Manichini conformi alle Linee Guida

”A little
littl
esss volum
me”

”Compress
deeeper”

La Laerdal ha aggiornato i suoi manichini RCP per essere completamente
conformi con le Linee Guida 2005 AHA/ERC.
Più specificatamente:
- Un sollevamento del torace visibile (1-2 cm) e un corretto
feedback, si manifestano con un volume ventilato ridotto
(500 – 800 ml)
- Tutti i manichini permettono una completa profondità delle
compressioni (i manichini di neonati sono stati modificati)
- Rapporto compressioni-ventilazioni 30:2 (il software per
i report è stato aggiornato)
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Adulto

Per attivare il sollevamento del torace visibile e il corretto feedback con un volume ventilato
di 500 – 800 ml, sono stati implementati i seguenti cambiamenti
Cosa c’è di nuovo?

Come aggiornarlo

Manichini Little Anne

Dimensioni dei polmoni ridotte, per un
migliore sollevamento del torace
(revisione del numero esistente)

020300 Vie aeree (24 pz.)
020301 Vie aeree (96 pz.)

Manichini Resusci Anne
SkillGuide

Un nuovo cursore (in nero) si attiva a 500 –
800 ml con i polmoni standard (152250)

153700 Sensore

500 – 800 ml con il vecchio cursore

152650 Vie aeree (24 pz.)

Manichini Resusci Anne
SkillReporter

Nuovi volumi di ventilazione (500 – 800 ml)
e tabelle dei report migliorate

315950 Kit per la
riprogrammazione

Resusci Anne Advanced
SkillTrainer

Aggiornamento del software PC SkillReporting
System (gratuito), si attiva a 500 – 800 ml
con polmoni standard e rapporto compressioniventilazioni 30:2
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Aggiornamento del software PC SkillReporting
System (gratuito), si attiva a 500 – 800 ml con
polmoni standard e rapporto compressioniventilazioni 30:2
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Resusci Anne Simulator

Neonato

Per permettere compressioni più profonde, sono stati implementati
i seguenti cambiamenti
Cosa c’è di nuovo?

Come aggiornarlo

Resusci Baby

Componente molla per compressioni, nuovi
cursori, pelle del torace, polmoni e gabbia
toracica per una completa profondità
delle compressioni

144490 Kit
d’aggiornamento

ALS Baby

Manichini di nuova produzione, sono consegnati
già conformi alle Linee Guida 2005

083050 kit d’aggiornamento e
082025 polmoni/stomaco (6 pz.)

Resusci Baby

Little Anne

Resusci Anne
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