
L’ innovazione è il nostro futuro

Anello vaginale per la contenzione 
del prolasso uterino

Ginecologia



Ginecologia



www.pessario.it
Ginecologia

Il prolasso genitale consiste nella caduta verso il basso 
dell’utero, isteroptosi o isterocele attraverso la vagina fino 
a fuoriuscire dal vestibolo della vagina nei casi più gravi.
In questa discesa spesso si abbassa anche la vescica 
definito cistocele e talvolta anche il retto o rettocele. 
Il prolasso genitale può non causare alcun disturbo, 
oppure può manifestarsi con senso di peso ai genitali, 
difficoltà durante i rapporti sessuali, stipsi, ritenzione o 
incontinenza urinaria.

Quali sono le alternative
Le alternative terapeutiche proponibili alla donna sono 
diverse. 
Il trattamento più appropriato per le pazienti che non 
sono in condizioni di salute sufficienti per sottoporsi 
all’intervento chirurgico o all’anestesia è il pessario 
vaginale. 
Si tratta di un anello di gomma, silicone o PVC, che viene 
collocato in vagina, tra il fornice vaginale posteriore e 
l’osso pubico, per sostenere l’utero.
L’inserimento si effettua in ambulatorio e l’anello va 
sostituito periodicamente (dopo 30-90 giorni), per 
effettuare una terapia antisettica, al fine di evitare lesioni 
da decubito e infezioni vaginali.

Come si interviene
Per i casi più gravi, il ricorso alla chirurgia è inevitabile, 
valutata in base alla gravità del prolasso e dei disturbi 
associati. 
L’intervento chirurgico abitualmente usato per la 
correzione di un prolasso genitale è la colpoisterectomia; 
asportazione dell’utero per via vaginale associato alla 
plastica vaginale.
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GLOSSARIO 
Incontinenza urinaria da stress o da sforzo 
E’ una forma di incontinenza urinaria nella quale 
la perdita involontaria di urina si verifica in 
seguito all’aumento della pressione intra-
addominale.

Cistocele, enterocele, rettocele e uretrocele
Il prolasso del retto (rettocele), dell’intestino 
tenue (enterocele), della vescica (cistocele) e 
dell’uretra (uretrocele) sono particolarmente 
inclini a verificarsi contemporaneamente. 
Uretrocele e cistocele si verificano quasi sempre 
insieme. 
Il cistocele e il cistouretrocele comunemente si 
sviluppano in seguito ad un indebolimento della 
fascia vescicale pubocervicale. 
L’enterocele si verifica solitamente dopo un 
intervento di isterectomia. 
La debolezza della fascia pubocervicale e della 
fascia rettovaginale permette la discesa 
dell’apice vaginale, contenente peritoneo ed 
anse del tenue. 
Il rettocele deriva dal cedimento dei muscoli 
elevatori dell’ano.
Esistono tre tipi classificazione in base alla gravità 
del prolasso: 1°, 2° e 3° grado.

Prolasso uterino o prolasso della volta vaginale
Nel prolasso vaginale, la parte superiore della 
vagina si abbassa verso la parte inferiore 
determinandone la sporgenza verso l’esterno. 
La parte superiore può scendere parzialmente o 
completamente fuoriuscendo dal corpo e 
causando un prolasso totale. 
Solitamente è associato a un cistocele o 
rettocele. 

Il Pessario ad anello è un trattamento 
efficace per il prolasso sia precoce che 
avanzato. 
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Esistono molte forme e dimensioni 
di pessari per soddisfare le 
esigenze dei singoli pazienti sarà 
il tuo Ginecologo a scegliere 
quello più adatto per forma e 
dimensione.
Il pessario ad anello Knob con 
protuberanza aggiuntiva viene 
utilizzato per il trattamento 
dell’incontinenza urinaria da 
sforzo. 

Il Pessario Gellhorn con drenaggi è 
utilizzato per il trattamento di 
sintomi come il cistocele o anche il 
rettocele al secondo/ terzo grado 
di prolasso uterino. Questa 
tipologia con stelo rende più 
semplice l’inserimento e la 
rimozione del Dispositivo.

