La soluzione completa per patologie della colonna semplici e complesse.

Sistema MATRIX Spine –
Perforated
Tecnica chirurgica

Controllo con intensificatore di brillanza
Avvertenza
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 della funzionalità, lo smontaggio degli
strumenti composti da più parti e le direttive sul trattamento degli impianti, si
prega di contattare il rappresentante di vendita 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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Sistema MATRIX Spine – Perforated

Il sistema MATRIX Spine Synthes è un set di strumenti e
impianti universali che trova impiego in chirurgia
degenerativa e delle deformità della colonna, interventi
MIS e traumatologia.

Design della vite con nucleo duale/a doppia
conduzione, unico nel suo genere
• Inserimento rapido e controllato
• Migliore resistenza alla forza di espulsione grazie alla
presa ottimale nell’osso
• Manipolazione migliorata grazie alla punta atraumatica
e al filetto autofilettante

Cacciavite - PrimeLock – Interbloccaggio della vite
• Inserimento della vite senza basculamenti
• Posizionamento della vite preciso e controllato
• Possibilità di direzionare l’inserimento della vite
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Modularità – applicazione a scatto della testa prima
o dopo l’inserimento
• Possibilità di configurazione personalizzata
• Per una migliore visualizzazione della struttura
anatomica
• Possibilità di molteplici rimozioni e sostituzioni della
testa della vite senza dover rimuovere la vite
peduncolare dal peduncolo

Cementazione – trattamento della colonna
vertebrale nel paziente anziano
• Migliore ancoraggio della vite e supporto del corpo
vertebrale grazie alla nuvola di cemento1
• Sei aperture radiali per la distribuzione del cemento a
360°
• Cementazione dopo il posizionamento finale della vite

Collegamento trasversale snodabile con inserimento
a pressione
• Consente un posizionamento in situ rapido e semplice
• Possibilità di adattamenti anatomici semplici

1 Becker et al (2008)
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Sistema MATRIX Spine – Perforated

Impianti
Viti peduncolari perforate
• Sei aperture radiali per la distribuzione del cemento a
360°
• Accesso alle strutture anatomiche con migliore visibilità
• Migliore accesso al campo chirurgico
• Design con nucleo duale e doppia filettatura per un
ancoraggio sicuro nell’osso corticale e spongioso
• L’intaglio Stardrive T25 filettato consente
un’applicazione efficace della coppia

Viti con testa assemblabile poliassiale e da
riduzione
• La testa poliassiale dell’impianto è studiata per la
riduzione dell’asta
• Per semplificare la pianificazione intraoperatoria, le
teste poliassiali possono essere rimosse e sostituite
senza dover rimuovere la vite peduncolare dal
peduncolo
• La testa di riduzione consente una riduzione dell’asta di
15 mm

Aste
• Diametro 5.5 mm, titanio puro e lega di cobalto-cromo
a maggior durezza
• Disponibili opzioni rette e curve per semplificare
l’assemblaggio intraoperatorio dell’impianto e le
manovre chirurgiche
• Disponibili in diverse lunghezze da 30 mm a 500 mm
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15 mm

Tappi di chiusura
• Il design filettato, a sezione quadrata, minimizza il
grippaggio sotto carichi di riduzione elevati
• Intaglio Stardrive T25 studiato per ridurre il rischio di
danni in caso di carichi elevati
• Il tappo monofase consente la fissazione completa in
un unico passaggio (poliassialità e escursione sull’asta)
• Disponibile piatto o con guida

Collegamento trasversale
• Il collegamento trasversale a pressione è premontato e
richiede solo un posizionamento e un serraggio finali
• Le ganasce del collegamento trasversale sono girevoli e
caricate a molla
• Il corpo telescopico è arcuato per alloggiare innesti
ossei e strutture anatomiche ed è disponibile in diverse
lunghezze
• Per le viti di bloccaggio si usa un cacciavite Stardrive
T15 che minimizza la spanatura durante il serraggio
finale

Strumenti
• Impugnature con design ergonomico
• Intuitivi, facili da usare
• Adatti per approcci a cielo aperto e mininvasivi
• Opzioni comodamente interscambiabili
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Opzioni di cementazione - panoramica

Opzioni

a
Adattatore semplice

b
c
Kit adattatore ad ago Manicotto guida e adattatore ad ago
bloccabile

Approccio a cielo
aperto

c

c

(c)

Approccio a cielo
aperto con filo di
Kirschner

c

c

(c)

Approccio mininvasivo
con MATRIX MIS

–

–

c

• Controllo tattile del
collegamento
dell’intaglio
• Applicazione
diretta del cemento
• Volume applicato
leggibile sulla
siringa

• Facile da usare e da
manovrare
attraverso i tessuti
molli
• Può essere
collegato prima
dell’avvitamento
sulla siringa,
indipendentemente
dalla preparazione
del cemento
• Interfaccia
all’intaglio della vite
uguale
all’adattatore di
base

