
NOELLE® S554.100 – Simulatore di Parto
Codice: S554.100

Produttore: Gaumard

  
NOELLE® S554.100 è un simulatore che unisce una tecnologia di simulazione all’avanguardia e
materiali dotati di elasticità e cedevolezza che riproducono le sensazioni provate in situazioni reali. 

È dotato di funzionalità che permettono di eseguire simulazioni di
emergenze in ostetricia per:

Distocia di spalla.
Emorragia Postpartum.
Eclampsia.
Prolasso del funicolo.
Parto podalico.
Parto strumentale (forcipe e ventosa).
Rianimazione neonatale.

Componenti del Sistema S554.100:

Un completo simulatore paziente avanzato adulto per ostetricia e ginecologia.
Un simulatore paziente avanzato neonatale che riproduce un neonato a termine con suoni
cardiaci e polmonari realistici, pianto realistico, pulsazione e cianosi.
Monitor touchscreen da 23” che comunica in maniera wireless con il laptop 15” e visualizza
fino a 8 parametri vitali materni, incluse frequenza cardiaca, pressione arteriosa, frequenza
respiratoria, CO2, SpO2, temperatura, pressione non invasiva. Visualizza inoltre fino a 5 forme
d’onda incluse ECG II, pressione arteriosa, andamento della respirazione, CO2,
pulsossimetria.
Il monitor touchscreen da 23” permette inoltre di visualizzare contemporaneamente attività
uterina (programmabile da software) e frequenza cardiaca fetale.

Caratteristiche del Simulatore di Parto:

Vie aeree intubabili e innalzamento del torace.
Braccio per infusione/prelievo.
Copertura del ventre rimovibile.
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Modulo programmabile per eclampsia.
Accurato sistema di espulsione del feto, con possibilità di arrestare il feto durante la discesa.
Forza, torsione e posizione delle spalle del feto sono misurate riportate su un grafico in
tempo reale.
Emorragia postpartum programmabile.
Feto con placenta e cordone ombelicale.
Polsi radiali bilaterali.
Possibilità di dare la voce alla madre.

Newborn con Cianosi e Pulsazione:

Neonato a termine intubabile con cianosi e pulsazione.
Compressioni toraciche e ventilazioni misurate e registrate.
Suoni cardiaci e polmonari realistici.

Monitor dei Parametri Vitali:

Monitor touchscreen da 23” con computer che comunica via wireless con il laptop.
Visualizza fino a 8 parametri vitali e 5 tracciati.
Integra monitor dei parametri vitali materni e fetali.

Laptop instruttore:

Laptop 15”.
Moduli di comunicazione con NOELLE e Newborn.
Comunicazione wireless tra laptop e monitor touchscreen.
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