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Avete acquistato un simulatore di procedure ginecologiche che può 
essere utilizzato per illustrare e apprendere l’esecuzione di esami gineco-
logici di base. Gli esami ginecologici richiedono precisione della diagnosi 
e padronanza dei movimenti. Il simulatore di procedure ginecologiche 
P91 di 3B Scientific consente di presentare in modo realistico ed 

economicamente vantaggioso i principali scenari fisiologici e patologici. 
In aggiunta al simulatore di procedure ginecologiche P91, è disponibile 
anche una versione per l’apprendimento di procedure chirurgiche laparo-
scopiche con il simulatore di isteroscopia e laparoscopia P92.

Nota:
L’importanza formativa del simulatore risiede nell’ottenimento di una sensazione realistica. Le strutture sono state progettate in modo da essere il 
più realistiche possibile. Alcune strutture possono essere mostrate schematicamente.
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FUNZIONALITÀ
Il simulatore di procedure ginecologiche P91 consente una rappre-
sentazione e una dimostrazione generalizzate dell’anatomia pelvica 
femminile e di tutti i relativi tessuti molli. Il simulatore consente di sentire 
e manipolare l’utero e gli annessi attraverso la parete addominale (es. 
palpazione manuale) e attraverso la vagina (es. palpazione bimanuale). 

Il design modulare consente di utilizzare diversi uteri e inserti della 
cervice e di rappresentare patologie tipiche (es. miomi). L’uso di materiali 
siliconici flessibili di alta qualità garantisce un’esperienza tattile di appren-
dimento realistica.

Palpazione bimanuale
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FORNITURA
1. Unità di base
2. Parete addominale (silicone con supporto in schiuma)
3. Unità vaginale (silicone)
4. Utero normale
5. Utero ingrossato
6. Utero bicorne
7. Utero con miomi (tre parti, rimovibile)
8. Gravidanza ectopica
9. Cervice nullipara

10. Cervice pluripara
11. Cervice con ectropion
12. Cervice con displasia
13. Cervice con carcinoma
14. Cervice con carcinoma a forma di botte
15. Inserto pelvico (schiuma)
16. Vescica urinaria (gonfiabile), con tubo e pompetta di gonfiaggio 
17. Cuneo di posizionamento
18. 2x lubrificante (250 ml ciascuno, con misurino)
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Per una comprensione ottimale della costruzione e delle singole strutture del simulatore, si consiglia per prima cosa di smontare ogni singola parte. Questa 
operazione si renderà necessaria anche in seguito per effettuare operazioni di pulizia approfondite e in alcuni casi per la configurazione modulare del 
simulatore. La combinazione di parete addominale e unità vaginale è attaccata all’unità di base tramite 11 elementi di fissaggio a scomparsa e 2 connettori 
plug-in. Ciascun elemento di fissaggio a scomparsa è costituito da un attacco e un perno. L’attacco è realizzato in un materiale dotato di proprietà elastiche. 
Quando la parete addominale è montata, il collegamento è invisibile (ad esclusione dei dispositivi di fissaggio sulla sezione anteriore del torso). I connettori 
plug-in sono clip in plastica che scattano in posizione nell’unità di base. I connettori a clip presenti tra la parete addominale e l’unità vaginale non sono di 
norma bloccati e possono essere sganciati con facilità. Per bloccarli o sganciarli, fare riferimento alle istruzioni fornite nella sezione “Connettori a clip”.

Nota:
Il simulatore di procedure ginecologiche viene fornito montato e pronto all’uso. Il design modulare del simulatore di procedure ginecologiche con-
sente numerose configurazioni. La sezione seguente descrive in primo luogo la procedura di smontaggio allo stato di base, seguita dalle istruzioni 
per il rimontaggio del simulatore. Per istruzioni sull’utilizzo degli inserti modulari, fare riferimento alle relative singole descrizioni.

Nota:
Scollegare tutti i connettori tirandoli con forza stabile e costante. Afferrare sempre ciascun connettore alla base in modo da applicare la forza 
direttamente sul connettore onde evitare di danneggiare i materiali. Evitare movimenti bruschi o strappi.

