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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Informazioni di contatto e legali
Informazioni di contatto

Assistenza

Per ulteriori informazioni non contenute in questo manuale o per eventuali domande o problemi,
contattare l’assistenza Brainlab:

Area geografica Telefono e fax E-mail

Stati Uniti, Canada, America centro-
meridionale

Tel: (800) 597-5911
Fax: (708) 409-1619 us.support@brainlab.com

Brasile Tel: (0800) 892-1217

Regno Unito Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spagna Tel: +34 (900) 649 115

Francia e regioni francofone Tel: +33 800 676 030

Africa, Asia, Australia, Europa
Tel: +49 89 991568-44
Fax: +49 89 991568-811

Giappone
Tel: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Durata prevista

Brainlab fornisce almeno tre anni di assistenza per le piattaforme Dash. Durante questo lasso di
tempo, vengono messi a disposizione pezzi di ricambio e assistenza in sede.

Feedback

Malgrado l’attenta e precisa revisione, è possibile che in questo manuale siano presenti alcuni
errori.
Per qualsiasi suggerimento sul possibile miglioramento del manuale, contattateci scrivendo a
igs.manuals@brainlab.com.

Produttore

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.1.1 Informazioni legali

Diritti d’autore

Questo manuale contiene informazioni esclusive protette dalla legge sui diritti d’autore. Ne sono
vietate la riproduzione, traduzione o trasmissione, del tutto o in parte, senza un’espressa
autorizzazione da parte di Brainlab.

Marchi Brainlab

Dash® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania.

Marchi di terzi produttori

• Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri
Paesi.

• Apple, iPod touch, iPhone e iPad sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri
Paesi.

• App Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.
• IOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato

sotto licenza.
• Altri nomi di aziende e prodotti qui citati potrebbero essere marchi delle rispettive aziende.

Software integrato di terzi produttori

Il software si basa parzialmente sul lavoro dell’Independent JPEG Group.

Marcatura CE

• La marcatura CE certifica che i dispositivi Brainlab sono conformi ai requisiti
essenziali della Direttiva sui dispositivi medici (MDD).

• Secondo la Direttiva sui dispositivi medici (MDD), (Direttiva del Consiglio dei
Ministri 93/42/CEE), Dash è un prodotto di Classe IIa.

NOTA: la validità della marcatura CE può essere confermata solo per i prodotti fabbricati da
Brainlab.
 

Istruzioni per lo smaltimento

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite solo in conformità
con la normativa vigente. Per informazioni sulla direttiva RAEE (rifiuti di apparecchiatu-
re elettriche ed elettroniche) visitare il sito:
http://www.brainlab.com/weee

Vendite negli Stati Uniti

Le leggi federali degli Stati Uniti limitano la vendita del presente dispositivo ai medici o dietro
prescrizione medica.

Informazioni di contatto e legali
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1.2 Simboli
Simboli utilizzati nel manuale

Attenzione

I simboli di attenzione sono rappresentati da un triangolo con punto esclamativo. Essi
avvertono l’utente del pericolo di eventuali lesioni, anche mortali, o di gravi conseguenze
derivanti dall’uso, proprio o improprio, dei dispositivi.

Cautela

I simboli di cautela sono rappresentati da un cerchio con punto esclamativo. Essi
avvertono l’utente di pericoli o conseguenze gravi dovuti a possibili problemi con il
dispositivo. Tali problemi includono malfunzionamento, difetti di fabbricazione o
imprecisione degli strumenti stessi.

Note

NOTA: le note sono redatte in corsivo e vengono utilizzate per indicare ulteriori informazioni utili.
 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.2.1 Simboli riportati sull’hardware

Simboli utilizzati sulle componenti hardware

I seguenti simboli possono essere presenti sul sistema e l’apparecchiatura corrispondente:

Simbolo Spiegazione

Attenzione! Consultare la documentazione allegata

IPX0 Nessuna protezione contro l’ingresso di liquidi, in conformità con la norma
EN60529

Pericolo di rovesciamento: non spostare il sistema quando i freni sono
bloccati o se il dispositivo è bloccato da ostacoli

Tenere lontane le mani

L’etichetta sul raggio laser è ubicata sul retro del sensore della posizione
e riporta la classificazione, l’output, la lunghezza d’onda, gli standard e un
avvertimento

Non guardare direttamente il raggio laser e non puntare il raggio contro il
volto o gli occhi del paziente

Punto di equalizzazione del potenziale

Non riutilizzare

Non sterile

Non risterilizzare

Sterilizzato con ossido di etilene

Non utilizzare se l’imballaggio è danneggiato

Radiotrasmissione

Quantità di prodotti nella confezione

Codice lotto

Simboli
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Simbolo Spiegazione

Numero di serie

Utilizzare entro il mese di YYYY

Data di produzione

Produttore

Rappresentante autorizzato nell’Unione Europea

Seguire le istruzioni per l’uso

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.3 Uso corretto
Modo d’uso del sistema

Indicazioni per l’uso di Dash Hip

Dash Hip è un sistema di localizzazione intraoperatoria guidata da immagini che permette di
eseguire interventi chirurgici minimamente invasivi. Esso è in grado di mettere in relazione una
sonda senza fili, la cui posizione è determinata da un sistema a marker passivi, con un’immagine
virtuale computerizzata a sua volta basata su un modello osseo tridimensionale del paziente, il
quale viene generato mediante l’acquisizione di reperi sulla superficie ossea.
L’impiego del sistema è indicato per tutte le procedure di chirurgia stereotassica, sempre che
possa essere identificata una struttura anatomica rigida, come un osso lungo, e la stessa possa
essere messa in relazione a un modello anatomico. Il sistema aiuta il chirurgo a controllare le
variazioni nella lunghezza dell’arto e nell’offset.
Qui di seguito vengono elencati alcuni esempi di interventi di chirurgia ortopedica (sono possibili
anche altri interventi):
• Protesizzazione totale dell’anca (THR)
• Intervento di revisione della protesizzazione totale dell’anca
• Intervento di protesizzazione totale dell’anca minimamente invasivo

Popolazione di pazienti per Dash Hip

Il risultato di registrazione per la posizione del paziente supina e laterale dipende in gran parte dai
valori statistici dell’anatomia umana. Tali valori sono validi solo per persone adulte; viceversa la
registrazione potrebbe risultare imprecisa. I pazienti sottoposti alla protesizzazione dell’anca che
non hanno ancora raggiunto l’età adulta non vanno trattati con Dash Hip.
I pazienti che soffrono di displasia vanno trattati solo con la procedura Dash Hip. Per i pazienti
che soffrono di displasia o altre deformità pelviche, non è possibile registrare correttamente il
centro di rotazione, il che potrebbe provocare una navigazione imprecisa.

Indicazioni per l’uso di Dash Knee

Dash Knee è un sistema di localizzazione intraoperatoria guidata da immagini che permette di
eseguire interventi chirurgici minimamente invasivi. Esso è in grado di mettere in relazione una
sonda senza fili, la cui posizione è determinata da un sistema a marker passivi, con un’immagine
virtuale computerizzata a sua volta basata su un modello osseo tridimensionale del paziente, il
quale viene generato mediante l’acquisizione di reperi sulla superficie ossea. Il sistema è adatto a
qualsiasi quadro clinico che richieda una procedura chirurgica stereotassica e in cui possa essere
stabilita una relazione con una struttura anatomica rigida, come ad esempio il cranio, un osso
lungo o una vertebra, attraverso un modello anatomico. Il sistema consente al chirurgo di
navigare accuratamente un’endoprotesi del ginocchio nella posizione pianificata
intraoperatoriamente. Dash Knee fornisce inoltre il bilanciamento dei legamenti e misure
dell’allineamento osseo.
Qui di seguito vengono elencati alcuni esempi di interventi di chirurgia ortopedica (sono possibili
anche altri interventi):
• Protesizzazione totale del ginocchio
• Bilanciamento dei legamenti

Popolazione di pazienti per Dash Knee

Pazienti che richiedono la protesizzazione totale del ginocchio. Le controindicazioni per specifiche
popolazioni di pazienti sono le seguenti:
• I pazienti che soffrono di osteoporosi non vanno trattati utilizzando la procedura di navigazione

di protesi totale di ginocchio con database dell’impianto che prevede la stella per tibia e
femore. In questo caso, le stelle di riferimento fissate potrebbero allentarsi durante la
navigazione a causa della ridotta densità ossea e la navigazione risulterebbe imprecisa o

Uso corretto
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addirittura impossibile. Per questi pazienti, l’alternativa è la procedura di verifica
dell’allineamento pinless.

• I pazienti che soffrono di displasia o altre deformità pelviche non vanno trattati con il software di
navigazione del ginocchio. In questo caso, non è possibile registrare correttamente il centro di
rotazione. Pertanto, il risultato di registrazione/navigazione potrebbe risultare impreciso e la
navigazione sarebbe impossibile.

Il risultato di registrazione per la posizione del paziente dipende in gran parte dai valori statistici
dell’anatomia umana. Tali valori sono validi solo per persone adulte; viceversa la registrazione
potrebbe risultare imprecisa. I pazienti che non hanno ancora raggiunto l’età adulta non vanno
trattati con Dash Knee.

Uso corretto

Gli utenti del sistema Dash sono costituiti da chirurghi e professionisti medici.

Luogo e condizioni d’uso

Dash è un sistema chirurgico guidato da immagini utilizzato nelle sale operatorie. Il sistema è
costituito da componenti utilizzabili più volte, come ad esempio il software, il sistema di
rilevamento e la piattaforma del computer e da parti monouso, come sfere riflettenti per gli
strumenti. Durante l’uso, gli strumenti e i prodotti monouso utilizzati per la navigazione devono
essere sterili. La piattaforma del computer e il sistema di rilevamento possono essere mobili, a
seconda della specifica della piattaforma.

Modo d’uso idoneo all’hardware

Le componenti e lo strumentario accessorio del sistema comprendono parti meccaniche
ad alta precisione che vanno maneggiate con attenzione.

Solo personale medico qualificato può utilizzare i componenti dei sistemi e lo strumentario
accessorio.

Limitazioni

Non utilizzare prodotti medicali Classe III in combinazione con Dash.

Verifica di accuratezza

Prima del trattamento del paziente, verificare la plausibilità di tutte le informazioni in
entrata e in uscita dal sistema.

Riservatezza del paziente

In Dash, i dati del paziente sono identificati da un “Case ID”. Per questo motivo, essi vanno gestiti
conformemente alle norme vigenti in materia di riservatezza e protetti contro l’accesso non
autorizzato. Negli Stati Uniti, i dati del paziente devono essere gestiti in conformità con l’Health
Insurance Portability and Accountability Act del 1996 (HIPAA).

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.4 Compatibilità con altri dispositivi medicali
Strumenti chirurgici Brainlab

Strumenti chirurgici Brainlab compatibili

Dash è compatibile con:
• Cornice Dash
• Maschera condilare Dash
• Adattatore per blocco di taglio 60° Dash
• Adattatore per blocco di taglio 90° Dash
• Puntatore Dash
• Sfere riflettenti monouso
• Stella di riferimento, X-Press (geometria a T e a Y)
• Fissatore per osso “2-Pin”, X-Press
• Fissatore per osso “1-Pin”, X-Press
• Chiave “1-Pin”, X-Press
• Stella di riferimento del femore pinless
• Knee Plane Tool - Stella di rilevamento
• Knee Plane Tool - Adattatore per blocco di taglio
• Knee Plane Tool - Piastra di verifica taglio
• Blocco di taglio regolabile (solo ginocchio)

Per ulteriori informazioni sugli strumenti compatibili, vedere pagina 173 o il Manuale dello
strumentario chirurgico corrispondente.

Altri strumenti Brainlab

Ulteriore strumentazione potrebbe essere disponibile dopo la pubblicazione del presente
manuale. Per qualsiasi domanda sulla compatibilità dello strumentario con questo software,
contattare l’assistenza clienti Brainlab.

Con Dash possono essere utilizzati solo strumenti e parti di ricambio specificati da
Brainlab. L’utilizzo di strumenti o parti di ricambio non autorizzati può compromettere la
sicurezza e/o l’efficacia dei dispositivi medici e mettere a rischio la sicurezza del paziente,
dell’operatore e/o dell’ambiente.

Compatibilità con altri dispositivi medicali
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1.4.1 Software medicale Brainlab

Autorizzazione

Solo personale autorizzato Brainlab può installare o disinstallare direttamente il software sul
sistema. Gli aggiornamenti del software, tramite l’App Store, possono essere effettuati senza
l’intervento del personale Brainlab.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.4.2 Dispositivi medici di terzi produttori

Dispositivi non medici di terzi produttori compatibili

Dispositivo medico Modello Produttore

Drappo per dispositivo
palmare

Sacchetto del display
sterile

CFI Medical Solutions
4241 Fenton Rd
Fenton, MI 48430 USA

Dispositivi medici di terzi produttori compatibili

Il seguente dispositivo palmare può essere utilizzato in modalità chirurgo:

Dispositivo medico Modello Produttore

iPod touch Quarta generazione
Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014

I seguenti dispositivi palmari possono essere utilizzati in modalità osservatore:

Dispositivo medico Modello Produttore

iPod touch Quarta generazione
Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014

iPhone 3GS, 4, 5

iPad iPad 2, 3, 4, iPad Air e
iPad mini

Altri dispositivi di terzi produttori

L’utilizzo di combinazioni di dispositivi non autorizzate da Brainlab potrebbe influenzare
negativamente l’attendibilità e/o l’efficacia dei dispositivi e mettere in pericolo la sicurezza
del paziente, dell’utente e/o dell’ambiente.

Compatibilità con altri dispositivi medicali
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1.4.3 Software di terzi produttori

Software non Brainlab compatibile

Dash è compatibile con:
• Sistema operativo Microsoft XP: Per informazioni sui Service Pack compatibili, contattare

l’assistenza clienti.
• Sistemi iPhone, iPod touch e iPad (solo le versioni dei sistemi operativi comunicate da

Brainlab).

Altro software di terzi produttori

Solo software specificati da Brainlab possono essere installati e utilizzati con Dash.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.5 Formazione e documentazione
Formazione

Formazione

Per garantire l’utilizzo corretto e sicuro del sistema, è consigliabile che tutti gli utenti partecipino ai
corsi di formazione tenuti da personale Brainlab.

Assistenza guidata

Prima di utilizzare il sistema in procedure chirurgiche in cui la navigazione computer-assistita sia
considerata di importanza cruciale, eseguire un numero sufficiente di procedure complete in
presenza di un rappresentante Brainlab, per fornire assistenza all’utente, se necessario.

Responsabilità

Il sistema rappresenta un supporto per il chirurgo e permette una precisione maggiore e un
ulteriore aiuto durante l’operazione; non può però sostituire il chirurgo stesso, né la sua
esperienza professionale e responsabilità.

Formazione e documentazione
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1.5.1 Documentazione

Lettura dei manuali d’uso

Il presente manuale d’uso descrive complessi dispositivi medici e software di navigazione
chirurgica che devono essere utilizzati con cautela.
È importante che tutti gli utenti del sistema, degli strumenti e del software:
• Prima di maneggiare l’apparecchiatura, leggere attentamente i manuali d’uso
• Tenere sempre a portata di mano tutti i manuali d’uso

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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2 OPERAZIONI
PRELIMINARI

2.1 Introduzione a Dash
Panoramica

Informazioni su Dash

Dash è una piattaforma portatile per gli interventi di protesizzazione totale dell’anca e/o del
ginocchio.
Dash è costituito da una telecamera e da un supporto contenente un computer integrato. 
Per abilitare la registrazione e la navigazione, gli strumenti utilizzati con Dash sono applicati al
dispositivo palmare tramite la cornice Dash, che è munita di sfere riflettenti per il rilevamento
della telecamera. Durante la navigazione, la telecamera rileva il momento del dispositivo palmare
e degli strumenti applicati e visualizza sullo schermo le informazioni di rilevamento.

Illustrazione

①

②

③

④

⑤

⑥

Figura 1 

N° Componente

① Supporto telecamera e base con computer integrato

OPERAZIONI PRELIMINARI
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N° Componente

② Telecamera

③ Dispositivo palmare nella cornice Dash (con puntatore Dash applicato)

④ Adattatore per blocco di taglio 60° Dash

⑤ Adattatore per blocco di taglio 90° Dash

⑥ Maschera condilare Dash

Introduzione a Dash
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2.1.1 Comunicazione Dash

Informazioni di carattere generale

Il software Dash è accessibile grazie alla comunicazione tra il dispositivo palmare e il server,
mediante una rete locale wireless (WLAN). 
La connessione viene attivata toccando una volta il pulsante dell’app Dash sulla schermata
principale del dispositivo palmare (vedere pagina 29).
NOTA: per assicurare una connessione wireless, il dispositivo palmare deve trovarsi a una
distanza massima di 3 metri dal supporto telecamera Dash.
 

Modi d’uso

Al sistema si possono collegare contemporaneamente fino a tre dispositivi palmari. I modi d’uso
sono i seguenti:

Modi d’uso Spiegazione

Modalità chirurgo

Il primo dispositivo palmare collegato al sistema è impostato automa-
ticamente sulla modalità chirurgo. Solo questo dispositivo è autoriz-
zato a controllare completamente il sistema.
NOTA: la modalità chirurgo è disponibile solo per le versioni di dispo-
sitivi palmari specificate (vedere pagina 16). Tutte le altre versioni
possono collegarsi solo in modalità osservatore.
 

Modalità osservatore

I due successivi dispositivi palmari collegati fungono da display del
primo dispositivo palmare. Sullo schermo appare un indicatore, a se-
gnalare che il dispositivo palmare è solo in modalità osservatore.
In questa modalità, è disponibile solo il pulsante Informazioni. Tutti i
segnali acustici e gli altri pulsanti sono disattivati.
NOTA: la modalità osservatore è studiata per fornire formazione e
assistenza migliori ai chirurghi.
 

NOTA: assicurarsi che sia disponibile un secondo dispositivo palmare completamente carico, in
modo da poter accendere il dispositivo nel caso in cui la batteria del primo si scarichi.
 

Come collegare Dash alla telecamera

Per effettuare il collegamento alla telecamera è necessario attivare la connessione Wi-Fi sul
dispositivo palmare.
Al momento dell’attivazione del Wi-Fi potrebbero esserci delle interferenze con altri dispositivi Wi-
Fi che possono indebolire la connessione. Se le interferenze sono eccessive, viene visualizzato
un avvertimento in cui si chiede all’utente di spegnere gli altri dispositivi Wi-Fi o di ridurre la
distanza tra il dispositivo palmare e il sistema.

Passaggi

1. Aprire Wi-Fi nelle impostazioni del dispositivo.

2. Impostare il Wi-Fi su ON (Attivo).

3. Premere Dash [XY] scegliendo tra le reti Wi-Fi disponibili.

4.
Immettere la password Wi-Fi: fastnaccurate.
NOTA: qualora venga immessa una password errata, non viene visualizzato nessun mes-
saggio di errore. Tuttavia, non si è connessi alla rete Wi-Fi corretta.
 

5. Premere Join.

6. Fare clic sul triangolo di ricezione blu accanto al nome della rete.

OPERAZIONI PRELIMINARI
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Passaggi

7. Attendere che venga stabilita la connessione (attendere fino a quando non vengono vi-
sualizzati l’indirizzo IP e la maschera di sottorete; l’attesa può durare fino a 30 secondi).

8. Impostare Auto-Join (Accesso automatico) su ON (Attivo).

Come ottenere i diritti di controllo

①

Figura 2 
I dispositivi palmari in modalità osservatore sono indicati dall’icona del lucchetto ①.
I diritti di controllo possono essere ottenuti dal dispositivo palmare in modalità chirurgo, se esso è
scollegato dal server, ad esempio se la batteria è scarica.

Passaggio

Per ottenere i diritti di controllo, toccare l’icona del lucchetto.
Il dispositivo palmare in modalità osservatore ottiene i diritti di controllo senza perdita di informa-
zioni.
NOTA: è necessario scollegare prima il dispositivo iniziale in modalità chirurgo.
 

Soluzione dei problemi di connessione

Se il dispositivo palmare non è collegato al server, oppure se vi sono dei problemi generali di
connessione, il software visualizza i messaggi di avvertimento corrispondenti, con informazioni su
come procedere.

Uso del telefono

Se nella sala operatoria è in uso un telefono cellulare, esso va impostato sulla Airplane mode
(Uso in aereo), in modo che non interferisca con Dash. È possibile connettersi manualmente alla
rete Wi-Fi disponibile mentre il telefono è in Airplane mode (Uso in aereo).
Anche i telefoni compatibili possono essere utilizzati per connettersi al Dash in modalità
osservatore.
NOTA: per informazioni sull’utilizzo di un telefono cellulare in sala operatoria, consultare i
provvedimenti adottati dall’ospedale.
 

Impostazioni di visualizzazione consigliate

Per un uso ottimale, disattivare la funzionalità di luminosità automatica e impostare la luminosità
su 100%.

Introduzione a Dash

24 Manuale per uso clinico Rev. 1.1 Dash® Smart Instrument Technologies Ver. 1.1



2.1.2 Software Dash

Installazione del software

Il software Dash è preinstallato e preconfigurato.
Il software Dash funziona con le modalità previste dalla licenza e dal contratto di leasing.

Aggiornamenti del software

Controllare sempre di disporre della versione più aggiornata del software Dash. Una notifica di
aggiornamento viene visualizzata automaticamente sull’icona Dash nel caso in cui l’iPod Touch di
4a generazione sia connesso a Internet e sia disponibile una nuova versione del software nell’App
Store.
Per aggiornare la versione del software, selezionare Dash all’interno dell’App Store e accettare la
procedura di aggiornamento.
Non appena l’aggiornamento del software viene completato e viene stabilita una connessione al
supporto telecamera Dash, l’aggiornamento del server si avvia automaticamente.

Aggiornamenti iOS

Se si aggiorna la versione iOS sull’iPod Touch di 4a generazione, il software esegue
automaticamente un controllo di compatibilità al primo avvio dell’applicazione Dash. Il controllo
verifica che la versione iOS più aggiornata e il software funzionino correttamente.
Se il controllo di compatibilità non viene superato, Brainlab fornisce un aggiornamento del
software compatibile con la nuova versione iOS. Il software aggiornato è disponibile tramite l’App
Store.

OPERAZIONI PRELIMINARI
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2.2 Preparazione per l’intervento
Impostazione del sistema

Come impostare il sistema

①

①

②

Figura 3 

Passaggi

1. Estrarre il sistema dalla custodia per il trasporto (vedere pagina 133).

2. Estendere il supporto telecamera Dash fino all’altezza massima (vedere pagina 135).

3. Collegare il cavo di alimentazione (vedere pagina 140).

4. Accendere il sistema premendo il pulsante on/off ② (vedere pagina 142).

5. Posizionare il supporto telecamera Dash ai piedi del letto, di fronte al lato da operare (a
circa 1,2-2,8 metri dalla telecamera sull’area del trattamento).

6.
Servirsi dell’impugnatura della telecamera ① per posizionare la telecamera. Utilizzare il
puntatore laser dell’impugnatura della telecamera per regolare la posizione della stessa
(vedere pagina 145).

7.
Controllare lo stato della batteria del dispositivo palmare.
Se la batteria non è completamente carica, durante l’intervento il dispositivo potrebbe
spegnersi.

8. Inserire il dispositivo palmare nella custodia sterile (vedere pagina 27).

9. Inserire il dispositivo palmare nella cornice Dash (vedere pagina 181).

10. Avviare il software (vedere pagina 29).

Preparazione per l’intervento
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2.2.1 Inserimento del dispositivo palmare nella custodia sterile

Monouso

La custodia sterile è esclusivamente monouso. Non sterilizzare e non riutilizzare la custodia
sterile.

Prima di iniziare

Prima di procedere al drappeggio, assicurarsi che almeno un dispositivo palmare sia
completamente carico.

Prima di inserire il dispositivo palmare nella custodia sterile, controllare la batteria. Non
inserire nella custodia sterile un dispositivo palmare con batteria scarica.

Come introdurre il dispositivo nella custodia sterile

Passaggi

1.

Rimuovere la custodia sterile dalla confezione.
Tenere aperta la custodia sterile e inserire il dispositivo
palmare in modo tale che scenda fino in fondo al sac-
chetto.
NOTA: per l’inserimento del display, attenersi alle istru-
zioni dell’etichetta.
 

2.

La ferrista separa le linguette della custodia sterile in
corrispondenza delle frecce.
La ferrista tira all’indietro la custodia sterile per esten-
derla.
NOTA: non estendere il sacchetto prima di aver inserito
il dispositivo palmare.
 

3. Tirare per separare la parte superiore e inferiore della
custodia sterile in corrispondenza della linea perforata.

4. Stringere il sacchetto per far fuoriuscire l’aria e rimuove-
re la linguetta sul nastro adesivo.

OPERAZIONI PRELIMINARI
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Passaggi

5.
Arrotolare all’indietro la custodia sterile in modo tale che
la striscia adesiva sia rivolta verso l’esterno rispetto al
proprio corpo.

6. Arrotolare una seconda volta il nastro adesivo e attacca-
re il nastro adesivo sul retro del dispositivo palmare.

7. Piegare gli angoli ai lati del display verso la parte poste-
riore del dispositivo palmare.

8. Ora il dispositivo palmare è completamente coperto dal-
la custodia sterile.

NOTA: durante l’inserimento nella custodia del dispositivo palmare, non utilizzare oggetti appuntiti.
 

Soluzione dei problemi con la custodia sterile

Figura 4 
A causa della custodia sterile, lo schermo del dispositivo potrebbe non reagire nel modo previsto.
Per un uso ottimale, tenere la parte posteriore del dispositivo con il dito indice.

Preparazione per l’intervento
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2.3 Panoramica sul software
Introduzione

Come avviare il software

Accedere al software Dash tramite il menu della schermata principale del dispositivo palmare.

①

②

③

Figura 5 

Passaggi

1. Toccare Dash ① sulla schermata principale.

2. Dopo aver avviato l’app Dash e stabilito una connessione, viene visualizzata la scherma-
ta Anca - Selezione ginocchio.

3. A seconda che l’utente sia mancino ② o destrimano ③, posizionare di conseguenza il di-
spositivo palmare nella cornice di supporto Dash (vedere pagina 181).

NOTA: per ulteriori informazioni sulla procedura di avvio, vedere pagina 142.
 

Visualizzazione del software in modalità simulazione

All’avvio del software, viene visualizzata la schermata Welcome (Benvenuto). Toccando il
pulsante Simulation (Simulazione), si attiva la modalità simulazione. 
La modalità simulazione consente di avanzare tra le pagine dell’app Dash e di visualizzare la
procedura, senza interagire con la telecamera o lo strumentario.
La modalità simulazione è indicata dal testo rosso sullo schermo.
NOTA: la modalità simulazione può essere utilizzata quando il dispositivo palmare non è collegato
alla telecamera.
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2.3.1 Interfaccia utente

Layout dello schermo (esempio)

L’aspetto dello schermo varia a seconda della procedura selezionata (Dash Hip ①, Dash Knee
②) e del passaggio della procedura in atto.

②①

Figura 6 

Pulsanti software

A seconda del passaggio, sono disponibili vari pulsanti.

Pulsante

Apre una pagina che fornisce istruzioni su come procedere nella pagina attuale.

Memorizza i valori visualizzati sullo schermo.

È utilizzato nei passaggi di registrazione per registrare un punto sull’osso.

Panoramica sul software
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Pulsanti del menu a tendina

Toccando un punto qualsiasi della schermata principale, a parte pulsanti specifici, è possibile
accedere a un menu a tendina che fornisce opzioni aggiuntive.

① ③

②

Figura 7 

N° Pulsante

① Consente di tornare al passaggio precedente nella procedura.

② Apre gli strumenti (vedere pagina 32).

③ Apre il passaggio successivo della procedura, se è disponibile.
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2.3.2 Strumenti

Informazioni di carattere generale

Gli strumenti consentono di accedere a funzionalità aggiuntive che non fanno parte della
procedura. I pulsanti visualizzati negli strumenti dipendono dal passaggio della procedura in cui ci
si trova. 

Come aprire gli strumenti

Passaggi

1. Toccare un qualsiasi punto dello schermo per visualizzare le frecce del menu a tendina.

2. Toccare questa freccia per aprire gli strumenti.

Schermate degli strumenti

②

①

④ ③

Figura 8 

N° Componente

① Strumenti dell’app Dash.

②

Barra di stato che mostra:
• Case ID (generato automaticamente dall’applicazione)
• Ora
• Stato della batteria

③ Cursore di controllo del volume.

④ Toccando la freccia, si esce dagli strumenti e si torna alla schermata precedente.

Panoramica sulle funzioni degli strumenti

Dash Hip Vedere

Re-Registration Pagina 66

Panoramica sul software
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Dash Hip Vedere

Side/Position Pagina 67

Camera Live View Pagina 35

End Simulation Pagina 36

New Case Pagina 37

Support Pagina 38

Dash Knee Vedere

Rotational Alignment Pagina 125

Re-Registration Pagina 66

Treatment Side Pagina 67

Camera Live View Pagina 35

End Simulation Pagina 36

New Case Pagina 37

Support Pagina 38

Pagine esistenti degli strumenti

Dopo aver completato un’attività attivata negli strumenti, il software riporta l’utente alla schermata
strumenti principale.
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2.3.3 Visibilità della telecamera

Informazioni di carattere generale

Per una registrazione ed una navigazione corrette, la telecamera deve avere una vista non
ostruita degli strumenti e delle stelle di riferimento. 
Un segnale acustico indica la visibilità di tutti gli strumenti e dei riferimenti necessari durante la
registrazione. Se uno strumento o una stella di riferimento necessari restano nascosti al campo
visivo della telecamera, il segnale acustico si interrompe e viene visualizzata l’icona di visibilità
rossa, a indicare quali strumenti non sono visibili alla telecamera.
Non appena lo strumento necessario è visibile alla telecamera, la schermata della visibilità si
dissolve e scompare.

Schermata della visibilità (esempio)

①

Figura 9 

N° Spiegazione

① Un cerchio rosso indica che lo strumento obbligatorio non è visibile.

Durante la registrazione e la navigazione, gli obiettivi della telecamera devono poter
visualizzare ininterrottamente le sfere riflettenti sulle stelle di riferimento del paziente e gli
strumenti attivi.

Come ripristinare la visibilità

Passaggio

Portare lo strumento indicato sullo schermo nel campo visivo della telecamera.
Il cerchio si dissolve.

Panoramica sul software
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Camera Live View

Figura 10 
Toccando il pulsante Camera Live View si apre una schermata che visualizza le sfere che
rappresentano la geometria delle sfere riflettenti degli strumenti navigati. La colorazione dei punti
è specifica di ciascun strumento. La funzionalità camera live view consente di verificare la
posizione dello strumento nel campo visivo della telecamera. 

Colore della sfera Strumento rilevato

Blu
Geometria delle sfere riflettenti del puntatore Dash e della cornice Dash
con la maschera condilare Dash e adattatori per blocco di taglio (60°,
90°) Dash.

