
 

 

MEMBRANA IN COLLAGENE NATIVO AD ALTA RESISTENZA BIO-MECCANICA 

Fogli per la sostituzione/riparazione tissutale possono essere costituiti da: 

- reti di polimeri bioinerti non riassorbibili (i quali danno reazione da corpo estraneo); 

- polimeri riassorbibili biocompatibili; 

- collagene di estrazione animale biocompatibile ma molto facilmente riassorbibile; 

- collagene nativo di estrazione animale, biocompatibile, riassorbibile. 

Fra questi abbiamo esaminato un foglio di collagene nativo (di estrazione equina) ovvero 

trattato secondo un procedimento industriale Audio Technologies  che elimina la componente 

cellulare con metodo enzimatico conservando solo il resistentissimo reticolo collageno: esso è 

costituito da catene di polipeptidi che formano le fibre elementari, che si intrecciano in 

cordoni a loro volta anastomizzati in reti complanari. Il pericardio è costituito da reti 

complanari pluristratificate. Il procedimento industriale Audio Technologies permette la 

compattazione degli strati collageni, riducendo l’originale spessore del pericardio da 0,4 a 0,2 

mm. La resistenza non viene alterata, ma il foglietto assume trasparenza tale da permettere il 

controllo visivo dei tessuti sottostanti ed acquista memoria di forma tale che si mantiene 

disteso in campo operatorio. La compattazione aumenta la tenuta del foglietto ai punti di 

sutura. La resistenza meccanica del foglietto alla compressione e alla trazione è molto 

superiore a quella dei tessuti collageni ottenuti per purificazione e reticolazione artificiale.    

La resistenza meccanica è ulteriormente aumentata dalla liofilizzazione. Il foglietto può essere 

suturato ai tessuti circostanti ed in questo modo ha effetto barriera per il liquor cefalo-

rachidiano e per le cellule connettivali, rimane inalterato per alcuni mesi poi viene abitato da 

fibroblasti e cellule endoteliali facendo da guida alla rigenerazione connettivale, mentre viene 

lentamente digerito e sostituito con tessuto connettivo autologo. 

Si è visto sperimentalmente che un foglio di collagene nativo (pericardio equino 

deproteneizzato) aumenta notevolmente in resistenza meccanica con un processo industriale 

di liofilizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resistenza meccanica di pericardio equino liofilizzato comparato con la dura umana e dispositivi analoghi in 

pericardio bovino (certificati CE e FDA)* Le prove sono eseguite sul prodotto reidratato (condizioni d’uso). 

 

 PERICARDIO 

DEPROTENEIZZATO 

E LIOFILIZZATO  

DURA 

UMANA 

DISPOSITIVO 

1* 

DISPOSITIVO 

2* 

1 
SPESSORE (mm) 0,15 – 0,20 0,40 

0,30 - 0,40 

(0,40±0,02)b 
0,20 – 0,25 

2 TEMPERATURA DI  

ACCORCIAMENTO (°C) 
65°C 50°C 

85°C 

(82 ±6°C)b 
75°C 

3 TENSILE STRENGTH (gr/mm2) 

(resistenza all’allungamento) 
550 - 500 550 

4 

RESISTENZA ALLA TRAZIONE 

(gr/mm2) 

DIREZIONE FASCI 

2400±200 700±1400 
1950±350 

(1080±330)b 
1650±150 

RESISTENZA ALLA TRAZIONE 

(gr/mm2) 

DIREZIONE ORTOGONALE 

2000±200 700±1400 
1100±200 

(1080±330)b 
1400±100 

5 

RITENZIONE SUTURAa   

DIREZIONE FASCI 
1000±100 900±1200 

700±100 

(915± 59) b 
800±100 

RITENZIONE SUTURAa   

DIREZIONE ORTOGONALE 
1500±200 900±1200 

950±50 

(915±59) b 
1100±100 

a. prova eseguita con sutura 5-0, morso di 2mm 

b. dati forniti dal produttore  

 
 
 
Resistenza all’allungamento 
 
PROVE FISICHE: PREDICATE DEVICES*/PERICARDIO DEPROTENEIZZATO E LIOFILIZZATO 
Esame condotto su 2 campioni per ogni dispositivo 
Rilevazione dell’allungamento ogni applicazione + 50 gr 

Allungamento: ≥ + 2 mm ( + 10%) lato lungo mm 20 
 

PRODOTTI CAMPIONE 1 CAMPIONE 2 MEDIA 

DISPOSITIVO 2*  550 gr/mm2 550 gr/mm2 550 gr/mm2 

DISPOSITIVO 1* 500 gr/mm2 500 gr/mm2 500 gr/mm2 

PERICARDIO DEPROTENEIZZATO E 

LIOFILIZZATO 
550 gr/mm2 550 gr/mm2 550 gr/mm2 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
RITENZIONE DELLE SUTURE 
 
