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Trattamento ionoforesi per IPP 
 
La ionoforesi è una tecnica elettroterapica che sfrutta la corrente continua per introdurre medicamenti nella zona affetta da patologia. 
Ionoforesi significa "trasporto di ioni": si tratta di veicolare ioni farmacologicamente attivi attraverso la cute per mezzo di corrente 
continua. La corrente elettrica favorisce la penetrazione del farmaco all'interno delle cellule e contemporaneamente stimola 
l'eliminazione delle scorie metaboliche. 
Il farmaco utilizzato può avere polarità negativa, positiva, doppia polarità. Attraverso la corrente erogata il medicamento viene veicolato 
da un polo all’altro attraversando così la sede affetta da patologia e rilasciando lo specifico principio attivo. 
 
Nella specifica applicazione per patologie a carico dell’apparato genitale maschile, come ad esempio l’IPP (Induratio Penis Plastica) o 
malattia di La Peyronie, consigliamo di seguire le seguenti indicazioni e modalità di applicazione con gli apparecchi Mio-Ionotens, Mio-
Peristim e T-ONE MEDI/MEDI PRO (seguire inoltre le indicazioni contenute nei manuali d’uso dei prodotti per i programmi specifici). 
 
Utilizzare l’elettrodo specifico per IPP, avendo cura di inumidirlo con acqua e cospargendo poi il farmaco come indicato di seguito: 
 

• Farmaci con polarità positiva: vanno diluiti sull’elettrodo posto sul polo positivo (connessione rossa). 
• Farmaci con polarità negativa: vanno diluiti sull’elettrodo posto sul polo negativo (connessione nera). 
• Farmaci bipolari: vanno diluiti indifferentemente sull’elettrodo posto sul polo negativo o positivo. 

 

 
 

L’elettrodo andrà poi posizionato sul pene, avendo cura di avvolgerlo senza stringere. Collegare l’elettrodo al cavo per terapia e quindi 
all’apparecchio (seguendo quanto sopra riportato per la corretta connessione al polo positivo o negativo) 
  
Prelevare poi un elettrodo pregellato fornito in dotazione (consigliamo di utilizzare gli elettrodi grandi cm. 50x90) e posizionarlo appena 
sopra la base del pene, sul pube, avendo cura di radere la zona così da permettere un buon contatto dell’elettrodo con la cute. 
Collegare poi l’elettrodo all’altro cavo libero per terapia. 
 
Consigliamo di iniziare il trattamento utilizzando i programmi ionoforesi con frequenza più bassa (Ionoforesi 1 su T-One Medi/Medi Pro, 
P01 su Mio-Ionotens, P12 su Mio-Peristim), in considerazione del fatto che hanno una minor capacità di veicolazione del farmaco ma 
anche minor possibilità di arrossamenti della zona trattata. Il tempo di terapia suggerito è di 10/15 minuti per le prime applicazioni, 
avendo cura di impostare un’intensità massima tale da provocare un discreto formicolio nella zona trattata. 
 
In ogni caso si consiglia di consultare il proprio medico curante o lo specialista per maggiori indicazioni riguardo le tempistiche e le 
modalità di trattamento 
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