
ISPEZIONARE VISIVAMENTE L'URETRA E 
IL COLLO VESCICALE
L'uretra e il collo vescicale  sono ispezionati utilizzando un 
cistoscopio per assicurarsi che non ci siano anomalie 
inaspettate.

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

POSIZIONAMENTO DEGLI AGHI
Gli aghi vengono posizionati inserendoli nel perineo. Sia la visione cistoscopica  che quella a raggi X 
vengono utilizzate per allineare gli aghi in modo ottimale rispetto al collo vescicale.

POSIZIONAMENTO DEL MATERIALE
Una quantità da 1,2 a 2,0 ml viene iniettata a  “ore 3” e a “ore 9” per garantire la corretta coaptazione. 
Dopo la procedura i depositi saranno incapsulate da tessuto connettivo creando un effetto duraturo. 
(figura sotto)

LA PROCEDURA

Prolastic è un bulking agent iniettabile utilizzato per il trattamento dell' incontinenza urinaria 
maschile. Prolastic è composto da un materiale ben accettato dall' organismo. Il materiale liquido, 
viene iniettato intorno all' uretra, e, in pochi minuti, solidifica in una sostanza flessibile. A differenza 
degli altri bulking agents presenti sul mercato, la sostanza non è riassorbita dall' organismo. 
Proprio questa sua peculiarità, permette di iniettare meno prodotto rispetto alla concorrenza, e ne 
determina un effetto a lunga durata.



POSTOPERATORIO

I l  p a z i e n t e  p u ò  e s s e r e  d i m e s s o 
immediatamente dopo che il chirurgo si è 
accertato che i l  paziente ha ur inato 
spontaneamente, infatti Polastic viene 
definito un trattamento ambulatoriale.

In caso di difficoltà a urinare, si effettuerà un 
cateterismo a intermittenza, fino a quando il 
paziente riprenderà una minzione spontanea.

Se li paziente deve essere cateterizzato per 
più di 7 giorni, deve essere considerata l' 
opzione di dover rimuovere  uno dei depositi. 

Se 6 settimane dopo la procedura, l'effetto 
ottenuto non è soddisfacente, si può 
procedere con l' iniezione di altro materiale 
supplementare a “ore 5” e a “ore 7”.

PROLASTIC è affidabile

Prolastic è approvato essere un materiale  
“very tissue-friendly”, non sono riportate 
allergie e non migra. Mantiene la forma, la 
flessibilità e le sue proprietà meccaniche nel 
tempo. Se necessario può essere rimosso, 
infatti, grazie alla sua non porosità, il tessuto 
non lo penetra.

PROLASTIC, lunga durata

L' effetto di Prolastic è a lunga durata perché il 
mate r ia le  non  v iene  r iassorb i to ,  d i 
c o n s e g u e n z a  n o n  v a r i a  l a  p r o p r i a 
dimensione. 

Si adatta all' ambiente circostante rimanendo 
flessibile alla pressione esterna. Il materiale 
verrà incapsulato da tessuto connettivo 
(cicatriziale), che lo bloccherà nella posizione 
scelta, evitando la migrazione.
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