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NO COIL - TRANSANÁLNA TRUBIČKA
Transanálna trubička podľa Dr S. Montemurra. NO COIL je pomôcka vhodná pre 
umelé premostenie oblasti anastomózy po kolorektálnych resekciách. Je vyro-
bená z lekárskeho silikónu. Vznik fistúl je ovplyvnený endoluminálnym tlakom, 
dosahujúcom vrchol pri defekácii. Tento tlak môže byť znížený až na nulu použi-
tím pomôcky NO COIL.

SCHEDA TECNICA

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Raccordo luer
quadruplo ago-siringa
per anestesia
perianale.
Sterile. Monouso.

Quadruple luer
needle-syringe for
connector perianal
anaesthesia.
Sterile & Disposable.

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Dispositivo sterile
monouso
per scleroterapia delle
emorroidi.

A device
for haemorrhoid
sclerotherapy.
Sterile & Disposable.

Dispositivo sterile monouso per
scleroterapia delle emorroidi.

L’accessorio consiste in una cannula con attacchi luer
maschio/femmina, atti a ricevere da una parte una
comune siringa da iniezione e dall’altra l’ago. La
sagomatura della cannula sposta verso il basso la
mano del  chi rurgo permettendo un’ott ima
visualizzazione del nodulo da sclerotizzare.
L’operazione è ulteriormente agevolata dall’impiego
dell’anoscopio Self•light ® con illuminazione incorporata.

Sterilizzato ad ossido di etilene

Confezione: n° 50 pz.

A disposable sterile device
for haemorrhoid  sclerotherapy.

This is an accessory consisting of a cannula with
male/female luer attachments. The female end fits on
a normal syringe, and the male onto an injection needle.
The cannula is designed to ensure the position of the
operator’s hand is moved downwards away from the
direct line of sight, thereby making it possible to more
clearly see the nodule to be sclerotised through the
barrel of the proctoscope.

The procedure is made easy by employing the
Self•light ® proctoscope with built-in light.

Sterilised by ETO

Quantity for box: 50x pieces

Raccordo luer quadruplo ago-siringa
per anestesia perianale. Sterile.
Monouso.

Il raccordo luer quadruplo ago-siringa monouso
Quadrijet è stato studiato e costruito per effettuare
l’anestesia locale perianale negli interventi proctologici.
Con questa tecnica è superata la necessità di
effettuare iniezioni multiple in quattro tempi.
Grazie alla calibrata esecuzione dei canali adduttori
interni la soluzione anestetica viene iniettata in dose
uniforme in ciascun quadrante, rendendo l’anestesia
facilmente tollerabile.

Sterilizzato ad ossido di etilene

Confezione: n° 100 pz.

Quadruple luer needle-syringe
connector for perianal anaesthesia.
Sterile. Disposable.

The Quadrijet disposable quadruple luer needle-
syringe connector has been developed for perianal
anaesthesia in minor proctologic operations. This
technique replaces the need to carry out separate
injections at four sites, with one single injection.

The gauged design of the four internal channels
means that the anaesthetic solution is injected in
even doses in each quadrant, so making anaesthesia
more tolerable for the patient.

Sterilised by ETO

Quantity per box: 100x pieces

REF A.5001

REF A.5015

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Mono Drain è un tondino in silicone bio-medicale
inerte  ed atossi co del diametro di mm. 1,3
confezionato in busta sterile per garantire la
massima igiene e sicurezza al paziente.
Particolarmente indicato per il drenaggio delle
fistole anali e la sezione lenta delle fasce muscolari
sfinteriche, il Mono Drain mantiene inalterate le
sue caratteristiche strutturali anche dopo lunghi
periodi di utilizzo, a contatto con le secrezioni
della zona trattata e ai residui intestinali.
Il materiale anallergico con cui è realizzato è ben
tollerato dal corpo umano e consente che la
terapia possa protrarsi nel tempo senza arrecare
alcun tipo di disturbo.

Mono Drain is a biomedical, inert and non-toxic
silicone thread of 1.3 mm diameter. The product
is supplied in sterile sachets to guarantee hygiene
and patient safety.
Fistula drainage is indicated as the main
application. Mono Drain allows continuous traction
of tissue during slow section (elastodieresis) of
the muscular sphincteric tissues. Although in
constant contac t with intestinal content and
secretions, the silicone mater ial maintains  its
structural integrity for several weeks. Silicone is
a non-allergenic material, well tolerated by the
patient and allowing for a therapy of long duration
and free of side effects.

MONO DRAIN

0123

Filo in silicone bio-medicale
Non contiene lattice

Filo elastico di sezione tonda per il drenaggio di fistole e
ascessi anali. Realizzato in silicone bio-medicale,
anallergico e idrorepellente, il Mono Drain è un  presidio
medico chirurgico ben tollerato dal paziente anche per
lunghi periodi. L’elasticità del materiale consente la sezione
lenta del tramite fistoloso in modo indolore e non
traumatico per le fasce muscolari interessate, favorendo
la contemporanea cicatrizzazione della porzione sfinterica
soprastante. Grazie alla versatilità del silicone, è possibile
applicare più drenaggi all’interno dello stesso tramite per
creare maggior spazio tra i vari fili inseriti e agevolare lo
scolo di materiale purulento. Il contatto con l’acqua calda
degli eventuali semicupi prescritti dal medico curante non
altera la funzionalità del filo di drenaggio; al contrario,
l’assoluta impermeabilità, impedisce l’assorbimento delle
secrezioni maleodoranti prodotte dalla zona trattata
arrecando spesso notevoli disagi al paziente.

Diametro filo: mm 1,3 corrispondente
                        al tipo 20 gauge

Bustina: mt 1 di filo

Confezione d’acquisto: n. 20 buste

Sterilizzato a: ossido di etilene

Biomedical silicone thread
Latex free

Round-section elastic thread is used for fistula drainage
and anal abscesses. Mono Drain is made of biomedical
silicone thread, is non-allergenic, water-repellent and
well tolerated by the patient for long periods.
The elasticity of the silicone material allows for slow
and pain-free section of fistulas, and helps cicatrisation
of the superior sphincteric portion. Use of silicone
material makes multiple drainage possible, as many
threads can be used for each anal fistula: spaces
between the threads allows for maximum drainage of
purulent material.
The silicone material retains its integrity when in contact
with hot water, for example during hot baths. The
impermeability of this material avoids the absorbtion
and retention of malodorous secretions, which might
potentially cause distress or discomfort to the patient.

Diameter thread: 1.3 mm corresponding
                              to 20 gauge type

Envelope: 1mt silicone thread

Package:  20x envelopes

Sterilised by: ETO

REF A.5510
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Il Basile’s Cone Retractor è un divaricatore
anale realizzato per fornire una visibilità ottimale
ed una divaricazione regolata secondo le
esigenze del medico durante l’esecuzione di
procedure chirugiche anoperineali.

The Basile’s Cone Retractor has been deve-
loped to obtain optimal vision and graduated
retraction, for a variety of surgical needs during
anorectal procedures.

BASILE’S CONE RETRACTOR

0123

Conical anal retractor. Disposable, self-lighting & sterile

Divaricatore anale conico autoilluminante, sterile, monouso

La Valva anale monouso è ideale anche per
gli interventi ambulatorial i di chirurgia
proctologica.

The disposable anal valve-retractor is suitable
for all proctological interventional procedures,
including those carried out in a non-specialist
outpatients’ department.

Valva anale monouso autoilluminante

Disposable self-lighting anal retractor
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

TECHNICAL FEATURESCARATTERISTICHE TECNICHE
• Tubi perfettamente trasparenti
• Assenza assoluta di sbavature
• Garantiti atraumatici
• Perfetta illuminazione con fonte di luce

fredda GLF 100
• Realizzati in materiale plastico di grado

alimentare secondo D.M. 21/03/73

• Clear, transparent 180 degree plastic retractor
• Flash-free
• Guaranteed atraumatic
• Illumination by either cold-light source

GLF 100 or pen-light. Conforms fully with
essential requirements of European Council
Directive 93/42/EU.

Valva anale
monouso autoilluminante.

La valva anale rappresenta un’evoluzione chirurgica
dell’anoscopio Self • light ®. Mantiene le stesse
caratteristiche dei modelli A.4023 e A.4024: monouso,
autoilluminazione con pen-light o fonte di luce fredda
GLF 100. Curvatura, perfetta trasparenza e lunghezza
(98 mm) fanno della valva anale l’ideale dispositivo per
emorroidectomia aperta e chiusa,  sfinterotomia,
anastomosi colo/ileoanale, anoplastica, ecc.

Confezione: n° 25 pz. +1 pen-light.

Disposable self-lighting
anal retractor.

The anal valve-retractor is an evolution of the Self•light®

proctoscope range, developed specifically for surgical
use.  Its characteristics are similar to those of models
A.4023 and A.4024: disposable, self-lighting with pen
light or cold light generator GLF 100.

Its curved shape, transparency and length are
suitable for open and closed haemorrhoidectomy,
sphincterotomy, colo/i leo-anal anastamosis,
anoplasty, etc.

Quantity per box: 25 pcs. + 1x Pen-light.

REF A.4081

Colo.Shower è un nuovo sistema d’irrigazione
rettale per via anale che inibisce ogni fuga di
liquido rifluito dal retto durante il lavagg io
peroperatorio.

Colo.Shower is a new system to perform rectal
irrigation anally.
Its unique feature is that its sealed -circuit
system prevents the escape of fluid from the
rectum during perioperat ive lavage.

Dispositivo monouso per lavaggio rettale peroperatorio

Disposable device to perform rectal
irrigation anally

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Dispositivo monouso per lavaggio
rettale peroperatorio.
Sterile.

Anastomosi colorettali o ileorettali per via anteriore.

E’ entrata nell’uso corrente l’esecuzione, a retto isolato
e dopo la chiusura del viscere a valle della neoplasia,
un lavaggio per via transanale con soluzione di povidone
ioduro o con soluzione fisiologica. Lo scopo sarebbe
duplice: eliminare le cellule esfoliate dal tumore, possibile
ma non accertata causa di recidive locali (Unpleby
H.C. Br. J. Surg. 1984), e ridurre la carica batterica
prima dell’esecuzione dell’anastomosi manuale o
meccanica (O’Dwyer 1989).
Esiste infatti dimostrazione che il povidone ioduro
abbassi significativamente la concentrazione dei
germi nel  colon (Hay J. M. D.C.R. 1989).
Il Colo.Shower è un nuovo sistema per l’esecuzione
di irrigazioni rettali per via anale.
La caratteristica principale è quella di evitare ogni fuga
di liquido refluito dal retto durante il lavaggio
peroperatorio, poiché mantiene il liquido in uscita in
un circuito chiuso; la raccolta del liquido di ritorno
avviene infatti in un vaso a cascata o in blanda
aspirazione.
Nella confezione, oltre ad un anoscopio modificato e
realizzato in materiale plastico “SAN”, si trova:
• un collettore a tenuta da inserire una volta rimosso 

il mandrino;
• uno tubo di raccordo da collegare al recipiente 

contenente il liquido di lavaggio;
• un secondo tubo di raccordo, di diametro maggiore,

per la raccolta e lo scarico dei liquidi residui.
Il dispositivo è sterilizzato ad ossido di etilene.

Confezione: n° 12 pz.

System of perioperative rectal and
colonic irrigation; to assist in colorectal
or ileorectal anastomoses.
Sterile.

Background: Following closure of the bowel
downstream from the neoplasm and isolation of the
rectum, lavage performed by the transanal route with
povidone iodide has become the norm. This eliminates
cells exfoliated by the tumor, a possible but not certain
cause of local recurrences (Unpleby H.C. Br. J. Surg.
1984) and simultaneously reduces bacterial load in
the colon before executing a manual or mechanical
anastomosis (O’Dwyer 1989). It has, in fact, been
demonstrated that povidone iodide significantly
reduces the concentration of bacteria in the colon
(Hay J. M. D.C.R. 1989).
Colo.Shower is a new system for rectal irrigation by
the anal route. Lavage with Colo-Shower reduces
bacterial load and eliminates any exfoliated neoplastic
cells. A feature of the Colo Shower system is that the
escape of fluid running back from the rectum during
perioperative lavage is avoided.
Colo Shower ensures thorough and effective lavage
of the intestinal tract whilst retaining all fluid in a closed
circuit. The returning fluid is collected in a gravity jar
or other container by low-pressure suction. In addition
to a modified proctoscope, the kit contains a plug for
insertion into the proctoscope barrel once the introducer
has been removed, a connecting tube to the container
of lavage fluid and a second, thicker drain tube to the
fluid collection jar.

Single-use; sterilized by ETO

Quantity per box: 12x pieces

REF A.4050

Il NO COIL è un tubo transanale lievemente
conico, in silicone medicale morbido ed
elastico , stud iato per rivesti re la zona del
canale anale sottoposta ad anastomosi di tipo
colo-ano-rettale. La funzione del NO COIL è
quella di azzerare la pressione endoluminale,
possibile causa dell’insorgere di fistole anali,
che raggiunge valori molto elevati durante la
defecazione.

The transana l tube  NO COIL is a device
suitable for artificially coating an area of the
transanal canal  fol lowing colorectal
anastomosis. It’s made of medical silicone.
Development of fistulae is inf luenced by
endoluminal pressure, reaching a peak during
defecation. This pressure may be reduced to
zero by employing the NO COIL.

Tubo transanale, sterile, monouso

Transanal Tube. Disposable & sterile

NOCOIL Dr. S. Montemurro

Distributed by

0123

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Atraumatico
• Confezione singola sterile
• Realizzato in silicone medicale
• Disponibile nelle versioni da 60 mm,

70 mm e 80 mm di lunghezza
• Non contiene lattice

TECHNICAL FEATURES

• Atraumatic
• Sterile
• Made of medical silicone
• Tube length is 60mm, 70mm, 80mm
• Latex free

Modalità e indicazioni d’uso

Il tubo transanale NO COIL ha un diametro fisso esterno
di 18 mm (int. 16 mm) e una lunghezza variabile da 6
a 8 cm. Terminato l’intervento chirurgico, dopo
l’anastomosi, con il paziente ancora in narcosi, viene
inserito il NO COIL opportunamente lubrificato
(transanastomotico nelle coloanastomosi e transanale
nelle anastomosi più alte) fino a far combaciare le alette
del tubo con la cute del perineo. Una volta correttamente
posizionato, occorre fissare il tubo con un paio di punti
di sutura. Si consiglia la rimozione del NO COIL in
sesta giornata salvo diversa indicazione medica. Non
usare il dispositivo se la confezione non è integra.
Non ci sono controindicazioni.

Confezione: n° 3 blister

Sterilizzato a: ossido di etilene

Mode and intended use

The transanal tube NO COIL length is between 6 &
8cm, ID=16mm, OD=18mm. Following surgical
anastomosis, with the patient still under GA, the
transanal tube should be lubricated and implanted
5cm. In coloanastomoses cases it should be placed
via the stoma, otherwise via the anus, until the tube’s
tongues contact the skin of the perineum. It should
then be secured with two stitches, one right & one left.
The tube should normally be removed on day 6, except
different prescription.
Not be used if packaging is damaged.
No controindications.

Quantity per box: 3 pcs.

Sterilised by: ETO

REF A.7080

20,5 mm
18,5 mm

16,5 mm

31 mm

20,5 mm
18,5 mm

16,5 mm

31 mm

20,5 mm
18,5 mm

16,5 mm

31 mm

REF A.7060 REF A.7070

SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET

REF A.4082

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Corpo perfettamente trasparente
• Atraumatico
• Illuminazione ottimale con fonte

di luce fredda GLF 100
• Realizzato in materia plastica di grado

alimentare secondo D.M. 21/03/73
• Non contiene lattice

TECHNICAL FEATURES

• Clear transparent retractor
• Atraumatic
• Illumination by either cold-light source

GLF 100 or pen-light
• Conforms fully with the essential requirements

of European Council Directive 93/42/EU
• Latex free

Modalità e indicazioni d’uso

Il Basile’s Cone Retractor è provvisto di una scala
graduata visibile all’interno dello strumento che fornisce
al chirurgo due elementi:

entità della divaricazione anale (da 24 a 41 mm),
una scala longitudinale di riferimento per individuare
la profondità di lesioni o reperi anatomici nel canale
anale (da 1 a 6 cm).

La manovra di introduzione e retrazione dello strumento
consente di variare la dilatazione ottenuta adattandola
alle esigenze chirurgiche del momento.
Il Basile’s Cone Retractor è uno strumento versatile
che può essere utilizzato in tutti gli interventi chirurgici
anorettali quali ad esempio: sfinterotomia anale,
anoplastica, trattamento di ascessi e fistole, rimozioni
di noduli emorroidari.

Confezione: n° 25 pz.

Sterilizzato a: ossido di etilene

Mode and intended use

The Basile’s Cone Retractor has a graduated scale
visible on the internal part of the instrument. The
retractor allows:

a range of dilation from 24 to 41 mm,
a longitudinal scale of reference to locate the depth
of a lesion in the anal canal, from 1 to 6 cm.

The introducing/retractoring movement allows
a choice of dilations to suite differing surgical needs.

The Basile’s Cone Retractor is a versatile instrument
to perform several anorectal procedures: anal
sphincterotomy, anoplasty, treatment of anal fistulas
and abscess, abscission of haemorroidal nodules.

Quantity per box: 25 pcs.

