U-GYM in uro-ginecologia
La muscolatura del pavimento pelvico svolge una funzione importante nell’organismo femminile e maschile
mantenendo gli organi nella giusta posizione.
Alcune volte, la gravidanza, il parto impegnativo e altri gravami fisici come gli interventi chirurgici, possono provocare
lesioni alla muscolatura o il mancato recupero della stessa.
Mediante l’esercizio costante ben monitorato con
U-GYM si può rinforzare la muscolatura del pavimento pelvico, regolare la contrazione muscolare, migliorando
oltretutto la consapevolezza del movimento. Riuscendo quindi a monitorare le contrazioni muscolari, si può, di
conseguenza, prendere coscienza dei loro movimenti per mezzo dei segnali luminosi ed acustici. È di valido aiuto
per correggere l’ipotono e l’ipertono, migliorare la contrazione fasica e tonica, controllare le sinergie addominali,
dei glutei, degli adduttori.
Inoltre essendo uno strumento importante per il recupero del controllo neuromuscolare, è indicato per chi soffre
di disturbi alla vescica, agli organi della
riproduzione, della sensibilità e altri apparati.
U-GYM se usato con costanza e con esercizi appropriati, in poche settimane permette di ottenere buoni risultati.
La sperimentazione sul biofeedback
Sul libro “Sintesi delle migliori prove di efficacia” numero 1 anno 2001 pubblicato dal Ministero della Salute
Direzione Generale per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, in “Clinical Evidence” (ed. italiana), è
stato dato ampio risalto ai risultati ottenuti nella sperimentazione del biofeedback applicato alla salute.
In particolare alle pagine:
• 1041, 1044, 1045 per il trattamento nella incontinenza…
• 182, 184 trattamento della stitichezza…
• 417, 420 nel trattamento della prostatite cronica
Al capitolo: “Biofeedback elettromiografico “ alle pagine:
• 575, 651 nel trattamento della cefalea cronica di tipo tensivo;….
• 561, 570 trattamento della lombalgia ha dimostrato l’efficacia nelle varie situazioni.
Dati tecnici e altre specifiche
Alimentazione: 4x batterie Ni-Cd o Ni-MH ricaricabili.
Autonomia batterie: min. 16 ore di funzionamento.
Sensibilità pressione: 0.06-30mBar.
Range misura pressione: 0-250mBar.
Impedenza ingressi mioelettrici: 10Mohm.
Sensibilità ingressi mioelettrici: 0.3-80 mV.
Range misura mioelettrica: 0-660 mV.
Dimensioni: 100x154 mm.
Peso: 300 grammi.
Controindicazioni
L’uso di U-GYM non presenta controindicazioni.
Si consiglia comunque di non usarlo nel periodo mestruale.
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L’U-GYM è un apparecchio di misura a due canali d’ingresso (M1)(M2) mioelettrici, ed un canale d’ingresso
(P) manometrico.
Dispone del segnale di riferimento di massa, di un collegamento a computer (S) e di un collegamento al
caricabatteria (PW) per la ricarica delle proprie batterie.
Non emette alcuna corrente attraverso gli elettrodi e il collegamento al computer è isolato elettricamente.

Modalità di funzionamento
Offre una soluzione semplice e pratica al professionista e all’utente,
basata sulla semplice rilevazione del segnale muscolare
Grazie ad un sistema con microprocessore ed al potente software permette di elaborare segnali elettrici di diversa
entità prelevati dal corpo attraverso elettrodi adesivi, posizionati sulla pelle o tramite l’applicazione di sonde .
Tali segnali vengono elaborati e restituiti sotto forma di segnali acustici e ottici.
Nato per il campo uro-ginecologico, trova impiego anche in tutti quei settori dove è necessario monitorare l’attività
muscolare.
Svolge l’importante funzione di controllare la capacità muscolare del pavimento pelvico e d’altri muscoli del corpo.
Rendendo cosciente l’attività muscolare, permette di rinforzare in modo selettivo alcuni muscoli.
L’importanza di avere la muscolatura robusta e qualitativamente efficace
•
•
•
•
•
•
•

Per assicurare un supporto agli organi e dare sicurezza nelle attività della vita quotidiana.
Per evitare l’incontinenza urinaria e fecale.
Per evitare il prolasso degli organi.
Per ridurre i disturbi da riduzione della sensibilità come la stipsi, le ragadi e l’incontinenza con ristagno.
Per aiutare la riabilitazione degli apparati in genere.
Per facilitare il recupero di una funzione lesa.
Per avere più sicurezza nelle relazioni sociali.