• Il manicotto guida si collega alla punta
del distrattore
• La punta del distrattore forma una
connessione fissa (PrimeLock) fra lo
strumento e la vite ossea,
minimizzando il rischio di fuoriuscite di
cemento
• Il montaggio del manicotto di guida
per MATRIX cementazione e
adattatore ad ago bloccabile sono
indipendenti dalla preparazione del
cemento

Caratteristiche
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Principi AO applicati alla colonna vertebrale

I quattro principi da considerare come fondamenti per la
corretta gestione dei pazienti spinali consolidano il
design e il corso degli studi: stabilità – allineamento –
biologia - funzionalità.2, 3

Stabilità
Stabilizzazione per
ottenere uno specifico
risultato terapeutico

Biologia
Eziologia, patogenesi,
protezione neurale e
guarigione dei tessuti

sagittale
Assiale

coronale

Allineamento
Bilanciamento della
colonna vertebrale nelle
tre dimensioni

Funzione
Conservazione e ripristino
della funzionalità per
prevenire disabilità

Copyright © 2012, AOSpine

2 Aebi et al (1998)
3 Aebi et al (2007)
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Indicazioni e controindicazioni

Le viti perforate MATRIX sono un'integrazione al sistema
di fissazione posteriore MATRIX tramite viti peduncolari
e uncini (T1-S2) volta ad assicurare una stabilizzazione
segmentaria precisa della colonna nei pazienti
scheletricamente maturi. Le viti peduncolari perforate
MATRIX si inseriscono tradizionalmente quali solide viti
MATRIX e con guida con filo di Kirschner quali viti
cannulate MATRIX ivi compreso un approccio
minimamente invasivo MATRIX MIS. Le viti MATRIX
perforate incanalano il cemento Vertecem V+ attraverso
fori laterali per la cementazione della vite peduncolare
nel corpo vertebrale. La cementazione delle viti
peduncolari migliora l’ancoraggio della vite stessa nella
vertebra, specialmente in caso di qualità insufficiente
dell'osso.
Indicazioni
• Discopatia degenerativa
• Spondilolistesi
• Trauma (frattura o dislocazione)
• Tumore
• Stenosi
• Pseudoartrosi
• Fallimento di fusioni precedenti
• Deformità (per es. scoliosi, cifosi, e/o lordosi)
• Osteoporosi con uso concomitante di Vertecem V+
Controindicazioni
• Un sostegno anteriore aggiuntivo o una ricostruzione
della colonna vertebrale sono necessari in caso di
fratture e tumori con grave alterazione a carico del
corpo vertebrale anteriore.
• Osteoporosi, se usato senza cementazione
• Osteoporosi grave
Controindicazioni relative a Vertecem V+
Per il sistema Vertecem V+ si prega di fare riferimento
alla guida alla tecnica chirurgica corrispondente.

8 DePuy Synthes Sistema MATRIX Spine - Perforated Tecnica chirurgica

Piano preoperatorio

Il piano preoperatorio comprende la valutazione del
paziente in merito alle specifiche del cemento osseo
utilizzato per la cementazione delle viti perforate
MATRIX (vedere tecnica chirurgica del sistema Vertecem
V+).
Per determinare le dimensioni corrette dell’impianto
relativamente all’anatomia occorre usare apparecchiature
di imaging adeguate.
La decisione di effettuare la cementazione delle viti
MATRIX perforate può essere presa in sede
intraoperatoria sulla base del riscontro tattile al
momento della preparazione del peduncolo e
dell’inserimento della vite. Se si decide per la
cementazione delle viti, si raccomanda di eseguirla
bilateralmente.
Considerare inoltre la possibilità di rinforzare le vertebre
adiacenti con una tecnica di vertebroplastica. In caso di
osteoporosi avanzata del rachide toracico, si può
applicare del cemento di rinforzo come se fosse
l’estensione di una fissazione interna al fine di prevenire
una cifosi giunzionale.
Nota: non trattare con cemento osseo più di sei
vertebre in una stessa sessione chirurgica. Il
cemento iniettato spinge il midollo osseo in circolo e
può provocare embolia da cellule grasse. La
quantità di cemento che viene iniettata in una
sessione deve pertanto limitarsi a circa 25 ml o
anche meno nei pazienti con funzionalità cardiaca e
polmonare gravemente compromessa.
Nota: è necessario conoscere la tecnica di
manipolazione di Vertecem V+. Durante l’iniezione
del cemento si raccomanda il controllo con
amplificatore di brillanza.
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Utilizzo del filo di Kirschner