Sterilised by: ETO
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Time•Markers

Marcatori radiopachi
per lo studio dei tempi
di transito intestinale.

Radiopaque markers to
study intestinal
transit times.

Bustine da 30 cilindretti.

• Assumere in un’unica soluzione con il cibo (yogurt,
purea, minestra) la bustina da 30 ci l indretti.

• Eseguire 3 radiografie a giorni alterni.

Confezione: n° 20 bustine

Sachets of 30 cylindrical markers:

• Administer an entire sachet of 30 cylinders with food
(yoghurt, purée, soup).

• Perform 3 radiographic images on successive days.

Quantity per box: 20x sachets

Bustine da 10 cilindretti.

• Assumere una bustina da 10 cilindretti al giorno
per 10 giorni.

• Eseguire 1 radiografia diretta in bianco l’11° giorno.

Confezione: n° 20 bustine

Sachets of 10 cylindrical markers:

• Administer a bag of 10 markers daily over 10 days
• Perform 1 radiograph on the 11th day.

Quantity per box: 20x sachets

SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET

REF A.6010

REF A.6000

Cannula rigida per aspirazione rettale
con tubo di raccordo. Sterili. Monouso.

Rigid cannula  for rectoscopic suction with
connecting tube. Sterile & Disposable.

La funzione del dispositivo è quella di aspirare
i residui fecali e/o l iquidi depositat i
nell’ano-retto per una buona visibilità e
corretta diagnosi.
Con l’utilizzo del monouso è eliminato
l’inconveniente della diffusione di malattie
contagiose la cui trasmissione avviene
notor iamente tramite i l  contatto d i
liquidi organici.

Function of the device is the suction of fluid
and/or faecal residuals that have been left
into the anus rectum for a better view and
correct diagnosis.
Using a disposable device is avoided the
inconvenience of the diffusion of contagious
diseases the transmissions of which is due
to contact with organic liquids.

2 FORI PER EVITARE
   L’INGRESSO DELLA MUCOSA

2 HOLES TO AVOID SUCTION
   OF MUCOSA

FORO CONTROLLO
ASPIRAZIONE

HOLE FOR VACUUM
CONTROL

Cannula rigida monouso, sterile,
realizzata in PVC, per aspirazione
rettale.

• Lunghezza: mm 350
•�Diametro esterno: mm 6
•�N° 2 fori in punta per evitare l’aspirazione della mucosa
•�N° 1 foro sull’impugnatura per la regolazione del flusso d’aria
   in aspirazione.
•�Non contiene lattice.

Confezione: n° 18 pz.

Sterilizzato a: ossido di etilene

Rigid PVC cannula for proctologic
suction. Sterile & Disposable.

• Length: 350 mm
• Hole: 6 mm
•�N° 2  holes on the top to avoid suction of mucosa
• N° 1 hole on the grip for vacuum control.
• Latex free.

Quantity per box: 18 pcs.

Sterilised by: ETO

Tubo flessibile monouso, sterile,
realizzato in PVC, con attacchi per
cannula Ref A.5735 e aspiratore.

• Lunghezza: cm 150
• Non contiene lattice

Confezione: n° 18 pz.

Sterilizzato a: ossido di etilene

Flexible PVC tube for cannula
Ref A.5735 and aspirator device.
Sterile & Disposable.

• Length: 150 cm
•�L atex free

Quantity per box: 18  pcs.

Sterilised by: ETO
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REF A.5735

REF A.5720

Mono-Drain

Il Mono-Drain è un filo in lattice di gomma
naturale di grado alimentare la cui resistenza
ed elasticità sono caratteristiche fondamentali
per il drenaggio prolungato nel tempo e per
trazioni lente della sezione degli sfinteri.
In alternativa al Mono-Drain viene utilizzato il
setone che ha però l’inconveniente di non
essere elastico e quindi di essere meno efficace
nei casi in cui si voglia effettuare l’elastodieresi
sfinterica per trazione. Inoltre i lacci di sutura
possono incrostarsi con residui fecali a
discapito di una situazione igienica ottimale.

Mono-Drain is a natural rubber latex thread.
Its resistance and elasticity are fundamental
features for the prolonged drainage and for
slow traction of sphincteric sections.
In alternative to Mono-Drain is used the
common suture threads but it has the
inconvenience to be no-elastic and to be less
effective in sphincteric elastodieresis for
traction. Moreover suture threads can be
encrusted by fecal residues and therefore be
less valid from an hygienic point of view.

Mono-Drain

Drenaggi in lattice
per ascesso e fistola anale.

Il drenaggio è un momento fondamentale della terapia
dell’ascesso e della fistola anale, sia a livello
ambulatoriale che chirurgico. Un doppio o triplo filo di
lattice garantisce il più efficace passaggio delle
secrezioni. Il materiale inoltre è più resistente sia nel
caso di drenaggio prolungato nel tempo che quando
vi sia la necessità di una trazione lenta per la sezione
degli sfinteri.
Rispetto ai comuni setoni infine il Mono-Drain
presenta il vantaggio di una maggiore igiene ed
elasticità.

Diametro filo mm 1,27 corrispondente al tipo 20
gauge

Bobina mt. 5 filo caucciù

Confezione: n° 4 bobine

Latex drainage for abscess
and anal fistula.

Drainage is a very important phase in abscess
and anal fistula therapy both as an out-patient or
surgical treatment. A double or triplex thread grants
a more effective passage of secretions; the material
is more resistant both in case of long lasting drainage
and in case you need a slow traction for sphincter
section.
Furthermore, compared with common suture
threads Mono-Drain is also more hygienic and
elastic.

Diameter thread 1.27mm corresponding to 20 gauge
type.

Spool 5mt latex

Package: 4x spools

REF A.5500

Strumenti chirurgici
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Retrattore pelvico St Mark
con fibre ottiche

Gel Lubrificante trasparente

Transparent lubricating jelly

Gel Lubrificante indicato per lubrificare gli
strumenti endoscopici.
Il prodotto è neutro e compatibile con ferri,
attrezzature e mucosa.
Contenitore, in plastica riciclabile con dispenser,
da 500 ml. Non Sterile.
Confezione: da 8 pz.

Transparent, lubricating jelly to lubricate
endoscopic devices.
The product is suitable for use with instruments
and endoscopic tools.
No effect on body mucosa.
500 ml plastic bottle with dispenser.
Quantity per box:  8x bottles.

Componenti - Components:
AQUA • GLYCERIN  •  HYDROXYETHILCELLULOSE

SODIUM DEHYDROACETATE • ETHYLPARABEN

2-BROMO 2-NITROPROPANE • 1,3 DIOL

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
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Retrattore pelvico St Mark con fibre ottiche

Il retrattore pelvico del St Mark’s Hospital di Londra è un ferro chirurgico Seward particolarmente indicato
per gli interventi al mesoretto. E’ dotato di una valva con “labbro” e di un’impugnatura satinata ed
ergonomica studiata per agevolare le manovre del medico durante l’intervento.
Sulla valva scorrono all’interno di binari fissi, due barre a fibre ottiche che illuminano perfettamente
l’addome. La doppia illuminazione e la parete a specchio dell’ultimo tratto impediscono il formarsi di
fastidiosi coni d’ombra spesso causa di una visuale alterata e difficoltosa per la corretta analisi della zona
trattata. Il retrattore St Mark è fornito di un doppio raccordo compatibile con generatori di luce fredda
Wolf e Storz.

Dimensioni valva: Lunghezza mm 178
Larghezza  mm 62

REF D.69.0418

Sapi Pouch è un dispositivo medico studiato
per raccogliere i ferri sporchi che il medico ha
utilizzato durante un intervento chirurgico e
successivamente trasportarli al lavaggio ed
alla steri lizzaz ione. Reali zzato  in materi ale
plastico resistente, monouso e sterile, Sapi
Pouch è costituito da un piano rigido da
appoggiare sopra il lettino operatorio e da sei
tasche porta ferri di diverso formato, forate
nel fondo per agevolare la raccolta dei liquidi
nell’apposito serbatoio sottostante. Sapi Pouch
trova la sua collocazione ideale nel le sale
operatorie, in pronto soccorso e in tutti quegli
ambulato ri dove vengono praticati piccoli
interventi chirurgici.

Sapi Pouch is a container designed for used
instruments during surgical procedures.
Instruments are placed in the pouch and easily
transported for cleaning & sterilization.
The pouch has been designed for use in main
theatres, Day Surgery Units and other sites
where minor procedures are performed. The
pouch provides a clean and effective solution
to hazards posed by used and infected
instruments in theatre.
The pouch is single-use, sterile and made of
strong plastic material. It consists of a rigid
horizontal plane, which lies securely on the
operating table, and six pouches hanging
vertically to contain the used instruments. The
pouches have small openings at the bottom
to allow excess fluids to drain into a small
flexible container.

Tasca porta ferri
Used instruments case pocket

SAPI MED S.p.A. - P.O. Box 152 • 15100 Alessandria (ITALY)
Tel. +39.0131.348.109 r.a. • Fax +39.0131.348.383
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Modalità e indicazioni d’uso

- Estrarre la Sapi Pouch dalla busta sterile;
- posizionare il piano rigido poggiaferri sul lettino;
- collocare nelle apposite tasche i ferri utilizzati;
- a fine intervento rimuovere la Sapi Pouch che servirà

per il trasporto dei ferri al lavaggio ed alla
sterilizzazione;

- smaltire la Sapi Pouch come un normale rifiuto
ospedaliero.

Confezione: n° 18 pezzi

Sterile

Instructions for use

- Remove the pouch from its sterile packaging;
- place the rigid plane horizontally on the operating

table, with the flexible pockets hanging down;
- place used instruments into the pockets as needed;
- after the procedure, use the pouch to transport the

used instruments to washing and sterilization;
- dispose of pouch into hospital plastic waste.

Quantity per box: 18 pieces.

Sterile

Rettoscopio polivalente per biopsie ed ecografie transrettali

La già ampia gamma dei rettoscopi monouso
Sapi Med si arricchisce oggi di un nuovo
dispositivo ideato e realizzato per soddisfare
tutte le esigenze del medico proctologo. La
doppia scala di gradazione serigrafata sulla
superficie esterna del tubo rende l’MPR uno
strumento idoneo per un’esplorazione
controllata del retto ma anche un  valido
supporto nell’esecuzione di esami diagnostici
più approfonditi che richiedono l’uso di
strumenti dedicati.

Sapi Med announces a new scope design is
to be added to their extensive coloproctology
range. The new scope features a double-
graduated silk-screen on its external surface
to enable it to be used for controlled exploration
of the rectum, and as an affective means for
more thorough diagnostic examinations with
dedicated instruments.

Multi-purpose rectoscope for endorectal ecography and biopsies

Dr. A. D’Elia - Dr. G. A. Santoro
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Modalità e indicazioni d’uso

1. Lubrificare l’MPR A.4522 provvisto di mandrino con
un gel inerte;

2. introdurlo gradualmente nell’ano del paziente fino
alla profondità desiderata che si può stabilire
osservando la gradazione in grassetto;

3. estrarre il mandrino ed agganciare l’impugnatura al
dispositivo con  una rotazione in senso orario;

4. chiudere lo sportellino facendo una lieve pressione
sulla cornice nera della lente, inserire la doppia palla
nel tubetto alla sinistra dello sportellino ed insufflare
aria nel retto per distendere la mucosa;

5. introdurre nell’impugnatura cava del rettoscopio un
cavo a fibre ottiche collegato ad un generatore di
luce (GLF 100 Sapi  Med) per garanti re
un’illuminazione ottimale della zona da analizzare.

Sotto la lente si trova una membrana con una croce
di indebolimento che consente il passaggio di pinze
bioetiche per il prelievo di brandelli di mucosa oppure
spazzolini per brushing ma inibisce la fuoriuscita dell’aria
insufflata per la distensione delle pareti del retto.
Diametro e lunghezza del rettoscopio consentono
inoltre, l’accesso di una sonda per ecografia endorettale
di dimensioni compatibili per effettuare una scrupolosa
diagnosi di tutta l’ampolla rettale: le due alette
posizionate sulla destra dell’impugnatura, infatti
bloccano il rubinetto della sonda al rettoscopio e
rendono i due dispositivi solidali. La gradazione in
corsivo permette di monitorare l’introduzione della
sonda nel retto.

Confezione: n° 12 pezzi

Sterilizzato: ossido di etilene

Instructions for use

1. Insert the black pen-shaped end of the optical fibre
light cable into the hollow handle of the rectoscope:
connect the other end to the GLF 100 light generator
to ensure optimal lighting of the examination area;

2. lubricate the MPR and obturator using an inert gel;
3. gradually introduce the scope into patient’s anus:

depth can be checked reading the external silk-
screen;

4. remove the obturator and attach the grip with a
clockwise twist;

5. close the grip lid with light thumb pressure applied
to the black lens frame;

6. attach the bellows set/disk filter attachment to the
small cylindrical tube found on the left part of the
lid, and insufflate air into the rectum to stretch the
mucosa;

7. surgical examination can then begin.

Below the lens lies a membrane, with a cross marking
a weakened point. This makes the handling of forceps
for mucosa biopsy easier, whilst keeping the rectum
walls stretched. The MPR dimensions (diameter and
length) have been designed to allow for the insertion
of a probe for endorectal ecography for accurate
diagnosis of the rectal ampulla. The two small fins
found on the right of polymer grip are designed to
anchor the tap to the rectoscope probe and allow the
two devices rotate together. The second silk-screen
allows adjustment of the probe during introduction into
the rectum.

Quantity per box: 12 pieces

Sterilised by: ETO

mm 220

mm 235
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CARATTERISTICHE TECNICHE

• Trasparente, atraumatico
• Illuminazione ottimale con fonte

di luce fredda GLF 100
• Realizzato in materia plastica di grado

alimentare secondo D.M. 21/03/73
• Non contiene lattice

TECHNICAL FEATURES

• Trasparent, atraumatic
• IIllumination either by GLF light source,

or by pen light
• Conforms fully with essential requirements

of EC Directive 93/42/EU
• Latex free

Modalità e indicazioni d’uso

Il The Beak è un anoscopio operativo finestrato e
chiuso in punta adatto per tutti i tipo di interventi
anorettali.
Opportunamente lubrificato, l’introduzione dello
strumento nell’ano deve avvenire in modo lento
e le serigrafie interne ne permettono il costante
controllo.
Per osservare accuratamente tutto il canale anale,
si consiglia di non ruotare internamente lo strumento
onde evitare la torsione della mucosa. L’estrazione
e il riposizionamento del The Beak consente
un’esplorazione più precisa e dettagliata. Una volta
individuato il quadrante da trattare si può dare inizio
alla fase operativa.

Confezione: n° 25 pz.

Sterilizzato a: ossido di etilene

Mode and intended use

The Beak is a surgical proctoscope closed and rounded
at the tip, and with a full-length open channel 2-2.5 cm
wide through which anorectal procedures may be
performed.
The instrument should be well lubricated and introduced
slowly into the anal canal, controlled by the graduation.
Rotating the scope in situ may cause torsion of the
anal canal mucosa, so it is recommended that to
change orientation the instrument is extracted, rotated
and then reinserted. The operative site can then be
identified and the procedure performed.

Quantity per box: 25 pcs.

Sterilised by: ETO

REF A.4083

Dispositivo sterile
monouso
per scleroterapia delle
emorroidi.
Non contiene lattice.

A device
for haemorrhoid
sclerotherapy.
Sterile & Disposable.
Latex free.

Dispositivo sterile monouso per
scleroterapia delle emorroidi.
Non contiene lattice.

L’accessorio consiste in una cannula con attacchi luer
maschio/femmina, atti a ricevere da una parte una
comune siringa da iniezione e dall’altra l’ago.
La sagomatura della cannula sposta verso il basso la
mano del  chi rurgo permettendo un’ott ima
visualizzazione del nodulo da sclerotizzare.
L’operazione è ulteriormente agevolata dall’impiego
dell’anoscopio Self•light® con illuminazione incorporata.

Confezione: n° 50 pz.

Sterilizzato a: ossido di etilene

A disposable sterile device
for haemorrhoid  sclerotherapy.
Latex free.

This is an accesso ry consisting  of a cannula with
male/female luer attachments. The female end fits on
a normal syringe, and the male onto an injection needle.
The cannula is designed to ensure the position of the
operator’s hand is moved downwards away from the
direct line of sight, thereby making it possible to more
clearly see the nodule to be sclerotised through the
barrel of the proctoscope.

The procedure is made easy by employing the
Self•light ® proctoscope with built-in light.

Quantity per box: 50x pcs

Sterilised by: ETO

REF A.5015
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Mono-Drain

Il Mono-Drain è un filo in lattice di gomma
naturale di grado alimentare la cui resistenza
ed elasticità sono caratteristiche fondamentali
per il drenaggio prolungato nel tempo e per
trazioni lente della sezione degli sfinteri.
In alternativa al Mono-Drain viene utilizzato il
setone che ha però l’inconveniente di non
essere elastico e quindi di essere meno efficace
nei casi in cui si voglia effettuare l’elastodieresi
sfinterica per trazione. Inoltre i lacci di sutura
possono incrostarsi con residui fecali a
discapito di una situazione igienica ottimale.

Mono-Drain is a natural rubber latex thread.
Its resistance and elasticity are fundamental
features for the prolonged drainage and for
slow traction of sphincteric sections.
In alternative to Mono-Drain is used the
common suture threads but it has the
inconvenience to be no-elastic and to be less
effective in sphincteric elastodieresis for
traction. Moreover suture threads can be
encrusted by fecal residues and therefore be
less valid from an hygienic point of view.

