ORIGIN® PS

Protesi di ginocchio su misura

Tecnica chirurgica

INTRODUZIONE
ORIGIN® PS Sistema ginocchio
La protesi totale di ginocchio ORIGIN ® PS è una protesi su misura
stabilizzata posteriormente, progettata per ripristinare l’allineamento
e la cinematica più naturali possibili per ogni paziente, consentendo
al contempo un intervento chirurgico più agevole ed efficace.

Allineamento, cinematica e geometrie su misura
Il concetto di design ORIGIN® si basa sull’analisi preoperatoria
tridimensionale della morfologia del ginocchio del paziente utilizzando
la tecnologia KNEE-PLAN®. La pianificazione ORIGIN® ha lo scopo di
determinare la deformazione patologica da usura per correggerla, ma
anche di identificare le geometrie condilari costituzionali (o native) e
l’allineamento del paziente, che possono essere ripristinati per consentire
migliori risultati funzionali.
1. Ripristino dell’allineamento nativo e dei condili nativi
➞

Funzione più naturale

2. Personalizzazione delle geometrie condiliche e trocleari protesiche
➞

Ripristinare una cinematica più naturale

3. Riproduzione delle geometrie condiliche e tibiali native
➞

Rischio ridotto di dolore protesico post-operatorio

4. Resezioni ossee minime, proporzionali al paziente
➞

Conservazione del capitale osseo

Chirurgia più riproducibile ed efficace
1. Maggiore precisione grazie alla pianificazione 3D preoperatoria
2. Più riproducibilità grazie alle guide di taglio su misura
3. Semplificazione della tecnica, dello strumentario e riduzione dei
tempi chirurgici
4. Rimozione dei costi ospedalieri relativi alla gestione accessoria
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ORIGIN® Rapporto di pianificazione
Analisi preoperatoria del paziente

Surgical case
PATIENT NAME

DATE OF BIRTH

DOE John

15.05.1960

KNEE TO BE OPERATED

CASE ID

RIGHT

12345678

KNEE-PLAN®
PREOP ANALYSIS

CORONAL

LOWER LIMB

AXIAL

2
1

SAGITTAL

3

4

Surgeon’s comments

Preop clinical infos
Loaded alignment:
Preop extension:
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Preop flexion:
Passive correction:
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HKA : Angolo preoperatorio
“ anca-ginocchio-caviglia ”.
HKS : Angolo “ anca-ginocchio-albero ”
(angolo in valgo femorale).
Flessum o Recurvatum (es. FLESSUM : 1°).
Deformazione a vuoto (es. 11° Valgo).
JLCA : “ Angolo di convergenza della linea
articolare ” Angolo misurato tra gli spazi
dell’articolazione femorale distale e tibiale.
Angolo αDist preoperatorio : misurato tra la
linea dell’articolazione femorale distale e
l’asse meccanico femorale (definito come
una linea retta dal centro del femore distale
al centro della testa del femore).
Angolo β preoperatorio : misurato tra
la linea dell’articolazione tibiale e l’asse
meccanico tibiale (definito come una linea
retta dal centro della tibia prossimale al
centro della caviglia).
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3

Angolo αPost preoperatorio : misurato
tra l’asse meccanico femorale e l’asse
condilare posteriore (definito come una
linea tangente ai condili posteriori).
TEA : “ Trans-Epicondylar-Axis ”.
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PPTA : “ Angolo tibiale postero-prossimale ”.
Angolo misurato tra la tangente al
compartimento tibiale sano e l’asse
meccanico tibiale. È la pendenza tibiale
posteriore.
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Informazioni cliniche preoperatorie
inserite in Symbios Connect dal chirurgo,
sulla mobilità e riducibilità.
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I commenti del chirurgo inseriti in
Symbios Connect dal chirurgo.

ORIGIN® PS Tecnica chirurgica

Riepilogo della pianificazione: impianti ORIGIN®
• Per tutte le viste, l’articolazione viene ridotta tenendo conto della correzione fornita dalla protesi
secondo la pianificazione.
• Gli impianti sono in posizione (femore, tibia, inserto, rotula) con l’inserto +0 mm.

Surgical case
PATIENT NAME

DATE OF BIRTH

DOE John

15.05.1960

KNEE TO BE OPERATED

CASE ID

RIGHT

12345678

LOWER LIMB

KNEE-PLAN®
PLANNING SUMMARY

CORONAL

AXIAL

2
1

SAGITTAL

3

4

Planner’s comments
2° obliquity of the Prosthetis Knee Joint Line.
Patella: M
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1

Vista coronale 3D dell’arto inferiore
• HKA post-operatorio

2

Vista coronale 3D del ginocchio + impianti
• αDist post-operatorio
• β post-operatorio
• Spessori di resezione tibiale prossimale +
femorale distale

3

Vista assiale 3D del ginocchio + impianti
• αPost post-operatorio
• Angolo di rotazione femorale esterno
post-operatorio
• Spessori di resezione del femore posteriore
e della rotula
• Rotazione tibiale rispetto all’asse tibiale A / P

4

Vista sagittale 3D del ginocchio + impianti
Angolo di flessione della componente
femorale : angolo misurato tra la superficie
distale della componente femorale e l’asse
meccanico femorale.
Angolo di inclinazione tibiale della
componente tibiale : differenza a 90°
dell’angolo misurato tra la superficie della
componente tibiale e l’asse meccanico
tibiale.
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Commenti del planner
Eventuali commenti in relazione alle
osservazioni fatte durante la pianificazione.
La dimensione della rotula pianificata
ORIGIN® è indicata qui.
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Riepilogo della pianificazione: guide ORIGIN®
• Posizionamento delle guide di taglio su misura femorale e tibiale.
• Visualizzazione dello spazio di resezione totale e dell’impronta della protesi ORIGIN®.
• Vista posteriore con impianti in posizione per identificare la presenza o l’assenza di osteofiti.

Surgical case
PATIENT NAME

DATE OF BIRTH

DOE John

15.05.1960

KNEE TO BE OPERATED

CASE ID

RIGHT

12345678

FEMORAL CUT GUIDE

KNEE-PLAN®
PLANNING SUMMARY

TIBIAL CUT GUIDE

POSTERIOR VIEW

ANTERIOR VIEW

1
2

3

4

Planner’s comments
The support of the tibial guide externally will have a greater support height than usual, in order to have a better stability of the guide
when it is put in place. The saw will thus come into contact with the external support. It will therefore be necessary to remove the tibial
guide to complete the proximal cut.
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1

Vista anteriore e assiale
della guida femorale in posizione

2

Vista anteriore e assiale
della guida tibiale in posizione

3

Vista dei gaps
Per stimare gli spazi mediali e laterali tra
resezioni femorali e tibiali.

4

Vista posteriore con impianti
Per identificare gli osteofiti
posteriori residui.

5

Commenti del planner
Il planner fornisce dettagli sulle
resezioni, il posizionamento e l’uso
delle guide.

Important : Poiché il taglio tibiale è molto conservativo (pretaglio tibiale), in alcuni casi è
possibile che la lama della sega entri in conflitto con uno dei supporti della guida per taglio
tibiale. Il chirurgo viene informato nel rapporto ORIGIN®, nei « Commenti del planner ».
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Impianti pianificati
Visualizzazione dell’etichetta del prodotto per ogni componente pianificato (femore, tibia, inserti) che
verrà consegnato.

