
STRUMENTI
Versioni software: BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
Stelle di riferimento, X-Press:
geometria a T (sinistra), geometria a Y (destra).

Puntatore BrainLAB, angolato.
Fissatore osseo, “1 pin”, X-Press (sinistra).
Fissatore osseo, “2 pin”, X-Press (destra).
(Utilizzare in qualsiasi combinazione, ad esempio, 
1 pin sul femore e 2 pin sulla tibia, oppure 2 pin sia sul 
femore che sulla tibia.)

Maschera di fissaggio prossimale “2 pin”.
Adattatore per blocco di taglio femorale e tibiale 
“Universal” (sinistra).

Maschera blocco di taglio 4 in 1 
(specifico della procedura, destra).
Viti di Schanz:
4 o 5 mm per fissatore osseo 1 pin.
3 o 4 mm per fissatore osseo 2 pin.

Sfere riflettenti monouso
(sono necessarie almeno 13 sfere).
Nota. La presente guida non sostituisce i manuali dell’utente.
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CONFIGURAZIONE DELLA SALA OPERATORIA
Versioni software: BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
PASSAGGIO 1

• Posizionare il sistema ai piedi del letto, di fronte al lato 
da operare. 

• Regolare la telecamera in modo che sia rivolta verso il 
campo chirurgico (a circa 2 metri dal campo). 

• Accertarsi che il chirurgo possa facilmente vedere il 
monitor. 

• Collegare il cavo di alimentazione. 
• Premere l’interruttore di alimentazione presente sul 

sistema. 
PASSAGGIO 2

• Nella finestra di dialogo di selezione dell’applicazione, 
premere l’icona knee (knee essential o knee unlimited) 
per avviare il software. 
PASSAGGIO 3

• Selezionare il profilo predefinito nella finestra di dialogo 
Welcome. 

• Premere Next per aprire la finestra di dialogo 
Procedure Overview. 
PASSAGGIO 4

• Verificare le impostazioni selezionate per il profilo. 
• Per continuare con il profilo selezionato, premere Next.

NOTA. È possibile modificare il profilo premendo 
Modify. 
Nota. La presente guida non sostituisce i manuali dell’utente.
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PASSAGGIO 5

• Immettere il nome e l’ID del paziente. 
Utilizzare le frecce per passare da un 
campo all’altro. 

• Premere Next. 
PASSAGGIO 6

• Selezionare il lato da operare (Right o Left). 
• Premere Next. 

NOTA. Questo è l’unico punto in cui è possibile 
selezionare il lato da operare. Assicurarsi di selezionare 
il lato corretto. 
PASSAGGIO 7

• Nella finestra di dialogo Camera Setup, controllare 
le informazioni sul paziente e il lato da operare. 

• Assicurarsi che la telecamera sia a una distanza di circa 
2 metri dal campo chirurgico. 

NOTA. Ora il chirurgo può applicare le stelle 
di riferimento al paziente (vedere la pagina 
Preparare il Paziente), quindi controllare la visibilità 
degli strumenti rispetto alla telecamera in questa 
finestra di dialogo. 
D’AUTORE:

anuale contiene informazioni 
 protette dalla legge sui diritti d’autore. 
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riferimento alla sezione “Limitazioni di 
responsabilità” dei Termini e condizioni 
generali di vendita BrainLAB.



PREPARARE IL PAZIENTE
Versioni software: BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
PASSAGGIO 1

• Drappeggiare il paziente. 
• Eseguire l’incisione. 
• Preparare femore e tibia secondo la procedura chirurgica 

standard. 
PASSAGGIO 2

• Applicare la vite di Schanz al femore. 
• Applicare il fissatore osseo (1 pin o 2 pin) e la stella 

di riferimento a Y. 

NOTA. Posizionare le stelle lasciando dello spazio 
sufficiente per i passaggi chirurgici senza interferenze 
con altri strumenti. 
PASSAGGIO 3

• Applicare la vite di Schanz alla tibia. 
• Applicare il fissatore osseo (1 pin o 2 pin) e la stella 

di riferimento a T. 

