
DISPOSITIVO MULTIFUNZIONE 
PER PARTO E TRAVAGLIO  

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Con la consulenza dei reparti di maternità più attivi nella riscoperta del parto 
naturale, abbiamo realizzato un sistema integrato di accessori di supporto. 
 
Si tratta di attrezzi che possono essere disposti liberamente all’interno della 
sala travaglio-parto per permettere alla donna di muoversi ed assumere le 
posizioni preferite. 
 
Pensato come integrativo ai dispositivi più consueti come il letto o la vasca, ha 
incontrato i crescenti favori delle partorienti e degli operatori. 

SGABELLO PARTOBALL 
 

E’ una verità da tempo conosciuta che il 
periodo del travaglio è molto meno 
problematico se la madre è in condizioni 
di scegliere la propria posizione durante 
il parto. La classica posizione “distesa” è 
ormai quasi un’eccezione. La riscoperta 
di una antica verità conferma: la 
posizione verticale durante il parto 
avvantaggia la psicologia e la fisiologia 
del parto. E’ ormai un dato di fatto che le 
posizioni “non classiche”, come la 
posizione accovacciata, in piedi, o 
ginocchioni vengono scelte sempre più’ 
frequentemente dalle partorienti. 

SGABELLO DA PARTO VITALUX  
 

Sedia da parto rifinita in sky lavabile con 

solida struttura in acciaio. Pratica variante 
del classico sgabello olandese, è dotato 
di appigli e di cuscino antiscivolo per i 
piedi: serve alla partoriente come 
appoggio per i piedi e all’ostetrica come 
seduta o per inginocchiarvisi. 
L’inclinazione della superficie di seduta è 
stata realizzata in modo da rendere 
possibile una posizione più comoda e 
contemporaneamente aiutare la 
gestante ad assumere la corretta 
postura. 
L’altezza da terra è tale da permettere il 
giusto contatto dei piedi col pavimento. 
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Negli ultimi anni è giunta a nuova consapevolezza 
l’importanza del momento della nascita per lo 
sviluppo psichico e fisico del bambino, nonché la 
necessità di riportare la madre al centro 
dell’esperienza del parto, libera scegliere posizioni e 
atteggiamenti in un’atmosfera gradevole. 
Seagull Medica da anni è impegnata su questo fronte 
come consulente per la creazione o per il recupero 
delle sale parto e nella realizzazione di una innovativa 
linea di prodotti per favorire un approccio più 
naturale al parto. 

LIANA 
 

Realizzata in cotone al 100%, misura 5000 
mm di lunghezza e 700 mm di larghezza. 
Installata ed opportunamente intrecciato, 
la sua lunghezza può variare tra i 1700 e 
2000 mm ca. 
 
E’ disponibile in varie fantasie nella 
versione con ancoraggi al soffitto o con 
supporto autonomo altezza 2,3 m. 

MATERASSINO E PALLONE 

SPALLIERA SVEDESE 
a parete con pioli e struttura in noce 

SGABELLO OLANDESE 
Realizzato in legno d’acero con altezza a 
scelta tra 150 e 300 mm 


