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Complete Vacuum Delivery System
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Tecnica del Vuoto in 5 fasi
Aldo Vacca, MB BS, FRACOG, FRCOG, GO (PNG), GCEd
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Creare il vuoto lasciando fuori
il tessuto materno

Buona pratica: 600mmHg

Manovrare la coppetta verso e
sopra il punto di flessione

Prendere la coppetta ed inserirla
Buona pratica: Inserire la scanalatura a ore 12

Localizzare il punto di flessione,
calcolare la distanza di inserimento

della coppetta
Vedi retro della scheda

Metodo di trazione
con la punta delle dita e con

la tecnica dito/pollice,
tirare lungo l’asse della pelvi



 

Nota: Verificare sempre la posizione dell'occipite e quella del punto
di flessione prima di applicare la coppetta del vuoto.

Nota: La marcatura è posta a 6 cm e a 11 cm perché nella mano
di un adulto maschio le distanze medie tra la punta del dito medio
e l'articolazione interfalangea è di 6 cm e tra la punta del dito
medio e la nocca centrale è 11 cm. In una donna le distanze sono
invece rispettivamente di 5 e 10 cm.

Utilizzando la marcatura di distanza come punto di riferimento,
determinare la corretta distanza di inserimento rapportandola alla
distanza digitale come calcolato in precedenza.

Applicare la coppetta del vuoto sul punto di flessione,
utilizzando la marcatura di distanza come punto
di riferimento.

 

Localizzazione del punto di flessione
Il punto di flessione è situato sulla sutura
sagittale 3 cm davanti la fontanella posteriore.

Applicazione mediana flessa
Il centro della coppetta dovrebbe essere
posizionato sul punto di flessione con la
sutura sagittale nella linea mediana.
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Kiwi: Marcatura di Distanza
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PalmPumpTM

I modelli Kiwi Omnicup sono dotati di una marcatura di distanza posta
sul cavo flessibile a 6 e 11 cm dal centro della coppetta. Questa marcatura
di distanza viene utilizzata per posizionare correttamente la coppetta del
vuoto. Il corretto posizionamento della coppetta sul punto di flessione
è fondamentale per effettuare una tecnica del vuoto corretta.

Con il dito medio della mano che effettua la visita vaginale, localizzare la
fontanella posteriore. Spostare il dito di circa 3 cm lungo la sutura
sagittale. La posizione del dito corrisponde al punto di flessione.
Spostare il dito verso il basso sulla forchetta posteriore e rilevare quale
parte del dito che esamina rimane sulla forchetta. La "distanza digitale",
cioè la distanza dalla punta alla parte del dito che rimane sulla forchetta,
è la distanza a cui la coppetta deve essere inserita per ottenere una
corretta applicazione.


