
Super Tory® S2220
Simulatore Avanzato Neonatale 

Codice: S2220 

Produttore: Gaumard 

Aspetto ed Anatomia
• Neonato a termine di 40 settimane
• Peso: 3,6 Kg
• Altezza: 53,3 cm
• La pelle morbida ed elastica ricopre tutto il corpo, compresi gli snodi del tronco e degli arti per il

massimo realismo
• Articolazioni realistiche di collo, spalla, gomito, anca e ginocchio
• Apertura  occhi  e  bocca,  flessione  ed  estensione  degli  arti  modificabili  in  tempo  reale da

software
• Pronazione e supinazione dell’avambraccio
• Ombelico realistico
• Punti di repere palpabili inclusi le costole ed il processo xifoideo



Mobilità senza cavi o fili
• Senza fili e completamente funzionante anche quando viene trasportato per il training di gruppo
• Il controllo wireless ha una portata di 90 metri
• La batteria ricaricabile interna garantisce un’autonomia di 8 ore di operatività continuata senza

fili
• I serbatoi pneumatici e dei liquidi sono contenuti all’interno del corpo
• Possibilità di collegamento wireless fra neonato e feto di NOELLE

Neurologico
• Pianto e lamenti con movimenti della bocca visibili
• Apre e chiude gli occhi
• Convulsioni e tremori
• Movimenti muscolari attivi – ridotti – flaccidi

Vie Aeree
• Inclinazione del capo, sollevamento del mento, sublussazione della mandibola
• Vie aeree orotracheali e nasotracheali realistiche con corde vocali visualizzabili
• Ventilazione con pallone autoespandibile
• L’iperestensione del capo viene catturata e registrata
• La profondità di intubazione viene catturata e registrata
• Possibilità di intubazione con tubo endotracheale e maschera laringea.

Respirazione
• Respiro spontaneo
• Frequenza respiratoria e rapporto inspirazione/espirazione variabili
• Espansione toracica visibile con ventilazione tramite pallone autoespandibile
• Espansione unilaterale con intubazione del bronco principale destro
• Le ventilazioni sono misurate e registrate
• Espansione unilaterale programmabile
• Suoni polmonari normali o patologici unilaterali sincronizzati con la frequenza respiratoria
• Ventilazione meccanica supportata:

• A/C, SIMV, CPAP, PCV, PSV, NIPPV
• Supporta PEEP (fino a 20 cmH2O)
• Controllo dinamico di vie aeree e polmoni
• Compliance polmonare variabile da software
• Resistenza broncopolmonare variabile da software

• Sforzi respiratori programmabili da software
• Accesso medio-ascellare bilaterale per pneumotorace che supporta decompressione con ago e 

inserimento del tubo toracico
• Punti di repere palpabili per pneumotorace, con pelle realistica per suture, sanguinamento, pop 

pleurico e drenaggio toracico
• Supporta monitoraggio capnografia EtCO2 con device reali



Cardiaco
• Vasta libreria di ritmi ECG
• L’ECG è monitorizzabile con dispositivi reali
• Supporta EDR
• Dispone di trainer e monitor delle performance RCP in tempo reale eCPR™
• Le compressioni toraciche efficaci generano polsi palpabili ed attività elettrica cardiaca
• Possibilità di scegliere fra suoni cardiaci normali o patologici
• Defibrillazione, cardioversione e stimolazione pacing utilizzando device reali ad energia.
• Defibrillazione, cardioversione e stimolazione pacing virtuali

Circolazione
• Cianosi centrale, pallore, ittero e rossore programmabili e variabili in intensità
• Tempo di Refill capillare reale sul piede sinistro
• Polsi ombelicale, brachiale e della fontanella dipendenti dalla pressione arteriosa.
• Fontanella depressa, normale o piena programmabile da software
• Possibilità  di  misurare  la  pressione  arteriosa  utilizzando  uno  sfigmomanometro  reale ed

auscultando i suoni di Korotkoff
• Possbilità di misurare i valori della saturazione post-duttale (piede destro) e pre-duttale (mano

destra) con device reali
• Taglio del cordone

Accessi Vascolari
• Accesso endovena (bolo, infusione):

• mano
• ombelico
• tempia

• Le vene e le arterie ombelicali supportano la cateterizzazione ed infusione
• Accesso ed infusione intraossea bilaterale alla tibia

Digerente - Urologico
• Distensione addominale programmabile
• Cateterizzazione urinaria con uscita di urina
• Suoni intestinali normali e patologici

Altro
• Software unificato per tutti i simulatori Gaumard – l’interfaccia e i controlli sono condivisi da tutta

la linea di simulatori Gaumard controllati da computer
• Visualizzazione 3D del paziente
• Possibilità di creare scenari personalizzati o di modificare quelli esistenti
• Include 10 scenari preprogrammati
• Aggiornamenti software gratuiti
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