
CAR AT T ERIST ICHE 
PRINCIPALI 

Superficie di lavoro stabile e robusta 

Adatto a tutti i tavoli 

Installazione e rimozione rapide 

Assicura il paziente 

Facile posizionamento 

Radiotrasparente 

Estensione opzionale 

Facile da pulire

Una superficie di lavoro ideale per pazienti che 
necessitano un approccio femorale retrogrado.

La piattaforma offre vantaggi clinici rispetto all’attuale pratica di posa 
dell’attrezzatura procedurale sulle gambe dei pazienti e che offre una 
soluzione stabile, radiotrasparente, adeguata in altezza e lunghezza per gli 
interventi chirurgici di accesso all’arteria femorale. È la soluzione definitiva 
per la manipolazione di catetere/filo guida che fornisce un’ampia area di 
lavoro per le apparecchiature. 

L’altezza della piattaforma può essere regolata per adattarla alle dimensioni 
specifiche del paziente assicurando che le superfici del bordo anteriore 
possano essere regolate al livello del sito di accesso femorale. La 
piattaforma, con la sua estensione agganciabile, può essere installata in 
due diverse lunghezze in base alle esigenze dell’attrezzatura. La piattaforma 
stand-alone è adatta per interventi con fili guida più corti come il “Rapid 
Exchange Catheter Systems”, mentre la piattaforma estesa è adatta per il 
“Over The Wire Cateter Systems” o fili per neuro-radiologia

Posizionato sulle gambe del paziente una volta che si trova in posizione 
supina sul tavolo di imaging, il composito in fibra di carbonio è leggero, 
radiotrasparente, resistente e facile da allestimento per ogni paziente. Per i 
pazienti che si muovono può anche essere bloccato, assicurando che il loro 
movimento non dislochi la piattaforma.
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INSTALL A ZIONE E POSIZIONAMEN TO R APIDI

SPECIFICHE

Leggero e regolabile in altezza, il Retrograde IR Platform facilita 

la manipolazione stabile del catetere/filo guida.

Blocco gambe alla base

L’estensione si blocca sulla piattaforma

• Neurovascolare
• Periferica 

Radiologia interventistica 
• Oncologia interventistica
• Interventi chirurgici di tipo vascolare

APPLICA ZIONI

Cardiologia interventistica
• Angiografia coronarica/intervento coronarico percutaneo.
• Interventi chirurgici di elettrofisiologia diagnostica e 

interventistica.
• Cardiopatie strutturali e altri interventi simili, ad es. 

Impianto di valvola aortica transcutanea (TAVI), stent 
aortico.

Per maggiori informazioni, visitare
www.adeptmedical.com/retrograde-ir-platformRetrograde IR Platform peso: 5Kg       

IR Platform Extension peso: 3.6Kg
A partire da 12.19
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Codici prodotto:
Retrograde IR Platform: AM0400 | IR Platform Extension: AM0410
Retrograde IR Platform + Extension: AM0420


