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Le informazioni presentate in questa brochure hanno lo scopo di dimostrare il prodotto Xilloc. Fare sempre riferimento al foglietto 
illustrativo, all'etichetta del prodotto e/o alle istruzioni per l'uso prima di utilizzare qualsiasi prodotto Xilloc. I chirurghi devono sempre 
fare affidamento sul proprio giudizio clinico quando decidono quali prodotti e tecniche utilizzare con i loro pazienti. Alcuni prodotti 
potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. La disponibilità dei prodotti è soggetta alle pratiche normative o mediche che 
regolano i singoli mercati. Per qualsiasi domanda sulla disponibilità di prodotti Xilloc nella vostra zona, contattare il vostro 
rappresentante Xilloc Implant.  
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1 Introduzione 

Tutti i prodotti Xilloc per la ricostruzione cranica sono stati progettati sulla base della ricetta del chirurgo 
operativo e sono stati approvati dal chirurgo operativo prima della produzione della ricostruzione cranica 
Xilloc. 

  

PEEK Titanio 

 

Le ricostruzioni craniche Xilloc sono realizzate da PEEK (Poli Eter Eter Chetone) e o Ti6Al4V (Titanio 6 Alluminio 
4 Vanadio). 

1.1 Descrizione del prodotto 

La ricostruzione cranica Xilloc è un dispositivo impiantabile destinato alla sostituzione dell'osso cranico o 
all'incremento del cranio. Gli impianti sono progettati e costruiti con caratteristiche specifiche (ad esempio, 
dimensioni, forma, materiale) come prescritto da un fornitore di assistenza sanitaria per un paziente specifico. 
È tipicamente prodotto da un modello CAD tridimensionale (3-D) basato su immagini di tomografia 
computerizzata (CT) e prodotto da polietereterchetone (PEEK) o titanio (Ti). Un impianto può essere fatto da 
più pezzi, che possono essere fissati con viti di fissaggio in fori di fissaggio pre-posizionati. L'impianto è statico 
e non contiene fattori aggiunti per migliorare la crescita ossea. Il principio di funzionamento è quello di 
riempire vuoti o difetti nell'osso cranico posizionando ricostruzioni craniche. L'esterno della dura viene cucito 
all'interno dell'impianto e l'impianto viene fissato con l'uso di viti. 

1.1.1 Caratteristiche 

La ricostruzione cranica Xilloc viene impiantata chirurgicamente e fissata in posizione con viti in titanio. 
L'impianto è statico e non contiene fattori aggiunti per migliorare la crescita ossea. La Ricostruzione cranica 
Xilloc può essere fornita con funzionalità aggiuntive: 

• XSuture: fori di sospensione a forma di X nell'impianto per cucire la dura e/o il muscolo temporale 
all'impianto. 

• Tecnologia InterFix: metodo di fissazione dell'impianto tangenziale di piastre di ricostruzione cranica 

1.2 Scopo previsto 

La Ricostruzione cranica Xilloc è destinato alla sostituzione o all'incremento osseo per il trattamento di pazienti 
le cui condizioni attuali, a giudizio del chirurgo, non possono essere trattate in modo soddisfacente utilizzando 
altri metodi di trattamento. Le ricostruzioni craniche sono utilizzate per la ricostruzione, l'incremento e il 
contorno delle regioni ossee durante l'intervento chirurgico. È destinato a essere utilizzato da (neuro-) 
chirurghi con una buona conoscenza della tecnica operativa specifica, in un ambiente operativo standard. 

1.3 Vantaggi clinici: 

Le seguenti prestazioni/benefici per il paziente sono destinati a essere raggiunti con la ricostruzione cranica 
Xilloc: 
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• La ricostruzione cranica Xilloc è realizzata per adattarsi al difetto cranico del paziente in modo tale che 
non siano necessarie regolazioni intraoperatorie e si ottenga un risultato esteticamente 
soddisfacente. 

• La ricostruzione cranica Xilloc si tradurrà in buoni risultati estetici. 

• La ricostruzione cranica Xilloc si traduce in protezione cerebrale, miglioramento neurologico e 
miglioramento della qualità della vita. 

• L'uso della ricostruzione cranica Xilloc comporta tempi di ricovero ridotti rispetto all'osso autologo. 

• La ricostruzione cranica Xilloc si traduce in un tasso di complicanze inferiore rispetto all'osso autologo. 