1.  Sganciare i connettori a scomparsa e plug-in sulla parete addomi-
nale e sull’unità vaginale a partire dalla sezione anteriore del torso 
(vedere la Fig. 4; l’elemento di fissaggio a scomparsa più basso, all’al-
tezza del coccige, può rimanere agganciato).

2.  Staccare la parete addominale dall’unità vaginale (prestando 
attenzione ai due lembi laterali oltre le clip bianche in plastica, 
vedere la Fig. 5). Mettere la cute addominale da parte. A questo punto 
l’accesso agli organi interni è libero.

MONTAGGIO DEL SIMULATORE DI PROCEDURE GINECOLOGICHE

3.  Scollegare i tubi trasparenti dell’utero dai perni filettati sulla cresta 
iliaca (vedere la Fig. 6).

4.  Scollegare le tube di Falloppio (in rosso) dalle ovaie. Tirare con forza 
le tube di Falloppio, tenendo ferme le ovaie (parte della membrana a 
imbuto dell’unità vaginale) con l’altra mano (vedere la Fig. 7).

 Fig. 6

 Fig. 7 Fig. 5

 Fig. 4

Smontaggio
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5.    Estrarre l’utero dalla membrana a imbuto dell’unità vaginale. Se neces-
sario, tenere ferma l’unità vaginale con l’altra mano (vedere la Fig. 8).

6.  Sganciare completamente l’unità vaginale dalla pelvi. Per fare questo, 
tirare il materiale siliconico flessibile della membrana a imbuto oltre le 
teste delle viti e i perni filettati (vedere la Fig. 9).

9.  Con l’altra mano piatta, esercitare pressione sull’unità vaginale 
da sopra attraverso la pelvi e far scorrere (tirando contemporane-
amente con l’altra mano) tutto l’inserto dei tessuti molli, insieme 
all’unità della vescica, verso il basso ed estrarlo dalle ossa pelviche 
(vedere la Fig. 11).

10. Scollegare la vescica dal tubo. 

11. Tirare la vescica verso il basso ed estrarla dall’unità vaginale. 

12. Tirare indietro il tubo ed estrarlo dall’unità vaginale.

13.  Rotate the whole insert so that you are looking at the rectal passage 
from underneath. Take hold of the visible part of the rectum and pull it 
out of the pelvic insert (see Fig. 12).

14.  All the individual parts can now be cleaned according to the cleaning 
instructions.

7.  Sganciare l’elemento di fissaggio a scomparsa più basso inserendo la 
mano piatta all’altezza del coccige tra l’unità di base e l’unità vaginale 
flessibile e sollevando il lembo con un dito (vedere la Fig. 10). 

8.  Lasciare la mano in questa posizione e afferrare l’intera unità vaginale.

 Fig. 8

 Fig. 9

 Fig. 10

 Fig. 11

 Fig. 12

 Fig. 13

Attenzione:
Assicurarsi che la vescica sia stata completamente sgonfiata. Fare 
uscire l’eccesso di aria dalla valvola di sfiato (vedere la Fig. 31).



è

SIMULATORE DI PROCEDURE GINECOLOGICHE P91

8 SIMULATORE DI PROCEDURE GINECOLOGICHE P91 | Montaggio del simulatore di procedure ginecologiche P91

Nota:
Iniziare il montaggio sempre a partire dal connettore più basso (elemento di fissaggio a scomparsa) all’interno dell’unità di base (coccige). Dopo 
aver installato l’inserto dei tessuti molli, l’accesso al perno di questo connettore non è agevole!

Montaggio

Dopo averlo pulito e lasciato asciugare completamente, il simulatore può 
essere rimontato. Alcune istruzioni di montaggio sono disponibili anche 
nelle istruzioni dei singoli componenti modulari e in quelle relative alla 
preparazione dei vari scenari.

