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Lo STIM-PRO I-2000 è un dispositivo medico. Il suo scopo 
primario è la stimolazione elettrica dei muscoli e dei nervi 
attraverso la pelle (transcutanea) e le membrane mucose 
(transmucosale) per rafforzare il pavimento pelvico e  
ridurre i sintomi dell’incontinenza.

Cos’è l’incontinenza?
Con incontinenza si intende una perdita involontaria di uri-
na, feci o entrambi. 

Cause e tipologie di incontinenza
Incontinenza da stress o da sforzo - è la tipologia di incon-
tinenza più comune e colpisce soprattutto le donne. Inizial-
mente si presenta solo in seguito a sforzi fisici, poi anche 
in situazioni rilassate sotto forma di perdita di gocce o getti 
d’urina. Spesso la causa è un rilassamento della muscola-
tura del pavimento pelvico, da cui risulta un abbassamento 
degli organi della piccola pelvi. Così, a elevata pressione 
intra-addominale, si verifica un deficit nel meccanismo di 
chiusura dell’uretra, pur funzionando la vescica ancora alla 
perfezione.

L’incontinenza da stress si divide in tre gradi di gravità: 

Perdita di urina involontaria

1° grado: in caso di notevole sforzo improvviso, per es. 
quando si tossisce, si ride o si starnutisce

2° grado: in caso di sforzo fisico leggero, per es. mentre si 
cammina, si salgono le scale o si sollevano pesi

3° grado: in caso di movimenti senza sforzo, quando si sta 
in piedi o da ultimo anche quando si sta sdraiati
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Incontinenza da urgenza (vescica iperattiva) - in caso di 
vescica iperattiva, lo stimolo della minzione si presenta 
in modo improvviso, che non si riesce a trattenere e che 
obbliga la persona interessata a cercare immediatamente 
una toilette..

Incontinenza mista - si tratta di una forma mista di  
incontinenza da urgenza e da sforzo.

Incontinenza fecale - l’incontinenza fecale può essere  
causata da una compromissione dello sfintere.

Si manifesta dopo operazioni chirurgiche allo sfintere, come 
per es. emorroidi o lacerazione perineale durante il parto, 
ecc.. Inoltre, la causa potrebbe essere anche il declino  
muscolare dovuto all’età.

Anche l’incontinenza fecale si divide in 3 gradi di gravità:

Perdita incontrollata 

1° grado: di gas intestinali

2° grado: di gas intestinali e/o feci liquide

3° grado: di feci solide

Il trattamento dell’incontinenza mediante 
elettrostimolazione muscolare
La terapia dell’elettrostimolazione è adatta per il  
trattamento dell’incontinenza da stress, della vescica  
iperattiva e dell’incontinenza da urgenza, nonché delle 
forme miste e delle forme di incontinenza fecale con causa 
muscolare. Con questa forma di terapia, mediante una 
leggera corrente, vengono stimolati i nervi e i muscoli della 
zona del pavimento pelvico. La stimolazione avviene  
mediante sonda vaginale o rettale.
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DESCRIZIONE GENERALE

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Il dispositivo è un generatore di impulsi a batteria che, trami-
te elettrodi, invia impulsi elettrici al corpo, fino a raggiungere 
nervi e muscoli. Il microprocessore dello STIM-PRO I-2000 
genera impulsi elettrici le cui durata impulso e frequenza 
possono essere preimpostate.

