
SETUP OPERATORIO
Versione software: CiTM knee 2.x
PREPARARE IL SISTEMA 

• Accendere il sistema e premere sull’icona Ci knee 
essential per avviare il software

• Inserire il disco Zip o la penna USB per memorizzare i 
dati paziente generati durante la procedura

NOTA: non rimuovere il supporto di memorizzazione 
prima di aver completato l’intervento e spento il sistema.
POSIZIONARE IL SISTEMA

• Posizionare la telecamera ai piedi del letto, di fronte 
al chirurgo

• 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
SELEZIONARE UN PROFILO

• Se avete già impostato un profilo, selezionatelo nella 
finestra di dialogo Welcome e premete su Next per 
aprire Procedure Overview

• Se non avete impostato un profilo, premete su Create 
a New Profile
SELEZIONARE UNA PROCEDURA 

• Selezionare la procedura e premere su Next per aprire 
Procedure Overview 

NOTA: se si desidera configurare una nuova procedura, 
premere Create a New Procedure. Dettagli sulle 
procedure disponibili per la configurazione sono forniti 
nella pagina Workflow. 
Nota: La presente guida non sostituisce la lettura dei manuali dell’utente. 
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RIESAME DELLA PROCEDURA

• Nella finestra di dialogo Procedure Overview, 
rivedere le impostazioni selezionate

• Per continuare con la procedura selezionata, premere 
su Next

• Nella finestra di dialogo successiva, inserire il nome del 
paziente e definire il lato da operare

• Si può modificare la procedura premendo su Modify 
nella finestra di dialogo Procedure Overview
PREPARARE IL PAZIENTE

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

chirurgica standard
FISSARE LA STELLA DI RIFERIMENTO FEMORALE

• Applicare la vite di Schanz al femore
• Applicare il fissatore osseo e la stella di riferimento 

geometria a Y

NOTA: posizionare le stelle lasciando dello spazio 
sufficiente ad eseguire l’incisione ed i passaggi chirurgici 
senza interferenze con altri strumenti. 
FISSARE LA STELLA DI RIFERIMENTO TIBIALE

• Applicare la vite di Schanz alla tibia
• Applicare il fissatore osseo e la stella di riferimento 

geometria a T 

NOTA: non spostare le stelle di riferimento a Y e T 
durante l’intervento. Ciò potrebbe causare un 
rilevamento inaccurato e gravi danni al paziente.
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REGISTRAZIONE 
Versione software: CiTM Knee 2.x 
PRIMA DELLA REGISTRAZIONE

• 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

NOTA: si può ora eseguire la registrazione.
CALCOLO DEL CENTRO DELLA TESTA 
FEMORALE

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

• Evitare di muovere troppo l’anca

NOTA: non muovere la telecamera durante questo 
passaggio.
REGISTRAZIONE DEI REPERI FEMORALI

• Acquisire il punto dell’asse meccanico
• Acquisire il punto dell’epicondilo mediale, seguito dal 

punto dell’epicondilo laterale
• Acquisire il punto più prossimale della posizione 

dell’impianto sulla corticale anteriore
• Acquisire la linea di Whiteside tenendo il puntatore 

lungo la stessa nella direzione A-P
REGISTRAZIONE DELLA SUPERFICIE FEMORALE

• Acquisire punti sul condilo mediale, seguito dal condilo 
laterale. Accertarsi di acquisire un numero sufficiente di 
punti posteriori

• Acquisire punti sulla corticale anteriore (non necessari 
per la registrazione Express)

NOTA: quando la registrazione femorale è completa, il 
software richiede di verificare l’accuratezza di 
registrazione.
Nota: La presente guida non sostituisce la lettura dei manuali dell’utente. 
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REGISTRAZIONE DEI MALLEOLI TIBIALI

• Acquisire il punto del malleolo mediale
• Acquisire il punto del malleolo laterale
REGISTRAZIONE DEI REPERI TIBIALI