Verde Strumento Piano con l’adattatore per blocco di taglio applicato, oppu-
re con la piastra di verifica ossea.

Giallo Geometria delle sfere riflettenti della stella di riferimento Y utilizzate nel-
le procedure del ginocchio.

Magenta Geometria delle sfere riflettenti della stella di riferimento T utilizzate nel-
le procedure del ginocchio e dell’anca.

Arancione Stella di riferimento del femore pinless (procedure dell’anca).

Grigio Le sfere riflettenti sono visibili ad entrambi gli obiettivi della telecamera,
ma non possono essere attribuite ad uno strumento specifico.

NOTA: questa funzionalità è disponibile solo nel menu strumenti (vedere pagina 32).
 

OPERAZIONI PRELIMINARI

Manuale per uso clinico Rev. 1.1 Dash® Smart Instrument Technologies Ver. 1.1 35



2.3.4 Chiusura del software

Come chiudere il software

Figura 11 

Passaggi

1. Aprire il menu strumenti e toccare Shut Down.

2.

Nella schermata che si apre, toccare di nuovo Shut Down.
In caso contrario, il sistema si spegne automaticamente dopo 60 secondi.
NOTA: per ulteriori informazioni sulla procedura di spegnimento, vedere pagina 142.
 

NOTA: se non viene utilizzato per più di due ore, il supporto telecamera Dash si spegne
automaticamente.
 

Case report

Alla chiusura del software, viene generato un case report, nel quale vengono salvati determinati
dati del paziente. Il case report è identificato dal case ID creato dall’applicazione. 

Figura 12 
• Il case report per Dash Hip contiene gli ultimi valori memorizzati relativi alla lunghezza e

all’offset dell’arto.
• Il case report per Dash Knee Live Navigation contiene gli ultimi valori relativi alla navigazione

e all’allineamento dell’arto.

Panoramica sul software
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• Il case report per le procedure del ginocchio pinless contiene gli ultimi valori di verifica
memorizzati.

NOTA: i case report vengono salvati solo sul dispositivo in modalità chirurgo e sono accessibili
mediante l’applicazione Immagini (Photos Application) del dispositivo palmare.
 

Ripristino del software

Se il supporto telecamera Dash si spegne durante la procedura (a causa di un blocco del
software) e viene riavviato entro 30 minuti, i dati della sessione vengono ripristinati. Il software si
apre visualizzando la schermata precedente alla schermata attiva al momento della chiusura. 
Se il software viene riavviato dopo 30 minuti, i dati non vengono ripristinati e il software apre la
pagina di selezione Dash Hip/Knee.

Avvio di una nuova procedura

Il software può essere riavviato in qualsiasi momento per avviare una nuova procedura.

Passaggio

Aprire il menu strumenti e toccare New Case.
Il software riconduce l’utente alla schermata di selezione della procedura, nella quale è possibile
avviare la procedura successiva (vedere pagina 39).
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2.3.5 Informazioni generali sul software

Accesso alle informazioni sul software

Figura 13 

Passaggio

Aprire il menu strumenti e toccare Support.
Si apre la schermata con le informazioni, nella quale è possibile visualizzare le informazioni sulla
versione del software e su come contattare l’assistenza tecnica. 

Panoramica sul software
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3 PROCEDURE DI
NAVIGAZIONE ANCA

3.1 Introduzione
Informazioni su Dash Hip

Informazioni di carattere generale

Grazie al software Dash Hip è possibile determinare immediatamente le differenze intraoperatorie
della lunghezza e dell’offset dell’arto, utilizzando al tempo stesso lo strumentario THR
convenzionale.
Dash Hip può essere utilizzato in combinazione con qualsiasi impianto e strumento. Le differenze
di lunghezza e offset dell’arto possono essere valutate ogni volta che viene effettuato un
cambiamento nelle protesi di prova.
La procedura può essere eseguita con il paziente in posizione supina o laterale.

Strumentari Brainlab necessari per Dash Hip

Prima di iniziare, applicare le sfere riflettenti monouso agli strumenti (vedere pagina 177).

①

②

③

⑥

④

⑤

Figura 14 

N° Componente Commenti Vedere

① Stella di riferimento del femore
pinless Rileva il femore durante la procedura. Pagina 211

② Fissatore per osso “2-Pin”, X-
Press

Si attacca alla cresta iliaca per applicare
la stella di riferimento. Pagina 204

③ Stella di riferimento (geometria
a T), X-Press Rileva il bacino durante la procedura. Pagina 191

PROCEDURE DI NAVIGAZIONE ANCA
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N° Componente Commenti Vedere

④ Cornice Dash Contiene il dispositivo palmare. Pagina 180

⑤ Puntatore Dash Si applica alla cornice Dash per la regi-
strazione dei singoli punti. Pagina 184

⑥ Vite per osso monouso Si applica al femore prossimale. Utilizzato
come punto di verifica dell’accuratezza. Pagina 52

Introduzione
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3.2 Impostazione della procedura
Avvio del software Hip

Come avviare l’applicazione

①

Figura 15 

Passaggio

Toccare il pulsante dell’anca ① per avviare Dash Hip.

Preparazione della cornice Dash

Figura 16 

Passaggi

1. Drappeggiare il dispositivo palmare.

2. Posizionare il dispositivo palmare drappeggiato nella cornice Dash.

PROCEDURE DI NAVIGAZIONE ANCA
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Preparazione del set di strumenti Dash

Figura 17 

Passaggi

1. Applicare il puntatore Dash alla cornice Dash (vedere pagina 180).

2. Toccare un qualsiasi punto dello schermo per uscire dall’animazione e continuare la pro-
cedura.

Come selezionare la posizione del paziente e il lato da operare

Figura 18 

Impostazione della procedura
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Passaggio

Premere il pulsante corrispondente per selezionare la posizione del paziente e il lato da operare.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
• Right Lateral: decubito laterale per l’arto destro
• Right Supine: decubito supino per l’arto destro
• Left Supine: decubito supino per l’arto sinistro
• Left Lateral: decubito laterale per l’arto sinistro

NOTA: nelle fasi successive della procedura, dal menu strumenti, è possibile cambiare la posi-
zione del paziente e il lato da operare (solo fino a un punto definito della procedura, vedere pagi-
na 67).
 

NOTA: la posizione corretta del paziente e la scelta del lato da operare sono importanti per i
successivi passaggi di registrazione e navigazione.
 

PROCEDURE DI NAVIGAZIONE ANCA
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3.2.1 Sistemazione della sala operatoria

Informazioni di carattere generale

Preparare la sala operatoria per l’intervento, come indicato dall’animazione sullo schermo.
È inoltre opportuno preparare il paziente applicando le stelle di riferimento, prima di micro-
aggiustare la telecamera. Questo consente di verificare che la posizione della stella sia
appropriata, prima di avviare la registrazione.
• La stella di riferimento del femore pinless consente di rilevare il femore.
• La stella di riferimento geometria a T, X-Press consente di rilevare il bacino.

Sistemazione della sala operatoria

La schermata di sistemazione della sala operatoria mostra l’impostazione corretta, a seconda che
si stia lavorando in decubito supino ① o laterale ②. Si consiglia di posizionare il supporto
telecamera Dash di fronte all’arto da operare, ai piedi del tavolo operatorio.
La schermata guida l’utente nelle operazioni di posizionamento della telecamera, mediante la
visualizzazione di un raggio laser lampeggiante dalla telecamera verso l’area del paziente nella
quale dovrebbe orientarsi la telecamera (ossia, i punti in cui applicare le stelle di riferimento).

① ②

Figura 19 

Passaggio

Per procedere al passaggio successivo, toccare To Camera Setup (vedere pagina 48).

Come posizionare la stella di riferimento del femore pinless

①

Figura 20 

Impostazione della procedura
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Passaggi

1.

Posizionare la piastra ① della stella di riferimento del femore pinless in corrisponden-
za del terzo distale del femore da operare, appena prossimale rispetto all’articolazione del
ginocchio. Assicurarsi che la piastra sia fissata saldamente sull’arto.
• Per un posizionamento laterale del paziente, applicare la piastra lateralmente sul femo-

re.
• Per un posizionamento supino del paziente, applicare la piastra sul femore anteriore.

2. Per fissare saldamente all’arto la piastra del femore, usare un drappo adesivo sterile
standard.

3.

Quando la piastra è applicata saldamente all’arto, usare la punta aguzza della vite di fis-
saggio della stella di riferimento per forare il drappo e applicare la stella di riferimento
alla piastra.
Ricordarsi che la stella di riferimento deve essere visibile alla telecamera.
NOTA: per ulteriori dettagli sull’applicazione, vedere pagina 212.
 

La stella di riferimento del femore pinless deve rimanere ferma durante l’acquisizione dei
punti, la memorizzazione dell’allineamento iniziale dell’arto e la ri-navigazione dell’arto
sull’allineamento iniziale. Lo spostamento di questa stella, ad esempio a causa del
movimento dei tessuti molli o della manipolazione manuale, determinerà dei risultati
imprecisi.

La stella di riferimento del femore pinless va posizionata in corrispondenza del terzo
distale del femore da operare, appena prossimale rispetto al ginocchio, in modo da avere
un’accuratezza ottimale.

Come posizionare la stella di riferimento geometria a T

Passaggi

1. Praticare una piccola incisione.

2.

Trapanare a bassa velocità e praticare un piccolo foro attra-
verso l’incisione in modo da poter posizionare agevolmente
il pin di fissaggio per la stella di riferimento.
Inserire il pin di fissaggio seguendo la procedura standard.
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Passaggi

3. Praticare una seconda incisione per il secondo pin di fissag-
gio.

4.
Per un’inserzione precisa del secondo pin di fissaggio, ap-
plicare la dima per la foratura in dotazione con il kit di riferi-
mento mini invasivo, X-Press al primo pin di fissaggio.

5. Trapanare e praticare un foro per il secondo pin di fissaggio
e inserirlo.

6. Applicare il fissatore per osso e fermarlo mediante l’apposi-
ta vite.

Impostazione della procedura
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Passaggi

7.
Applicare la stella di riferimento del bacino.
Assicurarsi che la stella di riferimento sia visibile alla teleca-
mera.

Verifica della corretta applicazione delle stelle di riferimento

Il software identifica il segmento osseo in base alla geometria della stella di riferimento
applicata. Assicurarsi che la stella del femore pinless sia applicata al femore e la stella di
riferimento geometria a T sia applicata al bacino.

Sia la taglia degli impianti che i tipi di strumenti chirurgici utilizzati vanno tenuti in
considerazione quando si posizionano le stelle di riferimento. Deve esserci spazio
sufficiente per praticare l’incisione, posizionare l’impianto e fresare o trapanare senza
dover spostare le stelle di riferimento.

Posizionamento della stella di riferimento

Assicurarsi che le stelle di riferimento siano posizionate in modo tale che nessuna ostruisca la
vista della telecamera dell’altra.
Regolare la telecamera per garantire sempre la visibilità delle stelle di riferimento durante tutti i
tempi chirurgici e in ogni movimento operatorio rilevante.

Posizionare la telecamera in modo tale da poter costantemente inquadrare le stelle di
riferimento attive. Le stelle di riferimento devono essere visibili agli obiettivi della
telecamera ogni volta che sia necessario eseguire il rilevamento. Considerare il movimento
dell’arto durante la procedura.

Prima di fissare le stelle di riferimento alle rispettive strutture ossee, accertarsi che la loro
posizione non ostacoli il lavoro del chirurgo.

La stella di riferimento può essere montata solo sul blocco di taglio, se esso è fissato
saldamente all’osso.

Visibilità

Le sfere riflettenti devono essere fissate saldamente agli strumenti e alle stelle di riferimento.

Per garantire la visibilità, usare solo sfere riflettenti pulite e asciutte. Le sfere riflettenti
sono monouso.

Se una stella di riferimento non viene rilevata dal sistema, accertarsi che le sfere siano
pulite e non usurate e che la stella stessa non sia piegata.

Artefatti dei riflessi

Gli artefatti causati da riflessi, soprattutto durante l’acquisizione e la registrazione delle
immagini, possono essere fonte di imprecisioni. Accertarsi che fonti luminose o altri
oggetti ad alto potere riflettente non alterino il campo visivo della telecamera.
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3.2.2 Posizionamento della telecamera

Schermata di posizionamento della telecamera

Dopo aver applicato le stelle di riferimento, è possibile collimare la posizione della telecamera in
modo che essa sia ottimale per il lato del trattamento e la posizione del paziente selezionati.

① ②

Figura 21 

N° Spiegazione

① Prospettiva ottimale della telecamera per il decubito laterale.

② Prospettiva ottimale della telecamera per il decubito supino.

Come confermare il posizionamento della telecamera

③ ④

Figura 22 

Passaggi

1. Assicurarsi che il supporto della telecamera Dash sia posizionato correttamente nella
sala operatoria (ai piedi del letto, di fronte al lato da operare, vedere pagina 26).

2. Regolare la telecamera in modo tale che il puntatore laser (vedere pagina 145) sia rivolto
verso la stessa area del paziente indicata sulla schermata ④.

3.

Assicurarsi che le stelle di riferimento siano visibili alla telecamera, come indicato sullo
schermo.
• Se la stella di riferimento è evidenziata, significa che essa è attualmente visibile ③.
• Se la stella di riferimento è visualizzata in grigio, significa che essa non è attualmente

visibile, ma in precedenza era visibile.
• Se la stella di riferimento è contornata, significa che essa non è ancora stata rilevata

dalla telecamera.
NOTA: se le stelle sono posizionate troppo vicine le une alle altre, il sistema segnala que-
sta situazione visualizzando una freccia che mostra la stella fuori posto e la direzione cor-
retta in cui essa dovrebbe venire spostata per raggiungere la distanza ottimale.
 

Impostazione della procedura
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Passaggi

4.

Per confermare la configurazione e andare al passaggio successivo, premere To Screw
Placement.
NOTA: prima di poter continuare, è necessario che entrambe le stelle di riferimento siano
visibili alla telecamera.
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3.3 Registrazione: passaggi preoperatori
Panoramica

Come procedere nella registrazione

Il software richiede di eseguire ciascun passaggio nell’ordine predefinito.
• Per registrare un punto, premere il pulsante Register.
• Il software conferma la registrazione con un segnale acustico, quindi indica il punto successivo

da registrare.

①

②

Figura 23 

N° Spiegazione

① Il punto da registrare è indicato da un mirino cerchiato sullo schermo.

② Una volta registrato, un punto viene visualizzato sotto forma di sfera in tutte le schermate
successive.

Ripetizione di un passaggio

Per ciascun passaggio di registrazione, si ha la possibilità di utilizzare il pulsante Indietro (vedere
pagina 31) per tornare al passaggio precedente. È possibile tornare indietro del numero di
passaggi desiderato.

Suoni di registrazione

Durante la registrazione viene emesso un suono continuo, a indicare che le stelle di riferimento e
gli strumenti necessari sono visibili alla telecamera. Ciò significa che è possibile continuare con il
passaggio di registrazione.
Se non viene emesso nessun suono, portare gli strumenti necessari nel campo visivo della
telecamera. Se necessario, è possibile regolare il volume nel menu strumenti (vedere pagina 32).
NOTA: per ciascun passaggio di registrazione, il punto da registrare va scritto all’interno di un’area
definita dell’osso. Se si tenta di registrare un punto all’esterno dell’area, verrà emesso un segnale
acustico a indicare che la registrazione non è possibile. Questo evita di registrare
inavvertitamente un punto troppo distante dal paziente.
 

Registrazione: passaggi preoperatori
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Movimento delle stelle di riferimento

Se non si riesce ad acquisire un punto, controllare le stelle di riferimento per assicurarsi che non
si siano spostate. Se una stella di riferimento si sposta durante l’intervento rispetto alla struttura
ossea di riferimento, riapplicare la stella. A quel punto è necessario ripetere la registrazione.

Non muovere la stella di riferimento rispetto all’anatomia del paziente durante la
procedura. Eventuali movimenti potrebbero compromettere la misurazione del sistema di
coordinate, causando una scorretta visualizzazione degli strumenti, misurazioni errate e
lesioni al paziente.

Serrare saldamente tutte le viti della stella prima della registrazione del paziente.

Al termine della registrazione del paziente, non allentare nessuna delle viti di regolazione
angolare della stella di riferimento.

Non applicare forza né torsione a una stella di riferimento, specialmente se essa è
applicata al paziente.

La stella di riferimento del femore pinless deve rimanere ferma durante l’acquisizione dei
punti, la memorizzazione dell’allineamento iniziale dell’arto e la ri-navigazione dell’arto
sull’allineamento iniziale. Lo spostamento di questa stella, ad esempio a causa del
movimento dei tessuti molli o della manipolazione manuale, determinerà dei risultati
imprecisi.
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3.3.1 Inserimento della vite di riferimento prossimale

Panoramica

Prima di eseguire i passaggi di registrazione è necessario inserire la vite di riferimento
prossimale. Nel passaggio successivo si registra questo punto utilizzando il puntatore Dash,
fornendo in tal modo il riferimento per le differenze tra la lunghezza e l’offset dell’arto preoperatori
e postoperatori. La vite deve restare saldamente fissata all’osso durante l’intera procedura
operatoria.

Come posizionare la vite di riferimento prossimale

① ②

Figura 24 

Passaggi

1. Eseguire a questo punto l’incisione seguendo una procedura chirurgica standard.

2.

Posizionare la vite sull’area laterale del grande trocantere dell’osso, indicato dall’area om-
breggiata verde sullo schermo.
• ① indica una posizione idonea per la procedura laterale
• ② indica una posizione idonea per la procedura supina

NOTA: posizionare la vite in un’area in cui essa non confligga con la raspa o i tessuti mol-
li, oppure dove potrebbe spostarsi.
 

3. Per continuare l’allineamento iniziale dell’arto, premere Start Registration.

La vite di riferimento prossimale va posizionata il più lateralmente possibile sul femore, in
modo da assicurare una precisione ottimale.

La vite di riferimento prossimale va posizionata in modo da essere facilmente accessibile e
riproducibile durante la registrazione preoperatoria e l’analisi postoperatoria.

Registrazione: passaggi preoperatori
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3.3.2 Esecuzione dell’allineamento iniziale dell’arto e della registrazione del punto
femorale prossimale

Panoramica

In questo passaggio si registra il punto prossimale sul femore e allo stesso tempo si memorizza
l’allineamento iniziale dell’arto. Questo consente al software di rilevare il movimento relativo del
punto per determinare in che modo la sua posizione cambia relativamente all’asse di riferimento
femorale pre e postoperatoriamente.

Come portare l’arto sull’allineamento iniziale

L’animazione richiede di portare l’anca nell’allineamento iniziale dell’arto, parallelamente ai piani
medio sagittale e frontale del corpo. 
Al momento dell’acquisizione del punto, l’anca non deve essere flessa, estesa, addotta, abdotta o
ruotata. Portare il ginocchio in flessione a 90° sui pazienti posizionati lateralmente contribuisce a
controllare la rotazione.

Figura 25 

Passaggi

1.
Se si sta lavorando in decubito laterale, posizionare un cuscino tra le ginocchia del pa-
ziente, in modo tale che gli arti restino paralleli al momento del raggiungimento della posi-
zione di allineamento.

2.

Spostare l’arto nella posizione iniziale, portandolo contemporaneamente lungo ciascuna
delle direzioni di adduzione, flessione e rotazione interna/esterna.
NOTA: durante questo passaggio, evitare di mettere la mano sotto o attorno alla stella di
riferimento del femore pinless.
 

La stella di riferimento del femore pinless deve rimanere ferma durante l’acquisizione dei
punti, la memorizzazione dell’allineamento iniziale dell’arto e la ri-navigazione dell’arto
sull’allineamento iniziale. Lo spostamento di questa stella, ad esempio a causa del
movimento dei tessuti molli o della manipolazione manuale, determinerà dei risultati
imprecisi.

Come registrare il punto femorale prossimale

Quando l’arto è nella posizione di allineamento desiderata, viene visualizzato un mirino nella
posizione della vite di riferimento prossimale e viene richiesto di registrare questo punto. Una
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volta acquisito il punto, sia l’allineamento iniziale dell’arto che il punto di riferimento femorale
prossimale vengono memorizzati.

Figura 26 

Passaggi

1. Tenere la punta del puntatore sulla vite di riferimento prossimale, indicata dal mirino.

2.

Per confermare il punto, toccare Register.
Così facendo, il software memorizza l’allineamento iniziale dell’arto.
NOTA: qualora il punto registrato fosse troppo vicino alla piastra base della stella di rife-
rimento del femore pinless apparirebbe un messaggio di avvertimento.
 

NOTA: questo punto viene registrato prima che il femore venga lussato. se si ritiene di aver
registrato questo punto in modo errato, registrarlo di nuovo immediatamente.
 

Questo punto verrà riacquisito durante la registrazione postoperatoria. È molto importante
acquisire e riacquisire la vite di riferimento prossimale il più accuratamente possibile, in
quanto un’acquisizione errata determinerebbe risultati imprecisi.

La stella di riferimento del femore pinless deve rimanere ferma durante l’acquisizione dei
punti, la memorizzazione dell’allineamento iniziale dell’arto e la ri-navigazione dell’arto
sull’allineamento iniziale. Lo spostamento di questa stella, ad esempio a causa del
movimento dei tessuti molli o della manipolazione manuale, determinerà dei risultati
imprecisi.

Registrazione: passaggi preoperatori
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3.3.3 Registrazione della fossa acetabolare

Panoramica

In questo passaggio, registrare due punti sul margine acetabolare anteriore e posteriore, l’uno
direttamente di fronte all’altro. A questo punto, il software calcola il punto mediale,
un’approssimazione del centro di rotazione acetabolare, che definisce il punto finale prossimale
per l’asse di riferimento femorale. Il punto finale distale viene calcolato dalla stella di riferimento
del femore pinless (vedere pagina 44).
NOTA: per una corretta definizione del punto finale prossimale dell’asse di riferimento femorale,
assicurarsi di acquisire questi punti il più accuratamente possibile, sia sul margine anteriore che
posteriore della sola fossa acetabolare.
 

Come registrare l’acetabolo

Figura 27 

Passaggi

1. Dopo aver rimosso gli osteofiti, posizionare la punta del puntatore sul punto anteriore del
margine acetabolare, come indicato dal mirino.

2. Per confermare il punto, toccare Register.

3. Allo stesso modo, registrare il punto posteriore sul margine acetabolare.

NOTA: se non si riesce ad acquisire un punto anche se tutte le stelle necessarie e il puntatore
sono visibili, controllare le stelle di riferimento per assicurarsi che non si siano spostate.
L’impossibilità di acquisire un punto potrebbe indicare una registrazione imprecisa. Ripetere
immediatamente la registrazione di questi punti.
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3.3.4 Esecuzione dell’intervento (tecnica convenzionale)

Panoramica

Al termine della registrazione sarà possibile continuare la procedura in modo convenzionale
(impiantare le componenti dell’anca, ridurre l’articolazione dell’anca).

Figura 28 

Passaggio

Una volta completata la procedura chirurgica convenzionale e non appena si è pronti a procede-
re, premere To post-op Measurement.

Registrazione: passaggi preoperatori
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3.4 Passaggi intraoperatori e postoperatori
Registrazione del punto femorale prossimale (intraoperatoriamente e postoperatoriamente)

Panoramica

In questo passaggio, si riallineerà l’anca sulla sua posizione preoperatoria memorizzata e, allo
stesso tempo, si ripeterà la registrazione del punto di riferimento prossimale sul femore. Questo
consente di confrontare direttamente la situazione dell’arto preoperatoria e postoperatoria, in base
al cambiamento di posizione del punto di riferimento prossimale. 
Il punto femorale prossimale può essere riacquisito tutte le volte che si desidera con impianti di
prova intraoperatori, ma anche postoperatoriamente con il posizionamento finale dell’impianto.
NOTA: una volta registrato questo punto, non sarà più possibile tornare nel software né ripetere la
registrazione preoperatoria del paziente, in quanto l’anatomia originale del paziente è cambiata.
 

Rinavigazione dell’arto nell’allineamento iniziale

Per prima cosa, il software chiede di riallineare l’arto in modo tale che corrisponda il più possibile
alla posizione iniziale, memorizzata intraoperatoriamente (vedere pagina 53).

① ①②②

Figura 29 

Passaggi

1.

Spostare l’arto nella posizione iniziale, portandolo contemporaneamente lungo le direzioni
di adduzione, flessione e rotazione interna/esterna.
I mirini indicano la direzione in cui spostare l’arto, in modo che corrisponda alla posizione
memorizzata inizialmente.
• La posizione iniziale è rappresentata dal mirino statico ②.
• La posizione attuale dell’arto è rappresentata dal mirino mobile ①.

2.
Quando l’arto è riallineato alla posizione memorizzata inizialmente (indicata dai mirini cor-
rispondenti), i mirini si dissolvono e l’acquisizione del punto di riferimento prossimale di-
venta possibile.

Avvertenze per la rinavigazione

Prima di acquisire il punto femorale prossimale, assicurarsi che l’arto si trovi entro 5° dalla
posizione memorizzata inizialmente.

Una volta registrato questo punto, non è più possibile ripetere la registrazione del paziente,
in quanto la sua anatomia originale è cambiata.
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Come registrare il punto femorale prossimale

Figura 30 

Passaggi

1. Tenere la punta del puntatore sulla vite di riferimento prossimale, indicata dal mirino.

2. Per confermare il punto, toccare Register.

Acquisire il punto di riferimento prossimale il più precisamente possibile. Se il punto
postoperatorio non viene preso sulla stessa vite del punto preoperatorio, potrebbero
verificarsi delle imprecisioni di navigazione.

Risoluzione dei problemi

Se non si riesce ad acquisire il punto di riferimento prossimale o ad allineare con successo l’arto
in modo tale che esso corrisponda alla sua posizione iniziale e/o quando sono visibili tutte le stelle
necessarie e il puntatore, controllare le stelle di riferimento per assicurarsi che non si siano
spostate. L’impossibilità di acquisire un punto potrebbe indicare una registrazione imprecisa.

Passaggi intraoperatori e postoperatori
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3.4.1 Visualizzazione dei risultati

Panoramica

I risultati postoperatori sono visualizzati nella pagina dei risultati, consentendo di leggere il
cambiamento della lunghezza dell’arto (più corto/lungo) e l’offset (mediale/laterale)
successivamente al posizionamento dell’impianto. 

Schermata dei risultati

②

①

Figura 31 

N° Spiegazione

① Risultati in millimetri.

②

Toccando il pulsante della documentazione, i valori visualizzati sullo schermo
vengono memorizzati.
Gli ultimi valori memorizzati vengono salvati in un documento dell’intervento
(vedere pagina 36).

NOTA: i risultati più accurati si verificano se lo spostamento dell’arto dovuto al posizionamento
dell’impianto non supera i 20 mm rispetto alla posizione preoperatoria. Lo spostamento dell’arto al
di fuori di questo intervallo potrebbe comportare la riduzione graduale dell’accuratezza.
 

Schermata di avvertimento sui risultati

Se il software rileva una variazione di grande entità nella misurazione postoperatoria (uno
spostamento superiore a 20 mm), viene visualizzato un messaggio di avvertimento che informa
che il risultato potrebbe non essere sufficientemente accurato. Questo può accadere a seguito a
una decisione clinica intenzionale di creare una modifica di notevole entità, in quanto il punto
postoperatorio era stato rilevato in modo impreciso, oppure perché la stella di riferimento è stata
spostata.
Se viene presa la decisione clinica di apportare una modifica di rilievo per quanto riguarda la
lunghezza o l’offset dell’arto, è importante tenere presente che i risultati potrebbero avere
un’accuratezza ridotta.

PROCEDURE DI NAVIGAZIONE ANCA

Manuale per uso clinico Rev. 1.1 Dash® Smart Instrument Technologies Ver. 1.1 59



Figura 32 

Opzioni

Se si desidera una modifica di notevole entità per motivi clinici, premere OK, per accettare que-
sto risultato.

②

①

Premere Again per ripetere la registrazione della vite di riferimento prossimale
se:
• La vite di riferimento prossimale era stata acquisita in modo errato.
• Una delle stelle di riferimento è stata spostata.

Ripetizione dell’acquisizione del punto femorale prossimale

Premere Again per tornare al passaggio successivo e ripetere la registrazione del punto di
riferimento prossimale. Questo consente di misurare i valori con combinazioni di impianti diverse.
NOTA: se i risultati risultano incoerenti rispetto a quelli previsti, controllare le stelle di riferimento
per assicurarsi che non si siano spostate, oppure riacquisire il punto femorale prossimale
postoperatorio premendo il pulsante Again.
 

Schermata di promemoria di rimozione della vite

Viene visualizzata una schermata di promemoria che invita l’utente a rimuovere la vite di
riferimento prossimale qualora la schermata non venga toccata per un certo periodo di tempo.
Questo accade ogni volta che si entra o si rientra nella pagina.

Figura 33 

Passaggi intraoperatori e postoperatori
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Opzioni

Premere Finished? Please remove the screw! per chiudere la schermata. Tuttavia, la vite con-
tinua a lampeggiare.

Premere di nuovo la vite lampeggiante per rivisualizzare la schermata popup.
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3.4.2 Completamento della procedura

Come completare

Passaggi

1. Chiudere il software dagli strumenti (vedere pagina 32).

2.

Rimuovere la vite di riferimento prossimale in base alle richieste del software.

Assicurarsi di rimuovere la vite di riferimento prossimale al termine della procedura.

Passaggi intraoperatori e postoperatori
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3.4.3 Come vengono misurate la lunghezza e l’offset

Informazioni di carattere generale

Dash Hip calcola la lunghezza totale dell’arto e l’offset monitorando il cambiamento globale nella
posizione di un punto di riferimento ubicato sul femore prossimale. La posizione del punto di
riferimento viene registrata una volta prima della lussazione dell’articolazione dell’anca e quindi di
nuovo con la prova e/o gli impianti finali in posizione e ad anca ridotta. Queste misurazioni
rappresentano la combinazione delle modifiche alla lunghezza dell’arto e all’offset causate dalle
componenti degli impianti femorale e acetabolare. Il software non calcola le informazioni relative
all’offset femorale puro.

Misurazione della lunghezza e dell’offset dell’arto

Per questi calcoli, un asse di riferimento ① è definito dai punti del margine acetabolare ② e dalla
stella di riferimento pinless. Questo asse di riferimento è utilizzato per valutare le differenze
nella posizione del punto femorale prossimale (③ e ⑥), contrassegnato dalla vite di riferimento
prossimale, per riprodurre la sua posizione per le misurazioni pre e postoperatorie. La
misurazione postoperatoria ⑥ può essere ripetuta tutte le volte che si desidera (ossia, durante
l’esecuzione delle prove intraoperatorie dell’impianto e per confermare la misurazione con gli
impianti finali in posizione).

