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la soluzione ai problemi del pavimento pelvico
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Una RisaTa, Uno sFoRzo, Un ColPo di Tosse Possono PRoVoCaRe 
la PeRdiTa aCCidenTale di URina o FeCi. la PeRdiTa è Un segno Che 
hai Un disTURbo del PaVimenTo PelViCo. Più della meTà delle donne 
doPo i 55 anni di eTà, inFaTTi, soFFRono di Un PRoblema legaTo alla 
disFUnzione del PaVimenTo PelViCo

terapia cellulare attiva

la soluzione 
ai problemi 
del pavimento pelvico

una parte molto importante della popolazione femminile soffre 
di disturbi associati ad alterazioni del pavimento pelvico.
INDIbA® activ migliora la vascolarizzazione e l’idratazione del tessuto del pavi-
mento pelvico oltre ad accelerare i meccanismi di cicatrizzazione, permettendo 
al tessuto cutaneo di recuperare le sue funzioni naturali.

apparecchiature
INDIbA® activ 

terapia cellulare attiva

soluzione efficace per:
rafforzare le strutture pelviche
migliorare la loro idratazione
rafforzare le fibre di sostegno



pavimento pelvico

È la struttura anatomica 
che chiude il pavimento 
dell’addome 
mantenendo 
in posizione corretta 
gli organi pelvici.

L’età, il parto e lo stile di vita possono compromettere l’integrità e provocare 
la comparsa di disturbi quali dolore pelvico, incontinenza urinaria e fecale, 
vaginismo o disporeunia.

PATOLOGIE COMUNI
molte delle patologie che colpiscono il pavimento pelvico deyterminano l’in-
debolimento dei tessuti perineali.
una delle principali cause è la scarsa vascolarizzazione, cui segue l’alterazio-
ne delle fibredi collagene.
 • infiammazioni
 • dolore pelvico cronico
 • secchezza vaginale
 • incontinenza urinaria
 • emorroidi
 • fistole anali
 • trattamento episotomie
 • prolasso genitale (cistocele, iresocele, rettocele)
 • atrofia post climaterimica
 • dispareunia
 • vestibolite vulvare
 • degenerazione delle strutture connettivali da carenza esterogenica 
  in menopausa
 • mialgia tensiva del pavimento pelvico

terapia cellulare attiva
Grazie al Sistema 
Proionic® 
stimola i meccanismi 
naturali di cicatrizzazione 
e di recupero 
dei tessuti 
in maniera 
non invasiva.

una soluzione 
rapida 
ed efficace
 -  rafforza le strutture pelviche
 -  miGlliora la loro idratazione
 -  rafforza le fibre di sosteGno

miGlioriamo 
        la Qualità 
    dela tua vita 

•  riduce l’incontinenza, 
 permettendo di tornare rapidamente 
 alle normali attività Quotidiane 
 senza perdite di urina.

• aiuta nel recupero 
 dopo lacerazioni ed episiotomie.

• riduce il rischio di emorroidi.

• mantiene il tono dei muscoli vaGinali 
 per miGliorare l’attività sessuale.


