
BROCHURE PER LE PAZIENTI

La maglia chirurgica TIGR® Matrix  
supporta i tessuti molli nella  

ricostruzione mammaria
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TIGR® Matrix Surgical Mesh received 510(k) clearance by the  
FDA in 2010 and carries the CE-mark since 2011.

Novus Scientific AB

Virdings Allé 2
754 50 Uppsala, SWEDEN

E-mail: info@novusscientific.com
www.novusscientific.com

TIGR Matrix
TIGR® Matrix è la prima maglia chirurgica al 

mondo riassorbibile a lungo termine,  
100% sintetica. La sua tecnologia unica,  

che prevede una degradazione a doppio 
stadio e un riassorbimento completo,  

associata alla facilità d’uso, rappresenta un 
significativo passo in avanti nella 

 tecnologia delle maglie chirurgiche. 
Poiché utilizza polimeri comuni nei 

dispositivi medici sin dagli anni ’70, i suoi 
componenti sono più che ben documentati  

e clinicamente testati.

Oggi, TIGR® Matrix trova impiego 
in diverse applicazioni, ad esempio 

ricostruzione mammaria e rinforzo della 
parete addominale.

Per saperne di più sul nostro prodotto 
TIGR® Matrix, consulti il sito  

Novus Scientific AB 
www.novusscientific.com



Clinical evidence at  
www.novusscientific.com

Il Suo medico ha 
scelto di utilizzare 

TIGR® Matrix durante 
la Sua procedura 

chirurgica

In alcuni casi, può essere necessario un  
supporto tissutale aggiuntivo dopo l’intervento. 

TIGR® Matrix è un impianto chirurgico che 
rafforzerà e sosterrà temporaneamente i Suoi 

tessuti molli mentre guariscono e si rafforzano. 

TIGR® Matrix è completamente degradabile, 
quindi non rimarrà permanentemente  

nel Suo corpo.

Prepectoral

Submuscular

In cosa consiste TIGR® Matrix?

TIGR® Matrix è un impianto chirurgico 
completamente riassorbibile, costituito da due 
diverse fibre polimeriche sintetiche lavorate 
insieme per formare una matrice.

Le fibre sono realizzate con materiali ben noti  
e affidabili, utilizzati per la realizzazione  
di suture e punti di sutura sin dagli anni ’70. 

Il materiale viene scomposto dal corpo in 
anidride carbonica e acqua, eliminabili tramite 
l’urina e l’aria espirata.

Quali sono le caratteristiche di TIGR® Matrix?

TIGR® Matrix è progettata per seguire il naturale 
processo di guarigione delle ferite. Inizialmente 
la matrice fornisce stabilità durante la fase 
iniziale di guarigione della ferita. Gradualmente, 
diventa più flessibile per stimolare la produzione 
di tessuto connettivo sano da parte del corpo.  
Il corpo può, quindi, resistere alle sollecitazioni 
dopo che la matrice è stata assorbita.

Per quanto tempo la matrice rimane nel corpo?

TIGR® Matrix conserva una quantità adeguata 
di forza affinché i tessuti possano guarire 
sufficientemente e resistere ai carichi.  
Dopo alcuni anni, la matrice si scompone 
completamente e viene sostituita da tessuto 
connettivo sano.

Qual è l’esperienza con TIGR® Matrix?

TIGR® Matrix è utilizzata in ambito clinico dal 
2010 e ha apportato benefici a migliaia di 
pazienti in tutto il mondo.  L’uso di TIGR® Matrix 
è stato documentato in numerosi studi clinici 
pubblicati nella letteratura medica sottoposta  
a revisione paritaria.

Per ulteriori domande, contatti il Suo medico.