①

②

①

③

④

②

⑥
⑤

Figura 34 
Le modifiche alla lunghezza dell’arto ④ sono calcolate come lo spostamento del punto femorale
prossimale lungo l’asse di riferimento (es.: spostamento craniale-caudale del punto prossimale in
caso di proiezione sull’asse di riferimento).
Le modifiche dell’offset ⑤ sono calcolate come la modifica della distanza del punto femorale
prossimale rispetto all’asse di riferimento. Questo influenza l’offset totale causato sia dalle
componenti dell’impianto femorale che acetabolare, in quanto l’asse di riferimento è definito
relativamente al sistema di coordinate pelvico stabile e non è influenzato dallo spostamento
postoperatorio del centro di rotazione sul lato femorale.

Lunghezza e offset dell’arto (Continua)

Dash Hip misura solo le modifiche della lunghezza dell’arto e dell’offset intraoperatorie. Le
differenze tra il lato da operare e quello da non operare non vengono indicate. Il chirurgo deve
valutare quali modifiche alla lunghezza dell’arto e all’offset si vogliono ottenere.
NOTA: le misurazioni effettuate con i raggi X hanno delle limitazioni. I disallineamenti dell’arto
(es.: abduzione, rotazione interna/esterna, antetorsioni femorali diverse) nell’imaging possono

PROCEDURE DI NAVIGAZIONE ANCA

Manuale per uso clinico Rev. 1.1 Dash® Smart Instrument Technologies Ver. 1.1 63



compromettere l’accuratezza delle misurazioni preoperatorie convenzionali, come ad esempio il
confronto tra i lati da operare e da non operare. Inoltre, la posizione incoerente della testa
femorale all’interno dell’acetabolo potrebbe compromettere le misurazioni, in quanto in questi casi
non è disponibile una definizione precisa della lunghezza dell’arto e dell’offset. Ad esempio, in
una radiografia antero-posteriore potrebbe evidenziarsi una decentralizzazione/sublussazione
della testa femorale, la quale potrebbe risultare corretta con lo stesso paziente sdraiato sul tavolo
operatorio. Tali differenze vanno sempre prese in considerazione quando si confrontano i risultati
del software con le misurazioni sulle radiografie antero-posteriori.
 

Passaggi intraoperatori e postoperatori
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3.5 Strumenti
Panoramica

Informazioni di carattere generale

Negli strumenti sono disponibili funzioni aggiuntive per Dash Hip. Il menu strumenti è accessibile
da qualsiasi schermata principale, come descritto a pagina 32. 

Disponibilità delle funzionalità

Alcuni pulsanti forniscono funzionalità di carattere generale. Le funzioni degli strumenti specifiche
di Dash Hip sono descritte nella presente sezione.

Figura 35 

Funzioni della
barra degli stru-
menti

Uso Vedere

Re-Registration
Ripete una registrazione che era già stata completata.
Questa funzione è disponibile dopo aver registrato il primo
punto.

Pagina 66

Side/Position

Cambia il lato da operare (sinistro o destro) e la posizione del
paziente (supina o laterale).
Questa funzione è disponibile dopo aver confermato la scelta
iniziale (vedere pagina 42).

Pagina 67

NOTA: per una panoramica su tutte le funzioni degli strumenti, fare riferimento a pagina 32.
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3.5.1 Ripetizione della registrazione

Informazioni di carattere generale

Mediante il pulsante Re-Registration è possibile ripetere la registrazione. Questa funzionalità è
utile se, ad esempio, la posizione della stella di riferimento è cambiata intraoperatoriamente.

Quando è possibile ripetere la registrazione?

La ripetizione della registrazione è possibile solo per i passaggi di registrazione preoperatori.
Dopo aver registrato il punto di riferimento prossimale postoperatorio (vedere pagina 56), non è
più possibile ripetere la registrazione del paziente.

Come ripetere una registrazione

Passaggi

1. Aprire il menu strumenti e premere Re-Registration.

2.

Quando si ripete la registrazione, tutti i punti della registrazione precedente vengono eli-
minati.

Per procedere alla ripetizione della registrazione, premere Continue.

3. Eseguire la serie di passaggi di registrazione, in base alle indicazioni del software.

Strumenti
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3.5.2 Cambiamento della posizione del paziente/lato da operare

Informazioni di carattere generale

Durante la procedura di registrazione, è possibile cambiare in qualsiasi momento il lato da
operare (sinistro o destro) e la posizione del paziente (laterale o supina). Quando si cambia il lato
da operare, il software scambia automaticamente i punti già registrati in modo tale che
corrispondano al nuovo lato selezionato. 

Quando è possibile modificare le impostazioni?

Le impostazioni relative al lato da operare e alla posizione del paziente possono essere
modificate fino a quando non è stato registrato il punto di riferimento prossimale postoperatorio
(vedere pagina 57).

Come apportare le modifiche

Passaggi

1.
Aprire il menu strumenti e premere Side/Position.
Nella schermata di selezione, le selezioni correnti sono evidenziate.

2.
Selezionare la posizione del paziente/lato da curare corretti.
Il software riporta l’utente agli strumenti.
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Strumenti
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4 PROCEDURE PER
GINOCCHIO PINLESS

4.1 Introduzione
Verifica pinless Dash

Informazioni di carattere generale

La verifica pinless per protesi di ginocchio consente di misurare la posizione dei blocchi di
taglio tibiale e femorale distali e le corrispondenti resezioni rispetto agli assi meccanico tibiale e
femorale.
La verifica pinless per protesi di ginocchio è da intendersi come uno strumento di misurazione
statico. I valori misurati ottenuti mediante questa procedura sono visualizzati immediatamente
dopo il processo di registrazione e diventano non attendibili in caso di cambiamento della
posizione della stella di riferimento o del blocco di taglio in relazione all’osso. Le misurazioni
fornite dalla verifica dell’allineamento dipendono dall’accuratezza della registrazione dei reperi e
dalla fissità della stella di riferimento relativamente al blocco di taglio e all’osso.
NOTA: la procedura di verifica dell’allineamento va eseguita solo utilizzando un adattatore di
riferimento consigliato da Brainlab.
 

La registrazione dei reperi viene effettuata utilizzando uno dei seguenti strumenti:
• Knee Plane Tool
• Cornice Dash con il puntatore Dash applicato

NOTA: per le misurazioni pinless non è disponibile né l’allineamento dell’arto né il bilanciamento
dei tessuti molli.
 

Se la situazione clinica è cambiata, oppure dopo un periodo di tempo prolungato, non
utilizzare le informazioni di misurazione e non fare affidamento su di esse. Per valutare
l’accuratezza della misurazione è necessario ripetere la registrazione. Se si hanno dubbi
sull’accuratezza è necessario ripetere la registrazione.

Strumentari Brainlab necessari per Dash Knee

Prima di iniziare, applicare le sfere riflettenti monouso agli strumenti (vedere pagina 177).

④②① ⑤③

Figura 36 
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N° Componente Commenti Vedere

① Knee Plane Tool - Stel-
la di rilevamento

Applicare a:
• Adattatore per blocco di taglio
• Piastra di verifica ossea

Pagina
191

②
Knee Plane Tool - Adat-
tatore per blocco di ta-
glio

Applicato alla stella di rilevamento per misurare
l’allineamento del blocco di taglio.

Pagina
191

③ Knee Plane Tool - Pia-
stra di verifica osso

Si combina alla stella di rilevamento per misurare
l’allineamento del taglio.

Pagina
191

④ Puntatore Dash Si applica alla cornice Dash per la registrazione dei
singoli punti.

Pagina
184

⑤ Cornice Dash Contiene il dispositivo palmare. Pagina
180

Introduzione
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4.1.1 Panoramica sulla procedura

Informazioni di carattere generale

Sono disponibili due opzioni procedurali:
• Registrazione e verifica Tibia First
• Registrazione e verifica Femur First

Opzioni della procedura

A seconda della procedura, i passaggi sono eseguiti nell’ordine seguente:

Passag-
gio

Tibia First Femur First

1. Registrazione dei malleoli tibiali mediale e
laterale

Registrazione del centro della testa femo-
rale

2. Registrazione del punto terminale dell’as-
se meccanico tibiale

Registrazione del punto terminale dell’as-
se meccanico femorale

3. Registrazione della direzione AP tibiale Registrazione della direzione AP femora-
le

4. Misurazione della resezione tibiale Misurazione della resezione femorale

Opzioni Tibia First e Femur First

Quando si sceglie una procedura Tibia First o Femur First, sarà comunque possibile decidere in
un secondo momento di registrare i reperi ossei non registrati, attivando il relativo pulsante di
navigazione dal menu a tendina (vedere pagina 71).

Procedura standard: Opzioni

Dopo aver completato i passaggi di registrazione, è possibile accedere a un menu a tendina che
consente di:
• Decidere in quale ordine eseguire la resezione di tibia e femore
• Selezionare tra la verifica di un blocco di taglio e un allineamento di taglio

Come accedere alle opzioni

Passaggio

Toccare un qualsiasi punto dello schermo per visualizzare il menu a tendina nella parte inferiore
dello schermo.

④② ③①

Figura 37 

N° Funzione Vedere

① Verifica misure di allineamento del blocco di taglio tibiale Pagina 90

② Verifica misure di allineamento del taglio tibiale Pagina 90

PROCEDURE PER GINOCCHIO PINLESS

Manuale per uso clinico Rev. 1.1 Dash® Smart Instrument Technologies Ver. 1.1 71



N° Funzione Vedere

③ Verifica misure di allineamento del blocco di taglio femorale distale Pagina 91

④ Verifica misure di allineamento della resezione femorale distale Pagina 92

NOTA: quando si tocca lo schermo, la barra degli strumenti scompare e può essere nuovamente
visualizzata toccando lo schermo.
 

Introduzione
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4.2 Impostazione della procedura
Avvio del software Knee

Come avviare l’applicazione

①

Figura 38 

Passaggio

Toccare il pulsante del ginocchio ① per avviare Dash Knee.

Selezione della procedura

①

Figura 39 

Passaggio

Premere Pinless Verification ① per avviare la procedura di verifica delle resezioni.
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Preparazione della cornice Dash

Figura 40 

Passaggi

1. Drappeggiare il dispositivo palmare.

2. Posizionare il dispositivo palmare drappeggiato nella cornice Dash.

Preparazione del set di strumenti Dash

Figura 41 

Passaggi

1. Applicare il puntatore Dash alla cornice Dash (vedere pagina 180).

2. Toccare un qualsiasi punto dello schermo per uscire dall’animazione e continuare la pro-
cedura.

Impostazione della procedura
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Come selezionare il lato da operare

Figura 42 

Passaggio

Toccare il relativo pulsante (Left o Right) per selezionare il lato da operare. 
NOTA: dagli strumenti, è possibile cambiare il lato da operare nelle fasi successive della proce-
dura (vedere pagina 94).
 

La corretta scelta del lato da operare è importante per i successivi passaggi di
registrazione e navigazione.
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4.2.1 Sistemazione della sala operatoria

Informazioni di carattere generale

A questo punto, è possibile preparare la sala operatoria per l’intervento, come indicato
dall’animazione sullo schermo.
È inoltre opportuno preparare il paziente applicando le stelle di riferimento, prima di micro-
aggiustare la telecamera. Questo consente di verificare che la posizione della stella sia
appropriata prima di avviare la registrazione.

Sistemazione della sala operatoria

La schermata di sistemazione della sala operatoria:
• Mostra la sistemazione corretta della sala operatoria.
• Guida l’utente nelle operazioni di posizionamento della telecamera, mediante la visualizzazione

di un raggio laser lampeggiante dalla telecamera all’area del paziente nella quale dovrebbe
essere indirizzata la telecamera (ossia, i punti in cui applicare le stelle di riferimento).

Figura 43 

Passaggi

1. Per procedere al passaggio successivo, toccare Place Cutting Block.

2. Selezionare la procedura per tibia o femore (vedere pagina 77).

Come posizionare la stella di rilevamento

Passaggi

1. Per ottenere una buona visibilità, assicurarsi che la stella di rilevamento sia posizionata
verso la telecamera e resti visibile durante l’intera procedura.

2. Regolare la telecamera in modo tale che il puntatore laser sia rivolto verso la stessa area
del paziente, come indicato sulla schermata (vedere pagina 145).

3. Assicurarsi che la stella di riferimento sia ancora visibile alla telecamera.

Posizionare la telecamera in modo tale da poter costantemente inquadrare le stelle di
riferimento attive. Le stelle di riferimento devono essere visibili agli obiettivi della
telecamera ogni volta che sia necessario eseguire il rilevamento. Considerare il movimento
dell’arto durante la procedura.

Impostazione della procedura
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4.2.2 Posizionamento della telecamera

Schermata di posizionamento della telecamera

Dopo aver applicato i blocchi di taglio e aver fissato saldamente la stella, è possibile selezionare il
lato da operare ed effettuare una regolazione finale della posizione della telecamera.

① ②

Figura 44 

Passaggi

1. Assicurarsi che il supporto della telecamera Dash sia posizionato correttamente nella
sala operatoria (ai piedi del letto, di fronte al lato da operare, vedere pagina 26).

2.

Assicurarsi che la stella di riferimento sia visibile alla telecamera, come indicato sullo
schermo.
• Se la stella di riferimento è evidenziata, significa che essa è al momento visibile ①.
• Se la stella di riferimento è visualizzata in grigio, significa che essa non è al momento

visibile, ma in precedenza era visibile ②.
• Se la stella di riferimento è contornata, significa che essa non è ancora stata rilevata

dalla telecamera.

3. Per confermare l’impostazione e procedere al primo passaggio di registrazione, premere
Start Registration.
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4.2.3 Blocchi di taglio

Uso dei blocchi di taglio

Per misurare l’allineamento del blocco di taglio, accertarsi su come applicare gli strumenti Knee
Plane Tool a pagina 191. Il blocco di taglio viene posizionato in base alle istruzioni del
produttore.

Inserire l’adattatore per blocco di taglio nella corretta fessura del blocco (alcuni produttori
forniscono blocchi di taglio con più di una fessura).

Rimuovere l’adattatore dal blocco di taglio prima di eseguire la resezione. Eseguire la
resezione attraverso la stessa fessura in cui era stato inserito l’adattatore per blocco di
taglio durante la registrazione.

Impostazione della procedura
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4.3 Registrazione
Panoramica

Come procedere nella registrazione

Il software richiede di registrare i punti sull’osso in un ordine predefinito. I punti da registrare
dipendono dal fatto che si stia eseguendo una procedura Tibia First o Femur First (vedere pagina
71). 
• Confermare ciascun punto registrato toccando il pulsante Register.
• Il software conferma la registrazione con un segnale acustico, quindi indica il punto successivo

da registrare.

Acquisire singoli reperi e direzioni il più precisamente possibile. L’errata acquisizione di
questi punti può provocare la visualizzazione di valori imprecisi, i quali possono
determinare risultati imprecisi.

Ripetizione di un passaggio

Per ciascun passaggio di registrazione, si ha la possibilità di utilizzare il pulsante Indietro (vedere
pagina 31) per tornare al passaggio precedente. È possibile tornare indietro del numero di
passaggi desiderato.

Suoni di registrazione

Durante la registrazione viene emesso un suono continuo, a indicare che le stelle di riferimento e
gli strumenti necessari sono visibili alla telecamera. Ciò significa che è possibile continuare con il
passaggio di registrazione.
Se non viene emesso nessun suono, portare gli strumenti necessari nel campo visivo della
telecamera. Se necessario, regolare il volume negli strumenti (vedere pagina 32).
NOTA: per ciascun passaggio di registrazione, il punto da registrare va scritto all’interno di un’area
definita dell’osso. Se si tenta di registrare un punto all’esterno dell’area, verrà emesso un segnale
acustico a indicare che la registrazione non è possibile. Questo evita di registrare
inavvertitamente un punto, ad esempio nel caso in cui ci si sia allontanati eccessivamente dal
paziente.
 

Verifica della precisione di registrazione

Durante la registrazione, dopo la registrazione e prima del primo taglio e dopo il primo taglio,
durante la verifica dell’accuratezza della registrazione, è opportuno tenere presente quando
segue:

Verifica dell’accuratezza della registrazione

Durante la registrazio-
ne

• L’accuratezza delle registrazione non può essere controllata durante
la procedura di registrazione stessa.

• Se un punto viene acquisito in modo errato o impreciso, oppure se si
ritiene che lo sia stato, è necessario ripetere la registrazione.

Dopo la registrazione e
prima del primo taglio

Se non si è soddisfatti dei risultati visualizzati,
• Ripetere la registrazione femorale, oppure
• Ripetere la registrazione tibiale.

Dopo il primo taglio Usare Knee Plane Tool - Piastra di verifica osso.
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Rimozione degli osteofiti

Dopo aver praticato l’incisione, rimuovere tutti gli osteofiti prima della registrazione.

Movimento delle stelle di riferimento

Se viene rilevato uno spostamento dell’adattatore per blocco di taglio, viene visualizzato un
messaggio di avvertimento con la richiesta di registrare di nuovo i reperi tibiali e femorali.

Durante la registrazione dei reperi tibiali e femorali, non spostare e non ruotare mai il
blocco di taglio con l’adattatore applicato.

Registrazione
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4.3.1 Registrazione del centro della testa femorale

Panoramica

Il calcolo del centro della testa femorale è il primo passaggio della registrazione. Questo
passaggio definisce il punto prossimale dell’asse meccanico femorale.

Come calcolare il centro della testa femorale

① ②

Figura 45 

Passaggi

1.

Ruotare il femore nell’acetabolo in maniera circolare. Iniziare con piccole rotazioni e au-
mentare gradatamente le stesse.
Mano a mano che i punti vengono acquisiti, l’anello ① attorno al punto centrale si riduce
gradualmente a indicare l’avanzamento. Una volta completata l’acquisizione, viene visua-
lizzato un piccolo anello ②.

2.

• Se l’accuratezza calcolata è pari a 4,9 mm o superiore, il software continua con il pas-
saggio successivo.

• Se l’accuratezza è pari a 5 mm o inferiore, la registrazione del centro della testa femo-
rale ricomincia.

NOTA: un’accuratezza di 5 mm corrisponde ad una deviazione di circa 0,7° con una lun-
ghezza femorale di 40 cm.
 

NOTA: accertarsi che durante la rotazione dell’arto la stella di riferimento sia visibile alla
telecamera.
 

Per assicurare una misurazione accurata, evitare di muovere eccessivamente il bacino
durante il pivoting e non cambiare la posizione della telecamera.

Ricalcolo del centro della testa femorale

Affinché il software possa continuare, l’accuratezza calcolata deve essere superiore a 5 mm. Se
l’accuratezza resta scarsa anche dopo il secondo tentativo, il software visualizza un messaggio in
cui si richiede di verificare che il bacino resti fermo e la telecamera non si sposti durante la
registrazione.
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Figura 46 

Passaggio

Toccare OK per ripetere la registrazione.

Registrazione

82 Manuale per uso clinico Rev. 1.1 Dash® Smart Instrument Technologies Ver. 1.1



4.3.2 Registrazione di reperi anatomici

Informazioni di carattere generale

I singoli reperi anatomici vengono registrati con il puntatore Dash. Quando un punto viene
registrato, significa che il software ha memorizzato la posizione della punta del puntatore rispetto
alla posizione di femore e tibia nota grazie alle stelle di riferimento. 
NOTA: se si ritiene di aver registrato un punto in modo errato, registrarlo di nuovo
immediatamente.
 

Preparazione della strumentazione

Figura 47 

Passaggi

1. Applicare il puntatore Dash alla cornice Dash (vedere pagina 180).

2. Toccare un qualsiasi punto dello schermo per uscire dall’animazione e continuare la pro-
cedura.

Esempio di schermata di registrazione

Quando si registrano singoli punti, il software indica il punto da registrare per ciascun passaggio.

①
②

Figura 48 
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N° Spiegazione

① Il punto da registrare è indicato da un mirino cerchiato sullo schermo.

② Una volta registrato, un punto viene visualizzato sotto forma di sfera in tutte le schermate
successive.

Come registrare i malleoli tibiali

Il software utilizza i punti registrati sui malleoli mediali e laterali per calcolare il punto mediano
dell’astragalo come estremità distale finale dell’asse meccanico della tibia.

Figura 49 

Passaggi

1. Tenere la punta del puntatore sul malleolo mediale, indicato dal mirino.

2.
Per confermare il punto, toccare Register.
Il punto del malleolo mediale è visualizzato sotto forma di una sfera e il software indica il
punto successivo da registrare.

3.
Allo stesso modo, registrare il malleolo laterale.
NOTA: se si tenta di registrare il secondo punto in un raggio di 3 cm dal primo punto, un
segnale acustico indica che la registrazione non è possibile.
 

NOTA: il software richiede di registrare prima il malleolo mediale. Se si registra inavvertitamente
per primo il comparto laterale, seguito dal comparto mediale, il software accetta la registrazione e
scambia automaticamente i punti.
 

Come registrare l’asse meccanico tibiale

L’asse meccanico serve come base per tutti i calcoli successivi (varo/valgo, slope tibiale
posteriore, ecc.), il che influisce sul generale allineamento dell’arto. 

Figura 50 

Registrazione
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Passaggi

1. Tenere la punta del puntatore all’inizio del legamento crociato anteriore sulla parte ante-
riore dell’eminenza intercondiloidea, indicata dal mirino.

2.
Per confermare il punto, toccare Register.
Il punto dell’asse meccanico tibiale è visualizzato sotto forma di sfera e il software indica il
punto successivo da registrare.

Come registrare la direzione antero-posteriore tibiale

Questo passaggio definisce la direzione antero-posteriore tibiale e determina la direzione dello
slope posteriore e l’allineamento rotazionale neutro (0°) del piano di resezione tibiale. 

Figura 51 

Passaggi

1. Tenere ferma la punta del puntatore sul tubercolo intercondiloideo, fra il legamento crocia-
to anteriore e quello posteriore, come indicato dal puntatore virtuale sullo schermo.

2.
Per registrare la direzione antero-posteriore, toccare Register.
Il software indica il punto successivo da registrare.

Come registrare l’asse meccanico femorale

Il punto dell’asse meccanico femorale determina l’estremità distale dell’asse meccanico femorale
(la zona in cui vengono normalmente inseriti il trapano o la fresa intramidollare in interventi non
assistiti da navigazione).
Il software utilizza il punto dell’asse meccanico femorale per determinare l’allineamento varo/valgo
e flesso-estensione dei piani di resezione femorali. Questo influisce sul generale allineamento
dell’arto.

Figura 52 
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Passaggi

1. Tenere la punta del puntatore sul punto dell’asse meccanico femorale, indicato dal mirino.

2.
Per confermare il punto, toccare Register.
Il punto dell’asse meccanico femorale è visualizzato sotto forma di una sfera e il software
indica il punto successivo da registrare.

Come registrare la direzione antero-posteriore femorale

Esistono due modi per registrare la direzione AP femorale: tramite la linea di Whiteside o l’asse
epicondilare.

Figura 53 

Passaggi

1. Premere Register per acquisire il repere anatomico indicato mediante il puntatore Dash.

2.

Premere l’icona corrispondente per registrare la direzione AP femorale tra-
mite la linea di Whiteside o l’asse epicondilare.
• Registrazione della linea di Whiteside: tenere fermo il puntatore nella po-

sizione AP, identificata dalla parte più profonda dell’incisura intercondiloi-
dea e dal centro del notch intercondiloideo, premere Register, oppure

• Asse epicondilare: acquisire i punti indicati sugli epicondili mediale e la-
terale, premere Register.

Registrazione
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4.3.3 Come registrare usando la piastra per osso

Come registrare il femore

È possibile registrare il punto terminale dell’asse e definire la direzione AP del femore utilizzando
la piastra di verifica per osso.

Figura 54 

Passaggi

1. Selezionare l’icona per iniziare la registrazione con la piastra per osso.

2. Posizionare la piastra per osso sulla resezione femorale, come indicato.

3. Assicurarsi che la freccia sullo strumento sia rivolta nella direzione AP e l’apertura della
piastra per osso sia posizionata sul punto dell’asse meccanico.

4.

Tenere in posizione la piastra per osso e premere Register per acquisire la direzione AP
femorale e il punto terminale dell’asse.
NOTA: è possibile fissare la piastra di verifica sul taglio distale femorale utilizzando le viti
(vedere pagina 191).
 

5. Registrazione del centro della testa femorale (vedere pagina 81).

Come registrare la tibia

È possibile registrare il punto terminale dell’asse e definire la direzione AP della tibia utilizzando la
piastra per osso.

Figura 55 

Passaggi

1. Selezionare l’icona per iniziare la registrazione con la piastra per osso.

2. Posizionare la piastra per osso sulla resezione tibiale, come indicato.
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Passaggi

3. Assicurarsi che la freccia sullo strumento sia rivolta nella direzione AP e l’apertura della
piastra per osso sia posizionata sul punto dell’asse meccanico.

4.

Tenere in posizione la piastra per osso e premere Register per acquisire la direzione AP
femorale e il punto terminale dell’asse.
NOTA: è possibile fissare la piastra di verifica sul taglio distale femorale utilizzando le viti
(vedere pagina 191).
 

5. Registrare i malleoli tibiali (vedere pagina 84).

Registrazione
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4.4 Risultati della verifica
Panoramica

Informazioni di carattere generale

Dopo la registrazione, il software visualizza la posizione attuale del blocco di taglio o del piano di
taglio relativamente ai punti registrati sull’osso.

Esempio di schermata di risultato

Toccare un qualsiasi punto dello schermo per visualizzare una barra degli strumenti che consente
di passare dalla l’allineamento del blocco di taglio tibiale e femorale alla misurazione
dell’allineamento di taglio e viceversa.
NOTA: è sempre possibile ripetere una registrazione toccando sullo schermo e immettendo la
selezione corrispondente.
 

②

①

Figura 56 

N° Spiegazione

①

Il pulsante della documentazione consente di memorizzare i vari valori visualiz-
zati sullo schermo, come ad esempio gli angoli di flessione/estensione e varo/
valgo e i valori di resezione.
Premere l’icona per salvare i valori. I valori memorizzati vengono quindi salvati
in un report dell’intervento (vedere pagina 36).
NOTA: per poter memorizzare i valori di resezione, le stelle di riferimento devo-
no essere visibili alla telecamera.
 

② I valori e il piano giallo indicano la deviazione del piano effettivo rispetto ai corrispondenti
reperi sull’osso.
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Risultati dell’allineamento del blocco di taglio tibiale

Figura 57 

Passaggi

1. Dopo la registrazione, viene visualizzato l’allineamento del blocco di taglio ti-
biale in posizione convenzionale.

2. Toccare con puntatore Dash il piatto tibiale mediale/laterale per determinare l’altezza di
resezione dei blocchi di taglio applicati.

3. Se si ottengono l’allineamento (e l’altezza di resezione) desiderati, rimuovere l’adattatore
per blocco di taglio ed eseguire la resezione tibiale.

4.

Il software visualizza i valori per:
• Valori dinamici:

- Livello di resezione (relativo al blocco di taglio e alla punta del puntatore)
• Solo valori fissi:

- Angolo varo/valgo (relativo all’asse meccanico)
- Lo slope anteriore/posteriore (relativo all’asse meccanico)

Risultati dell’allineamento del taglio tibiale

Figura 58 

Risultati della verifica
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Passaggi

1. Dopo la registrazione del taglio tibiale, viene visualizzato l’allineamento della
resezione eseguita.

2.

Se si ottiene l’allineamento desiderato, rimuovere l’adattatore del blocco di taglio e toccare
sullo schermo per selezionare il passaggio successivo della procedura.
NOTA: non è possibile controllare la resezione durante la procedura di allineamento del ta-
glio.
 

3. Registrare i punti dei malleoli tibiali (vedere pagina 84).

4.

Il software visualizza i valori per:
• Angolo varo/valgo (relativo all’asse meccanico)
• Lo slope anteriore/posteriore (relativo all’asse meccanico)

NOTA: questi valori sono misurazioni statiche.
 

Risultati dell’allineamento del blocco di taglio femorale distale

Figura 59 

Passaggi

1. Dopo la registrazione, viene visualizzato l’allineamento del blocco di taglio fe-
morale in posizione convenzionale.

2. Far scorrere il puntatore Dash lungo gli epicondili per determinare l’altezza di resezione
dei blocchi di taglio applicati.

3. Se si ottengono l’allineamento (e l’altezza di resezione) desiderati, rimuovere l’adattatore
per blocco di taglio ed eseguire la resezione femorale.

4.

Il software visualizza i valori per:
• Valori dinamici:

- Livello di resezione (relativo al blocco di taglio e alla punta del puntatore)
• Solo valori fissi:

- Angolo varo/valgo (relativo all’asse meccanico)
- Lo slope anteriore/posteriore (relativo all’asse meccanico)
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Risultati dell’allineamento del taglio femorale distale

Figura 60 

Passaggi

1. Dopo la registrazione del taglio femorale viene visualizzato l’allineamento della
resezione eseguita.

2.

Se si ottiene l’allineamento desiderato, rimuovere il blocco di taglio e toccare sullo
schermo per selezionare il passaggio successivo della procedura.
NOTA: non è possibile controllare la resezione durante la procedura di allineamento del
taglio.
 

3. Registrazione del centro della testa femorale (vedere pagina 81).

4.

Mentre si verifica la posizione del blocco di taglio, il software visualizza i valori per:
• Angolo varo/valgo (relativo all’asse meccanico)
• Angolo di flessione/estensione (relativo all’asse meccanico)

NOTA: questi valori sono misurazioni statiche.
 

Risultati della verifica
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4.5 Strumenti
Panoramica

Informazioni di carattere generale

Negli strumenti sono disponibili funzioni aggiuntive per Dash Knee. Il menu strumenti è
accessibile da qualsiasi schermata principale, come descritto a pagina 32. 

Disponibilità delle funzioni

Alcuni pulsanti forniscono funzionalità di carattere generale. Il menu strumenti specifico della
verifica di allineamento pinless Dash sono descritte nella presente sezione.

Figura 61 

Funzioni della bar-
ra degli strumenti

Uso Vedere

Treatment Side

Cambia il lato da operare (sinistro o destro).
Questa funzione è disponibile dopo aver confermato il posi-
zionamento della telecamera nella procedura iniziale (vedere
pagina 77).

Pagina 94

NOTA: per una panoramica su tutte le funzioni degli strumenti, fare riferimento a pagina 32.
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4.5.1 Cambiamento del lato da operare

Informazioni di carattere generale

Se ci si accorge di aver selezionato erroneamente il lato da operare nel software, durante la
procedura è possibile cambiare in qualsiasi momento il lato da operare (sinistro o destro). Qualora
la registrazione del paziente sia completata, il software sposta automaticamente i punti già
registrati sul lato da operare selezionato.
NOTA: se si cambia il lato da operare, tutti i valori memorizzati in precedenza nel case report
vengono eliminati.
 

Come cambiare il lato da operare

Passaggi

1.
Aprire gli strumenti e selezionare Treatment Side.
Nella schermata di selezione del lato da operare, la selezione attuale è evidenziata.

2.
Selezionare il lato da operare sul quale verrà eseguito l’intervento.
Il software riporta l’utente agli strumenti.

Strumenti
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5 PROCEDURE DI
NAVIGAZIONE DEL
GINOCCHIO

5.1 Introduzione
Informazioni su Dash Knee

Informazioni di carattere generale

Dash Knee consente di navigare il blocco di taglio verso la posizione desiderata e di misurare gli
allineamenti dell’arto preoperatori e postoperatori. È possibile decidere se eseguire per prima la
resezione tibiale o femorale.

