
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Posizionatori in Trugel® per la Sala Operatoria 

 

Per il capo 
Possono essere utilizzati singolarmente o in congiunzione con altri 

posizionatori in funzione del tipo di intervento. Provvedono ad un supporto 

stabile e confortevole senza punti di pressione. Sono frequentemente 

utilizzati anche per proteggere la spalla nella posizione laterale. 

Particolarmente indicati negli interventi OFTALMICI – ORL – TESTA – 

COLLO. 

 

A cerchio chiuso 
Cuscinetti a forma di ciambella con fondo chiuso offrono stabilità al capo 

proteggendo la testa, il viso, il collo e l’orecchio. 
 
A cerchio aperto 
Cuscinetti a forma di ferro di cavallo. La loro apertura permette una 

maggiore flessibilità nel posizionamento e un’agevole via d’accesso per i 

tubi di ventilazione.  
 

OA010 A cerchio chiuso, piccolo, cm 9 x 4 x 2 

OA020 A cerchio aperto, piccolo, cm 9 x 4 x 2 

 

 
OA120 Cuscini per posizionatore di Relton universale 

 

Per posizionatore di Relton 
Offrono un’eccellente riduzione della pressione al torace e ai fianchi del 

paziente in posizione prona durante interventi di chirurgia spinale. 

Di forma semicilindrica con base quadrata, vuoti nella parte interna, 

ricoprono perfettamente i quattro cuscini del telaio di Relton. 
 

OA036 Materassino sezione testa, cm 29 x 50 x 1 

OA037 Materassino sezione torso, cm 99 x 50 x 1 

OA038 Materassino sezione piedi, cm 50 x 50 x 1 

OA039 Set di materassini OA036 + OA037 + OA038 

 

Materassini dedicati 
Molte procedure chirurgiche richiedono particolari articolazioni del tavolo operatorio e questo può avvenire anche 

durante l’intervento. 

Sono stati disegnati a questo riguardo degli speciali materassini che si adattano perfettamente alle articolazioni 

standard di tutti i tavoli, senza creare fastidiosi rigonfiamenti sul dosso delle parti articolate. 

Possono essere utilizzati singolarmente o congiuntamente a seconda delle necessità che si potrebbero verificare 

durante l’intervento. 

 

Oltre ai singoli materassini è disponibile anche un set che racchiude i tre articoli in un’unica confezione. 

 



 

 

 
 

  

Materassino grande 
Indicato per interventi di cardiochirurgia, chirurgia toracica, chirurgia 

addominale. Indispensabile per il posizionamento laterale. 

OA032 Materassino grande, cm 180 x 52 x 1 

 

 

Cuscino per bacino con taglio perineale 
Indicato per interventi protesici d’anca, il suo taglio perineale consente 

maggiore libertà di movimento al chirurgo. 

Disegnato in particolare per tavoli Maquet 1140.20. 

OA035 Cuscino per bacino con taglio perineale cm 52 x 52 x 1 

 

 

Materassino perineale 

Indicato per interventi di litotomia e cistoscopia.  

OA040 Materassino perineale cm 52 x 52 x 1 

 

Materassini a profilo ventilato  
I materassini a profilo ventilato in Trugel® presentano la superficie da porre a contatto con il paziente evidenziata 

da rilievi che aumentano di oltre il 50% il profilo di sostegno e riducono il peso del materassino del 30%. Le 

intercapedini formate dai rilievi consentono una maggiore ventilazione. Sono indispensabili per interventi di lunga 

durata e per l’impiego in combinazione con coperture termiche.  

 

 
OA041 Materassino a profilo ventilato, cm 52 x 52 x 1,5 

OA042 Materassino a profilo ventilato, cm 115 x 52 x 1,5 

OA043 Materassino perineale a profilo ventilato, cm 115 x 52 x 1,5 

 



 

 

 OA110 Cintura di sicurezza per paziente, universale  

 

Cintura di sicurezza  
La cintura di sicurezza garantisce un perfetto fissaggio del paziente sul 

tavolo operatorio offrendo stabilità e protezione dei tessuti.   

Composta da un cuscinetto in Trugel® e da una fascia in Nylon con clip di 

chiusura che permette di adattare la cintura a qualsiasi tavolo operatorio. 
 

Numerosi interventi necessitano una maggiore esposizione di alcune parti del corpo e causano di conseguenza un 

incremento di pressione in altri punti a contatto con il tavolo operatorio.  

I cuscini per torace a forma cilindrica e con base piatta, realizzati in Trugel®  favoriscono la giusta postura e la 

stabilità del paziente riducendo sensibilmente i punti di pressione. 
 

