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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Contatti

Assistenza

Per ulteriori informazioni non contenute in questo manuale o per eventuali domande o problemi,
contattare l’assistenza Smith+Nephew ai seguenti recapiti:

Regione Telefono e fax E-mail

Assistenza globa-
le

Tel.: +1 833 766 2846
Fax: +1 763 452 4980

CustomerSupport.Robotics@smith-nephew.com

Durata di assistenza prevista

Salvo diversamente specificato, sono previsti otto anni si assistenza.

Commenti

Malgrado l’attenta revisione, è possibile che in questo manuale d’uso siano presenti alcuni errori.
Per i suggerimenti in merito ai miglioramenti, si prega di inviare un e-mail all’indirizzo
user.guides@brainlab.com.

Produttore

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germania

Informazioni per contattare il fabbricante

Regione Telefono e fax E-mail

Stati Uniti, Canada, America
centrale e meridionale

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasile Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Regno Unito Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.comSpagna Tel.: +34 900 649 115

Francia e regioni francofone Tel.: +33 800 676 030
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Regione Telefono e fax E-mail

Africa, Asia, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

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

Contatti
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1.2 Informazioni legali

Diritti d’autore

Questo manuale contiene informazioni proprietarie protette da diritti d’autore. Nessuna parte di
questo manuale può essere riprodotta o tradotta senza un’espressa autorizzazione scritta da
parte di Brainlab.

Marchi Brainlab

• Brainlab® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.
• Buzz® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.
• Curve® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.
• Kick® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.
• iHelp® è un marchio di Brainlab AG.

Marchi non-Brainlab

Smith & Nephew, Smith+Nephew e logo sono marchi registrati di Smith+Nephew plc.

Informazioni sui brevetti

Questo prodotto può essere coperto da uno o più brevetti o applicazioni di brevetti in sospeso.
Per ulteriori dettagli, vedere: www.brainlab.com/patent.

Etichetta CE

L’etichetta CE indica che i prodotti Brainlab sono conformi ai requisiti essenziali
della Direttiva del Consiglio 93/42/CEE (“DDM”).
HIP7 è un prodotto di Classe IIa secondo le regole stabilite dalla DDM.

Istruzioni per lo smaltimento

Quando uno strumento chirurgico raggiunge la fine della sua durata funzionale, rimuovere dallo
strumento qualsiasi biomateriale o elemento che rappresenti un rischio biologico e smaltire lo
strumento in conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite solo in conformità
con la regolamentazione vigente. Per informazioni sulla direttiva RAEE (Rifiuti di appa-
recchiature elettriche ed elettroniche) o sulle sostanze pertinenti che potrebbero esse-
re presenti nelle apparecchiature mediche, visitare il sito:
www.brainlab.com/sustainability

Segnalazione degli incidenti correlati a questo prodotto

È obbligatorio segnalare a Brainlab qualsiasi incidente grave che potrebbe essere correlato a
questo prodotto e, se si risiede in Europa, all’autorità nazionale competente in materia di
dispositivi medici.

Vendite negli Stati Uniti

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.3 Simboli

Avvertenze

Avvertenza
Le avvertenze sono rappresentate dal simbolo di un triangolo con punto esclamativo. Esse
contengono informazioni fondamentali per la sicurezza relative a possibili lesioni, decesso
o altre gravi conseguenze associate all’uso o all’uso improprio del dispositivo.

Precauzioni

Le precauzioni sono rappresentate da un cerchio con punto esclamativo. Contengono
informazioni importanti su malfunzionamento del dispositivo, guasto del dispositivo, danni
al dispositivo o danni materiali.

Note

NOTA: le note sono redatte in corsivo e contengono ulteriori informazioni utili. 

Simboli utilizzati sui componenti hardware

I simboli riportati di seguito possono essere presenti sul sistema.

Simbolo Spiegazione

Cautela
NOTA: per le informazioni precauzionali importanti come le avvertenze e le precau-
zioni che, per svariati motivi, non possono essere illustrate sul dispositivo medico
stesso, l’utilizzatore deve consultare le istruzioni per l’uso. 

Non riutilizzare
NOTA: indica un dispositivo medico destinato a un singolo utilizzo, o all’utilizzo su un
solo paziente durante una singola procedura. 

Non sterile
NOTA: indica un dispositivo medico che non è stato sottoposto a un processo di ste-
rilizzazione. 

Non risterilizzare
NOTA: indica un dispositivo medico che non deve essere risterilizzato. 

Sterilizzato con ossido di etilene

Non utilizzare se la confezione è danneggiata

Conservare lontano dalla luce solare

Conservare all’asciutto

Simboli
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Simbolo Spiegazione

Limiti di temperatura
NOTA: indica i limiti di temperatura a cui il dispositivo medico può essere esposto in
sicurezza. 

Limiti di umidità
NOTA: indica l’intervallo di umidità a cui il dispositivo medico può essere esposto in
sicurezza. 

Limiti di pressione atmosferica
NOTA: indica l’intervallo di pressione atmosferica a cui il dispositivo medico può es-
sere esposto in sicurezza. 

Quantità di articoli inclusi

Codice lotto del fabbricante

Numero di serie del fabbricante

Numero di riferimento (articolo)
NOTA: indica il codice prodotto di Brainlab. 

Utilizzare entro la data
NOTA: la data è riportata nel formato AAAA-MM-GG secondo la norma ISO 8601. 

Data di produzione
NOTA: la data è riportata nel formato AAAA-MM-GG secondo la norma ISO 8601. 

Fabbricante

Rappresentante autorizzato nell’Unione Europea.

IPXY

Grado di protezione dalle infiltrazioni
• Protezione da infiltrazioni di corpi estranei solidi (numeri da 0 a 6, oppure lettera

X).
• Protezione da infiltrazioni di liquidi estranei (numeri da 0 a 9, oppure lettera X).

NOTA: la lettera X viene riportata se i dati raccolti non sono sufficienti per poter as-
segnare un livello di protezione. 

Consultare le istruzioni per l’uso

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

Contiene lattice di gomma naturale o presenza di lattice di gomma naturale
NOTA: presenza di gomma naturale o lattice di gomma naturale disidratato come
materiale di costruzione all’interno del dispositivo medico o nell’imballaggio di un di-
spositivo medico. 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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Simbolo Spiegazione

Apirogeno

Indica che l’apparecchiatura è adatta solo alla corrente continua

Contiene un trasmettitore in RF per il funzionamento

Apparecchiatura di classe II

Identificativo unico del dispositivo

Fare riferimento al manuale o all’opuscolo di istruzioni

Dispositivo medico

Simboli
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1.4 Modo d’uso del sistema

Scopo previsto

Il presente Manuale dello strumentario chirurgico è destinato all’utilizzo con il software Brainlab
Hip e contiene informazioni su come assemblare e utilizzare in sicurezza gli strumenti necessari in
chirurgia.
HIP7 è un sistema di localizzazione intraoperatoria guidata da immagini che permette di eseguire
interventi chirurgici minimamente invasivi. Il sistema consente di relazionare una sonda senza fili,
la cui posizione è determinata da un sistema di sensori a marker passivi, a uno spazio virtuale di
immagini computerizzate a sua volta basato sulle immagini del paziente acquisite prima
dell’intervento ed elaborate da piattaforme di chirurgia computer assistita Brainlab, oppure basato
su un singolo modello tridimensionale della struttura ossea del paziente, generato mediante
l’acquisizione di più reperi anatomici sulla superficie ossea.
L’impiego del sistema è indicato per qualsiasi condizione medica nella quale l’uso della chirurgia
stereotassica possa essere considerato opportuno e dove il riferimento a una struttura anatomica
rigida come il cranio, un osso lungo o una vertebra possa essere identificato rispetto a un modello
anatomico basato su immagini TC, radiografiche o RMN. Il sistema consente al chirurgo di
navigare con precisione un’endoprotesi dell’anca nella posizione pianificata in fase preoperatoria
o intraoperatoria.
Qui di seguito vengono elencati alcuni esempi di interventi di chirurgia ortopedica (sono possibili
anche altri interventi):
• Protesizzazione totale dell’articolazione
• Interventi chirurgici minimamente invasivi

Luogo di utilizzo

L’applicazione deve essere utilizzata in una sala operatoria o in un blocco operatorio.
Le specifiche condizioni ambientali previste durante il funzionamento, lo stoccaggio o il trasporto
sono definite nella relativa piattaforma e nella relativa documentazione per l’uso dello
strumentario.

Modo d’uso idoneo all’hardware

I componenti e lo strumentario accessorio del sistema comprendono parti meccaniche di
precisione. Maneggiarli con cura.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.5 Formazione e documentazione

Formazione

Per garantire la sicurezza e la correttezza dell’impiego, prima di utilizzare il sistema tutti gli
operatori devono partecipare a un programma di formazione obbligatorio tenuto da un
rappresentante autorizzato Smith+Nephew.

Servizio di affiancamento

Prima di utilizzare il sistema in interventi chirurgici in cui la navigazione computer assistita è
considerata critica, eseguire un numero sufficiente di procedure complete insieme a un
rappresentante Smith+Nephew.

Responsabilità

Avvertenza
Questo sistema offre esclusivamente un supporto per il chirurgo e non sostituisce in alcun
modo il chirurgo stesso, né la sua esperienza professionale e/o responsabilità durante
l’uso. Dovrà essere sempre possibile per l’utente poter procedere senza l’assistenza da
parte del sistema.
I componenti del sistema e la strumentazione accessoria possono essere utilizzati solo da
personale medico addestrato.

Lettura dei manuali d’uso

Questo manuale descrive software o dispositivi medicali complessi che vanno utilizzati con
cautela.
È importante, quindi, che tutti gli utenti del sistema, degli strumenti o del software:
• leggano attentamente i manuali d’uso prima di utilizzare l’apparecchiatura;
• abbiano accesso al manuale d’uso in qualsiasi momento.

Manuali d’uso disponibili

NOTA: la disponibilità dei manuali d’uso varia a seconda del prodotto Brainlab. Per qualsiasi
domanda sui manuali d’uso ricevuti, contattare l’assistenza Smith+Nephew. 

