
ESCO s.r.l . Presenta

Supporto di posizionamento                
                                         vertebrale
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(1)  VALIGETTA 
DI TRASPORTO (1) CUSCINO

META ALTEZZA 
(20 cm) 

(1) CUSCINO 
SEMICIRCOLARE

(20 cm) 

(2) CUSCINI DI REGOLAZIONE 
RETTANGOLARI(17,5 x 30 cm)

(2) CUSCINI DI 
REGOLAZIONE 

RETTANGOLARI(20 x 41 cm)

(1) CUSCINETTO 
FACCIALE 

A MEZZALUNA 

(1) CUSCINO DI SUPPORTO 
TORACICO CONFORMATO

(2) CUNEI TORACICI
 CONFORMATI 
Qui mostrato solo 
con un piccolo cuneo  (1) CORNICE RADIOLUCENTE

CON POGGIA VISO REGOLABILE

DESCRIZIONE:  

SPECIFICHE:
PESO:  9 kg

TELAIO CON SOSTEGNO VISO (1):  30 x 85 cm

CUSCINETTO FACCIALE MEZZALUNA (1):    30 cm DIAMETRO

SUPPORTO TORACICO (1): 14 x 30 x 58 cm

PICCOLO CUNEO TORACICO:                              6 x 41 x 58 cm
GRANDE CUNEO TORACICO:                           9 x 41 x 74 cm  

CUSCINI REGOLAZIONE RETTANGOLARE (2):                           3 x 18 x 30 cm

CUSCINI REGOLAZIONE RETTANGOLARE (2):                          3 x 20 x 41cm

CUSCINO META ALTEZZA PER CAVIGLIA:                           5 x 20 x 66 cm
CUSCINO SEMICIRCOLARE PER CAVIGLIA:                       15 x 20 x 66 cm 

IMBOTTITURA:   GRADO MEDICO

RIVESTIMENTO:  TERRATOUCH™  (Nera standard)   

TELAIO:     TELAIO RADIOLUCENTE 

GARANZIA: Telaio: 2 anni - rivestimento e imbottitura: 1 anno 

REGOLAMENTAZIONE:  FDA elencato, Marchio CE

Utilizzato per sostenere il supporto toracico e il cuscinetto facciale 
a   mezzaluna.  Un  sistema  di  bloccaggio  facilita  una flessione e 
distensione cervicale.

Un adeguato spazio sotto il sostegno del  viso  permette  una
buona aerazione, in più si ha un miglior contatto con il viso,
previene il  riscaldamento del paziente, ed ottenendo la sua
massima partecipazione con il minimo rumore.

TELAIO RADIOLUCENTE

Unico sistema di 
 bloccaggio per una
 facile regolazione 

Soluzioni naturali
per migliorare la
qualità della vita



 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Vantaggi del Supporto di Posizionamento Vertebrale:

Supporto di posizionamento                
                                         vertebrale

Il  sistema di posizionamento vertebrale è una componente integrale della cura del dolore attraverso il controllo della fluoroscopia. 
Più precisamente, la figura anatmica è visualizzata più precisamente, permettendo al medico di ottenere
maggior precisione ed efficacia nelle procedure spinali. 

Abbiamo progettato il sistema di posizionamento in modo tale da ottenere un buon compromesso fra un ottima immagine 
e il massimo comfort per il paziente. La struttura radiolucente ed il sistema di cuscini permettono di avere una immagine nitida ed 
esente da metalli con un veloce posizionamento di ogni tipo di paziente. Il  sostegno del viso regolabile consente il corretto 
posizionamento per ogni tipo di procedura cervicale. Il supporto di cuscini sterno/dorsali è considerato come l'unico completo e 
invisibile sistema di posizionamento, che permette una infinità di combinazioni posturali per un perfetta procedura di trattamento 
spinale con il massimo comfort. 

Il supporto di posizionamento vertebrale è stato progettato con l'aiuto e l'esperienza di medici all'avanguardia in campo spinale 
sotto la direzione del Dottor Paul Dreyfuss. Un lungo periodo di prove sui pazienti hanno permesso di ottenere, cosi un sistema in 
grado di ottimizare il lavoro dei medici ed il comfort dei pazienti.

• Nessun componente metallico è presente lungo tutta 
la colonna spinale da C0-C1 fino al coccige.

• Facile  regolazione  al  fine  di  ottenere  la  massima
apertura   ed  immagine  della  giunzione   cervico -  
toracica.

• Assicurare una facile regolazione del sostegno del
viso che permetta la flessione ed estensione cervicale
totale.