• Acquisire il punto dell’asse meccanico
• Acquisire il punto del contorno mediale, seguito dai 

punti dei contorni laterale ed anteriore
• Acquisire la direzione AP tibiale tenendo il puntatore 

parallelo al tubercolo intercondiloideo senza alcuna 
rotazione interna o esterna 
REGISTRAZIONE DELLA SUPERFICIE TIBIALE

• Acquisire punti sul piatto tibiale mediale, seguito dal 
piatto laterale

• Acquisire punti sulla corticale anteriore (non necessari 
per la registrazione Express)

NOTA: quando la registrazione tibiale è completa, il 
software richiede di verificare l’accuratezza di 
registrazione.
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ALLINEAMENTO DELL’ARTO
Versione software: CiTM Knee 2.x
ALLINEAMENTO INIZIALE DELL’ARTO IN 
ESTENSIONE

L’allineamento iniziale dell’arto è sempre il primo passo 
della procedura. 

• Portare l’arto in estensione completa 
• Se desiderato, premere Store per registrare gli angoli 

varo/valgo e di estensione preoperatori
ALLINEAMENTO INIZIALE DELL’ARTO IN 
FLESSIONE
• Portare l’arto in flessione
• Se desiderato, premere Store per registrare l’angolo di 

flessione preoperatorio
ALLINEAMENTO FINALE DELL’ARTO IN 
ESTENSIONE

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

• Portare l’arto in estensione completa 
• Per visualizzare gli spazi mediale e laterale, premere la 

casella Gap Info
• Se desiderato, premere Store per registrare gli angoli 

varo/valgo e di estensione postoperatori
ALLINEAMENTO FINALE DELL’ARTO IN 
FLESSIONE
• Portare l’arto in flessione
• Se desiderato, premere Store per registrare l’angolo di 

flessione postoperatorio
Nota: La presente guida non sostituisce la lettura dei manuali dell’utente. 
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ANALISI CINEMATICA

Se avete selezionato Kinematic Analysis durante 
l’impostazione del profilo, la vista superiore destra 
mostra i punti di contatto (sfere rosse) tra l’impianto 
femorale e l’impianto tibiale durante l’allineamento finale 
dell’arto 

NOTA: muovendo l’arto in flessione ed estensione, le 
posizioni dei punti di contatto vengono aggiornate in 
tempo reale (sfere gialle). 
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PROCEDURA TIBIALE PER PRIMA
Versione software: CiTM knee 2.x 
PIANIFICAZIONE TIBIALE 

• Se necessario, utilizzare i pulsanti freccia per regolare 
la taglia dell’impianto, l’angolo varo/valgo, lo slope 
antero-posteriore ed il livello di resezione 

• Premere Next per procedere alla resezione tibiale
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
VERIFICA 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 per procedere al bilanciamento dei 
tessuti molli

NOTA: se si sta eseguendo la registrazione separata, il 
sistema richiede di eseguire la registrazione femorale 
dopo aver completato la verifica tibiale.
BILANCIAMENTO DEI TESSUTI MOLLI 

• Eseguire il bilanciamento dei tessuti molli in flessione 
ed estensione

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

• In estensione, registrare gli scarti mediale/laterale e 
l’angolo varo/valgo (per il Gap Balanced)

NOTA: memorizzare gli spazi dopo aver rilasciato tutti i 
tessuti molli. Registrare nuovamente gli spazi, se 
necessario. 
Nota: La presente guida non sostituisce la lettura dei manuali dell’utente. 
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PIANIFICAZIONE FEMORALE (PRIMO PASSO)

• Se necessario, utilizzare i pulsanti freccia per regolare 
la resezione distale, la posizione antero-posteriore, 
l’angolo di flesso-estensione e la taglia dell’impianto

• Per procedure Gap Balanced, la posizione e la taglia 
dell’impianto si basano sugli spazi di flesso-estensione 
registrati durante il bilanciamento dei tessuti molli. Se si 
effettuano delle modifiche nella pianificazione, premere 
Optimize per ricalcolare il livello di resezione distale

• Premere Next per procedere al passaggio di 
pianificazione successivo
PIANIFICAZIONE FEMORALE (SECONDO PASSO)