Manuale d’uso Contenuti

Manuali d’uso del software

• Panoramica sulla pianificazione del trattamento e la navigazione
guidata dalle immagini

• Descrizione della configurazione del sistema in sala operatoria
• Istruzioni dettagliate per l’uso del software

Manuali d’uso dell’hardware Informazioni dettagliate sull’hardware per chirurgia e radioterapia,
generalmente definito come grandi strumenti complessi

Manuali dello strumentario
chirurgico Istruzioni dettagliate per l’uso dello strumentario chirurgico

Manuale di pulizia, disinfe-
zione e sterilizzazione

Istruzioni dettagliate sulle procedure di pulizia, disinfezione e steri-
lizzazione dello strumentario

Manuale d’uso del sistema Informazioni dettagliate sulla configurazione del sistema

Manuale d’uso tecnico Informazioni tecniche dettagliate sul sistema, incluse le specifiche
e la conformità

Formazione e documentazione
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Manuale d’uso Contenuti

Manuale d’uso tecnico e del
sistema

Combinazione del contenuto del manuale d’uso del sistema e del
manuale d’uso tecnico

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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2 PANORAMICA SULLO
STRUMENTARIO
CHIRURGICO

2.1 Modo d’uso corretto dello strumento

Modo d’uso corretto

Avvertenza
Gli strumenti descritti nel presente manuale d’uso sono dispositivi medici estremamente
accurati e sensibili e devono essere utilizzati con la massima cura. Se uno strumento cade
o è danneggiato in altro modo, contattare immediatamente Smith+Nephew per chiedere
consigli su come procedere. Il mancato rispetto di queste indicazioni può provocare gravi
lesioni al paziente.

Avvertenza
Non usare strumenti danneggiati o corrosi.

Avvertenza
Pianificare la preparazione della sala operatoria prima dell’intervento. La telecamera deve
poter disporre di una visuale sgombra di tutte le sfere riflettenti, altrimenti potrebbero
verificarsi imprecisione di registrazione e navigazione.

Sterilizzazione

Avvertenza
Salvo indicazione contraria, gli strumenti vanno sterilizzati prima dell’uso. Ulteriori
informazioni vengono fornite nel Manuale di pulizia, disinfezione e sterilizzazione.

Avvertenza
Se uno strumento sterile viene inavvertitamente rimosso dal campo sterile, esso va
sterilizzato di nuovo.

Sicurezza RMN

Salvo indicazione contraria, gli strumenti non sono RMN compatibili.

PANORAMICA SULLO STRUMENTARIO CHIRURGICO
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2.1.1 Utilizzo dei pin di fissaggio

Informazioni di carattere generale

Il posizionamento di un pin di fissaggio nelle strutture ossee è una procedura di chirurgia
mininvasiva 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, leggere le seguenti istruzioni con attenzione, prima di
proseguire.

Rischi

Avvertenza
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 di fissaggio nell’acetabolo può
anche causare lesioni alle viscere.

Precauzioni

Avvertenza
In alcuni casi, i pin di fissaggio possono essere applicati con un trapano automatico, che
dovrà essere regolato alla velocità minima, per poter esercitare il massimo controllo sulla
profondità di trapanazione.

Avvertenza
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.

Avvertenza
Per garantire un’applicazione stabile, il pin di fissaggio dovrebbe essere posizionato
bicorticalmente, se possibile.

Utilizzo dei pin di fissaggio
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2.1.2 Strumenti disponibili

Strumentario chirurgico generico

Illustrazione Nome

Sfere riflettenti monouso

Viti di Schanz monouso

Touchpen sterile monouso
NOTA: non descritto in questo manuale d’uso. Per ulteriori
informazioni consultare l’opuscolo di istruzioni a parte. 

Adattatore cacciavite a pin per accoppiamento AO

Puntatori

Illustrazione Nome

Puntatore esteso per anca

Telecomando a clip monouso

Pedaliera

Illustrazione Nome

Pedaliera (USB)

PANORAMICA SULLO STRUMENTARIO CHIRURGICO
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Calibro per il bacino

Illustrazione Nome

Calibro per il bacino

Stelle di riferimento/fissatori per osso, X-Press

Illustrazione Nome

Stella di riferimento geometria a T, X-Press

Fissatore per osso a 1 pin, X-Press, taglie S/M/L

Chiave inglese per pinze per rachide e fissatore per
osso a 1 pin X-Press

Fissatore per osso a 2 pin, double face, X-Press

Strumenti disponibili
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Stella di riferimento - Femore

Illustrazione Nome

Stella di riferimento femorale senza pin

Viti per osso monouso da 3,5 mm/14 mm

Cacciavite esagonale da 2,5 mm con manicotto reggi-
vite

Maschio da 2,5 mm con estremità interfaccia-AO

Adattatore per strumenti

Illustrazione Nome

Stella di riferimento StarLock per l’impattatore Univer-
sal

Impattatori

Illustrazione Nome

Impattatore diritto Universal

Impattatore con offset Universal

PANORAMICA SULLO STRUMENTARIO CHIRURGICO
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Illustrazione Nome

Inserto per impattatore Universal

Strumenti disponibili
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3 STRUMENTARIO
CHIRURGICO GENERICO

3.1 Sfere riflettenti monouso

Informazioni sulle sfere riflettenti monouso

Figura 1  

Prodotto Pezzi N° articolo Disponibile da

Sfere riflettenti monouso 90 (30 x 3) 41773 Brainlab e NDI

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.

Avvertenza
I sistemi di navigazione Brainlab possono essere utilizzati solo con le sfere riflettenti
sopraindicate. L’utilizzo di altre sfere riflettenti potrebbe influenzare l’accuratezza di
navigazione e rappresentare un rischio per il paziente.

Quando applicare le sfere riflettenti

Applicare le sfere riflettenti agli strumenti e alle stelle prima della calibrazione o dell’uso durante
l’intervento.

Garantire la sterilità

Le sfere riflettenti sono fornite sterili. Non possono essere sterilizzate nuovamente e devono
essere gettate dopo ogni uso.

STRUMENTARIO CHIRURGICO GENERICO
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Avvertenza
Non risterilizzare le sfere riflettenti monouso poiché ciò ridurrebbe la loro accuratezza,
mettendo in pericolo la salute del paziente. Le sfere riflettenti sono esclusivamente
monouso.

Sfere riflettenti monouso
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3.1.1 Utilizzo delle sfere riflettenti

Garantire l’accuratezza della navigazione

L’accuratezza della navigazione dipende fortemente dalle condizioni delle sfere riflettenti
utilizzate.

Avvertenza
Prima dell’uso, verificare che la superficie di tutte le sfere riflettenti sia in buone condizioni
e non usurata.

Avvertenza
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.

Avvertenza
Non utilizzare sfere riflettenti difettose o deformate, in quanto questo influenzerebbe
negativamente la navigazione, comportando pericoli potenziali per il paziente.

Avvertenza
Preparare la sala operatoria prima dell’intervento, facendo in modo che la telecamera abbia
una vista libera di tutte le sfere riflettenti sugli adattatori per strumenti e stelle di
riferimento. Non mascherare e non coprire le sfere riflettenti, altrimenti la navigazione
potrà essere eseguita o potrebbe risultare imprecisa.

Come applicare le sfere riflettenti

Figura 2  

Passaggio

Avvitare manualmente in modo serrato la sfera riflettente a ciascun perno dello strumento.

Garantire un’applicazione sicura

Avvertenza
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.

Avvertenza
Qualora fosse necessario applicare una forza eccessiva per avvitare una sfera riflettente
sul perno, gettare tale sfera e utilizzarne una nuova.

STRUMENTARIO CHIRURGICO GENERICO

Manuale dello strumentario chirurgico Rev. 1.2 Anca 23



Avvertenza
Se si utilizzano delle sfere riflettenti con strumenti in vibrazione o oscillanti oppure nelle
loro vicinanze, controllare ad intervalli regolari che le sfere siano ben avvitate.

Pulizia delle sfere riflettenti

Avvertenza
Per pulire la superficie sporca delle sfere riflettenti utilizzare soltanto un panno morbido
imbevuto di acqua sterile. Accertarsi che la sfera riflettente pulita sia completamente
asciutta prima dell’utilizzo.

Avvertenza
Se si pulisce o sostituisce una sfera riflettente su uno strumento o su una stella di
riferimento, verificare l’accuratezza della navigazione prima di continuare.

Utilizzo delle sfere riflettenti
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3.2 Viti di Schanz monouso

Panoramica

Figura 3  

Prodotto Tipo N° articolo

Viti di Schanz monouso

3,2 mm x 100 mm (10 pezzi) 54922

(AO) 4 mm x 125 mm (10 pezzi) 54908

(AO) 5 mm x 175 mm (10 pezzi) 54909

3 mm / 100 mm (10 pezzi) 54900

4 mm / 130 mm (10 pezzi) 54901

5 mm / 150 mm (10 pezzi) 54902

5 mm / 200 mm (10 pezzi) 54903

Le viti di Schanz monouso sono utilizzate per applicare fissatori per osso o blocchi di taglio
direttamente all’osso del paziente.

Avvertenza
Applicare le viti di Schanz esclusivamente alle strutture ossee, mai al tessuto o a parti del
sistema nervoso.

Avvertenza
Usare solo viti di Schanz Brainlab.

Sterilità

Le viti di Schanz vengono fornite non sterili e devono essere sterilizzate prima dell’uso. Non
possono essere sterilizzate nuovamente e devono essere gettate dopo ogni uso.

Avvertenza
Non risterilizzare le viti di Schanz monouso, in quanto così facendo si esporrebbe il
paziente a dei rischi.
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3.3 Adattatore cacciavite a pin per accoppiamento
AO (54932)

Panoramica

Figura 4  

L’adattatore cacciavite a pin per accoppiamento AO consente di installare le viti di Schanz in
modo facile e veloce attraverso l’accoppiamento AO standard a qualsiasi strumento motorizzato.

Viti di Schanz compatibili

Prodotto Tipo N° articolo

Viti di Schanz monouso 3,2 mm x 100 mm (10 pezzi) 54922

Collegamenti correlati

Viti di Schanz monouso a pagina 25

Adattatore cacciavite a pin per accoppiamento AO (54932)
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4 PUNTATORI
4.1 Utilizzo dei puntatori
4.1.1 Modo d’uso dei puntatori

Funzionalità dei puntatori

I puntatori sono utilizzati per:
• Eseguire la registrazione del paziente basata sul puntatore
• Verificare che l’accuratezza di registrazione sia mantenuta

Le istruzioni dettagliate per l’uso dei puntatori sono disponibili nel Manuale d’uso del software.
NOTA: i puntatori sono precalibrati. Possono essere usati senza ulteriore calibrazione. 

