Sistema di accesso mininvasivo alla
colonna toracolombare posteriore

Retrattore Insight
Tecnica chirurgica

Controllo con intensificatore di brillanza
Questo manuale d'uso, da solo, non è sufficiente per l’utilizzo immediato dei
prodotti DePuy Synthes. Si consiglia di consultare un chirurgo già pratico
nell’uso di questi prodotti.
Trattamento, ricondizionamento, cura e manutenzione
Per le direttive generali, il controllo del funzionamento, lo smontaggio degli
strumenti composti da più parti e le direttive sul condizionamento degli
impianti, si prega di contattare il rappresentante di vendite locale oppure fare
riferimento a:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
Per informazioni generali su ricondizionamento, cura e manutenzione dei
dispositivi riutilizzabili Synthes, dei vassoi portastrumenti e delle custodie degli
strumenti, oltre che sul trattamento degli impianti Synthes non sterili,
consultare l’opuscolo Informazioni importanti (SE_023827) oppure fare
riferimento a:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
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Tecnica chirurgica

DePuy Synthes
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Retrattore Insight

Retrattore Insight

Caratteristiche

Il divaricatore Insight consente di
raggiungere gli stessi obiettivi di una
procedura a cielo aperto in uno spazio
minimo riducendo i danni ai tessuti.

Lame
• Radiotrasparente
• Rivestimento nero, non riflettente

Il sistema può essere utilizzato per:
• Discectomia
• Laminectomia
• Fusione intersomatica lombare
transforaminale o fusione intersomatica
lombare posteriore (TLIF/PLIF)
• Fissazione posteriore (es. sistema di viti
peduncolari)

1 Lame craniali/caudali
• Configurazione sinistra (L) e destra (R)
• Lunghezza da 40 a 100 mm, con
incrementi di 10 mm
• Forma arrotondata per consentire lo
scivolamento sopra al dilatatore

2

Vantaggi delle tecniche chirurgiche
mininvasive (MIS):
• Riduzione della morbilità correlata
all’approccio
• Riduzione della perdita ematica
• Miglioramento dei tempi di recupero
• Riduzione delle cicatrici
• Degenza ospedaliera più breve

1

È anche disponibile un sistema di accesso
MIS tubolare, chiamato Tubi Insight.
5

Lame mediali/laterali
• Configurazione larga (W)
e stretta (N)
• Lunghezza da 40 a 110 mm,
con incrementi di 10 mm
• Denti per impedire lo scivolamento
dei tessuti
2
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Impugnatura
• Per allineare le lame
• Per usare le lame mediali/laterali come
divaricatore manuale
3

Telai
• Entrambi i telai possono essere montati
su tavoli in due punti
• Espansione in passaggi da 1.5 mm
per clic
• Angolazione lama da 0° a 30° con
incrementi da 10°

1

2
4

4 Telaio craniale/caudale
• Si adatta sotto al telaio mediale / laterale
• 2 possibili collegamenti al Flex Arm

5 Telaio mediale/laterale
• Si adatta sopra al telaio craniale/caudale
• 2 possibili collegamenti al Flex Arm
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Principi AO Spine

I quattro principi da considerare come fondamenti per la
corretta gestione dei pazienti spinali consolidano il
design e avvalorano il corso degli studi: stabilità –
allineamento – biologia – funzionalità.1, 2

Stabilità
Stabilizzazione per
ottenere uno specifico
risultato terapeutico

Sagittale
Assiale

Biologia
Eziologia, patogenesi,
protezione neurale
e guarigione dei tessuti

Funzione
Conservazione e ripristino
della funzionalità per
prevenire disabilità

Copyright © 2012, AOSpine

Aebi M, JS Thalgott, JK Webb (1998) AO ASIF Principles in Spine Surgery.
Berlin: Springer
2 A ebi M, Arlet V, Webb JK (2007). AO Spine Manual (2 vols), Stuttgart,
New York: Thieme
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Coronale

