Certificato attestante il potenziale di osteoinduttività della DBM
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Ciascun lotto di matrice ossea demineralizzata (Demineralized Bone Matrix, DBM) incorporata nei pellet DBM OSTEOSET  è
analizzato per mezzo di uno dei due seguenti metodi di analisi:
1) a nalisi in vitro usando cellule umane formanti tessuto osseo1 in correlazione con il modello di ratto atimico2 e gli esiti clinici
della DBM testata1.
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2) a nalisi in vitro per la rilevazione di una proteina nativa (BMP-2) quale marcatore di test sostitutivo del potenziale osteoinduttivo3.
I risultati ottenuti da questa prova immunologica sono stati messi in correlazione con il modello di ratto atimico3. Sebbene venga
impiegata una sola proteina nativa quale marcatore del test, il potenziale di osteoinduttività è da attribuirsi alla combinazione
di varie proteine.
L’analisi di ciascun lotto di DBM tramite il saggio biologico su materiale cellulare (1) o la prova immunologica (2) sopradescritti
garantisce l’utilizzo esclusivo di DBM dotata di potenziale osteoinduttivo nei pellet DBM OSTEOSET ®.
Potenziale osteoinduttivo
L’osteoinduttività di questa combinazione di DBM e solfato di calcio (pellet ® OSTEOSET) non è stata stabilita; pertanto, non si conosce
la portata dell’azione dei componenti costituenti la formulazione in termini di facoltà di alterazione del carattere osteoinduttivo della
DBM. Inoltre, non è nota la correlazione tra l’osteoinduttività del componente DBM, misurata per mezzo di uno dei due saggi in vitro,
e la performance clinica nei soggetti umani dei pellet DBM ® OSTEOSET.
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