
L-Bet88 nasce per offrire al proctologo uno strumento che permetta di eseguire una pessia 
con sutura delle emorroidi sia ambulatorialmente sia in sala operatoria. 
Si tratta di un anoscopio operativo a punta chiusa, lungo 80mm. circa. Come tutti gli ano-
scopi ed i retrattori Sapi Med, è dotato di un’impugnatura cava che accoglie una barretta 
ottica per l’illuminazione.  
A collegare l’impugnatura con il corpo dell’anoscopio è una flangia circolare che, oltre ad 
avere la funzione di fermo corsa, presenta una piccola fessura sul lato sinistro dove poter 
inserire la coda del filo di sutura in modo che questo non venga a cadere nel campo opera-
torio.  
Il lato destro del corpo dello strumento ha una fenestratura ellittica di circa 20mm. attra-
verso cui è possibile eseguire l’intervento sulla mucosa che protrude internamente; la fene-
stratura dista dalla flangia circa 35mm., in modo che la linea pettinata sia protetta dalla 
parete dell’anoscopio. Sul lato sinistro, invece, è presente una scala centimetrata leggibile 
dall’interno dello strumento; la linea dei 5cm. è messa in evidenza. Il corpo dell’anoscopio 
termina con una punta conica chiusa che sostituisce il mandrino in fase di introduzione e 
consente di mantenere il campo operatorio libero da eventuali residui fecali presenti in am-
polla. L’adesivo posizionato sulla flangia dello strumento consente al chirurgo di operare in 
completa autonomia. 
 
Disponibile nella versione: 

REF A.4088  anoscopio e spinginodo. Autoreggente, monouso e sterile. Conf. vendita n°5 pz. 
REF A.4088.4 anoscopio, spinginodo e 4 fili di sutura Vicryl 2/0 ago 5/8 di 26mm. Autoreggente, monouso e 
 sterile. Conf. vendita n°5 pz. 

Anoscopio  chiuso e fenestrato 
per pessia con sutura delle emorroidi.  
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L-Bet88 is an instrument allowing the proctologist to perform a suture anopexy of haemor-
rhoids both outpatient and in the operating room.  
It is a closed tip surgical anoscope of approximately 80mm length. Like all other Sapi Med 
anoscopes and retractors, the hollow handle contains an optical bar for lighting. The instru-
ment's body is cylindrical and is connected to the handle by a flange that contains a small 
slit on the left side through which to pass the tip of the thread therefore preventing it from 
making contact with the surgical zone.  
The right side of the body has an elliptical window (approx. 20 mm) near the tip through 
which surgery can be performed on the mucous tissue that protrudes within the anoscope; 
the window is approx. 35 mm away from the flange in order to protect the pectinate line 
from the wall of the anoscope . The left side has a centimetre scale readable from the inside 
of the instrument. The anoscope has a closed tip which substitutes the obturator during its 
intriduction and allows to keep the operating area clean from any faecal residuals present in 
the ampulla. The adhesive on the flange lets the surgeon operate independently.  
 
 
Available in version: 
REF A.4088  anoscope and knot-pusher. Self-retaining, single-use and sterile. 
REF A.4088.4 anoscope, knot-pusher and 4 Vicryl 2/0 suture threads and 5/8 needle of 26mm. Self-retaining, 
 single-use and sterile. 

Closed anoscope with window for sutured 
anopexy of haemorrhoids.  
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