
BIOMEMBRANA PER LA 
RIGENERAZIONE TISSUTALE 
GUIDATA



TRASFORMAZIONE IN TESSUTO AUTOLOGO

La rigenerazione tissutale 
guidata viene realizzata iso-
lando un’area senza osso 
dai tessuti molli che lo rico-
prono.
Il tessuto connettivo ricresce 
più velocemente rispetto al 
tessuto osseo, occupando la 
zona senza osso e ostaco-
lando la sua rigenerazione.
La crescita del nuovo osso 
richiede la creazione di una 
superficie piana sotto la 
quale è mantenuta la man-
canza di tessuto per un 
periodo sufficiente per la 
ricrescita.

AUDIOMESH Biomembrana 
realizza tali condizioni ed 
ha una resistenza meccani-
ca tale da consentire la sutu-
rabilità dei tessuti circostanti 
sotto forte tensione.
Lo spazio carente in osso 
può essere riempito con 
materiale biocompatibile 
e/o bioattivo e coperto da 
AUDIOMESH 
Biomembrana.

AUDIOMESH Biomembrana 
è un intreccio molto sottile di 
fibre naturali connettive che 
previene la migrazione cellu-

Immagine al microscopio elettronico 
delle fibre elementari di collagene costi-
tuite da catene di polipeptidi. Il diame-
tro delle fibre è di 0,2-0,5 micron. E’ 
intrecciato in fasci di fibre i quali forma-
no le fibre collagene.

lare e mantiene la funzione 
di barriera, senza creare 
necrosi, fino al momento in 
cui viene integrato nei tessuti 
connettivi circostanti. 
AUDIOMESH Biomembrana 
non necessita di essere 
rimosso e non da una rispo-
sta infiammatoria: 
- ha tossicità di grado zero.

E’ completamente rimpiaz-
zato dal tessuto del pazien-
te in 2/3 mesi, poi la bar-
riera non si esaurisce mai 
ma si trasforma in tessuto 
autologo.



PRODOTTO NATURALE, RESISTENTE E BIOCOMPATIBILE

vente e riassorbibile senza 
una risposta infiammatoria.

AUDIOMESH biomembrana
è pericardio equino deprote-
nizzato. E’ costituito da un 
reticolo di fibre connettive 
principalmente costituito da 
collagene con una struttura e 
forza che non può essere 
imitata dal collagene sinteti-

co ottenuto attraverso metodi 
artificiali.
Per questo motivo, lo spesso-
re di 1/10-2/10 mm offre 
una resistenza meccanica 
anche maggiore rispetto ad 
altri fogli biologici animali 
con i quali AUDIOMESH 
Biomembrana è stato parago-
nato.

AUDIOMESH Biomembrana presen-
ta il miglior rapporto resistenza/spessore 
fra i principali tessuti connettivi animali.

La membrana ideale per 
ottenere una osso integrazio-
ne guidata deve essere 
adattabile ad ogni forma, 
sottile ma allo stesso tempo 
sufficientemente resistente in 
modo da poter essere forte-
mente suturata ai tessuti cir-
costanti, integrandosi perfet-
tamente nei tessuti del rice-
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RESISTENZA ALLE INFEZIONI IN AREE ESPOSTE

La incomparabile microstrut-
tura costituita di fibre intrec-
ciate in varie dimensioni, 
acquista una resistenza fisi-
ca e una resistenza al rias-
sorbimento.
Per queste proprietà 
AUDIOMESH 
Biomembrana offre la possibi-
lità di rimpiazzare tessuti 
mancanti o lacerati.
AUDIOMESH 
Biomembrana può essere 
tenuto esposto per zone 
ampie che non sono coperte 
da tessuto, dal momento che 
non causa ipertrofia e dege-

nerazione dei lembi liberi 
così come succede con le 
membrane artificiali.
In più, agisce come guida 
per la ricrescita del tessuto 
epiteliale.
Il collagene di AUDIOMESH 
Biomembrana è impermeabi-
le alle cellule e permeabile 
ai liquidi. 

AUDIOMESH Biomembrana 
ha uno spessore di 0,15 
mm che è molto più sottile 
rispetto ad una membrana 
artificiale.
Può essere posto fra i tessuti 
senza ingombro e può esse-
re tagliato e suturato sotto 
tensione.  

Immagine al microscopio elettronico 
della superficie di AUDIOMESH 
Biomembrana fatta di fibre collagene 
intrecciate.

Immagine al microscopio elettronico 
dello spessore di AUDIOMESH 
Biomembrana fatto di strati multipli.
 



ELEVATA ADESIONE

AUDIOMESH 
Biomembrana presenta una 
microstruttura fatta di fibre 
intrecciate che mostrano una 

forte proprietà adesiva.
AUDIOMESH 
Biomembrana ha una 
superficie translucida (lato 

viscerale del pericardio) ed 
una superficie opaca (parete 
cardiaca).

Immagine al microscopio elettronico 
della superficie opaca (più adesiva): 
irregolare intreccio di fibre connettive.

