Fisioterapia delle vie aeree per una respirazione migliore

Terapia pressione espiratoria positiva oscillante
Terapia pressione espiratoria
positiva oscillante OPEP Dispositivo
per la rimozione del muco
e l'espansione polmonare
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è un dispositivo portatile per la fisioterapia polmonare privo
di farmaci. Utilizza pressione espiratoria positiva (OPEP) oscillante per
creare pressione che provoca l'allentamento del muco e si muove
progressivamente lungo le vie respiratorie, fino alla gola, fino a quando
non può essere espirato o inghiottito.
Il dispositivo
aiuta anche ad aumentare la capacità polmonare
e aprire le vie respiratorie bloccate e semichiuse. La terapia OPEP ha
dimostrato di essere un mezzo efficace per liberare le vie aeree per gli
individui con una qualsiasi delle seguenti condizioni respiratorie:
• Asma;
• Atelettasia;
• Bronchiectasia;
• Malattie polmonari ostruttive croniche (BPCO), come la
bronchite cronica e l'enfisema;
• Fibrosi cistica;
• Altre condizioni che producono secrezioni trattenute.
Il dispositivo
può anche essere utilizzato come terapia
complementare per prevenire complicazioni polmonari nei pazienti dopo un
intervento chirurgico (cioè interventi chirurgici cardiaci e addominali). L'uso
del dispositivo
facilita la mobilitazione della secrezione, previene
l'atelettasi e aumenta il volume polmonare dei pazienti postoperatori.
Come usare
Utilizzare il dispositivo per un massimo di 10 min., una o due volte al giorno
quando si verificano sintomi o come richiesto. Per mantenere l'igiene
polmonare e la massima capacità polmonare, utilizzare almeno una volta alla
settimana dopo la cessazione dei sintomi, in quanto ciò contribuirà a
mantenere una migliore respirazione.
Come funziona
Quando si espira attraverso il dispositivo, viene creata una pressione positiva
nei polmoni che aiuterà a rinforzare e promuovere l'espansione polmonare.
Questa pressione viene creata, anche quando la sfera in acciaio non si
muove. Man mano che la forza polmonare aumenta, il respiro muoverà il
cuscinetto a sfera d'acciaio, sollevandolo sopra il cono, rompendo la
guarnizione tra il cono e il cuscinetto a sfera. Il movimento del cuscinetto a
sfera in acciaio crea una pressione oscillante per aiutare le vibrazioni delle
vie aeree che aiuteranno ulteriormente ad allentare il muco dalle pareti
polmonari.
Come utilizzare
:
Passo 2
1. Prendere un bicchiere d'acqua e una scatola di
fazzoletti, rilassarsi e assumere una corretta
postura seduta o in piedi.
2. Inalare lentamente oltre un respiro normale,
ma non riempire completamente i polmoni.
3. Trattieni il respiro per 2/3 secondi.
4. Mettere il dispositivo
in bocca, espirare
Passo 4
in modo ragionevolmente veloce ma non troppo
forte, utilizzando la respirazione addominale /
profonda. Non svuotare i polmoni e usare burro
cacao se le labbra si asciugano nel processo.
5. Una volta che i polmoni sono alla capacità polmonare
ottimale per sollevare il cuscinetto, regolare l'inclinazione
per sentire le vibrazioni all’interno del petto e mantenere le guance rigide.
Se il cuscinetto a sfera non si muove è normale all’inizio. Continuare a
utilizzare
fino a quando la forza polmonare migliora nel tempo.
6. Dopo aver espirato attraverso il dispositivo, si può sentire muco
accumularsi nella parte posteriore della gola. Tossire per espellere il muco.
Se dopo aver usato
si tossisce, il muco continuerà non salirà
fino alla gola (anche dopo 5-10 minuti di utilizzo). E si può ingoiare il muco
o sputarlo, come per normali processi corporei.
7. Ripetere i passaggi da 2 a 4 per un massimo di 5 minuti. Sentiti libero di
fermarti e rilassarti mentre fai respiri profondi per evitare la leggerezza.
Ricomincia quando sei pronto.
Attenzione: Questo metodo può stordirti. Questo è normale a causa della
quantità di anidride carbonica esalata. Quando ti senti stordito, fai una
pausa e respira normalmente fino a quando la sensazione passa. Se
esagerate e andate troppo oltre, c’è la possibilità che sveniate e perdiate
conoscenza.
Avvertenza: I risultati dell'uso del dispositivo
possono variare
da persona a persona, in base a forma fisica, gravità dei problemi di muco e
alle condizioni mediche preesistenti.