• 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
intensificatore di brillanza per garantire che non penetri
nella parete anteriore del corpo vertebrale
danneggiando i vasi che si trovano frontalmente.
• Verificare che i fili di Kirschner non scivolino fuori
prima che le viti siano state inserite. I fili di Kirschner
sono abbastanza lunghi per poter essere tenuti in
posizione manualmente durante la preparazione del
peduncolo e la dilatazione dei tessuti molli.
• Inserire la vite fino a che la punta si trova oltre la
parete posteriore del corpo vertebrale e rimuovere il
filo di Kirschner per evitare un ulteriore avanzamento
non controllato.
Suggerimento di tecnica: la fluoroscopia biplanare
con due amplificatori di brillanza consente una
valutazione radiografica più sicura, più facile e più
veloce durante l’intervento chirurgico.
Nota: fare attenzione quando si usano strumenti
cannulati in combinazione con fili di Kirschner
(p.es. cacciaviti, lesine ecc.). Verificare che il punto
di ingresso del filo di Kirschner nello strumento non
sia coperto per evitare di pizzicare il guanto.
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Approccio a cielo aperto

Questa tecnica chirurgica contiene istruzioni
complementari sull’impianto delle viti peduncolari
MATRIX perforate. Per la manipolazione delle viti
peduncolari MATRIX standard, fare riferimento alla
tecnica chirurgica del sistema MATRIX Spine –
degenerativo e per le viti cannulate alla tecnica
chirurgica del sistema MATRIX Spine – MIS.
Le viti possono essere inserite assemblate o non
assemblate. Se devono essere inserite viti preassemblate,
seguire la tecnica di assemblaggio descritta a pagina 29
prima di inserirle.

1. P
 reparare i peduncoli e inserire le
viti
Opzioni a e b (confronta «Opzioni» a pagina 6)
Aprire e preparare i peduncoli e inserire le viti come
indicato nel capitolo inserimento della tecnica chirurgica
del sistema MATRIX Spine - degenerazioni. In alternativa,
è possibile inserire le viti mediante filo di Kirschner come
descritto nella tecnica chirurgica del sistema MATRIX
Spine – MIS.

1


Corretto


Sbagliato

Strumenti
01.632.220

Set per strumenti di base, per Matrix 5.5

01.616.106

Set, perforato per no. 01.637.003, per
Matrix MIS, sterile

Nota: È necessaria una pulizia sufficiente del canale
delle viti per rimuovere ogni residuo di osso.
Scegliere le viti della lunghezza adeguata. Scegliere viti
del diametro e della lunghezza massimi possibili per
ottenere la massima stabilità possibile.
La vite MATRIX perforata deve entrare ca. per 80% nel
corpo vertebrale (1).
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Approccio a cielo aperto

Opzione c (confronta «Opzioni» a pagina 6)

1

Strumenti
03.632.085

Manicotto di presa, staccabile, per
Matrix 5.5

03.632.073

Asta per cacciavite, T25, cannulata,
lunga

03.632.083

Attacco per distrattore, per viti per
osso, per Matrix 5.5

03.620.061

Impugnatura a T con cricchetto e con
limitatore di coppia, 10 Nm

03.637.001

Manicotto di guida per vite peduncolare
perforata Matrix

2

Far scorrere il manicotto di presa staccabile sopra all’asta
del cacciavite T25 cannulato, lungo. Far scorrere la punta
del distrattore sopra all’asta del cacciavite e spingerla
fermamente nel manicotto di presa staccabile (1).
Inserire la punta dell’asta per cacciavite nell’interfaccia
osso-vite. Assicurarsi che la punta dell’asta del cacciavite
sia completamente posizionata nell’iterfaccia osso-vite.
Ruotare il manico verde in senso orario.
Inserire la vite peduncolare.
Per rilasciare il manicotto di presa staccabile dalla punta
del distrattore, tirare il manico verde verso
l’impugnatura. Rimuovere il cacciavite e il manicotto di
presa. La punta del distrattore resta sulla vite (2).
Nota: durante l’inserimento della vite non afferrare
il manico verde per non far disinnestare il
manicotto di presa dalla vite.
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È necessaria una pulizia sufficiente del canale delle viti
per rimuovere ogni residuo di osso.

3

Scegliere le viti della lunghezza adeguata. Scegliere viti
del diametro e della lunghezza massimi possibili per
ottenere la massima stabilità possibile.
La vite MATRIX perforata deve entrare ca. per 80% nel
corpo vertebrale (3).
Inserire il manicotto guida sopra alla punta del
distrattore e spingere verso il basso con forza fino ad
avere un riscontro tattile (4).


Corretto


Sbagliato

4

Importante: ruotare accuratamente in senso orario i
bracci laterali del manicotto di guida per garantire
che la punta del distrattore sia completamente
innestata nella vite. Per una cementazione
successiva, usare esclusivamente il kit adattatore ad
ago bloccabile con Luer-Lock con manicotto di
guida per vite MATRIX perforata.
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Approccio a cielo aperto

2. D
 eterminare la posizione corretta
della vite

1

Strumento
02.648.001

Filo di pulizia per viti peduncolari
perforate

Verificare la corticale in merito a presenza di eventuali
perforazioni del corpo vertebrale.
Nota: in presenza di perforazioni fare particolare
attenzione quando si applica il cemento osseo.
Fuoriuscite di cemento e i relativi rischi correlati
possono compromettere le condizioni fisiche del
paziente.


