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1 Finalità
In caso di sospetta lesione instabile dell'anello pelvico, la cintura pelvica Champ consente di stabilizzare e immobilizzare meccanicamente il bacino. Ne
consegue un notevole sollievo dal dolore e una maggiore facilità di trasporto del paziente.
Alla base dell’uso di una cintura pelvica nella medicina d’urgenza, con particolare riferimento all’ambito preclinico, c’è una lesione acuta e potenzialmente
letale dell’anello pelvico (lesione “a libro aperto”) che può essere accompagnata anche da un’emorragia importante. Lo scopo è riuscire a riportare il
bacino nella sua posizione anatomica naturale attraverso una compressione non invasiva dell'anello pelvico. In questo modo, si riduce non solo lo spazio
libero nel bacino ma anche il volume intrapelvico e quindi è possibile arrestare o, perlomeno, ridurre l'emorragia.
Grazie alla stecca di trazione del sistema di immobilizzazione 2-in-1 Champ, è possibile trattare direttamente sul posto eventuali lesioni alla struttura
ossea degli arti inferiori. Questo strumento consente di stabilizzare la frattura, alleviare il dolore e ridurre il rischio di lesioni concomitanti causate da una
instabilità.
Controindicazioni
L’impianto non è tecnicamente applicabile. La cintura pelvica ha bisogno delle ali iliache come punto di attacco e dell'osso sacro contro il quale premere
le ali iliache con funzione di staffa. In caso di fratture scomposte, la cintura pelvica può causare ulteriori lesioni ai tessuti molli.
Il paziente non tollera l'impianto.
Effetti collaterali
Non noti.

Avviso importante
Gli operatori che non hanno ricevuto la formazione corretta possono provocare lesioni al paziente o a se stessi. Il sistema di immobilizzazione 2-in-1
CHAMP deve essere usato solo da personale qualificato.
Un paziente non assistito può procurarsi lesioni. Non perdere mai di vista il paziente.
Lo strumento deve essere applicato al paziente il meno possibile e solo per il tempo necessario.
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2 Dati tecnici
Il sistema di immobilizzazione 2-in-1 CHAMP è costituito dai seguenti componenti:

Cintura pelvica

KA-CPS
Meccanismo di chiusura automatico:
chiusura al raggiungimento della tensione ottimale

Fascetta di chiusura a strappo per la
posizione neutrale degli arti inferiori

Cintura pelvica regolabile in tre diverse misure
1. livello: 710 - 1300 mm
2. livello: 790 - 1400 mm
3. livello: 910 - 1520 mm
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Stecca di trazione

KA-CTS

Quattro opzioni di stabilizzazione di bacino,
coscia, gamba e piede

La forma conica della cintura in
corrispondenza
del
piede
garantisce una distribuzione
ottimale della forza in fase di
estensione dell'arto inferiore

Manopola a due livelli
1. livello: regolazione veloce
2. livello: regolazione precisa

Cuscinetti
per
un’ulteriore
stabilizzazione e protezione della
struttura della gamba nei punti
richiesti

Stecca di trazione estendibile: 725 - 1107 mm
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3 Applicazione della cintura pelvica
Prima della sua applicazione, verificare il corretto funzionamento
del prodotto medico (v. punto 5 del presente manuale dedicato al
controllo funzionale).
Video sull’applicazione di Champ
CHAMP è stato sviluppato per essere usato nell’ambito del PHTLS
secondo l'algoritmo ABCDE.
Importante:
L'applicazione della cintura pelvica CHAMP richiede la presenza
di almeno due persone!
In fase di prima valutazione, valutare la possibile natura delle lesioni
tenendo conto della cinematica in corrispondenza di bacino e arti
inferiori.

Componenti necessari per la cintura pelvica
Per la cintura pelvica CHAMP sono necessari i seguenti componenti:
• Cintura pelvica
• Fibbia della cintura pelvica, lato femmina, con tirante manuale
• Fibbia della cintura pelvica, lato maschio, con meccanismo
di chiusura
• Fascetta di chiusura a strappo (38 mm x 863 mm) per il
fissaggio dei piedi
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Stabilizzazione delle gambe
Posizionare i piedi del paziente in posizione neutrale, quindi fissarli con
l'ausilio della fascetta di chiusura a strappo fornita in dotazione.

