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Un’evoluzione totale.
Frutto di anni di esperienza dell’uso del Glubran® 2 
per il fissaggio atraumatico delle protesi erniarie per 
via laparoscopia e laparotomica1-29.

Glutack ® per 
il fissaggio 

atraumatico 
della protesi 

erniaria.

Glutack® è un dispositivo di semplice utilizzo per l'ancoraggio atraumatico 

delle protesi erniarie per via laparoscopica. Ad ogni pressione del grilletto, 

rilascia una goccia calibrata dell'adesivo chirurgico Glubran® 2 24,

per ridurre al minimo le complicanze chirurgiche e il potenziale dolore 

associato all’uso di sistemi di fissaggio invasivi come suture, tacks e clips. 

Migliorando gli esiti chirurgici e riducendo i costi sanitari1-33.

Una goccia  Glutack 
® erogata ad ogni pressione del grilletto

Glutack® + Glubran® 2 = 1 ancoraggio adesivo ad alte prestazioni 

Nessun cambiamento della pratica clinica: il metodo di 
erogazione è simile a quello dei dispositivi tradizionali 
per il fissaggio delle protesi erniarie

L’efficacia del Glubran® 2 nella chirurgia di riparazione 
delle ernie – con minore dolore postoperatorio, 
complicanze, recidive e un buon rapporto costi-efficacia 
– è ampiamente documentata 1-33

Migliore sicurezza per il paziente 1,2,6,8 e maggiore facilità 
d'applicazione per il chirurgo 1

Mantiene la rete in posizione rispettando la naturale 
ricrescita del tessuto 9,10
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VERSO IL

FU
TU
ROAtraumatico.

Versatile. 

Multifunzionale.

Glutack 

® + Glubran® 2 = 1 ancoraggio altamente adesivo

Adesivo biodegradabile 
sintetico11 a base di 
cianoacrilato, modificato 
con l'aggiunta di un 
monomero sintetizzato 
dal produttore GEM.

Polimerizza rapidamente 
a contatto con i tessuti 
e in ambiente umido 8, 
creando un sottile film 
elastico 12 dall’elevata 
forza tensile, che 
garantisce una salda 
adesione al tessuto10,13.
 

Pronto all’uso 14-16, 
altamente adesivo, 
con proprietà sigillanti, 
emostatiche 17 e 
batteriostatiche. Forma 
un'efficace barriera 
antisettica contro 
gli agenti patogeni e 
infettivi più diffusi 11,18,19.

Dispositivo medico di 
Classe III autorizzato 
dal 1998 per l’uso 
endovascolare e in 
interventi di chirurgia 
laparoscopica e 
laparotomica 20.
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L’evoluzione 
nasce dalla 
rivoluzione.

Esclusiva estremità orientabile da 0° a 90°

Soluzione atraumatica, da ogni angolatura.



La potenza 
delicata di 
una goccia.

SICURO
• Niente clips né tacks: nessuna 

penetrazione del tessuto, nessun 
intrappolamento di nervi, nessun 
danno vascolare  6,21 (Fig.1)

• Meno dolore nel postoperatorio  6,33 (Fig.2)

• Ridotte complicanze postoperatorie 1,2,6,23

• Erogazione dell’adesivo 
costantemente sotto controllo 24

• Puntale studiato per essere 
antiadesivo e non ostruibile 24

• Fissaggio anche in posizioni 
anatomiche ad alto rischio: attorno 
ai cosiddetti triangoli del dolore   
e del disastro e in prossimità  
del diaframma

RESISTENTE
• Elevata resistenza tensile 

equivalente agli attuali metodi  
di fissaggio: più di 9N/cm2 per ogni 
goccia di Glutack® 13 (Fig.3/5a)

• Elevata forza di adesione alla rete 
fissata: 6N/cm2 per ogni Glutack® 22 

(Fig.5b)

• Nessuna differenza significativa 
in termini di forza del tessuto 
parietale ricresciuto sulla protesi, 
tra suture, tacks permanenti o 
riassorbibili e il Glubran 2® 10 (Fig.4)  

RAPIDO 24

• Preparazione ultraveloce: < 1 min

• Erogazione rapida e controllata

• Ogni goccia di Glutack® favorisce 
l'immediata adesione della protesi 
erniaria al tessuto

PRECISO 24

• Volume di Glutack® ripetibile   
e accuratamente calibrato   
(0,0125 ml/goccia)

• Niente sprechi

VERSATILE 24

• Disponibile in 3 diversi formati: 
Glutack® da 25, 40 o 50 gocce,   
in base alle dimensioni della protesi 
e/o ai requisiti della procedura

• Dotato di estremità articolata che 
permette di raggiungere le aree più 
difficili

FLESSIBILE 24

• Diverse angolature di accesso 
grazie all’estremità orientabile  
(da 0° a 90°)

• Glutack® può essere utilizzato   
da qualsiasi angolatura

• Elimina gli accessi controlaterali

INTUITIVO 24

• Design semplice ed ergonomico,   
di tipo “punta e premi”

• La geometria del manipolo 
favorisce il comfort dell’utilizzatore

• Indicatori acustici e visivi 
confermano il rilascio di Glutack®  
e il numero di erogazioni residue

• L'estremità orientabile 
consente di applicare Glutack® 
perpendicolarmente alla protesi  
e alla parete addominale
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PENETRAZIONE DEL TESSUTO (mm ) 21, 30

mm

ATRAUMATICO

(Fig.1)

