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La nostra Azienda, che ad oggi vanta quasi
trent’anni di storia, inizia la sua attività all’interno
del settore biomeccanico, dove si specializza
in trattamenti superficiali ad alta tecnologia
soprattutto su viti per uso chirurgico.
Successivamente l’attività si diversifica con
l’ingresso nel mondo chimico-farmaceutico,
concentrandosi sullo sviluppo di resine acriliche
innovative per l’uso ortopedico.
Tecres è certificata ISO 9001 e ISO 13485.
Detiene inoltre le autorizzazioni ministeriali di
oltre 60 paesi per la vendita dei propri prodotti
all’estero.

Vancogenx:
il primo e unico cemento
osseo con Vancomicina e
Gentamicina.

Vancogenx assicura:
1) La viscosità ideale per ogni
esigenza:
adatto all’applicazione manuale
adatto all’applicazione con siringa

Dalla continua ricerca Tecres è nata una linea
di cementi esclusiva e innovativa, che
incontra le esigenze dei chirurghi che giorno
dopo giorno affrontano casi sempre più difficili

2) Tutti i vantaggi di
un cemento Tecres:
ridotta temperatura di polimerizzazione

di antibiotico-resistenza nelle infezioni
protesiche.

ridotta tossicità
eccellenti prestazioni meccaniche

Vancogenx è l’ideale completamento nella
fissazione di spaziatori antibiotati e nella
fissazione permanente di protesi in seguito a
procedure di revisione in due tempi;
in particolare dove vi è rischio o presenza di
infezione sostenuta da batteri sensibili alla
Gentamicina e/o Vancomicina.

3) Rilascio di Gentamicina e
Vancomicina:
ampio spettro d’azione
sinergia antimicrobica
efficace e prolungato rilascio

Perchè
Gentamicina e
Vancomicina?
Il problema delle infezioni da batteri resistenti
è in continua crescita e rappresenta una
complicazione nella chirurgia ortopedica, in
special modo le infezioni sostenute da MRSA
(Stafilococcus aureus meticillino resistente) e
MRSE (Stafilococcus epidermidis meticillino
resistente).

Hanno un’azione sinergica.
Associati potenziano la loro efficacia antibatterica.(1, 2, 3)

Hanno uno spettro d’azione che copre circa
il 90% dei patogeni normalmente isolati nelle
infezioni ortopediche.(3, 4)

La combinazione Gentamicina e Vancomicina
presenta uno spettro d’azione ampio in grado
di aiutare il trattamento delle infezioni nei casi
particolarmente complessi come in presenza
di infezioni sostenute da organismi resistenti
(MRSA e MRSE), Enterococchi, Streptococchi e
CoNS.(3, 4)

È l’associazione più descritta ed utilizzata
quando il cemento osseo viene impiegato in
concomitanza al trattamento di infezioni.(5, 6, 7)

Patogeni isolati nelle infezioni protesiche

Microorganism

frequency (%)

Coagulase-negative staphylococci

30-40

Staphylococcus aureus

12-23

Streptococci

9-10

Enterococci

3-7

Gram-negative bacilli

3-6

Anaerobes

2-4

Polymicrobial

10-12

Unknown

10-11

Zimmerli et al., 2005(4)
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Score: NG no growth; + poor; ++ good; +++ intense; ++++ very intense
Score: NA no adhesion; + slight-; ++ good; +++ intense; ++++ very intense
Bertazzoni Minelli E et al. Bacterial adhesion on antibiotic-loaded polymethylmethacrylate bone cement. ESCMID 2009 Helsinki, Finland

Bertazzoni Minelli E. et al., 2009(3)
Resistance to G
Intermediate resistance to G

>32 mg/L
8 mg/L

Susceptibility to G

< 4 mg/L

Resistance to V

> 4 mg/L

La linea Vancogenx vanta
un sistema di miscelazione
ed erogazione di cemento osseo
facile ed affidabile.

2Mix

Vantaggi:
è facile da preparare ed usare
minimizza l’esposizione al monomero
permette di miscelare fino a 120g di Vancogenx o Cemex
consente la miscelazione sottovuoto
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FASI DI PREPARAZIONE:

8
7

1
2
3
4

Trasferimento della polvere nel contenitore

5
6
7
8
9

Miscelazione con azione push-pull sul manico (70 sec.)

Trasferimento del liquido nel contenitore
Chiusura del contenitore
Collegamento del sistema sottovuoto al mixer e successiva
accensione del sistema sottovuoto

2

Spegnimento e scollegamento del sistema sottovuoto
Svitamento del manico miscelatore
Inserimento cannula
Inserimento sulla Gun

6

5

4

3

2Mix include:
dispositivo di miscelazione
ed erogazione

tubo di connessione al sistema
sottovuoto

cannula per l’estrusione del
cemento osseo

2Mix Gun

Riferimento per ordini

Codice

Prodotto

Dettagli

12A2520

VANCOGENX

40g

ASA0320

2Mix

ASA0310

2Mix GUN

Vancogenx-Space

SPACE

I dispositivi Vancogenx-space sono gli esclusivi spaziatori preformati
realizzati con il cemento osseo Vancogenx: un vero aiuto nei casi
complessi di revisione settica in due tempi.
Sono dispositivi impiantabili temporanei, indicati per la sostituzione
provvisoria di protesi articolari quando queste vengano rimosse
per cause settiche. Sono prodotti in cemento osseo addizionato di
Gentamicina e Vancomicina, antibiotici che vengono rilasciati nei
tessuti circostanti coadiuvando il trattamento delle infezioni.
L’infezione della protesi ortopedica è una grave complicanza per il
paziente e un problema complesso per il chirurgo.
Negli ultimi anni la procedura in due tempi è divenuta il trattamento
d’elezione poichè garantisce risultati clinici migliori rispetto alla
procedura in un tempo.(12)
Gli spaziatori preformati Vancogenx-Space, oltre a far risparmiare
tempo in sala operatoria, offrono geometrie standardizzate e
prestazioni meccaniche e farmacologiche affidabili e
riproducibili.

