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Professional Education

L’ambiente chirurgico è in continua evoluzione, vengono richie-

ste sempre nuove e più ampie competenze professionali per

fronteggiare la complessità delle problematiche emergenti; in

questo scenario il Chirurgo è motivato alla ricerca di nuove so-

luzioni terapeutiche per il paziente ed è impegno specifico di

Johnson & Johnson Medical assisterlo nel raggiungimento di

questo importante obiettivo.

È a tale scopo che ETHICON si impegna a definire ed attuare pro-

grammi di professional education appropriati e flessibili per dif-

fondere procedure chirurgiche innovative, validate a livello

internazionale, come standard di cura per il paziente.

L’attività didattica si articola in seminari, corsi, workshop presso

numerosi centri  italiani e presso il nostro Johnson & Johnson

Institute di Amburgo Norderstedt – Germania. L’Istituto, sorto

nel 1991, ed interamente dedicato alla formazione e all’aggior-

namento sulle più recenti tecniche chirurgiche, ospita ogni anno

oltre 10.000 specialisti del settore.



► Aghi Atraloc

► Confezionamenti Suture

► Suture

► Suture Antibatteriche

► Suture Chirurgiche

► Chirurgia Mininvasiva

► Stratafix

► Reti e Sistemi di Fissaggio

► Adesivi cutanei

► Drenaggi

► Altri Prodotti



► Reti e Sistemi di Fissaggio

► SCHEDA APPLICAZIONI

► Sistemi di fissaggio con graffette riassorbibili

SECURESTRAP

SECURESTRAP OPEN

► Protesi per la separazione dei tessuti nella riparazione open 

e laparoscopica delle ernie incisionali

PHYSIOMESH OPEN

PROCEED

PROCEED Ventral Patch

► Dispositivi per il rinforzo della parete addominale

ULTRAPRO ADVANCED

ULTRAPRO

ULTRAPRO Plug

ULTRAPRO COMFORT Plug

ULTRAPRO Hernia System (UHS)

PROLENE 3D Patch

PROLENE Hernia System (PHS)

VYPRO II

VYPRO

► Reti piane e preformate

PROLENE soft

PROLENE piane

PROLENE preformate

VICRYL piane

VICRYL preformate
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Scheda applicazioni

ERNIA INCISIONALE OMBELICALE INGUINALE

SECURESTRAP™ ▲ ▲ ▲

SECURESTRAP OPEN™ ▲ ▲

ERNIA INCISIONALE OMBELICALE INGUINALE

PHYSIOMESH™ OPEN ▲ ▲

PROCEED™ ▲ ▲

PROCEED VENTRAL PATCH ▲

ULTRAPRO ADVANCED ▲ ▲ ▲

ULTRAPRO ▲ ▲ ▲

ULTRAPRO COMFORT PLUG ▲

ULTRAPRO PLUG ▲

ULTRAPRO HERNIA SYSTEM ▲

PROLENE 3D PATCH ▲ ▲ ▲

PROLENE HERNIA SYSTEM ▲

VYPRO ▲

VYPRO II

PROLENE ▲ ▲ ▲

VYCRIL ▲ ▲ ▲

▲ Rete piana

▲ Dispositivo tridimensionale

▲ Rete a separazione tissutale

▲ Metodo di fissaggio reti
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Sistema di fissaggio reti con graffette assorbibili

SECURESTRAP™ 

CARATTERISTICHE DISTINTIVE:

• Clip a profilo ridotto con doppio punto di ancoraggio

• 6,5 mm di penetrazione massima

• 50% della resistenza tensile a 16 settimane

• Minor massa impiantata e minor sperficie esposta

• Punta zigrinata dello stelo

• Indicatore delle clip residue

• Meccanismo a rilascio controllato ‘Spring loaded’

• Formato da 12 o 25 clip



235

Sistema di fissaggio reti con graffette assorbibili

SECURESTRAP™ 

DESCRIZIONE CONFEZIONE CODICE

Device monouso da 5 mm con 25 graffette riassorbibili 6 devices per scatola STRAP25

Device monouso da 5 mm con 25 graffette riassorbibili 1 device per scatola STRAP25R

Device monouso da 5 mm con 12 graffette riassorbibili 6 devices per scatola STRAP12

DESCRIZIONE Sistema di fissaggio di protesi da 5mm con 25 graffette riassorbibili, com-
poste da una miscela di polidiossanone e un copolimero L(-)-lattide/glicolide.
L'assorbimento si verifica al termine del periodo critico di integrazione del
tessuto ed essenzialmente si completa dopo 12 mesi.
Lo strumento è progettato per l'inserimento e l'uso attraverso una cannula
per porta laparoscopica da 5mm o maggiore. La lunghezza d'inserimento
delle graffe è di 6,7mm.

