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Introduzione
Avete acquistato un simulatore con il quale è possibile dimostrare e praticare il trattamento e la sutu-
ra corretti di lacerazioni da parto. Esso dispone di un inserto genitale morbido che, a seconda delle 
esigenze, può essere dotato di un taglio e quindi suturato più volte. Ciò consente di esercitarsi e, 
quindi, di migliorare gli standard (as es. le tecniche di sutura) nell'ambito di una gestione adeguata 
delle ferite durante i corsi di formazione per ostetrici e pediatri.

Fornitura
Inserto in silicone
Basamento
Supporto reclinabile

Funzioni
L'inserto in silicone del simulatore offre la possibilità di eseguire procedure di sutura individuali (ad 
es. episiotomia mediana, mediolaterale e laterale). L'ano è accessibile e consente la palpazione delle 
strutture muscolari nella zona del perineo (muscolo sfintere anale esterno, muscolo trasverso super-
ficiale del perineo, muscolo bulbocavernoso).

È inoltre possibile simulare lacerazioni all'utero e alle labbra, 
nonché le tecniche terapeutiche ad esse associate. Le lacerazioni da 
parto possono essere trattate con le comuni tecniche di sutura, ope-
rando su ferite muscolari o cutanee e con la sicurezza di poter sutu-
rare lo stesso taglio più volte. A tal fine, è necessario rimuovere im-
mediatamente il materiale di sutura (ad es. con forbici, bisturi o 
pinzette) prima di eseguire un'altra procedura.
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Montaggio
Montaggio del simulatore di sutura e taglio del perineo
•  L'inserto in silicone può essere posizionato nel basamen-

to di plastica bianco, al fine di garantire una tenuta sicura. 
Inoltre, un singolo rigonfiamento al centro del basamento 
simula la tipica deiscenza delle superfici lacerate. Per re-
golare il simulatore su un'inclinazione individuale, è pos-
sibile utilizzare il supporto reclinabile in dotazione. Porre 
il simulatore con i piedini su un supporto antiscivolo, ad 
es. su un tavolo. 

•  Se presente, rimuovere l'imballaggio di plastica dell'inserto 
in silicone e inserirlo nel basamento in plastica bianco 

• Distendere le 3 braccia del supporto reclinabile 
•  La superficie triangolare creata dalle due braccia inferiori 

(vedere figura) rappresenta lo spazio dedicato al supporto 
del simulatore

•  Richiudere la metà anteriore del braccio superiore 
fino a raggiungere l'inclinazione desiderata

Pulizia e manutenzione
Le superfici del simulatore possono essere pulite con un panno umido.  
Prima di riporre il simulatore, assicurarsi che sia completamente asciutto. 

Dati tecnici 
Dimensioni:
Simulatore (AxLxP): 6 x 13  x 21 cm 
Set nella custodia (AxLxP): 8 x 25 x 17 cm
Peso: ca. 0,8 kg
Condizioni d’esercizio:
Temperatura di esercizio: -10°C a +40°C 
Temperatura di stoccaggio: -20°C a +60°C

Lista fornitura
XP95-001 / 1019640 Inserto di ricambio per simulatore di sutura e taglio del perineo
XP95-002 / 1019641 Set di inserti di ricambio per simulatore di sutura e taglio del perineo (5 pezzi)

Opzionale:
XP95-003 / 1020767  Kit di sutura per simulatore di sutura e taglio del perineo (materiale di sutura, 

supporto per l'ago, forbici, pinzetta, supporto per bisturi, lame)

Fig. 1: simulatore e basamento

Fig. 2: simulatore nel basamento

Fig. 3: simulatore nel basamento con supporto Fig. 4: simulatore nel basamento 
posizionato nel supporto inclinato
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