Istruzioni: L’irrigazione anale
Prima di usare il prodotto si prega di leggere attentamente le istruzioni accluse.

Riempire la sacca per l’acqua con acqua tiepida (36 – 38 °C)
fino all’indicatore zero. Dopo aver riempito, richiudere il coperchio. Il coperchio è ben chiuso quando si sente un »clic«.
Collegare il tubicino con il connettore grigio alla chiusura a vite del coperchio. Bloccare il connettore girandolo
di 90° in senso orario.
1

Aprire la confezione del catetere solo sulla parte superiore (2 – 3 cm). Applicare il catetere rettale sul tubicino
con il connettore blu e girare di 90° finché il connettore
è agganciato.
2

Per attivare il rivestimento girare la manopola sul simbolo dell’acqua e pompare l’acqua nella confezione del
catetere (2 – 3 pompate). Mettere la manopola sul simbolo del palloncino per interrompere il flusso d’acqua.
Attendere 30 secondi finché il rivestimento è attivato.
3

Inserire il catetere lentamente e delicatamente fino all’impugnatura e pompare 1 – 2 volte per bloccare il catetere.
Consiglio: se tirando leggermente è possibile rimuovere
il palloncino o se esce dell’acqua, si deve pompare ancora
1 volta (massimo 3 volte in totale).
4
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Effettuare l’irrigazione sempre alla stessa
ora: il momento migliore è 30 minuti
dopo la colazione oppure dopo cena. È
importante osservare un ritmo regolare.

Non utilizzare sostanze lubrificanti addizionali: le sostanze lubrificanti addizionali,
ad es. la vasellina, non sono necessarie,
in quanto il catetere ha già un rivestimento. Al contrario, possono compromettere
la robustezza del palloncino facendolo
scoppiare.

Ruotare la manopola sul simbolo dell’acqua e pompare
lentamente l’acqua nell’intestino. Procedere sempre a
passi di 100 ml finché si raggiunge la quantità d’acqua
richiesta.
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Consiglio: tra un riempimento d’acqua e l’altro ruotare
sempre sul simbolo del palloncino per evitare un ritorno
dell’acqua riempita.
Di seguito ruotare la manopola dell’unità di controllo
fino al simbolo dell’aria. Tirare delicatamente il tubicino
per rimuovere il catetere rettale.
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Restare seduti sul WC. A questo punto lo svuotamento
intestinale inizia da sé. Se ciò non avviene, stimolare lo
svuotamento con un movimento del busto, un massaggio
addominale o tossendo. Il tempo necessario per completare l’evacuazione è soggettivo; in base all’esperienza ci
vogliono circa 30 minuti.
Scollegare il catetere rettale dal sistema di tubicini e smaltirlo tra i rifiuti domestici. Scollegare poi il tubicino dalla
sacca e svuotare l’acqua residua. Ruotare la manopola sul
simbolo arancione. A questo punto è possibile appendere
il sistema per farlo asciugare.
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