Matrice di collagene SurgiMend® PRS
Matrice di collagene SurgiMend® PRS Meshed
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Offre la scelta tra una
ricostruzione mammaria
submuscolare o pre-pettorale

SurgiMend® PRS Meshed è una matrice di collagene
acellulare, espandibile secondo un rapporto 2:1, per una ricostruzione
mammaria pre-pettorale senza processi infiammatori che possano indurre
una rapida degradazione o incapsulamento.
SurgiMend® PRS Meshed è una matrice espandibile che, se
idratata e totalmente espansa, offre fino al doppio dell’area
utilizzabile. Presenta un design “a rete” che consente:
• Maggiore conformabilità dell’impianto
• Neovascolarizzazione
• Drenaggio dei fluidi

I prodotti SurgiMend® PRS sono derivati da derma fetale o
neonatale bovino ricco di collagene di tipo III1. Il collagene di tipo
III ha dimostrato di mediare la guarigione e la ricrescita dei tessuti
inibendo al tempo stesso la cicatrizzazione.2,3
SurgiMend® PRS non contiene nè conservanti né proteine
denaturate, né reticolazioni chimiche artificiali, cellule, lipidi,
carboidrati o altri costituenti che possano indurre infiammazione.
Di conseguenza, al momento dell’impianto, SurgiMend® PRS non
stimola una risposta infiammatoria.4,5

Il design a rete con rapporto 2:1
consente un adattamento unico

SurgiMend® PRS Meshed offre una copertura
fino a 400 cm2 se idratata e totalmente espansa.6
Configurazione a rete, dopo idratazione
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In sintesi
Composizione

Tessuto dermico bovino nativo

Fonte di collagene

Derma fetale bovino

Aspetto

Piatto, fenestrato o a rete, foglio asciutto di spessore e colore uniformi

Spessore7

SurgiMend® PRS: prodotto disponibile 1 mm e 0,6 mm/SurgiMend® PRS Meshed: prodotto disponibile 1 mm

Stoccaggio

Conservazione a temperatura ambiente

Reticolante chimico

Nessuno

Reidratazione

60 secondi circa in soluzione salina a temperatura ambiente8

Manipolazione intraoperatoria

Può essere ritagliata nella misura desiderata (sia disidratata sia idratata) e posizionata con l'orientamento
desiderato, con qualsiasi lato verso l'alto

Sicurezza virale

Il processo di fabbricazione include fasi di inattivazione virale convalidate

Sicurezza riguardo l'Encefalopatia
Spongiforme Trasmissibile (TSE)

Certificazione di sicurezza da TSE della Direzione Europea per la qualità dei medicinali; tessuto di origine
selezionato e trasformato in base ai rigidi requisiti imposti dalla normativa internazionale e statunitense

Sterilizzazione

Mediante esposizione al gas di ossido di etilene; livello di sicurezza di sterilità pari a 10-6 con residui di
ossido di etilene non rilevabili.

Informazioni sugli ordini
Forma

A rete
Codice

Descrizione

Spessore7

606-907-001

20 cm x 10 cm a rete
Si espande fino a circa 18 cm x 22 cm7

1 mm

Forme

Fenestrata
Codice

Descrizione

Spessore7

606-004-110

6 cm x 16 cm fenestrata semi-ovale

1 mm

606-004-101

7 cm x 17 cm fenestrata rettangolare

1 mm

606-004-107

7 cm x 17 cm fenestrata semi-ovale

1 mm

606-004-103

8 cm x 16 cm fenestrata semi-ovale

1 mm

606-004-108

8 cm x 16 cm fenestrata semi-ovale (sottile)

0,6 mm

606-004-105

8 cm x 20 cm fenestrata rettangolare

1 mm

606-004-100

10 cm x 15 cm fenestrata semi-ovale

1 mm

606-004-106

10 cm x 15 cm fenestrata semi-ovale (obliqua)

1 mm

606-004-102

10 cm x 20 cm fenestrata rettangolare

1 mm

606-004-109

10 cm x 20 cm fenestrata rettangolare (sottile)

0,6 mm

606-004-104

15 cm x 15 cm fenestrata semi-ovale

1 mm

Rettangolare

Semi-ovale

Obliqua, semi-ovale

SurgiMend® PRS

Configurazione fenestrata,
prima dell’idratazione
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Configurazione fenestrata,
dopo idratazione

SurgiMend® PRS/SurgiMend® PRS Meshed
Indicazioni
SurgiMend® PRS/SurgiMend® PRS Meshed è destinata all’impianto per il rinforzo dei tessuti molli deboli e per la riparazione chirurgica di membrane di tessuto molle
danneggiate o lesionate. SurgiMend PRS/SurgiMend PRS Meshed è specificamente indicata per la chirurgia plastica e ricostruttiva, fra cui la ricostruzione mammaria.

