
Semplice. Sicuro. Rinforzante.
Trattamento per l’incontinenza fecale.
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Gli impianti PTQ® sono indicati per l’impianto 
trans-sfinterico nello sfintere anale interno (IAS 
per il trattamento dell’incontinenza fecale passiva 
dovuta a debolezza o deficit dello sfintere anale 
interno.

PTQ riempie il “gap” tra i trattamenti conservativi 
e quelli invasivi e fornisce risultati nel breve 
periodo e oltre.

Sicuro

Utilizzato per il trattamento dell’incontinenza •	
fecale dal 2002

Tecnologia basata su 20 anni di esperienza •	
con Macroplastique®, l’agente voluminizzante 
per l’incontinenza urinaria leader in Europa

Il trattamento è generalmente ben tollerato •	
dai pazienti

Le complicanze sono solitamente di poca •	
importanza e transitorie

Semplice

Mininvasivo•	

Risultati immediati•	

Tecnica semplice•	

Anestesia locale•	

Procedura ambulatoriale / con •	
dimissione il giorno stesso 
dell’intervento

“Considerando la complessità 
dell’incontinenza anale e la necessità di 
fornire una cura adeguata … l’iniezione 
di un agente voluminizzante è un’opzione 
mininvasiva interessante.”1

Rinforzante

Fino al 90% dei pazienti mostra un •	
miglioramento significativo nei punteggi 
dell’incontinenza1

Fornisce un miglioramento durevole per 12-•	
24 mesi1-9

Migliora la qualità di vita del paziente•	 1,2, 5, 10

La reiniezione è sicura ed efficace•	 3

Aiuta a ripristinare la simmetria anale che •	
può essere collegata ad un aumento delle 
pressioni massime del canale anale a riposo1

Agente volumizzante per l'incontinenza fecale
Impianti PTQ®



Aspetti clinici salienti

Molteplici studi hanno evidenziato i risultati 
clinici di PTQ. 

Efficace a breve termine e oltre
La maggior parte dei pazienti è stata •	
curata/o è migliorata dopo il trattamento 
con PTQ1-10

Gli studi indicano che il miglioramento •	
massimo si verifica solitamente tra 3 e 12 
mesi1,3, 4, 7-10

I miglioramenti significativi rispetto alle •	
condizioni di base si mantengono a 18 o 
24 mesi5-7, 9

Miglioramenti nella qualità di vita
Miglioramenti significativi in tutti i campi •	
della qualità della vita negli studi clinici 
(range di follow-up di 6 settimane - 24 
mesi)1, 2, 3, 5, 9, 10

Miglioramenti significativi nella scala •	
della salute fisica SF-12 a 12 mesi2, 3

Miglioramenti significativi nella salute •	
fisica SF-36 e nei punteggi della funzione 
sociale a 18 mesi 6

PTQ ha mostrato miglioramenti •	
significativi in tutti i campi della qualità 
della vita a 6 settimane e 6 mesi rispetto 
ad altri che non hanno evidenziato 
miglioramenti significativi in alcun 
campo2

“L’iniezione di impianti PTQ ha fornito un miglioramento considerevole nell’incontinenza fecale 
e nella qualità di vita in pazienti con disfunzione dello sfintere interno, nonostante la presenza di 
neuropatia del pudendo”3

“Si è registrato un miglioramento significativo in tutti i campi della scala della qualità della vita 
dell’incontinenza fecale nel gruppo PTQ a 6 settimane e 6 mesi ... Non si è invece registrato alcun 
miglioramento in alcun campo ... nel gruppo trattato con Durasphere ...”2
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Pazienti curati/migliorati dopo il trattamento con PTQ®
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Numero di 
catalogo Descrizione del prodotto Requisiti della

procedura

PTQ-2.5 Impianti PTQ 
2,5ml per unità•	

3 unità

AD Dispositivo di somministrazione riutilizzabile (pistola per 
infusione

Comprende l’adattatore per la siringa•	

1 dispositivo

PRN-090 Ago rigido Uroplasty
18 gauge x 90 mm di lunghezza •	

1 ago

Informazioni sul prodotto

 0473
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