INDICAZIONI Il dispositivo di fissaggio di graffe assorbibili Ethicon SECURESTRAP è
indicato per il fissaggio di materiale protesico su tessuto molle in differenti
interventi chirurgici mini-invasini e a cielo aperto.
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Sistema di fissaggio reti con graffette assorbibili

SECURESTRAP™ Open 

CARATTERISTICHE DISTINTIVE:

• Cannula curva per migliorare la maneggevolezza e le manovre

attorno alle barriere anatomiche

• Righello metrico sulla cannula per garantire l'opportuno over-

lap della rete

• Impugnatura inclinata in avanti per migliorare l'ergonomia e

l'accesso

• Punta disegnata per facilitare il fissaggio

• Indicatore delle clip residue

• Formato da 20 clip
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Sistema di fissaggio reti con graffette assorbibili

SECURESTRAP™ Open 

DESCRIZIONE Sistema di fissaggio di protesi da con 20 graffette riassorbibili, composte
da una miscela di polidiossanone e un copolimero L(-)-lattide/glicolide. L'as-
sorbimento si verifica al termine del periodo critico di integrazione del tes-
suto ed essenzialmente si completa dopo 12 mesi.
Lo strumento è progettato per il fissaggio delle reti con approccio open. La
lunghezza d'inserimento delle graffe è di 6,7 mm.

INDICAZIONI Il dispositivo di fissaggio di graffe assorbibili Ethicon SECURESTRAP è
indicato per il fissaggio di materiale protesico su tessuto molle in interventi
chirurgici a cielo aperto.

DESCRIZIONE CONFEZIONE CODICE

Device monouso con 20 graffette riassorbibili 6 devices per scatola OPSTRAP20

Device monouso con 20 graffette riassorbibili 1 device per scatola OPSTRAP20R
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Protesi per la separazione dei tessuti 
nella riparazione open delle ernie incisionali

PHYSIOMESH™ Open

CARATTERISTICHE DISTINTIVE:

• Rete con tasca per agevolare il fissaggio delle clip alla parete

addominale

• Trasparente per visualizzare le strutture anatomiche sottostanti

• Marker di posizionamento per agevolare l’individuazione dei

sei punti cardinali

• Un lato antiaderenziale in MONOCRYL™ 

• Macroporosa, pori: 2,4 mm

• Leggera, peso permanente: 30 g/m2

          

      

Codice prodotto Descrizione Grandezza del difetto Overlap

OPHY1010 10 cm  3 cm 3.5 cm

OPHY1215 12 cm x 15 cm 3 cm – 5 cm 3.5 cm – 4.5 cm

OPHY1520 15 cm x 20 cm  3 cm –   6 cm 4.5 cm – 6 cm

OPHY1525 15 cm x 25 cm  3 cm –   6 cm 4.5 cm – 6 cm

OPHY2030 20 cm x 30 cm 6 cm – 10 cm 5 cm – 7 cm

OPHY2536 25 cm x 37.5 cm  10 cm
7.5 cm
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Protesi per la separazione dei tessuti 
nella riparazione open delle ernie incisionali

PHYSIOMESH™ Open

MATERIALE Rete sintetica semi-assorbibile in polipropilene (PROLENE), polidiossanone
(PDS) e poliglecaprone 25 (MONOCRYL)

DESCRIZIONE PHYSIOMESH OPEN è una rete con tasca, trasparente e flessibile, posizio-
nabile a contatto con i visceri. Dotata di marcatori colorati che ne agevolano
il posizionamento.
È multi-laminare, costituita da una rete leggera macroporosa di PROLENE e
da uno strato di PDS.
Il lato viscerale della rete è ricoperto poi, da uno strato di MONOCRYL.
Il PDS agisce da collante (termosaldante) tra gli altri due componenti; il film
MONOCRYL funge da barriera antiaderenziale minimizzando le aderenze; la
rete di PROLENE macroporosa, che rimane impiantata in modo permanente,
favorisce la formazione di un tessuto cicatriziale flessibile e ben vascolariz-
zato.
La rete  ha una memoria adeguata che ne velocizza il dispiegamento in ad-
dome.