Allineamento
Bilanciamento della
colonna vertebrale nelle
tre dimensioni

Tecnica chirurgica

Indicazioni e controindicazioni

Uso previsto
Il divaricatore Insight è un sistema di approccio
chirurgico. Che facilita l’accesso allo spazio discale e
viene usato fissandolo saldamente ad un tavolo (ad es.
Flex Arm) per mantenerlo stabile nella posizione
desiderata. È stato studiato per le esigenze di diverse
indicazioni e/o tecniche chirurgiche.
Il sistema può essere usato per:
• Discectomia
• Laminectomia
• Fusione intersomatica lombare transforaminale o
fusione intersomatica lombare posteriore (TLIF/PLIF)
• Fissazione posteriore (es. sistema di viti peduncolari)
Indicazioni
Il sistema è indicato per l’uso con dispositivi per fusione
intersomatica e strumenti che consentano interventi
chirurgici di decompressione e fusione.
Avvertenza
Questa tecnica chirurgica fornisce solo delle linee guide
solo sull’utilizzo del divaricatore Insight. Nel caso in cui il
divaricatore venga utilizzato unitamente ad impianti o
strumenti supplementari consultare le rispettive tecniche
chirurgiche per indicazioni e controindicazioni e la
tecnica chirurgica specifica.
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Preparazione

1. Posizionamento del paziente
Il paziente viene messo in posizione prona. Per facilitare
l’esposizione intraoperatoria dello spazio discale
posteriore si può flettere la colonna.

6
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2. M
 ontaggio del sistema di
supporto MIS
Sistema di supporto MIS
387.346

Base di fissaggio SynFrame, isolata, per
tavolo operatorio, blu scuro

387.343

Tubo di guida SynFrame, per asta
angolata n° 387.344, per sistema di
base

03.612.012

Flex Arm – collegamento SynFrame

03.612.010

Flex Arm

Per semplificare l’uso quando si lavora attraverso un
sistema di divaricazione, il montaggio al tavolo è molto
importante. Pertanto, si consiglia di utilizzare sempre il
divaricatore Insight unitamente al sistema di supporto
MIS che fissa saldamente il divaricatore Insight al tavolo
operatorio.
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Preparazione

2a. Base per un sostegno sicuro
Installare la base di sostegno sul tavolo operatorio
facendola scorrere lungo la guida, iniziando
dall’estremità di questa. La scritta «TOP» deve essere
visibile sulla superficie del morsetto. Stringere la
manopola per fissarla alla guida nella posizione
desiderata.

8

DePuy Synthes Divaricatore Insight

Tecnica chirurgica

2b. Inserire il tubo guida nella base
di supporto
Inserire un tubo guida nella base di supporto e bloccarlo
in posizione con la manopola di bloccaggio.

2c. Inserire il ponte del flex arm nel
tubo guida
Inserire la parte rastremata del ponte del flex arm nel
manicotto di presa del tubo guida fino ad esporre la
lunghezza desiderata dell’asta.
Dopo aver ottenuto l’altezza desiderata, bloccarlo in
posizione con l’impugnatura del morsetto.
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Preparazione

2d. A
 pplicare il flex arm al ponte del
flex arm
Far scorrere il morsetto del flex arm nel ponte del flex
arm. Ruotare la manopola del morsetto in senso orario
per bloccare il morsetto del flex arm.
Nota: sul collegamento flex arm – SynFrame
possono essere utilizzati contemporaneamente due
flex arm.
Dopo ogni uso rilasciare completamente la tensione dal
flex arm per evitare di danneggiare lo strumento e
consentire una sterilizzazione adeguata.

11
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Retrazione fissata al tavolo

1. Approccio alla colonna
L’approccio mininvasivo utilizza un’incisione paramediana
praticata attraverso la cute e la fascia a circa 2-4 cm
dalla linea mediana. Ciò consente un sezionamento del
muscolo all’interno del piano di clivaggio del multiﬁdo e
del lunghissimo.
Determinare la posizione dell’incisione cutanea
servendosi di marcatori anatomici o di radiografie.
Praticare un’incisione. La lunghezza dell’incisione deve
essere almeno di 19 mm (apertura iniziale del
divaricatore). Poi incidere attraverso il tessuto
sottocutaneo e praticare un’incisione della fascia della
stessa lunghezza.
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Retrazione fissata al tavolo

2. Inserire i dilatatori

2a. Inserire il dilatatore in unico
passaggio
Strumento
03.610.008

Dilatatore per Insight (da B = 19 mm)

Inserire il dilatatore per divaricatore Insight nell’incisione e
farlo avanzare in basso verso gli elementi posteriori della
colonna, controllando la posizione sotto fluoroscopia.

