
Simulatore Virtuale Avanzato Laparoscopico LapVR
Codice: LapVR

Produttore: CAE

  
Immergetevi nel training con simulazione delle procedure laparoscopiche e delle relative abilità
essenziali. Grafica avanzata, aptica e casi di pazienti reali equivalgono all’esperienza chirurgica in-
situ. LapVR è un simulatore così all’avanguardia da essersi guadagnato il premio Red Dot per il
product design, un marchio di qualità riconosciuto a livello internazionale. Con il LapVR, i discenti
beneficiano di moduli di training di vari livelli che permettono di provare realmente le tecniche di
chirurgia laparoscopica prima di operare un paziente reale. Il LapVR include un modulo Essential
Skills che comprende le abilità di Chirurgia Minimamente Invasiva incluse lo spostamento della
telecamera, trasferimento del piolo, tagli, pinzatura e guida dell'ago. Questo simulatore include
anche un modulo completo di Procedural Skills che include la possibilità di praticare l'adesiolisi,
percorrere l'intestino, suturare e stringere nodi e loop ligation. Ognuna di queste abilità prevede più
livelli di difficoltà per fornire un vero e proprio percorso formativo. Il modulo delle procedure
complete permette agli studenti di Chirurgia Generale di eseguire le procedure di Chirurgia
Minimamente Invasiva incluse la colecistectomia e l'appendicectomia laparoscopiche. Gli studenti di
Ostetricia e Ginecologia possono beneficiare dell'occlusione bilaterale, la gravidanza ectopica e le
procedure di salpingo ooforectomia. Per offrire un ulteriore supporto al vostro curriculum formativo,
il LapVR vi permette di assegnare i moduli in uno specifico ordine, impostare delle soglie
prestazionali, personalizzare certi parametri dei casi, raccogliere le metriche e caricare contenuti
multimediali aggiuntivi. 

Caratteristiche

Replica le procedure laparoscopiche con una tecnologia aptica accurata
I casi sono stati sviluppati utilizzando dati di pazienti reali e modelli fisiologici
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Il modulo Essential Skills include: movimentazione della telecamera, trasferimento del piolo,
taglio, pinzatura, movimentazione dell'ago e chiusura dei nodi
Il modulo Procedural Skills include: adesiolisi, percorrimento dell'intestino, sutura, chiusura
dei nodi e nodi scorsoi
Il modulo General Surgical Procedures include: l'appendicectomia e la colecistectomia
laparoscopiche
Il modulo OB-GYN Procedures include: occlusione bilaterale delle tube minimamente invasiva,
gravidanza ectopica e salpingo ooforectomia
Possibilità di utilizzare 2 strumenti con 6 gradi di libertà
Include due paia di connessioni per i manipoli: connessione per la pistola di presa,
connessione per il manipolo di sutura
L'instruttore ha la possibilità di restringere la disponibilità degli strumenti
La telecamera dispone di 5 gradi di libertà, lenti virtuali adattabili e cattura dell'immagine
Doppio pedale per l'elettrochirurgia e i dispositivi ad energia avanzati
Il software include contenuti didattici per i compiti, che ricoprono gli obiettivi formativi,
istruzioni, demo, storia dei casi, pre-procedure, parametri, post-procedure
Il software include le metriche per tracciare il tempo, competenza, destrezza e complicazioni
in ogni compito e compara i risultati raggiunti da un discente con quelli definiti come
accettabili dall'istruttore
Il software produce dei report per i discenti contenenti metriche sulla durata, abilità e casi
completati
Possibilità di personalizzare alcuni parametri dei casi per adattarli al livello del discente e gli
interessi
Dimensioni (W x D x H): 46cm x 96,5cm x 173cm
Alimentazione: 100-120V 50-60Hz
Temperatura Operativa: da 10°C a 32°C
Umidità: da 20% a 80% non condensante

Include

Simulatore LapVR con tecnologia aptica integrata
Interfaccia utente LapVR
Monitor da 24"
Computer
Tastiera con trackball integrata
Doppio pedale per la cauterizzazione e l'attivazione avanzata dell'energia
Manipoli per lo strumento presile
Monipoli per la guida dell'ago
Modulo Essential Skills
Modulo di colecistectomia laparoscopica
Modulo di percorrimento dell'intestino
Modulo OB/GYN
Modulo suture e chiusura dei nodi
Manuale utente in formato elettronico
Aggiornamenti software

Opzioni

Modulo di appendicectomia laparoscopica
Manipolo per lo strumento prensile aggiuntivo
Manipolo per la guida dell'ago aggiuntivo
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