
Manichino Avanzato per la Cura e la Rianimazione del
Bambino (5 - 10 anni)
Codice: S157

Produttore: Gaumard

  

Caratteristiche

Anatomia realistica.
Occhi aperti e chiusi in orbite realistiche per consentire le procedure oftalmiche.
Testa articolata, mandibola, braccia e gambe; gomito snodato, polso, ginocchia e caviglie.
Mani realistiche, piedi, dita delle mani e dei piedi.
Pelle superiore del corpo morbida.
Ripiegabile a livello della vita per essere riposto facilmente.
Possibili procedure di pulizia e fasciature.
Posizionamento di tubi nasali, orali e gastrici (sonda gastrica).
Stomi per ileostomia, colostomia.
Organo maschile intercambiabile.
Cateterizzazione maschile e femminile.
Somministrazione di clistere.
Posizionamento di supposte rettali.
Siti di iniezione intramuscolare nel deltoide e nella coscia.

Caratteristiche per la gestione dell'emergenza:

intubazione orale e nasale (utilizzo tubi endotracheli orali e nasali)
mainstream destro / sinistro
aspirazione
utilizzo del pallone autoespandibile per ventilazione
petto per RCP monitorabile con modulo Omni dedicato (S157.184)
infusione intraossea
braccio per puntura venosa con impulsi variabili e palpabili
siti per auscultazione cardiaca e polmonare con stetoscopio dedicato (S150.10)
accesso alla succlavia simulato (S150.7)
decompressione e drenaggio toracico (S150.11)
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Fornito con

T-shirt e pantaloncini
Borsa morbida per il trasporto
Manuale di istruzioni

Sistema di Monitoraggio RCP OMNI

Connettendo il controller OMNI al simulatore è possibile monitorare frequenza e profondità
delle compressioni cardiache e volume di insufflazione delle ventilazioni in tempo reale.
Visualizza i feedback sullo schermo del tuo Omni o sul monitor del tuo PC.

Mobilità e Semplicità di Utilizzo

Abbastanza piccolo per essere trasportato agevolmente e sufficientemente grande per
un’adeguata semplicità di utilizzo.
Il controller OMNI per il Monitoraggio RCP sta nel palmo di una mano rendendo agevole il
trasporto da una simulazione all’altra.
Grazie all’alimentazione proveniente dal simulatore, il controller OMNI non necessita di
alimentatori esterni permettendo una totale mobilità.
Lo schermo di OMNI è diviso in tre sezioni, Feedback Grafico, Impostazioni e Navigazione, per
un controllo totale del tuo sistema, in ogni momento.
I bottoni sono larghi abbastanza per un accesso semplice ma sufficientemente piccoli da
risultare discreti. L’attivazione richiede una pressione decisa per non preoccuparsi di
attivazioni accidentali. Inoltre i tasti forniscono un egregio feedback tattile.
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