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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Contatti

Assistenza

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

Area geografica Telefono e fax E-mail

Assistenza globa-
le

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

CustomerSupport.Robotics@smith-nephew.com

Durata di assistenza prevista

Salvo diversamente specificato, sono forniti otto anni di assistenza.

Commenti

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

Produttore

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

Informazioni per contattare il produttore

Area geografica Telefono e fax E-mail

Sati Uniti, Canada, America
centrale e meridionale

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

us.support@brainlab.com

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

Regno Unito Tel: +44 1223 755 333

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

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

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

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

Contatti
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1.2 Informazioni legali

Diritti d’autore

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

Marchi Brainlab

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

Marchi di altri produttori

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

• KingMark® è un marchio registrato di Voyant Health.
• Smith & Nephew, Smith+Nephew e il logo sono marchi registrati di Smith+Nephew plc.
• TraumaCad® è un marchio di Brainlab Ltd.

Informazioni sui brevetti

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

Software integrato di terze parti

Questo software si basa in parte sul seguente lavoro. La licenza completa e l’informativa sui diritti
d’autore sono reperibili ai seguenti link:
• Direct3D11 (Microsoft, http://www.microsoft.com/)
• Effects11 (Microsoft, http://www.microsoft.com/)
• FTDI (Future Technology Devices International Limited, https://www.ftdichip.com/Drivers/

FTDriverLicenceTerms.htm)
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• lapack (http://www.netlib.org/lapack)
• libjpeg (http://www.ijg.org)
• LibJpeg2k (http://www.openjpeg.org/)
• LibJpeg8 (Kuratorium OFFIS e.V., http://www.dcmtk.org, http://www.ijg.org)
• LibJpeg16 (Kuratorium OFFIS e.V., http://www.dcmtk.org, http://www.ijg.org)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libpng (http://www.libpng.org/pub/png)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• MergeComLib (IBM Watson, https://www.merge.com/)
• meta (Microsoft, https://github.com/microsoft/Range-V3-VS2015/blob/master/LICENSE.txt)
• NVAPI (NVIDIA, www.nvidia.com)
• NVidia (NVIDIA, www.nvidia.com)
• range (Microsoft, https://github.com/microsoft/Range-V3-VS2015/blob/master/LICENSE.txt)
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• Xerces-C++, sviluppato da Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/xercesc/)
• zlib (http://zlib.net/)

Etichetta CE

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

Istruzioni per lo smaltimento

Quando un dispositivo medico raggiunge la fine della sua durata funzionale, pulirlo eliminando
qualsiasi biomateriale o elemento che rappresenti un rischio biologico e smaltirlo in sicurezza,
conformemente alle leggi e ai regolamenti in vigore.

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

Segnalazione degli incidenti correlati a questo prodotto

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

Vendite negli Stati Uniti

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

Informazioni legali
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1.3 Simboli

Avvertenze

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

Precauzioni

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

Note

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

Simboli riportati sul prodotto

Simbolo Spiegazione

Produttore

Consultare le istruzioni per l’uso

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.4 Uso del sistema

Uso corretto

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

Luogo di utilizzo

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

Tipologie di utilizzatori

Il sistema HIP7 è rivolto ai chirurghi ortopedici e agli infermieri di sala operatoria. I chirurghi
ortopedici devono avere esperienza nell’esecuzione di interventi di chirurgia di protesizzazione
d’anca senza supervisione.
Questo dispositivi viene generalmente utilizzato negli ospedali e in altre tipologie di istituti sanitari.
Gli utilizzatori devono essere in grado di leggere e comprendere i numeri “arabi occidentali” scritti
in carattere Arial.
Il sistema di navigazione rappresenta soltanto un supporto aggiuntivo per il chirurgo e in nessun
caso può sostituire il chirurgo stesso, né la sua esperienza professionale e responsabilità durante
l’utilizzo.

Popolazione di pazienti

HIP7 viene utilizzato per i pazienti che necessitano di un intervento di chirurgia di protesizzazione
totale d’anca (Total Hip Replacement, THR). Il trattamento è rivolto esclusivamente a pazienti
adulti. (Il metodo di calcolo del risultato di una registrazione per la posizione supina e laterale
dipende in larga misura dai valori statistici dell’anatomia umana. Tali valori si riferiscono
esclusivamente ai pazienti adulti.)

Modo d’uso idoneo all’hardware

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

Uso del sistema
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Verifica di accuratezza

Avvertenza
Prima del trattamento del paziente, verificare l’accuratezza di tutte le informazioni in
entrata e in uscita dal sistema.

Beneficio clinico

HIP7 riduce il numero di valori anomali in termini di orientamento della coppa rispetto alla tecnica
convenzionale. I valori anomali sono definiti come i valori della coppa che ricadono esternamente
alle zone più comunemente utilizzate, ossia la zona di sicurezza e la zona di sicurezza di
Lewinnek.
HIP7 permette di effettuare una più accurata misurazione della lunghezza dell’arto e della
variazione dell’offset rispetto alla tecnica convenzionale.

Effetti collaterali

• Incisioni aggiuntive: quando si utilizza il sistema HIP7 per la navigazione, sono necessarie
delle incisioni cutanee aggiuntive a livello della cresta iliaca per fissare saldamente le stelle di
riferimento mediante viti per osso.

• Fissaggio dei pin: durante la navigazione si rende necessario l’impiego di fori aggiuntivi in
corrispondenza dei siti di fissaggio dei pin.

• Allungamento del tempo trascorso in sala operatoria: con l’impiego delle attuali tecniche di
navigazione è stato segnalato un aumento del tempo trascorso in sala operatoria,
principalmente a causa del maggiore impegno richiesto per la registrazione.

Complicanze

• Infezione del sito chirurgico provocata dall’estensione del tempo trascorso in sala operatoria:
esiste una correlazione tra tempo chirurgico e infezione del sito chirurgico. Pertanto, occorre
sempre valutare la condizione del singolo paziente e, se necessario, procedere senza
navigazione.

• Frattura/infezione del sito di inserimento della vite: per ottenere un fissaggio rigido del
riferimento, l’applicazione viene eseguita utilizzando una o due viti di Schanz fissate all’osso.
Ciò può causare effetti localizzati come, ad esempio, la frattura ossea, l’infezione, la necrosi e
l’indebolimento osseo in corrispondenza del sito di inserimento della vite.

Controindicazioni

I pazienti affetti da patologie che inibiscono una corretta registrazione del centro di rotazione
come, ad esempio, la displasia o altre deformità pelviche devono essere trattati esclusivamente
con la procedura Express Leg, che non prevede la registrazione del centro di rotazione
acetabolare. Se il centro di rotazione non è accurato, la navigazione nella procedura Cup and Leg
potrebbe risultare a sua volta poco accurata.
Il trattamento con il sistema di navigazione HIP7 non deve essere effettuato nei pazienti con osso
osteoporotico alla cresta iliaca, in quanto l’osso osteoporotico in questa sede potrebbe
compromettere la stabilità del fissaggio delle viti di Schanz necessarie a fissare la stella di
riferimento per bacino. Se la stella di riferimento per la navigazione non è fissata saldamente, la
registrazione e la navigazione potrebbero risultare poco accurate. Pertanto, prima di fissare la
stella di riferimento è necessario che un esperto clinico effettui una valutazione della qualità
dell’osso nell’area interessata.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.5 Accuratezza del sistema

Orientamento della coppa

È stato condotto un primo studio prospettico di validazione clinica1 per analizzare l’accuratezza
della registrazione pelvica in posizione laterale e supina con il sistema HIP7 utilizzando il piano
pelvico anteriore (APP) come piano anatomico corporeo di riferimento per l’inclinazione della
coppa e i valori di antiversione. Lo studio comprendeva 48 interventi di protesizzazione totale
d’anca su pazienti con età superiore a 55 anni. La procedura chirurgica è stata eseguita
utilizzando un sistema di navigazione Brainlab Hip 5.1 e comprendeva un’acquisizione
epicutanea dell’APP come riferimento di base per la navigazione intraoperatoria. Inoltre, sono
stati acquisiti tutti i reperi anatomici necessari per le procedure di registrazione in posizione
laterale e supina con HIP7. Poiché HIP7 prevede l’inserimento della distanza ASIS-ASIS per la
registrazione pelvica in posizione laterale tramite il calibro o la radiografia preoperatoria, sono
stati acquisiti anche questi dati. Per eseguire un’ulteriore valutazione è stato condotto un secondo
studio prospettico2 con un prototipo del sistema di navigazione Brainlab hip 6.0 comprendente 56
casi con tutti i dati necessari disponibili. Sono disponibili dati clinici aggiuntivi relativi a un terzo
studio eseguito con il software Brainlab hip 6.0 (23 casi). Nel secondo e nel terzo studio sono
stati acquisiti tutti i reperi anatomici necessari per la registrazione pelvica in posizione supina con
HIP7.
Sulla base dei dati di registrazione acquisiti nei tre studi, l’orientamento della coppa verificato è
stato adattato in maniera retrospettiva ai metodi di registrazione del sistema HIP7. Per ciascun
caso dei 3 studi sono state eseguite scansioni TC post-operatorie per determinare una
registrazione gold standard definendo i punti APP nella TC. Per ottenere questo riferimento,
l’orientamento della coppa è stato misurato nella TC e quindi confrontato con l’orientamento della
coppa adattato virtualmente ottenuto con la tecnica di registrazione mediante il sistema HIP7. In
questo modo è stato possibile eseguire un confronto diretto tra i metodi di registrazione in
posizione laterale e supina effettuati con HIP7 e le misurazioni TC gold standard. I parametri di
statistica descrittiva (media ± deviazione standard) delle deviazioni rispetto al gold standard e la
percentuale di casi che rientravano nella zona di sicurezza ±10°, come definito da Lewinnek et
al3, sono stati calcolati secondo la definizione radiografica specificata da Murray et al4. Le
percentuali sono state misurate sulla base di un calcolo statistico in cui la distribuzione dell’errore
è stata modellata come distribuzione normale.
Deviazione tra gold standard e registrazione in posizione supina con HIP7:
• Piano pelvico anteriore come piano di riferimento:

- Inclinazione: 0,15° ± 4,69°, statisticamente, il 3,29% dei casi era al di fuori della zona sicura
- Antiversione: -0,48 ± 4,03°, statisticamente, l’1,38% dei casi era al di fuori della zona sicura

Deviazione tra gold standard e registrazione in posizione laterale con HIP7:
• Piano pelvico anteriore come piano di riferimento - ASIS-ASIS misurata con calibro:

- Inclinazione: -1,35° ± 3,17°, statisticamente, il 0,34% dei casi era al di fuori della zona sicura
- Antiversione: 0,51° ± 5,17°, statisticamente, il 5,41% dei casi era al di fuori della zona sicura