Surgical case
PATIENT NAME

DATE OF BIRTH

DOE John

15.05.1960

KNEE TO BE OPERATED

CASE ID

RIGHT

12345678

Femoral component

KNEE-PLAN®
PLANNED IMPLANTS
Planned Tibial insert

RIGHT

RIGHT

DOE John
15.05.1960

12345678

DOE John
15.05.1960
O778

25DT

Tibial component

Tibial insert +2mm

RIGHT

RIGHT

DOE John
15.05.1960

12345678

DOE John
15.05.1960

V8VD
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CASE ID
Ogni astuccio è identificato da un ID univoco, indicato sul verbale e sulle
etichette, inoltre è inciso su tutti i componenti ORIGIN®, a testimonianza della
tracciabilità dall’ordine fino all’impianto.
CFG
Il codice di configurazione corrisponde all’identificativo della forma univoca
del componente per un dato paziente, è indicato sul referto e sulle etichette
di tutti i componenti ORIGIN®. Permette di collegare quanto convalidato dal
chirurgo e quanto consegnato.
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TECNICA CHIRURGICA

PREPARAZIONE DEGLI STRUMENTI

Apertura della confezione ORIGIN®
• Prima della procedura, incrociare l’etichetta sulla
confezione ORIGIN® con i dati del paziente.
• Aprire tutti i set di strumenti monouso e posizionarli sul
tavolo strumenti. Preparare la strumentazione ORIGIN®
risterilizzabile necessaria per preparare la rotula e per la
perforazione e il controllo di base.
• Il referto preoperatorio ORIGIN® KNEE-PLAN® è fornito
nella confezione ORIGIN® e può essere un’utile
assistenza per il chirurgo durante l’intervento.
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PREPARAZIONE DEGLI STRUMENTI
ORIGIN® KNEE-PLAN® GUIDE
ORIGIN® KNEE-PLAN® Guida per taglio femorale

9002 1106

ORIGIN® KNEE-PLAN® Guida per taglio tibiale

9002 1209

KNEE-PLAN® Modello di osso femorale

9002 1091

KNEE-PLAN® Modello di osso tibiale

9002 1092

ORIGIN® PS SET FEMORE
ORIGIN® PS Femore di prova

9000 7701

ORIGIN® PS Guida per tagli intercondilari

9000 7703

ORIGIN® Guida per tagli femorali 4-in-1

9000 781x

ORIGIN® Spaziatore* +0 / +2 mm

9000 782x

ORIGIN® PS SET TIBIA

*Strumenti opzionali
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ORIGIN® PS Tibia di prova fissa

9000 7702

ORIGIN® PS Inserto di prova fisso +0 mm

9000 7710

ORIGIN® PS Inserto di prova fisso +2 mm

9000 7712

ORIGIN® PS Centrapunte tibiale Ø 15 mm

9000 7704

ORIGIN® PS Tecnica chirurgica

PREPARAZIONE DEGLI STRUMENTI
ORIGIN® SET IMPATTO
Impugnatura monouso per impatto / estrazione

9000 7610

Testa di compressione tibiale monouso

9000 7611

Testa di compressione femorale monouso

9000 7612

Testa di estrazione / impatto dell’inserto tibiale monouso

9000 7613

ORIGIN® Broccia per chiglia tibiale monouso

9000 784x

Guida per recut monouso

9000 7031

In caso di un sistema di ginocchio modulare ORIGIN® PS, il set tibiale includerà un componente tibiale di prova con
una lunghezza dello stelo corrispondente allo stelo di estensione pianificato dal chirurgo durante la pianificazione
preoperatoria.

ORIGIN® PS SET MODULARE TIBIA
ORIGIN® PS Tibia di prova fissa modulare

9000 77xx

ORIGIN® PS Inserto di prova fisso +0 mm

9000 7710

ORIGIN® PS Inserto di prova fisso +2 mm

9000 7712

ORIGIN® PS Centrapunte tibiale Ø 15 mm

9000 7704

ORIGIN® PS Adattatore per centrapunte tibiale

9000 771x
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FASE CHIRURGICI

La tecnica ORIGIN® raccomandata consiste nel rifare completamente la superficie del femore, fare la prova del
femore direttamente sulla tibia nativa e dopo il pretaglio tibiale prossimale, eseguire i controlli di estensione e
flessione con il femore di prova e l’inserto di prova +2 mm che corrisponde allo spessore dell’inserto di prova
+0 mm e della placca di base tibiale di prova. Quindi decidere se è necessario un taglio tibiale supplementare
per ottenere il gap corretto.
Una tecnica opzionale alternativa consente di eseguire la tecnica convenzionale con uno spaziatore.

Tecnica senza spaziatore (consigliato)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Incisione ed esposizione
Taglio femorale distale
Tagli femorali A / P e tagli a smusso
Tagli intercondilari
Prova del femore - Valutazione della deformazione
Pre-taglio tibiale prossimale
Prove preliminari e regolazione del taglio tibiale
Preparazione della placca di base tibiale
Prove finali
Preparazione rotulea (opzionale)
Impianto

FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4
FASE 5
FASE 6
FASE 7
FASE 8
FASE 9
FASE 10
FASE 11

P. 14-15
P. 16-19
P. 20-22
P. 23-24
P. 25
P. 26-30
P. 31-32
P. 33-34
P. 35-37
P. 38-39
P. 40-43

OPPURE
Tecnica con spaziatore
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Incisione ed esposizione
Taglio femorale distale
Pre-taglio tibiale prossimale
Controlli di estensione con spaziatore - Tibia recut
Tagli femorali A / P e tagli a smusso
Controlli di flessione con spaziatore
Tagli intercondilari
Preparazione della placca di base tibiale
Prove finali
Preparazione rotulea (opzionale)
Impianto

FASE 1
FASE 2
FASE 6
APPENDICE 1
FASE 3
APPENDICE 2
FASE 4
FASE 8
FASE 9
FASE 10
FASE 11

P. 14-15
P. 16-19
P. 26-30
P. 46
P. 20-22
P. 47
P. 23-24
P. 33-34
P. 35-37
P. 38-39
P. 40-43

APPENDICE 1
APPENDICE 2
APPENDICE 3
APPENDICE 4

P. 46
P. 47
P. 48
P. 49-50

Appendici
1.
2.
3.
4.

Controlli di estensione con spaziatore
Controlli di flessione con spaziatore
Riferimenti dell’impianto
Riferimenti dello strumento
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FASE 1
INCISIONE ED ESPOSIZIONE
Fig.1

1.1

Approccio chirurgico

•

L’incisione può essere eseguita con il ginocchio in
flessione o estensione a seconda della pratica standard
del chirurgo. (Fig.1)

•

Determinare l’approccio in base alle preferenze
chirurgiche e alle indicazioni. Un approccio parapatellare
interno è di norma perfettamente adatto al
posizionamento del ginocchio ORIGIN® PS. (Fig.2)
Importante : Il design delle guide ORIGIN® KNEE-PLAN®
differisce in base all’approccio chirurgico scelto, che
determina lo spazio disponibile per posizionare la guida
ed eseguire tagli ossei. Di conseguenza, l’approccio
deve essere confermato a Symbios quando l’ordine viene
effettuato all’interno di Symbios Connect.

Fig.2

1.2 Esposizione per l’applicazione della guida
femorale
•

Esporre la parte anteriore del femore per liberare le
zone degli osteofiti consentendo la stabilità della guida
femorale.
Fare attenzione a non rimuovere gli osteofiti.

•

L’escissione del cuscinetto adiposo infrapatellare di Hoffa
viene eseguita dal chirurgo a seconda della sua tecnica.

Fig.3

(Fig.3)

Fig.4

1.3 Resezione ACL e PCL
•

Resecare l’intero perno centrale con il ginocchio in
flessione per facilitare la sublussazione anteriore della
tibia. (Fig.4)
Importante : Poiché il ginocchio ORIGIN® PS è posterostabilizzato, è obbligatorio sacrificare completamente
il legamento crociato posteriore (PCL). Particolare
attenzione deve quindi essere posta alla resezione
completa del PCL al fine di evitare impingement con la
camma protesica, che potrebbe causare dolore o limitare
la mobilità articolare.
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FASE 1
INCISIONE ED ESPOSIZIONE
1.4 Esposizione per l’applicazione della guida
tibiale
•

Fig.5

Assicurarsi di creare uno spazio sufficiente nell’area
intorno al piatto tibiale e rimuovere eventuale cartilagine
per facilitare il posizionamento sicuro delle guide ORIGIN®
KNEE-PLAN®. (Fig.5, Fig.6)
Importante : È necessaria un’esposizione sufficiente per
facilitare l’applicazione dei supporti della guida tibiale
ORIGIN® KNEE-PLAN® e più specificamente del supporto
antero-mediale.

Fig.6
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FASE 2
TAGLIO FEMORALE DISTALE
2.1 Esame del modello e della guida
dell’osso femorale

Fig.7

•

Cominciare esaminando la guida femorale e il
modello osseo corrispondente per identificare le
zone di supporto. (Fig.7)

2.2 Posizionamento iniziale della guida
•

Le zone di supporto per la guida devono essere
identificate sull’osso ospite del paziente.