Drenaggio in lattice
per ascesso e fistola anale.

Il drenaggio è un momento fondamentale della terapia
dell’ascesso e della fistola anale, sia a livello
ambulatoriale che chirurgico. Un doppio o triplo filo di
lattice garantisce il più efficace passaggio delle
secrezioni. Il materiale inoltre è più resistente sia nel
caso di drenaggio prolungato nel tempo che quando
vi sia la necessità di una trazione lenta per la sezione
degli sfinteri.
Rispetto ai comuni setoni infine il Mono-Drain
presenta il vantaggio di una maggiore igiene ed
elasticità.

Diametro filo: mm 1,27 corrispondente
al tipo 20 gauge

Bobina: mt. 5 filo caucciù

Confezione: n° 4 bobine

Latex drainage for abscess
and anal fistula.

Drainage is a very important phase in abscess
and anal fistula therapy both as an out-patient or
surgical treatment. A double or triplex thread grants
a more effective passage of secretions; the material
is more resistant both in case of long lasting drainage
and in case you need a slow traction for sphincter
section.
Furthermore, compared with common suture
threads Mono-Drain is also more hygienic and
elastic.

Diameter thread: 1.27mm corresponding
to 20 gauge type.

Spool: 5mt latex

Package: 4x spools

REF A.5500

Time•Markers

Marcatori radiopachi
per lo studio dei tempi
di transito intestinale.
Non contengono lattice.

Radiopaque markers to
study intestinal
transit times.
Latex free.

Bustine da 30 cilindretti.

• Assumere in un’unica soluzione con il cibo (yogurt,
purea, minestra) la bustina da 30 ci l indretti.

• Eseguire 3 radiografie a giorni alterni.

Confezione: n° 20 bustine

Sachets of 30 cylindrical markers:

• Administer an entire sachet of 30 cylinders with food
(yoghurt, purée, soup).

• Perform 3 radiographic images on successive days.

Quantity per box: 20x sachets

Bustine da 10 cilindretti.

• Assumere una bustina da 10 cilindretti al giorno
per 10 giorni.

• Eseguire 1 radiografia diretta in bianco l’11° giorno.

Confezione: n° 20 bustine

Sachets of 10 cylindrical markers:

• Administer a bag of 10 markers daily over 10 days
• Perform 1 radiograph on the 11th day.

Quantity per box: 20x sachets

SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET

REF A.6010

REF A.6000
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Antrosond è la risposta moderna alla richiesta
di perfezionare una tecnica molto diffusa e
ampiamente suffragata dagli esiti positivi nel
trattamento dei tramiti fistolosi, in particolar
modo perianali.
Si tratta di un dispositivo sterile, monouso per
la specillazione delle fistole e la simultanea
introduzione di mono drain in silicone per la
trazione lenta degli sfinteri. Questa contempo-
raneità delle azioni comporta indubbiamente
una riduzione dei tempi di intervento, un preciso
posizionamento del drenaggio ed azzera il
rischio di rottura del filo causato dalla tensione
di trascinamento che con i sistemi tradizionali
è pressoché inevitabile.

Antrosond has been designed to assist in the
perfection of a widely used technique em-
ployed in the treatment of fistulas, and parti-
cularly perianal fistulas.
The technique itself is extensively supported
by evidence of positive outcomes.
The Antrosond device is sterile and disposa-
ble, designed to explore fistulas and simulta-
neously introduce silicon drains for slow traction
of the sphincter. This combined action reduces
intervention time, allows drainage to be preci-
sely positioned, and eliminates the risk of
thread breakage due to the pulling tension
unavoidable with traditional systems.

Specillo sterile e monouso per il drenaggio delle fistole anali.

Probe for drainage of anal fistula. Disposable. Sterile.

Dr. C. Antropoli
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Antrosond è costituito da un tubicino trasparente
ragionevolmente flessibile, lungo mm 160 e con
diametro esterno di mm 2,6; all’interno è inserito il
Mono Drain, un filo in silicone biomedicale, anallergico
lungo mm 290. Una delle due estremità del tubicino
termina con l’attacco universale luer per connettere
una siringa ed eventualmente iniettare della soluzione
fisiologica. Un capo del laccio termina con una testina
rigida, ovalizzata che si innesta al tubicino rendendo
le due parti solidali.

Modo d’uso
Individuato il tramite fistoloso, Antrosond si comporta
come un normale specillo: si inserisce all’interno della
fessurazione con l’estremità ovale, si percorre tutto il
tratto e, in prossimità del foro d’uscita, con una mano
si trattiene la testina rigida del filo e con l’altra si sfila
completamente la camicia esterna. A questo punto il
laccio è correttamente inserito e posizionato per un
drenaggio ottimale. Annodando le due estremità si
può procedere con la messa in trazione delle fasce
muscolari.

Confezione: n° 10 pz.

Sterilizzato a: ossido di etilene

Antrosond consists of a flexible transparent tube 160
mm long, with an external diameter of 2.6 mm,
combined with a 290 mm non-allergic biomedical
silicon thread (Mono Drain) inside. One end of the tube
terminates in a universal female luer lock, to which a
syringe may be connected to inject normal saline
solution if required. One end of the tie has a rigid oval
cap that engages with the tube to make a single integral
device.

Instructions for Use
Antrosond is used like a normal probe. When the
fistula has been identified, insert the hard oval end of
the Antrosond into the fissure. Proceed slowly along
the entire tract, and hold the end of the silicone thread
near the entrance hole with one hand, and slide the
tube out backwards with the other. The tie is now
correctly inserted and positioned for optimal drainage.
After knotting the two ends you can start to place the
muscle bands under traction.

Quantity per box: 10 pcs.

Sterilised by: ETO

REF A.5550

LATEX FREE

Colo•Shower è un nuovo sistema d’irrigazione
rettale per via anale che inibisce ogni fuga di
liquido rifluito dal retto durante il lavagg io
peroperatorio.

Colo•Shower is a new system to perform
rectal irrigation anally.
Its unique feature is that its sealed -circuit
system prevents the escape of fluid from the
rectum during perioperative lavage.

Dispositivo monouso per lavaggio rettale peroperatorio

Disposable device to perform rectal
irrigation anally

Dispositivo monouso per lavaggio rettale peroperatorio

Disposable device to perform rectal
irrigation anally

Dispositivo monouso per lavaggio rettale
peroperatorio.
Sterile. Non contiene lattice.

Anastomosi colorettali o ileorettali per via anteriore.

È entrata nell’uso corrente l’esecuzione, a retto isolato e
dopo la chiusura del viscere a valle della neoplasia, un
lavaggio per via transanale con soluzione di povidone
ioduro o con soluzione fisiolo gica. Lo scopo sarebbe
duplice: eliminare le cellule esfoliate dal tumore, possibile
ma non accertata causa di recidive locali (Unpleby H.C.
Br. J. Surg. 1984), e ridurre la carica batterica prima
dell’esecuzione dell’anastomosi manuale o meccanica
(O’Dwyer 1989).
Esiste infatti dimostrazione che il povidone ioduro abbassi
significativamente la concentrazione dei germi nel colon
(Hay J. M . D.C.R . 1989).
Il Colo•Shower è un nuovo sistema per l’esecuzione di
irrigazioni rettali per via anale.
La caratteristica principale è quella di evitare ogni fuga di
liquido refluito dal retto durante il lavaggio peroperatorio,
poiché mantiene il liquido in uscita in un circuito chiuso; la
raccolta del liquido di ritorno avviene infatti in un vaso a
cascata o nell’apposita sacca.
Nella confezi one, oltre ad un anosc opio modificato  e
realizzato in materiale plastico “SAN”, si trova:
Ref A.4050
• un collettore a tenuta da inserire una volta rimosso il

mandrino;
• un tubo di raccordo da collegare al recipiente contenente

il liquido di lavaggio;
• un secondo tubo di diametro maggiore, per lo scarico

dei liquidi reflui.
Ref A.4051
• un collettore a tenuta da inserire una volta rimosso il

mandrino;
• un tubo di raccordo provvisto di spike e clamp da collegare

al recipiente contenente il liquido di lavaggio;
• un secondo tubo di diametro maggiore provvisto di sacca

per lo scarico e la raccolta dei liquidi reflui.

Confezione: n° 12 pz.

Sterilizzato a: ossido di etilene

System of perioperative rectal and
colonic irrigation; to assist in colorectal
or ileorectal anastomoses.
Sterile. Latex free.

Background: Following closure of the bowel downstream
from the neoplasm and isolation of the rectum, lavage
performed by the transanal route with povidone iodide
has become the norm. This eliminates cells exfoliated by
the tumor, a possible but not certain cause of local
recurrences (Unpleby H.C. Br. J. Surg. 1984) and
simultaneously reduces bacterial load in the colon before
executing a manual or mechanical anastomosis (O’Dwyer
1989). It has, in fact, been demonstrated that povidone
iodide significantly reduces the concentration of bacteria
in the colon (Hay J. M. D.C.R. 1989).
Colo•Shower is a new system for rectal irrigation by the
anal route. Lavage with Colo•Shower reduces bacterial
load and eliminates any exfoliated neoplastic cells. A feature
of the Colo•Shower  system is that the escape of fluid
running back from the rectum during perioperative lavage
is avoided.
Colo•Shower ensures thorough and effective lavage of
the intestinal tract whilst retaining all fluid in a closed circuit.
The returning fluid is collected in a gravity jar or in the
included bag. In addition to a modified proctoscopes in
“SAN” plastic material the kit contains:
Ref  A.4050
• a plug for insertion into the proctoscope barrel once the

introducer has been removed;
• a connecting tube to the container  of lavage fluid ;
• a second, thicker drain tube to the fluids collection jar.
Ref  A.4051
• a plug for insertion into the proctoscope barrel once the

introducer has been removed;
• a connecting tube complete with spike and clamp to

connect to the container of lavage fluid;
• a second, thicker drain tube complete with a bag for

fluids collection.

Quantity per box: 12x pcs

Sterilised by: ETO

REF A.4051
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REF A.4050

LATEX FREE

Generatore di luce fredda

Cold light source

Il GLF 100 è un generatore di luce fredda con
prestazioni ottimali sia negli interventi chirurgici
che negli esami endoscopici.
È compatibile con la gamma completa degli
anoscopi Self•light ® e rettoscopi Sapi Med.
Il GLF 100 è stato studiato per un facile utilizzo
da parte del chirurgo e dello staff tecnico.

Cold light generator GLF 100 is a modern,
versatile and robust  hi-tech light source for
use in rectosigmoidoscopy, endoscopy and
other surgical interventions.
GLF 100 is designed to be compatible with
the whole range of Sapi Med Self•light ®

proctoscopes and recto-sigmoscopes.
The GLF 100 has been developed for ease of
use by surgeons and theatre staff .

GLF100

SCHEDA TECNICA

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Raccordo luer
quadruplo ago-siringa
per anestesia
perianale.
Sterile. Monouso.

Quadruple luer
needle-syringe for
connector perianal
anaesthesia.
Sterile & Disposable.

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Dispositivo sterile
monouso
per scleroterapia delle
emorroidi.

A device
for haemorrhoid
sclerotherapy.
Sterile & Disposable.

Dispositivo sterile monouso per
scleroterapia delle emorroidi.

L’accessorio consiste in una cannula con attacchi luer
maschio/femmina, atti a ricevere da una parte una
comune siringa da iniezione e dall’altra l’ago. La
sagomatura della cannula sposta verso il basso la
mano del  chi rurgo permettendo un’ott ima
visualizzazione del nodulo da sclerotizzare.
L’operazione è ulteriormente agevolata dall’impiego
dell’anoscopio Self•light ® con illuminazione incorporata.

Sterilizzato ad ossido di etilene

Confezione: n° 50 pz.

A disposable sterile device
for haemorrhoid  sclerotherapy.

This is an accessory consisting of a cannula with
male/female luer attachments. The female end fits on
a normal syringe, and the male onto an injection needle.
The cannula is designed to ensure the position of the
operator’s hand is moved downwards away from the
direct line of sight, thereby making it possible to more
clearly see the nodule to be sclerotised through the
barrel of the proctoscope.

The procedure is made easy by employing the
Self•light ® proctoscope with built-in light.

Sterilised by ETO

Quantity for box: 50x pieces

Raccordo luer quadruplo ago-siringa
per anestesia perianale. Sterile.
Monouso.

Il raccordo luer quadruplo ago-siringa monouso
Quadrijet è stato studiato e costruito per effettuare
l’anestesia locale perianale negli interventi proctologici.
Con questa tecnica è superata la necessità di
effettuare iniezioni multiple in quattro tempi.
Grazie alla calibrata esecuzione dei canali adduttori
interni la soluzione anestetica viene iniettata in dose
uniforme in ciascun quadrante, rendendo l’anestesia
facilmente tollerabile.

Sterilizzato ad ossido di etilene

Confezione: n° 100 pz.

Quadruple luer needle-syringe
connector for perianal anaesthesia.
Sterile. Disposable.

The Quadrijet disposable quadruple luer needle-
syringe connector has been developed for perianal
anaesthesia in minor proctologic operations. This
technique replaces the need to carry out separate
injections at four sites, with one single injection.

The gauged design of the four internal channels
means that the anaesthetic solution is injected in
even doses in each quadrant, so making anaesthesia
more tolerable for the patient.

Sterilised by ETO

Quantity per box: 100x pieces

REF A.5001

REF A.5015

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Mono Drain è un tondino in silicone bio-medicale
inerte  ed atossi co del diametro di mm. 1,3
confezionato in busta sterile per garantire la
massima igiene e sicurezza al paziente.
Particolarmente indicato per il drenaggio delle
fistole anali e la sezione lenta delle fasce muscolari
sfinteriche, il Mono Drain mantiene inalterate le
sue caratteristiche strutturali anche dopo lunghi
periodi di utilizzo, a contatto con le secrezioni
della zona trattata e ai residui intestinali.
Il materiale anallergico con cui è realizzato è ben
tollerato dal corpo umano e consente che la
terapia possa protrarsi nel tempo senza arrecare
alcun tipo di disturbo.

Mono Drain is a biomedical, inert and non-toxic
silicone thread of 1.3 mm diameter. The product
is supplied in sterile sachets to guarantee hygiene
and patient safety.
Fistula drainage is indicated as the main
application. Mono Drain allows continuous traction
of tissue during slow section (elastodieresis) of
the muscular sphincteric tissues. Although in
constant contac t with intestinal content and
secretions, the silicone mater ial maintains  its
structural integrity for several weeks. Silicone is
a non-allergenic material, well tolerated by the
patient and allowing for a therapy of long duration
and free of side effects.

MONO DRAIN

0123

Filo in silicone bio-medicale
Non contiene lattice

Filo elastico di sezione tonda per il drenaggio di fistole e
ascessi anali. Realizzato in silicone bio-medicale,
anallergico e idrorepellente, il Mono Drain è un  presidio
medico chirurgico ben tollerato dal paziente anche per
lunghi periodi. L’elasticità del materiale consente la sezione
lenta del tramite fistoloso in modo indolore e non
traumatico per le fasce muscolari interessate, favorendo
la contemporanea cicatrizzazione della porzione sfinterica
soprastante. Grazie alla versatilità del silicone, è possibile
applicare più drenaggi all’interno dello stesso tramite per
creare maggior spazio tra i vari fili inseriti e agevolare lo
scolo di materiale purulento. Il contatto con l’acqua calda
degli eventuali semicupi prescritti dal medico curante non
altera la funzionalità del filo di drenaggio; al contrario,
l’assoluta impermeabilità, impedisce l’assorbimento delle
secrezioni maleodoranti prodotte dalla zona trattata
arrecando spesso notevoli disagi al paziente.

Diametro filo: mm 1,3 corrispondente
                        al tipo 20 gauge

Bustina: mt 1 di filo

Confezione d’acquisto: n. 20 buste

Sterilizzato a: ossido di etilene

Biomedical silicone thread
Latex free

Round-section elastic thread is used for fistula drainage
and anal abscesses. Mono Drain is made of biomedical
silicone thread, is non-allergenic, water-repellent and
well tolerated by the patient for long periods.
The elasticity of the silicone material allows for slow
and pain-free section of fistulas, and helps cicatrisation
of the superior sphincteric portion. Use of silicone
material makes multiple drainage possible, as many
threads can be used for each anal fistula: spaces
between the threads allows for maximum drainage of
purulent material.
The silicone material retains its integrity when in contact
with hot water, for example during hot baths. The
impermeability of this material avoids the absorbtion
and retention of malodorous secretions, which might
potentially cause distress or discomfort to the patient.

Diameter thread: 1.3 mm corresponding
                              to 20 gauge type

Envelope: 1mt silicone thread

Package:  20x envelopes

Sterilised by: ETO

REF A.5510
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Il Basile’s Cone Retractor è un divaricatore
anale realizzato per fornire una visibilità ottimale
ed una divaricazione regolata secondo le
esigenze del medico durante l’esecuzione di
procedure chirugiche anoperineali.

The Basile’s Cone Retractor has been deve-
loped to obtain optimal vision and graduated
retraction, for a variety of surgical needs during
anorectal procedures.