• Se necessario, utilizzare i pulsanti freccia per regolare 
la rotazione interna/esterna dell’impianto e l’angolo 
varo/valgo

• Premere Next per procedere alla resezione femorale

NOTA: nelle procedure Gap Balanced, la posizione e la 
taglia dell’impianto femorale si basano sugli spazi di 
flesso-estensione registrati. La rotazione dell’impianto si 
basa sulla rotazione interna/esterna registrata (parallela 
alla tibia). 
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.
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 procedere 

al passaggio Final Leg Alignment
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PROCEDURA FEMORALE PER PRIMA
Versione software: CiTM Knee 2.x
PIANIFICAZIONE FEMORALE (PRIMO PASSO)

• Se necessario, utilizzare i pulsanti freccia per regolare 
la resezione distale, la posizione antero-posteriore 
dell’impianto, l’angolo di flesso-estensione e la taglia 
dell’impianto

• Premere Next per procedere al passaggio di 
pianificazione successivo
PIANIFICAZIONE FEMORALE (SECONDO PASSO)

• Se necessario, utilizzare i pulsanti freccia per regolare 
la rotazione interna/esterna dell’impianto e l’angolo 
varo/valgo

• Premere Next per procedere alla resezione femorale
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.
VERIFICA FEMORALE 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 per procedere al passaggio successivo 
della procedura
Nota: La presente guida non sostituisce la lettura dei manuali dell’utente. 
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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 
PIANIFICAZIONE TIBIALE 

• Se necessario, utilizzare i pulsanti freccia per regolare 
la taglia dell’impianto, l’angolo varo/valgo, lo slope 
antero-posteriore ed il livello di resezione

• Premere Next per procedere alla resezione tibiale
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 procedere al 

passaggio Final Leg Alignment
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PROCEDURE IBRIDE
Versione software: CiTM Knee 2.x 
PIANIFICAZIONE TIBIALE 

NOTA: questa pagina descrive una procedura Tibia First 
Hybrid Si può anche selezionare una procedura Femur 
First Hybrid durante l’impostazione del profilo. 

• Se necessario, utilizzare i pulsanti freccia per regolare 
la taglia dell’impianto, l’angolo varo/valgo, lo slope 
antero-posteriore ed il livello di resezione 

• Premere Next per procedere alla resezione tibiale
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
VERIFICA 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 per procedere al passo successivo

NOTA: se si sta eseguendo la registrazione separata (solo 
per la procedura tibiale per prima), si deve eseguire la 
registrazione femorale dopo la verifica tibiale.
PIANIFICAZIONE FEMORALE DISTALE

• Se necessario, utilizzare i pulsanti freccia per regolare 
la resezione distale, l’angolo varo/valgo dell’impianto, 
l’angolo di flesso-estensione e la taglia dell’impianto

• Premere Next per procedere alla resezione femorale 
distale
Nota: La presente guida non sostituisce la lettura dei manuali dell’utente. 



INFORMAZIONI SUL PRODUTTORE:

BrainLAB AG
Kapellenstr. 12, 85622 Feldkirchen, Germania

Europa, Africa, Asia, Australia: +49 89 99 15 68 44
USA & Canada: +1 800 597 5911
Giappone: +3 5733 6275
America Latina: +55 11 3256-8301
Francia: +33-800-67-60-30

E-mail: support@brainlab.com

DIRITTI 

Questa g
esclusive
d’autore
Ne sono
del tutto
autorizza

Revision

Numero 
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 
BILANCIAMENTO DEI TESSUTI MOLLI 

• Eseguire il bilanciamento dei tessuti molli in flessione 
ed estensione

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

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

NOTA: memorizzare gli spazi dopo aver rilasciato tutti i 
tessuti molli. Registrare nuovamente gli spazi, se 
necessario. 
PIANIFICAZIONE FEMORALE AP 

• Se necessario, utilizzare i pulsanti freccia per regolare 
la rotazione interna/esterna dell’impianto e lo 
spostamento antero-posteriore

• Premere Next per procedere alla resezione femorale 
anteriore

NOTA: nelle procedure Gap Balanced, la taglia 
dell’impianto femorale si basa sullo spazio di flessione 
registrato mentre la rotazione si basa sulla rotazione 
interna/esterna registrata (parallela alla tibia). 
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 procedere 

al passaggio Final Leg Alignment 
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PROCEDURE POSSIBILI 
Versione software: CiTM Knee 2.x 
SCELTA DELLA TECNICA CHIRURGICA

La procedura è determinata dai settaggi scelti nella 
finestra di dialogo Choose Surgical Technique 
(selezionata quando si configura una procedura). 

