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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Informazioni di contatto e legali
1.1.1 Informazioni di contatto

Assistenza clienti

Per ulteriori informazioni non contenute in questo manuale o per eventuali domande o problemi si
prega di contattare l’assistenza clienti Brainlab:

Regione Telefono e fax E-mail

Stati Uniti, Canada, America Centrale e
del Sud

Tel.: +1 (800) 597-5911
Fax: +1 (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 di assistenza prevista

Salvo indicazione contraria, Brainlab fornisce cinque anni di assistenza per questo prodotto.
Durante questo periodo di tempo, vengono offerte sia le parti di ricambio sia supporto sul posto.

Feedback

Malgrado l’attenta e precisa revisione, è possibile che in questo manuale siano presenti alcuni
errori.
Per suggerimenti su come possiamo migliorare questo manuale, invitiamo gli utenti a contattarci
all’indirizzo igs.manuals@brainlab.com.

Produttore

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Knee Ver. 3.1 7



1.1.2 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 non Brainlab

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

Software integrato di terzi produttori

• Il software si basa parzialmente sul lavoro dell’Independent JPEG Group.
• Parti di questo software sono basate sul pacchetto CyberVrml97 scritto da Satoshi Konno.
• Altri nomi di aziende e prodotti qui citati potrebbero essere marchi delle rispettive aziende.

Marcatura CE

• La marcatura CE indica che i prodotti Brainlab sono conformi ai requisiti es-
senziali della Direttiva del Consiglio 93/42/CEE (“MDD”).

• Conformemente ai principi definiti nella direttiva MDD, il software Knee è un
prodotto di classe IIa.

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

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) visitare il sito:
http://www.brainlab.com/en/sustainability/

Vendite negli USA

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

Informazioni di contatto e legali
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1.2 Simboli
1.2.1 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 indicano ulteriori informazioni utili.
 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.3 Uso previsto
1.3.1 Uso del sistema

Finalità medicali

Knee è un sistema di chirurgia computer assistita per la protesizzazione del ginocchio, basato
sulla visualizzazione dei reperi anatomici di femore e tibia, che funziona con vari tipi di impianti
DePuy.

Indicazioni per l’uso

Knee comprende quattro differenti procedure:
• Knee3 Motion
• Knee3 Universal
• Knee3 Express
• Knee3 Partial

Per Knee3 Motion, Knee3 Universal e Knee3 Express si applicano le seguenti indicazioni:
Knee è un sistema di localizzazione intraoperatoria computer assistita che permette di eseguire
interventi chirurgici mininvasivi. Esso è in grado di mettere in relazione una sonda senza fili, la cui
posizione è determinata da un sistema di sensori a marker passivi, con uno spazio virtuale
costituito da immagini computerizzate a loro volta basate su un singolo modello osseo 3D del
paziente, il quale viene generato mediante l’acquisizione di più reperi anatomici 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
basato su immagini TAC, radiografie o RMN. Il sistema consente al chirurgo di navigare
accuratamente un’endoprotesi del ginocchio nella posizione pianificata intraoperatoriamente.
Knee fornisce il bilanciamento legamentoso e le misurazioni 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 legamentoso
• Analisi del range of motion

Indicazioni per l’uso - solo Knee3 Partial

Solo per la procedura Knee3 Partial, si applicano le seguenti indicazioni per l’uso:
Knee è un sistema di localizzazione intraoperatoria computer assistita che permette di eseguire
interventi chirurgici mininvasivi. Esso è in grado di mettere in relazione una sonda senza fili, la cui
posizione è determinata da un sistema di sensori a marker passivi, con uno spazio virtuale
costituito da immagini computerizzate a loro volta basate su un singolo modello osseo 3D del
paziente, il quale viene generato mediante l’acquisizione di più reperi anatomici 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
basato su immagini TAC, radiografie o RMN. Il sistema consente al chirurgo di navigare
accuratamente un’endoprotesi del ginocchio nella posizione pianificata intraoperatoriamente.
Knee fornisce il bilanciamento legamentoso e le misurazioni dell’allineamento osseo.
Qui di seguito vengono elencati alcuni esempi di interventi di chirurgia ortopedica (sono possibili
anche altri interventi):
• Protesizzazione unicondilare del ginocchio
• Bilanciamento legamentoso
• Analisi del range of motion

Uso previsto
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Utenti destinatari

Knee deve essere utilizzato da chirurghi ortopedici adeguatamente formati. Gli utenti devono aver
acquisito esperienza nell’esecuzione di protesizzazioni del ginocchio senza supervisione e
devono comprendere pienamente la cinematica e l’anatomia del ginocchio.

Luogo e condizioni di utilizzo

Knee è un sistema di chirurgia computer assistita utilizzato nelle sale operatorie. Il sistema è
costituito da parti utilizzabili più volte, come ad esempio il software, il sistema di rilevamento e la
piattaforma informatica e da parti monouso, come ad esempio le sfere marker per gli strumenti.
Gli strumenti e le parti monouso per la navigazione devono essere sterili durante l’uso. La
piattaforma informatica e il sistema di rilevamento possono essere mobili, a seconda della
specifica della piattaforma.

Popolazione di pazienti

Pazienti adulti che necessitano di protesizzazione totale del ginocchio. Le controindicazioni per
alcune popolazioni di pazienti sono le seguenti:
• I pazienti che soffrono di osteoporosi non devono essere sottoposti alla procedura di

navigazione totale di ginocchio basata su impianto che prevede le stelle di riferimento per tibia
e femore. In questo caso, le stelle di riferimento applicate potrebbero allentarsi durante la
navigazione, a causa della ridotta densità ossea, rendendo la navigazione imprecisa o
addirittura impossibile da eseguire. Per questi pazienti la procedura di verifica dell’allineamento
senza pin costituisce un’alternativa.

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

Verifica di accuratezza

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.3.2 Sistema telecamera

Accuratezza della telecamera

Misurazione dell’accuratez-
za

Valore

Rilevamento 0,3 mm RMS (media quadratica, deviazione standard)

Valori di navigazione +/-1° (angoli), +/-1 mm (distanze)

Uso previsto
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1.3.3 Effetti collaterali potenziali

Incisioni aggiuntive

Durante la navigazione con Knee, sono necessarie ulteriori incisioni cutanee o fori ossei su tibia e
femore, per fissare saldamente le stelle di riferimento mediante viti per osso.
In alternativa, le stelle di riferimento della tibia e del femore possono essere fissate direttamente
all’interno della ferita, per evitare un’incisione aggiuntiva.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Knee Ver. 3.1 13



1.4 Compatibilità con altri dispositivi medicali
1.4.1 Strumenti medicali Brainlab

Strumenti medicali Brainlab compatibili

Knee è compatibile con:
• Maschera per blocco di taglio 4 in 1 
• Fissatore per osso “1-Pin”, X-Press (taglie S, M o L)
• Fissatore per osso “2-Pin”, X-Press
• Knee Plane Tool
• Telecomando a clip monouso
• Sfere marker riflettenti monouso
• Adattatore per blocco di taglio femorale e tibiale “Universal” 
• Blocco di taglio con microregolazione
• Puntatore angolato
• Puntatore diritto per Knee
• Stella di riferimento, X-Press (geometria Y e T)

NOTA: per informazioni più specifiche, fare riferimento al Manuale dello strumentario
chirurgico per anca e ginocchio.
 

Altri strumenti Brainlab

Ulteriore strumentazione potrebbe essere disponibile dopo la pubblicazione del presente
manuale. Per qualsiasi domanda in merito alla compatibilità dello strumento con il software
Brainlab, contattare l’assistenza Brainlab.

Utilizzare 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 medicali e mettere a rischio la sicurezza del paziente, dell’operatore e/o
dell’ambiente.

Compatibilità con altri dispositivi medicali
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1.4.2 Software medicale Brainlab

Software medicale Brainlab compatibile

Knee è compatibile con:
• Content Manager 2.2
• Patient Browser 4.1
• DICOM Viewer 2.2

Altro software Brainlab

Se si stanno eseguendo versioni software diverse da quelle sopra specificate, contattare
l’assistenza Brainlab per richiedere chiarimenti in merito alla compatibilità con i dispositivi
Brainlab.

Solo software medicali Brainlab specificati dalla Brainlab possono essere installati e
utilizzati con il sistema.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.4.3 Dispositivi medicali di terzi produttori

Dispositivi medicali di terzi produttori compatibili

Dispositivo medicale Produttore

Impianti
NOTA: Knee è compatibile con gli impianti specifici e gli strumentari
dei produttori elencati. Per informazioni relative alla compatibilità,
contattare l’assistenza clienti Brainlab.
 

NOTA: per informazioni sulla compatibilità di un impianto, fare riferi-
mento alle specifiche del produttore dell’impianto. Le informazioni
fornite nel software sono solo indicative.
 

DePuy

Pedaliera steute

Altri dispositivi di terzi produttori

L’utilizzo di combinazioni di dispositivi non autorizzate dalla 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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1.4.4 Software di terzi produttori

Software di terzi produttori compatibile

Knee è compatibile con:
• Windows 7
• Windows 8.1

NOTA: per informazioni sui service pack compatibili, contattare l’assistenza clienti Brainlab.
 

Altri software di terzi produttori

Solo le applicazioni software di terzi produttori specificate da Brainlab possono essere
installate ed utilizzate con il sistema.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.5 Formazione e documentazione
1.5.1 Formazione

Formazione Brainlab

Per garantire un utilizzo corretto e sicuro, prima di utilizzare il sistema tutti gli utenti devono
partecipare a un programma di formazione tenuto da un rappresentante Brainlab.

Servizio di affiancamento

Prima di utilizzare il sistema per gli interventi chirurgici in cui la navigazione è considerata critica,
effettuare un numero sufficiente di procedure complete in presenza di personale Brainlab in grado
di fornire l’assistenza eventualmente necessaria.

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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1.5.2 Documentazione

Lettura dei manuali d’uso

I manuali d’uso descrivono complessi dispositivi medicali 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 maneggiare l’apparecchiatura, leggano attentamente i manuali d’uso
• Tengano sempre a portata di mano tutti i manuali d’uso

Manuali dell’utente disponibili

Manuale d’uso Contenuti

Manuali d’uso del software

• Panoramica sulla pianificazione del trattamento e la navigazio-
ne

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

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 ste-
rilizzazione degli strumenti

Manuali d’uso del sistema Informazioni dettagliate sulla configurazione di sistema

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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Formazione e documentazione
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2 CONFIGURAZIONE DEL
SISTEMA

2.1 Configurazione in sala operatoria

Prima di iniziare

Assicurarsi che:
• La telecamera e il monitor non ostacolino il lavoro del chirurgo.
• La telecamera riprenda chiaramente le stelle di riferimento durante tutte le procedure di

registrazione e navigazione.

Esempio di configurazione in sala operatoria

⑦

③ ④ ⑤ ⑥

①

②

⑧

Figura 1 
Per una visibilità ottimale, posizionare la telecamera direttamente di fronte al chirurgo.