BASILE’S CONE RETRACTOR

0123

Conical anal retractor. Disposable, self-lighting & sterile

Divaricatore anale conico autoilluminante, sterile, monouso

La Valva anale monouso è ideale anche per
gli interventi ambulatorial i di chirurgia
proctologica.

The disposable anal valve-retractor is suitable
for all proctological interventional procedures,
including those carried out in a non-specialist
outpatients’ department.

Valva anale monouso autoilluminante

Disposable self-lighting anal retractor
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

TECHNICAL FEATURESCARATTERISTICHE TECNICHE
• Tubi perfettamente trasparenti
• Assenza assoluta di sbavature
• Garantiti atraumatici
• Perfetta illuminazione con fonte di luce

fredda GLF 100
• Realizzati in materiale plastico di grado

alimentare secondo D.M. 21/03/73

• Clear, transparent 180 degree plastic retractor
• Flash-free
• Guaranteed atraumatic
• Illumination by either cold-light source

GLF 100 or pen-light. Conforms fully with
essential requirements of European Council
Directive 93/42/EU.

Valva anale
monouso autoilluminante.

La valva anale rappresenta un’evoluzione chirurgica
dell’anoscopio Self • light ®. Mantiene le stesse
caratteristiche dei modelli A.4023 e A.4024: monouso,
autoilluminazione con pen-light o fonte di luce fredda
GLF 100. Curvatura, perfetta trasparenza e lunghezza
(98 mm) fanno della valva anale l’ideale dispositivo per
emorroidectomia aperta e chiusa,  sfinterotomia,
anastomosi colo/ileoanale, anoplastica, ecc.

Confezione: n° 25 pz. +1 pen-light.

Disposable self-lighting
anal retractor.

The anal valve-retractor is an evolution of the Self•light®

proctoscope range, developed specifically for surgical
use.  Its characteristics are similar to those of models
A.4023 and A.4024: disposable, self-lighting with pen
light or cold light generator GLF 100.

Its curved shape, transparency and length are
suitable for open and closed haemorrhoidectomy,
sphincterotomy, colo/i leo-anal anastamosis,
anoplasty, etc.

Quantity per box: 25 pcs. + 1x Pen-light.

REF A.4081

Colo.Shower è un nuovo sistema d’irrigazione
rettale per via anale che inibisce ogni fuga di
liquido rifluito dal retto durante il lavagg io
peroperatorio.

Colo.Shower is a new system to perform rectal
irrigation anally.
Its unique feature is that its sealed -circuit
system prevents the escape of fluid from the
rectum during perioperat ive lavage.

Dispositivo monouso per lavaggio rettale peroperatorio

Disposable device to perform rectal
irrigation anally

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Dispositivo monouso per lavaggio
rettale peroperatorio.
Sterile.

Anastomosi colorettali o ileorettali per via anteriore.

E’ entrata nell’uso corrente l’esecuzione, a retto isolato
e dopo la chiusura del viscere a valle della neoplasia,
un lavaggio per via transanale con soluzione di povidone
ioduro o con soluzione fisiologica. Lo scopo sarebbe
duplice: eliminare le cellule esfoliate dal tumore, possibile
ma non accertata causa di recidive locali (Unpleby
H.C. Br. J. Surg. 1984), e ridurre la carica batterica
prima dell’esecuzione dell’anastomosi manuale o
meccanica (O’Dwyer 1989).
Esiste infatti dimostrazione che il povidone ioduro
abbassi significativamente la concentrazione dei
germi nel  colon (Hay J. M. D.C.R. 1989).
Il Colo.Shower è un nuovo sistema per l’esecuzione
di irrigazioni rettali per via anale.
La caratteristica principale è quella di evitare ogni fuga
di liquido refluito dal retto durante il lavaggio
peroperatorio, poiché mantiene il liquido in uscita in
un circuito chiuso; la raccolta del liquido di ritorno
avviene infatti in un vaso a cascata o in blanda
aspirazione.
Nella confezione, oltre ad un anoscopio modificato e
realizzato in materiale plastico “SAN”, si trova:
• un collettore a tenuta da inserire una volta rimosso 

il mandrino;
• uno tubo di raccordo da collegare al recipiente 

contenente il liquido di lavaggio;
• un secondo tubo di raccordo, di diametro maggiore,

per la raccolta e lo scarico dei liquidi residui.
Il dispositivo è sterilizzato ad ossido di etilene.

Confezione: n° 12 pz.

System of perioperative rectal and
colonic irrigation; to assist in colorectal
or ileorectal anastomoses.
Sterile.

Background: Following closure of the bowel
downstream from the neoplasm and isolation of the
rectum, lavage performed by the transanal route with
povidone iodide has become the norm. This eliminates
cells exfoliated by the tumor, a possible but not certain
cause of local recurrences (Unpleby H.C. Br. J. Surg.
1984) and simultaneously reduces bacterial load in
the colon before executing a manual or mechanical
anastomosis (O’Dwyer 1989). It has, in fact, been
demonstrated that povidone iodide significantly
reduces the concentration of bacteria in the colon
(Hay J. M. D.C.R. 1989).
Colo.Shower is a new system for rectal irrigation by
the anal route. Lavage with Colo-Shower reduces
bacterial load and eliminates any exfoliated neoplastic
cells. A feature of the Colo Shower system is that the
escape of fluid running back from the rectum during
perioperative lavage is avoided.
Colo Shower ensures thorough and effective lavage
of the intestinal tract whilst retaining all fluid in a closed
circuit. The returning fluid is collected in a gravity jar
or other container by low-pressure suction. In addition
to a modified proctoscope, the kit contains a plug for
insertion into the proctoscope barrel once the introducer
has been removed, a connecting tube to the container
of lavage fluid and a second, thicker drain tube to the
fluid collection jar.

Single-use; sterilized by ETO

Quantity per box: 12x pieces

REF A.4050

Il NO COIL è un tubo transanale lievemente
conico, in silicone medicale morbido ed
elastico , stud iato per rivesti re la zona del
canale anale sottoposta ad anastomosi di tipo
colo-ano-rettale. La funzione del NO COIL è
quella di azzerare la pressione endoluminale,
possibile causa dell’insorgere di fistole anali,
che raggiunge valori molto elevati durante la
defecazione.

The transana l tube  NO COIL is a device
suitable for artificially coating an area of the
transanal canal  fol lowing colorectal
anastomosis. It’s made of medical silicone.
Development of fistulae is inf luenced by
endoluminal pressure, reaching a peak during
defecation. This pressure may be reduced to
zero by employing the NO COIL.

Tubo transanale, sterile, monouso

Transanal Tube. Disposable & sterile

NOCOIL Dr. S. Montemurro

Distributed by

0123

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Atraumatico
• Confezione singola sterile
• Realizzato in silicone medicale
• Disponibile nelle versioni da 60 mm,

70 mm e 80 mm di lunghezza
• Non contiene lattice

TECHNICAL FEATURES

• Atraumatic
• Sterile
• Made of medical silicone
• Tube length is 60mm, 70mm, 80mm
• Latex free

Modalità e indicazioni d’uso

Il tubo transanale NO COIL ha un diametro fisso esterno
di 18 mm (int. 16 mm) e una lunghezza variabile da 6
a 8 cm. Terminato l’intervento chirurgico, dopo
l’anastomosi, con il paziente ancora in narcosi, viene
inserito il NO COIL opportunamente lubrificato
(transanastomotico nelle coloanastomosi e transanale
nelle anastomosi più alte) fino a far combaciare le alette
del tubo con la cute del perineo. Una volta correttamente
posizionato, occorre fissare il tubo con un paio di punti
di sutura. Si consiglia la rimozione del NO COIL in
sesta giornata salvo diversa indicazione medica. Non
usare il dispositivo se la confezione non è integra.
Non ci sono controindicazioni.

Confezione: n° 3 blister

Sterilizzato a: ossido di etilene

Mode and intended use

The transanal tube NO COIL length is between 6 &
8cm, ID=16mm, OD=18mm. Following surgical
anastomosis, with the patient still under GA, the
transanal tube should be lubricated and implanted
5cm. In coloanastomoses cases it should be placed
via the stoma, otherwise via the anus, until the tube’s
tongues contact the skin of the perineum. It should
then be secured with two stitches, one right & one left.
The tube should normally be removed on day 6, except
different prescription.
Not be used if packaging is damaged.
No controindications.

Quantity per box: 3 pcs.

Sterilised by: ETO

REF A.7080

20,5 mm
18,5 mm

16,5 mm

31 mm

20,5 mm
18,5 mm

16,5 mm

31 mm

20,5 mm
18,5 mm

16,5 mm

31 mm

REF A.7060 REF A.7070

SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET

REF A.4082

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Corpo perfettamente trasparente
• Atraumatico
• Illuminazione ottimale con fonte

di luce fredda GLF 100
• Realizzato in materia plastica di grado

alimentare secondo D.M. 21/03/73
• Non contiene lattice

TECHNICAL FEATURES

• Clear transparent retractor
• Atraumatic
• Illumination by either cold-light source

GLF 100 or pen-light
• Conforms fully with the essential requirements

of European Council Directive 93/42/EU
• Latex free

Modalità e indicazioni d’uso

Il Basile’s Cone Retractor è provvisto di una scala
graduata visibile all’interno dello strumento che fornisce
al chirurgo due elementi:

entità della divaricazione anale (da 24 a 41 mm),
una scala longitudinale di riferimento per individuare
la profondità di lesioni o reperi anatomici nel canale
anale (da 1 a 6 cm).

La manovra di introduzione e retrazione dello strumento
consente di variare la dilatazione ottenuta adattandola
alle esigenze chirurgiche del momento.
Il Basile’s Cone Retractor è uno strumento versatile
che può essere utilizzato in tutti gli interventi chirurgici
anorettali quali ad esempio: sfinterotomia anale,
anoplastica, trattamento di ascessi e fistole, rimozioni
di noduli emorroidari.

Confezione: n° 25 pz.

Sterilizzato a: ossido di etilene

Mode and intended use

The Basile’s Cone Retractor has a graduated scale
visible on the internal part of the instrument. The
retractor allows:

a range of dilation from 24 to 41 mm,
a longitudinal scale of reference to locate the depth
of a lesion in the anal canal, from 1 to 6 cm.

The introducing/retractoring movement allows
a choice of dilations to suite differing surgical needs.

The Basile’s Cone Retractor is a versatile instrument
to perform several anorectal procedures: anal
sphincterotomy, anoplasty, treatment of anal fistulas
and abscess, abscission of haemorroidal nodules.

Quantity per box: 25 pcs.

Sterilised by: ETO
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Time•Markers

Marcatori radiopachi
per lo studio dei tempi
di transito intestinale.

Radiopaque markers to
study intestinal
transit times.

Bustine da 30 cilindretti.

• Assumere in un’unica soluzione con il cibo (yogurt,
purea, minestra) la bustina da 30 ci l indretti.

• Eseguire 3 radiografie a giorni alterni.

Confezione: n° 20 bustine

Sachets of 30 cylindrical markers:

• Administer an entire sachet of 30 cylinders with food
(yoghurt, purée, soup).

• Perform 3 radiographic images on successive days.

Quantity per box: 20x sachets

Bustine da 10 cilindretti.

• Assumere una bustina da 10 cilindretti al giorno
per 10 giorni.

• Eseguire 1 radiografia diretta in bianco l’11° giorno.

Confezione: n° 20 bustine

Sachets of 10 cylindrical markers:

• Administer a bag of 10 markers daily over 10 days
• Perform 1 radiograph on the 11th day.

Quantity per box: 20x sachets

SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET

REF A.6010

REF A.6000

Cannula rigida per aspirazione rettale
con tubo di raccordo. Sterili. Monouso.

Rigid cannula  for rectoscopic suction with
connecting tube. Sterile & Disposable.

La funzione del dispositivo è quella di aspirare
i residui fecali e/o l iquidi depositat i
nell’ano-retto per una buona visibilità e
corretta diagnosi.
Con l’utilizzo del monouso è eliminato
l’inconveniente della diffusione di malattie
contagiose la cui trasmissione avviene
notor iamente tramite i l  contatto d i
liquidi organici.

Function of the device is the suction of fluid
and/or faecal residuals that have been left
into the anus rectum for a better view and
correct diagnosis.
Using a disposable device is avoided the
inconvenience of the diffusion of contagious
diseases the transmissions of which is due
to contact with organic liquids.

2 FORI PER EVITARE
   L’INGRESSO DELLA MUCOSA

2 HOLES TO AVOID SUCTION
   OF MUCOSA

FORO CONTROLLO
ASPIRAZIONE

HOLE FOR VACUUM
CONTROL

Cannula rigida monouso, sterile,
realizzata in PVC, per aspirazione
rettale.

• Lunghezza: mm 350
•�Diametro esterno: mm 6
•�N° 2 fori in punta per evitare l’aspirazione della mucosa
•�N° 1 foro sull’impugnatura per la regolazione del flusso d’aria
   in aspirazione.
•�Non contiene lattice.

Confezione: n° 18 pz.

Sterilizzato a: ossido di etilene

Rigid PVC cannula for proctologic
suction. Sterile & Disposable.

• Length: 350 mm
• Hole: 6 mm
•�N° 2  holes on the top to avoid suction of mucosa
• N° 1 hole on the grip for vacuum control.
• Latex free.

Quantity per box: 18 pcs.

Sterilised by: ETO

Tubo flessibile monouso, sterile,
realizzato in PVC, con attacchi per
cannula Ref A.5735 e aspiratore.

• Lunghezza: cm 150
• Non contiene lattice

Confezione: n° 18 pz.

Sterilizzato a: ossido di etilene

Flexible PVC tube for cannula
Ref A.5735 and aspirator device.
Sterile & Disposable.

• Length: 150 cm
•�L atex free

Quantity per box: 18  pcs.

Sterilised by: ETO

SAPI MED S.p.A.  P.O. Box 152 • 15100 Alessandria (ITALY)
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REF A.5735

REF A.5720

Mono-Drain

Il Mono-Drain è un filo in lattice di gomma
naturale di grado alimentare la cui resistenza
ed elasticità sono caratteristiche fondamentali
per il drenaggio prolungato nel tempo e per
trazioni lente della sezione degli sfinteri.
In alternativa al Mono-Drain viene utilizzato il
setone che ha però l’inconveniente di non
essere elastico e quindi di essere meno efficace
nei casi in cui si voglia effettuare l’elastodieresi
sfinterica per trazione. Inoltre i lacci di sutura
possono incrostarsi con residui fecali a
discapito di una situazione igienica ottimale.

Mono-Drain is a natural rubber latex thread.
Its resistance and elasticity are fundamental
features for the prolonged drainage and for
slow traction of sphincteric sections.
In alternative to Mono-Drain is used the
common suture threads but it has the
inconvenience to be no-elastic and to be less
effective in sphincteric elastodieresis for
traction. Moreover suture threads can be
encrusted by fecal residues and therefore be
less valid from an hygienic point of view.

Mono-Drain

Drenaggi in lattice
per ascesso e fistola anale.

Il drenaggio è un momento fondamentale della terapia
dell’ascesso e della fistola anale, sia a livello
ambulatoriale che chirurgico. Un doppio o triplo filo di
lattice garantisce il più efficace passaggio delle
secrezioni. Il materiale inoltre è più resistente sia nel
caso di drenaggio prolungato nel tempo che quando
vi sia la necessità di una trazione lenta per la sezione
degli sfinteri.
Rispetto ai comuni setoni infine il Mono-Drain
presenta il vantaggio di una maggiore igiene ed
elasticità.

Diametro filo mm 1,27 corrispondente al tipo 20
gauge

Bobina mt. 5 filo caucciù

Confezione: n° 4 bobine

Latex drainage for abscess
and anal fistula.

Drainage is a very important phase in abscess
and anal fistula therapy both as an out-patient or
surgical treatment. A double or triplex thread grants
a more effective passage of secretions; the material
is more resistant both in case of long lasting drainage
and in case you need a slow traction for sphincter
section.
Furthermore, compared with common suture
threads Mono-Drain is also more hygienic and
elastic.

Diameter thread 1.27mm corresponding to 20 gauge
type.

Spool 5mt latex

Package: 4x spools

REF A.5500

Strumenti chirurgici
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Retrattore pelvico St Mark
con fibre ottiche

Gel Lubrificante trasparente

Transparent lubricating jelly

Gel Lubrificante indicato per lubrificare gli
strumenti endoscopici.
Il prodotto è neutro e compatibile con ferri,
attrezzature e mucosa.
Contenitore, in plastica riciclabile con dispenser,
da 500 ml. Non Sterile.
Confezione: da 8 pz.

Transparent, lubricating jelly to lubricate
endoscopic devices.
The product is suitable for use with instruments
and endoscopic tools.
No effect on body mucosa.
500 ml plastic bottle with dispenser.
Quantity per box:  8x bottles.

Componenti - Components:
AQUA • GLYCERIN  •  HYDROXYETHILCELLULOSE

SODIUM DEHYDROACETATE • ETHYLPARABEN

2-BROMO 2-NITROPROPANE • 1,3 DIOL

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
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Retrattore pelvico St Mark con fibre ottiche

Il retrattore pelvico del St Mark’s Hospital di Londra è un ferro chirurgico Seward particolarmente indicato
per gli interventi al mesoretto. E’ dotato di una valva con “labbro” e di un’impugnatura satinata ed
ergonomica studiata per agevolare le manovre del medico durante l’intervento.
Sulla valva scorrono all’interno di binari fissi, due barre a fibre ottiche che illuminano perfettamente
l’addome. La doppia illuminazione e la parete a specchio dell’ultimo tratto impediscono il formarsi di
fastidiosi coni d’ombra spesso causa di una visuale alterata e difficoltosa per la corretta analisi della zona
trattata. Il retrattore St Mark è fornito di un doppio raccordo compatibile con generatori di luce fredda
Wolf e Storz.

