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1. Collegare 
 accoppiamento. di dispositivo

 alExEm®water  ed  contenenti siringhe ExEm®Gelle  

2. Miscelare  2).(fig. fuidi i iniettando Water ExEm con Gel ExEm 
da

(fig.

sufciently paziente. del tubi passare per fuid 
è ed perfetta fll un'immagine mostrare per stabile

sufficientemente è che gel un di creazione nella eccellente
essere risulta ricetta Questa2) latte bianco gel di

schiuma una crea Questo volte. 10 almenoper  accoppiamento
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3. Lasciare e siringhe due delle una in gel di schiuma la 
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ExEm®  serve? cosa a e cos’è Foam, 

ExEm®

  [1] (SIS). sonografica salina l’infusione per medici i per e
 paziente il per alternativa valida una offrendo uterina, cavità

 della stabile più riempimento un per sviluppati stati sono
 progettati, appositamente applicatori cateteri i ed gel 

La

  [7,8] precisione. di termini in salina soluzione con HyCoSy
 procedura alla rispetto migliori prestazioni ha Foam ExEm®

 con HyFoSy tubarica pervietà di test Il [5,6] femminile.
 tubarica subfertilità la diagnosticare per linea prima

 di un'indagine (HSG), isterosalpingografia alla rispetto è,
 (HyCoSy) contrasto di mezzo con isterosonosalpingografia

 La [4] laparoscopico. controllo con prospettico studio
 uno in testata stata è tecnica La [2,3] tubarica. pervietà

 di test i per ambulatoriale procedura come sviluppata stata
 è stabile, schiuma di creazione la per ExEm gel il utilizzando

 (HyFoSy), “Foam” schiuma con isterosonosalpingografia
 La uterina. cavità della patologia la e uterine

 anomalie le per scelta prima di diagnostica procedura
 la diventata è (GIS) Sonography Instillation Gel 

Il

 [11-12] definitive. conclusioni trarre
 poter di prima futuri studi in approfondito essere deve questo

 se anche spontaneo, modo in donne le concepire di probabilità
 le migliorare possa HyFoSy che sostegno a dati sono ci Inoltre,

 [10] HSG. isterosalpingografia della doloroso meno rivelato è
 si HyFoSy randomizzato controllato studio uno In [9] noti. gravi
 collaterali effetti sono ci Non medici. scopi altri per addominale
 cavità nella e endovenosa via per utilizzati stati sono e noti ben

 sono componenti i quanto in sicuro, considerato è ExEm Gel 

Sugerimenti  consigli e 

Può
 intrauterine. applicazioni

 per transcervicale catetere qualsiasi utilizzato essere 

Iniettare

 catetere. del
 posizionamento corretto il confermando immediatamented, visibile

 sarà gel di schiuma La cervice. nella catetere del l'introduzione
 dopo catetere il attraverso gel di schiuma di po' un 

Dopo

tube.  nelle fluire a continuerà e uterina
 cavità nella visibile sarà gel di schiuma La gel. di schiuma di ml

  lentamente 2-3molto aggiungere ad continuare controllo, il 

La

 falloppio di tube nelle gel
 di schiuma della movimento il visualizzare può trasversale) piano

 al longitudinale piano (dal ecografica sonda della rotazione 

La

 ore. 48 in assorbita viene gel di
 schiuma La gel. di schiuma della intra-addominale versamento dal

 e/o tube delle riempimento dal confermata è tubarica pervietà 

La
 3D. o 2D ecografico

 sistema qualsiasi con visualizzata essere può ExEm schiuma 

Visitate per  sito: il www.iq-medicalventures.com/exemfoam
 l'uso. per istruzioni e pubblicazioni video, vedere
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