UN PRELIEVO
QUATTRO MEDICAZIONI

Sistema per la preparazione, conservazione e trasporto
di medicazioni avanzate a base di plasma ricco di piastrine.
L’utilizzo del PRP allo scopo di indurre l’avvio dei processi riparativi per la guarigione di ulcere e ferite difficili,
è ormai prassi in espansione globale e di consolidata evidenza scientifica¹²³⁴. I fattori di crescita liberati dalle
piastrine nel sito di applicazione favoriscono infatti la replicazione e la differenziazione cellulare alla base
della rigenerazione tissutale.
Emorigen nasce dall’esperienza e dalla lunga ricerca di Dial Alta Tecnologia Medica nell’ambito della
Medicina Rigenerativa per consentire la preparazione di medicazioni avanzate pronte all’uso a base
di emocomponenti autologhi oppure omologhi.
Emorigen è un kit sterile, monouso, a circuito chiuso,
facile da utilizzare. Permette la distribuzione
di qualunque preparato piastrinico all’interno
di sacche contenenti supporti in alginato, per ottenere
delle medicazioni avanzate da utilizzare nella cura
delle ulcere di difficile guarigione.
Le sacche possono essere separate grazie ai più
comuni sistemi di saldatura sterile e stoccate
in congelatore; l’apertura “a strappo” è stata
progettata per rispondere in modo semplice
e veloce alle esigenze degli operatori sanitari.

SCOPO DEL DISPOSITIVO
E DEL METODO
Il dispositivo ideato mira ad apportare i seguenti vantaggi:

Ottimizzazione e risparmio del PRP dosato in volume
minimo efficace in relazione alla superficie della
lesione da trattare¹
Facile e sicura distribuzione del PRP (fino a 10 ml)
su supporti biocompatibili e stoccabili
in forma già pronta all’uso⁵
Sicuro e pratico assemblamento delle sacche
per la conservazione in congelatore con minimo
ingombro e agevole rintracciabilità
Ridotto numero di accessi ambulatoriali per i pazienti
Ridotto impiego di personale nelle strutture sanitarie
Possibilità di invio del prodotto
presso i reparti di degenza ospedaliera
Sistema innovativo e in coerenza con la tendenza
alla deospedalizzazione delle cure

CARATTERISTICHE
Sistema di riempimento
a 2−4 sacche contenenti
medicazioni in alginato

Punto di iniezione/raccordo
needle free per attivatore
presente su ogni sacca

Configurazione da 2−4 sacche
con medicazioni di 5×5 cm

Rubinetto a 3 vie
per trasferimento da sacca o siringa

Linea realizzata con diametro
e materiali compatibili
con i più comuni sistemi
di saldatura/connessione sterile
presenti sul mercato

Kit corredato
da una busta di stoccaggio
atta al congelamento
delle sacche contenenti
gli emocomponenti

APPLICAZIONI
Ortopedia

Chirurgia generale

Vulnologia
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EMORIGEN

CODICI
TEC12N0LIVD
TEC14N0LIVD
TEC12P0LIVD
TEC14P0LIVD
TEC01N0LIND

DISPOSITIVO CON 2 SACCHE E RACCORDO NEEDLE FREE
DISPOSITIVO CON 4 SACCHE E RACCORDO NEEDLE FREE
DISPOSITIVO CON 2 SACCHE E PUNTO INIEZIONE
DISPOSITIVO CON 4 SACCHE E PUNTO INIEZIONE
SACCA DI RICAMBIO CON NEEDLE FREE
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Dispositivi Medici (D.M.) del
Ministero della Salute Italiano.
Certificazione CE 0051
Sistema di gestione qualità
UNI CEI EN ISO 13485:2016
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