• Piano pelvico anteriore come piano di riferimento - ASIS-ASIS misurata su radiografia
preoperatoria:
- Inclinazione: -0,34° ± 2,26°, statisticamente, il 0,00% dei casi era al di fuori della zona sicura
- Antiversione: 1,81° ± 5,95°, statisticamente, il 10,80% dei casi era al di fuori della zona

sicura
HIP7 permette di utilizzare i valori di inclinazione e antiversione come riferimento aggiuntivo al
piano di riferimento funzionale del paziente quando sono disponibili i dati relativi a una radiografia
preoperatoria. Il piano di riferimento funzionale è un piano perpendicolare al percorso del fascio
radiografico della radiografia preoperatoria. Poiché l’APP del paziente non sempre è
perpendicolare al fascio radiografico preoperatorio, potrebbe formarsi un angolo compreso tra il
piano funzionale e l’APP, noto come tilt pelvico del paziente. Per analizzare l’accuratezza della
registrazione del piano di riferimento funzionale in posizione laterale e supina, si utilizza il metodo
introdotto da Lewinnek et al. per misurare l’orientamento della coppa con una radiografia
postoperatoria. Questo metodo è valido come misurazione gold standard per l’orientamento della
coppa se la radiografia preoperatoria e quella postoperatoria sono state acquisite nella stessa
posizione del paziente. Nel secondo studio descritto in precedenza, oltre ai dati della registrazione
e della TC, per ciascun caso sono state acquisite una radiografia preoperatoria e una
postoperatoria. Ai fini della valutazione, sono stati inclusi anche i dati relativi a un quarto studio
eseguito con il sistema di navigazione Brainlab hip 6.0 e il paziente in posizione supina. Per 23

Accuratezza del sistema
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casi sono inoltre disponibili i dati della navigazione e le radiografie preoperatorie e postoperatorie.
Sulla base dei dati di registrazione acquisiti in questi due studi, l’orientamento della coppa
verificato è stato adattato in maniera retrospettiva ai metodi di registrazione del sistema HIP7 e
confrontato con la misurazione dell’orientamento della coppa ricavata dalla radiografia
postoperatoria. Per la registrazione in posizione supina sono stati calcolati, secondo la definizione
radiografica, i parametri di statistica descrittiva (media ± deviazione standard) delle deviazioni
rispetto al gold standard e la percentuale di casi che non rientravano nella zona di sicurezza ±10°.
Le percentuali sono state misurate sulla base di un calcolo statistico in cui la distribuzione
dell’errore è stata modellata come distribuzione normale. Per la posizione laterale del paziente i
valori di accuratezza vengono ricavati dalla convoluzione matematica dei valori di accuratezza
trovati per la registrazione laterale dell’APP e dalla differenza tra la registrazione supina dell’APP
e il piano funzionale. Poiché il calcolo dell’APP dai reperi anatomici registrati è indipendente dal
calcolo del tilt pelvico ottenuto dalla radiografia preoperatoria, è possibile applicare la
convoluzione.
Deviazione tra gold standard e registrazione in posizione supina con HIP7:
• Piano funzionale come piano di riferimento:

- Inclinazione: 0,83° ± 4,97°, statisticamente, il 4,74% dei casi era al di fuori della zona sicura
- Antiversione: -2,52 ± 5,01°, statisticamente, l’7,38% dei casi era al di fuori della zona sicura

Deviazione tra gold standard e registrazione in posizione laterale con HIP7:
• Piano funzionale come piano di riferimento:

- Inclinazione: -0,85° ± 2,38°, statisticamente, il 0,01% dei casi era al di fuori della zona sicura
- Antiversione: -0,24° ± 6,65°, statisticamente, il 13,30% dei casi era al di fuori della zona

sicura
La percentuale attesa di valori anomali per le tecniche di registrazione con HIP7 è risultata più
piccola rispetto alla media percentuale dei valori anomali presente in letteratura5 relativa alla
tecnica convenzionale.

Misurazione dell’offset e della lunghezza dell’arto

In uno studio clinico prospettico6 che comprendeva 50 pazienti, è stata valutata l’accuratezza
delle misurazioni dell’offset e della lunghezza dell’arto utilizzando una stella di riferimento
femorale senza pin e il sistema di navigazione Brainlab Hip 5.1.2. La misurazione dell’offset e
della lunghezza dell’arto implementata nel sistema HIP7 è equivalente al metodo presentato nello
studio. L’accuratezza è stata calcolata come deviazione tra le variazioni dell’offset e della
lunghezza dell’arto in base a quanto determinato dalle radiografie preoperatorie e postoperatorie,
rispetto ai risultati misurati tramite il sistema Brainlab Hip 5.1.2:
• La deviazione (navigazione rispetto all’analisi radiografica) delle variazioni della lunghezza

dell’arto è risultata pari a 0,4 ± 3,6 mm
• La deviazione (navigazione rispetto all’analisi radiografica) delle variazioni dell’offset è risultata

pari a -1,0 ± 3,9 mm

Collegamenti correlati

Riferimenti bibliografici esterni a pagina 77

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.6 Compatibilità con i dispositivi medici e il
software medicale

Piattaforme medicali Brainlab-compatibili

HIP7 è compatibile con le seguenti piattaforme:
• Buzz IGS
• Curve 1.0, 1.1, 1.2, Curve Ceiling Mounted
• Kick 1.0, 1.1, 1.2, Kick 2 (Spectra e Vega)

Altre piattaforme Brainlab

Altre piattaforme Brainlab-compatibili potrebbero rendersi disponibili dopo la pubblicazione del
presente manuale. Per qualsiasi domanda sulla compatibilità contattare l’assistenza Smith
+Nephew.

Strumenti Brainlab-compatibili

HIP7 è compatibile con i seguenti strumenti:
Stelle di riferimento ossee incluse:
• Stella di riferimento con geometria a T, X-Press
• Kit femore, stella di riferimento senza pin
• Fissatore per osso a 2 pin, double face, X-Press
• Fissatore per osso a 1 pin X-Press (taglie S, M, L)
• Chiave inglese per pinze per rachide e fissatore per osso a 1 pin X-Press

Puntatori:
• Puntatore dritto esteso

Impattatori e stelle di riferimento:
• Impattatore universale dritto
• Impattatore universale offset
• Stella di riferimento StarLock per impattatore universale

Inserti:
• Inserto per impattatore universale (DEPUY SYNTHES)
• Inserto per impattatore universale (SMITH & NEPHEW)

Accessori:
• Dispositivo di calibrazione KingMark
• Cassetta di sterilizzazione HIP 6.0
• Calibro per il bacino
• Adattatore cacciavite a pin per accoppiamento AO
• Telecomando a clip monouso
• Touchpen sterile monouso
• Sfere riflettenti monouso

Impianti compatibili

La licenza del software determina quali impianti sono disponibili per l’utilizzo con il sistema.
HIP7 supporta gli impianti dei seguenti produttori:
• DePuy Synthes
• Smith+Nephew

Compatibilità con i dispositivi medici e il software medicale
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Dispositivi compatibili di terze parti

Dispositivo Descrizione Produttore

Pedaliera (USB)

Serve a controllare l’applica-
zione senza utilizzare il touch-
screen della piattaforma (ad
es., innesco per la registrazio-
ne dei punti, pulsanti SW di
controllo)

steute Technologies GmbH &
Co. KG
Brückenstr. 91
32584 Löhne, Germania

Cacciavite esagonale da 2,5
mm con manicotto reggivite

Serve per applicare le viti di ri-
ferimento per il femore

MEDICON eG
Chirurgiemechaniker-Genos-
senschaft
Gänsäcker. 15
78532 Tuttlingen, Germania

Maschio da 2,5 mm con
estremità interfaccia-AO

Serve per la pre-trapanazione
dei fori per le viti di riferimento
per il femore

Viti per osso monouso 3,5
mm/14 mm Vite di riferimento per il femore TREU-Instrumente GmbH

Take-off Gewerbepark 130-132
78579 Neuhausen ob Eck,
Germania

Viti di Schanz monouso (va-
rie taglie, spessore 3-5 mm)

Servono a fissare la stella di ri-
ferimento all’osso del paziente

Impattatore dritto per chirur-
gia computer assistita (CAS)
- Pinnacle

Impattatore con riferimento per
la navigazione

DePuy Synthes Joint Recon-
struction
700 Orthopaedic Dr
Warsaw, IN 46582, Stati Uniti
d’America

Dispositivi di altri produttori

Avvertenza
L’uso di combinazioni di dispositivi medici non autorizzate da Brainlab può compromettere
la sicurezza e/o l’efficacia dei dispositivi e mettere in pericolo la sicurezza del paziente,
dell’utilizzatore e/o dell’ambiente.

Altri strumenti Brainlab

Ulteriore strumentario potrebbe rendersi disponibile dopo la pubblicazione del presente manuale.
Per qualsiasi domanda sulla compatibilità contattare l’assistenza Smith+Nephew.

Avvertenza
Utilizzare solo strumenti e parti di ricambio specificati da Brainlab. L’utilizzo di strumenti/
parti di ricambio non autorizzati può compromettere la sicurezza e/o l’efficacia del
dispositivo medico e mettere a rischio la sicurezza del paziente, dell’operatore e/o
dell’ambiente.

Assemblaggio degli strumenti

Se questo prodotto viene utilizzato con un qualsiasi tipo di strumentario, assicurarsi che tutti gli
strumenti siano correttamente assemblati in base alle istruzioni contenute nel corrispondente
Manuale dello strumentario chirurgico.

Software medicale Brainlab compatibile

Solo software medicali Brainlab specificati da Brainlab possono essere installati ed utilizzati con il
sistema. Per ricevere chiarimenti sulla compatibilità con il software medicale Brainlab, contattare
l’assistenza Smith+Nephew.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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Software di terzi produttori

TraumaCad v2.5

Solo i rappresentanti autorizzati possono installare software su un sistema Brainlab. Non
installare né rimuovere le applicazioni software.

Aggiornamenti

Avvertenza
Gli aggiornamenti al sistema operativo (aggiornamenti rapidi) o al software di altri
produttori devono essere eseguiti al di fuori dell’orario di utilizzo per scopi clinici e in un
apposito ambiente di prova per verificare il corretto funzionamento del sistema Brainlab.
Brainlab monitora i Windows hotfixes (aggiornamenti rapidi di Windows) e, per alcuni
aggiornamenti, informa l’utilizzatore se ritiene che possano insorgere dei problemi. Se si
verificano dei problemi agli aggiornamenti rapidi del sistema operativo, contattare
l’assistenza Brainlab.

Scansione antivirus e malware

Brainlab raccomanda di proteggere il sistema con un software antivirus di ultima generazione.
Tenere presente che alcune impostazioni del software per la protezione antimalware (ad es.,
scansione antivirus) possono influire negativamente sulle prestazioni del sistema. Ad esempio,
l’esecuzione di scansioni in tempo reale e il monitoraggio di ogni accesso ai file possono
rallentare il caricamento e il salvataggio dei dati del paziente. Brainlab raccomanda di disattivare
le scansioni in tempo reale e le scansioni antivirus nelle ore in cui non è previsto l’uso clinico.