Vantaggi:
Mantenimento dello spazio articolare e della mobilità
Possibilità di deambulazione con concessione di carico parziale*
Agevolazione della chirurgia di re-impianto definitiva
Riduzione dei tempi di recupero funzionale dopo l’intervento
di revisione definitiva.
Efficace, prolungato e costante rilascio in situ di
Gentamicina e Vancomicina

*La concessione di carico parziale dovrà essere valutata di volta in volta in relazione alle condizioni anatomiche, al trofismo osseo e allo stato clinico del paziente durante le
fasi di riabilitazione. In particolare dovrà essere evitato il rischio che, a causa del carico eccessivo o di una mobilizzazione forzata, la struttura dello spaziatore arrechi
danni alle strutture biologiche.

Controllato ed efficace
rilascio di doppio antibiotico:

Funzione biologica
Gli spaziatori Vancogenx-Space
assicurano:

Grazie all’associazione dei due antibiotici
e alla loro azione sinergica, gli spaziatori
Vancogenx-Space presentano uno spettro
d’azione ampio che copre circa il 90% dei
patogeni normalmente isolati nelle infezioni
ortopediche. Vancogenx-Space risulta utile
soprattutto nei casi complessi e dove
l’infezione sia sostenuta da organismi
resistenti (MRSA e MRSE), Enterococchi,
Streptococchi e CoNS. (4, 11)

continua presenza di antibiotico sul dispositivo
che previene la colonizzazione
e la crescita batterica.(3)
rilascio locale di antibiotico durante tutto il
periodo di impianto del dispositivo e trascurabile
rischio di tossicità sistemica.(9)
riduzione del rischio di resistenza batterica.
Durante il periodo di impianto gli spaziatori
rilasciano livelli di antibiotico nei fluidi
circostanti le articolazioni, superiori alla MIC
(minima concentrazione inibente).(10)

L’efficacia microbiologica è dovuta
al particolare processo produttivo sviluppato
da Tecres che aumenta la porosità
del dispositivo senza comprometterne
le prestazioni meccaniche.(8)
Ciò consente un rilascio di antibiotico
prolungato nel tempo, standardizzato e
maggiore rispetto ai dispositivi fatti a mano
in sala operatoria con cemento osseo
antibiotato.

Rilascio microbiologico combinato (G+V)
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Descrizione
Gli spaziatori Vancogenx-Space sono disponibili
nelle versioni per anca e ginocchio.
Vancogenx-Space Hip è simile a una protesi
femorale e presenta al suo interno una struttura
portante in acciaio 316L.

Vancogenx-Space Knee è simile ad una protesi di
ginocchio condilare ultra-congruente.
È composto da due elementi articolati indipendenti.

Vancogenx-Space Hip viene posizionato nel
canale femorale e nella cavità acetabolare dopo la
rimozione dell’impianto precedente e la completa
pulizia chirurgica.
Quando è richiesto un fissaggio distale - in assenza
di supporto prossimale, in presenza di un grande
difetto metafisario o dopo un approccio transfemorale - è indicata la versione a stelo lungo (XL).

Vancogenx-Space Knee è applicato sui condili
femorali e sul piatto tibiale dopo la rimozione
dell’impianto precedente e la completa pulizia
chirurgica.
Entrambe le componenti devono essere fissate
mediante il cemento osseo Vancogenx.
In caso di instabilità viene suggerito l’utilizzazione di
un tutore ortopedico.

In caso d’instabilità rotazionale del dispositivo che
potrebbe causare dolore e aumentare il rischio
di dislocazione, viene suggerita la cementazione
prossimale del collo, che dovrà essere eseguita con
il cemento osseo Vancogenx.
Riferimenti per ordini e dimensioni
REF.

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Gentamicina (g)

Vancomicina (g)

SPC0030

46

54,5

96

-

1,1

1,1

SPC0130

54

60

94

-

1,9

1,9

SPC0230

60

73

98

-

3

3

SPC0330 46 XL

54,5

211

10

1,3

1,3

SPC0430 54 XL

60

209

10,5

2,1

2,1

SPC0530 60 XL

73

211

11

3,2

3,2

Per selezionare la giusta misura da impiantare
sono disponibilii lucidi e gli spaziatori di prova
REF.

DESCRIZIONE

SPG03

Spacer-G Trial (set tre misure)

SPG03XL

Spacer-GXL Trial (set tre misure)

REF.

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

Gentamicina (g)

Vancomicina (g)

SPK0030

54

40

60

36

16

0,9

0,9

SPK0130

64

47

70

42

17

1,3

1,3

SPK0230

74

54

80

48

18

1,8

1,8

Per selezionare la giusta misura da impiantare
sono disponibili i lucidi e gli spaziatori di prova
REF.

DESCRIZIONE

SPK03

Spacer-K Trial (set tre misure)
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EARSS Annual Report 2008.(14) S. aureus: proporzione di isolati clinici invasivi resistenti all’Oxacillina (MRSA) nel 2008.
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