L’INCONTINENZA
È UN DISAGIO RISOLVIBILE

COME LA PUOI CURARE
Si stima che l’85% dei soggetti GUARISCE con la riabilitazione
L’incontinenza è un disturbo che insorge sia con l’avanzare dell’età ma, anche in seguito
a gravidanze oppure in seguito ad interventi chirurgici che coinvolgono il pavimento
pelvico.

Quando il pavimento pelvico perde di tonicità può provocare:
•
•
•
•

PERDITE DI URINA
DISFUNZIONI SESSUALI
INCONTINENZA ANO-RETTALE
PROLASSI DEGLI ORGANI INTRADDOMINALI

RISOLVI IL TUO PROBLEMA DI INCONTINENZA IN POCHE SEDUTE
E COMODAMENTE A CASA TUA!
Grazie ai programmi specifici contenuti nel nostro dispositivo di elettrostimolazione
GENESY S2, in abbinamento con la speciale sonda (vaginale o rettale), sarà possibile
stimolare la muscolatura del pavimento pelvico fino a recuperare la tonicità. In questo
modo lo stimolo urinario sarà più controllato e nella maggior parte dei casi ci si
dimenticherà del disagio!

8 donne su 10 hanno risolto il loro problema di incontinenza
utilizzando l’elettrostimolazione in autonomia, a casa.
PARLANE CON IL TUO MEDICO!

SOFFRI DI PERDITE URINARIE IN
SEGUITO AL PARTO?
Accade molto di frequente, soprattutto
se il parto naturale è stato prolungato
o difficoltoso.
Durante la nascita del bambino la muscolatura pelvica della madre viene
stressata e subisce delle piccole lacerazioni che concorrono ad indebolirla.
Nella maggior parte dei casi questo indebolimento è transitorio ma altre volte, se non si rinforza adeguatamente la
muscolatura, si può incorrere in disturbi
che persistono nel tempo.
Ora puoi risolvere questo fastidioso disagio usando la stimolazione elettrica
vaginale COMODAMENTE A CASA TUA!

SONDA VAGINALE PER INCONTINENZA FEMMINILE

SONDA ANALE PER INCONTINENZA MASCHILE

L’ELETTROSTIMOLATORE GENESY S2 È
UN DISPOSITIVO MEDICO CERTIFICATO
È DOTATO DI 3 PROGRAMMI SPECIFICI
PER INCONTINENZA DA SFORZO, URGE O
MISTA
IL TRATTAMENTO SI EFFETTUA CON LE
APPOSITE SONDE ANALI O VAGINALI
(ACQUISTABILI SEPARATAMENTE)
IL TRATTAMENTO NON È DOLOROSO E LA
CONTRAZIONE AVVIENE IN MODO DOLCE
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