INDICAZIONI Trattamento delle ernie incisionali ed insufficienze fasciali con approccio
open e posizionamento intraperitoneale.
È suggerita la consultazione del foglietto illustrativo.

FORMA/TIPO COLORE DIMENSIONI CONFEZIONE CODICE

Esagonale Azzurra/trasparente

10x10 cm 1 pezzo OPHY1010

12x15 cm 1 pezzo OPHY1215

15x20 cm 1 pezzo OPHY1520

15x25 cm 1 pezzo OPHY1525

20x30 cm 1 pezzo OPHY2030

25x37,5 cm 1 pezzo OPHY2536
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MATERIALE PROLENE (polipropilene), PDS (polidiossanone)
e Cellulosa Ossidata Rigenerata.

DESCRIZIONE PROCEED è una rete parzialmente assorbibile sottile, flessibile, multilami-
nare costituita da una rete leggera macroporosa in polipropilene (PROLENE)
inguainata da uno strato di polidiossanone (PDS). Un lato della rete è rive-
stito da Cellulosa Ossidata Rigenerata (ORC). Dopo l’impianto la ORC si tra-
sforma in uno strato di gel che separa
la rete dagli organi durante il periodo critico di guarigione della ferita; è as-
sorbibile e rimane in situ per circa 14 giorni costituendo una barriera efficace
per la limitazione della formazione di aderenze. È assorbita completamente
in circa 4 settimane.
Lo strato di PDS, che costituisce il legame della rete con la ORC, inizia a de-
gradarsi dopo circa 14 giorni dall’impianto e viene assorbito completamente
in circa 6 mesi.
La rete leggera macroporosa (dimensione pori 2-3 mm) di PROLENE, rimane
in situ perennemente, inglobata in un tessuto cicatriziale flessibile e ben va-
scolarizzato.

INDICAZIONI Trattamento delle ernie incisionali ed altre insufficienze fasciali con
approccio open o laparoscopico. PROCEED può essere posta a contatto con
i visceri (lato bianco).Il lato opposto bianco a strisce blu identifica la
superficie che va a contatto con la parete, dove avviene l’incorporazione e
crescita tissutale.
È suggerita la consultazione del foglietto illustrativo.

FORMA/TIPO COLORE DIMENSIONI CONFEZIONE CODICE

Rettangolare

Lato viscerale: 

bianco

Lato parietale: 

bianco a strisce
longitudinali blu

7,5x15 cm 1 pezzo PCDR1

Ovale 10x15 cm 1 pezzo PCDN1

Rettangolare 10x20 cm 1 pezzo PCDD1

Quadrata 15x15 cm 1 pezzo PCDM1

Ovale 15x20 cm 1 pezzo PCDG1

Ovale 20x25 cm 1 pezzo PCDH1

Rettangolare 20x30 cm 1 pezzo PCDJ1

Quadrata 30,5x30,5 cm 1 pezzo PCDL1

Protesi per la separazione dei tessuti nella riparazione
open e laparoscopica delle ernie incisionali

PROCEED®
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Protesi per la separazione dei tessuti nel la riparazione open
di ernie ombelicali e piccol i difetti di parete

PVP PROCEED® Ventral Patch

MATERIALE PROLENE (polipropilene), PDS (polidiossanone), VICRYL (Polyglactin 910) e
Cellulosa Ossidata Rigenerata (ORC)

DESCRIZIONE Rete sterile laminare flessibile, parzialmente assorbibile ed autoespandibile
per la riparazione di ernie ombelicali e altre insufficienze fasciali come quelle
provocate dall’uso di trocar.
La rete è composta da più strati di materiale riassorbili e non: uno strato as-
sorbibile di Cellulosa Ossidata e Rigenerata (ORC), una rete di PROLENE Soft,
due anelli assorbibili in PDS, una rete di VICRYL assorbibile, due laminati
assorbibili in polidiossanone riassorbile ed un filo di poliestere rivestito.

