
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Il dispositivo Iniettabile BioPulmonic No-React della BioIntegral 

Surgical è una bioprotesi porcina fissata in glutaraldeide che è stata 

detossificata con un processo unico. A differenza del normale 
trattamento convenzionale di glutaraldeide, i tessuti detossificati col 

sistema No-React non rilasciano molecole di glutaraldeide rintracciabili. 

Il processo No-React rende il tessuto più citocompatibile, pur 
mantenendo tutti gli attributi fisici positivi dei tessuti trattati con aldeide 

glutarica. 

 
Il dispositivo consiste di una valvola porcina polmonare montata 

all’interno di uno stent auto-espandibile che è ricoperto da pericardio 

porcino trattato (Figura 1) 
 

 
Figura 1: Modello NRIP 

 

Il dispositivo è concepito per facilitare l’impianto con tecnica 

minimamente invasiva. 
 

Non esiste alcun rischio per IRM associato con No-React® Injectable 

BioPulmonic. 
 

MODELLI E MISURE 

Il dispositivo è disponibile nelle seguenti misure: 15mm; 17mm; 19mm; 
21mm; 23mm; 25mm; 27mm; 29mm e 31mm. 

 

Dimensione del Trocar e le rispettive misure della valvola  

Dimensione del Trocar: Dimensione compatibile della 
valvola: 

11mm 15mm 

13mm 17mm and 19mm 

15mm 21mm – 31mm 

 

CONFEZIONAMENTO E CONSERVAZIONE 

CONFEZIONAMENTO 

Il dispositivo è fornito sterile in una soluzione di alcool benzilico al 2%. 

La valvola e la soluzione di conservazione sono sterili sino a quando il 

contenitore non sia stato danneggiato ed il sigillo di chiusura è integro. 

La parte esterna del contenitore non è sterile e non deve essere posta sul 

campo operatorio sterile. 
 

CONSERVAZIONE 

Si raccomanda che la bioprotesi sia conservata nel suo contenitore a una 
temperatura tra i 5 e 25°C.  Il raffreddamento di questo prodotto non è 

necessario e il congelamento può danneggiare il prodotto. La 

conservazione a temperatura ambiente è sufficiente( fino a 25°C.), 
sempre che il dispositivo non sia esposto alla luce solare. Il contenitore 

del dispositivo è fornito con un indicatore di congelamento che deve 

essere ispezionato al ricevimento della bioprotesi. Se la bioprotesi  è 
stata sottoposta a condizioni di congelamento/scongelamento, di 

inchiostro colorato si diffuse in tutta l'indicatore. Non usare la bioprotesi 

se l’indicatore è stato attivato. Qualora fosse necessario conservare la 
bioprotesi in condizioni di refrigerazione, includere l’indicatore di 

congelamento al contenitore della bioprotesi e ispezionarlo alla 

rimozione, per assicurarsi che la bioprotesi non sia stata esposta a 
condizioni di congelamento. 

 

INDICAZIONI 

La presenza di un Grave Rigurgito Polmonare (PR) specialmente 

quando conduce ad una grave insufficienza del cuore destro, complicata 

da un danno cardiaco sinistro assieme con un’aritmia, può essere seguita 
da una morte improvvisa. Per correggere le complicanze seguenti un 

intervento di Tetralogia di Fallot (TOF) 

 

AVVERTENZE E PRECAUZIONI 

IL DISPOSITIVO E’ INTESO SOLTANTO PER USO SINGOLO. 

NON RISTERILIZZARE LA VALVOLA CON ALCUN METODO. 
 

Ogni tentativo di risterilizzare o riutilizzare il dispositivo comporta un 

rischio molto elevato di contaminazione, degenerazione o distruzione 

tissutale, disfunzione della valvola, deformità fisica, distruzione 

crociata, tossicità da sterilizzante residuo e altri rischi non prevedibili; il 

produttore consiglia fortemente di ottenere un dispositivo nuovo e 
pronto per l'impianto. 

