
Suture per cute e chirurgia plastica 
Le suture Med Europe® sono state studiate per offrire al 
chirurgo plastico la sintesi della qualità indispensabile per 
ottenere i migliori risultati oggi tecnologicamente possibili. 
L'alta qualità del prodotto è stata ottenuta da una  
scrupolosa selezione della componentistica e delle 
metodiche applicate che descriveremo brevemente qui di 
seguito.  

Aghi 
Gli aghi prodotti in acciaio speciale negli USA, sono a 
superficie perfettamente speculare. Le punte sono 
prodotte  sotto il controllo di un computer che verifica e 
scarta automaticamente tutti gli aghi con punta non 
perfetta. L'ago Med Europe® è pertanto caratterizzato da 
una altissima penetrazione ed una eccezionale 
scorrevolezza nel tessuto. Tutti gli aghi Med Europe® sono 
di tipo "drilled" e cioè con foro terminale.  

Questa caratteristica comparata ai  superati aghi di tipo 
"channel" consente un minor trauma sui tessuti. Il foro 
terminale degli aghi Med Europe®  "drilled" viene ottenuto 
utilizzando un raggio laser computerizzato che centra 
automaticamente il foro rispetto alla sezione cilindrica 
dell'ago. Tale metodica consente di sfruttare al massimo lo 
spazio disponibile nella parte terminale dell'ago ospitando 
così suture del calibro più grande possibile. Il risultato è una 
eccezionale armonia di proporzioni tra la parte terminale 
dell'ago ed il filo di sutura montato sullo stesso. Il chirurgo 
sarà così sempre certo di ottenere  la  massima 
atraumaticità  possibile. Il montaggio tra ago e filo di sutura 
viene controllato al microscopio e poi con uno speciale test 
"anti-distacco". Ciò sul 100% della produzione anzichè a 
"campione", come normale pratica industriale. 

Filo di sutura 
I fili di sutura offerti da Med Europe® sono stati oggetto di 
anni di ricerche svolte nei più avanzati mercati 
internazionali. Il risultato è una selezione di suture che 
garantisce quei requisiti di inerzia, scorrevolezza, non  
capillarità, elasticità, uniformità di calibro e facilità al nodo 
che, dipendentemente dal tipo di suture scelte per ogni  
diversa fase operatoria, i più esigenti chirurghi plastici 
desiderano sempre riscontrare durante il loro delicatissimo 
lavoro.  

Le varie tipologie e relative caratteristiche delle suture Med 
Europe® sono illustrate in modo approfondito nel catalogo 
specifico. 
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Parte terminale di un ago 
tradizionale tipo “channel” 

Parte terminale di un ago  
Med Europe® tipo “drilled” 

Ago “drilled” per fili 
monofilamento 

Ago “channel” per fili 
multifilamento 
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Suture per cute e chirurgia plastica 
Seta MED SILK®  

 Non capillare per non estendere una eventuale infezione. 

 Scorrevole per poi consentire un agevole rimozione del punto di 
sutura.  

La non capillarità della seta intrecciata rivestita è ottenuta tramite uno 
speciale “silicone coating” che consente sia il blocco di eventuali 
trasferimenti di sieri infetti che, soprattutto, una assoluta 
scorrevolezza e morbidezza della sutura di seta quando questa viene in 
contatto con il sangue. Come è noto, il silicone è  idrorepellente e 
“scivola” sul liquido. Per tale ragione sia la scorrevolezza che la  
morbidezza sia della seta che di tutte le altre suture multifilamento, 
non devono essere valutate “a secco” ma esclusivamente quando 
“bagnate”. Ciò poiché è impossibile che le suture non si impregnino di 
sangue durante l’uso. 

Il dosaggio di “silicone coating” 
applicato su questa speciale seta è 
stato tarato al fine di ottenerne la 
massima scorrevolezza e 
morbidezza nel tessuto, 
mantenendo contestualmente una 
leggera elasticità e, quindi, la 
massima facilità al nodo; requisito 
quest’ultimo anch’esso 
irrinunciabile per ogni esigente 
chirurgo. 
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Box da 24 suture 

AGO 
TAGLIENTE  

ESTERNO 

LUNGHEZZA 
FILO DI  

SUTURA 

COLORE 
FILO DI 

SUTURA 

6-0 

U.S.P. 

