
Nota. La consultazione delle guide di riferimento rapido non intende 
sostituire la lettura dei manuali d’uso.

POSIZIONAMENTO IN SALA OPERATORIA 
Versioni software: VectorVision knee 1.6.x, NAVIGAZIONE CON TAC

PASSAGGIO 1

• Collegare il sistema.
• Accendere il sistema con l’interruttore di accensione.
• Nella schermata di selezione, premere l’icona del software 

VectorVision knee.

NOTA. Se è installato solo VectorVision knee, 
l’applicazione si aprirà automaticamente. 

PASSAGGIO 2 

• Quando richiesto dal sistema, inserire il disco Zip o l’unità 
flash USB contenenti il piano di trattamento.

NOTA. L’unità di memoria dati viene utilizzata anche 
per memorizzare i dati del paziente raccolti durante 
la navigazione. Pertanto, deve essere rimossa solo al 
termine dell’intervento e dopo aver spento il sistema.

PASSAGGIO 3 

• Quando richiesto, verificare che i dati del paziente forniti 
siano corretti.

• Per caricare i dati del paziente, premere Load.

NOTA. Se i dati visualizzati appartengono ad un altro 
paziente, premere Change Patient e inserire il disco 
Zip o l’unità flash USB corretti. 

PASSAGGIO 4

Preparare il paziente:

• Coprire il paziente con il telo chirurgico.
• Eseguire l’incisione.
• Preparare femore e tibia secondo la procedura chirurgica 

standard.
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PASSAGGIO 5

• Fissare all’osso la vite di Schanz della misura richiesta 
(vedere il Manuale per uso clinico).

• Applicare la stella di riferimento con geometria a Y al 
femore. 

• Tenere conto della taglia dell’impianto, dei blocchi di 
taglio e degli strumenti chirurgici.

• Posizionare le stelle di riferimento in modo che vi sia spazio 
sufficiente per eseguire l’incisione e gli altri passaggi della 
procedura chirurgica senza doverle muovere.

PASSAGGIO 6

• Fissare all’osso le viti di Schanz della misura richiesta 
(vedere il Manuale per uso clinico).

• Fissare la stella di riferimento con geometria a T alla tibia.
• Prima di iniziare la registrazione, accertarsi che le viti di 

entrambe le stelle di riferimento siano ben serrate.

NOTA. Non spostare le stelle di riferimento a Y e a T 
durante la procedura. Ciò potrebbe causare un 
rilevamento inaccurato e gravi lesioni al paziente.

PASSAGGIO 7

Posizionare il sistema in modo che:

• il chirurgo possa vedere il monitor senza difficoltà;
• la telecamera si trovi a una distanza di circa 2 metri dal 

campo chirurgico;
• entrambe le stelle di riferimento siano visibili alla telecamera.

NOTA. Le stelle di riferimento e gli strumenti navigati 
devono essere visibili alla telecamera in ogni 
momento.

PASSAGGIO 8

Prima di iniziare la registrazione e la navigazione, 
verificare che le stelle di riferimento siano visibili ad 
entrambe le lenti delle telecamere con la gamba in 
flessione ed estensione. 

NOTA. Ora si può eseguire la registrazione.
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REGISTRAZIONE DEL FEMORE
Versioni software: VectorVision knee 1.6.x, NAVIGAZIONE CON TAC

PASSAGGIO 1

Il calcolo della testa femorale definisce il punto 
prossimale dell’asse meccanico femorale. 

• Ruotare la gamba sull’articolazione dell’anca, iniziando 
con i cerchi più piccoli e aumentandone gradualmente 
l’ampiezza.

• Evitare di muovere troppo l’anca.

NOTA. Durante la registrazione del femore vengono 
utilizzati i puntatori a punta aguzza e quelli angolati. 
Quando è necessario cambiare i puntatori l’utente 
viene avvisato dal software. 

PASSAGGIO 2 

I punti laterali e mediali sull’epicondilo definiscono 
l’asse epicondilare. 

