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TIGR® Matrix  
È SVILUPPATA  
E PRODOTTA  
IN SVEZIA



La matrice ideale per la ricostruzione mammaria con impianto

STRONG WHEN YOU NEED IT
GONE WHEN YOU DON´T



100% 
sintetica

Riassorbibile a 
lungo termine

Multifilamento
non intrecciato

LA NOSTRA SOLUZIONE
TIGR® Matrix



Il design

La maglia chirurgica TIGR® Matrix è un impianto chirurgico 
riassorbibile. È costituita da due diverse fibre polimeriche 
sintetiche lavorate insieme per formare una matrice.

TIGR Matrix è caratterizzata da un riassorbimento a lungo  
termine e da un design di degradazione a doppio stadio che 
segue le fasi naturali di guarigione e rimodellamento della ferita. 
Ciò consentirà al corpo di resistere alle sollecitazioni dopo che la 
matrice è stata assorbita. Il nuovo tessuto connettivo può, quindi, 
offrire un supporto a lungo termine.

Il risultato è una maglia chirurgica facile da usare per una varietà 
di applicazioni di chirurgia ricostruttiva in cui è necessario un 
equilibrio tra supporto meccanico e tempo di degradazione.

TIGR Matrix è realizzata con materiali utilizzati clinicamente  
fin dagli anni ’70 e il prodotto è supportato da un numero 
crescente di evidenze cliniche sottoposte a revisione paritaria.
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TIGR Matrix

Tessuto



IL MECCANISMO
TIGR® Matrix

Fibra 
rapidamente 
riassorbibile

Fibra 
lentamente 
riassorbibile

Ricostruzione dinamica

TIGR Matrix è progettata con un meccanismo riassorbibi-
le multistadio, definito da due fibre con caratteristiche di 
degradazione diverse.

I multifilamenti indemagliabili e non intrecciati fornisco-
no una struttura unica che, insieme a un design a macro-
porosità, consente una buona integrazione dei tessuti. 
Man mano che le diverse fibre si degradano, si verifica un 
trasferimento graduale dei carichi, dalla maglia al tessuto 
rimodellante.

Il risultato di questa ricostruzione dinamica è un tessuto 
connettivo più strutturato e, quindi, più forte.

La fibra rapidamente riassorbibile, che compone circa il 
40% della matrice in termini di peso, è un copolimero di 
glicolide, lattide e carbonato di trimetilene. Perde la sua 
forza meccanica dopo 2 settimane e viene completamen-
te assorbita dopo 4 mesi.

La fibra lentamente riassorbibile, che compone circa il 
60% della matrice in termini di peso, è un copolimero di 
lattide e carbonato di trimetilene. Questa fibra mantiene 
la sua forza meccanica per 6 mesi e viene assorbita dopo 
circa 36 mesi.



L’alternativa

TIGR Matrix è una valida alternativa ai 
materiali biosintetici, permanenti o biologici, 
con un basso tasso di complicanze e un 
follow-up a lungo termine che dimostra la 
durevolezza della riparazione.



Dispositivo medico Sì

Prodotto da Novus Scientific AB

Paese di origine Svezia

Resistenza allo scoppio con sfera 
(N/cm)

> 300

Numero identificativo dell’ente di 
certificazione

2797 (BSI)

Struttura macroporosa Sì > 1 mm

Classificazione del dispositivo (UE) CLASSE III

Presenza di lattice Senza lattice

Dispositivo medico fornito sterile Sì

Periodo di validità 3 anni

Composizione chimica
Rapida: PGA:PLLA:PTMC 
Lenta: PLLA:PTMC

Conservazione Temperatura ambiente

Immersione in un liquido No

Metodo di sterilizzazione Ossido di etilene

SPECIFICHE TECNICHE
TIGR® Matrix



DATI CLINICI RELATIVI 
ALL’USO DI TIGR® M atrix Hallberg

49 pazienti
Pompei 

49 pazienti
Sharma

105 pazienti
Becker

62 pazienti
Quinn*

121 pazienti

Marthan** 195 pazienti

145 sotto- 
pettorale

78 pre-pettorale

Follow-up medio 17 mesi 12 mesi         18 mesi 16 mesi 23,6 mesi 32 mesi 32 mesi