AUDIOMESH Biomembrana 
è utilizzato come protesi tim-
panica in otologia e per la 
ricostruzione di ulcere del 
setto in rinologia.

Nel primo caso, entrambe le 
superfici della membrana 
sono ampiamente esposte 
all’aria finchè non vengono 

coperte da lembi di pelle 
del canale uditivo.

Nel secondo caso, 
AUDIOMESH Biomembrana 
non può essere coperto da 
lembi di mucosa: le aree 
esposte possono raggiunge-
re alcuni cm2. 

Anche in questi casi 
AUDIOMESH Biomembrana 
non produce alcuna necrosi, 
è resistente alla contamina-
zione batterica e agisce 
come guida alla crescita di 
tessuto connettivo ed epite-
liale proveniente dai lembi 
della copertura esterna.

TESTATO IN DIFFICILI SITUAZIONI



AUDIOMESh BIOMEMBRANA IN OTORINO

AUDIOMESH Biomembrana è impiegata come protesi timpa-
nica.

1. AudioMesh®
2. Fessure
3. Parte corrispondente al canale 

uditivo esterno
4. Parte corrispondente alla 

membrana timpanica
5. Fessura per l’inserimento del 

martello
6. Parte del condotto uditivo attorno 

alla protesi Audiomesh
7. Punto di contatto tra la pelle

e l’osso del canale uditivo esterno  

CODICE DESCRIZIONE           lunghezza   altezza spessore 
R 20.01H Foglio per dorso nasale 50 30 0,1-0,2 
R 20.02H Foglio per dorso nasale 55 30 0,1-0,2 
R 20.03H Foglio per dorso nasale 60 40 0,1-0,2 
R 20.04H R/L AUDIOMESH timpanico 25 25 0,1-0,2 
R 20.05H Foglio per setto -  piccolo 30 30 0,1-0,2 
R 20.07H Foglio per setto -  medio 30 40 0,1-0,2 
R 20.08H Foglio per setto -  grande 30 60 0,1-0,2



AUDIOMESh BIOMEMBRANA IN RINOLOGIA

AUDIOMESH Biomembrana è utilizzato per la ricostruzio-
ne del setto e per la rigenerazione ossea guidata in osteoto-
mia .

AUDIOMESH Biomembrana asciuga in 
circa 10 minuti 

AUDIOMESH Biomembrana è posto 
lungo la volta ossea . 



AUDIOMESH BIOMEMBRANA®  è un foglio connettivo derivato da pericardio equino.
Gli animali sacrificati sono accompagnati da certificato veterinario di idoneità. Il foglio di pericardio 
viene trasportato presso il laboratorio Audio Technologies dove vengono selezionate le parti più idonee 
per la preparazione della membrana. I fogli selezionati vengono trattati con enzimi proteolitici e successi-
vamente immersi in soluzione che blocca la reazione enzimatica.
I fogli selezionati vengono esaminati al microscopio segmento per segmento, per identificare le zone più 
idonee all’uso sulla base della consistenza e della resistenza della struttura di collagene. Successivamente 
vengono assottigliati in spessore uniforme e tagliati in differenti misure, ciascuna delle quali designata ad 
uno specifico uso.
I fogli così trattati vengono inseriti in una miscela di ossido di propilene e alcol etilico per la conservazio-
ne e la sterilizzazione.
I metodi utilizzati nei cicli di lavoro sono in accordo con le normative di settore, garantendo il monitorag-
gio di ciascun ciclo di lavoro, dei lotti di materia prima, il controllo dell’operatività delle macchine in pro-
duzione, tutte le registrazioni di produzione e dei controlli di qualità, condotti con un sistema volto a testa-
re il materiale durante la produzione e nella fase finale.
Una volta che il ciclo di lavoro è stato concluso, le membrane vengono testate per verificarne la resisten-
za meccanica alla tensione ed alla pressione in accordo a metodi statistici. Il foglio di tessuto connettivo è 
controllato esaminandolo al microscopio ottico ed elettronico.
Il ciclo di lavorazione ed il confezionamento vengono seguiti in ambiente ad atmosfera controllata (classe 
ISO7), sotto cappe a flusso laminare, al fine di eliminare qualsiasi contaminazione dell’aria. Per ciascun 
lotto di pericardio equino viene condotta l’analisi della conta microbiologica al fine di stabilire se è ido-
neo alla sterilizzazione.
Se qualsiasi lotto a questo stadio supera un livello determinato di microrganismi, non viene ammesso alla 
successiva fase di sterilizzazione e di confezionamento.
Esami di citotossicità e di pirogenicità effettuati sul prodotto finale confezionato mostrano che 
AUDIOMESH Biomembrana non provoca infiammazione dei tessuti.
Ciascuna confezione riporta dati relativi al metodo di sterilizzazione, data di scadenza, numero di lotto e 
codice prodotto.

CONTROINDICAZIONI: AUDIOMESH BIOMENBRANA NON DEVE ESSERE IMPIANTATA IN PAZIENTI 
ALLERGICI ALLA CARNE EQUINA.
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