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Dati e immagini
Intrauma S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche al design e alla finitura dei prodotti 
mostrati e descritti nel presente catalogo senza preavviso alcuno.
Le immagini sono esempi illustrativi a titolo di informazione.
Le informazioni visualizzate sono puramente indicative circa alcune caratteristiche generali 
dei prodotti qui illustrati.
Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche 
da parte del Costruttore.
Invitiamo pertanto il cliente a rivolgersi sempre all’azienda Intrauma S.p.A. al fine di ottenere 
una completa informazione sulle caratteristiche specifiche.

© I contenuti delle pagine del presente catalogo sono protetti da Copyright.  
La riproduzione dei contenuti è possibile se espressamente autorizzato da Intrauma S.p.A.
Non sono consentite la copia e la distribuzione del presente catalogo, senza previa 
autorizzazione.
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Sostituti ossei sintetici
Le proprietà avanzate di ReproBone® forniscono 
le matrici di supporto ideali per la rigenerazione 
dell’osso.
I prodotti ReproBone® sono una gamma 
avanzata di innesti ossei sintetici riassorbibili che 
stimolano, integrano e rigenerano l’osso naturale.  
Questi materiali biomimetici fungono da 
scaffold ideali per supportare la formazione e 
l’integrazione ossea. ReproBone® è disponibile in 
una varietà di forme convenienti per soddisfare 
le sfide che i chirurghi devono affrontare nella 
chirurgia ortopedica e traumatologica. La sua 
comprovata efficacia nelle procedure di innesto 
osseo fornisce ai chirurghi fiducia nella sicurezza 
e nei risultati clinici.



4

ReproBone® - Blocchi e granuli

Blocchi e granuli di innesto 
osseo sintetico riassorbibili 
con matrice porosa altamente 
interconnessa.

Indicazioni
I blocchi ReproBone® sono indicati come 
sostituti di innesti ossei per la riparazione di 
difetti ossei asettici non portanti.

I granuli di ReproBone® sono indicati come 
sostituti del trapianto osseo per la riparazione di 
difetti ossei asettici non portanti il carico e per il 
riempimento di gabbie spinale.

Blocchi, cunei, 
cilindri e 
granuli 
(1-4 mm) 5, 10, 
15, 20, 25, 30cc

Volumi

60% HA
40% TCP

Composizione

Pori completamente 
interconnessi
200 - 800 μm
1.0 - 10 μm

Dimensione pori

Appross.
4-7 MPa

Resistenza 
meccanica

83%

Porosità

Riassorbibile
Osteoconduttivo
Buona integrità 
strutturale
Sterilizzato raggi gamma

Proprietà

Volume stabile ultra alta porosità
Oltre l’80% della porosità consente una rapida 
crescita ossea in tutta la struttura porosa 
interconnessa.  
I blocchi e i granuli ReproBone® mantengono il 
volume osseo durante l’intero processo di riparazione 
e rigenerazione. Forniscono supporto senza limitare 
significativamente la densità ossea naturale.  
La microporosità all’interno della struttura HA / 
ß-TCP aiuta il trasferimento di nutrienti essenziali.

Osteoconduttivo
Lo scaffold osteoconduttivo supporta 
la vascolarizzazione precoce e la rapida 
rigenerazione ossea in tutto l’impianto. Con 
una composizione simile al componente 
minerale dell’osso umano, ReproBone® subisce 
un riassorbimento completo a una velocità 
controllata.
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Facile applicazione
I blocchi, 
cunei e cilindri 
ReproBone® 
possono essere 
facilmente 
modellati con 
strumenti 
chirurgici per adattarsi meglio al difetto osseo.

Caratteristiche principali
• Struttura altamente porosa interconnessa al 

100% La tecnica di produzione è stata ottimizzata 
per produrre un’alta porosità e una struttura 
omogenea, pur mantenendo l’integrità strutturale.

• Composizione ottimale 
La composizione di ReproBone® è stata scelta per 
garantire un riassorbimento completo in modo 
controllato, facilitando e sostenendo la crescita 
ossea all´interno del difetto. Il tricalciofosfato è 
caratterizzato da un rapido riassorbimento, mentre 
le molecole di HAp tendono ad essere incapsulate 
nell´osso e a riassorbirsi in un paio di anni. È quindi 
necessario definire una composizione corretta al 
fine di garantire una corretta osteointegrazione 
e tempi di riassorbimento corretti (elevata % di 
idrossiapatite conduce a tempi di riassorbimento 
troppo lenti, elevata % di TCP conduce ad un 
riassorbimento eccessivamente rapido tale non 
non garantire la corretta e completa formazione di 
osso).  

