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LʼAZIENDA

GENTILE CLIENTE

LʼOBIETTIVO DI BIOIMPLON È QUELLO DI SVILUPPARE, PRODURRE E COMMERCIALIZZARE BIOMATERIALI DI 
ORIGINE BOVINA COME PUNTA DI DIAMANTE NELLA MEDICINA RIGENERATIVA DEI TESSUTI MOLLI E DURI. 
LA NOSTRA AMPIA GAMMA DI PRODOTTI COPRE I CAMPI DELLA RIGENERAZIONE OSSEA ,DEI TESSUTI MOLLI, 
LA GUARIGIONE DELLE FERITE PER LE APPLICAZIONI DENTALI, SPINALI, ORTOPEDICHE E DERMATOLOGICHE. 
I NOSTRI PRODOTTI  SONO UTILIZZATI DAGLI ODONTOIATRI E DAI CHIRURGHI MAXILLO FACCIALI, IN PARO-
DONTOLOGIA E IMPLANTOLOGIA DENTALE, NONCHÉ DAI CHIRURGHI ORTOPEDICI.
LA SICUREZZA DEI PAZIENTI, LA FACILITÀ DʼUSO, LʼAFFIDABILITÀ E IL RISULTATO DEL TRATTAMENTO SONO LA 
NOSTRA PRIORITÀ. I NOSTRI PRODOTTI HANNO DIMOSTRATO IL LORO SUCCESSO IN SICUREZZA, EFFICACIA, 
AFFIDABILITÀ E I RISULTATI SONO CONFERMATI DAGLI STUDI CLINICI E DA CASI DOCUMENTATI.
OLTRE ALLE NOSTRE MEMBRANE HYPRO-SORB®, E HYPRO-OSS ® SOSTITUTO DELLʼOSSO, LʼAZIENDA HA 
SVILUPPATO  PRODOTTI ORIENTATI AL FUTURO. 
I NUOVI  PRODOTTI  OFFRIRANNO LA POSSIBILITÀ DI OPTARE PER IL PRODOTTO PIÙ CONSONO AL PIANO 
DI TRATTAMENTO.

RINGRAZIAMO I NOSTRI CLIENTI IN TUTTA ITALIA PER I FEEDBACK POSITIVI E VI INVITIAMO A CONDIVIDERE 
CON NOI LE VOSTRE ESPERIENZE.

www.bioimplon.it
Biotech Innovation Pioneers



4 5

INDICE

BIOIMPLON – BIOMATERIALI DI ORIGINE BOVINA PER LE TUE ESIGENZE 5

HYPRO -OSS – OSSO BOVINO 6

HYPRO- SORB M MATRIX – GTR 10

HYPRO- SORB M & F MEMBRANE – GTR & GBR 14

HYPRO -SORB R – SPUGNE EMOSTATICHE 18

HYPRO -SORB X & Z – PRESERVAZIONE DELLA CRESTA ALVEOLARE ED EMOSTASI 20

GAMMA COMPLETA PRODOTTI 22

LʼATELOCOLLAGENE 23

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DEI PRODOTTI 25

CERTIFICAZIONI E COPYRIGHT 26

Mallivento s.r.l. 
importatore in esclusiva per l’italia



4 5

BIOIMPLON 
  BIOMATERIALI BOVINI PER LE TUE ESIGENZE

Bioimplon GmbH è  leader nello sviluppo, produzione e distribuzione di
 biomateriali rigenerativi  in campo medico e dentistico.
 La nostra gamma di prodotti comprende:
• Osso bovino
• Membrane per la rigenerazione dei tessuti e dell’ osso (GBR / GTR)
• Matrici in atelocollagene per GBR / GTR
• Spugne e coni emostatici
I nostri biomateriali sono indicati per l’impiego nei seguenti settori dentali:

Noi investiamo continuamente in ricerca e sviluppo riponendo la massima fi ducia nei nostri colla-
boratori specializzati e qualifi cati.
Tutti i nostri prodotti contengono atelocollagene di origine bovina.
Le nostre membrane, matrici e spugne emostatiche sono interamente realizzate con  collagene 
modifi cato non immunogenico.