N. Componente

① Monitor di navigazione

② Angolo di posizionamento della telecamera (45-90 gradi)

③ Campo visivo della telecamera

④ Telecamera

⑤ Assistente

⑥ Anestesista

⑦ Infermiere

⑧ Chirurgo

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
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2.1.1 Impostazione della telecamera

Come posizionare la telecamera

Passaggi

1.

Posizionare la telecamera nella zona appropriata della sala operatoria.
La telecamera deve essere posizionata:
• a una distanza di circa 1,5-2 m dal campo chirurgico per una visibilità ottimale;
• di fronte al chirurgo;
• con un angolo tra 45-90 gradi rispetto al piede del paziente.

2.
Aprire Camera dalla barra degli strumenti, vedere pagina 24.
Verificare la distanza utilizzando il grafico della distanza della telecamera.

3.

Regolare la telecamera fino a quando gli obiettivi abbiano una visuale non ostruita di tutte
le stelle di riferimento presenti all’interno del campo chirurgico.
NOTA: il rilevamento delle stelle di riferimento può essere verificato in qualsiasi momento
durante la registrazione e la navigazione.
 

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

La telecamera ha una fase di riscaldamento di 2-10 minuti dopo essersi connessa al
sistema. In questo lasso di tempo il sistema di rilevamento non è disponibile e si apre una
finestra di dialogo.

Configurazione in sala operatoria
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2.1.2 Telecamera

Informazioni di carattere generale

Ai fini della registrazione e della navigazione, è necessario che la telecamera abbia una visuale
non ostruita degli strumenti.
La telecamera fornisce feedback in tempo reale, accessibili in qualsiasi momento, sulla visibilità
degli strumenti.

Display della telecamera

① ②

④

③

⑤

Figura 2 

N. Componente Spiegazione

① Corridoio di rileva-
mento

Consente di visualizzare la distanza degli strumenti e/o delle stel-
le di riferimento rispetto alla telecamera.
Per un’accuratezza e visibilità ottimali, tutte le sfere di rilevamento
dovranno trovarsi all’interno del corridoio blu.

② Controlli della teleca-
mera

Consente di visualizzare i pulsanti di posizionamento del controllo
motorizzato della telecamera.
NOTA: questa funzione è disponibile soltanto in Curve 1.1.
 

③ Pulsante di centrag-
gio della telecamera

Utilizzato per centrare la telecamera.
Il centraggio della telecamera richiede fino a 5 secondi. La funzio-
ne di centraggio viene disattivata da un secondo clic.
NOTA: questa funzione è disponibile soltanto in Curve 1.1.
 

④ Sfera marker rifletten-
te

La sfera marker riflettente di uno strumento e/o di una stella di ri-
ferimento è contrassegnata in rosso quando è invisibile alla tele-
camera.

⑤ Campo visivo della
telecamera

Consente di visualizzare la posizione degli strumenti e/o delle
stelle di riferimento rispetto alla telecamera.

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
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Come accedere alla telecamera

Passaggi

1. Selezionare un’icona dalla barra degli strumenti ③ o dal menu a comparsa (vedere pagi-
na 115).

2. Visualizzare lo stato.

3. Premere Back per tornare alla navigazione del ginocchio.

Stato di visibilità

Stato dello schermo Visibilità

Visualizzazione 3D completa dello strumento o della stella con le
sfere marker riflettenti blu Visibilità completa

Contorno dello strumento o della stella Visibilità parziale

Sfere marker riflettenti rosse Non visibile

Configurazione in sala operatoria
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2.1.3 Posizionamento ottimale delle stelle di riferimento

Geometria delle stelle di riferimento

Per abilitare la registrazione e la navigazione, si devono applicare le stelle di riferimento al femore
ed alla tibia dell’arto da operare.
Il software identifica il segmento osseo in base alla geometria della stella di riferimento applicata:

①

②

Figura 3 

N. Geometria Osso rilevato

① Stella di riferimento con Geometria
a Y Femore

② Stella di riferimento con Geometria
a T Tibia

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 delle stelle di riferimento non si sovrappongano.
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Assicurarsi che la stella di riferimento con geometria a Y sia applicata al femore e quella
con geometria a T sia applicata alla tibia. Quando si applicano le stelle di riferimento
all’osso, considerare il movimento dell’arto durante la procedura.

Posizionare la telecamera in modo tale che le stelle di riferimento all’interno del campo
chirurgico siano visibili alla telecamera. Accertarsi che le stelle di riferimento siano visibili
sia in flessione sia in estensione. La telecamera deve inquadrare la stella di riferimento per
tutta la durata della navigazione; in caso contrario il rilevamento non sarà possibile.

Assicurarsi che il centro della stella di riferimento con geometria a Y sia posizionato
anteriormente all’asse meccanico del femore.

Fissaggio femorale

Figura 4 

Passaggi

1. Utilizzando i pin di Schanz da 3,2 mm o 4 mm, posizionare il primo pin a 1 cm in direzione
prossimale e 1 cm in direzione anteriore rispetto all’epicondilo mediale.

2.

Partendo da una posizione orizzontale, inclinare il pin di 45° verso la corticale posteriore
laterale.
NOTA: se si utilizza un impianto stabilizzato posteriore, inclinare il pin di 30° in direzione
prossimale per assicurarsi che vi sia spazio libero per il taglio scatolato.
 

3.
Far scorrere il fissatore per osso sopra i pin con il punto di fissaggio della stella lontano
dall’articolazione, lasciando spazio sufficiente tra la cute e il fissatore per osso. Serrare in
posizione con la vite a testa zigrinata.
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Fissaggio tibiale

Figura 5 

Passaggi

1.

Posizionare il primo pin distalmente alla linea articolare, evitando tutte le protuberanze o i
fori utilizzati dallo specifico sistema di impianto.
Durante il posizionamento dei pin (interni o esterni alla ferita) prendere in considerazione
l’uso di strumenti convenzionali/guide per l’allineamento extra-midollare.

2. Eseguire una piccola incisione con la punta del bisturi e liberare il tessuto molle sottostan-
te.

3. Posizionare i pin perpendicolarmente alla superficie ossea, con il secondo parallelo e di-
stale al primo, adoperando la stessa tecnica di allineamento utilizzata per il femore.
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Posizionamento delle stelle di riferimento con geometria a Y e a T

Figura 6 

Passaggi

1. Far scorrere la stella di riferimento sui pin.

2. Ruotare la stella di riferimento in una posizione visibile alla telecamera, sia in flessione
completa sia in estensione completa, regolandone l’angolo se necessario.

3. Assicurarsi che la stella sia inserita e posizionata correttamente.

4. Serrare la vite laterale per bloccare la stella saldamente ai pin, assicurandosi di fissare
tutti i giunti.

Garantire uno spazio operativo sufficiente

Assicurarsi che vi sia spazio sufficiente per effettuare l’incisione e inserire l’impianto senza
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.

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

Garantire un’applicazione sicura

Serrare saldamente le viti delle stelle di riferimento alle strutture ossee prima della
registrazione del paziente.

Configurazione in sala operatoria
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Dopo aver completato la registrazione del paziente, non regolare nessuna delle viti delle
stelle di riferimento.

Assicurarsi che la qualità ossea sia idonea al fissaggio delle stelle di riferimento.

Artefatti dei riflessi

Gli artefatti causati dai riflessi a infrarossi esterni possono causare imprecisioni.
Accertarsi che fonti di luce o altri oggetti ad alto potere riflettente non alterino il campo
visivo della telecamera.

Visibilità delle sfere marker riflettenti

Assicurarsi che le sfere marker riflettenti siano serrate saldamente agli strumenti e alle stelle di
riferimento.

Per ottenere la massima precisione durante la navigazione, utilizzare solo sfere marker
nuove, pulite e asciutte. Le sfere marker sono monouso.

Se la telecamera non riesce a rilevare la stella di riferimento, verificare che le sfere marker
siano pulite e non danneggiate e che la stella di riferimento non sia piegata.

Movimento delle stelle di riferimento

Non muovere la stella di riferimento rispetto all’anatomia del paziente durante la
procedura. I movimenti influiscono sull’intero sistema di coordinate per la misurazione,
causando un’errata visualizzazione degli strumenti e lesioni al paziente.

Se una stella di riferimento cambia posizione rispetto all’osso, oppure se diventa instabile,
verificare l’accuratezza e, se necessario, ri-registrarla.

Se l’accuratezza diminuisce oppure se la stella di riferimento deve essere applicata una
seconda volta, ripetere la registrazione del paziente prima di passare alla navigazione.

Rimuovere le stelle di riferimento X-Press prima di utilizzare la sega.

Rimozione delle stelle di riferimento

Tenere presente che i dati sulla stabilità articolare vengono registrati continuamente e
automaticamente. Mentre si stacca una stella di riferimento, schermare le sfere marker
riflettenti perché i valori del grafico sulla stabilità articolare continuano ad essere registrati.
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2.1.4 Accuratezza di navigazione

Come controllare l’accuratezza

Passaggi

1. Posizionare il puntatore sull’osso in corrispondenza dei reperi anatomici indicati sulla
schermata di navigazione.

2. Controllare che l’area mostrata sullo schermo corrisponda esattamente all’area reale
sull’osso.
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2.1.5 Strumenti di navigazione in uso

Panoramica sugli strumenti

La tabella riportata di seguito indica gli strumenti utilizzati insieme al software Knee.

Strumento Descrizione

La maschera per blocco di taglio 4 in 1 viene utilizzata
per navigare il taglio femorale anteriore.
NOTA: per ulteriori informazioni sulla disponibilità del siste-
ma di impianto, contattare l’assistenza Brainlab.
 

Il puntatore angolato Brainlab o il puntatore diritto per
Knee vengono utilizzati per la registrazione dei reperi ana-
tomici e la misurazione delle resezioni.

Le sfere marker riflettenti monouso vengono fissate alle
stelle di riferimento e agli strumenti consentendo al sistema
di rilevare la posizione del paziente e degli strumenti nel
campo chirurgico.

La stella di rilevamento - Knee Plane Tool fornisce un ri-
ferimento a infrarossi per i seguenti elementi:
• Blocco di taglio - Knee Plane Tool
• Piastra di verifica ossea - Knee Plane Tool
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Strumento Descrizione

Nell’adattatore per blocco di taglio - Knee Plane Tool è
alloggiato il blocco di taglio che guida il chirurgo mentre ef-
fettua il taglio dell’osso.

La piastra di verifica ossea con punte - Knee Plane
Tool viene utilizzata per verificare i tagli ossei con la proce-
dura Knee3 Express.

La piastra di verifica ossea piccola - Knee Plane Tool
consente di verificare i tagli ossei con il software.

L’adattatore per blocco di taglio femorale e tibiale “Uni-
versal” consente al sistema di rilevare il blocco di taglio
durante la navigazione di quest’ultimo fino al piano di rese-
zione pianificato. Esso si autoregola rispetto ai blocchi di
taglio con spessore delle fessure compreso tra 1,0 mm e
1,8 mm.
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3 AVVIO DI KNEE
3.1 Avvio del software e selezione di un paziente

Come avviare il software

①

Figura 7 
All’apertura del sistema si avvia Content Manager.

