
Simulatore Virtuale Avanzato Endoscopico EndoVR
Codice: EndoVR

Produttore: CAE

  
Benvenuti nella nuova generazione della simulazione interventistica dove la realtà virtuale, l'aptica e
casi reali oltrepassano i limiti della simualzione medica. Fatti stupire dalla grafica avanzata che
riproduce le strutture anatomiche con eccezionale realismo. Prova la tecnologia aptica che riproduce
accuratamente l'utilizzo dell’endoscopio durante le procedure ed utilizza l'ampia libreria di patologie
per il tuo training all'endoscopia. Il simulatore EndoVR è così ben progettato che ha vinto
recentemente il premio Red Dot per il product design. L'EndoVR è un simulatore All-In-One per il
training sia bronchiale che gastrointestinale. Sono disponibili i moduli per la broncoscopia, EBUS-
TBNA (EndoBronchial UltraSound – TransBronchial Needle Aspiration), tratto gastrintestinale
superiore e inferiore per dare ai discenti un set di casi esaustivo per la loro formazione basata sulla
simulazione. Personalizzate il curriculum, le metriche di cattura ed altri parametri per soddisfare le
necessità dei discenti e caricate contenuti multimediali supplementari per ottenere il meglio dal
vostro EndoVR. 

Caratteristiche

Replica le procedure endoscopiche con la tecnologia aptica accurata
I casi dei pazienti sono sviluppati a partire da dati reali
I moduli software includono:

Modulo broncoscopico: introduzione alla broncoscopia, lavaggio alveolare, aspirazione
transbronchiale ad ago, vie aeree pediatriche difficili ed estrazione di un campione
bronchiale.
Pacchetto gastrointestinale:
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Modulo del tratto gastrointestinale superiore che include:
esogastroduodenoscopia, colangiopancreatografia endoscopica retrograda,
sanguinamento gastrointestinale
Modulo del tratto gastrointestinale inferiore che include: introduzione alla
sigmoidoscopia, casi supplementari di introduzione alla sigmoidoscopia,
introduzione alla colonscopia, introduzione alla polipectomia, introduzione alla
biopsia

Modulo EBUS-TBNA: il pacchetto include i moduli software ed i toolkit EBUS-TBNA
Il sistema è saldamente ancorato ad un carrello a 4 ruote per la mobilità e la possibilità di
adattare l'altezza in base alle necessità dei discenti
Il software include contenuti didattici per I task, coprendo gli obiettivi formativi, istruzioni,
demo, storia del caso, pre-procedure, parametri e post-procedure
Il software include le metriche per tracciare i tempi, la competenze, la destrezza e le
complicanze per ogni compito e comparare i risultati di ogni discente con i risultati ritenuti
accettabili dall'instruttore
Il software compila dei report sull'utilizzo che includono le metriche sulla durata, le abilità ed i
casi completati
Dimensioni (W x D x H): 103cm x 89cm x 183cm (l'altezza è adattabile)
Alimentazione: 100-120V 50-60Hz
Umidità: da 20% a 80% senza condensa
Temperatura: da 10°C a 32°C

Include

Sistema EndoVR con tecnologia aptica integrata
Interfaccia Utente EndoVR
2 monitor da 24"
Computer
Tastiera con trackball
Rappresentazioni grafiche dell’anatomia orale e gastrointestinale inferiore
Guida utente in formato eletttronico
Aggiornamenti software

Opzioni

Modulo per broncoscopia con tubo broncoscopico
Modulo EBUS-TBNA
Pacchetto gastrointestinale che include: modulo del tratto gastrointestinale inferiore con
testa dell'endoscopio per il tratto gastrointesitnale inferiore ed esofagastroduodenoscopia,
tubi per colonscopia e sigmoidoscopia e modulo del tratto gastrointestinale superiore con
teste del broncoscopio per colangiopancreatoscopia retrograda e per il tratto gastrintestinale
superiore
Accessori ad ago per EBUS-TBNA
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