HYPRO-OSS®: il processo innovativo brevettato per la realizzazione dell’ innesto osseo è stato 
sviluppato dal team scientifi co di Bioimplon GmbH e Hypro s.r.o. 
E’ il primo sostituto osseo  di origine bovina composto da circa il 30% di atelocollagene integrato 
all’interno delle particelle di idrossiapatite.
L’innesto osseo è realizzato con una procedura di elaborazione di liofi lizzazione, meglio defi nita 
come atelopeptidazione.
E’ stato dimostrato da istologie che Hypro-Oss assicura  formazione di nuovo osso  di alta qualità 
ed in brevissimo tempo.

HYPRO-SORB®: La gamma dei prodotti a base di atelocollagene sono disponibili in varie dimen-
sioni e forme per uso in diversi campi di applicazione. Tutti i prodotti Hypro-Sorb sono formati al 
99.9% di atelocollagene, un collagene biocompatibile privo di telopeptidi, non immunogenico. 
Il collagene che forma l’atelocollagene viene prelevato dal tendine di Achille del bovino. 
L’atelocollagene è un  prodotto emostatico altamente effi cace con effetto batteriostatico.
La gamma dei prodotti Hypro-Sorb è il risultato di anni di esperienza, collaborazione e ricerca  
tra il  team di Bioimplon GmbH e Hypro s.r.o..

 IMPLANTOLOGIA CHIRURGIA 
MAXILLO-FACCIALE

 PARODONTOLOGIA

www.bioimplon.it
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HYPRO -OSS® 
Hypro-Oss® è un sostituto naturale dell’osso, di origine bovina, con Atelocollagene. 
E’ utilizzato per il riempimento permanente e la ricostruzione di difetti ossei.

HYPRO -OSS® 
Proprietà e Benefi ci
Hypro-Oss è prodotto con la nostra tecnologia brevettata di atelopeptidazione e liofi lizzato. 

Il risultato conferisce le seguenti caratteristiche:
• Materiale da innesto osseo naturale di origine bovina per la formazione di nuovo tessuto osseo
• Collagene privo di telopeptidi; non immunogenico
• Accelerazione del fi siologico processo di guarigione dei tessuti
• Protegge il sito chirugico da infezioni (potere batteriostatico dell’Atelocollagene)
• Idrofi lico, adesione cellulare ottimale per l’assorbimento del sangue  
• Possibilità di trasportare il biomateriale al sito chirurgico
• Massima Biocompatibilità; assenza di una risposta da corpo estraneo (rigetto)
• Preserva le strutture naturali dell’atelocollagene e dell’idrossiapatite grazie al processo di liofi lizazione
• Componenti osteoinduttivi dell’atelocollagene e osteoconduttivi dell’ idrossiapatite  
• Struttura cristallina con porosità interconnettiva che ne garantisce la stabilità a lungo termine
• Potente effetto dell’ atelocollagene che evita la formazione di ematomi dopo interventi chirurgici
• Sicuro e sterile
• Risultati clinici affi dabili 
• L’osso bovino grazie al processo di liofi lizzazione ha caratteristiche simili all’osso umano 

Queste caratteristiche permettono una maggiore e consistente formazione di nuovo osso e una 
integrazione stabile tra il tessuto osseo neo-formato e tessuto osseo esistente.

Hypro-Oss– Istologia
dopo 14 settimane

Mallivento s.r.l. 
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INNESTO OSSEO BOVINO

HYPRO -OSS® 
Indicazioni in Implantologia, Parodontologia e 
chirurgia Maxillo-facciale:

• Rialzi del seno mascellare 

• Aumento orizzontale e verticale
• Difetti intraossei
• Difetti peri-implantari
• Siti post-estrattivi
• Biforcazioni
• Riempimento siti dopo rimozione di cisti
• Difetti parodontali

Hypro-Oss gran: 1.0 -  2.0 mm Hypro-Oss gran: 0.5 - 1.0 mm

Per gentile concessione del Dott. Andrea Grassi - Reggio Emilia
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HYPRO -OSS® 
Composizione