• Workflow Sequence (sequenza della procedura), ordine 
di resezione

• Planning approach (approccio di pianificazione)
• Registration method (metodo di registrazione)

NOTA: la disponibilità di alcuni parametri dipende 
dall’impianto e dagli strumenti selezionati.
SEQUENZA DELLA PROCEDURA

• Tibia First: tibia pross., bilanciamento tessuti molli, 
femore dist., femore ant. (taglio ant. può anche essere 
effettuato per primo)

• Femur First: femore dist., femore ant., tibia pross. 
(taglio ant. può anche essere effettuato per primo)

• Tibia First Hybrid: tibia pross., femore dist., 
bilanciamento tessuti molli, femore ant.

• Femur First Hybrid: femore dist., tibia pross., 
bilanciamento tessuti molli, femore ant.
APPROCCIO DI PIANIFICAZIONE

• Measured Resection: la posizione pre-definita 
dell’impianto e le resezioni pianificate si basano su 
punti registrati sull’osso

• Gap Balanced: la taglia e la posizione dell’impianto 
femorale si basano sugli spazi registrati durante il 
bilanciamento dei tessuti molli. La rotazione 
dell’impianto si basa sul taglio tibiale
METODO DI REGISTRAZIONE

• Standard: registrare femore, registrare tibia, eseguire 
la navigazione secondo la procedura selezionata

• Split: registrare tibia, navigare tibia, registrare femore, 
navigare femore

• Express Registration: si acquisiscono alcuni punti sul 
femore e sulla tibia. Il software calcola un modello 
osseo in scala piuttosto che un modello morfologico 
Nota: La presente guida non sostituisce la lettura dei manuali dell’utente. 
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IL PULSANTE GO TO

Questo pulsante vi consente di andare ai vari passi della 
procedura. 

Premendo il pulsante GoTo si apre la finestra di dialogo 
GoTo. 
LA FINESTRA DI DIALOGO GO TO

I passi sono elencati secondo l’ordine definito dalla 
procedura. 

• I pulsanti contornati di blu indicano che il passaggio è 
disponibile

• I pulsanti contornati di verde indicano che il passaggio 
è stato completato 

• I pulsanti contornati di grigio indicano che non si può 
accedere al passaggio 
CONTROLLO REMOTO (OPZIONALE) 

Il controllo remoto consente all’utente di procedere nella 
procedura di navigazione senza utilizzare i pulsanti Next 
e Back. 

• Tenere lo strumento nella posizione necessaria 
sull’osso 

• L’indicatore di controllo remoto diventa giallo ad 
indicare che lo strumento è rilevato dal software

• L’indicatore lampeggia in verde e si apre la schermata 
corrispondente
SOGLIE DI NAVIGAZIONE

Si possono definire delle soglie di navigazione nella 
finestra di dialogo Advanced Settings durante 
l’impostazione della procedura. Durante la navigazione, 
gli indicatori mostrano se lo strumento navigato è dentro i 
limiti definiti. 

• Quando lo strumento è dentro i limiti definiti, 
l’indicatore è verde (l’ago rosso è nell’area grigia)

• Se lo strumento è fuori dai limiti definiti, l’indicatore è 
rosso
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OBBLIGHI:

La presente guida è soggetta a modifiche 
senza notifica all’utente e ciò non 
rappresenta una mancanza da parte di 
BrainLAB. 

Per ulteriori informazioni si prega di fare 
riferimento alla sezione "Limitazioni di 
responsabilità" dei Termini e Condizioni 
generali di vendita BrainLAB.
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