
BRINGING THE CONCEPT OF THE
ARTIFICIAL URINARY SPHINCTER
TO THE NEXT LEVEL

Disponibili due configurazioni per adattarsi ad ogni condizione del tratto urinario del paziente

Sistema di regolazione minimamente invasivo

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Starter Kit*

Kit di Accessori

Kit di Sostituzione

Kit di Regolazione

DESCRIZIONE DIMENSIONE CUFFIA CODICE

DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE CODICE

POMPA CODICE

PALLONCINO CODICE

CUFFIA CODICE

VICTO STARTER KIT 3.7                  3.7               KIT-AUS-37-WS
VICTO STARTER KIT 4.0                   4.0               KIT-AUS-40-WS
VICTO STARTER KIT 4.5                 4.5               KIT-AUS-45-WS
VICTO STARTER KIT 5.0                 5.0               KIT-AUS-50-WS
VICTO+ STARTER KIT 3.7               3.7                    KIT-AUS-37 
VICTO+ STARTER KIT 4.0                 4.0                    KIT-AUS-40
VICTO+ STARTER KIT 4.5               4.5                    KIT-AUS-45
VICTO+ STARTER KIT 5.0               5.0                    KIT-AUS-50          

VICTO / VICTO+ ACCESSORIES KIT                         KIT-AC-01

VICTO / VICTO+ PUMP                                KIT-RP-03-10-06

VICTO / VICTO+ BALLOON                               KIT-RB-01

VICTO / VICTO+ CUFF 3.7                            KIT-RC-37-10-06
VICTO / VICTO+ CUFF 4.0                    KIT-RC-40-10-06
VICTO / VICTO+ CUFF 4.5                         KIT-RC-45-10-06
VICTO / VICTO+ CUFF 5.0                           KIT-RC-50-10-06

VICTO / VICTO+ ADJUSTMENT KIT                     KIT-AD-06

(*) Ogni Starter Kit contiene, nella dimensione richiesta, un sistema AUS vuoto e viene
     fornito completo di ago e siringa per il suo riempimento.

Distributore internazionale: Distribuito in Italia da:

Telefono: +39 011 9723910 
E-mail: info@dimedonline.com

Prodotto da: Sphinx Medical Ltd, Coltness House, Lark Way, Strathclyde Business Park, Bellshill, North Lanarkshire, ML4 3RB - Scotland, UK
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Lo Sfintere Urinario Artificiale (AUS) è stato riconosciuto come il Gold Standard nel trattamento chirurgi-
co dell'incontinenza urinaria da sforzo maschile. Il concetto originale alla base dell'AUS, però, ha 
fallito nell'adattamento del dispositivo alle varie condizioni dell'uretra e del pavimento pelvico. Noi 
abbiamo compreso che ogni paziente necessita di un trattamento che sia quanto più possibile  perso-
nalizzato. Il risultato è VICTO Adjustable Artificial Sphincter, offerto in due configurazioni:

La struttura dell'uretra e la risposta 
del pavimento pelvico variano 

da paziente a paziente.
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Impianto semplice. 

Quantità minima di materiale estraneo.

La quantità di materiale estraneo impiantato dovrebbe 
essere ridotta al minimo e la configurazione a palloncino 
singolo è perfetta per pazienti con:

B

A Un pavimento pelvico intatto e funzionale
(capacità di interrompere la minzione)

Tessuto uretrale forte e vitale
(ridotta presenza di tessuto cicatriziale)

VICTO+ esercita la più bassa pressione occlusiva 
efficace mentre aumenta la pressione nel sistema 
in situazioni di sforzo (auto-regolazione intelli-
gente della pressione) 

La combinazione di un sistema di facile regolazione 
e le caratteristiche originali di risposta dinamica in 
VICTO+ consentono una pressione basale più bassa 
e nello stesso tempo mantengono continente in 
situazioni di sforzo il paziente con un pavimento 
pelvico disfunzionale. E ciò riduce il rischio di 
complicazioni.

VICTO+ è l'indicazione perfetta per questa tipologia d 
pazienti perché è dotato di un palloncino extra che 
provvede ad aumentare la pressione della cuffia 
automaticamente in condizioni di sforzo, trasmettendo 
alla stessa l'incremento della pressione addominale. 

Strutture pelviche danneggiate richiedono un 
aumento di pressione in situazioni di sforzo

Una pressione occlusiva elevata e costante 
aumenta il rischio di complicazioni 

RISPOSTA ALLA PRESSIONE INTRADDOMINALE

Una pressione occlusiva elevata e costante, esercitata specialmente su strutture del pavimento pelvico 
danneggiate in modo esteso, viene considerata quale principale causa di complicazioni nel tempo.

I pazienti con un pavimento pelvico disfunzionale non hanno la capacità di interrompere il flusso minzionale e 
necessitano, dunque, di un'incremento di pressione nella cuffia per mantenere chiusa l'uretra in situazioni di sforzo.

4,0 cm3,7 cm 4,5 cm 5,0 cm

VICTO e VICTO+ sono due sfinteri urinari artificiali 
regolabili progettati per il trattamento dell'incon-
tinenza urinaria da sforzo nel maschio.

Tecnologia e caratteristiche fanno sì che VICTO e VICTO+ siano gli AUS più evoluti sul mercato:

SISTEMA DI REGOLAZIONE
MINI-INVASIVO
Entrambe le configurazioni di VICTO sono dotate di 
un sistema di regolazione che permette di variare la 
pressione del dispositivo già impiantato in modo 
semplice e illimitatamente. Questa procedura può 
essere eseguita in regime ambulatoriale.

DESIGN ORIGINALE DELLA
POMPA
La pompa di VICTO e VICTO+, fatta in morbido silicone, e 
con una forma facile da palpare, può essere azionata dal 
paziente con grande facilità.

DISPOSITIVO PRECONNESSO
VICTO e VICTO+ sono forniti con i componenti preconnessi 
e sono pronti per essere riempiti e impiantati. 

DISEGNO CIRCOLARE DELLA 
CUFFIA
Pressione omogenea intorno all’uretra.

CUFFIE DI DIVERSE MISURE 
Per massimizzare le prestazioni del dispositivo e 
ridurre al minimo il rischio di erosione, è necessario fare 
affidamento su di una cuffia che eserciti una pressione uniforme 
attorno all'uretra. Sulla base di ciò, VICTO e VICTO+ offrono quattro 
dimensioni di cuffia per il miglior adattamento all'anatomia del paziente:

Sistema di bypass rapido

Pareti in morbido silicone

Port autosigillante sicuro
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