INDICAZIONI Trattamento delle ernie ombelicali, delle ernie incisionali, incluse quelle da
trocar, e altre insufficienze fasciali con approccio open.
È suggerita la consultazione del foglietto illustrativo.

FORMA/TIPO COLORE DIMENSIONI CONFEZIONE CODICE

Small
Lato viscerale: 

bianco

Lato parietale: 
bianco a strisce
longitudinali blu

Diametro 
4,3 cm

2 pezzi PVPS

Medium
Diametro

6,4 cm
2 pezzi PVPM

1 2 3
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Dispositivi per il rinforzo della parete addominale

ULTRAPRO ADVANCED™

CARATTERISTICHE DISTINTIVE:

• Flessibile in modo da imitare il movimento naturale della parete

addominale, con un allungamento di 2:1 

• Aumentata rigidità iniziale per una migliore maneggevolezza

• Confezionata piatta, senza pieghe, per un posizionamento più

facile (in tutte le misure)

• Sagomabile per poterla  adattare alle esigenze chirurgiche

• Le strisce blu semplificano l’orientamento e il posizionamento

della rete

• Leggera, peso permanente: 39 gr/m2

• Macroporosa (pori: 2,7mm)

• Porosità effettiva : 65%

• Resitenza allo scoppio: 708 mm/Hg
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Dispositivi per il rinforzo della parete addominale

ULTRAPRO ADVANCED™

MATERIALE Rete sintetica semi-assorbibile in polipropilene (PROLENE), 
e poliglecaprone 25 (MONOCRYL)

DESCRIZIONE Rete monofilamento, leggera e parzialmente assorbibile, ideata per il rinforzo
della parete addominale. Le fibre di PROLENE e MONOCRYL sono intrecciate
e lavorate a maglia per formare una struttura macroporosa che stimola la
formazione di una massa cicatriziale flessibile. I valori di elasticità e
resistenza della rete sono tali da garantire, nel tempo, una risposta
fisiologicamente compatibile con le normali reazioni fisiologiche, le
dinamiche anatomiche e biomeccaniche della parete addominale.
Al termine del processo di assorbimento della porzione di MONOCRYL (90-
120 gg), la massa permanente residua è ridotta del 60%; rimane in situ una
maglia macroporosa leggera di PROLENE (39 g/mq).

INDICAZIONI •Trattamento dell’ernia inguinale con tecnica tension-free (Lichtenstein,
TAPP o TEP)

•Riparazione dell’ernia incisionale con posizionamento posteriore della rete
È suggerita la consultazione del foglietto illustrativo.

FORMA/TIPO COLORE DIMENSIONI CONFEZIONE CODICE

Rettangolare

Incolore a strisce blu

6 x 12 cm 1 pezzo UPA612

Rettangolare 6 x 12 cm 3 pezzi UPA3612

Rettangolare 7,6 x 15 cm 3 pezzi UPA37615

Rettangolare 10 x 15 cm 1 pezzo UPA1015

Rettangolare 10 x 15 cm 3 pezzi UPA31015

Quadrata 15 x 15 cm 1 pezzo UPA1515

Quadrata 15 x 15 cm 3 pezzi UPA31515

Rettangolare 15 x 30 cm 1 pezzo UPA1530

Quadrata 30 x 30 cm 1 pezzo UPA3030
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MATERIALE PROLENE (polipropilene, non assorbibile)
e MONOCRYL (poliglecaprone 25, assorbibile)

DESCRIZIONE Rete monofilamento, leggera e parzialmente assorbibile, ideata per il rinforzo
della parete addominale. Le fibre di PROLENE e MONOCRYL sono intrecciate
e lavorate a maglia per formare una struttura macroporosa che stimola la
formazione di una massa cicatriziale flessibile. I valori di elasticità e
resistenza della rete sono tali da garantire, nel tempo, una risposta
fisiologicamente compatibile con le normali reazioni fisiologiche, le
dinamiche anatomiche e biomeccaniche della parete addominale. Al termine
del processo di assorbimento della porzione di MONOCRYL (90-120 gg), la
massa permanente residua è ridotta del 60%; rimane in situ una maglia
macroporosa leggera di PROLENE (28 g/mq).