• Riassorbimento controllato 
A causa del riassorbimento controllato più lento 
delle composizioni HA:TCP è estremamente 
importante che l’impianto sia il più poroso 
possibile in modo che non limiti la crescita 
ossea nel tempo che precede il riassorbimento. 
Innestando granuli di ReproBone® in un difetto, lo 
spazio immediatamente disponibile all’interno e 
intorno ai granuli arriva al 90%.

• Completamente sintetico 
Reprobone® non possiede componenti di origine 
animale o cadavere che potrebbero comportare 
rischi di trasmissione di malattie.

• Elevata resistenza integrale - I granuli e i blocchi 
sono prodotti utilizzando una tecnologia propria 
che consente una struttura interconnessa 
altamente porosa senza compromettere l’integrità 
strutturale dei granuli.

• Ampia gamma di dimensioni - La gamma di 
dimensioni dei blocchi, cunei e granuli ReproBone® 
è molto più ampia della maggior parte dei prodotti 
concorrenti.

I granuli di 
ReproBone® 
miscelati 
con sangue, 
aspirato di 
midollo osseo 
o concentrato 
di piastrine formano una miscela coesiva che può 
essere facilmente manipolata. I granuli possono 
essere miscelati con l’innesto autologo come 
estensore dell’innesto osseo se necessario.
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ReproBone® - Casi clinici

Ricostruzione del tunnel ALC

Paziente: 42 anni, donna
Caso: Il paziente presentava fallimento della 
precedente ricostruzione di più legamenti con 
artrite in fase avanzata. Il tunnel prossimale è 
stato riempito con ReproBone® novo e il difetto 
distale e il tunnel sono stati riempiti con granuli 
di ReproBone®.

Pre-op RX del ginocchio Post-op RX del ginocchio - 22 settimane

Risultato: al follow-up a 22 settimane gli RX 
hanno confermato che i difetti erano stati 
adeguatamente riempiti con nuovo osso. L’uso di 
sostituti dell’innesto osseo ReproBone® ha evitato 
la necessità di un autoinnesto più difficile. Nel 
complesso questa procedura è stata un successo.
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Aumento osseo prima di un 
impianto

Paziente: 58 anni, uomo
Caso: I granuli ReproBone® sono stati utilizzati per 
aumentare la larghezza dell’osso buccale-palatale in 
preparazione di un futuro impianto.

Aspetto clinico a 6 mesi

Radiografia 
panoramica 
preoperatoria

Osso sottile nella  
regione anteriore, 
depressioni ossee in 
entrambi i lati  
del mascellare anteriore

Granuli di ReproBone® che 
riempiono il difetto osseo

Granuli di 
ReproBone® 
(colorati in  
viola)  
circondati da 
nuovo osso  
sano

Immagine Micro-CT 
della biopsia ossea 
rimossa prima del 
posizionamento 
dell’impianto

Risultato: Il nuovo tessuto mineralizzato può essere 
osservato a 6 mesi con alcuni granuli rimanenti 
mantenendo il volume osseo. Il risultato clinico è stato 
molto buono considerando le dimensioni del difetto.
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ReproBone® novo - Pasta

Pasta
da 0,5 a 10 cc

Volumi

38 wt%
Idrossiapatite in acqua

Composizione

Appross.
30-50 nm

Dimensione 
particella

Si

Pronto  
all’uso

Iniettabile, Sintetico
Riassorbibile
Plasmabile
Osteostimolante

Proprietà

Innesto osseo osteostimolante 
iniettabile.

Indicazioni
ReproBone® novo è indicato come sostituto 
d’innesto osseo per la riparazione di difetti ossei 
asettici non portanti il carico e per il riempimento 
di gabbie spinali. La sua consistenza modellabile 
e iniettabile è particolarmente adatta per il 
riempimento di difetti ossei di piccole dimensioni 
o di difficile accesso.