Sieroma 3,1% 3,3% 0% 1,8% N/A 0,4% 3%

Ematoma 1,5% 6,7% 0% N/A 1% 5%  4%

Infezione 1,5% 1,7% 10,8% 3,6% 11%  7,6% 4%

Necrosi del lembo 1,5% 5,0% 0% 1,8% 2%   1,4% 2,6%

Perdita dell’impianto 3,1% N/A 6,7% N/A 6% 10% 5%

CONTRATTURA  
CAPSULARE

Hallberg
49 pazienti

Quinn*
121 pazienti

Marthan**
195 pazienti

Nessuna radioterapia 
adiuvante

4,9% 6% 9% (154 seni)

Radioterapia adiuvante N/A N/A 51% (69 seni) 

NUMERO TOTALE DI PAZIENTI 581
*Nel gruppo mastectomia con conservazione di pelle
** Nessun criterio di esclusione, cancro ad alto rischio
Consultare www.novusscientific.com per le ultime 
pubblicazioni su TIGR Matrix.

DATI CLINICI 
relativi all’uso di 

TIGR® Matrix



TIGR® Matrix è stata valutata in studi clinici in oltre 600 

casi di ricostruzione mammaria con un tempo medio di 

follow-up di almeno 12 mesi in tutti gli studi. Il materiale 

include procedure a uno o a due stadi con posizionamento 

sottomuscolare o pre-pettorale dell’impianto.

”
”



Pre-pettorale
• Un impianto viene posizionato sopra il muscolo gran-

de pettorale e la TIGR Matrix sostiene e stabilizza l’im-
pianto in posizione, promuovendo la riparazione dei 
tessuti e il supporto a lungo termine dei tessuti molli.

• È possibile una copertura completa o anteriore dell’im-
pianto con TIGR Matrix.

• La procedura pre-pettorale è una tecnica meno inva-
siva, che sta diventando sempre più popolare per la 
riduzione del dolore post-operatorio e per la migliore 
qualità di vita della paziente. 

• È possibile eseguire una ricostruzione immediata 
dopo una mastectomia, consentendo alla paziente 
di rimettersi più velocemente, avere una migliore 
immagine corporea e ottenere un risultato estetico 
soddisfacente.

Sottomuscolare
• L’approccio standard prevede l’esecuzione di un taglio 

sul muscolo grande pettorale all’inserzione bassa e il 
posizionamento della protesi mammaria sotto il lembo 
muscolare.

• Posizionare l’impianto dietro il muscolo grande pet-
torale può aumentare i tassi di dolore acuto e croni-
co post-operatorio a causa del trauma muscolare e 
del disagio avvertito con qualsiasi attività fisica, una 
maggiore durata dei drenaggi e un più elevato tasso di 
contrazione capsulare e spostamento dell’impianto.

• Il malposizionamento dell’impianto e la mancanza di 
tessuto nel polo inferiore aumentano i rischi di esposi-
zione dell’impianto.

• Per ottenere la copertura del polo inferiore del seno, 
TIGR Matrix viene suturata a livello del solco sottomam-
mario e della parte inferiore del muscolo pettorale e 
lateralmente a livello della parete toracica. La coper-
tura muscolare parziale con TIGR Matrix consente una 
migliore prevedibilità.

• L’introduzione della maglia sintetica riassorbibile a 
lungo termine TIGR Matrix offre una soluzione a molte 
delle carenze associate alla copertura muscolare.