INDICAZIONI •Trattamento dell’ernia inguinale con tecnica tension-free (Lichtenstein,
TAPP o TEP)

• Riparazione dell’ernia incisionale con posizionamento posteriore della rete

FORMA/TIPO COLORE DIMENSIONI CONFEZIONE CODICE

Rettangolare

Incolore a strisce blu

6 x 11 cm 3 pezzi UMS3

Rettangolare 10 x 12 cm 3 pezzi UMP3

Rettangolare 10 x 15 cm 3 pezzi UMN3

Quadrata 15 x 15 cm 3 pezzi UMM3

Quadrata 30 x 30 cm 1 pezzo UML1

Dispositivi per il rinforzo della parete addominale

ULTRAPRO
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Dispositivi per il rinforzo della parete addominale

ULTRAPRO Plug

MATERIALE Polipropilene non assorbibile
e Poliglecaprone 25 (MONOCRYL) assorbibile

DESCRIZIONE Il dispositivo ULTRAPRO Plug consiste di un plug sterile, termoformato,
tridimensionale (corona, corpo, ancora) e di una rete
piatta preformata, entrambi parzialmente assorbibili. Il plug è costituito da
una rete non assorbibile di fibre monofilamento di polipropilene e da una
rete assorbibile in poliglecaprone 25 (MONOCRYL), realizzato con una
particolare tecnologia di maglia ad ordito tridimensionale. La rete preformata
ha le stesse caratteristiche di ULTRAPRO (vedasi scheda). La trama della
rete garantisce un’ottima visibilità consentendo di osservare agevolmente
le strutture dei tessuti al di sotto di essa. ULTRAPRO Plug è disponibile in
diverse misure che si differenziano per il diverso diametro dell’ancora.

INDICAZIONI È indicata per il trattamento di ernie inguinali, dirette e indirette e per
altri difetti erniari della parete addominale.
È suggerita la consultazione del foglietto illustrativo.

FORMA/TIPO COLORE DIMENSIONI CONFEZIONE CODICE

Large

Patch onlay incolore
con strips

longitudinali blu

Plug: corona e
corpo incolori,

ancora blu

Patch onlay 12 x 7,5 cm

Plug diam. corona 5 cm
diam. ancora 5 cm

2 pezzi UPPL2

6 pezzi UPPL6

Medium

Patch onlay 12 x 7,5 cm

Plug diam. corona 5 cm
diam. ancora 4 cm

2 pezzi UPPM2

6 pezzi UPPM6

Small

Patch onlay 12 x 7,5 cm

Plug diam. corona 5 cm
diam. ancora 3 cm

2 pezzi UPPS2

6 pezzi UPPS6
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FORMA/TIPO COLORE DIMENSIONI CONFEZIONE CODICE

Medium
Patch onlay Incolore 

a strisce blu

Plug incolore 
con venature viola

Patch onlay 7 x 14 cm

Plug 4 cm

1 pezzo UPLUG401

3 pezzi UPLUG403

6 pezzi UPLUG406

Large
Patch onlay 7 x 14 cm

Plug 5,5 cm

1 pezzo UPLUG551

3 pezzi UPLUG553

6 pezzi UPLUG556

MATERIALE Polipropilene (PROLENE) non assorbibile e Poliglecaprone 25
(MONOCRYL) assorbibile e polidiossanone assorbibile (PDS)

DESCRIZIONE Il dispositivo ULTRAPRO Plug consiste di un plug sterile, termoformato,
tridimensionale e di una rete piatta preformata, entrambi parzialmente
assorbibili. Il plug è costituito da una rete non assorbibile di fibre
monofilamento di polipropilene e da una rete assorbibile in poliglecaprone
25 (MONOCRYL), le venature colorate sono laminate alla rete del PLUG. Le
venature sono composte da una pellicola polimerica colorata in
polidiossanone (PDS).
La rete preformata ha le stesse caratteristiche di ULTRAPRO (vedasi scheda).
La trama della rete garantisce un’ottima visibilità consentendo di osservare
agevolmente le strutture dei tessuti al di sotto di essa.

INDICAZIONI È indicata per il trattamento delle ernie inguinali dirette e indirette, e per
altri difetti della parete addominale.
È suggerita la consultazione del foglietto illustrativo.