Hypro-Oss è un osso bovino naturale. 
Ogni  granulo è composto mediamente 
dal 70% di idrossiapatite e il 30% di 
Atelocollagene di tipo I. 
E’ sicuro e sterile

Chemical composition: Human bone in comparison to lyophilized bovine bone

Hypro-Oss – Microscopio elettronico

Mallivento s.r.l. 
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Hypro-Oss – Energy dispersiveHypro-Oss  –  X-ray  diffraction (EDS))

HYPRO -OSS® 
Granulometrie e Formati

INDICAZIONI DI CONSERVAZIONE
Hypro-Oss deve essere conservato in un luogo asciutto a temperatura ambiente. 
Evitare di esporlo a fonti di calore e raggi diretti del sole.
Hypro-Oss è un dispositivo medico sterile di classe III, certifi cati ISO e CE.

www.bioimplon.it
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HYPRO -SORB® M MATRIX
La nostra matrice di atelocollagene multistrato per la GTR

Hypro-Sorb® M Matrix è una matrice in atelocollagene  multistrato puro, di origine bovina. 

Hypro-Sorb M Matrix supporta la neovascolarizzazione e 
l’integrazione dei tessuti molli controllata ed è un’alterna-
tiva sicura al prelievo del  tessuto molle dal  paziente.

Particolarmente indicata nella chirurgia mucogengivale.

Si riassorbe in circa 6 mesi.

Inoltre, l’effetto batteriostatico diminuisce i rischi di infe-
zione . 

Hypro-Sorb M Matrix è stata concepita e sviluppata dai 
ricercatori di  Bioimplon GmbH e Hypro s.r.o.

multistrato, riassorbibile

MECCANISMO DI RIGENERAZIONE E 
RIMODELLAMENTO
Dopo il posizionamento, il sangue del paziente infi ltra la membrana Hypro-Sorb M Matrix attra-
verso la particolare struttura multistrato tridimensionale, portando cellule ospiti sulla superfi cie 
della membrana. 

La superfi cie interna del Hypro-Sorb M Matrix supera 150.000 cm² / cm², che è uno dei più alti 
valori noti tra prodotti simili in tutto il mondo.
L’affi nità specifi ca naturale dell’atelocollagene degrada i trombociti provocando  il rilascio di 
fattori di crescita quali IGF-I, TGF-beta, PDGF, che in combinazione con il plasma promuovono la 
rigenerazione dei tessuti molli. 

Inoltre, l’atelocollagene inibisce la serin proteasi e promuove la granulazione e l’epitelizzazione.

Riassorbimento dell atelocollagene a pagina 23.

Mallivento s.r.l. 
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GTR

HYPRO -SORB® MATRIX 
Benefi ci

• Disponibiltà e Sicurezza del prodotto
• Non necessita di prelievo autologo
• Elevato gradimento del paziente
• Risultati clinici affi dabili
• Costo effettivo

Hypro-Sorb M Matrix – 20 x 25 x 2 mm

HYPRO -SORB® MATRIX 
Proprietà

• Biocompatibilità grazie all’atelocollagene di tipo I

• Struttura dei tessuti molli multistrato

• Rapida neovascolarizzazione ed integrazione 

• Accelera la sostituzione senza la necessità di 
 autotrapianto

• Completo rimodellamento dei tessuti del paziente

• Eccellente funzione di barriera

• Riassorbimento completo in 6 mesi

• Praticità di utilizzo e managevolezza

• Può essere tagliata a seconda della necessità

• Sterile e sicura per 5 anni, completamente riassorbibile.

Hypro-Sorb M Matrix – 25 x 25 x 2 mm

www.bioimplon.it
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HYPRO -SORB® M MATRIX 
Indicazioni

• Chirurgia parodontale e maxillo facciale

• Trattamento delle recessioni gengivali

• Rialzi di seno mascellare

• Crescita segmentale del tessuto alveolare

• Periimplantiti

• Trattamento delle biforcazioni

• Aumento verticale e orizzontale

• Chirurgia Mucogengivale
Hypro-Sorb M Matrix – 25 x 50 x 2 mm

HYPRO -SORB® M MATRIX 
Istruzioni di utlizzo

1. Tagliare con la forbice nel formato di cui si necessita
 
2. La matrice deve sovrapporsi alle pareti del difetto per almeno 2-3 mm per ottenere una copertura  
 completa dell’osso e prevenire la  ricrescita laterale del tessuto gengivale 

