
Bioimpianti senza limiti, infinite possibilità

DISPOSITIVO LCA

CASE REPORT*

Sciatore professionista, nel 2003 si rompe LCA 
ginocchio destro, nel decennio precedente aveva rotto 
LCA sinistro ed aveva avuto la ricostruzione con 
autologo. Viene arruolato nello studio pilota FDA per 
testare la sicurezza ed il risultato clinico del dispositivo 
Z-lig LCA.
A cinque anni di distanza dalla ricostruzione del LCA, il 
dispositivo continua a comportarsi bene. Egli 
prosegue la sua at t iv i tà come ist rut tore 
professionistico di sci e continua con le gare, scia oltre 
100 giorni all’anno.
Inoltre, dopo aver ricevuto lo Z-lig, ha vinto 3 Master 
Ski Championship.

* I risultati possono variare da paziente a paziente causa la variabilità biologica

RIASSUNTO DELLA PERFORMANCE

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO AUTOLOGO

CATALOGO DESCRIZIONE

ALLO SINTETICO XENO TRADIZ. Z - LIG

BIOCOMPATIBILE E STERILE

FISSAGGIO STANDARD

DISPONIBILITA’ ILLIMITATA

PERMETTE STESSA TECNICA

COSTO/BENEFICIO

PRONTO ALL’USO SENZA 
PREPARAZIONE

ELIMINA SECONDO ACCESSO

CARICO TRASMESSO DAL NUOVO
LEGAMENTO

PROPRIETA’ COSTANTI E PREDITTIVE

SUPPORTA LA PROLIFERAZIONE
CELLULARE E TISSUTALE

OFFRE RESISTENZA MECCANICA
E STABILITA’ ARTICOLARE

7300 - 1
7300 - 2

Z- LIG BT + ACLR 9 MM DIA DISPOSITIVO STERILE PZ 1
Z- LIG BT + ACLR 10 MM DIA DISPOSITIVO STERILE PZ 1

Z- LIG BT + ACLR 11 MM DIA DISPOSITIVO STERILE PZ 17300 - 3

ATTENZIONE:
La vendita di questo prodotto è effettuabile solo al seguito
di richiesta medica.
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Il legamento Z - lig è uno scaffold biologico per la 
ricostruzione del Legamento Crociato Anteriore.
Grazie ad un procedimento di preparazione 
esclusivo, il tessuto xeno viene “umanizzato” in 
modo che sia sicuro quando viene impiantato e 
si rimodella in tessuto umano provvedendo ad 
una stabilità meccanica immediata.

Lo Z - lig risolve la necessità di avere un 
impianto pronto all’uso per la ricostruzione del 
LCA ed offre un’opzione di innesto vicino alle 
esigenze del chirurgo e del paziente.

Il processo brevettato esclusivo consiste in una decellurizzazione multi-stadio ed un trattamento enzimatico per prelievo e 
rimuove gli antigeni chiave.
I componenti biologici dell’innesto sono preservati per permettere la rigenerazione del legamento dopo l’impianto.

sterile

più consistente in resistenza e specifiche
dell’autologo e dell’allo

immunocompatibile

ben accettato biologicamente per la 
crescita cellulare e la resistenza dei tessuti

facile da impiantare, si utilizza la solita tecnica

controllo qualità e regolamento secondo le
norme dei presidi chirurgici

subito disponibile

si risparmia tempo chirurgico

dati Aperion in file

Gli studi preclinici hanno dimostrato la sicurezza a lungo termine,
la immunocompatibilità e la funzionalità del legamento Z-lig

BIOMECCANICA
Le prove meccaniche dimostrano l’efficacia funzionale dell’innesto Z-lig
rispetto all’Allo e a 12 mesi lo Z-lig mostra un trend lineare al ritorno della
resistenza del LCA intatto in un intervallo di tempo che va dai 6 ai 12 mesi.

SEROLOGIA
La produzione transiente degli anticorpi recipienti sostanzialmente a circa
nove mesi (come misurato con Elisa in immunosorbent link enzimatici).

ISTOLOGIA
Rivascolarizzazione dell’innesto, maturazione e rimodellamento avanzato
dell’innesto, integrazione funzionale sia del tendine sia dell’osso, nessuna
risposta sinoviale avversa.

Lo Z - lig è:

UN’ESCLUSIVA TECNOLOGIA DI PROCESSO

MAGGIOR FIDUCIA DEL CHIRURGO NEI BIOIMPIANTI Z-LIG INNESTO SOSTITUTIVO LCA

RISULTATI CLINICI

TEGNER

STABILITA’ KT1000, LACHMANS, PIVOT SHIFT:
A 6 E A 12 MESI

RISULTATI FUNZIONALI 
SALTO MONOPODALE
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Months
SF - 36

RIGETTO ACUTO
NELLO XENO TRADIZIONALE

IL PROCESSO - Z PREVIENE
IL RIGETTO
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Ü - Gal

Eliminazione completa degli antigeni
Ü-Gal mediante Ü-Galactosidesi

Anticorpi agli antigeni Ü-Gal

Uno studio multicentrico in Europa e Sudafrica ha dimostrato i risultati di successo con l’uso del legamento Z-lig.

I pazienti ritornano ad un livello di attività e mostrano maggior soddisazione
con il passare del tempo

Risultati superiori allo “Standard Care” 
associato all’uso di Allo

La percentuale supera il 90% rispetto
al controlaterale sano

6 mesi

85% successo “Standard care”

12 mesi
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Months
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