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• Incontinenza urinaria (da urgenza, da stress, mista)
• Incontinenza urinaria post prostatectomia
• Enuresi notturna
• Nicturia (minzione notturna frequente)
• Incontinenza fecale
• Riabilitazione post parto

I nostri medici sono disponibili per ulteriori chiarimenti al fine di
programmare insieme al paziente gli opportuni approfondimenti

Una soluzione indolore, non invasiva
al problema dell’incontinenza urinaria.

HAI PROBLEMI
D'INCONTINENZA?
Via P. Boselli, 30 canc. - 16146 Genova
Tel. 010.3621769
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IL PROBLEMA

I RISULTATI

IL TRATTAMENTO

Una delle problematiche più delicate e
complesse che interessano la popolazione over 40 è sicuramente la disfunzione del pavimento pelvico e i conseguenti disturbi di incontinenza urinaria
e fecale, le disfunzioni sessuali e le sindromi dolorose.

Di seguito i risultati della terapia con la
stimolazione magnetica funzionale dopo
16 sessioni di trattamento. I trattamenti
sono stati effettuati in tre centri indipendenti con 160 pazienti di sesso femminile.
36 donne sono state trattate per incontinenza urinaria da urgenza (UUI), 42 per
incontinenza urinaria mista (MUI), 61 per
incontinenza urinaria da sforzo (SUI) e 21
per incontinenza urinaria post-parto.

• II trattamento è semplice e non richiede
alcuna preparazione del paziente.

Ciò altera sensibilmente la qualità della
vita sul piano psico-fisico; solo in Italia
ne soffre il 20% della popolazione, ben
3 milioni di individui, per lo più donne.

• Durante la terapia, il paziente è
comodamente seduto e completamente
vestito.
• II paziente si concentra e prende
consapevolezza delle contrazioni
muscolari, imparando così ad eseguire
attivamente gli esercizi.
• Il trattamento è non-invasivo, indolore
e senza effetti collaterali.

Le cause sono diverse, dal parto alle
modificazioni ormonali nell'età più
adulta, dagli interventi chirurgici sulla
pelvi al prolasso in età avanzata.

• II programma di trattamento viene
deciso dopo attenta valutazione.

LA RISPOSTA

LA FMS

Il Laboratorio Albaro, da sempre attento alle innovazioni scientificamente e tecnologicamente avanzate, offre
l’opportunità, a chi soffre di disturbi del
pavimento pelvico, di provare una nuova
tecnologia che permette di approcciarsi
al problema con estrema "delicatezza" e
con molta semplicità, indolore, rapida e
soprattutto non invasiva, Tesla Care.

La Stimolazione Magnetica Funzionale
(FMS), è una speciale tecnologia che, generando un campo magnetico pulsato,
permette la contrazione dei muscoli del
pavimento pelvico.

Questa nuova tecnologia, unica nel suo
genere, sfrutta la "Stimolazione Magnetica Funzionale" per agire sulla pelvi e
riabilitarla con una modalità straordinaria, non invasiva, discreta e non operatore dipendente. Tesla Care è la nuova
frontiera in campo uro-ginecologico.

• Il trattamento è indicato per tutte le età.

Tesla Care offre benefici terapeutici unici, a differenza di qualsiasi altra terapia,
esercita e rinforza funzionalmente tutti i
muscoli del pavimento pelvico, ristabilendo il controllo della vescica.
Già da molti anni, l'FDA americana ha
approvato la stimolazione magnetica
funzionale come metodo di trattamento
conservativo dell'incontinenza urinaria.

• II protocollo prevede 2 o 3 trattamenti
alla settimana da 20 minuti ciascuno.
• II miglioramento è apprezzabile già
dopo poche sedute.
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