 

NON UTILIZZARE SE 
▪ Il dispositivo si è congelato o si sospetta lo sia stato 

▪ Il recipiente è danneggiato o il sigillo di chiusura non è 
intatto 

▪ La soluzione non ricopre completamente la protesi o il 

dispositivo sia secco 
 

ANTIBIOTICI: la valvola non deve essere trattata con antibiotici prima 

dell’impianto. 

 

NON ESPORRE IL DISPOSITIVO A NESSUNA SOLUZIONE, 

tranne che alla soluzione di conservazione o fisiologica sterile 
 

IL RISCIACQUO NON E’ NECESSARIO e può aumentare il rischio 

di contaminare il dispositivo. 
 

Nessun strumento od oggetto deve venir in contatto in nessun momento 

con le cuspidi in quanto si potrebbero danneggiare. 
 

NON PERMETTERE CHE IL DISPOSITIVO SI SECCHI.  

Mantenere il tessuto sempre umido con irrigazioni periodiche o con 
l’immersione in fisiologica per evitare che si secchi, ciò potrebbe 

causare un danno irreparabile al tessuto. 

 

Nessun catetere o elettrodo di  pacemaker deve attraversare il 

dispositivo. Si potrà effettuare una cateterizzazione cardiaca attraverso 

il dispositivo usando un catetere a punta morbida che non danneggi il 
tessuto. 

 

Non sono necessarie speciali condizioni o tecniche per lo smaltimento. 
 

STERILIZZAZIONE DEGLI ACCESSORI. 

Per ulteriori informazioni consultare il manuale d'uso dell'accessorio. 
 

DIRETTIVE PER L’USO 

COME MISURARE L’ANNULO POLMONARE  

La protesi è concepita per avere un diametro anulare più grande della 
valvola presente sull’arteria polmonare del paziente. Lo stent 

espandibile permette alla valvola di distendersi e sistemarsi sino ad una 

misura in più di quella designata. Si raccomanda di sovradimensionare 
di una misura la valvola rispetto a quanto evidenziato dalla 

ecocardiografia bidimensionale. Il diametro di riferimento, per 

determinare  la dimensione della valvola, è quello dell’arteria polmonare 
misurato a cm. 1 sotto la biforcazione. 

 

IMPIANTO DEL DISPOSITIVO  

 

Per istruzioni complete sull'impianto del dispositivo consultare il 

Manuale chirurgico.  

 

TECNICA CHIRURGICA MINIMAMENTE INVASIVA 

Effettuare una sternoctomia mediana, fare un incisione con delle suture 
a borsa di tabacco sul ventricolo destro. Seguire le istruzioni qui sotto 

indicate per preparare il dispositivo per l’impianto, usando l’Iniettore 

della BioIntegral Surgical riutilizzabile e autoclavabile. 

 
Figura 2: L’Iniettore della BioIntegral Surgical 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: La Punta dell’Introduttore 

                 

 
Figura 4: Caricamento del NRIP all’interno della canna del 

Trocar    

 
Figura 5: Chiudendo la canna del trocar 

 
CARICAMENTO DELL’INIETTORE 

Il meccanismo di inserimento consiste di tre parti: la canna del trocar 
(Figura 2), l’insieme del trocar per entrare in profondità e la punta 

d’introduzione (Figura3). Caricare la valvola dentro la porzione di tubo 

della canna del trocar come mostrato in Figura 4 (la parte del flusso in 

uscita combaciante con la parte più stretta) e far avanzare gentilmente la 

valvola all’interno della parte diritta della canna. Inserire l’introduttore 

di  “profondità”  dentro la parte che alla fine si restringe e avanzare 
gentilmente. Ruotare la canna come mostrato in Figura 5 per bloccare lo 

spillo nella fessura. Con lo stantuffo del trocar, portare la valvola 

all'estremità del cilindro del trocar, senza eccedere, in modo che lo stent 
non sporga dalla punta del cilindro. Sistemare la punta d’introduzione ( 

Figura 3A) alla fine della canna (3B). 

