
Trainer per l'Inserimento del CVC Ecoguidato
Codice: M93UB

Produttore: Kyoto Kagaku

  
Prodotto per una formazione pratica ed efficace del CVC ecoguidato. Possibile accesso alla vena
ascellare e alla giugulare interna ed eccellente qualità dell'immagine. Possono essere simulate varie
complicazioni, in modo che i discenti possano imparare dagli errori. Trainer efficace per la
formazione all'incannulazione; l'unico prodotto con giunzioni anatomicamente corrette della vene
succlavia con la giugulare interna destra e vena cava superiore. 

Caratteristiche:

Include tre inserti intercambiabili: inserto per punture con punti di riferimento inseriti, inserto
per puntura ad ultrasuoni e blocco trasparente per cannulazione.
Il discente si esercitera' all'acquisizione di tre competenze: come effettuare una puntura più
sicura per il paziente, come evitare possibili complicanze associate alla puntura, come
inserire il catetere nella posizione corretta. Quando la procedura viene eseguita in modo non
corretto, l'errore viene visualizzato immediatamente dal sistema di feedback.
Ogni inserto per la puntura e' un preciso modello a grandezza naturale che incorpora la
struttura anatomica delle ossa, vene, arterie e polmoni.
Gli inserti sono stati progettati per fornire una formazione in sicurezza che consenta di
pungere la vena succlavia o la vena giugulare interna e l'inserimento di un catetere neva
cava superiore. La pulsazione dell'arteria carotide è realmente palpabile.
L'inserto ecotrasparente consente la formazione al posizionamento del cataetere in vena
giugulare interna sotto guida ecografica. Chiare immagini ecografiche consentono la
comprensione di come distinguere una vena da un'arteria ed eseguire punture sicure durante
la visione su un monitor ecografico reale.
Il blocco trasparente per comprensione anatomica tridimensionale funziona anche come uno
strumento di formazione efficace per lo sviluppo di abilità all' inserimento di guide.

Esercitazioni possibili:

Tre punti di inserimento CVC:

vena succlavia;
inserimento sovraclaveare;
vena giugulare interna.

É possibile la realizzazione della procedura ecoguidata, oltre che una procedura completa
dalla puntura alla cannulazione e l'apprendimento della anatomia associata alla
procedura stessa.  
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Complicazioni:

puntura dell'arteria;
pneumotorace;
malposizionamento dell'ago.

Il set comprende:

1 manichino maschile (parte superiore del tronco)
1 inserto puntura con punti di riferimento
1 inserto per procedura ecografia
1 blocco anatomico trasparente
1 blocco per la formazione introduttiva alla procedura ecoguidata
1 pelle per la formazione all'incannulazione
1 ricarica di colorante rosso
1 ricarica di colorazione blu
1 aria lampadina
2 vasetti di plastica
1 valvola
1 siringa
1 ago

Dimensione del trainer: 40 x 41 x 21H cm, 2,2 kg  
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