Avvertenza
Assicurarsi che il software antivirus non modifichi le directory Brainlab, in particolare:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Avvertenza
Non scaricare né installare aggiornamenti durante la pianificazione del trattamento.
Per ulteriori informazioni su queste problematiche, contattare l’assistenza Smith+Nephew.

Aggiornamenti della sicurezza Microsoft per Windows e aggiornamenti dei driver

Brainlab consente l’installazione solo delle patch di sicurezza. Non installare service pack e
aggiornamenti opzionali. Verificare le impostazioni per accertarsi che gli aggiornamenti siano
scaricati e installati correttamente e in un momento opportuno. Non aggiornare i driver delle
piattaforme Brainlab.
Per maggiori informazioni sulle impostazioni e un elenco degli aggiornamenti della sicurezza
Microsoft bloccati dall’assistenza clienti Brainlab, vedere il sito Web di Brainlab.
Indirizzo: www.brainlab.com/updates
Password: WindowsUpdates!89

Compatibilità con i dispositivi medici e il software medicale
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1.7 Formazione e documentazione

Formazione

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

Servizio di affiancamento

Prima di utilizzare il sistema per le procedure chirurgiche in cui la navigazione computer assistita
è considerata critica, effettuare un numero sufficiente di procedure complete insieme a un
rappresentante Smith+Nephew.

Responsabilità

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

Lettura dei manuali d’uso

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

Manuali d’uso disponibili

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

Manuale d’uso Contenuti

Manuali d’uso del software

• Panoramica sulla pianificazione del trattamento e la navigazione
guidata da immagini.

• Descrizione del setup operatorio.
• Istruzioni dettagliate per l’uso del software.

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

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

Manuale di pulizia, disinfe-
zione e sterilizzazione

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

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

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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Manuale d’uso Contenuti

Manuale d’uso tecnico e del
sistema

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

Formazione e documentazione
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2 CONFIGURAZIONE DEL
SISTEMA

2.1 Posizionamento del paziente e logistica
della sala operatoria

Informazioni generali

HIP7 supporta la chirurgia di protesizzazione totale d’anca in posizione supina e laterale. Per la
procedura di registrazione in posizione laterale è necessario che la vertebra L5 sia accessibile.
Nel caso in cui la procedura preveda la variazione dell’offset e della lunghezza dell’arto, è
necessario applicare la stella di riferimento femorale senza pin alla coscia.

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 logistica della sala operatoria - Paziente in posizione laterale

Figura 1  

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
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Possibile logistica della sala operatoria per interventi con paziente in posizione laterale.

Posizione del paziente Posizione della telecame-
ra

Direzione della telecamera

Laterale
Piedi del tavolo

Traiettoria antero-posteriore
Testa del tavolo

Considerazioni sul posizionamento laterale

Durante l’esecuzione di una procedura in posizione laterale, assicurarsi che il processo spinoso
più caudale (L5) sia accessibile al chirurgo e che sia contenuto all’interno del campo sterile. Ciò
potrebbe richiedere un cambio di posizione dei supporti/del fissaggio del paziente.
Se necessario, posizionare il supporto posteriore del paziente verso il sacro e il supporto anteriore
verso la sinfisi pubica.

Esempio di logistica della sala operatoria - Paziente in posizione supina

Figura 2  

Possibile logistica della sala operatoria per interventi con paziente in posizione supina.

Posizione del paziente Posizione della telecame-
ra

Direzione della telecamera

Supina Piedi del tavolo
Dal lato malato al lato sano

Dal lato sano al lato malato

Posizionamento del paziente e logistica della sala operatoria

20 Manuale d’uso del software Rev. 1.0 HIP7 Ver. 7.0



2.2 Pianificazione preoperatoria con TraumaCad
(facoltativa)

Uso dello strumento di misurazione TraumaCad

La radiografia preoperatoria del paziente (comprendente la pianificazione dell’impianto) può
essere caricata su HIP7 se per quella radiografia è stato utilizzato lo strumento di pianificazione
della navigazione dell’anca (TraumaCad versione 2.5.7 o successiva). In questo modo il chirurgo
può regolare l’orientamento della coppa rispetto al piano di riferimento funzionale utilizzando
l’immagine radiografica antero-posteriore 2D.
Per informazioni sull’uso dello strumento di pianificazione e sui punti che necessitano di
pianificazione, consultare il Manuale d’uso del software TraumaCad.
HIP7 sfrutta le informazioni ottenute con lo strumento di pianificazione per calcolare il tilt pelvico
specifico per il paziente, che corrisponde all’angolo compreso tra il piano pelvico anteriore e il
piano pelvico funzionale (detto anche piano radiografico). Di conseguenza, il riferimento per i
valori dell’orientamento della coppa può essere il piano pelvico anteriore come pure il piano
funzionale appena calcolato.

Pianificazione dello strumento di misurazione dell’accuratezza

I punti devono essere pianificati accuratamente con lo strumento di misurazione TraumaCad. Se
non è possibile individuare alcuni reperi anatomici a causa della scarsa qualità della radiografia,
tale radiografia potrebbe non essere adatta per la navigazione dell’anca.

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
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2.3 Usare le stelle di riferimento

Posizionamento della stella di riferimento sul bacino

Il riferimento per il bacino deve essere applicato alla cresta iliaca. A tale scopo viene
generalmente utilizzato il kit stella di riferimento 2 pin, X-Press. Prima di inserire le viti di Schanz
è necessario effettuare un’ulteriore incisione.

Posizionamento della stella di riferimento sul femore

La stella di riferimento femorale senza pin deve essere applicata sulla parte inferiore della
coscia con del nastro adesivo.
La posizione e l’orientamento della stella di riferimento femorale senza pin sulla coscia non
devono cambiare né durante l’acquisizione iniziale dei punti del femore né durante la misurazione
dell’offset e della lunghezza dell’arto.

Avvertenza
La stella di riferimento femorale senza pin deve essere applicata sulla coscia il più
distalmente possibile.
NOTA: questa stella di riferimento è necessaria solo se la procedura prevede la variazione della
misurazione dell’offset e della lunghezza dell’arto. 

Come posizionare la stella di riferimento femorale senza pin

La stella di riferimento femorale senza pin viene applicata in modo diverso a seconda della
posizione del paziente:
• Posizione laterale: la stella viene applicata lateralmente sul femore (come mostrato qui di

seguito)
• Posizione supina: la stella viene applicata sulla parte anteriore del femore

A prescindere dalla posizione, la stella di riferimento femorale senza pin deve essere applicata
il più distalmente possibile sul femore del lato malato.

Usare le stelle di riferimento
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Figura 3  

Passaggio

1. Posizionare la piastra base della stella di riferimento femorale senza pin sulla parte su-
periore del femore drappeggiato circa 5 cm al di sopra del ginocchio.

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

3. Quando la piastra è applicata saldamente all’arto, usare la punta aguzza della stella per
forare il drappo e avvitare la stella di riferimento alla piastra.

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
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Posizionamento della stella di riferimento con il paziente in posizione supina

Figura 4  

Applicare la stella di riferimento femorale senza pin sul femore e la stella di riferimento pelvica
al bacino come indicato sullo schermo.
La stella di riferimento femorale senza pin deve essere applicata sulla parte anteriore della
coscia il più distalmente possibile.

Stelle di riferimento con pin

Quando si utilizzano stelle di riferimento con pin:
• Assicurarsi che la qualità ossea sia idonea al fissaggio delle stelle di riferimento.
• Assicurarsi che i pin siano saldamente posizionati nell’osso.
• Assicurarsi che le viti delle stelle di riferimento siano serrate saldamente all’osso prima della

registrazione del paziente.
• Assicurarsi che la posizione delle stelle di riferimento rispetto all’osso non cambi durante

l’intervento, altrimenti si perde il riferimento sull’osso e si compromette l’accuratezza del
sistema.

• Se si sospetta che una stella si sia spostata, controllare sempre che la registrazione sia ancora
valida. Se una stella di riferimento si sposta, si perde il riferimento sull’osso e si compromette
l’accuratezza del sistema.

Ottimizzazione del posizionamento delle stelle di riferimento

Assicurarsi che, nelle viste della telecamera, la stella di riferimento femorale e quella del bacino
siano posizionate affiancate, in modo che nessuna blocchi la vista dell’altra da parte della
telecamera. Regolare la telecamera per garantire sempre la visibilità delle stelle di riferimento
durante la procedura.
Considerare la taglia dell’impianto e la specifica forma dell’impattatore mentre si posizionano le
stelle di riferimento, per evitare il contatto con queste ultime durante la navigazione. Deve esserci

Usare le stelle di riferimento
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spazio sufficiente per praticare l’incisione, posizionare l’impianto e fresare o raspare la coppa
senza dover spostare le stelle di riferimento.

Come allentare le stelle di riferimento

Può accadere che la stella di riferimento femorale o quella per bacino si allenti durante l’intervento
se viene sottoposta a forze elevate (ad es., colpi di martello sugli strumenti durante
l’impattamento della coppa).
Per evitare l’allentamento e la perdita di accuratezza, procedere nel modo seguente:
• Rimuovere le stelle di riferimento prima di eseguire i passaggi delle relative procedure, quindi

applicarle nuovamente per verificare la posizione degli strumenti.
• Controllare la stabilità della posizione della stella di riferimento femorale o per bacino dopo

aver eseguito i passaggi della relativa procedura chirurgica.

Avvertenza
Serrare accuratamente tutte le viti delle stelle di riferimento prima di iniziare la
registrazione del paziente.

Avvertenza
Rimuovere le stelle di riferimento servendosi del dispositivo di chiusura rapida prima di
iniziare i passaggi della procedura chirurgica che richiedono l’applicazione di forze elevate.

Avvertenza
Non allentare le viti di regolazione quando si rimuove la stella di riferimento. Servirsi
invece del dispositivo di chiusura rapida, onde evitare variazioni nell’angolazione della
stella. Sia la registrazione che la navigazione risulterebbero poco precise, mettendo a
rischio la salute del paziente.

Sfere riflettenti monouso

Per ottenere la massima precisione durante la navigazione, utilizzare solo sfere riflettenti nuove,
pulite e asciutte. Le sfere riflettenti sono monouso.
Rimuovere sempre le stelle di riferimento durante la fresatura o altre attività che potrebbero
sporcare le sfere riflettenti.

Artefatti dei riflessi

Gli artefatti causati dai riflessi a infrarossi esterni possono causare imprecisioni. Assicurarsi che
sorgenti luminose o altri oggetti ad alto potere riflettente non alterino il campo di vista della
telecamera.

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
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2.4 App Camera

Introduzione

Ai fini della registrazione e della navigazione, è necessario che la telecamera abbia una visuale
non ostruita degli strumenti.
L’app Camera indica un feedback in tempo reale sulla visibilità degli strumenti da parte della
telecamera.