• Questo è uno dei tre riferimenti disponibili in Toolbox 
(scheda Alignment) per l’allineamento della rotazione 
assiale dell’impianto femorale. 

• Tenere la punta del puntatore sul punto più mediale 
dell’epicondilo mediale e ruotare il puntatore. 

• Quando richiesto, acquisire la parte laterale.

PASSAGGIO 3

I singoli reperi anatomici acquisiti durante la 
registrazione del femore vengono utilizzati per 
posizionare il modello osseo. 

• Tenere la punta del puntatore sulla corticale anteriore, 
vicino al punto più prossimale della posizione 
dell’impianto e ruotare il puntatore. 

NOTA. Durante l’acquisizione dei punti tenere la 
punta del puntatore sull’osso. 

PASSAGGIO 4

• Tenere la punta del puntatore sul punto dell’asse 
meccanico femorale e ruotare il puntatore.

NOTA. Questo punto definisce la posizione in cui 
vengono normalmente inseriti il trapano o la fresa 
endomidollare in procedure non assistite da 
navigazione. 
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PASSAGGIO 5

La linea di Whiteside (piano sagittale) è uno dei 
riferimenti per l’allineamento rotazionale assiale 
dell’impianto femorale. 

• Tenere il puntatore in direzione antero-posteriore, parallelo 
alla linea che parte dall’estremità del solco trocleare e 
arriva fino al centro della fossa intercondiloidea.

NOTA. Tenere il puntatore assolutamente fermo 
durante l’acquisizione. 

PASSAGGIO 6

La funzione Surface matching (Corrispondenza delle 
superfici) si utilizza per far corrispondere l’osso del 
paziente all’immagine della TAC sulla schermata. 

• Tenere la punta del puntatore sul femore e ruotare il 
puntatore. È necessario acquisire un minimo di 8 punti 
e un massimo di 20 punti.

NOTA. Se dopo aver acquisito 20 punti l’accuratezza 
non è sufficiente, è possibile ripetere l’acquisizione o 
passare a una procedura alternativa.

PASSAGGIO 7

I condili vengono utilizzati per calcolare le distanze di 
flesso-estensione nel bilanciamento dei legamenti. I 
condili posteriori sono un riferimento per 
l’allineamento rotazionale assiale dell’impianto. 

• Tenere la punta del puntatore sul condilo mediale e ruotare 
il puntatore.

• Acquisire i punti rimanenti facendo scorrere la punta del 
puntatore lungo il condilo. Accertarsi di acquisire un 
numero sufficiente di punti posteriori. 

• Quando richiesto, acquisire la parte laterale.

PASSAGGIO 8

Per verificare l’accuratezza della registrazione del 
femore:

• Tenere il puntatore con punta aguzza sul femore del 
paziente e verificare la posizione visualizzata sulla 
schermata.

• Se lo scostamento è superiore a 3 mm, premere Try Again.
• Per confermare la registrazione, premere Accept.
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REGISTRAZIONE DELLA TIBIA
Versioni software: VectorVision knee 1.6.x, NAVIGAZIONE CON TAC

PASSAGGIO 1

I singoli reperi anatomici acquisiti durante la 
registrazione della tibia vengono utilizzati per 
posizionare il modello osseo. 

• Tenere la punta del puntatore sulla parte mediale più 
sporgente del malleolo e ruotare il puntatore. 

• Quando richiesto, acquisire la parte laterale.

NOTA. Il puntatore BrainLAB, punta aguzza è 
utilizzato in tutti i passaggi della registrazione della tibia. 

PASSAGGIO 2

• Tenere la punta del puntatore sul contorno mediale e 
ruotare il puntatore. 

• Quando richiesto, acquisire i contorni laterale ed anteriore.

PASSAGGIO 3

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

NOTA. Tenere il puntatore assolutamente fermo 
durante l’acquisizione. 

PASSAGGIO 4

La funzione Surface matching (Corrispondenza delle 
superfici) si utilizza per far corrispondere l’osso del 
paziente all’immagine della TAC sulla schermata. 