Modo d’uso corretto dei puntatori

Avvertenza
Le sfere riflettenti del puntatore utilizzato devono essere visibili alla telecamera per tutta la
durata della registrazione e della navigazione.

Avvertenza
Se un determinato tipo di puntatore è richiesto dal software per uno specifico passaggio di
registrazione, si deve pertanto usare tale puntatore.

Compatibilità del software

Nel Manuale d’uso del software sono elencati i puntatori supportati dal software di navigazione
Brainlab.
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4.1.2 Mantenimento dell’accuratezza del puntatore

Conservazione

Ciascun puntatore viene fornito con un calibro, il quale consente di evitare il danneggiamento del
puntatore e quindi garantire la massima accuratezza.

Sterilizzare sempre i puntatori e riporli negli appositi inserti del calibro.

Controllo dell’accuratezza del puntatore mediante il calibro

① ②

Figura 5  

Se un puntatore non è danneggiato, la sua punta ① si allinea con il corrispondente controperno di
verifica del calibro ②.

Avvertenza
Controllare l’accuratezza del puntatore prima di ciascun utilizzo. Assicurarsi che la punta
del puntatore sia allineata al controperno di verifica del calibro.

Mantenimento dell’accuratezza del puntatore
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4.2 Puntatore per anca

Panoramica

Le punte dei puntatori sono arrotondate a formare una semisfera che impedisce che la punta
s’inceppi sulle strutture ossee o sui tessuti molli e consente di muovere più facilmente il puntatore
sulla superficie ossea durante la registrazione e le procedure di pianificazione.
NOTA: per facilitare l’identificazione dei puntatori, le estremità delle loro impugnature hanno colori
differenti. 

Puntatore esteso per anca (53108)

Figura 6  

Il puntatore esteso per anca è un puntatore diritto dotato di uno stelo più lungo. Ciò consente
l’acquisizione più agevole di punti sui pazienti di corporatura più grande e su aree profonde, quali
la base dell’acetabolo, durante il processo di registrazione. Esso dispone di un indicatore di colore
rosso.
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4.3 Telecomando monouso a clip (53153)
4.3.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Figura 7  

Il telecomando a clip monouso consente di eseguire la registrazione attiva del paziente e il
controllo software in combinazione con i puntatori Brainlab esistenti. 
Il telecomando a clip monouso è un dispositivo attivo monouso non invasivo ed è fornito sterile
in confezione sterile.

Puntatori supportati

Il telecomando a clip monouso può essere utilizzato con il puntatore esteso con per anca.

Telecomando monouso a clip (53153)
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4.3.2 Applicazione del telecomando monouso a clip

Panoramica sul dispositivo

① ④②③

Figura 8  

N° Componente Funzione

① Pulsante di controllo Attiva il LED infrarossi

② LED infrarossi Rilevato dalla telecamera ma non visibile ad occhio nudo

③ LED di stato verde Indica lo stato e la funzionalità della batteria

④ Apertura centrale Interfaccia di applicazione al puntatore

Garantire la sterilità

Avvertenza
Il telecomando monouso a clip viene fornito sterile. Se una qualsiasi componente viene a
contatto con un ambiente non sterile durante l’apertura o l’utilizzo clinico, gettare via
immediatamente il dispositivo.

Prima dell’uso

Passaggio

1. Rimuovere il telecomando a clip monouso dalla sua confezione sterile.

2. Eseguire un controllo di funzionalità premendo il pulsante di controllo ① e assicurandosi
che:
• Il LED di stato ③ sia acceso
• Il LED infrarossi ② sia visualizzato come un flash colorato sul display della schermata

di navigazione

Avvertenza
Prima di aprire la confezione sterile, verificare che la data di scadenza non sia già superata
e che la confezione non sia danneggiata. Se la data di scadenza è stata superata, oppure
se la confezione appare danneggiata, non utilizzare il telecomando a clip monouso e
smaltirlo immediatamente.

Avvertenza
Se all’interno della confezione sterile è visibile una perdita dalla batteria, non aprire la
confezione e smaltire immediatamente il telecomando a clip monouso.
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Non utilizzare se la confezione è rotta.

Come applicare correttamente il telecomando monouso a clip al puntatore

④

⑤

①

②
③

Figura 9  

Passaggio

1. Applicare il telecomando a clip monouso posizionando l’apertura centrale ② al di sopra
del pin ① sull’impugnatura del puntatore.
NOTA: prima dell’applicazione, considerare la posizione a seconda che l’utente sia man-
cino ④ o destrimano ⑤.
 

2. Agganciare completamente il telecomando a clip monouso sull’impugnatura del punta-
tore.

3. Applicare le sfere riflettenti ③ al puntatore.

NOTA: quando si utilizza il puntatore, è consigliabile tenerlo con il telecomando a clip monouso
tra pollice, indice e medio, premendo il pulsante di controllo con il pollice. 

Verifica della corretta applicazione

Pianificare la posizione del telecomando a clip monouso per un utente mancino o
destrimano, nonché la logistica della sala operatoria prima dell’intervento. La telecamera
deve poter disporre di una visuale sgombra sulle sfere riflettenti monouso e sui LED
infrarossi.

Assicurarsi di inserire il telecomando a clip monouso sul pin del puntatore e avvitare
completamente la sfera riflettente monouso fino a quando non risulti alcuno spazio tra la
sfera e la base del pin.

Applicazione del telecomando monouso a clip
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4.3.3 Uso del telecomando monouso a clip

Informazioni di carattere generale

Quando si preme il pulsante di controllo, il LED infrarossi viene attivato e può essere rilevato dalla
telecamera del sistema di navigazione.
Il LED infrarossi viene visualizzato come un flash colorato sul monitor della telecamera nella
schermata di navigazione. Il segnale del LED infrarossi può essere utilizzato per varie funzioni, in
base all’applicazione software, come ad esempio l’acquisizione di punti superficiali durante la
registrazione.
NOTA: durante l’uso, assicurarsi che il LED infrarossi sia visibile alla telecamera e che non sia
contaminato (ad esempio, dal sangue). 

Prima dell’uso, verificare la funzionalità del LED infrarossi controllando il LED di stato sul
telecomando a clip monouso e sul display della telecamera nella schermata di navigazione.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sull’uso del telecomando a clip monouso in combinazione con il
software, consultare il corrispondente Manuale d’uso del software.

Modo d’uso corretto dello strumento

Avvertenza
Durante l’acquisizione dei punti, assicurarsi sempre che la punta del puntatore sia a
contatto del paziente o dell’osso quando si attiva il telecomando a clip monouso.

Non premere sull’alloggiamento del telecomando a clip monouso nell’area LED.

Considerazione sulla sicurezza

Avvertenza
Non rivolgere lo sguardo direttamente al LED infrarossi del telecomando a clip monouso
direttamente e a distanza ravvicinata quando il pulsante di controllo è attivato.
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4.3.4 Dopo l’uso

Corretta gestione durante lo smaltimento

Avvertenza
Non riutilizzare né sostituire la batteria e non inserire in autoclave il telecomando a clip
monouso dopo l’uso. Ciò causerà la distruzione del dispositivo e potrebbe causare gravi
danni all’autoclave o infortuni al paziente o all’utente.

Avvertenza
È vietata qualsiasi modifica al dispositivo.

Non immergere completamente il telecomando a clip monouso in nessun tipo di liquido.

Il telecomando a clip monouso contiene una batteria primaria al litio. Valutare la possibilità
di disinfettare il dispositivo dopo l’uso e di smaltirlo separatamente. Per lo smaltimento dei
componenti elettronici contenuti e della batteria primaria al litio, verificare le normative e i
regolamenti locali per eventuali restrizioni e prescrizioni in materia.

Rimozione e smaltimento del telecomando monouso a clip

Avvertenza
Il telecomando a clip monouso è un dispositivo monouso e non può essere sterilizzato.
Rimuoverlo dal puntatore e smaltirlo dopo l’uso.

Passaggio

1. Dopo l’uso, rimuovere il telecomando a clip monouso dal puntatore.

2. Prima dello smaltimento, pulire tutte le superfici con disinfettante.

3.

①
③
②

Se necessario, aprire l’alloggiamento in corrispondenza dell’incavo ① con un piccolo stru-
mento appuntito e rimuovere la batteria ③ e i componenti elettronici ② per smaltirli sepa-
ratamente.

Dopo l’uso
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4.3.5 Specifiche tecniche

Dimensioni e peso

Dimensioni Valore

Altezza 17,3 mm

Lunghezza 53,9 mm

Larghezza 27 mm

Peso 12 g

Caratteristiche elettriche

Specifica Descrizione

Alimentazione elettrica 3 V, cella al litio primaria CR2032

Potenza assorbita max. 36 mW

Corrente 12 mA, CC

Specifiche elettriche Conformità ai requisiti della norma IEC 60601-1

LED

Specifica LED infrarossi LED di stato

Lunghezza d’onda 870 nm 570 nm

Angolo di visualizzazione
al 50% dell’intensità 120° 120°

Sicurezza fotobiologica Conformità ai requisiti della nor-
ma IEC 62471

Conformità ai requisiti della nor-
ma IEC 62471

Alloggiamento

Specifica Descrizione

Classificazione IP IP44 conforme allo standard IEC 60529 (protezione contro particelle
> 1 mm e spruzzi di liquidi)

Materiali Poliammide 12

Specifiche ambientali

Specifica Condizioni di conservazione Condizioni di funzionamento

Temperatura Da 0 °C a 30 °C Da 10 °C a 40 °C

Umidità Dal 15% all’80%, non conden-
sante

Dal 20% all’80%, non conden-
sante

Pressione Da 700 hPa a 1.060 hPa Da 700 hPa a 1.060 hPa

Smaltimento Conforme alle normative e ai regolamenti vigenti in materia di smalti-
mento
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Sterilità e utilizzabilità

Specifica Descrizione

Stato sterilità Sterile

Metodo Ossido di etilene

Periodo di validità Tre anni

Utilizzabilità Monouso

Specifiche tecniche
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4.3.6 Compatibilità elettromagnetica ed emissioni

Compatibilità elettromagnetica: Dichiarazione

Per i dispositivi elettrici medicali, è necessario adottare speciali misure di sicurezza relativamente
alla compatibilità elettromagnetica. I dispositivi possono essere installati e utilizzati solo in
conformità con le corrispondenti indicazioni sulla compatibilità elettromagnetica, come descritto
nel presente manuale d’uso.
I dispositivi di comunicazione RF portatili o mobili possono influenzare le funzionalità delle
apparecchiature elettriche medicali.

