
Trainer per la Toracentesi Medioscapolare Ecoguidata
Codice: BF-TT2-1005

Produttore: CAE

  
Trainer specificatamente pensato per la formazione e la pratica della toracentesi con approccio
medio-scapolare oltre all'identificazione e la guida dell'inserimento di aghi o cateteri di piccolo
calibro nel paziente con effusione pleurica per scopi diagnostici e/o terapeutici. Il modello
rappresenta un adulto supino e si estende dalla parte superiore delle natiche alla parte inferiore del
collo. Posizionato sulla linea medioscapolare, l'inserto di tessuto ecocompatibile contiene il tessuto
superficiale della parete del petto, sesta, settima, ottava e nona costola e spazi intercostali, cavità
pleurica con polmone e polmone atelettasico, diaframma e milza superiore. La collezione di liquido
pleurico permette agli utilizzatori di sviluppare o affinare le proprie capacità di toracentesi
ecoguidata. Questo modello è estremamente realistico e autoriparante, offrendo un training ottimale
a basso costo. L'inserto di tessuto ecocompatibile offre immagini ecografiche estremamente
realistiche ed è progettato per guidare il posizionamento di aghi e piccoli cateteri (gauge 18-21 e kit
di cateteri associati). Il tessuto umano simulato è estremamente realistico e ultra-durevole,
eccellente per il training ripetuto in abilità associate con le procedure di toracentesi ecoguidata. Il
flusso positivo offre agli utilizzatori un riscontro immediato quando l'effusione pleurica è
accuratamente acceduto. Il fluido può essere facilmente sostituito tramite le connessioni luer rapide
o può essere connesso ad un serbatoio I.V. per il riempimento continuo. Gli utenti possono anche
imparare ad evitare strutture accessorie come la milza, il diaframma e i polmoni. Le esercitazioni
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includono: utilizzo dei controlli del sistema ad ultrasuoni, posizionamento e movimento del
trasduttore, riconoscimento dell'anatomia toracica, polmone, diaframma, milza anteriore ed
effusione pleurica, utilizzando gli ultrasuoni per individuare la tasca di fluidi appropriata verso cui
guidare l'ago ed eseguire la procedura di toracentesi ecoguidata. Il materiale autoriparante
permetterà di eseguire ripetutamente procedure di toracentesi ecoguidata minimizzando i costi delle
parti di ricambio. Il tessuto umano simulato ripropone le stesse caratteristiche di ecogenicità del
tessuto umano e ne riproduce anche l'aspetto. Il trainer è compatibile con ogni ecografo dotato della
sonda per toracentesi appropriata. Il modello è eccellente per specialità che includono la medicina
d'urgenza, la terapia intensiva, la chirurgia e per corsi di formazione chirurgica o ecografica presso
centri di simulazione, centri di formazione medico chirurgica o produttori di ecografi per il training
tecnico o le dimostrazioni. 

Caratteristiche

Eccellente per formare i clinici alle abilità psico-motorie associate con le procedure di
toracentesi ecoguidata.
Il tessuto ecocompatibile contiene il tessuto superficiale della parete toracica, sesta, settima,
ottava e nona costola e spazi intercostali, cavità pleurica con polmone e polmone
atelettasico, diaframma e milza superiore.
Caratteristiche ecografiche eccellenti: estremamente realistico nell'imaging ecografico, si
presenta simile al tessuto umano reale.
Il tessuto ecocompatibile è ultra-durevole: il tessuto autoriparante a lunga durata abbatte i
costi di manutenzione
Il flusso positivo offre agli utenti un feedback immediato quando il fluido dell'effusione
pleurica è correttamente acceduto.
Il fluido pleurico rimosso durante la toracentesi può essere reintrodotto facilmente attraverso
le connessioni rapide di riempimento - o riempito automaticamente tramite il serbatoio I.V.
1 bottiglia (BRS-183 - 235 ml) di fluido pleurico di riserva per la toracentesi è incluso
nell'acquisto del modello
Disponibile borsa da trasporto morbida opzionale per il trasporto leggero e lo stoccaggio
Il tessuto ecocompatibile ripropone le stesse caratteristiche di ecogenicità dei tessuti reali, è
quindi possibile ottenere, con qualsiasi ecografo, la stessa esperienza di imaging che si
avrebbe con un paziente reale.
Possibilità di usare i controlli del sistema ad ultrasuoni
Elevata qualità.
Nessuna necessità stoccaggio speciale
Tecnologia brevettata
Estremamente durevole; utilizzabile per training ripetuti.
Dimensioni (P x L x A): 43cm x 28cm x 43cm
Peso: 11kg
Prodotto negli Stati Uniti
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