1.  Unire l’inserto pelvico e l’unità vaginale. L’inserto pelvico si adatta 
attorno al canale vaginale. Attenzione: L’estremità piatta dell’inserto 
pelvico deve essere rivolta verso la vulva, l’estremità a imbuto verso 
l’utero. Lo spazio vuoto dell’inserto pelvico deve essere rivolto verso 
l’alto (verso l’uretra, vedere la Fig. 14).

2.  Ruotare l’intero inserto in modo che sia possibile vedere il tratto rettale. 
Tenere fermo il retto tra due dita e farlo scorrere nell’inserto pelvico. 
Contemporaneamente, afferrare l’estremità del retto con l’altra mano 
attraverso l’apertura a imbuto dell’inserto pelvico e spingerlo con 
cautela fino a farlo scattare in posizione (vedere la Fig. 15). 

3.  Posizionare l’inserto con la superficie della vulva sul pavimento diretta-
mente davanti all’apertura pelvica dell’unità di base.

4.  Fissare l’elemento di fissaggio a scomparsa più basso all’altezza 
del coccige. Per fare questo, posizionare l’attacco flessibile accanto 
al perno e guidarlo sul perno con un movimento di spinta circolare 
(vedere la Fig. 16). 

5.  Comprimere l’intero inserto pelvico e guidarlo tra le ossa pelviche con 
un movimento basculante. Assicurarsi che la cute esterna della vulva 
(con i connettori a clip) non venga spinta all’interno della pelvi insieme 
all’inserto.

6.  Posizionare l’inserto pelvico procedendo con lievi movimenti avanti e 
indietro (per la posizione corretta, vedere la Fig. 17)

7.  Inserire il tubo della vescica dall’alto attraverso l’apertura sul bordo 
superiore della membrana a imbuto e collegarlo alla unità della vescica 
(vedere la Fig. 18).

 Fig. 14

 Fig. 16

 Fig. 17

 Fig. 18

 Fig. 15



!

SIMULATORE DI PROCEDURE GINECOLOGICHE P91

9 SIMULATORE DI PROCEDURE GINECOLOGICHE P91 | Montaggio del simulatore di procedure ginecologiche P91

 Fig. 19

 Fig. 22

 Fig. 20

 Fig. 21

1.  Tirare la vescica da sotto attraverso la grande apertura sul bordo ante-
riore della membrana a imbuto (vedere la Fig. 19).

2.  Posizionare la parte inferiore dell’unità della vescica nello spazio vuoto 
dell’inserto pelvico direttamente dietro la sinfisi (vedere la Fig. 20). 
Accertarsi che la lunghezza del tubo sia sufficiente.

3.  Fissare il bordo della membrana a imbuto alle viti e ai perni filettati 
lungo tutta la cresta iliaca (vedere la Fig. 9).

4.  Inserire l’utero desiderato, insieme all’accessorio per cervice, 
nell’apertura dell’unità vaginale rispettando l’orientamento corretto 
(vedere la Fig. 21). 

5.  Spingere l’utero con decisione fino a farlo scattare in posizione.

6.  Collegare le tube di Falloppio (in rosso) alle ovaie. Per fare questo, 
inserire le estremità bianche in plastica delle tube di Falloppio nell’ap-
ertura delle ovaie (vedere la Fig. 7). 

7.  Collegare i tubi trasparenti dell’utero ai perni filettati sulla cresta iliaca 
(vedere la Fig. 6). 

8.  Attaccare la parete addominale all’unità vaginale inserendo i perni dei 
connettori a clip (prestando attenzione ai due lembi laterali oltre le clip 
bianche in plastica, vedere la Fig. 5).

9.  Fissare tutti i connettori a scomparsa e plug-in della parete addominale 
e dell’unità vaginale, iniziando dalla sezione posteriore del torso. Assi-
curarsi che l’estremità superiore del tubo della vescica fuoriesca dalla 
sezione anteriore del torso dall’apposita apertura (vedere la Fig. 22).