2 Indicazioni e controindicazioni 

2.1 Indicazioni 

Le ricostruzioni craniche Xilloc sono destinate alla ricostruzione e all'incremento nelle procedure cranio facciali 
destinate a riempire vuoti o difetti ossei derivanti da malattia, lesioni traumatiche, traumi chirurgici, resezione 
di neoplasie, lembi di craniotomia infetti o interventi neurochirurgici. Questi dispositivi possono essere 
utilizzati in procedure estetiche ricostruttive in cui si desidera incrementare o modificare i contorni ossei. È 
indicato per applicazioni senza carico per tutti i gruppi di età dei pazienti e per l'uso con dura intatta, con o 
senza duraplastica. 

2.2 Controindicazioni 

Questo dispositivo è controindicato in una delle seguenti condizioni: 

• Infezione attiva e sepsi 

• Malattia ossea degenerativa che renderebbe il dispositivo o il trattamento ingiustificabile 

• Sensibilità ai corpi estranei. Se si sospetta la sensibilità del materiale, il test deve essere completato 
prima dell'impianto 

• Pazienti con limitato apporto di sangue, insufficiente quantità o qualità dell'osso, insufficiente 
quantità o qualità dei tessuti molli o infezione latente 

• Focolai distanti di infezione che possono diffondersi al sito dell'impianto 

• Pazienti non cooperativi o pazienti con disfunzione neurologica o psichiatrica/psicologica che non 
sono in grado o non sono disposti a seguire le istruzioni postoperatorie. 

3 Avvertenze e precauzioni 

Utenti previsti I chirurghi operativi e tutto il personale coinvolto nella manipolazione di questi prodotti 
sono responsabili del conseguimento di un'adeguata formazione e addestramento 
nell'ambito delle attività coinvolte nella manipolazione e nell'uso di questo prodotto.  
La selezione, il posizionamento e il fissaggio impropri dell'impianto possono causare un 
conseguente risultato indesiderato. Il chirurgo deve avere una conoscenza 
approfondita non solo degli aspetti medici e chirurgici dell'impianto, ma anche delle 
proprietà meccaniche degli impianti e deve aver letto e compreso la tecnica chirurgica. 

Formazione del 
paziente 

Istruire adeguatamente il paziente. Le cure postoperatorie sono importanti. La capacità 
e la volontà del paziente di seguire le istruzioni è uno degli aspetti più importanti di un 
trattamento di successo. I pazienti con senilità, malattia mentale, alcolismo o abuso di 
droghe possono essere a più alto rischio di guasto del dispositivo poiché questi pazienti 
possono ignorare le istruzioni e le restrizioni di attività. 
Il paziente deve essere pienamente consapevole e avvertito che il dispositivo non 
sostituisce il normale osso sano e che il dispositivo può rompersi, piegarsi o essere 
danneggiato a causa di stress, attività, carico o incidente diretto al dispositivo. 
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Il paziente deve essere informato e avvertito dei rischi chirurgici generali, delle 
complicanze, dei possibili effetti avversi e deve seguire le istruzioni del medico curante 
Il paziente deve essere informato della necessità di sottoporsi a regolari esami di 
follow-up postoperatori per tutto il tempo necessario a garantire il recupero. 
Questi impianti vengono utilizzati per incrementare e rimodellare l'osso. Non sono 
destinati o progettati per sopportare carichi completi o parziali. Non utilizzare questi 
dispositivi per la sostituzione dell'osso all'interno di superfici articolate. I pazienti che 
praticano sport di contatto o altre attività che rischiano lesioni facciali devono essere 
avvertiti che le lesioni facciali possono causare danni all'impianto e un successivo 
fallimento del trattamento. Il paziente deve essere avvertito che il dispositivo non 
sostituisce il normale osso sano e che una lesione traumatica potrebbe richiedere un 
trattamento chirurgico. Il paziente deve essere informato sui rischi chirurgici e sui 
possibili effetti avversi. 
È improbabile che l'impianto migri nel trattamento di un difetto osseo. Questo perché 
l'impianto deve sempre essere fissato all'osso cranico con viti. Gli impianti sono 
soggetti a stress ripetuti durante l'uso, che possono causare frattura da fatica. Se la 
guarigione di un osso è ritardata, non riuscita o incompleta, l'impianto può migrare. 
Fattori dipendenti dal paziente come il livello di attività di ciascun paziente e l'aderenza 
alle istruzioni di caricamento hanno un effetto sull'attacco e/o sulla migrazione 
dell'impianto. 
Informare il paziente delle Istruzioni per il paziente sul sito web di informazione per il 
paziente. www.xilloc.com/ifp. 

