
Simulatore per Auscultazione Polmonare "LSAT" 

Codice: MW28
Produttore: Kyoto Kagaku 

Simulatore ideale per l'addestramento alla classificazione dei suoni 
polmonari, utilizzando suoni registrati da pazienti reali.

L'auscultazione polmonare è uno dei passi essenziali per l'esame del torace. 
Questa abilità richiede in particolare tre competenza:

• auscultare i suoni con un uso corretto dello stetoscopio;

• la comprensione delle variazioni dei suoni; 

• essere in grado di descrivere questi suoni in modo chiaro ad altre 
persone. 

Inoltre, al fine di fornire una diagnosi, i rapporti tra i suoni e i siti auscultazione
svolgono un ruolo importante. I tirocinanti deve imparare non solo a 
distinguere i suoni e la loro ubicazione, ma comprendere globalmente ciò che
indicano. 



Caratteristiche
Una qualità audio straordinaria

I casi sono registrati da pazienti reali e quindi i suoni sono esattamente 
quelli di pazienti reali.

Posizione precisa e diffusione dei suoni polmonari
15 altoparlanti si trovano nel torso del manichino (sette in 
posizione anteriore, otto posteriore), ciascun diffusore riproduce 
suoni distinti per ogni area d’auscultazione. Gli altoparlanti sono 
completamente sincronizzati.

Il torso ruota su una base, consentendo l’esame sia anteriore che posteriore 
come in una procedura clinica reale.

Un’efficiente selezione dei casi
I casi sono accuratamente selezionati per scopi didattici basati su 
standard di classificazione della American Thoracic Society.

Sono fornite radiografie del torace e immagini TAC.
Controllo remoto wireless tramite PC Touchscreen. 
Ogni PC può controllare fino a 5 unità simultaneamente.

Zona anteriore

Zona posteriore

1. Trachea
2. Campo superiore del polmone destro.
3. Campo superiore del polmone sinistro.
4. Campo di mezzo del polmone destro.
5. Campo di mezzo del polmone sinistro.
6. Campo inferiore del polmone destro.
7. Campo inferiore del polmone sinistro.

0. Campo superiore del polmone sinistro.
1. Campo in alto del polmone destro.
2. Campo di mezzo polmone destro.
3. Campo di mezzo polmone sinistro.
4. Campo inferiore del polmone sinistro.
5. Campo inferiore del polmone destro.
6. Angolo di destra- seni costofrenici.
7. Angolo sinistra- seni costofrenici.



• Il modello del torso ruota su una base che consente l’esame della parte 
anteriore e posteriore del torace come in effettive procedure cliniche.

• I suoni possono essere monitorati graficamente in tempo reale. Il 
volume del suono, il ritmo della respirazione e il tempo di 
funzionamento sono regolabili, ampliando la varietà di opzioni di 
formazione.

• Degli stetoscopi reali possono essere utilizzati per la formazione.

• La finestra di spiegazione per ciascun caso può essere visualizzata sul 
monitor.La descrizione comprende dati clinici relativi, storia dei pazienti,
illustrazioni, radiografie e immagini TAC.

• Il sistema di altoparlanti esterno facilita le dimostrazioni di gruppo.

INCLUDE
• 1 Mezzo busto

• 1 PC istruttore touchscreen

• 1 PC interno alla struttura

• 1 adattatore AC

• 1 ciabatta elettrica

• 1 cavo LAN

• 1 adattatore LAN

• 1 T-Shirt polmonare

• Manuale di istruzioni
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