
PER SENTIRSI NUOVAMENTE LIBERE

DIVEEN®
INNOVATION



Diveen® è libertà
Milioni di donne in tutto il mondo soffrono 
di incontinenza urinaria da sforzo e si 
stima che in Italia ne soffrano più di 2,5-3 
milioni.

Le perdite di urina privano dei piccoli 
piaceri di tutti i giorni come ridere, correre 
e praticare sport o fare un qualsiasi piccolo 
sforzo.

Semplifica la quotidianità.
Diveen® è il primo dispositivo 
intravaginale indicato per le donne 
che soffrono, in particolare, di  
incontinenza da stress o mista. 

Clinicamente provata per la gestione dell’incontinenza urinaria da sforzo 
femminile(1).

Diveen® riduce l’incidenza delle perdite del 69%

Diveen® migliora la qualità di vita delle utilizzatrici(1),  

78 donne su 100  si  ritengono soddisfatte(2) 

Diveen® la scelta che rivoluziona

Concetto 
brevettato 
ed innovativo
Diveen® è concepito per sostenere mec-
canicamente la parete vaginale superiore 
sotto il collo dell’utero. Durante uno sforzo 
la pressione intraddominale  si trasmette 
alla vescica, e di conseguenza, all’anello 
morbido del Diveen®. 
Questo, a sua volta, determina uno spo-
stamento verso l’alto della parte rigida che 
supporta il collo dell’uretra, chiudendolo e 
riducendo significativamente l’incidenza 
del rischio di perdita delle urine.

Discreto, pratico e semplice da utilizzare

Ideato per tutte le donne

APPLICATORE DIVEEN® 

DIVEEN® 

Introduttore

Spingitore

Anello morbido

Anello rigido

Cordino per la 
rimozione

Efficacia

(1) vs.satisfaction score of 5/100 for patients who did not use Diveen(3)

(2) Cornu J.N et al 75NC007 device for non invasive stress urinary incontinence management in women: a randomized controlled trial Int Uroqynecol J (2012); 23 (12): 1727.1734 



Obiettivo dello studio
Testare l’efficacia del dispositivo Diveen® nel ridurre le perdite urinarie e la tollerabilità 
del suo utilizzo in una popolazione di donne italiane.

Perchè utilizzare Diveen®?
Meccanismo unico che consente una significativa riduzione del 
rischio delle perdite di urina

Sviluppato con materiale biocompatibile 

Discrezione garantita al 100%

Controllo dell’incontinenza per 12 h, per vivere i momenti della 
vita in totale serenità
       
Di facile utilizzo, come un tampone vaginale. Non è necessario 
rimuoverlo durante la giornata e per urinare

Metodo dello studio
Sono state incluse nello studio 74 donne afferenti a 5 Centri Uroginecologici distribuiti 
su tutto il territorio nazionale con diagnosi urodinamica di Incontinenza Urinaria da 
Sforzo (IUS) pura o mista.
Sono state escluse dallo studio donne con limitazioni alla destrezza manuale e donne 
con prolasso clinicamente significativo (segmento prolassante oltre l’imene).
Al termine della valutazione clinica, nell’attesa di iniziare un trattamento specifico per 
la IUS (riabilitativo o chirurgico), è stata proposta una Survey mediante l’utilizzo del 
dispositivo Diveen® con un controllo clinico ad un mese di distanza.
67 donne su 74 donne hanno utilizzato il dispositivo e completato la Survey.

Le donne lo confermano!



Risultati

Quando l’efficacia incontra la semplicità
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RIDUZIONE PERDITE DI URINA FACILITÀ D'USO

eccellente buono discreto pessimo

EFFICACIA E FACILITÀ D’USO

...e per concludere...

Sulla base della Survey condotta in cinque Centri Italiani, 
possiamo affermare che il dispositivo Diveen® per il trattamento 
dell’incontinenza urinaria, si dimostra ben tollerato ed efficace nel 
ridurre le perdite di urina in una quota superiore alla metà delle 
donne investigate.

Il 70% delle donne ha valutato il dispositivo EFFICACE nel 
ridurre le perdite di urina e molto semplice da utilizzare
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Più controllo, più Diveen®!

Ref Misura Confezionamento

3132F Small 5 Dispositivi +1 Applicatore

3133F Medium 5 Dispositivi +1 Applicatore

3022F Small 15 Dispositivi +1 Applicatore

3023F Medium 15 Dispositivi +1 Applicatore


