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Sostiene l’avambraccio del medico nel corso 
di procedure che utilizzano tecnologia endoscopica.

CLINICIAN ARM SUPPORT
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CLINICIAN ARM SUPPORT
Sostiene l’avambraccio del medico nel corso di procedure 
che utilizzano tecnologia endoscopica.

Il sostegno consente al medico di gestire liberamente 
l’endoscopio con movimenti a basso livello di attrito 
per ottimizzarne la manovrabilità. Il bracciolo (Arm 
Rest) sostiene confortevolmente il braccio del medico 
offrendo una soluzione ergonomica per ridurre la 
tensione e l’affaticamento per tutta la durata della 
procedura.

Clinician Arm Support è stabile, regolabile 
in altezza e inclinazione e può essere 
ottimizzato per adattarsi alle esigenze 
personali. I supporti girevoli consentono 
di bloccare completamente il sostegno 
dell’avambraccio, oppure di lasciarlo 
libero di muoversi per soddisfare specifici 
requisiti del medico o della procedura. 

Grazie a un’impostazione rapida 
e veloce, il posizionamento della 
piastra di base (Base Board) consente 
di collocare il sostegno in qual
siasi posizione sul tavolo operatorio 
rendendolo idoneo all’esecuzione 
di diverse procedure endoscopiche. 
Il design a sbalzo libera spazio 
nell’ambiente di lavoro consentendo 
ai medici di muoversi liberamente.

Clinician Arm Support di Adept Medical 
è una soluzione ottimale per il sostegno 
del braccio del medico nel corso di 
interventi chirurgici che utilizzano 
tecnologia endoscopica. 

Sostegno per il medico | Chirurgia generale

Stabile e 
regolabile

Caratteristiche e benefici 
principali

| Progettato in base a criteri clinici 

| Adatto a tutti i tavoli operatori

| Impostazione rapida 

| Facile posizionamento

| Radiolucente 

| Realizzato con fibra di carbonio 

| Regolabile in altezza e inclinazione

| Ergonomico

Specifiche
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Campi di utilizzo di questo dispositivo

 ● Chirurgia endoscopica nasosinusale (FESS)

Applicazioni

Orecchio, naso 
e gola

Fabbricante
Adept Medical Ltd
26 McDonald St, 
Morningside
Auckland 1025, Nuova Zelanda
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