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Immobilizzazione 

M.K. Joshipura et al. / Injury, Int. J. Care Injured 34 (2003) 686–692 
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Decreto lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 emendato col D. lgs. 25.01.2010, 

n.37 - Recepimento Direttiva 2007/47/CE 

 

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/42/CEE 

CONCERNENTE I DISPOSITIVI MEDICI 

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
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Tavola spinale in materiale composito, 

scomponibile in 5 pezzi  

 

per ridurne le dimensioni di ingombro e 

trasportarla agevolmente in uno zaino di 

trasporto di peso contenuto. Le caratteristiche 

del sistema di accoppiamento (brevettato) 

permette di caricare senza flessioni rilevanti 

carichi sino a 300 Kg. 

Indicata per lo stivaggio in mezzi poco spaziosi 

che non consentono di alloggiare una tavola 

tradizionale. 
 

Dati tecnici: 

lunghezza: 183 cm 

larghezza: 42.5 cm 

spessore: 1,2 cm 

peso: 6,4 kg 

capacità di carico: 300 Kg 

ingombro stoccata: 95x26x7 cm 

Tavola spinale 
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Materiale Peso (kg) Lunghezza (cm) Larghezza (cm) 

DIRETTIVA 93/42/CEE 

CE EN 1865 
Carbonio 6.2 181 42 

Tavola spinale in fibra di carbonio 

Pieghevole in 4 parti 

 

Uso ed irrigidimento rapidissimo 

mediante longheroni scorrevoli e 

solidali. 

Peso ed ingombro ridotti al minimo, 

per uno spessore di 5mm, 

importantissimo per facilitare la 

manovra “roll on”.  

 

Adatta all’impiego in ambiente 

impervio, studiata nei particolari per 

l’abbinamento con teli verricellabili. 

Carico massimo: 150 Kg (testata fino 

a 270 Kg)  
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Materiale Peso (kg) Lunghezza (cm) Larghezza (cm) 

DIRETTIVA 

93/42/CEE 

CE EN 1865 

Carbonio 4.9 181 42 

Tavola spinale in fibra di 

carbonio  

Pieghevole in 2 parti 

 

Priva di qualsiasi parte in metallo, è 

completamente radio-trasparente e 

quindi può essere inserita 

direttamente in T.A.C., risonanza 

magnetica e altri apparati 

diagnostici, evitando lo spostamento 

del paziente. 

 
Adatta all’impiego in ambiente 

impervio, studiata nei particolari per 

l’abbinamento con teli verricellabili. 

Carico massimo: 150 Kg (testata 

fino a 270 Kg)  
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Supporto spinale gonfiabile 

Abbinabile a barelle di recupero o teli verricellabili per 

l’immobilizzazione dei pazienti traumatizzati. 

Il dispositivo gonfiabile garantisce anche il galleggiamento di paziente e 

soccorritori in ambiente acquatico. 

Ideale per il soccorso in ambiente impervio o per squadre “search and 

rescue” che devono muoversi con dispositivi compatti e leggeri che 

garantiscono l’immobilizzazione di pazienti fino a 150 kg. 

 

 

Gonfiabile con aria o gas inerti  

attraverso diversi dispositivi più o  

meno rapidi:  

• con una pompa manuale  

• una bombola  

• un compressore. 
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dati tecnici: 

lunghezza: 186 cm 

larghezza: 44.5 cm (20
 

50 cm rolled)  

spessore: 10 cm 

peso: 3 kg 
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Materiale Misura 

CE EN 1498/B Nylon Cordura UNI 550-580 

Triangolo di evacuazione 
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Dispositivo d’immobilizzazione d’emergenza per la colonna vertebrale  

• Può essere utilizzato in combinazione con un triangolo di evacuazione e per il 

recupero tramite verricello.  

• Consente manovre di “estricazione” da spazi confinati ed assicura una 

rapida immobilizzazione in allineamento neutro del rachide del paziente.  

• La possibilità di configurare il dispositivo con diversi sistemi di cinture ne consente 

l’utilizzo come una “Utility Emergency Board”. 

• Le ridotte dimensioni, le caratteristiche di peso e di capacità di immobilizzare in ogni 

ambiente e situazione lo rendono estremamente versatile.  
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Dati tecnici: 

lunghezza: 87 cm 

larghezza: 24 cm 

spessore: 6 mm 

ingombro in spessore: 3 cm 

peso: 2,5 kg (con imbraco) 
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Dimensioni che permettono di essere utilizzato in 

abbinamento alle barelle mantenendo l'immobilizzazione 

del ferito anche in posizione verticale. 