Attenzione:
Le viti possono essere allentate leggermente, se necessario, 
per consentire di fissare facilmente e completamente il bordo in 
silicone.
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Parete addominale Unità vaginale

Nota:
Quando si esegue la palpazione manuale, la parete addominale 
deve essere montata interamente.

Al fine di predisporre le diverse configurazioni, la parete addominale 
deve essere rimossa per consentire l’accesso agli organi riproduttivi 
interni. Per scopi didattici, potrebbe essere utile utilizzare il simulatore 
anche senza la parete addominale in modo da fornire allo studente una 
visione completa delle strutture interne. L’unità vaginale con inserto 
pelvico e unità della vescica può rimanere all’interno dell’unità di base 
durante la predisposizione delle diverse configurazioni.

In virtù della sua struttura, l’unità vaginale è composta da vulva, vagina, 
retto con ano e una membrana a imbuto con ovaie (vedere la Fig. 24). È 
realizzata in materiale siliconico. È fissata all’unità di base tramite connet-
tori a scomparsa e alla cute addominale tramite connettori a clip.

1.  Sganciare tutti i connettori a scomparsa e plug-in della parete addomi-
nale iniziando dalla sezione posteriore del torso.

2.  Staccare la parete addominale dall’unità vaginale (prestando 
attenzione ai due lembi laterali oltre le clip bianche in plastica, 
vedere la Fig. 5).

Per un uso corretto, attenersi alle istruzioni riportate nelle sezioni “Smon-
taggio” e “Montaggio”.

3.  Mettere la cute addominale da parte. A questo punto l’accesso agli 
organi interni è libero (vedere la Fig. 23). 

4. Per il rimontaggio procedere nell’ordine inverso.

 Fig. 23

 Fig. 24

Inserto pelvico

Nota:
L’inserto pelvico non offre una rappresentazione precisa delle 
strutture anatomiche della pelvi e deve essere considerato come 
mero elemento di supporto.

L’inserto pelvico (vedere la Fig. 25) sostiene l’unità vaginale e consente 
inoltre di sentire la spina ischiatica attraverso la vagina.

Per un uso corretto, attenersi alle istruzioni riportate nelle sezioni “Smon-
taggio” e “Montaggio”.

 Fig. 25
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Utero

Nota:
Sono disponibili quattro diverse versioni di utero, che possono 
essere inserite nell’unità vaginale dall’alto. È possibile ricorrere a 
svariati orientamenti e configurazioni per rappresentare le numer-
ose posizioni dell’utero.

Con la parete addominale aperta, l’utero può essere inserito nell’unità 
vaginale e fissato alla pelvi tramite fascette (tubi trasparenti in silicone).
Le tube di Falloppio (tubi rossi in gomma) sono collegate alle ovaie (parte 
dell’unità vaginale). Gli inserti dell’utero hanno diverse forme di base 
(vedere la Fig. 26).

Per un uso corretto, attenersi alle istruzioni riportate nelle sezioni “Smon-
taggio” e “Montaggio”. 

1.  Rimuovere la parete attenendosi alle istruzioni riportate nella sezione 
“Parete addominale”. 

2.  Rimuovere qualsiasi utero eventualmente installato in precedenza.
 •  Scollegare i tubi trasparenti dell’utero dai perni filettati sulla cresta 

iliaca (vedere la Fig. 6)
 •  Scollegare le tube di Falloppio (in rosso) dalle ovaie. Tirare con forza 

le tube di Falloppio, tenendo ferme le ovaie (parte della membrana a 
imbuto dell’unità vaginale) con l’altra mano (vedere la Fig. 7)

 •  Estrarre l’utero dalla membrana a imbuto dell’unità vaginale. 
Se necessario, tenere ferma l’unità vaginale con l’altra mano 
(vedere la Fig. 8)

3.  Selezionare l’utero desiderato e verificare che l’accessorio per cervice 
prescelto si adatti in modo corretto (se necessario, sostituire l’accesso-
rio attenendosi alle istruzioni riportate nella sezione “Cervice”). 

