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POSIZIONAMENTO IN SALA OPERATORIA

PASSAGGIO 1
• Posizionare il sistema ai piedi del tavolo operatorio, 

di fronte al lato da operare. 
• Regolare la telecamera in modo che sia rivolta verso 

il campo chirurgico (a circa 2 metri dal campo). 
• Accertarsi che il chirurgo possa facilmente vedere 

il monitor. 
• Collegare il cavo di alimentazione. 
• Premere l’interruttore di alimentazione presente sul 

sistema.

PASSAGGIO 2
• Nella finestra di dialogo di selezione delle applicazioni, 

premere l’icona knee 2.5 per avviare il software.

PASSAGGIO 3
• Selezionare il profilo predefinito nella finestra di dialogo 

Welcome. 
• Premere Next.

PASSAGGIO 4
• Selezionare la procedura predefinita.
• Premere Next.
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PASSAGGIO 5
• Verificare le impostazioni del profilo selezionato. 
• Per continuare con il profilo selezionato, premere Next. 

NOTA. È possibile modificare il profilo premendo Modify. 
Per le opzioni del profilo, consultare il manuale d’uso del 
software.

PASSAGGIO 6
• Immettere il nome e l’ID del paziente. 
• Premere Next.

PASSAGGIO 7
• Selezionare il lato da operare (Right o Left). 
• Premere Next.

NOTA. Questo è l’unico punto in cui è possibile 
selezionare il lato da operare. Assicurarsi di selezionare 
il lato corretto.

PASSAGGIO 8
• Nella finestra di dialogo Camera Setup, controllare 

le informazioni sul paziente e il lato da operare. 

NOTA. Ora il chirurgo può applicare le stelle di riferimento 
al paziente (vedere pagina 3), quindi controllare la visibilità 
degli strumenti rispetto alla telecamera in questa finestra 
di dialogo.
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PREPARARE IL PAZIENTE

PASSAGGIO 1
• Drappeggiare il paziente. 
• Eseguire l’incisione. 
• Preparare femore e tibia secondo la procedura 

chirurgica standard.

PASSAGGIO 2
• Applicare la vite di Schanz al femore. 
• Applicare il fissatore osseo (1 pin o 2 pin) e la stella 

di riferimento a Y. 

NOTA. Posizionare le stelle lasciando dello spazio 
sufficiente per i passaggi chirurgici senza interferenze 
con altri strumenti. 

PASSAGGIO 3
• Applicare la vite di Schanz alla tibia. 
• Applicare il fissatore osseo (1 pin o 2 pin) e la stella 

di riferimento a T. 

NOTA. Fare attenzione a NON spostare o allentare 
le stelle di riferimento a Y e a T durante la procedura. 
Ciò potrebbe causare un rilevamento non accurato 
e gravi lesioni al paziente.

PASSAGGIO 4
• Verificare che le stelle di riferimento siano visibili 

ad entrambe le lenti della telecamera con l’arto in 
flessione ed estensione (sfere magenta e gialle 
centrate nelle viste). 

• Premere Next per continuare la registrazione del 
paziente.

Versione del software: knee 2.5
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REGISTRAZIONE DEL FEMORE

PASSAGGIO 1 
• Eseguire la rotazione dell’arto nell’articolazione 

dell’anca. Iniziare con piccole rotazioni e aumentare 
gradatamente le stesse. 

• Evitare un eccessivo movimento dell’anca. 

NOTA. Tenere fermo il bacino, senza muovere 
la telecamera durante questo passaggio.

PASSAGGIO 2 
• Tenere la punta del puntatore sul punto dell’asse 

meccanico femorale e acquisire il punto (ruotando 
il puntatore o utilizzando l’opzione Clip-On Remote 
Control, vedere pagina 17).

NOTA. Questo punto definisce la posizione dove viene 
normalmente inserito il trapano endomidollare durante 
le procedure non assistite da navigazione.

PASSAGGIO 3

I punti sull’epicondilo definiscono l’asse epicondilare 
(un riferimento per l’allineamento rotazionale assiale 
dell’impianto). Questi punti sono utilizzati anche per 
il dimensionamento dell’impianto. 

• Tenere la punta del puntatore sul punto epicondilare 
mediale e acquisire il punto. 

• Quando richiesto, acquisire l’epicondilo laterale.

PASSAGGIO 4

Il punto della corticale anteriore fornisce il riferimento 
per l’allineamento anteriore dell’impianto e viene 
utilizzato per il dimensionamento dell’impianto. 

