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Posizionamento e accesso ottimizzati.
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LOWER LEG SUPPORT
Posizionamento e accesso ottimizzati.

Il sostegno per la parte inferiore della gamba (Lower Leg 
Support) è stato realizzato per immobilizzare delicatamente 
la gamba del paziente nel corso di un trattamento 
fluoroscopico guidato di ischemie critiche degli arti. Guidato 
dal medico, il suo design ergonomico posiziona la gamba in 
modo ottimale in base ai requisiti procedurali necessari nel 
corso degli interventi agli arti inferiori.

Posizionato sopra il materassino del tavolo, può essere fissato 
con due cinghie (Table Strap) che si avvolgono attorno alla 
sagomatura del tavolo e del materassino garantendo la 
stabilità del dispositivo. Le cinghie (Table Strap) sono dotate 
di elementi per il rilascio rapido e la tensione. Lower Leg 
Support è compatibile con la maggior parte dei modelli 
di tavolo e può essere usato con sistemi di diagnostica per 
immagini ad arco “C” (C-Arm).

Soluzione ingegnerizzata completa 
di assistenza nel corso di interventi 
per arteriopatie periferiche

Posizionamento del paziente e accesso
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Lower Leg Support

AM3000

Lower Leg Support mantiene il piede in una comoda posizione 
plantare leggermente flessa e vi si può applicare una rotazione endo/
eso offrendo, così, molteplici opzioni di posizionamento per facilitare la 
procedura di diagnostica per immagini.

Il poggiapiedi (Footplate) reversibile può essere usato per il piede 
sinistro o per quello destro offrendo una flessibilità adattabile alle 
specifiche esigenze procedurali. Il poggiapiedi (Footplate) può essere 
completamente rimosso per consentire l’accesso arterioso distale, la 
diagnostica per immagini a ultrasuoni e la manipolazione del piede 
per adattarli alle esigenze della procedura.

Realizzato con fibra di carbonio composita per la sua eccellente 
radiolucentezza, durata e resistenza agli attacchi chimici dei comuni 
prodotti utilizzati per la pulizia. Lower Leg Support è leggero e facile da 
maneggiare; è una soluzione semplice e ripetibile e la sua installazione 
può essere eseguita da una sola persona.

Impostazione e posizionamento del paziente

Caratteristiche e benefici 
principali

| Immobilizzazione della gamba 

| Gestione della pressione

| Cinturini morbidi

| Poggiapiedi reversibile 

| Poggiapiedi rimovibile 

| Radiolucente

| Comfort del paziente

|  Posizionamento e impostazione 
rapidi

Specifiche

31
 c

m

20 cm

Peso del prodotto

56 cm

20°20°

22°

3,5 kg

31
 c

m
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Fabbricante
Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St, 
Morningside
Auckland 1025, New Zealand
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Radiologia interventistica

 ● Trattamento fluoroscopico guidato per 
arteriopatie periferiche

Applicazioni

I cinturini regolabili in schiuma per la gamba e il 
piede sono morbidi al tatto e offrono una delicata 
immobilizzazione per i pazienti in stato di sedazione 
cosciente.

Il sostegno per la gamba (Leg Support) in fibra 
di carbonio è abbinato a un’imbottitura per la 
gamba (Leg Pad) di schiuma morbida clinicamente 
progettata che consente di gestire la pressione sui 
pazienti particolarmente inclini a soffrire di ulcerazioni 
dolorose.

Comfort del paziente

Radiologia 
interventistica

Intervento 
periferico

Campi di utilizzo di questo dispositivo
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