
Vista interna mentre 
si sutura una lacera-
zione vaginale

Sviluppato in collaborazione con i più importanti ostetrici in Germania, il Simulatore di emorragia post partum (EPP) P97 PRO re-
centemente aggiornato è una soluzione ideale per eseguire sessioni di esercitazione e di addestramento realistico per il ricono-
scimento precoce, la valutazione sistematica e il trattamento della EPP. Se non diagnosticato e trattato, un sanguinamento severo 
dopo il parto può essere letale per la madre entro poche ore. Per migliorare gli esiti di una EPP, il simulatore di EPP P97 PRO di 
3B Scientific consente ai team ostetrico e medico di eseguire delle esercitazioni per la gestione e l'assistenza tempestiva dell'e-
morragia post partum.

Con P97 PRO, possono essere valutate e trattate tre principali cause di sanguinamento post partum: tono, trauma e tessuto. Esso 
consente di regolare facilmente diversi livelli di tono uterino. Su questo simulatore di EPP, è possibile esercitarsi anche nella 
sutura di lacerazioni vaginali e gli inserti con lacerazione sono sostituibili. La placenta è realizzata in silicone per essere realistica 
e morbida al tatto. La placenta ritenuta può essere rimossa manualmente dalla cavità uterina per l'addestramento nell'esecuzione 
degli interventi medici richiesti. Grazie ad un serbatoio di sangue di 3000 mL e al sistema di tubazione compatto, possono essere 
simulati i principali scenari di EPP di grado severo.

SIMULATORE DI EMORRAGIA POST PARTUM P97 PRO
NOVITÀ!
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Silicone di alta qualità SKINlike™
Per una percezione aptica realistica 
dalla parete addominale attraverso 
il canale vaginale fino all'utero

Sanguinamento vaginale
Lacerazioni vaginali 
suturabili

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE IL RAPPRESENTANTE 3B SCIENTIFIC

Sanguinamento di origine 
cervicale
Cervice post partum realistica

Sanguinamento  
dell'utero
Tono uterino regolabile 

Espulsione di una 
placenta ritenuta 

•  Perdita di sangue fino a 3000 mL
•  Velocità regolabile del flusso ematico fino a 400 mL/min
•  Possibilità di emorragie multiple

Disponibile anche come modulo aggiuntivo per il Simulatore di parto P90:
1023731 Modulo aggiuntivo per EPP
1022879 Simulatore di parto 3B P90 PRO
1022878 Simulatore di parto 3B P90 BASIC

1023727 Simulatore di EPP P97 PRO
La confezione comprende:
•  Simulatore di EPP P97 Pro
•  Serbatoio di sangue da 3000 mL
•  Connettore per sanguinamento con codifica a colori
•  Placenta con tre residui
•  Due uteri di schiuma
•  Concentrato di sangue artificiale
•  Lubrificante 
•  Kit ricambi (1x inserto con lacerazione,  

1 set di residui)
•  Supporto per asciugatura della  

cavità uterina

Il simulatore di EPP P97 Pro è ideale per esercitare le seguenti competenze, sia individualmente sia come team:

•  Diagnosi di atonia uterina mediante esame addominale
•  Pratica di massaggio del fondo uterino e di compressione 

bimanuale
•  Sutura di lacerazioni vaginali
•  Ispezione visiva della cervice a 360 gradi
•  Rimozione manuale di una placenta ritenuta

•  Tamponamento intrauterino con palloncino, ad es. 
palloncino di Bakri®

•  Tamponamento uterino con garza
•  Presentazione di casi severi di emorragia ostetrica
•  Stima della perdita di sangue
•  Cateterismo vescicale (no fluidi)
•  Dimostrazione di tecniche compressive di sutura dell'utero