• Tenere la punta del puntatore sulla corticale anteriore, 
nel punto in cui è posizionato lo stilo della guida di 
dimensionamento del femore tradizionale e acquisire 
il punto. 

Versione del software: knee 2.5
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PASSAGGIO 5

La linea di Whiteside (piano sagittale) è un riferimento 
per l’allineamento rotazionale assiale dell’impianto. 

• Tenere il puntatore nella posizione antero-posteriore, 
parallelo alla linea che parte dal solco trocleare e va 
fino al centro dell’incisura intercondiloidea. 

NOTA. Tenere il puntatore fermo per 2 secondi durante 
l’acquisizione. 

PASSAGGIO 6

I condili vengono utilizzati per calcolare i piani di 
taglio e la taglia dell’impianto. I condili posteriori 
sono un riferimento per l’allineamento rotazionale 
assiale dell’impianto.

• Tenere la punta del puntatore sul condilo mediale 
e acquisire il primo punto. 

• Acquisire i punti restanti facendo scorrere il puntatore 
lungo l’osso, indicato dall’area verde. 

• Quando richiesto, acquisire il condilo laterale. 

PASSAGGIO 7

La corticale anteriore è utilizzata per il calcolo del 
modello osseo. 

• Tenere la punta del puntatore sul condilo anteriore 
e acquisire il primo punto. 

• Acquisire i punti restanti facendo scorrere il puntatore 
lungo l’osso, indicato dall’area verde. 

NOTA. Questo passaggio non viene eseguito per 
la registrazione Express. 

PASSAGGIO 8
• Verificare l’accuratezza della registrazione tenendo 

la punta del puntatore sull’osso e verificare che 
la posizione visualizzata sullo schermo corrisponda 
all’effettiva posizione del puntatore. 

• Per registrare in via opzionale un punto di controllo 
dell’accuratezza, tenere il puntatore su un’area dell’osso 
che non verrà recisa, quindi acquisire questo punto. 

NOTA. Utilizzare il punto di controllo dell’accuratezza 
per verificare l’accuratezza durante l’intervento. 
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REGISTRAZIONE DELLA TIBIA

PASSAGGIO 1

I punti dei malleoli definiscono il punto finale distale 
dell’asse meccanico tibiale.

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

• Quando richiesto, acquisire il malleolo laterale.

PASSAGGIO 2 

Questo passaggio definisce il punto finale prossimale 
dell’asse meccanico tibiale. 

• Tenere la punta del puntatore all’inizio del legamento 
crociato anteriore, sulla parte anteriore dell’eminenza 
intercondiloidea e acquisire il punto.

PASSAGGIO 3

I punti del contorno tibiale forniscono i riferimenti per 
il posizionamento e il dimensionamento dell’impianto 
tibiale. 

• Tenere la punta del puntatore sul punto più mediale 
del piatto tibiale e acquisire il punto. 

• Quando richiesto, acquisire i contorni laterale e anteriore. 

PASSAGGIO 4

La direzione antero-posteriore della tibia determina 
l’inclinazione posteriore e l’allineamento rotazionale 
neutro del piano di resezione tibiale. 

• Tenere il puntatore parallelo al tubercolo intercondiloideo 
senza alcuna intra/extra rotazione e acquisirlo. 

NOTA. Tenere il puntatore fermo per 2 secondi durante 
l’acquisizione. 

Versione del software: knee 2.5
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PASSAGGIO 5

I piatti tibiali vengono utilizzati per calcolare il livello 
della resezione ed il modello osseo. 

• Tenere la punta del puntatore sul punto più basso del 
piatto mediale e acquisire il punto. 

• Acquisire i punti restanti facendo scorrere il puntatore 
lungo l’osso, indicato dall’area verde. 

• Quando richiesto, acquisire il piatto laterale. 

PASSAGGIO 6

La corticale anteriore è utilizzata per il calcolo 
del modello osseo. 

• Tenere la punta del puntatore sul condilo anteriore 
e acquisire il primo punto. 

• Acquisire i punti restanti facendo scorrere il puntatore 
lungo l’osso, indicato dall’area verde.

NOTA. Questo passaggio non viene eseguito per 
la registrazione Express. 

PASSAGGIO 7
• Verificare l’accuratezza della registrazione tenendo 

la punta del puntatore sull’osso e verificare che 
la posizione visualizzata sullo schermo corrisponda 
all’effettiva posizione del puntatore. 

• Per registrare in via opzionale un punto di controllo 
dell’accuratezza, tenere il puntatore su un’area dell’osso 
che non verrà recisa, quindi acquisire questo punto. 