Consistenza modellabile
La consistenza iniettabile consente un facile 
posizionamento e si adatta perfettamente alla 
forma del difetto o della gabbia spinale. Eccellente 
contatto con la superficie ossea vitale massimizzando 
l’interfaccia implantare ossea. La consistenza coesiva 
della pasta colma gli spazi tra le superfici ossee e 
resiste al dilavamento dovuto al sanguinamento dei 
difetti ossei.

Nanotecnologia con effetto 
osteostimolante positivo
L’elevata superficie molecolare dell’idrossiapatite  
(80-110 m²/g) è 50-100 volte maggiore delle tipiche 
tecnologie di innesto osseo. Attira le biomolecole 
essenziali per il processo rigenerativo e insieme 
all’elevazione locale degli ioni, contribuisce al 
suo effetto osteostimolante. La colonizzazione di 
Osteoblast e la vascolarizzazione si verificheranno 
in tutto l’impianto, favorendo la fusione. Il 
riassorbimento cellulare di ReproBone® novo si 
verifica per diversi mesi insieme alla formazione di 
osso maturo durante l’impianto.
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Pronto all’uso
Facile da iniettare senza necessità di premiscelazione 
o preparazione. Basta rimuovere il tappo e applicare 
direttamente nel difetto. Sono fornite cannule 
opzionali. ReproBone® novo può anche essere 
miscelato con aspirato di midollo osseo e/o osso 
autologo prima dell’applicazione.

Caratteristiche principali
• Idrossiapatite al 100% senza additivi - Le 

particelle di idrossiapatite (HA) comuni sono 
sinterizzate e di dimensioni micrometriche. 
ReproBone® novo ha particelle nanometriche non 
sinterizzate di HA che si riassorbono nel tempo 
e vengono rimodellate nel nuovo osso. Non 
contiene polimeri, ReproBone® novo è puramente 
idrossiapatite e acqua.

• Superficie elevata - ReproBone® novo contiene 
nano-particelle che hanno una superficie elevata 
che attrae maggiori livelli delle biomolecole 
necessarie per la riparazione dell’osso.

• Completamente sintetico 
Reprobone® non possiede componenti di origine 
animale o cadavere che potrebbero comportare 
rischi di trasmissione di malattie.

• Facile da usare - ReproBone® novo non richiede  
pre-miscelazione o trasferimento prima dell’uso.  
È pre-riempito in una siringa personalizzata con 
due apposite cannule avvitabili nella confezione 
per rendere l’impianto il più semplice possibile 
e può essere innestato direttamente nel sito 
dell’impianto.

• Non-setting - non genera calore nel corpo che 
può portare alla distruzione delle cellule ossee. 

ReproBone® novo Pasta

Contenuto di idrossiapatite: 38%
Superficie alta: 80-110 m2/g
Nanotecnologia HA: Appross. 30-50 nm particelle
Volume del prodotto: da 0,5 a 10 cc
Sterilità: Raggi gamma
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ReproBone® - Casi clinici

Fusione dell’articolazione 
metatarso-falangea

Paziente: 64 anni, uomo
Caso: Secondo intervento chirurgico per 
ottenere la fusione dell’articolazione metatarso-
falangea (alluce) dopo un tentativo fallito 6 mesi 
prima.  
ReproBone® novo è stato posizionato sulle 
superfici ossee e attorno alle viti.

Risultati clinici: l’uso di ReproBone® novo in questo 
caso ha avuto esito positivo con una guarigione 
ossea e una fusione sufficienti. ReproBone® novo ha 
evitato le comorbilità nel richiedere l’autotrapianto 
da un altro sito osseo.

Pre-op 6 settimane
post-op

6 mesi
post-op

7 mesi
post-op
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Rigenerazione ossea guidata dopo 
l’estrazione del dente

Paziente: 62 anni, uomo
Caso: ReproBone® novo è stato utilizzato per 
riempire l’alveolo dopo l’estrazione del dente in 
preparazione del posizionamento dell’impianto.

Risultato: Il nuovo tessuto mineralizzato è stato 
osservato dopo 6 mesi. L’osso è stato clinicamente 
classificato come tipo 2 e l’impianto è stato 
posizionato con una coppia finale di 35 N.

Nel complesso, questo è stato un buon risultato 
clinico.