• Tenere la punta del puntatore sulla tibia e ruotare il 
puntatore. È necessario acquisire un minimo di 8 punti e 
un massimo di 20 punti.

NOTA. Se dopo aver acquisito 20 punti l’accuratezza 
non è sufficiente, è possibile ripetere l’acquisizione o 
passare a una procedura alternativa.
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PASSAGGIO 5

Per verificare l’accuratezza della registrazione della 
tibia:

• Tenere il puntatore con punta aguzza sulla tibia del paziente 
e verificare la posizione visualizzata sulla schermata.

• Se lo scostamento è superiore a 3 mm, premere Try Again.
• Per confermare la registrazione, premere Accept.

PASSAGGIO 6

Dopo la registrazione, viene richiesto di acquisire dei 
punti di controllo dell’accuratezza che consentono di 
verificare l’accuratezza della navigazione durante la 
procedura. 

• Si può definire un punto sulla tibia e un punto sul femore. 

NOTA. Il software richiede di verificare l’accuratezza 
ogni trenta minuti. 
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PIANIFICAZIONE
Versioni software: VectorVision knee 1.6.x, NAVIGAZIONE CON TAC

IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI 
DI ALLINEAMENTO

• Per impostare i parametri iniziali, premere Toolbox nella 
barra dei menu e selezionare la scheda Alignment.

• High/Low Alignment consente di impostare il riferimento 
per la resezione tibiale (piatto alto o basso).

• Anterior consente di allineare l’impianto femorale sul lato 
anteriore e di regolare l’impianto sul lato posteriore.

• Posterior consente di allineare l’impianto femorale sul lato 
posteriore e di regolare l’impianto sul lato anteriore.

IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI ROTAZIONE

• Per impostare i parametri iniziali, premere Toolbox nella 
barra dei menu e selezionare la scheda Alignment.

• Selezionare Epicondyle/Whiteside/Posterior Rotation per 
definire l’allineamento rotazionale per l’impianto femorale.

NOTA. Se si effettuano modifiche nella scheda 
Alignment, qualsiasi pianificazione manuale già 
eseguita andrà persa. 

VERIFICA DELLA POSIZIONE DELL’IMPIANTO

• Dopo la registrazione, la posizione pianificata degli 
impianti viene mostrata sul modello osseo nella schermata 
Planning Overview.

• Vengono visualizzate le taglie dell’impianto. I piani gialli 
indicano i piani di resezione pianificati. 

NOTA. Il modello osseo viene utilizzato solo per 
l’orientamento. La posizione dell’impianto si basa 
sui punti acquisiti.

REGOLAZIONE FINE DEL FEMORE (PASSAGGIO 1) 

• Per regolare la posizione dell’impianto, selezionare Femur 
Finetune nella barra dei menu.

• Ant/Post consente di regolare l’impianto nella direzione 
antero-posteriore.

• Resection consente di regolare lo spessore del taglio distale.
• Ext/Flex Rot consente di regolare la posizione dell’impianto 

in flesso-estensione rispetto all’asse meccanico.
• Implant consente di regolare la taglia dell’impianto. 

Premere Free Size per regolare sia l’impianto femorale sia 
quello tibiale. 
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REGOLAZIONE FINE DEL FEMORE (PASSAGGIO 2)

Il riferimento della rotazione dell’impianto selezionato 
viene mostrato nella vista inferiore sinistra (posteriore, 
linea di Whiteside, epicondilo). 

• Int/Ext Rot consente di inclinare i piani di taglio 
antero-posteriori internamente ed esternamente rispetto al 
riferimento scelto. 

• Med/Lat consente di regolare l’impianto nella direzione 
medio-laterale.

• Var/Val Rot. consente di inclinare il piano di taglio distale 
in varo/valgo rispetto all’asse meccanico del femore.

REGOLAZIONE FINE DELLA TIBIA (PASSAGGIO 1)

• Per regolare la posizione dell’impianto, selezionare Tibia 
Finetune nella barra dei menu.