•

Posizionare la guida ORIGIN® KNEE-PLAN® sul femore,
seguendo attentamente la posizione pianificata per
le zone di supporto. È possibile una sola posizione per
ottenere una stabilità ottimale per le quattro zone di
appoggio a contatto con l’osso. (Fig.8)

Fig.8

2.3 Tracciare le zone di supporto
sull’osso del paziente
•

Mantenendo la guida in posizione, segnare le zone di
supporto della guida sull’osso ospite del paziente, in
modo da poter resecare l’eventuale cartilagine residua.
(Fig.9)

Suggerimento : Dopo che la guida femorale è
stata stabilizzata sull’osso del paziente, utilizzare
l’elettrocauterizzazione per tracciare il contorno delle
zone di supporto a contatto con l’osso.

Fig.9

Strumenti

ORIGIN® KNEE-PLAN®
Guida per taglio femorale
9002 1106
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KNEE-PLAN®
Modello di osso femorale
9002 1091

ORIGIN® PS Tecnica chirurgica

FASE 2
TAGLIO FEMORALE DISTALE
2.4 Resezione della cartilagine
residua sulle zone di supporto
•

Fig.10

Deve essere eseguita una resezione meticolosa della
cartilagine residua sulle zone di supporto della guida
femorale. Resecare la cartilagine rimanente utilizzando
un bisturi o un elettrocauterio. (Fig.10, Fig.11)
Importante : Le guide ORIGIN® KNEE-PLAN® sono
progettate per ottenere la loro stabilità meccanica
essenzialmente sulle zone di contatto degli osteofiti.
È quindi essenziale resecare la cartilagine rimanente
per garantire l’accuratezza delle guide e la riproducibilità
della pianificazione.
Importante : Per evitare il deterioramento delle zone di
supporto della guida, si sconsiglia l’uso di una curette o
di qualsiasi altro strumento aggressivo.

Fig.11

2.5 Controllo della stabilità e del fissaggio
della guida
•

Controllare la stabilità meccanica della guida sull’osso
del paziente. In caso di instabilità, controllare
sistematicamente le zone di appoggio.

•

Inserire due pins nei fori situati sopra la fessura di taglio
distale per stabilizzare la guida. (Fig.12)
Fig.12

Strumenti

ORIGIN® KNEE-PLAN®
Guida per taglio femorale
9002 1106

Pin di perforazione Ø 3.2 mm x 70 mm
9000 0031

Adattatore pin di
perforazione
9000 0019
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FASE 2
TAGLIO FEMORALE DISTALE
Fig.13

2.6 Controllo dell’allineamento frontale
•

Controllare l’allineamento ottenuto sul piano
frontale inserendo l’asta extramidollare nell’apposito
alloggiamento posto nella parte anteriore della guida.

•

Verificare se l’estremità distale dell’asta è centrata sulla
testa del femore; questo permette di confermare che la
guida sia correttamente posizionata sul femore. (Fig.13)
Importante : Se l’allineamento non è soddisfacente,
controllare e modificare la posizione della guida fino a
ottenere una stabilità e un allineamento ottimali facendo
riferimento al rapporto ORIGIN® KNEE-PLAN®.

Fig.14

2.7 Controllo del livello di resezione
•

Controllare la resezione femorale distale inserendo il
controller di resezione nella fessura della guida. (Fig.14)

•

Confrontare il livello di resezione con il modello di osso
femorale, nonché con i valori del report ORIGIN®
KNEE-PLAN® (il report è incluso nella parte non sterile
della confezione e deve essere visualizzato in sala
operatoria per riferimento). (Fig.15)

Fig.15
Surgical case
PATIENT NAME

DATE OF BIRTH

DOE John

15.05.1960

KNEE TO BE OPERATED

CASE ID

RIGHT

12345678

LOWER LIMB

CORONAL

KNEE-PLAN®
PLANNING SUMMARY
AXIAL

SAGITTAL

Planner’s comments
2° obliquity of the Prosthetis Knee Joint Line.
Patella: M
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Strumenti

Controller di resezione
9000 0003
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Asta di allineamento EM
9000 0008
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FASE 2
TAGLIO FEMORALE DISTALE
2.8 Stabilizzazione della guida per il
taglio distale
•

Fig.16

Inserire due pins di perforazione nei fori obliqui sopra la
fessura per assicurare la stabilità della guida per il taglio
femorale distale. (Fig.16)

2.9 Contrassegnare i fori per la guida di
taglio 4 in 1
•

Eseguire i fori guida per il posizionamento della guida di
taglio femorale 4-in-1, utilizzando un pin di perforazione
successivamente inserito e estratto dai fori frontali della
guida. (Fig.17)

•

Lasciare il pin di perforazione in uno dei fori per
stabilizzare la guida durante il taglio distale.

Fig.17

2.10 Taglio femorale distale
•

Completare il taglio femorale distale direttamente nella
fessura della guida ORIGIN® KNEE-PLAN®, utilizzando
una lama per sega oscillante di 1,37 mm di spessore
e iniziando con il condilo distale opposto al pin di
perforazione lasciato durante il taglio distale per
stabilizzare la guida. Alternare la posizione del pin di
perforazione distale per finalizzare il taglio sull’altro
condilo. (Fig.18)
Importante : Lo spessore della lama della sega
consigliato per garantire la precisione della fessura di
guida ORIGIN® KNEE-PLAN® è di 1,37 mm.

•

Una volta completato il taglio distale, rimuovere il pin di
perforazione distale e i due pins di perforazione obliqui
utilizzando la pinza per la rimozione del pin, quindi
estrarre la guida femorale ORIGIN® KNEE-PLAN®.

•

Tenere i due pins di perforazione anteriori in posizione nel
caso in cui sia necessario un recut femorale.

Fig.18

Importante : Se l’osso resecato è troppo sottile rispetto al
modello osseo, si consiglia un recut femorale. Il modello
osseo integra lo spessore della lama della sega.

Strumenti

ORIGIN® KNEE-PLAN®
Guida per taglio femorale
9002 1106

Adattatore perno di
perforazione
9000 0019

Pin di perforazione Ø 3.2 mm x 70 mm
9000 0031

Pinze per la rimozione
dei pins
9000 0010
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FASE 3
A / P TAGLI FEMORALI E TAGLI A SMUSSO
Fig.19

3.1 Posizionamento dei pins di
perforazione distali
•

Inserire due pins di perforazione nei fori distali che sono
stati contrassegnati durante l’installazione iniziale della
guida femorale ORIGIN® KNEE-PLAN® (cfr. Passaggio 2.9).
(Fig.19)

3.2 Posizionamento della guida di taglio 4 in 1
•

Fig.20

Posizionare la guida di taglio 4 in 1 monouso sui due pins
di perforazione paralleli, utilizzando i fori contrassegnati
con « 0 », quindi applicandolo contro la superficie distale
del femore. (Fig.20)
Importante : Il taglio femorale anteriore pianificato deve
essere riprodotto utilizzando i fori contrassegnati con
« 0 » sulla guida di taglio 4 in 1.

3.3 Controllo delle resezioni
anteriori e posteriori
•

Controllare il livello di resezione per il taglio femorale
anteriore, inserendo il controller di resezione nella
fessura anteriore della guida di taglio, per assicurarsi che
non vi siano intagli dell’osso corticale femorale anteriore.

(Fig.21)
Fig.21

Strumenti

Pin di perforazione Ø 3.2 mm x 70 mm
9000 0031

20

Adattatore pin di
perforazione
9000 0019

ORIGIN® Guida
per taglio femorale 4-in-1
9000 781x

Controller di resezione
9000 0003
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FASE 3
A / P TAGLI FEMORALI E TAGLI A SMUSSO
Importante : in caso di intaglio, riposizionare la guida di
taglio 4 in 1 sui pins di perforazione distali utilizzando i fori
laterali contrassegnati « -2 / + 2 », che consentono uno
spostamento anteriore del taglio femorale anteriore
da 1 a 2 mm. (Fig.22)
•

Controllare il taglio posteriore utilizzando lo stesso
metodo.

•

Confrontare il livello della resezione posteriore con i
valori del referto ORIGIN® KNEE-PLAN® (il referto è incluso
nella parte non sterile della confezione e può essere
visualizzato in sala operatoria per riferimento).