Applicazione della cintura pelvica
Se in fase di prima valutazione dovesse essere riscontrata una lesione
a un arto inferiore, provvedere a posizionare la rotaia di guida per la
stecca di trazione sul lato dell'arto lesionato.

Arto lesionato
Rotaia di guida per la
stecca di trazione
Sollevare il bacino del paziente e spingere la cintura pelvica CHAMP
precedentemente preparata sotto al paziente, fino a posizionarla a
metà del grande trocantere.

Rotaia di guida a
metà gamba

Accertarsi che, in caso di lesione all'arto inferiore, la rotaia di
guida per la stecca di trazione sia posizionata a metà gamba.
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In questa immagine, viene visualizzato il modo in cui i vari componenti
devono essere collegati alla cintura pelvica.

L

M

S

2
Inserire l'adattatore lato femmina con tirante manuale (1) nella
posizione A, diagonalmente, dall'esterno all’interno. Il tirante
manuale deve essere rivolto verso il basso.

A

1

Adattatore
lato femmina

Accertarsi che ora il tirante manuale sia al di sotto della fibbia della
cintura lato femmina.
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Posizionare l'adattatore lato maschio con meccanismo di chiusura
(2) rivolto verso il basso, quindi inserire il fermaglio nelle posizioni SL, diagonalmente, dall'esterno verso l'interno.
La posizione S-L varia in base alla circonferenza del bacino del
paziente:

Adattatore
lato maschio

S: 710 - 1300 mm
M: 790 - 1400 mm
L: 910 - 1520 mm
In base alla circonferenza del paziente, consigliamo di
selezionare la posizione più stretta (S, M o L).

Aprire il meccanismo di chiusura posizionato sull'adattatore lato
maschio sollevando la leva in metallo.
Ora è possibile regolare la lunghezza della cintura.
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Chiudere la cintura alla quale sono state collegate le due fibbie della
cintura pelvica CHAMP.

Per poter esercitare la giusta pressione di chiusura sulla cintura pelvica
CHAMP con l’intento di stabilizzare il bacino è necessaria la presenza
di due persone, una per lato.
Il primo operatore ha come compito quello di tenere fermo il tirante
manuale della fibbia lato femmina.
Il secondo operatore, invece, afferra la fibbia della cintura lato maschio.
Solo il secondo operatore tira la cintura seguendo una traiettoria ad
arco (non a scatti!) finché la fibbia non si aggancia.
Non abbassare la leva della fibbia prima dell'aggancio automatico
della fibbia stessa! In caso contrario, la fibbia potrebbe risultarne
danneggiata!
Una volta ottenuta la tensione ottimale, la fibbia si chiude
automaticamente inclinandosi in avanti. Per la completa chiusura
della fibbia, premere la leva in metallo verso il basso, fino alla fine.
Ora il bacino del paziente è stabilizzato.
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4 Applicazione della stecca di trazione
Prima della sua applicazione, verificare il corretto
funzionamento del prodotto medico (v. punto 5 del
presente manuale dedicato al controllo funzionale).

Importante:
Per posizionare la stecca di trazione CHAMP, sono
necessarie almeno due persone!

Componenti necessari per la stecca di trazione
Per la stecca di trazione CHAMP sono necessari i seguenti
componenti:
•
•
•
•
•

Cintura pelvica CHAMP (per i componenti, v. punto 3.1)
Stecca di trazione
Fascetta di chiusura a strappo da 40 cm
Fascetta di chiusura a strappo da 70 cm (2x)
Cuscinetto da 10 cm x 5 cm x 2 cm (3x)

La cintura pelvica è stata già applicata in conformità a quanto
previsto dalla lettera C dell'algoritmo ABCDE e tenendo conto
di una lesione all'arto inferiore individuata durante la fase di
prima osservazione.
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Preparazione della stecca di trazione

Right - Destra

Posizionare la stecca di trazione accanto all'arto inferiore
lesionato accertandosi che la manopola sia rivolta verso il
basso.
La cintura di fissaggio per coscia e gamba deve essere regolata
in base all'arto inferiore lesionato (gamba sinistra o destra).
Girare la cintura di fissaggio fino a leggere la scritta “Right”
(gamba destra) o “Left” (gamba sinistra). La regolazione resta
invariata grazie ad appositi magneti.

