
LOWER LEG 
SUPPORT
Per posizionamento e accesso ottimizzati

CAR AT T ERIST ICHE 
PRINCIPALI

Immobilizzazione della gamba

Gestione della pressione

Cinghie morbide

Pedana reversibile

Pedana rimovibile

Radiotrasparente

Comfort del paziente

Posizionamento e 
configurazione rapidi
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Adept Medical presenta Lower Leg Support, una soluzione 
completa progettata clinicamente per l’assistenza 
durante gli interventi di arteriopatia periferica. 

Lower Leg Support è stato sviluppato per immobilizzare delicatamente 
la gamba del paziente durante le procedure guidate in fluoroscopia per il 
trattamento dell’ischemia critica degli arti. Grazie alla progettazione clinica, 
il design ergonomico consente di posizionare in modo ottimale la gamba in 
base ai requisiti procedurali desiderati durante gli interventi agli arti inferiori.

Una volta appoggiato sul materasso del tavolo, può essere fissato saldamente 
e con facilità con due cinghie che avvolgono sia il tavolo a cantilever che il 
materasso, garantendo la sicurezza del dispositivo. Le cinghie da tavolo sono 
dotate di fibbie a rilascio laterale che consentono di allentarle e metterle 
in tensione rapidamente. Lower Leg Support è compatibile con i modelli di 
tavolo più comuni e può essere utilizzato con i sistemi di imaging C-Arm.
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Lower Leg Support mantiene il piede comodamente in una posizione 
con la pianta leggermente flessa ed è in grado di ruotare verso l’interno e 
verso l’esterno, offrendo molteplici opzioni di posizionamento per facilitare 
l’imaging.

La pedana reversibile consente di utilizzare il prodotto sia per il piede 
sinistro che per quello destro, offrendo flessibilità quando si considerano le 
necessità delle procedure. La pedana può essere rimossa completamente 
per consentire l’accesso all’arteria distale, l’imaging ad ultrasuoni e la 
manipolazione del piede, qualora fosse necessario durante la procedura.

Realizzato in fibra di carbonio per offrire prestazioni eccellenti in 
termini di radiolucenza, durata e resistenza agli attacchi delle sostanze 
chimiche contenute nei comuni prodotti per la pulizia. Lower Leg 
Support è leggero e maneggevole e offre una soluzione semplice, 
ripetibile e configurabile da parte di una sola persona.

Radiologia interventistica
•  Trattamento guidato in fluoroscopia per
      l’arteriopatia periferica

Le cinghie regolabili in schiuma per gambe e piedi sono morbide 
al tatto e consentono di immobilizzare delicatamente i pazienti 
sottoposti a sedazione cosciente.

Il supporto per gamba in fibra di carbonio è dotato di 
un’imbottitura in schiuma morbida progettata clinicamente in 
modo da migliorare la pressione sulla gamba per i pazienti che 
spesso soffrono di ulcerazioni dolorose.
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Codice prodotto: AM3000
Peso: 3.5Kg