Strumentari Brainlab necessari per Dash Knee

Prima di iniziare, applicare le sfere riflettenti monouso agli strumenti (vedere pagina 177).

④ ⑤

⑥

②

③

⑦①

Figura 62 

N° Componente Commenti Vedere

① Maschera condilare
Dash

Si applica alla cornice Dash e consente di calcola-
re la linea articolare distale, la linea di Whiteside e
l’asse epicondilare.

Pagina 186

② Adattatore per blocco
di taglio 60° Dash

Si applica alla cornice Dash per la navigazione del-
la resezione, come ad esempio il taglio distale fe-
morale.

Pagina 180

③ Adattatore per blocco
di taglio 90° Dash

Si applica alla cornice Dash per la navigazione del-
la resezione, come ad esempio per il taglio tibiale e
l’allineamento rotazionale del taglio del femore an-
teriore.

Pagina 188
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N° Componente Commenti Vedere

④
Stella di riferimento, X-
Press: Geometria a T
(tibia)

Si applica a un idoneo fissatore per osso. Pagina 208

⑤
Stella di riferimento, X-
Press: geometria a Y
(femore)

Si applica a un idoneo fissatore per osso. Pagina 208

⑥ Cornice Dash Contiene il dispositivo palmare. Pagina 180

⑦ Puntatore Dash Si applica alla cornice Dash per la registrazione dei
singoli punti. Pagina 184

Introduzione
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5.1.1 Panoramica sulla procedura

Informazioni di carattere generale

Sono disponibili cinque opzioni procedurali:
• Registrazione e navigazione di tibia e femore (procedura standard) usando la maschera

condilare Dash 
• Registrazione e navigazione Tibia First
• Registrazione e navigazione Femur First usando la maschera condilare Dash 
• Registrazione e navigazione di tibia e femore (procedura standard) usando il puntatore Dash
• Registrazione e navigazione Femur First usando il puntatore Dash

La procedura attivata dal software dipende dalle stelle di riferimento visibili alla telecamera
durante il posizionamento della telecamera stessa (tibia e/o femore, vedere pagina 104).

Opzioni della procedura

A seconda della procedura, i passaggi sono eseguiti nell’ordine seguente:

N° Standard (solo masche-
ra condilare)

Tibia First Femur First (solo masche-
ra condilare)

① Registrazione del centro
della testa femorale

Registrazione dei malleoli ti-
biali mediale e laterale

Registrazione del centro del-
la testa femorale

② Registrazione dei malleoli
tibiali mediale e laterale

Registrazione del punto ter-
minale dell’asse meccanico
tibiale

Registrazione del punto ter-
minale dell’asse meccanico
femorale

③
Registrazione del punto
terminale dell’asse mecca-
nico tibiale

Registrazione del piatto tibia-
le mediale e laterale

Registrazione della linea ar-
ticolare femorale distale

④ Registrazione del piatto ti-
biale mediale e laterale

Registrazione della direzione
AP tibiale

Navigazione della resezione
femorale

⑤ Registrazione della dire-
zione AP tibiale

Navigazione della resezione
tibiale

⑥
Registrazione del punto
terminale dell’asse mecca-
nico femorale

⑦ Registrazione della linea
articolare femorale distale

⑧ Esecuzione dell’allinea-
mento dell’arto

⑨
Navigazione della resezio-
ne del primo distretto (tibia
o femore)

⑩
Navigazione della resezio-
ne del secondo distretto
(tibia o femore)
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Opzioni della procedura (solo puntatore Dash)

Le opzioni della procedura disponibili usando il puntatore Dash vengono eseguite nell’ordine
seguente:

N° Standard Femur First

① Registrazione del centro della testa fe-
morale Registrazione del centro della testa femorale

② Registrazione del punto terminale
dell’asse meccanico femorale

Registrazione del punto terminale dell’asse
meccanico femorale

③ Registrazione della direzione AP fe-
morale Registrazione della direzione AP femorale

④ Registrazione dei punti distali femorali Registrazione dei punti distali femorali

⑤ Registrazione del punto terminale
dell’asse meccanico tibiale Navigazione della resezione femorale

⑥ Registrazione del piatto tibiale mediale
e laterale

⑦ Registrazione della direzione AP tibia-
le

⑧ Registrazione dei malleoli mediale e
laterale

⑨ Esecuzione dell’allineamento dell’arto

⑩ Navigazione della resezione del primo
distretto (tibia o femore)

⑪ Navigazione della resezione del se-
condo distretto (tibia o femore)

Opzioni solo tibia e femore

Se si sceglie una procedura solo tibia o solo femore, sarà comunque possibile decidere in un
secondo momento di registrare i punti sull’osso non registrato, attivando il relativo pulsante di
navigazione dal menu a tendina (vedere pagina 98).
Per ulteriori informazioni sulle opzioni di registrazione femorale, vedere pagina 105.

Procedura standard: Opzioni

Dopo aver completato i passaggi di registrazione in una procedura standard, è possibile accedere
a un menu a tendina che consente di:
• Decidere in quale ordine eseguire la resezione di tibia e femore
• Tornare a qualsiasi punto del passaggio di allineamento dell’arto

Come accedere alle opzioni

Passaggio

Toccare un qualsiasi punto dello schermo per visualizzare il menu a tendina nella parte inferiore
dello schermo.

Introduzione
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① ② ③

Figura 63 

N° Funzione Vedere

① Attivazione della navigazione della tibia Pagina 123

② Attivazione dell’allineamento dell’arto Pagina 117

③ Attivazione della navigazione del femore Pagina 122

NOTA: la barra degli strumenti viene visualizzata successivamente alla registrazione, quindi
scompare una volta toccato lo schermo e può essere nuovamente visualizzata toccando lo
schermo.
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5.2 Impostazione della procedura
Avvio del software Dash Knee

Come avviare l’applicazione

①

Figura 64 

Passaggio

Toccare il pulsante del ginocchio ① per avviare Dash Knee.

Selezione della procedura

①

Figura 65 

Passaggio

Premere Live Navigation ① per avviare la procedura di navigazione.

Impostazione della procedura

100 Manuale per uso clinico Rev. 1.1 Dash® Smart Instrument Technologies Ver. 1.1



Preparazione della cornice Dash

Figura 66 

Passaggi

1. Drappeggiare il dispositivo palmare.

2. Posizionare il dispositivo palmare drappeggiato nella cornice Dash.

Come selezionare il lato da operare

Figura 67 

Passaggio

Toccare il relativo pulsante (Left o Right) per selezionare il lato da operare. 
NOTA: dagli strumenti, è possibile cambiare il lato da operare nelle fasi successive della proce-
dura (vedere pagina 128).
 

La corretta scelta del lato da operare è importante per i successivi passaggi di
registrazione e navigazione.
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5.2.1 Sistemazione della sala operatoria

Informazioni di carattere generale

A questo punto, è possibile preparare la sala operatoria per l’intervento, come indicato
dall’animazione sullo schermo.
È inoltre opportuno preparare il paziente applicando le stelle di riferimento, prima di micro-
aggiustare la telecamera. Questo consente di verificare che la posizione della stella sia
appropriata prima di avviare la registrazione.
• La stella di riferimento geometria a T rileva la tibia.
• La stella di riferimento geometria a Y rileva il femore.

Assicurarsi che la stella di riferimento geometria a Y sia applicata al femore e quella con
geometria a T sia applicata alla tibia.

Sistemazione della sala operatoria

La schermata di sistemazione della sala operatoria:
• Mostra la sistemazione corretta della sala operatoria.
• Guida l’utente nelle operazioni di posizionamento della telecamera, mediante la visualizzazione

di un raggio laser lampeggiante dalla telecamera all’area del paziente nella quale dovrebbe
essere indirizzata la telecamera (ossia, i punti in cui applicare le stelle di riferimento).

Figura 68 

Passaggio

Per procedere al passaggio successivo, toccare To Camera Setup (vedere pagina 104).

Come posizionare le stelle di riferimento

Passaggi

1.
Assicurarsi che, dalla prospettiva della telecamera, le stelle di riferimento della tibia e del
femore siano posizionate affiancate, in modo che nessuna blocchi la vista della telecame-
ra dell’altra.

2. Regolare la telecamera per garantire sempre la visibilità delle stelle di riferimento durante
tutti i tempi chirurgici e in ogni movimento operatorio rilevante.

3. Assicurarsi che le geometrie della stella di riferimento non si sovrappongano, come indi-
cato sullo schermo.

Impostazione della procedura
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Accertarsi che le stelle di riferimento siano visibili sia in flessione sia in estensione.

Garantire uno spazio operativo sufficiente

Vi deve essere spazio sufficiente per eseguire le operazioni di incisione e di allineamento dell’arto
senza dover spostare le stelle di riferimento.

Per evitare il contatto tra le stelle di riferimento e gli strumenti chirurgici, durante il
posizionamento delle stelle di riferimento è necessario tenere in considerazione la taglia
dell’impianto, dei blocchi di taglio e degli strumenti chirurgici.

Posizionamento della stella di riferimento

Se si stanno utilizzando due stelle di riferimento, assicurarsi che esse siano posizionate in modo
tale che nessuna ostruisca la vista dell’altra.
Regolare la telecamera per garantire sempre la visibilità delle stelle di riferimento durante tutti i
tempi chirurgici e in ogni movimento operatorio rilevante.

Posizionare la telecamera in modo tale da poter costantemente inquadrare le stelle di
riferimento attive. Le stelle di riferimento devono essere visibili agli obiettivi della
telecamera ogni volta che sia necessario eseguire il rilevamento. Considerare il movimento
dell’arto durante la procedura.

Prima di fissare le stelle di riferimento alle rispettive strutture ossee, accertarsi che la loro
posizione non ostacoli il lavoro del chirurgo.

La stella di riferimento può essere montata solo sul blocco di taglio, se esso è fissato
saldamente all’osso.

Visibilità

Le sfere riflettenti devono essere fissate saldamente agli strumenti e alle stelle di riferimento.

Per garantire la visibilità, usare solo sfere riflettenti pulite e asciutte. Le sfere riflettenti
sono monouso.

Se una stella di riferimento non viene rilevata dalla telecamera, accertarsi che le sfere
siano pulite e non usurate e che la stella stessa non sia piegata.

Artefatti dei riflessi

Gli artefatti causati da riflessi, soprattutto durante l’acquisizione e la registrazione delle
immagini, possono essere fonte di imprecisioni. Accertarsi che fonti luminose o altri
oggetti ad alto potere riflettente non alterino il campo visivo della telecamera.
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5.2.2 Posizionamento della telecamera

Schermata di posizionamento della telecamera

Dopo aver applicato le stelle di riferimento, è possibile micro-aggiustare la posizione della
telecamera in modo che essa sia ottimale per il lato del trattamento selezionato.

①

②

Figura 69 

Passaggi

1. Assicurarsi che il supporto della telecamera Dash sia posizionato correttamente nella
sala operatoria (ai piedi del letto, di fronte al lato da operare, vedere pagina 26).

2. Regolare la telecamera in modo tale che il puntatore laser (vedere pagina 145) sia rivolto
verso la stessa area del paziente indicata sulla schermata ②.

3.

Assicurarsi che le stelle di riferimento siano visibili alla telecamera, come indicato sullo
schermo.
• Se la stella di riferimento è evidenziata, significa che essa è al momento visibile ①.
• Se la stella di riferimento è visualizzata in grigio, significa che essa non è attualmente

visibile, ma in precedenza era visibile.
• Se la stella di riferimento è contornata, significa che essa non è ancora stata rilevata

dalla telecamera.

4.

Per confermare l’impostazione e procedere al primo passaggio di registrazione, premere
Start Registration.
A seconda delle stelle di riferimento visibili, il software attiva la procedura corrispondente:
• Sia la stella di riferimento Y che T è visibile in qualsiasi momento durante il posiziona-

mento della telecamera: la procedura standard è attivata.
• È visibile solo la stella di riferimento T: è attivata la procedura della sola tibia.
• È visibile solo la stella di riferimento Y: è attivata la procedura del solo femore.
• Per poter continuare, è necessario che alla telecamera sia visibile almeno una stella di

riferimento.

Impostazione della procedura
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5.3 Registrazione
Panoramica

Come procedere nella registrazione

Il software richiede di registrare i punti sull’osso in un ordine predefinito. I punti da registrare
dipendono dal fatto che si stia eseguendo la procedura standard oppure una procedura solo per
la tibia o il femore (vedere pagina 97). 
• Confermare ciascun punto registrato toccando il pulsante Register.
• Il software conferma la registrazione con un segnale acustico, quindi indica il punto successivo

da registrare.

Acquisire singoli reperi e direzioni il più precisamente possibile. L’errata acquisizione di
questi punti può provocare la visualizzazione di valori imprecisi nelle fasi successive della
procedura, durante la navigazione e l’allineamento dell’arto.

Ripetizione di un passaggio

Per ciascun passaggio di registrazione, si ha la possibilità di utilizzare il pulsante Indietro (vedere
pagina 31) per tornare al passaggio precedente. È possibile tornare indietro del numero di
passaggi desiderato.

Suoni di registrazione

Durante la registrazione viene emesso un suono continuo, a indicare che le stelle di riferimento e
gli strumenti necessari sono visibili alla telecamera. Ciò significa che è possibile continuare con il
passaggio di registrazione.
Se non viene emesso nessun suono, portare gli strumenti necessari nel campo visivo della
telecamera. Se necessario, regolare il volume negli strumenti (vedere pagina 32).
NOTA: per ciascun passaggio di registrazione, il punto da registrare va scritto all’interno di un’area
definita dell’osso. Se si tenta di registrare un punto all’esterno dell’area, verrà emesso un segnale
acustico a indicare che la registrazione non è possibile. Questo evita di registrare
inavvertitamente un punto, ad esempio nel caso in cui ci si sia allontanati eccessivamente dal
paziente.
 

Opzioni di registrazione femorale

Le due opzioni disponibili per la registrazione dei reperi femorali distali sono:

Opzioni

Usare il puntatore Dash per registrare la linea di Whiteside o l’asse epicondilare, nonché i punti
condilari distali laterali e mediali.
Per accedere, selezionare:
iOS Settings (Impostazioni iOS) > DASH > Method (Metodo) > Dash Pointer (Puntatore Dash)
Per ulteriori informazioni, vedere pagina 109.

Usare la maschera condilare Dash per registrare la direzione AP femorale e i punti condilari
distali mediali e laterali.
Per accedere, selezionare:
iOS Settings (Impostazioni iOS) > DASH > Method (Metodo) > Dash Condyle Jig (Maschera
condilare Dash)
Per ulteriori informazioni, vedere pagina 114.

PROCEDURE DI NAVIGAZIONE DEL GINOCCHIO
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Verifica della precisione di registrazione

Durante la registrazione, dopo la registrazione, prima del primo taglio e dopo il primo taglio,
durante la verifica dell’accuratezza della registrazione, tenere presente quando segue:

Verifica dell’accuratezza della registrazione

Durante la registrazio-
ne

• L’accuratezza delle registrazione non può essere controllata durante
la procedura di registrazione stessa.

• Se si ritiene che un punto sia stata acquisito in modo errato o impre-
ciso, è necessario ripetere la registrazione.

Dopo la registrazione e
prima del primo taglio

• L’accuratezza della registrazione femorale può essere valutata al
completamento della registrazione posizionando l’adattatore per
blocco di taglio 60° Dash sul condilo distale intatto. Il valore di re-
sezione visualizzato previsto è zero in quanto i punti di registrazione
erano stati acquisiti qui e nessun osso era ancora stato resecato. Se
non si è soddisfatti dei risultati visualizzati, ripetere la registrazione
femorale.

• L’accuratezza della registrazione tibiale può essere valutata median-
te strumenti convenzionali. È possibile verificare se i risultati ottenuti
con gli strumenti convenzionali corrispondono a quelli ottenuti con
Dash. Se non si è soddisfatti dei risultati visualizzati, ripetere la regi-
strazione tibiale.

• La situazione globale e, di conseguenza, la registrazione combinata
di tibia e femore, possono essere valutate nella pagina dell’allinea-
mento dell’arto. I valori visualizzati possono essere confrontati con i
valori previsti misurati sulle radiografie preoperatorie eseguite duran-
te la pianificazione preoperatoria.

Dopo il primo taglio

Dopo che è stato eseguito il primo taglio sul rispettivo osso, non è pos-
sibile controllare l’accuratezza della registrazione. È possibile creare
dei controlli incrociati ai valori delle resezioni con gli strumenti conven-
zionali utilizzati per eseguire le resezioni.

Rimozione degli osteofiti

Dopo aver praticato l’incisione, rimuovere tutti gli osteofiti prima della registrazione.

Movimento delle stelle di riferimento

Se una stella di riferimento si sposta durante l’intervento rispetto alla struttura ossea di
riferimento, riapplicare la stella. A quel punto è necessario ripetere la registrazione.

Non muovere la stella di riferimento rispetto all’anatomia del paziente durante la
procedura. Eventuali movimenti potrebbero compromettere la misurazione del sistema di
coordinate, causando una scorretta visualizzazione degli strumenti, misurazioni errate e
lesioni al paziente.

Serrare saldamente tutte le viti della stella prima della registrazione del paziente.

Al termine della registrazione del paziente, non allentare nessuna delle viti di regolazione
angolare della stella di riferimento.

Non applicare forza né torsione a una stella di riferimento, specialmente se essa è
applicata al paziente.

Registrazione
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5.3.1 Registrazione del centro della testa femorale

Panoramica

Il calcolo del centro della testa femorale è il primo passaggio della registrazione. Questo
passaggio definisce il punto prossimale dell’asse meccanico femorale.

Come calcolare il centro della testa femorale

① ②

Figura 70 

Passaggi

1.

Ruotare il femore nell’acetabolo in maniera circolare. Iniziare con piccole rotazioni e au-
mentare gradatamente le stesse.
Mano a mano che i punti vengono acquisiti, l’anello ① attorno al punto centrale si riduce
gradualmente a indicare l’avanzamento. Una volta completata l’acquisizione, viene visua-
lizzato un piccolo anello ②.

2.

• Se l’accuratezza calcolata è pari a 4,9 mm o superiore, il software continua con il pas-
saggio successivo.

• Se l’accuratezza è pari a 5 mm o inferiore, la registrazione del centro della testa femo-
rale ricomincia.

NOTA: un’accuratezza di 5 mm corrisponde ad una deviazione di circa 0,7° con una lun-
ghezza femorale di 40 cm.
 

NOTA: accertarsi che durante la rotazione dell’arto la stella di riferimento applicata al femore sia
visibile alla telecamera.
 

Per assicurare una misurazione accurata, evitare di muovere eccessivamente il bacino
durante il pivoting e non cambiare la posizione della telecamera.

Ricalcolo del centro della testa femorale

Affinché il software possa continuare, l’accuratezza calcolata deve essere superiore a 5 mm. Se
l’accuratezza resta scarsa anche dopo il secondo tentativo, il software visualizza un messaggio in
cui si richiede di verificare che il bacino resti fermo e la telecamera non si sposti durante la
registrazione.

PROCEDURE DI NAVIGAZIONE DEL GINOCCHIO

Manuale per uso clinico Rev. 1.1 Dash® Smart Instrument Technologies Ver. 1.1 107



Figura 71 

Passaggio

Toccare OK per ripetere la registrazione.

Registrazione
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5.3.2 Registrazione di reperi anatomici

Informazioni di carattere generale

I singoli reperi anatomici vengono registrati con il puntatore Dash. Quando un punto viene
registrato, significa che il software ha memorizzato la posizione della punta del puntatore rispetto
alla posizione di femore e tibia nota grazie alle stelle di riferimento. 
NOTA: se si ritiene di aver registrato un punto in modo errato, registrarlo di nuovo
immediatamente.
 

Preparazione della strumentazione

Figura 72 

Passaggi

1. Applicare il puntatore Dash alla cornice Dash (vedere pagina 180).

2. Toccare un qualsiasi punto dello schermo per uscire dall’animazione e continuare la pro-
cedura.

Esempio di schermata di registrazione

Quando si registrano singoli punti, il software indica il punto da registrare per ciascun passaggio.

②
①

Figura 73 
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N° Spiegazione

① Il punto da registrare è indicato da un mirino cerchiato sullo schermo.

② Una volta registrato, un punto viene visualizzato sotto forma di sfera in tutte le schermate
successive.

Come registrare i malleoli tibiali

Il software utilizza i punti registrati sui malleoli mediali e laterali per calcolare il punto mediano
dell’astragalo come estremità distale finale dell’asse meccanico della tibia.

Figura 74 

Passaggi

1. Tenere la punta del puntatore sul malleolo mediale, indicato dal mirino.

2.
Per confermare il punto, toccare Register.
Il punto del malleolo mediale è visualizzato sotto forma di una sfera e il software indica il
punto successivo da registrare.

3.
Allo stesso modo, registrare il malleolo laterale.
NOTA: se si tenta di registrare il secondo punto in un raggio di 3 cm dal primo punto, un
segnale acustico indica che la registrazione non è possibile.
 

NOTA: il software richiede di registrare prima il malleolo mediale. Se si registra inavvertitamente
per primo il comparto laterale, seguito dal comparto mediale, il software accetta la registrazione e
scambia automaticamente i punti.
 

Come registrare l’asse meccanico tibiale

L’asse meccanico serve come base per tutti i calcoli successivi (varo/valgo, slope tibiale
posteriore, ecc.), il che influisce sul generale allineamento dell’arto. 

Figura 75 

Registrazione
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Passaggi

1. Tenere la punta del puntatore all’inizio del legamento crociato anteriore sulla parte ante-
riore dell’eminenza intercondiloidea, indicata dal mirino.

2.
Per confermare il punto, toccare Register.
Il punto dell’asse meccanico tibiale è visualizzato sotto forma di sfera e il software indica il
punto successivo da registrare.

Come registrare i piatti tibiali

Il software utilizza i punti del piatto tibiale mediale e laterale come riferimento per il livello di
resezione tibiale. Assicurarsi di registrare il punto più profondo su ciascun piatto. 

Figura 76 

Passaggi

1. Tenere la punta del puntatore sul punto più profondo del punto del piatto mediale, indicato
dal mirino.

2.
Per confermare il punto, toccare Register.
Il punto del piatto mediale è visualizzato sotto forma di sfera e il software indica il punto
successivo da registrare.

3.
Allo stesso modo, registrare il punto del piatto laterale.
NOTA: se si tenta di registrare il secondo punto sullo stesso lato dell’asse meccanico co-
me primo punto, un segnale acustico indica che la registrazione non è possibile.
 

NOTA: il software richiede prima di registrare il piatto mediale. Se si registra inavvertitamente per
primo il comparto laterale, seguito dal comparto mediale, il software accetta la registrazione e
scambia automaticamente i punti.
 

Come registrare la direzione antero-posteriore tibiale

Questo passaggio definisce la direzione antero-posteriore tibiale e determina la direzione dello
slope posteriore e l’allineamento rotazionale neutro (0°) del piano di resezione tibiale. 

Figura 77 
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Passaggi

1. Tenere ferma la punta del puntatore sul tubercolo intercondiloideo, fra il legamento crocia-
to anteriore e quello posteriore, come indicato dal puntatore virtuale sullo schermo.

2.
Per registrare la direzione antero-posteriore, toccare Register.
Il software indica il punto successivo da registrare.

Come registrare l’asse meccanico femorale

Il punto dell’asse meccanico femorale determina l’estremità distale dell’asse meccanico femorale
(la zona in cui vengono normalmente inseriti il trapano o la fresa intramidollare in interventi non
assistiti da navigazione).
Il software utilizza il punto dell’asse meccanico femorale per determinare l’allineamento varo/valgo
e flesso-estensione dei piani di resezione femorali. Questo influisce sul generale allineamento
dell’arto.

Figura 78 

Passaggi

1. Tenere la punta del puntatore sul punto dell’asse meccanico femorale, indicato dal mirino.

2.
Per confermare il punto, toccare Register.
Il punto dell’asse meccanico femorale è visualizzato sotto forma di una sfera e il software
indica il punto successivo da registrare.

Registrazione
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Come registrare la direzione antero-posteriore femorale (opzionale)

①

②

③

Figura 79 
La direzione AP femorale può essere registrata usando la linea di Whiteside o l’asse epicondilare,
come indicato qui di seguito.
NOTA: per registrare la direzione AP femorale con il puntatore Dash, vedere pagina 105.
 

Passaggi

1. Premere Register per acquisire un repere anatomico in corrispondenza della punta del
puntatore Dash.

2.

Premere l’icona corrispondente per registrare la direzione AP femorale tra-
mite la linea di Whiteside o l’asse epicondilare:
• Registrazione della linea di Whiteside: tenere fermo il puntatore nella po-

sizione AP ②, identificata dalla parte più profonda dell’incisura intercondi-
loidea e dal centro del notch intercondiloideo, premere Register, oppure

• Asse epicondilare: Acquisire i punti indicati sugli epicondili mediale ① e
laterale ③, premere Register.
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5.3.3 Registrazione dei condili distali femorali

Informazioni di carattere generale

Il software utilizza questo passaggio di registrazione per calcolare la linea articolare distale sui
condili, in modo da calcolare il livello di resezione del taglio distale.
Il software utilizza questo passaggio di registrazione per calcolare la direzione AP femorale e
registrare i seguenti riferimenti per gli allineamenti rotazionali del taglio femorale anteriore:
• Linea di Whiteside
• Asse epicondilare

NOTA: la maschera condilare Dash registra automaticamente l’angolo tra la linea di Whiteside e
l’asse epicondilare come un angolo di 90°. Ricordarsi a quale riferimento di allineamento della
maschera condilare Dash si vuole fare fede nel caso in cui gli assi corrispondenti dell’osso del
paziente non siano correlati in un angolo a 90°.
 

NOTA: se si ritiene di aver registrato un punto in modo errato, registrarlo di nuovo
immediatamente.
 

Preparazione della strumentazione

②

①

Figura 80 

Passaggi

1. Applicare la maschera condilare Dash ② alla cornice di supporto Dash ① (vedere
pagina 187).

2.
Tenere lo strumento nel campo visivo della telecamera.
Dopo che il software ha riconosciuto la geometria dello strumento, si apre l’animazione
successiva, che richiede di posizionare la maschera condilare Dash sull’osso.

Registrazione
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Come posizionare la maschera condilare Dash e attivare la registrazione

Figura 81 

Passaggi

1.

Tenere la maschera condilare Dash sull’osso, in modo tale che essa sia parallela all’as-
se meccanico femorale.
Utilizzare il mirino più piccolo sullo schermo come guida per il posizionamento.
Quando la maschera condilare Dash si trova nella posizione corretta, il mirino cambia
colore e il software attiva la registrazione.

2.
Per confermare i punti, tenere ferma la maschera condilare Dash per due secondi.
Il mirino si riduce fino a diventare una piccola sfera, a indicare che i punti sono registrati e
il software va al passaggio successivo.

NOTA: la maschera condilare Dash deve entrare in contatto con l’osso durante la registrazione.
 

Rimozione della maschera condilare Dash

Al termine della registrazione, sarà visualizzata l’immagine seguente:
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Figura 82 

Passaggio

Per passare all’allineamento dell’arto, toccare Start Navigation.

Come registrare i condili distali femorali usando il puntatore Dash

Il software richiede di registrare i condili femorali facendo scorrere la punta del puntatore Dash al
di sopra della superficie ossea.
NOTA: per registrare i condili distali femorali con il puntatore Dash, vedere pagina 105.
 

②

①

Figura 83 

Passaggi

1. Registrare il condilo femorale mediale facendo scivolare la punta dal lato posteriore verso
quello anteriore secondo un percorso a zig-zag ①.

2. Registrare il condilo femorale laterale facendo scivolare la punta dal lato posteriore verso
quello anteriore secondo un percorso a zig-zag ②.

Fare attenzione a registrare la superficie condilare più distale.

Assicurarsi che la punta del puntatore Dash resti sempre a contatto con l’osso durante la
registrazione dei condili distali femorali.

Registrazione
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5.4 Allineamento dell’arto
Esecuzione dell’allineamento dell’arto

Informazioni di carattere generale

Una volta completata la registrazione (solo procedura standard), si apre la schermata
di allineamento dell’arto.
In questo passaggio si può rivedere la situazione preoperatoria dell’allineamento
dell’arto. In via opzionale, è inoltre possibile memorizzare i valori preoperatori di fles-
sione/estensione e varo/valgo per confrontare i valori rispetto ai valori postoperatori
che si possono memorizzare successivamente alla resezione.

NOTA: l’allineamento dell’arto è possibile solo se le stelle di riferimento su tibia e femore sono
entrambe visibili.
 

Schermata di allineamento dell’arto

④

① ② ③

Figura 84 

N° Componente

① Quando l’arto si trova in posizione angolare con una flessione da -10° a 30°, viene visua-
lizzata una vista frontale.

②
Il pulsante della documentazione consente di memorizzare gli angoli di flessione/esten-
sione e varo/valgo.
Ogni volta che si tocca il pulsante, i valori precedenti vengono sovrascritti dai nuovi valori.

③ Quando l’arto si trova in posizione angolare con una flessione da -31° a 150°, viene vi-
sualizzata una vista sagittale.

④

Valori memorizzati:
• L’angolo di flessione/estensione viene memorizzato se si tocca il pulsante della docu-

mentazione con una flessione da -10° a 150°.
• L’angolo varo/valgo viene memorizzato se si tocca il pulsante della documentazione so-

lo con una flessione da -10° a 30°.

Come eseguire l’allineamento dell’arto

Passaggi

1. Portare l’arto in estensione completa.
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Passaggi

2.

Toccare il pulsante della documentazione per memorizzare gli angoli varo/
valgo e di flessione/estensione (opzionale).
Dopodiché, i valori memorizzati vengono salvati in un documento dell’interven-
to (vedere pagina 36).
NOTA: per poter memorizzare i valori, le stelle di riferimento devono essere vi-
sibili alla telecamera.
 

3. Portare l’arto in flessione.

4. Toccare il pulsante della documentazione per memorizzare l’angolo di flessione/estensio-
ne (opzionale).

5. Toccare un qualsiasi punto dello schermo per passare alla navigazione della resezione.

NOTA: è possibile ripetere l’allineamento dell’arto e memorizzare i valori in qualsiasi punto
durante la navigazione, utilizzando il pulsante di allineamento dell’arto della barra degli strumenti
(vedere pagina 98).
 

Verifica dell’accuratezza della registrazione

Verifica dell’accuratezza della registrazione

Dopo la registrazione e
prima del primo taglio

La situazione globale e, di conseguenza, la registrazione combinata di
tibia e femore, possono essere valutate nella pagina dell’allineamento
dell’arto. I valori visualizzati possono essere confrontati con i valori
previsti misurati sulle radiografie preoperatorie eseguite durante la pia-
nificazione preoperatoria.

Dopo il primo taglio

Dopo che è stato eseguito il primo taglio sul rispettivo osso, non è pos-
sibile controllare l’accuratezza della registrazione. È possibile creare
dei controlli incrociati ai valori delle resezioni con gli strumenti conven-
zionali utilizzati per eseguire le resezioni.

