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GLUBRAN®2
CONFEZIONI E DOSAGGI

10 fiale 
da 1 ml

10 fiale 
da 0,5 ml

10 fiale 
da 0,25 ml



GLUBRAN®2

Blister
Colla e fiala STERILI



PUNTI DI FORZA

GLUBRAN®2

Storicità d’uso       da più di 20 anni 
sul mercato

Diffusione mondiale

Bibliografia per molte 
indicazioni chirurgiche



LE 
PROPRIETA’ 

DEL 
GLUBRAN 2

GLUBRAN®2



Le proprietà del GLUBRAN®2



PROPRIETÀ EMOSTATICA

Glubran 2 agisce sulla coagulazione del 

sangue favorendo la formazione del 

coagulo/trombo

1) per AZIONE DIRETTA 
SULLA COAGULAZIONE

2) per REAZIONE 
CHIMICA 

AZIONE 
BIOCHIMICA

AZIONE 
MECCANICA



Efficace anche su pazienti coagulopatici (quindi con problemi a coagulare)

Glubran 2 reagisce anche con liquidi biologici di natura non 
puramente ematica: 

siero, linfa, saliva…

I due meccanismi di azione emostatica, ci danno un vantaggio?

PROPRIETÀ EMOSTATICA

Non riesce a fermare sanguinamenti 
copiosi o ad alta pressione

Ottimo sui sanguinamenti a nappo, capillari.

Agisce comunque la seconda via: reazione chimica  azione meccanica



PROPRIETÀ ADESIVA

PIA(=presssione interna addominale) fisiologica:  0,007-0,009 Kg/cm2

IAH(=intra-abdominal hypertension):                      0,016 – 0,034 Kg/cm2

Salto, tosse, emesi: 0,34 Kg/cm2

Elevata tenuta tensile

Forza di carico minima accettabile è ≥ 18 Kg/cm2



PROPRIETÀ SIGILLANTE

Glubran 2 forma un sottile film impermeabilizzante (ma 

traspirante) in grado di sigillare grazie alla sua natura 

sintetica ed alla forte capacità adesiva



NATURA SINTETICA 
DEL PRODOTTO

PROPRIETA’ ADESIVA 
DEL PRODOTTO+

OTTIMO 

SIGILLANTE

EFFICACE IMPERMEABILE

TRASPIRANTE

GLUBRAN®2



PROPRIETÀ 

BATTERIOSTATICA 

Glubran 2 blocca la proliferazione batterica 

per una media di 7-10 giorni

• Staphylococcus aureus
• Candida albicans
• Bacillus Subtilis
• Escherichia coli



È l’unico CO-MONOMERO 
presente sul mercato

GLUBRAN®2

MS 
(Metacrilossisolfolano)

NBCA
(N- Butil 2 Cianoacrilato) +

FORMULA CHIMICA

CIANOACRILATO MODIFICATO



TEMPERATURA di polimerizzazione:

45°C

NO necrosi tissutale

T polimerizzazione dei cianoacrilati puri è 
80-90°C

GLUBRAN®2

Cianoacrilato puro:

NBCA n-butil cianoacrilato; esil cianoacrilato; OCA octil cianoacrilato



Applicare minime quantità 

di prodotto

Se ne viene applicato troppo 

si forma un sorta di superficie vetrosa e rigida che si distacca 

molto facilmente dal tessuto

MODALITA’ DI APPLICAZIONE

GLUBRAN®2

Maggior elasticità 

del prodotto polimerizzato!