 

•Nessuna interferenza con raggi X o RM.  
L'immagine risulta chiara e l'unica ombra visibile è la valvola 

(facilmente distinguibile). La tecnologia delle perle in Poliestere 

(rispetto al Styrofoam che potevano ingannare il tecnico raggi X con 

dei falsi positivi) permette che le stesse rimangano molto chiare 

anche dopo molti anni di utilizzo. 

•Temperatura di utilizzo compresa tra +150
 

C a -70
 

 C. 

 

•Raccomandato un carico massimo di 200Kg. 

 
Realizzato in poliuretano doppio strato con tela di nylon all'interno 

per avere una massima resistenza a penetrazione, all'abrasione e 

strappi. Il materiale di fondo è un pesante (0,45 mm) ed il materiale 

interno è in doppio poliuretano laminato con uno spessore di (0,35 

mm). 

I materiali poliuretanici resistono molto bene a benzene, diluenti, 

acetone, benzina e anche al cloro (anche se in questo caso i colori 

tendono a sbiadire). 

Materassino a depressione 
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Materasso a depressione a 4 camere 

indipendenti 
 

 

• Ferma capo a depressione integrato nel 

materasso con 2 mentoniere 

• Struttura che permette il passaggio delle 

cinture di sicurezza per le spalle 

• Tessuto ad alta resistenza con sacca di 

protezione in Cordura© con maniglie 

• Dotato di 3 cinture di sicurezza standard 

• Dotato di 2 cinture di sicurezza colorate 

supplementari ad incrocio per spalle/torace a 

scomparsa nella custodia stessa 

• Radiotrasparente 

• Tac compatibile 

Dimensioni: 210x100 cm circa 

Peso: 8,8 kg circa 

Realizzato secondo la normativa EN 1789 

Certificato CE secondo la norma EN 1865-1 



www.simularti.it Dipartimento di Medicina  

 

• Progettato per essere utilizzato con tavole 

spinali e materassini a depressione. 

 

• Collaudato per tutti i tipi di verricelli 

esistenti. 

 

• Fornito completo di tasche per accessori. 

 

• Prodotto in Nylon antistrappo e Cordura.  4000 

800  

Sistema di aggancio sospendita 

a colori differenziati  

Telo da elisoccorso 
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Sacco certificato per il carico esterno umano  

 

Permette di sollevare il paziente con verricello, sistemi di 

corda o “long line”. Il sistema permette di trasportare un 

paziente protetto ed immobilizzato con il sistema più 

compatto e leggero possibile. Specifiche kit 

chiuso: 

lunghezza: 54 cm  

raggio: 27 cm 

peso: 3 kg 
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Regolazione dell’assetto della barella 

durante le fasi di recupero con 

verricello; permette di ottenere la 

posizione ottimale anche in caso di 

distribuzione non uniforme del carico  

Sistema di regolazione micrometrica 
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Materiale Peso (kg) 
Lunghezza 

(cm) 

Larghezza 

(cm) 
Colore 

DIRETTIVA 

93/42/CEE 

CE EN 1865 

Cordura Alu 

Alloy 
13-16 189-310 46,5-75 orange 

Barella studiata per la 

movimentazione terrestre dei 

pazienti.  Prevista possibilità anche 

di recupero mediante verricello. 

 

Barella per pazienti sovrappeso 

 

Larghezza aumentata a 75 cm, la 

struttura è in grado di reggere un 

peso da 180 fino a 400 kg.  

Barella per movimentazione terrestre 
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• Regolazione della lunghezza  

• Sospendita regolabile 

• Vela antirotazione  

• Accesso cavi monitor 

• Compatibilità con barella SCOOP  EXL   
Specifiche   

tecniche 
  

Lunghezza massima 2000 mm 

Lunghezza minima 1450 mm 

Larghezza 600 mm 

Peso 5 kg 

Capacità di carico 160 kg 

• Testato in accordo alla EASA CS 29.865 a), emendamento III 

Telo da elisoccorso con vela antirotazione 



www.simularti.it Dipartimento di Medicina  

 

Il cordino è provvisto di un fusibile con 

sgancio a protezione dell’operatore a terra. 

 

Il cordino anti-rotazione è collegato 

direttamente alla barella per mantenere 

libere le mani del soccorritore durante le 

fasi del recupero con verricello. 

Il sistema è composto da un cordino da 4mm 

di lunghezza totale 100 metri (gli ultimi 10 

metri di colore diverso), contenuto in una 

sacca leggera con apposito sistema per 

bloccare il sacchetto con un piede. 

