Mesh titanizzate
per laparoscopia
Trattamento per la riparazione del pavimento pelvico

• Titanizzate
• Ottima biocompatibilità
• Ultraleggere

TITANIZZAZIONE

Titanizzazione
Titanizzazione

Idrofilia

Eccellente
biocompatibilità

Inferiore
infiammazione

È la caratteristica biochimica
del Titanio, materiale usato
con successo in numerose
specialità chirurgiche.

Eccellente
maneggevolezza

• Meno shrinkage

• Risparmio sui tempi

• Rapida colonizzazione

• Risparmio sui costi

• Riduzione della
percezione di corpo
estraneo

• Procedura chirurgica
ottimizzata

Leggerezza

• Minor materiale
impiantato

Superficie
idrofobica

La superficie diviene idrofila,
permettendo alle proteine
di aderirvi senza modifiche
conformazionali.

Superficie
idrofila

TiLOOP® (16 g/m2)

Un vero materiale
composito, caratterizzato
dalle proprietà del PP e del
Titanio quali: resistenza,
maneggevolezza, elasticità,
leggerezza ed eccellente
biocompatibilità.

Mesh macro-porosa
(>1mm).

Titanizzato =
più osteoblasti.

Bordi tagliati al Laser.

Non titanizzato =
meno osteoblasti.

Mesh in polipropilene
(16 g/m2)

Ad una minore reazione da corpo estraneo
corrisponde uno shrinkage inferiore della mesh.

Mesh titanizzata intraperitoneale
dopo 12 settimane; notare la
neo-vascolarizzazione e la
peritonealizzazione.

6 mesi dopo l’impianto TiLOOP®
risulta completamente integrata e
costituisce una neo-fascia.

Letteratura di riferimento
Influence of titanium coating on the biocompatibility of a heavyweight polypropylene mesh. An animal experimental model.
Scheidbacha H, Tannapfelb A, Schmidt U, Lippert H, Köckerling F - Eur Surg Res 2004 Sep-Oct. PMID:15359095
A multicenter collaboration to assess the safety of laparoscopic ventral rectopexy.
Evans C, Stevenson AR, Sileri P, Mercer-Jones MA, Dixon AR, Cunningham C, Jones OM, Lindsey I - Dis Colon Rectum. 2015 Aug. PMID: 26163960

Mesh per la sospensione
laterale laparoscopica
Prof. Dubuisson
DIM. 41,5 x 5 x 9 cm
ART. 6000745

Nella correzione del cistocele associato ad isterocele oppure del puro isterocele, prediligendo un approccio conservativo dell’utero, la sospensione laterale laparoscopica,
utilizzando una mesh titanizzata, è una valida alternativa alla colposospensione laparoscopica nel prolasso degli organi pelvici (POP).
La linguetta della mesh viene fissata alla fascia pubo-cervicale ed all’istmo uterino. La
sospensione laterale viene conseguita facendo attraversare ai due bracci la rispettiva
parete laterale addominale, dietro il legamento rotondo e sotto il peritoneo, fino ad
emergere dalla cute, a livello delle creste iliache.
Naturalmente in questo caso è importante associare il
trattamento del comparto posteriore tramite l’applicazione laparoscopica di una mesh titanizzata sulla
fascia rettovaginale, od una colpoperineorrafia per
via vaginale.

Endolas
DIM. 41,5 x 5 x 15 cm
ART. 6001358

Alternativamente alla “Prof. Dubuisson” è possibile, qualora si renda necessario un approccio demolitivo dell’utero o la paziente sia isterectomizzata,
utilizzare una mesh “Endolas”.
Caratterizzata da una doppia linguetta, intesa per coprire
il difetto sia anteriore che posteriore, qualora si voglia integrare alla dinamica della mesh il trattamento del comparto posteriore.

Endolift

DIM. 30 x 24 x 17 cm
ART. 6001354

Questa benderella permette all’operatore, come le precedenti, di assicurare un supporto durevole all’apice, ristabilendo una continuità tra la fascia vaginale anteriore e l’apice
vaginale o la cervice.
La differenza sta nel diverso concetto di fissaggio della benderella stessa ai tessuti vaginali che, oltre a conseguire un
fissaggio stabile e maggiormente atraumatico, permette di
sfruttare al contempo una sorta di riparazione fasciale anteriore. Naturalmente anche in questo caso è importante
associarvi il trattamento del comparto posteriore, una rete
titanizzata sagomabile si presta particolarmente al caso.

Utero

Mesh

PCF

Letteratura di riferimento
Uterus-preserving laparoscopic lateral suspension with mesh for pelvic organ prolapse: a patient-centred outcome report and video of a continuous series of 245 patients.
Veit-Rubin N, Dubuisson JB, Lange S, Eperon I, Dubuisson J - Int Urogynecol J. 2016 Mar. PMID: 26476819
Laparoscopic lateral suspension, another way to treat genital prolapse.
Dubuisson JB, Veit-Rubin N, Wenger JM, Dubuisson J - Gynecol Obstet Fertil Senol. 2017 Jan. PMID: 28238313
Patient satisfaction after laparoscopic lateral suspension with mesh for pelvic organ prolapse: outcome report of a continuous series of 417 patients.
Veit-Rubin N, Dubuisson JB, Gayet-Ageron A, Lange S, Eperon I, Dubuisson J - Int Urogynecol J. 2017 Nov. PMID: 28417156
Robotic-assisted apical lateral suspension for advanced pelvic organ prolapse: surgical technique and perioperative outcomes.
Simoncini T, Russo E, Mannella P, Giannini A - Surg Endosc. 2016 Dec. PMID: 27287895

VAGINA

Mesh per
colpopessi
Colposacropessi
Con le mesh titanizzate TiLOOP® è possibile eseguire riparazioni del pavimento pelvico per il riposizionamento della vagina nella sua normale sede
anatomica anche conosciute come interventi di
colposacropessi sia con approccio addominale
che laparoscopico.
L’intervento di colposacropessi è ritenuto da molti il gold standard terapeutico per i prolassi della
volta vaginale. L’approccio laparoscopico offre il
vantaggio della mininvasività.
L’intervento si basa sui principi della Teoria Integrale che ha l’obiettivo anatomo-chirurgico di
ricreare, con la sospensione dell’utero al sacro, il
livello 1 di De Lancey nella cura del prolasso utero-vaginale.

