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FORZA DAL CENTRO

L‘ALLENAMENTO DEL PAVIMENTO PELVICO   
INDIPENDENZA E QUALITÀ DI VITA

UN VALORE AGGIUNTO PER IL TUO STUDIO E I TUOI PAZIENTI 



Flussdichte

 NUOVO  Una combinazione di tecnologia medica all'avanguardia e un efficace allenamento autonomo 

 SEMPLICE  Non invasivo: può essere utilizzato con gli abiti di tutti i giorni; facile da usare

 EFFICACE  Scientificamente provato da studi internazionali

COS'È IL NUOVO

PELVIPOWER-TRAINING

PELVIPOWER
ALLENAMENTO RPMS

rpMs: Questo termine tecnico significa stimolazione muscolare 

periferica ripetitiva, nota anche come “stimolazione magnetica 

esterna”. È particolarmente indicato per la struttura neuromuscolare 

e il rafforzamento del pavimento pelvico in persone che non 

possono eseguire in modo affidabile un allenamento autonomo 

classico o che desiderano un allenamento semplice ed efficace.

EFFICACE
La tecnologia di stimolazione incorporata nella zona di seduta crea brevi impulsi 

magnetici, che provocano efficaci contrazioni muscolari. L'effetto allenante è 

pertanto notevolmente più elevato rispetto a quello ottenibile con l'allenamento 

autonomo.



POWER FROM THE CORE

TRAINING CARD
www.pelvipower.com

“La stimolazione magnetica è particolarmente adatta al  

rafforzamento del core. Genera un eccellente effetto che, 

agendo in profondità, produce un efficace allenamento 

neuromuscolare”.

UNIV-PROF DDR. WINFRIED MAYR
Professore di tecnologie biomediche e riabilitative 

presso l'Università di medicina di Vienna

CAMPI DI IMPIEGO DI 

PELVIPOWER-TRAINING

TERAPIE STANDARD COME BASE DEL TRATTAMENTO INDIVIDUALE
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MUSCOLATURA DEL PAVIMENTO PELVICO
DONNA

Vescica

Pube
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Retto

MUSCOLATURA DEL PAVIMENTO PELVICO
UOMO

Il nostro team di esperti ha sviluppato degli standard per una serie di indicazioni, che vi  

proponiamo e mettiamo a disposizione dei vostri pazienti sotto forma di schede terapeutiche. 

La formazione viene effettuata dai nostri esperti in loco e prevede una certificazione.

L'uso di programmi standard rende l'impiego di PelviPower ancora più semplice.
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“La tecnologia è comprovata e di altissimo livello. Data la variabilità,  

lo spettro terapeutico va dall'incontinenza fecale alla riabilitazione  

dopo interventi di prostatectomia. Il sistema rappresenta  

un ottimo complemento del trattamento dell'incontinenza”.

MAX KUMPFMÜLLER
Chirurgo e proctologo FMH, 

Chirurgia e medicina dell’intestino retto, San Gallo, Svizzera
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I VANTAGGI PER IL TUO STUDIO

 Valore aggiunto grazie all'offerta complementare

 Puoi ricevere modelli di programmi di terapia, checklist,  

 informazioni sui pazienti, ecc.

 Un sistema facile da usare. Massima qualità e sicurezza, 

 unico al mondo solo in PelviPower.

 Esecuzione da parte di personale di assistenza  

 appositamente qualificato (la presenza permanente  

 non è obbligatoria)

 Minore sforzo per una maggiore efficacia di allenamento

PARTNERSHIP

 Disponi di ca. 12m2 di spazio e la normale infrastruttura 

 dello studio medico

 ratio installa l'intero sistema in loco e, oltre    

 alla  formazione presso la tua struttura ti offre anche le 

 certificazioni di PelviPower Trainee

 ratio mette a tua disposizione le schede terapeutiche 

 per i tuoi clienti, il sistema IT, il materiale promozionale  

 e il pacchetto Starter

 Fatturi autonomamente i trattamenti ai tuoi clienti  

 ratio è interessata ad una diffusione del programma 

 di allenamento. Trai personalmente vantaggio come  

 partner locale da un modello commerciale interessante  

 e comprovato

 ratio ti offre supporto tecnico continuo, specialistico  

 e finanziario oltre all'assistenza attraverso un team  

 di terapeuti

“Questo allenamento è un'opzione  

utile soprattutto quando si tratta  

di persone anziane, specialmente  

quelle a mobilità ridotta”.

“Non solo gli atleti agonistici, ma tutti  

dovrebbero prendere le dovute precauzioni  

per la loro salute in età avanzata. 

PelviPower Training è facile da usare,  

fa risparmiare tempo e apporta ottimi  

risultati nella prevenzione e nella forma  

fisica del pavimento pelvico”.

“I risultati dell’allenamento sono molto 

positivi. In quasi tutti i pazienti e le pazienti  

è stato registrato un notevole miglioramento  

e perfino l'eliminazione dei sintomi”.

DR. MED. UNIV. DARIUS CHOVGHI

Medico generico,  
Trainer nazionale certificato per gli  

sport di potenza e la ginnastica, 
Diploma CMI in andrologia

PRIM. DR. EVA MARIA UHER

Responsabile pavimento pelvico del centro, Vienna,  
Specializzata in medicina fisica e riabilitativa,  

Sessuologa

DIRK ULASZEWSKI

Atleta olimpionico, Seul 1988, 1.000 metri kayak individuale,  
Più volte campione del mondo e campione tedesco,  

Membro di emadeus (Club della fondazione Deutsche  
Sporthilfe), membro del “VSO“
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