
    

 Bioderivato 
•   Processo di fermentazione brevettato, concepito e ottimizzato per 

fornire un prodotto sicuro e biologicamente friendly che, grazie alle 
proprietà intrinseche, incoraggia il naturale processo di guarigione del 
paziente.2,12,17

•   I dispositivi in P4HB sono stati testati in studi clinici e preclinici per 
valutarne la sicurezza e 2,18,19

•   Più di 3 milioni di pazienti in tutto il mondo sono stati trattati con  
dispositivi in P4HB.1

 Monofilamento 
•   Concepito come una rete a pori aperti per favorire un rapido 

ingrowth tissutale e ridurre il rischio di infezioni.3,6

•   È stato rilevato che le fibre monofilamento presentano in media 
il 60% in meno di superficie rispetto ai materiali multifilamento, 
caratteristica che contribuisce a promuovere la risposta di 
guarigione.3,15

•   Con minor superficie, gli sca old monofilamento presentano un 
numero inferiore di cavità dove i batteri possono annidarsi per 
sfuggire ai sistemi di difesa naturale dell’organismo o per difendersi 
dai trattamenti antibiotici.3,13

Che cos’è il 
P4HB? 

Il P4HB appartiene ad 

un ampio gruppo di 

biopolimeri naturali, noti 

come poliidrossialcanoati 

(PHA). I PHA esistono 

in natura come 

riserve di energia nei 

microrganismi e  possono  

essere immagazzinati 

e scomposti quando 

necessario. 

A di�erenza di altri   

polimeri utilizzati oggi per 

il sostegno dei tessuti molli, 

il P4HB non viene prodotto 

mediante sintesi chimica 

ma attraverso un processo 

di fermentazione biologica 

brevettato.

Il P4HB presenta 

caratteristiche uniche, in 

particolare rispetto ad altri 

polimeri comunemente 

usati nei dispositivi medici 

riassorbibili, come i 

poliglicolidi (PGA) e i polilattidi 

(PLA), che sono materiali 

intrinsecamente più rigidi. 

Le proprietà del P4HB 

consentono di produrre 

biomateriali ad elevata 

resistenza, senza sacrificare 

l'elasticità, ottenendo fibre 

monofilamento duttili e 

resistenti. 

Sca  GalaFLEX 
Monofilamento 

derivato da P4HB  
(SEM 20x)

Sca  SERI®®  
Multifilamento 

(SEM 20x)

Rete TIGR® 
Multifilamento 

(SEM 20x)

Rete VICRYL®  
Multifilamento 

(SEM 20x)

Se si confrontano le foto della rete GalaFLEX con quelle di altri materiali 
riassorbibili ottenute con un microscopio  elettronico  a  scansione  

(SEM), è chiaramente visibile la struttura monofilamento a pori aperti e la 
superficie liscia dello sca  di Galatea.

Anni ‘80
Ricercatori del MIT sviluppano un 
sistema ricombinante per produrre 
poliidrossialcanoati (PHA) nei 
microrganismi.

Anni ‘90
Ricercatori di Metabolix sviluppano altri 
sistemi ricombinanti per la produzione 
industriale di PHA.

Nel 1998, Tepha, Inc. viene costituita 
per sviluppare le applicazioni mediche 

dei PHA.

Storia  
dei Prodotti in 

P4HB

 Resistente 
•   Progettato specificamente per il mantenimento della forza durante tutta la fase critica della 

guarigione della ferita,1,16

•   Rapida rigenerazione dei tessuti che si traduce in un nuovo piano tissutale 3-4 volte più 
resistente del tessuto nativo come dimostrano gli studi preclinici.9,19

•  Mantiene >70% della sua resistenza a 12 settimane in vivo.2

Forza e bellezza   
Prima 
dell’impianto

Lo sca�old di Galatea
è una struttura di 
sostegno macroporosa, 
monofilamento, 
completamente 
bioriassorbibile.2

Dopo l’impianto
(Campioni di tessuto 
mammario umano)

Il tessuto cresce 
rapidamente nei pori dello 
sca old di Galatea e forma e forma 
un piano tissutale ben 
vascolarizzato.2

Il tessuto neoformato che 
infiltra lo sca old è duttile e 
resistente.16 Bioriassorbibile 

•   Riassorbito in maniera naturale, resta solo tessuto forte e sano per supportare l’esito 

chirurgico.2,12

•  Si riassorbe in modo graduale e prevedibile nel corso di 18-24 mesi.12

•   Viene eliminato dall’organismo sotto forma di anidride carbonica e acqua principalmente 

attraverso il processo di idrolisi.9,12

•  Al termine del processo di degradazione non rimangono metaboliti dei polimeri.2

Forza di riparazione a lungo termine in un modello preclinico9
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2007  2008
I primi dispositivi medici in P4HB:
l

 
e suture e le mesh TephaFLEX ®  
ricevono l'autorizzazione  FDA.

