
SONDA ANALE - VAGINALE ARROW ANUFORM 

 

La sonda anale ARROW ANUFORM è indicata per il trattamento dell’incontinenza urinaria/fecale 

mediante elettrostimolazione o biofeedback elettromiografico. 

Può essere usata sia come sonda anale che come sonda vaginale ed è consigliato l'uso per una singola 

posizione (anale o vaginale). 

Il dispositivo può essere riutilizzato dallo stesso paziente. 

Il suo rivoluzionario design consente di mantenere sempre la stessa posizione e quindi di effettuare la 

riabilitazione sia in posizione seduta che in piedi o sdraiati. 

Deve essere utilizzata con apparecchi di elettrostimolazione e biofeedback certificati e secondo le 

indicazioni fornite dal consulente medico. 

 

Controindicazioni: 

- gravidanza 

- il sigillo della confezione non è intatto  

- in presenza di infezioni, danni ai tessuti o recente ferita chirurgica ù 

- durante le mestruazioni (come sonda vaginale) 

- con stimolazione elettrica nei pazienti con pacemaker cardiaco  

- 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. 



Pazienti con sensibilità dei tessuti ridotta o alterata devono fare attenzione nell’uso della stimolazione 

elettrica 

 

Pulizia: 

• Lavare 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. 

 

Istruzioni d’uso: 

• Prima di iniziare a usare il dispositivo, lavarlo e asciugarlo secondo le indicazioni fornite. 

• Applicare un leggero strato di gel lubrificante elettroconduttivo per favorirne l’inserimento e 

garantire una buona conduttività degli elettrodi. 

• Per uso anale, inserire nell’ano “spingendo”, come in fase di evacuazione. L’estremità ad “anello” 

dovrebbe rimanere esterna all’ano in qualsiasi momento. 

• Per 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 della sonda 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  

1 canale - Ø 14/25 mm -lunghezza 45 mm – superfici elettrodi 1,76 cm² – peso 20 gr – 2 

connettori femmina 2 mm 

 

 

 


