Sistema di accesso mininvasivo tubolare

Tubi Insight
Tecnica chirurgica

Controllo con amplificatore di brillanza
Questo manuale d’uso non è sufficiente per l’utilizzo immediato dei prodotti
DePuy Synthes. Si consiglia di consultare un chirurgo già pratico nell’impianto
di questi prodotti.
Condizionamento, 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 proprio rappresentante Synthes locale o fare
riferimento a:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
Per informazioni generali su ricondizionamento, cura e manutenzione dei
dispositivi riutilizzabili Synthes oltre che sul condizionamento degli impianti
Synthes non sterili, consultare l’opuscolo «Informazioni importanti»
(SE_023827) o fare riferimento a:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
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Tubi Insight

Sistema di accesso mininvasivo tubolare
Il sistema di tubi Insight consente di
raggiungere gli obiettivi di una
procedura a cielo aperto in uno
spazio minimo riducendo al
minimo i danni ai tessuti.

Il sistema si può utilizzare per:
• Discectomia
• Laminectomia
• Fusione intersomatica lombare
transforaminale o fusione
intersomatica lombare posteriore
(TLIF/PLIF)

Dilatatore da B 22 mm

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

Tubo Insight
B 22 mm,
lunghezza 60 mm

Fissazione stabile al tavolo tramite connettore Hudson
Fissazione del tubo nella posizione desiderata

Diametro

Ampia gamma di dimensioni
Progettato per aumentare la flessibilità della
zona di lavoro
L’indicazione della lunghezza si abbina
al sistema di dilatazione
Facilita la scelta della lunghezza del tubo
desiderata
Rivestimento scuro, non riflettente
Progettato per ridurre la luce riflessa
Tubi realizzati in alluminio
Radiotrasparente
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Inserire i dilatatori

Inserire il tubo Insight

Utilizzare gli strumenti attraverso il tubo
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Principi AO Spine

I quattro principi da considerare come fondamenti per la
corretta gestione dei pazienti spinali sono alla base della
struttura e dello svolgimento del corso di studi proposto:
Stabilità – Allineamento – Biologia – Funzione.1,2

Stabilità
Stabilizzazione per ottenere
uno specifico risultato
terapeutico

sagittale
sagittal
assiale
axial

Biologia
Eziologia, patogenesi,
protezione neurale e
guarigione dei tessuti

Funzione
Conservazione e ripristino
della funzionalità per
prevenire disabilità
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coronale
coronal

Allineamento
Bilanciamento della
colonna vertebrale nelle
tre dimensioni
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Uso previsto e indicazioni

Uso previsto
Il set di tubi Insight è un sistema di approccio chirurgico.
Esso facilita l’accesso allo spazio discale e viene usato
fissandolo saldamente a 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 si può utilizzare per:
• Discectomia
• Laminectomia
• Fusione intersomatica lombare transforaminale o
fusione intersomatica lombare posteriore (TLIF/PLIF)
Indicazioni
Il sistema è indicato per l’uso con dispositivi per fusione
intersomatica e strumenti che consentano tipologie di
interventi chirurgici di decompressione e fusione.
Avvertenza: questa tecnica chirurgica fornisce delle
linee guida solo sull’utilizzo dei tubi Insight. Nel
caso in cui i tubi vengano utilizzati unitamente a
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.
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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 no. 387.344, per sistema
di base

03.612.012

Flex Arm – collegamento SynFrame

03.612.010

Flex Arm

Per facilitare l’utilizzo quando si lavora attraverso un sistema
di accesso tubolare, il montaggio sul tavolo è molto
importante. Pertanto si consiglia di utilizzare sempre i tubi
Insight unitamente al sistema di supporto MIS Synthes che
fissa saldamente i tubi Insight al tavolo operatorio.
Nota: due flex arm si possono utilizzare
contemporaneamente sul Flex Arm - collegamento
SynFrame per approcci bilaterali.
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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.
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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 a 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 serrare il morsetto del flex arm.
Nota: sul flex arm – collegamento SynFrame possono
essere utilizzati contemporaneamente due flex arm.
Dopo ogni uso rilasciare completamente la tensione del
flex arm per evitare di danneggiare lo strumento e
consentire una sterilizzazione adeguata.
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1. Approccio alla colonna
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

