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IL PRIMO IMPIANTO INIETTABILE CHE PUO’
COMPETERE CON LE IMBRACATURE

A LUNGA DURATA
Diversamente dalla maggior parte degli agenti volumizzanti, 
Urolastic non è biodegradabile. Non si restringe e mantiene il suo 
volume. Questo rende Urolastic una soluzione a lunga durata per 
l’incontinenza urinaria da sforzo (SUI).

NESSUNA MIGRAZIONE
Urolastic è facile da iniettare e polimerizza in situ in un elastomero 
uniforme  biocompatibile entro pochi secondi dall’applicazione. 
Rimane �essibile e si adatta al suo ambiente, riducendo i 
cambiamenti di migrazione. 

RIMOVIBILE
Urolastic è visibile utilizzando gli ultrasuoni o i raggi X. L’impianto 
non mostra nessuna crescita interna di tessuto e può pertanto 
essere facilmente rimosso se richiesto. 

PROCEDURA AMBULATORIALE
Urolastic è adoperato in una procedura ambulatoriale, poco 
invasiva, sotto anestesia locale e richiede solo limitata assistenza.
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VANTAGGI DELL’USARE 
LA PROCEDURA UROLASTIC

Procedura veloce, non è richiesta sala operatoria.

Meno sforzo per i pazienti, nessuna narcosi, nessuna incisione.

La maggior parte dei pazienti può andare a casa lo stesso giorno 
e riprendere le proprie attività.

Iniezione peri-uretrale, per cui nessun danno della mucosa 
uretrale.

Urolastic è e�cace sia in pazienti primari che secondari (e.g.: 
dopo procedure d’imbracatura)

L’e�etto del trattamento può essere osservato immediatamente 
dopo la procedura.

La ritenzione come conseguenza della procedura Urolastic è 
facilmente corretta
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• 
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ATTREZZATURA NECESSARIA

IL  KIT  UROLASTIC 

MATERIALI SUPPLEMENTARI CHE DEVONO ESSERE FORNITI DALL’OSPEDALE

IL KIT UROLASTIC CONTIENE:
Dispenser a pistola per la doppia siringa.
La doppia siringa pre-riempita da 5 ml con 
blocco, contenente composizione con elasto-
mero Urolastic  2 x 2.5 ml (1:1).
Mixer statico con ago da 1.20 x 50mm (18G x 2”) 
annesso e confezionato insieme alla siringa in 
un blister.
Tre applicatori Urolastic, uno dei quali è scelto 
durante la procedura per inserire l’ago nei punti 
speci�ci nella sezione medio-uretrale.
Istruzioni per l’uso.
Etichette paziente (3).

OPTIONAL:
Sostegno applicatore per sostituire il cistoscopio 
nelle procedure alla cieca (questi sono forniti 
separatamente).

1. Anestetico locale (lidocaina con adrenalina all’1% o similare) e siringa per iniezioni.
2. Un paio di pinzette.
3. Un catetere di Foley e gel da inserimento.
4. Una siringa disponsibile da 50-100 ml.
5. Acqua sterile per l’irrigazione (250-300 ml).
6. Garze sterili.
7. Soluzione disinfettante standard.
8. Contenitori sterili.
9. Righello.

1.
2.

3.

4.

5.
6.
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PROCEDURE PRE-OPERATORIE

Prima del trattamento, il paziente deve essere sottoposto ad un esame �sico e ad 
un’accurata valutazione per assicurare un’adeguata selezione del paziente. La 
procedura Urolastic è diretta e può essere eseguita come una procedura 
ambulatoriale sotto anestesia locale. Confrontata con le procedure d’imbracatura 
pubo-vaginale, c’è poco rischio di ritenzione urinaria post-operatoria. L’urina del 
paziente dovrebbe essere testata in anticipo per escludere infezione del tratto 
urinario (UTI).

Si dovrebbe dare una dose di antibiotico orale (Cipro�oxacina, 500 mg) ed una dose 
di NSAID orale all’inizio della procedura. Preparare per la cistoscopia di routine; se la 
procedura è eseguita sotto anestesia locale, al paziente è richiesto di tossire per 
dimostrare incontinenza urinaria da sforzo. 

La condizione del tessuto deve essere valutato (e.g.: durezza, edema, ematoma, 
atro�a) nel sito dell’iniezione prima del trattamento. Si consideri il trattamento 
estrogenico prima della procedura Urolastic nei pazienti che necessitano di 
miglioramento del tessuto. 

