
TRATTAMENTO
COMBINATO DELLA

COLLAGENASI 
CON

ANDROPEYRONIE

Le associazioni mediche
consigliano di trattare la malattia
di Peyronie utilizzando la
collagenasi con un dispositivo di
trazione del pene come tecnica
di rimodellamento. Gli studi
dicono: "La terapia di trazione
peniena è una terapia efficace
per la fase acuta della malattia
di Peyronie per quanto riguarda
la riduzione della curvatura del
pene, la riduzione del dolore e il
miglioramento della funzione
sessuale"

L'ASSOCIAZIONE
UROLOGICA
AMERICANA LO
RACCOMANDA

VUOI TRATTATRE
EFFICACEMENTE LA

MALATTIA DI PEYRONIE?

Andropeyronie® è un dispositivo
di trazione peniena (PTD) che
trasmette una forza di trazione
morbida al pene per alcune ore
al giorno. Viene personalizzato
utilizzando una forza opposta
alla curvatura del pene. Può
essere indossato comodamente
e discretamente. La collagenasi
del clostridium histolyticum
(CCH) è un enzima iniettato nel
pene per ridurre la placca di
fibrosi.



1.DIAGNOSTICA

E' indicato per il trattamento di uomini
adulti con malattia di Peyronie con
una placca palpabile e una deformità
di curvatura di almeno 30 gradi.
Parlate con il vostro medico del tipo
di curvatura e dell'idoneità del
trattamento.

3.RIMODELLAMENTO

Andropeyronie® viene utilizzato per 6
ore al giorno con riposo ogni 2 ore. Si
fissa facilmente al pene e può essere
indossato mentre si cammina, seduti,
ecc.

Ora È possibile
ridurre la

curvatura del
pene utilizzando

il metodo
combinato di
iniezioni di

collagenasi 
con

Andropeyronie

Andropeyronie® riduce la curvatura
del pene e ripristina la lunghezza

perduta nella malattia di Peyronie,
migliorando le funzioni sessuali. È

un metodo sicuro e facile da usare.

Andropeyronie® è approvato e
testato clinicamente. Il dispositivo

utilizza una banda per darvi più
comfort, e una tecnologia per

trattare tutti i tipi di curvatura. Si
tratta di un apparecchio brevettato

con 1 milione di utenti soddisfatti.

 
Chiedete a questa clinica sulla

terapia combinata

 
www.andropeyronie.com

TRATTAMENTO COMBINATO CON
UNA CORREZIONE SUPERIORE

ALL'80%

Il protocollo medico si basa su cicli di
2 iniezioni di collagenasi e 6 settimane
di rimodellamento con dispositivo di
trazione del pene. Il numero di cicli è
da 2 a 4, che dipenderà dal
suggerimento dell'urologo.

2.INIEZIONI