Pessario ad anello Knob con o senza 
membrana

Offriamo una vasta gamma di 
pessari morbidi, flessibili, di vari 
materiali  e in più taglie.
Istruzioni dettagliate per il Medico 
Ginecologo, nonché informazioni sul 
paziente per la cura di sé. Tutti i 
prodotti sono conformi alla FDA, 
CGMP, normative CE e ISO 13485 e 
10993 per la biocompatibilità.
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Il pavimento pelvico è un insieme di muscoli che ha 
la funzione di mantenere nella posizione corretta gli 
organi pelvici, cioè utero, retto, vescica e uretra. 
I muscoli del pavimento pelvico garantiscono 
sostegno agli organi pelvici.
Possiamo immaginarlo come un “ponte sospeso”: ad 
un’estremità di questo ponte si trova l’osso sacro e 
dall’altra il pube. I “cavi sospensori”, che grazie alla 
loro tensione tengono fermo il ponte, sono i legamenti 
di sostegno.

Il nostro pavimento pelvico non è rigido, è qualcosa 
di dinamico che si adatta ai nostri movimenti e ai 
cambi di postura, e lo fa sempre garantendo una 
tensione adeguata a mantenere in posizione la 
vescica, l’utero e il retto della zona pelvica.

La riabilitazione del pavimento pelvico, o perineo, 
può essere definita come un insieme di tecniche di 
tipo preventivo, conservativo, con una nulla o 
minima invasività, con lo scopo di attenuare o 
risolvere i segni e sintomi derivanti dalle disfunzioni 
della muscolatura che costituisce il pavimento 
pelvico stesso.

Quando e a chi è indicata?
È rivolta prevalentemente (ma non solo) alle donne, poiché i casi di 
disfunzione perineale sono spesso legati alla menopausa o al post-parto.
La rieducazione perineale è indicata a livello preventivo (per evitare 
l’insorgere di disfunzioni) in situazioni come pre e post-partum (inizio dal 
terzo trimestre di gravidanza e a circa 40 giorni dal parto); prima e dopo 
chirurgia pelvica; debolezza dei muscoli perineali, secondaria a malattie 
congenite, neuropatie, dolori perineali, età, limitazione dell’attività fisica e 
prolungato allettamento.
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La riabilitazione pelvi-perineale può essere 
divisa in tre momenti fondamentali:
• presa di coscienza della muscolatura
• potenziamento della muscolatura
• attivazione e corretto utilizzo della 

muscolatura nella vita di tutti i giorni.
Le tecniche di cui si avvale la riabilitazione 
del pavimento pelvico sono:
• chinesiterapia o ginnastica perineale
• biofeedback
• elettrostimolazione funzionale (SEF).

Le figure sanitarie di riferimento per la 
riabilitazione del pavimento pelvico 
sono il Fisioterapista e l’Ostetrica 
(opportunamente formati in 
materia).
Il Fisioterapista è una figura di primo 
contatto e si può iniziare la 
riabilitazione anche senza 
prescrizione medica.
Per avere una diagnosi è comunque 
opportuno rivolgersi al Medico 
Specialista competente che a 
seconda del problema sarà il 
Ginecologo, l’Urologo, il Proctologo 
o il Neurologo.
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Il Pessario in gomma è utilizzato 
principalmente per un lieve 
prolasso uterino di primo grado.

Il Pessario in silicone  è utilizzato 
principalmente per un lieve 
prolasso uterino di primo grado.

Il Pessario in silicone  sterile è 
utilizzato principalmente per un 
lieve prolasso uterino di primo 
grado.

senza pigmento
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Il Pessario Flexi Shelf è utilizzato per la 
contenzione del prolasso uterino di secondo 
o terzo grado. 
La sua forma anatomica aiuta a limitare la 
possibilità di complicazioni nel movimento 
intestinale, mentre lo stelo rigido rende più 
semplice l’inserimento e la rimozione del 
Dispositivo.

ll Pessario Gellhorn e Short Gellhorn con 
drenaggi è utilizzato per il trattamento di 
sintomi come il cistocele o anche il rettocele 
al secondo-terzo grado di prolasso uterino. 
Questa tipologia con stelo rende più semplice 
l’inserimento e la rimozione del Dispositivo.

Il Pessario Shaatz è utilizzato per il trattamento 
di sintomi come il cistocele o anche il 
rettocele al secondo-terzo grado di prolasso 
uterino. 
La sua forma convessa assicura un’aderenza 
perfetta, mentre i fori per il drenaggio 
permettono una semplice rimozione.

