
SISTEMA PER IMPIANTI OSSEI RIASSO RBIBILI
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Alta resistenza Possiede eccellente resistenza superiore alla corticale ossea

Modulo elastico Nell'ambito di quello osseo evitando il by-pass del carico
tipico delle viti metalliche

Bioattività Possiede osteoconduttività che promuove il contatto con
l'osso e voi viene sostituito comvletamente con osso

L'ancoraggio con l'osso avviene senza interposizione di tessuto
fibroso

Osteointegrazione in vivo

Fissazione stabile La positiva iniziale fissazione avviene grazie all'ancoraggio con
l'osso circostante

B ioco mpatib iii tà! Sicurezza E' costituito interamente da materiali compositi che hanno
dimostrato nel tempo la loro sicura ed affidabile
biocompatibilità anche durante il processo di
bioriassorbimento

Degradazione/Riassorbibilità Si degrada in modo omogeneo e viene riassorbito
completamente più rapidamente che non gli impianti
convenzionali in PLLA

Radiografia nelL'impianto è radiopaco e lo si può osservare
postoperatorio selezionando il giusto angolo di incidenza

Bioattivo riassorbibile

Sistema di fissaggio osseo per Ortopedia e Traumatologia



.Possiede un' alta resistenza meccanica ed un modulo elastico superiore agli impianti in PLLA

o PL/DLLA.

.Possiede una resistenza alla flessione superiore ali' osso corticale.

.Possiede durezza senza eccessiva fragilità.

.Mantiene in vivo la resistenza alla flessione uguale a quella deli' osso corticale umano per

circa 6 mesi.
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Settimane

Andamento temporale della resistenza alla flessione

e del peso molecolare dell'OSTEOTRANSTM_OT (test in vitro}

(misurato in un campione cilindrico di 0 3.2 mm a 37°C in PBS)

KShikinami, et al Biomaterials,20,859-877,1999
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OSTEOTRANS è un sistema di fissaggio osseo bioattivo

e completamente riassorbibile, costituito da materiale

composito di idrossiapatite non sinterizzata bioattiva e

bioriassorbibile (u-HA; Ca/P=1.69 (mol.ratio), Ioni

Carbonati =3.8 mol% con particelle fini (dimensioni

medie, 3- 5 ~m) nella misura del 30 wt% nelle viti ed il

40 wt% nelle placche), combinata con poli L-lattico

(PLLA) rinforzato con un processo di forgiatura esclusivo.

Le micro particelle di u-HA sono distribuite

uniformemente in tutto il materiale composito

parzialmente esposte anche in superficie (punti grandi

visibili nella foto a destra) .
Immagine SEM che mostra le micro
particelle u-HA diffuse in modo
omogeneo nel PLLA
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L'idrossiapatite è una ceramica bioattiva che serve come augmentation dell'osso e sua

sostituzione, è caratterizzata dalla non riassorbibilità con superficie bioattiva, viene prodotta

per calcinazione o sinterizzazione ad alte temperature.

Le u-HA appartengono alla categoria dei materiali inorganici non sinterizzati e non

calcificati, è un materiale di base della HA ed ha la stessa composizione chimica dell' osso

naturale.

A differenza delle particelle dure di HA non riassorbibili, le u-HA sono particelle soffici

costituite da HA a bassa cristallinità e quindi riassorbibili.

La reattività fisica ai tessuti circostanti è estremamente bassa, viene gradualmente riassorbita

ed alla fine scompare. La u-HA ha inoltre una bioattività superiore permettendo una buona

conduttività ossea ed un buon ancoraggio dell'osso. Tale eccellente biocompatibilità rimane

invariata durante tuto il processo di riassorbimento.

L'OSTEOTRANS è un materiale bio attivo con doti di osteoconduttività ed

osteointegrazione. Subito dopo l'intervento si creano ponti ossei in superficie ad esempio di

un filo rotondo OSTEOTRNS (Fotografia in basso a sinistra). L'osso circostante si appone

direttamente alle micro particelle di HA esposte sulla superficie del filo (frecce nella foto

destra). Tale situazione si mantiene per lungo tempo, durante il quale il filo si riassorbe

poiche la matrice di PLLA si degrada fortemente ed il composito si rompe. Con il proseguire

dell'osteoconduzione il composito viene sostituito da nuovo osso mentre il PLLA è

completamente riassorbito.

Microradiografia da contatto di un filo u-HNPLLA dopo 25 settimane

I: filo di u-HNPLLA E: osso Le frecce indicano i ponti di collegamento con l'osso

(7:' Furukawa et al., J Biomed Mater Res, 50, 41 0-419,2000 )

3I-

~-f



ili

I. Tasso di degradazione

Non appena l'impianto viene messo nell'osso, il PLLA dell'OSTEOTRANS inizia l'idrolisi da

parte dei fluidi del corpo. La diminuzione del peso molecolare nel tempo indica il livello cui il

prodotto è giunto riducendo le piccole molecole di PLLA. Il peso molecolare del PLLA

contenuto nell'OSTEOTRANS diminuisce più rapidamente del PLLA usato da solo, perche

la reazione idrolitica nell'OSTEOTRANS avviene in modo omogenea in tutto il corpo.