NOTA. Fare attenzione a NON spostare o allentare 
le stelle di riferimento a Y e a T durante la procedura. 
Ciò potrebbe causare un rilevamento inaccurato e 
gravi lesioni al paziente.
PASSAGGIO 4

• Rimuovere tutti gli osteofiti. 
• Verificare che le stelle di riferimento siano visibili ad 

entrambe le lenti della telecamera con l’arto in flessione 
ed estensione (sfere magenta e gialle centrate nelle viste). 

• Premere Next per continuare la registrazione del paziente. 
Nota. La presente guida non sostituisce i manuali dell’utente.
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REGISTRAZIONE DEL FEMORE
Versioni software: BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
PASSAGGIO 1 

• Eseguire il pivoting dell’arto nell’articolazione dell’anca. 
Iniziare con piccole rotazioni e aumentare gradatamente 
le stesse. 

• Evitare di muovere troppo l’anca. 

NOTA. Tenere fermo il bacino, senza muovere 
la telecamera durante questo passaggio.
PASSAGGIO 2 

• Tenere la punta del puntatore sul punto d’uscita 
dell’asse meccanico femorale ed eseguire il pivoting 
con il puntatore. 

NOTA. Questo punto definisce la posizione dove 
viene normalmente inserito il trapano endomidollare 
durante gli interventi non assistiti da navigazione.
PASSAGGIO 3

I punti sull’epicondilo mediale e laterale definiscono 
l’asse epicondilare (un riferimento per l’allineamento 
rotazione assiale dell’impianto). Questi punti sono 
utilizzati anche per il dimensionamento dell’impianto. 

• Tenere la punta del puntatore sul punto epicondilare 
mediale. 

• Quando richiesto, acquisire l’epicondilo laterale. 
PASSAGGIO 4

Il punto della corticale anteriore fornisce il riferimento 
per l’allineamento anteriore dell’impianto e viene 
utilizzato per il dimensionamento dell’impianto. 

• Tenere la punta del puntatore sulla corticale anteriore, 
nel punto in cui è posizionato lo stilo della guida 
di dimensionamento del femore tradizionale. 
Nota. La presente guida non sostituisce i manuali dell’utente.
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PASSAGGIO 5

La linea di Whiteside (piano sagittale) è un riferimento 
per l’allineamento rotazionale assiale dell’impianto. 

• Tenere il puntatore nella posizione antero-posteriore, 
parallelo alla linea che parte dall’incisura intercondiloidea 
e va fino al centro dell’incisione intercondiloidea. 

• Tenere il puntatore completamente fermo per 2 secondi 
durante l’acquisizione. 
PASSAGGIO 6

I condili vengono utilizzati per calcolare i piani di taglio 
e la taglia dell’impianto. I condili posteriori sono un 
riferimento per l’allineamento rotazionale assiale 
dell’impianto.

• Tenere la punta del puntatore sul condilo mediale ed 
eseguire il pivoting con il puntatore. 

• Acquisire i punti restanti facendo scorrere il puntatore 
lungo l’osso, indicato dall’area verde. 

• Quando richiesto, acquisire il condilo laterale. 
PASSAGGIO 7

La corticale anteriore è utilizzata per il calcolo del 
modello osseo. 

• Tenere la punta del puntatore sulla corticale anteriore 
ed eseguire il pivoting con il puntatore. 

• Acquisire i punti restanti facendo scorrere il puntatore 
lungo l’osso, indicato dall’area verde. 

NOTA. Questo passaggio non viene eseguito per 
la registrazione Express. 
PASSAGGIO 8

• Verificare l’accuratezza della registrazione 
posizionando la punta del puntatore sull’osso e 
verificare che la posizione visualizzata sullo schermo 
corrisponda all’effettiva posizione del puntatore. 

• Per acquisire in via opzionale un punto di controllo 
dell’accuratezza, posizionare il puntatore su un’area 
dell’osso che non verrà recisa, quindi eseguire il 
pivoting del puntatore. 

NOTA. Utilizzare i punti di controllo dell’accuratezza 
per verificare l’accuratezza durante l’intervento. 
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REGISTRAZIONE DELLA TIBIA
Versioni software: BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
PASSAGGIO 1

I punti dei malleoli mediali e laterali definiscono il 
punto finale distale dell’asse meccanico tibiale.