Short Gellhorn

Gellhorn
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Il Pessario Dish piatto con e senza membrana 
è utilizzato per il trattamento di sintomi come 
il cistocele o anche il rettocele al terzo grado 
di prolasso uterino. 
Questo pessario può anche alleviare 
l’incontinenza urinaria da stress.
Il silicone morbido e flessibile rende più 
semplice l’inserimento e la rimozione del 
Dispositivo.

Il Pessario Oval è comunemente utilizzato per 
un leggero prolasso uterino di primo grado o 
per un cistocele. 
La forma del pessario impedisce la sua 
rotazione nelle donne che hanno subito un 
intervento chirurgico vaginale.
È disponibile con e senza la membrana di 
supporto.

Il Pessario ad anello con membrana è 
utilizzato principalmente per un lieve prolasso 
uterino di primo grado.

Il Pessario Cup piatto con e senza membrana 
è utilizzato per il trattamento del prolasso di 
primo e secondo grado.
Il silicone morbido e flessibile rende più 
semplice l’inserimento e la rimozione del 
Dispositivo.

Disponibile solo la versione con membrana
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Il Pessario a Cubo è utilizzato per il trattamento 
di sintomi come il cistocele o anche il 
rettocele al secondo-terzo grado di prolasso 
uterino. 
È disponibile con o senza drenaggio.

Il Pessario ad anello Knob con protuberanze 
ha le stesse indicazioni di quello ad 
Anello e viene utilizzato per il trattamento 
dell’incontinenza urinaria da sforzo. 
È disponibile con o senza membrana di 
supporto.

Il Pessario Donut è utilizzato per il trattamento 
del prolasso uterino di secondo o terzo 
grado, come cistocele o rettocele. Questa 
tipologia di pessario, generalmente utilizzata 
dalle donne in fase post-menopausa, è 
abbastanza elastico da permettere un facile 
inserimento e rimozione.

Il Pessario ad anello  per incontinenza è 
indicato in caso di stress urinario e per un lieve 
prolasso uterino o cistocele di primo grado. 
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Il Pessario di Marland è utilizzato per ridurre i 
sintomi di prolasso uterino di secondo o terzo 
grado, di cistocele o di rettocele. 
Questo pessario con piattaforma elevata 
può anche ridurre i fastidi ci incontinenza 
urinaria. 
Disponibile con o senza membrana di 
supporto.

Il Pessario a sella Gehrung con membrana di 
supporto è usato soprattutto per un cistocele 
significativo o rettocele e può anche essere 
utile in casi di prolasso uterino di secondo o 
terzo grado. 
Questo pessario può essere conformato 
manualmente per poter risolvere problemi 
individuali od anatomici.

Il Pessario di Hodge ha una doppia curva 
oblunga ed è utilizzato per correggere una 
retro deviazione dell’utero. 
È un pessario malleabile che viene anche 
usato per prolassi uterini di primo e parziale 
secondo grado ma può anche risolvere un 
cistocele. 
Può essere conformato manualmente ed è 
adatto a donne in età riproduttiva. 
È disponibile con e senza membrana di 
supporto.
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Anello Dish con membranaCube 

Oval Gellhorn Anello con membrana

Anello con Knob Marland con membrana Cup 

Box esposizioni pessari 
Realizzati in silicone blu per una facile identificazione. 
Disponibili 9 tipologie.
Ogni scatola contiene sei formati assortiti. 
Il Dispositivo può essere sterilizzato fino a 100 volte. 

Realizzati in silicone blu per una facile 
identificazione. 
Disponibili 9 tipologie.
Ogni scatola contiene sei formati 
assortiti. 
Il Dispositivo può essere sterilizzato fino 
a 100 volte.

Box esposizioni pessari 
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misura diametro

L Ø 36 mm

M Ø 28 mm

S Ø 20 mm

misura diametro colore

L Ø 30 mm verde

M Ø 26 mm rosso

M/S Ø 24 mm blu

S Ø 20 mm bianco

Virgo Ø 16 mm giallo

Speculum vaginale monouso a 
perno centrale. 
Da utilizzare per la dilatazione vaginale 
con esposizione del collo dell’utero. 
Il sistema a perno centrale permette di 
regolare e bloccare con sicurezza 
l’apertura del canale vaginale.
La superficie liscia ed i bordi arrotondati 
garantiscono un’introduzione indolore.

