
Trainer Ecografico per l'esame FAST in Tempo Reale
Codice: BF-1800FAST

Produttore: CAE

  
Progettato per riprodurre con la massima fedeltà l'esperienza reale, questo è il primo trainer,
completamente indagabile, per la FAST, ad elevato realismo, utilizzabile con qualsiasi
equipaggiamento ad ultrasuoni. Questo trainer dinamico rende possibile anche l'Ecocardiografia
Transtoracica (TTE) e la Pericardiocentesis. Costruito tramite brevettati tessuti umani simulati, gli
utenti osserveranno immagini ecografiche realistiche delle strutture del torace, quadranti destro e
sinistro superiori, addome e pelvi affrontando le stesse sfide riscontrabili nei pazienti umani come
l'applicazione di una pressione adeguata sul trasduttore al fine di ottenere immagini, gas intestinali e
accesso intercostale. I livelli di emoraggia interna selezionabili permettono agli utenti di variare
individualmente il training basato su scenari. L'emoraggia interna, estremamente realistica, può
essere simulata in ogni spazio degli organi che può essere corretta dagli utenti per simulare un
ampia varietà di stati di effusione attorno al fegato, milza, cuore e vescica. Queste caratteristiche
fanno di questo trainer uno strumento eccellente per il training ad ultrasuoni in specialità quali la
medicina d'urgenza, la chirurgia del trauma, terapia intensia o per centri di simulazione e formazione
medica, produttori di sistemi ecografici per il training sui sistemi e le dimostrazioni. 

Caratteristiche
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Trainer estremamente realistico, eccellente per formare gli utenti allo sviluppo e pratica delle
abilità necessarie all'esecuzione di FAST, Pericarsiocentesi e TTE (opzionale).
Possibilità di utilizzare i proprio sistemi ecografici.
Tutte le strutture ripropongono fedelmente le caratteristiche sonografiche dei tessuti reali,
fornendo una qualità dell'immagine senza compromessi.
I discenti possono confrontarsi con le stesse sfide che incontrerranno nei pazienti reali come
l'applicazione della corretta pressione sulla sonda, al fine di ottenere immagini, gas intestinali
ed accesso intercostale.
I livelli selezionabili di emoraggia interna permmettono all'utente di variare individualmente il
training basato sugli scenari quando lo scenario viene presentato.
Gli stati di emoraggia interna modificabili dinamicamente attorno al fegato, milza, cuore e
vescica permettono di simulare un ampio spettro di scenari patologici
Torso superiore ed inferiore completamente indagabili; contengono il fegato, cistifellea, reni,
milza, cuore, fluido pericardiaco, polmoni, costole, intestino, vescica, stomaco, e scheletro,
mettendo gli utenti in condizione di visualizzare gli organi interni.
Il trainer si estende dalla testa fino a metà dei fianchi.
Il cuore ha un'anatomia accurata che include le quattro camere, le valvole tricuspide,
mitralica, aortica, polmonare, l'appendice dell'atrio sinistro, le arterie e vene polmonari,
l'aorta ascendente, l'arco aortico, la vena cava superiore ed inferiore per immagini
estremamente realistiche.
Non ci sono parti di ricambio.
Perfettamente compatibile con qualsiasi ecografo attrezzato con una sonda addominale
Elevata qualità e durevolezza, non necessità di condizioni speciali di stoccaggio
Tecnologia brevettata
Prodotto negli stati uniti

Include

Trainer ecografico per la FAST
Valigia in plastica termoformata con velcro per lo stoccaggio
Soluzione trasparente di riempimento (1 bottiglia da un litro)
Soluzione blu di riempimento (1 bottiglia da 235ml)
Siringa per riempire il sistema utilizzando il tubi QuickFill™
Panno per la pulizia in microfibra
Polvere di talco
Manuale utente su CD

Accessori Opzionali (non inclusi)

Borsa da trasporto rigida
Liquidi di riempimento aggiuntivi:

Liquido blu
Liquido trasparente
Liquido rosso
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