
 

Lit t le  Anne™  

Perfet to per un addest ram ento realist ico alla RCP di persone com uni. Lit t le Anne è un m anichino d’adulto realist ico, 

leggero e poco costoso, che offre tut te le carat ter ist iche essenziali per l'addest ram ento alla RCP degli adult i.   

Novità! Questo manichino è già aggiornato alle Linee Guida 2005 AHA/ ERC. 

Lit t le Anne è un m anichino di adulto realist ico, leggero e poco costoso, che offre tut te le carat ter ist iche essenziali per 

l'addest ramento alla RCP, concepito per agevolare sia l'ut ilizzatore che l' ist rut tore. 

• Apertura delle vie aeree m ediante le m anovre di iperestensione del capo/ t razionamento del mento verso l'alto 

o sublussazione della m andibola 

• Clic di com pressione che fornisce una conferm a sonora dell'adeguata profondità di com pressione  

• Molla di com pressione per una resistenza costante 

• Economiche vie aeree m onouso per una facile e rapida pulizia 

• Maschere facciali asportabili,  r iut ilizzabili  

Vantaggi offert i da l prodot to: 

 Efficacia didat t ica, grazie a tut te le carat ter ist iche essenziali occorrent i per  l’addest ramento d’alto livello alla 

RCP degli adult i.  

 Prezzo abbordabile per una m aggiore esercitazione prat ica collet t iva. 

 Reperi anatom ici realist ici forniscono le carat ter ist iche essenziali occorrent i per l’insegnam ento delle tecniche 

di RCP degli adult i.  

 Design leggero e logist icam ente adat to facilita il t rasporto di Lit t le Anne. 

 Cost ruzione solida che permet te un ut ilizzo di lunga durata senza confront i ( * ) . 

( * )  I  test  di com pressione interna non hanno m ost rato alcun degrado del prodot to dopo più di un m ilione di 

com pressioni toraciche a una profondità di 2 pollici.

Carat ter ist iche del prodot to:

 Orifizi orali e nasali realist ici consentono di afferrare il naso corret tam ente per una vent ilazione oro-nasale. 

 L’occlusione naturale delle vie aeree permet te agli allievi di apprendere le im portant i tecniche d’apertura delle 

vie aeree.  

 L’inclinazione del capo/ sollevamento del m ento e la sublussazione della m andibola perm et tono agli allievi di 

prat icare le corret te m anovre sulle v ie aeree, necessarie durante la r ianim azione di una vera vit t im a. 

 Una realist ica funzionalità delle vie aeree significa che le vie aeree restano occluse in m ancanza d’inclinazione 

del capo/ sollevam ento del m ento o sublussazione della m andibola corret t i.  I l sollevamento del torace è 

visibile con vent ilazioni corret te. 

 Corret t i reperi anatom ici e incisioni sternali permet tono all’allievo di esercitarsi nell’ident if icazione di tut t i i 

reperi anatom ici occorrent i per la RCP degli adult i.  

 Conferm a sonora dell’adeguata profondità di com pressione. Un “clic”  segnala la corret ta profondità di 

com pressione. 

 La realist ica resistenza alla com pressione del torace perm et te agli alliev i di sperim entare la giusta pressione 

necessaria per eseguire corret te com pressioni toraciche in una situazione reale.  

 Vie aeree econom iche m onouso per una facile e rapida pulizia. 

 Maschere facciali asportabili e r iut ilizzabili per una facile m anutenzione.  

  

I l m anichino Lit t le  Anne com prende: 1 m anichino, borsa m orbia/ tappet ino da addest ram ento, 2 m aschere facciali 

per m anichino Resusci, 2 vie aeree Lit t le Anne, Disinfet tante Virkon e I st ruzioni per l’Uso 
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