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Costruito tramite l'innovativo approccio di modellazione LifeCast™, i punti di repere esterni sono
stati posizionati da pazienti reali mentre l'anatomia interna è basata su acquisizioni digitali. Il
brevettato tessuto simulato SimulexUS™ ripropone le proprietà acustiche dei tessuti umani,
fornendo immagini realistiche con qualsiasi sistema ad ultrasuoni. Questo solido simulatore
ecografico incorpora tutta l'anatomia necessaria all'insegnamento, l'apprendimento e la pratica delle
abilità associate con il cateterismo venoso centrale ed è stato progettato per l'inserimento
ecoguidato o manuale. La sua anatomia vascolare comprende la vena giugulare interna, la vena
brachiocefalica, la succlavia, l'ascellare, l'arteria carotidea succlavia e giugulare. Include anche punti
di repere interni come trachea, fossa soprasternale, manubrio e clavicole. Il suo tessuto
autoriparante resiste all'utilizzo intensivo, minimizzando la necessità di parti di ricambio. Il nuovo
torso per il cateterismo venoso centrale offre ai clinici l'ecosistema di training più realistico a prezzo
contenuto. Offre la possibilità di eseguire l'inserimento completo attraverso giugulare interna e
succlavia di aghi, fili guida, dilatazione ed instradamento di cateteri fino ad atrio e ventricolo destro.
La pulsazione arteriosa può essere simulata manualmente tramite la peretta manuale o la pompa
automatica opzionale che permette agli utenti di distinguere arterie e vene. I clinici possono
visualizzare la pulsatilità delle arteria tramite gli ultrasuoni per l'dentificazione positiva dei vasi
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target. Le vene in questo manichino sono comprimibili utilizzando una pressione moderata mentre le
arterie rimangono non compresse. Il sistema venoso è preriempito con liquido blu mentre quello
arterioso con liquido rosso. Il flusso sanguigno positivo nei vasi fornisce agli utilizzatori un riscontro
immediato quando accedono ai vasi. Gli utenti possono identificare correttamente i vasi obiettivo e
ricevere un riscontro immediato sull'accesso. Il fluido arterioso e venoso rimosso durante le
procedure di cateterismo venoso può essere facilmente sostituito utilizzando la porta QuickFill od
una sacca I.V. per rabboccare continuamente i vasi durante il training. 

Caratterstiche

Manichino per il caterismo centrale di nuova generazione.
Punti di repere anatomici esterni ed interni estremamente realistici per l'inserimento
ecoguidato o manuale.
Realismo e durevolezza massimi rispetto alle alternative disponibili in commercio.
Eccellente per la formazione clinica nelle abilità psicomotorie associate con l'inserimento
centrale ecoguidato o manuale.
Ottimizza il tuo training con qualità dell'immagine superba; i tessuti simulati riproducono le
proprietà acustiche dei tessuti umani reali.
Utilizzalo con qualsiasi sistema ad ultrasuoni ed ottieni la stessa qualità che ti aspetteresti
analizzando pazienti in un ambiente clinico.
Il tessuto autoriparante offre una grande durata dei materiali - minimizzando la necessità di
parti di ricambio e permettendone l'acquisto a basso costo.
Realismo, affidabilità e durevolezza superiori.
Anatomicamente corretto; costruito a partire da immagini acquisite su pazienti reali.
L'anatomia venosa include: vene giugulare interna, brachiocefalica, succlavia e ascellare.
L'anatomia arteriosa comprende: carotide, succlavia e ascellare.
La vena cava superiore, l'atrio ed il ventricolo destro simulati offrono agli utilizzatori la
possibilità di inserire completamente fili guida e cateteri senza alcuna resistenza.
Punti di repere anatomico interni aggiuntivi includono la trachea, il manubrio e la clavicola.
Le vene sono comprimibili utilizzando una leggera pressione mentre le arterie rimangono
pervie.
Le pulsazioni arteriose sono simulate utilizzando una provetta manuale od una pompa
integrata automatica opzionale
Flusso sanguigno positivo nei vasi; il manichino è precaricato con liquido rosso nelle arterie e
blu nelle vene
Facile da riempire tramite la porta QuickFill™
Qualità dell'immagine eccellente con qualsiasi dispositivo ad ultrasuoni
Pratica utilizzando il sistema di controllo ad ultrasuoni
Nessuna necessità di stoccaggio speciale
Tecnologia brevettata
L'acquisto include 2 bottiglie da 235ml di sangue simulato per il riempimento; una rossa
(arterioso), una blu
Disponibile borsa da trasporto morbida opzionale
Prodotto negli Stati Uniti
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