Corretto

2


Sbagliato

3

2

La vite MATRIX perforata deve entrare ca. per 80% nel
corpo vertebrale (1).
Note:
• Se le viti sono troppo corte, il cemento osseo
rischia di essere iniettato troppo vicino al
peduncolo. Le perforazioni della vite devono
trovarsi nel corpo vertebrale, vicino alla parete
corticale anteriore. Per questo motivo le viti da
35 mm devono essere posizionate solo nel sacro.
• Se le viti sono troppo lunghe o posizionate in
modo bicorticale, si rischia di perforare la parete
corticale anteriore con conseguente fuoriuscita di
cemento.
Usare il filo di pulizia per pulire la cannulazione per
consentire un’iniezione adeguata del cemento (2,3).
Visualizzare la posizione del filo di pulizia con
l’amplificatore di brillanza (4).

Opzioni a, b

4
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Opzione c

Manipolazione del cemento

1. Preparazione del cemento
Impianto
07.702.016S

Sistema di cemento Vertecem V+, sterile

Tenere il kit di cemento Vertecem V+ in posizione
verticale e picchiettare delicatamente con la punta del
dito sulla parte superiore del dispositivo di miscelazione
per garantire che non rimanga attaccata polvere di
cemento alla cartuccia e al coperchio di trasporto.
Nota: durante la preparazione, la miscelazione e
l’iniezione maneggiare sempre il dispositivo di
miscelazione afferrando la parte blu posizionata
direttamente al di sotto della cartuccia trasparente.
Se la parte trasparente viene usata come superficie
di presa, il calore in eccesso provocato dalla mano
dell’utente può abbreviare il tempo di lavorazione
previsto.
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Manipolazione del cemento

Aprire la fiala di vetro rompendo il collo con il tappo di
plastica 1 . Rimuovere il coperchio di trasporto (vedi
immagine soprastante) dal dispositivo di miscelazione ed
eliminarlo. Versare tutto il contenuto della fiala 2 nel
miscelatore e chiuderlo accuratamente con il coperchio
di miscelazione e di trasferimento separato 3 . Verificare
che sia il coperchio di miscelazione che il piccolo tappo
in alto siano accuratamente serrati.

3
2

1

Note:
• Miscelare sempre tutto il contenuto.
• Non è consentito usare solo una parte dei
componenti.
• Consultare anche la tecnica di preparazione
rapida indicata sulla confezione interna del kit di
cemento Vertecem V+.

Afferrare il miscelatore nella parte blu 1 . Iniziare a
miscelare il cemento Vertecem V+ spingendo e tirando
l’impugnatura 2 da punto di arresto a punto di arresto
3 per 20 secondi (1-2 trazioni per secondo). Eseguire i
primi passaggi della miscelazione lentamente con
movimenti di oscillazione-rotazione ( 3 e 4 combinati).
Dopo una miscelazione accurata, lasciare l’impugnatura
2 nella posizione più esterna.

1

3

4

2
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2. R
 iempimento delle siringhe per
iniezione
Strumento
03.702.215S

Sistema di siringhe Vertecem V+

Una volta che il cemento è stato miscelato usando il
«Sistema di cemento Vertecem V+» rimuovere il tappo di
chiusura e collegare il rubinetto. Usare il lato senza
imbuto per collegare il rubinetto al miscelatore.

Nella posizione iniziale, la levetta del rubinetto è a 90°
rispetto al miscelatore e la marcatura «off» si trova sul
lato opposto dell’imbuto. Verificare che il rubinetto e il
miscelatore siano uniti fermamente ma evitare di
rompere il rubinetto applicando una coppia eccessiva.

aperto

chiuso

Per prima cosa eliminare l’aria dal sistema. Tenere il
miscelatore del cemento in posizione verticale e ruotare
piano l’impugnatura in senso orario.
Nota: ruotare l’impugnatura in senso orario per far
uscire il cemento dal miscelatore senza spingere.
Si vedrà avanzare il pistone del miscelatore nella
cartuccia trasparente e un flusso di cemento costante in
movimento verso il rubinetto. Non appena il cemento
sarà visibile nella parte a imbuto del rubinetto, chiudere
il rubinetto ruotando l’impugnatura («off») verso il
miscelatore (90°).
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Manipolazione del cemento

Applicare la siringa al rubinetto (lato imbuto).
Consigliamo di usare prima la siringa da 2 cc.
Aprire il rubinetto ruotando l’impugnatura (rotazione di
90°) riportandolo nella posizione originale.