Applicare le fascette di chiusura a strappo:
La fascetta di chiusura a strappo lunga 40 cm serve a fissare la
caviglia.
Le fascette di chiusura a strappo lunghe 70 cm servono a fissare
coscia e gamba.

Left -Sinistra

Inserire il fermaglio della fascetta di chiusura a strappo
nell'apposita apertura della stecca di fissaggio. In fase di
applicazione della stecca di trazione, l'apertura deve essere
posizionata in basso affinché la fascetta di chiusura a strappo
possa essere posizionata sotto al piede/alla gamba.
Chiudere sovrapponendo i due strati in velcro. In questo modo,
è possibile posizionare la fascetta di chiusura a strappo intorno
alla gamba/al piede in modo ottimale. La fascetta di chiusura a
strappo può essere facilmente afferrata all'estremità, rimossa e
infilata in un'altra apertura.
Ripetere il procedimento per tutte le cinture di fissaggio
necessarie.
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Ruotare la stecca di trazione in modo tale che la manopola sia
rivolta verso l'alto.
Sbloccare la manopola premendo contemporaneamente le due
leve laterali, quindi sollevarla.
Regolazione veloce: è possibile far scorrere la rotaia interna
verso l’esterno o l’interno adattando la stecca alla lunghezza
della gamba del paziente.

Si consiglia di tenere leggermente in tensione l'arto
inferiore lesionato.

Applicazione della stecca di trazione
Attenzione:
Per una migliore rappresentazione, abbiamo omesso la
fase in cui un altro operatore tiene leggermente in tensione
l'arto inferiore lesionato.
Collegare la stecca di trazione CHAMP alla cintura pelvica
CHAMP facendo scorrere la scanalatura della stecca di trazione
CHAMP lungo la rotaia di guida della cintura pelvica CHAMP.
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Regolare la stecca di trazione CHAMP in base alla lunghezza
della gamba del paziente. Afferrare entrambi i componenti che
scorrono lungo la rotaia di guida, quindi spostare la parte
inferiore fino a raggiungere la lunghezza desiderata: la cintura
di fissaggio inferiore deve trovarsi tra il piede e la caviglia.

Qualora la stecca di trazione CHAMP non dovesse aderire
perfettamente alla gamba nelle fasi successive, i vuoti potranno
essere colmati dai cuscinetti forniti in dotazione posizionati
lungo l’intera stecca di trazione.

Allacciare la cintura di fissaggio facendo passare la fascetta di
chiusura a strappo sotto la caviglia e, a seguire, attraverso
l’apertura superiore.
Accertarsi che la cintura di fissaggio aderisca
perfettamente alla caviglia e al piede.
Fissare la fascetta di chiusura a strappo fino a raggiungere la
giusta tensione.
Premere sulla manopola.
Ora la lunghezza della stecca di trazione è fissata.
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È possibile utilizzare i fissaggi in corrispondenza di coscia e
gamba, ma questo non è un passaggio indispensabile.
Servono esclusivamente per una migliore stabilizzazione della
gamba.
I fissaggi non necessari possono essere girati verso l’interno
affinché non diano fastidio.
Nell’immagine viene visualizzata a titolo esemplificativo una
lesione alla gamba. La cintura di fissaggio è stata posizionata
lungo la stecca e la fascetta di chiusura a strappo è stata
rimossa.