  Prima della messa in funzione leggere le istruzioni per  
    l’uso

  Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini 

  Non attaccare gli elettrodi sulla carotide

  Non attaccare gli elettrodi sulla laringe

  Attenzione alla stimolazione su protesi in metallo

  Non attaccare gli elettrodi a livello del cuore

  Non attaccare gli elettrodi su ferite aperte

  Non utilizzare in presenza di malattie febbrili

  Non utilizzare in presenza di aritmie cardiache

  Non utilizzare in caso di epilessia

  Non utilizzare mai durante il comando di macchine o  
    apparecchi

  Non utilizzare nelle vicinanze di miscele d’aria esplosive o  
    infiammabili

  SPEGNERE SEMPRE il dispositivo prima di attaccare o  
    staccare gli elettrodi/le sonde

  Non utilizzare in caso di incontinenza da trabocco 

  Non utilizzare in caso di tumore al collo dell’utero

  Non utilizzare protesi in metallo nel campo di applicazione

  Non utilizzare in caso di infiammazioni locali gravi
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  Non utilizzare in caso di utilizzo di un pressario  
    intrauterino contenente metallo (spirale anticoncezionale)

  Non utilizzare in caso di disturbi seri alla sensibilità nel  
    campo di applicazione

  Non utilizzare in caso di emorroidi gravi (per l’utilizzo della 
    sonda rettale)

   I portatori di pacemaker e le donne in gravidanza devono  
utilizzare il dispositivo esclusivamente sotto controllo medico!

   Non usare il dispositivo in caso di tumore al collo dell’utero, 
fistole, prolasso dell’utero / della vagina.

   Non usare il dispositivo in caso di infezioni vaginali o rettali.

   Per motivi igienici la sonda deve essere utilizzata da una sola 
persona.

   Il dispositivo non deve essere utilizzato in caso di totale ener-
vazione del pavimento pelvico.

Ogni STIM-PRO I-2000 è dotato dei seguenti accessori di 
serie:

 1 pezzo           Allenatore del pavimento pelvico EMS

   1 pezzo           Cavi elettrodi

   1 pezzo           Custodia

   2 pezzi            Batteria AA 1,5V

   1 pezzo           Manuale d’uso

In base alla variante

   1 pezzo           Sonda vaginale o rettale o 

   4 pezzi            pad elettrodi autoadesivi

FORNITURA
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Collegare il cavo di collegamento 
Prendere la sonda dalla confezione e pulirla  
sotto l’acqua corrente. Collegare il cavo di  
collegamento al dispositivo e alla sonda  
vaginale / rettale.

Inserire la sonda 
Se necessario, prima di avviare il dispositivo, cercare i 
servizi igienici. L’applicazione avviene da sdraiati, con le 
ginocchia leggermente piegate. Applicare sempre gel da 
contatto sulla sonda prima di inserirla, al fine di garantire 
una veicolazione ottimale della stimolazione. Inserire lenta-
mente e delicatamente la sonda nella vagina o nell’ano.

In caso di incontinenza da stress le donne possono utilizzare sia 
una sonda vaginale che una sonda anale. Per il trattamento de-
lla vescica iperattiva e dell’incontinenza da urgenza si consiglia 
di utilizzare una sonda vaginale.

a) Con sonda

Utilizzo di una sonda vaginale Utilizzo di una sonda anale

Il pavimento pelvico può essere stimolato sia con una sonda 
rettale o vaginale, che tramite l’applicazione esterna di 
elettrodi autoadesivi. Entrambe le applicazioni concorrono 
all’effetto desiderato. L’utilizzo di sonde, tuttavia, è più  
efficiente e quindi è la soluzione consigliata.

INIZIO DELLA STIMOLAZIONE
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Collegare il cavo di collegamento 
Estrarre gli elettrodi dalla confezione e detergere la pelle 
prima di applicarli per rimuovere grasso, sudore o eventuali 
residui di crema. Collegare il cavo di collegamento al  
dispositivo e agli elettrodi.

Applicare gli elettrodi 
Posizionare gli elettrodi con il cavo di collegamento rosso 
sopra l’osso pubico. Posizionare gli elettrodi con il cavo di 
collegamento nero o sopra la fessura tra le natiche (vedere 
figg. 1 e 2) o in alternativa sul perineo (vedere fig. 3).

b) Con pad elettrodi autoadesivi

Fig. 1 Posizionamento elettrodi per le donne

Fig. 2 Posizionamento elettrodi per gli uomini

Fig. 3 Applicazione alternativa sul perineo per uomini e donne
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FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO

CONSIGLIO: per ottenere un risultato di trattamento ottima-
le utilizzare i programmi da P1 a P5 variando di giorno in 
giorno. In questo modo il pavimento pelvico sarà stimolato 
in modo ottimale e non si presenterà l’effetto assuefazione.