3. La cavità del difetto viene poi riempita liberamente con  Hypro-Oss

4. La matrice è applicata  sopra il difetto con il lato liscio rivolto verso il tessuto molle e tenuto in 
 posizione con pressione moderata. Hypro-Sorb M Mtarix può essere suturata e stabilizzata 
 mediante l’uso di pin in titanio (non utilizzare pin in acido polilattico)

5. La ferita deve essere, per quanto possibile, completamente chiusa.

6. Durante la fase di guarigione, lo stress nella zona della ferita deve essere  evitato, come ad esempio 
 dalla pressione della  protesi o la palpazione . 
 L’ igiene orale nei primi giorni post intervento dovrebbe essere effettuata con sciacqui utilizzando 
 clorexidina  (consigliato anche per  le successive tre settimane).
  La terapia antibiotica è prescritta a discrezione del medico
.

HYPRO -SORB® MATRIX 
Formati disponibili

Mallivento s.r.l. 
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COMPOSIZIONE
Matrice in atelocollagene pura (99.9%), cristallino, multilayer .

Collagene prelevato dal tendine del tallone d’Achille del bovino, modifi cato e privato dei 

telopeptidi (atelocollagene).

INDICAZIONI DI CONSERVAZIONE
Hypro-Sorb M Matrix  deve essere conservata in un luogo asciutto a temperatura ambiente. 

Evitare di esporla a fonti di calore e raggi diretti del sole.

Hypro-Sorb è uno dispositivo medico sterile di classe III, certifi cati ISO e CE

www.bioimplon.it
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HYPRO -SORB® M & F
Le nostre Membrane naturali con atelocollagene per la 

rigenerazione guidata dei tessuti e dell’osso in chirurgia 
maxillo-facciale e implantologia.

Hypro-Sorb® M, è una membrana bifasica, doppio strato formata di puro e cristallino atelocol-
lagene di origine bovina. E’ disponibile in tre diverse 
dimensioni e in due spessori. 
Le membrane si differenziano per il loro utilizzo: la 
membrana Hypro-Sorb M con spessore di  0.8 mm è 
una membrana morbida, mentre la membrana Hypro-
Sorb M spessa 0,3 mm è medio-rigida. Grazie alla 
loro particolare lavorazione delle fi bre di collagene  le 
membrane Hypro-Sorb M non hanno bisogno di essere 
attivate con soluzione fi siologica o con  sangue del pa-
ziente prima di essere applicate.

Hypro-Sorb® F è una membrane rigida, doppio strato di 
puro e cristallino atelocollagene ottenuta dal tendine di 
Achille del bovino. E’ la membrana più rigida del nostro 
catalogo ed è disponibile in tre diverse dimensioni.
Hypro-Sorb F ha uno spessore di 0.2 mm con elavata re-
sistenza alla trazione ed alla fl essione  grazie alle fi bre di 
collagene dense. Pertanto si raccomanda di bagnare la 
membrana con soluzione fi siologica o sangue del paziente 
per almeno 30 secondi al fi ne di attivarla ed agevolare la 
manipolazione prima dell’applicazione.

Naturale e riassorbibile

Le membrane sono il risultato di anni di esperienza e ricerca intensive di collaborazione tra 
il team scientifi co di Hypro s.r.o. e Bioimplon GmbH.

Mallivento s.r.l. 
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MEMBRANE
   GTR & GBR 

HYPRO-SORB M & F MEMBRANE 
Proprietà e Benefi ci
Tutte le nostre membrane sono prodotte con  atelocollagene e sottoposte a liofi lizzazione, 

ed hanno le seguenti  caratteristiche:
• Puro, cristallino atelocollagene di tipo I – privo di telopeptidi
• Alta biocompatibilità con i tessuti ed eccellente capacità di 
 guarigione
• Le elevate capacità idrofi liche consentono  un facile modellamento
 sul difetto o innesto 
• Riduzione del rischio di formazione di deiscenze grazie alla 
 sua consistenza conciliato all’effetto batteriostatico dell’atelocollagene
• Può essere suturata e/o fi ssata con pin in titanio o acciaio
• La funzione di barriera è suffi cientemente lunga – la membrana rimane 
 intatta per le prime 6 settimane
• Riassorbimento completo in 6 mesi
• Lunga durata – sicura e sterile per 5 anni dalla produzione
• Disponibilità  e sicurezza del prodotto
• Risultati clinici affi dabili

