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SONDA d'ESAME E di RIABILITAZIONE ANORECTAL 
‘’RECTOMAX©’’ 

 

 * Sonda a paziente unico - non sterile  
NOTA 

 
Questa sonda  è un dispositivo d'esame e di riabilitazione destinata esclusivamente ad 
esaminare e riabilitare le disfunzione ano-rettale da parte di un professionista  specialmente 
formato a questo scopo. 
L'utilizzo deve essere conforme alle indicazioni della presente nota e della scheda di seguito. 
  
 

CARATTERISTICHE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sonda “RECTOMAX©„ è composta da un corpo in Pébax di lunghezza 300mm a due vie, 
sul quale sono legati due palloncini in lattice.   

� Il primo palloncino (il più grande, per il distension della lampada rettale) è 
collegato al luer Blu. (palloncino “Rettale„) 

� Il secondo palloncino  (più piccolo, a mettere sotto il sfintere : SAI/SAE) è 
collegata al luer Rosso. (palloncino “ sfintere „ per la misura) 

 

INDICAZIONI:  
 

Quest'attrezzo è indispensabile per gli esperti desiderosi di trattare le patologie della sfera 
ano-rettale. Per mezzo di apparecchi che dispongono di una o due vie pressione si può 
facilmente: 
 

Misurare : 
� La sensibilità rettale cosciente  
� Le soglie delle bisogni 
� Il volume rettale massimo tollerabile 

Ricercare  : 
� I riflessi  inibitori intrinsechi e costrittori 
� La contrazione volontaria anale massima del sfintere esterno 
Il asincronismo abdomino-perineale. 

Riabilitare : 
� Le soglie di percezione 
� le spinte défécantes ed i asincronismo 
� Il pavimento pelvico, in privato del SAE. 
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RACCOMANDAZIONE:             * La sonda “Rectomax©„ è non sterile ed a impiego individuale 
 

� Verificare l'integrità dell'imballaggio prima di aprirlo quindi conservare per sistemare la 
sonda dopo ogni utilizzo. 

� Coprire la sonda con una protezione non lubrificata senza serbatoio prima di ogni 
utilizzo 

� La sonda deve essere trattata con guanti d'esame ad impiego unico. L'introduzione 
deve continuare in modo che il riferimento circolare più vicino al piccolo pallone arrivi a 
livello del margine anale. I due palloni sono allora nel retto, su sphincter hypertonico è 
necessario essere attento all'introduzione . 

� Il tempo d'utilizzo della sonda non deve eccedere un'ora senza interruzione per seduta 
per preservare l'elasticità degli palloncini.  

� Non gonfiare i palloncino prima dell'inserimento. 
� Non riempire il palloncino di distension della lampada rectale al di là di 350 ml d'aria. 
� Non riempire il palloncino di misura„ al di là di 1,5 ml d'aria. 

(Solo la messa in tensione della membrana è necessaria). 
� Sgonfiare i palloncino prima di ritirare la sonda, quindi ritirare il preservativo. 
� Non sterilizzare. 

 

CONTRO INDICAZIONI:  
 

� Non praticare riabilitazione né d'esame nei casi conosciuti o sospettati diinfezioni  o di 
patologie acute ano-retalle .  

� È sconsigliato anche di praticare questo tipo di terapia operati ai recenti avente ancora 
ripercussioni penose , salvo indicazioni contrarie del chirurgo o del medico prescritore. 

� Informarsi presso i pazienti se non esiste allergia al lattice . In questo caso utilizzare 
preservativi adeguati. 

 

CONDIZIONI DI MAGAZZINAGGIO:  
 

� Conservare la sonda nel suo imballaggio d'origine al riparo dalla luce  
� Non esporre mai al sole  
� La temperatura di magazzinaggio deve essere compresa tra 5 e 25 °C, 20°C tipico. 
� Si raccomanda di conservare la sonda pianamente, destra, premurandosi non di 

metterla sotto un carico importante per evitare di danneggiarla.  
 

TRATTAMENTO DEL PRODOTTO DOPO UTILIZZO:  
 

� Dopo utilizzo, verificare se la sonda non è sporcata prima di conservarla nel suo 
imballaggio d'origine al riparo della luce. (vedere condizioni di magazzinaggio quì sopra) 

� In caso di macchiata, lavare la sonda alla saponata, risciacquare all'acqua corrente, 
quindi essiccare la sonda prima di  sistemarla nel suo imballaggio d'origine. 

� Non UTILIZZARE detersivi o altri prodotti incompatibile con il lattice.  
� La durata di vita della sonda dipende dall'utilizzo. Qualsiasi alterazione degli palloncini 

(ernie, fughe…) deve condurre alla sua distruzione. 
� Riferirsi alla procedura in vigore del suo stabilimento, per il trattamento dei rifiuti medici. 
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