Dimensioni valva: Lunghezza mm 178
Larghezza  mm 62

REF D.69.0418

Sapi Pouch è un dispositivo medico studiato
per raccogliere i ferri sporchi che il medico ha
utilizzato durante un intervento chirurgico e
successivamente trasportarli al lavaggio ed
alla steri lizzaz ione. Reali zzato  in materi ale
plastico resistente, monouso e sterile, Sapi
Pouch è costituito da un piano rigido da
appoggiare sopra il lettino operatorio e da sei
tasche porta ferri di diverso formato, forate
nel fondo per agevolare la raccolta dei liquidi
nell’apposito serbatoio sottostante. Sapi Pouch
trova la sua collocazione ideale nel le sale
operatorie, in pronto soccorso e in tutti quegli
ambulato ri dove vengono praticati piccoli
interventi chirurgici.

Sapi Pouch is a container designed for used
instruments during surgical procedures.
Instruments are placed in the pouch and easily
transported for cleaning & sterilization.
The pouch has been designed for use in main
theatres, Day Surgery Units and other sites
where minor procedures are performed. The
pouch provides a clean and effective solution
to hazards posed by used and infected
instruments in theatre.
The pouch is single-use, sterile and made of
strong plastic material. It consists of a rigid
horizontal plane, which lies securely on the
operating table, and six pouches hanging
vertically to contain the used instruments. The
pouches have small openings at the bottom
to allow excess fluids to drain into a small
flexible container.

Tasca porta ferri
Used instruments case pocket

SAPI MED S.p.A. - P.O. Box 152 • 15100 Alessandria (ITALY)
Tel. +39.0131.348.109 r.a. • Fax +39.0131.348.383
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Modalità e indicazioni d’uso

- Estrarre la Sapi Pouch dalla busta sterile;
- posizionare il piano rigido poggiaferri sul lettino;
- collocare nelle apposite tasche i ferri utilizzati;
- a fine intervento rimuovere la Sapi Pouch che servirà

per il trasporto dei ferri al lavaggio ed alla
sterilizzazione;

- smaltire la Sapi Pouch come un normale rifiuto
ospedaliero.

Confezione: n° 18 pezzi

Sterile

Instructions for use

- Remove the pouch from its sterile packaging;
- place the rigid plane horizontally on the operating

table, with the flexible pockets hanging down;
- place used instruments into the pockets as needed;
- after the procedure, use the pouch to transport the

used instruments to washing and sterilization;
- dispose of pouch into hospital plastic waste.

Quantity per box: 18 pieces.

Sterile

Rettoscopio polivalente per biopsie ed ecografie transrettali

La già ampia gamma dei rettoscopi monouso
Sapi Med si arricchisce oggi di un nuovo
dispositivo ideato e realizzato per soddisfare
tutte le esigenze del medico proctologo. La
doppia scala di gradazione serigrafata sulla
superficie esterna del tubo rende l’MPR uno
strumento idoneo per un’esplorazione
controllata del retto ma anche un  valido
supporto nell’esecuzione di esami diagnostici
più approfonditi che richiedono l’uso di
strumenti dedicati.

Sapi Med announces a new scope design is
to be added to their extensive coloproctology
range. The new scope features a double-
graduated silk-screen on its external surface
to enable it to be used for controlled exploration
of the rectum, and as an affective means for
more thorough diagnostic examinations with
dedicated instruments.

Multi-purpose rectoscope for endorectal ecography and biopsies

Dr. A. D’Elia - Dr. G. A. Santoro
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Modalità e indicazioni d’uso

1. Lubrificare l’MPR A.4522 provvisto di mandrino con
un gel inerte;

2. introdurlo gradualmente nell’ano del paziente fino
alla profondità desiderata che si può stabilire
osservando la gradazione in grassetto;

3. estrarre il mandrino ed agganciare l’impugnatura al
dispositivo con  una rotazione in senso orario;

4. chiudere lo sportellino facendo una lieve pressione
sulla cornice nera della lente, inserire la doppia palla
nel tubetto alla sinistra dello sportellino ed insufflare
aria nel retto per distendere la mucosa;

5. introdurre nell’impugnatura cava del rettoscopio un
cavo a fibre ottiche collegato ad un generatore di
luce (GLF 100 Sapi  Med) per garanti re
un’illuminazione ottimale della zona da analizzare.

Sotto la lente si trova una membrana con una croce
di indebolimento che consente il passaggio di pinze
bioetiche per il prelievo di brandelli di mucosa oppure
spazzolini per brushing ma inibisce la fuoriuscita dell’aria
insufflata per la distensione delle pareti del retto.
Diametro e lunghezza del rettoscopio consentono
inoltre, l’accesso di una sonda per ecografia endorettale
di dimensioni compatibili per effettuare una scrupolosa
diagnosi di tutta l’ampolla rettale: le due alette
posizionate sulla destra dell’impugnatura, infatti
bloccano il rubinetto della sonda al rettoscopio e
rendono i due dispositivi solidali. La gradazione in
corsivo permette di monitorare l’introduzione della
sonda nel retto.

Confezione: n° 12 pezzi

Sterilizzato: ossido di etilene

Instructions for use

1. Insert the black pen-shaped end of the optical fibre
light cable into the hollow handle of the rectoscope:
connect the other end to the GLF 100 light generator
to ensure optimal lighting of the examination area;

2. lubricate the MPR and obturator using an inert gel;
3. gradually introduce the scope into patient’s anus:

depth can be checked reading the external silk-
screen;

4. remove the obturator and attach the grip with a
clockwise twist;

5. close the grip lid with light thumb pressure applied
to the black lens frame;

6. attach the bellows set/disk filter attachment to the
small cylindrical tube found on the left part of the
lid, and insufflate air into the rectum to stretch the
mucosa;

7. surgical examination can then begin.

Below the lens lies a membrane, with a cross marking
a weakened point. This makes the handling of forceps
for mucosa biopsy easier, whilst keeping the rectum
walls stretched. The MPR dimensions (diameter and
length) have been designed to allow for the insertion
of a probe for endorectal ecography for accurate
diagnosis of the rectal ampulla. The two small fins
found on the right of polymer grip are designed to
anchor the tap to the rectoscope probe and allow the
two devices rotate together. The second silk-screen
allows adjustment of the probe during introduction into
the rectum.

Quantity per box: 12 pieces

Sterilised by: ETO

mm 220

mm 235
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CARATTERISTICHE TECNICHE

• Trasparente, atraumatico
• Illuminazione ottimale con fonte

di luce fredda GLF 100
• Realizzato in materia plastica di grado

alimentare secondo D.M. 21/03/73
• Non contiene lattice

TECHNICAL FEATURES

• Trasparent, atraumatic
• IIllumination either by GLF light source,

or by pen light
• Conforms fully with essential requirements

of EC Directive 93/42/EU
• Latex free

Modalità e indicazioni d’uso

Il The Beak è un anoscopio operativo finestrato e
chiuso in punta adatto per tutti i tipo di interventi
anorettali.
Opportunamente lubrificato, l’introduzione dello
strumento nell’ano deve avvenire in modo lento
e le serigrafie interne ne permettono il costante
controllo.
Per osservare accuratamente tutto il canale anale,
si consiglia di non ruotare internamente lo strumento
onde evitare la torsione della mucosa. L’estrazione
e il riposizionamento del The Beak consente
un’esplorazione più precisa e dettagliata. Una volta
individuato il quadrante da trattare si può dare inizio
alla fase operativa.

Confezione: n° 25 pz.

Sterilizzato a: ossido di etilene

Mode and intended use

The Beak is a surgical proctoscope closed and rounded
at the tip, and with a full-length open channel 2-2.5 cm
wide through which anorectal procedures may be
performed.
The instrument should be well lubricated and introduced
slowly into the anal canal, controlled by the graduation.
Rotating the scope in situ may cause torsion of the
anal canal mucosa, so it is recommended that to
change orientation the instrument is extracted, rotated
and then reinserted. The operative site can then be
identified and the procedure performed.

Quantity per box: 25 pcs.

Sterilised by: ETO

REF A.4083

Dispositivo sterile
monouso
per scleroterapia delle
emorroidi.
Non contiene lattice.

A device
for haemorrhoid
sclerotherapy.
Sterile & Disposable.
Latex free.

Dispositivo sterile monouso per
scleroterapia delle emorroidi.
Non contiene lattice.

L’accessorio consiste in una cannula con attacchi luer
maschio/femmina, atti a ricevere da una parte una
comune siringa da iniezione e dall’altra l’ago.
La sagomatura della cannula sposta verso il basso la
mano del  chi rurgo permettendo un’ott ima
visualizzazione del nodulo da sclerotizzare.
L’operazione è ulteriormente agevolata dall’impiego
dell’anoscopio Self•light® con illuminazione incorporata.

Confezione: n° 50 pz.

Sterilizzato a: ossido di etilene

A disposable sterile device
for haemorrhoid  sclerotherapy.
Latex free.

This is an accesso ry consisting  of a cannula with
male/female luer attachments. The female end fits on
a normal syringe, and the male onto an injection needle.
The cannula is designed to ensure the position of the
operator’s hand is moved downwards away from the
direct line of sight, thereby making it possible to more
clearly see the nodule to be sclerotised through the
barrel of the proctoscope.

The procedure is made easy by employing the
Self•light ® proctoscope with built-in light.

Quantity per box: 50x pcs

Sterilised by: ETO

REF A.5015
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Mono-Drain

Il Mono-Drain è un filo in lattice di gomma
naturale di grado alimentare la cui resistenza
ed elasticità sono caratteristiche fondamentali
per il drenaggio prolungato nel tempo e per
trazioni lente della sezione degli sfinteri.
In alternativa al Mono-Drain viene utilizzato il
setone che ha però l’inconveniente di non
essere elastico e quindi di essere meno efficace
nei casi in cui si voglia effettuare l’elastodieresi
sfinterica per trazione. Inoltre i lacci di sutura
possono incrostarsi con residui fecali a
discapito di una situazione igienica ottimale.

Mono-Drain is a natural rubber latex thread.
Its resistance and elasticity are fundamental
features for the prolonged drainage and for
slow traction of sphincteric sections.
In alternative to Mono-Drain is used the
common suture threads but it has the
inconvenience to be no-elastic and to be less
effective in sphincteric elastodieresis for
traction. Moreover suture threads can be
encrusted by fecal residues and therefore be
less valid from an hygienic point of view.

Drenaggio in lattice
per ascesso e fistola anale.

Il drenaggio è un momento fondamentale della terapia
dell’ascesso e della fistola anale, sia a livello
ambulatoriale che chirurgico. Un doppio o triplo filo di
lattice garantisce il più efficace passaggio delle
secrezioni. Il materiale inoltre è più resistente sia nel
caso di drenaggio prolungato nel tempo che quando
vi sia la necessità di una trazione lenta per la sezione
degli sfinteri.
Rispetto ai comuni setoni infine il Mono-Drain
presenta il vantaggio di una maggiore igiene ed
elasticità.

Diametro filo: mm 1,27 corrispondente
al tipo 20 gauge

Bobina: mt. 5 filo caucciù

Confezione: n° 4 bobine

Latex drainage for abscess
and anal fistula.

Drainage is a very important phase in abscess
and anal fistula therapy both as an out-patient or
surgical treatment. A double or triplex thread grants
a more effective passage of secretions; the material
is more resistant both in case of long lasting drainage
and in case you need a slow traction for sphincter
section.
Furthermore, compared with common suture
threads Mono-Drain is also more hygienic and
elastic.

Diameter thread: 1.27mm corresponding
to 20 gauge type.

Spool: 5mt latex

Package: 4x spools

REF A.5500

Time•Markers

Marcatori radiopachi
per lo studio dei tempi
di transito intestinale.
Non contengono lattice.

Radiopaque markers to
study intestinal
transit times.
Latex free.

Bustine da 30 cilindretti.

• Assumere in un’unica soluzione con il cibo (yogurt,
purea, minestra) la bustina da 30 ci l indretti.

• Eseguire 3 radiografie a giorni alterni.

Confezione: n° 20 bustine

Sachets of 30 cylindrical markers:

• Administer an entire sachet of 30 cylinders with food
(yoghurt, purée, soup).

• Perform 3 radiographic images on successive days.

Quantity per box: 20x sachets

Bustine da 10 cilindretti.

• Assumere una bustina da 10 cilindretti al giorno
per 10 giorni.

• Eseguire 1 radiografia diretta in bianco l’11° giorno.

Confezione: n° 20 bustine

Sachets of 10 cylindrical markers:

• Administer a bag of 10 markers daily over 10 days
• Perform 1 radiograph on the 11th day.

Quantity per box: 20x sachets

SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET

REF A.6010

REF A.6000
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Antrosond è la risposta moderna alla richiesta
di perfezionare una tecnica molto diffusa e
ampiamente suffragata dagli esiti positivi nel
trattamento dei tramiti fistolosi, in particolar
modo perianali.
Si tratta di un dispositivo sterile, monouso per
la specillazione delle fistole e la simultanea
introduzione di mono drain in silicone per la
trazione lenta degli sfinteri. Questa contempo-
raneità delle azioni comporta indubbiamente
una riduzione dei tempi di intervento, un preciso
posizionamento del drenaggio ed azzera il
rischio di rottura del filo causato dalla tensione
di trascinamento che con i sistemi tradizionali
è pressoché inevitabile.

Antrosond has been designed to assist in the
perfection of a widely used technique em-
ployed in the treatment of fistulas, and parti-
cularly perianal fistulas.
The technique itself is extensively supported
by evidence of positive outcomes.
The Antrosond device is sterile and disposa-
ble, designed to explore fistulas and simulta-
neously introduce silicon drains for slow traction
of the sphincter. This combined action reduces
intervention time, allows drainage to be preci-
sely positioned, and eliminates the risk of
thread breakage due to the pulling tension
unavoidable with traditional systems.

Specillo sterile e monouso per il drenaggio delle fistole anali.

Probe for drainage of anal fistula. Disposable. Sterile.

Dr. C. Antropoli
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Antrosond è costituito da un tubicino trasparente
ragionevolmente flessibile, lungo mm 160 e con
diametro esterno di mm 2,6; all’interno è inserito il
Mono Drain, un filo in silicone biomedicale, anallergico
lungo mm 290. Una delle due estremità del tubicino
termina con l’attacco universale luer per connettere
una siringa ed eventualmente iniettare della soluzione
fisiologica. Un capo del laccio termina con una testina
rigida, ovalizzata che si innesta al tubicino rendendo
le due parti solidali.

Modo d’uso
Individuato il tramite fistoloso, Antrosond si comporta
come un normale specillo: si inserisce all’interno della
fessurazione con l’estremità ovale, si percorre tutto il
tratto e, in prossimità del foro d’uscita, con una mano
si trattiene la testina rigida del filo e con l’altra si sfila
completamente la camicia esterna. A questo punto il
laccio è correttamente inserito e posizionato per un
drenaggio ottimale. Annodando le due estremità si
può procedere con la messa in trazione delle fasce
muscolari.

Confezione: n° 10 pz.

Sterilizzato a: ossido di etilene

Antrosond consists of a flexible transparent tube 160
mm long, with an external diameter of 2.6 mm,
combined with a 290 mm non-allergic biomedical
silicon thread (Mono Drain) inside. One end of the tube
terminates in a universal female luer lock, to which a
syringe may be connected to inject normal saline
solution if required. One end of the tie has a rigid oval
cap that engages with the tube to make a single integral
device.

Instructions for Use
Antrosond is used like a normal probe. When the
fistula has been identified, insert the hard oval end of
the Antrosond into the fissure. Proceed slowly along
the entire tract, and hold the end of the silicone thread
near the entrance hole with one hand, and slide the
tube out backwards with the other. The tie is now
correctly inserted and positioned for optimal drainage.
After knotting the two ends you can start to place the
muscle bands under traction.

Quantity per box: 10 pcs.

Sterilised by: ETO

REF A.5550

LATEX FREE

Colo•Shower è un nuovo sistema d’irrigazione
rettale per via anale che inibisce ogni fuga di
liquido rifluito dal retto durante il lavagg io
peroperatorio.

Colo•Shower is a new system to perform
rectal irrigation anally.
Its unique feature is that its sealed -circuit
system prevents the escape of fluid from the
rectum during perioperative lavage.

Dispositivo monouso per lavaggio rettale peroperatorio

Disposable device to perform rectal
irrigation anally

Dispositivo monouso per lavaggio rettale peroperatorio

Disposable device to perform rectal
irrigation anally

Dispositivo monouso per lavaggio rettale
peroperatorio.
Sterile. Non contiene lattice.

Anastomosi colorettali o ileorettali per via anteriore.

