
L’iniezione in endoscopica di Macroplastique nel trattamento del RUV 
è altamente efficace e mininvasiva. L’intervento solleva il pavimento 
dell’orifizio uretrale e crea un orifizio a forma di semiluna al di sopra 
del bolo di Macroplastique, aumentando la lunghezza dell’uretere 
intramurale e correggendo il RUV.

Procedura mininvasiva
»   Alternativa alla terapia antibiotica a lungo termine o a 

procedure di reimpianto invasive

»   Semplice procedura con dimissione il giorno stesso 
dell’intervento

»  Fastidio minimo per il paziente

»   Non preclude altri interventi chirurgici eventualmente 
necessari

Efficacia provata
»   Successo clinico nel trattamento del RUV dal 1991

»   Risultati durevoli dimostrati da studi di follow-up a lungo 
termine 1,2

»   Efficace in tutti i gradi di severità del RUV3

Trattamento del reflusso vescico-ureterale (RVU)
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Risultati positivi a lungo termine 
Follow-up a 5-7 anni 1
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“...Sembra pertanto legittimo 

proporre come trattamento di 

prima linea del RUV l’iniezione 

di Macroplastique in alternativa al 

reimpianto ureterale chirurgico.” 1
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Informazioni sul prodotto

Codice Prodotto Descrizione del prodotto Requisiti per la procedura

MPQ-1.5 Impianti Macroplastique 
Unità da 1,5 ml

1-2 unità

AD Dispositivo di somministrazione riutilizzabile
Comprende l’adattatore per la siringa

1 dispositivo

MRN-020
Ago rigido per endoscopia Uroplasty - pediatrico
Diametro Ago 4 Fr. x 305 mm di lunghezza con  
punta 20 gauge x 10 mm di lunghezza

1 ago

MFN-520
Ago flessibile per endoscopia Uroplasty - pediatrico
Diametro Ago 5 Fr. x 350 mm di lunghezza con  
punta 20 gauge x 7 mm di lunghezza 

1 ago
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Per istruzioni complete su uso, conservazione, avvertenze, indicazioni, controindicazioni, precauzioni, reazioni avverse ed 
esonero della responsabilità in relazione alla garanzia, fare riferimento al foglietto illustrativo allegato a ogni prodotto 
Macroplastique o consultare il sito web www.uroplasty.com. Macroplastique e Uroplasty sono marchi registrati di Uroplasty, 
Inc. I modelli sono solo a scopo illustrativo.
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