Ancoraggio
al promontorio
Promontorio
sacrale

Vescica
Retto

Endoplus
DIM. 20 x 4 cm
ART. 6000928

Mesh sagomata ad Y ideale per la colposacropessi
laparoscopica in assenza dell’utero.

Hatzinger
DIM. 21 x 3 cm
ART. 6000743

Mesh presagomata dedicata alla colposacropessi e rettopessi ventrale
laparoscopica.

TiLOOP® mesh
15 x 10 cm / 20 x 15 cm
DIM. 10 x 15 cm
ART. 6000486
DIM. 20 x 15 cm
ART. 6000016

Ancoraggio
agli aspetti
anteriore
e posteriori
della vagina

Mesh sagomabile per colposacropessi.

Vagina

Mesh per altre riparazioni
laparoscopiche
Endorex - Rettopessi ventrale
DIM. 20 x 6 cm
ART. 6001062

Rettopessi ventrale laparoscopica: l’intervento è
solitamente indicato per i pazienti con prolasso
rettale esterno od interno che causi ostruita defecazione. Anche i pazienti, affetti da prolasso rettale interno od esterno con incontinenza, possono
beneficiare di questo intervento.
L’intervento è eseguito in anestesia generale, in
laparoscopia. Il chirurgo mobilizzerà il retto dalle pelvi, ma opererà solo anteriormente al retto,
stando lontano dalle fibre nervose che innervano
l’intestino ed i genitali. Endorex sarà assicurata
con punti di sutura sulla parete anteriore del retto
e sarà poi ancorata all’osso sacro.
Il risultato finale sarà il sollevamento del retto
dalle pelvi, evitandone l’intussuscezione e ripristinando una normale anatomia e funzionalità.

Mesh

Utero

Retto
Setto retro
vaginale

TiLOOP® mesh
15 x 10 cm / 20 x 15 cm
DIM. 10 x 15 cm
ART. 6000486

Reti sagomabili disponibili in due formati ed
in due diversi pesi, adatte per l’uso nella chirurgia del prolasso.

DIM. 20 x 15 cm
ART. 6000016

La vescica e la giunzione U-V sono sostenute dalla
fascia pubo-cervicale posta tra la vescica e la
vagina, ancorata tra le linee bianche fasciali, e che
si estende dalla cervice, prossimale, e la membrana
perineale distalmente.

Spina ischiatica
Linea bianca fasciale

Vagina
Vescica

Fascia pubo-cervicale

Uretra
Membrana perineale

Osso pubico

Articolo

Descrizione/Indicazioni

Dimensione

Peso

Pezzi/
Confezione

CND

RDM

6000745

Prof. Dubuisson
Sospensione laterale laparoscopica

41,5 x 5 x 9 cm

65 g/m2

1

P900204

577550

6001358

Endolas
Sospensione laterale laparoscopica

41,5 x 5 x 15 cm

65 g/m2

1

P900204

1347424

6001354

Endolift
Sospensione laterale laparoscopica

30 x 24 x 17 cm

65 g/m2

1

P900204

1299874

6001062

Endorex
Rettopessi ventrale

20 x 6 cm

35 g/m2

3

P900204

1299873

6000486
6000472

TiLOOP® 10 x 15 cm

10 x 15 cm

16 g/m2
35 g/m2

3

P900204

577969
577967

6000016

TiLOOP® 20 x 15 cm

20 x 15 cm

35 g/m2

3

P900204

521576

6000928

Endoplus
Colposacropessi

20 x 4 cm

35 g/m2

1

P900204

868598

6000743

Hatzinger
Colposacropessi e rettopessi ventrale

21 x 3 cm

35 g/m2

3

P900204

577549

0124

Diffondere l’innovazione
La missione di Sunmedical è valorizzare l’eccellenza,
portando in Italia presidi tecnologicamente avanzati, in
grado di introdurre e perfezionare nuove tecniche chirurgiche tese a migliorare la qualità di vita dei pazienti,

permettere a medici e chirurghi di esprimersi al meglio e
consentire alle strutture sanitarie di essere più efficienti.
Grazie al continuo affiancamento al professionista medico, Sunmedical è in grado di comprendere le sue vere
esigenze e selezionare le soluzioni più evolute, realizzate
da aziende top a livello internazionale. Una scelta di valore supportata da un costante impegno di diffusione della
conoscenza attraverso: attività di formazione; partecipazione a congressi, eventi e fiere di settore; il continuo
stimolo e l’adeguato supporto alla pubblicazione di ricerche e articoli scientifici.

Sunmedical è distributore esclusivo
SUNMEDICAL S.r.l.
Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI)
T +39 02 87282900 F +39 02 87282910
info@sunmedical.it
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SUNMEDICAL: un partner di fiducia
Sunmedical è una realtà commerciale giovane e dinamica, specializzata nella distribuzione, in esclusiva in Italia,
di presidi medico chirurgici ad alto contenuto tecnologico per il mondo ospedaliero pubblico e privato.

