


Di cosa si tratta
L’unità terapeutica E.V.A. appartiene alla famiglia degli apparecchi 

elettrostimolatori transcutanei ed è composta da quattro elementi:

1. Base     

2. Chiave Dati /Pulsantiera

3. Sonda

4. Programmatore/Lettore chiave dati



Di cosa si tratta
1. Base 

E’ un cilindro ergonomico che può fungere come punto di 

appoggio e di tenuta dell’unità terapeutica, quando 

posizionata all’interno delle cosce fra i muscoli adduttori 

(Vulvodinia), ma soprattutto è il cuore del prodotto stesso 

ed il generatore dell’energia per l’elettrostimolazione. 



Di cosa si tratta
 2.  Chiave Dati/Pulsantiera  

Questa chiave dati, viene caricata alla paziente dal PC del 

medico con il programma di sedute da eseguire, le diverse 

frequenze ed i tempi degli esercizi, inoltre, alla fine della 

terapia, permetterà al medico stesso di  verificare  la 

corretta esecuzione o meno degli esercizi da parte della 

paziente e valutarne i risultati.



Di cosa si tratta
3.Sonda     

E’ la parte terminale che verrà inserita all’interno della zona vaginale  per 

la terapia di elettrostimolazione.  Al termine di ogni seduta è necessario 

staccare la parte terminale “Sonda” dal corpo base dell’unità “E.V.A” e 

lavarla sotto l’acqua corrente preferibilmente con il detergente  

antisettico e antibatterico Anteval (campione presente nella confezione)



Di cosa si tratta

4.   Programmatore/Lettore Chiave Dati  

E’ un cilindro identico alla Base del prodotto E.V.A. 

e serve per codificare i dati della 

chiave/pulsantiera.

Comprende anche un cavo USB di connessione tra 

il programmatore ed il vostro PC.



Quando si usa…..

L’unità terapeutica E.V.A. può essere utilizzata come supporto in 

diverse terapie:

1. Dolore Vulvare

2. Incontinenza (tre tipologie)

3. Riabilitazione/recupero/potenziamento fasce muscolari.
   



Fidelizzare il paziente….
L’unità terapeutica è stata concepita per fornire alla paziente 

un’esperienza di elettrostimolazione semplice, comoda e con un 

preciso/costante controllo degli effetti della terapia da parte del 

medico.

Grazie ad E.V.A. il medico potrà personalizzare le terapie ‘ad hoc’  in 

base alle necessità e alle risposte delle proprie pazienti.

La paziente infatti si troverà a poter usare solo le frequenze inserite 

dal medico in sede di visita senza possibilità di variazioni o 

cambiamenti non autorizzati dal medico stesso.



Scegliere un tens qualunque o…..



Materiali
All’interno del Pacchetto Base  per il medico troverete:

• N°1 unità terapeutica E.V.A. 

• Software PC con programmatore/lettore della chiave dati di E.V.A.

• Manuale Software PC

• Cartolina Medico /Paziente per acquistare E.V.A. online



Perché usare la tecnologia 
di E.V.A

Vi pregherei di porre attenzione al progetto che vorremmo 

implementare per cliniche pubbliche e private per quanto 

riguarda le problematiche di Incontinenza e Riabilitazione del 

Pavimento Pelvico.



Perché usare la tecnologia 
di E.V.A

Che cosa permette E.V.A. :

1. Curare più pazienti allo stesso tempo passando da 1 macchina fissa a più mobili e 

che effettuano gli stessi esercizi (tranne Biofeedback…..per ora….)

2. Rendere la terapia più comoda e rilassante facendola svolgere a casa, ma allo stesso 

tempo sempre seguendola passo per passo.

3. Potrete aumentare il numero di pazienti anche a distanza, che torneranno da voi una 

volta ogni uno-due mesi per controllare la terapia svolta a domicilio.

4. Fidelizzare e rendere più stretto il rapporto con la vostra paziente che usando E.V.A. 

sarà ancora più legata a voi in quanto sarete gli unici a poterla seguire con questo 

DEVICE.



Come procedere…….
 

IN INCONTINENZA –RIABILITAZIONE PAVIMENTO PELVICO

1)Il medico/operatore sanitario, riceverà in dotazione una unità E.V.A., completa  di kit di programmazione, una 

chiavetta USB con il software da scaricare nel PC e tutte le istruzioni necessarie per il loro utilizzo.

2)Essendo quella di E.V.A. una tecnologia innovativa e recente e quindi non conosciuta a tutti, abbiamo creato un 

pacchetto apposito che permetterà alla signora senza spese di spedizione di comprare solo la Sonda (e gel vegetale 

per applicazioni) in modo che possa venire presso i vostri centri e provare E.V.A. senza appesantirsi troppo 

economicamente.

3)Alla paziente, che riterrete adatta per il trattamento con E.V.A., effettuerete delle sedute in studio/ospedale con l’unità 

terapeutica, per insegnarle come posizionarla/utilizzarla e le direte di comprare la Sonda presso il sito www.sirval.com 

per poi, dopo un periodo di sedute (a vostra discrezione) consigliare alla signora di comprare E.V.A. e di effettuare la 

terapia comodamente a casa e di prenotare una visita alla fine di ogni mese per vedere i risultati degli esercizi svolti a 

casa e nell’eventualità modificarne i parametri.

4)Qualora la signora preferisca continuare la seduta presso il centro potrà comprare anche la “chiavetta dati - 

pulsantiera” e  permettere al medico di seguire la terapia nella sua completezza.

http://www.sirval.com/


Come procedere…….
 