2. Comportamento della degradazione

Quando un impianto OSTEOTRANS viene messo in situ, i fluidi lo penetrano attraverso

l'interfaccia tra le micro particelle e la matrice in PLLA e raggiungono in poco tempo il

centro dell'impianto. L'idrolisi, quindi, avviene in modo uniforme attraverso la sottile matrice

di PLLA del composto (fotografia di sinistra -A-). Questo porta immediatamente ad un

rilascio di piccole quantità di debris mentre il materiale si degrada, e non provoca in vivo

avverse risposte tissutali. Al contrario, un impianto di solo PLLA degrada inizialmente dalla

superficie che viene a contatto dei fluidi corporei; la degradazione si espande gradualmente ed

uniformemente verso il centro (fotografia di destra -B -). Ciò può essere dimostrato dalla

diminuzione del peso molecolare tra la parte di superficie e quella interna degl.i impianti di

solo PLLA.

I frammenti di PLLA rilasciati in modo casuale a tempi irregolari possono indurre ad

irritazioni fisiche nei tessuti circostanti, sebbene la risposta infiammatoria viene raramente

notata.

(A) (B)

Trasformazioni microscopiche nella morfologia dell'area laterale e sezione di

OSTEOTRANS (A) e solo PLLA (B) a 44 settimane in PBS a 37°C.

(KShikinami etal" Biomaterials,20,859-87~1999)



4. Sostituzione totale

Un esempio di riassorbimento totale e sostituzione completa con osso è mostrato nelle

ImmagIrn successIve.

E' prevedibile un tempo di 4-6 anni, ma non oltre, e dipende dall'abilità dei fagociti dei

tessuti e dalla longevità dei soggetti. Inoltre, l'immediato rilascio di piccole quantità di debris

è importante nei casi in cui si usano impianti di dimensioni notevoli rispetto alle

relativamente ridotte aree di impianto.
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u-HA30/40 u-HA40

Sezione del cambiamento morfologico di fili F-u-HA 30/40 nel tempo inseriti nei condili distali di coniglio.

(Y:Shikinami. etal.. Biomaterialr,26:5542-5551.2005)

5. Radiografie

I cambiamenti nel tempo della densità dell'impianto radiopaco si possono osseryare con un

corretto angolo di incidenza se la densità dell'osso circostante non è troppo alta.



Strumenti necessari per
l'impianto di
OSTEOTRANSTM .O T

(1) Punta da trapano

(2) Guida punte

~ Maschiatore

@ Presa alloggio

(S) Cacciavite

@ Battitore dei fili

(2) Misuratore di profondità

Procedura d'impianto

Le viti OSTEOTRANSTM_OT possono essere generalmente usate come quelle metalliche, ma

essendo più deboli di quelle metalliche si deve prestare attenzione ad evitare di applicare

un' eccessiva forza.
Usare sempre gli strumenti dedicati {cacciavite, maschiatore, fresa per alloggio vite, punta da

trapano) a seconda del tipo e misura dell'impianto da usare.
Le viti non sono autofilettanti per cui dopo la foratura si deve sempre maschiare

accuratamente e completamente e la vite non deve essere introdotta se non è stata eseguita

un'accurata pulizia del filetto nell'osso. Inoltre, per evitare di danneggiare la testa della vite

usare solamente l'appropriato cacciavite che verrà usato con cautela avvitando e spingendo

verso il basso.

3. Inserimento della vite

Usando l'opportuno cacciavite
si inserisce la vite

2. Maschiatura

Si esegue il filetto con il
maschiatote dedicato, si
controlla la profondità con il
calibro, si lava il foro. Si esegue
l'alloggio della testa della vite
se necessario.

Tempi operatori
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1. Perforazione

Dopo riduzione e fissazione del

frammento con fili K con la

guida si passa la punta da

trapano dedicata alla profondità

voluta



4. Chiodi (lisci/filettati)I. Viti (filetto pieno )

diametro filetto I diametro animai lunghezza~ (;;;,)--~..~ 1 (;;') 1 ---('i::;;;)--
lipo

OA27

OA35

OA45

2.7

3.5

4.5

2.0

2.5

3.2

12-24

25-40

35-70
lunghezza

(mm)

40

40

50

70

40

40

50

70

diametro
(mm)

1.5

2.0

3.0

4.5

1.5

2.0

3.0

4.5

Tipo

2. Viti (parzialmente filettate)
oP

diametro filetto

(mm)

diametro anima
(mm)Tipo

OH45

OH65

4.5

6.5

3.2

4.0

lunghezza
(mm)

35-70

35-90

OPG

3. Viti cannulate
.

*OPG : fìlettati

diametro
flietto(mm)

diametro
anima(mm)

diametro

cannulazione(mm\Tipo

OAC45

OHC45

OHC65

5. Rondelle
4.5

4.5

6.5

1.4

1.4

2.2

lunghezza
(mm)

40-70

40-70

40-90

3.5

3.5

4.35

OW27

OW45

OW65

Rondelle ryer viti 2.7

Rondelle '>er viti 3.5 e 4.5

Rondelle per viti 6.5.

