NOVITÀ: Ampia libreria di 42 suoni cardiaci, polmonari e intestinali
di qualità premium

NIKKI IL MANICHINO PER LA FORMAZIONE
INFERMIERISTICA CON AUSCULTAZIONE
Costruire e valutare le competenze nella cura dei pazienti e nel campo dell’assistenza
infermieristica oltre alle abilità nell’auscultazione con un manichino per addestramento
all-in-one! Nikki il manichino per la formazione infermieristica con auscultazione offre
11 punti di auscultazione anteriori e 4 posteriori, con 42 suoni di alta qualità per migliorare la
competenza nella cura dei pazienti avanzata. Fornito con NursingScope, uno stetoscopio
fornite da Cardionics elettronico creato per l’addestramento alla simulazione, apporta un
livello di realismo supplementare nel training dedicato all’auscultazione o all’approccio
O.S.C.E. (Objective Structured Clinical Examination, esame clinico strutturato oggettivo). Il
manichino è stato sviluppato specificamente per una simulazione basata su scenari al fine
di accrescere le competenze nella cura dei pazienti e le abilità infermieristiche avanzate.

› 11 SITI DI AUSCULTAZIONE ANTERIORI E 4 POSTERIORI
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Nikki il manichino per la formazione infermieristica
con auscultazione
Questo manichino per l’auscultazione e la cura dei pazienti a
grandezza naturale simula un paziente adulto e include lo
stetoscopio per l’addestramento NursingScope. NursingScope è
uno stetoscopio elettronico creato per l’addestramento alla
simulazione dedicata all’auscultazione o all’approccio O.S.C.E
(Objective Structured Clinical Examination, esame clinico
strutturato oggettivo). Funziona senza fili (modalità wireless) con il
laptop del controller (incluso) e offre all’istruttore l’accesso
all’ampia libreria di suoni Cardionics. L’istruttore può selezionare
e modificare i suoni sul momento. Il discente ascolta le condizioni
fisiologiche o patologiche dopo aver posizionato lo stetoscopio
NursingScope nel punto di auscultazione corretto.
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Nikki il manichino per la formazione infermieristica con
auscultazione dotato della libreria di suoni Cardionics per
l’addestramento all’auscultazione mette a disposizione 11 siti di
auscultazione anteriori e 4 posteriori con suoni di alta qualità.

• 21 suoni cardiaci, inclusi stenosi dell’aorta, dotto arterioso
pervio (PDA) e murmure sistolico
• 15 suoni polmonari, inclusi stridore, pettoriloquio ed edema
polmonare
• 6 suoni intestinali, inclusi borborigmo, suoni intestinali iper- e
ipoattivi e suoni intestinali normali

Formazione di successo grazie allo stetoscopio Nursing Scope:
1. Formazione al corretto posizionamento dello stetoscopio
2. Formazione alla diagnosi di suoni cardiaci, polmonari e intestinali normali e anomali
3. Formazione all’acquisizione della corretta terminologia anatomica
4. Formazione all’acquisizione delle competenze essenziali per una comunicazione
efficace con il paziente e l’equipe medica
Panoramica delle funzionalità dello stetoscopio per l’formazione all’auscultazione
NursingScope:
• NursingScope Wi-Fi consente all’istruttore di selezionare da remoto i suoni per
l’formazione all'auscultazione
• Ascolto dei suoni solo in corrispondenza dei siti di auscultazione corretti
• Software intuitivo per l’utente che offre la massima flessibilità: il sistema può essere
adattato in base ai propri
requisiti specifici consentendo selezioni e scenari di suoni virtualmente illimitati
• Sostituzione rapida della batteria AAA

SCOPRI ULTERIORI INFORMAZIONI SUL MANICHINO PER LA FORMAZIONE INFERMIERISTICA
CON AUSCULTAZIONE NIKKI A 3BSCIENTIFIC.COM
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