4.  Selezionare l’orientamento desiderato e inserire l’utero, insieme all’ac-
cessorio per cervice, nell’unità vaginale (vedere la Fig. 21). Spingere 
l’utero con decisione fino a farlo scattare in posizione. 

5.  Collegare le tube di Falloppio (in rosso) alle ovaie. Per fare questo, 
inserire le estremità bianche in plastica delle tube di Falloppio nell’a-
pertura delle ovaie (vedere la Fig. 7).

6.  Collegare i tubi trasparenti dell’utero ai perni filettati sulla cresta iliaca 
(vedere la Fig. 6). 

7.  Chiudere la parete addominale attenendosi alle istruzioni riportate 
nella sezione “Parete addominale”.

 Fig. 26

Miomi

Nota:
Il simulatore può essere usato per simulare la presenza di miomi 
uterini. A tale scopo sono disponibili tre accessori, che possono 
essere montati all’esterno dell’utero appropriato. L’obiettivo prin-
cipale di questo modello è fornire una sensazione realistica.

Gli accessori per miomi possono essere fissati su punti dedicati posti 
sul corpo dell’utero con del velcro. I tre accessori possono essere usati 
contemporaneamente oppure uno alla volta.

1.  Rimuovere la parete attenendosi alle istruzioni riportate nella sezione 
“Parete addominale”.

2.  Rimuovere qualsiasi utero eventualmente installato in precedenza 
attenendosi alle istruzioni riportate nella sezione “Utero”.

3.  Selezionare l’utero con i punti di fissaggio dedicati per miomi (punti con 
velcro, vedere la Fig. 27). 

4.  Fissare gli accessori per mioma desiderati mediante pressione. Accer-
tarsi che i punti con velcro sull’utero siano allineati correttamente all’ac-
cessorio per mioma. 

5. Per istruzioni sull’installazione dell’utero, vedere la sezione “Utero”.

6.  Chiudere la parete addominale attenendosi alle istruzioni riportate 
nella sezione “Parete addominale”.

 Fig. 27



è

SIMULATORE DI PROCEDURE GINECOLOGICHE P91

12 SIMULATORE DI PROCEDURE GINECOLOGICHE P91 | Montaggio del simulatore di procedure ginecologiche P91

Cervice

Nota:
Il simulatore è dotato di sei diversi accessori per cervice, che 
possono essere combinati liberamente con gli uteri. L’accessorio 
per cervice desiderato deve essere sempre selezionato prima 
dell’installazione dell’utero. Una volta installato l’utero, non è più 
possibile sostituire l’accessorio per cervice.

L’accessorio per cervice viene fissato all’utero mediante un elemento di 
fissaggio a scomparsa. Gli accessori per cervice sono realizzati in materi-
ale siliconico flessibile e sono progettati in modo da fornire una sensazi-
one realistica (vedere la Fig. 28). Ciò consente una formazione realistica 
per esami visivi e palpazioni. and palpation examinations.

1.  Rimuovere la parete attenendosi alle istruzioni riportate nella sezione 
“Parete addominale”. 

2.  Rimuovere qualsiasi utero eventualmente installato in precedenza. 
Procedere attenendosi alle istruzioni riportate nella sezione “Utero”.

3.  Selezionare l’utero desiderato in base allo scenario di formazione. 

4.  Selezionare l’accessorio per cervice desiderato in base allo scenario di 
formazione.

5.  Posizionare l’accessorio per cervice in modo che la parte asimmetrica 
rialzata posta sul retro si inserisca nell’incavo corrispondente sull’utero 
(attorno al perno in plastica bianco) (vedere la Fig. 29).

6.  Spingere l’accessorio per cervice sul perno in plastica bianco 
dell’utero. Assicurarsi che sia fissato completamente, senza spazi 
vuoti (vedere la Fig. 30). Per fare ciò, premere saldamente e girare 
leggermente.

