
Simulatore di cuore battente per ECMO

Coinvolgi il tuo chirurgo, i degenti e l'intero team clinico in un training di 
simulazione immersiva di ECMO / bypass cardiopolmonare. Il nostro ECMO Team 
Trainer è il manichino per cardiochirurgia che mancava alle tue simulazioni di 
perfusione / CPB, che si interfaccia con il tuo sistema di simulazione Califia o 
Orpheus ™ e ECMO o macchina cuore/polmoni * per portare il paziente virtuale 
fuori dallo schermo e sul tavolo della sala operatoria.



■ Modalità ECMO V-V e V-A
■ Intubazione e ventilazione polmonare
■ Posizionamento e sutura della cannula
■ Adescamento del circuito
■ Applicazione X-clamp e gestione della pressione della linea arteriosa
■ Parto cardioplegico anterogrado
■ Innesto di bypass dell'arteria coronaria

La nostra tecnologia brevettata, anatomia accurata e tessuto mimetico fanno di questo
simulatore di cuore pulsante il più realistico sul mercato, consentendo di eseguire tutti
gli aspetti chirurgici della procedura con realismo convincente. Il Trainer supporta 
l'intubazione, il flusso di fluido pressurizzato, il posizionamento della cannula e 
l'innesto di bypass coronarico. La frequenza cardiaca può essere controllata a distanza
o sincronizzata con il segnale di un monitor paziente o di un sistema di simulazione. 
Tutti gli elementi dei tessuti molli possono essere facilmente sostituiti per esercitarsi 
deliberatamente in più sessioni di allenamento. Le anatomie intercambiabili 
consentono di scegliere tra opzioni ad alta fedeltà o attente ai costi. La costruzione 
leggera e robusta (un risparmio di peso del 50% rispetto al nostro modello 
precedente) rende il trainer sia portatile che resistente.

COMPRENDE
Chassis: torace rigido a schiena piatta con testa intubabile articolata
Inserto per cavità orale sostituibile (# 1511)
Pelle sostituibile per la testa (# 1512)
Inserto di accesso giugulare sostituibile (# 1509)
Pelle di accesso giugulare sostituibile (# 1510)
Polmoni ventilabili
Sistema di sollevamento delle spalle
Bavaglino intercambiabile per stternotomia completa (# 1508)
ECMO cuore pulsante (# 1519) include:
Atrio destro cannulabile e sostituibile (# 1520)
Aorta cannulabile e sostituibile (# 1521)
Atrio sinistro sostituibile (# 1522)
Battendo ventricoli destro e sinistro
Siti per bypass aorto-coronarico (# 1456) - Arterie coronariche native sostituibili
Custodia di spedizione per ECMO / Perfusion Team Trainer (# 1518)
Controller per cuore pulsante (# 1464)
Compressore d'aria, specificare la tensione di rete o di linea e il paese di destinazione 
al momento dell'ordine.
Tensione USA del compressore incluso: 110 V CA (# 1472) o
Tensione internazionale del compressore incluso: 220 V CA (# 1503)