Mettere il paziente in posizione da litotomia. Disinfettare secondo la procedura di 
routine  locale. Iniettare 4 x 1ml di lidocaina all’1% o similare, bilateralmente alla 
mucosa lungo l’uretra. Attendere 5–10 minuti prima di cominciare la procedura 
Urolastic.
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LA PROCEDURA

�gura 2

�gura 1

MISURARE LA LUNGHEZZA DELL’URETRA
Un catetere a palloncino è adoperato per misurare accura-
tamente la lunghezza dell’uretra.

SCEGLIERE L’APPLICATORE GIUSTO
Gli applicatori o guide per ago sono progettati per porre i 
depositi in un anello concentrico intorno alla sezione 
medio-uretrale. E’ molto importante scegliere l’applicatore 
corretto.

RIEMPIMENTO DELLA VESCICA 
Il catetere a palloncino è adoperato per riempire la vescica 
con acqua �nché il paziente comincia a sentire l’impulso di 
vuotarla (normalmente circa 200 ml). Il test della tosse 
dovrebbe essere positivo. Se non lo è, veri�care che il 
paziente è stato diagnosticato per incontinenza da sforzo. 

COLLOCARE I DEPOSITI (�gura 1)
Vengono preparati Il dispenser a pistola combinato con la 
siringa, il mixer statico e l’ago. L’applicatore è posto nel 
meato con I fori dell’ago nella posizione richiesta. Adope-
rando l’applicatore, i depositi sono posti nelle posizioni ad 
ore 2, 5, 10 e 7.

TEST della TOSSE
Il test della tosse dovrebbe essere negativo. Se qualche 
perdita persiste, viene posto un deposito extra sia in 
posizione ad ore 9 che ad ore 3.

FINE PROCEDURA (�gura 2)
I fori della puntura sono liberati di qualsiasi materiale 
che spunti fuori. Il corretto posizionamento degli 
impianti è veri�cato con la palpazione.

Alla paziente è chiesto di rimanere in ospedale �nché 
sarà in grado di evacuare in modo indipendente.
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PROCEDURA POST OPERATORIA

In caso di di�coltà di evacuazione, il personale 
infermieristico dell’ospedale responsabile delle cure 
post-operatorie dovrebbe essere chiaramente istruito a 
non utilizzare alcun catetere con un diametro più grande 
di 12G. La cateterizzazione intermittente è eseguita 
�nché i pazienti riprendono l’evacuazione spontanea. I 
pazienti sono dimessi dopo l’evacuazione libera e 
completa residua. Se i pazienti hanno bisogno di essere 
cateterizzati per più di 7 giorni, si consideri di rimuovere 
uno dei depositi sia nella posizione ad ore 5 che in quella 
ad ore 7. 
L’impianto può essere sentito dal lato vaginale. Viene 
eseguita una piccola incisione e l’impianto è rimosso 
adoperando un paio di pinzette. Queste di solito 
risolvono il problema. 

PRECAUZIONI

I pazienti dovrebbero astenersi dal fare qualche 
sollevamento pesante o esercizio per 4-6 settimane 
per consentire l’incapsulamento dell’impianto nel 
tessuto connettivo.

I pazienti dovrebbero essere informati che per le 
prime poche ore, e qualche volta giorni, possono 
sperimentare una sensazione di illividimento nei siti 
dell’iniezione.

I pazienti con le precedenti procedure d’imbracatura 
possono ricevere il trattamento Urolastic. Inoltre, i 
depositi Urolastic non impediranno successive 
procedure d’imbracatura se indicate.

1.

2.

3.

COSA ACCADE
DOPO LA

PROCEDURA?



SEI INTERESSATO A DIVENTARE UN 
PROFESSIONISTA CERTIFICATO DI UROGYN?

Urogyn o�re addestramento gratuito, ai medici 
interessati ad esercitare procedure, fornito da colleghi 
esperti. I medici interessati riceveranno un certi�cato di 
addestramento dopo tre procedure eseguite con 
successo. I pazienti principali o pazienti che hanno 
ricevuto il trattamento in precedenza, ma sono rimasti 
ancora incontinenti possono essere  recuperati per 
questi scopi di addestramento. I medici possono 
addestrare al loro ospedale o all’ospedale di un collega, 
dove possano portare i loro pazienti. L’addestramento 
può essere dato anche all’estero. 

In caso vogliate maggiori informazioni riguardo 
l’addestramento, o se volete assistere ad una procedura 
eseguita da un collega addestrato, vi preghiamo di 
inviarci un’email a info@urogynbv.com.
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