Bassa T di 
polimerizzazione



MODALITA’ DI APPLICAZIONE

GLUBRAN®2

A seconda della zona anatomica in cui il Glubran 2 deve 

essere applicato, varia la modalità di applicazione:

- Goccia a goccia

- Spennellato

- Nebulizzato

HA LA STESSA DENSITA’ 
DELL’ACQUA



DISPOSITIVI 
ACCESSORI

GLUBRAN®2



GLUBRAN®2

• Monouso, Sterile

• Il tubicino consente

l’applicazione in 
zone difficili da 
raggiungere

Dispositivo per applicazione controllata 

“goccia a goccia”

Tubicino con 

sezione 

capillare



Siringa dedicata

• 1 ml

• Graduata

• Luer lock

• In polipropilene 

GLUBRAN®2

Pistone con 

terminale a 

cono 



Puntale applicatore

• Monouso, Sterile

• In polipropilene

GLUBRAN®2

Tamponcino in 

cotone da far 

imbibire di 

Glubran 2

Si inserisce 

direttamente sulla 

fiala di Glubran 2



POLIMERIZZAZIONE
Il processo chimico della polimerizzazione inizia
quando il prodotto entra in contatto con:

TESSUTI, SANGUE O ALTRI LIQUIDI BIOLOGICI

GLUBRAN®2

Perché sono tutte soluzioni acquose, 
che quindi contengono gli ioni 

dell’acqua OH-, responsabili 
dell’inizio della polimerizzazione



Al termine della polimerizzazione, il prodotto

(che si è conformato all’anatomia del tessuto) 

non risulta più adesivo

GLUBRAN®2

NO ADERENZE

TEMPI di polimerizzazione su tessuto:  

Inizio 1-2 sec                                          

Fine 60-90 sec



GLUBRAN®2

PRONTO 

ALL’USO
NON polimerizza 

a contatto con l’aria 
(ossigeno) 

SI CONSERVA A +2/+8°C

PRATICITA’ D’USO

Può rimanere a T ambiente (18-20 C°) 
per 48 h

altri cianoacrilati indicano l’uso 
subito dopo l’apertura del flacone



Test di BIOCOMPATIBILITA’
e

TEST TISSUTALI

SICUREZZA DEL 
PRODOTTO

GLUBRAN®2



BIOCOMPATIBILITA’

Citotossicità: test in vitro su fibroblasti in coltura

Genotossicità: test su DNA di linfociti e fibroblasti

Mutagenicità: test in vitro su Salmonella e cellule di Hamster e “in vivo” su

midollo osseo di topo

GLUBRAN®2
SICUREZZA DEL 

PRODOTTO



TEST TISSUTALI

• Test di reattività intracutanea su coniglio: inoculazioni sottocutanee per valutare l’eventuale 
effetto irritante, con produzione di eritemi, edemi, escare.

• Test di sensibilizzazione allergica su cavia: applicazioni topiche per valutare l’eventuale 
formazione di eritemi, edemi, escare.

• Test di impianto muscolare nel coniglio: applicazioni in incisioni del muscolo paravertebrale 
per valutare l’eventuale formazione di capsule fibrose e granulomi, modificazioni morfologiche 
come segno di degenerazioni tissutali, presenza di stati infiammatori, morte cellulare (per 
necrosi e apoptosi).

GLUBRAN®2
SICUREZZA DEL 

PRODOTTO



RISULTATI:
il prodotto causa una moderata reazione infiammatoria di tipo 
acuto, tipica delle reazioni da corpo estraneo 

SUTURA
“Cyanoacrylate Surgical Glue as an 

Alternative to Suture Threads
for Mesh Fixation in Hernia Repair”

Losi P. et al., JSR 2010

SICUREZZA DEL PRODOTTO

GLUBRAN®2

Glubran 2 una volta polimerizzato si 
comporta come un BIO-MATERIALE  INERTE

NO infiammazione cronica



ELIMINAZIONE

GLUBRAN®2



Il prodotto viene DEGRADATO
da enzimi circolanti nel sangue

GLUBRAN®2

DEGRADAZIONE IDROLITICA

I prodotti di degradazione
vengono eliminati dall’organismo

attraverso i reni e 

l’emuntorio polmonare



La degradazione inizia dopo 10-15 giorni dall’applicazione

GLUBRAN®2

Dopo 5-6 mesi l’eliminazione è completa

Nota Bene: 

Nei tessuti maggiormente vascolarizzati 

l’eliminazione completa è più veloce

DEGRADAZIONE IDROLITICA



GUARIGIONE :

LA PRESENZA DI GLUBRAN 2 

NON IMPEDISCE LA 

FISIOLOGICA RIPARAZIONE DEI TESSUTI

GLUBRAN®2



Non si ha alcun rischio 

di trasmissione di 

agenti patogeni

GLUBRAN®2

ORIGINE SINTETICA

SICUREZZA DEL PRODOTTO



GLUBRAN
®
2

Perché usare
GLUBRAN® 2

invece di 
altri prodotti?

