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 Risolvi la tua 

Incontinenza urinaria 
in modo Rapido, Comoda e Sicuro 

Ne soffre il 30% delle donne tra 35 e 50 anni e il 50% delle donne oltre i 

50 anni; il sesso maschile non ne è esente anche se in percentuali minori: 

perdere involontariamente gocce di urina durante gli sforzi non è un 

disturbo normale, se non trattato adeguatamente evolve 

condizionando salute fisico-psichica, vita sociale e sfera sessuale. 

L'incontinenza da sforzo (da stress) rappresenta la 

forma più frequente (negli uomini si determina anche 

a seguito di prostatectomia), può associarsi a 

incontinenza fecale e si può curare con la 

riattivazione e il rinforzo dei muscoli del pavimento 

pelvico; ma anche in caso di incontinenza da 

urgenza (disfunzione neurologica della muscolatura vescicale che 

comporta bisogni impellenti di urinare) e nella forma mista (da sforzo + 

d’urgenza) si può ottenere un miglioramento importanti, in quanto 

coesiste sempre una debolezza del pavimento pelvico. 

Tramite l'innovativa tecnologia a induzione magnetica 

detentrice di Award, FisioTone induce contrazioni 

muscolari sovramassimali e tetaniche (attivazione 

massima di tutte le fibre muscolari appartenenti 

all'unità motoria) in massima sicurezza (contrazione ca. isometrica - 

consente anche il sinergico rinforzo addominale, stimolazione atermica 

e senza emissioni ionizzanti). In una seduta FisioTone della durata di 30 

minuti si ottengono, tramite un programma specifico e personalizzabile, 

36.000 contrazioni dei muscoli perineali, del diaframma pelvico e, se 

necessario, anche addominali, di questo tipo (non ottenibili 

altrimenti), le quali si susseguono a brevissima distanza 

stimolando anche la propriocezione; ciò senza alcun 

dolore/irritazione e nel massimo confort (manipolo 

appoggiato). Dalla tonicità del pavimento pelvico dipende 

il benessere di: organi pelvici (sessuali, urinari, ano-rettali), 

postura e ns. intero essere psico-fisico. I benefici sono evidenti già 

dalle prime sedute; a fine ciclo viene indicato un programma 

personalizzato di mantenimento e prevenzione. 
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