Congratulazioni per aver iniziato
il tuo viaggio verso notti asciutte e GRAZIE
per aver scelto Astric Dry-Bed.
Siamo qui per darti supporto fino ad arrivare alla tua
cura completa e siamo disponibili per supporto via email e telefonica. Per favore contattaci in caso tu
abbia qualsiasi problema o desideri discutere di un
qualche elemento del prodotto o del processo..
Dettagli Contatto:
Servizio Clienti: 01273 716516
Email: info@astricmedical.com
Sito Web: www.astricmedical.com
Indirizzo:
ASTRIC MEDICAL LTD
THE FORGE
81 HIGH STREET
WORTHING
BN11 1DN
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1. COSA RICEVI NELLA CONFEZIONE
Dopo aver aperto Astric Dry-Bed troverai il seguente contenuto:
Un’Unità Allarme Astric Dry-Bed
Un Pad di Rilevamento Astric Dry-Bed
Un Grafico Progressi
Un Manuale di Istruzioni Completo
un Certificato di Garanzia Astric Medical 14 Giorni ‘Niente
Polemiche’ Soddisfatti o Rimborsati
o 2 x Batterie AAA
o
o
o
o
o
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2. PRIMA DI INIZIARE
Noi siamo un’attività commerciale a conduzione familiare che nel corso
di oltre 60 anni ha curato diverse migliaia di persone dall’enuresi
notturna. Speriamo sinceramente che il tuo acquisto potrà portarti ad
una guarigione completa. Questo manuale di istruzioni è progettato per
assicurarti ottenere il meglio dei risultati da tuo Astric Dry-Bed.
Le tempistiche per un trattamento di successo variano a seconda
dell’individuo, anche se bisogna sottolineare che abbiamo rilevato un
tasso di cura del 90% entro 8 settimane.
Prima di iniziare ad utilizzare il dispositivo, ti raccomandiamo di leggere
il manuale di istruzioni in pieno dato che leggere il manuale e seguire
l’approccio raccomandato ti assicurerà di utilizzare Astric Dry-Bed per
ottenere gli effetti ottimali.
L’Ellarme è stato progettato per svegliare il bambino quando bagnai
letto. Mano a mano che prosegue l’uso di Astric Dry-Bed il bambino si
allena a svegliarsi quando la vescica è piena. Questo allenamento crea
la connessione permanente fra il cervello e la vescica che esiste nelle
persone che non soffrono di enuresi notturna.
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3. ALLESTIRE ASTRIC DRY-BED
Posizionare le batterie AAA nell’Unità Allarme.
Collegare semplicemente il Pad Rilevatore all’Unità Allarme rende il
sistema pronto per l’uso.

Acquisisci familiarità con le impostazioni di Dry-Bed.
Selezionare fra 3 settaggi di volume
utilizzando il cursore volume.
Raccomandiamo di scegliere il settaggio
più alto.

