cyclOS Putty

Sostituto osseo plasmabile

Informazioni sul prodotto
Uso riservato agli operatori sanitari. L’immagine riportata non rappresenta una
correlazione tra l'uso del dispositivo medico descritto e la sua performance.

Il nostro cyclOS Putty – Caratteristiche e benefici

Composizione chimica
cyclOS Putty è un sostituto osseo sterile, osteoconduttivo e riassorbibile che presenta caratteristiche di plasmabilità. 1, 2, 3
cyclOS Putty è costituito da granuli sintetici di beta-tricalcio fosfato (β-TCP, beta-TCP,
[Ca3 (PO4)2]) monofase, in un carrier di ialuronato di sodio fermentato, non di origine animale.
cyclOS Putty è disponibile come miscela di polvere secca in un recipiente. La miscela di polvere secca cyclOS è costituita per il 92,5 % da granuli di beta-TCP e per il 7,5 % da ialuronato di
sodio (% p / p secco).
Aggiungendo una componente liquida e miscelando il composto si ottiene, in sede intraoperatoria, una pasta cyclOS Putty plasmabile. La componente liquida, che può essere costituita
da una soluzione salina fisiologica sterile, da sangue o midollo osseo autologhi o da materiale cellulare derivato da sangue o midollo osseo, non è fornita in dotazione, ma deve essere
disponibile in sede intraoperatoria. La quantità di liquido da aggiungere alla rispettiva miscela di polvere è riportata nelle istruzioni per l’uso (Tabella 1, capitolo 9.2) e sull’etichetta del
prodotto.

ß-TCP

HyA
cyclOS Putty sterile allo stato secco: granulato beta-TCP (β-TCP) e acido ialuronico (HyA)
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Beta-tricalcio fosfato sintetico (ASTM F 1088)
• Mathys Ltd Bettlach ha oltre 35 anni di esperienza clinica con il β-TCP sintetico
• Sostituto di innesto osseo sintetico, biocompatibile, osteoconduttivo e riassorbibile 1, 2, 3
• Senza rischi di trasmissione di malattie
Acido ialuronico fermentato (EN ISO 22442 1-3)
• Acido ialuronico non di origine animale in forma granulare,
ottenuto mediante fermentazione
• Senza rischi di trasmissione di malattie
• L’acido ialuronico è naturalmente presente nell’organismo ed è uno dei
principali componenti della matrice extracellulare

Rimodellamento nell’osso
I granuli monofasici di beta-tricalcio fosfato presentano una porosità definita e vengono rimodellati dall’attività cellulare e di regola sostituiti in vivo dall’osso autologo entro 6 – 18 mesi. Lo
ialuronato di sodio viene metabolizzato in vivo per via enzimatica. Il tempo di rimodellamento
può variare in base alla costituzione del paziente (sesso, metabolismo, abitudine al fumo),
all’età, alla posizione e alle dimensioni del difetto osseo o della fusione ossea prevista. 1, 3
L’aggiunta di sangue o midollo osseo autologhi, di materiale cellulare derivato da sangue o
midollo osseo o di osso frammentato ai sostituti ossei sintetici è una tecnica d’avanguardia
che consente di migliorare l’osteointegrazione. 4, 5, 6
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Performance e indicazioni

Uso previsto e indicazioni
cyclOS Putty è un sostituto osseo destinato all’uso come riempitivo dei difetti ossei, come
materiale per l’aumento osseo e come sostituto osseo per la fusione ossea nei pazienti che
hanno raggiunto la maturità scheletrica.
Le indicazioni comprendono il riempimento di difetti ossei o la fusione ossea del sistema
scheletrico.
Per una descrizione dettagliata della preparazione e delle indicazioni / controindicazioni, leggere le istruzioni per l’uso.
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Applicazione clinica e informazioni per l’ordine

Applicazione clinica
1) Aprire il recipiente contenente la miscela di polvere secca cyclOS Putty. La miscela di
polvere secca sterile cyclOS Putty contenuta nel recipiente può contenere agglomerati.
2) Versare l’intera quantità di liquido nel blister (Fig. A).
3) Miscelare il liquido e la polvere per circa 1 minuto (Fig. B).
4) Dopo la miscelazione, attendere almeno 1 minuto. Non attendere più di 2 ore.
5) Prelevare cyclOS Putty indossando guanti sterili (si raccomanda l’uso di due paia
di guanti) o servendosi di una spatola sterile o di altri accessori sterili (Fig. C).
6) Plasmare e sagomare cyclOS Putty con le dita indossando guanti sterili
(si raccomanda l’uso di due paia di guanti).
7) Sagomare cyclOS Putty. cyclOS Putty può essere porzionato, ma non deve essere
utilizzato per un secondo paziente (Fig. D).
8) Applicare la massa presagomata di cyclOS Putty nella sede prevista.
9) Chiudere il difetto osseo tramite procedure idonee.
10) Non occorre attendere ulteriormente perché cyclOS Putty non indurisce in situ dopo
l’impianto (non si verifica alcuna reazione di cementazione).
Per informazioni dettagliate sull’applicazione clinica, compresa la quantità di liquido da aggiungere alla rispettiva miscela di polvere, leggere le istruzioni per l’uso.

A

B

C

D

Informazioni per l’ordine
cyclOS Putty
N° d'art.

Descrizione

59.37.2429

cyclOS Putty, 0.5 cc

59.37.2425

cyclOS Putty, 1.0 cc

59.37.2428

cyclOS Putty, 2.5 cc

59.37.2426

cyclOS Putty, 5.0 cc

59.37.2427

cyclOS Putty, 10.0 cc

Materiale: β-tricalcio fosfato, ialuronato di sodio non di origine animale

Per saperne di più su cyclOS Putty o sul portafoglio cyclOS in generale,
rivolgersi direttamente al rappresentante locale Mathys.
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