Passaggio

Selezionare la procedura Knee desiderata ①:
• Knee3 Motion
• Knee3 Universal
• Knee3 Express
• Knee3 Partial

Si apre la schermata di selezione del paziente.
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Come selezionare un paziente

①

Figura 8 

Passaggi

1. Inserire i dettagli di un nuovo paziente come richiesto o selezionare Patient List ① per
scegliere un paziente esistente.

2. Selezionare Done.

NOTA: per ulteriori informazioni sulla selezione dei pazienti, fare riferimento al manuale d’uso del
software Patient Browser.
 

Come avviare Knee

Passaggio

①

Per aprire il software selezionare, ad esempio, Knee3 Motion ①.

Avvio del software e selezione di un paziente
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4 PROCEDURE PER IL
GINOCCHIO

4.1 Introduzione

Tipi di procedure per il ginocchio

A seconda del tipo di procedura selezionata, è necessario eseguire una sequenza di
registrazione. Ogni tipo di procedura richiede passaggi diversi per fornire al chirurgo le
informazioni sul posizionamento.
È possibile scegliere fra quattro diverse procedure di navigazione, come descritto di seguito:

Tipo di procedura Uso Informazioni fornite

Knee3 Motion Solo impianti DePuy.

• Taglio tibiale prossimale
• Resezione femorale distale
• Resezione femorale ante-

riore
• Allineamento degli arti infe-

riori
• Stabilità articolare

Knee3 Universal Tutti gli impianti, ma il software non fornisce
informazioni sulla stabilità articolare.

• Taglio tibiale prossimale
• Resezione femorale distale
• Resezione femorale ante-

riore
• Allineamento degli arti infe-

riori

Knee3 Express

Può essere adattata alle preferenza del chi-
rurgo.
Esempi di combinazioni sono i seguenti:
• Navigazione della tibia senza pin.
• Navigazione in diretta del femore.
• Fornire informazioni sul posizionamento

del taglio tibiale prossimale e della rese-
zione femorale distale senza utilizzare ri-
ferimenti con pin.

• Taglio tibiale prossimale
• Resezione femorale distale

Knee3 Partial Interventi di protesi unicondilare del ginoc-
chio.

• Taglio tibiale prossimale
• Resezione femorale distale
• Allineamento degli arti infe-

riori
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4.2 Navigazione generale

Informazioni di carattere generale

Knee comprende quattro diverse procedure ciascuna delle quali offre una diversa soluzione per il
tipo di intervento da eseguire. Alcune caratteristiche sono importanti per tutte e quattro le
procedure e sono descritte nel capitolo seguente. Per ottenere tutte le informazioni necessarie,
leggere questo capitolo e le informazioni in esso contenute relative alla procedura scelta.

Sensibilità contestuale

Knee è dotato di sensibilità contestuale, ossia il software riconosce la posizione di Knee Plane
Tool (o dell’adattatore per blocco di taglio “Universal”) e mostra automaticamente il passaggio
di navigazione corretto.
Posizionando lo strumento per la navigazione del ginocchio sul taglio osseo, mantenendolo fermo
per 2 secondi, il taglio viene verificato automaticamente senza interazione con lo schermo.

Allineamento iniziale e finale dell’arto

Figura 9 
Nella vista dell’allineamento dell’arto vengono registrati i valori iniziale e finale dell’allineamento
dell’arto. Questi valori sono riportati in un documento del paziente. Per ulteriori informazioni
vedere pagina 113.

Come memorizzare l’allineamento iniziale e finale dell’arto

Flessione/funzione dell’arto Spiegazione

La flessione dell’arto è inferiore a 40°

Quando la flessione dell’arto è inferiore a 40°, i valori
di allineamento attuale dell’arto vengono memorizzati
nella scheda riepilogativa nel modo seguente:
• Premendo Store
• Con un gesto: sollevando l’arto esteso e mantenen-

dolo fermo per 2 secondi, una barra di stato indiche-
rà lo stato della verifica

La flessione dell’arto è superiore a 40° Non è possibile memorizzare l’allineamento attuale
dell’arto.

Navigazione generale
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Modalità puntatore

①

Figura 10 
Grazie al puntatore è possibile verificare, in ogni procedura, il notching e l’altezza della resezione
del taglio.
Viene misurata la distanza tra la punta del puntatore e i livelli della resezione pianificati/in diretta
①. Il livello della resezione è rappresentato da una linea sottile.
Quando il software è in modalità linea articolare (solo Knee3 Motion), viene misurato lo
spostamento della linea articolare tra la punta del puntatore e la linea articolare pianificata/in
diretta. Il livello della linea articolare è rappresentato da una sottile linea tratteggiata.

Verifica del taglio

Per ottenere risultati accurati con la navigazione, è importante effettuare la verifica del taglio.
Sono disponibili tre opzioni di verifica del taglio quando si utilizza Knee Plane Tool con la piastra
di verifica ossea sul taglio osseo:
• Mantenerlo fermo per 2 secondi. Il software mostra una barra di stato e verifica il taglio

automaticamente.
• Premere Verify sullo schermo.
• Premere il pulsante blu sulla pedaliera.
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4.3 Knee3 Motion

Informazioni di carattere generale

Knee3 Motion va utilizzato esclusivamente con gli impianti DePuy.

Procedura del software

Knee3 Motion segue un approccio sequenziale per la selezione, la registrazione e la navigazione
dell’impianto. La schermata di navigazione è sensibile al contesto e non segue una sequenza
predefinita.

① ②

③④

Figura 11 

N. Passaggi della proce-
dura

Spiegazione

① Selezione dell’impianto
e del lato da operare

Selezionare l’impianto e il lato da operare regolando, se neces-
sario, le impostazioni predefinite per la resezione.

② Registrazione Acquisire i reperi anatomici sul paziente.

③ Navigazione Navigare le resezioni della tibia e del femore.

④ Pianificazione (opziona-
le)

Visualizzare e, se necessario, regolare le resezioni proposte
calcolate dal software.

Knee3 Motion
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4.3.1 Impianti, lato da operare e impostazioni predefinite per la resezione

Come selezionare gli impianti, il lato da operare e le impostazioni predefinite per la resezione

②①

④

③

Figura 12 
Il software chiede di selezionare il produttore dell’impianto e il sistema di impianto.

Passaggi

1.
Selezionare un impianto ①.
Si apre un menu laterale contenente gli impianti.

2. Selezionare un sistema di impianto dal menu ②.

3. Selezionare Right o Left ③ da TREATMENT SIDE per il ginocchio che riceverà il tratta-
mento.

4. Se necessario, regolare le impostazioni predefinite in RESECTION PRESETS ③.

5. Selezionare Navigate ④.
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4.3.2 Registrazione

Passaggi di registrazione

È necessario acquisire i seguenti reperi anatomici:

Reperi anatomici del femore Reperi anatomici della tibia

Femur Head Center (Centro della testa femorale) Medial and Lateral Malleoli (Malleoli
mediale e laterale)

Distal Femur Axis Point (Punto dell’asse femorale dista-
le)

Proximal Tibial Axis Point (Punto
dell’asse tibiale prossimale)

Medial and Lateral Epicondylar Points (Epicondylar Li-
ne) (Punti epicondilari mediale e laterale [linea epicondi-
lare])

Tibia Anterior-Posterior Direction (Di-
rezione anteroposteriore della tibia)

Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (Asse anteropo-
steriore [linea di Whiteside]) (opzionale)

Medial Plateau (Piatto mediale) (op-
zionale)

Medial Condyle (Condilo mediale) (opzionale) Lateral Plateau (Piatto laterale) (opzio-
nale)

Lateral Condyle (Condilo laterale) (opzionale)

Anterior Cortex (Corticale anteriore)

NOTA: i reperi anatomici contrassegnati come opzionali non sono obbligatori per la procedura e
possono essere ignorati.
 

Per ulteriori informazioni sulla registrazione, vedere pagina 83.
NOTA: solo per Knee3 Motion: prima della registrazione è possibile reimpostare i profili utente.
Una volta iniziata la registrazione questo pulsante scompare.
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4.3.3 Navigazione

Informazioni di carattere generale

Dalla vista dell’allineamento dell’arto, il software inserisce automaticamente il passaggio di
navigazione del taglio appropriato quando rileva Plane Tool nelle relativa posizione di taglio.
È possibile navigare i seguenti tagli:
• Resezione tibiale
• Resezione femorale distale
• Resezione femorale anteriore

Navigazione fino al piano

I colori dei piani indicano la posizione del blocco di taglio relativa al piano.

Figura 13 
Quando i valori della posizione di taglio in diretta (linea blu) corrispondono alla linea pianificata
(bianca), i valori diventano blu per i seguenti elementi:
• Angolo varo
• Angolo valgo
• Angolo posteriore
• Slope anteriore
• Altezza della resezione

I tagli verificati passano da blu a gialli.
NOTA: la deviazione per le altezze della resezione è ±0,5 mm e la deviazione per gli angoli è
±0,5°.
 

Colore della linea Indicazione

Blu Posizione di taglio in diretta

Bianco Posizione di taglio pianificata

Giallo Taglio verificato
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Procedura di navigazione

Il software commuta tra la vista dell’allineamento dell’arto e la vista della singola resezione a
seconda dell’area in cui lo strumento plane tool è stato riconosciuto dal software.

①

② ③ ④

Figura 14 

N. Passaggi della procedura

① Allineamento dell’arto

② Resezione tibiale

③ Resezione femorale distale

④ Resezione femorale anteriore

Posizionamento di Plane Tool

Il software rileva il passaggio di navigazione del taglio appropriato in base alla posizione di Plane
Tool rispetto al femore e alla tibia.
Non appena lo strumento Plane Tool viene posizionato nel blocco di taglio per una determinata
resezione e quando il blocco di taglio viene posizionato sul relativo segmento osseo vengono
visualizzate le schermate relative alla resezione tibiale, femorale distale o femorale anteriore.
Non esiste un ordine predefinito; tutte le resezioni del taglio possono essere inserite in qualsiasi
momento durante la procedura.
Quando si esegue una resezione, i valori effettivi della resezione vengono verificati posizionando
Plane Tool sulla superficie di taglio. Tenendo fermo lo strumento Plane Tool per tre secondi il
software memorizza i valori del taglio.
NOTA: quando si usa la pedaliera, i valori del taglio vengono memorizzati premendo il pedale blu.
La verifica automatica è disattivata.
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Componenti della schermata

①

⑦

③

⑥ ⑤

④

②

Figura 15 

N. Componente Spiegazione

① Posizione del blocco di
taglio

• La linea bianca indica il piano di resezione stabilito.
• La linea blu indica la posizione del blocco di taglio attuale/in

diretta.

② Verify Utilizzare Verify per confermare i nuovi valori quando si regola-
no i parametri.

