
   

Manuale d’uso - TELO DI SPOSTAMENTO E TRASFERIMENTO 
 

Questo prodotto consiste in un telo sottile di nylon ad alta scorrevolezza. Su 3 lati del telo si trovano maniglie molto 
resistenti. Il telo di spostamento può essere usato in molteplici situazioni sia singolarmente che in coppia. 

 
ATTENZIONE: QUESTO TELO NON E’ UN AUSILIO PER IL SOLLEVAMENTO! 

 
Usare sempre il telo di spostamento e trasferimento secondo le indicazione del terapista. 

Le istruzioni che seguono sono un introduzione all’uso del telo di spostamento. 
 
GIRARE L’UTENTE SUL LETTO (Vedi figura) 
 
 

 
 
 
 
AIUTARE UN PAZIENTE CON CONTROLLO DEL TRONCO AD USCIRE DAL LETTO (Vedi figura) 

 

 
 
 
 

Piegare il telo in due mantenendo le maniglie di presa all’esterno. 
Un caregiver da un lato del letto e un altro dall’altro. 
Girare leggermente il paziente sul lato sinistro. Posizionare il telo dal lato piegato 
vicino al paziente e sistemarlo tra la spalla e l’anca. Spingere approssimativamente 
un terzo del telo piegato il più possibile tra spalle e anche. 
Ora girare il paziente sulla sua schiena e lentamente tirare fuori il telo così che il 
paziente si trovi nel mezzo del telo. 
Posizionare la testa ,le braccia e le gambe del paziente pronti per girarlo a sinistra. 
Il caregiver alla destra dell’utente mantiene le maniglie sul bordo vicino alla spalla e 
alla anca del paziente. 
Ora questo caregiver posizionerà i suoi piedi come se dovesse camminare (ginocchia 
piegate) e girerà il paziente trasferendo il suo peso dalla gamba frontale alle gamba 
posteriore, mentre tiene ben strette le maniglie del telo. 
Rimuovere il telo facendo scivolare la parte bassa del telo sotto il paziente 
rimuovendolo lentamente. 
Se per qualche ragione il telo non può toccare la pelle del paziente, lo si può 
posizionare sotto le lenzuola del letto. Non usare lenzuola rovinate o deboli. Non 
usare le lenzuola del letto senza il telo apposito per muovere il paziente. 
 

Prendere il bordo senza maniglie piegarlo per un terzo sotto il telo. Due assistenti 
faranno la manovra uno da un lato del letto e l’altro dall’altro. 
Girare il paziente sul lato e posizionare il telo piegato nella parte piegata sotto le 
anche del paziente, il lato non piegato deve essere lungo tutte le gambe. Far sedere 
il paziente tramite tecniche approvate. 
Mentre un caregiver assiste il paziente nel mantenere l’equilibrio l’altro sostiene le 
gambe del paziente con il telo trattenendo le maniglie del lato lungo vicino ai piedi. 
Il caregiver che sostiene il telo pian piano si sposta dal fondo del letto al lato, 
mantenendo una buona postura mentre il paziente abbassa le gambe. NON 
SOLLEVARE LE GAMBE DEL PAZIENTE. 
Il paziente indipendentemente o con l’aiuto del caregiver può scivolare verso il 
bordo del letto,fino a che i piedi toccano il pavimento e siano in posizione piana. IL 
CAREGIVER NON DEVE ALLONTANARSI DAL PAZIENTE IN QUESTA FASE.  
Il caregiver al lato opposto lentamente estrae lo strato piegato del telo da sotto il 
paziente, lasciando solo lo strato singolo del telo. 
Qualsiasi pezzo di telo che dal bordo letto tocchi il pavimento vanno subito messi 
sotto il letto in modo che nel il paziente ne il caregiver ci scivoli sopra. 
Ora il paziente è pronto per alzarsi o essere spostato tramite ausili adeguati. 
 

 



   

AIUTARE UN PAZIENTE CON CONTROLLO DEL TRONCO A ENTRARE NEL LETTO (Vedi figura) 
 
 
 

 
 
 
 
 
RIPOSIZIONAMENTO SUL LETTO O SUL PAVIMENTO 
 
Devono essere usati 2 teli. Mettere sotto il paziente i due teli. Si può rotolare un telo per la sua lunghezza mantenendo 
le maniglie all’esterno. Sistemare il telo arrotolato sotto il paziente srotolandolo partendo dai piedi fino alla testa. 
Quando è in posizione mettere il secondo telo sotto il primo. 
Ora le maniglie o le estensioni per maniglia si possono usare per riposizionare il paziente sul letto.  
Se le maniglie vengono usate per posizionare il paziente sul pavimento le estensioni per maniglia devono essere usate 
per mantenere la giusta postura.  
Se ci si deve muovere sul pavimento, il telo sottostante deve essere posizionato nella direzione dello spostamento. 

 
 

Istruzioni per il lavaggio: lavare a 70°C e non usare asciugatrici. 
Controllare regolarmente lo stato del telo, non usarlo se presenta segni di cedimento. 

 
  

Piegare il lato corto senza maniglie approssimativamente di un terzo. 
Posizionare il telo sul letto così che la parte piegata sia almeno a 15 cm 
dal bordo del letto.  
Il telo dovrebbe essere a livello per posizionare il paziente sia che stia 
seduto o si sdrai una volta che è a letto. Mettere ogni parte del telo in 
eccesso sotto il letto.             
Ora un caregiver al lato del letto mantiene le maniglie del telo per evitare 
scivolamenti verso il bordo e mantiene una leggera tensione durante 
tutto la procedura.  
Il paziente si sederà sul telo assistito da un secondo caregiver se 
necessario. Il secondo caregiver manterrà le maniglie del telo in 
prossimità dei piedi del paziente e porterà lentamente le gambe del 
paziente sul letto camminando dal lato al fondo del letto. 
Il caregiver mantenendo un buona postura porterà il paziente al centro 
del letto. 
Rimuovere il telo mentre il paziente è ancora seduto. 
 

 

In caso si facciano spostamenti da letto a barella è 
assolutamente necessario usare ausili adatti che 

facciano da ponte tra i due oltre il telo per lo 
spostamento. 