Confezione Controllare per ogni componente che l'imballaggio primario non sia danneggiato 
mediante ispezione visiva per eventuali violazioni dell'imballaggio. L'imballaggio deve 
essere integro al momento del ricevimento. Non utilizzare confezioni e prodotti sterili 
danneggiati o aperti involontariamente. 

Usare entro la 
data e l'ID 
paziente 

Verificare se la data di scadenza non è scaduta e se è presente l'ID paziente corretto. 

Viti di fissaggio Controllare se sono disponibili le viti di fissaggio corrette. Le viti non sono incluse e 
devono essere fornite dall'ospedale. 

Monouso Non riutilizzare gli impianti. Anche se un impianto può apparire intatto, lo stress 
precedente può aver creato imperfezioni che ridurrebbero la durata dell'impianto. Non 
trattare i pazienti con impianti che sono stati posizionati anche solo 
momentaneamente in un paziente diverso. Utilizzare una ricostruzione cranica Xilloc 
solo sul paziente per il quale è stata progettata. Prestare attenzione al corretto 
posizionamento dell'Impianto secondo la pianificazione preoperatoria. 

Adattamento 
dell’impianto 

Questo dispositivo è stato progettato per adattarsi al difetto esistente al momento 
della scansione TC e della fabbricazione dell'impianto. I cambiamenti nell'anatomia del 
paziente che si verificano dopo la TAC e l'uso dell'impianto dopo tali cambiamenti 
possono provocare un adattamento non ottimale all'interno del difetto. 

Manipolazione 
dell'impianto 

La corretta manipolazione degli impianti è estremamente importante. Gli impianti non 
devono essere sagomati o piegati. La flessione, i graffi e le tacche aumentano il rischio 
di rilascio di particelle e rottura dell'impianto. 
Si sconsiglia di trapanare o adattare l'impianto durante l'intervento chirurgico. Ma se 
la forma dell'impianto deve essere regolata o è necessario un foro aggiuntivo, utilizzare 
strumenti sterili di "taglio"/"foratura", come pinza ossivora o tronchesi. L'uso di 
strumenti rotanti ad alta velocità deve essere utilizzato con cautela per evitare il 
surriscaldamento del polimero. Dopo la sagomatura o il dimensionamento, 
risciacquare l'impianto con soluzione fisiologica sterile. 

http://www.xilloc.com/ifp
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Posizionamento 
dell'impianto 

Il corretto posizionamento dell'impianto è di grande importanza. Un posizionamento 
improprio può danneggiare i tessuti circostanti, ad esempio la dura madre. La pelle 
sopra l'impianto deve essere in buone condizioni prima dell'intervento chirurgico e 
l'incisione sopra l'impianto deve essere evitata. 
Gli impianti posizionati e fissati sopra o vicino all'aria contenente seni nasali 
potrebbero provocare infezioni. 

Strumenti a 
motore 

Utilizzando uno strumento a motore, un foro pilota di dimensioni adeguate deve essere 
posizionato ad almeno 4 mm dal perimetro dell'impianto prima di inserire qualsiasi 
vite. Si consiglia l'irrigazione durante la perforazione. 

Fissaggio 
tangenziale o 
perpendicolare 

La ricostruzione cranica Xilloc è realizzata per adattarsi al sito del difetto del paziente. 
Le posizioni di InterFix sono fornite come fori per viti prefabbricati per il fissaggio. In 
alcuni casi, l'impianto è progettato per superare la regione del difetto osseo di 0–15 
mm. Per consentire il fissaggio dell'impianto sopra l'osso con viti perpendicolari, il 
bordo dell'impianto che si estende sopra l'osso ha una lunghezza minima di 6 mm. Il 
produttore sconsiglia di praticare fori aggiuntivi su questi bordi o in qualsiasi punto 
dell'impianto. 

Chiusura 
dell’incisione 

Per evitare la deiscenza nel sito dell'incisione, è necessaria una chiusura primaria sicura 
dell'incisione. 

