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La tecnologia per la riabilitazione del pavimento pelvico e per 
l’estetica funzionale, progettata e prodotta in Italia in conformità 

con i principali standard qualitativi internazionali. 



IN DOTAZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

Offrire soluzioni avanzate, apparecchiature per la 
riabilitazione del pavimento pelvico e l’estetica funzionale. 
Questo è uno degli obiettivi di Top Quality Health, la 
divisione ginecologica e urologica di Top Quality Group, 
che persegue grazie alle grandi potenzialità tecniche 
e attraverso il costante investimento nella Ricerca & 
Sviluppo di nuove tecnologie quali Vagy Combi.

Radiofrequenza ed Elettroporazione sono metodiche non invasive all’avanguardia, che innescano 

La polivalenza dei trasduttori, che possono essere usati sia per Radiofrequenza che Elettroporazione 
 

    sistema diagnostico integrato: il     
            

il                 
 Dispositivo dotato di wi-fi con access point.

T R A T T A M E N T I  F R U I B I L I

Sono tanti i disturbi legati alla sfera intima 
femminile che portano numerose pazienti a 
non vivere con serenità la loro sfera sessuale e 
sociale. TQH vuole così offrire al Professionista 
un approccio innovativo a queste problematiche, 
attraverso soluzioni non invasive che garantiscono 

Incontinenza urinaria

Prolasso uro-genitale

Ipertono pavimento pelvico/vaginismo

Esiti cicatriziali da lacerazioni spontanee 
e post-episiotomiche

Lichen scleroso

Rapporti sessuali dolorosi - Dispareunia

Vulvodinia

Secchezza vaginale

vulva

T R A S D U T T O R I



IN DOTAZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

Offrire soluzioni avanzate, apparecchiature per la 
riabilitazione del pavimento pelvico e l’estetica funzionale. 
Questo è uno degli obiettivi di Top Quality Health, la 
divisione ginecologica e urologica di Top Quality Group, 
che persegue grazie alle grandi potenzialità tecniche 
e attraverso il costante investimento nella Ricerca & 
Sviluppo di nuove tecnologie quali Vagy Combi.

Radiofrequenza ed Elettroporazione sono metodiche non invasive all’avanguardia, che innescano 

La polivalenza dei trasduttori, che possono essere usati sia per Radiofrequenza che Elettroporazione 

sistema diagnostico integrato: il 

il 

T R A T T A M E N T I  F R U I B I L I

Sono tanti i disturbi legati alla sfera intima 
femminile che portano numerose pazienti a 
non vivere con serenità la loro sfera sessuale e 
sociale. TQH vuole così offrire al Professionista 
un approccio innovativo a queste problematiche, 
attraverso soluzioni non invasive che garantiscono 

Incontinenza urinaria

Prolasso uro-genitale

Ipertono pavimento pelvico/vaginismo

Esiti cicatriziali da lacerazioni spontanee 
e post-episiotomiche

Lichen scleroso

Rapporti sessuali dolorosi - Dispareunia

Vulvodinia

Secchezza vaginale

vulva

T R A S D U T T O R I



www.topqualityhealth.it

RADIOFREQUENZA

ED ELETTROPORAZIONE

PER IL TRATTAMENTO

DEI DISTURBI GENITALI

PRODOTTO IN ITALIA

Distribuito da TOP QUALITY HEALTH Srl
Via G. Sorel snc - Città di Castello (PG) Italy
+39 075 8520088  |  info@topqualityhealth.it

www.topqualityhealth.it

Prodotto da TOP QUALITY GROUP Srl
Via G. Sorel snc - Città di Castello (PG) Italy

info@topqualitygroup.it

www.topqualitygroup.it

La tecnologia per la riabilitazione del pavimento pelvico e per 
l’estetica funzionale, progettata e prodotta in Italia in conformità 

con i principali standard qualitativi internazionali. 

1