Dispositivi per il rinforzo della parete addominale

ULTRAPRO COMFORT Plug
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Dispositivi per il rinforzo della parete addominale

ULTRAPRO Hernia System (UHS)

MATERIALE PROLENE (polipropilene, non assorbibile)
e MONOCRYL (poliglecaprone 25, assorbibile)

DESCRIZIONE Dispositivo tridimensionale (sezione soprafasciale, connettore, sezione
sottofasciale), preformato, realizzato in parti pressoché uguali di
monofilamento riassorbibile in MONOCRYL e di monofilamento non
assorbibile in PROLENE. La sezione sottofasciale è rinforzata da una pellicola
piatta di Poliglecaprone 25 (MONOCRYL),
che ne facilita il posizionamento. Al termine del processo di assorbimento
della porzione in MONOCRYL (90-120 gg), rimane in situ una maglia
macroporosa leggera di PROLENE per un peso di soli 0.66 g (33 g/mq).
La struttura macroporosa assicura la formazione di un tessuto cicatriziale
flessibile e, pertanto, anatomicamente compatibile.

INDICAZIONI Il prodotto è indicato per la riparazione a cielo aperto di ernie inguinali,
dirette ed indirette, e per altri piccoli difetti della parete addominale.
La riparazione per via posteriore con il posizionamento della sezione
soprafasciale e sottofasciale riduce il rischio di recidive. Il connettore
centrale, saldato alle due sezioni, elimina il rischio di migrazione post-
impianto. 

FORMA/TIPO COLORE DIMENSIONI CONFEZIONE CODICE

Large

Incolore
a strisce blu

Sez. soprafasciale: 6 x 12 cm
connettore 1,91 x 1,27 cm

Sez. sottofasciale: diam. 7,5 cm

3 pezzi UHSM

6 pezzi UHSM6

Ovale
Sez. soprafasciale: 6 x 12 cm

connettore 1,91 x 1,27 cm
Sez. sottofasciale: 10 x 12 cm

1 pezzo UHSOV1

3 pezzi UHSOV

Large
Sez. soprafasciale: 6 x 12 cm

connettore 1,91 x 1,27 cm
Sez. sottofasciale: diam. 10 cm

3 pezzi UHSL

6 pezzi UHSL6
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Dispositivi per il rinforzo della parete addominale

PROLENE Hernia System (PHS)

MATERIALE PROLENE (polipropilene)

DESCRIZIONE Protesi tridimensionale (sezione soprafasciale, connettore e sezione
sottofasciale) non assorbibile composta dall'intreccio di fili monofilamento
in polipropilene

INDICAZIONI Sistema per il trattamento delle ernie inguinali sia dirette che indirette.
La riparazione per via posteriore con il posizionamento della sezione
sottofasciale nello spazio preperitoneale ed il rinforzo offerto dalla sezione
soprafasciale riducono il rischio di recidive. Il connettore centrale, saldato
alle due sezioni, elimina il rischio di migrazione post-impianto.

FORMA/TIPO COLORE DIMENSIONI CONFEZIONE CODICE

Medium

Incolore

sez. soprafasciale: 4,5 x 10 cm
connettore: 1,91 x 1,27 cm

sez. sottofasciale diam. 7,5 cm

1 pezzo PHSM1

3 pezzi PHSM

Large
sez. soprafasciale: 4,5 x 10 cm

connettore: 1,91 x 1,27 cm
sez. sottofasciale diam. 10 cm

1 pezzo PHSL1

3 pezzi PHSL

Extended
sez. soprafasciale: 5,5 x 12,5 cm

connettore: 1,91 x 1,27 cm
sez. sottofasciale diam. 10 cm

1 pezzo PHSE1

3 pezzi PHSE
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MATERIALE PROLENE (polipropilene)

DESCRIZIONE Rete tridimensionale non assorbibile in polipropilene monofilamento
provvista di patch ancorato alla sezione soprafasciale per mezzo di un filo
da sutura non assorbibile.
Il patch è fornito in posizione chiusa; all’interno del difetto, dopo trazione
del filo, assume la conformazione definitiva espansa.

INDICAZIONI È indicata per il trattamento di ernie inguinali (dirette ed indirette) e altri
piccoli difetti della parete addominale.
È suggerita la consultazione del foglietto illustrativo.