Usura dello 
strumento 

Sono disponibili strumenti per ogni sistema di impianto per facilitare l'impianto 
accurato dei dispositivi di fissaggio interno. È stata riportata frattura o rottura 
intraoperatoria degli strumenti. Gli strumenti chirurgici sono soggetti ad usura con il 
normale utilizzo. Gli strumenti, che hanno subito un uso estensivo o una forza 
eccessiva, sono suscettibili di frattura. Si raccomanda di ispezionare regolarmente tutti 
gli strumenti per verificare l'usura e la deformazione. 

Smaltimento Smaltire tutti i componenti e i materiali secondo le normative locali. 

Sicurezza della 
RM 

La ricostruzione cranica Xilloc (PEEK e titanio) non è stata valutata per la sicurezza 
nell'ambiente RM. Non è stata testata per il riscaldamento o il movimento indesiderato 
nell'ambiente RM. La sicurezza della Ricostruzione cranica Xilloc nell'ambiente RM non 
è nota. L'esecuzione di un esame RM su una persona che dispone di questo dispositivo 
medico può provocare lesioni o malfunzionamenti del dispositivo. 
La Ricostruzione cranica Xilloc di PEEK è composta da un materiale non conduttivo, non 
magnetico, contenente polietere etere chetone, sulla base delle caratteristiche 
scientificamente rilevanti del materiale PEEK è stato razionalizzato che la Ricostruzione 
cranica Xilloc di PEEK non pone rischi noti in tutti gli ambienti RM ed è considerato 
sicuro per RM. 
Il metodo di fissaggio non è stato preso in considerazione, le viti utilizzate possono 
contenere ulteriori informazioni sulla sicurezza della RM. 
In tutti i casi, l'operatore sanitario è responsabile delle condizioni di RM, della qualità 
dell'imaging RM e della sicurezza del paziente. Eventuali problemi di sicurezza o 
importanti artefatti dell'immagine devono essere segnalati. 

4 Potenziali effetti avversi 

Come per qualsiasi procedura chirurgica importante, ci sono rischi coinvolti nella chirurgia ortopedica. I rischi 
potenziali identificati con l'uso di questo sistema includono, ma non sono limitati a: 

• Scarsa formazione ossea, osteoporosi, osteolisi, osteomielite, rivascolarizzazione inibita 

• Complicazioni correlate alla ferita (ad es. deiscenza della ferita) 

• Infezione (formazione di ascessi superficiali, profondi, sistemici) 

• Perdita di liquido cerebrospinale 
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• Complicanze cardio-/vascolari correlate (ad es. sanguinamento, ematoma, infarto cerebrale medio e 
posteriore).  

• Convulsioni  

• Formazione di sieroma  

• Idrocefalo / pneumocefalo 

• Atrofia muscolare (ad es. cavità temporale) 

• Vigilanza ridotta 

• Raccolta di aria sottogaleale 

• Formazione di fessure 

• Complicazioni di shunt nel liquido cerebrospinale 

• Complicanze neurologiche (ad es. deficit neurologici, disestesie) 

• Pressione cranica incrementata 

• Dolore, disagio, sensazione anomala o palpabilità dovuta alla presenza dell'impianto 

• Impianto errato 

• Generazione di detriti particellari durante la procedura chirurgica 

• Incremento della risposta del tessuto fibroso intorno all'impianto 

• Esposizione implantare 

• Frattura di impianto 

• Migrazione implantare 

• Allentamento dell'impianto 

• Montaggio dell'impianto inadeguato 

• Esito estetico insoddisfacente 

• Reazione allergica ai materiali 

Se si verifica un effetto avverso, gli operatori sanitari e/o il paziente sono obbligati per legge a informare 
l'autorità sanitaria nazionale/l'agenzia medica del produttore e del paese di origine del paziente. 

5 Panoramica della procedura 

 

Utenti 
previsti 

I chirurghi operativi e tutto il personale coinvolto nella manipolazione di questi 
prodotti sono responsabili del conseguimento di un'adeguata formazione e 
addestramento nell'ambito delle attività coinvolte nella manipolazione e nell'uso di 
questo prodotto.  
La selezione, il posizionamento e il fissaggio impropri dell'impianto possono causare 
un conseguente risultato indesiderato. Il chirurgo deve avere una conoscenza 
approfondita non solo degli aspetti medici e chirurgici dell'impianto, ma anche delle 
proprietà meccaniche degli impianti e deve aver letto e compreso la tecnica 
chirurgica. 

