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PESSARIO A CIOTOLA PERFORATO
Le indicazioni sono simili a quelle del classico pessario ad anello. Tuttavia questo modello, grazie al supporto

della membrana interna, garantisce sostegno fino al terzo grado di prolasso uterino
e risulta particolarmente indicato in seguito ad un’isterectomia.

A sinistra un pessario ad anello con membrana. Oltre al foro centrale, si notano i fori
per il drenaggio delle secrezioni vaginali.

Il dispositivo medico ha una forma a disco ed è indicato 
per le forme di rilassamento pelvico e prolasso lievi, 
sebbene, a differenza del classico anello, questo modello 
sia in grado di offrire maggiore supporto. Infatti, in 
pazienti con cistocele, questo tipo di pessario sostiene 
sia a livello mediale che laterale. E’ altresì utilizzato nella 
riabilitazione delle pazienti che presentano un prolasso 
della volta vaginale, in seguito ad isterectomia e in 
abbinamento alla terapia per il pavimento pelvico.
Per una maggiore efficacia, se ne consiglia l’utilizzo solo 
in situazioni di pavimento pelvico sufficientemente
integro.

Nell’immagine a destra il 
posizionamento del pessario 
ad anello con membrana.
Osservando la sezione si può 
notare la somiglianza con 
l’utilizzo dei pessari ad anello 
senza membrana.
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Affinché il pessario ad anello con membrana porti a buoni risultati è condizione indispensabile che il pavimento 
pelvico sia sufficientemente integro da poter sorreggere l’anello in posizione. Una volta verificata la misura 
corretta, si andrà a posizionare il pessario in modo tale da sorreggere la volta vaginale o l’utero.
Il design a disco è realizzato in silicone morbido e flessibile, rendendo più semplici e agevoli l’inserimento e 
la rimozione. Una volta raggiunta la temperatura corporea, il silicone con cui è realizzato il pessario acquisisce 
morbidezza e malleabilità permettendo alla paziente di utilizzarlo in autonomia e senza correre rischi.
I fori collocati sulla membrana consentono il drenaggio delle secrezioni vaginali.

Qui accanto un breve riepilogo della manovra
di inserimento, come il pessario deve essere impugnato
e come è necessario posizionarlo. 

Qui sopra, un esempio di organi e pavimento pelvico e, in 
ordine orario, un esempio di cistocele, uno di rettocele ed 
infine un prolasso uterino.

Precauzioni generali
Se la paziente è impossibilitata ad urinare, 
ma anche se l’incontinenza è intensificata 
dal pessario, il dispositivo deve essere 
rimosso e deve essere scelto un modello 
dal diametro diverso.
La paziente deve essere istruita a 
segnalare prima possibile qualsiasi 
problematica, disagio o dolore, legati 
all’utilizzo del dispositivo medico.
Pulizia: il dispositivo viene pulito sotto 
acqua corrente ed eventualmente del 
sapone neutro. Si sconsiglia l’uso di 
disinfettanti aggiuntivi. Eccezionalmente, 
è possibile utilizzare uno spazzolino da 
denti morbido.
Materiale: silicone europeo. Il pessario è 
prodotto con materiale biologicamente 
inerte. Nel prodotto non sono presenti 
derivati del sangue umano, tessuti di 
origine animale, sostanze chimiche nocive 
e sostanze medicinali. 
La sicurezza di tutti i materiali che fanno 
parte del pessario è confermata dai 
protocolli di prova: 011/958/08-
01.0115/959/08-01 (citotossicità, 
irritazione, sensibilizzazione).
Controindicazioni: allergie al silicone.