Applicare movimenti lenti e controllati sull’impugnatura
del miscelatore per riempire la siringa. Non appena la
siringa sarà piena, ruotare ancora la valvola del rubinetto
(90°) verso il miscelatore. Quando la marcatura «off» è
rivolta verso il miscelatore, il flusso di cemento si arresta.
Nota: Per trasferire il cemento è sufficiente ruotare
l’impugnatura. Non spingere.
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Scollegare la siringa piena e applicarne una nuova.
Proseguire fino a che tutte le siringhe sono piene.
Riempire sempre tutte le siringhe.
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Manipolazione del cemento

3. Preparazione dell’iniezione

Opzione a:
Adattatore semplice

Opzione b:
Kit adattatore ad ago

Posizionare il braccio snodato in posizione laterale per
monitorare l’iniezione del cemento nel corpo vertebrale.
Nota: Si raccomanda un controllo aggiuntivo con
intensificatore di brillanza in proiezione AP.
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Opzione c:
Manicotto guida e adattatore ad ago bloccabile

3a. Adattatore semplice
07.702.216.02S Adattatore di base per viti peduncolari
perforate, con Luer-Lock, 2 pezzi, sterile
Applicare l’adattatore semplice a una siringa.
Collegare la siringa con adattatore alla vite e premere
verso il basso con forza. Controllare che l’adattatore
venga introdotto completamente nell’incavo della vite.
Nota: controllare che l’adattatore sia alloggiato
completamente nell’incavo della vite.
Nota: fare attenzione quando è necessario sostituire
le siringhe in quanto nell'intaglio Stardrive della
vite può rimanere del cemento. Se si usa l’adattatore
semplice, usare solo siringhe Vertecem V+ da 2 ml
per iniettare il cemento, al fine di evitare uno
scollegamento e ricollegamento della siringa.
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Manipolazione del cemento

3b. Kit adattatore ad ago
03.702.224.02S Kit adattatore ad ago per viti
peduncolari perforate, con Luer-Lock,
sterile
Collegare la siringa con adattatore alla vite e premere
verso il basso con forza.
Ruotando in senso orario, applicare la siringa preriempita
al Luer-Lock.
Nota: controllare che l’adattatore ad ago sia
alloggiato completamente nell’intaglio della vite.

3c. Manicotto guida e adattatore ad
ago bloccabile
07.702.217.02S Kit adattatore ad ago bloccabile per viti
peduncolari perforate, con Luer-Lock,
sterile

1

Introdurre l’adattatore ad ago bloccabile nel manicotto
guida, 1 bloccandolo premendo leggermente e
applicando un giro in senso orario 2 (1).
Ruotando in senso orario, applicare la siringa preriempita
al Luer-Lock (2).

2

Nota: verificare che l’adattatore ad ago bloccabile
sia bloccato correttamente.
(1)

(2)

22 DePuy Synthes Sistema MATRIX Spine - Perforated Tecnica chirurgica

4. Procedura d’iniezione
1. Prima dell’applicazione del cemento, controllare che le
siringhe con adattatore siano fermamente collegate
alle viti peduncolari sulle quali effettuare la
cementazione (vedi opzione a, b e c).
2. Iniettare il cemento necessario, fino a che inizia
lentamente a fuoriuscire attraverso le perforazioni
della vite.
Nota: assicurarsi che non ci siano fuoriuscite di
cemento all’esterno della zona prevista.
Interrompere immediatamente l’iniezione in caso di
perdite.
3. Continuare ad aggiungere cemento a ogni vite
controllando costantemente con l’amplificatore di
brillanza. Si deve formare un profilo a nuvola in
espansione. Se si dovesse formare un profilo a tela di
ragno, attendere da 30 a 45 secondi o procedere con
un’altra vite e tornare successivamente alla vite
precedente.
4. Se è necessario usare più cemento o se la pressione di
iniezione è eccessiva, usare le siringhe da 1 ml. Iniziare
di nuovo dalla prima vite. La procedura è terminata
quando ogni vite è stata aumentata con un volume
totale di circa 2 - 3 ml.
Nota: fare attenzione quando è necessario sostituire
le siringhe in quanto nell'intaglio Stardrive della
vite può rimanere del cemento.
5. Dopo aver praticato l’iniezione con l'adattatore ad ago
bloccato o ad ago semplice, il cemento nell’adattatore
può essere utilizzato usando il rispettivo pistone.
Note:
• Rimuovere la siringa o il pistone dall’adattatore e
inserire il filo di pulizia per creare un incavo per
il reflusso del cemento. Verificare che la punta del
filo di pulizia fuoriesca attraverso la punta
dell’adattatore.
• Quando si usa l’adattatore semplice, non
rimuovere o sostituire le siringhe immediatamente
dopo l’iniezione. Quanto più a lungo la siringa
rimane collegata alla vite tanto minore è il rischio
di un flusso indesiderato di cemento.
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Manipolazione del cemento

Precauzione: il flusso di cemento segue il percorso
dettato dalla minor resistenza. Durante l’intera
procedura di iniezione è obbligatorio disporre di un
controllo con amplificatore di brillanza in tempo
reale in proiezione laterale. Se si dovesse creare un
profilo a nuvola imprevisto o se il cemento non fosse
chiaramente visibile, interrompere immediatamente
l’iniezione.
Avvertenza: è necessario eliminare il cemento
residuo dall’intaglio della vite con il filo di pulizia
quando è ancora morbido (o non si è ancora
indurito). In questo modo si garantisce la possibilità
di un futuro intervento di revisione.
Nota: Aspettare che il cemento si sia indurito
completamente prima di rimuovere gli adattatori e
continuare con la procedura chirurgica (circa 15
minuti dopo l'ultima iniezione).
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Posizionamento delle teste
delle viti