Allineamento dell’arto
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5.5 Navigazione
Panoramica

Informazioni di carattere generale

Dopo l’allineamento dell’arto è possibile iniziare a navigare l’adattatore per blocco di taglio verso i
piani di resezione femorale e tibiale distale. 
È possibile decidere se eseguire per prima la resezione tibiale o femorale.

Uso dei blocchi di taglio

Inserire l’adattatore per blocco di taglio nella corretta fessura del blocco (alcuni produttori
forniscono blocchi di taglio con più di una fessura). Eseguire la resezione attraverso la
stessa fessura in cui si è inserito l’adattatore per blocco di taglio durante la navigazione.

Durante il fissaggio del blocco di taglio all’osso, controllare ad intervalli regolari che il
piano reale (indicato dall’adattatore per blocco di taglio) sia nella posizione desiderata.

Rimuovere l’adattatore dal blocco di taglio prima di eseguire la resezione.

Esempio di schermata di navigazione

Durante la navigazione, il software visualizza la posizione attuale del piano del blocco di taglio
relativamente ai punti registrati sull’osso.
Toccare un qualsiasi punto dello schermo per visualizzare una barra degli strumenti che consente
di commutare tra i passaggi di navigazione.

③

①

②
④

Figura 85 

N° Spiegazione

①

Il pulsante della documentazione consente di memorizzare i vari valori visua-
lizzati sullo schermo, come ad esempio gli angoli di flessione/estensione e
varo/valgo.
Ogni volta che si tocca il pulsante, i valori precedenti vengono sovrascritti dai
nuovi valori. Dopodiché, gli ultimi valori memorizzati vengono salvati in un
documento dell’intervento (vedere pagina 36).
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N° Spiegazione

②

Il piano giallo fornisce un riferimento per la navigazione:
• Per il femore, il riferimento è il punto più distale registrato sul femore distale utilizzando

il puntatore Dash.
• Per la tibia, il riferimento è basato sui punti registrati sul piatto tibiale.

NOTA: se le sfere riflettenti vengono nascoste alla telecamera, gli ultimi valori calcolati re-
stano visualizzati sullo schermo per due secondi.
 

③ I valori indicano la deviazione dal piano attuale ai corrispondenti reperi sull’osso.

④ Il piano bianco rappresenta la posizione attuale del blocco di taglio.

Navigazione
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5.5.1 Navigazione femorale e tibiale

Preparazione dello strumento per la navigazione femorale

Figura 86 
Applicare l’adattatore per blocco di taglio 60° Dash alla cornice Dash (vedere pagina 189).

Preparazione dello strumento per la navigazione tibiale

Figura 87 
Applicare l’adattatore per blocco di taglio 90° Dash alla cornice Dash (vedere pagina 190).
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Come navigare il piano di resezione femorale

Figura 88 

Passaggi

1.
Attivare la navigazione femorale dal menu a tendina. 
NOTA: se la barra degli strumenti non è visibile, toccare lo schermo per visua-
lizzarla.
 

2.

Inserire l’adattatore per blocco di taglio 60° Dash nella fessura del blocco di taglio.
Il software riconosce la geometria dell’adattatore per blocco di taglio 60° Dash applica-
to alla cornice Dash e visualizza un piano che indica la posizione attuale della parte infe-
riore dell’adattatore per blocco di taglio 60° Dash.

3.

Posizionare il blocco di taglio nella posizione desiderata sull’osso.
Mentre si naviga il blocco di taglio, il software rileva la posizione e visualizza i valori per:
• Livello di resezione (relativo alla linea articolare distale femorale)
• Angolo varo/valgo (relativo all’asse meccanico)
• Angolo di flessione/estensione (relativo all’asse meccanico)

NOTA: se le sfere riflettenti vengono nascoste alla telecamera, gli ultimi valori calcolati re-
stano visualizzati sullo schermo per due secondi.
 

4. Fissare il blocco di taglio al femore ed effettuare la resezione femorale distale seguendo
una procedura chirurgica standard.

Verifica della registrazione femorale

Verifica dell’accuratezza della registrazione

Dopo la registrazione e
prima del primo taglio

L’accuratezza della registrazione femorale può essere valutata al com-
pletamento della registrazione posizionando l’adattatore per blocco
di taglio 60° Dash sul condilo distale intatto. Il valore di resezione vi-
sualizzato previsto è zero in quanto i punti di registrazione erano stati
acquisiti qui e nessun osso era ancora stato resecato. Se non si è sod-
disfatti dei risultati visualizzati, ripetere la registrazione femorale.

Dopo il primo taglio

Dopo che è stato eseguito il primo taglio sul rispettivo osso, non è pos-
sibile controllare l’accuratezza della registrazione. È possibile creare
dei controlli incrociati ai valori delle resezioni con gli strumenti conven-
zionali utilizzati per eseguire le resezioni.

Navigazione
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Come navigare il piano di resezione tibiale

Figura 89 

Passaggi

1.
Attivare la navigazione tibiale dal menu a tendina. 
NOTA: se la barra degli strumenti non è visibile, toccare lo schermo per vi-
sualizzarla.
 

2.

Inserire l’adattatore per blocco di taglio 90° Dash nella prima fessura del blocco di ta-
glio (vedere pagina 121).
Il software riconosce la geometria dell’adattatore del blocco di taglio e visualizza un piano
che indica la posizione attuale dello strumento.

3.

Posizionare il blocco di taglio nella posizione desiderata sull’osso.
Mentre si naviga il blocco di taglio, il software rileva la posizione e visualizza i valori per:
• Livello di resezione (relativo ai punti acquisiti su ciascun piatto tibiale)
• Angolo varo/valgo (relativo all’asse meccanico)
• Lo slope anteriore/posteriore (relativo all’asse meccanico)

NOTA: se le sfere riflettenti vengono nascoste alla telecamera, gli ultimi valori calcolati re-
stano visualizzati sullo schermo per due secondi.
 

4. Fermare il blocco di taglio sulla tibia ed effettuare la resezione tibiale seguendo una pro-
cedura chirurgica standard.

Verifica della registrazione tibiale

Verifica dell’accuratezza della registrazione

Dopo la registrazione e
prima del primo taglio

L’accuratezza della registrazione tibiale può essere valutata mediante
strumenti convenzionali. È possibile verificare se i risultati ottenuti con
gli strumenti convenzionali corrispondono a quelli ottenuti con Dash.
Se non si è soddisfatti dei risultati visualizzati, ripetere la registrazione
tibiale.

Dopo il primo taglio

Dopo che è stato eseguito il primo taglio sul rispettivo osso, non è pos-
sibile controllare l’accuratezza della registrazione. È possibile creare
dei controlli incrociati ai valori delle resezioni con gli strumenti conven-
zionali utilizzati per eseguire le resezioni.
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5.6 Strumenti
Panoramica

Informazioni di carattere generale

Nel menu strumenti sono disponibili funzioni aggiuntive per Dash Knee Live Navigation. Il menu
strumenti è accessibile da qualsiasi schermata principale, come descritto a pagina 32. 

Disponibilità delle funzioni

Alcuni pulsanti forniscono funzionalità di carattere generale. Il menu strumenti specifico di Dash
Knee è descritto nella presente sezione.

Figura 90 

Funzioni della barra
degli strumenti

Uso Vedere

Rotational Alignment

Navigare il taglio femorale anteriore dopo aver registrato
la linea articolare distale femorale (usando la maschera
condilare Dash o il puntatore Dash).
Non disponibile per la procedura della sola tibia.

Pagina 125

Re-Registration
Ripete una registrazione che era già stata completata.
Questa funzione è disponibile dopo aver completato la re-
gistrazione iniziale.

Pagina 127

Treatment Side

Cambia il lato da operare (sinistro o destro).
Questa funzione è disponibile dopo aver confermato il po-
sizionamento della telecamera nella procedura iniziale
(vedere pagina 104).

Pagina 128

NOTA: per una panoramica su tutte le funzioni degli strumenti, fare riferimento a pagina 32.
 

Strumenti
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5.6.1 Rotational Alignment

Informazioni di carattere generale

Rotational Alignment consente di navigare il taglio femorale anteriore relativamente alla linea di
Whiteside registrata e all’asse epicondilare acquisito con la maschera condilare Dash (vedere
pagina 114) o il puntatore Dash (vedere pagina 113).

Come aprire la schermata di allineamento rotazionale

Passaggio

Aprire gli strumenti e selezionare Rotational Alignment per aprire la schermata dell’allineamen-
to rotazionale.

Allineamento rotazionale usando la maschera condilare Dash

①

②

③

④

Figura 91 

N° Spiegazione

①

Premere Start Re-Registration per rieseguire la registrazione:
• La direzione AP del femore.
• I riferimenti della rotazione (scegliere tra la linea di Whiteside o la l’asse epicondilare).

Al completamento delle operazioni, si tornerà alla pagina di navigazione.

②
Questa linea rappresenta l’asse epicondilare registrato.
Il valore indica la rotazione interna/esterna del femore in base all’asse epicondilare.

③

Il pulsante della documentazione consente di memorizzare i valori di rotazione visualizza-
ti sullo schermo.
Ogni volta che si tocca il pulsante, i valori precedenti vengono sovrascritti dai nuovi valori.
NOTA: per poter memorizzare i valori, le stelle di riferimento devono essere visibili alla te-
lecamera.
 

④
Questa linea rappresenta la linea di Whiteside registrata.
Il valore indica la rotazione interna/esterna del femore in base alla linea di Whiteside.
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Allineamento rotazionale usando il puntatore Dash

②

①

④ ③

Figura 92 

N° Spiegazione

①
Questa linea rappresenta l’asse epicondilare registrato.
Il valore indica la rotazione interna/esterna del femore in base all’asse epicondilare.

②

Il pulsante della documentazione consente di memorizzare i valori di rotazione visualizza-
ti sullo schermo.
Ogni volta che si tocca il pulsante, i valori precedenti vengono sovrascritti dai nuovi valori.
NOTA: per poter memorizzare i valori, le stelle di riferimento devono essere visibili alla te-
lecamera.
 

③
Questa linea rappresenta la linea di Whiteside registrata.
Il valore indica la rotazione interna/esterna del femore in base alla linea di Whiteside.

④

Premere Start Re-Registration per rieseguire la registrazione:
• La direzione AP del femore.
• I riferimenti della rotazione (scegliere tra la linea di Whiteside o la l’asse epicondilare).

Al completamento delle operazioni, si tornerà alla pagina di navigazione.

Strumenti
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5.6.2 Ripetizione della registrazione

Informazioni di carattere generale

Mediante il pulsante Re-Register è possibile ripetere la registrazione. Ripetere una registrazione
è utile:
• Se la posizione della stella di riferimento è cambiata intraoperatoriamente.
• Se si sta eseguendo una procedura solo della tibia o del femore e nelle fasi successive della

procedura si decide di registrare l’altro osso.

Come ripetere una registrazione

Passaggi

1. Aprire gli strumenti e selezionare Re-Register.

2.

Quando si ripete la registrazione, tutti i punti della registrazione precedente vengono eli-
minati.

Per procedere a una nuova registrazione, selezionare il femore o la tibia.
NOTA: premere un qualsiasi punto dello schermo. Verrà visualizzato il pulsante Cancel.
Premere Cancel per annullare la ripetizione della registrazione.
 

3.

Eseguire la serie di passaggi di registrazione, in base alle indicazioni del software:
• Femore: Hip center (Centro dell’anca) > Mechanical axis (Asse Meccanico) > AP-direc-

tion (Direzione AP) > Distal Condyle Point (Punti sul condilo distale)
• Tibia: Tibial malleoli (Malleoli tibiali) > Mechanical axis (Asse meccanico) > Tibial pla-

teaus (Piatti tibiali) > Tibial AP direction (Direzione tibiale AP)

NOTA: se si desidera ripetere la registrazione del femore, eventuali punti registrati per
l’allineamento rotazionale (vedere pagina 125) vengono eliminati.
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5.6.3 Cambiamento del lato da operare

Informazioni di carattere generale

Se ci si accorge di aver selezionato erroneamente il lato da operare nel software, durante la
procedura è possibile cambiare in qualsiasi momento il lato da operare (sinistro o destro). Qualora
la registrazione del paziente sia completata, il software sposta automaticamente i punti già
registrati sul lato da operare selezionato.
NOTA: se si cambia il lato da operare, tutti i valori memorizzati in precedenza nel case report
vengono eliminati.
 

Come cambiare il lato da operare

Passaggi

1.
Aprire gli strumenti e selezionare Treatment Side.
Nella schermata di selezione del lato da operare, la selezione attuale è evidenziata.

2.
Selezionare il lato da operare sul quale verrà eseguito l’intervento.
Il software riporta l’utente agli strumenti.

Strumenti
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6 SUPPORTO TELECAMERA
DASH

6.1 Introduzione
Modo d’uso corretto del sistema

Utilizzo generale

• La workstation viene consegnata preinstallata ed è pronta per l’uso.
• Tutte le componenti del sistema sono idonee per un funzionamento continuo.
• Utilizzare le componenti del sistema esclusivamente al chiuso.

Solo le persone formate da Brainlab possono utilizzare il sistema in un ambiente clinico.

Non modificare il sistema. Apportare modifiche al prodotto specificato e alla sua
destinazione d’uso potrebbe provocare gravi lesioni al paziente, all’utente o a terzi.

Prima di usare il sistema

Se il sistema non è stato usato per un certo periodo di tempo, verificare che tutte le componenti
funzionino correttamente prima di impiegarlo durante un intervento.

Ventilazione

Non bloccare né coprire (es.: con drappi) le aperture di ventilazione del sistema. Per
assicurare una corretta ventilazione ed evitare il surriscaldamento, l’aria deve poter
circolare attraverso le griglie di ventilazione.

Pericolo di scosse elettriche

Per evitare il rischio di scosse elettriche, non toccare contemporaneamente il paziente e
qualsiasi parte del sistema.

Sicurezza del paziente

Per motivi di sicurezza, le componenti del sistema non devono entrare a contatto diretto
con il paziente.
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Ambiente RMN

Non tutte le componenti del sistema sono RMN compatibili.

Limitazioni per l’ambiente

Non utilizzare le componenti del sistema in presenza di miscele anestetizzanti infiammabili
contenenti aria, ossigeno o protossido d’azoto.

Evitare che nelle componenti del sistema entrino dei liquidi.

Interferenze

Se altri dispositivi subiscono le interferenze della luce a infrarossi della telecamera, riposizionare
tali dispositivi e/o la telecamera in modo tale che gli effetti delle interferenze non siano più visibili.

I disturbi elettromagnetici provenienti da altre apparecchiature potrebbero interferire con la
capacità di comunicare del sistema. In tal caso è possibile, ad esempio, allontanare gli altri
dispositivi dal sistema o spegnere le apparecchiature non necessarie. Notare che i raggi a
microonde costituiscono anch’essi una potenziale fonte di disturbo.

Il sistema genera campi elettromagnetici che potrebbero interferire con altre
apparecchiature sensibili. Allontanare dal supporto telecamera Dash i monitor e gli
schermi delle altre apparecchiature, se iniziano a sfarfallare.

La luce ad infrarossi della telecamera può interferire con altre apparecchiature a infrarossi
presenti in sala operatoria, come ad esempio telecomandi, ossimetri a impulsi, microscopi
sensibili agli infrarossi.

Introduzione
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6.2 Durata della batteria del dispositivo palmare
Manutenzione della batteria del dispositivo palmare

Come caricare il dispositivo palmare

Per caricare la batteria del dispositivo palmare:

Opzioni

Collegare il dispositivo al computer (non alla tastiera) utilizzando il cavo in dotazione per carica-
re la batteria ed eseguire la sincronizzazione. Il computer deve essere acceso, non in modalità
sospensione o standby. Se il dispositivo è collegato a un computer che non è acceso oppure
che è in modalità sospensione, la batteria potrebbe scaricarsi.

Collegare il dispositivo palmare a una presa di corrente utilizzando il cavo in dotazione e un
adattatore USB per caricare la batteria.

Un’icona di ricarica bianca viene visualizzata nell’angolo superiore destro del-
lo schermo, a indicare lo stato di ricarica della batteria.

Indicatori di batteria scarica

Figura 93 

Indicatori

Scarico
Se il dispositivo palmare è scarico, quando viene inserito in una sorgente di
alimentazione potrebbe visualizzare l’immagine qui sopra riportata, a indica-
re che il dispositivo deve ricaricarsi per almeno dieci minuti prima dell’uso.

Estremamente
scarico

Quando è estremamente scarico, il display potrebbe lampeggiare fino a due
minuti, prima che venga visualizzata una delle immagini di batteria scarica.

Se l’icona di ricarica bianca non viene visualizzata, il dispositivo palmare può essere collegato con
un cavo FireWire. Scollegare il cavo e collegare il dispositivo palmare a un cavo o una porta USB.
NOTA: se si utilizza un computer portatile, assicurarsi che esso sia collegato a una sorgente di
alimentazione, il computer sia aperto e la schermata non sia in modalità standby, sospensione o
ibernazione, altrimenti il dispositivo palmare potrebbe non ricaricarsi.
 

NOTA: per eseguire la ricarica nel modo più rapido, collegare a un computer, rimuovere tutti i
dispositivi USB ad eccezione di tastiera e mouse, oppure collegare il dispositivo palmare a un hub
USB con alimentazione esterna.
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6.2.1 Batterie agli ioni di litio

Informazioni di carattere generale

Una batteria agli ioni di litio richiede circa due ore per raggiungere una capacità dell’80% e altre
due ore per una ricarica completa, purché non si utilizzi il dispositivo palmare durante la ricarica.
Un ciclo di ricarica si completa quando la batteria si è scaricata completamente. Pertanto, è
possibile ricaricare più volte il dispositivo palmare durante un ciclo di ricarica e per il
completamento di un ciclo di ricarica potrebbero essere necessari molti giorni.
Ogni volta che si completa un ciclo di ricarica, la capacità della batteria diminuisce leggermente.
Tuttavia, la batteria di un dispositivo palmare, se utilizzata correttamente, è progettata per
conservare fino all’80% della sua capacità originale, ossia 400 cicli completi di ricarica e
scaricamento. Come accade per le altre batterie ricaricabili, a un certo punto potrebbe essere
necessario sostituire la batteria.

Ottimizzazione della durata della batteria

Per ottimizzare la durata della batteria del dispositivo palmare, tenere presente quanto segue:
• Eseguire l’aggiornamento al software più recente, in quanto è possibile che i tecnici informatici

trovino nuovi sistemi di ottimizzazione delle prestazioni della batteria.
• Utilizzare regolarmente il dispositivo palmare. Nelle batterie al litio, di tanto in tanto è

necessario che gli elettroni si spostino.

Prolungamento della durata della batteria

Per prolungare la durata della batteria, tenere presente quanto segue:
• Il dispositivo palmare funziona meglio da 0 °C a 35 °C.

- Conservarlo in ambienti a una temperatura compresa tra -20 °C e 45 °C.
- L’ideale è conservare il dispositivo palmare a una temperatura ambiente più vicina possibile

a 22 °C.
• Riavviare il dispositivo prima dell’intervento, per assicurarsi che nessun’altra applicazione in

background sia in esecuzione.
• Quando il dispositivo palmare non è in uso, premere l’interruttore Blocca, in quanto esso

impedisce al dispositivo palmare di accendersi inavvertitamente.
• Mettere in pausa o spegnere il dispositivo palmare, quando non è in uso. Spegnere il

dispositivo palmare tenendo premuto il pulsante sospensione/riattivazione per due secondi.
• Ottimizzare le impostazioni per far durare a lungo la batteria:

- Mettere il dispositivo palmare in modalità standby dopo averlo acceso, ma prima dell’inizio
della procedura. Riaccenderlo all’inizio della procedura.

- Impostare il blocco automatico su cinque minuti.
- Evitare l’utilizzo eccessivo delle applicazioni.
- Disattivare la posta push e le impostazioni di notifica push.

Riavvio del dispositivo

Per riavviare il dispositivo, premere il pulsante Inizio premendo simultaneamente il pulsante
sospensione/riattivazione per circa 8 secondi.

Durata della batteria del dispositivo palmare
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6.3 Trasporto e stoccaggio
Panoramica

Informazioni di carattere generale

La custodia per il trasporto protegge le componenti Dash (telecamera, supporto telecamera,
workstation e strumenti). 
Durante lo spostamento, fissare saldamente la custodia per il trasporto. Quando non è in uso,
riporre e trasportare sempre il supporto telecamera Dash nella custodia.
NOTA: la custodia per il trasporto non è impermeabile ad acqua e polvere.
 

Custodia per il trasporto

Per agevolare le operazioni di trasporto, la custodia è munita di ruote e maniglia telescopica.

Figura 94 
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6.4 Supporto telecamera
Panoramica

Componenti

①

②

③

④

Figura 95 

N° Componente

① Telecamera (vedere pagina 144)

② Impugnatura della telecamera (vedere pagina 145)

③ Base del supporto telecamera

④ Freni delle ruote (su tutte le ruote, vedere pagina 136)

Supporto telecamera
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6.4.1 Impostazione del supporto telecamera

Informazioni di carattere generale

La telecamera, il supporto telecamera e la base sono un’unico dispositivo che può essere
predisposto da una o più persone. 

Come impostare il supporto telecamera

Figura 96 

Passaggi

1. Estrarre il supporto telecamera dalla custodia per il trasporto (vedere pagina 133).

2. Sollevare la maniglia telescopica in posizione verticale.

3.

Sollevare l’impugnatura del supporto telecamera per prolungare completamente il suppor-
to.
Il meccanismo a rilascio rapido consente di estendere gradualmente il supporto telecame-
ra fino a quattro livelli diversi.
NOTA: assicurarsi che il cavo della telecamera non si attorcigli durante le operazioni di
estensione o ritrazione del supporto telecamera.
 

4. Collegare il cavo di alimentazione (vedere pagina 140).
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Come ritrarre il supporto telecamera

Passaggi

1. Abbassare l’impugnatura del supporto telecamera per ritrarre completamente il supporto.

2.

Ripiegare il supporto telecamera, in modo tale che si inseri-
sca nella scanalatura sulla base.
NOTA: mentre si ripiega il supporto telecamera, evitare che
le dita restino incastrate nella scanalatura.
 

3. Riporre il supporto nella custodia per il trasporto (vedere pagina 133).

Precauzioni per il supporto telecamera

Quando si installa il supporto della telecamera si deve sentire lo scatto del montante.

Fare attenzione a non incastrarsi le dita quando si estende/ritrae o ripiega il supporto
telecamera. Il montante della telecamera va sostenuto con una mano quando le pinze sono
aperte. Quando la telecamera è completamente estesa, è necessario bloccare le pinze per
assicurarne la stabilità.

Come spostare/parcheggiare il supporto telecamera

Le ruote del supporto telecamera Dash consentono di spostare lo stesso nella sala operatoria, a
seconda delle necessità.

①
Figura 97 

Passaggi

1. Per spostare il supporto telecamera, aprire tutti i freni delle ruote ① facendo scorrere i
piedi sotto ciascun pedale (uno dopo l’altro) e sollevando verso l’alto i pedali.

2.

Per parcheggiare il supporto telecamera, bloccare i freni di tutte le ruote spingendo verso
il basso ciascun pedale con il piede, fino a bloccare il meccanismo a scatto.
NOTA: dopo aver collocato il supporto telecamera nella posizione desiderata in sala ope-
ratoria, oppure se esso non è in uso, collocarlo sempre nella posizione di parcheggio.
 

Supporto telecamera
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Assicurarsi che il sistema sia impostato in modo tale che la spina dell’alimentazione di rete
sia facilmente accessibile. In caso di malfunzionamento del sistema è necessario poter
scollegare facilmente il cavo di alimentazione dall’alimentazione di rete.

Uso sicuro del supporto telecamera Dash

Non spostare il supporto telecamera Dash mentre è completamente esteso, in quanto
potrebbe ribaltarsi.

Non posizionare il supporto telecamera Dash vicino o sopra un radiatore, una fonte di
calore o la luce solare diretta, altrimenti il sistema potrebbe surriscaldarsi.

Non sedersi e non stare in piedi sul supporto telecamera Dash.
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6.5 Workstation
Panoramica

Pannello posteriore

La workstation si trova all’interno della base del supporto telecamera.

⑤

⑥

① ② ③ ④

Figura 98 

N° Componente

①
Porte USB per l’assistenza

②

③ Porta DVI per l’assistenza

④ Connessione LAN per l’assistenza

⑤ Presa di corrente (vedere pagina 140)

⑥ Porta del connettore di terra (vedere pagina 140)

USB

Collegare al sistema soltanto i dispositivi USB passivi, altrimenti la sicurezza e l’efficacia
dell’apparecchiatura non possono essere garantite.

Limitazioni durante il collegamento dell’apparecchiatura al pannello

Le apparecchiature aggiuntive collegate ad apparecchiature elettromedicali devono essere
conformi alle specifiche IEC o ISO (es.: IEC 60950 per le apparecchiature di elaborazione
dati e IEC 60601-1 per le apparecchiature medicali). Tutte le configurazioni devono essere
conformi ai requisiti previsti per i sistemi elettromedicali (vedere IEC 60601-1-1 o la
clausola 16 della terza edizione delle specifiche IEC 60601-1). Chiunque colleghi altre
apparecchiature all’apparecchiatura elettromedicale o configuri un sistema medicale è
responsabile del rispetto dei requisiti dei sistemi elettromedicali. Si noti che le norme locali
hanno la priorità sui requisiti sopra citati. In caso di dubbio, contattare il rappresentante di
zona o l’assistenza tecnica.

Workstation
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Pannello frontale

①

Figura 99 

N° Componente

① Pulsante on/off

Il supporto telecamera non dispone di un interruttore di alimentazione principale collegato
all’alimentazione di rete. Per isolare il supporto dall’alimentazione di rete, è necessario
scollegare il cavo di alimentazione.
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6.5.1 Cavi

Prima di iniziare

Il supporto telecamera deve essere in posizione di parcheggio (ruote bloccate, vedere pagina
136).

Illustrazione

① ②

Figura 100 

Come collegare il cavo di alimentazione

Passaggi

1. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di alimentazione ②.

2.
Inserire il cavo di alimentazione nella presa a muro.
NOTA: assicurarsi che vi sia uno spazio sufficiente per il cavo dalla presa a muro al siste-
ma, in modo tale da evitare di inciampare sul cavo.
 

Per evitare il rischio di scosse elettriche, non toccare la spina quando il supporto
telecamera Dash è acceso.

Come collegare il cavo del connettore di terra

Passaggi

1. Inserire il cavo del connettore di terra nella porta del connettore di terra ①.

2. Inserire il cavo del connettore di terra in una presa a muro equivalente.

Informazioni sul connettore di terra (giallo/verde)

Scopo:
• Equalizzazione dei potenziali tra parti metalliche diverse che possono venire toccate

simultaneamente.
• Riduzione delle differenze di potenziale che possono verificarsi tra i dispositivi elettrici medici e

altre parti conduttrici di altri oggetti durante il funzionamento.

Workstation
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Figura 101 

Prima di usare il sistema, collegare il cavo del connettore di terra alla workstation e a una
presa a muro equivalente.
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6.5.2 Accensione/spegnimento del sistema

Come accendere il sistema

①

Figura 102 

Passaggi

1.
Estrarre tutte le unità flash USB.
NOTA: se non si estraggono le eventuali unità inserite, il software tenta di avviarsi
dall’unità flash USB.
 

2. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente (vedere pagina 140).

3. Premere il pulsante on/off ①. Attendere l’avvio del sistema.

4. Accendere il dispositivo palmare. Dopo aver inizializzato il sistema, premere l’icona Dash
per aprire la schermata di avvio.

5. Seguire le istruzioni visualizzate.

Come spegnere il sistema

Passaggi

1.
Premere il pulsante di spegnimento negli strumenti (vedere pagina 32).
NOTA: il sistema può essere spento anche premendo brevemente il pulsante on/off ubi-
cato sul lato anteriore.
 

2. Staccare e riporre tutti i cavi.

3. Spegnere il dispositivo palmare.

NOTA: prima di staccare i cavi, assicurarsi che il sistema sia completamente spento.
 

Stato del LED

Il LED sul pulsante on/off indica lo stato del sistema nel modo seguente:

Aspetto Stato

Lampeggia con rego-
larità

Il sistema si sta avviando, è in corso un aggiornamento del software op-
pure il sistema di sta spegnendo.

Luce fissa accesa Il sistema è pronto all’uso.

Lampeggia rapida-
mente Errore. Ad esempio, il software non si avvia.

Workstation
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Stoccaggio dopo l’uso

Per evitare il surriscaldamento, attendere sempre almeno cinque minuti prima di riporre il
supporto telecamera Dash nella custodia.

Come ripristinare il sistema

Per reimpostare la workstation (se il sistema si è bloccato o non si è chiuso correttamente),
premere il pulsante on/off per chiudere il sistema. Premere nuovamente il pulsante per riavviare il
sistema.
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6.6 Telecamera
Panoramica

Misurazioni assolute

Poiché la telecamera è progettata solo per misurazioni relative, non utilizzarla per misurazioni
assolute.

Strumenti wireless attivi

Utilizzare solo strumenti wireless attivi validati dall’assistenza Brainlab.
Non utilizzare più di uno strumento wireless attivo alla volta.
NOTA: la comunicazione con gli strumenti wireless (ad esempio, il dispositivo palmare) può
essere stabilita anche quando la telecamera si sta riscaldando.
 

Modo d’uso idoneo

La telecamera è un dispositivo ottico altamente sensibile. Maneggiarlo con cura.

Non collegare e non scollegare mai il cavo della telecamera se il supporto telecamera Dash
è acceso (ad esempio, è in funzione).

Non utilizzare la telecamera se essa è danneggiata o se la sua superficie presenta graffi
sull’anello interno degli obiettivi.

Non utilizzare la telecamera se il filtro illuminatore e gli obiettivi sono sporchi.

Non posizionare la telecamera sul paziente.

Le componenti dell’unità della telecamera sono dispositivi di precisione sensibili. Eventuali
urti o cadute della telecamera potrebbero causare calibrazioni inattendibili.

Non toccare gli obiettivi della telecamera. Impronte sugli obiettivi possono essere causa di
un rilevamento e una registrazione degli strumenti inattendibili.

Flusso d’aria

Non ostruire il normale flusso d’aria attorno alla telecamera, ad esempio coprendo la
telecamera con un drappo o un sacchetto. Così facendo, si potrebbe compromettere il
normale ambiente operativo della telecamera, portandolo oltre i limiti consigliati.

Telecamera
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6.6.1 Posizionamento della telecamera

Informazioni di carattere generale

È possibile regolare la telecamera nelle seguenti direzioni:
• Laterale (sinistra/destra) entro 45°
• Inclinarla verso il basso di 40°

Posizionamento

①

Figura 103 

Passaggi

1.
Il personale non sterile deve afferrare l’impugnatura della telecamera ① e spostarla sulla
posizione desiderata.
Usare il laser di posizionamento come riferimento (vedere pagina 148).

