
SUITE PER TRAVAGLIO E PARTO 

L'unica suite completa per 
travaglio e parto al mondo
Siamo lieti di presentare la prima soluzione integrata 
per la formazione su travaglio e parto, caratterizzata 
da una suite completa di simulatori pienamente 
operativi e con intervento diretto nel corpo per 
il parto, il taglio cesareo e le procedure ostetriche 
d'emergenza.
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•  Inserti per l'incisione uterina per il simulatore 

di taglio cesareo      

1021393

•  Inserti addominali e di riparazione  

(ognuno consente due incisioni e due 

riparazioni)      

1021394

•  Uteri sostituibili per l'isterectomia d'emergenza  

1021390

•  Inserto addominale sostituibile e utero in gravidanza  

1021396

+ Simulatore di donna a grandezza naturale
+ Bambino nato a termine
+ Tablet per l'istruttore
+ Monitor di visualizzazione paziente

RealMom

Parto vaginale
1021404

+ Simulatore di addome aperto e utero
+ 1 bambino grande e 1 set di gemelli
+ Supporta migliaia di parti

+ Simulatore di riparazione di incisione addominale e uterina
+ Addome e utero in gravidanza
+ Addome flaccido e utero vuoto
+  50 inserti addominali e 50 inserti uterini con sacchi 

amniotici

+  Simulatore di addome in gravidanza con sistema 
pressurizzato di sanguinamento e lubrificazione

+ 5 uteri caricabili 
+ 13 inserti addominali
+ 1 bambino grande e 1 set di gemelli

+  Simulatore di addome aperto con sistema pressurizzato 
di sanguinamento e lubrificazione

+ 2 uteri multiuso

+  Simulatore di addome aperto con sistema pressurizzato 
di sanguinamento e lubrificazione

+  Utero, vescica, ureteri e rappresentazione dettagliata 
delle arterie uterine

C-Celia

Estrazione fetale
1021386

Procedure di taglio cesareo
1021392

Parto con taglio cesareo
1021391

Emorragia post-partum
1021387

Isterectomia d'emergenza 
1021389

Una suite per travaglio e parto costruita su misura per voi
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RealMom™ C-Celia™

Parto vaginale
Il simulatore di parto vaginale più naturale e realistico del 
mondo.

+ Parto naturale con canale del parto con tessuto molle 
attivo 

+ Tessuto molle realistico e anatomia interna precisa 

+  Simulatore di donna a grandezza naturale e 
bambino al termine della gestazione con realismo e 
verosimiglianza senza precedenti

+  Offerta di una gamma completa di procedure utilizzate 
durante il parto compreso quello assistito con forcipe e 
ventosa

+ Controllo dell'emorragia post-partum

+  Controllo da parte dell'istruttore della dilatazione e del 
progresso del parto

+  Presentazione fisiologica e controllo della frequenza 
cardiaca materna e fetale, toni cardiaci fetali e 
contrazioni, pulsazioni, pressione arteriosa e SPO2

Taglio cesareo
Un sistema di addestramento completo sul taglio 
cesareo disponibile come una suite completa o in 
configurazioni personalizzate per soddisfare le esigenze 
di formazione.

+  Simulatore di estrazione fetale: addome aperto 
(post-cesareo) per esercitarsi in manovre difficili 
che prevedono ad esempio l'aspirazione e l'uso del 
forcipe

+  Simulatore delle procedure di taglio cesareo: 
simulatore di riparazione addominale e di incisione 
con addome e utero in gravidanza per esercitarsi 
nelle incisioni e riparazioni di tessuto

+  Simulatore di parto con taglio cesareo d'emergenza: 
simulatore di addome in gravidanza che consente 
un taglio cesareo d'emergenza trasversale o 
verticale attraverso la parete addominale e l'utero, 
con bambino, placenta, sistema di lubrificazione 
pressurizzato e simulazione di liquido amniotico

Emorragia post-partum
Simulatore con addome aperto per praticare varie 
tecniche di controllo dell'emorragia.

+  Simulatore di controllo dell'emorragia post-partum 
con sistema pressurizzato di sanguinamento e 
lubrificazione per riparare lacerazioni complesse e 
ferite arteriose uterine

+  Addome aperto con utero vuoto, resistente e 
multiuso che consente svariate procedure prima di 
essere posizionato

+  Supporta tecniche di controllo dell'emorragia, tra cui 
palloncino Bakri, sutura di B-Lynch, di Hayman e di 
O'Leary

Isterectomia d'emergenza
Formazione sulle procedure d'isterectomia post-parto e 
cesarea che comprende il controllo dell'emorragia e la 
completa asportazione dell'utero.

+  Addome aperto con sanguinamento e lubrificazione 
integrata che include un inserto per parete 
addominale resistente e flaccida, nonché un utero 
inseribile parzialmente contratto

+  Modello contenente utero, vescica, ureteri e 
rappresentazione dettagliata delle arterie uterine

La suite per travaglio e parto di Operative Experience

Finalmente, una soluzione completa e integrata per la 
formazione sull'intero percorso di cura per travaglio e parto.

È tempo di lasciarsi alle spalle la tecnologia oramai obsoleta e inaffidabile dei manichini di plastica 
e scoprire tutte le potenzialità offerte da una simulazione realistica e con intervento diretto nel 
corpo. I simulatori OEI sono completamente operativi e offrono una sensazione tattile e una fedeltà 
anatomica senza precedenti con sangue e liquidi realistici. Sono progettati esclusivamente per 
assicurare agli studenti un'esperienza formativa carica di adrenalina ed estremamente reale. 

Inoltre, con OEI non sono necessarie programmazione o impostazioni complicate e tempi di 
preparazioni lunghi, perché i prodotti sono semplici da utilizzare.