Formazione 
del 
paziente 

Istruire adeguatamente il paziente. Le cure postoperatorie sono importanti. La 
capacità e la volontà del paziente di seguire le istruzioni è uno degli aspetti più 
importanti di un trattamento di successo. I pazienti con senilità, malattia mentale, 
alcolismo o abuso di droghe possono essere a più alto rischio di guasto del 
dispositivo poiché questi pazienti possono ignorare le istruzioni e le restrizioni di 
attività. 
Il paziente deve essere pienamente consapevole e avvertito che il dispositivo non 
sostituisce il normale osso sano e che il dispositivo può rompersi, piegarsi o essere 
danneggiato a causa di stress, attività, carico o incidente diretto al dispositivo 
Il paziente deve essere informato e avvertito dei rischi chirurgici generali, delle 
complicanze, dei possibili effetti avversi e deve seguire le istruzioni del medico 
curante 
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Il paziente deve essere informato della necessità di sottoporsi a regolari esami di 
follow-up postoperatori per tutto il tempo necessario a garantire il recupero. 
Questi impianti vengono utilizzati per incrementare e rimodellare l'osso. Non sono 
destinati o progettati per sopportare carichi completi o parziali. Non utilizzare 
questi dispositivi per la sostituzione dell'osso all'interno di superfici articolate. I 
pazienti che praticano sport di contatto o altre attività che rischiano lesioni facciali 
devono essere avvertiti che le lesioni facciali possono causare danni all'impianto e 
un successivo fallimento del trattamento. Il paziente deve essere avvertito che il 
dispositivo non sostituisce il normale osso sano e che una lesione traumatica 
potrebbe richiedere un trattamento chirurgico. Il paziente deve essere informato 
sui rischi chirurgici e sui possibili effetti avversi. 
È improbabile che l'impianto migri nel trattamento di un difetto osseo. Questo 
perché l'impianto deve sempre essere fissato all'osso cranico con viti. Gli impianti 
sono soggetti a stress ripetuti durante l'uso, che possono causare frattura da fatica. 
Se la guarigione di un osso è ritardata, non riuscita o incompleta, l'impianto può 
migrare. 
Fattori dipendenti dal paziente come il livello di attività di ciascun paziente e 
l'aderenza alle istruzioni di caricamento hanno un effetto sull'attacco e/o sulla 
migrazione dell'impianto. 
Informare il paziente delle Istruzioni per il paziente sul sito web di informazione per 
il paziente. www.xilloc.com/ifp. 

5.1 Ispezione degli imballaggi 

 

Imballaggio Controllare per ogni componente che l'imballaggio primario non sia danneggiato 
mediante ispezione visiva per eventuali violazioni dell'imballaggio. L'imballaggio 
deve essere integro al momento del ricevimento. Non utilizzare confezioni e 
prodotti sterili danneggiati o aperti involontariamente. 

Usare 
entro la 
data e l'ID 
paziente 

Verificare se la data di scadenza non è scaduta e se è presente l'ID paziente corretto. 

Viti di 
fissaggio 

Controllare se sono disponibili le viti di fissaggio corrette. Le viti non sono incluse e 
devono essere fornite dall'ospedale. 

Monouso Non riutilizzare gli impianti. Mentre un impianto può apparire intatto, lo stress 
precedente può aver creato imperfezioni che ridurrebbero la durata dell'impianto. 
Non trattare i pazienti con impianti che sono stati posizionati anche solo 
momentaneamente in un paziente diverso. Utilizzare una ricostruzione cranica 
Xilloc solo sul paziente per il quale è stata progettata. Prestare attenzione al 
corretto posizionamento dell'Impianto secondo la pianificazione preoperatoria. 

5.2 Fasi chirurgiche 

1) L'incisione viene praticata intorno al difetto cranico (lasciando spazio sufficiente tra il difetto e 
l'incisione), il cuoio capelluto viene tirato indietro dal difetto staccandolo con attenzione dai tessuti 
sottostanti e viene rivelato il bordo del difetto. 

2) Pulizia del bordo del difetto. 
3) Aprire l’imballaggio sterile contenente il dispositivo corrispondente alla procedura da eseguire. 
4) Montaggio dell'impianto (Figura 1). 

 

Impianto Questo dispositivo è stato progettato per adattarsi al difetto esistente al momento 
della scansione TC e della fabbricazione dell'impianto. I cambiamenti nell'anatomia 

http://www.xilloc.com/ifp
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del paziente che si verificano dopo la TAC e l'uso dell'impianto dopo tali cambiamenti 
possono provocare un adattamento non ottimale all'interno del difetto. 