Fig.22
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3.4 Stabilizzazione della guida per tagli A / P
•

Inserire due pins di perforazione nei fori obliqui su
ciascun lato della guida 4 in 1, per garantire la stabilità
della guida per i tagli anteriori e posteriori, nonché per i
tagli a smusso. (Fig.23)

•

Rimuovere i due pins rimanenti nei fori distali con la pinza
per la rimozione dei pins.

•

Controllare che la guida di resezione 4 in 1 sia ben
applicata sulla superficie distale e che l’osso più duro
sopra la tacca intercondiloidea sia stato ben rimosso.

Fig.23
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FASE 3
A / P TAGLI FEMORALI E TAGLI A SMUSSO
Fig.24

3.5 Tagli femorali A / P e tagli a smusso
•

Completare il taglio femorale anteriore (Fig.24), quindi
il taglio posteriore nelle corrispondenti fessure della
guida di taglio monouso, utilizzando la lama della sega
oscillante dello spessore di 1,37 mm. (Fig.25)
Importante : Per una migliore qualità dei tagli, si
consiglia di eseguire i tagli anteriori e posteriori prima dei
tagli a smusso.
Importante : Lo spessore della lama della sega
consigliato per garantire la precisione nella conduzione
delle guide monouso è di 1,37 mm. L’uso di una lama più
sottile potrebbe compromettere l’affidabilità della guida
per il taglio.

Fig.25

•

Eseguire i tagli a smusso anteriore e posteriore utilizzando
le fessure oblique nella guida di taglio monouso. (Fig.26)
Suggerimento : Iniziare con il taglio a smusso posteriore
per mantenere una migliore stabilità della guida durante
il taglio a smusso anteriore.
Importante : In caso di osso molto sclerotico sui
condili distali e / o posteriori, è possibile che il taglio sia
insufficiente. Controllare l’osso resecato confrontandolo
con il modello osseo.

3.6 Fasi finali
Fig.26

•

Rimuovere i due pins di perforazione obliqui utilizzando la
pinza per la rimozione dei pins, quindi rimuovere la guida
di taglio.

•

Se necessario, rifinire i tagli utilizzando
l’elettrocauterizzazione o un osteotomo.

Strumenti

Pin di perforazione Ø 3.2 mm x 70 mm
9000 0031
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Adattatore pin di
perforazione
9000 0019

ORIGIN®Guida
per taglio femorale 4-in-1
9000 781x

Pinza per rimozione pin
9000 0010

ORIGIN® PS Tecnica chirurgica

FASE 4
TAGLI INTERCONDILARI
4.1 Posizionamento e fissaggio della guida
•

Posizionare la guida di taglio intercondiloideo sulla faccia
distale del femore, quindi centrarlo medio-lateralmente
in modo da adattare perfettamente il contorno di
entrambi i condili e della troclea. (Fig.27)

•

Inserire due punte elicoidali nei fori anteriori per fissare la
guida nella posizione desiderata.

Fig.27

4.2 Preparazione dei fori
per i pioli del componente femorale
•

Praticare i fori per i pioli, utilizzando i fori nella guida
monouso. (Fig.28)

Fig.28

4.3 Tagli nell’incavo intercondiloideo
•

Eseguire due tagli laterali nell’incavo, applicando
direttamente una sottile lama oscillante sulla superficie
laterale della guida. (Fig.29)

•

Eseguire il taglio antero-posteriore nell’incavo
intercondiloideo, applicando una lama oscillante, oppure
utilizzando un piccolo scalpello nella corrispondente
fessura della guida. (Fig.30)

Fig.29

Strumenti

ORIGIN® PS Guida
per taglio intercondiloideo
9000 7703

Pin di perforazione Ø 3.2 mm x 70 mm
9000 0031

Adattatore pin di
perforazione
9000 0019

Punta trapano con stop Ø 6 mm x 24 mm
9000 4003
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FASE 4
TAGLI INTERCONDILARI
Fig.30

4.4 Pulizia ossea e preparazione
dell’incavo intercondiloideo
•

Rimuovere i due pins di perforazione con la pinza per la
rimozione dei pins. Quindi, rimuovere la guida di taglio
intercondiloideo.

•

Completare la preparazione dell’incavo. Assicurati di
rimuovere gli osteofiti rimanenti nella parte posteriore
dell’incavo.
Importante : La preparazione dello scasso deve essere
eseguita con attenzione per evitare qualsiasi conflitto tra
l’osso posteriore e il perno tibiale durante la flessione.

Strumenti

Pinze per rimozione pin
9000 0010
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FASE 5
FEMORE DI PROVA - VALUTAZIONE DELLA DEFORMAZIONE
5.1 Posizionamento della componente
femorale di prova

Fig.31

•

Montare la testa di impatto femorale sull’impugnatura
dell’impattatore. (Fig.31)

•

Posizionare e impattare il componente femorale di
prova sulla superficie distale del femore, assicurandosi
di regolare la posizione dei perni di ancoraggio nei fori
predisposti sul femore. (Fig.32)

Ruotare per bloccare

5.2 Pulizia dei tessuti molli sulle
zone di supporto tibiale
•

Rimuovere il tessuto molle come i residui dall’inserimento
del ACL tibiale o i resti delle corna meniscali anteriori e
posteriori.

Fig.32

5.3 Valutazione della deformazione
•

Stimare lo spazio e la stabilità dell’articolazione. (Fig.33)
Attenzione : Se il chirurgo avverte una lassità anormale,
può ridurre lo spessore del taglio tibiale pianificato
utilizzando la guida di recut monouso dopo aver
introdotto i due pins nei fori anteriori della guida
posizionata di taglio tibiale ORIGIN® KNEE-PLAN®.
Fig.33

Strumenti

ORIGIN® PS
Femore di prova
9000 7701

Impugnatura monouso
per impatto / estrazione
9000 7610

Testa di compressione
femorale monouso
9000 7612
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FASE 6
PRE-TAGLIO TIBIA PROSSIMALE
Fig.34

6.1 Esame del modello e della guida
dell’osso tibiale
•

Iniziare esaminando la guida tibiale e il modello osseo
corrispondente per identificare le zone di supporto. (Fig.34)

6.2 Pulizia dei tessuti molli sulle
zone di supporto tibiale
•

Rimuovere il tessuto molle che potrebbe ostacolare la
corretta applicazione della guida sulla tibia. (Fig.35)
Attenzione : Assicurarsi di pulire accuratamente le spine
tibiali e la zona tibiale antero-mediale, che sono zone
di supporto per la guida tibiale ORIGIN® KNEE-PLAN®.

Fig.35

6.3 Posizionamento iniziale della guida
•

Le zone di supporto per la guida devono essere
identificate sull’osso ospite del paziente.

•

Posizionare la guida ORIGIN® KNEE-PLAN® sulla tibia,
seguendo attentamente la posizione pianificata per
le zone di supporto. È possibile una sola posizione per
ottenere una stabilità ottimale per le zone di appoggio a
contatto con l’osso. (Fig.36)

Fig.36

Strumenti

ORIGIN® KNEE-PLAN®
Guida per taglio tibiale
9002 1209
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KNEE-PLAN®
Modello di osso femorale
9002 1092

ORIGIN® PS Tecnica chirurgica

FASE 6
PRE-TAGLIO TIBIALE PROSSIMALE
6.4 Tracciare le zone di supporto
sull’osso del paziente
•

Fig.37

Mantenendo la guida in posizione, segnare le zone di
supporto della guida sull’osso ospite del paziente, in
modo da poter resecare l’eventuale cartilagine residua.
(Fig.37)

Suggerimento : Dopo che la guida tibiale è stata
stabilizzata sull’osso del paziente, utilizzare
l’elettrocauterizzazione per tracciare il contorno delle
zone di supporto a contatto con l’osso.

6.5 Resezione della cartilagine
residua sulle zone di supporto
•

Fig.38

Deve essere eseguita una resezione meticolosa sulla
cartilagine residua nelle zone di supporto della guida
tibiale. Resecare la cartilagine rimanente utilizzando un
bisturi o un elettrocauterio. (Fig.38, Fig.39)
Importante : Le guide ORIGIN® KNEE-PLAN® sono
progettate per ottenere la loro stabilità meccanica
essenzialmente sulle zone di contatto degli osteofiti. È
quindi essenziale resecare la cartilagine rimanente per
garantire l’accuratezza delle guide e la riproducibilità
della pianificazione.
Importante : Per evitare il deterioramento delle zone di
supporto della guida, si sconsiglia l’uso di una curette o
di qualsiasi altro strumento aggressivo.