La manopola viene sempre girata in senso orario (v.
immagine) per eseguire un'estrazione sulla gamba (regolazione
precisa), a prescindere dal fatto che la gamba interessata sia la
destra o la sinistra.
Tenere in tensione la gamba del paziente.
Verificare la circolazione, le funzioni motorie e le attività
sensoriali (CDMS) sull'arto lesionato!
Per far rilassare di nuovo la gamba, la manopola viene girata
sempre in senso antiorario.
Questo si applica alla stecca di trazione CHAMP a prescindere
dal fatto che la gamba interessata sia la destra o la sinistra.

Esecuzione della trazione in senso orario
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5 Controllo funzionale
Prima di ogni applicazione, è necessario verificare il corretto funzionamento del sistema di immobilizzazione 2-in-1 CHAMP.
Controllo funzionale della cintura pelvica CHAMP:
•
•
•

Verificare che la cintura pelvica non sia danneggiata o strappata e non presenti segni di usura del materiale.
Analizzare la composizione dei tessuti delle cinture di fissaggio e la condizione delle fibbie. Solo una struttura funzionante garantisce la tensione
ottimale delle fibbie.
Accertarsi che tutti i componenti siano puliti.

Controllo funzionale della stecca di trazione CHAMP:
• Accertarsi che sia possibile sollevare e abbassare la manopola.
• Provare a eseguire l'estrazione con la manopola abbassata e sollevata.
• Verificare la solidità dei fissaggi lungo la stecca di trazione.
• Verificare che la stecca di trazione non sia danneggiata o strappata e non presenti segni di usura del materiale.
• Verificare il corretto funzionamento delle fascette di chiusura a strappo.
• Accertarsi che tutti i componenti siano puliti.

6 Pezzi di ricambio
Folgende Ersatzteilsets können nachbestellt werden:
KA-CPS-ET – Cinghia di ricambio per cintura pelvica Champ:

KA-CTS-ET – Set di fascette di chiusura a strappo
di ricambio per stecca di trazione Champ:

Champ-KAR-001-110-001
KA-CPS-BS
KA-CTS-BL
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Cinghia corta Champ, lato femmina
Cinghia lunga Champ, lato maschio, con fibbia
Fascetta di chiusura a strappo per il fissaggio dei piedi, 38mm x 863mm
2x fascette di chiusura a strappo per la gamba (50 mm x 700 mm),
1x fascetta di chiusura a strappo per la caviglia (50 mm x 400 mm)
Pannello a incastro laterale, in plastica, per cintura pelvica
Borsa piccola per il trasporto della cintura pelvica
Borsa grande per il trasporto dell’intero sistema
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7 Custodia e conservazione
Il sistema di immobilizzazione 2-in-1 CHAMP deve essere conservato all'interno della borsa fornita in dotazione, in un luogo asciutto e al riparo dai raggi
solari.