Dispositivi per il rinforzo della parete addominale

PROLENE 3D Patch

FORMA/TIPO COLORE DIMENSIONI CONFEZIONE CODICE

Medium

Incolore

sez. soprafasciale 12,5 x 5,5 cm
patch romboidale disteso diam. 3,5 cm

1 pezzo 3DPM1

3 pezzi 3DPM

Medium 
preformata con foro
e taglio per funicolo

sez. soprafasciale 12 x 5,5 cm
patch romboidale disteso diam. 3,5 cm

1 pezzo P3DPM1

3 pezzi P3DPM

Large
sez. soprafasciale 12,5 x 5,5 cm

patch romboidale disteso diam. 5 cm

1 pezzo 3DPL1

3 pezzi 3DPL

Large 
preformata con foro
e taglio per funicolo

sez. soprafasciale 12 x 5,5 cm
patch romboidale disteso diam. 5 cm

1 pezzo P3DPL1

3 pezzi P3DPL
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MATERIALE VICRYL (Polyglactin 910) e PROLENE (polipropilene)

DESCRIZIONE Rete parzialmente assorbibile macroporosa composta da fibre multifilamento
di VICRYL e PROLENE, in parti pressocché uguali.
Trama romboidale di rinforzo composta da VICRYL viola.

INDICAZIONI Per il trattamento delle ernie inguinali. La composizione mista consente una
riduzione del corpo estraneo impiantato. La struttura macroporosa riduce la
formazione di una eccedente massa cicatriziale.

Dispositivi per il rinforzo della parete addominale

VYPRO II

FORMA/TIPO COLORE DIMENSIONI CONFEZIONE CODICE

Rettangolare

Incolore/viola

6 x 11 cm 3 pezzi PVM2S3

Rettangolare 10 x 12 cm 3 pezzi PVM2P3

Rettangolare 10 x 15 cm 3 pezzi PVM2N3

Quadrata 15 x 15 cm 3 pezzi PVM2M3
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Dispositivi per il rinforzo della parete addominale

VYPRO

MATERIALE VICRYL (Polyglactin 910) e PROLENE (polipropilene)

DESCRIZIONE Rete parzialmente assorbibile composta da fibre multifilamento di VICRYL
(50%) e di PROLENE (50%), intrecciate e lavorate a maglia per formare una
struttura macroporosa.

INDICAZIONI Indicata nel trattamento chirurgico di ernie incisionali per il rinforzo
permanente della parete addominale. La rete si posiziona
preperitonealmente al di sotto dell'aponeurosi dei muscoli retti. La
composizione mista consente una riduzione del corpo estraneo impiantato.
La struttura macroporosa riduce la formazione di una eccedente massa
cicatriziale.

FORMA/TIPO COLORE DIMENSIONI CONFEZIONE CODICE

Rettangolare

Incolore

10 x 15 cm 1 pezzo PVMN1

Quadrata 15 x 15 cm 1 pezzo PVMM1

Quadrata 30 x 30 cm 1 pezzo PVML1
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MATERIALE PROLENE (polipropilene)

DESCRIZIONE Sistema No-Touch per il trattamento delle ernie inguinali per via
laparoscopica. Il sistema ENDOROLL consente il posizionamento diretto per
via transperitoneale di una rete di PROLENE preformata senza la necessità
di ulteriori manipolazioni. Il dispositivo di avvolgimento posto
nell’introduttore da inserire nel trocar da 12 mm consente, a seconda della
direzione di avvolgimento, il posizionamento agevole della rete sia per l’ernia
destra che sinistra.

Protesi preformata non assorbibile composta dall’intreccio di fili
monofilamento di polipropilene per il trattamento delle ernie per via
laparoscopica. Il posizionamento della protesi è agevolato da un avvolgitore,
un introduttore e uno stantuffo.

INDICAZIONI Per il trattamento dell'ernia inguinale destra o sinistra per via laparoscopica.

DIMENSIONI 12 x 15 cm

CODICE PMT15

Dispositivi per il rinforzo della parete addominale

ENDOROLL
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MATERIALE PROLENE (polipropilene)

DESCRIZIONE La rete in polipropilene PROLENE Soft è composta da filamenti lavorati a
maglia in polipropilene estruso, con composizione identica a quella delle
suture in polipropilene PROLENE.
Sono state incorporate fibre in polipropilene colorato (blu di ftalocianina,
indice colore 74160) per creare strisce blu che indicano l'orientamento della
rete.

