
I disturbi legati al pavimento pelvico insor-

gono principalmente come conseguenza 

del parto (cicatrici del perineo e/o lacera-

zioni dei legamenti e fasce pelviche) o a 

seguito della menopausa, che causa 

progressiva perdita di elasticità e atrofia 

vaginale con comparsa di sintomi che 

alterano la relazione di coppia e la qualità 

della vita.

Oggi la speranza di vita della donna sfiora 

i 90 anni. Questo significa che la meno-

pausa apre una finestra esistenziale di 40 

anni, da vivere nel migliore dei modi possi-

bile! 

Il progetto utilizza Vagy Combi, apparec-

chiatura a radiofrequenza non invasiva e 

indolore, che consente di tonificare e 

rinforzare il pavimento pelvico e ridurre i 

disturbi che influiscono negativamente 

sulla vita sessuale e sulla salute della 

donna affrontandoli, grazie alla nostra 

visione olistica, con strumenti terapeutici 

e fisici che agiscono in sinergia: radiofre-

quenze, elettroporazione dinamica, veico-

lazione di sostanze medicamentose sia 

allopatiche che omeopatiche, trattamento 

omotossicologico anti-aging.

Per appuntamenti: tel. 3386554735

Responsabili del progetto:
Dr. Guglielmo Tarantino - Specialista 
in Ostetricia e Ginecologia
Dr.ssa Cinzia Macchitella - Ostetrica

PROGETTO
PAVIMENTO 
PELVICO
con Vagy Combi

Cos’è e a cosa serve?



Dopo il programma esposto proponiamo un 

ciclo di sedute di ginnastica del pavimento 

pelvico con un training qualificato per 

insegnare alla donna ad evitare posture 

errate ed eseguire esercizi corretti nella vita 

quotidiana. Particolarmente indicato per 

profilassi post partum. Prezzo a seduta 50 €.

Il programma con Vagy Combi prevede una seduta settimanale di 30 minuti per un 
minimo di 4 settimane.
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Prolasso Uro-Genitale

Incontinenza Urinaria

Calo della libido

Cicatrici post-episiotomia

Dolore durante i rapporti sessuali

Disturbi da Atrofia Menopausale 

(secchezza, bruciore vaginale)

Problemi Perineali Post Partum

Disturbi genitali in pazienti in 

chemioterapia 

Vestibolite in età giovanile 

Principali disturbi 
trattabili con 
Vagy Combi

Riabilitazione
Pavimento pelvico

PREZZO  
A SEDUTA

98 €

Prima visita 148 € comprensiva di:

Valutazione Uro-ginecologica

Manipolo personale per Vagy Combi

Seduta Vagy Combi

Scansiona il QR Code e iscriviti alla nostra Newsletter, ti invieremo tramite 
e-mail tutte le informazioni sui servizi e le attività programmate dal Centro Medico.

Vuoi essere informato sulle nostre attività? 


