
I-CUBE 

Pessario cubico con fori di drenaggio  

Il pessario uterino con forma cubica è consigliato per i casi seguenti: 
• alleviare i sintomi di cistocele o rettocele 
• compatibile con prolasso uterino di 2° e 3° grado 
 
La sua forma a cubo lo rende adatto a pazienti con prolassi più avanzati ed 
in situazioni in cui il pavimento pelvico è troppo debole per sostenere il 
pessario uterino ad anello. 
La concavità della superficie laterale del pessario crea una minima azione di 
depressione che ne permette l'adesione ottimale alle pareti della cavità 
uterina. 
 
Il pessario è dotato di laccio/repere di ritenuta in silicone per una facile 
localizzazione. 
Il silicone medicale è un materiale più nobile rispetto alla gomma e 
mantiene un’ottima compatibilità con l'organismo, i pessari in silicone 
durano molto più a lungo dei pessari ginecologici in gomma. 
Il pessario uterino cubico è disponibile nella versione con fori di drenaggio, 
per permettere il transito delle secrezioni, e di colore bianco. 
 
 
 
 
 
 

DISPOSITIVI PER UROGINECOLOGIA 



SCHEDA TECNICA 

 

Nome Commerciale : I-CUBE 
Codice dispositivo : 
 

PM-SKU: CUXXD (XX: corrisponde alla misura prescritta)  

Misure: Dieci misure dalla 1 alla 10 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10), dai 25mm ai 
75mm. 

Confezione: Scatola da 1 pezzo.  

Destinazione d’uso : Risoluzione delle patologie legate al prolasso dell’utero. 

Produttore :  PanPac Medical Corporation LTD - Taiwan 

Mandatario europeo: Wellkang LTD - London 

Importatore per l’Italia: PiemmeMed srl Unipersonale – www.piemmemed.it – info@piemmemed.it  

Codice CDN :  U089005 

Codice RDM : #2: 708647; #3: 708667; #4: 708668; #5: 708669; #6: 708670; #7: 708671;  

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

Composizione: Silicone di classe VI certificata. 

Pulizia: Spazzolare energicamente il pessario sotto acqua corrente ed immergerlo per 20’ in 
una soluzione enzimatica. 

Sterilizzazione, tramite 
soluzione sterilizzante: 

Spazzolare energicamente il pessario sotto acqua corrente ed immergerlo per 5’ in 
una soluzione enzimatica, poi immergerlo in soluzione di tipo «Cidex» o similare per 
12’. 

Sterilizzazione, tramite 
autoclave: 

Spazzolare energicamente il pessario sotto acqua corrente ed immergerlo per 5’ in 
una soluzione enzimatica. 
• Procedere con ciclo autoclave «tipo gomma» per 30’ a 121° 
• Procedere con ciclo autoclave e «tipo ferri» per 4’ a 132°/134° - con vuoto 

Rischi: Non vi sono rischi noti per esposizioni prolungate o occasionali. 

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

Test tossicologici: I materiali sono stati testati per citotossicità secondo le norme USP XXIII e ISO 
10993-10 e ritenuti conformi. I materiali sono di provata biocompabilità. 
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