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MODELLO MIO-PERISTIM 

    

 

 
DOTAZIONE 

• 4 Batterie AAA 1,5V 
• 2 Cavi per elettrostimolazione 
• 2 Buste elettrodi pre-gellati mm 48x48 
• 1 Clip di aggancio alla cintura 
• 1 Accessorio in dotazione a scelta tra: 

o Sonda vaginale 
o Sonda anale 
o Kit per ionoforesi (1 fascia elastica, 2 elettrodi in gomma, 

2 spugnette) 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 

MIO-PERISTIM è il nuovo stimolatore a due canali studiato dal laboratorio di IACER per soddisfare le più svariate 
esigenze dei clienti attraverso un’ampia scelta di programmi memorizzati o impostabili dall’utente. 
MIO-PERISTIM è un prodotto semplice e di facile uso, portatile e dotato dell’innovativo sistema Safe RGB (Red-
Green-Blue). Il colore del display indica 3 differenti condizioni:  
 

• Retroilluminazione verde del display: indica lo stato normale di funzionamento 
• Retroilluminazione rossa del display: indica lo stato di funzionamento anomalo, ad esempio nel caso MIO-

PERISTIM non rilevi la connessione del cavo paziente 
• Retroilluminazione blu del display: indica il superamento dei 2/3 dell’intensità di corrente massima 

 
MIO-PERISTIM è dotato di 7 programmi specifici per il trattamento dell’incontinenza, i quali possono essere 
eseguiti con le specifiche sonde fornite in dotazione o come accessori a richiesta. I programmi sono così divisi: 
 

• 3 programmi per incontinenza vaginale da stress + incontinenza fecale  
• 3 programmi per incontinenza vaginale mista + incontinenza fecale  
• 1 programma per incontinenza vaginale da urgenza + incontinenza fecale 

 
MIO-PERISTIM è dotato di 4 programmi TENS, con frequenza di lavoro e durata dell’impulso elaborate da IACER in 
base all’esperienza acquisita con elettrostimolatori per uso professionale, e di 2 programmi ionoforesi (P12 e P13). 
MIO-PERISTIM dispone di 3 memorie libere P14, P15 e P16 che consentono di impostare programmi per EMS, 
recupero trofismo muscolare, FES sia per incontinenza che per disturbi derivanti dall’atto sessuale femminile quali 
sindrome vulvo-vestibolare, dispareunia, vaginismo, vulvodinia e disturbi dolorosi cronici 
 
MIO-PERISTIM è un dispositivo medico CE0476.

LISTA DEI PROGRAMMI MEMORIZZATI 
PRG Hz Impulso Tempo (ON/OFF) Note 
P1 45Hz 180µs 3 sec 7 sec Incontinenza urinaria da stress +  fecale 
P2 50Hz 180µs 6 sec 9 sec Incontinenza urinaria da stress 
P3 50Hz 180µs 8 sec 12 sec Incontinenza urinaria da stress 
P4 18Hz 180µs 3 sec 7 sec Incontinenza urinaria mista + fecale 
P5 20Hz 180µs 6 sec 9 sec Incontinenza urinaria mista
P6 22Hz 180µs 8 sec 12 sec Incontinenza urinaria mista
P7 12Hz 180µs continuo Incontinenza urinaria da urgenza + fecale 
P8 90Hz 120µs continuo Tens convenzionale 
P9 2Hz 200µs continuo Tens endorfinica 
P10 2Hz 200µs 6 sec 6 sec Tens endorfinica interrotta 
P11 120Hz 200µs continuo Tens valori massimi 
P12 1000Hz 100µs continuo Impulso rettangolare monofasico 
P13 1200Hz 100µs continuo Impulso rettangolare monofasico 
P14  2÷150Hz 

step 1Hz 
50÷300µs step 
5 µs 

0÷30 sec 0÷30 sec Memoria libera, possibilità di settare rampa 0÷10 sec, 
funzionamento canali (simultanei, alternati, ritardo 1÷6 sec.) 
e tempo di terapia (10÷90 min. o continuo) 

P15  2÷150Hz 
step 1Hz 

50÷300µs step 
5 µs 

0÷30 sec 0÷30 sec Memoria libera, possibilità di settare rampa 0÷10 sec, 
funzionamento canali (simultanei, alternati, ritardo 1÷6 sec.) 
e tempo di terapia (10÷90 min. o continuo) 

P16  2÷150Hz 
step 1Hz 

50÷300µs step 
5 µs 

0÷30 sec 0÷30 sec Memoria libera, possibilità di settare rampa 0÷10 sec, 
funzionamento canali (simultanei, alternati, ritardo 1÷6 sec.) 
e tempo di terapia (10÷90 min. o continuo) 

Dimensioni:  62 X 118 X 25 mm  


