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Alla c.a. del chirurgo 
INFORMAZIONI MEDICHE IMPORTANTI  

IGNITE™
STIMOLANTE INIETTABILE PER LA FORMAZIONE DEL 

CALLO OSSEO IN SEDE DI FRATTURA
(154898-0)

PROSPETTO
ISTRUZIONI PER L’USO
ISTRUZIONI DI MISCELAZIONE

I. PREPARAZIONE DEL SITO
II.  PREPARAZIONE DEL MATERIALE DI INNESTO
III. INIEZIONE DEL MATERIALE DI INNESTO COMPOSITO
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PREPARAZIONE DEL SITO*

PASSAGGIO 1
Localizzare il difetto sotto guida fluoroscopica utilizzando 
un ago per iniezione e  un trocar.

PASSAGGIO 2 (FACOLTATIVO)
Se si desidera disgregare il tessuto fibroso all’interno del 
difetto, eseguire un movimento in avanti e indietro in senso 
longitudinale.
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PASSAGGIO 3
Rimuovere il trocar e introdurre l’elevatore IGNITE™, 
allineando i marker o l’impugnatura prima di inserire a 
scatto. Creare uno spazio subperiosteo per l’iniezione 
dell’innesto.

    

PREPARAZIONE DEL MATERIALE DI INNESTO

PASSAGGIO 4
Con l’ago calibro 11G e la siringa, aspirare la quantità 
prescritta di midollo osseo con tecnica standard. 
Mettere da parte.
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PASSAGGIO 5
Picchiettare la siringa di miscelazione per compattare la 
polvere sulla parte posteriore della siringa in modo da fare 
spazio per il volume di BMA riportato in etichetta. Togliere 
il cappuccio della siringa di miscelazione.

PASSAGGIO 6
Aggiungere con attenzione alla siringa di miscelazione il 
volume di aspirato di midollo osseo riportato in etichetta.
NOTA – Utilizzare il volume di BMA riportato in etichetta; 
ad esempio, per un kit da 8 ml, usare 8 ml di aspirato puro 
o concentrato.
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PASSAGGIO 7
Rimettere il cappuccio sulla siringa e togliere il 
manicotto dello stantuffo scollegando prima l’estremità 
dell’impugnatura dall’asta di miscelazione.
NOTA – Quando la polvere IGNITE™ è stata aggiunta 
all’aspirato di midollo osseo, la miscelazione e 
l’iniezione dovranno essere completate entro 5 minuti.

PASSAGGIO 8
Miscelare per 30 secondi muovendo l’asta avanti e indietro 
mentre la si fa ruotare. Assicurarsi di rompere e inglobare 
il “tappo” di polvere vicino alla parte posteriore e 
anteriore della siringa.



7

PASSAGGIO 9
Tirare completamente indietro l’asta di miscelazione 
e togliere il tappo Luer. Ricollegare il manicotto dello 
stantuffo sull’asta di miscelazione, posizionandone 
l’estremità anteriore sul pistone prima di farlo scattare in 
sede.

PASSAGGIO 10
Fare avanzare lentamente lo stantuffo per eliminare l’aria 
dalla siringa.
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INIEZIONE DEL MATERIALE DI INNESTO COMPOSITO

PASSAGGIO 11
Collegare la siringa contenente il materiale di innesto 
composito all’ago pre-inserito. Iniettare il materiale di 
innesto composito IGNITE™ nella tasca subperiostea.
NOTA – Se l’iniezione dovesse risultare difficoltosa, 
riposizionare l’ago.

    

PASSAGGIO 12
Dopo l’iniezione, lasciare indisturbato l’ago per 3-5 minuti 
(per ottenere una coagulazione parziale). Estrarre 
lentamente l’ago a piccoli incrementi, onde ridurre al 
minimo il rischio di riflusso.
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*La responsabilità relativa all’uso di tecniche chirurgiche 
adeguate ricade sull’operatore sanitario. Le precedenti 
linee guida hanno un valore esclusivamente indicativo. 
Ciascun chirurgo deve valutare l’adeguatezza delle diverse 
tecniche in base alla propria esperienza e alle proprie 
competenze mediche.

™ Marchi di fabbrica e ® marchi registrati di Wright Medical 
Technology, Inc.


