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Selezione taglia cuffia

Inserimento Rimozione Sterilizzazione

Pulizia per uso quotidiano

Posizionamento del paziente

A   TT: Piegare leggermente il 

ginocchio, il tessuto molle deve 

pendere verso il basso 

TF: Sollevare leggermente il 

moncone

C   Misurare la circonferenza a 4 

cm di distanza  dall’estremità 

distale

A   Capovolgere la cuffia A   Capovolgere il bordo prossi-

male

A   Pulizia e disinfezione

 •  Disinfettore di lavaggio  

90 °C / 5 min.

 •  Oppure manualmente come 

precedentemente descritto 

per la pulizia quotidiana

A   Capovolgere la cuffia

A   In caso di problemi venosi

C   Far scorrere la cuffia lungo il 

moncone  

TT: Piegare leggermente  

il ginocchio 

TF: Sollevare leggermente  

il moncone

Attenzione

•  Verificare che non vi siano presenti bolle d’aria, se presenti indossarla 

nuovamente

•  Scrivere l’ora di applicazione della cuffia

B   Posizionare la cuffia completa-

mente capovolta sul moncone

B   Far scorrere delicatamente dalla 

parte prossimale verso quella 

distale

 •  Scrivere l’ora della rimozione

B  Sterilizzazione

 •  Inserire la cuffia nel sacchetto 

di sterilizzazione e sigillare 

entrambe le estremità.

 •  Sterilizzare  in autoclave con 

pre-vuoto frazionato e calore 

umido a 134° / almeno  

per 5 min

B   Passare la superficie con 

salviette impregnate di alcool 

fino a quando quest’ultima non 

sarà completamente bagnata B   In caso di problemi alle arterie

D   TF: Se necessario, tagliare la 

cuffia in modo da ottenere una 

forma anatomica 

B   Misurare 4 cm a partire 

dall’estremità distale

D   Selezionare la misura della 

cuffia corrispondente alla 

propria circonferenza o la taglia 

successiva più piccola a 

disposizione

C   Rimettere la cuffia in posizione 

normale e ripetere l’operazione per 

l’esterno

E   Trascrivere le misure sulla 

scheda terapeutica

D    Lasciare asciugare C   Su carrozzina

È stato dimostrato che un trattamento precoce con l’uso di 
una cuffia Iceross Post-Op, favorisca una mobilizzazione 
rapida e acceleri il processo di cicatrizzazione della ferita 
del moncone. Le seguenti istruzioni d’uso vi forniranno 
 informazioni dettagliate sulle modalità d’uso, di manuten-
zione e pulizia della cuffia. Troverete inoltre consigli su 
come ottenere una terapia di compressione efficace indi-
pendentemente dal tipo di amputazione.
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