
Caratteristiche ed uso

Tessuto di origine  
Mix di osso cortico-spongioso suino collagenato 
pre-idratato

Collagene tissutale  
Preservato + 10% gel collagene addizionato 

Forma fisica   
Granuli pre-idratati e gel collagene 

Composizione   
90% granulato mix, 10% gel collagene

Granulometria  
600-1000 µm

Tempi di rientro 
Circa 5 mesi

Packaging
Siringhe da: 3 x 0.25 cc, 3 x 0.5 cc, 3 x 1.0 cc

Codici prodotto 
TMP25T | 3 Siringhe | 3 x 0.25 cc | Suino
TMP05T | 3 Siringhe | 3 x 0.5 cc | Suino                  
TMP10T | 3 Siringhe | 3 x 1.0 cc | Suino 

GMDN code CND code
46425  P900402

CARATTERISTICHE

Biomateriale di origine eterologa 
composto da granuli pre-idratati 
collagenati cortico-spongiosi da 
600-1000 µm, adeguatamente miscelati 
con gel collagene. Grazie a queste 
caratteristiche, è possibile evitare la fase 
di idratazione e diminuire il rischio di 
esposizione accidentale del materiale ai 
patogeni durante la fase di 
preparazione; inoltre la siringa è 
flessibile e semplifica l’applicazione 
dell’innesto nel sito ricevente. I granuli 
sono dotati di caratteristiche molto simili 
a quelle dell’osso minerale umano e 
possono quindi essere usati come 
alternativa all’osso autologo. 
La loro consistenza naturale microporosa 
facilita la formazione di nuovo tessuto 
osseo nell’area del difetto(1), 
accelerando così il processo di 
rigenerazione. 
Gradualmente riassorbibile(2,3), preserva 
la forma e il volume dell’innesto 
originale (proprietà osteoconduttiva)(4,5). 
Inoltre, grazie al suo contenuto di 
collagene, il prodotto facilita il coagulo 
ematico e la successiva invasione delle 
cellule riparative e rigenerative.

UTILIZZO

mp3® è disponibile in siringhe pronte 
all’uso e può essere applicato facilmente 
senza idratazione e manipolazione. 
Dopo aver adattato il materiale alla 
forma del difetto, è necessario 
rimuovere i residui non stabili prima di 
procedere con la sutura dei tessuti molli. 
Si raccomanda di compattare sempre 
mp3® dopo l’innesto per ottenere una 
stabilità ottimale.

Istologia di una biopsia a 24 mesi. 48% osso neo-formato, 13% biomateriale residuo.
Autori: Biopsia Dr Roberto Rossi, Genova. Istologia Prof Ulf Nannmark, Università di Göteborg, Svezia
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