• Tenere la punta del puntatore sulla parte mediale più 
sporgente del malleolo ed eseguire il pivoting con il 
puntatore. 

• Quando richiesto, acquisire il malleolo laterale. 
PASSAGGIO 2 

Questo passaggio definisce il punto finale prossimale 
dell’asse meccanico tibiale. 

• Tenere la punta del puntatore sull’origine del legamento 
crociato anteriore, nella parte anteriore dell’eminenza 
intercondiloidea. 

• Eseguire il pivoting del puntatore. 
PASSAGGIO 3

I punti del contorno tibiale forniscono i riferimenti per il 
posizionamento e il dimensionamento dell’impianto 
tibiale. 

• Tenere la punta del puntatore sul punto più mediale del 
piatto tibiale ed eseguire il pivoting con il puntatore. 

• Quando richiesto, acquisire i contorni laterale e anteriore. 
PASSAGGIO 4

La direzione antero-posteriore della tibia determina 
lo slope posteriore e l’allineamento rotazionale neutro 
del piano di resezione tibiale. 

• Tenere il puntatore parallelo al tubercolo intercondiloideo 
senza alcuna rotazione interna/esterna. 

• Tenere il puntatore completamente fermo per 2 secondi 
durante l’acquisizione. 
Nota. La presente guida non sostituisce i manuali dell’utente.
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PASSAGGIO 5

I piatti mediale e tibiale vengono utilizzati per calcolare 
il livello della resezione e il modello osseo. 

• Tenere la punta del puntatore sul punto più basso del 
piatto mediale. 

• Acquisire i punti restanti facendo scorrere il puntatore 
lungo l’osso, indicato dall’area verde. 

• Quando richiesto, acquisire il piatto laterale. 
PASSAGGIO 6

La corticale anteriore è utilizzata per il calcolo del 
modello osseo. 

• Tenere la punta del puntatore sulla corticale anteriore 
ed eseguire il pivoting con il puntatore. 

• Acquisire i punti restanti facendo scorrere il puntatore 
lungo l’osso, indicato dall’area verde.

NOTA. Questo passaggio non viene eseguito per 
la registrazione Express. 
PASSAGGIO 7

• Verificare l’accuratezza della registrazione 
posizionando la punta del puntatore sull’osso e 
verificare che la posizione visualizzata sullo schermo 
corrisponda all’effettiva posizione del puntatore. 

• Per acquisire in via opzionale un punto di controllo 
dell’accuratezza, posizionare il puntatore su un’area 
dell’osso che non verrà recisa, quindi eseguire il 
pivoting del puntatore. 

NOTA. Utilizzare i punti di controllo dell’accuratezza 
per verificare l’accuratezza durante l’intervento. 
PASSAGGIO 8

Eseguire l’allineamento iniziale dell’arto:

• Portare l’arto in estensione completa. Premere Store 
per registrare gli angoli varo/valgo e di estensione 
preoperatori (opzionale). 

• Portare l’arto in flessione. Premere Store per registrare 
l’angolo di estensione preoperatorio (opzionale). 

• Premere Next per procedere con la navigazione 
(a seconda della procedura, vedere la pagina Tibiale 
per Prima, Femorale per Prima o Ibride). 
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PROCEDURA TIBIALE PER PRIMA
Versioni software: BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
PASSAGGIO 1

• Per la pianificazione tibiale, utilizzare i pulsanti +/- per 
regolare le dimensioni dell’impianto.

• Utilizzare i pulsanti freccia per regolare l’angolo varo/valgo, 
lo slope antero-posteriore e il livello di resezione. 

• Premere Next. 
PASSAGGIO 2

• Per la resezione tibiale, inserire l’adattatore per blocco 
di taglio nel blocco di taglio. 

• Navigare il blocco di taglio fino a quando il piano 
reale (blu) corrisponde al piano pianificato (giallo). 

• In seguito alla resezione, premere Next. 

