
Simulatore ad Alta Fedeltà per il 
Training Chirurgico Cardiotoracico

Simulatore chirurgico cardiotoracico per strategie formative associate alla 
rivascolarizzazione chirurgica delle patologie coronariche. Sviluppato in 
collaborazione con il Prof. Dr. Piergiorgio Tozzi, Cardiochirurgo, Ospedale 



Universitario di Losanna, CHUV. Lavorando con il dottor Tozzi e basandosi sui nostri
oltre 20 anni di esperienza, questo modello avanzato di formazione sull'anatomia del 
tessuto mimetico TC è stato specificamente adattato ai requisiti del suo corso. Il 
trainer chirurgico ad alta fedeltà fornisce una piattaforma anatomica completa per 
l'addestramento e la pratica pratica delle tecniche chirurgiche nei casi di bypass aorto 
coronarico arrestato. Il trainer consente la creazione di una sternotomia da parte dei 
tirocinanti, inclusa l'identificazione dei punti di riferimento in base al tatto, l'incisione
della pelle, il taglio dello sterno e il cablaggio chiuso. RIMA e LIMA sostituibili ad 
alta fedeltà si attaccano alla parte inferiore del pettorale sternale per consentire la 
pratica del distacco torascopico, della dissezione e della raccolta dell'innesto. I dischi 
epicardici sostituibili sulla superficie del cuore possono essere incisi per esporre le 
arterie coronarie bersaglio per bypass aorto coronarico.

La nostra tecnologia brevettata cuore battente fornisce la sensazione e il movimento 
di un cuore umano reale, simula accuratamente la sistole / diastole e consente il 
controllo della frequenza cardiaca. Questi cuori sono animati dall'azione combinata 
del nostro Controller cuore pulsante  (# 1464) e di una fonte di aria compressa 
regolata. ("aria da prese a muro" può essere utilizzato al posto di un compressore se 
la pressione dell'aria è regolata.) Le sue camere modulari e l'aorta sono facilmente 
sostituibili per una pratica deliberata senza l'uso di tessuti animali. L'atrio destro (n. 
1524) e l'aorta (n. 1523) sono cannulabili, suturabili e sostituibili ed accettano il 
flusso di fluido pressurizzato. L'aorta è configurata per consentire il bloccaggio 
incrociato.

FORNISCE AGLI STUDENTI UNA PRATICA DELIBERATA IN

Incisione cutanea e sternotomia

Revisione dell'anatomia delle arterie coronarie

Esposizione delle coronarie bersaglio

Tecniche di anastomosi distale: paracadute, end-to-side, side-to-side, innesto 
sequenziale e innesto a Y

Sui punti per bypass aorto-coronarico

Abbattimento torascopico e innesto: raccolta LIMA e RIMA

CPB completo , posizionamento delle cannule, morsetto incrociato aortico e 
cardioplegia

Bypass su RCA e LAD



Anastomosi prossimale

Controllo dell'emostasi e strategie di posizionamento per punti extra

Sternotomia Mediana

Transizione da bypass cardiopolmonare

INCLUDE

 Torace con pericardio rimovibile (# 1505)

 sternotomia retrattile (# 1528)

 LIMA ad alta fedeltà (# 1525) e RIMA (# 1526)

 Cuore battente ad alta fedeltà (# 1528) con elementi sostituibili:

 Coronarie native ad alta fedeltà (# 1527)

 Dischi epicardici (# 1541)

 Aorta ad alta fedeltà (# 1523)

 Atrio destro ad alta fedeltà (# 1524)

 Controller cuore pulsante (# 1464)

 Compressore chiuso (# 1472 o # 1503) **

 Lubrificante (# 57)


