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Cementi acrilici radio-opachi sterili
per uso in chirurgia ortopedica

bioimpianti.it

BIOCEMIUM I 

CEMENTO ACRILICO A VISCOSITÀ STANDARD PER 
USO MANUALE

È indicato per la fissazione di protesi su osso viven-
te in procedure chirurgiche muscolo-scheletriche 
ortopediche, per artrite reumatoide, artrosi, artrite 
traumatica, osteoporosi, necrosi avascolare, malat-
tia del collageno, grave distruzione di una articola-
zione in seguito ad un trauma o ad altre condizioni, 
come pure in interventi di revisione di precedenti 
interventi di artroplastica.

BIOGENT I

CEMENTO ACRILICO A VISCOSITÀ STANDARD CON 
GENTAMICINA PER USO MANUALE

È indicato per l’uso come cemento osseo nella 
procedura di artoplastica (anca, ginocchio e altre 
articolazioni) per fissare parti protesiche in plastica 
e metallo all’osso vivo, quando è necessaria una 
ricostruzione in ragione di una revisione di un pre-
cedente intervento di artroplastica, dovuta ad un’in-
fezione dell’articolazione.

BIOGENT III

CEMENTO ACRILICO A BASSA VISCOSITÀ CON GEN-
TAMICINA PER L’USO CON SIRINGA 

È indicato per l’uso come cemento osseo nella 
procedura di artoplastica (anca, ginocchio e altre 
articolazioni) per fissare parti protesiche in plastica 
e metallo all’osso vivo, quando è necessaria una 
ricostruzione in ragione di una revisione di un pre-
cedente intervento di artroplastica, dovuta ad un’in-
fezione dell’articolazione.

BIOCEMIUM III

CEMENTO ACRILICO A BASSA VISCOSITÀ  PER L’USO 
CON SIRINGA 

È indicato per la fissazione di protesi su osso viven-
te in procedure chirurgiche muscolo-scheletriche 
ortopediche, per artrite reumatoide, artrosi, artrite 
traumatica, osteoporosi, necrosi avascolare, malat-
tia del collageno, grave distruzione di una articola-
zione in seguito ad un trauma o ad altre condizioni, 
come pure in interventi di revisione di precedenti 
interventi di artroplastica.
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STERILIZZAZIONE
BIOGENT I e BIOGENT III 
Il liquido è sterilizzato tramite ultrafiltrazione e il suo imballo con ossido di etilene. La polvere è sterilizzata ai raggi gamma a 25 kGy. Prima dell’uso, verificare con 
cura l’imballo al fine di accertarsi che non abbia subito alcun danno suscettibile di comprometterne la sterilità. Al momento di estrarre il prodotto dal suo imballo, fare 
attenzione a rispettare le regole di asepsi. Il cemento è fornito sterile e pronto per l’uso in sala operatoria. 
Non utilizzare dopo la data di scadenza. 

BIOCEMIUM I e BIOCEMIUM III
Il liquido contenuto nell’ampolla è sterilizzato a mezzo ultrafiltrazione, mentre il blister in cui è contenuta l’ampolla è sterilizzato con ossido di etilene. Prima di un 
qualsiasi utilizzo del prodotto, verificare con cura l’imballo di protezione al fine di accertarsi che non abbia subito alcun danno suscettibile di comprometterne la sterilità. 
Al momento di estrarre il prodotto dal suo imballo, fare attenzione a rispettare le regole di asepsi. Il materiale è fornito sterile e pronto per l’uso in sala operatoria.
Non utilizzare il prodotto dopo la sua data di scadenza.

PRECAUZIONI PER L’USO
Il chirurgo deve essere iniziato alla tecnica operatoria del cemento e deve attenervisi scrupolosamente. È dunque opportuno rispettare le indicazioni di preparazione 
raccomandate dal fabbricante.