L’approccio tramite miniapertura utilizza un’incisione
paramediana praticata attraverso la cute e la fascia a
circa 2-3 cm (per la PLIF) o 3-4 cm (per la TLIF) 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 corrispondere
al diametro del rispettivo tubo (B 16-28 mm), quindi
tagliare attraverso il tessuto sottocutaneo e praticare
un’incisione della fascia pari alla stessa lunghezza.
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 i fili di Kirschner
restino fermamente in posizione per tutta la durata
dell’intervento. La punta del filo di Kirschner
deve essere monitorata mediante fluoroscopia per
garantire che non scivoli dalle strutture ossee
(ad es. articolazione delle faccette) e non penetri
nella dura madre o nella radice nervosa.
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2. Dilatare l’incisione
Strumenti
03.610.001

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

03.610.002

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

03.610.003

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

03.610.004

Dilatatore da B 16.0/19.0 mm
per no. 03.610.003

03.610.005

Dilatatore da B 19.0/22.0 mm
per no. 03.610.004

03.610.006

Dilatatore da B 22.0/25.0 mm
per no. 03.610.005

03.610.007

Dilatatore da B 25.0/28.0 mm
per no. 03.610.006

Inserire il dilatatore da 1.8/10.0 mm sopra il filo di
Kirschner. Proseguire la dilatazione collocando il dilatatore
da 10.0/13.0 mm sopra il dilatatore da 1.8/10 mm. Poi
posizionare il dilatatore da 13.0/16.0 mm sopra quello da
10.0/13.0 mm.
Se si richiede un diametro più grande, continuare a
dilatare l’incisione inserendo un dilatatore dopo l’altro
seguendo le misure dei diametri dei dilatatori.
Avvertenza: verificare che il filo di Kirschner non
scivoli fuori prima che il tubo sia posizionato. I fili
di Kirschner sono abbastanza lunghi per poter
essere tenuti in posizione manualmente durante la
dilatazione dei tessuti molli.
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3. Scegliere il tubo Insight
Strumenti
03.615.163–169 Tubo di accesso MIS, taglia
16 × 30 mm–16 × 90 mm
03.615.193–199 Tubo di accesso MIS, taglia
19 × 30 mm–19 × 90 mm
03.615.223–229 Tubo di accesso MIS, taglia
22 × 30 mm–22 × 90 mm
03.615.253–259 Tubo di accesso MIS, taglia
25 × 30 mm–25 × 90 mm
03.615.283–289 Tubo di accesso MIS, taglia
28 × 30 mm–28 × 90 mm
Le marcature incise sui dilatatori indicano la lunghezza
del tubo adatto. La copertura del tessuto molle può
variare tra 30 e 90 mm.
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Selezionare il tubo corretto in base all’ultimo dilatatore.
L’incisione sul dilatatore indica il diametro del tubo e i
marcatori ad anello incisi indicano la lunghezza del tubo.
Utilizzare il tubo più corto consentito per accedere alle
strutture ossee posteriori della colonna allo scopo di
garantire una mobilità senza compromessi dello strumento.
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4. Inserire il tubo Insight
Inserire il tubo Insight selezionato sull’ultimo dilatatore e
spingerlo verso il basso.
Posizionare il tubo in modo che il connettore Hudson sia
rivolto lontano dal chirurgo. Ciò consente di disporre di
una zona di lavoro ampia e di una migliore visibilità.
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5. C
 ollegare il tubo Insight al flex arm
Collegare il tubo con il flex arm tirando indietro il raccordo
sul flex arm e infilare il connettore Hudson del tubo.
Sistemare il tubo nella posizione di lavoro desiderata e
mantenerlo in posizione.
Ruotare la manopola di tensionamento del flex arm fino
a bloccarlo.
Per riposizionare il tubo, rilaciare la tensione del flex arm
ruotando indietro la manopola di tensionamento.
Sistemare il tubo nella posizione desiderata, poi serrare
nuovamente la manopola di tensionamento.
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6. R
 imuovere il filo di Kirschner e i
dilatatori
Dopo aver fissato il tubo Insight con il flex arm, il filo di
Kirschner e i dilatatori possono essere rimossi uno dopo
l’altro.
Eseguire la procedura (laminectomia, discectomia ecc.)
utilizzando gli strumenti attraverso il tubo.
Il resto delle fasi chirurgiche è descritto nelle relative
tecniche chirurgiche per il sistema scelto.
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Tubi Insight