Strumenti
03.632.046

Fresa per viti peduncolari, per Matrix
5.5

03.632.073

Asta per cacciavite, T25, cannulata,
lunga

03.632.037

Strumento di posizionamento per teste
di vite Polyaxial, per Matrix 5.5

68.632.125

Stazione di carica per Matrix 5.5

Far scorrere la fresa sopra all’asta del cacciavite. Far
innestare la punta dell’asta del cacciavite nella vite
peduncolare non assemblata. Fresare fino a che la linea
nera diventa visibile sull’asta. Questa indica che lo spazio
per la testa dell’impianto è sufficiente.
Nota: durante la fresatura del livello più alto e più
basso proteggere le articolazioni delle faccette.

Prelevare una testa per vite, allineare lo strumento di
posizionamento per testa della vite poliassiale con le
fessure dell’asta in prossimità dell’impianto e premere
verso il basso.
Posizionare lo strumento di posizionamento con la testa
poliassiale sulla vite peduncolare perforata e premere
verso il basso. Per verificare che la testa poliassiale sia
fissata in modo sicuro alla vite peduncolare assemblata,
sollevarla leggermente sullo strumento di
posizionamento e angolare la testa poliassiale.
Per rilasciare lo strumento di posizionamento, premere il
pulsante sulla parte distale dello strumento.
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Posizionamento delle teste delle viti

Precauzioni:
• Prima di posizionare una testa poliassiale sulla
vite perforata, verificare che il cemento sia
completamente indurito.
• Controllare sempre il posizionamento delle teste
poliassiali con amplificatore di brillanza, per
garantire che la vite non avanzi. Se la vite avanza,
attendere l’indurimento del cemento.
Note:
• Se la testa poliassiale non si attacca correttamente
alla testa della vite peduncolare non assemblata,
può essere necessaria un’ulteriore fresatura o una
regolazione dell’altezza della vite per garantire
spazio sufficiente a consentire un movimento
libero della testa.
• È possibile riassemblare la stessa vite usando ogni
volta una nuova testa, per un massimo di tre volte.
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Assemblaggio
dell’impianto

Proseguire con la sezione/i passaggi «Inserire l’asta»,
«Inserire il tappo», e «Serraggio finale» della tecnica
chirurgica del Sistema di stabilizzazione vertebrale
MATRIX – Degenerazioni.
Nota: prima di effettuare manovre correttive,
controllare che il cemento sia completamente
indurito.
Avvertenza: la distrazione/compressione può
causare l’allentamento delle viti cementate con
fallimento dell’impianto.
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Approccio MIS

Questa tecnica chirurgica comprende istruzioni sulla
manipolazione delle viti peduncolari MATRIX perforate
con approccio mininvasivo e strumentario MATRIX MIS.
Per la manipolazione delle viti cannulate, fare riferimento
alla tecnica chirurgica del sistema MATRIX per colonna –
MIS.
Strumenti
01.632.106

Set, perforato per no. 01.637.003, per
Matrix MIS, sterile

03.632.085

Manicotto di presa, staccabile, per
Matrix 5.5

03.637.001

Manicotto di guida per vite peduncolare
perforata Matrix

07.702.217.02S Kit adattatore ad ago bloccabile per viti
peduncolari perforate, con Luer-Lock,
sterile
68.632.125

Stazione di carica per Matrix 5.5

03.632.037

Strumento di posizionamento per teste
di vite Polyaxial, per MATRIX 5.5

02.648.001

Filo di pulizia per viti peduncolari
perforate

È necessaria una pulizia sufficiente del canale delle viti
per rimuovere ogni residuo di osso.
Eseguire il posizionamento delle viti con filo di Kirschner
come descritto nella tecnica chirurgica del sistema
MATRIX per colonna – MIS (036.001.190).
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Preassemblare le viti come segue:
1. Scegliere le viti della lunghezza adeguata. Scegliere
viti del diametro e della lunghezza massimi possibili
per ottenere la massima stabilità possibile.

1

La vite MATRIX perforata deve entrare ca. per 80% nel
corpo vertebrale (1).


Corretto


Sbagliato

2. Posizionare la vite e la testa di vite poliassiale nella
stazione di carica. Allineare lo strumento di
posizionamento per testa poliassiale con le fessure
dell’asta sull’impianto e premere verso il basso.
Posizionare lo strumento di posizionamento con la testa
poliassiale sulla vite peduncolare e premere verso il
basso. Per verificare che la testa poliassiale sia fissata in
modo sicuro alla vite peduncolare assemblata, sollevarla
leggermente sullo strumento di posizionamento e
angolare la testa poliassiale.
Per rilasciare lo strumento di posizionamento, premere il
pulsante sulla parte distale dello strumento.
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Approccio MIS

3. Premere le valve di retrazione sottili per tecnica miniopen sulla vite peduncolare fino a che scattino
contemporaneamente (1).
1

Per collegare le valve di retrazione alla vite nella tecnica
percutanea, far scattare la prima valva su un lato della
vite peduncolare (2).
Applicare a scatto una seconda valva sul lato opposto
della vite peduncolare.

