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Candidare il giusto paziente alla
Neuromodulazione Sacrale… ora si può!

*Peripheral Nerve Evaluation

Nuovo Kit PNE* con Verify™



I dati epidemiologici sulla vescica iperattiva1 (Overactive Bladder, OAB) 
evidenziano che circa l’ 1,5% della popolazione italiana adulta ha già 
fallito le terapie di primo livello e cerca attivamente una soluzione con una 
terapia di secondo livello.

Il PNE test presenta numerosi vantaggi, perchè:

•  Verifica in modo semplice e sicuro l’integrità delle vie nervose (afferenti ed 
   efferenti) responsabili del controllo volontario e involontario della continenza  
   urinaria e fecale.

•  Integra la valutazione funzionale del paziente

•  Valuta la compliance del paziente alla stimolazione e fornisce    
   una valutazione preliminare della terapia

- Un risultato positivo, anche parziale, può confermare l’esito della 
neuromodulazione sacrale: la Valutazione Avanzata è consigliabile per definirne 
i parametri e la reale efficacia (Il 46% dei pazienti risponde positivamente al PNE 
ed è candidato alla terapia InterStim® 4 ).



- Un risultato negativo non pregiudica l’esito della terapia InterStim®. 
  È dimostrato4 che il 44% dei pazienti che non ha risposto al PNE è stato testato    
  con successo mediante Valutazione Avanzata e sottoposto all’impianto del  
  neurostimolatore.

Smart

Versatile

Discreto

Totalmente 
reversibile

- Rimuovendo l’elettrocatetere 

- Spegnendo il
neurostimolatore esterno 
Verify™. 

La procedura può essere
eseguita anche in
ambulatorio, con differenti 
tecniche.

 - Semplice e intuitivo
mediante il telecomando 
touchscreen

 - Il Test è facile e sicuro 

- Gli elettrocateteri del
PNE test sono nascosti 
sotto appositi cerotti

- Il neurostimolatore
esterno Verify™ si può 
comodamente indossare 
con una cintura sotto gli 
abiti



Informazioni importanti sulla sicurezza
Terapia InterStim® per il controllo urinario e intestinale: Per informazioni dettagliate consultare il manuale tecnico prima di utilizzare il 
dispositivo.

Indicazioni: La terapia InterStim® è indicata per la gestione di disturbi cronici non trattabili (funzionali) della pelvi e delle basse vie urinarie o del tratto 
intestinale.

Controindicazioni: Diatermia. Pazienti che non hanno manifestato una risposta soddisfacente alla stimolazione di prova o non sono in grado di azionare il 
neurostimolatore.

Precauzioni/Eventi avversi: La sicurezza e l’efficacia non sono state accertate per: gravidanza, feto e durante il parto, oppure uso pediatrico (pazienti 
di età inferiore ai 16 anni). Il sistema può subire interferenze da o interferire con dispositivi cardiaci, elettrocauterizzazione, defibrillatori, dispositivi a 
ultrasuoni, radioterapia, RMI, rilevatori antifurto/sistemi di sicurezza. Gli eventi avversi comprendono: dolore nel sito d’impianto, nuovo dolore, migrazione 
dell’elettrocatetere, infezione, problemi tecnici o legati al dispositivo, alterazione indesiderata della funzione intestinale o vescicale e stimolazione o sensazioni 
indesiderabili, tra cui sensazioni di scosse o sobbalzi. Per informazioni complete sulla prescrizione, rivolgersi al rappresentante Medtronic di zona.

Tutti i contenuti di questa brochure sono ad uso esclusivamente informativo e in nessun caso devono sostituire la consultazione delle istruzioni per l’uso del 
dispositivo o il parere, la diagnosi o il trattamento prescritti dal medico. Medtronic non può essere ritenuta responsabile in alcun modo per eventuali danni 
causati, o presumibilmente causati, direttamente o indirettamente, dalle informazioni contenute in questa brochure.

Per un elenco completo delle indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni, si prega di consultare il manuale tecnico del prodotto.
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