
unità di elettrostimolazione  
perineale a due canali  
per la rieducazione  
dell'incontinenza
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Descrizione 
evoStim® UG è una unità terapeutica per la rieducazione 
dell'incontinenza mediante elettro-stimolazione perineale 
(PES) con sonde vaginali o anali. E’ adatta all’impiego diretto 
da parte del paziente ma è perfettamente indicata anche ad 
un impiego professionale, offrendo una grande semplicità di 
utilizzo senza sacrificare la flessibilità e le prestazioni. 
L'intensità di stimolazione e la forma d'onda sono regolabili 
indipendentemente sui due canali, offrendo la possibilità di 
utilizzare sonde a 4 elettrodi di forme e posizioni diverse. 
L’ergonomia dell’unità evoStim® UG si basa sulla rotazione 
della manopola superiore (per modificare l’intensità di 
stimolazione o il valore dei vari parametri) e sulla pressione 
del pulsante, integrato nella stessa, per accendere/spegnere 
o mettere in pausa l’apparecchiatura. La modifica 
dell’intensità di stimolazione o di qualsiasi altro parametro 
dev’essere prima abilitata toccando l’area opportuna dello 
schermo a tocco (touch-screen). 
Destinazione d’uso 
L'unità evoStim® UG è destinata ad un uso diretto da parte 
del paziente, tuttavia si presta anche ad un utilizzo 
professionale da parte di operatori sanitari che si occupano di 
fisioterapia e di riabilitazione. La stimolazione perineale 
(PES) viene comunemente ut i l izzata per trattare 
l'incontinenza urinaria nelle sue varie forme: da urgenza, da 
sforzo e mista. 

50 programmi per la stimolazione perineale 
I 5 pulsanti virtuali, sul lato inferiore dello schermo, 
permettono di selezionare rapidamente uno dei 5 obbiettivi 
terapeutici, per il trattamento dell'incontinenza (URGE,  
STRESS e MIX) oppure per il trattamento del dolore pelvico 
(PAIN) o per il trattamento del vaginismo (RELX) .
A ciascuno dei 5 pulsanti virtuali di selezione rapida è 
associato un programma "standard", tutti assistiti dalla 
funzione di regolazione automatica dei parametri del ciclo 
(AZIONE/RIPOSO), se la frequenza del programma viene 
modificata. Pertanto, considerando che l'ultimo programma 
utilizzato viene riproposto alla ri-accensione dell'apparecchio, 
l'utilizzo semplificato, da parte del paziente, richiede solo di:
1. accendere l'apparecchiatura, 
2. selezionare uno dei 5 pulsanti virtuali (solo alla prima 

seduta), 
3. regolare l'intensità di stimolazione su uno o su entrambi i 

canali. 
Il professionista invece potrà associare a ciascuno dei 5 
pulsanti virtuali un diverso programma (a scelta fra 10 per 
ciascun pulsante) e tutti i parametri possono essere modificati 
permanentemente. In qualsiasi momento è possibile però 
ripristinare i parametri di fabbrica relativi ad un programma, 
ad un gruppo di programmi o a tutti i programmi.
2 diverse forme d'onda per diversi tipi di sonde 
Selezionando sul display il tipo di sonda collegata 
all'apparecchio, automaticamente viene selezionata la forma 
d'onda più adatta su ciascuno dei due canali:

Impulsi rettangolari bifasici simmetrici per le sonde con 
elettrodi ad anello; 
Impulsi rettangolari bifasici alternati per le sonde con 
elettrodi laterali. 

Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: - Interna 4,5 V. con 3 pile Alcaline 1,5 AAA (LR03)  

(autonomia di circa 20 ore).  
• Classe protezione elettrica – Alimentazione interna secondo CEI 62-5 

(IEC 60601-1 3a edizione) 
• Corrente di uscita: -  Impulsi rettangolari bifasici a valor medio nullo 

max. 60 mApp con carico normalizzato di 1000ohm; 
•  Componente DC in uscita: max. 4 mVrms 
•  Connessioni alla parte applicata: 2 cavetti bipolari con terminazione a 

spina 2 mm protetta.  
• Parametri terapeutici regolabili:  

- Intensità – da 0 a 60 mA, in passi di 1 mA.  
- frequenza - da 1 a 150 Hz. (±5% del F.S.)  
- larghezza di impulso - da 50 a 400 µs. (±5% del F.S.) in passi di 10 µs 
- tipo d’impulso - BI-FASICO SIMMETRICO o BI-FASICO ALTERNATO  
- tempo di rampa del ciclo di stimolazione - 0 - 5 s. 
- plateau del ciclo di stimolazione - da 1 a 60 s. (±1s.) in passi di 1 s. 
- riposo fra ogni ciclo di stimolazione- da 0 a 60 s. (±1s.) in passi di 1 s. 
- frequenza durante riposo - da 0 a 10 Hz. (±1% del F.S.). 
- tempo seduta - da 5 a 90  min'. (±1min'.) o stimolazione continua (C).  

•  Controllo circuito elettrodi: azzera l'intensità di stimolazione se il 
collegamento della sonda s'interrompe oppure il contatto con le mucose 
è insufficiente. 

•  Suscettibilità elettromagnetica: Conforme alla classe B secondo 
CISPR 11.  

•   Dimensioni- 73x147x25 mm. 
•  Peso: - Kg. 0,2 (incluse pile). 
•  Ambiente di lavoro e conservazione: Lavoro +5°C/+40°C (15% / 93% 

U.R.) - Conservazione -25°C / 70°C - (93% U.R.)  
•  Marcatura CE: Dispositivo di classe IIa secondo regola 9 All. IX 

93/42/CE - Marcatura CE0051, rilasciata da IMQ, secondo All. II 
della Direttiva 93/42/CEE.  

• Controllo qualità produzione: In sistema ISO9001 - ISO13485 certificato. 
•   Registrazione al Repertorio Dispositivi Medici del Ministero della 

Salute: N. progressivo attribuito ________,  CND: Z12062701  

Dotazione standard 

• 1 Unità paziente evoStim UG (Cod. EVO-UG) 
• 3 Pile Alcaline 1,5 V tipo AAA (LR03) 
• 1 chiave in plastica per apertura sportello batterie 
• 2 cavo di collegamento alla parte applicata 
• 1 Sonda vaginale modello RU-VMINIMA 
• 1 Manuale di utilizzo 
• 1 Borsa imbottita a scomparti  
• 1 Piedistallo per appoggio verticale dello strumento 
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E’ un dispositivo medico CE, leggere attentamente le istruzioni prima del suo utilizzo.

Sonda vaginale PERIPROBE® Minima 
inclusa nella dotazione standard . 

http://www.beacmed.eu

