Elenco materiali necessari per esercitazioni pratiche
Cadaveri: per ogni tavolo è necessario avere almeno 1 cane, 1 gatto e 1 cane o gatto di età inferiore
ai 4 mesi (almeno 3 cadaveri per postazione). E’ bene avere 1 cane maschio e 1 femmina
per ogni tavolo di dimensioni media o grande.
Le aree da tosare sono: emitorace destro e sinistro, accesso alle vene cefaliche,
safene, vene giugulari e addome area per celiotomia.
Lasciare comunque almeno 2 tosatrici a disposizione per ogni eventuale ulteriore
tricotomia.
Materiale vario da fornire per i corsisti:
1) guanti non sterili 3 scatole per taglia (small e large)
2) n. 20 deflussori
3) n. 4 dispositivi per la misurazione della pressione venosa centrale
4) n. 10 flaconi di sol. fisiologica 500 ml,
5) n. 30 cateteri endovenosi 22 G
6) n. 30 cateteri endovenosi 14 G o 16 G
7) n. 30 aghi grigi (22G)
8) n. 20 aghi rosa (19G)
9) n. 1 rotolo di carta
10) n. 2 tosatrici
11) n. 4 laringoscopi per cane e gatto (ogni laringoscopio deve avere lama abbassalingua per
cane e gatto)
12) sutura monofilamento montato non assorbibile 2-0 (Nylon)
13) cerotti a nastro 2,5 cm
Pacchetto per esercitazione da acquistare in loco dal corsista:
1) tubo orotracheale 2,5 Fr
2) tubo orotracheale 8 Fr
3) drenaggio toracico senza mandrino 5 Fr
4) drenaggio toracico con mandrino 5 Fr
5) drenaggio toracico con filo guida (tipo “Seldinger”)
6) sonda per nutrizione enterale con mandrino 5 Fr
7) occhialini per ossigenoterapia pediatrici
8) kit sonde per lavanda gastrica (ogni kit contiene tre sonde: piccola, media, grande e 1 bricco per
infondere soluzione di lavanda)
9) pallone di Ambu per adulti
10) catetere peritoneale
11) cateteri urinario 1,0 mm
12) catetere urinario 2,0 mm
13) ago per biopsia ossea midollare 18 G

Materiale di cui deve approvvigionarsi il corsista e da portare con se per le esercitazioni:
1) n. 1 forbici curve di Mayo
2) n. 1 porta aghi
3) n. 1 pinza tipo “Durante”
4) n. 1 kelly curve piccole

5)
6)
7)
8)
9)

n. 2 mosquito per emostasi
camice non sterile
porta lama per bisturi
speculum vaginale
pinze emostatiche curve grandi da 18 cm

