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Qufora® IrriSedo Sistema Letto 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

Questa guida è puramente indicativa. Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente il foglietto illustrativo contenuto nella confezione.

®

Dopo l’uso
Pulite accuratamente tutti i componenti del sistema Qufora®IrriSedo Sistema Letto con acqua
tiepida e sapone e metteteli ad asciugare al riparo dalla luce diretta dal sole. Lavate le mani.

Prima dell’uso
Preparate tutti i componenti del sistema e
riempite la sacca con acqua di rubinetto tiepida.
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Fissate il catetere rettale,
6
con la guida inserita, al
dispositivo di ancoraggio
della sacca di raccolta.
Il catetere di diametro
di 12 mm non ha la guida.

Collegate il tubo dalla
sacca dell'acqua al
catetere rettale.
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Aprite il rubinetto e
8
riempite d'acqua il
sistema aiutandovi con
la pompa, quindi chiudete
il rubinetto.

Lubrificate il catetere
e la guida
utilizzando il gel.
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Collegate il tappo che si
trova sulla sacca di raccolta
all'estremità libera del
catetere.

Utilizzando la sacca di
10
raccolta, impugnate
l'anello della guida di
inserimento del catetere.
La guida deve essere
impugnata all'altezza
della marcatura dei 500 ml.

Aprite il rubinetto per
introdurre l'acqua nel retto
aiutandovi con la pompa.

Con il paziente girato sul
fianco sinistro e posizionato 11
in prossimità del bordo del
letto, inserite delicatamente
il catetere nel retto,
aiutandovi con la guida.

Rimuovete il tappo dal
catetere. L'acqua e le feci
defluiranno nella sacca di
raccolta.

Una volta inserito il
catetere nel retto,
estraete la guida del
catetere e lasciatela
cadere all'interno della
sacca di raccolta.

I passaggi illustrati nelle fig. 9, 10 e
11 possono essere ripetuti più volte,
fino a quando non è stato raggiunto
il risultato desiderato.
Svuotate la sacca di raccolta e smaltite
il catetere e la sacca di raccolta, in
conformità con la normativa vigente.
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Informazione riservata alla classe medica
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Riempite la sacca dell'acqua
con acqua di rubinetto a
5
36°-38°. Usate il quantitativo
di acqua necessario
all'irrigazione. Appendete
la sacca ad un'altezza di
almeno 50 cm dal punto
di irrigazione o più in alto.
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