• Lato liscio e lato ruvido inconfondibili                                                                       

Lato ruvido di Hypro-Sorb M

Lato liscio di Hypro-Sorb M

HYPRO-SORB M & F MEMBRANE 
Indicazioni
Tutte le nostre membrane possono essere usate per le seguenti indicazioni:
• Rialzi di seno
• Periimplantiti                                                                                                     
• Aumento verticale 

• Cistectomia
• Chirurgia maxillofacciale e parodontale
• Rimodellamento osseo

• Rigenerazione ossea

• Chirurgia mucogengivale

Per gentile concessione del Dott. Andrea Grassi - Reggio Emilia

www.bioimplon.it
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HYPRO -SORB® M & F MEMBRANE 
Istruzioni di utilizzo
1. Tagliate la membrana nel formato desiderato con una forbice

2. La membrana dovrebbe sovrapporsi alle pareti del difetto per almeno 2-3 mm al fi ne di raggiungere 
 una copertura completa dell’osso in modo da prevenire cosi la ricrescita laterale del tessuto gengivale

3. La cavità del difetto è poi riempita liberamente con  Hypro-Oss

4. La membrana viene applicata sopra il difetto con il lato liscio rivolto verso il tessuto molle e 
 tenuto in posizione con pressione moderata. Ulteriore stabilizzazione mediante pin può essere 
 indicata per difetti complessi.

5. Le alette sono strette e legate con sutura sopra la membrana e dovrebbero essere prive di tensione.
  La ferita per quanto possibile, dovrà essere completamente chiusa.

6. Durante la fase di guarigione, lo stress nella zona della ferita deve essere evitata (palpazione)

Rough side of Hypro-Sorb F Smooth side of Hypro-Sorb F

ASSISTENZA POST-OPERATORIA
In caso di deiscenza della ferita con l’esposizione di membrana, si consigliano le normali precauzioni 
prescrivendo antibiotici. La rimozione della membrana non è necessaria. Il tempo di riassorbimento 
può essere accelerato da infl uenze esterne quali saliva, ecc.

Le proprietà dell’ atelocollagene possono favorire una rapida guarigione della ferita senza compli-
canze.

Rough side of Hypro-Sorb F Smooth side of Hypro-Sorb F

Per gentile concessione del Dott. Andrea Grassi - Reggio Emilia
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COMPOSIZIONE
Atelocollagene puro, cristallino al 99%

HYPRO -SORB® M & F MEMBRANE 
Misure Disponibili

Hypro-Sorb  M: Electron microscope image Hypro Sorb F: Electron microscope image

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
Hypro-Sorb M e F devono essere conservate in un luogo asciutto a temperatura ambiente. 

Il prodotto è sterile per cinque anni.

Hypro-Sorb M e F sono dispositivi medici di classe III, certifi cata ISO e CE

www.bioimplon.it
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HYPRO -SORB® R
Le nostre spugne in atelocollagene naturali, per un’effettiva

emostasi e rigenerazione delle ferite.

Hypro-Sorb R® è una gamma di spugne emostatiche 

bioassorbibili di puro atelocollagene di tipo I di 

origine bovina.