*OAC : filetto pieno
OHC : parzialmente filettate

3. Strumentario opzionaleI. Strumentario dedicato VITI
Il punta

svasatore maschiatore tra')ano I CT2.7 I Cestello con filtro e supporti per viti 4> 2.7q, cacciavite

I CT3.51 Cestello con filtro e supporti per viti </1 3.5
HD3S

HD2S

HD2S

HD1S

CS3S

CS2S

CS2S

CS1S

TS26

TS36

TS46

TS66

D22

D27

D35

D44

2.7

3.5

4.5

6.5

Cestello con filtro e supporti per viti <I> 4.51 4.5 Cf6.5

CfSP

LS20l

Cestello con filtro e supporti per viti </1 6.5

Cestello con filtro per spinr;itori

Misuratore per viti

2. Strumentario dedicato VITI cannulate 4. Strumentario dedicato CHIODI

</1f/J spingitore

SP15

SP20

SP30

SP45

cacciavite

4.5 I HD2SC I CS2SC TS46C

TS66C

D35C
D44C

1.5

2

3

4.5

6.5 I HD1SC j CS1SC



(I) Osteotomia acetabolare di

rotazione
(viti 0 4.5 mm + rondella)

by D7: S.Hayashi / Kanagawa Rehabilitation Hospital

(2) Frattura malleolare mediale

(vite lag)

by DI: N. Takada / Komaki City Hospital

(3) Artrite reumatoide

(metodo Sauve-Kapandji)
(Articolazione radio ulnare)

by D7: 7:' Nakamura / Graduate School of Medicine, Kyoto University
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Indicazioni generali :

I. Riparazione con osteosintesi delle fratture ossee

2. Fissaggio di frammenti ossei, trapianti, osteotomie e chirurgia ricostruttiva

Indicazioni specifiche :

I) Riparazione delle fratture ossee

a. fratture peri- e intra-articolari della spalla, gomito, polso, mano, anca, ginocchio, caviglia,

piede
b. piccole ossa del piede e della mano

2) Fissaggio dei trapianti

a. trapianti in protesi totali

b. trapianti per ponti ossei

c. trapianti dopo tumore

3) Fissaggio delle osteotomie

a. osteotomie del bacino

b. osteotomie correttive dell' alluce valgo

c. artroplastica del polso (tipo Kapandji)

d. fissaggio temporaneo della tibio peroneale

OSTEOTRAN~ -OT non è adatta ed è controindicata in:

1) Insufficiente quantità o qualità dell'osso per il trapianto

2) Limitato apporto ematico e/o infezione che possa ritardare il processo di guarigione

3) Pazienti con infezioni attive

4) Condizioni che tendono a limitare l'abilità del paziente o ne restringono l'attività o non sono in

grado di seguire la riabilitazione

.Il materiale è biodegradabile, non dovrebbe essere usato se non ci si aspetta un normale processo di

guanglone.
.L'impianto non deve essere usato nelle infezioni attive o in altre controindicazioni alla riparazione

o ricostruzione.

.L'impianto non deve essere usato in pazienti con riconosciuta allergia o reazione ai materiali

plastici.
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.L'impianto è indicato per zone non soggette a carico diretto o zone ossee a pieno
carIco.

.Sino a guarigione della frattura il fissaggio deve considerarsi temporaneo e quindi
non può supportare sollecitazioni eccessive.

.L'impianto è fornito sterile da usarsi una sola volta. Non riutilizzare o risterilizzare
per nessun motivo.

.Prestare attenzione per evitare sepsi o rischi anatomici

.Si deve usare l'opportuno strumentario per minimizzare il rischio di rottura

dell'impianto durante l'inserimento.

.Informare il paziente sull'uso e le limitazioni di questo impianto.

.Ogni decisione di rimozione dell'impianto deve tenere in considerazione il rischio
potenziale per il paziente di una seconda procedura chirurgica. La rimozione

dell'impianto deve essere seguita da un corretto management post-op.

.La conoscenza delle procedure pre e postoperative, incluso la conoscenza delle

tecniche chirurgiche ed appropriata scelta dell'impianto, sono fattori importanti per
il successo dell'uso di questo impianto.

M.I. T. Italia S.r .1.
Medicai Innovative Technology
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tel. 0523-506221

fax 0523-506226
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