01.615.004

Set di tubi Insight

Art. n°
68.615.002

Vario Case per tubi Insight, con coperchio,
senza contenuto

Tubi di accesso MIS da B 16 mm
Art. n°

Lunghezza

03.615.163

30 mm

03.615.164

40 mm

03.615.165

50 mm

03.615.166

60 mm

03.615.167

70 mm

03.615.168

80 mm

03.615.169

90 mm

Tubi di accesso MIS da B 19 mm
Art. n°

Lunghezza

03.615.193

30 mm

03.615.194

40 mm

03.615.195

50 mm

03.615.196

60 mm

03.615.197

70 mm

03.615.198

80 mm

03.615.199

90 mm

Tubi di accesso MIS da B 22 mm
Art. n°

Lunghezza

03.615.223

30 mm

03.615.224

40 mm

03.615.225

50 mm

03.615.226

60 mm

03.615.227

70 mm

03.615.228

80 mm

03.615.229

90 mm
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Tubi di accesso MIS da B 25 mm
Art. n°

Lunghezza

03.615.253

30 mm

03.615.254

40 mm

03.615.255

50 mm

03.615.256

60 mm

03.615.257

70 mm

03.615.258

80 mm

03.615.259

90 mm

Tubi di accesso MIS da B 28 mm
Art. n°

Lunghezza

03.615.283

30 mm

03.615.284

40 mm

03.615.285

50 mm

03.615.286

60 mm

03.615.287

70 mm

03.615.288

80 mm

03.615.289

90 mm
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Strumentari

01.809.011

Set strumenti di dilatazione

Vario Case
68.615.003

Vario Case per strumenti di dilatazione,
con coperchio, senza contenuto

Strumenti
03.610.001

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

03.610.002

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

03.610.003

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

03.610.004

Dilatatore da B 16.0/19.0 mm
per no. 03.610.003

03.610.005

Dilatatore da B 19.0/22.0 mm
per no. 03.610.004

03.610.006

Dilatatore da B 22.0/25.0 mm
per no. 03.610.005

03.610.007

Dilatatore da B 25.0/28.0 mm
per no. 03.610.006

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

Opzionale
03.809.860
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Sistema di supporto MIS
Vario Case
68.616.012

Vario Case per sistema di supporto MIS

Strumenti
387.346

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

387.343

Tubo di guida SynFrame, per asta
angolata no. 387.344, per sistema di base

03.612.012

Flex Arm - collegamento SynFrame

03.612.010

Flex Arm

Opzionale
03.612.031

Cavo a fibre ottiche per striscia
luminosa
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Altri strumentari

Gli strumentari seguenti si possono utilizzare in
combinazione con il sistema di accesso con tubi Insight.
Strumenti posteriori mininvasivi (MIPI)
01.605.903

Set per strumenti posteriori MIS

Il set per strumenti posteriori mininvasivi (MIPI) è
progettato per facilitare la discectomia, la decompressione
e la preparazione dello spazio intersomatico attraverso gli
accessi più piccoli associati a procedure lombari posteriori
atraumatiche.
Per ulteriori informazioni, consultare la tecnica chirurgica
DSEM/SPN/0115/0246.
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Tutte le tecniche chirurgiche sono disponibili come file PDF alla
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