Sostituto Osseo Malleabile

La formula vincente
SINTlife in putty e granuli è un sostituto d’osso riassorbibile composto da nanocristalli di magnesio-idrossiapatite, la
formula vincente per la rigenerazione ossea.
Gli ioni di magnesio sono introdotti all’interno della cella cristallina di idrossiapatite nella stessa posizione e percentuale
riscontrabile nella fase minerale dell’osso umano.

Magnesio-Idrossiapatite: come natura crea
È stato dimostrato che la presenza di ioni Mg2+ deforma la struttura della cella cristallina dell’idrossiapatite rendendola
instabile e biologicamente attiva, favorendo così la formazione ossea, il rimodellamento e un rapido riassorbimento cellulomediato del materiale.
Inoltre, la presenza di magnesio modifica le proprietà chimico-fisiche superficiali dell’idrossiapatite: il biomateriale interagisce
attivamente con le molecole d’acqua* per catturare rapidamente le proteine chiave coinvolte nell’osteogenesi.
*Bertinetti et al. Langmuir (2009)
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Un processo sincronizzato:
riassorbimento del materiale e formazione di nuovo osso
SINTlife è un materiale unico ed innovativo in grado di interagire con le cellule che prendono parte al processo di
generazione di nuovo tessuto osseo. Grazie al biomimetismo chimico e geometrico nanostrutturale ed alle proprietà di
superficie, SINTlife viene rimodellato e riassorbito dall’azione cellulare in un tempo fisiologicamente adeguato (6-18 mesi).
Permane nel sito di applicazione per la durata necessaria alla crescita e alla maturazione del nuovo osso. Durante la fase
di rimodellamento, si può osservare l’attività di riassorbimento ad opera degli osteoclasti intorno alle particelle di SINTlife,
fino ad una completa rigenerazione ossea. SINTlife promuove una ricostruzione ossea fisiologica, rapida ed efficace.
*Landi et al., J. Mater Sci: Mater Med (2008)
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Evidenza dell’osteointegrazione di
SINTlife in umano a 45 giorni
dall’intervento (tricromia 40x).
Per gentile concessione Prof. Trombelli
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Gli osteoclasti rimodellano le particelle
di SINTlife in umano a 45 giorni
dall’intervento (40x, CD68+ anticorpi).
Per gentile concessione Prof. Trombelli
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Particelle di SINTlife osteointegrate dimostrano la continuità tra osso neoformato in umano
a 5 mesi dall’intervento (luce polarizzata).
Per gentile concessione Dr. Crespi

INGEGNERIZZATO CON LE PIÙ SOFISTICATE NANOTECNOLOGIE BIOMIMETICHE
RIASSORBIMENTO FISIOLOGICO CELLULO-MEDIATO DEL BIOMATERIALE
INTERAMENTE RIASSORBITO E SOSTITUITO DA NUOVO TESSUTO OSSEO
MALLEABILE E PRONTO ALL’USO

Applicazioni cliniche
SINTlife è stato progettato per essere applicato in varie procedure chirurgiche:
· Traumatologia
_ Estremità superiori ed inferiori
· Riempimento di cavità ossee
_ Cisti
· Chirurgia spinale
_ Riempimento di cage
_ Fusione posterolaterale

SINTlife può essere miscelato con osso autologo,
fluidi biologici, concentrato midollare e fattori di
crescita.

SINTlife 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 tarsale

Cisti femorale

Fusione posterolaterale

ALIF lombare

Formati

SINTLIFE ORTHO

CODICE

Putty siringa 2,5 cc

PFS015056-02-00

Putty siringa 5 cc

PFS015056-00-00

Putty siringa da 10 cc

PFS015056-05-00

SINTLIFE ORTHO

CODICE

Microgranuli 600-900 micron - 5 cc

PFS015055-26-00

Microgranuli 600-900 micron 15 cc

PFS015055-13-00

CODICE

Putty siringa 1,5 cc

PFS015057-08-00

Putty siringa 2,5 cc

PFS015057-04-00

Putty siringa 5 cc

PFS015057-05-00

· Granuli

MDU009000-08-01

· Putty

SINTLIFE SPINE

Distributed by:

manufacturer: Fin-ceramica faenza spa
manufacturing facility: via Ravegnana 186 – 48018 Faenza RA, Italia
registered office: via Granarolo 177/3 – 48018 Faenza RA, Italia
t +39 0546 607311 – f +39 0546 607312
info@finceramica.it – www.finceramica.it