Controindicazioni

•
•

S urgiMend® non deve essere usato per pazienti con nota ipersensibilità al collagene o ai prodotti di origine bovina.
SurgiMend® non è concepito, venduto, o previsto per usi diversi da quelli indicati.

Avvertenze e Precauzioni
ATTENZIONE: la legge federale (USA) limita la vendita di questo dispositivo al solo personale medico autorizzato o su prescrizione.
• Il calore eccessivo può danneggiare il collagene. Non idratare in soluzione salina riscaldata allo 0,9% al di sopra della temperatura ambiente. Se, una volta idratato,
il prodotto si restringe NON usare il dispositivo.
• Nelle regioni infette, il dispositivo deve essere usato con cautela. Trattare adeguatamente eventuali infezioni. Se usati in ferite contaminate o infette, gli impianti a
base di collagene possono indebolirsi o rompersi.
• Il dispositivo è esclusivamente monouso.
• Non usare il dispositivo se il sigillo di pellicola è rotto.
• Gettare tutte le porzioni aperte e inutilizzate del dispositivo.
• Non risterilizzare il dispositivo.
• Il dispositivo non è stato valutato per l’uso in gestanti.
• La condizione medica del paziente potrebbe compromettere la cicatrizzazione del tessuto deficitario. Queste condizioni potrebbero includere, ma non a titolo
esaustivo: obesità, fumo, diabete, vascolarizzazione insufficiente nel sito dell’impianto, ed esposizione del sito dell’impianto a radioterapia o chemioterapia.
• Non usare il dispositivo oltre la data di scadenza.
• Non meshare o fenestrare il dispositivo.
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Cornwell K, Landsman A, James K. Extracellular matrix biomaterials for soft tissue repair. Clin Podiatr Med Surg. 2009 Oct; 26(4):507-23.
Dati in archivio, prove interne PDR 252.
Se idratata e totalmente espansa, si prega di fare riferimento al foglietto illustrativo per le istruzioni in merito all’espansione.
Dati in archivio, spessore nominale.
SurgiMend® PRS è specificamente studiata per idratarsi in ≤3 minuti; in genere, si idrata in circa 60 secondi.

Come produttore del dispositivo, Integra non pratica l’esercizio della medicina e pertanto non consiglia questa o altre
tecniche chirurgiche per un paziente specifico. Il chirurgo che esegue la procedura d’impinato è responsabile per la
scelta del dispositivo e per l’utilizzo della tecnica più appropriata per l’impianto del dispositivo in ciascun paziente.
La disponibilità di questi prodotti può variare da una nazione o regione a un’altra, in conseguenza di specifici requisiti normativi locali circa l’approvazione e le pratiche doganali, in relazione alla vendita
nella nazione o nella regione in oggetto.
ɈɈDocumento non contrattuale. Il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso i prodotti, con lo scopo di migliorare la qualità.
ɈɈAVVERTENZA: Le leggi vigenti limitano la vendita di questi prodotti ai soli medici o su prescrizione medica.
ɈɈSi prega di consultare le etichette e i foglietti illustrativi per eventuali indicazioni, controindicazioni, rischi, avvertimenti, precauzioni e istruzioni per l’uso.
Tutti i dispositivi medici citati nel presente documento sono contrassegnati con il marchio CE, ai sensi della Direttiva del Consiglio Europeo 93/42/CEE sui dispositivi medici e ai relativi
accessori, se non identificati specificamente come “SENZA MARCHIO CE”. I prodotti citati nel presente documento appartengono alla classe CE III.

Per maggiori informazioni o per inviare un ordine, si prega di contattare:
Vendite e Marketing EMEA
Integra LifeSciences Services (France) SAS
Immeuble Séquoia 2 i 97 allée Alexandre Borodine
Parc technologique de la Porte des Alpes
69800 Saint Priest i FRANCIA
Telefono: +33 (0)4 37 47 59 00 i Fax: +33 (0)4 37 47 59 99
integralife.eu
Servizio clienti
Italia: +39 02 257 4130 i +39 02 253 2466 (fax) i custsvcbenelux@integralife.com
Europa, Medio Oriente e Africa: +33 (0)4 37 47 59 50 i +33 (0)4 37 47 59 25 (Fax) i csemea@integralife.com
Belgio & Lussemburgo: +32 (0)2 257 4130 i +32 (0)2 253 2466 (Fax) i custsvcbenelux@integralife.com
Francia: +33 (0)4 37 47 59 10 i +33 (0)4 37 47 59 29 (Fax) i custsvcfrance@integralife.com
Germania: +49 (0) 2102 5535 6200 i +49 (0)2 102 5536 636 (Fax) i custsvcgermany@integralife.com
SurgiMend, Integra e il logo Integra sono marchi registrati di Integra LifeSciences negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
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