Display della telecamera

① ②

④

③

⑤
Figura 5  

NOTA: gli strumenti mostrati in figura sono quelli utilizzati con le sfere riflettenti monouso. 

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: la disponibilità di questa funzione dipende dalla stazione di
navigazione in uso. 

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: la disponibilità di questa funzione dipende dalla stazione di
navigazione in uso. 

④ Sfera riflettente La sfera riflettente di uno strumento e/o di una stella di riferimento
è contrassegnata in rosso quando non è visibile alla telecamera.

⑤ Campo di vista della
telecamera

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

App Camera
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Come posizionare la telecamera

Passaggio

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.

2. Aprire l’app Camera dalla barra degli strumenti.
Verificare la distanza utilizzando il corridoio di rilevamento 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. Utilizzare il laser per otte-
nere un corretto allineamento.
NOTA: il rilevamento delle stelle di riferimento può essere verificato in qualsiasi momento
durante la registrazione e la navigazione. 

Come accedere all’app Camera

Passaggio

1. Selezionare una delle icone di visibilità dalla barra degli strumenti.

2. Visualizzare lo stato.

3. Premere Back per tornare a HIP7.

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
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3 PANORAMICA SUL
SOFTWARE

3.1 Informazioni su HIP7

Panoramica

HIP7 è un software per la navigazione intraoperatoria gestito tramite monitor touchscreen, senza
fili, progettato per l’utilizzo nella chirurgia dell’anca. Esso può essere installato su un sistema di
navigazione Brainlab.

Rilevamento senza fili

Il sistema di navigazione Brainlab è un sistema di navigazione chirurgica senza fili con monitor
touchscreen. Il rilevamento senza fili viene ottenuto mediante una telecamera collegata alla
stazione di navigazione, che emette e rileva i fasci di luce infrarossi.
• Elementi riflettenti, presenti sulle stelle di riferimento applicate al paziente e agli strumenti,

rimandano alla telecamera il segnale generato dagli infrarossi.
• I segnali rimandati dalle sfere e dai dischi riflettenti vengono catturati e digitalizzati da ciascun

obiettivo della telecamera da un angolo diverso.
• Il software utilizza le informazioni acquisite dalla telecamera per calcolare le posizioni

tridimensionali relative degli strumenti e delle stelle di riferimento del paziente.

Display touchscreen

Sulla stazione di navigazione, le istruzioni, i valori misurati, le immagini dei database e i modelli
ossei 3D vengono visualizzati sul monitor touchscreen e utilizzati per fornire informazioni circa la
localizzazione durante l’intervento.

Posizionamento del paziente

Il paziente viene sistemato in posizione supina o laterale e drappeggiato sterilmente. È possibile
che la copertura con i drappi e il posizionamento dei supporti del paziente debbano essere
adattati per il posizionamento laterale, in quanto il processo spinoso della vertebra L5 deve
essere accessibile. La cresta iliaca deve essere accessibile in modo da poter eseguire la
registrazione. Il chirurgo deve inoltre poter accedere all’area del ginocchio per potervi applicare la
stella di riferimento femorale, qualora si desideri misurare le variazioni dell’offset e della
lunghezza dell’arto.
Gli obiettivi della telecamera devono poter inquadrare senza ostruzioni il campo chirurgico
durante tutti i passaggi della navigazione.

Pianificazione preoperatoria con TraumaCad

In via opzionale, si può utilizzare una radiografia preoperatoria per calcolare automaticamente la
distanza ASIS-ASIS e il tilt pelvico. Durante la pianificazione preoperatoria, sulla radiografia in
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oggetto è necessario utilizzare lo strumento di pianificazione della navigazione dell’anca
TraumaCad.

Documenti relativi ai casi

Al termine della procedura, viene creato un documento relativo al caso. I vari documenti relativi ai
casi vengono salvati sul disco rigido del sistema di navigazione. Per ulteriori informazioni vedere i
link correlati

Collegamenti correlati

Creazione di un documento relativo al caso a pagina 69

Informazioni su HIP7
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3.2 Procedure HIP7

Panoramica

HIP7 supporta la navigazione degli strumenti in una procedura di protesizzazione totale d’anca.
È possibile scegliere fra due diverse procedure di navigazione:
• Cup and Leg (navigazione della coppa, misurazione offset e lunghezza dell’arto)
• Express Leg (misurazione dell’offset e della lunghezza dell’arto)

Tipi di procedure HIP7

A seconda del tipo di procedura selezionata, è necessario eseguire una sequenza di registrazione
come descritto di seguito:

Procedura Reperi anatomici necessari

Cup and Leg in posi-
zione supina
(Navigazione della cop-
pa e misurazione offset
e lunghezza dell’arto)

• Spina iliaca antero-superiore del lato malato
• Spina iliaca antero-superiore del lato sano
• Femore prossimale (con funzione di misurazione offset e lunghezza

dell’arto abilitata)
• Cavità acetabolare (superficie di articolazione dell’acetabolo)
• Fossa acetabolare

Cup and Leg in posi-
zione laterale
(Navigazione della cop-
pa e misurazione offset
e lunghezza dell’arto)

• Spina iliaca antero-superiore del lato malato
• Processo spinoso della vertebra L5
• Femore prossimale (con funzione di misurazione offset e lunghezza

dell’arto abilitata)
• Cavità acetabolare (superficie di articolazione dell’acetabolo)
• Fossa acetabolare

Express Leg
(Solo misurazione off-
set e lunghezza dell’ar-
to)

• Femore prossimale
• Punto anteriore su margine acetabolare dell’osso
• Punto posteriore su margine acetabolare dell’osso
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Come avviare HIP7

Figura 6  

All’apertura del sistema si avvia Content Manager.

Passaggio

Selezionare la procedura desiderata:
• HIP7 Cup and Leg
• HIP7 Express Leg

Da qui si possono selezionare i dati del paziente.
A seconda dei dati selezionati, vengono caricate le informazioni radiografiche oppure il software
si avvia senza tali informazioni.
Per ulteriori dettagli consultare il Manuale d’uso del software Patient Data Manager.

Procedure HIP7
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3.3 Navigazione con il software e funzioni di
visualizzazione

Funzioni del software

Pulsante Funzione

Alerts: consente di visualizzare un elenco di avvisi non appena il software rile-
va un problema che necessita dell’attenzione dell’operatore.

Data: consente di visualizzare i set di immagini e i layout disponibili.

Home: consente di tornare a Content Manager da cui è possibile selezionare
una nuova applicazione o uscire completamente.

Screenshot

Screenshot: consente di creare un’istantanea della vista corrente. L’istanta-
nea viene salvata automaticamente insieme ai dati del paziente.

Settings: consente di regolare le impostazioni audio e quelle relative agli stru-
menti e alle procedure.

Re-Register: consente di ri-registrare specifici reperi anatomici in qualsiasi
punto della procedura selezionando dal menu un determinato passaggio della
registrazione.

Skip Leg Situation: consente di saltare il repere anatomico nel passaggio di
registrazione del femore prossimale prima dell’intervento.
NOTA: in questo modo, si avranno a disposizione meno informazioni durante
la navigazione. 

Stella di riferimento e indicatori sugli strumenti

Icona Spiegazione

Rappresenta la stella di riferimento per bacino.
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Icona Spiegazione

Rappresenta la stella di riferimento femorale.

Rappresenta il puntatore.

Rappresenta l’impattatore.

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 tele-
camera che fornisce informazioni dettagliate relative al problema e alle possibili
soluzioni. 

Codice colore

La barra degli strumenti contiene indicatori di stato della telecamera con codice colore relativi agli
strumenti e alle stelle di riferimento.

Stato Spiegazione

La stella di riferimento o lo strumento è visibile, in uso e interagisce con il soft-
ware (la stella di riferimento o lo strumento appare su sfondo blu).

La stella di riferimento o lo strumento è visibile (evidenziato in blu).

La stella di riferimento o lo strumento NON è visibile (appare in grigio).

La stella di riferimento o lo strumento NON è visibile ma serve a effettuare il pas-
saggio della procedura (la stella di riferimento o lo strumento appare su sfondo
rosso).

Navigazione con il software e funzioni di visualizzazione
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3.4 Scelta dello strumento

Informazioni sulla scelta dello strumento

Lo strumento desiderato si può scegliere attraverso la schermata di selezione del trattamento e
attraverso la schermata di navigazione.

Icona Spiegazione

Selezionare Brainlab Curved se nella procedura si utiliz-
za l’impattatore universale con offset.

Selezionare Brainlab Straight se nella procedura si utiliz-
za l’impattatore universale dritto.

Selezionare Pinnacle Straight se si utilizza l’impattatore
dritto per chirurgia computer assistita (CAS) - Pinna-
cle.
NOTA: questa opzione è disponibile solo con una licenza
DePuy. 

Selezionare Non-Navigated se si utilizza un impattatore
senza navigazione.
NOTA: il tal caso, non è possibile effettuare la navigazione
in tempo reale dell’orientamento della coppa. È possibile
utilizzare la funzione Cup Axis per acquisire cinque punti
sul margine dell’impianto della coppa inserito. In questo
modo si può calcolare e verificare l’orientamento. 

Avvertenza
Selezionare sempre l’impattatore che si sta utilizzando in quel momento. In caso contrario,
la navigazione non sarà attendibile.
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3.5 Audio e strumenti

Panoramica

I suoni vengono generati dal software per fornire un feedback all’utente. I suoni saranno udibili (ad
esempio, quando verrà premuto un pulsante, quando verranno acquisiti dei punti ecc.).
Inoltre, viene emesso un “ronzio” quando tutti gli strumenti e le stelle di riferimento necessari sono
visibili alla telecamera. Ciò indica che tutto è a posto ed è possibile continuare.
Accedere al menu Settings per regolare le impostazioni audio e quelle relative agli strumenti e
alle procedure.

Come accedere alle impostazioni audio e strumenti

Passaggio

Selezionare Settings dalla barra degli strumenti nella pagina della panora-
mica sulle procedure per accedere alle impostazioni audio, strumenti e
procedure.

Regolazione delle impostazioni

Figura 7  

Parametro Funzione

SOUND
• Sound Output (On/Off)
• Sound Volume
• Visibility Sound (On/Off)

TOOLS • Clip-On Remote Control (On/Off)

WORKFLOW SETTINGS
• Navigation on Coronal View (On/Off)
• Leg Length & Offset Measurement (On/Off)

Audio e strumenti
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4 PROCEDURA CUP AND
LEG

4.1 Procedura Cup and Leg

Informazioni generali

La procedura Cup and Leg consente di effettuare la navigazione della coppa con i valori di
inclinazione e antiversione forniti rispetto al piano pelvico anteriore (APP) e a un piano funzionale.
È possibile, inoltre, misurare la variazione dell’offset e della lunghezza dell’arto.
NOTA: l’inclinazione e l’antiversione vengono calcolate secondo la definizione radiografica
descritta da Murray. Murray, D. W. - The definition and measurement of acetabular orientation. J
Bone Joint Surg Br, 1993, 75, 228-232. 