HYPRO -SORB® R 
Proprietà e benefi ci
• Spugna emostatica bovina di puro e cristallino 
 atelocollagene di tipo I  – priva di telopeptidi

• Alta biocompatibilità dei tessuti  con ottime 
 caratteristiche di cicatrizzazione

• Materiale emostatico molto più effi cace grazie 
 al forte potere batteriostatico

• Utilizzabile su ferite infette 

• Può essere tagliata e modifi cata senza 
 perdere effi cacia

• Riassorbibile completamente in 2-4 
 settimane

• Disponibile in molti formati

• Lunga durata – sicuro e sterile per 
 cinque anni

HYPRO -SORB® R 
Indicazioni
Hypro-Sorb R è indicato per il controllo del sanguinamento in chirurgia orale  e maxillo-facciale.
Può anche essere utilizzato come riempimento riassorbibile in siti post estrazione di cisti 

Atelocollagen haemostatics are fastest 
in helping achieve haemostasis and re-
duce blood loss substantially better than 
other haemostatic materials, when stop-
ping parenchymatous bleeding from 
surgically cut liver.
 

Mallivento s.r.l. 
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SPUGNE EMOSTATICHE

HYPRO -SORB® R 
Formati disponibili

Hypro-Sorb R 20 x 25 x 4 mm Hypro-Sorb R 10 x 10 x 10 mm Hypro-Sorb R 50 x 50 x 4 mm

COMPOSIZIONE
Atelocollagene (99,9%) puro, cristallino.

INDICAZIONI DI CONSERVAZIONE
Hypro-Sorb R deve essere conservato in un luogo asciutto a temperatura ambiente, non deve essere 
esposto alla luce solare diretta e al calore. Il prodotto è sterile per cinque anni.

Hypro-Sorb R è un dispositivo medico di classe III, certifi cati ISO e CE.

www.bioimplon.it
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HYPRO -SORB® X & Z
I nostri coni naturali in atelocollagene per la preservazione della 
cresta alveolare 

Hypro-Sorb® X & Z sono coni a forma di radi-
ce di atelocollagene bovino indicate per fer-
mare l’emorragia dopo estrazioni dentarie e 
per aiutare a preservare la cresta alveolare

HYPRO -SORB® X & Z 
Proprietà e benefi ci
• Coni emostatici di atelocollagene di tipo I di origine bovina– privi  
 di telopeptidi

• Alta biocompatibiltà dei tessuti, sicuro, con ottime 
 caratteristiche cicatrizzanti

• Utilizzabile in ferite infette 

• La particolare forma dei coni (Ø6mm x 20 mm x Ø10mm, e Ø3mm x 15mm x Ø6mm ) è una matrice 
 eccellente per la formazione di nuovo tessuto osseo dopo estrazioni dentarie

• Guarigione dei tessuti molli accellerata

• Potente effetto emostatico

• Può essere tagliato nella forma desiderata senza perdere le proprietà

• Riassorbibile entro 2-4 settimane

• Lunga durata, sterile e sicuro per 5 anni dalla produzione

HYPRO -SORB® X & Z 
Indicazioni
• Controllo del sanguinamento 
• Emostasi  dopo estrazioni dentarie in 
 stomatologia
• Chiusura siti estrattivi
• Preservazione della cresta alveolare
• Controllo  del sangiunamento  in alveoli 
 post estrattivi

Hypro-Sorb X

Mallivento s.r.l. 
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PRESERVAZIONE DELLA CRESTA ALVEOLARE  
ED EMOSTASI 

HYPRO -SORB® X & Z 
Formati disponibili

Hypro-Sorb Z

COMPOSIZIONE
Atelocollagene (99,9%) puro, cristallino.

INDICAZIONI DI CONSERVAZIONE
Hypro-Sorb X e Z deve essere conservata in un luogo asciutto a temperatura ambiente. 
Deve essere protetto dalla luce solare diretta e dal calore. 
Il prodotto è sterile per cinque anni

Hypro-Sorb R è un dispositivo medico di classe III, certifi cati ISO e CE

www.bioimplon.it
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CATALOGO
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LʼATELOCOLLAGENE
L’atelocollagene è un tipo specifi co di collagene modifi cato, cioè libe-
rato del telopeptide immunogenico durante il processo di atelopeptida-
zione.
L’atelopeptidazione  è un termine che descrive il processo di elimina-
zione fi sico-chimico della sequenza immunogenica terminale del pepti-
de (telopetide) in una molecola di collagene. Il risultato è un collagene 
modifi cato non Immunogenico chiamato atelocollagene, un collagene 
sicuro che può essere sommistrato nei pazienti senza reazioni avverse 
da parte del Sistema immunitario. La tecnlogia biologica brevettata (bre-
vetto n. 276-891) ci permette di mantenere la struttura nativa rendendolo 
biocompatibile.  