NOTA. Se si sta eseguendo la Split Registration, il 
sistema richiede di eseguire la registrazione femorale 
dopo aver completato la verifica del taglio tibiale.
PASSAGGIO 3

• Per verificare la resezione tibiale, posizionare l’adattatore 
per blocco di taglio sul piano di resezione e tenerlo 
fermo per 2 secondi. 

• Il software calcola il piano di resezione e mostra 
le deviazioni tra il piano di resezione pianificato e quello 
verificato. 

• Premere Next. 
PASSAGGIO 4
• Eseguire il bilanciamento dei legamenti in flessione/

estensione. 
• In flessione, memorizzare gli spazi mediale/laterale e 

la rotazione interna/esterna (procedure Gap Balanced). 
• In estensione, memorizzare gli spazi mediale/laterale e 

l’angolo varo/valgo (procedure Gap Balanced). 
NOTA. Nelle procedure Gap Balanced, la taglia/
posizione dell’impianto femorale si basa sugli spazi 
di flessione/estensione registrati. La rotazione 
dell’impianto si basa sulla rotazione interna/esterna 
registrata (parallela alla tibia). 
Nota. La presente guida non sostituisce i manuali dell’utente.
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PASSAGGIO 5
• Per la pianificazione femorale, utilizzare i pulsanti +/- 

per regolare le dimensioni dell’impianto o dell’inserto. 
Utilizzare i pulsanti freccia per regolare il livello di 
resezione distale, la direzione antero-posteriore e 
l’angolo di flesso-estensione dell’impianto. 

• Procedure Gap Balanced: la taglia e la posizione 
dell’impianto femorale si basano sugli spazi di 
flessione/estensione registrati durante il bilanciamento 
dei legamenti. Se si effettuano delle modifiche, premere 
Optimize per ricalcolare il livello di resezione distale. 

• Premere Next. 
PASSAGGIO 6

• Per il secondo passaggio di pianificazione femorale, 
utilizzare i pulsanti +/- per regolare le dimensioni 
dell’impianto. Utilizzare i pulsanti freccia per regolare 
la posizione medio-laterale dell’impianto, la rotazione 
interna/esterna e l’angolo varo/valgo. 

• Premere Next. 

NOTA. La modifica dello spessore dell’inserto non 
comporta la modifica del livello di resezione. 
PASSAGGIO 7

• Per la resezione femorale distale, inserire l’adattatore 
per blocco di taglio nel blocco di taglio. 

• Navigare il blocco di taglio fino a quando il piano reale 
(blu) corrisponde al piano pianificato (giallo). 

• Dopo la resezione, premere Next per verificare il piano.

NOTA. A seconda dell’impianto e degli strumenti 
selezionati, la resezione femorale anteriore può essere 
eseguita per prima.
PASSAGGIO 8

• Per la resezione femorale anteriore, inserire l’adattatore 
per blocco di taglio nel blocco di taglio. 

• Navigare il blocco di taglio fino a quando il piano 
reale (blu) corrisponde al piano pianificato (giallo). 

• Dopo la resezione, premere Next per verificare il piano. 
• Dopo la verifica femorale, premere Next per passare a 

Final Leg Alignment (vedere la pagina Spegnimento). 
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PROCEDURA FEMORALE PER PRIMA
Versioni software: BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
PASSAGGIO 1

• Per la pianificazione femorale, utilizzare i pulsanti +/- 
per regolare le dimensioni dell’impianto. 

• Utilizzare i pulsanti freccia per regolare il livello di 
resezione distale, la direzione antero-posteriore e 
l’angolo di flesso-estensione dell’impianto. 

• Premere Next. 
PASSAGGIO 2

• Per il secondo passaggio di pianificazione femorale, 
utilizzare i pulsanti +/- per regolare le dimensioni 
dell’impianto.

• Utilizzare i pulsanti freccia per regolare la posizione 
medio-laterale dell’impianto, la rotazione interna/esterna 
e l’angolo varo/valgo. 

• Premere Next. 
PASSAGGIO 3

• Per la resezione femorale distale, inserire l’adattatore 
per blocco di taglio nel blocco di taglio. 

• Navigare il blocco di taglio fino a quando il piano 
reale (blu) corrisponde al piano pianificato (giallo). 

• In seguito alla resezione, premere Next. 