Ambiente elettromagnetico

Il telecomando a clip monouso è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato
nelle tabelle riportate in questa sezione.
Il cliente o l’operatore deve verificare che il telecomando a clip monouso sia utilizzato in tale
ambiente.

Interferenze sulle emissioni RF

Il telecomando a clip monouso utilizza l’energia RF esclusivamente per le sue funzioni interne.
Per questo motivo, le emissioni RF sono molto basse e di norma non causano interferenze in
apparecchiature elettroniche vicine.

Dichiarazione

Informazioni e dichiarazione del produttore relativamente alle emissioni elettromagnetiche:

Prova d’emissione Conformità Ambiente elettromagnetico - Informazioni

Emissioni RF CISPR
11

Gruppo 1 Clas-
se B

Il telecomando a clip monouso è adatto all’uso in
tutti gli ambienti, compresi quelli domestici e quelli di-
rettamente collegati alla rete di alimentazione pubblica
a bassa tensione, che alimenta gli edifici ad uso do-
mestico.

Emissioni armoniche
IEC 61000-3-2 Non applicabile

Fluttuazioni di tensio-
ne/emissioni flicker
IEC 61000-3-3

Non applicabile
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4.3.7 Immunità elettromagnetica

Ambiente elettromagnetico

Il telecomando a clip monouso è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato
nelle tabelle riportate in questa sezione.
Il cliente o l’operatore deve verificare che il telecomando a clip monouso sia utilizzato in tale
ambiente.

Dichiarazione di immunità elettromagnetica

Le tabelle riportate nelle sezioni seguenti forniscono le informazioni e la dichiarazione del
produttore relativamente all’immunità elettromagnetica.

IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-8

Prova d’immunità Livello prova e livello
di conformità IEC
60601

Ambiente elettromagnetico - Informazioni

Scarica elettrosta-
tica (ESD) IEC
61000-4-2

Contatto 6 kV
Aria ±8 kV

I pavimenti dell’ambiente devono essere di legno,
calcestruzzo o rivestiti di materiale ceramico (pia-
strelle).
Se i pavimenti sono coperti da materiale sintetico,
l’umidità relativa dell’ambiente non deve essere
inferiore al 30%.

Frequenza di rete
(50/60 Hz) campo
elettromagnetico
IEC 61000-4-8

3 A/m

La frequenza di rete dei campi elettromagnetici
deve corrispondere a quella solitamente raggiunta
in un normale ambiente ospedaliero o commercia-
le.

IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-3

Prova d’immuni-
tà

Livello di pro-
va IEC 60601

Livello di con-
formità

Ambiente elettromagnetico - Informa-
zioni

Le apparecchiature portatili e mobili per
comunicazioni in RF, inclusi i cavi, non
devono essere utilizzate in prossimità di
qualunque parte del telecomando a clip
monouso. Si consiglia di attenersi a una
distanza di separazione calcolata in base
all’equazione applicabile alla frequenza
del trasmettitore. Distanza consigliata:

Radiofrequenza
condotta IEC
61000-4-6

3 Veff da
150 kHz a
80 MHz

3 V 1,2 * √P

Radiofrequenza ir-
radiata IEC
61000-4-3

3 V/m, da
80 MHz a
2,5 GHz

3 V/m
1,2 * √P (da 80 MHz a 800 MHz)

2,3 * √P (da 800 MHz a 2,5 GHz)

Immunità elettromagnetica
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Prova d’immuni-
tà

Livello di pro-
va IEC 60601

Livello di con-
formità

Ambiente elettromagnetico - Informa-
zioni

dove P è la massima potenza nominale di uscita del trasmettitore in Watt (W) in base alle speci-
fiche del fabbricante e d è la distanza di separazione consigliata in metri (m).b

Le intensità del campo generate da trasmettitori RF fissi, come determinato da un rilevamento
elettromagnetico in loco,a devono essere inferiori al livello di conformità in ciascun intervallo di
frequenza.b

Si possono verificare interferenze nelle vicinanze di apparecchiature contrassegnate da questo
simbolo.

NOTA: a 80 MHz e 800 MHz, si applica l’intervallo di frequenza più alto. 

NOTA: queste informazioni potrebbero non essere applicabili in alcune situazioni. La propaga-
zione elettromagnetica è alterata dall’assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, og-
getti e persone. 
a Le intensità del campo generate da trasmettitori fissi, quali stazioni base per radiotelefoni (cel-
lulari/cordless), radiomobili, radioamatori, radio AM e FM e televisione non possono essere pre-
viste con accuratezza mediante un approccio esclusivamente teorico. Per valutare l’ambiente
elettromagnetico generato dai trasmettitori RF fissi, si consiglia quindi di eseguire un rilevamento
elettromagnetico in loco. Se l’intensità di campo misurata nel luogo dove viene utilizzato il tele-
comando a clip monouso supera il livello RF conforme specificato sopra, il telecomando a
clip monouso va tenuto sotto controllo per verificarne il normale funzionamento. Se si osserva
un funzionamento anomalo, sarà necessario adottare ulteriori misure precauzionali, quali il rio-
rientamento o il riposizionamento del telecomando a clip monouso.
b Al di sopra dell’intervallo di frequenza da 150 kHz a 80 MHz, le intensità di campo devono es-
sere inferiori a [V1] V/m.
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4.3.8 Apparecchiature per telecomunicazioni RF

Effetti sul dispositivo

Le apparecchiature per telecomunicazioni RF portatili e mobili possono influenzare il
telecomando a clip monouso.

Ambiente elettromagnetico

Il telecomando a clip monouso è destinato all’uso in ambienti elettromagnetici nei quali le
interferenze da radiofrequenza irradiata sono controllate.
Il cliente o l’utente del telecomando a clip monouso può contribuire a prevenire l’interferenza
elettromagnetica.
Ciò è possibile mantenendo una distanza minima tra le apparecchiature per telecomunicazioni RF
portatili e mobili (trasmettitori) e il telecomando a clip monouso, come consigliato di seguito, in
base alla potenza di uscita massima delle apparecchiature per telecomunicazioni.

Distanze di separazione

Distanze di separazione tra le apparecchiature per telecomunicazioni RF portatili e il
telecomando a clip monouso:

Potenza nominale mas-
sima del trasmettitore

Distanza in base alla frequenza del trasmettitore m

W
Da 150 kHz a
80 MHz
1,2 * √P

Da 80 MHz a
800 MHz
1,2 * √P

Da 800 MHz a
2,5 GHz
2,3 * √P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,20 1,20 2,30

10 3,80 3,80 7,30

100 12,00 12,00 23,00

Per i trasmettitori con potenze nominali massime in uscita non contenute nell’elenco qui sopra,
la distanza di separazione consigliata d espressa in metri (m) può essere determinata mediante
l’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P è la potenza nominale massima
in uscita del trasmettitore espressa in Watt (W) in base alle specifiche del fabbricante.
NOTA: a 80 MHz e 800 MHz, si applica la distanza per l’intervallo di frequenza più alto. 

NOTA: queste informazioni potrebbero non essere applicabili in alcune situazioni. La propaga-
zione elettromagnetica è alterata dall’assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, og-
getti e persone. 

Apparecchiature per telecomunicazioni RF
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4.4 Pedaliera (USB) (18460)

Panoramica

Figura 10  

La pedaliera (USB) consente di eseguire la registrazione del paziente con un’interazione ridotta
con il touchscreen. 
La pedaliera (USB) utilizza la connessione USB al sistema di navigazione (ad esempio, Curve o
Kick).
NOTA: la pedaliera si attiva automaticamente quando viene inserita. 

Funzioni della pedaliera

Pedale Funzione

Blu Consente di registrare i reperi anatomici o selezionare l’elemento
contrassegnato in blu.

Giallo Consente di selezionare l’elemento contrassegnato in giallo.

Nero Consente di scorrere ciclicamente gli elementi controllabili durante
la navigazione e la pianificazione.

Come usare una pedaliera

Per ulteriori informazioni sull’uso della pedaliera (USB) in combinazione con il software,
consultare il corrispondente Manuale d’uso del software.
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Pedaliera (USB) (18460)
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5 CALIBRO PER IL BACINO
5.1 Calibro per il bacino (52876)

Informazioni sul calibro per il bacino

Figura 11  

Il calibro per il bacino Brainlab consente di definire la distanza di specifici punti ASIS per
intervento all’anca navigato utilizzando un sistema di navigazione Brainlab. Queste informazioni
sono necessarie per la definizione della pelvi e la navigazione degli impianti dell’anca.
Il calibro per il bacino deve essere utilizzato prima dell’intervento sulla pelle intatta. Il grado di
accuratezza del dispositivo è determinato nella misura di ±1 mm.
Il calibro per il bacino non è destinato all’uso con nessun’altra applicazione o misurazione.

Il dispositivo può essere usato solo sulla pelle intatta. Se il dispositivo viene a contatto con
il sangue, sterilizzarlo.

CALIBRO PER IL BACINO
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Come utilizzare il calibro per il bacino

①

②

Figura 12  

Passaggio

1. Palpare entrambi i reperi anatomici ASIS ①.
NOTA: il punto ASIS sul lato trattato deve essere acquisito tramite il puntatore durante la
registrazione del repere anatomico. Assicurarsi, durante la registrazione, di fare riferimen-
to allo stesso punto utilizzato con il calibro per il bacino. 

2. Posizionare i marker del calibro per il bacino sulla parte superiore dei reperi anatomici
ASIS ①.

3. Annotare il valore visualizzato nella finestra di ispezione ②.
Immettere il valore durante l’impostazione del software.