• Regolazione del supporto dorsale sotto lo sterno
che permette alle braccia di uscire dal fianco
dell'immagine toracica nella fase di valutazione
laterale e obliqua e bassa cervicale.

• Garantisce lo spazio necessario per la respirazione
e ossigenazione prevenendo un eccessivo 
riscaldamento al paziente ed ottenendo la sua massima 
partecipazione con il minimo rumore.

• Il sistema di cuscini dorsale permette alle braccia
di stare distese o leggermente flesse, garantendo
il comfort ed evitando al corpo di muoversi durante
il movimento del tavolo da fluoroscopia. 

 

• Il sistema permette di evitare di portare le braccia 
lungo il corpo, ma le mantiene leggermente estese 
ottenendo la possibilità di esaminare bene la zona 
cervico - toracica.

• Dispone di cuscini che ben si adattano anche
a pazienti di grande struttura fisica.

• Adeguato non solo per casi cervicali ma anche per 
casi lombari e dorsali.

• Possibilità anche di trattare contemporaneamente 
casi cervicali, dorsali e lombari.

•  La morbida imbottitura sotto lo sterno e le braccia, 
garantiscono il comfort, la stabilità eil posizionamento 
del paziente.

•  Il maggior spessore, lunghezza dei cuscini di appoggo 
consentono un perfetto allineamento del corpo. 

• Il supporto di posizionamento vertebrale non 
richiede cuscini extra pe la posizione prona.

• La stabilità della regolazione laterale garantisce 
minore compressione e migliore posizionamento del 
paziente. 

Soluzioni naturali
per migliorare la
qualità della vita



n
 m

a
a

m
o

si

PAZIENTE - ELSA

Elsa nel SPV sta  ottenendo
un'immagine laterale della colonna
vertebrale  toracica superiore.

Elsa con il SPV sta ottenendo
un'immagine AP della colonna
vertebrale toracica superiore.  

Immagine laterale principalmente 
attraverso i segmenti C7-T2 

AP visualizzare l'immagine
T1-2 lo spazio interlaminare.

Controlaterale obliqua che mostra
le faccette articolari superiori
del torace.

COMPONENTI USATI:  piattaforma di telaio (1),
Cuscinetto facciale mezzaluna (1) , Cuscino di 
Supporto toracico conformato (1), Grande cuneo 
Toracico (1), Cuscino semicircolare per caviglia
(1 – non disegnato) 

 

SPV impostato per Elsa.

Gli scenari seguenti di pazienti fittizi mostreranno: 
 • Vari tipi di posizioni usando il Supporto di Posizionamento Vertebrale
 • Configurazioni specifiche del Sistema di Posizionamento Vertebrale utilizzate in alcune situazioni cliniche.
 • Varie immagini fluoroscopiche di pazienti fittizi che esemplificano il valore del Sistema di Posizionamento

Vertebrale

Soluzioni naturali
per migliorare la
qualità della vita
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PAZIENTE - CARLO

Carlo con il SPV sta ottenendo
Un'immagine  AP della metà della
colonna vertebrale  toracica.

AP immagine della metà
della colonna vertebrale toracica
per la pianificazione della
traiettoria di una iniezione
toracica di sinistra.

Immagine a destra del torace
obliqua per visualizzare la traiettoria
per una iniezione transforaminale.

Controlaterale obliqua che
mostra la traiettoria per
il targeting delle faccette
articolari mediane del torace.

 

NOTE:  cuscino di regolazione supplementare
è posto sotto la colonna lombare per ridurre
la lordosi.

SPV impostato per Carlo

Supporto di posizionamento                
                                         vertebrale

COMPONENTI USATI: piattaforma di telaio (1),
Cuscinetto facciale mezzaluna (1) , Cuscino di 
Supporto toracico conformato (1), Piccolo cuneo 
Toracico (1), Cuscino di regolazione rettangolare 
17,5 x 30 cm(1), Cuscino di regolazione 
rettangolare 20 x 41 cm(2), Cuscino semicircolare 
per caviglia (1 – non disegnato) 

Soluzioni naturali
per migliorare la
qualità della vita
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PAZIENTE - GIANNA

Gianna con il SPV sta ottenendo
un'immagine laterale del rachide
cervicale.

Gli spazi interlaminari cervicali
inferiori sono visti senza
visualizzazione della mandibola
negli interspazi bersaglio.

Immagine collimata laterale del rachide
cervicale. Le  intercapedini C6-7-T1
sono visibili per tutte le  procedure
di cervicale posteriori   come  le  iniezioni
epidurali di steroidi, iniezioni su
faccette articolari, blocchi di branca
mediale e sul ramo medicale di
radiofrequenza  neurotomia.

