
PERCHE’

?
Urolastic è la miglior soluzione per i pazienti che soffrono di Incontinenza Urinaria da Sforzo. 
A differenza degli altri bulking agent in commercio, Urolastic è un prodotto mininvasivo iniettabile non 
riassorbibile, non si disloca e non riduce la sua dimensione. E' facile da iniettare e, pochi secondi 
dopo l' applicazione, polimerizza in situ in un elastomero uniforme. Rimane flessibile e si adatta all' 
ambiente durante l' iniezione, riducendo il rischio di migrazione.

Grazie al suo effetto a lunga durata, Urolastic è il primo impianto iniettabile che può competere 
con le sling!

Studio prospettico con follow - up 1 anno, Valutazione clinica di efficacia e sicurezza di Urolastic, un 
nuovo bulking agent, per il trattamento della IUS Dr. J. Zajda.
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La gravità dell' incontinenza è valutata tramite il punteggio Stamey. Grado 0: continente;  Grado 
1: leggera perdita di urina con repentino incremento della pressione addominale(tosse, sternuto, 
risata); Grado 2: perdita con minor pressione o stress fisico, come camminare, alzarsi da seduti, 
alzarsi dal sdraiati; Grado 3: incontinenza totale, perdita di urina senza alcuna correlazione con l' 
attività fisica.

- Ben accettato dalle donne
- Procedura ambulatoriale
- Non migra
- Tempo operatorio inferiore a 15 min

COSA RENDE UROLASTIC DIFFERENTE?

- Affidabile e sicuro
- No anestesia generale
- Nessun danno alla mucosa uretrale

Prima del
trattamento



PROCEDURA

La situazione prima 
dell' apllicazione di 
Urolastic. La vescica 
non si chiude in modo 
adeguato

Durante la procedura, 
quattro deposit i  di 
Uro las t ic  vengono 
iniettati attorno all ' 
uretra

U r o l a s t i c  a i u t a  i l 
m e c c a n i s m o  d i 
chiusura della vescica, 
prevenendo la perdita 
di urina 

 L' applicazione periuretrale di Urolastic può essere fatta a tutti i pazienti 
che soffrono di incontinenza urinaria da sforzo, compreso quei pazienti 
che non accettano chirurgie maggiori o che hanno rischi dovuti alle 
comorbidità. La sua applicazione è semplice e può essere fatta in 
ambulatorio sotto anestesia locale. Comparato con la procedura di sling 
pubo-vaginale,  si riduce notevolmente il rischio di ritenzione urinaria 
post-operatoria. Di conseguenza, i pazienti che ritengono inaccettabile il 
rischio post-operatorio di auto cateterizzazione, sono degli ottimi 
candidati per ricevere Urolastic.

Urolastic viene iniettato peri-uretralmente nel tessuto 
submucoso, all' altezza della media uretra. L' iniezione di 
Urolastic crea un incremento di tessuto attorno al 
prodotto iniettato che si trasformerà in collagene. 
Urolastic verrà iniettato nelle posizioni orarie: 2, 5, 7, 
10.Durante la procedura, quattro depositi di Urolastic 
vengono iniettati attorno all' uretra.

La procedura è semplice, mininvasiva, e veloce. Quattro 
piccole quantità di prodotto vengono depositate attorno 
all' uretra per stabilizzarla, sollevarla e migliorarne il 
meccanismo di chiusura.

Urolastic è affidabile

Urolastic aiuta il meccanismo di chiusura della vescica, 
prevenendo la perdita di urina Urolastic ha dimostrato di 
essere compatibile con i tessuti circostanti. E' 
anallergico e non migra. Mantiene la sua forma e la sua 
flessibilità, quindi il suo effetto meccanico nel tempo. E' 
radiopaco e visibile util izzando ultrasuoni. Se 
necessario, può essere rimosso perché non c' è crescita 
di tessuto al suo interno.

Urolastic, Lunga durata

L' effetto di Urolastic è a lunga durata in quanto non è nè 
degradato né riassorbito cal corpo e quindi non ridurrà le 
proprie dimensioni. Si adatterà alla forma del tessuto 
circostante e resterà flessibile alla pressione esterna. Si 
formerà uno strato di tessuto connettivo attorno che lo 
manterrà nella posizione desiderata nel tempo.

Distribuito da:

M.I.T. Italia S.r.l.
Via Rocci, 32 - Località Ivaccari 

29122 Piacenza
Tel. 0523.506221 - Fax 0523.506226

E-mail:  info@mititalia.it
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