
Trainer per l'Amniocentesi Ecoguidata
Codice: BP1610

Produttore: CAE

  
Questo trainer offre ai clinici una piattaforma eccellente per lo sviluppo, la pratica e la validazione
delle abilità associate alle procedure di amniocentesi ecoguidata. 

Caratteristiche

Trainer per la formazione all'amniocentesi ecoguidata dotato di anatomia pelvica realistica
tra cui un utero gravido con un feto di 18 settimane di età gestazionale, cordone ombelicale
con inserzioni sia fetali che placentari, placenta anteriore/anterolaterale, cervice, una varietà
di tasche di fluido che permettono agli operatori di iniziare il training con quelle più grandi ed
esercitarsi fino ad essere in grado di raggiungere quelle più piccole
Paziente simulato di dimensioni realistiche
Anatomia fetale esterna accurata che consente la pratica dell'ecografia 3D
Contiene sacche di fluido piccole, medie o grandi, permettendo la formazione a diversi livelli
Caratteristiche di imaging ad ultrasuoni superbe
Tessuto autoriparante ed ultraresistente offre sensazioni e caratteristiche delle immagini
estremamente realistiche anche nell'uso intensivo, riducendo drasticamente la necessità di
parti di ricambio
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Volumi di liquido amniotico regolabili in modo da soddisfare le mutevoli esigenze formative
La porta EasyFill consente la continua infusione del liquido amniotico simulato e rende
semplice il rimpiazzo dei liquidi rimossi durante la pratica
Dotato di punti di repere anatomico realistici
Possibilità di fare pratica con i comandi del sistema ad ultrasuoni
L'acquisto include una bottiglia da 235ml di ricarica della soluzione
Design modulare
Alta qualità
Tecnologia brevettata
Prodotto negli Stati Uniti
Dimensioni 64 cm x 48 cm x 31cm
Peso: 14kg

Include

Trainer per l'Amniocentesi Ecoguidata
Soluzione di riempimento chiara, bottiglia da 235ml
CD con guida utente

Accessori opzionali (non inclusi)

Soluzione di riempimento chiara (codice BRS182-Clear)
Custodia da trasporto morbida (codice BPH602-B)
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