 

 

Figura 1: Posizionamento dell'impianto Inlay PEEK. 

5) Praticare fori nel bordo del difetto attraverso i fori prefabbricati InterFix (Figura 2). 

Nota: Praticare il foro del diametro corretto per le viti da utilizzare. Non perforare troppo in profondità, 
basta attraversare lo strato corticale. 

 

Figura 2: Foratura del bordo del difetto per il fissaggio dell'impianto PEEK di intarsio utilizzando InterFix. 

6) Cucitura della dura all'interno dell'impianto attraverso la XSuture (Figura 3) o la rete dell'impianto. 

Nota: XSuture si adatta a un ago curvo ½ cerchio di diametro 0,6 mm e lunghezza della corda da 4 mm a 
22 mm. 
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Figura 3: Cucitura della dura all'interno dell'impianto Inlay PEEK attraverso la XSuture. 
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7) Le viti di fissaggio appropriate sono installate tangenzialmente attraverso i fori prefabbricati InterFix 
ai bordi dell'impianto (Figura 4). 

Nota: si consiglia viti in titanio autofilettanti a testa piatta con un diametro di 1,5 o 2,0 mm per il 
fissaggio, la lunghezza minima della vite è di 7 mm e la lunghezza massima della vite è di 15 mm. Il 
numero e le dimensioni delle viti sono determinati dal chirurgo in base al design dell'impianto. 
Sono disponibili viti di emergenza con un diametro maggiore se la vite utilizzata non aderisce al foro. 
Fissare le viti solo al 90% inizialmente. Quando tutte le viti sono posizionate, fissarle al 100% in una 
sequenza incrociata / diagonale. 

 

Fissaggio 
tangenziale o 
perpendicolare 

La ricostruzione cranica Xilloc è realizzata per adattarsi al sito del difetto del 
paziente. Le posizioni di InterFix sono fornite come fori per viti prefabbricati per 
il fissaggio. In alcuni casi, l'impianto è progettato per superare la regione del 
difetto osseo di 0–15 mm. Per consentire il fissaggio dell'impianto sopra l'osso 
con viti perpendicolari, il bordo dell'impianto che si estende sopra l'osso ha una 
lunghezza minima di 6 mm. Il produttore sconsiglia di praticare fori aggiuntivi su 
questi bordi o in qualsiasi punto dell'impianto. 

 

 

Figura 4: Fissaggio dell'impianto in PEEK con InterFix. 

8) Il posizionamento degli impianti onlay richiede il fissaggio perpendicolare, con viti corte, dopo la 
pulizia del bordo del difetto e la foratura perpendicolare (Figura 5). 
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Figura 5: Posizionamento dell'impianto onlay in titanio utilizzando il fissaggio perpendicolare. 

9) Cucitura del muscolo temporale all'esterno dell'impianto attraverso la XSuture (Figura 6) o la rete 
dell'impianto. 

 

Figura 6: Cucitura del muscolo temporale all'esterno dell'impianto PEEK dell'intarsio. 

10) La ricostruzione può essere fatta con diversi impianti che si sovrappongono tra loro, ma tutti devono 
essere fissati al bordo del difetto osseo rimanente e in alcuni casi le parti sono collegate tramite viti 
(Figura 7). 
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Figura 7: Fissaggio di impianti sovrapposti 

11) Chiudere il difetto utilizzando l'approccio preferito.  

 

Smaltimento Smaltire tutti i componenti e i materiali secondo le normative locali. 

 

6 Rimozione dell'impianto 

Gli impianti possono allentarsi, rompersi, migrare o causare dolore. Se è necessario rimuovere l'impianto, gli 
impianti possono essere rimossi. Il chirurgo deve valutare i rischi rispetto ai benefici quando decide se 
rimuovere l'impianto. Un'adeguata gestione postoperatoria deve seguire la rimozione dell'impianto. 

7 Scheda dell’impianto 

Ulteriori informazioni sulla scheda dell'impianto e su come deve essere compilata possono essere trovate in 
quella fornita con l'impianto (Scheda dell'impianto (IC) Xilloc - Impianti specifici per il paziente). 
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9 Informazioni per l'ordine 

L'ordinazione della ricostruzione cranica Xilloc personalizzata può essere eseguita attraverso il nostro portale 
di ordinazione online all'indirizzo https://medx.xilloc.com. 

https://medx.xilloc.com/