③
Pulsante di commuta-
zione Resezione/Linea
articolare

• Resection consente di visualizzare l’attuale distanza della re-
sezione rispetto ai reperi anatomici registrati.

• Joint Line consente di visualizzare lo spostamento della linea
articolare tra i reperi anatomici registrati e l’attuale posizione
dell’impianto.

④ Plan Consente di commutare tra la navigazione e la pianificazione
del femore.

⑤

Selezione dell’impianto

Spessore dell’inserto tibiale.

⑥ Taglia dell’impianto femorale.

⑦ Tipo di impianto (es.: posteriore stabilizzato).
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Allineamento dell’arto

① ②

Figura 16 
Il femore e la tibia sono visibili, l’allineamento dell’arto diventa attivo.
Vengono visualizzati l’angolo di flessione e l’angolo varo/valgo ed è possibile registrare il grafico
della stabilità articolare.

N. Elemento

① Angolo di flessione dell’arto

② Angolo varo/valgo

Resezione femorale distale

① ②

③
Figura 17 
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N. Elemento

① Angolo di flessione dell’impianto

② Angolo varo/valgo dell’impianto

③ Altezza della resezione distale mediale e laterale o spostamento della linea articolare

Resezione femorale anteriore

② ③

④①

Figura 18 

N. Elemento

① Spostamento anteriore dell’impianto

② Angolo di flessione dell’impianto

③ Angolo di rotazione dell’impianto basato sul riferimento scelto per la rotazione

④ Altezza della resezione posteriore mediale e laterale o spostamento della linea articolare
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Resezione tibiale

③

① ②

Figura 19 

N. Elemento

① Slope dell’impianto

② Angolo varo/valgo dell’impianto

③ Altezza della resezione mediale e laterale

Come verificare la resezione

①② ③

Figura 20 

Knee3 Motion
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Passaggi

1.

Posizionare il Plane Tool sulla superficie di taglio del segmento osseo.
Il software rileva la posizione e verifica il tipo di taglio dai seguenti elementi:
• Resezione femorale distale
• Resezione femorale anteriore
• Taglio tibiale

2.

Tenere fermo Plane Tool per circa 2 secondi, osservando la barra di stato.
La barra di stato indica lo stato della verifica.
In alternativa, premere Verify ① in uno dei seguenti modi:
• dallo schermo
• utilizzando la pedaliera

NOTA: quando si usa la pedaliera, la verifica viene innescata dal pedale blu.
 

Al termine della verifica del taglio, la linea bianca diventa gialla ② (a indicare l’avvenuta verifica
del taglio). I valori blu per il varo/valgo mostrano che il taglio rientra nel piano ③.
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4.3.4 Pianificazione

Schermata di pianificazione

①

⑤

④③

②

⑦ ⑥
Figura 21 

La schermata di pianificazione consente di pianificare le resezioni femorali e, se necessario,
regolare i valori proposti dal software.
Quando si verificano i piani di resezione durante la navigazione, il grafico e i valori del piano
vengono aggiornati automaticamente.

N. Valore regolabile

① Spostamento anteriore

② Angolo di flessione dell’impianto

③ Rotazione dell’impianto

④ Angolo varo/valgo dell’impianto

⑤ Grafico della stabilità articolare

⑥ Resezione mediale e laterale/spostamento della linea articolare

⑦ Resezione mediale e posteriore/spostamento della linea articolare

Come regolare i valori

Passaggi

1.
Selezionare il valore attualmente visualizzato sullo schermo.
In corrispondenza di tale valore compaiono dei pulsanti freccia.

2. Regolare fino al valore desiderato.

NOTA: la regolazione del valore è opzionale.
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4.3.5 Grafico della stabilità articolare

Informazioni di carattere generale

Il grafico della stabilità articolare mostra due curve relative allo spazio mediale e laterale tra gli
impianti di femore e tibia lungo l’intervallo di flessione dell’arto.

Esempio di viste di tagli pianificati

Figura 22 
Il grafico mostra soltanto le curve valide per le posizioni di flessione in cui è stata applicata una
forza alla struttura dei tessuti molli mediale e laterale.

Colore Descrizione della linea

Blu Navigazione in diretta

Rosso Spazi negativi

Bianco Valori pianificati

Giallo Tagli verificati
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Esempio di viste di navigazione in diretta

①

②

Figura 23 
L’area contrassegnata in blu ① mostra i valori in diretta in tempo reale, l’area in rosso ② indica
che lo spazio è troppo stretto.

Esempio di viste di tagli verificati

Figura 24 
L’area contrassegnata in giallo indica che tutti i tagli sono stati verificati.

Acquisizione dei dati sulla stabilità articolare

Il grafico della stabilità articolare mostra l’intervallo massimo di spazio disponibile. Pertanto, è
necessario allungare i tendini mediale e laterale. A tale scopo si utilizza un distanziatore
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intrarticolare o si applica una forza in direzione mediale e laterale. Al variare della condizione dei
legamenti, ad esempio, quando si eseguono il taglio tibiale o le release legamentose, è
necessario aggiornare l’acquisizione relativa agli intervalli di flessione che dipendono dalla
variazione dei legamenti.

Tenere presente che i dati sulla stabilità articolare vengono registrati continuamente e
automaticamente.

Come eliminare i dati registrati

Passaggio

Premere Erase per eliminare tutti i dati registrati relativi alla stabilità articolare.
NOTA: l’opzione Erase non è disponibile per tutti i passaggi chirurgici.
 

NOTA: le registrazione si riavvia di nuovo automaticamente.
 

Regolazione della posizione dell’impianto e verifica del taglio

La posizione dell’impianto influenza il grafico della stabilità articolare. Qualsiasi regolazione
determina un aggiornamento immediato del grafico. Utilizzare Plane Tool per navigare i tagli e
posizionare gli impianti, oppure la pagina Plan per adattare il piano.

Se vengono verificati con Plane Tool, i tagli eseguiti si sincronizzano con il software.
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4.3.6 Ricerca e registrazione

Informazioni di carattere generale

①

Figura 25 
Selezionando Record Button (pulsante di registrazione) ① da Settings, l’utente è in grado di
registrare l’allineamento dell’arto in diretta e i valori dello spazio per gli studi successivi o per
finalità di ricerca. I valori registrati vengono quindi applicati al documento relativo al caso (es.:
ResearchData_ROMRecording.raw1).
Il numero di registrazioni effettuate dall’utente viene tracciato da un numero.

Come effettuare la registrazione

①

Figura 26 
Dopo essere stato attivato, nella vista dell’allineamento dell’arto viene visualizzato un pulsante.
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Passaggio

Premere Record per iniziare la registrazione, premere di nuovo per interromper-
la.

Dati per la ricerca

①

Figura 27 
I dati di ricerca registrati vengono applicati al documento relativo al caso. Premendo la graffetta ①
nel pdf si aprono tutti gli allegati.

PROCEDURE PER IL GINOCCHIO

Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Knee Ver. 3.1 53



4.4 Knee3 Universal

Informazioni di carattere generale

Knee3 Universal può essere utilizzato con impianti che non sono integrati all’interno del
database.
È possibile navigare i seguenti elementi:
• la resezione femorale distale;
• l’allineamento rotazionale dell’impianto femorale;
• la resezione tibiale.

NOTA: poiché non si utilizza nessun dato relativo all’impianto, il software non è in grado di
calcolare il grafico della stabilità articolare.
 

Procedura del software

①

② ③

Figura 28 

N. Passaggi della procedura Spiegazione

① Selezione del lato da operare Selezionare il lato da operare.

② Registrazione Acquisire i reperi anatomici sul paziente.

③ Navigazione Navigare le resezioni della tibia e del femore.
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4.4.1 Selezione del lato da operare

Come selezionare il lato da operare

②

①

Figura 29 

Passaggi

1. Selezionare Right o Left ① per il ginocchio che riceverà il trattamento.

2. Selezionare Navigate ②.
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4.4.2 Registrazione

Reperi anatomici che richiedono la registrazione

È necessario acquisire i seguenti reperi anatomici:

Reperi anatomici del femore Reperi anatomici della tibia

Femur Head Center (Centro della testa femorale) Medial and Lateral Malleoli (Malleo-
li mediale e laterale)

Distal Femur Axis Point (Punto dell’asse femorale distale) Proximal Tibial Axis Point (Punto
dell’asse tibiale prossimale)

Medial and Lateral Epicondylar Points (Epicondylar Line)
(Punti epicondilari mediale e laterale [linea epicondilare])

Tibia Anterior-Posterior Direction
(Direzione anteroposteriore della ti-
bia)

Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (Asse anteroposte-
riore [linea di Whiteside]) (opzionale)

Medial Plateau (Piatto mediale)
(opzionale)

Medial Condyles (Condili mediali) (opzionale) Lateral Plateau (Piatto laterale)
(opzionale)

Lateral Condyles (Condili laterali) (opzionale)

Per ulteriori informazioni sulla registrazione, vedere pagina 83.
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4.4.3 Navigazione

Informazioni di carattere generale

Dalla vista dell’allineamento dell’arto, il software inserisce automaticamente il passaggio di
navigazione del taglio appropriato quando rileva Plane Tool nelle relativa posizione di taglio.
È possibile navigare i seguenti tagli:
• Resezione tibiale
• Resezione femorale distale
• Resezione femorale anteriore

Procedura di navigazione

È possibile commutare tra la vista dell’allineamento dell’arto e la vista della singola resezione.

①

② ③ ④

Figura 30 

N. Passaggi della procedura

① Allineamento dell’arto

② Resezione tibiale

③ Resezione femorale distale

④ Resezione femorale anteriore
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Allineamento dell’arto

① ③②

Figura 31 
Se le stelle di riferimento a T e a Y sono visibili, la vista dell’allineamento dell’arto diventa attiva.
Vengono visualizzati l’angolo di flessione e l’angolo varo/valgo.

N. Elemento

① Angolo di flessione dell’arto

② Pulsante Store per il salvataggio dell’allineamento dell’arto iniziale/finale

③ Angolo varo/valgo
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Resezione femorale distale

①

②

④

③

Figura 32 

N. Elemento

① Posizione del blocco di taglio

② Angolo di flessione dell’impianto

③ Angolo varo/valgo dell’impianto

④ Altezza della resezione distale mediale e laterale
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Resezione femorale anteriore

② ③

①

Figura 33 

N. Elemento

① Posizione del blocco di taglio

② Angolo di flessione dell’impianto

③ Angolo di rotazione dell’impianto relativo al riferimento scelto per la rotazione
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Resezione tibiale

① ②

④ ③

Figura 34 

N. Elemento

① Slope dell’impianto

② Angolo varo/valgo dell’impianto

③ Altezza della resezione mediale e laterale

④ Posizione del blocco di taglio
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4.5 Knee3 Express

Informazioni di carattere generale

Knee3 Express consente di misurare la posizione della tibia e dei blocchi di taglio femorali distali,
nonché le resezioni relativamente all’asse meccanico tibiale e femorale.
Knee3 Express è una procedura senza pin, che utilizza Knee Plane Tool da solo o in
combinazione con un blocco di taglio come riferimento. Poiché il software funziona senza
riferimenti fissi, è indicato come strumento per le misurazioni statiche. I valori misurati vengono
immediatamente visualizzati dopo la registrazione e diventano non validi se la posizione di Knee
Plane Tool o del blocco di taglio varia rispetto all’osso. Le misurazioni fornite dalla verifica
dell’allineamento dipendono dall’accurata registrazione dei reperi anatomici e dal minimo
movimento di Knee Plane Tool relativamente al blocco di taglio e all’osso.
Knee3 Express consente anche di effettuare la navigazione in diretta della tibia e del femore, in
modo da adattare la navigazione alle preferenze, ad esempio è possibile navigare completamente
il femore e controllare soltanto il taglio tibiale o viceversa.

