
Trainer per l'Ecografia Transesofagea e Transtoracica
Codice: BF-TEE1702

Produttore: CAE

  
Eccellente per formare i clinici alle tecniche associate con l'ecocardiografia transtoracica,
transesofagea (TEE) e all procedure di pericardiocentesi ecoguidata. Questo simulatore permette di
sviluppare o affinare le abilità ecografiche TEE, ecocardiografia transtoracica e pericardiocentesi
ecoguidata. Queste abilità includono l'utilizzo dei controlli del sistema ecografico, inserimento e
posizionamento del trasduttore, posizionamento e movimentazione della sonda, applicazione della
pressione appropriata sul trasduttore per ottenere le immagini, il riconoscimento delle strutture
cardiache, artefatti polmonari e delle costole ed altre strutture anatomiche e la conduzione dell'ago
e dei cateteri nello spazio pericardico per la formazione alla pericardiocentesi. Offre un training
ecocardiografico estremamente realistico con l'utilizzo dei dispotivi ecografici già in possesso. Il
tessuto simulato autoriparante permette l'esecuzione di training ripetuti senza perdita di liquido
utilzzando aghi da 18 - 21 gauge e cateteri corrispondenti. Questo simulatore ecografico TEE
estremamente realistico e di dimensioni reali include una mandibola simulata e si estende dalla
testa fino a metà coscia. Potete utilizzare il vostro ecografo ed ottenere buoni risultati con la sonda
dedicata alle procedure ecocardiografiche. La qualità senza compromessi del modello permette ai
clinici di utilizzarlo per training ripetuti senza preoccuparsi dei costi delle parti di ricambio. Gli utenti
possono aspettarsi una durata estrema con i tessuti simulati che resistono a migliaia di
pericardiocentesi. Il trainer è indicato per la cardiologia, l'anestesia, la medicina d'urgenza,
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programmi di formazione ecografica, centri di simulazione, centri di formazione chirurgica e
produttori di ecografi per il training tecnico e la dimostrazione. 

Caratteristiche

Immagini estremamente realistiche, ottieni immagini da tutte le posizioni appropriate incluse
le finestre transtoraciche e transesofageee.
Forma i clinici allo sviluppo e la pratica dell'ecografia cardiaca transtoracica, degli esami
ecocardiografici TEE e TTE e della pericardiocentesi.
Costruito con tessuto umano simulato brevettato che fornisce un esperienza estremamente
realistica.
Modello a grandezza naturale ed anatomicamente corretto per il training ecografico che
include un cuore non pulsante, polmoni, costole, fegato, testa e mandibola articolata e fluido
pericardico.
Il cuore è caratterizzato da un'anatomia accurata comprendente le quattro camere, le valvole
mitralica, tricuspide, aortica, polmonare, appendice dell'atrio sinistro, arterie polmonari, vene
polmonari, aorta ascendente, SVC e IVC per immagini estremamente realistiche.
Eccellente per il 2D, 3D e 4D.
Estremamente durevole, può essere utilizzato ripetutamente senza dover sostenere alti costi
per le parti di ricambio.
I fluidi estratti possono essere facilmente rimpiazzati utilizzando le connessioni rapide o il
riempimento continuo tramite le connessioni luer.
Contiene punti di repere anatomico per un training più realistico
I tessuti riproducono le caratteristiche acustiche di quelli reali in modo da produrre una
qualità dell'immagine senza conpromessi, permettendo di formare utilizzando modelli
ecografici accurati.
Garantisce buoni risultati con qualsiasi ecografo reale consentenod id utilizzare i controlli del
sistema.
Alta qualità, tecnologia comprovata e brevettata.
Dimensioni (L x W x H) 99cm x 53cm x 38cm
Peso 45,36 Kg
Prodotto negli Stati Uniti
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