? ??



Svantaggi dei cianoacrilati:

 Poche indicazioni d’uso in scheda

tecnica

 1-2 proprietà certificate

 Alta temperatura di 

polimerizzazione

 Scarsa elasticità del prodotto

 Da utilizzare subito dopo l’apertura

 Pochi o nessun dispositivo

applicatore

Vantaggi GLUBRAN® 2:

 Ampia varietà di indicazioni certificate in 

scheda tecnica

 5 proprietà certificate

 Temperatura di polimerizzazione

notevolmente più bassa (45°C)

 Aumentata elasticità

 Non polimerizza all’aria

 Grande varietà di dispositivi applicatori

GLUBRAN®2
vs ALTRI CIANOACRILATI
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Svantaggi dei biologici:
 Complessi da usare/applicare; 

devono essere scongelati

 Richiedono campo asciutto

 Nessuna proprietà sigillante o 

adesiva

 Elevate quantità da usare

 Possibili veicoli di trasmissione di 

agenti patogeni

 Degradati in breve tempo (pochi gg) 

gv

 Costosi

 Non tutti hanno l’indicazione per 

uso pediatrico

Vantaggi GLUBRAN® 2:

 Pronto all’uso; facile da usare 
kgvkgbvvkvjh

 Efficace anche su campo umido

 Elevate proprietà adesive e sigillanti

gvgvkjj

 Basta applicarne minime quantità

 Non si ha alcun rischio di trasmissione

patogena

 Permane in sito tutto il tempo necessario

alla riparazione tissutale

 Economico

 Possiede l’indicazione per uso pediatrico

GLUBRAN®2
vs PRODOTTI BIOLOGICI
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GLUBRAN 2 IN 

CHIRURGIA ENDO-ORALE



Neurochirurgia

- Come sigillante esterno nelle plastiche durali craniche e spinali a prevenzione di fistole liquorali in combinazione a garze e
spugne emostatiche assorbibili utilizzate quale protezione del parenchima cerebrale.
- Come sigillante nelle plastiche durali in cavità residue all’asportazione di tumori.
- Come sigillante nelle lacerazioni durali in interventi di emilaminectomia.
- Chiusura della sella turcica per via sfenoidale.
- Incollaggio di frammenti ossei e osteocartilaginei.
- Incollaggio dei muscoli intercostali e cervicali.
- Incollaggio in elezione degli opercoli ossei.

Chirurgia otorinolaringoiatrica

- Sigillatura delle fistole liquorali nella chirurgia naso-paranasale e dell’ipofisi.
- Sigillatura di fistole faringocutanee.
- Sigillatura salivaria nella chirurgia endo-orale del cavo rino-faringeo.
- Sigillatura di otoliquorree post-traumatiche o a seguito di interventi a carico dell’orecchio.
- Trattamento di seromi, linforragie laterocervicali-sopraclaveari dopo svuotamenti linfonodali.
- Emostasi di superfici cruentate del cavo orale e faringeo.
- Emostasi su zone muscolari sezionate (es. lembi cutanei).
- Emostasi su monconi di osteotomia.
- Chiusura della ferita retroauricolare in interventi di timpanoplastica.
- Incollaggio di frammenti osseo-cartilaginei.
- Per favorire la tenuta delle valvole fonatorie tracheoesofagee in caso di leakage fra valvola e trachea.
- Per favorire l’attecchimento di graft cutanei.

