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Matrici Biologiche per la 
Chirurgia Plastica e
Ricostruttiva

CHE COS’È

Exashape è una membrana ricavata dalla lavorazione del pericardio proveniente da bovini con 
età inferiore a 24 mesi, selezionati e controllati in tutte le fasi della crescita per alimentazione 
ed ambiente in cui crescono1.

IL  NOSTRO SEGRETO  È BILAYE R

Progettata per l’uso in Chirurgia Plastica Ricostruttiva, la membrana Exashape viene lavorata in base 
ad un processo proprietario che permette di mantenere le qualità uniche del pericardio naturale1.
Exashape garantisce tempi di integrazione rapidi con ingrowth cellulare2, minima infiammazione3 e 
produzione di siero trascurabile, mantenendo proprietà meccaniche notevoli1.
I due strati svolgono un compito specifico nel processo di integrazione.
Strato fibroso: altamente poroso, accoglie le cellule e, insieme ai componenti della matrice, per-
mette a citochine e fattori di crescita di innescare il processo di rivitalizzazione immediata e la neo-
angiogenesi precoce2.
Strato compatto: è rapidamente ripopolato da fibroblasti e VEGF2. Dopo l'impianto non si registra 
accumulo di cellule infiammatorie o giganti. È la parte maggiormente deputata a fornire un solido 
supporto strutturale.



L’ INTEGRA ZI O N E IN TRE  F ASI

La membrana bilayer va incontro ad un processo di rivitalizzazione da parte del 
tessuto connettivo endogeno in 3 fasi:

Durante l'impianto la matrice di collagene assorbe il sangue ed ha 
immediatamente inizio il processo di rivitalizzazione, caratterizzato 
da una fase di infiammazione controllata e di breve durata con con-
siderevole neoformazione di vasi2,3.

I fibroblasti riattivano il collagene scatenando l’ingrowth dei nuovi 
vasi che provvedono alle necessità metaboliche. In questa fase del 
processo riparativo prevale la proliferazione delle cellule, che mira 
alla crescita di nuovo tessuto2. 

La fase di rimodellamento vero e proprio inizia il suo decorso ed è 
frutto del preciso equilibrio nella sintesi del collagene, che diventa 
parte integrante del tessuto3.

PRO- H EA L…P ER NATU RA

Il procedimento di lavorazione cell-friendly conserva all’interno della membrana 
gli elementi attivi nel processo riparativo: proteoglicani, acido ialuronico, fibro-
nectina, elastina e, naturalmente, collagene nativo.
Rappresentano un serbatoio naturale di fattori bioattivi, che partecipano al pro-
cesso di rivitalizzazione controllando l’infiammazione mentre favoriscono la pro-
liferazione e la migrazione cellulare2.
Il quantitativo di massa biologica impiantata è notevolmente ridotto  (fino al 50% 
in meno, grazie allo spessore inferiore del pericardio rispetto al derma) promuo-
vendo l’integrazione anche in caso di scarso afflusso sanguigno, pur mantenen-
do performance bio-meccaniche massime1-4.

1 - Bielli, A., Bernardini, R.,et al. (2018) Characterization of a new decellularized bovine pericardial biological mesh: Structu-
ral and mechanical properties. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. 78 (2018) 420–426

2 - Bernardini, R., Varvaras D., D’Amico F., et al. (2019) Biological acellular pericardial mesh regulated tissue integration and 
remodeling in a rat model of breast prosthetic implantation. J Biomed Mater Res. 2019;1–14

3 - Varvaras, D., et al. (2017) Safety, tolerability, and efficacy evaluation of immediate total wrapping with biological mesh 
implant-based breast reconstruction: an under-estimated subcutaneous approach with “biological texturization” 
prostheses. Preclinical animal study. The Gulf Journal of Oncology, Supplement January 2017

4 - Capuano, I., Bernardini, R., Varvaras, D., Mattei, M. (2020) Acellular Dermal Matrix in Prosthetic Breast Reconstructive 
Surgery with Prepectoral Technique: A Literature Review. Journal of Experimental Pathology. Volume 1, Issue 2: 50-59
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BIOSHIELD POCKET – PREPEC