Inoltre, grazie alla unica tecnologia di elaborazione  di liofi lizazzione attuata, la struttura molecolare naturale cristal-
lina viene conservata senza alterazione. Hypro-Oss è realizzato con la stessa tecnologia pertanto preserva la sua 
struttura naturale molecolare dell’idrossipatite. .

In contrasto con processi di produzione attuati da altri produttori, il calore (trattamento termico) non è utilizzato nella 
lavorazione di Hypro-oss. E’ ben noto che i materiali ossei trattati con metodo di riscaldamento infl uisce negativamente 
sulla micro-struttrura cristallina  naturale dell’idrossiapatite , causando la ceramizzazione dell’osso, oltre a distruggere 
il collagene.

COSʼÈ LA LIOFILIZAZZIONE
La liofi lizzazione è un processo che elimina dal materiale l’acqua attraverso la sublimazione, cioè convertendo diretta-
mente il ghiaccio a vapore acqueo, senza attraversare la fase intermedia, cioè liquida. Il materiale liofi lizzato acquista 
così un forte potere idrofi lico e  può essere conservato a temperatura ambiente.

PROPRIETÀ DELLʼATELOCOLLAGENE
• Altamente biocompatibile e sicuro
• Nessuna risposta infi ammatoria
• Nessun supporto alla crescita microbica
• Eccellenti caratteristiche di guarigione delle ferite
• Adesione cellulare ottimale ed assorbimento del sangue grazie al forte potere idrofi lico.
• Rilascio di fattori coagulanti e fattori di crescita  (IGF 1, TGF-beta, PDGF) dalla  degradazione dei trombociti
• Inibisce l’attività collagenetica 
• Promozione della guarigione dei tessuti molli e rigenerazione guidata dei tessuti 
• Potente effetto batteriostatico dell’atelocollagene che evita la formazione di ematomi dopo interventi chirurgici. 
• Capacità di indurre la differenziazione delle cellule staminali mesenchimali osteoprogenitrici in osteoblasti. 
• Alto tasso di proliferazione degli osteoblasti in associazione ad uno Scaffold  di idrossiapatite naturale.

RIASSORBIMENTO DELLʼATELOCOLLAGENE
Il meccanismo di assorbimento e di biotraformazione inizia attraverso l’attività di specifi ci enzimi, la collagenasi è attivata 
nei tessuti durante la lesione e la guarigione.   .
Gli studi preclinici hanno dimostrato che il processo è senza reazione infi ammatoria la presenza di macrofagi  è irrilevante 
per il riassorbimento dell’ atelocollagene.
L’ atelocollagene è tollerato dai tessuti umani senza alcuna reazione immunitaria e viene metabolizzato attraverso un mecca-
nismo simile a quello del tessuto di collagene umano.
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EMOSTASI CON LʼATELOCOLLAGENE
L’emostasi è innescata da una proteina chiamata collagene, che è presente nelle pareti dei vasi sanguigni. 
Normalmente viene isolato dal contatto diretto con il sangue dall’endotelio interno. Tuttavia, se una parete del 
vaso sanguigno è danneggiato da una ferita o contusione, il collagene viene a contatto con il sangue, per cui 
l’emostasi è indotta in modo da minimizzare la perdita di sangue.

Più grande è l’area di interfaccia, più veloce è il processo per fermare l’emorragia. 

La matrice porosa del collagene non immunogenica nei nostri prodotti è ottenuta mediante liofi lizzazione ed è 
altamente idrofi lica.
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Atelocollagen activates a cascade of coagulation steps, as a result of which a blood clot is formed 
and bleeding is stopped. The picture was modifi ed. Courtesy Lars Faxälv, www.haemostasis.se.
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EMOSTASI CON LʼATELOCOLLAGENE SICUREZZA
BSE - NORME PER LA PREVENZIONE
La sicurezza dei nostri prodotti è della massima importanza per noi. Questo è il motivo per cui il produttore, 
Hypro, utilizza materiale di mucche / buoi da paesi che hanno istituito norme rigorose per la protezione 
contro la BSE. Gli animali macellati sono sottoposti ad un esame obbligatorio in base agli  Annunci del 
Dipartimento dell’Agricoltura n. 286/1999, Coll. delle leggi, DOA n. 399/2001, Coll. delle leggi, e non 
DOA. 400/2001, Coll. delle leggi. Il monitoraggio da parte del produttore garantisce le normative vigenti 
emanate dall’Unione europea, tra cui la comunicazione terrestri dell’OIE Codice Animal Health.