Aspetto clinico a 6 
mesi che mostra la 
formazione dell’osso

Radiografia 
panoramica 
preoperatoria

Lembo sollevato e 
radice estratta

ReproBone® 
novo (color-
ato in viola) 
circondato  
da nuovo 
osso sano - 
6 mesi

Immagine Micro-CT della bi-
opsia ossea rimossa prima del 
posizionamento dell’impianto. 
ReproBone® novo in blu
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ReproBone® - Informazioni per ordini

Granuli

Ref.  Descrizione Vol. (cc)

RBG2.5 ReproBone Granules (1-4 mm) 2.5

RBG5 ReproBone Granules (1-4 mm) 5

RBG10 ReproBone Granules (1-4 mm) 10

RBG15 ReproBone Granules (1-4 mm) 15

RBG20 ReproBone Granules (1-4 mm) 20

RBG25 ReproBone Granules (1-4 mm) 25

RBG30 ReproBone Granules (1-4 mm) 30

Blocchi

Ref.  Descrizione Dimensioni (mm)
RB0511 ReproBone Block 5 x 10 x 10
RB0512 ReproBone Block 5 x 10 x 20
RB0513 ReproBone Block 5 x 10 x 30
RB111 ReproBone Block 10 x 10 x 10
RB112 ReproBone Block 10 x 10 x 20
RB113 ReproBone Block 10 x 10 x 30
RB114 ReproBone Block 10 x 10 x 40
RB122 ReproBone Block 10 x 20 x 20
RB123 ReproBone Block 10 x 20 x 30
RB124 ReproBone Block 10 x 20 x 40
RB133 ReproBone Block 10 x 30 x 30
RB222 ReproBone Block 20 x 20 x 20

Cilindri

Ref.  Descrizione Ø (mm) H (mm)

RB5D5 ReproBone Cylinder 5 5

RB5D10 ReproBone Cylinder 5 10

RB10D5 ReproBone Cylinder 10 5

RB10D10 ReproBone Cylinder 10 10

RB10D15 ReproBone Cylinder 10 15

RB15D5 ReproBone Cylinder 15 5

RB15D10 ReproBone Cylinder 15 10

RB15D15 ReproBone Cylinder 15 15

RB15D20 ReproBone Cylinder 15 20

RB20D5 ReproBone Cylinder 20 5

RB20D10 ReproBone Cylinder 20 10

RB20D15 ReproBone Cylinder 20 15

RB20D20 ReproBone Cylinder 20 20

Cunei

Ref.  Descrizione Dimensioni (mm)
  W x L x H1 x H2

RWG101 ReproBone Wedge 15x20x6x4
RWG102 ReproBone Wedge 15x20x8x6
RWG103 ReproBone Wedge 15x20x10x8
RWG104 ReproBone Wedge 15x20x12x9
RWG105 ReproBone Wedge 15x20x14x10

RWG201 ReproBone Wedge 20x20x10x5
RWG202 ReproBone Wedge 20x20x12x6
RWG203 ReproBone Wedge 20x20x14x7
RWG204 ReproBone Wedge 20x20x16x8

RWG301 ReproBone Wedge 20x25x6x3
RWG302 ReproBone Wedge 20x25x8x4
RWG303 ReproBone Wedge 20x25x10x5
RWG304 ReproBone Wedge 20x25x12x6
RWG305 ReproBone Wedge 20x25x14x7

RWG401 ReproBone Wedge 30x30x6x3
RWG402 ReproBone Wedge 30x30x8x4
RWG403 ReproBone Wedge 30x30x10x5
RWG404 ReproBone Wedge 30x30x12x6
RWG405 ReproBone Wedge 30x30x14x7

RWG501 ReproBone Wedge 30x35x8x4
RWG502 ReproBone Wedge 30x35x10x5
RWG503 ReproBone Wedge 30x35x12x6
RWG504 ReproBone Wedge 30x35x14x7

RWG601 ReproBone Wedge 35x15x8x6
RWG602 ReproBone Wedge 35x15x10x8
RWG603 ReproBone Wedge 35x15x12x9
RWG604 ReproBone Wedge 35x15x14x10

Iniettabili

Ref.  Descrizione Vol. (cc)

PAS05 ReproBone novo 0.5

PAS1 ReproBone novo 1

PAS2 ReproBone novo 2

PAS2.5 ReproBone novo 2.5

PAS5 ReproBone novo 5

2PAS5 ReproBone novo (multipack 2x5cc) 10

W

L

H1

H2
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