PROVE FISICHE : PREDICATE DEVICES* / PERICARDIO DEPROTENEIZZATO E LIOFILIZZATO 
Esame condotto su 2 campioni per ogni dispositivo 
2 misurazioni su ogni dispositivo: 1) direzione dei fasci di fibre 2) direzione ortogonale dei 
fasci 

Suture filo poliestere 5-0 – ago cilindrico 
Applicazione forza peso in continuo per aggiunta liquido 
 

1) Esame su pezzi con lato lungo in direzione dei fasci 
 

PRODOTTI CAMPIONE 1 CAMPIONE 2 MEDIA 

DISPOSITIVO 2*  700 900 800 ± 100 

DISPOSITIVO 1* 600 800 700 ± 100 

PERICARDIO DEPROTENEIZZATO E 

LIOFILIZZATO 
900 1100 1000 ± 100 

 

 

RITENZIONE DELLE SUTURE 

 

PROVE FISICHE : PREDICATE DEVICES* / PERICARDIO DEPROTENEIZZATO E LIOFILIZZATO 
Esame condotto su 2 campioni per ogni dispositivo 
2 misurazioni su ogni dispositivo:1) direzione dei fasci di fibre 2) direzione ortogonale dei 
fasci 

Suture filo poliestere 5-0 – ago cilindrico 
Applicazione forza peso in continuo per aggiunta liquido 
 

2) Esame su pezzi con lato lungo in direzione ortogonale ai fasci 
 

PRODOTTI CAMPIONE 1 CAMPIONE 2 MEDIA 

DISPOSITIVO 2*  1200 1000 1100 ± 100 

DISPOSITIVO 1* 1000 900 950 ± 50 

PERICARDIO DEPROTENEIZZATO E 

LIOFILIZZATO 
1300 1700 1500 ± 200 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
RESISTENZA ALLA TRAZIONE 
PROVE FISICHE : PREDICATE DEVICES* / PERICARDIO DEPROTENEIZZATO E LIOFILIZZATO 
Esame condotto su 2 campioni per ogni dispositivo 
2 misurazioni su ogni dispositivo:1) direzione dei fasci di fibre 2) direzione ortogonale dei 
fasci 
Applicazione forza peso in continuo per aggiunta liquido 
 

1) Esame su pezzi con lato lungo in direzione dei fasci 
 

PRODOTTI CAMPIONE 1 CAMPIONE 2 MEDIA 

DISPOSITIVO 2*  1800 1500 1650 ± 150 

DISPOSITIVO 1* 2300 1600 1950 ± 350 

PERICARDIO DEPROTENEIZZATO E 

LIOFILIZZATO 
2600 2200 2400 ± 200 

 
 
RESISTENZA ALLA TRAZIONE 

 

PROVE FISICHE : PREDICATE DEVICES* / PERICARDIO DEPROTENEIZZATO E LIOFILIZZATO 
Esame condotto su 2 campioni per ogni dispositivo 
2 misurazioni su ogni dispositivo:1) direzione dei fasci di fibre 2) direzione ortogonale dei 
fasci 
Applicazione forza peso in continuo per aggiunta liquido 
 

2) Esame su pezzi con lato lungo in direzione ortogonale ai fasci 
 

PRODOTTI CAMPIONE 1 CAMPIONE 2 MEDIA 

DISPOSITIVO 2*  1800 1500 1650 ± 150 

DISPOSITIVO 1* 2300 1600 1950 ± 350 

PERICARDIO DEPROTENEIZZATO E 

LIOFILIZZATO 
2600 2200 2400 ± 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fino ad oggi un aumento di resistenza dei fogli di pericardio animale era stata ottenuta con 
procedimenti chimici di cross-link che in alcuni casi tendono a provocare la calcificazione del 
dispositivo impiantato. 
La liofilizzazione non induce calcificazione non cambiando la chimica dei componenti del 
tessuto ma realizzando una adesione delle fibre, gruppi di fibre e strati sovrapposti di reti 
collagene come si vede dagli studi al microscopio elettronico (FOTO M.E.) 
 
 

  
 
LATO 1 
SUPERFICIE A CONTATTO 
CON LE SIEROSE PLEURICHE LATO 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
LATO 2 
SUPERFICIE A CONTATTO CON IL 
MUSCOLO CARDIACO 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
SPESSORE 
 

 
 
 
 


