
Trainer per la Paracentesi Ecoguidata
Codice: BPPara1301

Produttore: CAE

  
Progettato per formare i clinici all'uso degli ultrasuoni per riconoscere accumuli di fluido
intraperitoneale e sviluppare le abilità psicomotorie associate alla paracentesi ecoguidata.
L'eccellente realismo aiuta gli utenti ad apprendere l'utilizzo degli ultrasuoni per identificare
l'anatomia appropriata e guidare il posizionamento dell'ago e del catetere nella regione medio-
addominale con fluido intraperitoneale consistente con emoperitoneo, ascessi o altri scenari
patologici. Il tessuto umano simulato rende questo trainer, estremamente realistico e ultra-durevole,
eccellente per formare i clinici in abilità ecografiche come: utilizzo dei controlli dell'ecografo,
posizionamento e movimentazione della sonda, riconoscimento del fegato, intestino e accumuli di
fluido intraperitoneale, utilizzando gli ultrasuoni per puntare la sacca di fluido appropriata e guidare
l'ago verso di essa in tempo reale per la valutazione patologica. Contenuto in un torso adulto di
dimensioni reali, il modulo per paracentesi ecoguidata contiene il logo destro del fegato, intestino
tenue e varie tasche di fluido che si differenziano in dimensioni da piccola, media e larga,
permettendo all'utente di iniziare il loro training con spazi fluidi facilmente ottenibili e progredire
verso accumuli di fluido più piccoli con il migliorare delle loro capacità. Il tessuto umano simulato,
ripropone le stesse caratteristiche di ecogenicità dei tessuti umani mantenendo un aspetto realistico,
ed essendo autoriparante permette di eseguire procedure di paracentesi ecoguidata ripetute senza
porre il problema dei costi delle parti di ricambio. Il modello offrirà buoni risultati con qualsiasi
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sistema ecografico configurato con il trasduttore appropriato. Questo trainer è particolarmente
indicato per specialità quali la medicina d'urgenza, la terapia intensiva, la chirurgia e programmi di
training chirurgico o ecografico in centri di simulazione o per i produttori di ecografi per il training
tecnico o le dimostrazioni. 

Caratteristiche

Trainer realistico ed ultra-durevole per la paracentesi ecoguidata
Eccellente per far acquisire ai clinici le abilità psicomotorie legate con la procedura di
paracentesi ecoguidata
Caratteristiche di imaging ecografico eccellenti
Tessuto ultra-durevole autoriparante estremamente realistico per le sue caratteristiche di
ecogenicità e l'aspetto, restiste allo stress e permette di abbattere i costi per l'acquisto delle
parti di ricambio.
Anatomia corretta del medio addome incluso il lobo destro del fegato, piccolo intestino, colon
trasverso e accumuli di fluido peritoneale.
Contiene diverse tasche di fluido di diversa dimensione permettendo agli utilizzatori di
iniziare il loro training ecografico con spazi fluidi facilmente ottenibili e di progredire
nell'intervento su accumuli di liquido più piccoli con l'affinarsi delle capacità.
Parte bassa del completa dal medio torace a metà della vita.
I fluidi intraperitoneali che vengono rimossi durante il training possono essere facilmente
rimpiazzati utilizzando le connessioni di riempimento rapido.
Il flusso positivo nei vasi fornisce agli utenti un riscontro immediato di quando il fluido
intraperitoneale è acceduto.
Piattaforma di imaging ecografico versatile: disponibile con vasi e nervi femorali opzionali.
I tessuti presentano le stesse caratteristiche di ecogenicità dei tessuti umani reali, così che
quando si utilizza un qualunque ecografo, si abbia la stessa qualità dell'immagine dei pazienti
reali
Qualità dell'immagine senza compromessi che permette di formare utilizzando modelli
ecografici accurati
Buona resa con qualunque ecografo
Possibilità di utilizzare i controlli del sistema ad ultrasuoni
L'acquisto include 1 bottiglia da 235ml di soluzione di riempimento
Borsa da trasporto morbida opzionale per il trasporto leggero e lo stoccaggio
Design modulare
Elevata qualità
Nessuna necessità particolare di stoccaggio
Tecnologia brevettata
Prodotto negli Stati Uniti
Dimensioni (P x W x A): 64cm x 48cm x 30cm
Peso: 17kg
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