
L’obesità è diventata un
problema cruciale
nella chirurgia 1-3

Le donne obese sono
a maggior rischio di 1-3

• Travaglio disfunzionale

• Conseguente taglio cesareo
(con percentuali vicine al 50%)

• Eccessiva perdita ematica

• Tempi di intervento superiori a 2 ore

• Degrado della ferita e infezione

I pazienti obesi
richiedono risorse specifiche 1-3

• Emoderivati addizionali

• Speciali letti operatori bariatrici

• Un tavolo operatorio più largo

• Personale extra nella sala operatoria

• Attenzione al tipo e
al posizionamento dell’incisione

Il sollevamento del pannicolo fornisce
l’accesso e la visualizzazione
dell’area di incisione

 

 

Aiuta a visualizzare il sito di incisione 
e riduce il rischio di complicanze
  …Semplice 
•  traxi è rapido e facile da applicare, e riduce i tempi 

in sala operatoria

…Efficace  
•   traxi è adatto ai pazienti con indice di massa corporea 

(BMI) >30 e di BMI >50 con l’estensore

…Efficiente  
•  riduce i tempi di preparazione della sala operatoria, la 

complessità dell’intervento e il bisogno di staff aggiuntivo
 

Una miglior esperienza per te e 
i tuoi pazienti

 

Benefici per il Chirurgo
Riduce i tempi di preparazione
Migliora la visualizzazione del sito chirurgico
Riduce il numero di staff richiesto
Riduce lo stress e la tensione dello staff
Riduce la complessità chirurgica
Espone i punti di riferimento anatomici

Benefici per il Paziente
Migliora il flusso d’aria
Elimina le lesioni potenziali dei 
metodi esistenti

 

Mantiene la dignità

- James Greenberg, Medico Ostetrico e Ginecologo. 2015.

Non lasciare che le pieghe interferiscano
con il tuo sito chirurgico

il retrattore a�idabile.

“Il traxi Panniculus Retractor con Retentus Technology è la soluzione 
migliore al problema del pannus che abbia mai provato.

Questo prodotto è vincente...
vincente alla grande.”

:



Informazioni per l’Ordine

traxi Panniculus Retractor PRS-1030 10 cad

traxi Panniculus Retractor-Extender PRS-1050 10 cad

Scatola
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Consultare il foglietto illustrativo per le istruzioni complete, avvertenze, 
controindicazioni e precauzioni.

 

 
Questa guida di consultazione rapida non è destinata e non deve 
essere usata in sostituzione del foglietto illustrativo/istruzioni per l’uso.

 

5 fasi per una migliore esposizione del 
sito chirurgico
Retrazione Manuale

•   Ritrarre il pannicolo 
manualmente per esporre il 
sito chirurgico

 
 

Rimozione
linguetta “A”

•   Rimuovere la linguetta “A”

•   Posizionare il retrattore 5cm 
sopra la linea di incisione

•   Allineare alla linea mediana 
e applicare sulla paziente

 

Allentare e Applicare

•

Rimuovere
i pannelli “B”

•  Rimuovere i pannelli “B”

•

• Rimuovere il pannello C 
tirando simultaneamente le 
linguette “C”  da ciascun lato

 Mantenre Taxi in tensione 
mentre lo si distende sulla 
pelle della paziente, verso 
l’esterno della linea mediana

Tendere, Sollevare
e Tirare

•  Con tensione, sollevare e 
tirare il retrattore in 
direzione cefalica
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traxi Panniculus Retractor 
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Piegare il dispositivo con 
movimento retrogrado e 
allentare il pannicolo 
riportandolo nella sua 
posizione naturale

• Ancorare allo xifoide