• 100% sintetica

• Riassorbibile a lungo 
termine

• Biocompatibile

• Degradazione a doppio 
stadio

• Forte

• Multifilamento 

• Indemagliabile

• Fibre non intrecciate

• Design a macroporosità

• Nessuna preparazione 
necessaria, nessun 
risciacquo

• Flessibile e facile da 
tagliare

• Conveniente

RAGIONI PER L’USO DI
TIGR® Matrix



Oggi TIGR® Matrix è un dispositivo medico 
clinicamente testato utilizzato dai chirurghi di 
tutto il mondo con esiti ed esperienza a lungo 
termine che dimostrano una lunga durabilità

Three-year results from a preclinical implantation study of a long-term 
resorbable surgical mesh with time-dependent mechanical characteristics
Hjort, H., Mathisen, T., Alves, A., Clermont, G., Boutrand, J. P.  
Hernia (2012) 16:191–197

The Use of Synthetic Mesh in Reconstruction, Revision, and Cosmetic Breast 
Surgery
Becker, H., Lind, J. G. Aesth Plast Surg (2013) 37:914–921

Immediate implant based breast reconstruction using the TIGR®  Matrix
Schrenk, P. (2014). Breast Cancer Manag. 5(2), 53-59

De novo experience of resorbable woven mesh in immediate breast 
reconstruction post-mastectomy
Sharma, S., Van Barsel, S., Barry, M., Kell, R.M. (2016) Eur J. Plast Surg. 40(1):17-22

Bi-pedicle nipple-sparring mastectomy (modified Letterman technique) 
and TIGR®  Matrix mesh-assisted immediate implant reconstruction, in a 
patient with Cowden syndrome
Todd, J. Gland Surg. 2016 Jun;5(3):306-11

The use of TIGR®  Matrix in Breast Aesthetic and Reconstructive Surgery 
Is a Resorbable Synthetic Mesh a Viable Alternative to Acellular Dermal 
Matrices?
Pompei, S., Evangelidou, D., Arelli, F., Ferrante, G. (2018) Clin Plast Surg. 45(1):65

TIGR®  Matrix surgical mesh – a two-year follow-up  study and complication 
analysis in 65 immediate breast reconstructions
Hallberg, H., Lewin, R., Elander, A., Hansson, E. (2018) J Plast Surg Hand Surg. 
52(4):253

Comparison of inflammatory response and synovial metaplasia in imme-
diate breast reconstruction with a synthetic and a biological mesh:  
a randomized controlled clinical trial
Hallberg, H., Hansson, E., Burian, P. (2019)

Reconstruction mammaire prothéthique immédiate avec matrice syn-
thétique resorbable
Marthan, J. (2019) Thèse de doctorat, Université Paris Diderot,  
Dr Jessica Marthan, Institut Gustave Roussy

Immediate implant reconstruction using absorbable TIGR® Matrix mesh 
after nipple-sparing mastectomy
Quinn, E.M., Barry,M., Kell,M.R.  
European Journal of Plastic Surgery, 43, pages279–284(2020)

Prepectoral direct-to-implant breast reconstruction with complete ADM 
or synthetic mesh coverage – 36-Months follow-up in 200 reconstructed 
breasts
Reitsamera, R., Peintingerb, F., Klaassen-Federspiela, F., Andreas, S.

Drain secretion and seroma formation after immediate breast 
reconstruction with a biological and a synthetic mesh, respectively:  
A randomized controlled study
Hansson, E., Edvinsson, A-C., Elander, A., Kölby, L., Hallberg, H.  
Breast J. 2020;26:1756–1759

First-year complications after immediate breast reconstruction with 
a biological and a synthetic mesh in the same patient: A randomized 
controlled study
Hansson, E., Edvinsson, A-C., Elander, A., Kölby, L., Hallberg, H.  
J Surg Oncol. 2021;123:80–88
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MISURA

10 x 15 cm

15 x 20 cm

20 x 30 cm

RIF. N.

NSTM1015E

NSTM1520E

NSTM2030E

PER ORDINARE

Caution: Read instructions for use which accompany the product for indications, contraindications, warnings and precautions.
TIGR® Matrix Surgical Mesh received 510(k) clearance by the FDA in 2010 and carries the CE-mark since 2011.