Panoramica sulla procedura

Figura 8  

PROCEDURA CUP AND LEG
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N° Passaggi della proce-
dura

Spiegazione

① Panoramica sulla pro-
cedura

Selezionare il lato da operare, il sesso e la posizione del pa-
ziente, rivedere il piano preoperatorio (se applicabile), poi sele-
zionare l’impattatore.

② Posizionamento del pa-
ziente

Assicurarsi che le stelle di riferimento siano posizionate corret-
tamente.

③ Registrazione Acquisire i reperi anatomici sul paziente.

④ Navigazione Effettuare la navigazione e verificare l’orientamento dell’im-
pianto della coppa.

⑤
Misurazione dell’offset
e della lunghezza del-
l’arto

Misurare le variazioni nei valori di offset e lunghezza dell’arto
acquisiti intraoperatoriamente.

Procedura Cup and Leg
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4.2 Panoramica sulla procedura

Informazioni generali

È necessario identificare il lato da operare, il sesso e la posizione del paziente.
Dopo aver acquisito il primo repere anatomico, per poterlo cambiare è necessario riavviare la
procedura.
In base alla procedura prevista e in base alla presenza o meno di dati di pianificazione caricati sul
sistema, può anche rendersi necessario selezionare tra le varie opzioni (ad es., Manual Pelvic
Tilt).

Come impostare la procedura

In assenza di radiografie oppure in presenza di una radiografia che non sia stata preparata con
TraumaCad, è possibile inserire il tilt pelvico manualmente.

Figura 9  

Passaggio

1. In PATIENT INFORMATION selezionare le seguenti informazioni:
• Lato da operare
• Sesso
• Posizione del paziente

Aggiungere anche la ASIS-ASIS Distance (se applicabile).

2. Visualizzare i dati della pre-pianificazione nella finestra PLANNED DATA (se si utilizza
contenuto pianificato).

3. Selezionare lo strumento (ad es., impattatore curvo Brainlab) dal menu a discesa in
WORKFLOW SETTINGS.
NOTA: assicurarsi di scegliere dal menu a discesa lo strumento che si sta utilizzando. Se
si seleziona un altro strumento, la navigazione potrebbe avvenire in modo errato e ciò po-
trebbe provocare lesioni al paziente. 

4. Selezionare Next per continuare.
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Collegamenti correlati

Come immettere il tilt pelvico a pagina 42

Come misurare la distanza ASIS-ASIS

① ②

Figura 10  

Se si sta eseguendo un approccio laterale con navigazione della coppa senza utilizzare lo
strumento di pianificazione della navigazione dell’anca in TraumaCad, utilizzare il calibro per il
bacino per misurare la distanza ASIS-ASIS del bacino prima di eseguire l’intervento sulle aree
cutanee intatte. Queste informazioni sono necessarie per la registrazione del bacino.

Passaggio

1. Palpare entrambi i reperi anatomici ASIS ①.
NOTA: la spina iliaca antero-superiore sul lato malato deve essere acquisita con il punta-
tore durante la registrazione dei reperi anatomici. Durante la registrazione, fare riferimen-
to esattamente allo stesso punto che era stato ottenuto con il calibro per il bacino. 

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

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

Panoramica sulla procedura
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Come immettere la distanza ASIS-ASIS

①
Figura 11  

Passaggio

Immettere il valore relativo a ASIS-ASIS Distance nel campo dati ①.
I valori validi ricadono nell’intervallo compreso tra 160 mm e 325 mm.

PROCEDURA CUP AND LEG
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4.3 Informazioni sul tilt pelvico

Informazioni generali

Si definisce tilt pelvico (PT) secondo Babisch et al. la deviazione tra il vettore normale del piano
pelvico anteriore e il vettore normale di un piano frontale (piano corporeo del paziente) in una
proiezione sagittale. Se i punti ASIS si trovano più anteriormente rispetto alla sinfisi pubica, si
considera che il paziente abbia un tilt pelvico anteriore. Altrimenti, si considera che abbia un tilt
pelvico posteriore.
La pubblicazione indicata di seguito viene utilizzata come riferimento standard per il calcolo degli
angoli di orientamento della coppa in base al tilt pelvico. Babisch JW, Layher F, Amiot LP - The
rationale for tilt-adjusted acetabular cup navigation. J Bone Joint Surg Am. 2008 Feb;90(2):
357-65.

Come viene utilizzato il tilt pelvico

Il tilt pelvico viene calcolato dalla radiografia antero-posteriore preoperatoria oppure viene inserito
manualmente.
Per un tilt pelvico di 0°, il piano pelvico anteriore e il piano radiografico/funzionale sono
equivalenti. Il piano radiografico/funzionale viene ruotato attorno alla linea ASIS-ASIS in base
all’entità del tilt pelvico. L’asse della coppa viene quindi proiettato sul piano radiografico/
funzionale.
I valori relativi all’orientamento della coppa saranno visualizzati nella pagina di navigazione
rispetto al piano pelvico anteriore e al piano radiografico/funzionale.

Come immettere il tilt pelvico

① ②
Figura 12  

Passaggio

1. Spostare il cursore Manual Pelvic Tilt in posizione attiva ①.

2. Premere il pulsante freccia anteriore o posteriore ② per immettere il grado di tilt pelvico
desiderato.

3. Selezionare Next per continuare.

Informazioni sul tilt pelvico
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4.4 Esecuzione della registrazione

Informazioni generali

Per la procedura Cup and Leg è necessario eseguire una sequenza di registrazione da fornire
insieme alle informazioni sul posizionamento. È necessario registrare i seguenti reperi anatomici:
• Spina iliaca antero-superiore del lato malato
• Spina iliaca antero-superiore del lato sano (solo posizione supina)
• Processo spinoso su L5 (solo posizione laterale)
• Femore prossimale (se è abilitata la funzione di misurazione offset e lunghezza dell’arto)
• Superficie lunata dell’acetabolo
• Fossa acetabolare

Avvertenza
Utilizzare HIP7 solo per i trattamenti descritti nella sezione Uso previsto e per i pazienti che
corrispondono alla definizione della popolazione di pazienti. Non utilizzare il software per
nessun altro trattamento e/o paziente.

Avvertenza
Assicurarsi di acquisire i punti come indicato dal software, utilizzando la massima cautela
e accuratezza possibili. In caso contrario, la navigazione non sarà attendibile.

Controlli di plausibilità, messaggi d’errore e avvisi

Quando si carica un piano TraumaCad su HIP7 e durante la procedura di registrazione, il
software esegue una serie di controlli di plausibilità.
Se in seguito a un controllo di plausibilità viene rilevato un problema o un’incongruenza, nella
barra degli strumenti compare un avviso o un messaggio d’errore (ad es., potrebbe essere
necessario, a quel punto, ripetere degli specifici passaggi di registrazione).

Collegamenti correlati

Uso del sistema a pagina 10
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4.4.1 Registrazione ASIS

Registrazione ASIS

Acquisire i reperi anatomici ASIS come indicato sullo schermo.
I reperi anatomici ASIS servono a ricostruire il piano pelvico anteriore e a calcolare i valori di
antiversione/inclinazione per il posizionamento della coppa.

Come eseguire la registrazione della cresta iliaca antero-superiore

Passaggio

1.

Palpare il punto ASIS sul lato da trattare attraverso il drappo. Utilizzare il puntatore per
registrare il repere anatomico sulla parte superiore del drappo. Assicurarsi di registrare la
stessa posizione come definito sulla radiografia durante la pianificazione preoperatoria
dell’impianto o durante la misurazione con il calibro per il bacino.

2.

Solo per i casi che prevedono l’intervento in posizione laterale, acquisire il secondo punto
ASIS sul lato sano.

Registrazione ASIS
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4.4.2 Processo spinoso L5 (solo paziente in posizione laterale)

Palpazione del repere anatomico su L5 - Buona prassi

Per poter ricostruire il piano pelvico anteriore utilizzando soltanto i punti sul lato da trattare
durante la registrazione di reperi anatomici, è necessario definire un punto nel piano medio-
sagittale del bacino.
Pertanto il processo spinoso della vertebra L5 viene registrato intraoperatoriamente. La
palpazione e l’identificazione intraoperatorie del repere anatomico corretto attraverso i molteplici
strati del drappo possono risultare difficoltose. Per evitare un’errata acquisizione di punti, Brainlab
raccomanda di adottare i seguenti suggerimenti di buona prassi:
• Palpare lungo il rachide in direzione cranio-caudale, fino a raggiungere il processo spinoso del

rachide lombare più caudale. In questo modo si evitano possibili artefatti causati da una lordosi
lombare.

• In alternativa/in aggiunta, palpare la schiena del paziente per entrambi i reperi anatomici della
spina iliaca antero-superiore. A metà tra i due reperi anatomici palpati si trova generalmente la
corretta posizione sinistra-destra per il processo spinoso desiderato. L’adozione di questo
metodo può rendersi necessaria se il processo spinoso del rachide lombare più caudale del
paziente presenta un’elevata deformità o è difficile da palpare.

NOTA: il posizionamento di un elettrodo ECG adesivo sulla parte superiore della vertebra L5
prima di posizionare il paziente sul tavolo e prima di drappeggiarlo potrebbe aiutare a identificare
e palpare la vertebra L5 intraoperatoriamente. 

Come eseguire la registrazione del processo spinoso L5

Figura 13  

Passaggio

Posizionare la punta del puntatore al centro del processo spinoso e acquisire il punto.
Il software procede automaticamente al passaggio successivo.

Penetrazione del drappo

Esiste il rischio di penetrazione del drappo mentre si ruota il puntatore e si acquisiscono i punti
sulla schiena del paziente.
Si consiglia di:
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• Utilizzare la funzionalità del telecomando a clip per acquisire i punti attraverso il drappo, perché
così facendo si riduce il rischio di penetrazione del drappo.

• Utilizzare più strati di drappo per coprire il rachide lombare del paziente, se il drappo impiegato
è molto sottile e/o sprovvisto di rivestimento in plastica.

Processo spinoso L5 (solo paziente in posizione laterale)
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4.4.3 Femore prossimale

Accuratezza nell’acquisizione di punti

Il repere anatomico del femore prossimale viene acquisito durante la registrazione iniziale e per
ogni misurazione dell’offset e della lunghezza dell’arto durante la navigazione.
È molto importante acquisire e riacquisire il repere anatomico sul grande trocantere nella maniera
più accurata possibile ogni volta esattamente sullo stesso punto. Per questo, per contrassegnare
la riproducibilità del repere anatomico si utilizza una piccola vite corticale. Altrimenti si
compromette l’accuratezza della misurazione dell’offset e della lunghezza dell’arto.

Avvertenza
Assicurarsi di acquisire e riacquisire il repere anatomico sul grande trocantere/sulla vite
unicorticale nella maniera più accurata possibile ogni volta esattamente sullo stesso
punto. Altrimenti la misurazione dell’offset e della lunghezza dell’arto potrebbe risultare
poco accurata.