NOTA. Utilizzare il punto di controllo dell’accuratezza 
per verificare l’accuratezza durante l’intervento. 

PASSAGGIO 8

Eseguire l’allineamento iniziale dell’arto:

• Portare l’arto in estensione completa.
• Premere Record per iniziare l’analisi di stabilità.
• Muovere l’arto in un range of motion completo 

per valutare la stabilità preoperatoria.
• Premere Stop per interrompere l’analisi.
• Premere Next.
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PROCEDURA TIBIA FIRST

PASSAGGIO 1

NOTA. In questa pagina viene descritta una procedura 
Tibia First. Durante la selezione del profilo, è possibile 
selezionare anche una procedura Femur First. 

• Regolare la taglia dell’impianto.
• Regolare l’angolo varo/valgo, l’inclinazione 

antero-posteriore e il livello di resezione. 
• Premere Next. 

PASSAGGIO 2
• Per la resezione tibiale, inserire l’adattatore per blocco 

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

(blu) corrisponde al piano pianificato (giallo). 
• Dopo la resezione, premere Next. 

PASSAGGIO 3
• Per verificare la resezione tibiale, posizionare 

l’adattatore per blocco di taglio sul piano resecato 
e tenerlo fermo per 2 secondi. 

• Il software consente di calcolare il piano resecato 
e di visualizzare le deviazioni tra il piano di resezione 
pianificato e quello verificato. 

• Premere Next.

PASSAGGIO 4
• Eseguire il bilanciamento dei tessuti molli in 

flesso-estensione. 
• In flessione, memorizzare gli spazi mediale/laterale 

e l’intra/extra rotazione (richiesti per le procedure 
Gap Balanced). 

• In estensione, memorizzare gli spazi mediale/laterale 
e l’angolo varo/valgo (richiesti per le procedure 
Gap Balanced). 

NOTA. Nelle procedure Gap Balanced, la taglia e la 
posizione dell’impianto femorale si basano sugli spazi di 
flesso-estensione memorizzati. La rotazione dell’impianto si 
basa sull’intra/extra rotazione memorizzata (parallela alla tibia).

Versione del software: knee 2.5
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PASSAGGIO 5
• Per la pianificazione femorale, regolare la taglia 

dell’impianto o dell’inserto. Regolare il livello di 
resezione distale, la direzione antero-posteriore 
e l’angolo di flesso-estensione. 

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

• Premere Next.

PASSAGGIO 6
• Per il secondo passaggio della pianificazione femorale, 

regolare la taglia dell’impianto o dell’inserto. Regolare 
l’intra/extra rotazione e l’angolo varo/valgo. 

• Premere Next. 

NOTA. La modifica dello spessore dell’inserto non 
comporta la modifica del livello di resezione. 

PASSAGGIO 7
• Per la resezione femorale distale, inserire l’adattatore 

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

(blu) corrisponde al piano pianificato (giallo). 
• Dopo la resezione, premere Next per verificare il piano. 

NOTA. A seconda dell’impianto e degli strumenti 
selezionati, la resezione femorale anteriore può essere 
eseguita per prima.

PASSAGGIO 8
• Per la resezione femorale anteriore, inserire l’adattatore 

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

(blu) corrisponde al piano pianificato (giallo). 
• Dopo la resezione, premere Next per verificare il piano. 
• Dopo la verifica femorale, premere Next per passare a 

Final Leg Alignment (vedere pagina 17).
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PROCEDURE IBRIDE

PASSAGGIO 1

NOTA. In questa pagina viene descritta una procedura 
Femur First Hybrid. Durante la selezione del profilo, 
è possibile selezionare anche una procedura Tibia First 
Hybrid.

• Per la pianificazione femorale, regolare la taglia 
dell’impianto. 

• Regolare lo spostamento antero-posteriore, l’angolo 
di flessione e il livello di resezione. 

• Premere Next.

PASSAGGIO 2
• Per la resezione femorale, inserire l’adattatore per 

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

(blu) corrisponde al piano pianificato (giallo). 
• Dopo la resezione, premere Next per verificare il piano.

PASSAGGIO 3
• Per verificare la resezione femorale, posizionare 

l’adattatore per blocco di taglio sul piano resecato 
e tenerlo fermo per 2 secondi. 

• Il software consente di calcolare il piano resecato 
e di visualizzare le deviazioni tra il piano di resezione 
pianificato e quello verificato. 

• Premere Next. 