2. Rilasciare il pulsante e l’impugnatura della telecamera.

Prima dell’uso e durante la procedura, controllare il puntatore laser della telecamera per
assicurarsi che sia pulito e non danneggiato.

Campo visivo della telecamera

Posizionare la telecamera in modo tale che il campo operatorio sia al centro del campo visivo
della telecamera stessa. La distanza di funzionamento ottimale è compresa tra 1,2-1,8 m dalla
telecamera al campo operatorio.
Il sistema è in grado di rilevare solamente gli strumenti che si trovano completamente all’interno
del campo visivo della telecamera.
Il software di navigazione e la telecamera visualizzano la Guida per determinare la migliore
posizione possibile della telecamera (vedere pagina 48).

La misurazione effettuata su un piano perpendicolare alla direzione di visualizzazione della
telecamera è più precisa rispetto alla misurazione effettuata lungo la direzione di
visualizzazione della telecamera stessa. Tenere conto di ciò durante il posizionamento
della telecamera.

Non collocare materiali trasparenti o semitrasparenti (come drappi o vetri) tra la telecamera
e gli strumenti da rilevare.

Assicurarsi che tutti gli elementi altamente riflettenti o le sorgenti luminose non
ostruiscano il campo di vista della telecamera. Gli artefatti provocati dai riflessi possono
interferire con la capacità della telecamera di rilevare gli strumenti e ridurre l’accuratezza,
specialmente durante la registrazione.
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6.6.2 LED e segnali acustici

Componenti

④②① ③

Figura 104 

N° Componente

① Anello interno

② LED di alimentazione

③ LED di stato

④ LED di errore

Indicazioni LED

LED Aspetto Riscontro/operazione

LED di alimentazio-
ne ①

Verde lampeggian-
te La telecamera si sta riscaldando

Verde fisso La telecamera è pronta all’uso

Non visibile

• Assicurarsi che la telecamera sia collegata alla re-
te elettrica

• Non utilizzare il sistema. Contattare l’assistenza
clienti Brainlab

LED di stato ②
Verde fisso Collegamento per la comunicazione stabilito

Non visibile
• Non utilizzare il sistema
• Contattare l’assistenza clienti Brainlab

LED di errore ③

Ambra lampeggian-
te

• Nessun errore irreversibile rilevato
• Contattare l’assistenza clienti Brainlab (anche se la

navigazione è ancora possibile)

Ambra fisso
• Rilevato errore irreversibile
• Contattare l’assistenza clienti Brainlab

Telecamera
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Stella di riferimento LED a infrarossi

La stella di riferimento LED ad infrarossi si trova attorno all’anello interno ④.
La stella di riferimento LED ad infrarossi è un “prodotto LED classe I”.
Non guardare direttamente la stella LED ad infrarossi a una distanza inferiore a 15 cm.

Segnali acustici

La telecamera emette due segnali acustici quando:
• Viene effettuato il ripristino.
• Il sistema viene alimentato.

Tempo riscaldamento

Quando la telecamera viene accesa, generalmente è necessario un tempo di riscaldamento di
almeno due minuti. Se la telecamera viene stoccata in ambienti a bassa temperatura, il tempo
necessario per il riscaldamento potrebbe essere maggiore.

Volume della telecamera

Il campo visivo della telecamera è rappresentato come un volume a forma di piramide con le
seguenti dimensioni fisiche:

① ②

③

Figura 105 

N° Vista

① Anteriore

② Laterale

③ Superiore
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6.7 Posizionamento del laser
Panoramica

Informazioni di carattere generale

Questa funzionalità consente di:
• Posizionare correttamente il sensore della posizione.
• Posizionare gli oggetti nel volume di misurazione.

Come attivare il laser

Il puntatore laser della telecamera è un laser Classe II.

Passaggio

Premere il pulsante ubicato sul retro dell’impugnatura per attivare il laser. Il laser resta acceso
solo fino a quando il pulsante resta premuto.

NOTA: se si dispone di un sensore della posizione con configurazione del supporto da 80 mm, è
possibile collegare un interruttore al connettore del dispositivo di attivazione del laser esterno.
 

NOTA: quando il Dash è spento, ma ancora collegato a una sorgente di alimentazione, il
puntatore laser può essere comunque acceso.
 

NOTA: evitare di coprire l’apertura dalla quale viene emesso il raggio laser per assicurarsi che il
fascio sia ininterrotto.
 

Usare il puntatore laser attenendosi alle istruzioni per l’uso. In caso contrario, ci si
potrebbe esporre a radiazioni pericolose.

Non guardare direttamente l’apertura dalla quale viene emesso il raggio laser. Il modulo
laser Classe II del sensore della posizione emette radiazioni che sono visibili e che
potrebbero essere pericolose per l’occhio umano. Guardando da vicino l’apertura di
emissione del diodo laser si potrebbero subire delle lesioni agli occhi.

Prendere precauzioni adeguate per assicurarsi che le persone con mobilità o riflessi ridotti
(ad esempio, i pazienti sottoposti a procedure mediche) non guardino direttamente
l’apertura dalla quale viene emesso il raggio laser. I pazienti sottoposti a procedure
mediche potrebbero subire degli effetti collaterali (movimenti di occhi e/o testa, chiusura
degli occhi) a causa degli effetti dei farmaci e/o delle limitazioni Il modulo laser Classe II
del sensore della posizione emette radiazioni che sono visibili e che potrebbero essere
pericolose per l’occhio umano. Guardando da vicino l’apertura di emissione del diodo laser
si potrebbero subire delle lesioni agli occhi.

L’utilizzo di controlli laser, regolazioni o procedure laser diverse da quelle qui specificate
possono provocare la pericolosa esposizione alle radiazioni.
NOTA: per ulteriori informazioni sui parametri dell’utente e i comandi API, vedere il “Manuale
dell’interfaccia del programma applicativo Polaris”.
 

Batteria del laser

Il laser può essere attivato sia con il supporto telecamera Dash acceso che spento:

Sistema Laser

Acceso Il laser viene alimentato attraverso il sistema, dall’alimentazione principale.

Posizionamento del laser
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Sistema Laser

Spento Il laser viene alimentato da una batteria interna.

NOTA: se è necessario sostituire la batteria laser del sistema, contattare l’assistenza Brainlab.
 

Specifiche e standard laser

Il laser di posizionamento è un laser Classe II, con una lunghezza d’onda di 635 nm e una
potenza massima di 1 mW. Il sistema Solaris Spectra, contenente un laser di posizionamento, è
conforme ai seguenti standard:
• ANSI Z136.1 (2000)
• IEC 60825-1 (2001)
• FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 e 1040.11 (ad eccezione delle deviazioni conformi alla norma

Laser Notice No. 50 del 26 luglio 2001)

Sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica

Standard Descrizione

IEC60825-1:1993 più A1:1997 e
A2:2001

Sicurezza delle produzioni laser, parte 1: Classifica-
zioni e requisiti dell’apparecchiatura
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6.8 Pulizia
Panoramica

Disinfezione non necessaria

Non adottare procedure di pulizia e disinfezione manuali o automatiche per le componenti
del supporto telecamera Dash.

Sterilizzazione non necessaria

Non sterilizzare nessuna delle componenti di Dash.

Attenzione ai liquidi

Accertarsi che all’interno di Dash non penetrino liquidi, per non danneggiare le
componenti e/o le parti elettroniche.

Pulizia
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6.8.1 Supporto telecamera e workstation

Pulizia

Figura 106 

Passaggi

1. Chiudere il software.

2. Spegnere il sistema.

3. Estrarre la spina dalla presa di alimentazione.

4.
Con uno strofinaccio, pulire tutte le superfici (tranne le interfacce della workstation, vede-
re pagina 138) usando un disinfettante tipo Meliseptol.
Seguire attentamente le indicazioni del produttore del disinfettante.

Prima e durante tutte le operazioni di pulizia e disinfezione, assicurarsi che il supporto
telecamera Dash sia scollegato dall’alimentazione.

Da non utilizzare

• Solventi acidi
• Solventi caustici con valori pH superiori a 9,5

Per evitare danni al dispositivo, utilizzare esclusivamente soluzioni e procedure
omologate.

SUPPORTO TELECAMERA DASH
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6.8.2 Telecamera

Intervalli di pulizia

Poiché la frequenza della pulizia dipende dalla frequenza di utilizzo della telecamera, Brainlab
non è in grado di fornire consigli a carattere generale sugli intervalli di pulizia. La pulizia è
responsabilità dell’utente.
Controllare regolarmente il filtro illuminatore e gli obiettivi per verificare se sono puliti e pulirli
quando è necessario.

Pulizia

Figura 107 

Passaggi

1. Chiudere il software.

2. Spegnere il sistema.

3. Estrarre la spina dalla presa di alimentazione.

4.

Rimuovere la polvere dai filtri dell’illuminatore e dagli obiettivi utilizzando un pulitore (pen-
nello) per obiettivi fotografici.
Pulire delicatamente la superficie in un’unica direzione, facendo passare il pennello sulla
superficie.

5. Pulire con cura la superficie dei filtri illuminatori e gli obiettivi utilizzando un disinfettante
tipo il Meliseptol.

6.

• Seguire attentamente le indicazioni del produttore del disinfettante.
• Fare attenzione a non rimuovere lo sporco dalla telecamera per poi farlo depositare su

filtri e obiettivi.
• Evitare il contatto prolungato tra il panno e la telecamera.

7.

• Pulire i filtri dell’illuminatore e gli obiettivi utilizzando una soluzione per obiettivi a più
strati (ad esempio, l’AR66) e un panno per la pulizia di elementi ottici in microfibre pulito
(ad esempio, Hitecloth).

• Evitare il contatto prolungato tra il detergente per obiettivi e il filtro illuminatore e gli
obiettivi.

Per la pulizia, non utilizzare prodotti di carta. I prodotti di carta possono graffiare i filtri
illuminatori.

Pulizia
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6.9 Manutenzione
Riparazioni

Autorizzazione

La necessaria manutenzione e le eventuali riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da
personale Brainlab e/o da parte di collaboratori autorizzati.

Per garantirne la funzionalità e la sicurezza, il sistema Dash deve essere sottoposto a
manutenzione e controllo periodici.

Pericolo di scossa elettrica: nessuna componente del sistema è soggetta a manutenzione
da parte del cliente. La manutenzione viene eseguita esclusivamente da tecnici Brainlab
specializzati o autorizzati.
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6.9.1 Gestione dell’apparecchiatura danneggiata

Danneggiamento o guasto del sistema

Non continuare a utilizzare il sistema se:
• Il cavo o la presa risultano danneggiati
• All’interno del computer è penetrato del liquido
• Il sistema non risponde correttamente alle istruzioni impartite
• Il sistema è caduto a terra o la copertura è stata danneggiata
• Si nota una decisa diminuzione delle prestazioni del sistema, per la quale è necessario

l’intervento dell’assistenza
• Il sistema evidenzia una perdita di liquido
• Il sistema emette fumo
• I LED indicano un errore

Cosa fare in caso di danneggiamento

Se si scopre un difetto:

Passaggi

1. Spegnere il sistema.

2. Scollegare il sistema dalla presa a muro.

3. Contattare l’assistenza clienti Brainlab.

4. Impedire che il sistema venga utilizzato applicando etichette ed indicazioni del tipo:
“GUASTO! NON USARE!”.

Non continuare a utilizzare il sistema che è risultato essere difettoso durante una verifica.
L’utilizzo di un sistema danneggiato potrebbe provocare lesioni al paziente.

Informazioni necessarie

Se si contatta l’assistenza Brainlab per un difetto, viene richiesto:
• Numero di serie riportato sulla targhetta
• Numero di serie della componente riportato sulla componente
• Una descrizione del problema

Riparazione/sostituzione

L’assistenza Brainlab:
• Fornirà all’utente una stima dei costi per la riparazione o la sostituzione
• Informerà l’utente quando si prevede che il sistema sarà nuovamente operativo (di solito entro

48 ore)

Durata di servizio

Il sistema Dash ha una durata di servizio di 3 anni.

Manutenzione
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6.9.2 Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi del sistema

Contattare l’assistenza Brainlab se:
• Il PC non è alimentato, il sistema non si accende, il pulsante on/off non lampeggia, ma il LED

della telecamera resta attivo.
• Se il supporto della telecamera del sistema non è alimentato, il pulsante on/off non lampeggia

e il LED della telecamera è inattivo.

Risoluzione dei problemi della telecamera

• Se il LED della telecamera è inattivo e il pulsante on/off resta illuminato costantemente dopo la
fase di lampeggiamento iniziale, verificare che il cavo sia collegato al retro della telecamera. Se
la telecamera continua a non essere alimentata, contattare l’assistenza Brainlab.

• Se il LED è attivo e l’interruttore on/off della telecamera lampeggia, riavviare il sistema.
• Se il LED della telecamera resta di colore ambra/arancione, significa che è stato rilevato un

errore irreversibile, chiamare l’assistenza Brainlab.

Risoluzione dei problemi del laser

Contattare l’assistenza clienti Brainlab se:
• Non si riesce a collegare il cavo del dispositivo di attivazione del laser sul retro della

telecamera.
• Il cavo del dispositivo di attivazione del laser è difettoso.
• Il dispositivo di attivazione del laser è difettoso.
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6.9.3 Restituzione dell’apparecchiatura danneggiata

Rimozione delle componenti

Rimuovere le componenti difettose solo se richiesto dall’assistenza Brainlab. 

Come restituire il sistema

Passaggi

1.

Riporre il Dash nella custodia per il trasporto (vedere pagina 133). Se si hanno dei dubbi
sull’imballaggio, contattare l’assistenza Brainlab.
NOTA: per evitare di danneggiare le componenti di Dash, spedire il sistema solo nella cu-
stodia per il trasporto specificata.
 

2. Spedire la componente difettosa all’indirizzo indicato per la restituzione o attenersi alle
istruzioni fornite dall’assistenza tecnica Brainlab.

Manutenzione
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6.9.4 Informazioni su batteria e fusibile

Informazioni sulla batteria

Dispositivo Manutenzione della batteria

Personal computer
La batteria della scheda madre non può essere riparata. Il computer va
sostituito a cura di Brainlab in caso di guasto della batteria della scheda
madre.

Telecamera NDI La batteria non può essere riparata. La telecamera va sostituita quando la
batteria smette di ricaricarsi.

Dispositivo palmare

La batteria non può essere riparata. Il dispositivo palmare va sostituito
quando la batteria smette di ricaricarsi. Per ulteriori informazioni sulla ma-
nutenzione della batteria, contattare l’assistenza Brainlab e leggere il ma-
nuale Apple.

Informazioni sul fusibile

Il fusibile che si trova all’interno dell’alimentatore del supporto telecamera Dash non è
sostituibile. In caso di guasto al fusibile, l’alimentatore va sostituto a cura dell’assistenza Brainlab.
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6.9.5 Impostazione del dispositivo

Informazioni di carattere generale

Per configurare il dispositivo in seguito a problemi di connettività, sostituzione o ripristino del
dispositivo, effettuare le seguenti operazioni per attivare la connessione all’hardware di Dash:

Come disconnettersi da un account

①

②

Figura 108 

Passaggi

1. Premere il pulsante Inizio sul dispositivo.

2. Selezionare Settings (Impostazioni).

3. Selezionare iTunes & App Store.

4.
Selezionare Apple ID (ID Apple) ①.
Si apre la finestra di dialogo Apple ID.

5.
Selezionare Sign Out (Esci) ②.
L’utente è ora disconnesso.

Manutenzione
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Come eliminare un’app Dash esistente

①

②

Figura 109 

Passaggi

1. Premere il pulsante Inizio.

2.
Selezionare l’app Dash ① e tenere premuto per circa 1 secondo.
L’icona dell’app Dash oscillerà e sarà visualizzata l’icona X.

3. Eliminare qualsiasi app Dash preesistente dal dispositivo facendo clic sull’icona X ②.

4.
Quando viene richiesto, selezionare Delete (Elimina).
L’app Dash sarà disinstallata dal dispositivo.

5.
Premere il pulsante Inizio.
Le icone smettono di oscillare.

Come collegarsi al Wi-Fi

① ②

Figura 110 

SUPPORTO TELECAMERA DASH

Manuale per uso clinico Rev. 1.1 Dash® Smart Instrument Technologies Ver. 1.1 159



Passaggi

1. Selezionare Settings (Impostazioni) ①, quindi Wi-Fi ②.

2. Impostare il Wi-Fi su ON (Attivo).

3. Selezionare la rete Wi-Fi dall’elenco.

4. Immettere i dettagli del Wi-Fi.

5. Selezionare Join (Accedi) per connettersi alla rete wireless.

Come installare l’app Dash

①

④

② ③

Figura 111 

Passaggi

1. Premere il pulsante Inizio sul dispositivo.

2. Selezionare App Store ①.

3. Selezionare la funzione Search (Cerca) all’interno dell’App Store ④.

4. Immettere brainlab nella finestra di dialogo dei criteri di ricerca ②.

5. Selezionare l’app Dash.

6. Selezionare FREE (Libero) ③.

7. Selezionare INSTALL APP (Installazione app).

Manutenzione
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Come creare un nuovo account

③

①

②

Figura 112 

Passaggi

1.
Selezionare:
• Use Existing Apple ID (Utilizza ID Apple esistente) ① se di dispone già di un account.
• Oppure, selezionare Create New Apple ID (Crea un nuovo ID Apple).

2. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo, compilando i campi obbligatori.

3. Selezionare None (Nessuno) ② in Billing Information (Le informazioni relative alla fattura-
zione), nella finestra di dialogo New Account (Nuovo account).

4. Selezionare Next (Avanti) e, se necessario, compilare gli eventuali campi obbligatori con
le informazioni sull’account.

5. Immettere il nome utente e la password nella finestra di dialogo Apple ID Password (Pas-
sword ID Apple) ③.

6. Selezionare OK e procedere con l’installazione dell’app Dash.

NOTA: per ulteriori informazioni, visitare http://support.apple.com/kb/ht2534.
 

Come connettersi alla telecamera

Dopo l’installazione dell’app Dash è necessario stabilire una connessione tra il dispositivo e il
resto del sistema. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a pagina 23.
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6.10 Prova di sicurezza elettrica
Introduzione

Classificazione delle apparecchiature

I navigatori Brainlab sono classificati come apparecchiature di Classe I B come da specifiche IEC
60601-1 e devono essere testati di conseguenza. Dash è un sistema elettromedicale (SISTEMA
EM). Questa classificazione significa:

Classificazione Definizione

Classe I

Una classificazione relativamente alla protezione contro le scosse elettriche.
Fa riferimento all’apparecchiatura elettrica in cui la protezione contro le scos-
se elettriche non è basata solo sull’isolamento di base e include una misura di
sicurezza aggiuntiva che prevede l’adozione di misure di protezione per le
parti accessibili di metallo o le parti metalliche interne.

Requisiti di sicurezza

Classe I: Per evitare il rischio di scosse elettriche, i sistemi vanno collegati soltanto ad una
presa di alimentazione munita di messa a terra di protezione.

Il fusibile della linea di alimentazione di rete deve avere una tensione appropriata.

Non utilizzare prese con uscite multiple.

Parametri delle prove

I parametri rilevanti vengono misurati in diverse condizioni.
Ciò può includere varie polarizzazioni di corrente o misurazioni effettuate in condizioni normali
(NC, normal conditions) o in singole condizioni di guasto (SFC, single failure conditions).

Intervallo

La prova deve essere eseguita una volta all’anno. Inoltre, le prove vanno eseguite dopo che
l’apparecchiatura è stata modificata o riparata. Ripetere questa prova ad ogni modifica della
configurazione del sistema elettromedicale, ad esempio dopo la riparazione di una
apparecchiatura combinata o di tutte le apparecchiature combinate, oppure dopo la sostituzione di
componenti come i cavi.

Per garantire la sicurezza dell’apparecchiatura, è necessario eseguire annualmente una
prova di sicurezza elettrica in conformità alla norma DIN 62353.
NOTA: le normative e i requisiti locali che deviano da questo standard hanno la precedenza. In
alternativa, la prova può essere effettuata come da specifiche IEC 60601-1.
 

Ambito

La prova deve includere tutti i punti specificati nella tabella per il controllo di sicurezza. Il sistema
elettromedicale va sottoposto a test per evitare l’usura della singola apparecchiatura, che
potrebbe determinare dei valori inaccettabili. Il personale dell’assistenza Brainlab o i partner
autorizzati dovranno pulire regolarmente i filtri di aspirazione dell’aria pulita e sostituire la batteria,
quando necessario.

Prova di sicurezza elettrica
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Controlli eseguiti da personale non Brainlab

La prova deve essere eseguita da un ingegnere specializzato che:
• Sia qualificato ad effettuare controlli di sicurezza su apparecchiature elettromedicali.
• Conosca le informazioni sulla sicurezza e le istruzioni del prodotto e abbia letto e compreso i

manuali utente.
• Sia aggiornato circa le norme locali vigenti in materia di prevenzione di incidenti in ambito

industriale e non.
• Informi immediatamente Brainlab per iscritto se le apparecchiature non risultano sicure.

Solo al personale appositamente addestrato e altamente qualificato è consentito eseguire i
test di sicurezza elettrica.

Le qualifiche devono includere corsi di formazione sull’argomento, conoscenze,
esperienza e familiarità con le tecnologie, gli standard e le normative locali applicabili. Il
personale che valuta la sicurezza deve essere in grado di riconoscere le possibili
conseguenze e i rischi derivanti da apparecchiature non conformi.

Controlli eseguiti da personale Brainlab

In mancanza di personale qualificato, i controlli possono essere eseguiti, a pagamento,
dall’assistenza Brainlab.
NOTA: se si ha bisogno di assistenza tecnica, contattare l’assistenza Brainlab.
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6.10.1 Panoramica sulle prove

Dispositivi di prova

Le istruzioni di misurazione qui fornite sono un esempio per un dispositivo di prova.
I vari passaggi della procedura da eseguire possono variare in base al dispositivo di prova. Fare
riferimento alle istruzioni del produttore del dispositivo di prova in uso.

Prove di sicurezza elettrica

Vanno eseguite le seguenti prove:
• Resistenza di messa a terra
• Resistenza d’isolamento
• Corrente di dispersione

Standard da rispettare

Durante l’esecuzione delle prove di sicurezza elettrica, tenere in considerazione i seguenti punti:
• Misurare tutte le aree del sistema indicate nei seguenti capitoli.
• Tutte le prove devono essere superate.
• La calibrazione del dispositivo di prova deve essere valida al momento della prova.
• Eseguire tutte le prove come da specifiche IEC 60601-1.
• Tutti i parametri devono essere regolati e quindi salvati come da specifiche IEC 60601-1.

NOTA: il collegamento della presa di misurazione del dispositivo di prova deve restare attivo
durante l’intero ciclo di misurazione. Se si scollega la presa di misurazione durante la
misurazione, il dispositivo di prova rileva che il collegamento non è più attivo e bisogna ripetere
l’intero test.
 

Tabella per verifiche di sicurezza

• Fare una copia della tabella per il controllo di sicurezza.
• Immettere i risultati del controllo.
• Tenere quanto annotato come verbale del controllo.

Prova di sicurezza elettrica
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6.10.2 Prova di resistenza di messa a terra

Panoramica sulle prove

Per eseguire le prove di sicurezza elettrica sul supporto telecamera Dash, collegare la punta di
misurazione alla porta del connettore di terra sul carrello e a tutte le parti conduttrici illustrate nelle
tabelle.

Il risultato della prova della parte testata viene visualizzato non appena terminata la
misurazione. Se una prova non viene superata, ripetere la prova di sicurezza elettrica
dall’inizio.

Collegamento della punta di misurazione

Collegare la punta di misurazione alla porta del connettore di terra sul retro del supporto
telecamera Dash.

Parti da testare

Porta del connettore di terra

Interruttore on/off

Connettore del cavo della te-
lecamera

Viti di fissaggio della teleca-
mera

Telecamera

Dispositivo di fissaggio a car-
dine

SUPPORTO TELECAMERA DASH
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Parti da testare

Alloggiamento PC

Prova di sicurezza elettrica
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6.10.3 Prova di resistenza d’isolamento

Esecuzione della prova di resistenza d’isolamento

Passaggi

1. Collegare il cavo di alimentazione del supporto telecamera Dash al sistema di misura
della sicurezza elettrica.

2.
Selezionare la prova di resistenza d’isolamento sul sistema di misura della sicurezza elet-
trica.
I risultati verranno visualizzati sul sistema di misura.

NOTA: i risultati verranno visualizzati sul sistema di misura solo dopo aver completato l’intera
prova.
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6.11 Conformità e specifiche
Specifiche di alimentazione e caratteristiche fisiche

Requisiti di alimentazione

Tensione operativa 100-240 V CA

Frequenza 50/60 Hz

Assorbimento 120 VA

Caratteristiche fisiche: Telecamera

Altezza 86 mm

Larghezza 613 mm

Profondità 155 mm

Peso 2,0 kg

Caratteristiche fisiche: Supporto telecamera

Peso 10,6 kg (telecamera esclusa)

Ingombro 430 x 430 mm

Altezza 2.000 mm

Conformità e specifiche
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6.11.1 Specifiche tecniche

Computer

Specifiche elettriche 24 V CC

Processore Core 2 Duo

RAM 2 GB

Porte
• DVI
• USB x 2
• LAN

Stoccaggio Disco rigido da almeno 100 GB

Sistema operativo Windows XP

Grafica 945 Intel integrata

Supporto telecamera

Precisione di rilevamento 0,3 mm RMS (media quadratica, deviazione standard)

Precisione dei valori di naviga-
zione +/-1° (angoli), +/-1 mm (distanze)

SUPPORTO TELECAMERA DASH
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6.11.2 Requisiti ambientali

Informazioni di carattere generale

Rispettare scrupolosamente tutti i requisiti ambientali.

Condizioni di funzionamento

Condizioni ambientali Valori consentiti

Temperatura ambiente Da 10 °C a 35 ℃
Umidità relativa Dal 30% al 75% (senza condensa)

Pressione barometrica Da 700 a 1.060 hPa

Condizioni di trasporto e stoccaggio

Condizioni ambientali Valori consentiti

Temperatura ambiente Da -10 ℃ a 45 °C

Umidità relativa Dal 10% al 90% (senza condensa)

Pressione barometrica Da 500 a 1.060 hPa

Considerazioni sull’altitudine

• Tutti i valori della temperatura indicati sono validi a un’altitudine compresa tra -400 e 3.000
metri.

• Se il sistema viene utilizzato ad alta quota, gli intervalli di temperatura vanno ridotti di 1 ℃ ogni
300 m. Il sistema Dash non può essere utilizzato al di sopra dei 3.000 m.

• L’altitudine massima per lo stoccaggio corrisponde a una pressione minima di 500 hPa.

Conformità e specifiche
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6.11.3 Immunità elettromagnetica

Ambiente elettromagnetico

Dash è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato nella relativa dichiarazione.
Assicurarsi che Dash sia utilizzato in tale ambiente.

Interferenze di emissioni RF

Dash utilizza energia a RF solo per le funzioni interne.
Per questo motivo, le emissioni RF sono molto basse e di norma non causano interferenze in
apparecchiature elettroniche vicine.

Conformità FCC

Dash è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali “Classe A”,
conformemente alla Parte 15 delle norme FCC.
Questi limiti sono studiati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose
quando l’apparecchiatura viene utilizzata in un ambiente commerciale.
Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non è
installata e utilizzata conformemente alle istruzioni, potrebbe provocare interferenze dannose alle
comunicazioni radio. Il funzionamento di questa apparecchiatura in un’area residenziale potrebbe
provocare interferenze dannose, nel qual caso l’utente deve eliminare l’interferenza a proprie
spese.
I cambiamenti o le modifiche non espressamente approvati dai responsabili della conformità
potrebbero rendere nulla l’autorità dell’utente a utilizzare l’apparecchiatura.

Cavi

L’utilizzo di accessori o cavi diversi da quelli dichiarati potrebbe determinare un aumento
delle emissioni o una diminuzione dell’immunità del sistema.
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6.11.4 Dichiarazioni e certificati

Certificati e classificazioni pertinenti

Certificati • IEC60601-1, Classe I
• ETL60601-1 con conformità con le norme UL/CSA 60601-1, Classe I
• EN60601-1, Classe I

IEC529 IPX0

Conformità e specifiche
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7 STRUMENTI
7.1 Modo d’uso degli strumenti
Informazioni fondamentali per la sicurezza

Modo d’uso corretto

Gli strumenti descritti nel presente manuale sono dispositivi medicali estremamente
accurati e sensibili e devono essere utilizzati con la massima cura. Se uno strumento cade
o è altrimenti danneggiato, restituirlo immediatamente a Brainlab per le verifiche. Il
mancato rispetto di queste indicazioni può provocare gravi lesioni al paziente.

Non usare strumenti danneggiati o corrosi.

Preparare la sala operatoria prima dell’intervento. La telecamera deve poter visualizzare
ininterrottamente tutte le sfere riflettenti, altrimenti la registrazione e la navigazione
potrebbero risultare imprecise.

Contaminazione Creutzfeldt-Jakob

Non utilizzare lo strumentario Brainlab su pazienti sospetti di essere affetti dalla malattia di
Creutzfeldt-Jakob (CJD o vCJD).

Sicurezza RMN

Salvo indicazione contraria, gli strumenti non sono RMN compatibili.

Sterilizzazione

Salvo indicazione contraria, gli strumenti vanno sterilizzati prima dell’uso. Ulteriori
informazioni vengono fornite nel capitolo Rigenerazione.

Se uno strumento sterile viene inavvertitamente rimosso dal campo sterile, esso va
risterilizzato.

STRUMENTI
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7.1.1 Utilizzo dei pin di fissaggio

Informazioni generali

Il posizionamento di un pin di fissaggio nelle strutture ossee è una procedura di chirurgia
minimamente invasiva standard e a basso rischio, necessaria per avere a disposizione una base
stabile per l’applicazione di stelle di riferimento ed effettuare la navigazione.
Tuttavia, poiché è richiesta un’incisione, si prega di leggere le seguenti istruzioni con attenzione,
prima di proseguire.

Rischi

Poiché il posizionamento di un pin di fissaggio richiede un’incisione, possono insorgere le
seguenti complicazioni: infezione, dolore localizzato, emorragia, lesione di vasi sanguigni
o tessuti nervosi, trombosi. Il posizionamento di un pin nell’acetabolo può causare lesioni
alle viscere.

Precauzioni

In alcuni casi, i pin di fissaggio possono essere posizionati mediante un trapano
automatico, regolato alla velocità minima, per poter esercitare il massimo controllo sulla
profondità di trapanazione.

Usare solo pin di fissaggio filettati con il diametro specificato. Se si usa un pin di fissaggio
dal diametro scorretto, l’applicazione potrebbe essere instabile.

Per garantire la stabilità di fissaggio, il pin di fissaggio deve essere posizionato
bicorticalmente, dove possibile.

