tirando verso il basso, 
assicurare le estremità al velcro del fissacapo. Centrare l’altra cinghia VFLEXFIXTM 
sulla fronte e procedere come sopra. Evitare di coprire le orecchie. 
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4. Istruzioni per l’uso 

4.2 Immobilizzazione del paziente 

4.2.5 Immobilizzazione del corpo 

 Trauma TransferTM viene fornita completa di quattro cinghie in velcro per 
immobilizzare il corpo intero del paziente.  Qualora vi siano delle esigenze 
particolari offriamo il nostro sistema di immobilizzazione delle spalle a 
quattro punti di aggancio (Figura 2) o, in alternativa la nostra cinghia 
incrociata a X per le spalle (Figura 3). 

              Figura 1                Figura 2                   Figura 3 

Fissaggio del bacino 
ATTENZIONE: Utilizzare sempre i cuscini acquistabili in set: TT-PelfixTM per 
prevenire scivolamenti laterali. 
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5. Pulizia e controlli 

PULIZIA 
 
1. Rimuovere le parti staccabili (fasce di fissaggio) 
2. TT-HeadfixTM 2014, TT-Headfix KTM, TT-CoverTM, TT-Cover KTM e VFLEXFIXTM sono 

dispositivi mono paziente e devono essere smaltiti dopo l’uso. Sono realizzati con 
materiali che possono essere inceneriti senza produrre rifiuti tossici nocivi. 

3. Le fasce di fissaggio devono essere lavate in acqua fredda per rimuovere tutti i 
residui biologici ed il sangue. Successivamente possono essere lavate a 60° C. 

4. Il materasso può essere risciacquato e disinfettato con soluzione di sapone e alcool 
o Vircon 1% 

 ATTENZIONE: evitare di bagnare eccessivamente. Non utilizzare sistemi 
 di lavaggio ad alta pressione. Non usare molti liquidi. 

CONTROLLI 
 
Controlli giornalieri: 
  - Controllare il materasso se adeguatamente pulito 
  - Controllare che TUTTE le fasce di fissaggio siano presenti sul   

    materasso. 
 
Controlli periodici:   (settimanali) 
  - Controllare la funzionalità delle fasce a velcro e sostituirle se      

    necessario 
  - Controllare la funzionalità delle maniglie EsonGripTM e che nessun 
    rivetto sia assente. Nel caso sostituirlo. 
  - Controllare che il materasso non sia danneggiato. Qualora siano 
    presenti fori nella copertura si raccomanda una riparazione  
    (eseguibile dal produttore). 
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6. Descrizione tecnica 

A. Copertura esterna 
 E’ composta da uno strato resistente di PVC/Trevira CS con tecnologia 

EasyOffTM e giunture cucite. Lo strato esterno può sopportare una trazione 
fino a 2500N/5 cm. 

 La parte inferiore, a bassa frizione, è realizzata con il medesimo materiale. 
 
B. Interno 
 E’ composto da uno strato alto 40 mm. di materiale viscoelastico (20 mm. 

nella versione pediatrica MINI), progettato per attenuare le pressioni di 
contatto. Tutto il materiale viscoelastico è ricoperto da uno strato alto 3 mm. 
in Etil Vinile Acetato (EVA) a protezione dello stesso.  

 

C. Nucleo 
 La struttura portante è alta 12 mm. ed è completamente in fibra di carbonio. 
 
D. Maniglie 
 Le maniglie EsonGripTM sono composte da Politene ad alta densità. 
 
 
 Tutte le imbottiture sono resistenti alle fiamme in conformità agli standard 

Svedesi. Non viene utilizzato CFC durante la produzione. 
 Non genera artefatti in T.A.C. e durante gli altri esami radiografici. Bassa 

attenuazione dei raggi X. 
 Trauma TransferTM non contiene parti metalliche. 
 
 Dimensioni: 540 x 2000 x 60 mm. (440 x 1420 x 45 mm. versione pediatrica) 
 Peso: 9 Kg. (6 Kg. versione pediatrica) 
  

Registration code 344-2757-35332 

Da un’invenzione di Anders Erlandsson 
Progettato e prodotto in Svezia da Eson Comfort. 
Tutti i diritti riservati. 
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7. Ricambi, accessori 

Si riportano, di seguito, i codici del Trauma TransferTM, dei suoi accessori e dei ricambi: 

EMI200-100 Trauma TransferTM 

EMI200-150 Trauma Transfer MINITM (pediatrico) 

EMI200-101 Coperta mono paziente adulti TT CoverTM 2014     (cf. 25 pz) 

EMI200-102 Coperta mono paziente adulti TT Cover KTM              (cf. 30 pz) 

 
EMI200-151 Coperta monop. pediatrica TT CoverTM 2014 MINI (cf. 25 pz) 

EMI200-152 Coperta monop. pediatrica TT Cover KTM MINI      (cf. 30 pz) 

 

EMI200-103 Sistema fermacapo adulti TT HeadfixTM 2014       (cf. 20 pz) 

EMI200-104 Sistema fermacapo adulti TT Headfix KTM                 (cf. 30 pz) 

EMI200-105 Cuscino fermacapo x TTCover K e TTHeadfix K   (cf. 40 pz) 

 
EMI200-154 Sistema fermacapo ped. TT Headfix KTM MINI      (cf. 30 pz) 

EMI200-110 Set di 4 cuscini per l’immobilizzazione del  bacino   
     TT PelFixTM 

EMI200-107 Set di 4 fasce fissaggio di ricambio per Trauma TransferTM 

 

EMI200-108 Set di 4 fasce fissaggio di ricambio con aggancio a 4 punti 

 

EMI200-109 Set di 4 fasce fissaggio di ricambio con busto a X 

EMI200-120 Sistema per trasferimento paziente BEDSLIDETM 
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