2

Nota: per evitare di danneggiare i guanti, non
afferrare la valva di retrazione vicino alla parte
inferiore dell’aletta deflettente.
Nota: Verificare la fissazione corretta, spingendo e
tirando la struttura valva di retrazione/vite.

Far scorrere il manicotto di presa staccabile sopra all’asta
del cacciavite T25 cannulato, lungo. Far scorrere la punta
del distrattore sopra all’asta del cacciavite e spingerla
fermamente nel manicotto di presa staccabile.

Inserire la punta dell’asta per cacciavite nell’interfaccia
osso-vite. Assicurarsi che la punta dell’asta del cacciavite
sia completamente posizionata nell’intaglio
dell’interfaccia osso-vite. Ruotare il manico verde in
senso orario.
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Inserire le viti peduncolari come descritto nel capitolo
«Inserzione della vite» della tecnica chirurgica MATRIX
MIS (036.001.190) (1).

1

La vite MATRIX perforata deve entrare ca. per 80% nel
corpo vertebrale.

2

Verificare il posizionamento corretto della vite come
descritto nel capitolo Approccio a cielo aperto al punto 2
a pagina 14 (2).


Corretto


Sbagliato
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Approccio MIS

Per rilasciare il manicotto di presa staccabile dalla punta
del distrattore, tirare il manico verde verso l’impugnatura.
Rimuovere il cacciavite cannulato e il manicotto di presa
(3).

3
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Inserire il manicotto guida sopra alla punta del
distrattore e spingere verso il basso con forza fino ad
avere un riscontro tattile (1).

1

2

3

4

Importante: ruotare accuratamente in senso orario i
bracci laterali del manicotto di guida per garantire
che la punta del distrattore sia completamente
innestata nella vite.
Usare il filo di pulizia attraverso il manicotto guida per
pulire la cannula per consentire un’iniezione adeguata
del cemento. Visualizzare la posizione del filo di pulizia
con l’amplificatore di brillanza.
Nota: Usare esclusivamente il kit adattatore ad ago
bloccabile con Luer-Lock con il manicotto di guida
per viti perforate MATRIX.
Introdurre l’adattatore ad ago bloccabile nel manicotto
guida, bloccandolo premendo leggermente e applicando
un giro in senso orario (2). Preparare il cemento e
riempire le siringhe per iniezione come descritto nel
capitolo Manipolazione del cemento.
Ruotando in senso orario, applicare la siringa preriempita
al Luer-Lock.
Nota: verificare che l’adattatore ad ago bloccabile
sia bloccato correttamente.
Iniettare il cemento sotto controllo con amplificatore di
brillanza come descritto al punto 4 del capitolo
Manipolazione del cemento (3).
Rimuovere la siringa o il pistone dall’adattatore e inserire
il filo di pulizia per creare un incavo per il reflusso del
cemento (4).
Nota: Aspettare che il cemento si sia indurito
completamente prima di rimuovere gli adattatori e
continuare con la procedura chirurgica (circa
15 minuti dopo l'ultima iniezione).
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Approccio MIS

Sollevare il manicotto guida dalla punta del distrattore,
mettendo due dita al di sotto dei bracci laterali e il pollice
sulla parte superiore rotante. Spostare le dita verso l’alto e
rilasciare il manicotto guida senza sforzare.
Il divaricatore a cremagliera per MATRIX può essere usato
lasciando le punte del distrattore in posizione.
Nota: prima di effettuare manovre correttive,
controllare che il cemento sia completamente
indurito.
Avvertenza: la distrazione/compressione può
causare l’allentamento delle viti cementate con
fallimento dell’impianto.

Per rimuovere le punte del distrattore, usare il manicotto di
presa staccabile e il gruppo cacciavite.

Nota: non usare il manicotto guida per rimuovere la
punta del distrattore.
Proseguire con il capitolo «Inserire l’asta», «Riduzione
dell’asta e introduzione del tappo» e «Rimozione delle valve
di retrazione» della tecnica chirurgica del sistema MATRIX
per colonna MIS.
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Note e avvertenze

Fuoriuscite di cemento
Uno dei rischi principali del rinforzo delle viti è il pericolo di
fuoriuscite di cemento. Osservando i passaggi della tecnica
chirurgica, la percentuale di complicanze è minima.

Fuoriuscita nel canale spinale
Interrompere l’iniezione. Se il quantitativo di cemento è
molto piccolo, è possibile procedere come descritto nel
capitolo «Manipolazione del cemento».

