
SURGIFLO™ Kit Matrice Emostatica

SURGIFLO™ e via

Il sanguinamento non aspetta.
Neanche tu dovresti.

  



In test condotti in cieco, i chirurghi preferiscono la consistenza di SURGIFLO™ Matrice
Emostatica rispetto a Floseal.2**

Surgiflo mostra una minore variazione di consistenza rispetto a Floseal (6.3% vs 62%)3#
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FLOSEAL
62% variation

SURGIFLO
6.3% variation

SURGIFLO™ Matrice Emostatica fornisce
consistenza e viscosità uniformi dall'inizio
alla fine.1*

 

Surgiflo™ Matrice Emostatica con trombina si comporta in
modo simile a Floseal, raggiungendo l'emostasi entro circa 60
secondi dall'applicazione.4†

 

*Basato su test di viscosità in vitro di SURGIFLO™ 8 mL e FLOSEAL™ Matrice Emostatica 5 ml. Ogni prodotto è stato preparato seguendo le istruzioni per l'uso e misurato
immediatamente dopo la preparazione ** Test condotti con 101 chirurghi statunitensi # Basato su test di viscosità in vitro di SURGIFLO™ 8 mL e FLOSEAL™ Matrice Emostatica 5 ml.
Ogni prodotto è stato preparato seguendo le istruzioni per l'uso e misurato immediatamente dopo la preparazione † In modelli animali.

1. Ethicon, 07042013, Measurements of Viscosity and Thgrombin Activity of SURGIFLO 2993 as Compared to FLOSEAL Over Time, April 2013, Data on File (075957-170711)
2. Ethicon, 01082014, Surgiflo™ Claims Research, Aug 2014, Data on File (075957-170711) 3. Ethicon, 07042013, A Measurements of viscosity and thrombin activity of
SURGIFLO™ 2993 as compared to FLOSEAL™ over time; April 2013, Data on File (150986-200825) 4. Ethicon, 07102013, Evaluation of the dose response curve for Hemostatic
E�icacy of Surgiflo Next Generation mixed with Thrombin, Oct 2013, Data on File. Pilot Evaluation comparing time to heamostasis (075957-170711)



SURGIFLO™ è supportato da numerosi studi clinici. Una revisione sistematica ed una metanalisi
di 6 studi clinici su 39,660 pazienti, non hanno dimostrato di�erenze statisticamente significative
rispetto alla Matrice Emostatica Floseal in termini di e�icacia e sicurezza rispetto ai seguenti 
endpoints6*≠¥:

 

SURGIFLO™ Matrice Emostatica ha un
profilo di sicurezza dimostrato.5

 

*Rispetto a Floseal™, entrambi i prodotti hanno dimostrato un profilo di sicurezza ed e�icacia simile ≠ Per indicazioni complete, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e reazioni
avverse, fare riferimento al foglietto illustrativo completo. ¥ Attraverso i seguenti endpoint: trasfusioni di sangue, complicazioni minori / maggiori, tempo chirurgico / operatorio.

5. Gazzeri, The Safety and Biocompatibility of Gelatin Hemostatic Matrix (Floseal and Surgiflo™) in Neurosurgical Procedures, Surg Technol Int;2012;22;49 (075957-170711) 
6. Palleja, Systematic Revision and MetaAnalysis of Geletin Thrombin Hemostatic Matrices for Bleeding Control, Value in Health. 06;9;3;A3 (506-0087)

Trasfusioni
di sangue

 Complicazioni
minori/maggiori

 Tempo chirurgico/
operatorio

 



SURGIFLO™ Matrice Emostatica è due volte
più veloce da preparare rispetto a Floseal
(81 vs. 163 secondi) e non richiede misurazioni.7*

Arresta il sanguinamento prima che Floseal™ sia pronto all'uso11,12*

*Tenendo in considerazione che: la matrice emostatica SURGIFLO™ è due volte più veloce da preparare rispetto a Floseal (8 contro 63 secondi) e non richiede misurazioni.
Il tempo specifico è di 81 secondi vs. 163 secondi e la matrice emostatica SURGIFLO™ con trombina si comporta in modo simile a Floseal, raggiungendo l'emostasi entro
circa 60 secondi dall'applicazione, nei modelli animali.

