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Macrolane e prodotti affini a base di acido ialuronico:  
restrizioni d’uso per la mastoplastica additiva 
Stato 19 aprile 2012 
 
Ieri l’autorità competente in Svezia per i dispositivi medici ha reso noto che la ditta Q-Med ha pubblicato la 
decisione di interrompere l’applicazione del dispositivo medico Macrolane per la mastoplastica additiva. 
Macrolane, un gel sterile a base di acido ialuronico, è usato a scopi estetici per rimodellare i contorni del corpo 
ed è iniettato in quantità che vanno fino ai 600 ml per trattamento. Noduli e addensamenti possono complicare 
la diagnosi precoce del cancro al seno tramite mammografia e palpazione. Pertanto, l’applicazione di Macrolane 
per la mastoplastica additiva non e piu consigliata dal fabbricante Q-Med fino a nuovo avviso ed è stata vietata 
in Francia. 
 
Ulteriori informazioni sono consultabili sul sito del fabbricante svedese Q-Med: 
www.macrolane.com/Templates/RestylaneMacrolane/Public/Pages/StandardPage.aspx?id=85327   
 
Swissmedic ricorda che possono formarsi capsule intorno a tutti i corpi estranei usati per rimodellare i contorni 
del corpo. Tali formazioni possono causare deformazioni e disturbi e rendere necessario un intervento 
chirurgico. Questo vale anche per i prodotti iniettabili a base di acido ialuronico. 
 
Poiché complica l’esame del seno, Swissmedic raccomanda, d’intesa con la Società svizzera di 
chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica e la Società svizzera di senologia, di rinunciare fino a nuovo 
avviso alla mastoplastica additiva con Macrolane o altri prodotti iniettabili a base di acido ialuronico.  
 
Nelle donne che hanno già fatto ricorso a Macrolane per la mastoplastica additiva, al momento degli esami di 
controllo per la diagnosi precoce del cancro al seno, si consiglia la mammografia digitale e gli ultrasuoni, ed 
eventualmente la risonanza magnetica. Metodi adeguati sono riportati nelle istruzioni per l’uso del prodotto 
Macrolane. 
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Swissmedic, Divisione Dispositivi medici 
Hallerstrasse 7 
Casella postale 
CH-3000 Berna 9 
Tel. 031 323 22 51  / Fax 031 322 76 46 
E-mail: medical.devices@swissmedic.ch 
 
Per ulteriori informazioni sui dispositivi medici, consultare il sito www.swissmedic.ch/md.asp 


