
Trainer  per iniezione sulla Spalla

Codice: 70200INT
Produttore: Limbs&Things 

Progettato in collaborazione con dei clinici, questo trainer estremamente semplice da 
allestire e la rispettiva applicazione, incorporano l’allenamento fisico con l’assistenza della 
tecnologia. Questo prodotto è provvisto di un insegnamento ed un allenamento ripetibile 
per iniezioni alle spalle nelle quattro zone più comuni. La relativa applicazione android 
permette ai professori ed agli studenti di visualizzare l’anatomia sottostante insieme ad 
una chiara segnalazione di riuscita. L’app è connessa al sito “ShoukderDoc” il quale, 
grazie al Prof. Lennard Funk, provvede ulteriori informazioni ed indicazioni su svariate 
tecniche per le iniezioni alle spalle.

FUNZIONALITA’

Overview
• grazie a realistiche sensazioni tattili è facile trovare le quattro zone di iniezione più 

comuni
• feedback immediato quando l’apprendista localizza correttamente un’area
• I molteplici approcci alle iniezioni permettono di trovare una preferenza personale 
• Idoneo allenamento post-laurea
• L’applicazione dispone di una vista a 360 gradi dell’anatomia sottostante e dell’area

dell’iniezione per contribuire all’apprendimento
• L’app è disponibile in cinque lingue: Inglese, Spagnolo, Mandarino, Francese e 

Tedesco
• Economiche pelli di ricambio



Realismo
• Sottili strati di pelle e muscoli permettono una sensazione dell’ago più realistica

Versatilità
• Ogni pad di pelle può resistere fino a 500 iniezioni per zona ( viene provvista anche 

una supplementare pad di ricambio)
• Facile connessione Bluethoot tra l'applicazione ed l’allievo
• Richiede solamente una siringa standard (provvista all’acquisto)
• Le batterie ( due AA anch’esse fornite all’acquisto) durano fino a 500 ore

Sicurezza
• privo di lattex
• questo modello è stato progettato per utilizzarlo con il corredato tablet android, se si

ha intenzione di utilizzare un tablet sostitutivo si prega di contattarci per ulteriori 
dettagli di compatibilità

• é necessario un tablet per spalla usata durante il training
Anatomia

• un torso adulto maschile con spalla destra
• è dotato di tutte le strutture e di punti di riferimento pertinenti
• zone d’iniezione:

- articolazione acromioclavicolare 
- articolazione gleno-omerale
- solco intertubercolare dell’omero
- spazio subacromiale

COMPETENZE ACQUISITE 
• Riconoscere le zone sottostanti grazie ai punti di riferimento tattili
• Allenarsi ad iniettare nelle quattro zone più comuni
• Imparare molteplici approcci a specifiche zone
• Rotazione della spalle per localizzare la parte superiore dell’omero