7.  Per istruzioni sull’installazione dell’utero, vedere la sezione “Utero”. 

8.  Chiudere la parete addominale attenendosi alle istruzioni riportate 
nella sezione “Parete addominale”.

 Fig. 28

 Fig. 29

 Fig. 30
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6.  Una volta terminata la verifica della tenuta d’aria, è possibile far fuori-
uscire l’aria utilizzando la valvola di sfiato sulla pompetta di gonfiaggio 
(vedere la Fig. 31). 

7.  Fissare i connettori a scomparsa e plug-in della parete addominale 
e dell’unità vaginale, iniziando dalla sezione posteriore del torso. 
Assicurarsi che l’estremità superiore del tubo fuoriesca dalla sezione 
anteriore del torso dall’apposita apertura (vedere la Fig. 22).

8.  Determinare il livello di riempimento della vescica utilizzando la 
pompetta di gonfiaggio all’esterno del simulatore.  

 Fig. 31

Retto

Nota:
Il retto è fissato in modo permanente all’unità vaginale. Per 
procedere alla pulizia, è possibile passarlo sotto l’acqua corrente 
insieme all’unità vaginale.

Il simulatore è dotato di un retto palpabile flessibile. Ciò consente l’esecu-
zione di esami palpatori dell’utero e della cervice per via rettale.

Vescica

Nota:
Come possibile misura di intervento, può essere indicato l’inseri-
mento di un catetere urinario.

Il simulatore offre una versione schematica di vescica urinaria. Il livello di 
riempimento può essere controllato dall’esterno tramite una pompetta di 
gonfiaggio.

1.  Rimuovere la parete attenendosi alle istruzioni riportate nella sezione 
“Parete addominale”. 

2.  Verificare che tutti i connettori plug-in dell’unità della vescica siano 
montati correttamente. 

3.  Testare la tenuta d’aria dell’unità gonfiando la vescica con la pompetta 
di gonfiaggio fino a farle raggiungere la dimensione di un’arancia.  

4.  Assicurarsi che la vescica mantenga la sua dimensione e che non vi 
siano fuoriuscite di aria.

5.  In caso contrario, ricominciare controllando tutti i connettori plug-in.
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Le pagine seguenti sono destinate principalmente agli assistenti e agli istruttori che preparano le dimostrazioni e gli esercizi con il simulatore di procedure 
ginecologiche P91 e ai loro collaboratori. Vengono descritte le configurazioni possibili e la procedura da adottare nei vari scenari di formazione. Grazie 
al suo design modulare, il simulatore offre una ampia varietà di possibili scenari di formazione. La modalità di esecuzione dei vari scenari di formazione 
è sempre basata sui programmi di ciascun istituto di formazione. Queste istruzioni non intendono pertanto fornire un programma di lezioni completo, ma 
devono essere intese come riferimento tecnico di base per il corretto utilizzo del simulatore. Per una migliore illustrazione delle procedure all’interno del 
simulatore, in alcune delle figure è stata omessa la parete addominale.

Fissaggio del simulatore
I piedini antiscivolo forniscono uno strumento semplice per il fissaggio 
del simulatore. La dotazione comprende un cuneo di posizionamento per 
impostare una posizione inclinata..

Preparazione di moduli
Prima di ciascuna sessione di formazione, verificare l’integrità e la funzio-
nalità dei singoli componenti. 

1. Staccare tutti gli accessori per cervice dagli uteri. 

2. Rimuovere l’accessorio per gravidanza ectopica dalla tuba di Falloppio. 

3.  Far uscire il tubo dell’unità della vescica dal simulatore attraverso la 
sezione anteriore del torso (vedere la Fig. 22). Testare la funziona-
lità dell’unità della vescica attenendosi alle istruzioni riportate nella 
sezione “Vescica”.

4.  Raggruppare le singole parti e posizionarle a portata di mano accanto 
al simulatore.

Posizionare l’unità di base con piedini in gomma (vedere la Fig. 32) su 
una superficie antiscivolo, ad esempio un tavolo.

Per ottenere una posizione inclinata, posizionare il cuneo di posiziona-
mento sotto l’unità di base (vedere la Fig. 34).

