Il Tocco Morbido della Luce

IncontiLase

TM

Trattamento laser per l’incontinenza urinaria
Ÿ Soluzione per incontinenza mista e da stress lieve e moderata
Ÿ Rafforzamento foto-termico della parete anteriore della vagina per un
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

maggior supporto uretrale e della vescica
Senza incisioni, minimamente invasivo
Non è necessaria alcuna anestesia
Sicuro, ambulatoriale,veloce
Elevato tasso di successo e di soddisfazione della paziente
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Gli straordinari
vantaggi di
IncontiLase™ per le
tue pazienti
Per la grande maggioranza delle pazienti
incluse negli studi, una singola seduta è
stata sufﬁciente per migliorare
l’incontinenza urinaria da stress lieve o
moderata. Se necessario, il trattamento è
stato ripetuto dopo un mese.
Non sono necessarie speciali preparazioni
pre trattamento o precauzioni post
trattamento. Le pazienti sono potute
tornare immediatamente alle loro normali

nell’uretra e nello stato del collo della
vescica.
Il 90% delle pazienti con SUI lieve ed il 76%
delle pazienti con SUI moderata
necessitano di un solo trattamento
IncontiLase™ per manifestare un
miglioramento. In totale, il 95% di tutte le
pazienti non riferivano incontinenza 12
mesi dopo il trattamento, mentre il 5%
ancora aveva una lieve incontinenza da
stress.

Iniziare con
IncontiLase™
Il training di formazione sarà fornito da
Santec Academy (www.santecsrl.it).
Santec Academy fornirà le basi teoriche e la
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Il trattamento IncontiLase™ si basa su
effetti termici laser-indotti precisamente
controllati sul tessuto mucoso nella regione
del vestibolo e dell’oriﬁzio uretrale, così
come nell’area lungo la parete anteriore
della vagina.
Il laser utilizzato nelle prove cliniche di
IncontiLase™ è un Er:YAG 2940 nm, con
soluzioni tecnologiche brevettate che
emettono energia laser controllata sulla
mucosa vaginale agendo sulla fascia
endopelvica ricca di collagene. Studi clinici
hanno dimostrato che lo stimolo al
rimodellamento e neogenesi collagenica
portano al rafforzamento dei tessuti
irradiati, ed il ripristino di una normale
continenza.

I più recenti risultati scientiﬁci di
IncontiLase™, presentati dal Dr. Rivera e
dal Dr. Fistonìc, mostrano un eccellente
miglioramento nell’incontinenza urinaria da
stress lieve e moderata.
L’efﬁcacia è stata valutata mediante la
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Come funziona
IncontiLase™ ?

Promettenti risultati
clinici
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IncontiLase™ è una terapia laser Er:YAG
innovativa, unica, non invasiva e brevettata
per l’incontinenza urinaria. Si basa sul
rafforzamento foto-termico della parete
anteriore della vagina per un maggior
supporto uretrale e della vescica. Le
indicazioni per la terapia IncontiLase sono
l’incontinenza urinaria mista e da stress
(SUI) lieve e moderata. Studi clinici
preliminari mostrano che è una procedura
efﬁcace e sicura.

attività quotidiane. Vantaggi ulteriori di
IncontiLase™ sono che la procedura non
prevede incisioni ed è effettivamente
indolore, non ci sono tagli, sanguinamento
o suture.
La guarigione è estremamente veloce
senza la necessità di utilizzo di analgesici o
antibiotici.

PAZIENTI GUARITE

Che cosa è
IncontiLase™ ?

Tutte le pazienti SUI

CATEGORIA PAZIENTE SUI
Figura 1: Risultati dei trattamenti IncontiLase applicati su 115 donne con
Incontinenza Urinaria da Stress lieve e moderata. (Dr. Mario Rivera, Clinica
GynDermoLaser, Santa Cruz, Bolivia).

valutazione soggettiva dei sintomi da parte
delle pazienti attraverso questionari
standard e con misurazioni oggettive come
il Q-tip. Le misurazioni Q-tip durante la
manovra di Valsalva evidenziavano un
decremento medio di 20° dell’angolo Q-tip,
mostrando miglioramenti oggettivi
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formazione pratica per poter conoscere e
quindi utilizzare nella pratica clinica i
principi ﬁsici e le interazioni con i tessuti del
sistema laser Er:YAG. In un workshop
dedicato all’utilizzo del laser Er:YAG
i partecipanti saranno coinvolti in lezioni
frontali essenziali e dimostrazioni pratiche.
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Sede legale: Via A. Tassoni, 16/4 – 42100 Reggio Emilia
Sede operativa : Via Leonardo da Vinci, 4/11- 57123 Livorno
Tel. 0586 444539
www.santecsrl.it
E-mail info@santecsrl.it

Tutti i laser medicali Fotona sono marchiati CE e possono essere venduti nell'Unione Europea. Per i Paesi dove sono richieste speciﬁche approvazioni o licenze, alcuni dei prodotti e/o applicazioni
potrebbero non essere ancora stati approvati. Per favore veriﬁca con Fotona, con il distributore Fotona locale o con il corpo regolatore nazionale se uno speciﬁco prodotto o applicazione è stata
approvata per essere marchiata e venduta nel tuo Paese. La procedura IncontiLase è approvata CE per il trattamento dell'incontinenza urinaria da stress.