Quali sono gli esercizi che possono essere svolti con
l’aiuto di U-GYM
Esercizi che servono a controllare la muscolatura soprattutto
quando c’è insufficienza muscolare e presenza di sinergie.
Esercizi durate la gravidanza, post-partum o nel pre-post
chirurgico uro-genitale maschile e femminile.
Esercizi per ridurre l’ipertono anale o vaginale controllando
la stipsi, le ragadi e la dispareunia.
Esercizi per recuperare muscoli deboli prendendo coscienza
della loro funzione.
U-GYM controlla la muscolatura durante gli esercizi dando
l’indicazione per compierli al meglio.
Tutti gli esercizi devono essere prescritti da
personale sanitario su diagnosi medica.
Con U-GYM sarà possibile:
-

Esaminare lo stato funzionale della muscolatura del
pavimento pelvico e altri muscoli del corpo
Mediante l’esercizio specifico e il biofeedback, rinforzare
maggiormente la muscolatura del pavimento pelvico
e di altri muscoli.
Tramite segnali ottico-acustici, controllare e correggere
funzioni non percepite.
Controllare e regolare le sinergie.

Le regolazioni di U-GYM sono automatiche e possono essere modificate manualmente. Quattro differenti
modalità di funzionamento ampliano l'insieme delle situazioni in cui U-GYM risulta uno strumento di
misura adatto ed efficace. Le modalità d’uso si distinguono per la combinazione dei segnali d'ingresso
acquisiti e per il modo in cui questi dati sono presentati sulle barre luminose.
-

modalità
modalità
modalità
modalità

1:
2:
3:
4:

manometrico contrazione (P+) e rilassamento ( P-)
manometrico contrazione (P+) e mioelettrico “2” (M2)
manometrico contrazione/rilassamento (P+/-) e mioelettrico “2” (M2)
mioelettrico “1” (M1) e mioelettrico “2” (M2).

U-GYM ed il computer - esercizi guidati
U-PC è un programma per personal computer che assieme a U-GYM dà la possibilità di acquisire, visualizzare
e memorizzare i segnali acquisiti.
Durante l'acquisizione viene visualizzato graficamente l'andamento dei segnali in tempo reale. Questo
grafico riflette l'attività dei muscoli ed ha quindi la stessa funzioni delle barre luminose di U-GYM, ma in
più permette un confronto immediato con i valori delle precedenti contrazioni ed una misurazione assoluta
dell'intensità della contrazione.
Terminata l'acquisizione, la forma d'onda può
essere memorizzata su file in modo da poter
archiviare tutte le sedute di una terapia e
facilitare il confronto dei progressi svolti.
Ripercorrendo l'andamento delle contrazioni
muscolari è anche possibile ingrandire la forma
d'onda sia nei tempi che nelle ampiezze per
uno studio più accurato.
Acquisire un segnale muscolare è semplice:
basta collegare U-GYM ad una porta seriale
del computer e accenderlo. Tramite una
comune interfaccia a pulsanti e finestre il
software U-PC dà all'utente il completo
controllo di U-GYM: sarà possibile iniziare una
nuova sessione di registrazione, cambiare
modalità di funzionamento, spegnere lo
Registrazione di due canali mioelettrici
strumento, azzerare il riferimento del canale
manometrico, amplificare o attenuare i segnali
acquisiti.
U-GYM diventa così l'unità di acquisizione e il PC l'unità di controllo e visualizzazione.
U n a f u n z i o n e d e c i s a m e n t e i n t e re s s a n t e d i U - P C è q u e l l a d e g l i e s e rc i z i g u i d a t i .
Durante un esercizio guidato U-PC suggerisce una certa sequenza di lavoro fatta di periodi di pausa,
preparazione e contrazione: mentre sullo schermo scorre il grafico dell'attività dei muscoli, uno sfondo
colorato assieme a messaggi scritti invitato l'utente a seguire un certo ritmo di contrazione e a superare
la soglia indicata sul grafico.
U-PC possiede diversi esercizi predefiniti ma è possibile crearne nuovi secondo le proprie esigenze.
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