CONTROINDICAZIONI

BIOGENT I e BIOGENT III 
Disturbi metabolici; Presenza di un’infezione attiva o non completamente trattata nella zona in cui si deve applicare il cemento osseo; Infezione a livello dalla zona ossea 
da trattatare con impossibilità di rigenerazione ossea; Pazienti allergici o sensibili a uno qualsiasi dei componenti del cemento, ivi compreso il solfato di gentamicina; 
Ipersensibilità alla gentamicina o agli antibiotici della famiglia degli amminoglucocidi; Medicinali suscettibili di interagire con la gentamicina.

BIOCEMIUM I e BIOCEMIUM III
Disturbi metabolici; Utilizzo in presenza di un’infezione attiva o non completamente trattata; Infezione a livello dalla zona da trattare con impossibilità di rigenerazione 
ossea; Ipersensibilità ad uno dei componenti del cemento

EFFETTI SECONDARI
Il cemento può provocare, direttamente o indirettamente, le seguenti complicazioni : arresto cardiaco, incidenti vascolari cerebrali, embolia polmonare, infarto del 
miocardio, morte improvvisa, borsiti trocanteriche, diminuzione temporanea della tensione arteriosa, ematomi, emorragie, infezione superficiale o profonda della piaga, 
tromboflebiti, disturbi della conduzione cardiaca a breve termine, rilascio della protesi. L’associazione di altri medicinali con la gentamicina deve essere tasssativamente 
valutata dal chirurgo.
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Biocemium I 40 gr Biocemium III 40 gr Biogent I 40 gr Biogent III 40 gr

Polvere (Polimero) 

Polimetil metacrilato di metile 87,6% 87,6% 84,3% 84,3%

Perossido di benzoile 2,4% 2,4% 2,3% 2,3%

Solfato di bario 10,0% 10,0% 9,6% 9,6%

Solfato di gentamicina corrispondente a 1gr di 
gentamicina

- - 3,8% 3,8%

Liquido (Monomero) 

Metacrilato di metile 84,4% 84,4% 84,4% 84,4%

Metacrilato di butile 13,2% 13,2% 13,2% 13,2%

N-N dimetil-p-toluidina 2,4% 2,4% 2,4% 2,4%

Idroquinone 20ppm 20ppm 20ppm 20ppm

COMPOSIZIONE: CONFEZIONE 40gr
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Il cemento deve essere conservato nella confezione originale non aperta in un luogo 
pulito, buio e asciutto ad una temperatura massima di 25° C.
Per ulteriori informazioni, consultare le IFU.

EFFETTO DELLA TEMPERATURA DELL’ AMBIENTE SUL TEMPO DI INDURIMENTO

Quando si prepara il cemento osseo PMMA, solo la fase di miscelazione è consi-
derata costante; le fasi di attesa, lavorazione e indurimento dipendono da:
• Temperatura ambiente: maggiore è la temperatura, più brevi sono le fasi
• Umidità: l’umidità elevata accelera il tempo di presa
• Processo di miscelazione: se è troppo veloce o troppo aggressivo può acce-

lerare la reazione di polimerizzazione

Curva temperatura-tempo per cemento BIOGENT I 

Curva temperatura-tempo per cemento BIOCEMIUM I
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MISCELAZIONE 

La fase di miscelazione rappresenta il tempo impiegato per integrare completamen-
te la polvere e il liquido. 
ATTESA 

Durante questa fase il cemento raggiunge una viscosità adeguata per la manipolazione.

LAVORAZIONE

La lavorazione è il periodo durante il quale il cemento può essere manipolato e la 
protesi può essere inserita. Questa fase comporta un aumento della viscosità e la 
generazione di calore dal cemento. La protesi deve essere impiantato prima della 
fine della fase di lavoro. 
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Curva temperatura-tempo per cemento BIOGENT III 

Curva temperatura-tempo per cemento BIOCEMIUM III 
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Picco temperatura di polimerizzazione

90°  ISO 5833:2002
Limite massimo: 90°

Biocemium I
67.9°

Biocemium III
74.6°

Biogent I 
66.9°

80°
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40°
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20°

10°

0°

TEMPERATURA DI POLIMERIZZAZIONE

Durante la fase di lavoro, la temperatura del cemento aumenterà a seguito 
del processo di polimerizzazione.
Ciò potrebbe potenzialmente portare a necrosi tissutale; ISO 5833: 2002 
pone un limite di 90° sulla temperatura di indurimento dei cementi ossei.
Le temperature massime raggiunte da BIOCEMIUM I e III e BIOGENT I e III, 
sono largamente inferiori al limite previsto. 