 
COME USARE L’INIETTORE 

Tenere il trocar con le dita sotto il tubo e il pollice sopra l’iniettore. 

Con una piccola rotazione senza premere, porre la punta d’inserimento 
e la canna del trocar attraverso l’incisione praticata nel ventricolo 

destro e dentro l’arteria polmonare. Una volta che l’arteria si sia 

allargata e che la canna del trocar sia in posizione, ritrarre la punta di 
introduzione mantenendo il dispositivo all’interno del ventricolo. La 

punta dell'introduttore contiene 3 cuspidi che si separeranno quando lo 

stantuffo raggiunge il ventricolo e la punta viene ritirata lungo il 
cilindro del trocar (Figura 3C).  Appoggiare il dito indice sinistro sulla 

biforcazione polmonare e premere parzialmente.  Quindi, premere 

lentamente lo stantuffo ed espellere completamente la valvola (Figura 
6), verificando che il tratto di efflusso della valvola si trovi a 1-1,5 cm 

sotto la biforcazione in modo da evitare l'occlusione delle arterie 

polmonari e/o la migrazione della valvola. Dopo che il dispositivo sia 
stato completamente espulso ritrarre il trocar. L’assistente potrà 

stringere la borsa di tabacco per prevenire il sanguinamento    

 
Figura 6: NRIP rilasciato in posizione. 
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Figura 7: Impianto del NRIP 

 

FISSAGGIO 

Il fissaggio deve essere realizzato distalmente mediante suture 

continue o interrotte con compresse di sutura. L'estremità 

dell'influsso deve essere fissata esclusivamente mediante compresse 

di sutura in quanto le cuspidi vengono a trovarsi adiacenti alla 

parete del dispositivo (vedere Figura 8). Inoltre, dopo ogni sutura, è 

necessario controllare mediante ecografia che le suture non abbiano 

intrappolato o fatto ritrarre alcuna cuspide. Secondo quanto 

osservato mediante palpazione, in alcuni casi in cui la base della 

valvola polmonare del paziente è estremamente dilatata e l'arteria 

ha una forma conica, dopo l'iniezione della valvola potrebbe crearsi 

uno spazio tra l'estremità dell'influsso della valvola e l'arteria 

polmonare. In questa situazione, è importante provvedere a 

eliminare questo spazio ed è altamente consigliato eseguire una 

plastica dell'arteria polmonare con due o tre suture con compresse 

di sutura alla base della valvola. 

 

ATTENZIONE: diversamente da altri tessuti impiantati, i tessuti No-

React non sono soggetti a generare cicatrici e pertanto non dovrebbero 
provocare rigetto nel paziente in caso di sutura non realizzata in modo 

ottimale. Al termine, verificare sempre che eventuali emorragie o 

perdite ematiche si siano arrestate completamente. 
 

( 

Figura 8: fissaggio esterno con compresse di sutura sul lato 

dell'influsso della valvola. 

 

SCELTA DEL TRATTAMENTO: 

ANTICOAGULAZIONE/ANTIBIOTICI 

Si raccomanda fortemente una terapia anticoagulante e/o antiaggregante 

di 12 settimane  

 

Qualora non ci sia presenza di endocardite vengono raccomandate 

fortemente 6 settimane aggiuntive di terapia antibiotica IntraVena. 
 

Per quei pazienti che sono sottoposti a cure dentali si raccomandano 

antibioticioralmente per 24 ore prima e 48 dopo la procedura operatoria.  
 

Il paziente si dovrà controllare giornalmente la temperatura per tre 

settimane dopo l’intervento e deve essere avvisato di contattare il 
medico qualora la temperatura superasse i 38,5°C. In tale caso il medico 

dovrebbe effettuare una cultura ematica e simultaneamente cominciare 

a somministrare antibiotici I.V.  
 

