
Migliorare la formazione nel campo dell’ostetricia d’emergenza grazie al sistema di simula-

zione C-Celia per parti cesarei. Fare riferimento alla seguente tabella per scegliere la con-

figurazione adatta ai propri requisiti di formazione.

CONFRONTO TRA LE CARATTERISTICHE DI C-CELIA
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C-CELIA: SISTEMA DI FORMAZIONE OSTETRICA COMPLETO PER PARTI CESAREI

Parto cesareo completo Estrazioni fetali durante 
parti cesarei

Incisione del taglio cesareo 
e competenze di sutura

Controllo dell’emorragia 
post-parto (EPP)

Isterectomia d’emergenza 
associata al cesareo

Codice prodotto 1021391 1021386 1021392 1021387 1021389

Stadi del parto 
con taglio 
cesareo:

Addome in gravidanza, prima 
del taglio cesareo 

Addome aperto con incisione 
per cesareo trasversale 

Addome aperto con inserti 
pre e post taglio cesareo

Addome aperto, post-parto 
con taglio cesareo

Addome aperto, post-parto 
con taglio cesareo

Caratteristiche 
ostetriche

Parto cesareo d’emergenza 
con:
•  T   aglio cesare completamente 

trasversale (incisione 
Pfannenstiel)

•  Taglio cesareo d’emergenza 
verticale (dall’ombelico alla 
sinfisi pubica) 

Taglio cesareo attraverso la 
parete addominale e l’utero 
con incisioni in: 
• Parete addominale
• Muscolo
• Fascia
• Linea alba
• Utero
• Sacco amniotico

Manovre difficili per parto 
cesareo:
•  Parto manuale tramite la 

pressione del fondo 
dell’utero

•  Estrazione assistita con 
ventosa

• Estrazione con forcipe

Formazione relativa alle 
incisioni: 
• Incisioni addominali
• Incisioni uterine

Formazione relativa alle 
suture: 
Chiusura dell’incisione uterina 
e addominale

Gestione dell’emorragia 
post-parto (EPP) dopo un 
parto cesareo:
•  Riparazione di lacerazioni 

complesse e lesioni 
all’arteria uterina

•  Supporta tecniche di 
controllo dell’EPP, quali 
palloncino Bakri, sutura di 
B-Lynch, di Hayman e di 
O’Leary

•  Controllo chirurgico 
dell’EPP: Suture uterine 
compressive, legatura 
dell’arteria uterina e 
dell’arteria ipogastrica

•  Controllo non chirurgico 
dell’EPP: massaggio del 
fondo dell’utero, massaggio 
uterino bimanuale, 
bendaggio uterino, 
tamponamento uterino, 
compressione aortica 
esterna

Isterectomia post-parto e 
associato al taglio cesareo:
• Controllo dell’emorragia
•  Clampaggio e taglio 

dell’arteria uterina
• Completa asportazione 

Caratteristiche •  Include un neonato a termine 
e gemelli con cordone 
ombelicale e placenta

•  Sistema di lubrificazione 
pressurizzato integrato

•  Simulazione di liquido 
amniotico

•  Include un neonato a termine 
e gemelli con cordone 
ombelicale e placenta

•  Sistema di lubrificazione 
pressurizzato integrato 

•  Addome in gravidanza e 
inserto utero per la 
formazione relativa alle 
incisioni

•  Addome flaccido e inserto 
dell’utero vuoto per la 
formazione relativa alla 
iparazione dei tessuti

•  Sistema di sanguinamento e 
lubrificazione pressurizzato 
integrato

•  Contiene utero, vescica, 
ureteri e rappresentazione 
dettagliata delle arterie 
uterine

•  Sistema di sanguinamento e 
lubrificazione pressurizzato 
integrato

Contenuto per il 
parto

•  Simulatore di addome in 
gravidanza con taglio 
cesareo d’emergenza

• 5 inserti di incisione uterina
•  Manichino bambino a 

termine: 2,85 kg (6,3 lb)
• Gemelli da 1,87 kg (4,12 lb)
•  Kit di riparazione: sacco 

amniotico per il parto, adesivi 
per riparare ciascun utero e 
utilizzarlo altre 5 volte (25 
utilizzi in totale)

• 13 inserti addominali
• Gel lubrificante

•  Simulatore di addome aperto 
(taglio cesareo) e utero

•  Manichino bambino a 
termine: 2,85 kg (6,3 lb)

• Gemelli da 1,87 kg (4,12 lb)
• Gel lubrificante

•  Addome e utero in 
gravidanza

•  Addome flaccido e utero 
vuoto

• 50 inserti addominali
• 50 inserti uterini 
• 50 sacchi amniotici

•  Simulatore con addome 
aperto (post taglio cesareo)

• Due uteri multiuso
• Gel lubrificante
• Sangue artificiale

• Simulatore con addome 
aperto (post taglio cesareo)
• 10 uteri
• Gel lubrificante
• Sangue artificiale
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For further information, explanatory videos and 
product manuals visit 3bscientific.com.