Dopo aver selezionato il programma desiderato, impostare 
l’intensità di corrente da 0 a 99, finché si manifesta una 
contrazione muscolare nettamente percepibile.

Aumentare l’intensità                            

Diminuire l’intensità       

Accendere il dispositivo.

Tener premuto a lungo il tasto on/off per accendere il 
dispositivo. Durante l’utilizzo è possibile mettere in pausa 
o riavviare l’applicazione premendo brevemente lo stesso 
tasto.

Selezione del programma, inizio della stimolazione 
Nella modalità programma è possibile scegliere tra 5  
diversi programmi, totalmente pre-programmati. È  
sufficiente impostare l’intensità di corrente e iniziare il 
trattamento.

Il programma parte non appena viene impostata l’intensità! 

I programmi funzionano in continuo, indicato con “C” sul 
display. Premere il tasto 

  
o  per selezionare un  

programma (P1 – P5).
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Nel caso in cui non si verificasse alcuna reazione  
percettibile, utilizzare una quantità maggiore di gel da  
contatto sulle sonde oppure verificare il posizionamento  
degli elettrodi adesivi.

Nel caso in cui il terapeuta o il medico non abbiano fornito 
indicazioni in merito, la durata di utilizzo consigliata è di 1 
seduta da 20 minuti al giorno.

Concludere la stimolazione 
Spegnere il dispositivo tenendo premuto il tasto on/off.  
Rimuovere gli elettrodi adesivi e riattaccarli sulla pellicola  
protettiva, poi, staccare il cavo di collegamento. 
 
Quando si utilizza una sonda, estrarla lentamente dalla vagina 
o dall’ano. Attenzione: per evitare la rottura del cavo, la sonda 
deve sempre essere estratta dal fusto!  Pulire le sonde con 
acqua tiepida e sapone, sciacquarla e conservarla, una volta 
asciutta, nel sacchetto di plastica.

Blocco tasti

Premendo il blocca tasti vengono bloccati i comandi e, 
durante il trattamento, non sarà più possibile cambiare 
involontariamente le impostazioni. Per disattivare il blocca 
tasti premere nuovamente il tasto
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Davanti

SUL DISPOSITIVO

Dietro
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Per garantirne le funzioni, quando viene visualizzato il  
simbolo della batteria è necessario ricaricare il dispositivo.

   Assicurarsi che il dispositivo sia spento.

  Aprire il vano batteria sul retro del dispositivo. Estrarre le  

    batterie.

  Inserire batterie nuove. Prestare attenzione alla giusta  

    polarità e alla tipologia corretta delle batterie (2 batterie da  

    1.5V AA)! 

   Chiudere il vano batteria.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA
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   Il dispositivo può essere pulito con un panno imbevuto 
d’alcol (alcol 70%). È possibile rimuovere eventuali macchie 
utilizzando un detergente.

   Non immergere il dispositivo in sostanze liquide né  
utilizzare troppa acqua per pulirlo.

   Riporre il dispositivo nella sua custodia, avvolto nella  
protezione di spugna, in modo da evitare possibili  
danneggiamenti durante il trasporto.

   In caso di inutilizzo prolungato del dispositivo conservarlo 
nella sua custodia in luogo fresco e asciutto.

   La temperatura di conservazione e trasporto ideale è dai 
-20 gradi C ai +60 gradi C; umidità dell’aria 20% - 95%; 
pressione dell’aria 500 hPa -1060 hPa.