NOTA. A seconda dell’impianto e degli strumenti 
selezionati, la resezione femorale anteriore può 
essere eseguita per prima.
PASSAGGIO 4 

• Per verificare la resezione distale, posizionare l’adattatore 
per blocco di taglio sul piano di resezione e tenerlo fermo 
per 2 secondi. 

• Il software calcola il piano di resezione e mostra 
le deviazioni tra il piano di resezione pianificato e quello 
verificato. 

• Premere Next. 
Nota. La presente guida non sostituisce i manuali dell’utente.
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PASSAGGIO 5

• Per la resezione femorale anteriore, inserire l’adattatore 
per blocco di taglio nel blocco di taglio. 

• Navigare il blocco di taglio fino a quando il piano 
reale (blu) corrisponde al piano pianificato (giallo). 

• Dopo la resezione, premere Next per verificare il piano. 
PASSAGGIO 6

• Per la pianificazione tibiale, utilizzare i pulsanti +/- per 
regolare le dimensioni dell’impianto.

• Utilizzare i pulsanti freccia per regolare l’angolo varo/valgo, 
lo slope antero-posteriore e il livello di resezione. 

• Premere Next. 
PASSAGGIO 7

• Per la resezione tibiale, inserire l’adattatore per blocco 
di taglio nel blocco di taglio. 

• Navigare il blocco di taglio fino a quando il piano 
reale (blu) corrisponde al piano pianificato (giallo). 

• Dopo la resezione, premere Next per verificare il piano.
• Dopo la verifica tibiale, premere Next per passare a Final 

Leg Alignment (vedere la pagina Spegnimento). 
D’AUTORE:
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PROCEDURE IBRIDE
Versioni software: BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
PASSAGGIO 1

NOTA. Questa pagina descrive la procedura Tibia 
First Hybrid. Si può anche selezionare la procedura 
Femur First Hybrid durante l’impostazione del profilo. 

• Per la pianificazione tibiale, utilizzare i pulsanti +/- per 
regolare le dimensioni dell’impianto. 

• Utilizzare i pulsanti freccia per regolare l’angolo varo/valgo, 
lo slope antero-posteriore e il livello di resezione. 

• Premere Next. 
PASSAGGIO 2

• Per la resezione tibiale, inserire l’adattatore per blocco 
di taglio nel blocco di taglio. 

• Navigare il blocco di taglio fino a quando il piano 
reale (blu) corrisponde al piano pianificato (giallo). 

• Dopo la resezione, premere Next per verificare il piano. 

NOTA. Se si sta eseguendo la Split Registration 
(solo per la procedura tibiale per prima), il sistema 
richiede di eseguire la registrazione femorale dopo 
aver completato la verifica del taglio tibiale.
PASSAGGIO 3

• Per verificare la resezione tibiale, posizionare l’adattatore 
per blocco di taglio sul piano di resezione e tenerlo 
fermo per 2 secondi. 

• Il software calcola il piano di resezione e mostra 
le deviazioni tra il piano di resezione pianificato e quello 
verificato. 

• Premere Next. 
PASSAGGIO 4

• Per la pianificazione femorale distale, utilizzare i 
pulsanti +/- per regolare le dimensioni dell’impianto. 

• Utilizzare i pulsanti freccia per regolare il livello 
di resezione distale, la posizione varo/valgo e l’angolo 
di flesso-estensione dell’impianto. 

• Premere Next. 
Nota. La presente guida non sostituisce i manuali dell’utente.
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PASSAGGIO 5

• Per la resezione femorale distale, inserire l’adattatore 
per blocco di taglio nel blocco di taglio. 

• Navigare il blocco di taglio fino a quando il piano 
reale (blu) corrisponde al piano pianificato (giallo). 

• Dopo la resezione, premere Next per verificare il piano.
PASSAGGIO 6 

• Eseguire il bilanciamento dei legamenti in flessione/
estensione.

• In flessione, memorizzare gli spazi mediale/laterale 
e la rotazione interna/esterna (per Gap Balanced). 

• In estensione, memorizzare gli spazi mediale/laterale 
e l’angolo varo/valgo. 

