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I prodotti di Biomed device sono dispositivi Medici e non vendibili al pubblico in generale e devono essere utilizzati solo da personale medico autorizzato. Biomed device si riserva 
il diritto di variare i prodotti in qualsiasi momento, in linea con l'innovazione tecnica ed i miglioramenti prodottivi. Questo materiale informativo è ad uso esclusivo di personale 
medico autorizzato.

All products are          certified in accordance with European directives.

Il sistema C.punt e i suoi accessori
Il dispositivo medico C.punt è composto da:

apparato elettromedicale che svolge la funzione di standardizzare la separazione del prp dagli altri componenti 

del sangue;

un kit mono-uso per trattare 55 ml di sangue intero non coagulato.

Accessori del sistema C.punt:

disposable monouso ed in vendita separatamente (da 50/10 ml);

coperchio per alloggiamento sensori;

cavo di alimentazione;

centrifuga dedicata.

La produzione di emocomponenti per uso non trasfusionale, in relazione alla tipologia di utilizzo, ai volumi 

necessari, alla possibilità/necessità di congelamento, può richiedere l’utilizzo di dispositivi diversi dai normali 

sistemi di raccolta del sangue e degli emocomponenti (sacche a basso volume, dispositivi ad hoc, provette in cui 

produrre l’emocomponente o fattori plasmatici attivanti destinati poi all’utilizzo su paziente). In tutti i casi raccolta, 

produzione e applicazione degli emocomponenti per utilizzo per via non trasfusionale devono essere effettuate 

utilizzando dispositivi medici marcati CE per l’uso specifico secondo la direttiva 93/42/CE (classe II o superiore).

devono essere evitate o ridotte al minimo fasi di lavoro aperte; in caso di fasi di lavoro aperte, devono essere messe 

in atto misure atte a garantire la sterilità del prodotto (connessioni sterili, lavorazioni sotto cappa a flusso laminare).

Fonte: raccom. SIMtI sugli emocomponenti per uso non trasfusionale.

Modalità di prelievo e produzione
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UNI EN ISO 9001:2008 

UNI EN ISO 13485:2012

Biomed device is a certified company:

All Medical devices are           Certified 
in accordance with European directives (93/42/EEC)



Lo strumento è configurabile 
per effettuare la procedura 

in pochi minuti con 
programmi predefiniti.

processo
interamente 

automatizzato

La configurazione dello 
strumento e del kit permette 
semplicità di utilizzo 
ed esclusione dai rischi 
di contaminazione 
grazie al sistema 
completamente chiuso.

semplicità 
di utilizzo

Il ciclo paziente > procedura > applicazione 
è completo, senza passaggi aperti 
e garantisce la certezza di lavorare 
in maniera assolutamente sterile.

sistema
completamente
chiuso

SIStEMA CoMpLEtAMENtE CHIUSo 
pEr LA prEpArAZIoNE dEL prp

C.PunT è un sistema di separazione e concentrazione 
di PRP sviluppato da Eltek Group in collaborazione 
con Biomed Device. 

L’utilizzo del concentrato piastrinico per uso non trasfusionale trova il suo razionale nel potere rigenerativo 

delle biomolecole presenti nei granuli delle piastrine. La sua preparazione avviene attraverso procedure 

di separazione delle piastrine da sangue intero (anti coagulato con ACd) per centrifugazione a velocità 

tale da consentire alla maggior parte delle piastrine di rimanere nel plasma, riducendo al minimo il numero 

di leucociti e globuli rossi ed ottenendo così un plasma ricco di piastrine (prp).

Questo emocomponente, con finalità diverse da quelle trasfusionali, nel corso degli ultimi anni ha trovato 

applicazioni rigenerative in molti ambiti clinici specialistici (ortopedia, chirurgia plastica, chirurgia 

maxillo-facciale, oftalmologia, dermatologia). Le piastrine, infatti, contengono fattori di crescita, citochine 

e molecole bioattive implicate nei processi di rinnovamento fisiologico e di riparazione dei tessuti.

Il concentrato piastrinico

Sistema completamente chiuso che azzera i rischi di contaminazioni microbiche.

Standardizzazione dell’intero processo: C.punt diminuisce la possibilità di errore dell’operatore.

Aumento dell’efficienza del sistema di produzione.

Estrema facilità di utilizzo del dispositivo.

tutti i vantaggi di C.punt

Concentrazione piastrinica: i dati clinici

PazIENtE

DatI 
SaNGUE 
BaSaLE

PRIMa CENtRIFUGazIONE
11 min. x 260 g / 1040 rpm
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PLt SU 
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SECONDa CENtRIFUGazIONE 
8 min. x 1200 g / 2300 rpm
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PLt SU 
BaSaLE
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1 179 48 23 346 1,9 23 14 9 884 4,9

2 239 48 23 493 2,06 23 11 12 945 4

3 221 58 29 421 1,9 29 16 13 939 4,2

4 221 57 30 398 1,8 30 18 12 995 4,5

5 195 55 24 545 2,79 24 12 12 990 5,1


