
TruNerve Block

Allenamento efficace nell'anestesia guidata regionale ad ultrasuoni 

Gli anestesisti in formazione sviluppano, esercitano e mantengono le competenze necessarie per 
utilizzare gli ultrasuoni per guidare l'anestesia regionale e le procedure di accesso vascolare. Il 
liquido anestetico simulato può essere iniettato intorno al nervo. 

Realistico. Durevole. Facile da configurare. 

TruNerve Block è ideale per medicina d'urgenza, radiologia, programmi di addestramento 
chirurgico, programmi di addestramento ad ultrasuoni, centri di simulazione, centri di competenze 
chirurgiche, strutture di educazione medica e produttori di ultrasuoni per l'educazione e 
dimostrazioni di ultrasuoni.

 



• Caratteristiche del modello ad ultrasuoni Contiene uno strato epidermico, due vasi 
simulati (4 mm), un fascio di nervi (con arteria e vena circostante), un osso fratturato e strati 
di fascia. 

• Il fascio di nervi consente l'ingresso e il ritiro di liquidi per la somministrazione di liquidi 
per anestesia 

• Flusso del fluido positivo quando si accede ai vasi con precisione 
• Flusso sanguigno costante per flashback realistico 
• Imaging a flusso Doppler a colori 1000+ incisioni con ago con autorigenerazione / 

rigenerazione del materiale TruUltra 
• Le tracce degli aghi scompaiono con danni minimi al materiale 
• Opzioni di visione anatomica trasversale e longitudinale Identificazione realistica della 

punta dell'ago e artefatto 
• Utilizzabile con qualsiasi sistema di imaging ad ultrasuoni con sonda per trasduttore 

appropriata (si raccomanda un trasduttore di array lineare ad alta frequenza 5-12 mhz) 
• Peso: 1,8 kg [Inserto ad ultrasuoni = 800 g  e base del prodotto = 1 kg] Dim: 350mm x 

150mm X 110mm (inserto ad ultrasuoni -160mm x 140mm x 40mm) 
• Addestramento alla procedura medica 
• Anestesia regionale guidata a ultrasuoni 
• Accesso vascolare guidato da ultrasuoni Cannulazione IV (venipuntura e cannulazione 

venosa) 
• Iniezione di anestetici simulati con ritenzione visiva di aria e fluidi 
• Iniezione di liquido attorno al nervo 
• Identificazione del flusso sanguigno arterioso e venoso 
• Identificazione frattura ossea
• Ideale per dimostrazioni di macchine ad ultrasuoni (ideale per i produttori di ultrasuoni) 
• Contenuto del pacco 
• 1 unità Nerve Block (assemblata e pronta per l'uso) 
• Meccanismo della pompa del fluido e tubi del fluido (assemblati e pronti per l'uso) 
• 1 custodia nera 
• 1 manuale utente in chiavetta USB 
• 2 bottiglie da 250 ml di gel TruUltra 
• 2 x 250 ml di sangue concentrato 
• Adattatore universale 
• 2 siringhe luer lock da 20 ml 
• 2 adattatori luer lock


