
Victoria™ S2200 - Simulatore Avanzato di Parto
Codice: S2200

Produttore: Gaumard

  
Victoria è il più recente membro della famiglia di simulatori di parto. Victoria è un simulatore
innovativo, rivoluzionario e senza pari che offre un’esperienza di simulazione umana estremamente
avanzata. Durante la simulazione, il realismo permette di superare qualsiasi diffidenza. Questo
nuovo livello di fedeltà, mai visto prima, offre simulazioni più coinvolgenti che creano una migliore
esperienza di apprendimento per i partecipanti alla simulazione. Il neonato di Victoria è un bambino
a termine armoniosamente proporzionato, di dimensioni e peso realistici e con una pelle morbida
ed elastica che ne ricopre l’intero corpo. Un endoscheletro fornisce articolazioni snodabili simili a
quelle umane, che offrono ai professionisti sanitari una resistenza degli arti realistica quando
assistono il feto durante il parto. Le caratteristiche e l’aspetto naturali del neonato permettono di
ottenere una simulazione della nascita più realistica. Il neonato può presentare segni di
sofferenza quali cianosi, ridotta frequenza cardiaca e respiro affannoso. Di mano in mano che
lo stato di salute del neonato migliora, i professionisti sanitari possono sentire una frequenza
cardiaca normale, i suoni polmonari, il pianto e vedere i movimenti attivi. Come Victoria, anche il
neonato è completamente senza fili, vale a dire senza connessioni a componenti esterni. 

Caratteristiche:

Victoria

Madre a termine con aspetto realitico
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Anatomicamente corretta
Pelle realistica ed innovativa
Articolazione simili a quelle umane
Tecnologia senza fili
Perfettamente funzionante per 8 ore in modalità senza fili
Possibilità di epidurale
Suoni vocali
Compressore interno

Monitoraggio

Utilizzo dell’equipaggiamento reale per il monitoraggio di madre e feto:
Toni cardiaci fetali e contrazioni
Monitor ECG
Defibrillatore
Pulsiossimetro
Sfigmomanometro automatico

Esecuzione della manovra di Leopold ed esercizi di versione esterna
Contrazioni realistiche alla palpazione

Parto

Il sistema di parto permette:
movimenti del feto naturali durante la discesa
operatività silenzionsa e fluida
ripetizione precisa anche degli scenari più complessi

Il serbatoio di liquido amniotico fornisce realismo e lubrificazione durante il parto
Esegue i seguenti scenari di parto:

parto normale
parto podalico
distocia di spalla
parto cesareo
parto assistito con forcipe o ventosa

Neonato(incluso)

Neonato a termine con aspetto realitico
Anatomicamente corretto con proporzioni, peso e dimensioni realistici
Pelle realistica innovativa
Tecnologia senza fili
Può presentare i seguneti segnali vitali:

suoni cardiaci e polmonari
movimento
pianto
cianosi

Postparto

Emoraggia postparto realistica con controllo del flusso programmabile
Esegui il massaggio uterino o l’inserimento di un dispositivo a pallone tamponante
Ripara episiotomie dal primo fino al quarto grado utilizzando equipaggiamento chirurgico
reale
Placenza e cordone ombelicale realistici possono essere espulsi normalmente ma permettono
anche la simulazione di diverse complicanze come:

cordone nucale
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prolasso del funicolo
placenta previa
ritenzione di frammenti

Software di Controllo

Software potente con animazione 3D del paziente attiva
Controlla Victoria con il tablet fino a 90 metri
Controllo completo, preciso e ripetibile di Victora, del neonato e del processo di parto
Include una libreria di più di 30 scenari ostetrici
Accesso gratuito al portale di condivisione dei Casi Clinici Accurate Academy
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