
Michelininnova 
per il settore medico
2 importanti brevetti 

1 certificazione

" Abbiamo dovuto affrontare il problema 
di pazienti in difficoltà respiratoria, che dovevano 

assolutamente essere ventilati in pronazione per 
sperare in un miglioramento. Ma questa posizione 

causa gravi piaghe da decubito, che a volte impongono 
di abbandonare la ventilazione ventrale. Senza rifletterci 

troppo, ho pensato subito a una struttura gonfiabile, 
composta da moduli diversi per le varie parti del corpo 

(testa, torace, bacino e arti inferiori) e ho scritto a Michelin. 
La risposta è stata immediata con una reattività incredibile! ”

Dr. Gilles TOUATI, 

Chirurgo 
cardiovascolare 
all’Ospedale 
universitario 
di Amiens

L'innovativo kit di cuscini gonfiabili 
per la pronazione completa.

airprone.michelin.com

Michelin AirProne



I vantaggi  
Michelin Airprone 

•	 	Piaghe	da decubito	 
riduzione della prevalenza 
di piaghe da decubito

• 	Posizionamento	 
migliore comfort per il paziente 
in posizione prona

• 	Ventilazione	 
miglioramento delle costanti 
ventilatorie (*studio clinico in corso)

  < 17 mmHg
  Tra 26 e 30 mmHg
  Da 30 a 43 mmHg
  > 43 mmHg

1 innovazione 
2 importanti brevetti

Distribuzione delle pressioni 

01.  Complesso in tessuto 
3D + cuscini a bassa 
e alta pressione 

• Evacuazione delle secrezioni e limitazione della 
sudorazione e delle forze di taglio

• Distribuzione della pressione 
• Posizionamento corretto di testa, torace e bacino 

02. Complessità del poggiatesta 

• Orecchio libero 
• Supporto laterale
• Distribuzione delle pressioni 

Con 
agar

Con 
poggiatesta MICHELIN 

AirProne

Con 
lenzuola arrotolate

Con 
torace MICHELIN 

AirProne

In posizione prona 
IL	70%	DELLE	PIAGHE	DA DECUBITO si forma sul viso

(Fonte: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7837206/)

Sviluppato in  collaborazione con il  personale medico, 
MICHELIN AirProne è un	kit	di 7 cuscini	gonfiabili	per	
il trattamento	dei	pazienti	con	sindrome	da distress	
respiratorio	acuto	(ARDS). Michelin AirProne migliora 
la pronazione dei pazienti.

Testa Torace
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