Modo d’uso degli strumenti
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7.1.2 Strumenti disponibili

Strumenti Dash

Illustrazione Nome Vedere

Cornice Dash Pagina 180

Puntatore Dash Pagina 184

Maschera condilare Dash (Dash Knee) Pagina 186

Adattatore per blocco di taglio 60° Dash (Dash Knee) Pagina 188

Adattatore per blocco di taglio 90° Dash (Dash Knee) Pagina 188

Stelle di riferimento mininvasive, X-Press Pagina 191

Stella di riferimento del femore pinless (52400) (Dash Hip) Pagina 211

Sfere riflettenti monouso Pagina 177
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Illustrazione Nome Vedere

Knee Plane Tool - Stella di rilevamento Pagina 191

Knee Plane Tool - Adattatore per blocco di taglio Pagina 191

Knee Plane Tool - Piastra di verifica osso Pagina 191

NOTA: prima dell’uso, applicare le sfere riflettenti monouso a tutti gli strumenti desiderati.
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7.2 Sfere riflettenti monouso
Panoramica

Informazioni di carattere generale

Figura 113 

Prodotto Pezzi N° articolo

Sfere riflettenti monouso
90 41773

270 41774

Le sfere riflettenti monouso sono applicate alle stelle di riferimento e agli strumenti,
consentendo in tal modo al sistema di rilevare la posizione del paziente e degli strumenti nel
campo chirurgico.
Le sfere riflettenti sono destinate all’uso esclusivo con sistemi di navigazione Brainlab.

Quando applicare le sfere riflettenti

Applicare le sfere riflettenti agli strumenti e alle stelle prima dell’intervento.

Sterilità

Le sfere riflettenti sono fornite sterili. Non possono essere risterilizzate e vanno gettate via dopo
l’uso.

Non risterilizzare le sfere riflettenti monouso, in quanto così facendo si avrebbe una
riduzione della precisione, con conseguente rischio per il paziente.

STRUMENTI
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7.2.1 Utilizzo delle sfere riflettenti

Assicurare la precisione della navigazione

La precisione della navigazione dipende fortemente dalle condizioni delle sfere riflettenti utilizzate.

Prima dell’uso, verificare che la superficie di tutte le sfere riflettenti sia in buone condizioni
e non usurata.

Utilizzare soltanto sfere riflettenti pulite e asciutte. Le sfere riflettenti bagnate o sporche
devono essere pulite e asciugate prima dell’uso, oppure sostituite con sfere nuove.

Non utilizzare sfere riflettenti difettose o deformate, in quanto questo influenzerebbe
negativamente la navigazione, comportando pericoli potenziali per il paziente.

Preparare la sala operatoria prima dell’intervento, per assicurarsi che la telecamera
visualizzi ininterrottamente tutte le sfere riflettenti degli adattatori per strumenti e le stelle
di riferimento. Non mascherare e non coprire le altre sfere riflettenti, altrimenti la
navigazione non sarà possibile o potrebbe risultare imprecisa.

Come applicare le sfere riflettenti

Figura 114 

Passaggio

Avvitare manualmente la sfera riflettente al perno dello strumento, serrandola bene.

Garantire un’applicazione sicura

Accertarsi che le sfere riflettenti possano essere avvitate sul perno fino alla battuta in
modo che non vi sia spazio vuoto tra la sfera e la base del perno. Non utilizzare una sfera
riflettente se non è ben fissata in questa posizione.

Qualora fosse necessario applicare una forza eccessiva per avvitare una sfera riflettente
sul perno, gettare via la sfera in uso e utilizzarne una nuova.

Se si utilizzano delle sfere riflettenti con strumenti in vibrazione o oscillanti oppure nelle
loro vicinanze, controllare a intervalli regolari che le sfere siano ben avvitate.

Pulizia delle sfere riflettenti

Per pulire la superficie sporca delle sfere riflettenti, utilizzare soltanto un panno morbido
imbevuto di acqua sterile. Prima dell’utilizzo, accertarsi che la sfera riflettente pulita sia
completamente asciutta.

Sfere riflettenti monouso
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Se si pulisce o sostituisce una sfera riflettente su uno strumento o su una stella di
riferimento, verificare la precisione della navigazione prima di continuare.
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7.3 Cornice Dash (18060-12)
Panoramica

Informazioni di carattere generale

①

②

Figura 115 
La cornice Dash racchiude il dispositivo palmare durante l’intervento.
La guida a coda di rondine ② consente di applicare gli strumenti necessari per le procedure
Dash.
La cornice Dash è progettata in modo tale che il pulsante Inizio ① sul dispositivo palmare sia
sempre accessibile.

Strumenti Dash compatibili

I seguenti strumenti possono essere applicati alla cornice Dash:
• Puntatore Dash
• Maschera condilare Dash
• Adattatore per blocco di taglio 60° Dash
• Adattatore per blocco di taglio 90° Dash

NOTA: le istruzioni per l’applicazione vengono fornite nella sezione relativa agli strumenti
chirurgici.
 

Cornice Dash (18060-12)
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7.3.1 Inserimento del dispositivo palmare nella cornice Dash

Informazioni di carattere generale

La procedura di inserimento del dispositivo palmare nella cornice Dash varia leggermente a
seconda che l’utente sia destrimano o mancino. Le istruzioni per entrambi gli scenari sono fornite
qui di seguito.
NOTA: prima di inserire il dispositivo palmare è necessario introdurlo nella custodia sterile (edere
pagina 27).
 

Come procedere all’inserimento: utente destrimano

Passaggi

1.

①

Posizionare il dispositivo palmare nella cornice
Dash.
Posizionare il dispositivo palmare in modo tale
che il pulsante Inizio vada a inserirsi nell’intaglio
①.

2.

Chiudere il coperchio della cornice Dash, assicu-
randosi che si agganci saldamente.
A questo punto è possibile applicare lo strumento
desiderato alla cornice Dash.

STRUMENTI
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Come procedere all’inserimento: utente mancino

Passaggi

1.

①

Posizionare il dispositivo palmare sulla cornice
Dash.
Posizionare il dispositivo palmare in modo tale
che il pulsante Inizio vada a inserirsi nell’intaglio
①.

2.

Chiudere il coperchio della cornice Dash, assicu-
randosi che si agganci saldamente.
A questo punto è possibile applicare lo strumento
desiderato alla cornice Dash.

Come rimuovere il dispositivo palmare

Passaggi

1.

①

Premere la leva sulla cornice Dash ① e aprire il
coperchio.

2. Rimuovere il dispositivo palmare.

Come risterilizzare la cornice Dash

Passaggi

1. Pulizia e disinfezione automatiche.

Cornice Dash (18060-12)
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Passaggi

2. Sterilizzazione a vapore.
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7.4 Puntatore Dash (18060-13)
Panoramica

Informazioni di carattere generale

Figura 116 
Il puntatore Dash si applica alla cornice Dash ed è utilizzato per registrare i punti sull’osso
durante la registrazione.

Come applicare il puntatore: utente destrimano

①

Figura 117 

Passaggi

1. Inserire il puntatore Dash lungo la guida a coda di rondine della cornice Dash, fino a
quando non si ferma.

2.

Assicurarsi che il puntatore Dash sia fissato saldamente e che non vi sia uno spazio
vuoto tra il puntatore Dash e la cornice Dash ①.
NOTA: assicurarsi che il marchio laser presente sul puntatore Dash e la cornice Dash si
allineino correttamente, per garantire un’applicazione sicura.
 

Come applicare il puntatore Dash: utente mancino

La procedura di applicazione è identica a quella per gli utenti destrimani, con la differenza che la
cornice Dash viene tenuta con la mano sinistra durante l’applicazione.

Puntatore Dash (18060-13)
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Figura 118 

Come risterilizzare il puntatore Dash

Passaggi

1. Pulizia e disinfezione automatiche.

2. Sterilizzazione a vapore.
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7.5 Maschera condilare Dash (18060-14)
Panoramica

Informazioni di carattere generale

Figura 119 
La maschera condilare Dash si applica alla cornice Dash e viene utilizzata con Dash Knee:
• Per registrare la linea articolare distale sui condili femorali.
• Per registrare un allineamento rotazionale anteriore (asse epicondilare o linea di Whiteside).
• Per registrare la direzione antero-posteriore sul femore.

Maschera condilare Dash (18060-14)
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Come applicare la maschera condilare

①

②

Figura 120 

Passaggio

Inserire la maschera condilare Dash lungo la cornice Dash, fino a quando non si ferma.
• ① Applicazione per i destrimani
• ② Applicazione per i mancini

Come risterilizzare la maschera condilare Dash

Passaggi

1. Pulizia e disinfezione automatiche.

2. Sterilizzazione a vapore.
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7.6 Adattatori per blocco di taglio Dash
Panoramica

Informazioni di carattere generale

① ②

Figura 121 
Gli adattatori per blocco di taglio Dash si applicano alla cornice Dash e sono utilizzati con
Dash Knee per:
• Rilevare l’adattatore per blocco di taglio Dash durante la navigazione fino al piano di

resezione desiderato.
• Dopo la resezione, verificare il piano di resezione.

Gli adattatori per blocco di taglio Dash si adattano automaticamente ai blocchi di taglio con
fessura di spessore di dimensioni comprese tra 1-1,8 mm.

N° Adattatore per blocco di
taglio

Funzione Numero di arti-
colo

① Adattatore per blocco di
taglio 60° Dash Navigare il taglio distale femorale. 18060-16

② Adattatore per blocco di
taglio 90° Dash

Navigare sia il taglio tibiale che l’allinea-
mento rotazionale del femore anteriore.
NOTA: su questo strumento è presente
un marchio ad anello, visualizzato nel
software per distinguere il relativo ango-
lo designato.
 

18060-17

Adattatori per blocco di taglio Dash
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Come applicare gli adattatori per blocco di taglio Dash

①

②

Figura 122 

Passaggio

Inserire l’adattatore per blocco di taglio Dash 60° o 90° lungo la cornice Dash fino a quando
non si ferma.
• ① Applicazione per i destrimani
• ② Applicazione per i mancini
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Come applicare al blocco di taglio

②

③

①

Figura 123 

Passaggi

1. Premere la leva ①.

2. Inserire completamente la piastra base ② nella fessura del blocco di taglio ③.

Stabilità del blocco di taglio durante il posizionamento e la trapanazione

Per garantire la stabilità durante il posizionamento e la trapanazione, tenere il dispositivo come
indicato. Non reggere il dispositivo assemblato per la cornice Dash.

Figura 124 

Come risterilizzare gli adattatori del blocco di taglio

Passaggi

1. Pulizia e disinfezione automatiche.

2. Sterilizzazione a vapore.

Adattatori per blocco di taglio Dash
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7.7 Strumenti di Knee Plane Tool
Panoramica

Informazioni di carattere generale

Il set Knee Plane Tool consiste in:
• Una stella di rilevamento per la localizzazione da parte della telecamera nella procedura di

verifica.
• Un adattatore per blocco di taglio per la registrazione dei punti prima che venga effettuata la

resezione durante la procedura pinless.
• Una piastra di verifica dell’osso per la registrazione dell’allineamento della resezione durante

la procedura pinless.

Non utilizzare l’adattatore per blocco di taglio come leva per modificare la posizione o
l’orientamento del blocco di taglio, in quanto ciò potrebbe provocare la piegatura della
piastra, con conseguente navigazione imprecisa. Non afferrare mai l’adattatore per blocco
di taglio con il blocco di taglio ancora applicato.

Componenti di Knee Plane Tool

③

②

①

Figura 125 

N° Componenti N° articolo

① Knee Plane Tool - Stella di rilevamento 53201

② Knee Plane Tool - Adattatore per blocco di taglio 53202

③ Knee Plane Tool - Piastra di verifica osso 53203

Strumenti di Knee Plane Tool

La stella di rilevamento ① può essere utilizzata per la registrazione e la verifica durante le
procedure pinless del ginocchio. È possibile applicare la stella di rilevamento all’adattatore per
blocco di taglio ② (con vari orientamenti della telecamera) e alla piastra di verifica dell’osso
③ (con orientamento sinistro e destro).

Passaggi

1. Premere la leva sulla stella di rilevamento ① per applicarla all’adattatore per blocco di
taglio ② o alla piastra di verifica dell’osso ③, quindi rilasciare la leva.

2. Assicurarsi che l’adattatore applicato sia nella posizione di inserimento.

3. Assicurarsi sempre che le sfere riflettenti restino visibili alla telecamera.
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Precauzioni

Assicurarsi che l’adattatore per blocco di taglio si inserisca perfettamente nel blocco di
taglio. Assicurarsi che la piastra base non sia danneggiata, piegata o usurata. Se si
dovesse presentare uno dei problemi di cui sopra, il dispositivo va inviato a Brainlab per
essere calibrato o eventualmente sostituito, in quanto l’utilizzo di un’apparecchiatura
danneggiata potrebbe provocare gravi lesioni al paziente.

Non utilizzare l’adattatore per blocco di taglio come leva per modificare la posizione o
l’orientamento del blocco di taglio, in quanto ciò potrebbe provocare la piegatura della
piastra, con conseguente navigazione imprecisa. Non afferrare mai l’adattatore per blocco
di taglio con il blocco di taglio ancora applicato.

La rotazione della base dell’adattatore per blocco di taglio dopo la registrazione può
provocare delle imprecisioni durante l’uso del puntatore.

Come eseguire lo smontaggio

Passaggi

1. Premere la leva sulla stella di rilevamento ①.

2. Staccare l’adattatore per blocco di taglio ② o la piastra di verifica dell’osso ③, quindi
rilasciare la leva.

Come rigenerare

Passaggi

1. Smontare la stella di rilevamento dall’adattatore.

2. Pulizia e disinfezione automatiche.

3. Sterilizzazione a vapore.

Strumenti di Knee Plane Tool
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7.8 Stelle di riferimento mininvasive, X-Press
Panoramica

Informazioni di carattere generale

Le stelle di riferimento mininvasive X-Press sono sistemi che dispongono di:
• Un giunto di regolazione che consente di orientare la stella di riferimento in modo ottimale per il

campo visivo della telecamera.
• Una pinza di fissaggio rapido per rimuovere la stella di riferimento mininvasiva, X-Press

durante l’intervento, ogni qualvolta essa non è attivamente necessaria per la navigazione e
quindi di riposizionarla, con lo stesso orientamento, in modo da non perdere alcuna
informazione di registrazione.

Una stella di riferimento mininvasiva, X-Press idonea completa comprende:
• Una stella di riferimento (geometria a Y o a T) che consente il rilevamento dell’osso del

paziente.
• Un fissatore per osso (1 pin o 2 pin) che fornisce l’interfaccia tra la stella di riferimento e l’osso.
• Una o due viti di Schanz.

Stelle di riferimento mininvasive, X-Press assemblate

①

②

Figura 126 

N° Stella di riferimento X-Press

① Geometria a Y (52411), applicata ad un fissatore per osso “1-Pin”

② Geometria a T (52410), applicata ad un fissatore per osso “2-Pin”

NOTA: entrambe le stelle di riferimento possono essere utilizzate sia in combinazione con il
fissatore per osso “1-Pin”, X-Press che con il fissatore per osso “2-Pin”, X-Press.
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7.8.1 Kit stella di riferimento mininvasiva, X-Press

Informazioni di carattere generale

Le componenti della stella di riferimento mininvasiva, X-Press possono essere ordinate
separatamente o come parte di un kit per un’applicazione specifica.
Le esatte componenti di un kit stella di riferimento mininvasiva, X-Press dipendono
dall’intervento chirurgico previsto.

Kit stella di riferimento mininvasiva, componenti X-Press

④

②

③
①

⑤

Figura 127 

N° Componente Vedere

① Fissatore per osso “1-Pin” S (52421), M (52422) e L (52423) Pagina 195

② Stella di riferimento: geometria a T (52410) e a Y (52411) Pagina 195

③ Fissatore per osso “2-Pin”, X-Press (52420) Pagina 195

④ Chiave “1-Pin”, X-Press Pagina 200

⑤ Dima per foratura “2-Pin”, X-Press (52425) (opzionale) Pagina 204

Stelle di riferimento mininvasive, X-Press
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7.8.2 Fissatori per osso, X-Press

Informazioni di carattere generale

I fissatori per osso forniscono l’interfaccia tra le stelle di riferimento X-Press e l’osso. Sono fissati
all’osso tramite viti di Schanz. 

Il fissatore per osso “1-Pin” o “2-Pin”, X-Press va usato con una stella di riferimento X-
Press.

Posizionare i fissatori per osso in modo tale che l’allineamento della stella di riferimento
non ostacoli l’utilizzo di nessun altro strumentario.

Se il fissatore per osso “1-Pin”, X-Press non può essere applicato saldamente all’osso
attraverso l’incisione principale, praticare una seconda incisione in un’area con tessuti di
minor spessore a coprire l’osso. Un saldo ancoraggio del fissatore per osso all’osso da
operatore è di fondamentale importanza per ottenere un’elevata precisione di navigazione.

Fissatori per osso disponibili

① ②

Figura 128 

N° Fissatore per osso

① “1-Pin”, X-Press

② “2-Pin”, X-Press
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7.8.3 Utilizzo delle viti di Schanz con i fissatori per osso

Prima di usare il sistema

Leggere la sezione pagina 174.

Rotazione dei fissatori per osso sulle viti di Schanz

① ②

Figura 129 

N° Fissatore per osso Rotazione possibile?

① “1-Pin”, X-Press Sì, prima del fissaggio

② “2-Pin”, X-Press No

Applicare le viti di Schanz alle strutture ossee, mai a tessuti molli o parti del sistema
nervoso.

Il fissatore per osso “2-Pin”, X-Press non consente la rotazione attorno all’asse della vite di
Schanz. Pertanto, prima di inserire le viti di Schanz nell’osso, prendere in considerazione
l’orientamento del fissatore per osso, per assicurarsi che le sfere riflettenti siano visibili
alla telecamera.

Poiché il fissatore per osso “1-Pin”, X-Press può essere ruotato attorno all’asse della vite
di Schanz, collocare il tubo a punte direttamente sulla superficie dell’osso senza penetrare
nei tessuti molli. Tenere in considerazione questo fattore quando si pratica l’incisione,
prima del fissaggio della vite di Schanz.

Misura della vite di Schanz necessaria

Fissatore per
osso

Diametro della vite di Schanz necessario e numero di articolo

“1-Pin”, X-Press 5 mm (54902 / 54903 / 54909) - 6 mm (54904 / 54905)

“2-Pin”, X-Press

3 mm (54900) o 4 mm (54901 / 54908) (è possibile una combinazione di en-
trambe le misure)
NOTA: si raccomanda di utilizzare delle viti di Schanz da 4 mm con il fissato-
re per osso “2-Pin”, X-Press. È possibile utilizzare anche delle viti di dimen-
sioni comprese tra 3 mm e 4 mm di diametro (es.: 3,2 mm (54907)), ma esse
devono essere inserite direttamente attraverso il fissatore per osso senza
usare la dima per foratura.
 

Stelle di riferimento mininvasive, X-Press
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Usare solo fissatori per osso con viti di Schanz filettate dei diametri sopra specificati. La
lunghezza della filettatura deve permettere il fissaggio bicorticale.

Un fissaggio unicorticale, o l’utilizzo di viti di Schanz più sottili di quelle specificate, può
risultare in un fissaggio instabile o causare l’estrazione accidentale della vite di Schanz
dall’osso al momento del serraggio del fissatore per osso.

Non utilizzare viti di Schanz più lunghe o più sottili di quanto specificato, poiché queste
potrebbero piegarsi o deformarsi, avendo come risultato una navigazione inaccurata o
provocando possibili lesioni al paziente.

Durante l’inserimento delle viti di Schanz, evitare di effettuare più tentativi di perforazione,
in quanto così facendo l’osso si indebolisce e il rischio di frattura da stress post-operatorio
potrebbe aumentare. Arrestare l’inserimento della vite di Schanz una volta raggiunto l’osso
corticale opposto.
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7.8.4 Stella di riferimento, X-Press

Stelle di riferimento assemblate

① ②

Figura 130 

N° Stella di riferimento

① Geometria a Y (52411)

② Geometria a T (52410)

Componenti

①

② ③

④

Figura 131 

N° Componente

① Pinza

② Pinza della stella di riferimento

③ Stella di riferimento

④ Unità a vite

Come eseguire lo smontaggio

Passaggi

1. Allentare l’unità a vite ④ per separare la stella di riferimento ③ dalla pinza ①.

2.
Rimuovere l’aggancio ② dalla stella di riferimento ③.
Non smontare la pinza ① o l’aggancio alla stella ②.

Stelle di riferimento mininvasive, X-Press
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Come rigenerare

Passaggi

1. Pretrattamento.

2. Pulizia e disinfezione automatiche.

3.

③

④
①
②

Riassemblare la stella di riferimento ③ e l’aggancio ② usando l’unità a vite ④.

4. Accertarsi che la molla a spirale dell’unità a vite ④ sia rilasciata.

5. Sterilizzazione a vapore.
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7.8.5 Fissatore per osso “1-Pin”, X-Press

Componenti

Il fissatore per osso “1-Pin”, X-Press è disponibile in tre taglie: S (52421), M (52422) e L
(52423). Assicurarsi di selezionare la taglia appropriata per la procedura.

①

②
③

④

⑤

Figura 132 

N° Componente

① Inserto

②
Vite di fissaggio
NOTA: la vite di fissaggio è disponibile come pezzo di ricambio e dovrebbe essere sosti-
tuita se non funziona regolarmente.
 

③ Dado di trazione

④ Tubo a punte

⑤ Base interfaccia

Come assemblare il fissatore per osso

I fissatori per osso devono essere smontati solo per la pulizia. Riassemblarli per la sterilizzazione
e riporli assemblati nella loro cassetta di sterilizzazione.

Stelle di riferimento mininvasive, X-Press

200 Manuale per uso clinico Rev. 1.1 Dash® Smart Instrument Technologies Ver. 1.1



①

②

④

③

Figura 133 

Passaggi

1. Avvitare la vite di fissaggio ② nell’inserto ①.

2. Avvitare il dado di trazione ③ sull’inserto ①.

3. Avvitare ①, ②, ③ nel tubo a punte ④.

NOTA: per renderne più semplice l’identificazione, su ciascuna parte è impresso un numero.
 

Come eseguire lo smontaggio

Passaggi

1. Tirare fino al fermo le componenti ①, ② e ③.

2. Svitare l’unità ①, ② e ③ dal tubo ④.

3. Svitare il dado ③ dall’inserto ①.

4. Svitare la vite ② dall’inserto ①.

Come applicare il fissatore per osso

②

①

③

Figura 134 
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Passaggi

1. Inserire il fissatore per osso assemblato sulla vite di Schanz ③.

2.

Applicare la stella di riferimento al fissatore per osso.
Assicurarsi che non vi sia spazio tra il dado di trazione ② e l’inserto.
Accertarsi che l’orientamento della stella di riferimento necessario sia possibile dalla posi-
zione corrente del fissatore per osso.

3. Applicare il fissatore per osso serrando la vite di fissaggio ① con la chiave.

4. Serrare il dado di trazione ② con la chiave.

Applicazione sicura del fissatore per osso “1-Pin”

Se viene praticata una piccola incisione nell’osso per l’applicazione del fissatore,
posizionare per prima la vite di Schanz nell’incisione. Far quindi scorrere il fissatore per
osso sulla vite di Schanz, fino alla superficie dell’osso. Ciò impedisce che il tubo a punte
causi delle abrasioni ai tessuti molli circostanti.

Fissaggio del fissatore per osso “1-Pin”

Prima di serrare il fissatore per osso “1-Pin”, X-Press alla vite di Schanz, applicare la stella
di riferimento, X-Press e regolare la stessa per garantire che la telecamera abbia una
visione non ostruita della stella di riferimento.

Non svitare mai la vite di Schanz se il fissatore per osso “1-Pin”, X-Press è ancora
attaccato all’osso, poiché ciò potrebbe causare lesioni gravissime alla corticale. Questa
operazione può essere presa in considerazione solo se il dispositivo non può essere
rimosso utilizzando il procedimento standard.

Accertarsi che tutti gli accoppiamenti a vite siano ben serrati prima di iniziare la
registrazione del paziente. Qualsiasi movimento del fissatore per osso durante o dopo la
registrazione del paziente avrà come risultato una navigazione imprecisa.

Come rigenerare

Passaggi

1. Pretrattamento.

2. Pulizia e disinfezione automatiche.

3.

Riassemblare lo strumento accertandosi che le filettature siano allentate.

4. Sterilizzazione a vapore.

Stelle di riferimento mininvasive, X-Press

202 Manuale per uso clinico Rev. 1.1 Dash® Smart Instrument Technologies Ver. 1.1



7.8.6 Chiave “1-Pin”, X-Press (52424)

Illustrazione

Figura 135 

Come rigenerare

Passaggi

1. Pulizia e disinfezione automatiche.

2. Sterilizzazione a vapore.
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7.8.7 Fissatore per osso “2-Pin”, X-Press (52420)

Informazioni di carattere generale

Il fissatore per osso “2-Pin”, X-Press è munito di:
• Un dispositivo di bloccaggio a forma di cuneo che consente di fissarlo saldamente a due viti di

Schanz, inserite nell’osso.
• Una base interfaccia per il fissaggio di una stella di riferimento X-Press.

Componenti

①

② ③

Figura 136 

N° Componente

① Manopola di fissaggio

② Fori per il fissaggio alle viti di Schanz

③ Base interfaccia

Posizionamento della vite di Schanz

Quando si utilizza il fissatore per osso “2-Pin”, X-Press, assicurarsi di posizionare le viti di
Schanz il più possibile parallele e alla giusta distanza l’una dall’altra. È possibile utilizzare i
fori del fissatore per osso ② per valutare la posizione corretta, oppure utilizzare la dima
opzionale per la foratura. Se le viti di Schanz sono troppo vicine o troppo lontane tra di
loro, potrebbero allungarsi durante l’applicazione del fissatore e danneggiarsi
irrimediabilmente.

Non utilizzare la base interfaccia ③ sul fissatore per osso come maschera per il
posizionamento delle viti di Schanz. Questa operazione compromette la navigazione,
causando lesioni al paziente.

Dima per la foratura

La dima per la foratura consente di inserire le viti di Schanz nell’osso alla giusta distanza l’una
dall’altra per l’applicazione del fissatore per osso “2-Pin”, X-Press.
Esso dispone di tre coppie di fori per trapano per l’utilizzo con le viti di Schanz nelle seguenti
combinazioni:
• Diametro 3 mm e 3 mm
• Diametro 3 mm e 4 mm
• Diametro 4 mm e 4 mm

Stelle di riferimento mininvasive, X-Press
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① ②

Figura 137 

N° Componente

① Dima per la foratura con viti di Schanz inserite

② Fori appaiati sulla dima per la foratura (nel cerchio sono rappresentati i fori da 3 mm)

Come usare la dima per la foratura

Passaggi

1. Pianificare l’orientamento richiesto della stella di riferimento, tenendo presente che le sfe-
re riflettenti devono essere visibili alla telecamera per tutta la durata dell’intervento.

2. Utilizzando una coppia di fori appaiati ② sulla dima per la foratura “2-Pin”, X-Press
come guida, inserire due viti di Schanz ① nell’osso.

Non utilizzare la dima per la foratura con viti di Schanz munite di un’interfaccia ad attacco
rapido (es.: accoppiamento rapido AO). Le estremità delle viti sono più grandi dei fori della
maschera, il che rende impossibile la rimozione della dima per la foratura.

Come rigenerare

Passaggi

1. Pulizia e disinfezione automatiche.

2. Sterilizzazione a vapore.
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Come applicare il fissatore per osso

①

②

Figura 138 

Passaggi

1. Inserire il fissatore per osso assemblato sulle viti di Schanz ①.

2. Accertarsi che l’orientamento della stella di riferimento necessario sia possibile con il fis-
satore per osso in questa posizione.

3. Serrare manualmente la manopola di fissaggio ②.

Il fissatore per osso “2-Pin”, X-Press può essere serrato a sufficienza a mano.

Per evitare di danneggiare le viti di Schanz, assicurarsi che la manopola di fissaggio sia
aperta mentre esse vengono direttamente inserite attraverso i rispettivi fori del fissatore
per osso “2-Pin”, X-Press.

Applicazione sicura

Il fissatore per osso “2-Pin”, X-Press deve essere applicato a viti di Schanz inserite in
strutture ossee ricoperte da un sottile strato di tessuto, come la cresta iliaca. Usare solo
viti di Schanz prodotte da Brainlab. Se le viti sono troppo corte, il tessuto molle potrebbe
essere troppo spesso per permettere un fissaggio stabile.

Non applicare il fissatore per osso “2-Pin”, X-Press a strutture ossee ricoperte da muscoli
forti. Durante l’applicazione del fissatore per osso, evitare di perforare il tessuto
muscolare. Ampi movimenti muscolari possono piegare la vite. Ciò potrebbe danneggiare
irreparabilmente la vite di Schanz e determinare una navigazione poco accurata.

Fissaggio del fissatore per osso “2-Pin”

Applicare il fissatore per osso “2-Pin”, X-Press il più vicino possibile all’osso o alla
superficie del tessuto per garantire una stabilità perfetta dello strumento.

Stelle di riferimento mininvasive, X-Press
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Serrare saldamente la manopola di fissaggio prima della registrazione del paziente.

Per ottenere una connessione stabile ed evitare di danneggiare il fissatore per osso,
applicarlo solo alle parti delle viti di Schanz che dispongono di una sezione trasversale
circolare.

Rimozione sicura

Se per qualsiasi motivo il fissatore per osso non può essere sollevato dalle viti di Schanz,
le viti possono essere tagliate al di sotto del fissatore e svitate a parte.

Illustrazione

① ②

②

③

①

Figura 139 

N° Componente

① Manopola di fissaggio

② Cuneo

③ Filettatura interna

Come eseguire lo smontaggio

Passaggi

1. Aprire completamente la manopola di fissaggio ①.

2. Ruotare il cuneo ② in modo da poter pulire e disinfettare la filettatura interna ③.

Come rigenerare

Passaggi

1. Pulizia e disinfezione automatiche.

2. Sterilizzazione a vapore.

STRUMENTI
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7.8.8 Applicazione e rimozione della stella di riferimento

Come applicare una stella di riferimento a un fissatore per osso

③

②

①

Figura 140 

Passaggi

1. Premere i lati della pinza di fissaggio rapido ① per aprire le ganasce della pinza.

2. Inserire i perni piccoli del dispositivo di fissaggio rapido nei fori corrispondenti sulla base
interfaccia del fissatore per osso (freccia).

3. Rilasciare la pinza di fissaggio rapido e accertarsi che i ganci di fissaggio ② siano salda-
mente inseriti nei fori corrispondenti ③ sulla base interfaccia.

Se non è possibile inserire completamente i pin della stella nella base interfaccia, restituire
il dispositivo a Brainlab per la calibrazione o la sostituzione. L’uso di un’apparecchiatura
danneggiata potrebbe comportare gravissimi danni al paziente.

Dopo l’applicazione

Non applicare alcuna forza o coppia di torsione ai fissatori per osso o alle stelle di
riferimento già applicate al paziente.

Rimozione della stella di riferimento

Per rimuovere la stella, aprire le ganasce della pinza e sollevare la stella verso l’alto per estrarla
dalla base interfaccia.

