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La “shell technique” prevede l’utilizzo di una lamina sottile di osso corticale, fissata per ospitare l’osso con almeno due viti,
per creare un contenitore biologico in grado di mantenere lo spazio necessario l’innesto in granuli. La lamina corticale agisce
come un materiale stabile, con lento rimaneggiamento al posto dell’osso autologo prelevato dalla mandibola, eliminando la
necessità di un secondo sito chirurgico.
Procedure che utilizzano “la shell technique”
•

Praticità: Pronto all’uso appena rimosso dalla confezione, non è necessaria la reidratazione. L’innesto viene conservato
utilizzando la tecnologia proprietaria Preservon® di LifeNet Health per conservato idratato. È stato dimostrato che gli
innesti trattati con la tecnologia Preservon sono dotati di una resistenza simile a quella degli innesti congelati e maggiore
di quelli liofilizzati1.

•

Sicurezza: Sterilizzazione mediante la tecnologia proprietaria e brevettata Allowash XG®, che offre un livello di sicurezza
di sterilità (SAL) di 10-6 senza compromettere le caratteristiche osteoconduttive proprie dell’innesto2. Non è necessario
un secondo sito chirurgico, e in tal modo si elimina la morbilità e/o l’infezione legate al sito donatore.

•

Osteoconduzione: La matrice ossea naturale facilita l’adesione e la proliferazione cellulare.
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*Sebbene la temperatura ambiente non sia stata definita dagli enti di regolamentazione, LifeNet
Health consiglia di conservare a una temperatura compresa tra 2 e 37 °C con escursioni per un periodo
di tempo inferiore a 24 ore fino a 40 °C. Se si verifica un’escursione al di fuori di questo intervallo,
contattare LifeNet Health.
Istruzioni per l’uso disponibili sul sito Web LifeNetHealth.org/IFU
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