IN INCONTINENZA –RIABILITAZIONE PAVIMENTO PELVICO

5) Quando la paziente comprerà l’unità E.V.A. le verrà recapitata a casa entro 48 ore dall’ordine e tornerà nel 

vostro studio dove, tramite il kit, scaricherete nella sua “chiavetta dati - pulsantiera” il programma di ogni 

seduta affinché possa cominciare la terapia a domicilio seguendo il vostro schema posologico. 

6) In questa patologia è consigliabile fin da subito, data la lunghezza della terapia, indirizzare la paziente 

all’acquisto del pacchetto E.V.A. completo altrimenti non potrà usufruire della possibilità di analisi e 

gestione dei propri esercizi da parte del medico.

7) Al termine del ciclo di terapia prescritto, la paziente tornerà in studio per una visita di controllo e voi 

potrete vedere, inserendo la sua “chiavetta dati - pulsantiera” nel  “Programmatore ”, se ha effettuato 

correttamente la terapia di elettrostimolazione con E.V.A. ecc. ecc.  

N.B.
• Dopo aver utilizzato l’unità E.V.A. in dotazione, lavate la sonda con acqua ed il detergente antibatterico ANTEVAL             
                                                                

•  Per agevolare l’introduzione della sonda in vagina ed ottimizzare gli impulsi elettrici di stimolazione, utilizzate il 
lubrificante SC – Gel intimo               

• Entrambi i prodotti sono stati lungamente testati con la sonda E.V.A ed hanno provato la loro efficacia 



Come procedere…….
IN VULVODINIA

1) Il medico/operatore sanitario, riceverà in dotazione una unità E.V.A., completa  di kit di 

programmazione, una chiavetta USB con il software da scaricare nel PC e tutte le istruzioni 

necessarie per il loro utilizzo.

2)  Alla paziente a cui prescriverete il trattamento terapeutico con E.V.A., effettuerete tre/quattro 

sedute in studio con l’unità terapeutica che avrete in dotazione per insegnarle come 

posizionarla/utilizzarla e le direte di acquistarla on-line sul sito www.sirval.com  ricordandole di 

indicare anche il vostro nome (vedi speciale cartolina).

3)  La paziente riceverà direttamente a casa l’unità E.V.A. ordinata (DHL entro 48 ore) e tornerà 

nel vostro studio dove, tramite il kit, scaricherete nella sua “chiave-pulsantiera” il programma 

di ogni seduta affinché lei possa cominciare la terapia a domicilio seguendo il vostro schema 

posologico. La terapia domiciliare che ha dato ottimi risultati al Dr. Murina e su cui è stato 

costruito il programma, prevede un ciclo tra 15 – 20 sedute da effettuare a giorni alterni (circa 

tre sedute la settimana) .

http://www.sirval.com/


Come procedere…….
IN VULVODINIA

4) In questa patologia è consigliabile fin da subito, data la lunghezza della terapia, 

indirizzare la paziente l’acquisto del pacchetto E.V.A. completo, altrimenti non potrà 

usufruire della possibilità di analisi e gestione dei propri esercizi da parte del medico.

5) Al termine del ciclo di terapia prescritto, la paziente tornerà in studio per una visita 

di controllo e voi potrete vedere, inserendo la sua “chiave-pulsantiera” nel kit, se ha 

effettuato correttamente la terapia di elettrostimolazione con E.V.A. ecc. ecc.  

N.B.
• Dopo aver utilizzato l’unità E.V.A. in dotazione, lavate la Sonda con acqua ed il 

detergente antibatterico ANTEVAL                                                                             
•  Per agevolare l’introduzione della sonda in vagina ed ottimizzare gli impulsi elettrici 

di stimolazione, utilizzate il lubrificante SC – Gel intimo               
• Entrambi i prodotti sono stati lungamente testati con la sonda E.V.A ed hanno 

provato la loro efficacia 



Vendita al Paziente
L’unità terapeutica E.V.A. è disponibile quasi esclusivamente 

ONLINE su www.sirval.com ed è acquistabile:

1) Pacchetto Sonda Singola  (comprensivo di Sonda e SC Gel 

per applicazioni).

http://www.sirval.com/


Vendita al Paziente
2) Chiave Singola :

3) Base Singola :



Vendita al Paziente

3) Pacchetto  E.V.A. comprende:

• N°1 Cubo/Base

• N°1 Chiave Dati/Pulsantiera

• N°1 Sonda



Vendita al Medico
1) Pacchetto Sonde  comprende: 

• N° 10 Sonde 

• N° 10 Sc Gel Intimo (per applicazioni)



Vendita al Medico
2) Pacchetto  Chiave Dati   comprende :

• N°10 Chiave Dati/Pulsantiera



Vendita al medico
2) Pacchetto base  MEDICO  contiene:

• N°1 Cubo/Base

• N°1 Sonda 

• N°1 Software per PC Windows (versione con sistema operativo da 

Windows 7 in avanti). 

• N° 1 Chiave Dati/Pulsantiera

• N°1 Programmatore /lettore chiave dati



Vendita al medico
2) Pacchetto MEDICO con PC  Windows  contiene:

• N°1 Cubo/Base

• N°1 Chiave Dati/Pulsantiera

• N°1 Sonda 

• N°1 Programmatore /lettore chiave dati

• N°1 Software per Pc

• N°1 PC WINDOWS (da win7 in su)



Vendita
PROPOSTA  per il MEDICO:

1. EVA – SOFTWARE – PROGRAMMATORE 

2. EVA – SOFTWARE – PROGRAMMATORE – PC

3. PACCHETTO 10 CHIAVI DATI 

4. PACCHETTO 10 SONDE + 10 SC GEL INTIMO

PROPOSTA  per il PAZIENTE:  

5. EVA 

6. CORPO BASE

7. CHIAVE DATI

8. SONDA + SC GEL 50 ml



Grazie a tutti per la cortese attenzione

Federico Stella
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