 

SPV impostato per Gianna

Supporto di posizionamento                
                                         vertebrale

COMPONENTI USATI:  piattaforma di telaio (1),
Cuscinetto facciale mezzaluna (1) , Cuscino di 
Supporto toracico conformato (1), Grande cuneo 
Toracico (1), Cuscino semicircolare per caviglia
(1 – non disegnato) 

Soluzioni naturali
per migliorare la
qualità della vita



PAZIENTE - LUCIA

È evidente la notevole quantità di spazio
sotto la testa / viso mentre Lucia posa
comodamente sul SPV.

Lucia con il SPV sta ottenendo
una vista sulla C3 cervicale.

Vista laterale destra C3
e centrale C4. Le vertebre
articolari sono visualizzate
per la procedura posteriore
e della branca mediale. 

Vista laterale da C2-3 a C7-T1
del  rachide cervicale.
Le intercapedini sono facilmente
visibili per tutte le procedure
approccio di approccio posteriore 
del rachide cervicale..

 

SPV impostato per Lucia

Supporto di posizionamento                
                                         vertebrale

COMPONENTI USATI:  piattaforma di telaio (1),
Cuscinetto facciale mezzaluna (1) , Cuscino di 
Supporto toracico conformato (1), Piccolo cuneo 
Toracico (1), Cuscino d regolazione rettangolare
17,5 x 30 cm(1), Cuscino semicircolare per caviglia
(1 – non disegnato) 

Soluzioni naturali
per migliorare la
qualità della vita
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PAZIENTE - DAVIDE

Davide con il SPV sta ottenendo
un'immagine obliqua del rachide
lombare.

Immagine obliqua destra della
colonna lombare.

L'immagine laterale del 
rachide lombare.

Immagine AP della colonna
lombare.

SPV impostato per  Davide

Supporto di posizionamento                
                                         vertebrale

NOTE:  cuscino di regolazione supplementare
è posto sotto la colonna lombare per ridurre
la lordosi.

COMPONENTI USATI: Pattaforma di telaio (1),
Cuscinetto facciale mezzaluna (1) , Cuscino di 
Supporto toracico conformato (1), Piccolo cuneo 
Toracico (1), Cuscino di regolazione rettangolare 
20 x 41 cm (2), Cuscino meta altezza per caviglia
(1 – non disegnato) 

Soluzioni naturali
per migliorare la
qualità della vita
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PAZIENTE - MARIA

Maria con il SPV sta ottenendo
un'immagine AP  attraverso  il
segmento C1-2.

Immagine laterale attraverso
i segmenti C1 - 3.

Immagine AP attraverso 
le articolazioni C1 - 2.

 

SPV impostato per Maria

Supporto di posizionamento                
                                         vertebrale

COMPONENTI USATI:  Piattaforma di telaio (1),
Cuscinetto facciale mezzaluna (1) , Cuscino di 
Supporto toracico conformato (1), Piccolo cuneo 
Toracico (1), Cuscino d regolazione rettangolare
17,5 x 30 cm(1), Cuscino meta altezza per caviglia
(1 – non disegnato) 

Soluzioni naturali
per migliorare la
qualità della vita



PAZIENTE - NADIA

SPV impostato per Nadia

Nadia con il SPV sta ottenendo
un'immagine  laterale della
cervicale.

Immagine AP del  rachide cervicale,
attraverso lo spazio interlaminare C7-T1.

Immagine controlaterale obliqua
del rachide cervicale.

Immagine laterale completa
della colonna cervicale compreso
il segmento C7-T1.

COMPONENTI USATI:  Piattaforma di telaio (1),
Cuscinetto facciale mezzaluna (1) , Cuscino di 
Supporto toracico conformato (1), Piccolo cuneo 
Toracico (1), Cuscino di regolazione rettangolare
17,5 x 30 cm(1), Cuscino meta altezza per caviglia
(1 – non disegnato) 

Supporto di posizionamento                
                                         vertebrale

Soluzioni naturali
per migliorare la
qualità della vita

Sede operativa e Show Room:
Via Magenta, 77 int. 12F1 – 20017 RHO (MI)
Tel. 02.93.50.93.37 – Fax: 02.93.50.93.37
Web:  www.lettiniperterapia.it  -  www.escosrl.it
Email: info@lettiniperterapia.it - info@escosrl.it

http://www.lettiniperterapia.it/
http://www.escosrl.it/
mailto:info@lettiniper