È possibile inoltre scegliere fra 3 suoni
diversi quando si usa il cursore suoni.
Raccomandiamo inizialmente di scegliere
l’opzione di mezzo.
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4. TESTARE ASTRIC DRY-BED
Una volta preparato, Astric Dry-Bed
può essere testato premendo una
graffetta metallica sul circuito del Pad
Rilevatore. Questo farà suonare
l’allarme. Allarme suona poiché la
pressione della graffetta sul Pad
Rilevatore completa il circuito allo
stesso modo in cui farebbe l’urina.
L’allarme può essere spento scollegando il Pad Rilevatore dall’Unità
Allarme.
Nel caso in cui tu voglia testare Astric Dry-Bed, una graffetta è il
metodo più raccomandato poiché il Pad Rilevatore in seguito non
richieda pulizia. L’uso di un qualsiasi liquido durante il test richiederà in
seguito la pulizia completa del Pad Rilevatore.
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5. FAR CONOSCERE A TUO FIGLIO ASTRIC DRY-BED
È importante che tu abbia familiarità con il dispositivo e il processo di
cura. Inoltre è importante fare pratica con tuo figlio su cosa fare
quando scatta l’allarme. Questa pratica aiuterà a preparare il cervello
cdi tuo figlio perché si svegli al suono dell’allarme.
Suggeriamo il seguente approccio:
o Spiega a tuo figlio in che modo funziona Astric Dry-Bed e qual è
il processo da seguire per una cura completa.
o Simula il suono dell’allarme come segue:
o Appoggia il Pad Rilevatore sul letto e posiziona l’Unità
Allarme sul comodino del letto. Non coprire il Pad
Rilevatore mentre fai pratica su come si usa il
dispositivo. Nota – La sera è necessario seguire le
istruzioni per preparare il letto correttamente. Fare
riferimento alla sezione ‘PREPARARE IL LETTO’ di questo
manuale.
o Spiega a tuo figlio che il Pad Rilevatore sarà coperto la
notte quando ci si sdraierà sopra.
o Collega Astric Dry-Bed al Pad Rilevatore.
o Spiega a tuo figlio che l’allarme suonerà quando bagna il
letto e quando l’allarme suona, tuo figlio dovrà alzarsi e
scollegare l’allarme.
o Poi fai scattare l’allarme premendo una graffetta sul
Pad Rilevatore.
o Quando l’allarme suona, chiedi a tuo figlio di scollegare
il Pad Rilevatore dall’Unità Allarme che blocca il suono.
o Ora chiedi a tuo figlio di andare al bagno.
o Spiega a tuo figlio che quando suona l’allarme tu lo aiuterai a
pulire il pad, risistemare il letto e prepararlo nuovamente per
dormire.
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o Mostra a tuo figlio la tabella dei progressi e spiega come e
quando sarà compilata. Raccomandiamo di introdurre un
sistema di ricompense idoneo in modo che il bambino abbia il
forte desiderio di restare asciutto e ricevere un premio
adeguato.
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6. PREPARARE IL LETTO
È importante ricordare che:
• Vuoi proteggere il materasso
• Vuoi evitare falsi allarmi
• Vuoi che tuo figlio sia il più comodo possibile
• Vuoi dare a tuo figlio le migliori possibilità di raggiungere una
cura rapida
Il nostro approccio raccomandato è quello di preparare il letto come
segue:
- materasso
- proteggi materasso
- lenzuolo inferiore
- Pad Rilevatore Astric
- asciugamano o cotonina a coprire il Pad Rilevatore. Se
l’Asciugamano non è abbastanza lungo per infilarsi sui
lati del letto, suggeriamo di piegare un lenzuolo
facendone una striscia e posizionarla sull’asciugamano
infilando il lenzuolo da ogni lato per assicurarsi che
l’asciugamano rimanga al suo posto.
- Qui ci va il bambino!
- Coperta o piumino o lenzuolo superiore e coperte
Cerca di evitare che tuo figlio abbia troppo caldo la notte. Mentre tuo
figlio attraversa il processo di allenamento suggeriamo che il bambino
non indossi mutandine o pantaloni del pigiama alla sera. Il pad e l’unità
sono progettati per essere abbastanza sensibili da reagire rapidamente
all’urina. Se l’arrivo dell’urina sul pad è rallentato o dalle mutandine o
dai pantaloni del pigiama questo potrebbe avere un effetto
detrimentale sul processo di cura.
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7. PREPARARE TUO FIGLIO PER ANDARE A LETTO
NON dovresti limitare l’assunzione di fluidi di tuo figlio né durante la
giornata né la sera prima di andare a letto.
Se tuo figlio ha sete dovrebbe poter bere. Il processo in oggetto per
curare il bambino allena il suo cervello per dare la possibilità di
controllare la vescica come se si trovasse durante la giornata e di