Indicazioni d’uso del Glubran 2 in Scheda Tecnica



GLUBRAN 2 PER RIPOSIZIONARE LA FINESTRA OSSEA



GLUBRAN 2 PER RIPOSIZIONARE LA FINESTRA OSSEA

Per stabilizzare saldamente e 

velocemente la finestra ossea

Riposizionamento e sutura 

del flap più semplice

Vantaggioso quando i 

margini dell’osteotomia 
non sono netti ma 

smussati e la finestra non 

è perfettamente stabile 

nella sua sede
Follow up a 6 e 12 mesi



GLUBRAN 2 in SOSTITUZIONE o in aggiunta alla SUTURA

10 pz per gruppo

Meno  discomfort per il pz

Meno irritazione

Nessuna differenza 

significativa nel dolore

Stessa guarigione

Follow up a 7, 14, 21 e 28 gg



GLUBRAN 2 in AGGIUNTA ALLA SUTURA



GLUBRAN 2 per STABILIZZARE il «graft osseo»

Follow up a 10 gg, 3 mesi, 1 anno



GLUBRAN 2 per la CHIUSURA di comunicazione oro-antrale

Follow up 
a 25 gg e 
2 mesi



GLUBRAN 2 per la chirurgia del cavo orale

Hülya Öztrk, Hayrettin Öztürk, Hatun Duran, Hanifi Okur
The use of Glubran 2 in management of cleft palate 

Düzce Tip Fakültesi Dergisi 2008; 3:29-31

Elbassiouny AM.
Use of Glubran 2 in uvulopalatoplasty, an alternative to sutures to improve surgical outcome

Operative Techniques in Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Volume 24, Issue 3, September 2013, 
Pages 184-189

Hajiioannou J, Koudounarakis E, Alexopoulos K, Kotsani A, Kyrmizakis DE.
Maxillary sinusitis of dental origin due to oroantral fistula, treated by endoscopic sinus surgery and 

primary fistula closure

J Laryngol Otol. 2010 Sep;124(9):986-9



GLUBRAN 2 PER STABILIZZARE UN INNESTO 

PALATALE PRIMA DELLA SUTURA

Dr Rossi Roberto - Genova



GLUBRAN 2 PER SIGILLARE GLI ALVEOLI

Dr Rossi Roberto - Genova



GLUBRAN 2 PER IMPRIGIONARE IL COAGULO (SOCKET SEAL)

Dr Rossi Roberto - Genova



GLUBRAN 2 NELL’ESTRAZIONE DEL 
TERZO MOLARE INCLUSO



The cyanoacrylates are also used as

1. A periodontal dressing after surgical procedure like:
• Following gingival depigmentation procedures.
• After harvesting gingival biopsies from interdental gingiva,
• After taking a free gingival graft from the palatal region.
2. For stabilization of semilunar coronally repositioned flap and free gingival grafting used for the treatment of gingival recession.
3. Deep pocket tetracycline fibre fixation.
4. Membrane fixation in periodontal defects.
5. When used in free gingival grafting procedures they show a significant reduction in horizontal and vertical direction.
6. In treating dental hypersensitivity in teeth with exposed roots.
7. Over a large area of mucosal ulcerations in recurrent aphthae and leukemia to provide transitory relief from pain and discomfort.
8. Used as a bioactive filling material composed of Hydroxyapatite/β-tricalcium phosphate for stabilizing the graft material in bone defects.
9. In spray form to cover the biopsy site.

In endodontics, they are used

1. Pulp capping
2. To seal remaining dentin in endodotically treated teeth to control microleakage of oral fluid at tooth restoration interface.
3. Desensitizing teeth
4. Retrograde filling material in endodontic surgeries,
5. Cervical plug for pulpless teeth bleaching.
6. As a dental filling material, cyanoacrylate is mixed with inert hardening filler.
7. Infiltration of porosities in early caries tissue.

In preventive dentistry

1. Cyanoacrylates are used for pit and fissure sealant.

Dental applications

1. For immobilization of periodontal flaps
2. Sutureless free gingival grafts (FGG) stabilization
3. To cover the localized root exposure with palatal connective tissue graft with envelope technique.



GRAZIE 
DELL’ATTENZIONE!


