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PROMETHEUS MEDICAL LTD 
Prometheus Medical Ltd è un’azienda inglese leader nello sviluppo e nella pro-
duzione di dispositivi medici per l’emergenza pre-ospedaliera. Nota per la grande 
esperienza in campo militare e nella medicina di emergenza, produce dispositivi 
medici innovativi e di elevata qualità.

UN PRODOTTO RIVOLUZIONARIO 
PER LA STABILIZZAZIONE DELLE LESIONI PELVICHE
La riduzione e la stabilizzazione delle lesioni pelviche dovrebbero avvenire il prima 
possibile, in loco. Studi su pazienti che hanno riportato lesioni pelviche hanno 
dimostrato che un’immobilizzazione rapida riduce l’emorragia stabilizzando le 
estremità ossee fratturate, riducendo il sanguinamento e stabilizzando la forma-
zione di coaguli.

Prometheus Pelvic Splint™, progettato per l’uso pre-ospedaliero, è molto leggero 
e facilmente regolabile. Realizzato in neoprene e senza cuciture interne, permette 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Neoprene 6 mm, senza cuciture, stretch, con passante in nylon
Peso: 100 gr
Dimensioni imbracatura in neoprene: 126x19 cm
Dimensioni passante: 5x3 cm
Dimensioni ancoraggio triangolare: 10X18 cm
Dimensioni ancoraggio rettangolare: 13x10 cm
Dimensioni cinghia in velcro: 43x5 cm
Tipologia di pazienti:	 Da	paziente	pediatrico	fino	al	paziente	adulto	con	circonferenza	massima	di	152	cm
Trattamento del paziente: Parte anteriore libera: permette l’accesso all’addome e all’inguine. Perineo e ano sono lasciati scoperti
Facilità di applicazione e regolazione: La fascia in neoprene si taglia facilmente al paziente

l’immobilizzazione del bacino, riducendo al minimo i punti di pressione e, di con-
seguenza, il rischio di necrosi.

La procedura d’immobilizzazione con Prometheus Pelvic Splint™ è rapida, sempli-
ce e sicura. La fascia viene posizionata all’altezza dei grandi trocanteri e, grazie 
al suo piccolo spessore, i soccorritori riescono a farla passare sotto il bacino del 
paziente, operando una minima rotazione dello stesso ed evitando così l’espan-
sione dei coaguli di sangue. La cintura viene poi avvolta sul bacino del paziente 
e	i	triangoli	di	fissaggio	vengono	posizionati	sui	grandi	trocanteri.	Avere	dei	rife-
rimenti	fissi,	permette	di	effettuare	le	manovre	successive	in	modo	simmetrico.	
A	questo	punto,	è	possibile	tagliare	 la	fascia	 in	neoprene	della	misura	corretta:	
anteriormente	è	presente	soltanto	il	materiale	di	fissaggio	(largo	soltanto	50	mm).	
Ciò consente un maggiore accesso alla regione inguinale e all’uretra per cateteri-
smo	urinario	e/o	accesso	alla	vena/arteria	femorale.	Infine,	è	possibile	regolare	la	
tensione della cintura pelvica tirando entrambe le cinghie di regolazione.

Prometheus Pelvic Splint™ è adatto per il trattamento delle lesioni pelviche, dal 
paziente	pediatrico	fino	a	quello	bariatrico.
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