Sistema cordino antirotazione 
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Dotato di pulsante per la disattivazione dell’ala 

dal servocomando, batterie ricaricabili a lunga 

durata con indicatori di carica, spie per 

l’indicazione dello stato del dispositivo (ore di 

utilizzo, necessità di revisione, etc ...). 

E’ possibile montare su qualunque barella la 

speciale piastra. 

Grazie ad un sistema elettronico in grado di 

rilevare la rotazione della barella sospesa al 

verricello, l’ala cambia inclinazione con 

movimenti istantanei, rapidi e precisi in grado 

di bloccarne immediatamente la rotazione 

indotta dal flusso d’aria generato dai rotori 

dell’elicottero. 

1630 

Sistema antirotazione ad ala 
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Protezione da particelle solide 

Protezione da particelle liquide 

La codifica IP (International Protection) EN60529 
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Ventilatori da trasporto 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWtpbHyvzSAhWrCpoKHeJeD2gQjRwIBw&url=http://c-e.am/en/products/hamiltont1-1423&psig=AFQjCNGdBaDg4fHyA0GNRnPa3R5imJfYgQ&ust=1490906729969730
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Peso : 98 gr.  

 Automatic Resuscitator  

Peso 4,3 Kg 
Peso 0.125 Kg – IP 31 
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Dimensioni: 22,8 x 10,2 
 

 7,6 cm 

Peso paziente raccomandato: oltre i 10 Kg 

Range pressione di picco (PIP) da 10 a 45 cmH2O 

PEEP: 1/5 della PIP (da 2 a 9 cm H2O) 

Spazio morto: 4 + 3ml 

Resistenza inspiratoria e espiratoria: 3+1 cmH2O/l/s. 

Limiti ambientali: funzionamento: -18 +50
 

C 
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Passive oxygen delivery  

  
In the presence of a patent airway, chest 

compressions alone may result in some ventilation of 

the lungs. 

Oxygen can be delivered passively, either via an 

adapted tracheal tube (Boussignac tube), or with 

the combination of an oropharyngeal airway and 

standard oxygen mask with non-rebreather reservoir. 

In theory, a SGA can also be used to deliver oxygen 

passively but this has yet to be studied. One study 

has shown higher neurologically favourable survival 

with passive oxygen delivery (oral airway and oxygen 

mask) compared with bag-mask ventilation after out-

of-hospital VF cardiac arrest, but this was a 

retrospective analysis and is subject to numerous 

confounders. Until further data are available, passive 

oxygen delivery without  

ventilation is not recommended  

for routine use during CPR.  
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Boussignac tube 
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Peso 8 Kg – IP 44  

Peso 10,6 Kg – IP 25  

Massaggiatore automatico 
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Quali strumenti ? 

 
Monitoraggio 
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Monitoraggio del paziente critico  

 

“Raccomandazioni per il trasporto inter ed intraospedaliero del paziente critico”    

  – Gruppo di Studio SIAARTI Sicurezza in Anestesia e Terapia Intensiva –   

 Minerva Anestesiologica, vol. 72 (10), Ottobre 2006 

   Livello 1 – Obbligatorio  

                                              Livello 2 – Raccomandato  

                                                                                               Livello 3 - Ideale 

 Monitoraggio  

Continuo 

LIV Monitoraggio 

Intermittente 
 

LIV Monitoraggio 

nei pazienti 

intubati 

LIV 

SpO2 1 FR 2 Paw 1 

ECG 1 FC 1 ETCO2 2 

NIBP 1 
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Peso : 1250 gr. – IP 32  
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Peso : 765 gr. – IP X1 

Peso : 60 gr.  

Peso : 69 gr.  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR7NaUxLLQAhUFWBoKHW2LCEUQjRwIBw&url=http://www.rgmd.com/datatherm2.html&psig=AFQjCNGtN6MrIWlcGNHQfhSlZSQNpyG30g&ust=1479566259451106


www.simularti.it Dipartimento di Medicina  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUg4DT6PzSAhXCBywKHVJdB6UQjRwIBw&url=https://www.veinlite.com/veinlite-ems&psig=AFQjCNE4fuGinIFMjWfS2Sc0Tmgu6fy2TA&ust=1490914737276357


www.simularti.it Dipartimento di Medicina  



www.simularti.it Dipartimento di Medicina  



www.simularti.it Dipartimento di Medicina  

info@simularti.it 

www.simularti.it 

http://www.hems-association.com 
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