svegliarsi la sera quando ha la vescica piena. Restringendo i liquidi, non
consenti al corpo del bambino di reagire normalmente, cosa che può
essere the detrimentale per il processo di cura.
Inoltre è importante NON svegliare il bambino quando vai a letto. Il
processo che raccomandiamo allenerà il bambino a riconoscere quando
la sua vescica è piena. Svegliando il bambino per andare al gabinetto
risulti controproducente al processo di cura.
Per favore incoraggia tuo figlio ad andare al bagno prima di andare a
letto.
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8. FALSI ALLARMI E COME EVITARLI
Se il letto non viene preparato secondo l’approccio raccomandato,
potrebbero verificarsi falsi allarmi.
I falsi allarmi possono verificarsi per 3 motivi:
1. Il Pad Rilevatore non è stato pulito adeguatamente e presenta
residui di urina e/o sudore su di esso
2. sudore o altri fluidi hanno innescato l’allarme.
3. Il Pad Rilevatore è stato ripiegato su se stesso.
Le persone, inclusi i bambini, sudano durante la notte più di quanto ci
si aspetta, ecco perché è importante avere un materiale idoneo fra il
Pad Rilevatore e il bambino che dorme.
Abbiamo riscontrato che il modo migliore per interrompere i falsi
allarmi dovuti al sudore è quello di coprire il Pad Rilevatore con una
striscia di cotonina (o un asciugamano di dimensioni adeguate). È
importante che la striscia di cotonina (o l’asciugamano) sia infilato
sotto il materasso per assicurare che il Pad Rilevatore rimanga al suo
posto e non si pieghi su se stesso. Se il bambino suda eccessivamente,
può essere necessaria una seconda striscia di cotonina a coprire.
Un altro strato di cotone non è andato tanto che il cotone non assorbe
sudore ma consente allo stesso di passare attraverso il lenzuolo e far
scattare l’allarme.
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9. COSA FARE QUANDO IL BAMBINO BAGNA IL LETTO
Quando tuo figlio bagna il letto, l’allarme scatta. Dato che tuo figlio
conosce Astric Dry-Bed e il processo di cura in modo adeguato potrà
spegnere l’allarme e andare al gabinetto. Se non lo fa, è importante
che tu intervenga per assicurarti che tuo figlio spenga l’allarme e vada
al gabinetto. Il bambino dovrebbe tentare di andare a gabinetto anche
se ha fatto completamente la pipì nel letto.
Nota: se tuo figlio ha il sonno pesante e non si sveglia, è importante
che tu svegli tuo figlio e gli chieda spegnere l’allarme. Se segui questo
processo, tuo figlio inizierà a svegliarsi quando suona l’allarme.
Cambia lenzuola e indumenti sporchi e assicurati che il Pad Rilevatore
venga pulito adeguatamente e asciugato utilizzando il metodo
illustrato nella sezione ‘Pulire il Pad Rilevatore’.
Fai nuovamente il letto e chiedi a tuo figlio di riconnettere il Pad
Rilevatore all’Unità Allarme.
È importante che tuo figlio sia completamente sveglio in modo da
ricordarsi di aver udito l’allarme e di essere stato al bagno prima che si
svegli la mattina.
Se il bambino continua a resistere a svegliarsi la notte quando suona
l’allarme, dovresti considerare di dormire temporaneamente nella
stessa stanza di tuo figlio, in modo da poterlo aiutare durante il
processo di cura.
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10. USARE IL GRAFICO PROGRESSI
Ogni mattina tu e tuo figlio dovreste completare il grafico progressi
assieme, registrando se la notte è stata asciutta, leggermente bagnata
o molto bagnata.
Alla fine di ogni due settimane dovreste completare la tabella
sommario sul retro del grafico progressi.
Dopo 4 settimane di utilizzo, confrontate le righe A e B per vedere i
progressi e tenere traccia guardando se il numero di notti asciutte è
aumentato o il numero di notti leggermente bagnate o molto bagnate
è diminuito. Se si registra un miglioramento, per quanto piccolo,
continuate con il trattamento. Ricordate che il tempo medio di cura è
di 8 settimane.
Dopo 8 settimane di trattamento confrontate le righe C e D. Se non è
stata raggiunta la cura totale ma ci sono stati ulteriori miglioramenti,
continuate il trattamento dato che ciò probabilmente porterà alla cura
completa.
Raccomandiamo un minimo di almeno 3 settimane asciutte
consecutive prima di rimuovere completamente l’attrezzatura.
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11. LE FASI DI CURA DELL’ENURESI
Ci sono 3 fasi dell’enuresi e ci aspettiamo che tuo figlio attraversi
queste fasi durante il processo di cura. Le fasi sono:
o Molto Bagnato
nel letto.

