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Surgery department line

GREEN SUPPORT

EURO AUSILI risponde a quanto indicato nelle raccomandazioni 
delle linee guida e alle recenti indicazioni scientifiche in merito 
alla corretta gestione del posizionamento chirurgico sviluppando 
una innovativa linea di dispositivi medici specifici dedicati alla sala 
operatoria. I prodotti appositamente progettati rappresentano 
soluzioni innovative di altissimo livello, efficaci nel posizionamento 
chirurgico in sicurezza.

La linea brevettata GREEN SUPPORT è stata studiata 
ed appositamente realizzata per (1):

(1) I dati sono stati supportati da uno studio esplorativo sulle pressioni medie e sulle superfici, condotto su un campione di 
81 soggetti, compresi tra i 23 e 60 anni, sia maschi sia femmine, considerando le variabili peso, altezza, temperatura, età. 
I rilevamenti sono stati rilevati tramite l’impiego di sensori capacitativi (Xsensor©), i quali hanno confermato una riduzione 
statisticamente significativa rispetto al non impiego.

Prevenire le forze da scivolamento.

Prevenire le forze da frizione.

Posizionare correttamente l’assistito sul tavolo 
operatorio: proteggendo le protuberanze ossee e il 
nervo ulnare modellandosi passivamente alle forme 
del corpo e fornendo un alto livello di comfort.
Prevenire i rischi da lesioni di pressione: evita il 
superamento della soglia limite di pressione esercitata 
dall’assistito sul letto operatorio aumentando la 
superficie di contatto.
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Supporto in poliuretano ad alta 
densità a memoria di forma:  

si adegua alle curve fisiologiche
 del paziente fornendo 

supporto e comfort.

Innovativi inserti adesivi
 in gel di poliuretano:

si ancorano al tavolo
operatorio con un solo gesto.

Patent Pending



Caratteristiche
ANTISCIVOLO:

ADESIVO:

MONOUSO:

posizionamento sicuro e fisso del paziente.

elevato ancoraggio al tavolo operatorio 
effettuabile in un unico step, senza supporti 
ausiliari da fissare al tavolo operatorio, il 
quale rimane completamente libero su tutti i 
lati permettendo di fissare senza limitazioni  
gli eventuali accessori del letto operatorio 
utili all’intervento.

elimina i rischi di trasmissione ospedaliere 
crociate, facile da applicare e rimuovere.
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KIT DA SALA OPERATORIA
Per agevolare ulteriormente il posizionamento 
è disponibile il KIT DA SALA OPERATORIA. 

GREEN SUPPORT

Esso include:

Telo di scorrimento EASY SHEET

Cinture di sicurezza.
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PRIMA

DOPO

ERGONOMICO:
adeguandosi all’anatomia del paziente 
aumenta notevolmente la superficie di
contatto, diminuisce i picchi pressori
prevenendo rischi da lesione da pressione.

Green Support è il supporto ideale per le procedure 
chirurgiche che:

+

APPLICAZIONI CHIRURGICHE:

Coinvolgono gli assistiti di qualsiasi età: pazienti
pediatrici, adulti e anziani.
Hanno durata superiore alle 2 ore (per assistiti con
BMI<18 anche nelle procedure di durata inferiore).

Richiedono posizioni Trendelemburg o anti
Trendelenburg, sia medie che spinte.
Coinvolgono soggetti a rischio di sviluppare lesioni 
da pressione e/o con BMI>30.
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Surgery department line
SCHEDA TECNICA

GREEN SUPPORT

KIT PER LA SALA OPERATORIA

CODICE

CODICE

PL610/M

KITPL610/M

50X75 cmGREEN SUPPORT MEDIO

KIT:  PL610/M, EASY SHEET, 
CINGHIE

PL610/L 50x190 cmGREEN SUPPORT LARGE

PL610/B 13x46 cmGREEN SUPPORT SMALL

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

DIMENSIONI

Altezza modulabile per tutti i codici sopraelencati: da 2.5 cm a 7.5 cm

I dispositivi Surgery Department Line sono marcati CE e sono dispositivi medici di classe I, 
in base alla regola I dell’allegato VIII del Regolamento (UE) 2017/745.
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