Quando si rimuove la stella di riferimento durante l’intervento, usare solo la pinza di
fissaggio rapido. Non allentare il dado della vite sul fissatore per osso.

Maneggiare con estrema cura la stella di riferimento, X-Press se essa viene staccata per
qualsiasi motivo durante l’intervento. Qualsiasi danno alle viti delle sfere riflettenti può
determinare una navigazione imprecisa e provocare lesioni al paziente.

Stelle di riferimento mininvasive, X-Press

208 Manuale per uso clinico Rev. 1.1 Dash® Smart Instrument Technologies Ver. 1.1



7.8.9 Preparazione per la registrazione

Ottimizzazione della visibilità della stella

Il sistema riconosce una stella di riferimento dalla disposizione geometrica delle sue sfere
riflettenti. L’angolo per il rilevamento ottimale della stella è perpendicolare al piano passante per i
centri di tutte le sfere riflettenti presenti sulla stella. Quando si applica una stella di riferimento al
paziente o si regola il suo angolo in base alla telecamera da usare, tenere conto di ciò.

Figura 141 

La capacità della telecamera di riconoscere una stella è maggiore quando il piano che
attraversa le sfere riflettenti sulla stella è perpendicolare alla direzione di visualizzazione
della telecamera.

Come regolare l’orientamento della stella

Usare il giunto di regolazione della stella di riferimento, X-Press per orientare la stella in modo
che la telecamera abbia la migliore visione della stella, ai fini del rilevamento.

①

Figura 142 

Passaggi

1. Allentare la vite della pinza di fissaggio rapido ①.

2. Regolare l’inclinazione della stella di riferimento alzando o abbassando la stella attorno al
giunto della pinza di fissaggio rapido.

3. Regolare l’inclinazione latero-laterale della stella di riferimento ruotando la stessa attorno
al suo stelo.

4. Stringere la vite della pinza di fissaggio rapido a mano. Accertarsi che i denti del giunto
siano posizionati tra le scanalature.

STRUMENTI
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Il giunto regolabile può essere sufficientemente fermato serrando manualmente la vite di
bloccaggio. Non utilizzare altri strumenti poiché questi potrebbero danneggiare le
componenti.

Evitare l’allineamento dente su dente

Per garantire un collegamento sicuro, accertarsi che i denti dei giunti regolabili della stella di
riferimento siano ben inseriti nelle scanalature corrispondenti e non siano sovrapposti ad altri
denti.

Figura 143 

Prima della registrazione

Applicare le sfere riflettenti sulla stella di riferimento.

Controllare regolarmente che le sfere riflettenti restino saldamente inserite nella stella di
riferimento.

Serrare le viti dei giunti regolabili prima della registrazione del paziente. Il movimento della
stella di riferimento, X-Press, durante o dopo la registrazione del paziente compromette la
riuscita della navigazione.

Prima della registrazione, controllare che il range di movimento sia sufficiente e che il
fissatore per osso non incontri alcun tessuto pesante. In presenza di rischio di collisione
dei tessuti, allargare l’incisione per ridurre la tensione sul fissatore per osso. Il mancato
rispetto di queste indicazioni potrebbe comportare la piegatura o l’allentamento del
fissatore per osso, con conseguente imprecisione della navigazione.

Stelle di riferimento mininvasive, X-Press
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7.9 Stella di riferimento del femore pinless (52400)
Introduzione

Informazioni di carattere generale

La stella di riferimento del femore pinless viene utilizzata con Dash Hip per consentire di
determinare la lunghezza intraoperatoria del femore operato, al fine di effettuare dei confronti.
Questa stella non richiede pin o incisioni aggiuntivi.

Componenti

①
②

③

Figura 144 

N° Componente Spiegazione

① Vite di fissaggio con estremità
appuntita

Perfora il drappo sterile e fissa la stella alla piastra ba-
se.

② Stella di riferimento Consente il rilevamento del paziente.

③ Piastra base È la base che consente di applicare la stella all’arto.

STRUMENTI
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7.9.1 Applicazione della piastra base e della stella di riferimento

Preparazione

Prima di applicare la stella di riferimento del femore pinless, preparare il paziente per
l’intervento e posizionarlo correttamente in sala operatoria.
Quando si pianifica l’orientamento della stella di riferimento, tenere presente che le sfere riflettenti
devono essere visibili alla telecamera per tutta la durata dell’intervento.

Applicazione delle sfere riflettenti

Se non è già stato fatto, serrare bene le sfere riflettenti sulle viti di fissaggio della stella di
riferimento.

Posizionamento della piastra base

①
②

Figura 145 

N° Componente

① Lato da operare

② Ambiente sterile dopo la registrazione della pelvi

Stella di riferimento del femore pinless (52400)
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Come fissare la stella di riferimento per femore pinless

①①

Figura 146 

Passaggi

1. Creare un ambiente sterile sull’area della pelvi del paziente e sul femore del lato da ope-
rare.

2. Posizionare la piastra base sul femore distale, sul lato da operare.

3. Utilizzare il drappo adesivo sterile ① per fissare la piastra base al femore.

4. Avvolgere il drappo attorno all’arto fino a fissare saldamente la piastra base sul femore.

5.

Perforare il drappo con l’estremità appuntita della vite di fissaggio e fissare la stella con la
vite.
NOTA: perforare il drappo in prossimità della filettatura della piastra base. Poiché la pia-
stra base è sterile, la sterilità non viene compromessa.
 

Utilizzo del nastro adesivo

La piastra base è inizialmente fissata al paziente mediante strisce di nastro adesivo. Per il
fissaggio finale, il drappo dell’arto può essere tirato sulla piastra base.
La funzione del nastro adesivo non è quella di creare un ambiente sterile, bensì di fissare la
piastra base sul femore del paziente.

Garantire il fissaggio della stella di riferimento

La piastra base deve essere saldamente fissata al paziente per evitare che si inclini.
L’inclinazione potrebbe causare una navigazione imprecisa.

Per evitare i decubiti vicino all’area dove viene fissato il dispositivo al femore del paziente
non tendere eccessivamente il drappo.
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Illustrazione

①

②

③

Figura 147 

Come eseguire lo smontaggio

Passaggio

Allentare la vite ① e rimuovere la stella di riferimento ② dall’interfaccia ③.

Come rigenerare

Passaggi

1. Pulizia e disinfezione automatiche.

2. Sterilizzazione a vapore.

Stella di riferimento del femore pinless (52400)
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8 RIGENERAZIONE
8.1 Primo impiego e riutilizzo dello strumentario
Note fondamentali

Responsabilità

• Utilizzare solamente apparecchiature omologate (lava-disinfettatrice, sterilizzatrice) e
procedure per i prodotti validate.

• Applicare i parametri validati per ogni ciclo di riutilizzo.
• Si prega inoltre di seguire scrupolosamente le regole d’igiene vigenti nella struttura

ospedaliera.

È responsabilità del personale addetto alla rigenerazione garantire che con la
rigenerazione degli strumenti si ottengano i risultati desiderati. Ciò richiede di norma la
validazione e il controllo a intervalli regolari delle procedure, delle apparecchiature e dei
materiali.

Se la procedura di rigenerazione utilizzata dal personale specializzato differisce dalle
istruzioni fornite, la stessa deve essere valutata per quanto concerne l’efficacia e possibili
effetti nocivi. Se si modificano i procedimenti, l’effetto desiderato potrebbe non essere
raggiunto. In questo caso Brainlab declina ogni responsabilità.

Utilizzare solo le procedure di pulizia e disinfezione descritte nel presente manuale.
L’esecuzione di altre procedure potrebbe causare danni al materiale, corrosione, usura,
rotture o diminuire la capacità di carico dello strumento.

Disassemblaggio degli strumenti

Disassemblare/riassemblare/svitare gli strumenti come descritto nelle sezioni
corrispondenti di questo manuale.

Prodotti monouso

Figura 148 
I prodotti monouso devono essere usati una volta sola. Non tentare di rigenerare i prodotti
monouso.

RIGENERAZIONE
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Sfere riflettenti monouso

Le sfere riflettenti devono essere usate una volta sola. Non risterilizzarle poiché la
sterilizzazione potrebbe ridurre l’accuratezza e compromettere la sicurezza del paziente.

Svitare le sfere riflettenti da tutte le componenti degli strumenti e gettarle prima della
rigenerazione.

Rigenerazione degli strumenti

Pulizia e disinfezione efficaci sono indispensabili per un’altrettanta efficace sterilizzazione dello
strumentario chirurgico.
Attenersi alle istruzioni per ogni singolo strumento, in quanto le procedure possono variare a
seconda dello strumento.
Assicurarsi che tutte le componenti (filettature, guide, ecc.) siano completamente pulite,
disinfettate e sterilizzate, in base alla seguente tabella e alla rispettiva sezione sugli strumenti:

Passaggio Vedere

1. Pretrattamento Pagina 218

2. Pulizia e disinfezione automatica o manuale Pagina 219

3. Post-asciugatura e Pagina 222

4. Verifica utilizzabilità degli strumenti Pagina 222

5. Confezione Pagina 225

6. Sterilizzazione a vapore (preferita) o LTP Pagina 231

Tutte le componenti sono consegnate non sterili, se non diversamente specificato.
Attenersi alle istruzioni per la rigenerazione prima dell’uso.

Neutralizzazione

Se è necessario effettuare la neutralizzazione degli strumenti, utilizzare una soluzione
fosforica, soluzioni citriche o soluzioni di ipoclorito di sodio (2%), in base alle descrizioni
del produttore della soluzione. Le soluzioni alcaline causano una corrosione grave degli
strumenti in alluminio.

Contaminazione Creutzfeldt-Jakob

Non utilizzare lo strumentario Brainlab su pazienti sospetti di essere affetti dalla malattia di
Creutzfeldt-Jakob (CJD o vCJD).

Contatto con il sistema nervoso centrale

I metodi di rigenerazione standard non sono completamente efficaci per gli strumenti
contaminati endotossinici. La contaminazione endotossinica può essere rimossa solo
utilizzando trattamenti aggressivi, ossia, temperature molto elevate. Tali parametri non
sono stati validati per gli strumenti Brainlab.

Primo impiego e riutilizzo dello strumentario
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8.2 Pulizia e disinfezione
Concetti di base

Autorizzazione

Le operazioni di pulizia e disinfezione delle componenti Brainlab devono essere effettuate
esclusivamente da personale autorizzato specificamente addestrato.

Non pulire o disinfettare gli strumenti all’interno della cassetta di sterilizzazione, poiché la
pulizia e disinfezione potrebbero risultare insufficienti.

Quando pulire e disinfettare

Eseguire la pulizia e la disinfezione subito dopo l’uso (non dopo 2 ore).

Applicabilità

Non tutte le procedure possono essere applicate a tutti gli strumenti. Le sezioni del manuale
dedicate ai singoli strumenti contengono anche importanti informazioni sulle procedure di
rigenerazione più idonee.

Acqua consigliata

In conformità con lo standard ISO 17664 e le direttive della Farmacopea europea (PharmEur) e
della Farmacopea americana, si consiglia di usare acqua deionizzata per il risciacquo finale,
usata anche per la validazione degli strumenti Brainlab. Per evitare la ricontaminazione degli
strumenti, consigliamo di usare HPW (acque ad elevata purezza).
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8.2.1 Pretrattamento

Detergente di pulizia

Requisiti del disinfettante:
• Approvato per la disinfezione degli strumenti
• Non deve contenere aldeidi (altrimenti si verifica il fissaggio di impurità ematiche)
• Ufficialmente approvato per quanto riguarda l’efficacia, ad esempio:

- Autorizzazione FDA
- Marcatura CE
- Sia indicato nella lista del DGHM/VAH/ÖGHMP

• Compatibile con gli strumenti da pulire

Fase di pre-trattamento

Passaggi

1. Svitare e smaltire le sfere riflettenti.

2. Pulire gli strumenti subito dopo l’uso (nell’arco di 2 ore al massimo) con acqua corrente
(la temperatura non deve superare i 20-30 °C) o con una soluzione disinfettante.

3.

Distribuire la soluzione detergente su tutte le superfici, filettature, cannulazioni e sulle par-
ti difficili da raggiungere con un pennello, accertandosi che tutte le componenti vengano
pulite.
• Utilizzare esclusivamente una spazzola morbida o un panno morbido per eliminare ma-

nualmente lo sporco.
• Non utilizzare spazzole metalliche o lana metallica.

4.

La pulizia ad ultrasuoni può essere utilizzata per migliorare la pulizia iniziale.
Accertarsi che:
• Il bagno ad ultrasuoni sia abbastanza grande per l’immersione completa degli strumenti
• Gli strumenti non si tocchino tra di loro
• I fori ciechi siano riempiti

5.
Risciacquare con acqua corrente per almeno 3 minuti accertandosi che:
• L’acqua scorra attraverso i fori.
• Le cavità chiuse vengano riempite e svuotate più volte.

6.
Verificare che non vi siano residui di sporco nelle cavità e nelle cannulazioni del dispositi-
vo.
Se sono ancora visibili dei residui, ripetere i passaggi.

Pulizia e disinfezione complete

Eseguire successivamente la pulizia e disinfezione complete.

Pulizia e disinfezione
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8.2.2 Pulizia e disinfezione automatiche

Come pulire e disinfettare

Passaggi

1. Svitare e smaltire le sfere riflettenti.

2.
Porre gli strumenti nella lava-disinfettatrice.
Servirsi di contenitori per gli strumenti di piccole dimensioni.

3. Avviare il programma.

4. Al termine del programma, lasciare asciugare gli strumenti e quindi estrarli dal dispositivo.

Detergente di pulizia

Requisiti del detergente di pulizia:
• Approvato per la pulizia degli strumenti
• Utilizzato alla concentrazione raccomandata dal produttore
• Ufficialmente approvato per quanto riguarda l’efficacia, ad esempio:

- Autorizzazione FDA
- Marcatura CE
- Sia indicato nella lista del DGHM/VAH/ÖGHMP

• Compatibile con gli strumenti da pulire

Dispositivi di pulizia

Utilizzare solo prodotti di lavaggio/disinfettanti conformi allo standard EN 15883.

Disinfezione termica

• Accertarsi che il disinfettante termico sia autorizzato nella giurisdizione nella quale viene
utilizzato, ad esempio:
- Autorizzazione FDA
- Marcatura CE
- Sia indicato nella lista del DGHM/ÖGHMP

• Utilizzare solo un programma di pulizia e disinfezione che comprenda un numero sufficiente di
risciacqui e di passaggi di asciugatura con aria compressa filtrata

• Per il risciacquo utilizzare solo acque deionizzate ad elevata purezza (HPW)

Parametri di validazione

Appositi test di laboratorio hanno confermato che gli strumenti sono adatti a sostenere procedure
di pulizia e disinfezione manuali. I test sono stati eseguiti da un laboratorio indipendente e con i
seguenti parametri di validazione:

Tipo Produttore Parametri Concentrazione

Detergente di
pulizia

neodisher medizym
neodisher Medi-Clean
forte

Dr. Weigert 10 min. a
93 °C

Secondo le indi-
cazioni del pro-
duttore
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Altre procedure

Se si seguono procedure diverse da quelle appena descritte (ad esempio, a base di disinfettanti
chimici), è necessario validare l’idoneità ed efficacia delle stesse.

I disinfettanti chimici possono corrodere e danneggiare gli strumenti in alluminio
anodizzato. Per garantire una lunga durata delle componenti, si consiglia di utilizzare
solventi enzimatici.

Pulizia e disinfezione
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8.2.3 Pulizia e disinfezione manuali

Convalida

Le procedure di pulizia e disinfezione manuali sono validate solamente per gli strumenti che non
possono essere rigenerati mediante cicli automatici. Ciò è esplicitamente citato nelle descrizioni
dedicate ai singoli strumenti.

Come pulire e disinfettare

Passaggi

1. Svitare e smaltire le sfere riflettenti.

2.
Riempire un recipiente con la soluzione di pulizia e disinfezione.
Deve essere possibile immergere completamente gli strumenti.

3. Porre gli strumenti nel recipiente.

4. Pulire le superfici esterne degli strumenti con una spazzola morbida.

5. Non estrarre gli strumenti dal recipiente prima che sia trascorso il tempo minimo di im-
mersione consigliato dal produttore del detergente e disinfettante.

6.
Sciacquare gli strumenti in conformità con le informazioni fornite dal produttore del deter-
gente, usando acque deionizzate o ad elevata purezza (HPW) (riempire lumen, fori cie-
chi).

7. Asciugare gli strumenti due volte con aria compressa filtrata.

Detergente di pulizia

Requisiti del detergente di pulizia:
• Ufficialmente approvato per quanto riguarda l’efficacia, ad esempio:

- Autorizzazione FDA
- Marcatura CE
- Sia indicato nella lista del DGHM/VAH/ÖGHMP

• Compatibile con gli strumenti da pulire
• Utilizzato alla concentrazione e con il tempo minimo di immersione raccomandati dal produttore

NOTA: utilizzare solo soluzioni preparate di recente. Evitare il formarsi di schiuma nelle soluzioni
detergenti.
 

Detergenti validati

La verifica dell’efficacia sugli strumenti della procedura di pulizia e disinfezione manuali è stata
convalidata da un laboratorio di prove indipendente usando i seguenti detergenti:

Pulizia manuale Disinfezione manuale

Detergente CIDEZYME® ENZOL CIDEX® OPA

Produttore Johnson & Johnson

Parametri Attenersi alle istruzioni del produttore

Altre procedure

Se si seguono procedure diverse da quelle appena descritte, è necessario averne in precedenza
validata l’efficacia.
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8.2.4 Verifica d’utilizzo

Componenti riutilizzabili

Fatta eccezione per le componenti monouso contrassegnate con “single-use”, gli strumenti sono
riutilizzabili.

Verifica e riutilizzo

Dopo la pulizia e la disinfezione, controllare che ogni strumento sia pulito e non danneggiato.
Controllarne la funzionalità e che non siano presenti segni di corrosione.
I meccanismi devono essere lubrificati in conformità con le sezioni specifiche dello strumento.
In caso di dubbio sull’idoneità d’utilizzo di uno strumento, contattare l’assistenza Brainlab.

Sostituire immediatamente gli strumenti danneggiati o corrosi.

Pulizia e disinfezione
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8.3 Sterilizzazione
Concetti di base

Autorizzazione e responsabilità

La sterilizzazione delle componenti Brainlab può essere solo effettuata da personale
autorizzato specificamente addestrato.

Se è indicata la sterilizzazione a vapore o LTP, utilizzare solo il metodo consigliato. Altre
procedure di sterilizzazione potrebbero danneggiare gli strumenti.

Idoneità alla sterilizzazione

Sterilizzare solo le componenti per le quali si specifica un processo di sterilizzazione. Tutte
le altre componenti non devono essere sterilizzate. Brainlab non è perseguibile per danni
riconducibili ad una sterilizzazione non corretta o non specificata.

Fase di raffreddamento

Terminata la sterilizzazione, prima di riutilizzarli, attendere che gli strumenti abbiano
raggiunto la temperatura ambiente. L’uso di strumenti non propriamente raffreddati
potrebbe ferire il paziente o danneggiare i materiali non resistenti al calore.

Dispositivi di sterilizzazione

Per la sterilizzazione a vapore, utilizzare solo dispositivi conformi alle norme EN 285 (per i
dispositivi di grandi dimensioni) ed EN 13060 (per i dispositivi di piccole dimensioni). Per
la sterilizzazione LTP, usare solo dispositivi conformi allo standard EN ISO 14937.
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8.3.1 Prima della sterilizzazione

Pulizia e disinfezione

Tutti gli strumenti devono essere puliti, disinfettati ed asciugati.

Cassette di sterilizzazione

Trasferire gli strumenti nelle cassette di sterilizzazione.

Sterilizzazione
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8.3.2 Sterilizzazione a vapore

Modo d’uso

Utilizzare solo la procedura di sterilizzazione a vuoto frazionato Prevac (con almeno tre fasi a
vuoto), che è stata convalidata conformemente alle normative EN ISO 17665 e AAMI TIR
12-2004.
L’uso di procedure di sterilizzazione differenti potrebbe richiedere tempi di sterilizzazione più
lunghi e va convalidato dall’utente.

Cassetta di sterilizzazione

L’uso di una cassetta di sterilizzazione è obbligatorio.
È sconsigliato inserire gli strumenti singolarmente in sacchetti separati, in quanto alcuni di essi
sono dotati di punte aguzze e potrebbero lacerare le confezioni.

Preparazione degli strumenti per la sterilizzazione

Con la cassetta di sterilizzazione è consigliabile utilizzare un contenitore per sterilizzazione
(fornito da Brainlab). Le cassette di sterilizzazione Brainlab sono compatibili con i contenitori di
sterilizzazione standard. Ciò garantisce una sterilizzazione sicura ed accurata anche nel caso in
cui strumenti appuntiti dovessero fuoriuscire dai fori della cassetta di sterilizzazione.
In alternativa:

Passaggi

1. Avvolgere la cassetta di sterilizzazione in una busta standard di carta/pellicola, confor-
memente alle norme AAMI/ISO 11607.

2. Verificare che le dimensioni della confezione siano sufficienti a contenere comodamente
la cassetta di sterilizzazione.

Convalida

La verifica dell’efficacia sugli strumenti chirurgici della procedura di sterilizzazione a vapore in pre-
vuoto è stata effettuata da laboratori di prove indipendenti.

Parametri di sterilizzazione

I seguenti parametri di sterilizzazione sono stati validati per procedure in pre-vuoto:

Parametro Valore

Temperatura di sterilizzazione 132 °C

Tempo di sterilizzazione Almeno 5 minuti

Tempo di asciugatura Almeno 10 minuti

Parametri di sterilizzazione, Regno Unito

I seguenti parametri di sterilizzazione sono stati validati per procedure in pre-vuoto frazionato per
il Regno Unito:

Temperatura di sterilizzazione Valore

Temperatura di sterilizzazione 134 °C

Tempo di sterilizzazione Almeno 3,1 minuti

Tempo di asciugatura Almeno 10 minuti
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Deviazioni

La temperatura di sterilizzazione non deve scendere al di sotto della temperatura minima
specificata.
Il tempo di sterilizzazione indicato è il tempo di sterilizzazione minimo validato richiesto per
ottenere un livello di sicurezza di sterilità SAL (sterility assurance level) pari a 10-6 e richiede il
massimo rispetto delle istruzioni relative a pretrattamento, pulizia e disinfezione, nonché alla post-
asciugatura e al controllo degli strumenti.

Qualsiasi deviazione dai parametri validati potrebbe provocare l’infezione del paziente.

Sterilizzazione rapida

Non ci sono parametri convalidati per le situazioni di emergenza in cui è necessaria la
sterilizzazione rapida. La validazione e l’esecuzione di tale procedura è a carico dell’utente.

Sterilizzazione
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8.3.3 Sterilizzazione al plasma a bassa temperatura

Abbreviazione

La sterilizzazione al plasma a bassa temperatura viene abbreviata con la definizione
“sterilizzazione LTP”.

Modo d’uso

Utilizzare solo sterilizzazioni LTP e sterilizzatrici conformi ai requisiti dello standard EN ISO
14937.
La procedura di sterilizzazione scelta deve essere validata secondo lo standard EN ISO 14937.
Attenersi alle restrizioni in materia vigenti nel Paese di utilizzo.

In generale, Brainlab consiglia l’utilizzo della sterilizzazione LTP solo quando non sono
disponibili i metodi principali di sterilizzazione convalidata (es.: sterilizzazione a vapore).

Brainlab specifica la sterilizzazione LTP solo quando altri metodi potrebbero danneggiare
lo strumento. Per informazioni sui metodi di sterilizzazione validati, consultare la
descrizione degli strumenti.

Cassetta di sterilizzazione

È obbligatorio utilizzare una cassetta di sterilizzazione LTP (cassetta di sterilizzazione
Brainlab idonea per la sterilizzazione LTP).
È sconsigliato inserire gli strumenti singolarmente in sacchetti separati, in quanto alcuni di essi
sono dotati di punte aguzze e potrebbero lacerare le confezioni.

Confezione

Utilizzare sistemi di contenimento testati e autorizzati per l’uso nelle sterilizzatrici STERRAD,
oppure avvolgere la cassetta di sterilizzazione come definito dalle indicazioni per il trattamento
degli strumenti ASP.

Convalida

Appositi test di laboratorio hanno confermato che gli strumenti sono adatti a sostenere procedure
di sterilizzazione al plasma a bassa temperatura (LTP). I test sono stati effettuati da un laboratorio
indipendente con il ciclo lungo della sterilizzatrice STERRAD 100S del produttore Johnson &
Johnson GmbH, Norderstedt, Germany.

Parametri di sterilizzazione

I seguenti parametri di sterilizzazione sono stati validati per procedure LTP:

Parametro Valore

Ciclo lungo 72 minuti

Sterilizzatrice STERRAD 100S, sistema di sterilizzazione; ASP, Johnson & Johnson

Deviazioni

Qualsiasi deviazione dai parametri validati potrebbe provocare l’infezione del paziente.
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8.3.4 Cassette di sterilizzazione per cicli a vapore

Modo d’uso per strumenti Brainlab

La maggior parte dello strumentario Brainlab può essere sterilizzato utilizzando una cassetta di
sterilizzazione Brainlab idonea alla sterilizzazione a vapore.
In base allo strumentario specifico per le applicazioni, sono disponibili diversi modelli di cassette
di sterilizzazione.
Non riporre strumenti utilizzati nelle cassette di sterilizzazione.

Le cassette di sterilizzazione metalliche per la sterilizzazione a vapore non sono idonee per
la sterilizzazione LTP.

Sterilizzare e stoccare sempre gli strumenti nelle cassette di sterilizzazione per proteggere
gli strumenti da qualsiasi danno che potrebbe modificarne la forma.

Gettare e sostituire le cassette di sterilizzazione danneggiate.

Componenti

②

①

Figura 149 

N° Componente Aspetto

① Esterno Sempre lo stesso, ma con cassetta di dimensioni variabili

② Interno Dipende dagli strumenti (l’immagine mostra l’interno di una cassetta per
strumentario traumatologico/LCA)
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Come inserire gli strumenti

①

Figura 150 

Passaggi

1. Collocare gli strumenti negli appositi alloggiamenti del vassoio a inserto.

2. Fissare saldamente gli strumenti nei corrispondenti inserti nelle barre di silicone o nelle
staffe metalliche.

3. Riporre le parti piccole (quali viti, chiodini, piccoli strumenti) nel micro-vassoio ①.

NOTA: il peso complessivo di una cassetta di sterilizzazione carica non deve superare i 9 kg.
 

Come aprire/chiudere

①

Figura 151 

Opzioni

Per aprire la cassetta di sterilizzazione, premere e abbassare la leva di plastica ① e far scor-
rere verso l’esterno l’elemento di fissaggio (freccia).

Per chiudere la cassetta di sterilizzazione, reinserire i sistemi di chiusura fino a quando non si
sente uno scatto.
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Accertarsi che gli elementi di fissaggio siano ben chiusi.

Come riporre più cassette una sopra l’altra

①

Figura 152 

Passaggi

1. Afferrare sempre le maniglie ① a entrambi i lati.

2. Non riporre più di due cassette di sterilizzazione una sopra l’altra se le stesse conten-
gono degli strumenti.

NOTA: il peso di carico massimo su una cassetta di sterilizzazione non deve superare i 18 kg.
 

Per evitare di ferirsi le mani, servirsi delle maniglie ai lati delle cassette di sterilizzazione
per riporle una sull’altra.

Non tentare di trasportare contemporaneamente più di due cassette di sterilizzazione.

Sterilizzazione
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8.3.5 Cassette di sterilizzazione per cicli a vapore e LTP

Modo d’uso per strumenti Brainlab

Alcuni strumenti Brainlab possono essere sterilizzati solamente in una cassetta di sterilizzazione
LTP (cassetta di sterilizzazione Brainlab idonea alla sterilizzazione LTP).
Le cassette di sterilizzazione LTP idonee alla sterilizzazione LTP sono esplicitamente
contrassegnate come tali sul coperchio delle stesse.
Non riporre strumenti utilizzati nelle cassette di sterilizzazione LTP.

Per cicli LTP utilizzare solamente la cassetta di sterilizzazione LTP contrassegnata con
“Suitable for Low Temperature Plasma Sterilization” (idonea per la sterilizzazione al plasma
a bassa temperatura).

Gettare e sostituire le cassette di sterilizzazione danneggiate.

Illustrazione

①

②

Figura 153 

N° Componente Aspetto L’immagine mostra un vassoio
per

① Esterno La misura dipende dagli strumenti Matrice di registrazione

② Interno Dipende dagli strumenti Stella di riferimento

Come inserire gli strumenti

Passaggi

1. Collocare gli strumenti negli appositi alloggiamenti del vassoio a inserto.

2. Ancorare gli strumenti nelle corrispondenti fessure delle barre di silicone.

NOTA: il peso complessivo di una cassetta di sterilizzazione carica non deve superare i 9 kg.
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Come aprire/chiudere

①

②

③

Figura 154 

Opzioni

Per aprire la cassetta di sterilizzazione, allentare gli elementi di fissaggio ② e alzare le impu-
gnature ① e i supporti scorrevoli ③ verso l’esterno.

Per chiudere la cassetta di sterilizzazione, spostare in avanti le impugnature ① per chiudere
gli elementi di fissaggio ② e spostare in avanti i supporti scorrevoli ③ per fermare gli elementi di
fissaggio ②.

Accertarsi che i fermi ed i supporti scorrevoli siano ben chiusi.

Come riporre più cassette una sopra l’altra

①

Figura 155 

Passaggi

1. Afferrare sempre le maniglie ① a entrambi i lati.
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Passaggi

2. Non riporre più di quattro cassette di sterilizzazione una sopra l’altra se le stesse con-
tengono degli strumenti.

NOTA: il peso di carico massimo su una cassetta di sterilizzazione LTP non deve superare i 45
kg.
 

Per evitare di ferirsi le mani, servirsi delle maniglie ai lati delle cassette di sterilizzazione
per riporle una sull’altra.

Non tentare di trasportare contemporaneamente più di due cassette di sterilizzazione.
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8.4 Riutilizzabilità
Durata degli strumenti

Effetti dovuti alla rigenerazione

Ripetuti processi di rigenerazione intaccano solo minimamente gli strumenti, purché vengano
sempre seguite le indicazioni contenute in questo manuale.
La durata di vita di uno strumento viene solitamente determinata dal logorio e dai danni
conseguenti all’uso.
La rigenerazione può causare la decolorazione di alcune parti. Questo non ne limita in alcuni
modo le capacità di utilizzo.

Il numero massimo di applicazioni possibili per dispositivi medicali riutilizzabili dipende da
fattori, quali il metodo e la durata di ogni uso e la modalità di conservazione tra un uso e
l’altro.

Strumenti danneggiati

Controllare attentamente tutte le parti. Non utilizzare parti che presentino tracce di corrosione,
superfici danneggiate o impurità. Sostituirle immediatamente.

Non usare strumenti danneggiati o corrosi.
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