PASSAGGIO 4
• Per la pianificazione tibiale, regolare la taglia 

dell’impianto. 
• Regolare il livello di resezione distale, la posizione 

varo/valgo dell’impianto e l’inclinazione antero-posteriore. 
• Premere Next.

Versione del software: knee 2.5
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PASSAGGIO 5
• Per la resezione tibiale, inserire l’adattatore per blocco 

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

(blu) corrisponde al piano pianificato (giallo). 
• Dopo la resezione, premere Next per verificare il piano.

PASSAGGIO 6 
• Eseguire il bilanciamento dei tessuti molli in 

flesso-estensione.
• In flessione, memorizzare gli spazi mediale/laterale 

e l’intra/extra rotazione (richiesti per la procedura Gap 
Balanced). 

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

NOTA. Nelle procedure Gap Balanced, la taglia 
dell’impianto femorale si basa sullo spazio di flessione 
memorizzato. La rotazione dell’impianto femorale si basa 
sull’intra/extra rotazione memorizzata (parallela alla tibia).

PASSAGGIO 7
• Per la pianificazione femorale antero-posteriore, utilizzare 

i pulsanti +/- per regolare la taglia dell’impianto. 
• Utilizzare i pulsanti freccia per regolare l’intra/extra 

rotazione e lo spostamento antero-posteriore. 
• Premere Next. 

PASSAGGIO 8 
• Per la resezione femorale anteriore, inserire l’adattatore 

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

(blu) corrisponde al piano pianificato (giallo). 
• Dopo la resezione, premere Next per verificare il piano. 
• Dopo la verifica femorale, premere Next per passare a 

Final Leg Alignment (vedere pagina 17).
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VERIFICA DELL’ALLINEAMENTO

PASSAGGIO 1 (VERIFICA DEL FEMORE)

NOTA. Possibilità di verifica: prima femore, prima tibia, 
solo femore, solo tibia.

• Posizionare il blocco di taglio nella posizione richiesta 
con l’ausilio della strumentazione standard 
(endomidollare). Non utilizzare un numero maggiore di 
pin rispetto a quello richiesto per il fissaggio preliminare.

• Posizionare l’adattatore per blocco di taglio nella fessura 
per la lama, con le sfere riflettenti rivolte verso la 
telecamera.

PASSAGGIO 2

Per eseguire la registrazione del femore acquisire:

• il centro della testa femorale;
• l’asse meccanico femorale;
• i riferimenti rotazionali.

NOTA. Tenendo premuto il pulsante Clip-On Remote 
Control si avvia l’intera registrazione.

PASSAGGIO 3
• Controllare le informazioni visualizzate e, se richiesto, 

regolare la posizione e/o l’orientamento del blocco 
di taglio femorale.

• Ripetere la registrazione.

PASSAGGIO 4
• Posizionare il puntatore sui condili distali per misurare 

la distanza dalla fessura di taglio come indicatore 
dell’altezza della resezione. 

Versione del software: knee 2.5
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PASSAGGIO 1 (VERIFICA DELLA TIBIA)
• Posizionare il blocco di taglio nella posizione richiesta 

con l’ausilio della strumentazione standard 
(extramidollare). Non utilizzare un numero maggiore di 
pin rispetto a quello richiesto per il fissaggio preliminare.

• Posizionare l’adattatore per blocco di taglio nella fessura 
per la lama, con le sfere riflettenti rivolte verso la 
telecamera.

PASSAGGIO 2

Per eseguire la registrazione della tibia acquisire:

• i punti del malleolo;
• l’asse meccanico tibiale;
• la direzione antero-posteriore.

PASSAGGIO 3
• Controllare le informazioni visualizzate e, se richiesto, 

regolare la posizione e/o l’orientamento del blocco di 
taglio tibiale.

• Ripetere la registrazione.

PASSAGGIO 4
• Utilizzare il puntatore per misurare la distanza dal piano 

di resezione tibiale alla fessura di taglio come indicatore 
dell’altezza della resezione.
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PROCEDURA UNIVERSAL

NOTA. La procedura Universal rappresenta un approccio 
alla resezione misurata senza una specifica pianificazione 
dell’impianto.

PASSAGGIO 1
• Per la resezione tibiale, inserire l’adattatore per blocco di 

taglio nel blocco di taglio.
• Navigare il blocco di taglio nella posizione ideale.
• Eseguire la resezione.
• Premere Next.

PASSAGGIO 2
• Per verificare la resezione tibiale, posizionare 

l’adattatore per blocco di taglio sul piano resecato 
e tenerlo fermo per 2 secondi.

• Il software consente di calcolare il piano resecato 
e di visualizzare i valori verificati e in tempo reale.