Non utilizzare le informazioni sulla misurazione (e non contare su di esse) quando il
quadro clinico è cambiato oppure dopo un lungo periodo di tempo. Per valutare
l’accuratezza della misurazione, è necessario procedere alla ri-registrazione. Ripetere la
registrazione se si sospetta che non sia accurata.

Procedura

Strumenti necessari per la procedura Knee3 Express:
• Knee Plane Tool
• Puntatore

①

② ③

Figura 35 

N. Passaggi della procedura Spiegazione

① Selezione del lato da operare Selezionare il lato da operare.
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N. Passaggi della procedura Spiegazione

② Inizio della navigazione
Scegliere una delle seguenti opzioni:
• Misurazione della posizione del blocco di taglio
• Navigazione in diretta

③ Registrazione e misurazione/navi-
gazione

Acquisire i reperi anatomici sul paziente o navigare
le resezioni tibiali e femorali.
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4.5.1 Selezione del lato da operare

Come selezionare il lato da operare

②

①

Figura 36 
Il software richiede prima di selezionare il lato da operare.

Passaggi

1. Selezionare Right o Left ① per il ginocchio che riceverà il trattamento.

2. Selezionare Navigate ②.
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Come selezionare il tipo di navigazione

③

②

①

Figura 37 
Scegliere se misurare la posizione del blocco di taglio o eseguire la navigazione in diretta.

Passaggi

1.
Scegliere una delle seguenti opzioni:
• selezionare Tibia o Femur in LIVE NAVIGATION ①, oppure
• il passaggio di posizionamento del blocco di taglio da POSITION VERIFICATION ②.

2. Selezionare Done ③.
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4.5.2 Registrazione

Passaggi di registrazione

È necessario acquisire i seguenti reperi anatomici:

Femur Tibia

Femur Block (Blocco femorale):
• Femur Head Center (Centro della testa femorale)
• Distal Femur Axis Point (Punto dell’asse femorale distale)
• Anteroposterior Axis (Whiteside Line) or Epicondylar Line

(medial and lateral Epicondyle) (Asse anteroposteriore [li-
nea di Whiteside] o linea epicondilare [epicondilo mediale e
laterale])

Tibia Block (Blocco tibiale):
• Medial and lateral Malleoli

(Malleoli mediale e laterale)
• Proximal Tibia axis point (Pun-

to dell’asse tibiale prossimale)
• Tibial A-P direction (Direzione

A-P tibiale)

Femur Cut (Resezione femorale):
• Bone Verification Plate (Piastra di verifica ossea)
• Femoral Head Center (Centro della testa femorale)

Tibia Cut (Taglio tibiale):
• Bone Verification Plate (Pia-

stra di verifica ossea)
• Medial and lateral Malleoli

(Malleoli mediale e laterale)

Femur Live Navigation (Navigazione in diretta del femore):
• Femur Head Center (Centro della testa femorale)
• Distal Femur Axis Point (Punto dell’asse femorale distale)
• Anteroposterior Axis (Whiteside Line) or Epicondylar Line

(medial and lateral Epicondyle) (Asse anteroposteriore [li-
nea di Whiteside] o linea epicondilare [epicondilo mediale e
laterale])

• Medial Distal Condyle (Condilo distale mediale)
• Lateral Distal Condyle (Condilo distale laterale)

Tibia Live Navigation (Naviga-
zione in diretta della tibia):
• Medial and lateral Malleoli

(Malleoli mediale e laterale)
• Proximal Tibia axis point (Pun-

to dell’asse tibiale prossimale)
• Tibial A-P direction (Direzione

A-P tibiale)
• Medial Plateau (Piatto media-

le)
• Lateral Plateau (Piatto latera-

le)

Per ulteriori informazioni sulla registrazione, vedere pagina 83.
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4.5.3 Navigazione

Informazioni di carattere generale

Utilizzare Plane Tool da solo o in combinazione con un blocco di taglio come riferimento per
misurare la posizione della tibia e dei blocchi di taglio femorali nonché delle resezioni rispetto
all’asse meccanico tibiale e femorale.
Il software funziona senza riferimenti fissi ed è indicato come strumento per le misurazioni
statiche.
È inoltre possibile eseguire la navigazione in diretta della tibia e del femore, in modo da adattare
la navigazione alle preferenze.
È possibile navigare i seguenti tagli:
• Resezione tibiale
• Resezione femorale distale

Posizionamento del blocco di taglio

Scegliere la posizione del blocco di taglio ①, Tibia Block o Femur Block da POSITION
VERIFICATION a seconda della procedura.

①

Figura 38 

Posizionamento di Plane Tool

Posizionare Knee Plane Tool nel blocco di taglio e avviare la registrazione (vedere pagina 83).
NOTA: non appena lo strumento Plane Tool viene posizionato nel blocco di taglio e quando il
blocco di taglio viene posizionato sul relativo segmento osseo vengono visualizzate le schermate
relative alla resezione tibiale o femorale.
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Registrazione dei punti

Figura 39 
La registrazione si riavvia non appena il Knee Plane Tool si sposta.

Passaggio

Posizionare Knee Plane Tool lateralmente nel blocco di taglio in modo da poter registrare co-
munque le direzioni e i punti dell’asse meccanico.

NOTA: al termine della registrazione il software fornisce le misurazioni relative all’attuale
posizione del blocco di taglio.
 

Knee3 Express

68 Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Knee Ver. 3.1



4.5.4 Verifica della posizione del blocco

Verifica della posizione del blocco tibiale

① ②

Figura 40 

N. Elemento

① Slope dell’impianto

② Angolo varo/valgo dell’impianto

Verifica della posizione del blocco tibiale tramite puntatore

① ②

③

Figura 41 
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È possibile controllare l’altezza della resezione tramite puntatore ③.

N. Elemento

① Slope dell’impianto

② Angolo varo/valgo dell’impianto

③ Controllo dell’altezza delle resezione

Verifica della posizione del blocco femorale

① ②

Figura 42 

N. Elemento

① Angolo di flessione dell’impianto

② Angolo varo/valgo dell’impianto
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Verifica della posizione del blocco femorale tramite puntatore

① ②

③

Figura 43 

N. Elemento

① Angolo di flessione dell’impianto

② Angolo varo/valgo dell’impianto

③ Controllo dell’altezza delle resezione
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4.5.5 Verifica del taglio

Come verificare un taglio tibiale

① ②

Figura 44 
Per effettuare la verifica di un taglio è necessario sostituire l’adattatore per blocco di taglio -
Knee Plane Tool con la piastra di verifica - Knee Plane Tool.
La verifica inizia con la registrazione tramite Knee Plane Tool.

Passaggi

1. Selezionare il taglio da verificare da POSITION VERIFICATION, es.:
Tibia Cut.

2.

Posizionare la piastra di verifica di Knee Plane Tool sulla superficie di taglio, allinean-
dola con:
• la direzione A-P ① e
• il foro situato sul punto dell’asse meccanico

3. Registrare i punti sui malleoli ② come richiesto sullo schermo.
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Valori di verifica

Figura 45 
I valori di verifica vengono visualizzati al termine della registrazione.

Come verificare una resezione femorale

① ②

Figura 46 

Passaggi

1.

Femur Cut

Selezionare Femur Cut da POSITION VERIFICATION.

PROCEDURE PER IL GINOCCHIO

Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Knee Ver. 3.1 73



Passaggi

2.
Posizionare Knee Plane Tool come mostrato al punto ①.
Il software registra automaticamente il punto terminale dell’asse e definisce la direzione
A-P.

3. Ruotare l’anca per registrare il centro della rotazione ②, senza spostare lo strumento pla-
ne tool.

Valori di verifica

Figura 47 
I valori di verifica vengono visualizzati al termine della registrazione.

Navigazione in diretta

Knee3 Express consente di passare alla navigazione in diretta durante la navigazione del blocco
tibiale o femorale. Per poter utilizzare la navigazione in diretta, è necessario fissare una stella di
riferimento sulla parte del ginocchio che si desidera navigare.
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Come utilizzare la navigazione in diretta

Figura 48 

Passaggi

1. Scegliere Tibia o Femur da LIVE NAVIGATION.

2. Avviare la registrazione completa, vedere pagina 83.

3. Navigare il blocco di taglio.

4. Verificare il taglio.
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4.6 Knee3 Partial

Informazioni di carattere generale

Knee3 Partial fornisce al chirurgo informazioni sul posizionamento, durante gli interventi di
protesizzazione unicondilare del ginocchio, per i seguenti elementi:
• Taglio tibiale prossimale
• Resezione femorale distale
• Allineamento dell’asse dell’arto

Procedura

①

③ ④

②

Figura 49 

N. Passaggi della procedura Spiegazione

① Selezione del lato da operare e
comparto Selezionare il lato da operare e il comparto trattato.

② Avviare la registrazione Acquisire i reperi anatomici sul paziente.

③ Allineamento dell’arto/Avvio della
navigazione Navigare le resezioni della tibia e del femore.

④ Navigazione
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4.6.1 Selezione del lato da operare

Come selezionare il lato da operare e il comparto

③

① ②

Figura 50 
Il software richiede prima di selezionare il lato da operare.

Passaggi

1. Selezionare Right o Left ① per il ginocchio che riceverà il trattamento.

2. Selezionare Medial o Lateral per COMPARTMENT ②.

3. Selezionare Navigate ③.
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4.6.2 Registrazione

Passaggi di registrazione

È necessario acquisire i seguenti reperi anatomici.

Femur Tibia

• Femur Head Center (Centro della testa femorale)
• Distal Femur Axis Point (Punto dell’asse femorale distale)
• Anteroposterior Axis (Whiteside Line) or Epicondylar Line

(medial and lateral Epicondyle) (Asse anteroposteriore [li-
nea di Whiteside] o linea epicondilare [epicondilo mediale e
laterale])

• Selected Distal Condyle (Condilo distale selezionato) (op-
zionale)

• Medial and Lateral Malleoli
(Malleoli mediale e laterale)

• Proximal Tibia axis point (Pun-
to dell’asse tibiale prossimale)

• Tibial A-P direction (Direzione
A-P tibiale)

• Selected Tibia Plateau Point
(Punto del piatto tibiale sele-
zionato) (opzionale)

Per ulteriori informazioni sulla registrazione, vedere pagina 83.
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4.6.3 Navigazione

Informazioni di carattere generale

Dalla vista dell’allineamento dell’arto, il software inserisce automaticamente il passaggio di
navigazione del taglio appropriato quando rileva Plane Tool nelle relativa posizione di taglio.
È possibile navigare i seguenti tagli:
• Resezione tibiale
• Resezione femorale distale

Verifica della posizione

È possibile commutare tra la vista dell’allineamento dell’arto e la vista della singola resezione.