DISATTIVAZIONE E RIMOZIONE DI AGENTI INFETTIVI
Il metodo di trattamento del collagene include diverse lavorazioni ripetute che sono impregnate per elimina-
re le proteine  non collageniche dal tessuto connettivo, poiché prionica , l’agente infettivo della BSE appar-
tiene alla categoria delle proteine globulari. 

Un altro processo tecnologico che è appropriato in vista di disattivazione dei prioni è l’azione di una so-
luzione di idrossido di calcio satura di pH di 12,5. La proteina prionica (proteina globulare) contiene una 
conformazione allungata di tipo foglio pieghettato beta- che cambia ad una conformazione fi siologicamente 
normale (non infettiva) attraverso l’azione di sostanze hydrotropic (idrossidi di calcio saturi con PH 12,5). 
L’azione di idrossidi è raccomandata in tutto il documento CPMP CVMP EMEA / 410/01, Rev. 2 come una 
misura effi cace per ridurre il rischio di trasferimento TSE attraverso dispositivi medici.
Queste procedure inducono cambiamenti strutturali quali decristallizzazione della proteina prionica (sensi-
bile a proteolisi), che si traduce un irreversibile, conformazione non tossico della proteina prionica. Il colla-
gene trattato in questo modo viene utilizzato nella produzione di Hypro-Oss e Hypro-Sorb. Si compone di 
tessuti privi di prioni, che sono completamente sicuri.

METODO DI STERILIZAZZIONE
Dopo essere stato confezionato in un packaging doppio blister, i nostri biomateriali subiscono irradiazione 
con Raggi Gamma come fase di sterilizzazione fi nale. 
I Raggi Gamma uccidono ed eliminano tutti i microrganismi come funghi, batteri, virus e forme di spore in 
modo effi cace. 

I Raggi Gamma sono un mezzo fi sico di decontaminazione effi cace, perché uccide i batteri, abbattendo 
DNA batterico, inibendo così la divisione dei batteri.
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I PRODOTTI SODDISFANO I SEGUENTI REQUISITI 
REGOLAMENTARI:
• DIR 93/42/EEC: 2007 Council Directive concerning medical devices

• DIR 2003/32/EC Commission Directive on medical devices manufactured utilizing tissues of animal origin

• CSN EN ISO 14971:2009 Medical devices – Application of risk management on medical devices

• CSN EN ISO 22442:2008 Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives

• CSN EN ISO 10993-1:2010 Biological evaluation of medical devices – Evaluation and testing

• CSN EN ISO 10993-5:2010 Biological evaluation of medical devices – Tests for in vitro cytotoxicity

• CSN EN ISO 10993-6:2009 Biological evaluation of medical devices – Tests for local effects after implantation

• CSN EN ISO 10993-10:2011 Biological evaluation of medical devices – Tests for irritation and skin sensitization

• CSN EN ISO 11137:2012 Sterilization of health care products – Sterilization by radiation

HYPRO-SORB & HYPRO-OSS – CERTIFICAZIONI
• EC Certifi cate No. 13 0049 QS/NB attesting that the products are manufactured under conditions meeting the 
 requirements of the quality system in accordance with Annex II, Sections 3.3.and 5, of the Directive 93/42/EEC, 
 Notifi ed Body No.1023.

• EC Design-Examination Certifi cate No. 13 0050 CN/NB certifying that the products comply with the essential 
 requirements specifi ed in Article 4 of Annex II to Council Directive 93/42/EEC, Notifi ed Body No.1023.

    
 

         copyright riservati: Mallivento srl, Marzo   2016.
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