
Material: Silicone Size: 17.2x12x1.2cm Weight: 240g
Materiale: Silicone Dimensioni: 17,2x12x1,2 cm Peso: 240 g
Matériau: Silicone Dimensions: 17,2x12x1,2 cm Poids: 240 g
Material: Silicona Dimensiones: 17,2x12x1,2 cm Peso: 240 g
Material: Silicone  Dimenssões: 17,2x12x1,2 cm  Peso: 240 g

Tecniche di sutura
Il pad esercitazione sutura prevede vari tipi di ferite. È possibile esercitarsi 
con le seguenti tecniche di sutura:
1. Sutura interrotta a punti semplici: semplice e applicata nella maggior 

parte dei casi; ciascun punto è chiuso con un singolo nodo; utilizzata
nella cute, nel tessuto sottocutaneo, nei muscoli, nell’aponeurosi, spe-
cialmente per ferite che presentano infezioni.

1. Sutura continua a sopraggitto: dopo il primo punto, il capo lungo
del filo non viene tagliato ma utilizzato per formare una serie continua 
di successive anse fino all’estremità opposta della ferita, dove viene 
interrotto con un nodo finale spesso. 
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3. Sutura continua a punti incavigliati: questo metodo, che consen-
te di risparmiare tempo e offre un buon effetto emostatico, consiste
nell’allacciare il filo all’ansa precedente durante il processo di sutura 
ed è utilizzato prevalentemente per chiudere il tratto gastrointestinale 
e per la sutura durante i trapianti di cute.

3. Sutura a 8: consiste in due suture intermittenti, sicure e rapide, quali 
le suture della fascia.

5. Sutura sottocuticolare: l’ago viene inserito da un’estremità dell’in-
cisione e quindi passa alternativamente attraverso il bordo interno 
dell’incisione su entrambi i lati fino all’estremità opposta dell’incisio-
ne; infine il filo viene serrato con un nodo. Utilizzata comunemente 
per suturare le incisioni cutanee esposte, per esempio in caso di
tiroidectomia cervicale.
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