Il calibro per il bacino è un dispositivo estremamente accurato e sensibile. Per mantenerne
la precisione di calibrazione, deve essere maneggiato con estrema cautela. Se dovesse
cadere o risultare danneggiato, contattare immediatamente Smith-Nephew per chiedere
consiglio su come procedere.

Calibro per il bacino (52876)
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6 STELLE DI RIFERIMENTO,
X-PRESS

6.1 Panoramica sullo strumentario chirurgico

Informazioni sulle stelle di riferimento, X-Press

Le stelle di riferimento, X-Press sono sistemi di applicazione che dispongono di:
• Un giunto di regolazione per orientare la stella di riferimento in modo ottimale per il campo di

vista della telecamera.
• Una pinza di fissaggio rapido per rimuovere le stelle di riferimento, 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, X-Press dotata di tutte le funzioni comprende:
• Una stella di riferimento (geometria 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

Avvertenza
I componenti X-Press sono dispositivi medici sensibili. Non applicare forze o momenti di
forza ai fissatori per osso o alle stelle di riferimento X-Press dopo la loro applicazione al
paziente.

Avvertenza
Maneggiare con estrema cura la stella di riferimento, X-Press se viene staccata per
qualsiasi motivo durante l’intervento. Qualsiasi danno ai perni delle sfere riflettenti può
pregiudicare l’accuratezza della navigazione e provocare lesioni al paziente.

STELLE DI RIFERIMENTO, X-PRESS
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Stelle di riferimento, X-Press assemblate

①

Figura 13  

N° Stella di riferimento X-Press

① Geometria a T, applicata a un fissatore per osso a 2 pin

NOTA: la stella di riferimento può essere utilizzata insieme al fissatore per osso a 1 pin X-
Press, o al fissatore per osso a 2 pin, double face, X-Press. 

Panoramica sullo strumentario chirurgico
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6.1.1 Kit stella di riferimento, X-Press

Informazioni sui kit

I componenti della stella di riferimento, X-Press possono essere ordinati separatamente o come
parte di un kit per un’applicazione specifica.
Gli esatti componenti di un kit stella di riferimento, X-Press dipendono dall’intervento chirurgico
previsto.

Componenti del kit stella di riferimento, X-Press

③

①

②

④

Figura 14  

N° Componente

① Chiave inglese per pinze per rachide e fissatore per osso a 1 pin X-Press (52424)

② Fissatore per osso a 1 pin X-Press: S (52421), M (52422) e L (52423)

③
Stella di riferimento geometria a T, X-Press (52410)
• Stella di riferimento geometria a T X-Press (52412)
• Unità di fissaggio per stella di riferimento X-Press (52414)

④ Fissatore per osso a 2 pin, double face, X-Press (52429)

STELLE DI RIFERIMENTO, X-PRESS
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6.2 Fissatori per osso, X-Press
6.2.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

I fissatori per osso forniscono l’interfaccia tra le stelle di riferimento X-Press e l’osso. Sono fissate
all’osso tramite viti di Schanz.

Il fissatore per osso a 1 pin o 2 pin, double face, X-Press deve essere utilizzato con una
stella di riferimento X-Press.

Disporre i fissatori per osso in modo che l’allineamento delle stelle di riferimento non
ostacoli l’uso di qualunque altro strumento, ad esempio il fissaggio di un blocco di taglio e
del relativo adattatore.

Quando si posiziona la vite di Schanz della stella di riferimento, tenere sempre conto delle
dimensioni dei componenti dell’impianto. In caso di collisione durante l’impianto, è
necessario rimuovere le stelle. Lasciare sempre spazio sufficiente per praticare l’incisione,
per posizionare l’impianto e fresare o trapanare la coppa senza dover spostare le stelle di
riferimento.

Fissatori per osso disponibili

① ②

Figura 15  

N° Fissatore per osso

① 1 pin, X-Press

② 2 pin, double face, X-Press

Fissatori per osso, X-Press
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6.2.2 Utilizzo delle viti di Schanz con i fissatori per osso

Prima dell’uso

La procedura relativa all’uso dei pin di fissaggio è descritta in maniera più dettagliata nella
sezione Collegamenti correlati.

Rotazione dei fissatori per osso sulle viti di Schanz

① ②

Figura 16  

N° Fissatore per osso Rotazione possibile?

① 1 pin, X-Press Sì, prima del fissaggio

② 2 pin, double face, X-Press No

Avvertenza
Applicare le viti di Schanz esclusivamente alle strutture ossee, mai al tessuto o a parti del
sistema nervoso.

Il fissatore per osso a 2 pin, double face, X-Press non supporta 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 e della stella di riferimento, per
assicurarsi che le sfere riflettenti siano visibili alla telecamera.

Poiché il fissatore per osso a 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 ar-
ticolo

1 pin, X-Press 5 mm (54902 / 54903 / 54909)

STELLE DI RIFERIMENTO, X-PRESS
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Fissatore per osso Diametro della vite di Schanz necessario e numero di ar-
ticolo

2 pin, double face, X-Press

• 3 mm (54900)
• 3,2 mm (54922)
• 4 mm (54901 / 54908)

È anche possibile una combinazione di questi tipi di viti

NOTA: le viti di Schanz da 3,2 mm sono compatibili con l’adattatore cacciavite a pin per
accoppiamento AO (54932). 

Avvertenza
Usare solo fissatori per osso con viti di Schanz filettate dei diametri sopra specificati. La
lunghezza della filettatura deve permettere il fissaggio bicorticale.

Avvertenza
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.

Avvertenza
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.

Avvertenza
Durante il posizionamento 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. Interrompere la trapanazione per l’inserimento della
vite di Schanz non appena si raggiunge l’osso corticale opposto.

Collegamenti correlati

Utilizzo dei pin di fissaggio a pagina 16

Utilizzo delle viti di Schanz con i fissatori per osso
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6.2.3 Utilizzo del fissatore per osso a 1 pin, X-Press

Componenti

Il fissatore per osso a 1 pin, X-Press è disponibile in tre taglie: S (52421), M (52422) e L
(52423). Accertarsi di selezionare la misura idonea per l’intervento.

① ② ③ ④ ⑤

Figura 17  

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

STELLE DI RIFERIMENTO, X-PRESS
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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.

①

②

③

④

Figura 18  

Passaggio

1. Avvitare la vite di fissaggio ② nell’inserto ①.

2. Avvitare il dado di trazione ③ sull’inserto ①.

3. Avvitare ①, ② e ③ nel tubo a punte ④.

NOTA: per renderne più semplice l’identificazione, su ciascuna parte è impresso un numero. 

Utilizzo del fissatore per osso a 1 pin, X-Press
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Come applicare il fissatore per osso

①
②

③

Figura 19  

Passaggio

1. Far scorrere 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 inglese.

4. Serrare il dado di trazione ② con la chiave inglese.

Applicazione sicura

Avvertenza
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.

Fermare il fissatore per osso 1-Pin

Avvertenza
Prima di serrare il fissatore per osso a 1 pin, X-Press alla vite di Schanz, applicare la stella
di riferimento, X-Press e regolarla per far sì che la telecamera abbia una visione completa
della stella di riferimento.

STELLE DI RIFERIMENTO, X-PRESS
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Avvertenza
Non svitare mai la vite di Schanz se il fissatore per osso a 1 pin, X-Press è ancora attaccato
all’osso perché ciò potrebbe causare gravissime abrasioni alla corticale. Questa
operazione può essere presa in considerazione solo se il dispositivo non può essere
rimosso utilizzando il procedimento standard.

Avvertenza
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.

Utilizzo del fissatore per osso a 1 pin, X-Press
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6.2.4 Fissatore per osso a 2 pin, double face, X-Press (52429)

Informazioni di carattere generale

Il fissatore per osso a 2 pin, double face, X-Press dispone 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 a due lati per il fissaggio di una stella di riferimento X-Press

Componenti

②

③

①

Figura 20  

N° Componente

① Manopola di fissaggio

② Fori per il fissaggio alle viti di Schanz

③ Base interfaccia

Posizionamento delle viti di Schanz

Avvertenza
Non utilizzare la base interfaccia ③ sul fissatore per osso come dima per la disposizione
delle viti di Schanz. Questa operazione compromette la navigazione, causando lesioni al
paziente.

Quando si utilizza il fissatore per osso a 2 pin, double face, X-Press, assicurarsi di disporre
le viti di Schanz alla giusta distanza l’una dall’altra. Si possono usare i fori del fissatore per
osso per valutare la disposizione corretta. Se le viti di Schanz sono troppo vicine o troppo
distanti l’una dall’altra, si potrebbe provocare una tensione sulle viti durante l’applicazione
del fissatore, danneggiandole irreparabilmente.

STELLE DI RIFERIMENTO, X-PRESS

Manuale dello strumentario chirurgico Rev. 1.2 Anca 55



6.2.5 Uso della dima per il drilling a 2 pin X-Press (52425) (opzionale)

Informazioni sulla dima per il drilling

La dima per il drilling consente di inserire le viti di Schanz nell’osso alla distanza corretta oltre ad
applicare il fissatore per osso a 2pin, X-Press.
Ha tre coppie di fori per trapano da utilizzare 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

Dima per il drilling

① ②

Figura 21  

N° Componente

① Dima per il drilling con viti di Schanz inserite

② Fori appaiati sulla dima per il drilling (nel cerchio sono rappresentati i fori da 3 mm)

Come usare la dima per il drilling

Passaggio

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 il drilling a 2 pin, X-Press come
guida, inserire due viti di Schanz ① nell’osso, quasi parallele l’una all’altra.

Avvertenza
Non usare la dima per il drilling con viti di Schanz che hanno un’interfaccia di
accoppiamento rapida (ad es., accoppiamento rapido AO). Le estremità delle viti sono più
grandi dei fori delle dime, il che consente di rimuovere la dima per il drilling.

Uso della dima per il drilling a 2 pin X-Press (52425) (opzionale)
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6.2.6 Applicazione del fissatore per osso a 2 pin, double face, X-Press

Prima dell’uso

Il fissatore per osso a 2 pin, double face, X-Press può essere serrato sufficientemente a
mano.

Per evitare di danneggiare le viti di Schanz, assicurarsi che la manopola di fissaggio sia
aperta mentre le viti di Schanz vengono direttamente inserite attraverso i rispettivi fori del
fissatore per osso a 2 pin, double face, X-Press.