Fig.39
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FASE 6
PRE-TAGLIO TIBIALE PROSSIMALE
Fig.40

6.6 Controllo della stabilità e del fissaggio
della guida
•

Controllare la stabilità meccanica della guida sull’osso
del paziente. In caso di instabilità, controllare
sistematicamente le zone di supporto e confrontarle
con il modello osseo.

•

Inserire due punte trapano nei fori situati sotto la fessura
di taglio distale per stabilizzare la guida. (Fig.40)

6.7 Controllo dell’allineamento frontale
•

Controllare l’allineamento ottenuto sul piano
frontale inserendo l’asta extramidollare nell’apposito
alloggiamento posto nella parte anteriore della guida.

•

Verificare se l’estremità distale dell’asta è centrata al
centro della caviglia; questo permette di confermare che
la guida sia correttamente posizionata sulla tibia. (Fig.41)

Fig.41

Importante : Il foro sulla parte anteriore della guida è
personalizzato in modo da guidare sempre l’asta di
allineamento EM al centro della caviglia, riproducendo
gli allineamenti coronale e sagittale che sono stati
validati durante la fase di pianificazione preoperatoria. In
caso di « up-Slope » di pochi gradi sul piano sagittale, la
conseguenza sarà che l’asta di allineamento EM punterà
pochi centimetri sopra il centro della caviglia (che viene
determinato durante la pianificazione preoperatoria).
Importante : Se l’allineamento non è soddisfacente,
controllare e modificare la posizione della guida fino a
quando l’asta di allineamento EM è centrata al centro
della caviglia, in modo da ottenere un allineamento
coerente con la pianificazione preoperatoria.

Strumenti

ORIGIN® KNEE-PLAN®
Guida per taglio tibiale
9002 1209
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KNEE-PLAN®
Modello di osso tibiale
9002 1092

Asta di allineamento EM
9000 0008

Controller di resezione
9000 0003

ORIGIN® PS Tecnica chirurgica

FASE 6
PRE-TAGLIO TIBIALE PROSSIMALE
6.8 Controllo del livello di resezione
•

Controllare la resezione tibiale inserendo il controller di
resezione nella fessura della guida. (Fig.42)

•

Confrontare il livello di resezione osservato con il modello
di osso tibiale, nonché con i valori del referto ORIGIN®
KNEE-PLAN® (il referto è incluso nella parte non sterile
della confezione e può essere visualizzato nella sala
operatoria per riferimento). (Fig.43)

Fig.42

Fig.43
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Anche la pendenza tibiale può essere controllata
utilizzando lo stesso metodo. (Fig.44)

6.9 Stabilizzazione della guida
•

Inserire un terzo pin di perforazione nel foro obliquo sotto
la fessura, per assicurare la stabilità della guida durante il
taglio tibiale. (Fig.45)

Fig.45

Strumenti

Pin di perforazione Ø 3.2 mm x 70 mm
9000 0031

Adattatore pin di
perforazione
9000 0019
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FASE 6
PRE-TAGLIO TIBIALE PROSSIMALE
6.10 Taglio tibiale

Fig.46

•

Eseguire il taglio tibiale direttamente nella fessura della
guida ORIGIN® KNEE-PLAN®, utilizzando una lama per
sega oscillante di 1,37 mm di spessore. (Fig.46)

•

Una volta completato il taglio tibiale, rimuovere il pin di
perforazione obliquo utilizzando la pinza per la
rimozione del pin, quindi estrarre la guida tibiale ORIGIN®
KNEE-PLAN®.

•

Contrassegnare la rotazione tibiale pianificata facendo
un segno al centro dei due pins di perforazione con
l’elettrocauterizzazione.

•

Tenere i due pins perforatori in posizione in caso di recut
tibiale.

•

Completare la resezione tibiale posteriore, utilizzando un
osteotomo o un elettrocauterio. (Fig.47)

Fig.47

Importante : Lo spessore della lama della sega
consigliato per una precisione garantita con la fessura
guida ORIGIN® KNEE-PLAN® è di 1,37 mm. L’uso di una
lama più sottile potrebbe compromettere l’affidabilità
della guida.

6.11 Confronto della resezione con il modello osseo
•
Fig.48

Confrontare la resezione tibiale completata con il
modello osseo per controllare l’accuratezza del taglio.

(Fig.48)

Strumenti

ORIGIN® KNEE-PLAN®
Guida per taglio tibiale
9002 1209
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KNEE-PLAN®
Modello di osso tibiale
9002 1092

Pin di perforazione Ø 3.2 mm x 70 mm
9000 0031

Adattatore pin di
perforazione
9000 0019

Pinze per rimozione pin
9000 0010

FASE 7
PRE-PROVE E REGOLAZIONE DEL TAGLIO TIBIALE
7.1

Posizionamento della componente
femorale di prova

Fig.49
Ruotare per bloccare

•

Montare la testa di impatto femorale sull’impugnatura
dell’impattatore. (Fig.49)

•

Posizionare e impattare il componente femorale di
prova sulla superficie distale del femore, assicurandosi
di regolare la posizione dei perni di ancoraggio nei fori
predisposti sul femore. (Fig.50)
Fig.50

7.2 Posizionamento dell’inserto tibiale
di prova +2 mm
•

ORIGIN® PS Tecnica chirurgica

Posizionare l’inserto tibiale di prova +2 mm direttamente
sulla superficie del taglio tibiale, per valutare il livello
delle resezioni. (Fig.51)
Importante : L’inserto di prova +2 mm è equivalente allo
spessore dell’inserto di prova +0 mm e della piastra di
base tibiale di prova.

7.3 Controllo della stabilità e della mobilità
del ginocchio
•

Fig.51

Procedere con la verifica della stabilità articolare e del
bilanciamento dei legamenti in flessione ed estensione.
(Fig.52)

•

Controllare la mobilità articolare verificando il
raggiungimento di un’estensione completa, nonché una
flessione di almeno 130°. (Fig.53)
Fig.52

Strumenti

Impattatore monouso /
Manico di estrazione
9000 7610

Testa di compressione
femorale monouso
9000 7612

ORIGIN® PS
Femore di prova
9000 7701

ORIGIN® PS Inserto
di prova fisso +2 mm
9000 7712
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FASE 7
PRE-PROVE E REGOLAZIONE DEL TAGLIO TIBIALE
Fig.53

7.4 Procedere al recut tibiale
•

Nel caso in cui il ginocchio sia troppo stretto, procedere a un
recut di 2 mm sulla tibia.
Importante : Durante la pianificazione preoperatoria
ORIGIN® KNEE-PLAN®, la linea dell’articolazione
protesica è sempre pianificata sulla base della linea
dell’articolazione femorale costituzionale (anche se non
sempre riprodotta completamente). Al fine di prevenire
qualsiasi rischio di lassità residua intraoperatoria (solo
l’inserto da +2 mm è disponibile se l’articolazione è
lassa), la resezione tibiale pianificata è sempre ridotta
al minimo di 2-4 mm. Spetta quindi al chirurgo gestire
il livello più soddisfacente di resezione sulla tibia,
procedendo a un recut di 2 mm se necessario.

Fig.54

•

Posizionare la guida di taglio monouso sui due
pins frontali, inserendo i pins di perforazione nei
fori contrassegnati “ +2 ” o “ +4 ” che corrispondono
rispettivamente a +2 mm e +4 mm di resezione rispetto
al taglio iniziale.