• Post.Slope consente di regolare il piano di taglio nella 
direzione antero-posteriore rispetto all’asse meccanico.

• Var/Val Rot. consente di inclinare il piano di taglio in 
varo/valgo.

• Resection consente di regolare lo spessore di taglio della 
tibia.

• Thinner Insert/Thicker Insert consente di regolare lo 
spessore dell’inserto. Questa operazione non influenza il 
livello di resezione della tibia. 

REGOLAZIONE FINE DELLA TIBIA (PASSAGGIO 2)

• Ant/Post consente di regolare l’impianto nella direzione 
antero-posteriore.

• Med/Lat. consente di regolare l’impianto nella direzione 
medio-laterale.

• Rotation consente di ruotare l’impianto internamente ed 
esternamente.

• Implant consente di regolare la taglia dell’impianto. 
Premere Free Size per regolare sia l’impianto femorale sia 
quello tibiale.
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NAVIGAZIONE: TAGLIO DISTALE PER PRIMO
Versioni software: VectorVision knee 1.6.x, NAVIGAZIONE CON TAC

SELEZIONE DEI PARAMETRI DI NAVIGAZIONE

Aprire la scheda Settings nella Toolbox e selezionare 
il parametro di navigazione richiesto. La disponibilità 
dipende dall’impianto selezionato. 

• Navigate to Plan: le frecce sulla schermata indicano 
la distanza tra la posizione del blocco di taglio reale e 
quella pianificata.

• Navigate to Reference: le frecce sulla schermata indicano 
la distanza dalla posizione del blocco di taglio reale rispetto 
ai reperi anatomici.

NAVIGAZIONE DELLA TIBIA 

• Premere Tibia Cut nella barra dei menu.
• Inserire l’adattatore per blocco di taglio femorale e tibiale 

nel blocco di taglio tibiale.
• Navigare il blocco di taglio fino a quando il piano reale 

(blu) corrisponde al piano di resezione pianificato (giallo).
• Dopo la resezione, premere Update Tibia Cut nella barra 

dei menu per aggiornare il piano.

NAVIGAZIONE DEL FEMORE DISTALE 

• Premere Femur Distal Cut nella barra dei menu. 
• Inserire l’adattatore per blocco di taglio femorale e tibiale 

nel blocco di taglio femorale.
• Navigare il blocco di taglio fino a quando il piano reale 

(blu) corrisponde al piano di resezione pianificato (giallo).
• Dopo la resezione, premere Update Distal Cut nella barra 

dei menu per aggiornare il piano. 

NAVIGAZIONE DEL FEMORE ANTERIORE/
POSTERIORE

• Premere Femur Distal Cut nella barra dei menu.
• Utilizzare la maschera per blocco di taglio 4 in 1 oppure 

l’adattatore per blocco di taglio femorale e tibiale 
(specifico dell’impianto). 

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

• Dopo la resezione, premere Update Ant. Cut nella barra 
dei menu per aggiornare il piano.
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ANALISI CINEMATICA IN ESTENSIONE

L’analisi cinematica consente di controllare la 
situazione dei legamenti con impianti di prova inseriti. 

• Premere Kinematic Analysis nella barra dei menu.
• Portare la gamba in estensione completa e aprire le 

articolazioni del ginocchio mediale e laterale per 
visualizzare la distanza massima.

• Il software consente di visualizzare l’angolo varo/valgo, 
la differenza angolare tra i tagli tibiale e femorale distale 
e le distanze medio-laterali.

• Se necessario, eseguire un rilascio dei legamenti.

ANALISI CINEMATICA IN FLESSIONE

• Portare la gamba in flessione a 90° (oppure con il piano 
femorale posteriore parallelo al piano tibiale resecato).

• Aprire l’articolazione del ginocchio medialmente e quindi 
lateralmente. Vengono visualizzate le distanze massime. 

• Il software consente di visualizzare la differenza angolare 
tra i tagli tibiale e femorale distale e le distanze 
medio-laterali.