Come applicare il fissatore per osso

①

②

Figura 22  

Passaggio

1. Far scorrere il fissatore assemblato sulle viti di Schanz ①.
NOTA: se necessario, il fissatore può essere rovesciato, in quanto l’interfaccia di riferi-
mento può essere usata su entrambi i lati. 

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.

Applicazione sicura

Avvertenza
Il fissatore per osso a 2 pin, double face, X-Press deve essere applicato a viti di Schanz
inserite in strutture ossee ricoperte da un sottile strato di tessuto. 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.

Avvertenza
Non applicare il fissatore per osso a 2 pin, double face, X-Press a strutture ossee ricoperte
da un abbondante tessuto muscolare. Evitare di perforare il tessuto muscolare quando si
attacca il fissatore per osso. Ampi movimenti muscolari possono piegare la vite. Ciò
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potrebbe danneggiare irreparabilmente la vite di Schanz e determinare una navigazione
poco accurata.

Fermare il fissatore per osso 2-Pin

Avvertenza
Applicare il fissatore per osso a 2 pin, double face, X-Press il più vicino possibile all’osso o
alla superficie del tessuto per garantire una perfetta stabilità dello strumento.

Avvertenza
Serrare saldamente la manopola di fissaggio prima della registrazione del paziente.

Avvertenza
Quando si utilizzano le viti di Schanz con una speciale interfaccia di accoppiamento rapido
(ad es., l’accoppiamento rapido AO) non utilizzare la dima per il drilling, in quanto
l’estremità della vite è più grande dei fori della dima, il che rende impossibile rimuoverla
dopo aver praticato i fori.

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.

Applicazione del fissatore per osso a 2 pin, double face, X-Press
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6.3 Stelle di riferimento, X-Press
6.3.1 Stella di riferimento, X-Press - panoramica

Stella di riferimento assemblata

①

Figura 23  

N° Stella di riferimento

① Geometria a T (52410)

Assicurarsi che la geometria a T sia posizionata correttamente e solo sul bacino.
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Come assemblare la stella di riferimento, X-Press

②

①

Figura 24  

Passaggio

Avvitare la vite della pinza ② nel dispositivo di fissaggio rapido ①.

Stelle di riferimento, X-Press
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6.3.2 Applicazione e rimozione della stella di riferimento

Panoramica

La stella di riferimento viene collegata allineando i perni dello stelo e i ganci di fissaggio sul
fissatore per osso e bloccando l’assemblaggio in posizione tramite dispositivi di chiusura.

Come applicare la stella di riferimento al fissatore per osso

Questa procedura vale sia per i fissatori per osso a 1 pin sia per quelli a 2 pin.

①

②

③

Figura 25  

Passaggio

1. Premere i due lati della pinza di fissaggio rapido ① per aprire le ganasce della pinza.

2. Inserire i perni ② dello stelo del dispositivo di fissaggio rapido nei fori corrispondenti ③
sulla piastra di interfaccia del fissatore per osso (nella direzione indicata dalla freccia).

3. Rilasciare la pinza di fissaggio rapido ed accertarsi che i perni dello stelo siano saldamen-
te inseriti nei fori corrispondenti sulla piastra di interfaccia.

Avvertenza
Se non è possibile inserire completamente i perni della stella nella base interfaccia,
contattare immediatamente Smith+Nephew per chiedere consigli su come procedere. L’uso
di un dispositivo danneggiato potrebbe comportare gravissimi danni al paziente.

Dopo l’applicazione

NOTA: non applicare alcuna forza o coppia di torsione ai fissatori per osso o alle stelle di
riferimento una volta applicati al paziente. 
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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.

Avvertenza
Quando si rimuove la stella di riferimento durante l’intervento, usare solo il dispositivo di
fissaggio rapido. Non allentare il dado della vite sul fissatore per osso.

Avvertenza
Maneggiare con estrema cura la stella di riferimento, X-Press se viene staccata per
qualsiasi motivo durante l’intervento. Qualsiasi danno alle viti delle sfere riflettenti può
determinare una navigazione inaccurata e provocare lesioni al paziente.

Avvertenza
Le stelle di riferimento possono essere rimosse durante l’utilizzo della sega, riducendo al
minimo il rischio di movimento.

L’applicazione di una forza eccessiva sulla vite (es.: usando delle pinze) potrebbe
provocarne la rottura.

Applicazione e rimozione della stella di riferimento
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6.3.3 Preparazione per la registrazione

Ottimizzazione della visibilità delle stelle

Il sistema riconosce uno strumento dalla disposizione geometrica delle sfere riflettenti sulla sua
stella di rilevamento.
Affinché il sistema possa identificare uno strumento, la telecamera deve avere una visione non
ostruita delle sfere riflettenti. L’angolo di visualizzazione della telecamera per il riconoscimento
ottimale della stella è perpendicolare al piano passante per i centri di tutte le sfere riflettenti
presenti sulla stella.

Figura 26  

La capacità della telecamera di riconoscere una stella di riferimento è più alta quando le
sfere riflettenti, sulla stella di riferimento, sono perpendicolari 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

②

Figura 27  

Passaggio

1. Allentare la vite della pinza di fissaggio rapido ①.
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Passaggio

2. Regolare il passo della stella di riferimento alzando o abbassando la stella attorno al giun-
to 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.

Il giunto regolabile può essere sufficientemente fermato serrando manualmente la vite di
bloccaggio. Non utilizzare altri strumenti poiché questi potrebbero danneggiare le
componenti.

Prima della registrazione

Applicare le sfere riflettenti sulla stella di riferimento. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla
sezione Collegamenti correlati.

Avvertenza
Controllare regolarmente che le sfere riflettenti restino saldamente inserite nella stella di
riferimento.

Avvertenza
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.

Avvertenza
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.

Collegamenti correlati

Utilizzo delle sfere riflettenti a pagina 23

Evitare l’allineamento dente su dente

Figura 28  

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.

Preparazione per la registrazione
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Evitare l’allineamento instabile dei giunti

① ②

Figura 29  

Quando si sente uno scatto significa che il secondo giunto si trova in posizione stabile e corretta
①.
Non posizionare e non serrare il secondo giunto in posizione instabile ②.

STELLE DI RIFERIMENTO, X-PRESS
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Preparazione per la registrazione
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7 STELLA DI RIFERIMENTO
FEMORALE SENZA PIN

7.1 Panoramica sullo strumentario chirurgico

Informazioni sulla stella di riferimento

La stella di riferimento femorale senza pin consente di determinare, durante l’intervento, le
variazioni dell’offset e della lunghezza dell’arto per il femore trattato. Queste misurazioni vengono
acquisite senza pin o incisioni addizionali.

Stella di riferimento femorale senza pin (52400)

①

②

③

Figura 30  

N° Componente Spiegazione

① Stella di riferimento Abilita il rilevamento del paziente.

② Piastra base Costituisce la base per fissare la stella di riferimento alla gamba.

③ Vite di fissaggio con
la punta aguzza

Fora il drappo sterile e fissa la stella di riferimento alla piastra ba-
se.

STELLA DI RIFERIMENTO FEMORALE SENZA PIN
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Componenti

N° articolo Componente Spiegazione

52400-01

Stella di riferimento femorale senza pin
(solo stella)

La stella di riferimento utilizzata per
rilevare il paziente.

52477

Viti per osso monouso da 3,5 mm/14
mm

Le viti servono come riferimento per
la registrazione del repere anatomico
del femore prossimale.

54916

Cacciavite esagonale da 2,5 mm con
manicotto reggivite

Il cacciavite serve ad inserire le viti
per osso monouso da 3,5 mm / 14
mm.

54919

Maschio da 2,5 mm con estremità in-
terfaccia-AO

Serve per praticare un foro nell’osso
prima di inserire le viti per osso mo-
nouso da 3,5 mm / 14 mm.

Panoramica sullo strumentario chirurgico
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7.2 Fissaggio della piastra base e della stella di
riferimento

Preparazione

Prima di applicare la stella di riferimento femorale senza pin, il paziente deve essere preparato
per l’intervento e posizionato appropriatamente 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 d’attacco della stella di
riferimento. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Collegamenti correlati.

Posizionamento della piastra base

①

②

Figura 31  

N° Componente

① Ambiente sterile dopo la registrazione della pelvi.

② Lato da operare.

Collegamenti correlati

Utilizzo delle sfere riflettenti a pagina 23
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Come applicare la stella di riferimento femorale senza pin

①

Figura 32  

Passaggio

1. Creare un ambiente sterile sull’area pelvica e sulla coscia del paziente in corrispondenza
del lato da operare.

2. Posizionare la piastra base sulla parte distale della coscia in corrispondenza del lato da
operare, per consentire di collegare la stella di riferimento il più distalmente possibile.

3. Utilizzare il drappo autoadesivo sterile ① per fissare la piastra base alla coscia.

4. Avvolgere il drappo intorno all’arto fino a fissare saldamente la piastra base alla coscia.

5. Forare il drappo con l’estremità appuntita della vite di fissaggio e fissare la stella di riferi-
mento con la vite.
NOTA: forare il drappo vicino alla filettatura della piastra base. Poiché la piastra base è
sterile, la sterilità non viene compromessa. 

Utilizzo del nastro adesivo

La piastra base è inizialmente fissata al paziente con strisce di nastro adesivo. Per il fissaggio
finale, il drappo che ricopre l’arto può essere steso sulla piastra base.
La funzione del drappo autoadesivo non è quella di creare un ambiente sterile, bensì di fissare la
piastra base alla coscia del paziente.

Garantire il fissaggio della stella di riferimento

Avvertenza
La piastra base deve essere saldamente fissata al paziente per prevenire che s’inclini.
L’inclinazione potrebbe causare una navigazione inaccurata.

Avvertenza
Per evitare la formazione di piaghe da decubito, non tendere troppo il drappo vicino
all’area dove viene fissato il dispositivo alla coscia del paziente.

Fissaggio della piastra base e della stella di riferimento
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8 ADATTATORI PER
STRUMENTI

8.1 Uso degli adattatori

Ottimizzazione dell’angolo della stella per il rilevamento

Il sistema riconosce uno strumento dalla disposizione geometrica delle sfere riflettenti sulla sua
stella di rilevamento.
Affinché il sistema possa identificare uno strumento, la telecamera deve avere una visione non
ostruita delle sfere riflettenti. L’angolo di visualizzazione della telecamera per il riconoscimento
ottimale della stella è perpendicolare al piano passante per i centri di tutte le sfere riflettenti
presenti sulla stella.

