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Qufora® IrriSedo CaRe – Leggere le istruzioni per l’uso sul lato opposto della pagina
SELETTORE
Posizione 1
Riempimento dei tubi con acqua e svuotamento del sistema
dopo l’uso.
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Posizione 2
Riempimento del palloncino con acqua per l’ancoraggio al retto.
Posizione 3
Immissione dell’acqua nel retto.
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Posizione 4
Svuotamento del palloncino ed estrazione del catetere.
Il punto tra i numeri è un punto di stop.

Sacca

Valvola

Pompa manuale

Selettore

Catetere rettale

Prima di cominciare, leggete attentamente le istruzioni d’uso.
Qufora® IrriSedo CaRe é distribuito da KilKo Srl. Contatta KilKo allo 051 6257612 o invia una mail all’indirizzo
info@kilko.it per avere informazioni su prezzi del prodotto, disponibilità e tempi di consegna
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Riempite la sacca
con acqua tiepida,
(36-38 °C).
Appendete la sacca
all’altezza delle spalle
o leggermente più
in basso.
Collegate il tubo
della sacca alla
pompa.
Collegate al selettore
l’estremità bianca
del tubo del catetere.

Inserite l’estremità
grigia del tubo
nel catetere.

Prima dell’uso

Dopo l’uso

Preparate tutti i componenti del sistema e
riempite la sacca con acqua di rubinetto tiepida.
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Per eliminare l’aria dal
sistema, pompate l’acqua
attraverso i tubi fino a che
non comincierà ad uscire
dal catetere. Assicuratevi
di aver eliminato tutta l’aria.
Ruotate il selettore sul
punto tra le pos. 1 e 2
per mettere in pausa.

Potete fissare
l’unità di controllo
alla gamba con
la fascetta in velcro.

Pulite accuratamente tutti i componenti del sistema.
Qufora® IrriSedo CaRe con acqua tiepida e sapone neutro.
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Immergete il catetere
in acqua per attivare 11
il rivestimento.
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Ruotate il selettore
in posizione 1 e aprite
il rubinetto.
Assicuratevi che il
catetere sia rivolto
verso il basso.
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Inserite delicatamente
12
il catetere nel retto.

Ruotate il selettore in
posizione 2.
Comprimete la pompa per
riempire il palloncino d’acqua.
Ginfiate il palloncino fino a
che il catetere non si è
ancorato saldamente.
Ruotate il selettore sul punto
di stop tra le posizioni 2 e 3.
Ruotate il selettore
in posizione 3.
Pompate lentamente l’acqua
nell’intestino. Il medico o un
operatore sanitario vi
consiglieranno la quantità
d’acqua da utilizzare.

Ruotate il selettore
in posizione 4.
Il palloncino si svuota e il
catetere può essere rimosso.
Restate seduti fino a che l’acqua
e le feci non saranno espulse.

Riponete il catetere
nel sacchetto di raccolta,
sigillatelo e smaltitelo
come normale rifiuto
domestico.

Informazione riservata alla classe medica
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Qufora® IrriSedo CaRe – Istruzioni per l’uso

Selettore
Durante la procedura
ruotare il selettore
in senso orario
seguendo la
numerazione 1, 2, 3 e 4.
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