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Per una migliore gestione e comodità del paziente.
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PRONE SUPPORT
Per una migliore gestione e comodità del paziente.

La versatilità di questo dispositivo 
consente di sostenere il paziente in 
posizione prona nel corso di diverse 
tipologie di procedure.

Soluzione ottimale per il supporto e la 
gestione di un paziente in posizione prona 
per un suo confortevole posizionamento 
nel corso di procedure di diagnostica 
per immagini.

Posizionamento del paziente

Con il sostegno per le braccia e il viso, il supporto in due parti 
garantisce il comfort del paziente e una gestione procedurale 
ottimali. 

La superficie di sostegno per le braccia è a sbalzo verso 
l’esterno del tavolo per imaging e si adatta agevolmente alla 
corporatura e alle diverse tipologie di mobilità del paziente. 
Le braccia possono essere posizionate in base alla mobilità 
delle spalle dei singoli pazienti o alle specifiche esigenze 
procedurali.

Il sostegno imbottito per il viso 
garantisce un comfort aggiuntivo 
e un ampio spazio di visuale verso 
il basso ai pazienti in stato vigile. Il 
gruppo di sostegno per il capo può 
essere completamente rimosso per 
adattarsi alle specifiche esigenze 
del paziente o delle procedure.

La struttura della piastra di base permette di sistemare Prone 
Support sotto il materassino facilitandone l’impostazione e la rimo-
zione su un qualsiasi tavolo di diagnostica per immagini. Durante 
la procedura viene mantenuto in posizione stabile dal peso del 
paziente. La struttura di sostegno è compatibile con la maggior 
parte dei centri di diagnostica e dei sistemi ad arco “C” (C-Arm).

La leva di bloccaggio e la vite a 
farfalla consentono di regolare 
l’altezza e l’inclinazione del sostegno 
per il viso rendendolo adatto a varie 
tipologie di pazienti o a specifiche 
esigenze procedurali.

* Il sostegno per il capo, regolabile in 
altezza, consente di spostarlo vertical-
mente entro una gamma di 85 mm.

Posizionamento del paziente

Posizionamento e regolazione

Caratteristiche e benefici 
principali

| Radiolucente 

|  Regolazione dell’altezza e 
dell’inclinazione del sostegno 
per il capo

|  Sostegno imbottito per il viso 

|  Versatile posizionamento del 
braccio

|  Adattamento alla struttura del 
paziente 

|  Posizionamento e impostazione 
rapidi 

|  Adatto per tavoli ad arco “C” 
(C-Arm)
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Peso del prodotto
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Fabbricante
Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St, 
Morningside
Auckland 1025, Nuova Zelanda
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Campi di utilizzo di questo dispositivo

 ● Inserimento per nefrostomia percutanea

 ● Biopsia renale e polmonare

 ● Vertebroplastica/Cifoplastica

 ● Embolizzazione percutanea del nervo sciatico

 ● Mielogramma

 ● Discogramma

Applicazioni

Radiologia 
interventistica
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