VALUTAZIONE DELL’INTENSITÀ DEL 
DOLORE POSTOPERATORIO
CON SCALA VAS 6

(modificato da Burza A. et al. 2014).
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VALUTAZIONE PRECLINICA DELLA 
RESISTENZA TENSILE IN VITRO PER IL 
FISSAGGIO DI UNA RETE DYNAMESH-
PP13.
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SICURO
• Niente clips né tacks: nessuna 

penetrazione del tessuto, nessun 
intrappolamento di nervi, nessun 
danno vascolare  6,21 (Fig.1)

• Meno dolore nel postoperatorio  6,33 (Fig.2)

• Ridotte complicanze postoperatorie 1,2,6,23

• Erogazione dell’adesivo 
costantemente sotto controllo 24

• Puntale studiato per essere 
antiadesivo e non ostruibile 24

• Fissaggio anche in posizioni 
anatomiche ad alto rischio: attorno 
ai cosiddetti triangoli del dolore   
e del disastro e in prossimità  
del diaframma
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equivalente agli attuali metodi  
di fissaggio: più di 9N/cm2 per ogni 
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fissata: 6N/cm2 per ogni Glutack® 22 

(Fig.5b)
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tra suture, tacks permanenti o 
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RAPIDO 24

• Preparazione ultraveloce: < 1 min
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l'immediata adesione della protesi 
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di tipo “punta e premi”
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favorisce il comfort dell’utilizzatore

• Indicatori acustici e visivi 
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Efficacia basata
sui fatti.
Glutack® in azione.
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Riparazione di ernie inguinali

Laparoceli

Riduzione del trauma da fissaggio della rete grazie all'adozione di una 
tecnica combinata
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1) Disporre sul tavolo servitore i componenti 
del dispositivo GLUTACK®  (catetere, manipolo, 
cartuccia, puntale di trasferimento) e un 
monodose del dispositivo chirurgico Glubran® 2.

 

2) Aprire il monodose di Glubran® 2.  
Inserire il puntale di trasferimento sul monodose, 
afferrandolo vicino al collo per applicare 
un'adeguata pressione che consenta l'inserzione 
del puntale. Avvertenza: non premere sul fondo 
del monodose per evitare la fuoriuscita del 
prodotto.

3) Tenendo in posizione verticale la cartuccia di 
plastica trasparente (freccia nera diretta verso 
l'alto), inserire il puntale di trasferimento nella 
piccola apertura. Riempire gradualmente la 
cartuccia premendo, con attenzione, sul corpo 
del monodose, fino a che il prodotto raggiunge la 
linea nera.  Alla fine del riempimento, verificare 
che all'interno della cartuccia non siano presenti 
bolle di aria.

4) Inserire la cartuccia nell’apertura posteriore 
del catetere (camera di alloggiamento) fino ad 
arrivare a fine corsa. Quando è completamente 
inserita, ruotarla in senso orario di 90° fino a 
sentire un clic.
  

5) Prendere con la mano sinistra il manipolo 
e con la destra il catetere. Inserire la base di 
aggancio (la parte di plastica verde con le 
alette) nel manipolo, con le alette in posizione 
perpendicolare al corpo del manipolo. Fare 
attenzione che la freccia nel simbolo rotondo sia 
rivolta verso l’operatore.

6) Ruotare di 90° in senso orario fino al termine 
corsa. Al suono del clic, il catetere è montato 
correttamente e in automatico si sblocca il 
meccanismo del grilletto.

Avvertenza: da questo momento il dispositivo 
non è più smontabile.

7) Per rendere il dispositivo pronto all’uso, 
far fuoriuscire la prima goccia di Glubran® 2 
premendo delicatamente il grilletto a vuoto 2-3 
volte.

8) Piegare circa a 90° l’estremità articolata del 
catetere, orientandolo verso l’alto e riportandolo 
in posizione lineare a 0°, una o due volte.
Il dispositivo è ora pronto all’utilizzo chirurgico.

Nota: il puntale può danneggiarsi se non afferrato 
con attenzione.

Istruzioni per montaggio ed uso
Il dispositivo deve essere preparato e attivato adeguatamente al fine di assicurarne il corretto funzionamento.

Il dispositivo sterile, latex free e monouso è 
costituito dai seguenti componenti:

• Manipolo (1) con etichetta indicante il 
quantitativo di gocce erogabili; dotato di cursore 
(2), che rivela la quantità di Glubran® 2 erogata 
durante la procedura, e grilletto (3) collegato 
all’ingranaggio che costituisce il sistema di 
erogazione calibrata delle gocce.

• Catetere rigido (diametro esterno di 5 mm) 
composto da:

- base di aggancio (4) recante il simbolo che 
mostra il verso di montaggio (5) e camera di 
alloggiamento della cartuccia (6);

- asta di acciaio (7) al cui interno decorre un 
piccolo tubo che consente il passaggio del 
Glubran® 2;

- estremità articolata e orientabile da 0° a 90° 
(8), munita di puntale, progettato per essere 
antiadesivo e non ostruibile (9).

• Cartuccia di caricamento per il Glubran® 2 
in plastica trasparente (10), premarcata con 
simboli che indicano il verso di introduzione 
nella camera di alloggiamento e il livello di 
caricamento (11).

• Puntale di trasferimento da utilizzare per 
caricare la cartuccia con il Glubran® 2 (12).
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Per ogni 
singola 
esigenza.

Disponibile in 3 diversi formati: 
Glutack® da 25, 40 o 50 gocce, adatto 
alle diverse dimensioni della rete  
e procedure di riparazione.


