
 

Little Anne™  

Perfetto per un addestramento realistico alla RCP di persone comuni. Little Anne è un manichino d’adulto realistico, 
leggero e poco costoso, che offre tutte le caratteristiche essenziali per l'addestramento alla RCP degli adulti.  
Novità! Questo manichino è già aggiornato alle Linee Guida 2005 AHA/ERC. 
Little Anne è un manichino di adulto realistico, leggero e poco costoso, che offre tutte le caratteristiche essenziali per 
l'addestramento alla RCP, concepito per agevolare sia l'utilizzatore che l'istruttore. 

• Apertura delle vie aeree mediante le manovre di iperestensione del capo/trazionamento del mento verso l'alto 
o sublussazione della mandibola 

• Clic di compressione che fornisce una conferma sonora dell'adeguata profondità di compressione  
• Molla di compressione per una resistenza costante 
• Economiche vie aeree monouso per una facile e rapida pulizia 
• Maschere facciali asportabili, riutilizzabili  

Vantaggi offerti dal prodotto: 

 Efficacia didattica, grazie a tutte le caratteristiche essenziali occorrenti per l’addestramento d’alto livello alla 
RCP degli adulti. 

 Prezzo abbordabile per una maggiore esercitazione pratica collettiva. 
 Reperi anatomici realistici forniscono le caratteristiche essenziali occorrenti per l’insegnamento delle tecniche 

di RCP degli adulti. 
 Design leggero e logisticamente adatto facilita il trasporto di Little Anne. 
 Costruzione solida che permette un utilizzo di lunga durata senza confronti (*). 

(*) I test di compressione interna non hanno mostrato alcun degrado del prodotto dopo più di un milione di 
compressioni toraciche a una profondità di 2 pollici.
Caratteristiche del prodotto:

 Orifizi orali e nasali realistici consentono di afferrare il naso correttamente per una ventilazione oro-nasale. 
 L’occlusione naturale delle vie aeree permette agli allievi di apprendere le importanti tecniche d’apertura delle 

vie aeree.  
 L’inclinazione del capo/sollevamento del mento e la sublussazione della mandibola permettono agli allievi di 

praticare le corrette manovre sulle vie aeree, necessarie durante la rianimazione di una vera vittima. 
 Una realistica funzionalità delle vie aeree significa che le vie aeree restano occluse in mancanza d’inclinazione 

del capo/sollevamento del mento o sublussazione della mandibola corretti. Il sollevamento del torace è 
visibile con ventilazioni corrette. 

 Corretti reperi anatomici e incisioni sternali permettono all’allievo di esercitarsi nell’identificazione di tutti i 
reperi anatomici occorrenti per la RCP degli adulti. 

 Conferma sonora dell’adeguata profondità di compressione. Un “clic” segnala la corretta profondità di 
compressione. 

 La realistica resistenza alla compressione del torace permette agli allievi di sperimentare la giusta pressione 
necessaria per eseguire corrette compressioni toraciche in una situazione reale.  

 Vie aeree economiche monouso per una facile e rapida pulizia. 
 Maschere facciali asportabili e riutilizzabili per una facile manutenzione.  

  
Il manichino Little Anne comprende: 1 manichino, borsa morbia/tappetino da addestramento, 2 maschere facciali 
per manichino Resusci, 2 vie aeree Little Anne, Disinfettante Virkon e Istruzioni per l’Uso 
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