①

② ③

Figura 51 

N. Passaggi della procedura

① Allineamento dell’arto

② Resezione tibiale

③ Resezione femorale distale

PROCEDURE PER IL GINOCCHIO

Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Knee Ver. 3.1 79



Allineamento dell’arto

① ③②

Figura 52 
Il femore e la tibia sono visibili, l’allineamento dell’arto diventa attivo.

N. Elemento

① Angolo di flessione dell’arto

② Pulsante Verify, utilizzato per il salvataggio dell’allineamento dell’arto iniziale/finale

③ Angolo varo/valgo

Taglio tibiale

①

③②

④
Figura 53 

Knee3 Partial
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N. Elemento

① Posizione del blocco di taglio

② Slope dell’impianto

③ Angolo varo/valgo dell’impianto

④ Altezza della resezione per il comparto selezionato

Resezione femorale distale

①

③②

④

Figura 54 

N. Elemento

① Posizione del blocco di taglio

② Angolo di flessione dell’impianto

③ Angolo varo/valgo dell’impianto

④ Altezza della resezione distale per il comparto selezionato

PROCEDURE PER IL GINOCCHIO
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5 REGISTRAZIONE
5.1 Panoramica sulla registrazione

La registrazione

La registrazione è il processo che prevede l’acquisizione di specifici reperi anatomici allo scopo di
calcolare la lunghezza e gli angoli necessari per la resezione. Ciò consente al software di fornire
informazioni di misurazione durante l’intervento.
Durante la registrazione, si utilizza il puntatore per acquisire (registrare) i reperi anatomici e le
superfici ossee su femore e tibia del paziente.
Il software utilizza i punti registrati per pianificare e calcolare automaticamente quanto segue:
• Taglia dell’impianto
• Posizione dell’impianto
• Livelli della resezione

Reperi anatomici complessivi che richiedono la registrazione

Femur Landmarks (Reperi anatomici del
femore)

Tibia Landmarks (Reperi anatomici della tibia)

Femur Head Center (Centro della testa fe-
morale)

Proximal Tibial Axis Point (Punto dell’asse tibiale
prossimale)

Distal Femur Axis Point (Punto dell’asse fe-
morale distale)

Tibia Anterior-Posterior Direction (Direzione ante-
roposteriore della tibia)

Medial and Lateral Epicondylar Points (Punti
epicondilari mediale e laterale)

Medial and Lateral Plateau Points (Punti del piatto
mediale e laterale)

Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (As-
se anteroposteriore [linea di Whiteside])

Medial and Lateral Malleoli (Malleoli mediale e la-
terale)

Medial and Lateral Condyles (Condili media-
le e laterale)

Medial and Lateral Distal Condyles (Condili
distali mediale e laterale)

Anterior Cortex (Corticale anteriore)

REGISTRAZIONE
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5.1.1 Procedure di registrazione

Panoramica

Knee dispone di 4 tipi di procedure per eseguire la registrazione:
• Knee3 Motion
• Knee3 Universal
• Knee3 Express
• Knee3 Partial

Le seguenti sezioni indicano i reperi anatomici necessari per la registrazione nell’ambito di
ciascuna procedura:

Knee3 Motion

N. Sezione della procedura Passaggi di registrazione

① Registrazione

Femur (Femore):
• Femoral Head Center (Centro della testa femorale)
• Distal femur axis point (Punto dell’asse femorale distale)
• Medial and Lateral Epicondyles (Epicondylar Line) (Epi-

condili mediale e laterale [linea epicondilare])
• Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (Asse anteropo-

steriore [linea di Whiteside])
• Medial Condyle (Condilo mediale)
• Lateral Condyle (Condilo laterale)
• Anterior Cortex (Corticale anteriore)

Tibia:
• Medial and lateral Malleoli (Malleoli mediale e laterale)
• Proximal Tibia axis point (Punto dell’asse tibiale prossima-

le)
• Tibia anterior-posterior direction (Direzione anteroposte-

riore della tibia)
• Medial plateau (Piatto mediale)
• Lateral plateau (Piatto laterale)

② Selezione degli impianti e
del lato da operare

③ Pianificazione

④ Navigazione

⑤ Stabilità articolare

Panoramica sulla registrazione
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Knee3 Universal

N. Sezione della procedura Passaggi di registrazione

① Registrazione

Femur (Femore):
• Femoral Head Center (Centro della testa femorale)
• Distal femur axis point (Punto dell’asse femorale distale)
• Medial and Lateral Epicondyles (Epicondylar Line) (Epi-

condili mediale e laterale [linea epicondilare])
• Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (Asse anteropo-

steriore [linea di Whiteside])
• Medial Condyle (Condilo mediale)
• Lateral Condyle (Condilo laterale)

Tibia:
• Medial and lateral Malleoli (Malleoli mediale e laterale)
• Proximal Tibia axis point (Punto dell’asse tibiale prossima-

le)
• Tibia anterior-posterior direction (Direzione anteroposte-

riore della tibia)
• Medial plateau (Piatto mediale)
• Lateral plateau (Piatto laterale)

② Selezione del lato da ope-
rare

③ Pianificazione

④ Navigazione

REGISTRAZIONE
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Knee3 Express

N. Sezione della procedura Passaggi di registrazione

① Registrazione

Blocco femorale:
• Centro della testa femorale
• Punto dell’asse femorale distale
• Asse anteroposteriore (linea di Whiteside)

Resezione femorale:
• Piastra di verifica ossea
• Centro della testa femorale

Blocco tibiale:
• Malleoli mediale e laterale
• Punto dell’asse tibiale prossimale
• Direzione A-P tibiale

Taglio tibiale:
• Piastra di verifica ossea
• Malleoli mediale e laterale

Navigazione in diretta del femore:
• Centro della testa femorale
• Punto dell’asse femorale distale
• Asse anteroposteriore (linea di Whiteside)

Navigazione in diretta della tibia:
• Malleoli mediale e laterale
• Punto dell’asse tibiale prossimale
• Direzione anteroposteriore della tibia
• Piatto mediale
• Piatto laterale

② Selezione del lato da ope-
rare

③ Navigazione

Knee3 Partial

N. Sezione della procedura Passaggi di registrazione

① Registrazione

Femore:
• Centro della testa femorale
• Punto dell’asse femorale distale
• Asse anteroposteriore (linea di Whiteside)
• Condilo distale selezionato

Tibia:
• Punto dell’asse tibiale prossimale
• Direzione anteroposteriore della tibia
• Piatto tibiale selezionato

Panoramica sulla registrazione
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5.1.2 Acquisizione di punti

Panoramica

È possibile registrare i reperi anatomici utilizzando le seguenti opzioni:
• Puntatore
• Telecomando a clip
• Pedaliera

Come utilizzare un puntatore Brainlab

Figura 55 
Nella registrazione standard mediante puntatore, si realizza la rotazione di un puntatore calibrato
per acquisire (registrare) reperi anatomici specifici sull’osso del paziente.

Passaggio

Tenere la punta del puntatore sul repere anatomico indicato ed eseguire una leggera rotazione
del puntatore attorno alla punta.
• Se la punta si sposta durante la rotazione, il punto non viene acquisito.
• Quando un punto viene acquisito, il software indica il punto successivo da acquisire, oppure

apre il passaggio successivo.

Come utilizzare un telecomando a clip

①

La registrazione tramite puntatore angolato Brainlab può essere eseguita anche con l’ausilio di
un telecomando a clip monouso.

REGISTRAZIONE
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Passaggio

Tenere la punta del puntatore sul repere anatomico indicato e premere il pulsante di controllo sul
telecomando ①.
• Se la punta si sposta quando si preme il pulsante, il punto non viene acquisito.
• Quando un punto viene acquisito, il software indica il punto successivo da acquisire, oppure

apre il passaggio successivo.
NOTA: il telecomando a clip reagisce alla pressione del pulsante di controllo, non al suo rila-
scio.
 

Come attivare il telecomando a clip

Passaggi

1. Scegliere Settings dal menu a comparsa.

2.
Selezionare Clip-on Remote Control (telecomando a clip) da TOOLS (STRUMENTI).
NOTA: quando è attivata l’opzione Clip-On Remote Control la rotazione è disattivata.
 

Come utilizzare una pedaliera

Figura 56 
La registrazione può essere eseguita anche tramite una pedaliera per ridurre l’interazione con il
touchscreen.

Passaggio

Tenere la punta del puntatore sul repere anatomico indicato e premere il pulsante blu sulla peda-
liera.
• Se la punta si sposta quando si preme il pulsante, il punto non viene acquisito.
• Quando un punto viene acquisito, il software indica il punto successivo da acquisire, oppure

apre il passaggio successivo.
NOTA: il telecomando a clip reagisce alla pressione del pulsante di controllo, non al suo rila-
scio.
 

NOTA: la pedaliera si attiva automaticamente quando viene collegata.
 

NOTA: il telecomando a clip e la pedaliera possono essere utilizzati contemporaneamente.
 

Funzioni dei pedali

Pedale Funzione

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

Panoramica sulla registrazione
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Pedale Funzione

Giallo Consente di selezionare l’elemento contrassegnato in giallo.

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

REGISTRAZIONE
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5.1.3 Registrazione di reperi anatomici

Panoramica

È possibile registrare i reperi anatomici utilizzando le seguenti opzioni:
• Puntatore
• Telecomando a clip
• Pedaliera

Esempio di registrazione dei reperi anatomici

Figura 57 

Come registrare i reperi anatomici utilizzando un puntatore Brainlab

Passaggio

Tenere la punta del puntatore sul repere anatomico indicato ed eseguire una leggera rotazione
del puntatore attorno alla punta.
• Se la punta si sposta durante la rotazione, il punto non viene acquisito.
• Quando un punto viene acquisito, il software indica il punto successivo da acquisire, oppure

apre il passaggio successivo.

Come registrare i reperi anatomici utilizzando il telecomando a clip

Passaggio

Tenere la punta del puntatore sul repere anatomico indicato e premere il pulsante di controllo sul
telecomando.
• Se la punta si sposta quando si preme il pulsante, il punto non viene acquisito.
• Quando un punto viene acquisito, il software indica il punto successivo da acquisire, oppure

apre il passaggio successivo.
NOTA: il telecomando a clip reagisce alla pressione del pulsante di controllo, non al suo rila-
scio.
 

Panoramica sulla registrazione
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Come registrare i reperi anatomici utilizzando la pedaliera

Passaggio

Tenere la punta del puntatore sul repere anatomico indicato e premere il pulsante blu sulla peda-
liera.
• Se la punta si sposta quando si preme il pulsante, il punto non viene acquisito.
• Quando un punto viene acquisito, il software indica il punto successivo da acquisire, oppure

apre il passaggio successivo.
NOTA: il telecomando a clip reagisce alla pressione del pulsante di controllo, non al suo rila-
scio.
 