Avvertenza: monitorare con attenzione la posizione
del dilatatore durante la dissezione per evitare di
venire a contatto con le radici nervose e altre
strutture più profonde.
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2b. Inserire il filo di Kirschner
e dilatare l’incisione
Strumenti
02.606.001

Filo di Kirschner da B 1.6 mm con
punta a trequarti, lunghezza 480 mm,
acciaio

02.606.003

Filo di Kirschner da B 1.6 mm senza
punta a trequarti, lunghezza 480 mm,
acciaio

Inserire il filo di Kirschner nell’incisione e farlo avanzare
con cautela controllando la posizione in fluoroscopia.
Fissare il filo di Kirschner alla struttura ossea dove si
prevede di effettuare l’intervento mininvasivo.
Avvertenza: verificare che il filo di Kirschner resti
correttamente in posizione per tutta la durata
dell’intervento fino a che è stata ottenuta una
dilatazione adeguata. La punta del filo di Kirschner
deve essere monitorata mediante fluoroscopia per
garantire che non scivoli dalle strutture ossee (p. es.
articolazione delle faccette) penetrando nella dura
madre o nella radice nervosa.
Avvertenza: verificare che il filo di Kirschner non
scivoli fuori prima che il divaricatore sia stato
posizionato. Il filo di Kirschner è abbastanza lungo
per poter essere tenuto in posizione manualmente
durante la dilatazione dei tessuti molli.
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Strumenti		Colore del
marcatore
ad anello
03.610.001

Dilatatore da
B 1.8/10.0 mm,
cannulato, per filo
di guida da B 1.6 mm

blu chiaro

03.610.002

Dilatatore da
B 10.0/13.0 mm,
per no. 03.610.001

giallo

03.610.003

Dilatatore da
B 13.0/16.0 mm,
per no. 03.610.002

bianco

03.610.004

Dilatatore da
B 16.0/19.0 mm,
per no. 03.610.003

viola

Inserire il dilatatore da 1.8 mm/10.0 mm (blu chiaro)
sopra il filo di Kirschner. Continuare a dilatare
posizionando il dilatatore da 10.0/13.0 mm (giallo) sopra
a quello da 1.8/10.0 mm. Poi posizionare il dilatatore
successivo sull’altro fino all’inserimento di quello da
16.0/19.0 mm (viola).
Il divaricatore ha un diametro iniziale di 19 mm e si
adatta al dilatatore viola.
Avvertenza: verificare che il filo di Kirschner non
scivoli fuori prima che il divaricatore sia stato
posizionato. Il filo di Kirschner è abbastanza lungo
per poter essere tenuto in posizione manualmente
durante la dilatazione dei tessuti molli.
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3
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5

3. Scegliere la lunghezza della lama
Strumenti
03.615.300–390		Lama, craniale/caudale, sinistra,
lunghezza 40 - 100 mm
03.615.400–490		Lama, craniale/caudale, destra,
lunghezza 40 - 100 mm
Le marcature incise sui dilatatori indicano la lunghezza
delle lame adatte. La copertura del tessuto molle può
variare tra 40 e 100 mm.
Scegliere una lama destra e una sinistra di lunghezza
corrispondente al livello cutaneo del dilatatore.
Utilizzare la lama più corta possibile per accedere alle
strutture ossee posteriori della colonna per non
compromettere la mobilità dello strumento.
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4. A
 ssemblare il divaricatore
craniale/caudale

1

Strumento
03.615.100

Telaio di divaricatore, craniale/caudale

Per montare il telaio, posizionare l’interruttore su
sbloccato (1) e far scorrere la parte mobile (2) sopra al
pezzo a L del divaricatore Insight. Verificare che l’intaglio
sul braccio nero sia rivolto verso l’esterno.
Applicare le lame craniali/caudali selezionate al
divaricatore craniale/caudale inserendole nell’intaglio dei
bracci neri in modo che le due lame formino un tubo.
Nota: sulle lame sono incise le lettere L o R per
indicare l’orientamento sinistro o destro, le lettere
devono corrispondere con le marcature L o R del
telaio del divaricatore.