È entrata nell’uso corrente l’esecuzione, a retto isolato e
dopo la chiusura del viscere a valle della neoplasia, un
lavaggio per via transanale con soluzione di povidone
ioduro o con soluzione fisiolo gica. Lo scopo sarebbe
duplice: eliminare le cellule esfoliate dal tumore, possibile
ma non accertata causa di recidive locali (Unpleby H.C.
Br. J. Surg. 1984), e ridurre la carica batterica prima
dell’esecuzione dell’anastomosi manuale o meccanica
(O’Dwyer 1989).
Esiste infatti dimostrazione che il povidone ioduro abbassi
significativamente la concentrazione dei germi nel colon
(Hay J. M . D.C.R . 1989).
Il Colo•Shower è un nuovo sistema per l’esecuzione di
irrigazioni rettali per via anale.
La caratteristica principale è quella di evitare ogni fuga di
liquido refluito dal retto durante il lavaggio peroperatorio,
poiché mantiene il liquido in uscita in un circuito chiuso; la
raccolta del liquido di ritorno avviene infatti in un vaso a
cascata o nell’apposita sacca.
Nella confezi one, oltre ad un anosc opio modificato  e
realizzato in materiale plastico “SAN”, si trova:
Ref A.4050
• un collettore a tenuta da inserire una volta rimosso il

mandrino;
• un tubo di raccordo da collegare al recipiente contenente

il liquido di lavaggio;
• un secondo tubo di diametro maggiore, per lo scarico

dei liquidi reflui.
Ref A.4051
• un collettore a tenuta da inserire una volta rimosso il

mandrino;
• un tubo di raccordo provvisto di spike e clamp da collegare

al recipiente contenente il liquido di lavaggio;
• un secondo tubo di diametro maggiore provvisto di sacca

per lo scarico e la raccolta dei liquidi reflui.

Confezione: n° 12 pz.

Sterilizzato a: ossido di etilene

System of perioperative rectal and
colonic irrigation; to assist in colorectal
or ileorectal anastomoses.
Sterile. Latex free.

Background: Following closure of the bowel downstream
from the neoplasm and isolation of the rectum, lavage
performed by the transanal route with povidone iodide
has become the norm. This eliminates cells exfoliated by
the tumor, a possible but not certain cause of local
recurrences (Unpleby H.C. Br. J. Surg. 1984) and
simultaneously reduces bacterial load in the colon before
executing a manual or mechanical anastomosis (O’Dwyer
1989). It has, in fact, been demonstrated that povidone
iodide significantly reduces the concentration of bacteria
in the colon (Hay J. M. D.C.R. 1989).
Colo•Shower is a new system for rectal irrigation by the
anal route. Lavage with Colo•Shower reduces bacterial
load and eliminates any exfoliated neoplastic cells. A feature
of the Colo•Shower  system is that the escape of fluid
running back from the rectum during perioperative lavage
is avoided.
Colo•Shower ensures thorough and effective lavage of
the intestinal tract whilst retaining all fluid in a closed circuit.
The returning fluid is collected in a gravity jar or in the
included bag. In addition to a modified proctoscopes in
“SAN” plastic material the kit contains:
Ref  A.4050
• a plug for insertion into the proctoscope barrel once the

introducer has been removed;
• a connecting tube to the container  of lavage fluid ;
• a second, thicker drain tube to the fluids collection jar.
Ref  A.4051
• a plug for insertion into the proctoscope barrel once the

introducer has been removed;
• a connecting tube complete with spike and clamp to

connect to the container of lavage fluid;
• a second, thicker drain tube complete with a bag for

fluids collection.

Quantity per box: 12x pcs

Sterilised by: ETO

REF A.4051
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REF A.4050

LATEX FREE

Generatore di luce fredda

Cold light source

Il GLF 100 è un generatore di luce fredda con
prestazioni ottimali sia negli interventi chirurgici
che negli esami endoscopici.
È compatibile con la gamma completa degli
anoscopi Self•light ® e rettoscopi Sapi Med.
Il GLF 100 è stato studiato per un facile utilizzo
da parte del chirurgo e dello staff tecnico.

Cold light generator GLF 100 is a modern,
versatile and robust  hi-tech light source for
use in rectosigmoidoscopy, endoscopy and
other surgical interventions.
GLF 100 is designed to be compatible with
the whole range of Sapi Med Self•light ®

proctoscopes and recto-sigmoscopes.
The GLF 100 has been developed for ease of
use by surgeons and theatre staff .

GLF100

SCHEDA TECNICA

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Raccordo luer
quadruplo ago-siringa
per anestesia
perianale.
Sterile. Monouso.

Quadruple luer
needle-syringe for
connector perianal
anaesthesia.
Sterile & Disposable.

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Dispositivo sterile
monouso
per scleroterapia delle
emorroidi.

A device
for haemorrhoid
sclerotherapy.
Sterile & Disposable.

Dispositivo sterile monouso per
scleroterapia delle emorroidi.

L’accessorio consiste in una cannula con attacchi luer
maschio/femmina, atti a ricevere da una parte una
comune siringa da iniezione e dall’altra l’ago. La
sagomatura della cannula sposta verso il basso la
mano del  chi rurgo permettendo un’ott ima
visualizzazione del nodulo da sclerotizzare.
L’operazione è ulteriormente agevolata dall’impiego
dell’anoscopio Self•light ® con illuminazione incorporata.

Sterilizzato ad ossido di etilene

Confezione: n° 50 pz.

A disposable sterile device
for haemorrhoid  sclerotherapy.

This is an accessory consisting of a cannula with
male/female luer attachments. The female end fits on
a normal syringe, and the male onto an injection needle.
The cannula is designed to ensure the position of the
operator’s hand is moved downwards away from the
direct line of sight, thereby making it possible to more
clearly see the nodule to be sclerotised through the
barrel of the proctoscope.

The procedure is made easy by employing the
Self•light ® proctoscope with built-in light.

Sterilised by ETO

Quantity for box: 50x pieces

Raccordo luer quadruplo ago-siringa
per anestesia perianale. Sterile.
Monouso.

Il raccordo luer quadruplo ago-siringa monouso
Quadrijet è stato studiato e costruito per effettuare
l’anestesia locale perianale negli interventi proctologici.
Con questa tecnica è superata la necessità di
effettuare iniezioni multiple in quattro tempi.
Grazie alla calibrata esecuzione dei canali adduttori
interni la soluzione anestetica viene iniettata in dose
uniforme in ciascun quadrante, rendendo l’anestesia
facilmente tollerabile.

Sterilizzato ad ossido di etilene

Confezione: n° 100 pz.

Quadruple luer needle-syringe
connector for perianal anaesthesia.
Sterile. Disposable.

The Quadrijet disposable quadruple luer needle-
syringe connector has been developed for perianal
anaesthesia in minor proctologic operations. This
technique replaces the need to carry out separate
injections at four sites, with one single injection.

The gauged design of the four internal channels
means that the anaesthetic solution is injected in
even doses in each quadrant, so making anaesthesia
more tolerable for the patient.

Sterilised by ETO

Quantity per box: 100x pieces

REF A.5001

REF A.5015

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Mono Drain è un tondino in silicone bio-medicale
inerte  ed atossi co del diametro di mm. 1,3
confezionato in busta sterile per garantire la
massima igiene e sicurezza al paziente.
Particolarmente indicato per il drenaggio delle
fistole anali e la sezione lenta delle fasce muscolari
sfinteriche, il Mono Drain mantiene inalterate le
sue caratteristiche strutturali anche dopo lunghi
periodi di utilizzo, a contatto con le secrezioni
della zona trattata e ai residui intestinali.
Il materiale anallergico con cui è realizzato è ben
tollerato dal corpo umano e consente che la
terapia possa protrarsi nel tempo senza arrecare
alcun tipo di disturbo.

Mono Drain is a biomedical, inert and non-toxic
silicone thread of 1.3 mm diameter. The product
is supplied in sterile sachets to guarantee hygiene
and patient safety.
Fistula drainage is indicated as the main
application. Mono Drain allows continuous traction
of tissue during slow section (elastodieresis) of
the muscular sphincteric tissues. Although in
constant contac t with intestinal content and
secretions, the silicone mater ial maintains  its
structural integrity for several weeks. Silicone is
a non-allergenic material, well tolerated by the
patient and allowing for a therapy of long duration
and free of side effects.

MONO DRAIN

0123

Filo in silicone bio-medicale
Non contiene lattice

Filo elastico di sezione tonda per il drenaggio di fistole e
ascessi anali. Realizzato in silicone bio-medicale,
anallergico e idrorepellente, il Mono Drain è un  presidio
medico chirurgico ben tollerato dal paziente anche per
lunghi periodi. L’elasticità del materiale consente la sezione
lenta del tramite fistoloso in modo indolore e non
traumatico per le fasce muscolari interessate, favorendo
la contemporanea cicatrizzazione della porzione sfinterica
soprastante. Grazie alla versatilità del silicone, è possibile
applicare più drenaggi all’interno dello stesso tramite per
creare maggior spazio tra i vari fili inseriti e agevolare lo
scolo di materiale purulento. Il contatto con l’acqua calda
degli eventuali semicupi prescritti dal medico curante non
altera la funzionalità del filo di drenaggio; al contrario,
l’assoluta impermeabilità, impedisce l’assorbimento delle
secrezioni maleodoranti prodotte dalla zona trattata
arrecando spesso notevoli disagi al paziente.

Diametro filo: mm 1,3 corrispondente
                        al tipo 20 gauge

Bustina: mt 1 di filo

Confezione d’acquisto: n. 20 buste

Sterilizzato a: ossido di etilene

Biomedical silicone thread
Latex free

Round-section elastic thread is used for fistula drainage
and anal abscesses. Mono Drain is made of biomedical
silicone thread, is non-allergenic, water-repellent and
well tolerated by the patient for long periods.
The elasticity of the silicone material allows for slow
and pain-free section of fistulas, and helps cicatrisation
of the superior sphincteric portion. Use of silicone
material makes multiple drainage possible, as many
threads can be used for each anal fistula: spaces
between the threads allows for maximum drainage of
purulent material.
The silicone material retains its integrity when in contact
with hot water, for example during hot baths. The
impermeability of this material avoids the absorbtion
and retention of malodorous secretions, which might
potentially cause distress or discomfort to the patient.

Diameter thread: 1.3 mm corresponding
                              to 20 gauge type

Envelope: 1mt silicone thread

Package:  20x envelopes

Sterilised by: ETO

REF A.5510
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Il Basile’s Cone Retractor è un divaricatore
anale realizzato per fornire una visibilità ottimale
ed una divaricazione regolata secondo le
esigenze del medico durante l’esecuzione di
procedure chirugiche anoperineali.

The Basile’s Cone Retractor has been deve-
loped to obtain optimal vision and graduated
retraction, for a variety of surgical needs during
anorectal procedures.

BASILE’S CONE RETRACTOR

0123

Conical anal retractor. Disposable, self-lighting & sterile

Divaricatore anale conico autoilluminante, sterile, monouso

La Valva anale monouso è ideale anche per
gli interventi ambulatorial i di chirurgia
proctologica.

The disposable anal valve-retractor is suitable
for all proctological interventional procedures,
including those carried out in a non-specialist
outpatients’ department.

Valva anale monouso autoilluminante

Disposable self-lighting anal retractor
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

TECHNICAL FEATURESCARATTERISTICHE TECNICHE
• Tubi perfettamente trasparenti
• Assenza assoluta di sbavature
• Garantiti atraumatici
• Perfetta illuminazione con fonte di luce

fredda GLF 100
• Realizzati in materiale plastico di grado

alimentare secondo D.M. 21/03/73

• Clear, transparent 180 degree plastic retractor
• Flash-free
• Guaranteed atraumatic
• Illumination by either cold-light source

GLF 100 or pen-light. Conforms fully with
essential requirements of European Council
Directive 93/42/EU.

Valva anale
monouso autoilluminante.

La valva anale rappresenta un’evoluzione chirurgica
dell’anoscopio Self • light ®. Mantiene le stesse
caratteristiche dei modelli A.4023 e A.4024: monouso,
autoilluminazione con pen-light o fonte di luce fredda
GLF 100. Curvatura, perfetta trasparenza e lunghezza
(98 mm) fanno della valva anale l’ideale dispositivo per
emorroidectomia aperta e chiusa,  sfinterotomia,
anastomosi colo/ileoanale, anoplastica, ecc.

Confezione: n° 25 pz. +1 pen-light.

Disposable self-lighting
anal retractor.

The anal valve-retractor is an evolution of the Self•light®

proctoscope range, developed specifically for surgical
use.  Its characteristics are similar to those of models
A.4023 and A.4024: disposable, self-lighting with pen
light or cold light generator GLF 100.

Its curved shape, transparency and length are
suitable for open and closed haemorrhoidectomy,
sphincterotomy, colo/i leo-anal anastamosis,
anoplasty, etc.

Quantity per box: 25 pcs. + 1x Pen-light.

REF A.4081

Colo.Shower è un nuovo sistema d’irrigazione
rettale per via anale che inibisce ogni fuga di
liquido rifluito dal retto durante il lavagg io
peroperatorio.

Colo.Shower is a new system to perform rectal
irrigation anally.
Its unique feature is that its sealed -circuit
system prevents the escape of fluid from the
rectum during perioperat ive lavage.

Dispositivo monouso per lavaggio rettale peroperatorio

Disposable device to perform rectal
irrigation anally

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Dispositivo monouso per lavaggio
rettale peroperatorio.
Sterile.

Anastomosi colorettali o ileorettali per via anteriore.

E’ entrata nell’uso corrente l’esecuzione, a retto isolato
e dopo la chiusura del viscere a valle della neoplasia,
un lavaggio per via transanale con soluzione di povidone
ioduro o con soluzione fisiologica. Lo scopo sarebbe
duplice: eliminare le cellule esfoliate dal tumore, possibile
ma non accertata causa di recidive locali (Unpleby
H.C. Br. J. Surg. 1984), e ridurre la carica batterica
prima dell’esecuzione dell’anastomosi manuale o
meccanica (O’Dwyer 1989).
Esiste infatti dimostrazione che il povidone ioduro
abbassi significativamente la concentrazione dei
germi nel  colon (Hay J. M. D.C.R. 1989).
Il Colo.Shower è un nuovo sistema per l’esecuzione
di irrigazioni rettali per via anale.
La caratteristica principale è quella di evitare ogni fuga
di liquido refluito dal retto durante il lavaggio
peroperatorio, poiché mantiene il liquido in uscita in
un circuito chiuso; la raccolta del liquido di ritorno
avviene infatti in un vaso a cascata o in blanda
aspirazione.
Nella confezione, oltre ad un anoscopio modificato e
realizzato in materiale plastico “SAN”, si trova:
• un collettore a tenuta da inserire una volta rimosso 

il mandrino;
• uno tubo di raccordo da collegare al recipiente 

contenente il liquido di lavaggio;
• un secondo tubo di raccordo, di diametro maggiore,

per la raccolta e lo scarico dei liquidi residui.
Il dispositivo è sterilizzato ad ossido di etilene.

Confezione: n° 12 pz.

System of perioperative rectal and
colonic irrigation; to assist in colorectal
or ileorectal anastomoses.
Sterile.

Background: Following closure of the bowel
downstream from the neoplasm and isolation of the
rectum, lavage performed by the transanal route with
povidone iodide has become the norm. This eliminates
cells exfoliated by the tumor, a possible but not certain
cause of local recurrences (Unpleby H.C. Br. J. Surg.
1984) and simultaneously reduces bacterial load in
the colon before executing a manual or mechanical
anastomosis (O’Dwyer 1989). It has, in fact, been
demonstrated that povidone iodide significantly
reduces the concentration of bacteria in the colon
(Hay J. M. D.C.R. 1989).
Colo.Shower is a new system for rectal irrigation by
the anal route. Lavage with Colo-Shower reduces
bacterial load and eliminates any exfoliated neoplastic
cells. A feature of the Colo Shower system is that the
escape of fluid running back from the rectum during
perioperative lavage is avoided.
Colo Shower ensures thorough and effective lavage
of the intestinal tract whilst retaining all fluid in a closed
circuit. The returning fluid is collected in a gravity jar
or other container by low-pressure suction. In addition
to a modified proctoscope, the kit contains a plug for
insertion into the proctoscope barrel once the introducer
has been removed, a connecting tube to the container
of lavage fluid and a second, thicker drain tube to the
fluid collection jar.

Single-use; sterilized by ETO

Quantity per box: 12x pieces

REF A.4050

Il NO COIL è un tubo transanale lievemente
conico, in silicone medicale morbido ed
elastico , stud iato per rivesti re la zona del
canale anale sottoposta ad anastomosi di tipo
colo-ano-rettale. La funzione del NO COIL è
quella di azzerare la pressione endoluminale,
possibile causa dell’insorgere di fistole anali,
che raggiunge valori molto elevati durante la
defecazione.

The transana l tube  NO COIL is a device
suitable for artificially coating an area of the
transanal canal  fol lowing colorectal
anastomosis. It’s made of medical silicone.
Development of fistulae is inf luenced by
endoluminal pressure, reaching a peak during
defecation. This pressure may be reduced to
zero by employing the NO COIL.