•

Procedere al recut tibiale. (Fig.54)

•

Completare la resezione tibiale, solitamente utilizzando
un osteotomo o un elettrocauterio. (Fig.55)

Fig.55

Strumenti

Guida monouso per recut
9000 7031
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FASE 8
PREPARAZIONE DELLA PLACCA DI BASE TIBIALE
8.1 Posizionamento del centrapunte tibiale
con la rotazione pianificata
•

ORIGIN® PS Tecnica chirurgica

Fig.56

Posizionare il centrapunte tibiale sulla superficie tibiale
prossimale. Regolare la rotazione del centrapunte tibiale
centrandolo sul marker realizzato in precedenza con
l’elettrocauterizzazione sulla tibia anteriore (Fase 6),
corrispondente al centro dei due pins di perforazione
tibiali. La copertura mediolaterale e antero-posteriore
deve essere buona e non deve sporgere. (Fig.56)

8.2 Fissazione del centrapunte tibiale
•

Inserire due pins di perforazione nei fori attorno al foro
centrale della chiglia per assicurare la stabilità della
guida per la preparazione tibiale. (Fig.57)

Fig.57

8.3 Foratura preparatoria per la chiglia tibiale
•

Trapanare nel foro centrale della guida utilizzando la
punta trapano con stop grande (15 mm), per preparare
l’alloggiamento della chiglia del componente tibiale.
(Fig.58)

Fig.58

Strumenti

ORIGIN® PS Guida per
perforazione tibiale
9000 7704

Pin di perforazione Ø 3.2 mm x 70 mm
9000 0031

Adattatore pin di
perforazione
9000 0019

Punta trapano con stop Ø 15 mm x 69 mm
9000 4005
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FASE 8
PREPARAZIONE PER LA CHIGLIA TIBIALE
8.4 Preparazione per gli scassi tibiali

Fig.59

Ruotare
per bloccare

•

Montare la broccia della chiglia tibiale sull’impugnatura
dell’impattatore. (Fig.59)

•

Preparare l’alloggiamento inserendo la broccia della
chiglia tibiale nella guida di taglio e colpendola con
decisione. (Fig.60)
Suggerimento : Se l’osso della tibia prossimale è
sclerotico, si consiglia di iniziare la preparazione con una
lama da sega stretta o uno scalpello diritto attraverso le
due fessure della guida degli scassi. Ciò eviterà che si
verifichino crepe ossee quando l’osso duro viene colpito
direttamente dalla broccia della chiglia tibiale.

Fig.60

•

Fig.61

Rimuovere i due pins di perforazione con la pinza per
la rimozione dei pins. Quindi, rimuovere il centrapunte
tibiale.

SOLO PER TIBIA MODULARE
8.5 Foratura preparatoria per lo stelo
di estensione
•

Steli di estensione da 20 a 40 mm : montare l’adattatore
del centrapunte tibiale sul centrapunte tibiale. (Fig.61)

•

Stelo di estensione da 70 mm : rimuovere il centrapunte
tibiale e posizionare l’adattatore del centrapunte da 70
mm nel foro centrale tibiale. (Fig.62)

•

Forare nel foro centrale dell’adattatore del centrapunte
utilizzando la punta elicoidale con stop da 11 mm fino a
raggiungere l’arresto corrispondente alla lunghezza dello
stelo di estensione, per preparare l’alloggiamento del
componente di estensione tibiale. (Fig.61, Fig. 62)

•

Rimuovere i due pins di perforazione con la pinza per
la rimozione dei pins. Quindi, rimuovere il centrapunte
tibiale.

o
Fig.62

Strumenti

Impatto monouso /
Manico di estrazione
9000 7610
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ORIGIN® Broccia per chiglia
tibiale monouso M
9000 7842

ORIGIN® PS Adattatore
per centrapunte 30 mm
9000 771x

Punta trapano con stop Ø 11 mm x 124 mm
9000 4004

Pinze per rimozione pin
9000 0010

ORIGIN® PS Tecnica chirurgica

FASE 9
PROVE FINALI
9.1 Posizionamento della base tibiale di prova
•

Posizionare la base tibiale di prova sulla superficie tibiale
preparata. (Fig.63)

•

Assemblare la testa di impatto tibiale monouso con
l’impugnatura di impatto monouso. (Fig.64)

•

Procedere con l’impatto della base tibiale di prova fino
a quando non è completamente impattata e a contatto
con la superficie della tibia prossimale. (Fig.65)

Fig.63

9.2 Posizionamento dell’inserto tibiale di prova
•

Posizionare l’inserto tibiale di prova (+0 o +2 mm) sulla
piastra di base. (Fig.65)

Fig.64

Ruotare
per
bloccare

Fig.65

Strumenti

ORIGIN® PS Tibia
di prova fissa
9000 7702

o

ORIGIN® PS Tibia
di prova fissa modulare
9000 77xx

Impugnatura monouso
per impatto / estrazione
9000 7610

Testa di impatto
tibiale monouso
9000 7611

Testa di impatto /
estrazione dell’inserto
tibiale monouso
9000 7613

ORIGIN® PS Inserto
di prova fisso +0 mm
9000 7710
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FASE 9
PROVE FINALI
Fig.66

Ruotare per bloccare

9.3 Posizionamento della componente
femorale di prova
•

Assemblare l’impattatore femorale. (Fig.66)

•

Posizionare il componente femorale di prova sulla
superficie distale del femore, assicurandosi di regolare la
posizione dei perni di ancoraggio nei fori predisposti sul
femore. (Fig.50)

•

Impattare con decisione, utilizzando l’impattatore fino a
quando il componente di prova è perfettamente ancorato
al femore distale. (Fig.67)

Fig.67

9.4 Controllo della stabilità e della mobilità
del ginocchio
•

Procedere con il controllo della posizione degli impianti di
prova. (Fig.68, Fig.69)

•

Procedere alla verifica della stabilità articolare e del
bilanciamento dei legamenti in flessione ed estensione
con sollecitazioni in varo / valgo. (Fig.68, Fig.69)

•

Controllare la mobilità articolare verificando il
raggiungimento di un’estensione completa, nonché una
flessione di almeno 130°.

•

Controllare che la rotula scorra correttamente lungo il
solco rotuleo senza dislocarsi lateralmente. (Fig.69)

Fig.68

Importante : Anche se la componente rotulea ORIGIN® è
sistematicamente pianificata durante la pianificazione
preoperatoria KNEE-PLAN®, la decisione di rifare la
superficie della rotula è lasciata al chirurgo durante
l’intervento.

Fig.69

Strumenti

ORIGIN® PS Inserto
di prova fisso +2 mm
9000 7712
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Manico monouso per
impattatore / estrattore
9000 7610

Testa per impattatore
femorale monouso
9000 7612

ORIGIN® PS
Femore di prova
9000 7701

ORIGIN® PS Tecnica chirurgica

FASE 9
PROVE FINALI
9.5 Estrazione della base tibiale di prova

Fig.70

•

Assemblare l’estrattore dell’inserto e base tibiale
monouso con il manico per impattatore / estrattore
monouso.

•

Dopo aver rimosso l’inserto tibiale, procedere
all’estrazione della placca di base tibiale utilizzando il
manico assemblato con la testa di estrazione dell’inserto
tibiale. (Fig.70)

Strumenti

Manico monouso per
impattatore / estrattore
9000 7610

Testa di impatto /
estrazione dell’inserto
tibiale monouso
9000 76013

ORIGIN® PS Tibia
di prova fissa
9000 7702

o

ORIGIN® PS Tibia
di prova fissa modulare
9000 77xx
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FASE 10
PREPARAZIONE ROTULEA
10.1 Esposizione della rotula

Fig.71

Importante : Una rotula troppo sottile dopo la resezione
(spessore inferiore a 15 mm) deve essere valutata come
controindicazione per il resurfacing rotuleo.
•

Posizionare la gamba in estensione completa, quindi
capovolgere la rotula per preparare il taglio rotuleo.

•

Segnare i bordi della rotula, resecare gli osteofiti periferici
ed esporre il tendine quadricipitale e il tendine rotuleo.

10.2 Posizionamento del morsetto di
taglio della rotula
Fig.72

•

Svitare il dado laterale del morsetto di taglio della rotula
per adattarlo alle dimensioni medio-laterali della rotula.