ESECUZIONE DI PALPAZIONI GINECOLOGICHE

Preparazione alla palpazione ginecologica

Introduzione

 Fig. 33

 Fig. 32

 Fig. 34



è

è

è

1 
2

3 4

SIMULATORE DI PROCEDURE GINECOLOGICHE P91

15 SIMULATORE DI PROCEDURE GINECOLOGICHE P91 | Palpazione ginecologica

Scenari di formazione
Utero con varianti di annessiTecniche di base

Come tecniche di base per le visite ginecologiche, il simulatore consente 
di eseguire diverse palpazioni. Il simulatore è adatto per l’esecuzione di 
palpazione manuali e bimanuali. La cute addominale e l’unità vaginale 
sono realizzate in materiale siliconico flessibile simile alla cute. Questo 
consente di percepire sia i tessuti molli sia le strutture ossee. Anche la 
vulva e la vagina sono progettate per essere flessibili. Il canale vaginale 
appare leggermente allargato per consentire un migliore accesso alla 
cervice. 
Il simulatore dispone di un’apertura uretrale che può essere usata per 
simulare l’inserimento di un catetere urinario (attenzione: non è possibile 
eseguire una cateterizzazione completa. Lo svuotamento della vescica 
può essere controllato utilizzando la pompetta di gonfiaggio; vedere le 
istruzioni riportate nella sezione “Vescica”). Il simulatore dispone inoltre 
di un retto flessibile per la palpazione estesa della cervice e la parete 
posteriore dell’utero. Grazie alla membrana a imbuto dell’unità vaginale, 
l’inserto dell’utero è posizionato in modo così flessibile da permettere il 
sollevamento dell’utero. Gli annessi (tube di Falloppio e ovaie) sono rap-
presentati con strutture morbide e flessibili. In virtù della loro struttura, le 
ovaie sono posizionate insieme alle fimbrie delle tube di Falloppio come 
strutture modulate nella membrana a imbuto dell’unità vaginale. Possono 
essere collegate alle tube di Falloppio del rispettivo utero tramite connet-
tori plug-in.

La palpazione rappresenta inizialmente una sfida considerevole per lo 
studente. Essere in grado di sentire e valutare le strutture interne degli 
organi riproduttivi femminili richiede una formazione intensiva. L’utero 
è relativamente facile da individuare in virtù della propria posizione e 
dimensione. Tuttavia, lo studente deve anche essere in grado di rico-
noscere anomalie e patologie ed evitare possibili false impressioni. Vi 
è quindi la possibilità, per esempio, di simulare una vescica piena. In 
tali casi, lo studente deve riconoscere che potrebbe verificarsi un esito 
errato alla palpazione e consentire quindi lo svuotamento della vescica 
(mediante istruzione diretta alla paziente o cateterizzazione). Gli annessi 
non sono di norma palpabili. 

Sono fornite le seguenti varianti per la rappresentazione dell’utero 
(vedere la Fig. 26): 

1.  Dimensioni normali (allungato con accessori per miomi) 
•  L’utero dispone di tre punti di fissaggio dedicati per miomi. 

A seconda della configurazione, i miomi uterini possono essere 
simulati sulla parte posteriore e/o anteriore dell’utero.

2.  Ingrossato 
•  Questo utero è grande all’incirca il doppio e ha una forma flessa. 

A seconda dell’orientamento all’interno dell’unità vaginale (completa-
mente girevole), è possibile simulare una posizione di antiflessione o 
retroflessione.

3.  Bicorne 
•  Questo utero ha una forma a cuore sottosviluppata. 

A seconda dell’orientamento all’interno dell’unità vaginale (completa-
mente girevole), è possibile simulare una posizione di antiflessione o 
retroflessione.

4.  Dimensioni normali 
•  Questo utero ha una forma flessa e posizionata lateralmente. 

A seconda dell’orientamento all’interno dell’unità vaginale (comple-
tamente girevole), è possibile simulare uno spostamento dell’utero 
verso sinistra o verso destra nonché una posizione di antiflessione o 
retroflessione.