• Se necessario, eseguire un rilascio dei legamenti secondo 
la procedura standard e i requisiti dell’impianto.
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NAVIGAZIONE: OTTIMIZZAZIONE DEI LEGAMENTI
Versioni software: VectorVision knee 1.6.x, NAVIGAZIONE CON TAC

ALLINEAMENTO FEMORALE ANTERIORE

• A seconda del tipo di impianto, premere AnteCurvation o 
Femur Ant. Yoke nella barra dei menu.

• Posizionare l’adattatore per blocco di taglio come 
mostrato nella finestra di dialogo. 

• Il software consente di calcolare e visualizzare la 
differenza tra l’asse meccanico e quello anatomico.

NOTA. L’impianto femorale viene flesso con lo stesso 
angolo per garantire un allineamento anteriore 
accurato.

NAVIGAZIONE DELLA TIBIA 

• Premere Tibia Cut nella barra dei menu. 
• Confermare l’inclinazione della tibia nella finestra di 

dialogo Confirm Tibia Slope.
• Inserire l’adattatore per blocco di taglio femorale e tibiale 

nel blocco di taglio tibiale.
• Navigare il blocco di taglio fino a quando il piano reale 

(blu) corrisponde al piano di resezione pianificato (giallo).
• Premere Update Tibia Cut nella barra dei menu per 

aggiornare il piano. 

BILANCIAMENTO LEGAMENTOSO IN FLESSIONE

• Premere Ligament Balancing nella barra dei menu.
• Portare la gamba in flessione in modo che il piano 

femorale posteriore sia parallelo al piano tibiale resecato.
• Eseguire il bilanciamento legamentoso. 
• Quando si ottengono situazione legamentosa e 

allineamento desiderati, premere il pulsante di registrazione. 
• Nella finestra di dialogo Confirm Plane Rotation premere 

Apply.

NOTA. Il software è in grado di aggiornare la rotazione 
dell’impianto femorale parallelamente alla tibia.

BILANCIAMENTO LEGAMENTOSO IN 
ESTENSIONE

• Portare la gamba in estensione completa.
• Eseguire il bilanciamento legamentoso secondo la 

procedura standard.
• Quando si ottengono situazione legamentosa e 

allineamento desiderati, premere il pulsante di 
registrazione. 

• Nella finestra di dialogo Confirm Extension Position 
premere Apply per memorizzare lo spazio di estensione.
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OTTIMIZZAZIONE DELLA POSIZIONE 
DELL’IMPIANTO

Dopo l’esecuzione del bilanciamento legamentoso, il 
software consente di calcolare la taglia e la posizione 
dell’impianto femorale. Il software è in grado di 
calcolare gli attuali spazi in flessione ed estensione:

• A seconda del tipo di impianto, premere Implant 
Optimization o Cut Calculation nella barra dei menu.

• Se necessario, utilizzare i pulsanti Implant e Resection per 
regolare la taglia dell’impianto e il livello di resezione.

• Premere Apply per confermare le impostazioni.

NAVIGAZIONE DEL FEMORE DISTALE 

• Premere Distal Femur Cut nella barra dei menu. 
• Inserire l’adattatore per blocco di taglio femorale e tibiale 

nel blocco di taglio femorale.
• Navigare il blocco di taglio fino a quando il piano reale 

(blu) corrisponde al piano di resezione pianificato (giallo).
• Dopo la resezione, premere Update Distal Cut nella barra 

dei menu per aggiornare il piano. 

NAVIGAZIONE DEL FEMORE ANTERIORE/
POSTERIORE

• Premere Femur Distal Cut nella barra dei menu.
• Utilizzare la maschera per blocco di taglio 4 in 1 oppure 

l’adattatore per blocco di taglio femorale e tibiale 
(specifico dell’impianto). 

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

• Dopo la resezione, premere Update Ant. Cut nella barra 
dei menu per aggiornare il piano. 



Nota. La consultazione delle guide di riferimento rapido non intende 
sostituire la lettura dei manuali d’uso.