11
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5. I nserire il divaricatore craniale/
caudale
Inserire il divaricatore craniale/caudale sopra al dilatatore
del divaricatore Insight o sopra al dilatatore da 19 mm se
si adotta una dilatazione in diversi passaggi.
Nota: per non compromettere la mobilità dello
strumento, montare il telaio con il meccanismo a
cricchetto (parte metallica) rivolto lontano dal
chirurgo. Se sul lato controlaterale si usa un altro
divaricatore o sistema con viti percutanee, montare
il telaio con la parte argentata rivolta verso il
chirurgo.
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6. C
 ollegare la struttura del telaio al
flex arm
Collegare il telaio craniale/caudale al flex arm tirando
indietro l’accoppiamento del flex arm e inserendo il
connettore di Hudson del divaricatore.
Correggere la posizione del divaricatore se necessario e
ruotare la manopola di tensionamento sul flex arm fino
al bloccaggio.
Per riposizionare il divaricatore, rilasciare la tensione del
flex arm allentando la manopola di tensionamento.
Posizionare il divaricatore nella posizione desiderata, poi
serrare nuovamente la manopola di tensionamento.
Rimuovere il dilatatore del divaricatore Insight o tutti i
dilatatori e il fio di Kirschner dopo aver serrato il flex arm.

11
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7. Espandere il divaricatore craniale/
caudale
Dopo aver inserito il divaricatore, verificare che
l’interruttore (1) si trovi in posizione bloccata. In questa
posizione il meccanismo a cricchetto s’innesta e il
divaricatore non si può espandere. Ruotare poi la
manopola (2) in senso antiorario ed espandere il
divaricatore. Il meccanismo a cricchetto consente una
distrazione progressiva di 1.5 mm ad ogni clic.

2

Se il flex arm è applicato al connettore di Hudson che si
trova in linea con il braccio nero, la distrazione
complessiva del divaricatore è di 50 mm. Se il flex arm è
applicato all’altro connettore di Hudson, la distrazione
complessiva del divaricatore è di 40 mm.

1

Un giro completo della manopola espande il divaricatore
di 1.5 cm.
Per chiudere il divaricatore, portare l’interruttore in
posizione aperta, rilasciando il meccanismo a cricchetto,
il divaricatore può ritornare nella posizione di partenza.
Avvertenza: se non è possibile espandere il
divaricatore, verificare che l’incisione cutanea e
della fascia siano sufficientemente larghe; ev.
allargarle. Verificare che l’interruttore si trovi in
posizione bloccata.
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8. Inserire la luce a clip per
divaricatore (opzionale)
Strumenti
03.612.031

Cavo a fibre ottiche per striscia
luminosa

03.615.004S

Luce a clip per divaricatore Insight,
sterile

Per usare la luce a clip per divaricatore è necessario
disporre di una sorgente luminosa separata con
adattatore ACMI.
Collegare il cavo a fibre ottiche ad una sorgente
luminosa ACMI-compatibile.
Posizionare il cerchio blu della luce a clip sopra alla
protrusione del telaio del divaricatore craniale/caudale.
Far scorrere la luce a clip fino a quando scatta nella
protrusione.
Inserire il cavo della luce a clip nell’estremità del cavo
luminoso a fibre ottiche. Accendere la sorgente
luminosa.
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9. Allineare le lame craniali/caudali
del divaricatore
Strumento
03.615.003

