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Per un’adduzione ergonomica del braccio semplice e prolungata

ADDUCTED ARM SCOOP

 | adeptmedical.com

IT

Sicurezza MR
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Adducted Arm Scoop (Supporto per braccio 
addotto) di Adept Medical è una soluzione 
resistente e specificatamente progettata per 
sostenere comodamente le braccia del paziente 
in posizione addotta durante le procedure di 
diagnostica per immagini su tavoli per imaging 
spesso di dimensioni ridotte.

È stato progettato con bordi ergonomici ricurvi per facilitarne la 
manipolazione e per ridurre eventuali lesioni da pressione. Consente 
al paziente di appoggiare comodamente e in sicurezza le braccia in 
una posizione anatomicamente addotta.

La fessura centrale permette al medico di inserire e rimuovere facilmente 
il dispositivo. Sono state aggiunte altre fessure che consentono di tenere 
ulteriormente ferme le braccia del paziente con cinturini o altri dispositivi 
simili.

Facile e veloce da installare, 
la piastra di base di 
Adducted Arm Scoop può 
essere semplicemente 
inserita tra il tavolo di 
imaging e il materassino 
e viene mantenuta in 
posizione dal peso del 
paziente per tutta la durata 
della procedura.

Altamente resistente agli attacchi chimici, 
questi supporti sono progettati per facilitarne 
la disinfezione tra una procedura e la successiva. 
Realizzato con materie plastiche ingegnerizzate 
ad alte prestazioni, Adducted Arm Scoop è 
particolarmente resistente e rigido e progettato 
per durare a lungo.

Soluzione ottimale per mantenere 
in posizione le braccia di un paziente 
supino nel corso di procedure di 
diagnostica per immagini offrendo 
sicurezza e comfort al paziente.

Posizionamento del paziente

Posizionamento 
e regolazione

Adducted Arm Scoop 
AM1100

Caratteristiche e benefici 
principali

| Sicurezza MR

| Altamente resistente

| Design ergonomico

| Resistente agli agenti chimici

| Sicurezza del paziente

| Adatto a tutti i tavoli

| Radiolucente

Specifiche

0,9 kg

58 cm

28
 c

m
15

 c
m

Peso del prodotto

ADDUCTED ARM SCOOP
Per un’adduzione ergonomica del braccio semplice e prolungata

Adducted Arm Scoop è stato 
progettato per l’uso con 
apparecchiature di laboratorio 
e di diagnostica per immagini 
esistenti e può essere usato in 
qualsiasi centro di diagnostica 
con sistemi di tomografia 
computerizzata (TC), MRI o ad 
arco “C” (C-Arm).

La lunghezza del supporto per il braccio è progettata per contenere 
l’avambraccio del paziente in tutta la sua lunghezza ed è idonea a 
diverse corporature.

L’altezza del supporto è progettata per estendersi appena sopra 
il braccio per consentire un facile accesso e una pratica gestione dei 
cavi e dei tubi.

Sicurezza MR
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 ● Procedure diagnostiche e di intervento che 
richiedono l’adduzione del braccio del paziente.

 ● Diagnostica per immagini con sistemi TC 
che prevedono una gestione del paziente in 
ambiti circoscritti.

Applicazioni

Fabbricante
Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St, 
Morningside
Auckland 1025, Nuova Zelanda

Radiologia 
interventistica

Cardiologia 
interventistica

Chirurgia 
generale

Neuroradiologia 
interventistica

Campi di utilizzo di questo dispositivo
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