2009  2010
Tepha collabora con B. Braun Medical 
che ottiene il marchio CE per le suture 
MonoMax® in P4HB.

La sutura MonoMax rappresenta 
il primo lancio commerciale di un 
dispositivo P4HB in Europa e negli Stati 
Uniti.

2011
La mesh TephaFLEX ottiene l'autorizzazione  
FDA per il rinforzo dei tessuti molli in chirurgia 
plastica e viene utilizzata per la prima volta in 
questa specialità.

Tepha si associa con Tornier® e lancia sul 
mercato BioFiber ™ per il rinforzo dei tessuti 
molli (  Stati )Uniti .

GalaFLEX promuove  
                l’ingrowth e la rigenerazione di nuovi tessuti
•  Fornisce un reticolo di supporto per la crescita di nuovo tessuto.16

•   Man mano che lo sca old si riassorbe, il carico meccanico si trasferisce ai nuovi tessuti, fornendo forza al sito di 
riparazione.19

•   Entro 26-32 settimane, il tessuto derivato dalla riparazione guidata dallo sca old presenta uno spessore di 1-3 mm, 
garantendo una notevole resistenza. 2

Fornendo un reticolo per la rigenerazione tissutale, GalaFLEX 
promuove la migrazione cellulare all’interno dei pori, consentendo  
la produzione di collagene più forte e organizzato e la formazione 

di vasi sanguigni sani.1,16

6 settimane: Il nuovo tessuto con abbondante collagene maturo (come indicato dalla colorazione positiva del 

collagene di tipo I) e vascolarizzazione (come dimostrato dalla colorazione positiva di CD31 e di actina dei muscoli 

lisci) si è rapidamente integrato nello sca old.1

7 mesi: Un piano tissutale completamente integrato di collagene di tipo I in tutto lo sca old indica la 

maturazione del collagene e la rigenerazione dei tessuti molli (risposta infiammatoria minima senza evidenza di 

incapsulamento).1

G = sca  GalaFLEX® • Campioni di tessuto umano (Immagini ottenute con ingrandimento 100x)
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2012  2013
Tepha si associa con Bard/Davol® per 
immettere sul mercato statunitense la 
rete Phasix™ per la riparazione dell'ernia.

Nasce Galatea Surgical, Inc.® una 
sussidiaria interamente controllata da 
Tepha, Inc., e dedicata alla chirurgia 
plastica e ricostruttiva.

2014  2015
I dispositivi Tepha P4HB raggiungono il 
traguardo di 1 milione di pazienti trattati, 
con oltre 1000 pazienti trattate
nel campo della chirurgia estetica. 

Galatea Surgical ottiene il marchio CE per 
l'utilizzo dello sca old GalaFLEX in chirurgia 
mammaria. 

2016  2017
Galatea Surgical ottiene 
l’autorizzazione FDA per il primo 
e unico sca�old tridimensionale
per la chirurgia plastica e
ricostruttiva.
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Collagene di TIPO  III Vascolarizzazione dei tessuti

Forza e bellezza dentro e fuori



 
GalaFLEX è uno sca old 
monofi  lamento bioriassorbibile 
in -poli-4  idrossibutirrato (P4HB), 
un polimero   avanzato,
bioderivato, sviluppato   dagli
scienziati del MIT.

    
Bioderivato: Prodotto mediante un processo di 
fermentazione biologica sicuro, utilizzato come 
standard nella produzione farmaceutica12,17

    
Monofilamento: Concepito per ridurre al 
minimo il rischio di infezioni e promuovere la 
risposta di guarigione3,15

    
Resistente: Fornisce un reticolo per l’ingrowth e 
la rigenerazione di nuovo tessuto, con risultati 

 3-4 volte maggiori in termini di resistenza 
rispetto al tessuto nativo9,16,19

    
Bioriassorbibile: Degrada naturalmente e 
viene eliminato sotto forma di CO2  e H2O , con  
bioriassorbimento sostanzialmente completo 
nell’arco di 18-24 mesi.1,12