Speculum vaginale monouso con 
regolazione a vite laterale.

Il Pessario gonfiabile in silicone è 
usato per alleviare i sintomi lievi di 
cistocele o un rettocele di secondo 
o terzo grado.
Completo di pompetta per 
gonfiaggio.
Disponibile in 4 misure.
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Set di dilatatori vaginali 
Ogni set comprende quattro 
dimensioni di dilatatori.
Tutti i prodotti sono conformi a 
FDA, GMP, CE e le norme ISO 13485 
e 10993 per la biocompatibilità. 
Realizzati in silicone

Misura S  misure in mm

Misura M  misure in mm

taglia lunghezza
mm

altezza A
mm

altezza B
mm

XL 150 30 38
L 138 25,5 32
M 128 22,5 28
S 120 19,5 24

Misura L  misure in mm

taglia lunghezza
mm

altezza A
mm

altezza B
mm

XL 95 26 33
L 86 22,5 28
M 78 19,5 23
S 75 12,5 17

taglia lunghezza
mm

altezza A
mm

altezza B
mm

XL 75 13,5 18
L 65 12 16
M 60 10,5 14
S 50 9,5 13

Lunghezza

Altezza A Altezza B
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Il campo di applicazione è molto 
ampio ed in particolare può essere 
utilizzato in ambulatori di ginecologia, 
ortopedia, otorinolaringoiatria, urologia, 
dermatologia.
L’elettrocauterio è comunque adatto 
ad essere usato in tutte quelle specialità 
ambulatoriali dove è necessaria una 
cauterizzazione precisa e di veloce 
esecuzione.
L’elettrocauterio è destinato al solo 
utilizzo in campo ambulatoriale in quanto 
solo le punte sono sterili, mentre il fusto 
viene fornito non sterile.
Nella confezione delle punte è inclusa 
una protezione in polietilene, anch’essa 
sterile, che serve a coprire il fusto durante 
l’uso.

L’elettrocauterio monouso 
sterile 
Sistema auto-alimentato a 
batteria, sterile e monouso, da 
utilizzarsi per la cauterizzazione di 
piccoli vasi. 
Non necessita né di cavi né di 
placche.
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L’elettrocauterio  riutilizzabile  
permette la sostituzione delle 
batterie e delle punte.
Inserendo una punta sterile  
nella sua parte anteriore 
l’elettrocauterio riutilizzabile,  
diventa un sistema auto-
alimentato per la cauterizzazione 
dei piccoli vasi e può essere usato 
al posto del “kit” elettrobisturi/
cavo/pinza di coagulo.
Le due batterie alcaline 
hanno una notevole durata 
e permettono alle punte di 
raggiungere la temperatura di 
1.200.°C (2.200 °F).
Sono disponibili tre punte: fine, 
larga e lunga.

Gel trasparente per ultrasuoni
Questo versatile prodotto può 
essere utilizzato per migliorare la 
conducibilità elettrica tra elettrodi 
e corpo del paziente con:
• trasduttori ad ultrasuoni, in modo 
da creare un contatto perfetto tra 
pelle e trasduttore,
• doppler, cardiotocografi, miografi, 
ecoencefalografi, ed altri esami 
elettromedicali.
Non sporca, non provoca irritazioni, 
solubile in acqua e facilmente 
rimovibile con una salvietta.
Solo per uso esterno.
Flacone da 1000 ml.
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Types

Cube

Cup

Dish

Donut

Gellhorn

Gellhorn
(Short Sterm)

Gehrung

Hodge

Marland

Oval

Anello vaginale

Pessario Knob

Shaatz

Prolasso
(1°-2° grado) (2°-3° grado)
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Types

Cube

Cup

Dish

Donut

Gellhorn

Gellhorn
(Short Sterm)

Gehrung

Hodge

Marland

Oval

Anello vaginale

Pessario Knob

Shaatz

Insufficienza 
cervicale
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Per tutte le informazioni potete contattarci 
dal lunedì al venerdì 

dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30 

Tel.: 39 0521.628482
info@formesa.it

salesassistance@formesa.it

www.formesa.it
www.pessario.it