Posizionamento della vite unicorticale

Si consiglia di utilizzare una vite unicorticale per contrassegnare il repere anatomico di
registrazione sul femore prossimale. La vite deve essere inserita il più lateralmente possibile nel
grande trocantere; la soluzione ideale è allinearla all’asse del collo (nella vista assiale). In questo
modo, la posizione del repere anatomico è ben riproducibile ed è impossibile perderla o
confonderla con un’altra.

Come eseguire la registrazione del femore prossimale

Figura 14  

Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.

Passaggio

1. Inserire una vite unicorticale sul femore prossimale, il più lateralmente possibile.
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Passaggio

2. A seconda della procedura:
Posizione supina: portare l’arto del paziente in posizione neutra.
Posizione laterale: portare il femore del paziente in posizione neutra parallelamente al-
l’asse longitudinale del corpo (ossia, l’anca non è flessa, abdotta/addotta o ruotata inter-
namente/esternamente). Flettere di 90° l’arto del paziente in corrispondenza del ginoc-
chio, per evitare errori di rotazione interna o esterna.

3. Utilizzando il puntatore, acquisire il repere anatomico del femore prossimale all’interno
della testa della vite.
Il software procede automaticamente al passaggio successivo.
NOTA: se si desidera saltare interamente questo passaggio, selezionare Skip Leg Situa-
tion. La misurazione dell’offset e della lunghezza dell’arto non saranno disponibili. 

NOTA: nella posizione laterale, in via opzionale, è possibile allineare gli arti in posizione
ginocchio-ginocchio con un cuscino o degli asciugamani (dello spessore di circa 5-10 cm) tra le
ginocchia. Ciò facilita il riallineamento dell’arto dopo la riduzione di prova, anche se il bacino viene
spostato durante l’intervento. Se necessario, alcuni cuscini o asciugamani possono essere
rimossi per riprodurre l’allineamento corretto dell’arto. 

Femore prossimale
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4.4.4 Superficie lunata dell’acetabolo

Informazioni sulla superficie lunata dell’acetabolo

I punti sulla superficie servono a calcolare il centro di rotazione (COR) dell’articolazione dell’anca
e il diametro dell’acetabolo.

Come registrare la superficie lunata dell’acetabolo

Figura 15  

Passaggio

1. Rimuovere con cura tutti gli osteofiti accessibili (ad es., utilizzando un rongeur).

2. Tenere la punta del puntatore sulla superficie di articolazione dell’acetabolo e acquisire un
punto.
Il primo punto dà inizio alla registrazione della superficie.
Tenere la punta del puntatore sull’osso e farla scorrere lungo la superficie dell’acetabolo
come indicato sullo schermo.

3. Il software procede automaticamente al passaggio successivo.

Avvertenza
Assicurarsi di acquisire punti sparsi sull’intera superficie ossea come indicato dal
software, utilizzando la massima cautela e accuratezza possibili. In caso contrario, la
navigazione non sarà attendibile.

Avvertenza
La punta del puntatore non deve perdere il contatto con l’osso durante l’acquisizione dei
punti sulla superficie, altrimenti i punti potrebbero essere acquisiti nell’aria, riducendo
l’accuratezza della registrazione.
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4.4.5 Fossa acetabolare

Informazioni sulla registrazione della fossa acetabolare

È necessario acquisire i punti lungo la superficie della fossa acetabolare.

Come registrare la fossa acetabolare

Figura 16  

Passaggio

1. Prima di registrare la fossa acetabolare, rimuovere con cautela tutti gli osteofiti utilizzando
un rongeur e rimuovere il cuscinetto adiposo dell’acetabolo.
NOTA: non utilizzare una fresa per liberare la fossa in quanto la fresatura potrebbe altera-
re la profondità dell’acetabolo. Il software richiede dei punti sul pavimento reale dell’ace-
tabolo. 

2. Tenere la punta del puntatore sulla superficie ossea della fossa e acquisire un punto.
Il primo punto dà inizio alla registrazione della superficie. Tenere la punta del puntatore
sull’osso e farla scorrere lungo la superficie della fossa come indicato sullo schermo.
Il software procede automaticamente al passaggio successivo.

Fossa acetabolare

50 Manuale d’uso del software Rev. 1.0 HIP7 Ver. 7.0



4.5 Controllo dell’accuratezza della registrazione

Informazioni

Il controllo dell’accuratezza è una tecnica che consente di assicurarsi che il sistema mantenga
una rappresentazione accurata della struttura ossea del paziente. Esso viene effettuato mediante
il confronto dei punti acquisiti durante la registrazione con l’anatomia effettiva del paziente.

Quando controllare l’accuratezza della registrazione

È possibile controllare l’accuratezza della registrazione in qualsiasi momento. Si consiglia di
controllare l’accuratezza della registrazione:
• A intervalli regolari durante la procedura
• In qualsiasi momento in cui esista la possibilità che una stella di riferimento si sia spostata (ad

esempio, sia diventata instabile o si sia allentata)
• Se si è ripristinata una sessione di registrazione dopo lo spegnimento involontario del sistema

Come controllare l’accuratezza

Sulla schermata di navigazione, tenere la punta per puntatore sul repere anatomico ASIS
acquisito sull’osso.
Verificare che la posizione visualizzata sullo schermo corrisponda alla posizione reale del
puntatore.

Cosa fare se l’accuratezza è scarsa

Se l’accuratezza della registrazione è scarsa o è peggiorata notevolmente, controllare che le
stelle di riferimento presenti sull’osso siano ben salde e che tutte le pinze e i dadi della stella e del
fissatore per osso siano ben serrati.
Si può scegliere di ri-registrare singoli reperi anatomici o tutti i reperi anatomici.
NOTA: è possibile ri-registrare l’allineamento iniziale dell’arto (repere anatomico del femore
prossimale) solo se il femore non è ancora stato lussato. Se in questo caso si avvia una
procedura completa di ri-registrazione, il repere anatomico del femore prossima sarà escluso e la
misurazione dell’offset e della lunghezza dell’arto non saranno disponibili. 

NOTA: se l’anatomia del paziente è cambiata in modo sostanziale dopo la registrazione iniziale
(ad es., in seguito a fresatura), non è possibile eseguire la ri-registrazione. Il software richiede dei
punti sul pavimento reale dell’acetabolo. In tal caso, continuare con la procedura senza la
navigazione assistita dal software. 

Come ri-registrare

Avviare la procedura di ri-registrazione selezionando Re-Register nella barra degli strumenti e
scegliendo l’opzione appropriata.

PROCEDURA CUP AND LEG
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4.6 Navigazione

Assistenza aggiuntiva

HIP7 fornisce assistenza aggiuntiva al chirurgo, ma non può sostituire il chirurgo stesso, né la sua
esperienza professionale e responsabilità durante l’uso.

Avvertenza
Prima di iniziare l’intervento, assicurarsi di aver acquisito dimestichezza con i piani di
riferimento utilizzati e con il concetto di tilt pelvico.

Nozioni sulla navigazione

① ② ③ ④

⑦ ⑤⑥⑧

Figura 17  

Durante la navigazione vengono visualizzate due viste:
• Anterior Pelvic Plane
• Functional Plane

Essi contengono un modello osseo, il rispettivo piano e un impianto della coppa con asse in
movimento (se l’impattatore viene rilevato dalla telecamera).

N° Spiegazione

① Vengono visualizzati i valori di inclinazione e antiversione calcolati rispetto al piano pelvi-
co anteriore (barra viola).

②
Viene visualizzato il tilt pelvico.
I pulsanti di regolazione (per diminuire/aumentare) vengono visualizzati se il tilt pelvico è
stato inserito manualmente.

③ Vengono visualizzati i valori di inclinazione e antiversione calcolati rispetto al piano fun-
zionale (barra verde).

④ Indicatore dell’asse della coppa.

Navigazione
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N° Spiegazione

⑤ Consente di ingrandire la vista Functional Plane.

⑥
Store: consente di memorizzare i valori attuali.
NOTA: i valori/gli orientamenti memorizzati sono contrassegnati in arancione. 

⑦ Misura registrata dell’acetabolo, taglia dell’impianto della coppa pianificata con Trauma-
Cad (se è stato caricato il piano).

⑧ Consente di ingrandire la vista Anterior Pelvic Plane.

Navigazione - Esempio di piano pelvico anteriore

Figura 18  

In questa immagine è raffigurata una vista ingrandita dell’Anterior Pelvic Plane.
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Come eseguire la navigazione

Figura 19  

Passaggio

1. Posizionare l’impattatore con la stella di riferimento applicata nell’acetabolo.
Vengono visualizzati i valori attuali di inclinazione e antiversione.

2. Selezionare Store per memorizzare i valori.
In alternativa, tenere l’impattatore in posizione per circa cinque secondi.
La navigazione prosegue non appena l’impattatore viene spostato per più di 2 gradi. I va-
lori memorizzati (indicati in arancione) scompaiono e vengono visualizzati i valori in tem-
po reale (indicati in bianco). L’orientamento può essere memorizzato tutte le volte che si
desidera.

3. Selezionare Next per procedere.
NOTA: se la procedura prevede la misurazione dell’offset e della lunghezza dell’arto, il
software passa alla relativa pagina. Altrimenti, la procedura è completa e si passa a Case
Report. 

Controllo dell’accuratezza della registrazione

Per controllare l’accuratezza della registrazione si utilizza il puntatore. Il puntatore verrà
visualizzato se è visibile alla telecamera (ad es., se la stella di riferimento per bacino si è
spostata, il repere anatomico ASIS Treated Side visualizzato non corrisponderà alla posizione del
puntatore, se quest’ultimo è posizionato sul quel determinato repere anatomico ASIS del
paziente).

Cup Axis (opzionale)

Questa è una funzione opzionale che può essere utilizzata per la pianificazione o la verifica.
I reperi anatomici che devono essere acquisiti con questa funzione possono essere registrati sul
margine dell’acetabolo. I valori risultanti di inclinazione e antiversione potrebbero essere utilizzati
come riferimento per la navigazione, replicando così il naturale piano di apertura dell’acetabolo.
Se si utilizza un impattatore senza navigazione, l’orientamento della coppa può essere verificato
mediante l’acquisizione dei reperi anatomici sul margine della coppa.

Navigazione
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Figura 20  

Passaggio

Selezionare Cup Axis dalla barra degli strumenti sulla schermata di navi-
gazione.
Acquisire cinque punti, uno su ogni area contrassegnata.
Si viene reindirizzati automaticamente alla schermata di navigazione, in cui
sono visualizzati i valori di inclinazione e antiversione che corrispondono al
piano appena registrato.
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4.7 Misurazione dell’offset e della lunghezza dell’arto

Informazioni generali

HIP7 misura solo le variazioni nei valori di offset e lunghezza dell’arto acquisiti
intraoperatoriamente. Le differenze tra i lati malato e non malato non sono specificate. Il chirurgo
deve valutare quali modifiche alla lunghezza e all’offset dell’arto devono essere raggiunte.
HIP7 calcola la lunghezza totale dell’arto e l’offset monitorando la variazione globale della
posizione di un punto di riferimento ubicato sul femore prossimale. La posizione del punto di
riferimento viene registrata una volta prima della lussazione dell’articolazione dell’anca e poi di
nuovo con gli impianti di prova e/o finali e l’anca ridotta. Queste misurazioni costituiscono una
somma delle modifiche alla lunghezza e all’offset dell’arto provocate dai componenti dell’impianto
femorale e acetabolare. Il software non calcola le informazioni relative all’offset femorale puro.