NOTA: la pedaliera si attiva automaticamente quando viene collegata.
 

NOTA: il telecomando a clip e la pedaliera possono essere utilizzati contemporaneamente.
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5.1.4 Registrazione della direzione dell’asse

Esempio di registrazione di un asse

Figura 58 

Come registrare la direzione di un asse utilizzando un puntatore Brainlab

Nella registrazione standard mediante puntatore, si realizza la rotazione di un puntatore calibrato
per acquisire (registrare) reperi anatomici specifici sull’osso del paziente.

Passaggio

Tenere ferma la punta del puntatore, posizionandola ad angolo lungo l’asse richiesto come indi-
cato sullo schermo.
L’asse viene registrato dopo circa 2 secondi. Una barra di stato indica lo stato della registrazio-
ne.

Come registrare la direzione di un asse utilizzando il telecomando a clip

Passaggi

1. Tenere ferma la punta del puntatore, posizionandola ad angolo lungo l’asse richiesto co-
me indicato sullo schermo.

2.
Premere il pulsante di controllo per registrare la direzione dell’asse.
NOTA: il telecomando a clip reagisce alla pressione del pulsante di controllo, non al suo
rilascio.
 

Come registrare la direzione di un asse utilizzando la pedaliera

Passaggi

1. Tenere ferma la punta del puntatore, posizionandola ad angolo lungo l’asse richiesto co-
me indicato sullo schermo.

2.
Premere il pedale blu sulla pedaliera per registrare la direzione dell’asse.
NOTA: il telecomando a clip reagisce alla pressione del pulsante di controllo, non al suo
rilascio.
 

NOTA: la pedaliera si attiva automaticamente quando viene collegata.
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NOTA: il telecomando a clip e la pedaliera possono essere utilizzati contemporaneamente.
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5.1.5 Registrazione di superfici

Esempio di registrazione di superfici

Figura 59 

Come registrare le superfici utilizzando il puntatore angolato Brainlab

Passaggi

1. Tenere la punta del puntatore sul condilo.

2. Ruotare il puntatore per iniziare la registrazione.

3.
Far scorrere la punta del puntatore sul condilo, accertandosi di includere tutta l’area indi-
cata.
NOTA: la registrazione può essere messa in pausa ruotando il puntatore.
 

Come registrare le superfici utilizzando il telecomando a clip

Passaggi

1. Tenere la punta del puntatore sul condilo.

2. Premere il pulsante di controllo per avviare la registrazione della superficie del condilo.

3.
Far scorrere la punta del puntatore sul condilo, accertandosi di includere tutta l’area indi-
cata.
NOTA: la registrazione può essere messa in pausa ruotando il puntatore.
 

Come registrare le superfici utilizzando la pedaliera

Passaggi

1. Tenere la punta del puntatore sul condilo.

2. Premere il pedale blu per avviare la registrazione della superficie del condilo.

3.
Far scorrere la punta del puntatore sul condilo, accertandosi di includere tutta l’area indi-
cata.
NOTA: la registrazione può essere messa in pausa ruotando il puntatore.
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NOTA: il telecomando a clip e la pedaliera possono essere utilizzati contemporaneamente.
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5.2 Registrazione del femore
5.2.1 Centro della testa del femore

Panoramica

La sequenza di registrazione eseguita durante l’intervento dipende dalla procedura selezionata.
Di seguito sono riportate le opzioni procedurali disponibili:
• Knee3 Motion
• Knee3 Universal
• Knee3 Express
• Knee3 Partial

Come registrare il centro della testa femorale

Figura 60 
Questo passaggio definisce:
• Il punto prossimale dell’asse meccanico femorale
• Il punto di partenza dell’asse portante (linea di Mikulicz)

Passaggio

Ruotare l’arto nell’articolazione dell’anca, in maniera circolare.
Iniziare con rotazioni più grandi e diminuire gradualmente le stesse.
NOTA: sullo schermo è indicato lo stato della registrazione.
 

Durante il calcolo

Accertarsi che durante la rotazione dell’arto la stella di riferimento applicata al femore sia visibile
alle telecamere.

Per garantire una misurazione accurata, evitare un eccessivo movimento dell’anca durante
la rotazione e non modificare la posizione della telecamera.

Registrazione del femore
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5.2.2 Punto dell’asse femorale distale

Panoramica

Per ottenere un buon risultato di pianificazione è molto importante definire il punto dell’asse
meccanico femorale. L’asse meccanico femorale determina l’allineamento varo/valgo e in flesso-
estensione del componente femorale, oltre al generale allineamento dell’arto. L’acquisizione di
questo punto, in aggiunta al centro della testa femorale, completa l’asse meccanico femorale.
NOTA: prima di procedere con la registrazione rimuovere tutti gli osteofiti.
 

Come registrare il punto dell’asse femorale distale utilizzando il puntatore

Figura 61 
Disporre il puntatore in posizione leggermente mediana posteriormente al punto dell’incavo
femorale (come indicato sullo schermo).
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.

Passaggio

Tenere la punta del puntatore sul repere anatomico osseo indicato ed eseguire una leggera rota-
zione del puntatore attorno alla punta.

REGISTRAZIONE
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5.2.3 Punti epicondilari mediale e laterale

Panoramica

I punti definiti sugli epicondili mediale e laterale definiscono l’asse epicondilare, il primo dei tre
riferimenti possibili per l’allineamento rotazionale dell’impianto femorale.
Il software utilizza questi punti anche per effettuare un controllo secondario della taglia del
componente femorale, per evitare che il componente sporga in direzione mediale-laterale.

Come registrare i punti epicondilari mediale e laterale utilizzando il puntatore

Figura 62 

Passaggio

Registrare un singolo punto in corrispondenza dell’epicondilo mediale e successivamente di
quello laterale, utilizzando la punta del puntatore come indicato sullo schermo.

Registrazione del femore
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5.2.4 Asse anteroposteriore (linea di Whiteside)

Panoramica

L’asse anteroposteriore è uno dei tre riferimenti possibili per calcolare l’allineamento rotazionale
dell’impianto femorale.

Come registrare la direzione di un asse utilizzando il puntatore

Figura 63 
Questo asse è una linea tracciata dalla parte più profonda del solco trocleare situato
anteriormente fino al centro dell’incavo intercondiloideo situato posteriormente.

Passaggio

Tenere ferma la punta del puntatore, posizionandola ad angolo lungo l’asse richiesto nella dire-
zione indicata sullo schermo.
L’asse viene registrato dopo circa 2 secondi.
Una barra di stato indica lo stato dell’acquisizione.

Assicurarsi di acquisire la direzione A-P della tibia puntando il puntatore dalla direzione
anteriore a quella posteriore.

Assicurarsi che la linea di Whiteside venga acquisita in maniera accurata, anche piccole
deviazioni possono determinare la rotazione dell’asse.

REGISTRAZIONE
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5.2.5 Condili mediale e laterale

Panoramica

Le superfici dei condili vengono registrate acquisendo una nube o un cluster di punti.
Il software utilizza i punti acquisiti sui condili mediale e laterale per calcolare i punti più distale e
posteriore sui condili.
Poiché la linea posteriore viene utilizzata come riferimento per la rotazione assiale dell’impianto
femorale, è importante raggiungere le parti posteriori dei condili. Inoltre, i punti epicondilari
vengono utilizzati per determinare la taglia dell’impianto ed evitare sovrapposizioni. Questi punti
vengono utilizzati come riferimenti per i livelli di resezione e le linee articolari.

Segmentazione del condilo

Figura 64 
Elementi da prendere in considerazione durante l’acquisizione dei punti:
• Il condilo viene suddiviso in segmenti.
• Per ogni segmento è necessario acquisire un numero minimo di punti.
• Una volta acquisito un numero sufficiente di punti, i segmenti non saranno più visibili.
• L’acquisizione di punti continuerà fino a che tutti i segmenti non saranno più visibili.

Colore Stato

Bianco Segmento in uso

Blu Segmenti ancora da acquisire

Registrazione del femore
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Come registrare i condili

Figura 65 

Passaggi

1. Tenere la punta del puntatore sul condilo.

2. Ruotare il puntatore per iniziare la registrazione.

3.
Far scorrere la punta del puntatore sul condilo, accertandosi di includere tutta l’area indi-
cata.
NOTA: la registrazione può essere messa in pausa ruotando il puntatore.
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5.2.6 Condili distali mediale e laterale

Panoramica

Le superfici dei condili vengono registrate acquisendo una nube o un cluster di punti.
Il software utilizza i punti acquisiti sui condili mediale e laterale per calcolare i punti più distali sui
condili.
Questi punti vengono utilizzati come riferimenti per i livelli di resezione.

Segmentazione del condilo

Elementi da prendere in considerazione durante l’acquisizione dei punti:
• Il condilo viene suddiviso in segmenti.
• Per ogni segmento è necessario acquisire un numero minimo di punti.
• Una volta acquisito un numero sufficiente di punti, i segmenti non saranno più visibili.
• L’acquisizione di punti continuerà fino a che tutti i segmenti non saranno più visibili.

Colore Stato

Bianco Segmento in uso

Blu Segmenti ancora da acquisire

Come registrare i condili distali

Figura 66 

Passaggi

1. Tenere la punta del puntatore sul condilo.

2. Ruotare il puntatore per iniziare la registrazione.

3.
Far scorrere la punta del puntatore sul condilo, accertandosi di includere tutta l’area indi-
cata.
NOTA: la registrazione può essere messa in pausa ruotando il puntatore.
 

Registrazione del femore
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5.2.7 Corticale anteriore

Informazioni di carattere generale

I punti raccolti sulla corticale anteriore vengono utilizzati come riferimento per l’uscita del piano di
taglio anteriore e determinano la posizione A-P dei componenti femorali.

Come registrare la corticale anteriore

Figura 67 

Passaggi

1. Tenere la punta del puntatore sul condilo.

2. Ruotare il puntatore per iniziare la registrazione.

3.
Far scorrere la punta del puntatore sul condilo, accertandosi di includere tutta l’area indi-
cata.
NOTA: la registrazione può essere messa in pausa ruotando il puntatore.
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5.3 Registrazione della tibia
5.3.1 Punto dell’asse tibiale prossimale

Panoramica

Il punto prossimale sull’asse meccanico tibiale viene definito acquisendo la parte posteriore del
punto di inserzione tibiale del LCA. Per registrare questo punto è possibile utilizzare anche
l’intersezione tra il piano medio-coronale e il piano medio-sagittale.

Come registrare il punto dell’asse tibiale prossimale

Passaggio

Tenere la punta del puntatore sul repere anatomico del segmento osseo indicato ed eseguire
una leggera rotazione del puntatore attorno alla punta.

