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VITE INTERFERENZA

Indicazioni

Vite interferenza Osteotrans   OT per la ricostruzione di LCA e LCP.

La vite interferenza Osteotrans   OT è indicata per il �ssaggio osseo di tendini rotulei e altre strutture nella ricostruzione 

dei legamenti anteriori e posteriori.

Avviso

L’ impianto è indicato per zone non soggette a carico diretto o zone ossee a pieno carico.

Sino a guarigione della frattura il �ssaggio 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 post operative, incluso la conoscenza delle tecniche chirurgiche ed appropriata

scelta dell’impianto, sono fattori importanti per il successo dell’uso di questo impianto.

Maschiatore

Cacciavite
per viti inteferenza

per viti inteferenza

con �letto da

�letto pieno

lunghezza

diametro

Cat. N° Diametro Lungh.
Diametro

�letto

Diametro

anima

Diametro

foro
Maschiatore Cacciavite

Filo guida consigliato diametro 1.6 mm.
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Caratteristiche

Alta resistenza   Possiede alta 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 poi viene sostituito completamente con osso

Osteointegrazione in vivo L’ ancoraggio con l’osso avviene senza interposizione di 

    tessuto �broso

Fissazione stabile  La positiva iniziale �ssazione avviene grazie all’ancoraggio

    con l’osso circostante

Biocompatibilità/Sicurezza  E’ costituito interamente da materiali compositi che hanno

    dimostrato nel tempo la loro sicura ed a�dabile biocompatibilità

    anche durante il processo di bioriassorbimento.

Degradazione/Riassorbibilità Si degrada in modo omogeneo e viene rissorbito completamente

    più rapidamente che non gli impianti convenzionali in PLLA

Radiogra�a   L’impianto è radiopaco e lo si può osservare nel postoperatorio

    selezionando il giusto angolo di incidenza

Composizione e struttura del sistema OSTEOTRANS

OSTEOTRANS è un sistema di �ssaggio 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 �ni (dimensioni medie,

3-5 μm) 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 super�cie (punti grandi visibili nella foto a destra).
Immagine SEM che mostra le micro

particelle u-HA di�use in modo omogeneo

nel PLLA

Bioattività dell’ OSTEOTRANS

OSTEOTRANS è  un materiale bioattivo con doti di 

osteoconduttività ed osteointegrazione. Subito dopo

l’intervento si creano ponti ossei in super�cie ad esempio

di un �lo rotondo OSTEOTRANS ( foto 1). L’osso circostante

si appone direttamente nelle micro particelle di HA esposte

sulla super�ce del �lo (frecce nella foto 2). Tale situazione

si mantiene per lungo tempo, durante il quale il �lo si

riassorbe poiché la matrice di PLLA si degrada fortemente

ed il composito si rompe. Con il proseguire dell’osteo-

conduzione il composito viene sostituito da un nuovo osso

mentre il PLLA è completamente riassorbito.

1

2

Microradiogra�a da contatto di un �lo u-HA/PLLA dopo 25 settimane

I: �lo di u-HA/PLLA - B: osso - Le frecce indicano i ponti di collegamento con l’osso

(T. Furukawa et al., J Biomed Mater Res, 50,410-419,2000)

Processo di riassorbimento

L’azione di riassorbimento dipende dalla forma,

dimensione, luogo della messa in situ dell’impianto.

Comunque pochi anni dopo la messa in opera

le micro particelle di HA vengono rilasciate insieme

ai debris di PLLA a ridotto peso molecolare.

La dimensione dell’impianto diminuisce sempre

più mentre degrada.  Contemporaneamente, la

osteoconduttività delle micro particelle di HA

promuove la crescita di nuovo osso nella zona

ed inizia la riparazione del foro fatto durante la

messa in situ.

Il completo riempimento del foro si completa

quando la matrice di PLLA è stata completamente

riassorbita e l’impianto è interamente collassato

lasciando solo poche particelle di HA non riassorbite,

come mostrato nel diagramma accanto.

nuovo

osso
particelle Ou-HA2H  O matrice in PLLA foro

Sezione del cambiamento morfologico di �li F-u-HA 30/40 nel tempo

inseriti nei condili distali di coniglio. 

(Y. Shikinami, et al. Biomaterials, 26, 5542-5551,2005)
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Le particelle di HA esposte in

super�cie vengono

rilasciate formando osso

trabecolare direttamente

con l’osso

Vengono rilasciate basse molecole

di PLLA e acido lattico

Il peso molecolare

diminuisce e la forma

dell’impianto e

l’ancoraggio osseo

si mantiene
L’impianto 

collassa

gradualmente
PLLA

quasi

riassorbito

La completa 

crescita ossea 

del foro è

praticamente

avvenuta

Confronto resistenza

Osso corticale umano

Osso corticale umano

Osso corticale umano

Resistenza al taglio

Resistenza a �essione

Resistenza confronto

Titanio

Materiale Resistenza Flessione Modulo elastico

Viti interferenza Bioattive e Riassorbibili

per ricostruzione LCA e LCP

MRI foto

Foto MRI di ricostruzione LCA

utilizzando viti interferenza OSTEOTRANS OT

nel �ssaggio tibiale di trapianto di tendini gracile/semitendinoso
9 mesi dopo l’intervento