Attenzione: Pericolo di soffocamento

Tenere lontano dalla portata dei bambini e non consentire l’utilizzo del dispositivo
a bambini senza supervisione. Il dispositivo è progettato per essere
aperto per la pulizia e quindi le parti interne possono portare a pericolo di soffocamento.

Come sbloccare il tappo superiore trasparente a prova di bambini

1. Ci sono due aperture nel dispositivo. Sentire per un piccolo sollevamento sopra
l’apertura su uno dei due lati. Questo sollevamento indica il lato corretto del
fermo di sicurezza che dovrà essere premuto.
2. Con il tappo trasparente in alto e puntato lontano da voi,
posizionare il dispositivo verso il basso su una superficie dura.
3. Quindi, posizionare un oggetto a punta, ad esempio una penna, nella parte
destra dell’apertura per premere il fermo di sicurezza.
4. Quindi sollevare il dispositivo e ruotare il tappo in senso antiorario.
5. Tirare il tappo lontano dal corpo blu.

1 - Identificare il lato con
la sezione rialzata

2 - 5 Spingere una penna sul lato destro dell’apertura. Girare il
tappo in senso antiorario e sollevarlo

Come faccio a pulire il dispositivo

?

Pulire il dispositivo è un bene per l’igiene e la prevenzione della diffusione di
batteri e germi. La maggior parte delle persone trova necessario pulire il dispositivo
dopo ogni sessione per rimuovere l’umidità e / o muco dai componenti interni.
1. Smontare il dispositivo in base alle istruzioni allegate, se necessario, o in
alternativa pulire il dispositivo nel suo complesso.
2. Lavare il dispositivo in una soluzione di acqua di rubinetto e sapone delicato
o soluzione disinfettante.
3. Risciacquare tutti i componenti o l'intero dispositivo con acqua del rubinetto.
4. Lasciare asciugare tutti i componenti o il dispositivo all'aperto a temperatura
ambiente.
5. Conservare in un luogo pulito e asciutto.
Attenzione: la candeggina al cloro o altri prodotti contenenti cloro (ad esempio
detersivo per lavastoviglie) non deve essere utilizzata per la pulizia

Componenti del dispositivo
1 x Copertura resistente (Poli-carbonato)
1 x Bocchino e base (Poli-carbonato)
1 x Cono circolare (Poli-carbonato)
1 x Cuscinetto a sfera (Inox)

Condizioni di conservazione

Conservare in un luogo fresco e asciutto al di fuori della luce solare diretta

Avvertenze e avvisi

Controindicazioni: Si prega di consultare il medico se si dispone di una
delle seguenti condizioni prima di utilizzare il dispositivo
Pneumotorace non trattato;
Tubercolosi;
Emottisi (tosse del sangue);
Chirurgia esofagea;
Insufficienza cardiaca del lato destro;
Patologia dell'orecchio medio, cioè rottura della membrana timpanica.

Grazie per l'acquisto

Come piccola azienda australiana, siamo orgogliosi dei nostri prodotti
innovativi, e il nostro desiderio è migliori risultati e prestazioni attraverso
una migliore respirazione.

Hai avuto qualche problema?

Se qualcosa non funziona, inviaci una mail via feedbackitaly@airphysio.com.
Assicurati di dirci i dettagli di acquisto e una foto del problema.

Un piccolo favore, se hai acquistato online...

Se hai acquistato online, ti preghiamo di considerare una recensione.
Apprezziamo molto.

Registrati per la nostra garanzia gratuita di 12 mesi

Sosteniamo i nostri prodotti e offriamo una garanzia estesa di 12 mesi a
condizione che tu abbia acquistato direttamente da noi o da un nostro
agente autorizzato. Assicurati di registrarti per assicurarti di approfittare
di questa offerta. Nell'improbabile caso di un problema, rimborseremo la
spedizione per la riparazione o sostituiremo il prodotto per te.

Grazie ancora per l’acquisto. Siamo disponibili sette giorni su sette, e
risponderemo velocemente a qualsiasi domanda tu abbia.

feedbackitaly@airphysio.com