Per motivi di sicurezza è necessario effettuare le seguenti 
operazioni precauzionali una volta a settimana. Assicurarsi 
che il dispositivo non presenti danni evidenti come:

   Deformazioni dell’alloggiamento o danni alle prese di  
uscita degli elettrodi.

   Assicurarsi che né l’etichetta né l’adesivo siano danneggiati.

   Verificare il funzionamento delle spie.

   Assicurarsi che il cavo e gli elettrodi non siano danneggiati.

   Prima della messa in funzione e dopo ogni reimplementa-
zione, tuttavia al massimo ogni 24 mesi, è necessario  
effettuare un controllo e una manutenzione tecnica di  
sicurezza a cura di personale specializzato autorizzato.

MANUTENZIONE, TRASPORTO E 
CONSERVAZIONE

CONTROLLI TECNICI DI SICUREZZA
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Se il dispositivo non funziona correttamente, grazie ai 
consigli indicati in seguito, è possibile trovare e risolvere 
alcuni piccoli guasti. Se anche con questi suggerimenti non 
è possibile risalire al guasto, portare il dispositivo al centro 
assistenza clienti più vicino.

   Verificare cavi e collegamenti! Tutti i connettori sono stati 
collegati in modo corretto?

   Il display non si accende? Inserire una batteria nuova.

   Se un cavo sembra essere danneggiato, sostituirlo immedia-
tamente. Utilizzare solo accessori originali.

   Non passa corrente? Controllare che gli elettrodi siano 
correttamente collegati allo stesso canale e che l’intensità di 
corrente sia sufficiente.

Il dispositivo STIM-PRO I-2000 è conforme ai requisiti delle diret-
tive CE EN 60601-1-2: 2007 e 60601-1:2006

   Le istruzioni per l’uso devono sempre essere conservate 
insieme al dispositivo. In caso di problemi o guasti, contat-
tare il venditore specializzato.

RIPARARE DA SOLI I PICCOLI GUASTI

STANDARD DI SICUREZZA
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01 Canali 1 canale

02 Intensità Regolabile, 0 - 80 mA in caso di carico mimi-
no di 500 Ohm per canale

03 Forma impulso Impulso rettangolare bifasico asimmetrico

04 Tensione 0 - 100 V

05 Alimentazione 
elettrica

2 pezzi, batteria AA 1,5V

06 Dimensioni 9.2cm(L) x 6.2cm(L) x 2.9cm(A)

07 Peso 123 g

08 Frequenza (Rate) Preimpostata, 1 - 100 Hz

09 Ampiezza  
impulso (Width)

Preimpostata, 150μs, 200μs, 250μs

10 Programmi 5 programmi preimpostati P1 - P5

11 Indicatore della 
batteria

Indicatore livello batteria basso

12 Temperatura di 
funzionamento

Temperatura da 0 °C a -40 °C
Umidità relativa dell’aria 30% - 75% 
Pressione dell’aria 700 hPa - 1060 hPa

13 Nota Per tutti i dati tecnici è necessario calcolare 
sempre una tolleranza di +/- 5 %

DESCRIZIONE TECNICA
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Tutti i dispositivi hanno una garanzia di 24 mesi dalla data 
d’acquisto. La garanzia è valida solo per l’unità del disposi-
tivo e comprende i pezzi di ricambio e i costi di noleggio. La 
garanzia, tuttavia, non copre eventuali danni causati da uso 
improprio, mancata osservanza delle istruzioni per l’uso, 
perdita o caduta.

Produttore:

axion GmbH 
Mollenbachstr. 13 
71229 Leonberg 
Deutschland

www.tens-ems.com/en

1.    Indicazione di regolazione/utilizzo

2.    Classe di protezione elettrica

3.    Non collegare alla rete elettrica da 230V

4.    Timer

5.   Stato di carica basso

6.   Aumentare

7.    Diminuire

8.  Leggere le istruzioni per l’uso

9.  Corrente continua

10.  Produttore

11.    Numero di serie

GARANZIA
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