Biogent III 
71.9°
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Biogent I 
100.4 Mpa

Biogent III 
108.9 Mpa

Resistenza alla compressione

PROPRIETA’ MECCANICHE 

Determinate come da ISO 5933: 2002

Biocemium III
116.7 Mpa

 ISO 5833:2002
Standad Minimo 

70 Mpa

Biocemium I
112.7 Mpa

Biocemium I
3798 Mpa

Biocemium III 
3699 Mpa

Biocemium I
69.3 Mpa

 ISO 5833:2002
Standad Minimo 

50 Mpa
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BIOCEMIUM I E BIOCEMIUM III 

Polvere:
• Aprire delicatemente il sacchetto non sterile e recuperare il sacchetto di polvere sterile.
• Aprire delicatamente il sacchetto e versare la totalità della polvere nella coppetta.
Liquido :
• Aprire il blister ed estrarre l’ampolla sterile. Non aprire l’ampolla al di sopra della 

coppetta (rischio di farvi cadere dei pezzetti di vetro). 
• Versare la totalità del liquido sulla polvere.

Modalità di applicazione: Manuale (BIOCEMIUM I)
• Mescolare con cura per 45’’ per ridurre al minimo la formazione di bolle d’aria.
• Lasciare riposare. Indossare un guanto, prendere il cemento nella mano con il 

guanto ed impastarlo fino a quando non aderisce più alle dita: 0’45’’ - 2’15’’
• Dopo 2’15’’, mettere in opera il cemento in situ, dandogli a mano, se possible, la 

forma della cavità ossea da riempire. 
• Inserire in seguito l’impianto, mantenendolo con saldezza fino all’indurimento del 

cemento. Rimuovere gli eccessi di cemento una volta che lo stesso ha preso bene.
• La durata della fase di indurimento è, in condizioni ambientali adeguate (tempera-

tura di 20°C +/- 1°, umidità relativa del 50% +/- 10%) di 9 minuti.

Modalità di applicazione: Siringa (BIOCEMIUM III)
• Mescolare con cura per 45’’ per ridurre al minimo la formazione di bolle d’aria.
• Versare il cemento ancora liquido nel serbatoio della siringa: 0’45’’- 1’15’’.
• Lasciare riposare il miscuglio nella siringa: 1’15’’ - 2’15’’.
• Dopo 2’15’’, iniettare il cemento nella cavità ossea ed inserire quindi l’impianto, man-

tenendolo con saldezza fino all’indurimento del cemento. Rimuovere gli eccessi di 
cemento. 

• La durata della fase di indurimento è, in condizioni ambientali adeguate (tempera-
tura di 20°C +/- 1°, umidità relativa del 50% +/- 10%) di 10 minuti e 30 secondi.

BIOCEMIUM I BIOCEMIUM III

(TO) + 10 mn 30 sec

1mn 15 sec

2mn 15 sec

(TO) + 9 mn

2mn 15 sec

45 sec45 sec



BIOGENT I BIOGENT III

(TO) + 12 mn

1mn 15 sec

2mn 15 sec

(TO) + 10 mn

2mn 15 sec

45 sec45 sec

BIOGENT I AND BIOGENT III

Polvere:
• Aprire la custodia di protezione in alluminio e recuperarne il contenuto non sterile.

Aprire il secondo sacchetto non sterile ed estrarne il sacchetto di polvere sterile.
• Aprire il sacchetto delicatamente e versare la totalità del contenuto nella coppetta.
Liquido:
• Aprire il blister ed estrarre l’ampolla sterile. Non aprire l’ampolla al di sopra della 

coppetta (rischio di farvi cadere delle briciole di vetro).
• Versare la totalità del liquido sulla polvere.