• Premere Next.

PASSAGGIO 3
• Eseguire il bilanciamento dei tessuti molli in 

flesso-estensione.
• In flessione, memorizzare gli spazi mediale/laterale 

e l’intra/extra rotazione.
• In estensione, memorizzare gli spazi mediale/laterale 

e l’angolo varo/valgo.

PASSAGGIO 4
• Per la resezione femorale distale, inserire l’adattatore 

per blocco di taglio nel blocco di taglio.
• Navigare il blocco di taglio nella posizione ideale.
• Eseguire la resezione.
• Premere Next.

NOTA. A seconda degli strumenti a disposizione, 
è possibile iniziare anche con la resezione femorale 
anteriore.

Versione del software: knee 2.5
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PASSAGGIO 5
• Per verificare la resezione femorale distale, posizionare 

l’adattatore per blocco di taglio sul piano resecato 
e tenerlo fermo per 2 secondi.

• Il software consente di calcolare il piano resecato 
e di visualizzare i valori verificati e in tempo reale.

• Premere Next.

PASSAGGIO 6
• Per la resezione femorale anteriore, inserire l’adattatore 

per blocco di taglio nel blocco di taglio.
• Navigare il blocco di taglio nella posizione ideale.
• Eseguire la resezione.
• Premere Next.

PASSAGGIO 7
• Per verificare la resezione femorale anteriore, posizionare 

l’adattatore per blocco di taglio sul piano resecato e 
tenerlo fermo per 2 secondi.

• Il software consente di calcolare il piano resecato 
e di visualizzare i valori verificati e in tempo reale.

• Premere Next.
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FUNZIONI AGGIUNTIVE

FINAL LEG ALIGNMENT

L’allineamento finale dell’arto è sempre l’ultimo 
passaggio della procedura. Esso permette di 
confrontare i valori preoperatori finali e memorizzati. 

• Per valutare la stabilità preoperatoria, eseguire gli 
stessi passaggi dell’allineamento iniziale dell’arto 
(vedere pagina 8).

NOTA. I punti gialli sull’impianto tibiale (campo destro) 
mostrano i punti di contatto tra l’impianto del femore 
e della tibia. La distribuzione dei punti può indicare un 
rotolamento del femore (linea in direzione posteriore). 

TELECOMANDO A CLIP - SOFTWARE

Il Clip-On Remote Control permette di acquisire i 
punti senza ruotare il puntatore. Premendo il pulsante 
viene acquisito un punto o viene avviata l’acquisizione 
di una superficie:

• Normalmente la funzione Clip-On Remote Control è 
già selezionata. È possibile deselezionarla o selezionarla 
nella finestra di dialogo System (premere il pulsante 
System nella barra dei menu, quindi il pulsante Misc) 
o nella finestra di dialogo Femoral Landmark 
Registration (vedere pagina 5).

TELECOMANDO A CLIP - HARDWARE
• Fissare il telecomando a clip monouso al puntatore.
• Fissare le sfere riflettenti monouso al puntatore.

REGISTRAZIONE SUDDIVISA

La registrazione Split può essere selezionata nella 
finestra di dialogo Choose Surgical Technique 
ed è costituita da due parti:

• registrazione dell’asse meccanico tibiale e femorale, 
pianificazione e navigazione dell’impianto tibiale 
e resezione della tibia;

• registrazione completa del femore, pianificazione 
e navigazione dell’impianto femorale.
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REGISTRAZIONE EXPRESS

La registrazione Express può essere selezionata 
nella finestra di dialogo Choose Surgical Technique. 
Il software consente di creare un modello 
tridimensionale in scala piuttosto che un modello 
osseo ottenuto con il morphing. L’accuratezza 
è la stessa, ma la procedura è più breve in quanto: 

• i punti della superficie non vengono acquisiti sulla 
corticale anteriore (tibia e femore);

• vengono acquisiti meno punti sul piatto tibiale e sui 
condili femorali.

CHIUSURA DEL SOFTWARE

Chiudere sempre il software prima di spegnere il 
sistema. Non usare mai l’interruttore di alimentazione 
per uscire dal software, per prevenire la perdita dei dati.

• Per chiudere il software, premere Close. 

SALVATAGGIO DEI DATI
• Inserire il supporto di memorizzazione (CD o USB).
• Nella finestra di dialogo Storage Devices che si apre, 

selezionare il supporto di memorizzazione.
• Premere Continue per salvare i dati.

NOTA. Una volta salvati i dati, l’operazione viene indicata 
nella scheda CD/USB.
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