SHAPE

DESCRIZIONECODICE MISURE (b x h x s)
AEPB(F)140-188S

AEPB(F)160-208S

AEPB(F)180-228S

AEPB(F)200-238S

Pocket small

Pocket medium

Pocket large

Pocket extra large

 

18 x 14 cm x 0,5 mm

20 x 16 cm x 0,5 mm

22 x 18 cm x 0,5 mm

23 x 20 cm x 0,5 mm

POCKET S

POCKET M

POCKET L

POCKET XL

KIT Pocket small

KIT Pocket medium

KIT Pocket large

KIT Pocket extra large 

18 x 14 cm x 0,5 mm

20 x 16 cm x 0,5 mm

22 x 18 cm x 0,5 mm

23 x 20 cm x 0,5 mm

DESCRIZIONECODICE MISURE (b x h x s)
AEPB(F)108-200S Rettangolare a rete 20 x 10 cm x 0,5 mm

Bioshield Pocket® (brevettata) risponde alle reali necessità cliniche e della routine operatoria per la protezione selettiva 
dell’interfaccia protesi/tessuti. In base alla ratio e alla tipica disposizione delle incisioni, è in grado di ricoprire praticamente 
tutte le misure e i modelli di protesi presenti sul mercato. Il design unico rivoluziona la gestualità operatoria poiché la membrana 
reidratata consente di avvolgere l’impianto in meno di cinque minuti, senza indaginose procedure di adattamento che 
comportano lungaggini intraoperatorie, rischi di danno accidentale per la protesi in silicone e prolungata manipolazione con 
relativo rischio di contaminazione. 
La rete preformata viene reidratata nella vaschetta sterile fornita nella confezione, con il lato liscio (destinato ad accogliere 
l’impianto) rivolto verso l’operatore ed identificato con la lettera “P”. In seguito, la superficie anteriore della protesi viene 
poggiata sulla membrana, i cui caratteristici “petali” vengono serrati in pochi attimi sulla faccia posteriore di essa; grazie alla 
drappeggiabilità del materiale e alla configurazione a rete, Bioshield Pocket® avvolge selettivamente la protesi senza inutile 
ridondanza di massa biologica. 

-
ciente di frizione superficiale del lato fibroso e la conformazione a rete a contatto con il lembo cutaneo garantiscono un notevo -
le grip.
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PREPEC Membrana in pericardio bovino bilayer a rete

Exashape  Prepec è una mesh a rete di forma rettangolare. Grazie alla sua ratio di espansione, dopo una rapida reidratazione è 
in grado di ricoprire protesi di tutte le forme e misure, con manipolazione minima e massima drappeggiabilità, senza alcuna 
modifica della routine o dei tempi operatori grazie alle proprietà del  pericardio bilayer.

Membrana in pericardio bovino bilayer a rete

Bioshield Pocket® è disponibile anche nella versione KIT, comprendente
2 fili in PGCL per il confezionamento dell’assemblato.



Esempi di
posizionamento

BIOSHIELD  POCK ET

PREPEC

•  La membrana presenta due lati, uno liscio antiaderen-
ziale e uno fibroso.

•  Il lato liscio deve essere posto a contatto con la protesi, 
quello fibroso a contatto con i lembi cutanei. 

• Reidratare la membrana Exashape per immersione  
totale in soluzione fisiologica sterile.

•  ll lato liscio da rivolgere verso la protesi è contrasse-
gnato dalla lettera “P”.
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Exashape Expander viene utilizzata nelle procedure di impianto di espansori tissutali come mezzo per la chiusura della tasca.
È fenestrata a fori circolari per ottimizzare la capacità di drenaggio dei fluidi. 

Exashape Grid si presenta in due modelli di forma anatomica e uno rettangolare, fenestrati a fori circolari per ottimizzare la 
capacità di drenaggio dei fluidi. Fornita sterile, la membrana si reidrata rapidamente ed è subito disponibile per l’uso. La gamma 
di misure ne rende possibile l’utilizzo immediato nella maggior parte dei morfotipi.