INDICAZIONI Questa rete può essere usata per la riparazione di ernie o altri difetti fasciali
che richiedono l'aggiunta di materiale di rinforzo o chiusura per ottenere i
risultati chirurgici desiderati.
È suggerita la consultazione del foglietto illustrativo.

Dispositivi per il rinforzo della parete addominale

PROLENE Soft

FORMA/TIPO COLORE DIMENSIONI CONFEZIONE CODICE

Quadrato 

Incolore

25,4 cm x 25,4 cm

Scatola 
da 3 reti

SPMLI

Rettangolare
30,5 cm x 35,6 cm SPMXXL

Quadrato 50 cm x 50 cm SPM3XL

Rettangolare 2,5 cm x 10,2 cm

Scatola 
da 6 reti

SPMXS

Rettangolare 6,4 cm x 11,4 cm SPMS

Rettangolare 7,6 cm x 15,2 cm SPMII

Quadrato 15,2 cm x 15,2 cm SPMH
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Reti piane e preformate

Reti di PROLENE piane

MATERIALE PROLENE (polipropilene)

DESCRIZIONE Rete non assorbibile composta dall’intreccio di fili monofilamento in
polipropilene.

INDICAZIONI Per il trattamento delle ernie inguinali, femorali e incisionali; per le
riparazioni della parete addominale con accesso preperitoneale e per il
rinforzo della parete toracica.

FORMA/TIPO COLORE DIMENSIONI CONFEZIONE CODICE

Rettangolare

Incolore

6 x 11 cm 1 pezzo PMS1

6 x 11 cm 3 pezzi PMS3

7,5 x 15 cm 3 pezzi PMR3

10 x 12 cm 3 pezzi PMP3

10 x 15 cm 3 pezzi PMN3

Quadrata

15 x 15 cm 1 pezzo PMM1

15 x 15 cm 3 pezzi PMM3

30 x 30 cm 1 pezzo PML1

30 x 30 cm 3 pezzi PML3



MATERIALE PROLENE (polipropilene)

DESCRIZIONE Protesi preformata con apertura per l'alloggiamento del funicolo spermatico
non assorbibile, composta dall'intreccio di fili monofilamento in
polipropilene.

INDICAZIONI Per il trattamento delle ernie inguinali con tecnica tension-free.
La protesi è preformata per consentire un agevole passaggio e alloggiamento
del funicolo spermatico.

FORMA/TIPO COLORE DIMENSIONI CONFEZIONE CODICE

Preformata
con apertura

Incolore

4,5 x 10,1 cm 1 pezzo PMSK1

4,5 x 10,1 cm 3 pezzi PMSK3

6 x 13,7 cm 1 pezzo PMLK1

6 x 13,7 cm 3 pezzi PMLK3

Reti piane e preformate

Reti di PROLENE preformate

PMSK

(dimensioni reali)
PMLK

(dimensioni reali)

255
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Reti piane e preformate

Reti di VICRYL piane

MATERIALE VICRYL (Polyglactin 910)

DESCRIZIONE Rete assorbibile

INDICAZIONI È indicata nei casi in cui sia richiesto un supporto temporaneo per organi o
ferite, specialmente quando è richiesto un supporto elastico ed estensibile.
È indicata per la riparazione delle lesioni muscolo-fasciali della parete
addominale e toracica.

FORMA/TIPO COLORE DIMENSIONI CONFEZIONE CODICE

Quadrata Incolore

15 x 15 cm 3 pezzi VKMMC

30 x 30 cm 3 pezzi VKMLC
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MATERIALE VICRYL (Polyglactin 910)

DESCRIZIONE Protesi assorbibile preformata anatomicamente.

INDICAZIONI La particolare conformazione a sacchetto e le suture in VICRYL predisposte
assicurano la stabilizzazione, la compressione e, quindi, l'emostasi
dell'organo formando una capsula artificiale. Ideale per gli interventi
d'urgenza.

FORMA/TIPO COLORE DIMENSIONI CONFEZIONE CODICE

Preformata Incolore

26 x 30 cm 1 pezzo VM106 milza

44 x 30 cm 1 pezzo VM210 fegato

50 x 20,5 cm 1 pezzo VM220 fegato

Reti piane e preformate

Reti di VICRYL preformate

VM101