①

②

Figura 33  

È possibile ottimizzare la visibilità degli strumenti nei seguenti modi:
• Posizionando la telecamera in modo ottimale nella sala operatoria (vedere il Manuale d’uso

del software).
• Orientando le stelle sullo strumento in modo tale che durante la navigazione sia visibile la loro

geometria completa.

N° Componente

① Angolo di visualizzazione ottimale

② Angolo di visualizzazione meno efficace

ADATTATORI PER STRUMENTI
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8.2 Stella di riferimento StarLock per l’impattatore
Universal (55085)

Informazioni sulla stella di riferimento StarLock per l’impattatore Universal

La stella di riferimento StarLock per l’impattatore Universal utilizza un connettore a baionetta
per consentire la rapida applicazione e rimozione di una stella di rilevamento.
È compatibile con strumenti precalibrati o strumenti di terze parti ai quali è stata applicata una
base per adattatore StarLock.

Stella di riferimento StarLock per l’impattatore Universal

①

②

Figura 34  

N° Componente

① Stella di rilevamento

② Dispositivo di blocco

Come applicare la stella di riferimento StarLock per l’impattatore Universal

①

②

③

④

Figura 35  

Passaggio

1. Inserire lo stelo della stella di riferimento StarLock per l’impattatore Universal ② nel-
la base ③, assicurandosi che le frecce incise siano allineate.

Stella di riferimento StarLock per l’impattatore Universal (55085)
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Passaggio

2. Spingere in basso il dispositivo di blocco ①, girarlo in senso orario e rilasciarlo in modo
tale che i pin di bloccaggio siano inseriti nelle fessure della baionetta ④.

3. Verificare che non vi sia uno spazio visibile tra lo strumento e l’adattatore.

Avvertenza
La base dell’adattatore StarLock non deve essere sporca di sangue o tessuto cellulare.

ADATTATORI PER STRUMENTI
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Stella di riferimento StarLock per l’impattatore Universal (55085)
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9 STRUMENTI CHIRURGICI
9.1 Impattatore con offset Universal (52856)

Panoramica

Figura 36  

L’impattatore con offset Universal permette il posizionamento navigato di un impianto della
coppa acetabolare attraverso una piccola incisione. Il design dell’offset permette la trasmissione
mini-invasiva della forza dell’impattazione direttamente all’acetabolo. 
L’impattatore con offset Universal è munito di estremità filettate e interfacce anteriori coniche
intercambiabili per adattarlo all’utilizzo con diversi tipi di impianti della coppa.
Per ulteriori informazioni, controllare la compatibilità dell’interfaccia nella sezione Collegamenti
correlati.
È dotato di una base di montaggio per fissare la stella di riferimento StarLock per l’impattatore
Universal per consentire il rilevamento dello strumento durante l’intervento di chirurgia computer
assistita.

Modo d’uso corretto dello strumento

Avvertenza
Se l’impattatore con offset Universal è stato danneggiato o è caduto sul pavimento, non
deve essere più utilizzato. Contattare immediatamente Smith+Nephew per chiedere
consigli su come procedere.

Collegamenti correlati

Inserto per impattatore Universal (52855) a pagina 91
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Garantire la compatibilità

Avvertenza
Qualora si sia ricevuto un nuovo impattatore standard (con nuovi impianti), per verificare la
compatibilità delle estremità e dell’interfaccia anteriore conica con i nuovi impianti,
contattare Smith+Nephew.

Componenti

① ② ④⑤⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩③

⑪ ⑫

Figura 37  

N° Componente

① Interfaccia conica: punto di inserzione per le parti anteriori degli impianti specifiche

② Incavo per i pin d’allineamento dell’asta di azionamento

③ Leva di sblocco per l’asta di azionamento della punta

④ Asta di azionamento della punta con manopola ergonomica (blu)

⑤ Fermo

⑥ Leva di sblocco fermo

⑦ Base di montaggio per la stella di riferimento StarLock per l’impattatore Universal

⑧ Impugnatura

⑨ lnterfaccia conica anteriore

⑩ Estremità

⑪ Filettatura

⑫ Dado di bloccaggio

Impattatore con offset Universal (52856)
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9.1.1 Assemblaggio e disassemblaggio dell’impattatore con offset Universal

Uso generale

Le estremità filettate intercambiabili dell’impattatore con offset Universal sono progettate per
l’uso con impianti specifici.
La procedura per cambiare le estremità filettate è descritta in maniera più dettagliata nella sezione
Collegamenti correlati.
Accertarsi che l’estremità compatibile con l’impianto sia applicata allo stesso.

Avvertenza
Accertarsi di applicare l’estremità e l’interfaccia conica anteriore corrette per l’impianto.
L’uso di una punta filettata o di una parte anteriore non compatibili potrebbe rendere
impossibile liberare l’impianto dall’impattatore.

Come sbloccare il fermo

①

②

Figura 38  

Passaggio

1. Premere la leva di sblocco del fermo ① e sollevare l’asta di azionamento della punta per
liberare il fermo dallo stelo.

2. Far scorrere il blocco del fermo ② verso la manopola blu dell’asta di azionamento fino a
quando il fermo è fuori e può muoversi liberamente verso l’alto o verso il basso dell’asta
di azionamento.

Come sbloccare l’asta di azionamento

②

③

Figura 39  

STRUMENTI CHIRURGICI
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Passaggio

1. Tenendo premuta la leva di sblocco dell’asta di azionamento ②, tirare la stessa indietro
(verso l’impugnatura dell’impattatore) e verso l’alto per liberare i pin d’allineamento dagli
incavi ③.

2. Alzare l’asta di azionamento verso l’alto e piegarla nel suo primo giunto (freccia) per fare
uscire la punta dall’interfaccia conica anteriore e liberare l’asta di azionamento dal corpo
dell’impattatore. La punta deve essere fuori dall’interfaccia conica anteriore del dispositi-
vo.

Come rimuovere e sostituire l’estremità

Figura 40  

Passaggio

1. Svitare il dado di bloccaggio dell’estremità.

2. Rimuovere la punta dal giunto terminale dell’asta di azionamento.

3. Inserire la nuova estremità nel giunto terminale dell’asta di azionamento.

4. Quando l’estremità è completamente inserita nel giunto terminale, serrare manualmente il
dado di bloccaggio.

Come reinserire la punta nell’impattatore

Passaggio

1. Piegare l’asta di azionamento in entrambi i giunti e inserire l’estremità nell’interfaccia co-
nica anteriore dell’impattatore.

2. Raddrizzare l’asta di azionamento e premerla verso il basso in direzione dello stelo del-
l’impattatore fino a quando i pin di bloccaggio si assestano negli incavi d’allineamento.
L’estremità deve ora fuoriuscire dall’interfaccia conica anteriore dell’impattatore.

3. Applicare l’interfaccia conica anteriore specifica per l’impianto premendo la stessa sull’e-
stremità dell’impattatore fino a che scatti in posizione.
L’impattatore è ora pronto per l’attacco dell’impianto.

Come rimuovere e sostituire l’interfaccia conica anteriore

Passaggio

1.

Per rimuovere l’interfaccia conica anteriore, fare leva con delicatezza sull’interfaccia coni-
ca dell’impattatore.

Assemblaggio e disassemblaggio dell’impattatore con offset Universal
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Passaggio

2.

Per sostituire l’interfaccia conica anteriore, premere la stessa sulla punta dell’impattatore
fino a percepire uno scatto.
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9.1.2 Attacco e blocco dell’impianto sull’impattatore

Prima di iniziare

Avvertenza
Non avvitare eccessivamente. Un avvitamento eccessivo può distruggere la filettatura
dell’estremità dell’impattatore e può rendere difficoltoso lo sblocco dell’impianto.

Come applicare l’impianto

Passaggio

1. Se il fermo non è sbloccato, sbloccarlo.

2.

Introdurre l’estremità dell’impattatore nel foro centrale (filettato) dell’impianto.

3. Avvitare l’estremità dell’impattatore nell’impianto girando la manopola blu sull’estremità
dell’asta di azionamento dell’estremità in senso orario.

4.

Tenendo l’impianto sull’estremità dell’impattatore, reintrodurre il fermo nel foro corrispon-
dente.

5.

Premere delicatamente verso il basso sull’asta di azionamento per bloccare il fermo. Si
devono sentire tre scatti.
Dopo i tre scatti, l’impianto deve ancora essere libero di ruotare quando si gira la mano-
pola blu dell’asta di azionamento.

Attacco e blocco dell’impianto sull’impattatore
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9.1.3 Passaggi prima dell’impattazione

Prima dell’impattazione

L’ordine dei passi successivi dipende dal tipo d’impianto in uso.

Opzioni

Se non è necessario poter girare l’impianto per l’allineamento, i passi successivi sono:
• Bloccare l’impianto verso il basso sull’impattatore
• Applicare la stella di riferimento StarLock per l’impattatore Universal all’impattatore
• Introdurre l’impianto nel paziente
• Eseguire l’impattazione

Se si sta usando un impianto con fori per le viti e si ha bisogno di essere in grado di girare l’im-
pianto per allinearlo, i passaggi successivi sono:
• Applicare la stella di riferimento StarLock per l’impattatore Universal all’impattatore
• Introdurre l’impianto nel paziente ed allineare i fori per vite come necessario girando la mano-

pola blu in senso orario
• Bloccare l’impianto verso il basso sull’impattatore
• Eseguire l’impattazione

Avvertenza
In caso di difficoltà nell’avvitare l’impianto sull’impattatore, continuare la procedura con
l’impattatore standard (senza navigazione) e informare immediatamente Smith+Nephew.

Blocco dell’impianto sull’impattatore

Il blocco dell’impianto verso il basso sull’impattatore elimina la tensione dalle filettature
dell’impianto in modo che le stesse non vengano danneggiate durante l’impattazione.

Avvertenza
Accertarsi di bloccare l’impianto all’impattatore prima dell’impattazione. Se ciò non viene
eseguito, la forza dell’impattazione potrebbe distruggere le filettature dell’impattatore o
dell’impianto rendendo difficile o impossibile la rimozione dell’impianto dall’impattatore.