AEPB(F)064-080S Rettangolare perforata 8 x 6 cm x 0,5 mm
DESCRIZIONECODICE MISURE (b x h x s)

EXPANDER Membrana in pericardio bovino bilayer

h

b

b

h

h

b

SHAPE

GRID Membrana in pericardio bovino bilayer

DESCRIZIONECODICE MISURE (b x h x s)
AEPB(F)084-162S

AEPB(F)074-172S

AEPB(F)104-150S

Semi-lunare perforata

Semi-lunare perforata

Rettangolare perforata

16 x 8 cm x 0,5 mm

17 x 7 cm x 0,5 mm

15 x 10 cm x 0,5 mm

h

b

GRID-EXPANDER
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Esempi di
posizionamento

GRID

EXPANDER

• La membrana presenta due lati, uno liscio antiaderen-
ziale e uno fibroso.

• Il lato liscio deve essere posto a contatto con la protesi, 
quello fibroso a contatto con i lembi cutanei.

• Reidratare la membrana Exashape per immersione 
totale in soluzione fisiologica sterile.

• Il lato liscio da rivolgere verso la protesi è contrasse-
gnato dalla lettera  “P”.

E XPA ND ER
ESPA NSOR E



BIOSHIELD POCKET PRo - BELT

Bioshield PRo  (patent pending) è una membrana multifunzionale per Chirurgia Plastica.
Si presta a molteplici applicazioni come la copertura selettiva dei quadranti superiori o inferiori di un dispositivo protesico in 
silicone.
Inoltre, può essere impiegata per l’avvolgimento di una protesi mammaria in combinazione con la membrana Bioshield Pocket®, 
qualora l’obiettivo sia quello di realizzare una copertura maggiore, incrementandone la capacità contenitiva �no a consentire la 
copertura di protesi di grandi dimensioni.
Tutto ciò limitando la quantità di massa biologica impiantata grazie alla peculiare sottigliezza della materia prima di cui si 
compone, il pericardio bovino bilayer.

Exashape Belt è una membrana polifunzionale per il supporto dei tessuti o come elemento di rinforzo per le membrane della 
gamma Exashape.
Può essere utilizzata da sola o in combinazione con la Bioshield Pocket® nella ri�nitura dell’assemblaggio, sempre con il minimo 
impiego di massa biologica.
Presenta una forma rettangolare simile a una striscia ed è perforata simmetricamente  in corrispondenza delle due estremità al 
�ne di sempli�care il passaggio della sutura.

Membrana in pericardio bovino bilayer

AEPB(F)080-099S

AEPB(F)100-119S

AEPB(F)120-139S

AEPB(F)140-159S 

AEPB(F)160-179S 

BIOSHIELD PRo                

BIOSHIELD PRo 

BIOSHIELD PRo 

BIOSHIELD PRo 

BIOSHIELD PRo 

8 X 9 cm x 0,5 mm

10 x 11 cm x 0,5 mm 

12 x 13 cm x 0,5 mm 

14 x 15 cm x 0,5 mm

16 x 17 cm x 0,5 mm

SHAPE

h

b

DESCRIZIONECODICE MISURE (b x h x s)

BELT Membrana in pericardio bovino bilayer 

AEPB(F)015-120S

AEPB(F)015-160S

AEPB(F)035-120S 

Rettangolare forata               

Rettangolare forata

Rettangolare forata

1,5 x 12 cm x 0,5 mm

1,5 x 16 cm x 0,5 mm   

3,5 x 12 cm x 0,5 mm   

DESCRIZIONECODICE MISURE (b x h x s)

b

h



BIOSHIELD PRo

PROTEZ ION E  D E I
QUADRANTI  SUP E R IO R I

PROTEZ ION E  D E I
QUADRANTI  INF E R IO R I

B IOSHIE L D  P R o  I N
ABB INAM E N T O  CON
BIOSHIEL D  P O C K E T

Esempi di
posizionamento
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QUESTO CATALOGO È DESTINATO A PERSONALE MEDICO.
Consultare le istruzioni per l’uso per informazioni dettagliate su

destinazione d’uso, avvertenze e precauzioni.
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