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Newborn PEDI®

Codice: S109

Il Newborn PEDI® S109 è stato progettato con anatomia ed articolazioni realistiche.  È

possibile  eseguire  manovre  come  intubazione,  ventilazione,  compressioni  toraciche,

incannulazione venosa, cateterismo ombelicale, infusione intraossea, puntura lombare e

palpazione dei polsi. 
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Caratteristiche generali del simulatore:

• Neonato a termine di taglia e peso medi: 3,6 Kg 50 cm

• Pelle realistica e senza punti di giunzione 

• Disponibile con varie tonalità della pelle 

• Resistenza realistica delle articolazioni, compresa la colonna vertebrale flessibile 

• Cordone ombelicale rimovibile 

• Punti di riferimento lombari palpabili per l'inserimento corretto dell'ago 

Vie aeree:

• Cavità orale e vie aeree anatomicamente corrette 

• Intubazione endotracheale 

• Permette il posizionamento di presidi sovraglottici 

• Intubazione NG/OG e alimentazione 

• Manovra Sellick 

• Ventilazione a pressione positiva 

• Aspirazione 

Respirazione:

• Innalzamento del torace visibile con ventilazione a pressione positiva 

• Inserimento del tubo toracico 
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Cardiocircolatorio:

• Resistenza realistica alle compressioni toraciche e rilascio

• Polsi palpabili generati con pompa manuale: fontanella, ombelicale, brachiale e femorale

Accessi Vascolari:

• Incannulazione endovena: mano - scalpo - ombelico 

• Cateterizzazione ombelicale (UVC / UAC): accesso - infusione continua

• Prelievo di sangue in entrambi i talloni. 

• Puntura lombare: cateterizzazione - infusione

• Iniezione intramuscolare della coscia anterolaterale 

• Infusione tibiale intraossea bilaterale 

Gastrointestinale:

• Consente l'intubazione nasogastrica e orogastrica 

• Eseguire l'alimentazione e l'aspirazione attraverso i tubi gastrici 

• Ileostomia, colostomia e stomi sovrapubici per la cura della stomia e drenaggio 

• Genitali maschili e femminili intercambiabili 

• Cateterismo urinario con ritorno di fluido 

Il Pacchetto include:

• Simulatore Newborn PEDI® S109 

• (3) Stomi 

• (3) monconi ombelicali 

• Cordone ombelicale 

• (3) Inserti lombari 

• (6) Ossa tibiali intraossee di ricambio 

• (4) Inserti del tallone
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