Sostituto Osseo Flessibile

Collagene e Bioceramica: potere sinergico
RegenOss rappresenta un concetto innovativo nella gamma dei sostituti ossei. È un biomateriale composito costituito da
collagene Mg-idrossiapatite, finemente progettato a livello macro, micro e nano strutturale al fine di favorire la rigenerazione
ossea.
RegenOss è disponibile in patch e strip flessibili, perfettamente conformabili alla curvatura anatomica del sito di applicazione.
In fase intra-chirurgica, questa matrice tridimensionale biodegradabile può essere facilmente adattata alla dimensione e
forma del difetto, facilitando il posizionamento e velocizzando i tempi chirurgici.

Nanostruttura biomimetica: la natura come modello
RegenOss è uno scaffold totalmente biomimetico: la sua peculiare struttura e la sua composizione chimica conferiscono
al prodotto caratteristiche del tutto simili all’osso umano.
RegenOss è prodotto attraverso un esclusivo processo, brevettato, di enucleazione di nanocristalli di magnesioidrossiapatite nelle fibre di collagene. Il processo imita ciò che avviene in natura durante la fase di neoossificazione.
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La microstruttura composita in
collagene-apatite di RegenOss mima la
struttura ossea umana (immagine SEM)

200nm
Nanoparticelle di Mg-Idrossiapatite
enucleate su fibre di collagene
(immagine TEM)

10nm
Nanocristalli di Mg-Idrossiapatite
in fibrille di collagene tipo I
(immagine TEM)

Rigenerazione guidata
Grazie alla elevata idrofilicità, RegenOss è in grado di assorbire rapidamente i fluidi biologici, le molecole e le cellule che
promuovono la rigenerazione ossea. La sua architettura favorisce l’adesione e la proliferazione cellulare.
RegenOss viene gradualmente degradato dall’azione enzimatica e cellulare in un tempo fisiologicamente adeguato
(6-12 mesi), rimanendo in situ per il tempo necessario per “guidare tridimensionalmente” la deposizione del nuovo
tessuto osseo.

100 micron
RegenOss diventa flessibile non
appena bagnato

RegenOss sostituito da osso
trabecolare a 6 mesi dall’impianto in
tibia di pecora (Toluidine blue/Fast
Greenstaining)

Formazione di osso trabecolare a 6
mesi dall’impianto in tibia di pecora
(microscopio a luce polarizzata

La positività agli anticorpi anti-collagene
tipo I all’analisi immunoistochimica
a 6 mesi dall’impianto evidenzia la
rigenerazione di nuovo tessuto osseo

BIOMIMETISMO CHIMICO E STRUTTURALE
RIASSORBIMENTO CELLULO-MEDIATO CHE PERMETTE UNA FISIOLOGICA
RIGENERAZIONE OSSEA IN 3D
OTTIMA MANEGGEVOLEZZA
FLESSIBILE E ADATTABILE AL CONTORNO DEL DIFETTO

Applicazione cliniche
RegenOss è stato progettato per essere applicato in varie procedure chirurgiche:
· Traumatologia
_ Fratture delle ossa lunghe
· Revisioni protesiche
_ Riempimento di difetti acetabolari
· Chirurgia spinale
_ Fusione spinale
RegenOss può essere miscelato con osso
autologo, fluidi biologici, concentrato midollare
e antibiotici.

RegenOss va inteso come un riempitivo di
cavità o lacune ossee.
Non deve sostituire le procedure standard
per il trattamento dei difetti ossei.
Deve essere utilizzato con gli opportuni
mezzi di sintesi e stabilizzazione meccanica.

Frattura distale del femore

Riempimento di difetto acetabolare

Fusione spinale

Formati

REGENOSS ORTHO

CODICE

REGENOSS SPINE

CODICE

3,5 x 3,5 x 0,5 cm

01600816

2,5 x 5,0 x 1,0 cm

01600820

2,5 x 7,5 x 0,5 cm

01600818

2,5 x 7,5 x 0,5 cm

01600821

6,5 x 6,5 x 0,5 cm

01600824

· Strip

MDU008000-01-01

· Patch
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