L’uso di farmaci anticoagulanti può essere controindicato per alcuni 
pazienti. La decisione se sia appropriata per il paziente una terapia 

anticoagulante o antiaggregante, deve essere alla fine lasciata al medico. 

 
COMPLICAZIONI 

Le complicazioni postoperatorie note dell'impianto di bioprotesi 

generalmente includono: perdita perivalvolare, endocardite, 
calcificazione, trombosi, tromboembolia, deterioramento del tessuto 

primario, emorragie, anomalie nell'emodinamica, insufficienza cardiaca 

congestizia ed emolisi. Tra i rischi generici associati a un intervento 
cardiovascolare sono inclusi: embolia gassosa, CPB, aritmia, ictus e 

decesso. Nella scelta di una protesi valvolare, ogni medico deve 

considerare tutti i rischi e i benefici per ogni singolo paziente. 
 

RITORNO DELLE BIOPROTESI ESPIANTATE  

La BioIntegral Surgical, Inc. è molto interessata ad apprendere da ogni 
esperienza clinica attinente  I suoi dispositivi, soprattutto nel ricevere 

per analizzare  ogni espianto per qualsiasi ragione. Se fosse possibile, 

sarebbe ideale ricevere l’espianto entro le 72 ore in un recipiente 

impermeabile contenente fisiologica raffreddata. Altrimenti si potrebbe 

usare una qualsiasi altra soluzione conservante, come Formalina al 10% 

per inviare la protesi spiantata. Assieme alla protesi dovrebbero essere 
inviate tutte le informazioni possibili riguardanti il paziente ( anamnesi 

e esami effettuati ) e la ragione che ha condotto all’espianto all’indirizzo 

aziendale. 
 

Sarebbe d’ulteriore aiuto ricevere anche il nome della persona da 
contattare per altre informazioni eventuali. 

 

Alla BioIntegral Surgical, Inc. verrà condotta un’analisi in accordo con 
le esperienze cliniche del prodotto. Ad analisi ultimate un rapporto 

scritto sarà inviato al medico. Le informazioni ottenute da questi 

rapporti consentiranno di monitorare le esperienze cliniche dei prodotti. 

 

RINUNCIA ESPLICITA DI RESPONSABILITA’ 

La BioIntegral. ha posto una attenzione ragionevole nella costruzione di 
questo dispositivo. BioIntegral Surgical, Inc. esclude tutte le garanzie 

sia espresse che implicite per legge o altro includendo ma non limitate 

a tutte le garanzie implicite di commerciabilità o idoneità.. L’utilizzo o 
la conservazione di questo dispositivo da parte dell’utilizzatore, così 

come i fattori ascrivibili al paziente, la sua diagnosi, il trattamento, le 

procedure chirurgiche e altri fattori fuori controllo possono direttamente 
riflettersi su questo dispositivo e i risultati ottenuti dal suo utilizzo. 

BioIntegral Surgical Inc. non si assume, né autorizza nessun altra 

persona ad assumersi per essa alcun altra o addizionale responsabilità o 
impegno in relazione a questo dispositivo. Questo dispositivo può essere 

usato solamente con la prescrizione di un medico. 

 

 

EC Representative: 

EMERGO EUROPE 
Prinsessegracht 20 

2514 AP The Hague 

The Netherlands 
Phone: (31) (0) 70 345-8570 

Fax: (31) (0) 70 346-7299 

 
 

 

GLOSSARIO DEI SIMBOLI 

 

Descrizione Simbolo 

Produttore 
 

Comunità europea 

Rappresentante 
 

Non riutilizzare 
 

Sterile mediante tecniche di 
lavorazione asettiche 

 

Consultare le istruzioni per 

l'uso 
 

Attenzione 

 
Non utilizzare se la 

confezione risulta 
danneggiata  

Contiene/presenta tracce di 

alcol benzilico  
 

Limite di temperatura 
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