Sollevare i pazienti:
‘No ai sollevamenti’ a RMH
Punti riassuntivi da ricordare
 No ai sollevamenti si prefigge di migliorare la sicurezza dei pazienti
 Il personale userà diversi ausili per spostarli confortevolmente e sicuramente
 Tali ausili riducono anche le lesioni al personale dovute allo spostamento manuale
 La vostra partecipazione migliorerà la vostra mobilità e faciliterà la guarigione

Il sistema ‘No ai sollevamenti’
Il Royal Melbourne Hospital ha adottato un sistema più sicuro e confortevole per il personale per
maneggiare, spostare e mobilitare i pazienti. Conosciuto come ‘No ai sollevamenti, questo sistema
ha l’obiettivo di migliorare la vostra sicurezza facendo sì che il personale vi sposti sicuramente ed
efficientemente durante la vostra degenza ospedaliera.
Al momento del ricovero, la vostra abilità di stare seduti sul
letto, stare in piedi e camminare verrà regolarmente
valutata dall’infermiera che si prende cura di voi. Tale
valutazione verrà registrata su una scheda e farà parte
della vostra cartella clinica per la durata della degenza.
Se necessitate di assistenza per spostarvi nel e dal letto, il
personale ospedaliero utilizzerà degli strumenti per potervi
spostare in modo confortevole e sicuro. Tali attrezzature
permettono anche di ridurre il numero degli infortuni al personale che si verificano con lo
spostamento manuale.

Attrezzatura usata durante il vostro soggiorno ospedaliero
Lenzuolo a scivolo
Uno strato leggero di materiale ricoperto di silice (simile allla tela usata per le vele degli yacht) vi
aiuterà a spostarvi verso l’alto, il basso e dall’altra parte del letto.
Macchina di sollevamento per passare alla posizione eretta
Una macchina che vi aiuta ad alzarvi in piedi dalla posizione seduta. Adatta per i pazienti che non
sono in grado di camminare.
Macchina di sollevamento
Una macchina elettrica di sollevamento che vi trasporta dal letto alla sedia e viceversa. Questa
macchina è anche in grado di sollevarvi dal pavimento se necessario.
Struttura girevole
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Una struttura girevole viene utilizzata dal personale per girarvi sul fianco. Tale struttura verrà messa
in mezzo alle vostre gambe ed è dotata di una maniglia per il sostegno e la sicurezza.

Per aderire alla politica ‘No ai sollevamenti’, il personale ospedaliero vi incoraggerà a
partecipare durante tali procedure affinché possiate rimanere il più indipendenti possibile. La
vostra partecipazione migliorerà la vostra mobilità e favorirà la guarigione.
Se avete domande, rivolgetevi al vostro infermiere principale.
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