8 Pulizia e verifica
Pulizia
Per scongiurare il rischio di trasmissione di un’infezione al paziente, il sistema di immobilizzazione 2-in-1 CHAMP deve essere pulito e disinfettato dopo
ogni utilizzo. Evitare l’uso di sostanze particolari come, ad esempio, l'acetone. Nell’utilizzare prodotti specifici per la cura e la pulizia, seguire
scrupolosamente le indicazioni fornite dai rispettivi produttori. Per la disinfezione, possono essere usati tutti i prodotti per la pulizia e la disinfezione delle
superfici consigliati dal RobertKoch Institut. Fare sempre riferimento alle indicazioni fornite dai singoli produttori in relazione a rapporto di miscelazione,
applicazione e tempo di azione.
Tutte le superfici del sistema di immobilizzazione 2-in-1 di CHAMP (anche quelle non a contatto con il paziente) devono essere pulite e trattate con
appositi prodotti per la pulizia e la disinfezione. Tutti i componenti mobili devono essere spostati durante le operazioni di pulizia e disinfezione.
Nota: durante le operazioni di pulizia e disinfezione, la cintura non deve essere sfilata dalla fibbia lato maschio. In caso contrario, non sarà più
possibile inserire la cintura e la fibbia smetterà di essere funzionante.
Il sistema di immobilizzazione 2-in-1 CHAMP viene consegnato non sterile e deve essere sterilizzato prima di poterlo utilizzare su un paziente.
Preparazione per la pulizia:
Smontare i vari componenti della cintura pelvica (cintura pelvica, fibbia lato femmina con tirante manuale, fibbia lato maschio con meccanismo di chiusura
e fascetta di chiusura a strappo da 38 mm x 863 mm per il fissaggio dei piedi) e della stecca di trazione (stecca di trazione, fascetta di chiusura a strappo
da 40 cm, 2x fascette di chiusura a strappo da 70 cm e 3x cuscinetti da 10 cm x 5 cm x 2 cm)
Le fascette di chiusura a strappo contaminate da fluidi corporei devono essere sostituite!
1.
Pulizia preliminare
In caso di macchie resistenti/visibili, lavare CHAMP con acqua corrente (10-40°C, qualità dell'acqua potabile) e strofinare con una spazzola morbida
(per uso domestico) per eliminare tutte le impurità visibili.
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2.
Pulizia manuale (lavaggio e disinfezione per strofinamento)
Strofinare tutte le superfici con l'ausilio di un panno morbido (imbevuto di detergente o disinfettante come, ad esempio 2% Brmix Plus, Fa Bode) per
almeno tre volte e lasciare agire per il tempo indicato.
Nel frattempo, risciacquare le superfici con acqua potabile corrente per almeno un secondo. Prestare particolare attenzione a componenti/superfici mobili
e nascosti. Infine, rimuovere il detergente risciacquando di nuovo con acqua potabile fredda per trenta secondi.
3.
Disinfezione manuale
Spruzzare un disinfettante tra quelli in elenco (ad esempio, Bacilol AF pronto all’uso, FA. Bode) su tutti i componenti e strofinare le superfici con un
panno imbevuto di disinfettante. Rispettare le indicazioni del produttore in merito al tempo di azione (ad esempio, almeno cinque minuti). Prestare
particolare attenzione a componenti/superfici mobili e nascosti. Infine, rimuovere il detergente risciacquando di nuovo con acqua potabile fredda per
trenta secondi.
4.
Asciugatura
Asciugare tutti i componenti di questo strumento con l'ausilio di un panno asciutto, quindi lasciare asciugare all'aria per quattro ore.

Verifica
In base a quanto stabilito dal regolamento sulla gestione dei dispositivi medici, il sistema di immobilizzazione 2-in-1 CHAMP e i suoi accessori non
richiedono manutenzione. Al fine di garantire costantemente la sicurezza di pazienti e operatori, è necessario eseguire un controllo visivo e funzionale
sull’intero sistema di immobilizzazione quotidianamente e prima di ogni utilizzo.
Accertarsi che il sistema di immobilizzazione 2-in-1 CHAMP non presenti componenti piegati o difettosi. In tal caso, sospendere immediatamente l’uso
del prodotto.

Riparazione
e riparazioni devono essere eseguite solo da personale qualificato (ad esempio, dal gestore del dispositivo o da un esperto del regolamento sulla gestione dei dispositivi medici).
Viene qui riportata una lista delle riparazioni da eseguire, ove necessario, sul sistema di immobilizzazione 2-in-1 CHAMP:

1)
2)
3)

Sostituire il pannello a incastro laterale sulla cintura pelvica.
Svitare e avvitare tutte le viti presenti sulla cintura pelvica o sulla stecca di trazione.
Sostituire le cinture per il fissaggio delle caviglie e delle gambe presenti sulla stecca di trazione.
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4)
5)

Sostituire il meccanismo girevole presente sulla stecca di trazione.
Sostituire tutte le cinghie presenti sulla cintura pelvica o sulla stecca di trazione.