•

Inserire la rotula nel morsetto quindi serrare il dado
laterale fino a quando la rotula è perfettamente tenuta
in posizione e stabilizzata per il taglio. (Fig.71)

10.3 Regolazione dell’altezza di resezione
•

Regolare l’altezza del taglio rotuleo utilizzando la vite a
testa zigrinata centrale per eseguire un taglio lasciando
almeno 15 mm di spessore rotuleo. (Fig.72)
Importante : La vite a testa zigrinata centrale del
morsetto consente di adattare l’altezza della resezione
rotulea, per garantire uno spessore osseo compreso tra
15 mm e 18 mm a seconda delle regolazioni. (Fig.73)

Fig.73

Max. Da 15 a 18 mm
di osso rimanente

Strumenti

Pinza di taglio
della rotula
9400 0001
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Pin di perforazione Ø 3.2 mm x 70 mm
9000 0031
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FASE 10
PREPARAZIONE ROTULEA
10.4 Taglio rotuleo

Fig.74

•

Dirigere il taglio rotuleo in modo che sia parallelo all’osso
corticale anteriore, per ottenere una resezione più ampia
all’interno che all’esterno.

•

Eseguire il taglio con una sega oscillante di 1,37 mm di
spessore, tenendo ben ferma la morsa. (Fig.74)

10.5 Determinazione della dimensione
della rotula
•

Fig.75

La dimensione della rotula ORIGIN pianificata è indicata
nel referto ORIGIN® KNEE-PLAN®, altrimenti determinarla
posizionando i vari componenti di prova sulla superficie
resecata.
®

Importante : Poiché la rotula ORIGIN® è asimmetrica,
orientare la componente di prova con il solco sulla
faccetta mediale della rotula. (Fig.75)
•

Praticare un foro centrale attraverso il componente
rotuleo di prova delle dimensioni più adatte, per
facilitarne l’alloggiamento sul morsetto di compressione.
Praticare i tre fori per i perni della rotula. (Fig.75)

Fig.76

10.6 Posizionamento della morsa e foratura
•

Montare il centrapunte (dimensione selezionata
corrispondente alla rotula ORIGIN®) sul morsetto di
compressione. Posizionare il morsetto sulla rotula e
stabilizzarlo per la perforazione serrando la vite ad
alette situata sul morsetto.

•

Regolare la rotazione del centrapunte per recuperare la
posizione dei fori preforati (Fig.76). Praticare i fori dei perni
di ancoraggio utilizzando la punta piccola (Ø 6 mm). (Fig.77)

Fig.77

Strumenti

ORIGIN® Componente
di prova rotulea M
9000 7803

Pin di perforazione Ø 3.2 mm x 70 mm
9000 0031

ORIGIN® Punta per
trapano rotulea M
9400 2003

Pinza
di compressione rotulea
9400 0002

Punta trapano con stop Ø 6 mm x 24 mm
9000 4003
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FASE 11
IMPIANTO
11.1 Base tibiale

Fig.78

Componente cementato
•

Preparare la miscela di cemento secondo le istruzioni
del produttore.

•

Applicare uno strato di cemento sul lato inferiore della
base tibiale, attorno alla chiglia tibiale e sulla superficie
dell’osso tibiale prossimale, nel foro centrale e nelle
preparazioni delle alette.

Fig.79

Importante : Nel caso di base tibiale modulare, applicare
uno strato di cemento attorno allo stelo di estensione.

Ruotare
per
bloccare

•

Posizionare manualmente la base tibiale, quindi
impattare saldamente con l’impattatore monouso
(assemblata con la testa per impatto tibiale), fino a
che è perfettamente stabile. (Fig.78, Fig.79)

•

Rimuovere con attenzione il cemento in eccesso dalla
periferia della componente tibiale. (Fig.80)

•

Lasciare che il cemento polimerizzi completamente
prima di procedere alle prove con impianti definitivi.
Importante : Nel caso di una base tibiale modulare, la
scelta della lunghezza dell’estensione viene effettuata
durante la pianificazione. L’impianto viene consegnato
assemblato con lo stelo previsto, quindi non è necessario
assemblare i due componenti.

Fig.80

Strumenti

Manico monouso per
impattatore / estrattore
9000 7610

40

Testa di impatto
tibiale monouso
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FASE 11
IMPIANTO
11.2 Inserto tibiale
•

Posizionare manualmente l’inserto tibiale fisso facendolo
scorrere fino a raggiungere l’arresto sul meccanismo di
blocco.

•

Applicare un leggero impatto sulla parte anteriore
dell’inserto fisso, utilizzando l’impattatore monouso, che
consente di bloccare l’inserto nel meccanismo di blocco
della tibia. (Fig.81)

•

Verificare che l’inserto poggi correttamente sulla placca
di base tibiale.

11.3 Componente femorale

Fig.81

Fig.82

Componente cementato
•

Preparare la miscela di cemento secondo le istruzioni
del produttore.

•

Applicare uno strato di cemento sulle superfici posteriori
dei condili protesici e su tutte le superfici ossee resecate
(eccetto la superficie posteriore). Applicare il cemento
anche ai fori pre-preparati per i perni dell’impianto
femorale. (Fig.82)

•

Posizionare la componente femorale a mano (Fig.83) e
posizionare una garza sterile per proteggere l’impianto da
graffi o danni durante l’impattazione.

Fig.83

Strumenti

Manico monouso per
impattatore / estrattore
9000 7610

Testa di impatto /
estrazione dell’inserto
tibiale monouso
9000 7613
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FASE 11
IMPIANTO
Fig.84

•

Impattare saldamente con l’impattatore monouso
(assemblato con il cuscinetto di impatto in “ modalità
femore ”) fino a che è perfettamente stabile. (Fig.84)

•

Rimuovere con attenzione il cemento in eccesso dalla
periferia della componente femorale. (Fig.85)

•

Lasciare che il cemento polimerizzi completamente
prima di procedere alle prove con impianti definitivi.
Mantenere la posizione di estensione per aggiungere
ulteriore pressione al cemento.

11.4 Componente rotuleo
Fig.85

•

Preparare la miscela di cemento secondo le istruzioni
del produttore.

•

Inserire il cuscinetto di impatto nel morsetto di
compressione della rotula.

•

Applicare uno strato di cemento sulla superficie rotulea
resecata, nei fori predisposti e sulla componente rotulea.

•

Posizionare l’impianto sulla rotula, allineando i pins con i
fori predisposti. (Fig.86)

•

Mantenere una pressione sufficiente a garantire stabilità
e supporto utilizzando la morsa a compressione rotulea,
mentre il cemento polimerizza. (Fig.87)

•

Rimuovere con attenzione il cemento in eccesso dalla
periferia della componente rotulea.

•

Lasciare che il cemento polimerizzi completamente
prima di procedere alle prove con impianti definitivi.

Fig.86

Strumenti

Manico monouso per
impattatore / estrattore
9000 7610
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Testa di compressione
femorale monouso
9000 7612

Morsa a
compressione rotulea
9400 0002
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FASE 11
IMPIANTO
11.5 Prove su impianti definitivi e chiusura
•

Verificare che il ginocchio sia correttamente bilanciato,
che la rotula segua bene l’intera flessione e che sia
possibile raggiungere la piena estensione e la flessione
profonda durante l’intervento. (Fig.88, Fig.89)

•

La rotula deve seguire senza sublussare o inclinarsi in
assenza di un pollice che trattiene. Se instabile, può
essere necessario un rilascio del legamento femororotuleo laterale.

•

Pulire accuratamente l’impianto definitivo con una
soluzione a scelta, per evitare eventuali detriti residui.
È possibile installare un tubo di drenaggio intracapsulare.

•

Chiudere l’articolazione e la ferita seguendo la procedura
standard.

Fig.87

Fig.88

Fig.89
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APPENDICE 1
CONTROLLO IN ESTENSIONE CON SPAZIATORE
Fig.90

Controllo della distanza in estensione e del
bilanciamento dei legamenti
•

Controllare lo spazio in estensione utilizzando lo spaziatore
ORIGIN®, che consente di testare spessori +0 / +2 mm. Il
lato +0 corrisponde alle dimensioni protesiche della protesi
ORIGIN® PS con un inserto +0 mm, che corrisponde alla
resezione pianificata. (Fig.90)

•

L’equilibrio dei legamenti può quindi essere testato
esercitando sollecitazioni in varo / valgo. (Fig.91)
Importante : Durante la pianificazione preoperatoria
ORIGIN® KNEE-PLAN®, la linea dell’articolazione
protesica è sempre pianificata sulla base della linea
dell’articolazione femorale costituzionale (anche se non
sempre riprodotta completamente). Al fine di prevenire
qualsiasi rischio di lassità residua intraoperatoria (solo
inserto +2 mm disponibile se l’articolazione è lassista), la
resezione tibiale pianificata è sempre ridotta di 2-4 mm.
Spetta quindi al chirurgo gestire il livello di resezione più
soddisfacente sulla tibia, procedendo a recut di 2 mm se
necessario. (Fig.92)

Fig.91

Fig.92

•

In caso di lassità con lo spaziatore +0, testare lo spazio
di estensione utilizzando il lato +2 mm dello spaziatore
ORIGIN®. Assicurarsi che non ci sia flessum (flexum) o
recurvatum (estensione eccessiva).

