
TRATTAMENTO DI PATOLOGIE VAGINALI

Incontinenza urinaria

Prolasso uro-genitale

Ipertono pavimento pelvico/vaginismo

Esiti cicatriziali da lacerazioni spontanee

e post-episiotomiche

Atrofie/distrofie genitali

Lichen scleroso

Rapporti sessuali dolorosi - Dispareunia

Vulvodinia

Deficit della libido

Secchezza vaginale

 Plus
TRATTAMENTO DI PATOLOGIE
DEL COMPARTO POSTERIORE

Incontinenza dai gas e fecale (di lei e di lui)

Ipotonia muscolare in genere (di lei e di lui)

Incontinenza sfinterica (di lei e di lui)

 Plus RS
TRATTAMENTI CHIRURGICI
NON INVASIVI - AMBULATORIALI

Condilomi

Fibromi cutanei

Estetica vulvare

Lichen scleroso vulvare



La tecnologia per la riabilitazione del pavimento 
pelvico e per l’estetica funzionale, progettata e 
prodotta in Italia in conformità con i principali 

standard qualitativi internazionali. 
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Sono tanti i disturbi legati alla sfera 
intima femminile che riescono ad 
influire negativamente sulla qualità 
della vita, con il rischio di non vivere con 
serenità la sfera sessuale e sociale.

Vagy Combi intende offrire un approccio 
innovativo a queste problematiche 
attraverso metodiche non invasive, quali 
Radiofrequenza ed Elettroporazione, 
che garantiscono al paziente una terapia 
efficace e completamente indolore.

INCONTINENZA
URINARIA

1 DONNA SU 5
TRA I 40-50 ANNI

50% DELLE DONNE 
IN MENOPAUSA

ATROFIA

47% DELLE DONNE 
POST MENOPAUSA

SECCHEZZA

9 DONNE SU 10 
POST PARTO

ESITI 
CICATRIZIALI

30% DELLE DONNE 
DOPO I 50 ANNI

PROLASSO

3%-15% DELLE 
DONNE IN ETA’ SENILE

LICHEN 
SCLEROSUS





L’utilizzo di Vagy Combi consente di 
somministrare farmaci solo per via  locale e ne 
massimizza l’efficacia:  permette infatti l’uso di 
una quantità ridotta di prodotto e al contempo 
una più alta concentrazione dello stesso solo 
sui distretti interessati dalle patologie, così da 
aumentarne il potere terapeutico  e ridurne 
l’assorbimento sistemico.

Radiofrequenza ed Elettroporazione sono 
metodiche non invasive all’avanguardia, che 
innescano azioni fisiologiche biostimolanti. 
Il trattamento, che risulta totalmente 
indolore ed esclude categoricamente esiti  
non desiderati, può essere senza alcuna 
controindicazione protratto nel tempo 
anche per la terapia di patologie croniche. 

EPIDERMIDE

DERMA

TESSUTO SOTTOCUTANEO

RADIOFREQUENZA
(ESTERNA)

ELETTROPORAZIONE
(ESTERNA)