– Quando tuo figlio fa la pipì completa

o Leggermente Bagnato
– Quando tuo figlio si sveglia nel mezzo
della pipì e smette di farla o ne fa una molto piccola. Tuo figlio in
questa fase completerà la pipì al bagno.
o Asciutto
– Il bambino sarà completamente asciutto
durante questa fase e quando rimane asciutto con consistenza
potrà svegliarsi e andare al bagno per conto suo quando la vescica
piena.
Bisogna notare che una volta curati, circa 1 bambini su 5 soffrono un
periodo di regressione. Questo non dovrebbe preoccuparti. Nel caso
questo accada allora inizia nuovamente ad usare Astric Dry-Bed. I
nostri dati mostrano che il recupero completo per i bambini che
provano una regressione normalmente è molto più rapido.
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12. CURA E MANUTENZIONE
Pulire il Pad Rilevatore
È molto importante che il processo di pulizia venga seguito ogni volta
che l’urina entra in contatto con il Pad Rilevatore per 2 motivi:
1. Anche un piccolo residuo di urina (impercettibile ad occhio
nudo) è abbastanza per far scattare l’allarme.
2. L’urina contiene acido. L’acido che non viene pulito andrà a
degradare il Pad Rilevatore.
Il metodo di pulizia raccomandato per il Pad Rilevatore è quello di
mettere il pad sotto acqua corrente tiepida e asciugare con un panno
asciutto.
È importante:
o
o
o
o

NON usare fluidi detergenti casalinghi
NON usare nessun tipo di salvietta
NON usare salviette per bambini
NON usare spray a base alcolica

Gli elementi sopra contengono agenti chimici che possono
danneggiare la superficie del pad e accorciarne il ciclo vitale
o NON mettere il pad in lavatrice
o EVITARE di bagnare la spina o il punto in cui i cavi si
connettono al pad
Una volta pulito il Pad Rilevatore:
o Asciugare attentamente il pad
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o raccomandiamo di tenere un rotolo di carta assorbente
dove prevedete di pulire il pad, dato che questo serve
per rimettere in modo rapido e semplice il pad in
condizioni di usabilità.
o Assicurarsi che il pad sia completamente asciutto prima
di risistemarlo sul letto per riutilizzarlo.
Alcuni genitori scelgono di acquistare un secondo pad in modo che ce
ne sia istantaneamente uno pulito e asciutto pronto all’uso nel bel
mezzo della notte. Anche se si alternano i pad in questo modo,
raccomandiamo di seguire il processo di pulizia una volta che il
bambino bagna il letto, anche se si lascia asciugare il pad appeso.
Anche in caso di notti asciutte raccomandiamo di pulire e asciugare il
Pad di Rilevamento ogni giorno. Il sudore accumulato, se non rimosso
ogni giorno, può comunque portare a falsi allarmi. Dato che il sudore è
inodore, vale la pena ricordare che anche se non si vede, non significa
che non sia lì!

Changing The Batteries
Astric Dry-Bed richiede pochissima
alimentazione e le batterie dureranno
molto a lungo. Al momento di sostituire
le batterie, rimuovere il copri batteria dal
fondo dell’Unità Allarme e sostituire le
batterie.
Le batterie vanno nello stesso verso con
il terminale negativo della batteria
allineato alla molla.