Impugnatura per divaricatore

Strumento opzionale
03.615.005

Impugnatura per divaricatore, con
grand angolo

Applicare l’impugnatura al divaricatore facendola
scorrere sopra al pezzo di raccordo della lama.
Allineare le lame del divaricatore craniale/caudale
angolandole in su verso l’impugnatura. Entrambe le lame
possono essere allineate, in passaggi da 10°, fino a 30°.
Rimuovere l’impugnatura facendola scorrere via dalle
lame. Se è necessaria un’ulteriore angolazione delle lame
è possibile riapplicare l’impugnatura.
Opzionalmente è anche possibile usare
l’impugnatura per divaricatore con grand angolo,
se l'impugnatura per divaricatore comune non si
adattasse all’anatomia del paziente.
Nota: non esercitare una forza eccessiva durante
l’allineamento delle lame.
Nota: per diminuire l’angolazione, premere il
pulsante di rilascio all’esterno di ogni braccio del
telaio del divaricatore.
Avvertenza: se non è possibile allineare la lama,
verificare che l’incisione cutanea e della fascia
siano sufficientemente larghe; ev. allargarle.
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10. A
 ssemblare il divaricatore
mediale/laterale
Strumenti
03.615.500–590		 Lama, mediale/laterale, stretta,
lunghezza 40-110 mm
03.615.600–690		 Lama, mediale/laterale, larga,
lunghezza 40 - 110 mm
03.615.002		 Telaio di divaricatore, mediale/laterale
Selezionare le lame mediali/laterali in base alla lunghezza
delle lame craniali/caudali già posizionate.
In base all’anatomia del paziente, può essere necessario
che la lama mediale sia più corta di quella laterale.
Scegliere la larghezza delle lame, stretta o larga, in base
all’angolazione ottenuta con il telaio craniale/caudale.
La distrazione complessiva del divaricatore è 35 o 45 mm,
in base al punto di applicazione del flex arm.
Quando il telaio craniale/caudale è completamente
retratto e/o completamente angolato, sono necessarie
lame larghe per proteggere il tessuto molle laterale.
Assemblare le lame mediali/laterali sul telaio mediale/
laterale come descritto al punto 4.
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11. Inserire il divaricatore mediale/
laterale
Inserire il divaricatore mediale/laterale nel divaricatore
craniale/caudale e nell’incisione.
Posizionarlo in modo che le lame mediali si trovino in
posizione mediale.
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12. C
 ollegare la struttura del telaio al
flex arm (opzionale)
Se si desidera il divaricatore mediale/laterale può essere
collegato ad un secondo flex arm seguendo i passaggi
del punto 6.

13. E
 spandere e allineare il
divaricatore mediale/laterale
Espandere il divaricatore mediale/laterale in base
al punto 7 e se necessario allineare le lame con
l’impugnatura come descritto al punto 9.
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Divaricazione manuale

Divaricazione manuale (opzionale)
Strumento
03.615.003

Impugnatura per divaricatore

Strumento opzionale
03.615.005

Impugnatura per divaricatore, con
grand angolo

Se il divaricatore mediale/laterale non è necessario come
sistema installato in modo fisso, le lame mediali/laterali
possono essere usate insieme all’impugnatura come
divaricatore manuale per consentire una divaricazione
mediale/laterale di breve durata.
Far scorrere l’impugnatura sopra al pezzo di raccordo
della lama mediale/laterale e usarla come un divaricatore
di Langenbeck.

Divaricatore Insight Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

22

Set

Custodia
01.615.002

Set di divaricatore Insight,
configurazione standard

01.612.110

Set di sistema di supporto MIS

01.615.020

Set strumenti di dilatazione per Insight
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Strumenti

03.615.100

Telaio di divaricatore, craniale/caudale

03.615.002

Telaio di divaricatore, mediale laterale

03.615.003

Impugnatura per divaricatore

03.615.005

Impugnatura per divaricatore, con
grand angolo

03.615.004S

Luce a clip per divaricatore Insight,
sterile

03.612.031

Cavo a fibre ottiche per striscia
luminosa*

03.610.008

Dilatatore per Insight (da B = 19 mm)

* parte del sistema di supporto MIS

Divaricatore Insight Tecnica chirurgica
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Strumenti

Lama, craniale/caudale, sinistra
Art. n.

Lunghezza

Art. no.

Lunghezza

03.615.340

40 mm

03.615.380	  80 mm

03.615.350

50 mm

03.615.390	  90 mm

03.615.360

60 mm

03.615.300

03.615.370

70 mm

100 mm

Lama, craniale/caudale, destra
Art. n.

Lunghezza

Art. no.

Lunghezza

03.615.440

40 mm

03.615.480	  80 mm

03.615.450

50 mm

03.615.490	  90 mm

03.615.460

60 mm

03.615.400

03.615.470

70 mm

100 mm

Lama, mediale/laterale, stretta
Art. n.

Lunghezza

Art. no.

Lunghezza

03.615.540

40 mm

03.615.580	  80 mm

03.615.550

50 mm

03.615.590	  90 mm

03.615.560

60 mm

03.615.500

100 mm

03.615.570

70 mm

03.615.510

110 mm

Lama, mediale/laterale, larga
Art. n.

Lunghezza

Art. no.

03.615.640

40 mm

03.615.680	  80 mm

03.615.650

50 mm

03.615.690	  90 mm

03.615.660

60 mm

03.615.600

100 mm

03.615.670

70 mm

03.615.610

110 mm
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