
Susie S1001® - Simulatore Avanzato per Scienze
Infermieristiche
Codice: S1001

Produttore: Gaumard

  
Il simulatore avanzato SUSIE 1001 dedicato alle scienze infermieristiche è stato progettato per
garantire la realizzazione di scenari ad alta fedeltà e con massimo realismo. La respirazione
automatica e le pulsazioni generate automaticamente, differenziano tale simulatore da tutti gli altri
presenti sul mercato, garantendo all’operatore l’erogazione di scenari in cui i discenti possono
gestire la paziente senza l’intervento sulla scena dell’Istruttore. 

Vie Aeree

Intubazione orale e nasale e tecniche di aspirazione
Vie aeree programmabili con simulazione di edema della lingua e laringospasmo
Sensori in grado di rilevare la profondità dell’intubazione
Espansione toracica unilaterale con intubazione mainstem destra
Molteplici suoni delle vie aeree superiori sincronizzati
Utilizzo e inserimento tubo endotracheale e maschera laringea
Cura e fissaggio del tubo endotracheale

Circolazione

Suoni, frequenze e intensità cardiache molteplici fisiologici e patologici
Pressione sanguigna misurabile con reale sfigmomanometro reale
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Impostazione sistolica e diastolica singolarmente con incrementi anche di 1 mmHg
Dispone di sensori per la rilevazione di un saturimetro
Dispone di funzioni di calibrazione per lo sfigmomanometro
Suoni di Korotkoff udibili tra le pressioni sistolica e diastolica
Polsi (senza l’utilizzo di pompe manuali) automatici carotideo e femorale bilaterale, radiale
sinistro. I polsi sono sempre attivi essendo automaticamente creati dal compressore interno.
Polso radiale disattivabile e impostabile da tablet istruttore
Intensità delle pulsazioni variabile con la pressione sanguigna.
Polso sincronizzato con segnale ECG.

Accessi

Braccia da addestramento con accesso endovenoso in entrambi i lati.
Siti per accesso intramuscolare nelle spalle e nelle cosce.
Possibilità di infusione volumetrica.
Feedback realistico del sangue alla puntura.
Inserimento dispositivi venosi.

Esami del seno e insegnamento di tecniche di autopalpazione

Inserti di silicone per il seno.
Seno sinistro contenente grumi di dimensioni 8, 10, 16, 20 mm per autopalpazione.

Kit Ginecologico

Esecuzione di esame pelvico bimanuale con utero intercambiabile.
Inserzione di speculum e visualizzazione di cervici intercambiabili.
Esecuzione di PAP/lavaggio vaginale.
Il kit ginecologico include inoltre:

4 cervici normali.
1 utero/cervice a sette settimane di gravidanza
1 utero/cervice a dodici settimane di gravidanza
1 utero a venti settimane di gravidanza

Defibrillazione, cardioversione e stimolazione del ritmo cardiaco

Applicazione di elettrodi reali e piastre defibrillatore reale
Utilizzo di attrezzature reali di emergenza
Visualizzazione degli interventi elettrici sul proprio defibrillatore o sul nostro monitor ECG
Visualizzazione degli ECG a 3-4 derivazioni (molteplici varianti) con variazioni fisiologiche
generate in tempo reale
Zone cutanee conduttive
Applicazione di elettrodi reali
Defibrillazione, cardioversione e pacing del ritmo
Punti di repere anatomici per RCP realistica con valutazione di qualità.

Altro

Irrigazione occhio e orecchio e applicazione di farmaci (occhio, orecchio, naso e bocca)
Cura dentaria e cura della bocca
Suoni intestinali programmabili fisiologici e patologici
Ulcere da decubito
Piede ulcerato
Esercitazioni per colostomia e ileostomia

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

http://www.accuratesolutions.it


Utilizzo di sondini nasogastrici per lavaggio gastrico e nutrizione
Esercitazioni per l’utilizzo di clisteri
Esercitazioni per cateterizzazione vescicale completa maschile e femminile

Suoni

Vasta libreria vocale
Crea e memorizza le risposte vocali in qualsiasi lingua
Il docente può simulare la voce del paziente
I suoni cardiaci, respiratori e addominali sono auscultabili con fonendoscopio reale e
programmabili
Il volume di tutti i suoni è regolabile

Scenari

Il simulatore è dotato di 12 scenari preprogrammati validati a livello internazionale, che
possono essere variati liberamente dall’istruttore
Il software di controllo del simulatore, consente all’istruttore di creare infiniti scenari di
simulazione ad hoc
È possibile accedere gratuitamente al sito della Community Internazionale Accurate
Academy, da cui si possono scaricare innumerevoli scenari preprogrammati messi a
disposizione da centri di simulazione infermieristici di tutto il mondo.
A titolo esemplificativo, si riporta di seguito alcuni degli scenari attuabili con Susie:

Responsabilità Professionali e d’Equipe
Gestione delle Risorse e check list
Risk Management
Rianimazione Cardio Polmonare
Sterilizzazione
Tecniche di immobilizzazione
Gestione post chirurgica
Infezioni
Gestione infermieristica delle pazienti con carcinoma mammario
Intubazione difficile
Gestione degli accessi venosi
Gestione e stadiazione delle ulcere da decubito
Sistemi di monitorizzazione
Gestione delle pompe di infusione
Cateterizzazione
Esercitazioni per colostomia e ileostomia.
Esecuzione di cauterizzazione e irrigazione.
Esercitazioni per il posizionamento di clisteri
Esecuzione di esame pelvico bimanuale con utero intercambiabile.
Inserzione di speculum e visualizzazione di cervici intercambiabili.
Esami del seno e insegnamento di tecniche di autopalpazione
Esecuzione di PAP/lavaggio vaginale.
Supporto alla ventilazione assistita
Valutazione e Gestione delle Ulcere del Piede

Controllo

PC portatile 15” alimentabile a batteria con controllo a distanza
Possibilità di registrazione completa degli scenari e di tutte le azioni effettuate sul simulatore
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