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LUNGA DURATA

SENZA MIGRAZIONE

RIMOVIBILE

MINI-INVASIVA

IL PRIMO IMPIANTO INIETTABILE CHE 
PUÒ COMPETERE CON LE IMBRACATURE

A di�erenza di molti altri agenti di carica, Prolastic non è 
biodegradabile. Non si restringe e mantiene il suo volume. 
Questo rende Prolastic una soluzione di lunga durata per 
incontinenza urinaria da sforzo (SUI) negli uomini.

Prolastic è facile da iniettare e polimerizza in situ in un 
elastomero uniforme biocompatibile pochi secondi dopo 
l'applicazione. Rimane �essibile e si adatta al suo ambiente, 
riducendo le possibilità di migrazione praticamente a zero.

Prolastic è visibile mediante ultrasuoni o X-ray. L'impianto non 
mostra crescita dI tessuto e quindi può essere rimosso 
facilmente se ritenuto necessario.

Prolastic viene eseguito in anestesia locale in una procedura 
ambulatoriale minimamente invasiva.
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VANTAGGI PER L'UTILIZZO DEL 
PROCEDIMENTOPROLASTIC

•  INIEZIONE PERI-URETRALE COSÌ NON SI HANNO 
 DANNI DELLA MUCOSA URETRALE

•  L’EFFETTO DEL TRATTAMENTO SI PUÒ OSSERVARE
 IMMEDIATAMENTE DOPO LA PROCEDURA

•  PROCEDURA MINIMAMENTE INVASIVA IN 
 ANESTESIA LOCALE

•  MOLTO CONVENIENTE RISPETTO AI TRATTAMENTI 
 ALTERNATIVI

•  PROCEDURA RAPIDA

•  LA MAGGIOR PARTE DEI PAZIENTI PUÒ TORNARE A 
 CASA IL GIORNO STESSO E RIPRENDERE LA LORO ATTIVITÀ
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ATTREZZATURE USATE

IL KIT PROLASTIC
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IL KIT PROLASTIC CONTIENE:

1. Dispenser pistola per la doppia siringa.
2.  Doppia siringa Pre-riempita 5 ml con una 
    serratura raccordo, contenente 2 x 2,5 ml (1: 1) 
    composizione elastomero Prolastic.
3. Due miscelatori statici.
4. Due calibri-aghi 18- 70 millimetri .
5. Istruzioni per l'uso.
6. Etichette dei pazienti (3).

MATERIALI  AUSILIARI FORNITI DALL'OSPEDALE

1. Attrezzature endoscopiche.
2. Braccio a C - apparecchiature raggi X.
3. Irrigazione �uido.
4. Mezzo di contrasto Radio.
5. anestetico locale e la siringa per l'iniezione (per 
l'anestesia endovenosa, attrezzature adeguate e 
di personale devono essere disponibili).

1. Attrezzature endoscopiche.
2. Braccio a C - apparecchiature raggi X.
3. Irrigazione �uido.
4. Mezzo di contrasto Radio.
5. anestetico locale e la siringa per l'iniezione (per 
l'anestesia endovenosa, attrezzature adeguate e 
di personale devono essere disponibili).

6. 50-100 ml siringa monouso.
7. garze sterili.
8. soluzione disinfettante standard.
9. coppe sterili.
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PROCEDURE PRE-OPERATORIE

Prima del trattamento, il paziente deve sottoporsi ad un 
esame �sico e ad una valutazione approfondita per garan-
tire la corretta selezione dei pazienti. La procedura è sem-
plice e Prolastic può essere eseguita in regime ambulato-
riale. Questa procedura può essere eseguita in anestesia 
locale o endovenosa, a seconda delle preferenze del 
paziente. Le Urine del paziente devono essere testato in 
anticipo per escludere infezioni del tratto urinario (UTI).
Una dose di antibiotico orale (cipro�oxacina, 500 mg) ed 
una dose di FANS orale devono essere somministrate 
all'inizio della procedura. Il paziente deve essere prepara-
to per un endoscopia di routine.
Prima del trattamento, la condizione del tessuto deve 
essere valutata (ad esempio la durezza, edema, ematoma, 
atro�a) nel sito di iniezione.
Le condizioni di eventuali precedenti trattamenti devono 
essere valutati (per esempio la radioterapia, TURP, imbra-
catura)
Posizionare il paziente in posizione litotomica. Disinfettare 
secondo procedura di routine locale. Applicare l’anestesia 
locale o endovenosa.



6

LA PROCEDURA

ISPEZIONARE VISIVAMENTE L'URETRA E COLLO DELLA 
VESCICA
L'uretra e il collo della vescica sono ispezionati utilizzando un 
endoscopio per garantire non ci sono anomalie inaspettate.

RIEMPIRE IL VESCICA CON MEZZO DI CONTRASTO
Per garantire la corretta posizione degli aghi, la vescica è 
riempita con un agente di contrasto radio. Ciò consente l'esatta 
osservazione dei contorni della vescica (collo).

POSIZIONAMENTO DEI AGHI
Gli aghi vengono posizionati inserendole nel perineo. Sia la 
visione endoscopica e che quella a raggi X vengono utilizzati 
per allineare gli aghi in modo ottimale rispetto al collo 
vescicale.

POSIZIONAMENTO DEI DEPOSITI
Una quantità da 1,2 a 2,0 ml viene iniettata sia nella posizione 3 
e 9 per garantire la corretta coaptazione. Dopo la procedura i 
depositi saranno incapsulate da tessuto connettivo per creare 
un e�etto duraturo (�gura 1).

�gura 1. La posizione del materiale Prolastic dopo l'iniezione 
in una situazione Post-Radicale-Postactectomia.
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PROCEDURA POST-OPERATORIA

PRECAUZIONI

In caso di di�coltà di svuotamento, il cateterismo 
intermittente viene e�ettuata �no a quando i pazienti 
riprendono svuotamento spontaneo. I pazienti vengono 
dimessi dopo svuotamento senza residui.
Se i pazienti devono essere cateterizzati per più di 7 
giorni, deve essere considerata la rimozione di uno dei 
depositi. Questo di solito risolvere il problema.
Se 6 settimane dopo la procedura l'e�etto ottenuto non è 
soddisfacente, depositi supplementari nelle posizioni 5 e 
7 orari possono essere considerati.

I pazienti devono astenersi dal fare qualsiasi 
sollevamento di carichi pesanti o esercizio per 4 a 6 
settimane per consentire l'incapsulamento dell'impianto 
con tessuto connettivo.
I pazienti devono essere informati che per le prime ore, e 
talvolta giorni, possono sperimentare una sensazione di 
lividi al sito di iniezione.

COSA SUCCEDE
DOPO LA

PROCEDURA?



     

SEI INTERESSATO A DIVENTARE UN 
CERTIFICATO MEDICO UROGYN?

Urogyn o�re formazione, gratuitamente, per i medici interessati 
alla conduzione delle procedure, fornito da colleghi esperti. 
Medici interessati riceveranno un attestato di formazione dopo 
tre procedure eseguite con successo. Pazienti primari o pazienti 
che hanno precedentemente ricevuto un trattamento e ancora 
so�rono di incontinenza possono essere assunti per questi 
scopi formativi. I medici possono allenarsi presso il proprio 
ospedale o presso l'ospedale di un collega, dove possono 
portare i propri pazienti. La formazione può essere 
somministrata anche all'estero.

Se desiderate maggiori informazioni sulla formazione, o se si 
desidera partecipare a una procedura eseguita da un collega 
esperto, vi preghiamo di inviarci una e-mail a 
info@urogynbv.com.
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