•

In caso di gap insufficiente, procedere a un recut tibiale
di 2 mm con la guida di recut (uso descritto al punto 7)
per aumentare lo spazio di estensione.

Strumenti

ORIGIN® Spaziatore
+0 / +2 mm M
9000 782x

46

Guida monouso per recut
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APPENDICE 2
CONTROLLO IN FLESSIONE CON SPAZIATORE
Controllo del gap di flessione e bilanciamento
dei legamenti
•

Controllare la fessura a 90° di flessione, utilizzando lo
spaziatore ORIGIN®, che permette di testare spessori +0 / +2
mm. Il lato +0 corrisponde alle dimensioni protesiche della
protesi ORIGIN® PS con un inserto +0 mm, che corrisponde
alla resezione pianificata. (Fig.93)

•

La stessa distanza deve essere osservata sia in flessione
che in estensione. (Fig.94)

•

In caso di lassità con lo spaziatore +0, testare lo spazio
di estensione utilizzando il lato +2 mm dello spaziatore
ORIGIN®.

•

Se è necessario un recut, consultare il passaggio 7 che
copre i metodi di recut osseo.

Fig.93

Fig.94

Importante : Pulire meticolosamente i compartimenti
posteriore e laterale prima di controllare l’equilibrio dei
legamenti in flessione. Si raccomanda in particolare di
rimuovere eventuali osteofiti posteriori e laterali che
possono limitare la flessione e di rimuovere i menischi
rimanenti, che potrebbero essere stati lussati
posteriormente.

Strumenti

ORIGIN® Spaziatore
+0 / +2 mm M
9000 782x
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APPENDICE 3
RIFERIMENTI DELL’IMPIANTO
ORIGIN® PS Total Knee System

REF 5000 0000

o

ORIGIN® PS Total Knee System Modular

REF 5000 0001

Protesi primaria di ginocchio cementata su misura, stabilizzata posteriormente e ultra congruente ; piattaforma fissa.
Descrizione

Ref.

ORIGIN® PS Femur Cemented

MONOBLOC

Componente femorale cementato su misura.
Cobalto-cromo (CrCoMo-ISO 5832-4).

5000 1100

ORIGIN® PS Fixed Tibia Monobloc
Cemented
Componente tibiale cementata su misura con
piattaforma fissa.
Lega di titanio (Ti6Al4V-ISO 5832-3).

5000 2100

MODULAR

or
ORIGIN® PS Fixed Tibia Modular
Cemented
Componente tibiale cementata su misura con
piattaforma fissa con stelo preassemblato.
Lega di titanio (Ti6Al4V-ISO 5832-3).

5000 2300

ORIGIN® PS Fixed Insert +0 mm
Inserto tibiale fisso su misura. Spessore 6 mm.
Polietilene (UHMWPE-ISO 5834-2).

5000 3100

ORIGIN® PS Fixed Insert +2 mm
Inserto tibiale fisso su misura. Spessore 8 mm.
Polietilene (UHMWPE-ISO 5834-2).

ORIGIN® Patella Cemented
Componente rotulea cementata con cupola
medializzata.
Polietilene (UHMWPE-ISO 5834-2).
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Taglie

Ref.

XS

5000 4101

S

5000 4102

M

5000 4103

L

5000 4104

XL

5000 4105

5000 3102
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APPENDICE 4
RIFERIMENTI DELLO STRUMENTO
ORIGIN® PS Total Knee System

REF 5000 0000

o

ORIGIN® PS Total Knee System Modular

REF 5000 0001

ORIGIN® KNEE-PLAN® Guides

REF 9005 0000

Descrizione

Ref.

Quantità

ORIGIN KNEE-PLAN Femoral Cut Guide

9002 1106

1

ORIGIN KNEE-PLAN Tibial Cut Guide

9002 1209

1

KNEE-PLAN® Femoral Bone Model

9002 1091

1

KNEE-PLAN® Tibial Bone Model

9002 1092

1

®
®

®
®

ORIGIN® PS Femur Set
Descrizione

REF 9005 0011
Ref.

Quantità

ORIGIN® PS Trial Femur

9000 7701

1

ORIGIN® PS Intercondylar Cuts Guide

9000 7703

1

ORIGIN 4-in-1 Femoral Cuts Guide

9000 781X

1

ORIGIN® Spacer* +0 / +2 mm M

9000 782X

1

®

ORIGIN® PS Tibia Set
Descrizione

REF 9005 0012
Ref.

Quantità

ORIGIN PS Fixed Trial Tibia

9000 7702

1

ORIGIN PS Fixed Trial Insert +0 mm

9000 7710

1

ORIGIN® PS Fixed Trial Insert +2 mm

9000 7712

1

ORIGIN PS Tibial Drill Guide Ø 15 mm

9000 7704

1

®
®

®

o

In caso di un ORIGIN® PS Total Knee System Modular, il set per tibia ORIGIN® includerà un componente tibiale di
prova con una lunghezza dello stelo corrispondente allo stelo di estensione pianificato dal chirurgo durante la
pianificazione preoperatoria.

ORIGIN® PS Tibia Modular Set
Descrizione

REF 9005 0013
Ref.

Quantità

ORIGIN PS Fixed Trial Tibia Modular 30 mm

9000 77XX

1

®

ORIGIN PS Fixed Trial Insert +0 mm

9000 7710

1

ORIGIN® PS Fixed Trial Insert +2 mm

9000 7712

1

ORIGIN PS Tibial Drill Guide Ø 15 mm

9000 7704

1

ORIGIN PS Tibial Drill Guide Adapter 30 mm

9000 771X

1

®

®
®

ORIGIN® Impaction Set
Descrizione

REF 9005 00XX
Ref.

Quantità

Single-Use Impaction / Extraction Handle

9000 7610

1

Single-Use Tibial Impaction Head

9000 7611

1

Single-Use Femoral Impaction Head

9000 7612

1

Single-Use Tibial Insert Impaction / Extraction Head

9000 7613

1

ORIGIN® Single-Use Tibial Keel Broach M

9000 784X

1

Single-Use Recut Guide

9000 7031

1

*Strumenti opzionali
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APPENDICE 4
RIFERIMENTI DELLO STRUMENTO
ORIGIN® Strumenti

REF 9509 0000

1
4

7
2

3

5
8
6

Descrizione

Ref.

-

Cassetta strumenti

9000 1009

1

1

Asta di allineamento EM

9000 0008

1

ORIGIN Punta trapano XS

9400 2001

1

ORIGIN Punta trapano S

9400 2002

1

ORIGIN® Punta trapano M

9400 2003

1

ORIGIN® Punta trapano L

9400 2004

1

ORIGIN Punta trapano XL

9400 2005

1

Tip per compressione rotulea

PD000 069

1

ORIGIN® Componente di prova rotulea XS

9000 7801

1

ORIGIN® Componente di prova rotulea S

9000 7802

1

ORIGIN Componente di prova rotulea M

9000 7803

1

ORIGIN Componente di prova rotulea L

9000 7804

1

ORIGIN® Componente di prova rotulea XL

9000 7805

1

5

Morsa di compressione rotulea

9400 0002

1

6

Pinze per rimozione pin

9000 0010

1

Controller di resezione

9000 0003

1

Adattatore pin di perforazione

9000 0019

1

Pin di perforazione - Ø 3.2 mm x 70 mm

9000 0031

7

Punta trapano con stop - Ø 11 mm x 124 mm

9000 4004

1

Punta trapano con stop - Ø 15 mm x 69 mm

9000 4005

1

Punta trapano con stop - Ø 6 mm x 24 mm

9000 4003

1

Pinze a slitta

9000 0028

1

Contenitore Micropak

7001 5000

1

Pinza per taglio rotuleo

9400 0001

1

®

®

2

®

3

4

®

®

7

8
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