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Guida rapida
Come prepararlo e farlo indossare
1. Rimuovere lo spinotto dall’unità di allarme. Se suona un breve  

allarme, la batteria funziona correttamente.

2. Fissare il trasmettitore al sensore con le chiusure a scatto.  

La lampadina deve accendersi (controllo della batteria)

3. Con l’aiuto della fascetta in velcro attaccate ora il trasmettitore 

all’interno di mutandine aderenti, e fate attenzione che il sensore  

copra l’area genitale. In caso di sonno agitato consigliamo come 

lati o i bottoni a pressione inclusi. 

4. Se il vostro bambino non ha il sonno profondo, potete mettere l’unità 

di allarme sul comodino. Naturalmente l’unità di allarme può essere 

portata anche in un’altra stanza per il controllo. 

5. In caso di sonno profondo, l’unità di allarme deve essere sistemata il 

più vicino possibile alla testa per mezzo di nastro adesivo. 

Se l’allarme suona
1. Andare subito in bagno e svuotare completamente la vescica.

2. Staccare il trasmettitore dal sensore e introdurre un sensore asciutto.

Al mattino
1. Inserire nuovamente lo spinotto nell’unità di allarme, poiché  

altrimenti la batteria si consuma inutilmente.

2. Rimuovere l’unità trasmittente dal sensore, anche se questo  

è asciutto.

3.  

il vostro bambino vi rendiate conto dei progressi.

4. Sciacquare bene, ma senza strizzare, i sensori (pezzuole di  

contatto), e farli asciugare perfettamente.

In caso di problemi, o per qualsiasi altra domanda, 
non esitate a chiamarci o a contattarci via mail.
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RAPIDO-SEC® è costituito da:

1.

3.3.

2.

Così inserite RAPIDO-SEC® correttamente:

Fissare le strisce di velcro alla 
parte interna delle mutandine

1 Batteria:
Litio 3 volt

2 Batterie AA:
1,5 volt alcaline

Bottoni a pressione cucibili (inclusi)

1  Trasmettitore  2  Unità di allarme  3  Sensori (pezzuole di contatto)

1

3 3

2
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Processo di apprendimento
Con RAPIDO-SEC®

processo di apprendimento per combattere l’enuresi notturna. Se-

guendo le istruzioni e i consigli qui elencati, il trattamento condurrà 

quasi sempre al successo.

Motivate il vostro bambino a partecipare attivamente al proprio trat-

tamento. Tanto più velocemente il bambino apprende a svegliarsi e 

alzarsi quando sente il segnale della sveglia, tanto più breve sarà 

la durata del trattamento.

Preparativi generali per l’utilizzo di
RAPIDO-SEC®

Se il vostro bambino urina più di una volta a notte, preparate un 

secondo paio di mutandine con le pezzuole di contatto.

Il vostro bambino dovrebbe imparare a far funzionare il dispositi-

vo quanto più autonomamente possibile. Spiegategli la modalità 

di funzionamento del dispositivo e compilate insieme la tabella dei 

risultati. In questo modo voi e il vostro bambino vi rendete conto dei 

progressi nell’addestramento. Se potrà anche lui seguirne il suc-

cesso, si motiverà da solo a seguire la terapia.

Le prime notti
Soprattutto durante le prime notti controllate che il bambino si alzi 

non appena suona il segnale di sveglia. In caso non dovesse sveg-

liarsi subito, svegliatelo voi. Nelle prime notti deve imparare a re-

agire immediatamente al segnale svegliandosi e alzandosi. Elogia-

telo ogni volta che reagisce bene!

Normalmente, dopo qualche notte di pratica né il pigiama né le 

suono del segnale di sveglia. Successivamente il vostro bambino si 

sveglia da solo sentendo la vescica piena. Il dispositivo non suona

più: il vostro bambino non fa più pipì a letto.
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Vi consigliamo di tenere sempre pronta un’altra pezzuola di contat-

to asciutta per potere proseguire la terapia  subito dopo la minzione 

e la successiva visita al gabinetto.

Può il bambino bere normalmente alla sera?
Sì!

Che risultati ci si può aspettare?
La rapidità del miglioramento varia da bambino a bambino. Nor-

malmente si possono rilevare miglioramenti già dopo poche notti. 

La durata media della terapia si suppone di circa 60 giorni per i 

pazienti di 6 anni, di circa 70 giorni per quelli di 10.

Lavaggio delle pezzuole di contatto
Mettere le pezzuole di contatto bagnate di urina in una bacinella 

con acqua per il bucato; utilizzate preferibilmente sapone in polvere 

anziché saponi contenenti sostanze grasse. Lasciate le pezzuole 

di contatto in ammollo per qualche tempo, in modo che si lavino 

delicatamente.

Successivamente non strizzate mai, in nessun caso, le pezzuole 

di contatto!

Sciacquatele poi in acqua calda e stendetele ad asciugare. Se 

questo non fosse possibile, mettete le pezzuole di contatto su un 

calorifero o asciugatele con un fon. Ma non asciugate le pezzuole 

di contatto nell’asciugatore!
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Possibili problemi

 

 

 

 

Il segnale suona se il bambino si muove molto o sta  
sdraiato prono

Causa: Le pezzuole di contatto non sono completamente asciutte.

Rimedio: Inserite una pezzuola di contatto completamente asciutta.

Test: Premete con forza a mano piatta sulla pezzuola di contat-
to per almeno 10 secondi. Se l’unità di allarme suona, allora la 

pezzuola di contatto non è completamente asciutta.

Il segnale suona dopo che è stata inserita una nuova  
pezzuola di contatto

Causa: Il bambino, dopo essere andato in bagno, non si è asci-

ugato con cura.

Rimedio: Inserite una nuova pezzuola di contatto.

Il segnale suona, ma il bambino non deve andare in bagno

Causa: Il vostro bambino suda abbondantemente o rilascia gocce 

di urina.

Rimedio: Fate indossare al vostro bambino un secondo paio di 

mutandine, o inserite un panno leggero, tra il corpo e la pezzuola 

di contatto.
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Auguriamo al vostro bambino un 
rapido successo con 

RAPIDO-SEC®!

Avete altre domande? Chiamateci, vi aiu-
tiamo volentieri e vi accompagniamo nel 
corso della terapia dell’enuresi notturna.

La pezzuola di contatto viene bagnata dall’urina, ma non 
si attiva nessun segnale di sveglia

Causa: La batteria è scarica (importante: -

lare sempre lo spinotto nell’unità di allarme) oppure la pezzuola di 

contatto è difettosa.

Rimedio: Inserite nuove batterie (alcaline 1,5 Volt) o utilizzate 

una nuova pezzuola di contatto.

Il bambino si spaventa quando suona il segnale di sveglia

Rimedio: Coprite con nastro adesivo l’apertura del cicalino 

sull’unità di allarme, quanto basta per ottenere un’intensità di suo-

no che non spaventi più il vostro bambino.
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