Passaggio

Per bloccare l’impianto verso il basso sull’impattatore, premere l’asta di azionamento fermamen-
te verso il corpo dell’impattatore fino a che non sia più possibile ruotare l’impianto girando la ma-
nopola blu.
Quando l’impianto è bloccato, si può eseguire l’impattazione.

Uso della stella di riferimento StarLock per l’impattatore Universal

Per abilitare il rilevamento computer assistito dell’impattatore durante l’intervento, si deve
applicare la stella di riferimento StarLock per l’impattatore Universal.

Avvertenza
Tutte le sfere riflettenti sulla stella di riferimento StarLock per l’impattatore Universal
devono essere visibili alla telecamera durante la navigazione dello strumento.

STRUMENTI CHIRURGICI

Manuale dello strumentario chirurgico Rev. 1.2 Anca 81



Prima di iniziare la navigazione, accertarsi che la stella di riferimento StarLock per
l’impattatore Universal sia correttamente applicata all’impattatore e che le sfere riflettenti
possano essere rilevate da entrambi gli obiettivi della telecamera.

Passaggi prima dell’impattazione
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9.1.4 Sblocco dell’impianto dopo l’impattazione

Informazioni

Di seguito sono descritti i passaggi per sbloccare l’impianto dopo l’impattazione.

Come sbloccare l’impianto

Passaggio

1. Premere la leva di sblocco del fermo. Il meccanismo del fermo si sblocca.

2. Svitare completamente l’estremità dell’impattatore dall’impianto girando la manopola blu
sull’asta di azionamento in senso antiorario.

3. Estrarre l’impattatore.
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9.2 Impattatore diritto Universal (52858)

Panoramica

Figura 41  

L’impattatore diritto Universal permette il posizionamento navigato di più impianti della coppa
acetabolare attraverso un’incisione.
L’impattatore diritto Universal è munito di estremità filettate e interfacce anteriori coniche
intercambiabili per adattarlo all’utilizzo con diversi tipi di impianti della coppa.
Per ulteriori informazioni, controllare la compatibilità dell’interfaccia nella sezione Collegamenti
correlati.
È dotato di una base di montaggio staccabile per collegare la stella di riferimento StarLock per
l’impattatore Universal e consentire il rilevamento dello strumento durante l’intervento di
chirurgia computer assistita.

Modo d’uso corretto dello strumento

Avvertenza
Se l’impattatore diritto Universal è stato danneggiato o è caduto sul pavimento, non deve
essere più utilizzato. Contattare immediatamente Smith+Nephew per chiedere consigli su
come procedere.
Le interfacce coniche anteriori e le estremità filettate dell’impattatore con offset Universal
predispongono l’impattatore per l’utilizzo con vari tipi d’impianto.
Prima di utilizzare l’impattatore, fissare la punta e l’interfaccia conica anteriore corretta per
l’impianto che si desidera utilizzare.

Collegamenti correlati

Inserto per impattatore Universal (52855) a pagina 91

Garantire la compatibilità

Avvertenza
Qualora si sia ricevuto un nuovo impattatore standard (con nuovi impianti), per verificare la
compatibilità delle estremità e dell’interfaccia anteriore conica con i nuovi impianti,
contattare Smith+Nephew.

Impattatore diritto Universal (52858)
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Componenti

① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧ ⑨

③
Figura 42  

N° Componente

① Punto di inserzione dell’interfaccia conica per le parti anteriori degli impianti specifiche

② Dado di regolazione (blu)

③ Vite ad alette

④ Base di montaggio per la stella di riferimento StarLock per l’impattatore Universal

⑤ Impugnatura (blu)

⑥ lnterfaccia conica anteriore

⑦ Estremità

⑧ Dado di bloccaggio

⑨ Filettatura

Come assemblare l’impattatore diritto Universal

Passaggio

1.

Rilasciare completamente il dado di regolazione girandolo in senso antiorario e inserendo
l’asta di azionamento fino a quando la fine non è completamente visibile.
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Passaggio

2.

Inserire la punta filettata specifica dell’impianto nel giunto terminale dell’asta di aziona-
mento.

3.

Quando la punta è completamente inserita nel giunto terminale, serrare manualmente il
dado di bloccaggio per fermare la punta.

4.

Avvitare in senso orario il dado di regolazione, facendogli compiere alcuni giri.

5.

Applicare l’interfaccia conica anteriore specifica per l’impianto premendo la stessa sull’im-
pattatore fino a sentire uno scatto.

6.

Posizionare la base di montaggio per l’impattatore diritto Universal nell’orientamento
corretto e bloccare la vite ad alette.

Impattatore diritto Universal (52858)
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9.2.1 Aggiunta e rimozione dell’interfaccia conica anteriore dell’impattatore

Informazioni di carattere generale

Le interfacce coniche anteriori e le estremità filettate dell’impattatore diritto Universal
predispongono l’impattatore per l’utilizzo con vari tipi d’impianto. 
Prima di utilizzare l’impattatore, fissare la punta e l’interfaccia conica anteriore corretta per
l’impianto che si desidera utilizzare.

Come aggiungere e rimuovere l’interfaccia conica anteriore

Passaggio

1.

Applicare l’interfaccia conica anteriore specifica per l’impianto premendo la stessa sull’im-
pattatore fino a sentire uno scatto (solo per interfacce coniche simmetriche).

2.

Per rimuovere l’interfaccia conica anteriore, fare leva con delicatezza sull’interfaccia coni-
ca dell’impattatore.
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9.2.2 Attacco e aggancio dell’impianto sull’impattatore (interfaccia conica anteriore
simmetrica)

Prima di iniziare

Avvertenza
Non avvitare eccessivamente. Un avvitamento eccessivo può distruggere la filettatura
dell’estremità dell’impattatore e può rendere difficoltoso lo sblocco dell’impianto.

Come applicare l’impianto

Passaggio

1.

Assicurarsi che la filettatura della punta filettata sia completamente visibile regolando il
dado di regolazione.

2.

Inserire l’estremità dell’impattatore nel foro centrale (filettato) dell’impianto.

3.

Con l’impianto sulla punta dell’impattatore, bloccare l’impianto avvitando in senso orario il
dado di regolazione.

Attacco e aggancio dell’impianto sull’impattatore (interfaccia conica anteriore simmetrica)
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9.2.3 Passaggi prima dell’impattazione

Uso della stella di riferimento StarLock per l’impattatore Universal

Per abilitare il rilevamento computer assistito dell’impattatore durante l’intervento, si deve
applicare la stella di riferimento StarLock per l’impattatore Universal.

Avvertenza
Tutte le sfere riflettenti sulla stella di riferimento StarLock per l’impattatore Universal
devono essere visibili alla telecamera durante la navigazione dello strumento.

Prima di iniziare la navigazione, accertarsi che la stella di riferimento StarLock per
l’impattatore Universal sia correttamente applicata all’impattatore e che le sfere riflettenti
possano essere rilevate da entrambi gli obiettivi della telecamera.

Prima dell’impattazione

Passaggio

1. Applicare la stella di riferimento StarLock per l’impattatore Universal alla base di
montaggio dell’impattatore.

2. Inserire l’impianto nel paziente.

3. Allineare i fori delle viti dell’impianto a seconda delle necessità, girando di conseguenza
l’impattatore.

4. Se la stella di riferimento StarLock per l’impattatore Universal non è visibile alle tele-
camere, allentare leggermente la vite ad alette, girare la base di montaggio con lo stru-
mento StarLock per migliorare la visibilità, quindi serrare di nuovo la vite ad alette.

Avvertenza
Bloccare l’impianto all’impattatore prima dell’impattazione. In caso contrario, la forza
dell’impattazione potrebbe distruggere le filettature dell’impattatore o dell’impianto
rendendo difficile o impossibile la rimozione dell’impianto dall’impattatore.

Avvertenza
In caso di difficoltà nell’avvitare l’impianto sull’impattatore, continuare la procedura con
l’impattatore standard (senza navigazione) e informare immediatamente Smith+Nephew.

Avvertenza
Prima dell’impattazione, verificare che il dado di regolazione sia completamente serrato. Se
non si blocca lo strumento, l’accuratezza di navigazione diminuisce.
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9.2.4 Sblocco dell’impianto dopo l’impattazione

Informazioni

Di seguito sono descritti i passaggi per sbloccare l’impianto dopo l’impattazione.

Come sbloccare l’impianto dopo l’impattazione

Passaggio

1.

Sbloccare l’impianto avvitando il dado di serraggio in senso antiorario.

2.

Svitare completamente l’estremità dell’impattatore dall’impianto girando l’inseritore in sen-
so antiorario.

3.

Estrarre l’impattatore.

Sblocco dell’impianto dopo l’impattazione
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9.3 Inserto per impattatore Universal (52855)
9.3.1 Panoramica

Figura 43  

Un inserto per impattatore Universal è un inserto intercambiabile utilizzabile con l’impattatore
diritto Universal e con l’impattatore con offset Universal con coppe specifiche, a seconda del
fabbricante.

Compatibilità dell’interfaccia

Dispositivo medicale/Produttore Numero articolo di Brainlab Filettatura/lnterfaccia co-
nica

DePuy: 52855-03 N/A

• Pinnacle
52855-33/
52855-61

7/16-20UNF/
Conica 12 mm

Smith & Nephew: 52855-04 N/A

• Reflection
• R3

52855-34/
52855-65

3/8-16UNC/
PPSU emisferica

• EP-FIT 52855-40/
52855-65 M6/PPSU emisferica

Garantire la compatibilità

In caso di utilizzo di coppe di prova in combinazione con l’impattatore standard, utilizzare questi
componenti di prova per verificare la compatibilità dell’estremità e dell’interfaccia conica con
l’impianto corrispondente.

Avvertenza
Prima di utilizzare l’impattatore è necessario fissare la punta e l’interfaccia conica anteriore
corretta per l’impianto che si desidera utilizzare.

Avvertenza
Qualora si sia ricevuto un nuovo impattatore standard (con nuovi impianti), per verificare la
compatibilità delle estremità e dell’interfaccia anteriore conica con i nuovi impianti,
contattare Smith+Nephew.
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