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Dexell SUI impianto iniettabile per il trattamento dell’incontinenza urinaria da sforzo  (SUI) 

L’incontinenza urinaria da sforzo (SUI) è un problema complesso e molto

comune, soprattutto nelle donne.

Dexell SUI è un gel viscoso sterile, di origine non animale,

biocompatibile e biodegradabile.

L’acido ialuronico reticolato (gel hylan) funge da veicolo per le

microparticelle di destranomero, stimolando la creazione di nuovo

tessuto connetivale (bulking agent).

KIT COMPOSTO DA:
ü 4 siringhe da 1ml
ü Introduttore
ü catetere

Benefici:
ü Impianto controllato in 4 diverse

posizioni
ü Anestesia totale non necessaria
ü Nessuna necessità di trattenere il

paziente dopo l’intervento
ü Applicazione in anestesia locale
ü Applicazione in tempi brevi

garantendo il minimo stress al
paziente

ü Effetti duraturi
ü Sicurezza e invasività minima
ü Risultati immediati
ü Soluzione finale permanente

Specifiche:
ü Non immunogenico
ü Biocompatibile
ü Ipoallergenico
ü Biodegradabile
ü Duraturo
ü Non migra
ü Nessuna rigidità

DEXELL SUI segue l’evoluzione tecnica e scientifica dedicata a 
preservare al massimo la funzionalità fisiologica della paziente, 
in genere anziana.

La necessità di avere un riscontro oggettivo dalla paziente:

•“per favore signora faccia un colpo di tosse”
•  azione della  pressione addominale sulla vescica per il controllo

permette di ridurre al minimo la sedazione e gestire la paziente in 
modo collaborativo. Può quindi essere anche valutata l’applicazione 
del dispositivo SUI_DEXELL by PiEmmeMed in regime ambulatoriale 
protetto. 

La colonna video endoscopica quindi non è necessaria per effettuare 
l’intervento.

La miscela, di principio attivo riassorbibile nel tempo, garantisce 
massima tollerabilità ed efficacia. La metodica di inserimento risulta 
molto semplice per l’operatore, che partendo da ore 6 
successivamente inietta a ore 3 e ore 9  il bolo volumizzante. La 
valutazione oggettiva del risultato permette di avere riscontro 
immediato per l’eventuale utilizzo o meno della 4^ fiala.