16

13. CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE
Una volta che tuo figlio è progredito al punto da sembrare di essere
guarito e vuoi riporre l’unità e il pad in sicurezza, per favore segui questi
passi:
o Assicurati che il Pad Rilevatore sia completamente pulito e
asciutto
o Conserva il Pad Rilevatore nella borsa originale in polietilene e
tienilo piatto.
o Rimuovi le batterie dall’Unità Allarme
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14. RISOLUZIONE PROBLEMI
L’allarme non suona
Nel caso in cui l’Unità Allarme non suona quando tuo figlio bagna il
letto controlla le seguenti voci:
o Assicurati che il Pad Rilevatore sia connesso all’Unità Allarme.
o Testa Astric Dry-Bed connettendo Unità Allarme e Pad Rilevatore
e premendo una graffetta sul circuito vicino al terminale dove si
trova il cavo secondo la sezione 4 ‘TESTARE ASTRIC DRY-BED’.
o Se l’allarme non è scattato, sostituisci le batterie.
o Se l’allarme è scattato, azzera l’allarme e usa la graffetta per
testare ulteriormente il Pad Rilevatore. È disponibile un processo
di test completo all’interno della sezione ‘Video Guide’ del
nostro sito web.
o Se vedi che un’area del Pad Rilevatore non funziona e il tuo Pad
Rilevatore è ancora in garanzia, per favore contattaci per una
sostituzione. Nota: dovrai restituirci il tuo Pad Rilevatore per
ricevere un prodotto sostitutivo.
o Nel caso in cui nessuno dei passi sopra faccia scattare l’allarme,
per favore contatta la hotline del nostro servizio clienti.

Falsi Allarmi
Se ricevi dei falsi allarmi, per favore consulta la sezione 8 del manuale
di istruzioni ‘FALSi ALLARMI E COME EVITARLI’.
Si prepara il letto correttamente e provi comunque falsi allarmi, per
favore contatta la hotline del nostro servizio clienti.

18

15. GARANZIA
o L’Unità Allarma Astric Dry-Bed ha una garanzia di 1 anno nel
rispetto di difetti di produzione e manifattura e rottura o
malfunzionamento in normali condizioni di utilizzo.
o Il Pad Rilevatore Astric è completo di garanzia di 3 mesi nel
rispetto di difetti di produzione e manifattura e rottura o
malfunzionamento in normali condizioni di utilizzo.
o La garanzia non copre abuso o uso improprio.
o La garanzia non è trasferibile.
o È richiesta prova di aquisto con data di acquisto per avere diritto
ad una sostituzione entro I termini della garanzia.
o I costi di spedizione e imballaggio sostenuti dal cliente non sono
rimborsabili.
o Astric Medical si riserva il diritto di modificare le specifiche e a
garanzia senza preavviso.
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16. SERVIZIO CLIENTI
Il nostro sito web presenta diversi video progettati per mostrarti come
usare Astric Dry-Bed.
Anche il nostro team di servizio clienti è a disposizione per fornire ogni
tipo di supporto prodotto richiesto durante il processo di cura. Puoi
contattare il team supporto clienti telefonicamente, per email o
lettera:

Dettagli Contatto:
Servizio Clienti: 01273 716516
Email: info@astricmedical.com
Sito Web: www.astricmedical.com
Indirizzo:
ASTRIC MEDICAL LTD
THE FORGE
81 HIGH STREET
WORTHING
BN11 1DN
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Siamo sempre interessati a sentire dei progressi fatti
da te e dal tuo bambino.
Ti preghiamo di restituirci il grafico progressi in modo
da poterlo aggiungere al nostro archivio di risposte.
Grazie per aver scelto Astric Dry-Bed.
Indirizzo:
ASTRIC MEDICAL LTD
THE FORGE
81 HIGH STREET
WORTHING
BN11 1DN
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