Calcolo dell’offset e della lunghezza dell’arto

①

②

④

⑤
⑥

③

Figura 21  

N° Spiegazione

① Asse di riferimento

② Margini acetabolari

③ Posizione preoperatoria

④ Variazione della lunghezza

⑤ Variazione dell’offset

⑥ Posizione postoperatoria

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

Misurazione dell’offset e della lunghezza dell’arto
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Le variazioni della lunghezza dell’arto ④ sono calcolate come lo spostamento del punto femorale
prossimale lungo l’asse di riferimento (ossia, lo spostamento cranio-caudale del punto prossimale
quando esso viene proiettato sull’asse di riferimento).
Le variazioni dell’offset ⑤ sono calcolate come la variazione della distanza del punto femorale
prossimale rispetto all’asse di riferimento. Questo influenza l’offset totale causato sia dalle
componenti dell’impianto femorale che acetabolare, in quanto l’asse di riferimento è definito
relativamente al sistema di coordinate pelvico stabile e non è influenzato dallo spostamento
postoperatorio del centro di rotazione sul lato femorale.

Confronto tra le misurazioni dell’offset e della lunghezza dell’arto effettuate tramite radiografia e tramite HIP7

HIP7 misura la variazione biomeccanica totale dell’offset e della lunghezza dell’arto. Tale
misurazione non è necessariamente confrontabile con le misurazioni effettuate tramite radiografia
antero-posteriore. Piccole variazioni nella posizione e/o nell’orientamento del bacino e/o del
femore possono determinare differenze sostanziali nelle misurazioni effettuate tramite radiografia.
Ad esempio, la rotazione del femore influenza direttamente l’offset visibile sulla radiografia.

Avvertenza
HIP7 misura la variazione biomeccanica totale dell’offset. Tale misurazione può differire
dalla variazione dell’offset misurata tramite radiografia.

Spostamento della piastra senza pin

Avvertenza
Assicurarsi sempre che la stella di riferimento femorale senza pin resti ferma durante
l’acquisizione dei punti.

Come eseguire la misurazione dell’offset e della lunghezza dell’arto

② ③①
Figura 22  
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Passaggio

1. Riportare l’arto in posizione neutra. I mirini ① diventano verdi una volta raggiunta la posi-
zione corretta.
Per poter ripetere l’acquisizione dei punti di riferimento sul femore prossimale è necessa-
rio che l’arto si trovi entro 5 gradi dalla posizione iniziale memorizzata.

Avvertenza
Non spostare la stella di riferimento femorale senza pin per simulare la posi-
zione neutra.

2. Riacquisire il punto sulla vite.

3. Visualizzare le variazioni indicate dai valori ② e ③.
NOTA: tutte le misurazioni della distanza sono fornite in millimetri (mm). Le indicazioni for-
nite si riferiscono allo spostamento del femore rispetto al bacino. 

4. Selezionare Report per terminare la procedura e rivedere il documento completo del trat-
tamento.

Rimuovere la vite

La vite utilizzata per registrare il repere anatomico del femore prossimale deve essere
rimossa dopo l’intervento.

Misurazione dell’offset e della lunghezza dell’arto
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5 PROCEDURA EXPRESS
LEG

5.1 Procedura Express Leg

Informazioni generali

La procedura Express Leg consente di effettuare la misurazione dell’offset e della lunghezza
dell’arto con pochissimi passaggi di registrazione.

Panoramica sulla procedura

Figura 23  

N° Passaggi della proce-
dura

Spiegazione

① Panoramica sulla pro-
cedura Selezionare il lato da operare e la posizione del paziente.

② Posizionamento del pa-
ziente

Assicurarsi che le stelle di riferimento siano posizionate corret-
tamente.

PROCEDURA EXPRESS LEG
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N° Passaggi della proce-
dura

Spiegazione

③ Registrazione Acquisire i reperi anatomici sul paziente.

④
Misurazione dell’offset
e della lunghezza del-
l’arto

Misurare le variazioni nei valori di offset e lunghezza dell’arto
acquisiti intraoperatoriamente.

Procedura Express Leg
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5.2 Panoramica sulla procedura

Informazioni sulla panoramica della procedura

È necessario identificare il lato da operare e la posizione del paziente. Una volta selezionate le
opzioni desiderate e una volta acquisito il primo repere anatomico, per poterlo cambiare è
necessario riavviare la procedura.

Come selezionare un lato da operare

Figura 24  

Passaggio

1. Confermare i seguenti criteri relativi al paziente:
• Lato da operare
• Posizione del paziente

2. Selezionare Next per continuare.

PROCEDURA EXPRESS LEG
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5.3 Esecuzione della registrazione

Informazioni di carattere generale

Per la procedura Express Leg è necessario eseguire una sequenza di registrazione da fornire
insieme alle informazioni sul posizionamento. È necessario registrare i seguenti reperi anatomici:
• Femore prossimale (se è abilitata la funzione di misurazione offset e lunghezza dell’arto)
• Punto sul margine anteriore
• Punto sul margine opposto

Avvertenza
Utilizzare HIP7 solo per i trattamenti descritti nella sezione Uso previsto e per i pazienti che
corrispondono alla definizione della popolazione di pazienti. Non utilizzare il software per
nessun altro trattamento e/o paziente.

Avvertenza
Assicurarsi di acquisire i punti come indicato dal software, utilizzando la massima cautela
e accuratezza possibili. In caso contrario, la navigazione non sarà attendibile.

Collegamenti correlati

Uso del sistema a pagina 10

Esecuzione della registrazione
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5.3.1 Femore prossimale

Accuratezza nell’acquisizione di punti

Il repere anatomico del femore prossimale viene acquisito durante la registrazione iniziale e per
ogni misurazione dell’offset e della lunghezza dell’arto durante la navigazione.
È molto importante acquisire e riacquisire il repere anatomico sul grande trocantere nella maniera
più accurata possibile ogni volta esattamente sullo stesso punto. Per questo, per contrassegnare
la riproducibilità del repere anatomico si utilizza una piccola vite corticale. Altrimenti si
compromette l’accuratezza della misurazione dell’offset e della lunghezza dell’arto.

Avvertenza
Assicurarsi di acquisire e riacquisire il repere anatomico sul grande trocantere/sulla vite
unicorticale nella maniera più accurata possibile ogni volta esattamente sullo stesso
punto. Altrimenti la misurazione dell’offset e della lunghezza dell’arto potrebbe risultare
poco accurata.

Posizionamento della vite unicorticale

Si consiglia di utilizzare una vite unicorticale per contrassegnare il repere anatomico di
registrazione sul femore prossimale. La vite deve essere inserita il più lateralmente possibile nel
grande trocantere; la soluzione ideale è allinearla all’asse del collo (nella vista assiale). In questo
modo, la posizione del repere anatomico è ben riproducibile ed è impossibile perderla o
confonderla con un’altra.

Come eseguire la registrazione del femore prossimale

Figura 25  

Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.

Passaggio

1. Inserire una vite unicorticale sul femore prossimale, il più lateralmente possibile.

PROCEDURA EXPRESS LEG
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Passaggio

2. A seconda della procedura:
Posizione supina: portare l’arto del paziente in posizione neutra.
Posizione laterale: portare il femore del paziente in posizione neutra parallelamente al-
l’asse longitudinale del corpo (ossia, l’anca non è flessa, abdotta/addotta o ruotata inter-
namente/esternamente). Flettere di 90° l’arto del paziente in corrispondenza del ginoc-
chio, per evitare errori di rotazione interna o esterna.

3. Utilizzando il puntatore, acquisire il repere anatomico del femore prossimale all’interno
della testa della vite.
Il software procede automaticamente al passaggio successivo.
NOTA: se si desidera saltare interamente questo passaggio, selezionare Skip Leg Situa-
tion. La misurazione dell’offset e della lunghezza dell’arto non saranno disponibili. 

NOTA: nella posizione laterale, in via opzionale, è possibile allineare gli arti in posizione
ginocchio-ginocchio con un cuscino o degli asciugamani (dello spessore di circa 5-10 cm) tra le
ginocchia. Ciò facilita il riallineamento dell’arto dopo la riduzione di prova, anche se il bacino viene
spostato durante l’intervento. Se necessario, alcuni cuscini o asciugamani possono essere
rimossi per riprodurre l’allineamento corretto dell’arto. 

Femore prossimale
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5.3.2 Registrazione dei punti sul margine

Informazioni sulla registrazione dei punti sul margine

Acquisire i punti su entrambi i lati dell’acetabolo come indicato sullo schermo.

Come eseguire la registrazione dei punti sul margine

Passaggio

1.

Acquisire il punto sul margine anteriore dell’acetabolo come indicato.

2.

Acquisire il punto sul margine opposto dell’acetabolo come indicato.
Il software procede automaticamente al passaggio successivo.
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5.4 Misurazione dell’offset e della lunghezza dell’arto

Informazioni generali

HIP7 misura solo le variazioni nei valori di offset e lunghezza dell’arto acquisiti
intraoperatoriamente. Le differenze tra i lati malato e non malato non sono specificate. Il chirurgo
deve valutare quali modifiche alla lunghezza e all’offset dell’arto devono essere raggiunte.
HIP7 calcola la lunghezza totale dell’arto e l’offset monitorando la variazione globale della
posizione di un punto di riferimento ubicato sul femore prossimale. La posizione del punto di
riferimento viene registrata una volta prima della lussazione dell’articolazione dell’anca e poi di
nuovo con gli impianti di prova e/o finali e l’anca ridotta. Queste misurazioni costituiscono una
somma delle modifiche alla lunghezza e all’offset dell’arto provocate dai componenti dell’impianto
femorale e acetabolare. Il software non calcola le informazioni relative all’offset femorale puro.

Calcolo dell’offset e della lunghezza dell’arto

①

②

④

⑤
⑥

③

Figura 26  

N° Spiegazione

① Asse di riferimento

② Margini acetabolari

③ Posizione preoperatoria

④ Variazione della lunghezza

⑤ Variazione dell’offset

⑥ Posizione postoperatoria

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

Misurazione dell’offset e della lunghezza dell’arto
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Le variazioni della lunghezza dell’arto ④ sono calcolate come lo spostamento del punto femorale
prossimale lungo l’asse di riferimento (ossia, lo spostamento cranio-caudale del punto prossimale
quando esso viene proiettato sull’asse di riferimento).
Le variazioni dell’offset ⑤ sono calcolate come la variazione della distanza del punto femorale
prossimale rispetto all’asse di riferimento. Questo influenza l’offset totale causato sia dalle
componenti dell’impianto femorale che acetabolare, in quanto l’asse di riferimento è definito
relativamente al sistema di coordinate pelvico stabile e non è influenzato dallo spostamento
postoperatorio del centro di rotazione sul lato femorale.