Uso di strumenti di esame
Grazie alle numerose opzioni di configurazione, il simulatore consente 
di riprodurre diversi esiti medici. La scelta degli strumenti di esame e 
dell’approccio metodologico spetta all’utente. È per questo motivo che 
la fornitura del simulatore non include alcuno strumento di esame. Prima 
della sessione di formazione, verificare che gli strumenti a disposizione 
siano di adeguati in termini di dimensioni e fruibilità.

Nota:
Per alcune palpazioni, si consiglia l’uso di lubrificante (in dota-
zione). In questo modo viene simulata la naturale lubrificazione 
delle membrane mucose. Quando si utilizza il lubrificante, si 
consiglia di indossare i guanti.

Nota:
L’utero può essere ruotato in qualsiasi posizione all’interno dell’u-
nità vaginale (rotazione attorno all’asse longitudinale).
Questo consente di illustrare numerose posizioni per ciascun 
utero.

Nota:
Quando si utilizzano strumenti di esame, assicurare una lubrifica-
zione sufficiente ove applicabile. Utilizzare il lubrificante fornito, 
poiché può essere rimosso dopo l’uso senza lasciare residui. 

 Fig. 26
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Varianti della cervice
Oltre all’utero, la cervice fornisce un’ulteriore struttura per la palpazione. 
Tuttavia, la cervice può essere esaminata principalmente attraverso il 
canale vaginale. In aggiunta agli esiti visivi, ciò consente anche il ricorso a 
strumenti di esame mininvasivi. È possibile eseguire strisci cervicali.

Sono fornite le seguenti varianti per la rappresentazione della cervice 
(vedere la Fig. 27):

1.  Esiti normali 
Questa cervice mostra gli esiti normali in una paziente nullipara sana.

2.  Pluripara 
Questa cervice mostra gli esiti normali in una paziente pluripara sana.

3.  Ectropion 
Questa cervice mostra esiti di ectropion. 

4.  Displasia 
Questa cervice mostra esiti di displasia.

5.  Carcinoma 
Questa cervice mostra esiti di carcinoma.

6.  Carcinoma a forma di botte 
Questa cervice mostra esiti di carcinoma a forma di botte. Questo esito 
può essere confermato solo tramite palpazione rettale.

 Fig. 27
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PULIZIA E MANUTENZIONE

DATI TECNICI 

ELENCO PER GLI ORDINI

COLOPHON

Le superfici del simulatore e gli inserti dell’utero possono essere puliti 
con un panno umido. L’unità vaginale e tutti gli inserti della cervice pos-
sono essere inoltre risciacquati sotto acqua corrente. Dopo l’utilizzo di 
lubrificante, risciacquare abbondantemente con acqua pulita fino all’elimi-
nazione di qualsiasi residuo. Assicurarsi che il supporto in schiuma della 
cute addominale non entri in contatto con l’acqua. Anche l’inserto pelvico 
e il cuneo di posizionamento sono componenti in schiuma. Mantenerli 
al riparo da acqua e umidità. Verificare che tutte le parti siano completa-
mente asciutte prima di riporle.

Dimensioni: Simulatore (AxLxP) 24,2x52x44 cm
Peso: 4,3 kg
Temperatura di funzionamento: da 0°C a +30°C
Temperatura di immagazzinamento: da -10°C a +40°C

Nota:
Non utilizzare detergenti contenenti solventi onde evitare di 
danneggiare la superficie. Non apporre etichette o marcature 
sulla superficie onde evitare una decolorazione permanente.

Codice art. Parti di ricambio e materiali di consumo

1021593 Set di cervici (6)

1021595 Set di uteri (4)

1021596 Parete addominale di ricambio per P91

1021600 Unità vaginale di ricambio per P91/P92

1021603 Cuneo di posizionamento

1021656 Set gravidanza ectopica (2)

1021604 Set tube di Falloppio

1021605 Unità della vescica

1021606 Schiuma pelvica per P91/P92
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