5-0 

U.S.P. 

4-0 

U.S.P. 

3-0 

U.S.P. 

2-0 

U.S.P. 

0.7 

Metrico 

1 

Metrico 

1.5 

Metrico 

2 

Metrico 

3 

Metrico 

 45 cm nero S-406BD-2     

 45 cm nero  S-405BD-2 S-404BD-2   

 45 cm nero  S-405AD-2 S-404AD-2 S-403BD-2  

 45 cm nero    S-403AD-2 S-402BD-2 

C-1 
3/8 CERCHIO 
10.7 mm 

C-3 
3/8 CERCHIO 
13.0 mm 

C-6 
3/8 CERCHIO 
18.7 mm 

C-7 
3/8 CERCHIO 
24.3 mm 



Seta MED SILK®  
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C-8 
3/8 CERCHIO 
26.0 mm 

C-9 
1/2 CERCHIO 
23 mm 

C-11 
3/8 CERCHIO 
39.2 mm 

C-10 
3/8 CERCHIO 
29.7 mm 

C-10 
3/8 CERCHIO 
29.7 mm 

AGO 
TAGLIENTE  

ESTERNO 

LUNGHEZZA 
FILO DI 

SUTURA 

COLORE 
FILO DI 

SUTURA 

3-0 

U.S.P. 

2-0 

U.S.P. 

0 

U.S.P. 

1 

U.S.P. 

2 

Metrico 

3 

Metrico 

3.5 

Metrico 

4 

Metrico 

 45 cm nero  S-402AD-2   

 45 cm nero  S-402CD-2   

 45 cm nero   S-401AD-2  

 75 cm nero  S-702AD-2 S-701AD-2  

 75 cm nero  
 

 
S-701BD-2 S-791AD-2 
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Suture per cute e chirurgia plastica 
Nylon MED LON®  

La classica sutura di nylon è sempre stata facile da rimuovere ma 
troppo difficile da annodare e troppo “dura” da sopportare per il 
paziente. 

Lo speciale MED LON® montato dalla Med Europe® è invece stato 
scelto per la particolare morbidezza ed elasticità; caratteristiche molto 
simili a quelle del polipropilene per cardiochirurgia.  

I conseguenti vantaggi sono: 

 facile da rimuovere 

 più facile da annodare 

 più sopportabile per il paziente  
(meno “duro") 

 meno “tagliente” sul tessuto 

 
In sintesi, il MED LON® incontra le necessità del dentista più esigente 
ed avanzato. 

Il MED LON® è inoltre molto adatto ad essere utilizzato come sutura 
intradermica nella chirurgia maxillo-facciale. 
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Box da 24 suture 

AGO 
TAGLIENTE  

ESTERNO 

LUNGHEZZA 
FILO DI 

SUTURA 

COLORE 
FILO DI 

SUTURA 

6-0 

U.S.P. 

5-0 

U.S.P. 

4-0 

U.S.P. 

3-0 

U.S.P. 

2-0 

U.S.P. 

0.7 

Metrico 

1 

Metrico 

1.5 

Metrico 

2 

Metrico 

3 

Metrico 

 45 cm blu N-406AD-2     

 45 cm blu  N-405CD-2 N-404BD-2   

 45 cm blu  N-405DD-2 N-404AD-2 N-403BD-2  

 45 cm blu  
 

 
 N-403AD-2  

 45 cm blu     N-402AD-2 

C-8 
3/8 CERCHIO 
26.0 mm 

C-1 
3/8 CERCHIO 
10.7 mm 

C-3 
3/8 CERCHIO 
13.0 mm 

C-6 
3/8 CERCHIO 
18.7 mm 

C-7 
3/8 CERCHIO 
24.3 mm 
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