Tubo transanale, sterile, monouso

Transanal Tube. Disposable & sterile

NOCOIL Dr. S. Montemurro

Distributed by

0123

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Atraumatico
• Confezione singola sterile
• Realizzato in silicone medicale
• Disponibile nelle versioni da 60 mm,

70 mm e 80 mm di lunghezza
• Non contiene lattice

TECHNICAL FEATURES

• Atraumatic
• Sterile
• Made of medical silicone
• Tube length is 60mm, 70mm, 80mm
• Latex free

Modalità e indicazioni d’uso

Il tubo transanale NO COIL ha un diametro fisso esterno
di 18 mm (int. 16 mm) e una lunghezza variabile da 6
a 8 cm. Terminato l’intervento chirurgico, dopo
l’anastomosi, con il paziente ancora in narcosi, viene
inserito il NO COIL opportunamente lubrificato
(transanastomotico nelle coloanastomosi e transanale
nelle anastomosi più alte) fino a far combaciare le alette
del tubo con la cute del perineo. Una volta correttamente
posizionato, occorre fissare il tubo con un paio di punti
di sutura. Si consiglia la rimozione del NO COIL in
sesta giornata salvo diversa indicazione medica. Non
usare il dispositivo se la confezione non è integra.
Non ci sono controindicazioni.

Confezione: n° 3 blister

Sterilizzato a: ossido di etilene

Mode and intended use

The transanal tube NO COIL length is between 6 &
8cm, ID=16mm, OD=18mm. Following surgical
anastomosis, with the patient still under GA, the
transanal tube should be lubricated and implanted
5cm. In coloanastomoses cases it should be placed
via the stoma, otherwise via the anus, until the tube’s
tongues contact the skin of the perineum. It should
then be secured with two stitches, one right & one left.
The tube should normally be removed on day 6, except
different prescription.
Not be used if packaging is damaged.
No controindications.

Quantity per box: 3 pcs.

Sterilised by: ETO

REF A.7080

20,5 mm
18,5 mm

16,5 mm

31 mm

20,5 mm
18,5 mm

16,5 mm

31 mm

20,5 mm
18,5 mm

16,5 mm

31 mm

REF A.7060 REF A.7070

SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET

REF A.4082

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Corpo perfettamente trasparente
• Atraumatico
• Illuminazione ottimale con fonte

di luce fredda GLF 100
• Realizzato in materia plastica di grado

alimentare secondo D.M. 21/03/73
• Non contiene lattice

TECHNICAL FEATURES

• Clear transparent retractor
• Atraumatic
• Illumination by either cold-light source

GLF 100 or pen-light
• Conforms fully with the essential requirements

of European Council Directive 93/42/EU
• Latex free

Modalità e indicazioni d’uso

Il Basile’s Cone Retractor è provvisto di una scala
graduata visibile all’interno dello strumento che fornisce
al chirurgo due elementi:

entità della divaricazione anale (da 24 a 41 mm),
una scala longitudinale di riferimento per individuare
la profondità di lesioni o reperi anatomici nel canale
anale (da 1 a 6 cm).

La manovra di introduzione e retrazione dello strumento
consente di variare la dilatazione ottenuta adattandola
alle esigenze chirurgiche del momento.
Il Basile’s Cone Retractor è uno strumento versatile
che può essere utilizzato in tutti gli interventi chirurgici
anorettali quali ad esempio: sfinterotomia anale,
anoplastica, trattamento di ascessi e fistole, rimozioni
di noduli emorroidari.

Confezione: n° 25 pz.

Sterilizzato a: ossido di etilene

Mode and intended use

The Basile’s Cone Retractor has a graduated scale
visible on the internal part of the instrument. The
retractor allows:

a range of dilation from 24 to 41 mm,
a longitudinal scale of reference to locate the depth
of a lesion in the anal canal, from 1 to 6 cm.

The introducing/retractoring movement allows
a choice of dilations to suite differing surgical needs.

The Basile’s Cone Retractor is a versatile instrument
to perform several anorectal procedures: anal
sphincterotomy, anoplasty, treatment of anal fistulas
and abscess, abscission of haemorroidal nodules.

Quantity per box: 25 pcs.

Sterilised by: ETO

SAPI MED S.p.A.  P.O. Box 152 • 15100 Alessandria (ITALY)
Tel. +39.0131.348.109 r.a. • Fax +39.0131.348.383
w w w. s a p i m e d . c o m  •  i n f o @ s a p i m e d . c o m

SAPI MED S.p.A.  P.O. Box 152 • 15100 Alessandria (ITALY)
Tel. +39.0131.348.109 r.a. • Fax +39.0131.348.383
ww w. s ap i me d . c om •  e - ma i l :  s a p i me d @t i n . i t

SAPI MED S.p.A.  P.O. Box 152 • 15100 Alessandria (ITALY)
Tel. +39.0131.348.109 r.a. • Fax +39.0131.348.383
ww w. s ap i me d . c om •  e - ma i l :  s a p i me d @t i n . i t

SAPI MED S.p.A.  P.O. Box 152 • 15100 Alessandria (ITALY)
Tel. +39.0131.348.109 r.a. • Fax +39.0131.348.383
w w w. s a p i m e d . c o m  •  i n f o @ s a p i m e d . c o m

SAPI MED S.p.A.  P.O. Box 152 • 15100 Alessandria (ITALY)
Tel. +39.0131.348.109 r.a. • Fax +39.0131.348.383
ww w. s ap i me d . c om •  e - ma i l :  s a p i me d @t i n . i t

SAPI MED S.p.A.  P.O. Box 152 • 15100 Alessandria (ITALY)
Tel. +39.0131.348.109 r.a. • Fax +39.0131.348.383
ww w. s ap i me d . c om •  e - ma i l :  s a p i me d @t i n . i t

SAPI MED S.p.A.  P.O. Box 152 • 15100 Alessandria (ITALY)
Tel. +39.0131.348.109 r.a. • Fax +39.0131.348.383
www.sap imed.com • e-mai l : in fo@sapimed.com

Time•Markers

Marcatori radiopachi
per lo studio dei tempi
di transito intestinale.

Radiopaque markers to
study intestinal
transit times.

Bustine da 30 cilindretti.

• Assumere in un’unica soluzione con il cibo (yogurt,
purea, minestra) la bustina da 30 ci l indretti.

• Eseguire 3 radiografie a giorni alterni.

Confezione: n° 20 bustine

Sachets of 30 cylindrical markers:

• Administer an entire sachet of 30 cylinders with food
(yoghurt, purée, soup).

• Perform 3 radiographic images on successive days.

Quantity per box: 20x sachets

Bustine da 10 cilindretti.

• Assumere una bustina da 10 cilindretti al giorno
per 10 giorni.

• Eseguire 1 radiografia diretta in bianco l’11° giorno.

Confezione: n° 20 bustine

Sachets of 10 cylindrical markers:

• Administer a bag of 10 markers daily over 10 days
• Perform 1 radiograph on the 11th day.

Quantity per box: 20x sachets

SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET

REF A.6010

REF A.6000

Cannula rigida per aspirazione rettale
con tubo di raccordo. Sterili. Monouso.

Rigid cannula  for rectoscopic suction with
connecting tube. Sterile & Disposable.

La funzione del dispositivo è quella di aspirare
i residui fecali e/o l iquidi depositat i
nell’ano-retto per una buona visibilità e
corretta diagnosi.
Con l’utilizzo del monouso è eliminato
l’inconveniente della diffusione di malattie
contagiose la cui trasmissione avviene
notor iamente tramite i l  contatto d i
liquidi organici.

Function of the device is the suction of fluid
and/or faecal residuals that have been left
into the anus rectum for a better view and
correct diagnosis.
Using a disposable device is avoided the
inconvenience of the diffusion of contagious
diseases the transmissions of which is due
to contact with organic liquids.

2 FORI PER EVITARE
   L’INGRESSO DELLA MUCOSA

2 HOLES TO AVOID SUCTION
   OF MUCOSA

FORO CONTROLLO
ASPIRAZIONE

HOLE FOR VACUUM
CONTROL

Cannula rigida monouso, sterile,
realizzata in PVC, per aspirazione
rettale.

• Lunghezza: mm 350
•�Diametro esterno: mm 6
•�N° 2 fori in punta per evitare l’aspirazione della mucosa
•�N° 1 foro sull’impugnatura per la regolazione del flusso d’aria
   in aspirazione.
•�Non contiene lattice.

Confezione: n° 18 pz.

Sterilizzato a: ossido di etilene

Rigid PVC cannula for proctologic
suction. Sterile & Disposable.

• Length: 350 mm
• Hole: 6 mm
•�N° 2  holes on the top to avoid suction of mucosa
• N° 1 hole on the grip for vacuum control.
• Latex free.

Quantity per box: 18 pcs.

Sterilised by: ETO

Tubo flessibile monouso, sterile,
realizzato in PVC, con attacchi per
cannula Ref A.5735 e aspiratore.

• Lunghezza: cm 150
• Non contiene lattice

Confezione: n° 18 pz.

Sterilizzato a: ossido di etilene

Flexible PVC tube for cannula
Ref A.5735 and aspirator device.
Sterile & Disposable.

• Length: 150 cm
•�L atex free

Quantity per box: 18  pcs.

Sterilised by: ETO

SAPI MED S.p.A.  P.O. Box 152 • 15100 Alessandria (ITALY)
Tel. +39.0131.348.109 r.a. • Fax +39.0131.348.383
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REF A.5735

REF A.5720

Mono-Drain

Il Mono-Drain è un filo in lattice di gomma
naturale di grado alimentare la cui resistenza
ed elasticità sono caratteristiche fondamentali
per il drenaggio prolungato nel tempo e per
trazioni lente della sezione degli sfinteri.
In alternativa al Mono-Drain viene utilizzato il
setone che ha però l’inconveniente di non
essere elastico e quindi di essere meno efficace
nei casi in cui si voglia effettuare l’elastodieresi
sfinterica per trazione. Inoltre i lacci di sutura
possono incrostarsi con residui fecali a
discapito di una situazione igienica ottimale.

Mono-Drain is a natural rubber latex thread.
Its resistance and elasticity are fundamental
features for the prolonged drainage and for
slow traction of sphincteric sections.
In alternative to Mono-Drain is used the
common suture threads but it has the
inconvenience to be no-elastic and to be less
effective in sphincteric elastodieresis for
traction. Moreover suture threads can be
encrusted by fecal residues and therefore be
less valid from an hygienic point of view.

Mono-Drain

Drenaggi in lattice
per ascesso e fistola anale.

Il drenaggio è un momento fondamentale della terapia
dell’ascesso e della fistola anale, sia a livello
ambulatoriale che chirurgico. Un doppio o triplo filo di
lattice garantisce il più efficace passaggio delle
secrezioni. Il materiale inoltre è più resistente sia nel
caso di drenaggio prolungato nel tempo che quando
vi sia la necessità di una trazione lenta per la sezione
degli sfinteri.
Rispetto ai comuni setoni infine il Mono-Drain
presenta il vantaggio di una maggiore igiene ed
elasticità.

Diametro filo mm 1,27 corrispondente al tipo 20
gauge

Bobina mt. 5 filo caucciù

Confezione: n° 4 bobine

Latex drainage for abscess
and anal fistula.

Drainage is a very important phase in abscess
and anal fistula therapy both as an out-patient or
surgical treatment. A double or triplex thread grants
a more effective passage of secretions; the material
is more resistant both in case of long lasting drainage
and in case you need a slow traction for sphincter
section.
Furthermore, compared with common suture
threads Mono-Drain is also more hygienic and
elastic.

Diameter thread 1.27mm corresponding to 20 gauge
type.

Spool 5mt latex

Package: 4x spools

REF A.5500

Strumenti chirurgici
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Retrattore pelvico St Mark
con fibre ottiche

Gel Lubrificante trasparente

Transparent lubricating jelly

Gel Lubrificante indicato per lubrificare gli
strumenti endoscopici.
Il prodotto è neutro e compatibile con ferri,
attrezzature e mucosa.
Contenitore, in plastica riciclabile con dispenser,
da 500 ml. Non Sterile.
Confezione: da 8 pz.

Transparent, lubricating jelly to lubricate
endoscopic devices.
The product is suitable for use with instruments
and endoscopic tools.
No effect on body mucosa.
500 ml plastic bottle with dispenser.
Quantity per box:  8x bottles.

Componenti - Components:
AQUA • GLYCERIN  •  HYDROXYETHILCELLULOSE

SODIUM DEHYDROACETATE • ETHYLPARABEN

2-BROMO 2-NITROPROPANE • 1,3 DIOL

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
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Retrattore pelvico St Mark con fibre ottiche

Il retrattore pelvico del St Mark’s Hospital di Londra è un ferro chirurgico Seward particolarmente indicato
per gli interventi al mesoretto. E’ dotato di una valva con “labbro” e di un’impugnatura satinata ed
ergonomica studiata per agevolare le manovre del medico durante l’intervento.
Sulla valva scorrono all’interno di binari fissi, due barre a fibre ottiche che illuminano perfettamente
l’addome. La doppia illuminazione e la parete a specchio dell’ultimo tratto impediscono il formarsi di
fastidiosi coni d’ombra spesso causa di una visuale alterata e difficoltosa per la corretta analisi della zona
trattata. Il retrattore St Mark è fornito di un doppio raccordo compatibile con generatori di luce fredda
Wolf e Storz.

Dimensioni valva: Lunghezza mm 178
Larghezza  mm 62

REF D.69.0418

Sapi Pouch è un dispositivo medico studiato
per raccogliere i ferri sporchi che il medico ha
utilizzato durante un intervento chirurgico e
successivamente trasportarli al lavaggio ed
alla steri lizzaz ione. Reali zzato  in materi ale
plastico resistente, monouso e sterile, Sapi
Pouch è costituito da un piano rigido da
appoggiare sopra il lettino operatorio e da sei
tasche porta ferri di diverso formato, forate
nel fondo per agevolare la raccolta dei liquidi
nell’apposito serbatoio sottostante. Sapi Pouch
trova la sua collocazione ideale nel le sale
operatorie, in pronto soccorso e in tutti quegli
ambulato ri dove vengono praticati piccoli
interventi chirurgici.

Sapi Pouch is a container designed for used
instruments during surgical procedures.
Instruments are placed in the pouch and easily
transported for cleaning & sterilization.
The pouch has been designed for use in main
theatres, Day Surgery Units and other sites
where minor procedures are performed. The
pouch provides a clean and effective solution
to hazards posed by used and infected
instruments in theatre.
The pouch is single-use, sterile and made of
strong plastic material. It consists of a rigid
horizontal plane, which lies securely on the
operating table, and six pouches hanging
vertically to contain the used instruments. The
pouches have small openings at the bottom
to allow excess fluids to drain into a small
flexible container.

Tasca porta ferri
Used instruments case pocket
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Modalità e indicazioni d’uso

- Estrarre la Sapi Pouch dalla busta sterile;
- posizionare il piano rigido poggiaferri sul lettino;
- collocare nelle apposite tasche i ferri utilizzati;
- a fine intervento rimuovere la Sapi Pouch che servirà

per il trasporto dei ferri al lavaggio ed alla
sterilizzazione;

- smaltire la Sapi Pouch come un normale rifiuto
ospedaliero.

Confezione: n° 18 pezzi

Sterile

Instructions for use

- Remove the pouch from its sterile packaging;
- place the rigid plane horizontally on the operating

table, with the flexible pockets hanging down;
- place used instruments into the pockets as needed;
- after the procedure, use the pouch to transport the

used instruments to washing and sterilization;
- dispose of pouch into hospital plastic waste.

Quantity per box: 18 pieces.

Sterile

Rettoscopio polivalente per biopsie ed ecografie transrettali

La già ampia gamma dei rettoscopi monouso
Sapi Med si arricchisce oggi di un nuovo
dispositivo ideato e realizzato per soddisfare
tutte le esigenze del medico proctologo. La
doppia scala di gradazione serigrafata sulla
superficie esterna del tubo rende l’MPR uno
strumento idoneo per un’esplorazione
controllata del retto ma anche un  valido
supporto nell’esecuzione di esami diagnostici
più approfonditi che richiedono l’uso di
strumenti dedicati.

Sapi Med announces a new scope design is
to be added to their extensive coloproctology
range. The new scope features a double-
graduated silk-screen on its external surface
to enable it to be used for controlled exploration
of the rectum, and as an affective means for
more thorough diagnostic examinations with
dedicated instruments.

Multi-purpose rectoscope for endorectal ecography and biopsies

Dr. A. D’Elia - Dr. G. A. Santoro
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Modalità e indicazioni d’uso

1. Lubrificare l’MPR A.4522 provvisto di mandrino con
un gel inerte;

2. introdurlo gradualmente nell’ano del paziente fino
alla profondità desiderata che si può stabilire
osservando la gradazione in grassetto;

3. estrarre il mandrino ed agganciare l’impugnatura al
dispositivo con  una rotazione in senso orario;

4. chiudere lo sportellino facendo una lieve pressione
sulla cornice nera della lente, inserire la doppia palla
nel tubetto alla sinistra dello sportellino ed insufflare
aria nel retto per distendere la mucosa;

5. introdurre nell’impugnatura cava del rettoscopio un
cavo a fibre ottiche collegato ad un generatore di
luce (GLF 100 Sapi  Med) per garanti re
un’illuminazione ottimale della zona da analizzare.

Sotto la lente si trova una membrana con una croce
di indebolimento che consente il passaggio di pinze
bioetiche per il prelievo di brandelli di mucosa oppure
spazzolini per brushing ma inibisce la fuoriuscita dell’aria
insufflata per la distensione delle pareti del retto.
Diametro e lunghezza del rettoscopio consentono
inoltre, l’accesso di una sonda per ecografia endorettale
di dimensioni compatibili per effettuare una scrupolosa
diagnosi di tutta l’ampolla rettale: le due alette
posizionate sulla destra dell’impugnatura, infatti
bloccano il rubinetto della sonda al rettoscopio e
rendono i due dispositivi solidali. La gradazione in
corsivo permette di monitorare l’introduzione della
sonda nel retto.