Modalità di applicazione: Manuale (BIOGENT I)
• Mescolare con cura per 45’’ per ridurre al minimo la formazione di bolle d’aria.
• Lasciare riposare. Indossare un solo guanto, prendere il cemento nella mano con il 

guanto ed impastarlo fino a quando non aderisce più alle dita: 0’45’’ - 2’15’’.
• Dopo 2’15’’ mettere in opera il cemento in situ, dandogli a mano, se possible, la 

forma della cavità ossea da riempire. Inserire in seguito l’impianto, mantenendolo 
con saldezza fino all’indurimento del cemento. Rimuovere gli eccessi di cemento 
prima della presa dello stesso.

• La durata della fase di indurimento è, in condizioni ambientali adeguate (tempera-
tura di 20°C +/- 1°, umidità relativa del 50% +/- 10%) di 10 minuti.

Modalità di applicazione: Siringa (BIOGENT 3)
• Mescolare con cura per 45’’ per ridurre al minimo la formazione di bolle d’aria.
• Versare il cemento ancora liquido nel serbatoio della siringa: 0’45’’- 1’15’’.
• Lasciare riposare: 1’15’’- 2’15’’.
• Dopo 2’15’’ iniettare il cemento nella cavità ossea ed inserire quindi l’impianto, man-

tenendolo con saldezza fino all’indurimento del cemento. Rimuovere gli eccessi.
• La durata della fase di indurimento è, in condizioni ambientali adeguate (tempera-

tura di 20°C +/- 1°, umidità relativa del 50% +/- 10%) di 12 minuti.
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Se non si rispettano le istruzioni per l’uso, è sempre possibile che si verifichino degli effetti indesiderabili. Le durate delle fasi di lavorazione del cemento sono state determinate con un sistema di iniezione 
raccomandato da Teknimed. La sala d’operazione deve essere ventilata correttamente al fine di eliminare al massimo i vapori di monomero. Il monomero è un liquido infiammabile e volatile. Sono stati 
costatati dei casi di infiammazione dovuti alla presenza di fumi di monomero provenienti dall’uso di dispositivi di elettro cauterizzazione in siti chirurgici trovantisi in prossimità di cementi ossei impiantati 
da poco. Si raccomanda di usare il cemento osseo in una sala ventilata. L’inalazione di tale liquido può provocare degli effetti soporifici.
Prima dell’applicazione del cemento in una cavità ossea, la stessa deve essere irrigata ed asciugata accuratamente al fine di prevenire qualsiasi contaminazione dovuta al sangue o al midollo. L’impianto di 
un corpo estraneo nei tessuti fa aumentare il rischio d’infezione normalmente associato alla chirurgia durante il periodo post operatorio. Non mescolare nessun additivo al cemento osseo (come, ad esempio,
degli antibiotici sotto forma liquida) in quanto ciò può alterarne le proprietà. Il dispositivo viene fornito confezionato e sterilizzato ed è destinato ad essere utilizzato una sola volta. Non riutilizzare, ritrattare 
o risterilizzare. I processi di riutilizzo, ritrattamento o risterilizzazione possono compromettere l’integrità strutturale del dispositivo e/o causare guasti, che potrebbero provocare lesioni, malattie o morte 
del paziente. Inoltre, il trattamento o la risterilizzazione di dispositivi monouso possono costituire un rischio di contaminazione e/o causare infezione del paziente o infezioni crociate, inclusa, fra le altre, 
la trasmissione di patologie infettive fra i vari pazienti. La contaminazione del dispositivo può inoltre causare il rischio di lesioni, patologie o decesso dei pazienti.

REF.

BIOCEMIUM I
Confezione da 40gr  

110410030

BIOCEMIUM III
Confezione da 40gr 

110410035

BIOGENT I
Confezione da 40gr 

110410040

BIOGENT III
Confezione da 40gr 

110410045

CODICI
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