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Trattamento dell'enuresi (pipì a letto)  

Novità tecnologica 

Braccialetto vibrante VIBRA senza fili… 

                                                           …in aggiunta al Pipì-Stop® (apparecchio di base) 
 

 

 
Vi proponiamo la nostra ultima creazione: 

Il braccialetto vibrante per l’utilizzo  
con o senza allarme acustico 

 

 

 
 
Generalmente i bambini enuretici dormono molto profondamente e non percepiscono il bisogno di fare 
pipì durante il sonno. Per questa ragione è bene iniziare il trattamento con il Pipì-Stop, che è dotato 
di un allarme acustico. Questo è il modo migliore di avvisare i genitori al momento della minzione 
notturna del figlio, affinché possano andare a svegliarlo e affinché il bambino possa sviluppare il riflesso 
di trattenere l’urina al momento giusto. 

Se il bambino si sveglia più facilmente al momento della minzione, è possibile fare a meno dell'allarme 
acustico e proseguire il trattamento con il braccialetto vibrante. Ciò eviterà di svegliare gli altri membri 
della famiglia. 

Il braccialetto vibrante viene utilizzato in aggiunta al Pipì-Stop (apparecchio di base). 

 
Prima fase del trattamento: 

All’inizio del trattamento, è essenziale utilizzare il Pipì-Stop 
(apparecchio di base) con allarme acustico. 

 
Il rilevatore d’urina (foglio di plastica conduttore) 
viene posto negli slip, in modo da restare bene in 
posizione. Al momento della fuoriuscita delle prime 
gocce d'urina, il trasmettitore invia un segnale al 
ricevitore e l'allarme viene attivato (suoneria + luce 
lampeggiante). 
 

 

Seconda fase del trattamento: 

Quando anche il bambino viene svegliato dall'allarme acustico, è possibile passare alla sola modalità 
vibrazione (il braccialetto VIBRA può essere utilizzato con o senza l’allarme acustico del ricevitore). 

Il braccialetto vibrante VIBRA viene portato al polso o al braccio
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