In conformità al regolamento sulla gestione dei dispositivi medici, il produttore non è tenuto a organizzare specifici corsi di formazione per il sistema di
immobilizzazione 2-in-1 CHAMP. Ciononostante, il datore di lavoro è tenuto a formare tutti i collaboratori affinché utilizzino il sistema di immobilizzazione
2-in-1 CHAMP in assoluta sicurezza (v. protocollo di esercizio).
Tuttavia, è possibile richiedere al produttore l'organizzazione di corsi di formazione.
Tutti gli eventi rilevanti relativi a questo prodotto devono essere segnalati tempestivamente al produttore e alle autorità competenti. Servizio clienti
Il numero identificativo della cintura pelvica CHAMP è riportato sulla piastra di supporto di colore nero. Il numero identificativo della stecca di trazione
CHAMP è riportato sulla scanalatura per la cintura pelvica.
Conservare il presente manuale in prossimità del prodotto e, in caso di cessione, consegnarlo al nuovo proprietario.
La richiesta di eventuali pezzi di ricambio può essere inoltrata a noi. Forniamo tutti i pezzi di ricambio originali necessari per il prodotto.

9 Garantie
Sono coperti da garanzia tutti i prodotti acquistati da Kartsana Medical GmbH o da rappresentanti autorizzati che presentano eventuali difetti di qualità
o materiale, a condizione che il prodotto sia stato utilizzato secondo le indicazioni fornite.
Un prodotto difettoso deve essere rispedito a Kartsana Medical GmbH.
Eseguiamo riparazioni o sostituzioni gratuite in presenza di difetti di materiale o produzione (vizi della cosa) nei ventiquattro mesi successivi alla data di
fatturazione. Sono esclusi i danni da guasti meccanici, (ad esempio, punte o oggetti appuntiti), guasti chimici (ad esempio, disinfettanti aggressivi) e
usura durante l’utilizzo o la conservazione.
Non siamo responsabili di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura su persone o oggetti causati dall’uso improprio, dall’inosservanza delle istruzioni
d’uso e dall’impossibilità di utilizzo riconducibile a riparazioni non eseguite o non portate a termine. Secondo il regolamento sulla gestione dei dispositivi
medici (MPBetreibV), l'operatore è tenuto a verificare lo stato e il corretto funzionamento di un prodotto medico prima del primo utilizzo (art. 4, comma
6) e, a seguire, a intervalli regolari (questioni specifiche). Il controllo deve essere effettuato su tutti gli accessori necessari.
In caso di alterazioni, sospendere immediatamente l’uso dei componenti interessati.
AVVISO:Sfruttare questi controlli per consentire ad altri operatori di familiarizzare con il funzionamento e la gestione dei prodotti medici o di
aggiornare le conoscenze acquisite in precedenza.
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10 Restituzioni e smaltimento
Le restituzioni non autorizzate da Kartsana Medical GmbH non saranno accettate. In caso di restituzione concordata, è necessario disinfettare il
prodotto e compilare un protocollo di disinfezione. Il protocollo deve essere spedito insieme al prodotto.
Una volta ricevuto, il prodotto viene esaminato e testato per valutare la possibilità di riparazioni o sostituzioni. La decisione viene presa tenendo in
considerazione aspetti quali l'età e lo stato generale del prodotto, nonché i costi per la riparazione. Qualora fosse possibile riparare il prodotto, inviamo
un preventivo prima di procedere con la riparazione. Tutti i prodotti riparati sono coperti da una garanzia di sei mesi.

Smaltimento:
Per lo smaltimento del prodotto, attenersi alle norme nazionali in materia di smaltimento.

Attenersi al manuale
Numero di riferimento
Attenersi alle informazioni
Indirizzo del produttore
Numero dell'articolo
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11 Protocollo di esercizio
Una conoscenza approfondita del prodotto e un aggiornamento periodico delle conoscenze sono requisiti essenziali secondo il presente manuale.
Questo garantisce una chiara comprensione del funzionamento e delle possibilità del sistema di immobilizzazione 2-in-1 CHAMP. A seguire, una
proposta di documentazione. È possibile creare un modello personalizzato.

Data

Partecipante

Istruttore

Luogo

12 Protocollo di verifica
È fondamentale verificare quotidianamente il corretto funzionamento del sistema di immobilizzazione 2-in-1 CHAMP per garantirne l'efficienza operativa.
In caso di irregolarità, sospendere immediatamente l’uso di CHAMP finché questa non viene analizzata e corretta. A seguire, una proposta di
documentazione per i controlli. È possibile creare un modello personalizzato.

Data

Intervento
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