OA211 Cuscinetto per torace, profilo normale, piccolo 

OA212 Cuscinetto per torace, profilo normale, medio 

OA213 Cuscinetto per torace, profilo normale, grande 

 

Per il tronco 
A forma di cuscino possono essere utilizzati sotto le braccia, il collo, la spalla, il ginocchio, le ascelle. Estremamente 

pratici negli interventi di tiroidectomia, adenoidi, tracheotomia, cataratta. Indicati per tutti i tipi di operazione. 
 

OA050 Cuscino universale extra piccolo, cm 16 x 8 x 4 

OA051 Cuscino universale piccolo, cm 33 x 8 x 5 

OA052 Cuscino universale medio, cm 30 x 12 x 6 

OA053 Cuscino universale grande, cm 38 x 14 x 8 

  

 

Protezione per gli arti superiori 
Durante gli interventi di lunga durata deve essere posta particolare attenzione agli arti superiori, soprattutto per 

prevenire i danni inferti ai nervi dovuti alla posizione del paziente. 

Una serie di cuscinetti ideati per questa necessità garantiscono massima protezione e comfort. 

Le protezioni per il nervo ulnare/brachiale, disponibili in due versioni, si applicano facilmente grazie al sistema di 

fissaggio a Velcro. 

Il cuscinetto per il braccio è ideale per proteggere il plesso brachiale e i nervi ulnare, radiale e mediano quando il 

braccio è sostenuto dall’accessorio reggibraccio del tavolo operatorio. 

La copertura per sponda laterale offre una sicura protezione nei punti di contatto con il braccio del paziente. 
 

   

OA060 Protezione nervo ulnare/brachiale, standard 

OA061 Protezione nervo ulnare/brachiale, grande 

OA071 Protezione braccio large/lungo, cm 60 x 20 x 1 

OA100 Copertina per sponda laterale, cm 17 x 11 x 1,5 

 



 

 

 

 

 

 

Supporti piede/caviglia 
A forma di staffa, realizzati per prevenire danni ai pazienti nei lunghi interventi 

di litotomia. Semplici da fissare al relativo supporto grazie alla clip metallica 

nella quale viene fatta passare la cinghia nera dei supporti. Possibilità di 

adattamento mediante fibbia in plastica. 
 

OA080 Supporti per piede/caviglia, medio (2 pezzi) 

OA081 Supporti per piede/caviglia, grande (2 pezzi) 

 

Supporti per gambe 
Cuscinetti rettangolari adattabili a tutti i supporti per gambe. Offrono protezione 

e comfort al paziente. 
 

OA090 Supporti per gambe, medio, cm 32 x 22 x 1 (2 pezzi) 

OA091 Supporti per gambe, largo, cm 40 x 25 x 1 (2 pezzi) 

OA092 Supporti per gambe, largo-lungo, cm 52 x 30 x 1 (2 pezzi) 

 

Cuscinetti per supporti di Allen 
Cuscinetti a forma di stivaletti aperto, si adattano a tutti i supporti di Allen.  

OA190  Cuscinetto per stivaletto di trazione universale  

 

Cuscinetti per stivaletti di trazione 
Cuscinetto di forma irregolare, servono per l’imbottitura interna degli stivaletti in 

cuoio durante la trazione degli arti inferiori. Proteggono i malleoli e i talloni del 

paziente dalla pressione e dalle abrasioni. 
 

 

OA160  Cuscinetti a forma di stivaletto, cm 65 x 35 x 1  (2 pezzi) 

 

Cuscinetto per il viso 
Cuscinetto rettangolare, appiattito, consente un facile appoggio dei tubi corrugati 

del circuito di ventilazione, evitando il contatto con la cute del paziente. 
 

OA140  Cuscinetto di forma piatta cm 16 x 8 x 0,8 
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Cuscinetti proteggi tallone 
I cuscinetti per talloni in Trugel® sono particolarmente indicati per pazienti costretti per lunghi periodi a 

letto o su una sedia a rotelle.  

Possono essere impiegati durante e dopo gli interventi chirurgici e congiuntamente a calze antitrombo. 

Sono semplici da applicare grazie alle fasce di fissaggio in Velcro. 
 

 

OA131  Cuscinetti proteggi tallone universali (2 pezzi) 

 

OA200  Cuscinetti proteggi tallone/caviglia cm 23 x 20 x 2 (2 pezzi) 

 

Cuscinetti proteggi tallone 
Oltre ad offrire un’ottima protezione del tallone, questi cuscinetti preservano tutta 

l’area malleolare da punti di pressione. La forma anatomica facilita il posizionamento 

dei dispositivi i quali vengono fissati con fasce a Velcro. 
 

Coprispinotto perineale 
Indispensabile nelle procedure ortopediche nelle quali viene utilizzato lo spinotto perineale.  

Sicuro per il paziente e facile da posizionare grazie alle fasce di fissaggio in Velcro. 
 

OA180  Coprispinotto perineale cm 30 x 26 x 1 

 

 