NOTA. Nelle procedure Gap Balanced, la taglia 
dell’impianto femorale si basa sullo spazio di flessione 
registrato. La rotazione dell’impianto femorale si basa sulla 
rotazione interna/esterna registrata (parallela alla tibia). 
PASSAGGIO 7

• Per la pianificazione femorale antero-posteriore, 
utilizzare i pulsanti +/- per regolare le dimensioni 
dell’impianto. 

• Utilizzare i pulsanti freccia per regolare la posizione 
medio-laterale dell’impianto, la rotazione interna/
esterna e lo spostamento antero-posteriore. 

• Premere Next. 
PASSAGGIO 8 

• Per la resezione femorale anteriore, inserire l’adattatore 
per blocco di taglio nel blocco di taglio. 

• Navigare il blocco di taglio fino a quando il piano 
reale (blu) corrisponde al piano pianificato (giallo). 

• Dopo la resezione, premere Next per verificare il piano.
• Dopo la verifica femorale, premere Next per passare a 

Final Leg Alignment (vedere la pagina Spegnimento). 
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SPEGNIMENTO E FUNZIONI AGGIUNTIVE
Versioni software: BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
PASSAGGIO 1

L’allineamento finale dell’arto è sempre l’ultimo 
passaggio della procedura. Questo passaggio 
consente di confrontare i valori finali con i valori 
preoperatori registrati. 

• Portare l’arto in estensione completa. 

• Per visualizzare gli spazi, premere il pulsante spazio . 

• Premere Store per registrare gli angoli varo/valgo e 
di estensione postoperatori (opzionale). 
PASSAGGIO 2

• Portare l’arto in flessione. 
• Premere Store per registrare l’angolo di estensione 

postoperatorio (opzionale). 
• Premere Finish per aprire la finestra di dialogo Close 

Application. 
PASSAGGIO 3 

• Per chiudere il software, premere Finish. 

NOTA. Prima di spegnere il sistema, chiudere 
sempre il software. Non utilizzare mai l’interruttore 
di alimentazione per uscire dal software, in quanto 
i dati potrebbero andare perduti.
PASSAGGIO 4

• Nella finestra di dialogo Data Storage, premere Store 
Data per salvare i documenti dell’intervento e le istantanee 
su un dispositivo di memorizzazione esterno. 

• Nella finestra di dialogo Storage Device che si apre, 
selezionare il supporto di memorizzazione (CD, USB/Zip). 

• Quando viene richiesto dal software, inserire il supporto 
di memorizzazione e salvare i dati. 

NOTA. I dati vengono sempre salvati sul disco rigido, 
a prescindere dalle opzioni selezionate qui. 
Nota. La presente guida non sostituisce i manuali dell’utente.
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IL PULSANTE VAI A

Il pulsante Vai a della barra degli strumenti apre 
la finestra di dialogo Go To. I passaggi sono elencati 
secondo l’ordine definito dalla procedura. 

Le frecce blu indicano i passaggi disponibili.

I segni di spunta verde indicano i passaggi 
completati.

Grigio indica i passaggi non disponibili.
MISURAZIONE SPAZIO

Il pulsante Misurazione spazio nella barra dei menu 
(solo software knee essential) apre la finestra di dialogo 
Gap Measurement. 

Qui è possibile controllare la situazione dei legamenti 
e dello spazio mediale/laterale in flessione ed 
estensione in qualsiasi punto durante l’intervento. 
CONTROLLO REMOTO

Utilizzare il controllo remoto per avanzare nella 
procedura senza usare i pulsanti Next e Back. 

• Tenere lo strumento in posizione sull’osso. Quando il 
software rileva lo strumento, il controllo remoto diventa blu. 

• Il controllo remoto lampeggia in giallo e si apre 
la schermata. 

• Per disattivare il controllo remoto, premere l’icona del 
lucchetto (lucchetto chiuso = disattivato, lucchetto 
aperto = attivato).
PULSANTE ISTANTANEA

Premendo il pulsante Istantanea, viene creata 
un’istantanea della schermata o della finestra di dialogo 
corrente.

Le istantanee vengono memorizzate sul disco rigido 
e quindi sul supporto di memorizzazione alla chiusura 
del software. 
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