7. Ethicon, SURGIFLO™ Hemostatic Matrix Kit with Thrombin, Dec 2013, Data on File (075957-170711) 8. Ready to use in 30 seconds or less once liquid thrombin or saline is
delivered to sterile field (075957-170711) 9. Ethicon, 11052017, Comparison of Thrombin Reconstitution Time, May 2017, Data on File (075957-170711)
10. Ethicon, MD-TMSR-512-204.01 SURGIFLO™ Hemostatic Matrix Kit with Thrombin, Dec 2013, Data on File (075957-170711) 11. Ethicon, MD-TMSR-512-204.01
SURGIFLO™ Hemostatic Matrix Kit with Thrombin, Dec 2013, Data on File (150139-200817) 12. Ethicon, 07102013, Evaluation of the dose response curve for
Hemostatic E�icacy of Surgiflo Next Generation mixed with Thrombin, Oct 2013, Data on File. (150139-200817)

 

Pronto all'uso in 

30 secondi  
una volta avvenuto il passaggio in
campo sterile della trombina
liquida o della soluzione sterile8,9

 Il tempo di ricostituzione della
trombina è significativamente
più breve rispetto a Floseal

(57 secondi vs. 90 secondi)10



TM

13

Ore aggiuntive *Analisi basata sui dati statunitensi del database Premier

Nello studio, sono state considerate tutte le procedure da una fusione di primo livello fino a
casi più complicati di deformazioni o scoliosi dell'adulto che coinvolgono più livelli13

 
 

 
 Sono stati identificati 9.794 pazienti sottoposti a chirurgia della colonna che hanno ricevuto

SURGIFLO™ e 15.088 pazienti che hanno ricevuto Floseal13

Lo studio ha rilevato che si risparmia in media $65*** sui costi della matrice
Fluida passando da Floseal a SURGIFLO™ con trombina13

Con l'aumentare della durata dell'intervento, aumenta il risparmio sui costi
associato all'uso di SURGIFLO™ con trombina; per ogni ora chirurgica trascorsa
in più vengono risparmiati $2113#

 
 

Non c'era nessuna di�erenza statisticamente significativa negli esiti clinici
osservati tra i pazienti trattati con SURGIFLO™ rispetto a Floseal13

* Età, sesso, tipo di intervento chirurgico, dimensioni dell'ospedale sono solo alcuni dei fattori 
statisticamente monitorati nel confronto tra SURGIFLO™ e Floseal

** $300 = €259,94, $200 = €173,29, $100 = €86,65. Tasso di conversione 1 dollaro pari a 0,86555 euro

*** $65 = € 56,32. Tasso di conversione 1 dollaro pari a 0,86555 euro

# $21 = €18,20. Tasso di conversione 1 dollaro pari a 0,86555 euro

 

13.  

Costo-E�icacia

Risparmio sui costi stimato in base alla durata dell'intervento 
grazie alla commutazione degli emostatici fluidi13

I costi della procedura sono stati confrontati per le procedure in cui è stato 
utilizzato SURGIFLO™ Kit Matrice Emostatica rispetto alle procedure in cui 
è stato utilizzato FLOSEAL13

Analisi retrospettiva di procedure di fusione spinale e rifusione

**



Codice Descrizione Pezzi per conf.

MS0012M 8 mL SURGIFLO™ Matrice Emostatica con trombina 6

MS0010M 8 mL SURGIFLO™ Matrice Emostatica 6

MS1995 34 cm Applicatore Endoscopico 6

Si prega di fare sempre riferimento alle istruzioni per l’uso/foglietto illustativo
che viene fornito con il dispositivo per avere le istruzioni più aggiornate e complete.

Ethicon Biosurgery
Johnson & Johnson Medical S.p.A.

Per ordini e consegne 
SERVIZIO CLIENTI: 

Tel. 06 91194500 - Fax 06 91194505
E-mail: ordini@its.jnj.com - E-mail: cservice@its.jnj.com

Per richieste di o�erte commerciali 
UFFICIO CENTRALIZZATO GARE: 

Tel. 06 91194400 - Fax 06 91194270
E-mail: u�iciogare@its.jnj.com

Responsabile Servizio Scientifico Ethicon Biosurgery:
Tel. 06 911941 - Cell. 348 9357214

 

SURGIFLO™ Kit Matrice Emostatica—
consente un flusso più veloce degli
interventi chirurgici

Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante Ethicon di zona.
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