
Surgical Sam - Simulatore Pediatrico 
per il Training in Chirurgia Generale

Surgical sam- Simulatore pediatrico per chirurgia generale presenta l'aspetto e la 
sensazione dei tessuti reali, oltre a rappresentare le funzioni fisiologiche dei polmoni, 
dei vasi sanguigni e la risposta all'elettrocauterizzazione con notevole realismo e 
precisione. Il nostro modulo di chirurgia generale (n. 4096) amplia l'ambito delle 
procedure per le quali Sam è destinato, includendo scenari di chirurgia generale. Il 



torace e l'addome del modulo di chirurgia generale presentano una trachea intubabile,
polmoni ventilabili, fegato e cistifellea, esofago, stomaco e membrana del mesentere 
attaccata, intestino tenue con mesentere radicato, colon e vena cava inferiore. Le 
viscere possono essere riempite con succus enterericus simulant e sono suturabili per 
la riparazione attiva. Ci sono flussi sanguigni separati per fegato e IVC e un 
sanguinamento chirurgico diffuso, il tutto all'interno di una cavità addominale a 
tenuta di liquido. I siti di sanguinamento sull'IVC addominale sono oscurati 
dall'intestino tenue e dal colon. Il fegato sanguinante ha sensori incorporati che 
rispondono alla penna di elettrocauterizzazione simulata con segnali visivi e uditivi. 
Gli eventi emorragici possono essere controllati in ciascuno dei siti di sanguinamento
tramite feed remoti, consentendo di mettere in atto scenari pre-pianificati al tavolo 
operatorio e di indirizzarli in tempo reale in risposta agli interventi clinici. L'impulso 
radiale può essere simulato utilizzando la lampadina a mano (o con il controller del 
cuore battente con impulso (# 1463) venduto separatamente).

Il trainer include:

Corpo Surgical Sam (# 4094)
Modulo di chirurgia generale Surgical Sam (# 4096)
Torace con polmoni (# 4116) ventilabile
Addome con organi (# 4117) con sanguinamento diffuso
IVC sostituibile con siti di sanguinamento (# 4110)
Fegato sanguinante con cistifellea (n. 4111) ed effetto elettrocauterizzato
Stomaco sostituibile con omento (# 4115)
Intestino tenue sostituibile con sutura mesentere radicata (# 4113) e compatibile con 
punti metallici
Compatibile con sutura del colon sostituibile (# 4117) e punti metallici
Kit di simulazione per elettrocauterizzazione (# 245)
Succus Entericus simulato (# 215)
Pelle incisabile di Sam chirurgica (# 4098) - 2 unità
Programma di avvio rapido (# 32007) sviluppato dal Boston Children’s Hospital
Custodia per spedizione Sam chirurgico (# 4100)



Surgical Sam è il primo team trainer al mondo con cuore pulsante, respirazione, 
sanguinamento e alta fedeltà per la chirurgia pediatrica, sviluppato con il Boston 
Children’s Hospital come fulcro delle loro iniziative di formazione del team in 
cardiotoracica pediatrica e chirurgia generale. A differenza di altri manichini dei 
pazienti che simulano solo la fisiologia di base, Surgical Sam é stato creato per la 
formazione del team chirurgico pediatrico consentendo che importanti passaggi della 
chirurgia si verifichino realmente, consentendo ai team di sala operatoria di 
immergersi completamente nelle simulazioni per ottimizzare le prestazioni, la 
sicurezza e i risultati per i bambini

è il primo team trainer al mondo con cuore pulsante, respirazione, sanguinamento e 
alta fedeltà per la chirurgia pediatrica, sviluppato con il Boston Children’s Hospital 
come fulcro delle loro iniziative di formazione del team in cardiotoracica pediatrica e 
chirurgia generale. A differenza di altri manichini dei pazienti che simulano solo la 
fisiologia di base, Surgical Sam "muove l'ago" nella formazione del team chirurgico 
pediatrico consentendo che importanti passaggi della chirurgia si verifichino 
realmente, consentendo ai team di sala operatoria di immergersi completamente nelle 
simulazioni per ottimizzare le prestazioni, la sicurezza e i risultati per i bambini.

Co-sviluppato dal Chamberlain Group e dal Boston Children’s Hospital Simulator 
Program (SIMPeds) come fulcro delle iniziative di formazione del loro team in 
chirurgia pediatrica, Surgical Sam è un sistema modulare che rappresenta un bambino
di 14 mesi. L'unità di base, con vie aeree intubabili, pelle compatibile con incisione e 
sutura e impulsi radiali bilaterali, accetta moduli speciali per scenari di formazione di 
squadra multidisciplinari.

Il corpo surgical sam (# 4094) può essere configurato con moduli anatomici 
intercambiabili: il modulo cardiotoracico Sam pediatrico (# 4095) o il modulo di 
chirurgia generale pediatrica Sam (# 4096). Scenari emergenti di resternotomia e 
rifare laparotomia, sviluppati dalla facoltà del Boston Children's Hospital, sono stati 
ripetutamente eseguiti con ciascuna configurazione da team di sala operatoria 
completi come parte di uno studio pluriennale sotto la guida del direttore e 
investigatore principale del BCH Simulator Program (SIMPeds) , Peter Weinstock, 
MD, PhD.

BCH SIMPeds e Chamberlain hanno collaborato per dare vita a Surgical Sam, 
soddisfacendo l'esigenza finora insoddisfatta di una formazione immersiva del team 
che coinvolge l'intera sala operatoria, compresa la chirurgia, nella cura dei pazienti 
più piccoli.


