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Pessary 

Il pessario Cube, con fori di drenaggio può essere usato per alleviare i sintomi di un per 
prolasso uterino di secondo grado o di terzo grado. 

Pessario cubo con fori di drenaggio, effetto ventosa  

Pessario ad anello, con o senza supporto 

Il pessario Ring, disponibile con o senza una membrana di supporto, è utilizzato 

principalmente  per un lieve prolasso uterino di primo grado o un cistocele. 

Il pessario ad anello con nodo,  disponibile con o senza una membrana di supporto, ha 
le stesse indicazioni dell'anello e può anche alleviare l'incontinenza urinaria. 

. 

Pessario ad anello con nodo di sostegno, con o senza 
membrana di supporto 

Pessari in Silicone medicale di classe VI 
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Per un corretto inserimento*: 

(Il primo inserimento deve essere effettuato dal ginecologo) 

Cos’è il Pessario? 
 

Un pessario è un dispositivo protesico che viene inserito all’interno della vagina per supportare la sua 
struttura interna in caso di prolasso uterino . 
 
L’effetto ventosa, combinato con l’azione degli spigoli, determina una buona adesione, permettendo di 
ottenere buoni risultati anche in caso di forte prolasso e di scarsa stabilità del pavimento pelvico.  
 
È elastico e può facilmente essere cambiato dalla paziente stessa. 
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Lavare e asciugare 
accuratamente le mani 

Per facilitare 
l’inserimento, lubrificare 
la parte superiore del 
pessario con gel in 
dotazione  
 
ATTENZIONE: 
LUBRIFICARE SOLO LA 
PARTE SUPERIORE. SE 
COMPLETAMENTE 
LUBRIFICATO, SARA’ 
IMPOSSIBILE TENERE IL 
PESSARIO SCHIACCIATO 
PER L’INSERIMENTO 

Posizionarsi nella posizione 
che si ritiene più comoda e 
confortevole per 
l’inserimento. 
 
Il pessario po’ essere 
inserito in piedi, sdraiata o 
seduta  

Una volta in posizione, 
comprimere il pessario e 
tenerlo parallelo 
all’apertura vaginale. 
Iniziare l’inserimento 
appoggiando 
un’estremità del pessario 
all’entrata vaginale. Una 
volta introdotto, 
spingerlo attraverso 
l’apertura vaginale con 
due dita che poggiano 
sulla base de pessario. La 
parte posteriore deve 
essere orientata verso 
l’apertura vaginale. Una 
volta al di sotto dell’osso 
pubico, premere più in 
alto possibile nella vagina  

* per istruzioni più dettagliate su inserimento, rimozione e pulizia del dispositivo, riferirsi   al 
libretto fornito in dotazione con il pessario  




