
Membrana di Collagene 
per la Rigenerazione 

Guidata dei Difetti Condrali
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MeRG® è una membrana a due strati a 
base di collagene di tipo I ottenuta da 
tendine di Achille equino disponibile 
anche con dima in elastomero per la 
misurazione del difetto

Trattamento delle lesioni 
cartilaginee focali in 
associazione alla tecnica 
delle microfratture secondo 
Steadman.

ELEGGIBILITÀ
Lesioni focali della cartilagine di 

grado III e IV secondo Outbridge 
(coinvolgimento dell’osso 

subcondrale), dimensione 
del difetto superiore a 2 cm2, 

profondità del difetto fino a 5-6 
mm. Età del paziente: 18-55 anni.

CRITERI DI ESCLUSIONE
Ipersensibilità al collagene, 

difetti cartilaginei correlati 
(lesioni a specchio), emofilia, 

infezioni sistemiche, 
osteoartrite.

PATCH IN COLLAGENE

Camera biologica
Mantiene in situ le cellule 

mesenchimali

  Supercoagulo
Accelera la rigenerazione

2 membrane in 1
Migliore adesione e 

protezione



MicrofrattureRM  Pre-op Post-op

Follow up a 12 mesi RM di follow up

APPLICAZIONI CHIRURGICHE

Utilizzo della MeRG® - Guida rapida
1  Preparazione della lesione condrale.

2  Misurazione con dima e sagomatura della membrana a 
secco, idratazione con fisiologica o con fluidi biologici per 
l’arricchimento cellulare (PRP, concentrato di midollo osseo) 
per 2-3 minuti.

3 Posizionamento della membrana sulla lesione su cui sono 
state precedentemente eseguite le microfratture. 

4  Fissazione della membrana mediante applicazione di colla  
di fibrina lungo i bordi.
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Tecniche
1 Mini-Artrotomia
2 Artroscopia con tecnica di applicazione in ambiente gassoso (CO2)

Lato liscio

PDGF

MSCs

Osso 

subcondrale

Lato ruvido

Cartilagine

 Microfrattura

Applicazione di MeRG® e chiusura 
della camera biologica

Caso clinico MeRG®: riparazione di un difetto condrale del ginocchio 
in un unico tempo chirurgico (one step) 

TRATTAMENTO 
POST OPERATORIO

 1-6 SETTIMANE

Carico ridotto con stampelle

Movimento passivo 
continuo 0 ° -90 °

DALLA 6a SETTIMANA
Graduale aumento del carico 

fino al carico completo nelle 
due settimane successive

Immagini cliniche dalla bibliografia di prodotto rif. 5 e 6
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Gamma di prodotto MeRG®

BCG-merg  BIOCOLLAGEN MeRG Membrane  Membrana in collagene 1 pz. 50 x 50 x 0.2 mm + dima sterile
BCG-mergS  BIOCOLLAGEN MeRG Soft Membrane  Membrana in collagene soft 1 pz. 50 x 50 x 0.4 mm + dima sterile
BCG-mergK BIOCOLLAGEN MeRG Membrane  Membrana in collagene 1 pz. 30 x 30 x 0.2 mm + dima sterile
BCG-megQ  BIOCOLLAGEN MeRG Membrane  Membrana in collagene 1 pz. 30 x 30 x 0.2 mm 
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