APPLICAZIONE DELLA CUFFIA
•
•
•
•
•
•
•

Assicurarsi che il moncone sia ben asciutto.
Capovolgere la cuffia e farla ben aderire alla
superficie dell’apice del moncone.
Srotolarla lentamente verso l’alto, evitando che
in questa fase si formino bolle d’aria.
La lozione SL108 facilita l’inserimento della
cuffia e forma una barriera protettiva.
Evitare l’uso di lubrificanti a base di petrolio o di
sostanze oleose.
Si consiglia di non utilizzare il talco.
In caso di utilizzo di cuffie con ancoraggio
distale (con perno), verificare il corretto
allineamento del perno stesso.

IGIENE DEL MONCONE
•
•

•

•
•

Il Gel di stirene usato per le cuffie ALPS è
IPOALLERGENICO.
Lavare quotidianamente il moncone utilizzando
acqua tiepida ed un detergente neutro (come
il PD595), particolarmente indicato per pelli
sensibili.
Dopo il lavaggio sciacquare abbondantemente
la superficie del moncone per eliminare i residui
di detergente, possibili cause di arrossamenti e
irritazioni.
Asciugare con un panno pulito.
Si consiglia di eseguire queste operazioni di
pulizia tutte le sere per consentire al moncone
di asciugarsi completamente. Nel caso in cui la
pulizia venisse effettuata al mattino, assicurarsi
che il moncone sia ben asciutto prima di
indossare la protesi.

IGIENE DELLA CUFFIA / GINOCCHIERA
•
•

Non utilizzare saponi a base oleosa.
Lavare quotidianamente la superficie interna
con acqua tiepida ed un detergente neutro
(PD595).
• Dopo il lavaggio sciacquare abbondantemente.
• Per il lavaggio del tessuto esterno lavare a mano
o in lavatrice a bassa temperatura con PD595.
• Settimanalmente: Versare una piccola quantità
di alcool su un panno morbido e pulito. Pulire
a fondo la cuffia con il panno; asciugare
accuratamente con una salvietta.
      Non immergere la cuffia nell’alcool.

CONSERVAZIONE DELLA CUFFIA / GINOCCHIERA
•
•

•
•

Non mettere la cuffia/ginocchiera ad asciugare
sul termosifone o su altre fonti di calore diretto.
Quando non utilizzata, è necessario lasciare
appoggiata la cuffia/ginocchiera con l’imbottitura
in spugna al suo interno: lasciarla giacere piatta
per lunghi periodi può determinare la formazione
di pieghe.
Non lasciare mai la cuffia/ginocchiera
semirovesciata.
Quando non si utilizza la protesi, è bene separare
la ginocchiera dall’invasatura.

CONSIGLI PER SALVAGUARDARE
L’INTEGRITA’ DEL PRODOTTO
•

•

Il gel si delamina a contatto con sostanze oleose.
Se il paziente usa delle creme abbronzanti o
altri tipi di creme contenenti sostanze oleose, il
moncone deve essere lavato con un detergente
neutro e sciacquato abbondantemente prima
di indossare nuovamente la cuffia.
Si raccomanda l’uso di lozioni ALPS specifiche
per il prodotto. Nel caso fosse necessario l’uso
di altre pomate, queste si devono applicare nel
periodo di non utilizzo della protesi. Lavare e
sciacquare abbondantemente il moncone prima
di indossare nuovamente la cuffia.

SUDORAZIONE e PELLI GRASSE:
SUDORAZIONE
•

•

•

•

Durante le prime 2-6 settimane di utilizzo
della cuffia è possibile un accentuarsi
della sudorazione. Questo effetto sparirà
gradualmente.
In caso di sudorazione particolarmente intensa,
limitare il numero di ore consecutive di utilizzo
della protesi nella fase iniziale. Aumentare
gradualmente il tempo di utilizzo per consentire
alla pelle di abituarsi.
In caso di gravi patologie (es. diabete) è
raccomandato l’uso di un coprimoncone in
cotone o coolmax ALPS che assorba l’umidità
in eccesso.
Può essere utilizzata una lozione antitraspirante
specifica per protesi (ALPS ATP008). Se
utilizzata in combinazione con SL108, prima
applicare ATP008 poi SL108.

LOZIONI ALPS
PD595
DETERGENTE PROTESICO.
Confezione da 472 ml
E’ un detergente non alcalino
che non contiene sapone e può
essere usato sia per il lavaggio a
mano che per quello in lavatrice
delle cuffie e delle ginocchiere
di sospensione. Inoltre i pazienti
con pelli sensibili potranno
trovare questo prodotto lenitivo,
ideale per lavare aree di pelle
che sono a contatto con la
protesi.

SL108
LOZIONE PER LA PELLE.
Confezione da 118 ml e 944 ml
SL108 è una lozione che
fornisce alla pelle una barriera
di protezione pur lasciandola
respirare. Facilita l’inserimento
della cuffia.

PELLI GRASSE
•

•

Per eliminare parte del grasso cutaneo, lavare
quotidianamente la superficie interna della cuffia
con un detergente neutro come il PD595.
Eventualmente passare un panno pulito
imbevuto di alcool sulla superficie interna della
cuffia ed asciugare bene con una salvietta
pulita.
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