La nuova generazione di sca old chirurgici per la rigenerazione 

dei tessuti molli 

Lo sca old GalaFLEX è una rete chirurgica di derivazione biologica che fornisce un supporto meccanico 

immediato al sito di riparazione. Nel corso di circa 24 mesi, GalaFLEX si riassorbe favorendo la rapida inte-

grazione dei tessuti nei macropori della struttura del monofilamento, ra orzando il tessuto e dando luogo ad 

un nuovo piano tissutale 3-4 volte più resistente del tessuto nativo.9,16,19 Lo sca old GalaFLEX è progettato per 

sostenere, riparare, sollevare e rinforzare i tessuti molli del seno nelle procedure chirurgiche1,4 :quali

•  Mastoplastica riduttiva

•  Mastopessi

•  Chirurgia mammaria di revisione

Lo sca  GalaFLEX  una combinazione unica di proprietà ottimali per il rinforzo dei 
tessuti molli, sia in procedure funzionali che estetiche: 

Mastopessi  riduttiva  pre-operatoria

Mastopessi  riduttiva  post-operatoria  (24 mesi)

Bruce Van Natta, MD USA

  Bioderivato

  Monofilamento

  Resistente

  Bioriassorbibile

Rinforza i Tessuti  
 nella Chirurgia Mammaria 

Concepito per conservare gli  a lungo termine delle riparazioni chirurgiche
Sca�old biologici  : caratteristiche a confronto

GalaFLEX
®   2,23 Rete Vicryl ®  9,10 Sca  

 
  

    Seri 7,20 Matrice Tigr ™   2,14,22 Strattice™ 19,21

Materiale P4HB PLGA Seta
PGLATMC/ 

PLATMC
Suino

Struttura Monofilamento Multifilamento Multifilamento Multifilamento Matrice dermica
trax   e  

 
cellulare

Tempi di assorbimento (mesi) 18-24 3 24 24-36 Rimodellamento

Meccanismo di assorbimento 
primario

Idrolitico Idrolitico Enzimatico Idrolitico
Rimodellamento 

enzimatico

Resistenza allo strappo iniziale 
(kgf)2 22,5 28,6 17,8 19,0 65

Mantenimento della resistenza >70%
0% a 4 

settimane
17% a 12 

settimane
50% a 12 
settimane

21% a 12 
settimane

Disclaimer.  I dati in tabella si collocano in un contesto di letteratura generale e non rappresentano i risultati di uno studio a confronto diretto. 

Per informazioni sui brevetti visitare galateasurgical.com/patents. 

Indicazioni .d'uso  Lo sca old GalaFLEX è destinato ad essere utilizzato, insieme alle suture, per il rinforzo e la riparazione dei tessuti molli ove esista una 
debolezza e dove si renda necessaria l’aggiunta di un materiale di rinforzo per ottenere il risultato chirurgico desiderato in pazienti sottoposte a chirurgia 
mammaria. Lo sca old GalaFLEX è progettato per l’utilizzo in pazienti sottoposte a riparazione e rinforzo dei tessuti molli in procedure di chirurgia 
mammaria necessarie dal punto di vista medic ,o  in cui 
i 

tessuti molli esistenti siano  a supportare la riparazione chirurgica. Esempi di tali 
procedure chirurgiche sono la mastoplastica riduttiva e la chirurgia mammaria di revisione per correggere una condizione medica.
Lo sca old GalaFLEX può essere utilizzato anche in chirurgia estetica del .seno  
Informazioni importanti sulla .sicurezza   Possibili complicanze sono infezioni, sieromi, dolore, gonfiore, dislocamento dello sca old, deiscenza della 
ferita, emorragie, aderenze, ematomi, infiammazioni, estrusione e recidiva del difetto dei tessuti molli. La sicurezza e l’uso del prodotto GalaFLEX in pazienti 
con ipersensibilità agli antibiotici a base di kanamicina solfato e tetraciclina cloridrato non sono noti. La sicurezza e  dello sca old GalaFLEX  nel 
tessuto neurale e nel tessuto cardiovascolare non sono state stabilite. La sicurezza e  dello sca old GalaFLEX per uso pediatrico non sono state 
stabilite. Poiché lo sca old GalaFLEX è completamente bioriassorbibile, non deve essere utilizzato nelle riparazioni in cui sia necessario un supporto 
permanente della rete. Consultare le Istruzioni per l’uso di GalaFLEX per informazioni dettagliate su destinazione d’uso, avvertenze e precauzioni.
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GalaFLEX: forme e misure disponibili

Forma Codice Prodotto Misura (cm)
GalaFLEX GalaSHAPE

CE0103 2,5 x 7,6

CE0206 5 x 15

CE0208 5 x 20

CE0408 10 x 20

CE0608 15 x 20
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