NAVIGAZIONE: TAGLIO ANTERIORE PER PRIMO
Versioni software: VectorVision knee 1.6.x, NAVIGAZIONE CON TAC

SELEZIONE DEI PARAMETRI DI NAVIGAZIONE

Aprire la scheda Settings nella Toolbox e selezionare 
il parametro di navigazione richiesto. La disponibilità 
dipende dall’impianto selezionato. 

• Navigate to Plan: le frecce sulla schermata indicano la 
distanza tra la posizione del blocco di taglio reale e quella 
pianificata.

• Navigate to Reference: le frecce sulla schermata 
indicano la distanza dalla posizione del blocco di taglio 
reale rispetto ai reperi anatomici.

NAVIGAZIONE DEL PRE-TAGLIO FEMORALE 
ANTERIORE

• Premere Femur Pre-Cut o Femur A-P Block nella barra 
dei menu.

• Fissare l’adattatore per blocco di taglio femorale e tibiale 
al blocco di taglio. 

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

VERIFICA DEL PRE-TAGLIO FEMORALE 
ANTERIORE

Questo passaggio consente di verificare la posizione 
antero-posteriore e la intra-extra rotazione 
dell’impianto in base al pre-taglio. 

• Premere Verify Pre-Cut o Update Ant. Cut nella barra dei 
menu.

• Per aggiornare la resezione, tenere l’adattatore per blocco 
di taglio su una superficie piatta dell’osso resecato.

• Nella finestra di dialogo successiva, premere Apply per 
confermare il piano resecato e aggiornarlo.

NAVIGAZIONE DEL FEMORE DISTALE 

• Premere Femur Distal Cut nella barra dei menu. 
• Inserire l’adattatore per blocco di taglio femorale e tibiale 

nel blocco di taglio femorale.
• Navigare il blocco di taglio fino a quando il piano reale 

(blu) corrisponde al piano di resezione pianificato (giallo).
• Eseguire i tagli distale ed anteriore finale.
• Dopo la resezione, premere Update Distal Cut nella barra 

dei menu per aggiornare il piano.
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NAVIGAZIONE DELLA TIBIA 

• Premere Tibia Cut nella barra dei menu.
• Inserire l’adattatore per blocco di taglio femorale e tibiale 

nel blocco di taglio tibiale.
• Navigare il blocco di taglio fino a quando il piano reale 

(blu) corrisponde al piano di resezione pianificato (giallo).
• Dopo la resezione, premere Update Tibia Cut nella barra 

dei menu per aggiornare il piano. 

VERIFICA DEI TAGLI FEMORALI

Questo passaggio consente di verificare l’accuratezza 
dei piani di resezione distale e anteriore finale. 

• Premere Verify Femur Cuts nella barra dei menu.
• Selezionare Plane Verification per aggiornare il piano 

oppure
• Selezionare Standard Verification per confermare la 

posizione dell’impianto utilizzando il puntatore.

NOTA. Non verificare il pre-taglio con questa funzione. 

ANALISI CINEMATICA IN ESTENSIONE

L’analisi cinematica consente di controllare la 
situazione dei legamenti con impianti di prova inseriti. 

• Premere Kinematic Analysis nella barra dei menu.
• Portare la gamba in estensione completa e aprire le 

articolazioni del ginocchio mediale e laterale per 
visualizzare la distanza massima.

• Il software consente di visualizzare l’angolo varo/valgo, la 
differenza angolare tra i tagli tibiale e femorale distale e le 
distanze medio-laterali.

• Se necessario, eseguire un rilascio dei legamenti.

ANALISI CINEMATICA IN FLESSIONE

• Portare la gamba in flessione a 90° (oppure con il piano 
femorale posteriore parallelo al piano tibiale resecato).

• Aprire l’articolazione del ginocchio medialmente e quindi 
lateralmente. Vengono visualizzate le distanze massime. 

• Il software consente di visualizzare la differenza angolare 
tra i tagli tibiale e femorale distale e le distanze 
medio-laterali.

• Se necessario, eseguire un rilascio dei legamenti secondo 
la procedura standard e i requisiti dell’impianto.
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