Registrazione della tibia
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5.3.2 Direzione anteroposteriore (A-P) della tibia

Panoramica

La direzione anteroposteriore (A-P) della tibia è il riferimento per l’allineamento rotazionale
neutrale. La direzione del puntatore definisce la rotazione iniziale dell’impianto tibiale. Il sistema
determina la direzione in cui è rivolta la tibia e la direzione di qualsiasi slope previsto che potrebbe
essere necessario tagliare, evitando uno slope tibiale composto (slope tibiale obliquo).
Un’accurata acquisizione della direzione A-P evita uno slope tibiale obliquo nelle direzioni da
antero-mediale a postero-laterale o da antero-laterale a postero-mediale.

Non registrare la direzione A-P della tibia in ordine inverso (puntando dalla direzione
posteriore a quella anteriore).

Come registrare la direzione A-P della tibia

Figura 68 
Per definire esattamente la direzione dello slope, utilizzare il terzo medio della tuberosità tibiale, il
punto dell’asse meccanico della tibia e il legamento crociato posteriore come punti di riferimento.

Passaggio

Tenere ferma la punta del puntatore, posizionandola ad angolo lungo l’asse richiesto nella dire-
zione indicata sullo schermo.
L’asse viene registrato dopo circa 2 secondi.
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5.3.3 Punti del piatto mediale e laterale

Panoramica

Il software mostra l’altezza della resezione da questo punto di riferimento.

Come registrare i punti del piatto mediale e laterale

Figura 69 
Per calcolare il livello di resezione tibiale si utilizza un singolo punto su ciascun piatto.
L’acquisizione dei punti della tibia deve avvenire in corrispondenza del punto più profondo dei
piatti.
NOTA: in presenza di un difetto osseo è necessario prestare particolare attenzione.
 

Passaggio

Tenere la punta del puntatore sul repere anatomico del segmento osseo indicato ed eseguire
una leggera rotazione del puntatore attorno alla punta.

Registrazione della tibia
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5.3.4 Malleoli mediale e laterale

Panoramica

L’acquisizione dei malleoli definisce il punto distale dell’asse.

Come registrare i malleoli mediale e laterale

Figura 70 

Passaggio

Tenere la punta del puntatore sul repere anatomico del segmento osseo indicato ed eseguire
una leggera rotazione del puntatore attorno alla punta.

REGISTRAZIONE
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5.4 Verifica in Knee3 Express
5.4.1 Asse meccanico femorale e direzione A-P

Panoramica

Registrare il punto finale dell’asse per definire la direzione A-P del femore utilizzando la piastra di
verifica ossea.

Come registrare l’asse meccanico femorale e la direzione A-P

Figura 71 

Passaggio

1.
Femur Cut

Selezionare Femur Cut per iniziare la registrazione con la piastra di verifi-
ca ossea.

2. Posizionare la piastra di verifica ossea sul femore sottoposto a resezione come mostra-
to sullo schermo.

3. Assicurarsi che la freccia sullo strumento sia rivolta nella direzione A-P e l’apertura della
piastra di verifica ossea sia posizionata sul punto finale dell’asse.

4.

Tenere la piastra di verifica ossea in posizione e premere Register per acquisire la dire-
zione A-P femorale e il punto finale dell’asse.
NOTA: è possibile fissare la piastra di verifica sul taglio femorale distale utilizzando delle
viti.
 

5. Registrare il centro dell’anca come mostrato sullo schermo.

Verifica in Knee3 Express
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5.4.2 Asse meccanico tibiale e direzione A-P

Panoramica

Registrare il punto finale dell’asse per definire la direzione A-P della tibia utilizzando la piastra di
verifica ossea.

Come registrare l’asse meccanico tibiale e la direzione A-P

Figura 72 

Passaggio

1.
Tibia Cut

Selezionare Tibia Cut per iniziare la registrazione con la piastra di verifica
ossea.

2. Posizionare la piastra di verifica ossea sulla tibia sottoposta a resezione come mostrato
sullo schermo.

3. Assicurarsi che la freccia sullo strumento sia rivolta nella direzione A-P e l’apertura della
piastra di verifica ossea sia posizionata sul punto finale dell’asse.

4. Tenere la piastra di verifica ossea in posizione e premere Register per acquisire la dire-
zione A-P tibiale e il punto finale dell’asse.

5. Registrazione dei malleoli tibiali.

REGISTRAZIONE
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5.5 Funzioni di registrazione aggiuntive
5.5.1 Ignorare i reperi anatomici

Panoramica

Per ridurre l’impegno richiesto per la registrazione, è possibile ignorare determinati reperi
anatomici. Tuttavia, in questo modo, si avranno a disposizione meno informazioni durante la
navigazione.
Gli effetti che si ottengono ignorando specifici reperi anatomici sono spiegati nella tabella qui
sotto:

Reperi anatomici
ignorati

Effetto

Piatti tibiali Non viene mostrata nessuna altezza di resezione tibiale

Condili
• Non viene mostrata nessuna altezza di resezione tibiale
• La taglia iniziale dell’impianto femorale viene determinata dal punto

della corticale anteriore

Linea di Whiteside L’asse epicondilare è l’unico riferimento disponibile per la rotazione

Opzioni per ignorare i reperi anatomici

Pulsante Spiegazione

Consente di ignorare il repere anatomico per la procedura in uso.

Consente di ignorare il repere anatomico per la procedura in uso e per quelle
future.

NOTA: è possibile registrare in un secondo momento un repere anatomico ignorato
selezionandolo dal menu a comparsa.
 

Come ignorare i reperi anatomici

Passaggio

Premere Skip o Skip Always sulla schermata di registrazione.
La registrazione passa al passaggio successivo.

NOTA: se si ignorano i reperi anatomici, durante la navigazione per il taglio verranno visualizzate
meno informazioni.
 

Funzioni di registrazione aggiuntive
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5.5.2 Ri-registrazione

Panoramica

È possibile ri-registrare, in qualsiasi momento della procedura, specifici reperi anatomici o anche
un femore o una tibia per intero (ad esempio, a causa di una stella che inizia ad allentarsi)
selezionando dal menu il relativo passaggio di registrazione.
Non appena la ri-registrazione viene completata, il software torna al passaggio precedente.
NOTA: non è possibile ri-registrare i reperi anatomici con la procedura senza pin. Se si desidera
ri-registrare i reperi anatomici in tale procedura, si dovrà avviare una nuova registrazione.
 

Come eseguire una ri-registrazione

Figura 73 

Passaggi

1. Selezionare il menu a comparsa.

2. Selezionare il repere anatomico che si desidera ri-registrare da Femur Registration o Ti-
bia Registration.

3.
Registrare i punti come richiesto.
Al termine, si verrà riportati al passaggio precedente.

Reset & Register Again (Reimposta e registra di nuovo)

Dopo aver completato la registrazione di femore e tibia, l’opzione Reset & Register Again
diventa attiva. In questo modo è possibile ri-registrare il femore e la tibia per intero.

REGISTRAZIONE
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6 DOCUMENTO DEL
PAZIENTE

6.1 Creazione di un documento del paziente

Informazioni di carattere generale

Dopo l’intervento chirurgico, è possibile creare un documento del paziente contenente i dati più
importanti.

Come creare un documento del paziente

Figura 74 

Passaggi

1.
Selezionare Done al termine dell’intervento chirurgico.
Si apre l’applicazione per la creazione del documento.

2.
Selezionare Back per tornare alla navigazione o Done per salvare il docu-
mento nella cartella del paziente.
Il software torna a Content Manager.

DOCUMENTO DEL PAZIENTE
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7 MENU A COMPARSA E
BARRA DEGLI STRUMENTI

7.1 Menu a comparsa

Come accedere al menu a comparsa

Passaggio

Selezionare l’icona freccia dalla barra degli strumenti.

Opzioni del menu

Il menu a comparsa fornisce i collegamenti alle seguenti opzioni:

Figura 75 

Opzioni Vedere

Implants & Treatment Side Pagina 39

Femur Registration Pagina 96

Tibia Registration Pagina 104

Navigation Pagina 41

Plan Pagina 48

Camera Pagina 23

MENU A COMPARSA E BARRA DEGLI STRUMENTI

Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Knee Ver. 3.1 115



Opzioni Vedere

Settings Pagina 119

Reset & Register Again
(non disponibile per Knee3 Express)

Pagina 111

Menu a comparsa
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7.2 Barra degli strumenti

Panoramica sulla barra degli strumenti

La barra degli strumenti contiene indicatori con codice colore sullo stato della telecamera relativi
per gli strumenti e per le stelle di riferimento.
Le seguenti funzioni sono disponibili anche sulle schermate di navigazione e pianificazione:
• Plan
• Done
• Screenshot
• Pulsante di commutazione Resection o Joint Line

Barra degli strumenti con codice colore

Stato Spiegazione

La stella di riferimento o lo strumento sono visibili, in uso e interagiscono con il
software (la stella di riferimento o lo strumento appaiono su sfondo blu).

La stella di riferimento o lo strumento sono visibili (evidenziati in blu).

La stella di riferimento o lo strumento NON sono visibili (appaiono in grigio).

La stella di riferimento o lo strumento NON sono visibili ma sono necessari per il
passaggio della procedura (la stella di riferimento o lo strumento appaiono su
sfondo rosso).

Componenti della barra degli strumenti

Icona Spiegazione

Rappresenta la stella di riferimento femorale.

Rappresenta la stella di riferimento della tibia.

MENU A COMPARSA E BARRA DEGLI STRUMENTI
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Icona Spiegazione

Rappresenta il puntatore.

Rappresenta il plane tool.

Rappresenta la maschera per blocco di taglio.

Indica errori di rilevamento.

NOTA: se la telecamera si disconnette durante la procedura, verrà visualizzata l’icona errori di
rilevamento. Premendo un’icona, si apre l’applicazione della telecamera che fornisce informazioni
dettagliate relative al problema e alle possibili soluzioni.
 

Barra degli strumenti
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8 IMPOSTAZIONI
8.1 Audio e strumenti

Informazioni di carattere generale

Dal menu a comparsa sono accessibili impostazioni aggiuntive.

Come accedere alle impostazioni audio e strumenti

Figura 76 

Passaggio

Premere Settings dal menu a comparsa per regolare le seguenti impostazioni:
• SOUND (AUDIO)

- Sound Output (Uscita audio) (On/Off)
- Sound Volume (Volume audio)
- Visibility Sound (Visibilità audio) (On/Off)

• TOOLS (STRUMENTI)
- Attivazione di Clip-On Remote Control (telecomando a clip)

• ADVANCED SETTINGS (IMPOSTAZIONI AVANZATE)
- Record Button (pulsante di registrazione)
- Reset User Settings... (Reimposta impostazioni utente...)

IMPOSTAZIONI
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8.2 Istantanee

Come creare un’istantanea

È possibile creare istantanee in qualsiasi momento durante la navigazione o la pianificazione.

Passaggio

Screenshot

# 3 Premere Screenshot su qualsiasi pagina di pianificazione o navigazione.
Le immagini vengono memorizzate nella cartella del paziente.

Istantanee
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