L’iniezione può causare embolia adiposa a causa del
midollo osseo spinto nella circolazione sanguigna. Per
questo il cemento iniettato durante l’intervento deve
limitarsi a ca. 25 ml o meno se la funzionalità
cardiovascolare del paziente è gravemente
compromessa. Inoltre, possono verificarsi reazioni
sistemiche durante l’iniezione del cemento come
conseguenza del rilascio del monomero del cemento.

Frattura
Il rischio di frattura ai livelli adiacenti sembra essere
maggiore dopo il rinforzo con cemento. Pazienti e medici
devono essere consapevoli del fatto che, se si presenta
nuovamente dolore, potrebbe trattarsi di una nuova
frattura. Occorre effettuare un controllo radiologico e, se
necessario, considerare un ulteriore rinforzo, in tal caso
includendo anche le vertebre adiacenti. Tutti i pazienti
con fratture osteoporotiche devono essere valutati e
trattati da un osteologo o dal medico di base e, se
applicabile, essere sottoposti a trattamento sistemico
con vitamina D e bifosfonati.

In caso di fuoriuscite ingenti, interrompere la procedura.
Trasferire il paziente in reparto e valutarne le condizioni
neurologiche. In caso di funzioni neurologiche
compromesse è necessario eseguire una TAC in urgenza
per valutare la quantità e la posizione della fuoriuscita.
Se applicabile, dovrà essere eseguita una
decompressione chirurgica a cielo aperto, rimuovendo il
cemento come intervento di emergenza.
Stravaso
Per ridurre al minimo il rischio di stravaso, si raccomanda
vivamente di seguire la tecnica chirurgica descritta
ovvero:
• Usare un filo di Kirschner per il posizionamento della
vite peduncolare
• Usare un braccio snodato di alta qualità in posizione
laterale
• Usare cemento altamente viscoso e radiopaco (p.es.
Synthes Vertecem V+)
Si raccomanda un controllo aggiuntivo con amplificatore
di brillanza in proiezione AP.

Gravidanza
Non esistono dati sulla sicurezza dell’uso di Vertecem V+
nei bambini, durante la gravidanza o l’allattamento. Non
sono disponibili informazioni adeguate per determinare se
questo materiale può influire sulla fertilità nell’uomo o
avere un potenziale teratogeno o altri effetti avversi sul
feto.
Misura della vite
Il piano preoperatorio è importante per scegliere in
modo corretto la lunghezza e il diametro della vite. Per
un rachide lombare medio si raccomandano viti di
Ø 6.0 mm in quanto la letteratura scientifica riporta una
percentuale maggiore di rottura del peduncolo con viti di
Ø 7.0 mm.
Posizionamento della vite peduncolare
Le viti MATRIX perforate devono entrare ca. per 80% nel
corpo vertebrale.

Dispersione all’esterno della vertebra
Se ci si accorge di una fuoriuscita all’esterno della
vertebra, interrompere immediatamente l’iniezione.
Aspettare 45 secondi. Proseguire lentamente con
l’iniezione. A causa dell’indurimento più rapido nel corpo
vertebrale, il cemento occlude i piccoli vasi e si può
effettuare il riempimento. Sono riconoscibili quantitativi
di cemento di ca. 0.2 ml. Se non è possibile provvedere
al riempimento come descritto, interrompere la
procedura.
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Impianti

Viti peduncolari perforate MATRIX
04.637.535S– Vite peduncolare MATRIX da Ø 5.0
04.637.555S	perforata, lunghezza 35-55 mm, lega in
titanio (TAN), sterile.
04.637.635S– Vite peduncolare MATRIX da Ø 6.0
04.637.665S 	perforated perforata, lunghezza 3565 mm, lega in titanio (TAN), sterile
04.637.735S– Vite peduncolare MATRIX da Ø 7.0
04.637.765S 	perforata, lunghezza 35-65 mm,
lega in titanio (TAN), sterile

Tutte le lunghezze delle viti sono disponibili con incrementi di 5 mm. Solo in
confezione sterile

33 DePuy Synthes Sistema MATRIX Spine - Perforated Tecnica chirurgica

Strumenti

07.702.016S	
Sistema di cemento Vertecem V+, sterile

03.702.215S

Sistema di siringhe Vertecem V+

07.702.216.02S	
Adattatore di base per viti peduncolari
perforate, con Luer-Lock, 2 pezzi, sterile

03.702.224.02S Kit adattatore ad ago per viti
peduncolari perforate, con Luer-Lock,
sterile

07.702.217.02S Kit adattatore ad ago bloccabile per viti
peduncolari perforate, con Luer-Lock,
sterile
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Strumenti

68.632.125

Stazione di carica per Matrix 5.5

02.648.001

Filo di pulizia per viti peduncolari
perforate

03.632.037

Strumento di posizionamento per teste
di vite Polyaxial, per MATRIX 5.5

03.632.083

Attacco per distrattore, per viti per
osso, per Matrix 5.5

03.632.085

Manicotto di presa, staccabile, per
Matrix 5.5

03.637.001

Manicotto di guida per vite peduncolare
perforata Matrix

03.632.073

Asta per cacciavite, T25, cannulata,
lunga
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