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ANUFORM® Instruction Manual

Specifications

Materials:

Probe body: High Impact Polystyrene

Electrodes: Medical Grade Stainless Steel

Cables: PVC over copper tinsel conductors

Weight: 23.5g, Cable Length: 30cm

Connectors: 2 x 2mm diameter sockets

Electrode Surface Area: 3cm2 per electrode

‘In Use’ product lifetime: 6 months
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+39 336538039
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Istruzioni d’uso:
Da usare come sonda intra-anale per uomini e donne e come piccola sonda 
vaginale per le donne. Da usare unicamente con strumentazione per la stimolazione 
muscolare e strumentazione di biofeedback elettromiografico approvata 
conformemente alla EN60601-01 per la cura di incontinenza da “stress”, da “urgenza” 
o “mista” e incontinenza fecale. Si raccomanda che questo dispositivo è consentito 
solo con le unità Neen Peritone o Neen Pericalm.

PER L’USO CON UN SOLO PAZIENTE – il dispositivo può essere riutilizzato dallo 
stesso paziente. PER L’USO CON UN SINGOLO ORIFIZIO – il dispositivo non 
deve essere impiegato sia ad uso vaginale che anale.

Utilizzare secondo le indicazioni fornite dal consulente medico.

Controindicazioni e Precauzioni:

NON USARE:
Con stimolazione elettrica se installato con un pacemaker cardiaco • In caso di gravidanza 
• Se il sigillo della confezione non è intatto • In presenza di infezioni, danni ai tessuti o 
recente ferita chirurgica • Vaginalmente durante le mestruazioni • Con stimolazione elettrica 
nei pazienti la cui anamnesi mostra carcinomi sul punto della stimolazione • Nel caso in cui 
si presenti un’irritazione o un disagio; rivolgersi al medico per ricevere assistenza.

SI PREGA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE:
in fase di utilizzo della stimolazione elettrica in pazienti con sensibilità dei tessuti 
ridotta o alterata • Durante la stimolazione elettrica se l’anamnesi del paziente presenta 
casi di epilessia - rivolgersi al medico per richiedere consulenza • Quando si utilizza 
ANUFORM® con strumentazione che produce corrente superiore ai 2mA/cm2. In caso di 
dubbi invitiamo a rivolgersi al produttore della strumentazione o al consulente medico.

Pulizia:
• Lavare ANUFORM® in acqua tiepida saponata.

• Risciacquare con acqua pulita e asciugare.

•  Ripetere dopo ogni uso e asciugare completamente prima di riporre nel sacchetto 
in plastica.

• NON usare acqua bollente.

•  Evitare l’immersione dei cavi in acqua per la pulizia

•  Non sterilizzare in autoclave

Smaltimento:
Pulire completamente e smaltire il dispositivo conformemente alle normative locali. 
Ad uso vaginale Prese per il collegamento dei cavi della strumentazione.

Questo manuale è valido per l’unità Neen ANUFORM®. E ‘pubblicato da Performance Health International Ltd. Performance Health 
International Ltd. non garantisce il suo contenuto e si riserva il diritto di migliorare e modificare in qualsiasi momento senza preavviso. Le 
modifiche saranno comunque pubblicati in una nuova edizione di questo manuale.
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Ad uso anale Istruzioni d’uso:

IMPORTANTE:
•  Prima di iniziare a usare il dispositivo, lavarlo e asciugarlo secondo le indicazioni 

fornite.

•  Applicare un leggero strato di gel KY o gel lubrificante simile alla punta e alle 
superfici metalliche della sonda per favorirne l’inserimento e garantire una buona 
conduttività degli elettrodi.

•  Uso anale: Inserire nell’ano “spingendo”, come in fase di evacuazione. L’estremità 
ad “anello” di ANUFORM® dovrebbe rimanere esterna all’ano in qualsiasi momento.

•  Uso vaginale: Inserire nella vagina in posizione “da est a ovest”, cioè con le superfici 
metalliche degli elettrodi rivolte verso le anche. Inserire fino a che il corpo di 
ANUFORM® non si trova completamente all’interno della cavità vaginale. L’estremità 
ad “anello” della sonda dovrebbe rimanere esterna, fra le labbra della vagina.

•  Verificare che la strumentazione sia spenta prima di collegare i cavi della sonda.

•  Utilizzare secondo le indicazioni fornite dal consulente medico. Dopo l’uso, 
spegnere il dispositivo e scollegare i cavi. Non tirare i cavi per scollegare la sonda.

•  Lavare, asciugare e conservare secondo le istruzioni fornite nella pagina precedente.

Per uso 
vaginale

Prese per il 
collegamento ai 
cavi attrezzature

Per uso anale


