
Questo documento è destinato esclusivamente a professionisti sanitari, in particolar modo 
a medici e chirurghi.
Questo documento non sostituisce un consulto medico, non fornisce raccomandazioni me-
diche, né dispensa alcuna diagnosi o terapia medica.
Le informazioni e le tecniche contenute in questo documento sono state redatte da un 
team di esperti medici e specialisti di GRUPPO BIOIMPIANTI; tuttavia, GRUPPO BIOIMPIANTI 
esclude ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni fornite.

Per ogni tipo di informazione o chiarimento su quanto riportato o altro si raccomanda di 
contattare GRUPPO BIOIMPIANTI

GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.
Via Liguria 28, 20068 Peschiera Borromeo (Milan) Italy
Tel. +39 02 51650371 - Fax +39 02 51650393
info@bioimpianti.it
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Sito web 

Usa il codice QR-Code per visualizza-
reil sito web Gruppo Bioimpianti 



CustoMCustoM
La tecnologia AM permette di realizzare geometrie tridi-
mensionali, personalizzate e in grado di adattarsi all’a-
natomia del paziente; offre, infatti, una libertà tale da 
consentire di sviluppare e produrre una struttura trabe-
colare personalizzata, variando i parametri di: 
• Geometria dei pori; 
• Dimensione; 
• Spessore;
• Rugosità.
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PROCESSO PRODUTTIVO 

PRESCRIZIONE MEDICA 
PROTOCOLLO TOMOGRAFICO 
PARAMETRI D’ACQUISIZIONE:
• SPESSORE STRATO: max 0.6mm
• PROCEDURA D’ACQUISIZIONE: SPIRALE
• DIREZIONE DELLO SCANNER: CRANIO-CAUDALE
• Kv 120
• mA 60
• TIME ROTATION: da 0.4 a 1 sec.
• FOV: 20cm (26cm al massimo, se necessario)
• MATRICE DI ACQUISIZIONE: 512*512
• INTERVALLO STRATO: overlap
• FILTRO RICOSTRUZIONE: STANDARD o soft tissue

RICOSTRUZIONE DEL DIFETTO OSSEO 
I dati del paziente forniti dalla TAC e/o RMN vengono elaborati 
da un apposito software (fase 1: segmentazione) che le utilizza 
per creare un modello 3D esatto della protesi desiderata (fase 
2: progettazione), processato, infine, per realizzare il dispositivo 
custom made.

PRODUZIONE
Una volta realizzata la proposta di impianto tramite software, que-
sta viene sottoposta all’approvazione del chirurgo operatore, che 
provvederà a comunicare eventuali modifiche alla progettazione 
del dispositivo.

IMPIANTO DEFINITIVO 
L’impianto definitivo, consegnato sterile,  è totalmente compatibi-
le con gli impianti ortopedici standard Gruppo Bioimpianti. 
L’impianto custom made è sempre accompagnato da un impianto 
di prova e dalla scheda tecnica, che guiderà il chirurgo in tutte le 
fasi dell’intervento. 
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MATERIALI
L’IMPIANTO CUSTOM MADE DEFINITIVO 
è prodotto con tecnologia AM, utilizzan-
do la lega di titanio (Ti6Al4V - ELI) con 
composizione chimica in conformità con 
ASTM F3001.
L’IMPIANTO DI PROVA e gli STRUMENTI 
MONOUSO sono prodotti con la tecnolo-
gia SLS utilizzando DuraForm PA.INDICAZIONI

Gli impianti custom made sono indicati 
per pazienti affetti da problemi, quali :
• Significativa perdita della compo-

nente ossea;
• Infezioni;
• Fallimenti impianti protesici prece-

denti;
• Pazienti oncologici;
• Traumi; 
• Deformazioni importanti; 
• Particolari anatomie. 

IMPIANTI E STRUMENTI 
PERSONALIZZATI 
Gli impianti sono progettati e prodotti 
in stretta collaborazione con il chirurgo. 
Il processo di produzione è controllato 
in tutti i suoi passaggi e prevede, se 
richiesto, anche, lo sviluppo di stru-
menti monouso dedicati all’intervento 
specifico.