Confezione: n° 12 pezzi

Sterilizzato: ossido di etilene

Instructions for use

1. Insert the black pen-shaped end of the optical fibre
light cable into the hollow handle of the rectoscope:
connect the other end to the GLF 100 light generator
to ensure optimal lighting of the examination area;

2. lubricate the MPR and obturator using an inert gel;
3. gradually introduce the scope into patient’s anus:

depth can be checked reading the external silk-
screen;

4. remove the obturator and attach the grip with a
clockwise twist;

5. close the grip lid with light thumb pressure applied
to the black lens frame;

6. attach the bellows set/disk filter attachment to the
small cylindrical tube found on the left part of the
lid, and insufflate air into the rectum to stretch the
mucosa;

7. surgical examination can then begin.

Below the lens lies a membrane, with a cross marking
a weakened point. This makes the handling of forceps
for mucosa biopsy easier, whilst keeping the rectum
walls stretched. The MPR dimensions (diameter and
length) have been designed to allow for the insertion
of a probe for endorectal ecography for accurate
diagnosis of the rectal ampulla. The two small fins
found on the right of polymer grip are designed to
anchor the tap to the rectoscope probe and allow the
two devices rotate together. The second silk-screen
allows adjustment of the probe during introduction into
the rectum.

Quantity per box: 12 pieces

Sterilised by: ETO

mm 220

mm 235
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CARATTERISTICHE TECNICHE

• Trasparente, atraumatico
• Illuminazione ottimale con fonte

di luce fredda GLF 100
• Realizzato in materia plastica di grado

alimentare secondo D.M. 21/03/73
• Non contiene lattice

TECHNICAL FEATURES

• Trasparent, atraumatic
• IIllumination either by GLF light source,

or by pen light
• Conforms fully with essential requirements

of EC Directive 93/42/EU
• Latex free

Modalità e indicazioni d’uso

Il The Beak è un anoscopio operativo finestrato e
chiuso in punta adatto per tutti i tipo di interventi
anorettali.
Opportunamente lubrificato, l’introduzione dello
strumento nell’ano deve avvenire in modo lento
e le serigrafie interne ne permettono il costante
controllo.
Per osservare accuratamente tutto il canale anale,
si consiglia di non ruotare internamente lo strumento
onde evitare la torsione della mucosa. L’estrazione
e il riposizionamento del The Beak consente
un’esplorazione più precisa e dettagliata. Una volta
individuato il quadrante da trattare si può dare inizio
alla fase operativa.

Confezione: n° 25 pz.

Sterilizzato a: ossido di etilene

Mode and intended use

The Beak is a surgical proctoscope closed and rounded
at the tip, and with a full-length open channel 2-2.5 cm
wide through which anorectal procedures may be
performed.
The instrument should be well lubricated and introduced
slowly into the anal canal, controlled by the graduation.
Rotating the scope in situ may cause torsion of the
anal canal mucosa, so it is recommended that to
change orientation the instrument is extracted, rotated
and then reinserted. The operative site can then be
identified and the procedure performed.

Quantity per box: 25 pcs.

Sterilised by: ETO

REF A.4083

Dispositivo sterile
monouso
per scleroterapia delle
emorroidi.
Non contiene lattice.

A device
for haemorrhoid
sclerotherapy.
Sterile & Disposable.
Latex free.

Dispositivo sterile monouso per
scleroterapia delle emorroidi.
Non contiene lattice.

L’accessorio consiste in una cannula con attacchi luer
maschio/femmina, atti a ricevere da una parte una
comune siringa da iniezione e dall’altra l’ago.
La sagomatura della cannula sposta verso il basso la
mano del  chi rurgo permettendo un’ott ima
visualizzazione del nodulo da sclerotizzare.
L’operazione è ulteriormente agevolata dall’impiego
dell’anoscopio Self•light® con illuminazione incorporata.

Confezione: n° 50 pz.

Sterilizzato a: ossido di etilene

A disposable sterile device
for haemorrhoid  sclerotherapy.
Latex free.

This is an accesso ry consisting  of a cannula with
male/female luer attachments. The female end fits on
a normal syringe, and the male onto an injection needle.
The cannula is designed to ensure the position of the
operator’s hand is moved downwards away from the
direct line of sight, thereby making it possible to more
clearly see the nodule to be sclerotised through the
barrel of the proctoscope.

The procedure is made easy by employing the
Self•light ® proctoscope with built-in light.

Quantity per box: 50x pcs

Sterilised by: ETO

REF A.5015
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Mono-Drain

Il Mono-Drain è un filo in lattice di gomma
naturale di grado alimentare la cui resistenza
ed elasticità sono caratteristiche fondamentali
per il drenaggio prolungato nel tempo e per
trazioni lente della sezione degli sfinteri.
In alternativa al Mono-Drain viene utilizzato il
setone che ha però l’inconveniente di non
essere elastico e quindi di essere meno efficace
nei casi in cui si voglia effettuare l’elastodieresi
sfinterica per trazione. Inoltre i lacci di sutura
possono incrostarsi con residui fecali a
discapito di una situazione igienica ottimale.

Mono-Drain is a natural rubber latex thread.
Its resistance and elasticity are fundamental
features for the prolonged drainage and for
slow traction of sphincteric sections.
In alternative to Mono-Drain is used the
common suture threads but it has the
inconvenience to be no-elastic and to be less
effective in sphincteric elastodieresis for
traction. Moreover suture threads can be
encrusted by fecal residues and therefore be
less valid from an hygienic point of view.

Drenaggio in lattice
per ascesso e fistola anale.

Il drenaggio è un momento fondamentale della terapia
dell’ascesso e della fistola anale, sia a livello
ambulatoriale che chirurgico. Un doppio o triplo filo di
lattice garantisce il più efficace passaggio delle
secrezioni. Il materiale inoltre è più resistente sia nel
caso di drenaggio prolungato nel tempo che quando
vi sia la necessità di una trazione lenta per la sezione
degli sfinteri.
Rispetto ai comuni setoni infine il Mono-Drain
presenta il vantaggio di una maggiore igiene ed
elasticità.

Diametro filo: mm 1,27 corrispondente
al tipo 20 gauge

Bobina: mt. 5 filo caucciù

Confezione: n° 4 bobine

Latex drainage for abscess
and anal fistula.

Drainage is a very important phase in abscess
and anal fistula therapy both as an out-patient or
surgical treatment. A double or triplex thread grants
a more effective passage of secretions; the material
is more resistant both in case of long lasting drainage
and in case you need a slow traction for sphincter
section.
Furthermore, compared with common suture
threads Mono-Drain is also more hygienic and
elastic.

Diameter thread: 1.27mm corresponding
to 20 gauge type.

Spool: 5mt latex

Package: 4x spools

REF A.5500

Time•Markers

Marcatori radiopachi
per lo studio dei tempi
di transito intestinale.
Non contengono lattice.

Radiopaque markers to
study intestinal
transit times.
Latex free.

Bustine da 30 cilindretti.

• Assumere in un’unica soluzione con il cibo (yogurt,
purea, minestra) la bustina da 30 ci l indretti.

• Eseguire 3 radiografie a giorni alterni.

Confezione: n° 20 bustine

Sachets of 30 cylindrical markers:

• Administer an entire sachet of 30 cylinders with food
(yoghurt, purée, soup).

• Perform 3 radiographic images on successive days.

Quantity per box: 20x sachets

Bustine da 10 cilindretti.

• Assumere una bustina da 10 cilindretti al giorno
per 10 giorni.

• Eseguire 1 radiografia diretta in bianco l’11° giorno.

Confezione: n° 20 bustine

Sachets of 10 cylindrical markers:

• Administer a bag of 10 markers daily over 10 days
• Perform 1 radiograph on the 11th day.

Quantity per box: 20x sachets

SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET

REF A.6010

REF A.6000

SAPI MED S.p.A.  P.O. Box 152 • 15100 Alessandria (ITALY)
Tel. +39.0131.348.109 r.a. • Fax +39.0131.348.383
www.sap imed.com •  e-mai l : in fo@sapimed.com

Antrosond è la risposta moderna alla richiesta
di perfezionare una tecnica molto diffusa e
ampiamente suffragata dagli esiti positivi nel
trattamento dei tramiti fistolosi, in particolar
modo perianali.
Si tratta di un dispositivo sterile, monouso per
la specillazione delle fistole e la simultanea
introduzione di mono drain in silicone per la
trazione lenta degli sfinteri. Questa contempo-
raneità delle azioni comporta indubbiamente
una riduzione dei tempi di intervento, un preciso
posizionamento del drenaggio ed azzera il
rischio di rottura del filo causato dalla tensione
di trascinamento che con i sistemi tradizionali
è pressoché inevitabile.

Antrosond has been designed to assist in the
perfection of a widely used technique em-
ployed in the treatment of fistulas, and parti-
cularly perianal fistulas.
The technique itself is extensively supported
by evidence of positive outcomes.
The Antrosond device is sterile and disposa-
ble, designed to explore fistulas and simulta-
neously introduce silicon drains for slow traction
of the sphincter. This combined action reduces
intervention time, allows drainage to be preci-
sely positioned, and eliminates the risk of
thread breakage due to the pulling tension
unavoidable with traditional systems.

Specillo sterile e monouso per il drenaggio delle fistole anali.

Probe for drainage of anal fistula. Disposable. Sterile.

Dr. C. Antropoli
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Antrosond è costituito da un tubicino trasparente
ragionevolmente flessibile, lungo mm 160 e con
diametro esterno di mm 2,6; all’interno è inserito il
Mono Drain, un filo in silicone biomedicale, anallergico
lungo mm 290. Una delle due estremità del tubicino
termina con l’attacco universale luer per connettere
una siringa ed eventualmente iniettare della soluzione
fisiologica. Un capo del laccio termina con una testina
rigida, ovalizzata che si innesta al tubicino rendendo
le due parti solidali.

Modo d’uso
Individuato il tramite fistoloso, Antrosond si comporta
come un normale specillo: si inserisce all’interno della
fessurazione con l’estremità ovale, si percorre tutto il
tratto e, in prossimità del foro d’uscita, con una mano
si trattiene la testina rigida del filo e con l’altra si sfila
completamente la camicia esterna. A questo punto il
laccio è correttamente inserito e posizionato per un
drenaggio ottimale. Annodando le due estremità si
può procedere con la messa in trazione delle fasce
muscolari.

Confezione: n° 10 pz.

Sterilizzato a: ossido di etilene

Antrosond consists of a flexible transparent tube 160
mm long, with an external diameter of 2.6 mm,
combined with a 290 mm non-allergic biomedical
silicon thread (Mono Drain) inside. One end of the tube
terminates in a universal female luer lock, to which a
syringe may be connected to inject normal saline
solution if required. One end of the tie has a rigid oval
cap that engages with the tube to make a single integral
device.

Instructions for Use
Antrosond is used like a normal probe. When the
fistula has been identified, insert the hard oval end of
the Antrosond into the fissure. Proceed slowly along
the entire tract, and hold the end of the silicone thread
near the entrance hole with one hand, and slide the
tube out backwards with the other. The tie is now
correctly inserted and positioned for optimal drainage.
After knotting the two ends you can start to place the
muscle bands under traction.

Quantity per box: 10 pcs.

Sterilised by: ETO

REF A.5550

LATEX FREE

Colo•Shower è un nuovo sistema d’irrigazione
rettale per via anale che inibisce ogni fuga di
liquido rifluito dal retto durante il lavagg io
peroperatorio.

Colo•Shower is a new system to perform
rectal irrigation anally.
Its unique feature is that its sealed -circuit
system prevents the escape of fluid from the
rectum during perioperative lavage.

Dispositivo monouso per lavaggio rettale peroperatorio

Disposable device to perform rectal
irrigation anally

Dispositivo monouso per lavaggio rettale peroperatorio

Disposable device to perform rectal
irrigation anally

Dispositivo monouso per lavaggio rettale
peroperatorio.
Sterile. Non contiene lattice.

Anastomosi colorettali o ileorettali per via anteriore.

È entrata nell’uso corrente l’esecuzione, a retto isolato e
dopo la chiusura del viscere a valle della neoplasia, un
lavaggio per via transanale con soluzione di povidone
ioduro o con soluzione fisiolo gica. Lo scopo sarebbe
duplice: eliminare le cellule esfoliate dal tumore, possibile
ma non accertata causa di recidive locali (Unpleby H.C.
Br. J. Surg. 1984), e ridurre la carica batterica prima
dell’esecuzione dell’anastomosi manuale o meccanica
(O’Dwyer 1989).
Esiste infatti dimostrazione che il povidone ioduro abbassi
significativamente la concentrazione dei germi nel colon
(Hay J. M . D.C.R . 1989).
Il Colo•Shower è un nuovo sistema per l’esecuzione di
irrigazioni rettali per via anale.
La caratteristica principale è quella di evitare ogni fuga di
liquido refluito dal retto durante il lavaggio peroperatorio,
poiché mantiene il liquido in uscita in un circuito chiuso; la
raccolta del liquido di ritorno avviene infatti in un vaso a
cascata o nell’apposita sacca.
Nella confezi one, oltre ad un anosc opio modificato  e
realizzato in materiale plastico “SAN”, si trova:
Ref A.4050
• un collettore a tenuta da inserire una volta rimosso il

mandrino;
• un tubo di raccordo da collegare al recipiente contenente

il liquido di lavaggio;
• un secondo tubo di diametro maggiore, per lo scarico

dei liquidi reflui.
Ref A.4051
• un collettore a tenuta da inserire una volta rimosso il

mandrino;
• un tubo di raccordo provvisto di spike e clamp da collegare

al recipiente contenente il liquido di lavaggio;
• un secondo tubo di diametro maggiore provvisto di sacca

per lo scarico e la raccolta dei liquidi reflui.

Confezione: n° 12 pz.

Sterilizzato a: ossido di etilene

System of perioperative rectal and
colonic irrigation; to assist in colorectal
or ileorectal anastomoses.
Sterile. Latex free.

Background: Following closure of the bowel downstream
from the neoplasm and isolation of the rectum, lavage
performed by the transanal route with povidone iodide
has become the norm. This eliminates cells exfoliated by
the tumor, a possible but not certain cause of local
recurrences (Unpleby H.C. Br. J. Surg. 1984) and
simultaneously reduces bacterial load in the colon before
executing a manual or mechanical anastomosis (O’Dwyer
1989). It has, in fact, been demonstrated that povidone
iodide significantly reduces the concentration of bacteria
in the colon (Hay J. M. D.C.R. 1989).
Colo•Shower is a new system for rectal irrigation by the
anal route. Lavage with Colo•Shower reduces bacterial
load and eliminates any exfoliated neoplastic cells. A feature
of the Colo•Shower  system is that the escape of fluid
running back from the rectum during perioperative lavage
is avoided.
Colo•Shower ensures thorough and effective lavage of
the intestinal tract whilst retaining all fluid in a closed circuit.
The returning fluid is collected in a gravity jar or in the
included bag. In addition to a modified proctoscopes in
“SAN” plastic material the kit contains:
Ref  A.4050
• a plug for insertion into the proctoscope barrel once the

introducer has been removed;
• a connecting tube to the container  of lavage fluid ;
• a second, thicker drain tube to the fluids collection jar.
Ref  A.4051
• a plug for insertion into the proctoscope barrel once the

introducer has been removed;
• a connecting tube complete with spike and clamp to

connect to the container of lavage fluid;
• a second, thicker drain tube complete with a bag for

fluids collection.

Quantity per box: 12x pcs

Sterilised by: ETO

REF A.4051
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REF A.4050

LATEX FREE

Generatore di luce fredda

Cold light source

Il GLF 100 è un generatore di luce fredda con
prestazioni ottimali sia negli interventi chirurgici
che negli esami endoscopici.
È compatibile con la gamma completa degli
anoscopi Self•light ® e rettoscopi Sapi Med.
Il GLF 100 è stato studiato per un facile utilizzo
da parte del chirurgo e dello staff tecnico.

Cold light generator GLF 100 is a modern,
versatile and robust  hi-tech light source for
use in rectosigmoidoscopy, endoscopy and
other surgical interventions.
GLF 100 is designed to be compatible with
the whole range of Sapi Med Self•light ®

proctoscopes and recto-sigmoscopes.
The GLF 100 has been developed for ease of
use by surgeons and theatre staff .

GLF100

Katalógové číslo: A.7060 
Katalógové číslo: A.7070 
Katalógové číslo: A.7080

Katalógové číslo: A.7000  
- sada 60, 70, 80 mm

Katalógové číslo: A.7060 Katalógové číslo: A.7070 Katalógové číslo: A.7080

no CoIl

teCHnICkÝ popIs:

no CoIl no CoIl no CoIl 

• atraumatický 
• sterilný 
• vyrobený z lekárskeho silikónu
• jednorazový 
• dĺžka 60 mm 
• neobsahuje latex
• kód ŠÚKL: P 88465

• atraumatický 
• sterilný 
• vyrobený z lekárskeho silikónu
• jednorazový 
• dĺžka 70 mm 
• neobsahuje latex
• kód ŠÚKL: P 88465

• atraumatický 
• sterilný 
• vyrobený z lekárskeho silikónu
• jednorazový 
• dĺžka 80 mm 
• neobsahuje latex
• kód ŠÚKL: P 88465




