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Olympic Vac-Pac  
Il metodo migliore per il posizionamento chirurgico

neoBLUE blanket available with optional 
hardware for pole-mounting applications

I Vac-Pac della Olympic  sono utilizzati da oltre
40 anni in migliaia di Ospedali nel mondo per
migliorare il posizionamento in sala operatoria.

I Vac-Pac, disponibili in varie misure, sono dei
cuscini, soffici e modellabili, riempiti di migliaia
di microsfere in polistirene espanso.

Applicando il vuoto, la pressione atmosferica com-
patta le microsfere e forma istantaneamente
una massa solida e stabile che aderisce
perfettamente alla forma del corpo del paziente.
Le pieghe che si formano nella superficie del cus-
cino vengono risucchiate dal vuoto e rovesciate
verso l’interno così da non irritare la pelle.

Una volta scollegata la fonte di vuoto il Vac-Pac
mantiene la sua forma per ore, immobiliz-
zando in modo sicuro e confortevole il paziente.

Finito l’intervento, con una semplice pressione
sui due punti laterali della speciale valvola, si
permette all’aria di rientrare ed il Vac-Pac tor-
na subito morbido, pronto per un nuovo utilizzo.

Il Vac-Pac si posiziona rapidamente ed è riutiliz-
zabilie, risultando così uno strumento economico
e conveniente.

Porre il Vac-Pac sul tavolo operatorio.
Distribuire le microsfere interne in modo
uniforme prima di posizionare il paziente

Modellare il Vac-Pac intorno al paziente,
creando così un adeguato sostegno ed un
ottimo accesso per il chirurgo

Collegare l’impianto di aspirazione alla
valvola, il Vac-Pac diventa rigido in 15
secondi circa, bloccando il paziente nella
posizione desiderata

Scollegare l’impianto di aspirazione e chiu-
dere la valvola, il paziente è saldamente
posizionato e pronto per l’intervento.

Maggiore stabilità
Il Vac-Pac si conforma perfettamente e saldamente  al
corpo del paziente e garantisce un posizionamento
più sicuro di quello ottenuto con altri sistemi che
vengono semplicemente poggiati contro il paziente.

Risparmio di tempo
Utilizzando il Vac-Pac, il paziente viene facilmente
posizionato sul tavolo operatorio e, se necessario, può
essere rapidamente riposizionato durante l’intervento
facendo risparmiare tempo prezioso all’intero staff.

Ottimo accesso al campo operatorio
Con il Vac-Pac il paziente puo essere posizionato
esattamente come il chirurgo desidera per una ot-
timale preparazione del campo operatorio. 

Accesso agli arti
Il Vac-Pac permette di immobilizzare il paziente in
posizioni difficilmente raggiungibili con altri sistemi.
Il Vac-Pac consente inoltre di manovrare le gambe e
le braccia del paziente senza doverlo riposizionare.

Nessun punto di pressione 
Il Vac-Pac sostiene in maniera uniforme tutte le par-
ti del corpo del paziente.
Il peso del paziente viene così distribuito uniformemente e
non poggia solo sulle prominenze ossee, evitando la for-
mazione di lesioni nei punti di pressione.
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Posizione laterale Il Vac-Pac sostiene il paziente in posizione laterale lasciando pieno accesso al
chirurgo. Ideale per il posizionamento negli interventi chirurgici che richiedono una posizione laterale
come le procedure di anca o spalla, toracotomia, nefrectomia, liposuzione, lipectomia, ecc.

Misura Extra-Large Il Vac-Pac Size 32, è stato progettato per il posizionamento in laterale dei
pazienti più pesanti che richiedono maggior stabilità.

Posizione per intervento al rene Il Vac-Pac
garantisce un’ottima stabilità al paziente anche con
il tavolo spezzato, si può rapidamente rimodellare
quando si riporta in piano il tavolo.

Posizioni varie Il Vac-Pac aiuta a risolvere i difficili
problemi di posizionamento ed offre un suppor-
to confortevole in Ostetricia/Ginecologia, chirurgia
urologica, vascolare, toracica, ecc.

Sostegno del collo  Il  Vac-Pac Size 11, con la
sua forma ad U, sostiene il collo del paziente man-
tenendo libero accesso alle vie respiratorie.

Immobilizzazione testa Il Vac-Pac Size 11 da
stabilità alla testa ed alla zona facciale durante
gli interventi di chirurgia plastica ed oftalmica.

Immobilizzazione totale Il Vac-Pac Size 40 è un
supporto completo. Ideale per interventi in sedazione
cosciente ed in chirurgia plastica e ortopedica. 

Posizione tiroidea Il Vac-Pac Size 35 permette
un’eccellente iper-estensione, sostiene spalle
e schiena evitando traumi post-operatori.

Intervento alla spalla Il Vac-Pac permette di po-
sizionare saldamente il paziente durante l’intervento
alla spalla in artroscopia o chirurgia tradizionale,
mantenendo il completo accesso al sito operatorio.
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Fonte di vuoto. Utilizzare sistemi di aspirazione
centralizzati o qualsiasi altra sorgente di vuoto.

Riutilizzabile. I Vac-Pac si puliscono facilmente
con i disinfettanti liquidi comunemente utilizzati
in Ospedale. Realizzati in morbido PVC, sono
resistenti e latex free.

Radiotrasparente. Eccellente radiotransparen-
za, le pieghe sono chiaramente identificabili e ri-
volte verso l’interno evitando così di irrritare la
pelle. Ideale anche per l’utilizzo in MRI .

Istruzioni complete. I Vac-Pac sono dotati di
manuale d’uso illustrato e a richiesta viene fornito un
CD dimostrativo con le istruzioni di posizionamento. 

GGGaranzia. Un anno contro vizi e difetti di fabbri-
cazione. 

Riparazione. I Vac-Pac vengono forniti completi
di toppa di riparazione, connettore conico e
tappo di riserva. Il Kit di riparazione consente la
riparazione senza l’utilizzo di collanti che potreb-
bero essere veicolo di infezioni.

Size 23

COD. 51623

(46 × 51 cm)

Size 30

COD. 51630

(73 × 90 cm)

Size 31

COD. 51631

(98 × 90 cm)

Size 32

COD. 51632

(118 × 90 cm)

Size 11

COD. 51611

(40 × 30 cm)

Size 35

COD. 51635

(89 × 71 cm)

Size 40

COD. 51640

(76 × 193cm)

Olympic Vac-Pac system…
7 misure per tutte le esigenze di posizionamento
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