
Trainer per l'Addestramento alla Colonscopia
Codice: M40

Produttore: Kyoto Kagaku

  
Composto da materiale morbido, flessibile ed ermetico consente l'inserimento di un colonscopio
reale e la formazione realistica alla procedura e alle tecniche di insufflazione, aspirazione e gestione
difficile delle manovre, fornendo l'addestramento necessario per evitare di procurare dolore e
disagio durante l'esame su paziente reale. Il colon umano cambia continuamente il suo orientamento
in addome e questo modello e' in grado di simulare la variabilita' dei casi durante la colonscopia. Da
casi clinici semplici a casi complessi e avanzati, questo modello per la formazione è stato progettato
per riprodurre una vasta gamma di complicanze per studenti e professionisti ed insegnare le abilità
step-by-step fino ad arrivare ad un elevato livello di competenza e abilita' nella procedura e nelle
tecniche. 

Caratteristiche

Il morbido tubo flessibile che riproduce realisticamente il colon, fornisce una risposta fedele
alla realtà durante l'uso del colonscopio, al fine di far acquisire competenze per la
prevenzione dei "loop" e il loro raddrizzamento.
Il tubo che simula il colon può essere reso ermetico, consentendo insufflazione e aspirazione.
L'apertura dello sfintere anale può essere regolato da una pompa manuale.
Il simulatore può essere orientato sia in posizione sinistra laterale, destra laterale o supina.
Sei diversi casi clinici e un manuale dettagliato sono inclusi con lo strumento.
La compressione manuale dell' addome può essere praticata utilizzando la copertura di pelle
in dotazione.
Gel lubrificante di nuova concezione (incluso) consente la facile manipolazione del
colonscopio e una ridotta usura del colon.
Il colon è rimovibile e facile da ripulire (con solo acqua).

Il set comprende:

Modello Addome: 1 pezzo
Colon-retto tubo: 1 pezzo (tubi sostituibili disponibili)
Ano: 1 pezzo
Valvola per aria: 1 unità
Copertura addome 1 pezzo
Colon set di fissaggio: 1 set
Colon guide: 5 guide (6 casi in totale)
Confezioni lubrificanti concentrati
Bottiglia di plastica: 1 unità
Supporto: 1 unità
Istruzioni per l'uso: 1 copia (28 pagine)

http://www.accuratesolutions.it
P.zzle G. Biguzzi 20/1 - 47521 Cesena
Tel +39 0547 20630 -

http://www.accuratesolutions.it


Manuale per la formazione: 1 copia (32 pagine)

Dimensioni del modello:

47 x 31 x 21.5 cm (escluso il supporto)

Peso:

ca. 6.5 kg (tutte le parti in allegato)
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