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INNOVATIVO
Piattaforma open.

VERSATILE
Uso artroscopico e mini-open.

SICURO
Previene il fenomeno del bone cutting.
Un prodotto ncs lab Srl.

L’impianto di Sharc-FT consente la riparazione delle lesioni alla cuffia dei
rotatori per via transossea in completa libertà chirurgica, avendo la possibilità
di scegliere tra l’approccio artroscopico e mini open, applicabili entrambi
senza incorrere nel fenomeno del “bone cutting”.

rapidità dI impianto e
strumentario dedicato
realizzare il tunnel transosseo con
lo strumentario dedicato.

L’utilizzo di un solo impianto Sharc-FT crea una superficie di contatto tra
tendine ed osso che conferisce un’efficacia biomeccanica comparabile alle
tecniche gold standard:
•

La forma caratteristica di Sharc-FT e le sue proprietà lo rendono una
piattaforma per suture ideale per l’approccio transosseo, consentendo
l’impianto su tessuto osseo anche molto fragile ed eliminando i rischi di
migrazione e pull-out.

•

caricare le suture su SHARC-FT e
collocare l’impianto sull’apposito
inseritore.

La meccanica del suo funzionamento inoltre permette di effettuare
un’ampia decorticazione della zona di footprint, pur mantenendo la
massima tenuta ossea.

•

La speciale geometria di Sharc-FT è pensata per l’ultilizzo contemporaneo
fino ad una massimo di 3 suture sullo stesso dispositivo, per consentire
un’uguale distribuzione delle forze sui tendini lesionati.

Esempi di configurazione delle suture con il dispositivo sharc-ft

Sharc-ft + 2

2MC

spingere
SHARC_FT
nel
foro
transosseo, sganciare l’inseritore,
quindi realizzare la riparazione
scegliendo la configurazione di
sutura più appropriata.

Cavo Aumentato

CODICI PRODOTTO
CODICE

CND

RDM

DESCRIZIONE

QUANTITA’

PACKAGE

P005_AS014

P09120102

393320

1 x Sharc-FT

1

Sterile γ Rays

P005_AS034_02

K0399

900954

Inseritore Sharc-FT

1

Non sterile

PRODUTTORE

ENTE CERTIFICANTE

CLASSE DI RISCHIO

MATERIALE sharc-ft

STERILIZZ.

DURATA

NCS Lab Srl.

KIWA-CERMET

IIB

Titanio grado 4

Raggi γ

5 anni sigillato

codICE

rdm

DESCRIZIONE

Q.Tà

PACKAGE

P005_AS050

47863

Sharc-FT KIT:
1 x Sharc-FT (Cod. P005_AS014)
2 x Suture HS Fiber USP 2-Metric 5 Senza Ago (cod. HSe-2G/2K-NN)*

1

Sterile

PRODUTTORE suture

ENTE CERTIFICATORE

SCADENZA

Riverpoint Medical per NCS Lab Srl.

LNE/G-MED

5 anni sigillato

*Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto.
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