
Il nuovo simulatore ecografico intrapartum

Il più avanzato simulatore dell’ecografia intraparto
dedicato alla formazione ideato con i maggiori

esperti di ginecologia.

NUOVE SOLUZIONI PER LA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI



Sviluppato in collaborazione
con i massimi esperti 

dell’ecografia ginecologica

•  Sonda ecografica simulata con sistema di motion tracking

•  LaborSIM software

•  Manichino ginecologico (diverse opzioni)

EQUIPMENT:

Simulazione
altamente realistica

Diversi
casi clinici

Interfaccia
di facile utilizzo

Possibilità di 
eseguire misure

Ideato per fornire un’esperienza realistica 
dell’ecografia intraparto: allena l’operatore 
all’uso e posizionamento corretto della sonda 
ecografica per la valutazione dello stato del 
travaglio. La tecnologia LaborSIM consente 
una formazione completa, mettendo a 
disposizione dello studente una moltitudine 
di casi reali. Risolve le restrizioni del training 
sul campo rendendo l’accesso alla pratica 
illimitato. Fornendo casi poco comuni, mette 
alla prova lo studente. Altamente portatile, 
può accompagnare gli insegnanti nei corsi e 
conferenze internazionali.



Crea un dispositivo per educatori e praticanti.

Una volta che l’insegnante ha selezionato il caso clinico, gli studenti 

possono essere istruiti a posizionare correttamente la sonda per 

ottenere la migliore visualizzazione della posizione fetale e procedere 

con la misurazione di tutti i parametri del travaglio.

L’innovazione di LaborSIM è data dalla possibilità di 

simulare una vera scansione ecografica su manichino: 

grazie al suo accurato sistema di tracciamento integrato, 

la sonda capta i movimenti dell’operatore e in tempo 

reale vengono visualizzate le immagini ecografiche 

corrispondenti al posizionamento della sonda sul 

manichino.  

SISTEMA DI VISUALIZZAZIONE

MISURAZIONI

Il software permette di misurare anche diversi parametri del travaglio:

• Qualsiasi tipo di distanza, come la distanza dalla testa
 al perineo (HPD)

• Qualsiasi tipo di angolo, come Angolo di rotazione (RA)
 e Angolo di progressione (PA)

LaborSIM è un simulatore che permette non solo di valutare lo stato del travaglio,

ma anche di allenare l’operatore a posizionare la sonda per la corretta visualizzazione 

delle strutture anatomiche, riducendo l’errore medico e migliorando gli esiti clinici.

DOPPIA INTERFACCIA PER INSEGNANTI E STUDENTI

FUNZIONALITÀ DEL SOFTWARE



È una PMI innovativa, nata a Lecce nel 2011 come spin-off del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche ed è specializzata nella ricerca, sviluppo, 

progettazione e produzione di rivoluzionari dispositivi ad ultrasuoni per la 

diagnostica per immagini. La vocazione alla ricerca di nuove soluzioni è 

confermata dall’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese 

innovative. L’azienda ha all’attivo diversi brevetti per invenzione industriale 

nel campo dei dispositivi medici e sta operando una rapida espansione 

commerciale in tutti i continenti.

AMOLAB

LaborSIM
Scansiona il QR Code per consultare la sezione informativa dedicata. 

Pubblicazioni
Scansiona il QR Code per consultare le nostre pubblicazioni scientifiche.

Sede operativa:

Campus Ecotekne
Via Provinciale Monteroni
CNR-IFC Building C7 
73100 Lecce - Italy

Sede legale:
Via Raffaello Sanzio, 18
73100 Lecce - Italy
VAT number 04401310752
info@amolab.it - www.amolab.it


