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SONDE VAGINALI 

 

                      MODELLO DESCRI ZIONE 
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CARATTERISTICHE USO 
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Ø 
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mm 
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riale 

 

V2STW standard 1 2 anello 25 oro 110 33 
con manico per eventuale aggiustamento della 
posizione in corso di sessione 

anatomie normali 

 
CLASSICA standard diritta 1 2 U 25 oro 110 37 

con manico per eventuale aggiustamento della 
posizione in corso di sessione 
la forma ad U serve a non stimolare l’uretra 
 
 
 
, infatti passa in mezzo alle aperture delle U 

anatomie normali 
 

pazienti con patologie o sensibilità uretrali 

 
MINIMA 

A tampone 
 

1 2 sfera 26 oro 65 16 
priva di manico 
la forma a “tampone” aiuta a ridurre eventuale 
fastidiosità in quanto completamente inseribile 

trattamento di dolore pelvico (vulvodinie ecc.) di lieve entità  
pazienti che, durante il BFB con tale sonda, capiscono meglio il 
lavoro attivo da eseguire in quanto non sentono un “corpo 
estraneo” che esce dalla vulva.  
 

 
PERISPHERA-O  1 2 sfera 26 oro 

57/
120 

22 
con manichetto e piastra regolabile 
per meglio posizionarla. 
Lunghezza inseribile 57mm -  totale 120mm 

 
PLUGGY 

corta diritta e 
liscia 

1 2 barretta 26 
me 

tallo 
87 35  con piastra terminale 

anatomie corte non troppo beanti perché potrebbe uscire 
durante il trattamento 

 
POLLY 

corta, forma a 
pera 

1 2 laterali 28 
me 

tallo 
76 20 con piastra terminale 

anatomie corte relativamente beanti, in quanto il diametro e la 
forma di questa sonda supportano abbastanza bene la tenuta in 
situ 

 
RING 

corta, forma 
ovoidale,cava 
al centro 

1 2 laterali 34 
me 

tallo 
78 20 con piastra terminale 

anatomie corte, vagine beanti, in quanto il diametro massiccio e 
la forma di questa sonda supportano bene la tenuta in situ 

 DIDI’ 
standard, 
diritta e liscia 

1 2 anello 26 
me 

tallo 
140 80 

con manico Ø 15 mm 
per meglio posizionare e mantenere in situ 

vagine beanti con anatomia normale 

 
JOYSTICK 

standard, 
diritta e liscia 

1 2 anello 25 
me 

tallo 
130 80 

con manico Ø 11 mm 
per meglio posizionare e mantenere in situ 

 
ATRESICA-S 

corta, a 
tampone 

1 2 anello 20 
me 

tallo 
53 58 

la forma a “tampone” aiuta a ridurre eventuale 
fastidiosità in quanto completamente inseribile 

vagine atresiche 

 
ATRESICA-L diritta e liscia 1 2 anello 20 

me 
tallo 

100 72 
con manico per meglio posizionare e mantenere 
in situ  

vagine atresiche 

 
V2STFW per SEF e BFB 1 2 anello 25 oro 110 35 dotata di palloncino in silicone medicale deve 

essere utilizzata con dispositivi appositi per 
rilevare il BFB  manometrico 

pazienti che riescono a capire meglio il lavoro da svolgere 
sentendo che contraggono qualcosa che risponde all’azione, 
quindi, l’esercizio risulta più realistico. 

 
VBTF per BFB 1  -- 35 -- 110 35 

 
PERISPHERA-H  2 4 sella 30 oro 

60/
120  

13 

con manico sottile per inserimento e 
mantenimento in situ che aiuta a dare maggior 
fisiologicità alla sonda e minore fastidio. 
Lunghezza inseribile 60 mm -  totale 120 mm 

pazienti con patologie o sensibilità uretrali  
La speciale forma degli elettrodi, posizionati uno sopra l’altro 
lateralmente ed orizzontalmente, permette di aderire meglio 
alle pareti e la loro disposizione evita di toccare e stimolare 
l’uretra. 

 
PERISIZE 4 

A molletta 
 

2 4 sferici  oro 110 20 
l’introduzione si fa stringendo la sonda che, una 
volta rilasciata, aderirà perfettamente alle pareti 

vagine beanti anche con lieve prolasso in quanto la forma assai 
appiattita, facilita il posizionamento 

 
PERISPHERA-U Piatta 2 4 piatti 30 oro 

60/
120  

23 Lunghezza inseribile 60 mm -  totale 120 mm 
La forma molto piatta la rende ideale per lavorare su pazienti 
con prolasso 

 
PERISPHERA-AT diritta 2 4 barretta 11 oro 

60/
120  

23 
posizionatore regolabile 
sonda più sottile esistente  
Lunghezza inseribile 60 mm -  totale 120 mm 

 vagine atresiche nel trattamento del dolore pelvico anche 
accentuato (vaginismi, vulvodinie ecc.) o per vergini 

*Gli elettrodi coperti in oro rendono il prodotto anallergico, gli elettrodi in metallo contengono una piccola percentuale di Nickel. 