Confronto tra le misurazioni dell’offset e della lunghezza dell’arto effettuate tramite radiografia e tramite HIP7

HIP7 misura la variazione biomeccanica totale dell’offset e della lunghezza dell’arto. Tale
misurazione non è necessariamente confrontabile con le misurazioni effettuate tramite radiografia
antero-posteriore. Piccole variazioni nella posizione e/o nell’orientamento del bacino e/o del
femore possono determinare differenze sostanziali nelle misurazioni effettuate tramite radiografia.
Ad esempio, la rotazione del femore influenza direttamente l’offset visibile sulla radiografia.

Avvertenza
HIP7 misura la variazione biomeccanica totale dell’offset. Tale misurazione può differire
dalla variazione dell’offset misurata tramite radiografia.

Spostamento della piastra senza pin

Avvertenza
Assicurarsi sempre che la stella di riferimento femorale senza pin resti ferma durante
l’acquisizione dei punti.

Come eseguire la misurazione dell’offset e della lunghezza dell’arto

② ③①
Figura 27  
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Passaggio

1. Riportare l’arto in posizione neutra. I mirini ① diventano verdi una volta raggiunta la posi-
zione corretta.
Per poter ripetere l’acquisizione dei punti di riferimento sul femore prossimale è necessa-
rio che l’arto si trovi entro 5 gradi dalla posizione iniziale memorizzata.

Avvertenza
Non spostare la stella di riferimento femorale senza pin per simulare la posi-
zione neutra.

2. Riacquisire il punto sulla vite.

3. Visualizzare le variazioni indicate dai valori ② e ③.
NOTA: tutte le misurazioni della distanza sono fornite in millimetri (mm). Le indicazioni for-
nite si riferiscono allo spostamento del femore rispetto al bacino. 

4. Selezionare Report per terminare la procedura e rivedere il documento completo del trat-
tamento.

Rimuovere la vite

La vite utilizzata per registrare il repere anatomico del femore prossimale deve essere
rimossa dopo l’intervento.

Misurazione dell’offset e della lunghezza dell’arto
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6 DOCUMENTO RELATIVO
AL CASO

6.1 Creazione di un documento relativo al caso

Informazioni sui documenti relativi ai casi

Figura 28  

Dopo l’intervento chirurgico, viene generato automaticamente un documento relativo al caso che
contiene i dati principali.
Il contenuto del documento varia a seconda della procedura, del lato da operare e dalle
impostazioni selezionate. Vengono visualizzate le seguenti informazioni:
• Tilt pelvico in posizione supina
• Spostamento dell’arto
• Orientamento della coppa:

- Riferimento anatomico
- Riferimento funzionale

DOCUMENTO RELATIVO AL CASO
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Come visualizzare un documento relativo al caso

Passaggio

1.

Selezionare Report al termine dell’intervento chirurgico.
Si apre l’applicazione per la creazione del documento relativo al caso.

2.

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

Creazione di un documento relativo al caso
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7 APPENDICE: OPZIONI DI
REGISTRAZIONE

7.1 Opzioni di registrazione

Panoramica

La registrazione è il processo che prevede l’acquisizione di specifici reperi anatomici allo scopo di
calcolare le lunghezze e gli angoli necessari per la navigazione. Ciò consente al software di
fornire informazioni di misurazione durante l’intervento.
Durante la registrazione, utilizzare il puntatore per acquisire (registrare) i reperi anatomici e le
superfici ossee su femore e bacino del paziente.
Il software utilizza i punti registrati per calcolare automaticamente i piani di riferimento per la
navigazione della coppa e le variazioni dell’offset e della lunghezza dell’arto.
Per ottenere un’elevata accuratezza ai fini della registrazione, è necessario acquisire i reperi
anatomici nella maniera più scrupolosa possibile.
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7.2 Registrazione di reperi anatomici

Informazioni generali

Figura 29  

Per ottenere un’elevata accuratezza ai fini della registrazione, è necessario acquisire i reperi
anatomici nella maniera più scrupolosa possibile.
È possibile registrare i reperi anatomici utilizzando le seguenti opzioni:
• Puntatore
• Telecomando a clip monouso
• Pedaliera (USB)

Come registrare i reperi anatomici utilizzando un puntatore Brainlab

Figura 30  

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

Registrazione di reperi anatomici
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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 attivare il telecomando a clip

Passaggio

1. Scegliere Settings dalla barra degli strumenti nella pagina della panoramica sulla proce-
dura.

2.

In TOOLS, spostare il cursore Clip-On Remote Control sulla posizione di attivazione.
NOTA: quando è attivata l’opzione Clip-On Remote Control la rotazione è disattivata. 

Come utilizzare un telecomando a clip

①

Figura 31  

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

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 è stato acquisito, il software indica il punto successivo da acquisire, oppure

apre il passaggio successivo.

Avvertenza
Premere il pulsante del telecomando a clip monouso solo quando il puntatore è po-
sizionato correttamente sull’osso.

NOTA: il telecomando a clip monouso reagisce alla pressione del pulsante di controllo, non al
suo rilascio. 
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Come registrare i reperi anatomici utilizzando la pedaliera

Figura 32  

La registrazione può essere eseguita anche tramite una pedaliera.

Passaggio

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

apre il passaggio successivo.

NOTA: la pedaliera si attiva automaticamente quando viene collegata. 

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

Funzioni della pedaliera

Pedale Funzione

Blu Consente di registrare i reperi anatomici o selezionare gli elementi
contrassegnati in blu.

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

Registrazione di reperi anatomici
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7.3 Registrazione di superfici

Informazioni generali

Figura 33  

I puntatori vengono usati anche per registrare le superfici ossee.
L’area sull’osso dove vengono acquisiti i punti è evidenziata in bianco. Una volta posizionato il
puntatore sull’area di interesse, quest’ultima diventa blu. L’andamento della registrazione è
indicato dall’area che perde colore diventando trasparente.
Quando si acquisiscono più punti sulla superficie lunata dell’acetabolo o sulla superficie della
fossa, assicurarsi che la punta del puntatore resti sull’osso durante il processo di acquisizione dei
punti.

Come registrare le superfici utilizzando un puntatore Brainlab

Passaggio

1. Tenere la punta del puntatore sulla superficie ossea.

2. Ruotare il puntatore per iniziare la registrazione.

3. Far scorrere la punta del puntatore sull’area della superficie, accertandosi di includere tut-
ta l’area indicata.
NOTA: la registrazione può essere messa in pausa ruotando il puntatore. 

Come registrare le superfici utilizzando il telecomando a clip

Passaggio

1. Tenere la punta del puntatore sulla superficie ossea.

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

3. Far scorrere la punta del puntatore sull’area della superficie, accertandosi di includere tut-
ta l’area indicata.
NOTA: la registrazione può essere messa in pausa premendo il telecomando a clip. 
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Collegamenti correlati

Come attivare il telecomando a clip a pagina 73

Come registrare le superfici utilizzando la pedaliera (USB)

Passaggio

1. Tenere la punta del puntatore sulla superficie ossea.

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

3. Far scorrere la punta del puntatore sull’area della superficie, accertandosi di includere tut-
ta l’area indicata.
NOTA: la registrazione può essere messa in pausa premendo la pedaliera. 

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

Registrazione di superfici
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8 APPENDICE: RIFERIMENTI
BIBLIOGRAFICI

8.1 Riferimenti bibliografici esterni

Accuratezza del sistema - Riferimenti bibliografici esterni

1 Davis ET, Schubert M, Wegner M, Haimerl M. A new method of registration in navigated hip
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hip arthroplasty. Acta Orthop. 2016
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9 APPENDICE: PIANI E
ANGOLI IMPORTANTI

9.1 Piani e angoli importanti

Piani pelvici

Piano Descrizione

Anterior Pelvic Plane

Il piano pelvico anteriore è definito dalle spine iliache antero-
superiori (sinistra e destra) e dai tubercoli pubici.
Il piano pelvico anteriore determina l’angolo dell’antiversione
della coppa.

Piano medio-sagittale

Il piano medio-sagittale divide la pelvi come mostrato qui so-
pra.
• Il piano medio-sagittale determina l’angolo d’inclinazione

della coppa (denominato anche abduzione della coppa).
• Le posizioni attuali del piano pelvico anteriore e del piano

medio-sagittale vengono usate come base per i calcoli.
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Angoli della pelvi

Angolo Descrizione

Antiversione della
coppa (radiografica)

L’antiversione radiografica della coppa è l’angolo solido compreso tra il
piano coronale e l’asse della coppa. HIP7 fa riferimento all’antiversione
della coppa utilizzando il piano pelvico anteriore oppure il piano di riferi-
mento funzionale come stima del piano coronale del paziente. Quando la
coppa viene orientata in direzione posteriore piuttosto che in direzione an-
teriore, si utilizza il termine retroversione al posto del termine antiversione.
NOTA: per ulteriori informazioni sull’orientamento acetabolare, vedere
Murray DW. The definition and measurement of acetabular orientation. J
Bone Joint Surg Br. 1993 Mar; 75(2): 228-32. 

Piani e angoli importanti
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Angolo Descrizione

Inclinazione della
coppa (radiografica)

L’inclinazione radiografica della coppa è l’angolo solido compreso tra l’as-
se della coppa proiettato sul piano coronale e il piano medio-sagittale.
HIP7 fa riferimento all’inclinazione della coppa utilizzando il piano pelvico
anteriore oppure il piano di riferimento funzionale come stima del piano
coronale del paziente. L’inclinazione della coppa è definita da un’inclina-
zione di 0° (la coppa è orientata in direzione caudale diritta) a un’inclina-
zione di 90° (la coppa è orientata in direzione laterale diritta).
NOTA: per ulteriori informazioni sull’orientamento acetabolare, vedere
Murray DW. The definition and measurement of acetabular orientation. J
Bone Joint Surg Br. 1993 Mar; 75(2): 228-32. 

Tilt pelvico

Il tilt pelvico è la deviazione tra il piano corporeo frontale (linea gialla) e il
piano pelvico anteriore (linea bianca) in una proiezione sagittale.
• Tilt pelvico anteriore: i punti ASIS si trovano in posizione più anteriore

rispetto ai punti pubici in relazione al piano corporeo frontale.
• Tilt pelvico posteriore: i punti ASIS si trovano in posizione più posteriore

rispetto ai punti pubici in relazione al piano corporeo frontale.
Babisch et al. (Babisch JW, Layher F, Amiot LP. The rationale for tilt-adju-
sted acetabular cup navigation. J Bone Joint Surg Am. 2008 Feb).
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