
DISPOSITIVI PER ISTEROSCOPIA 

ISTEROMETRO 

Centimetrato con codice colore 

L’isterometro è uno strumento utilizzato dal ginecologo per eseguire esami 

di controllo all’interno dell’utero. Grazie alle sue caratteristiche, permette di 

osservare all’interno della cavità uterina per eseguire misurazioni e indagare 

sullo stato di salute della paziente.  

In seguito alla disinfezione del collo dell’utero, il suo inserimento permette, 

grazie alle tacche centimetrate, di misurare la profondità uterina. 

 

Lo strumento è composto da una parte distale flessibile in polietilene e da 

un manico rigido in polistirene.  

Lo strumento è disponibile in tre diverse dimensioni, inoltre, la caratteristica 

del codice colore posto sul manico permette di distinguerne la misura 

corretta con un colpo d’occhio. 

 
 
 
 



SCHEDA TECNICA 

 

Nome Commerciale : ISTEROMETRO 
dritto con impugnatura rigida e stelo flessibile 

Codice dispositivo : 
 

PS 125 1000 isterometro 10CH/3,3mm – Blu 
PS 125 1200 isterometro 12CH/4mm – Grigio 
PS 125 1400 isterometro 14CH/4,6mm - Verde      
 
 
 

 

Dettaglio tecnico : 
 

Dispositivo medico monouso. 
Permette di misurare la profondità dell’utero. 

Produttore:  Prince Medical SAS - France 

Importatore per l’Italia: Piemmemed srl - www.piemmemed.it 

Confezione: Scatola da 25 pezzi, in confezione singola. 
Codice CDN: U089003 

Codice RDM: 1689885 
1689890 
1689891 

Marchio CE: Presente, in accordo con normativa 93/42/CEE 

Classe CE: Classe I sterile 

Composizione: Poliuretano a bassa densità. Latex free. 

Pulizia: Dispositivo monouso. 
Sterilizzazione: Dispositivo monouso. 

Test tossicologici: I materiali sono stati testati per citotossicità secondo le norme USP XXIII e ISO 
10993, per sensibilità allergica secondo ASTM F 720-81 e ISO 10993-10 e ritenuti 
conformi.  
I materiali sono di riprovata biocompatibilità. 

Rischi: Non vi sono rischi noti per esposizioni occasionali o prolungate. 
In caso di ingestione, monitorare il paziente come per un qualsiasi caso di 
ingestione di materiale non tossico. 
Può avvenire polimerizzazione se esposto alla fiamma. 

Segni di sovraesposizione: Nessuna irritazione probabile per un’esposizione ripetuta o prolungata sugli 
occhi. Nessuna irritazione per un’esposizione ripetuta o prolungata sulla pelle. 
Nessuna tossicità se esposto a liquidi biologici. 

Stoccaggio: Conservare in luogo asciutto e privo di umidità.  
-20°C <> +60°C, umidità 10%<>90%, pressione aria 700<>1060 hPa 
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