Fissazione percutanea con viti transarticolari

Sistema C1/C2 Access
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 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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Introduzione generale

Introduzione generale
Gli strumenti per la fissazione percutanea con vite
transarticolare di C1/C2 si intendono per la fissazione
con vite transarticolare.
Il sistema C1/C2 Access deve essere utilizzato con un
amplificatore di brillanza. La tecnica assistita con amplificatore
di brillanza viene presentata nelle pagine seguenti.
La vite da corticale da B 3.5 mm autofilettante
(497.002–008) è utilizzata come vite indipendente (1).
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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 il corso degli studi: Stabilità – Allineamento –
Biologia – Funzionalità.1,2

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
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Aebi et al (1998)
Aebi et al (2007)
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Indicazioni/controindicazioni

Uso previsto
Fissazione percutanea minimamente invasiva di C1/C2
con viti transarticolari.
Indicazioni
• Instabilità traumatica e post-traumatica di C1/C2
• Fissazione con viti peduncolari secondo Judet
• Artrite reumatoide e artrosi degenerativa
• Anomalie congenite
• Infezioni/tumori
Controindicazioni
La fissazione con viti non deve essere eseguita se la
situazione anatomica non permette la stabilizzazione
con viti come in caso di:
• Distruzione della massa laterale di C1 e/o di C2
• Istmo eccessivamente ristretto (pars interarticularis) di C2
(< 6 mm)
• Cifosi cervicotoracica pronunciata
È controindicato anche in caso d’inadeguata riduzione
intraoperatoria di C1 rispetto a C2, con intervallo
atlanto-odontoideo > 8 mm.
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1. Piano preoperatorio
Una meticolosa valutazione preoperatoria della
situazione anatomica utilizzando immagini TC è
essenziale per determinare la posizione della vite.

2. Riduzione e preparazione accesso
Si raccomanda una riduzione preoperatoria di C1/C2 per
es. con un morsetto Mayfield.
L’accesso è progettato per esporre la lamina e il processo
spinoso di C2 e l’arco posteriore dell’atlante.
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Tecnica assistita con amplificatore di brillanza

3. Stabilire l’accesso percutaneo per la
fissazione con vite transarticolare
di C1/C2 e la posizione della vite
Stabilire l’accesso percutaneo sotto l’amplificatore di
brillanza con un filo di Kirschner da B 3.2 mm (292.451).
Il filo di Kirschner può essere inserito manualmente con il
mandrino universale con impugnatura a T (393.100).

Il punto d’ingresso per la vite da corticale si trova sulla
linea sagittale retta che passa medialmente attraverso la
cresta dell'istmo, sul bordo inferiore della lamina di C2,
a circa 2 mm cranialmente e lateralmente dal bordo
mediale del processo articolare caudale di C2. Il canale
previsto della vite si trova in direzione sagittale e punta
diritto in avanti e in direzione della sezione mediale
dell'istmo.1

6

DePuy Synthes Sistema C1/C2 Access Tecnica chirurgica

4. P
 reparare il punto d'ingresso per la
punta elicoidale
Utilizzando la punta del filo di Kirschner, preparare il
punto d'ingresso sull'osso in modo da prevenire lo
slittamento della punta elicoidale da B 2.5 mm (387.013)
sulla superficie ossea inclinata.

5. A
 llargare l'accesso al tessuto
molle e inserire il manicotto di
guida 6.0/3.2
Per allargare l'accesso ai tessuti molli e inserire la boccola
di protezione 8.0/6.0 (387.017), far avanzare il manicotto
di guida 6.0/3.2 (387.011) sul filo di Kirschner.
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6. I nserimento della boccola di
protezione
Far scorrere la boccola di protezione 8.0/6.0 sul
manicotto di guida con movimenti rotatori
procedendo attraverso il tessuto molle fino a C2.

Collocare la boccola di protezione 8.0/6.0 con la
superficie inclinata nella direzione prevista della vite
contro la lamina di C2 (1).
Dopo aver posizionato la boccola di protezione,
rimuovere il filo di Krischner e il manicotto di guida.

2

3
1

Nota: quando si fanno avanzare il manicotto di
guida e la boccola di protezione, assicurarsi che
il filo di Kirschner non si sposti penetrando nel
canale spinale.
Per una manipolazione migliore, l'impugnatura (2) della
boccola di protezione può essere nuovamente regolata
allentando la vite (3).
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7. Creazione del canale della vite
1

Per creare il canale della vite, utilizzare la punta elicoidale
da B 2.5 mm (387.013S) (1) con manicotto di guida
6.0/2.5 (387.014) (2) (entrambi marcati in giallo), poiché
quest'ultimo guida la parte tagliente della punta (3)
e assicura uno stretto contatto con l'osso. Ciò riduce
il rischio di piegatura nel punto di transizione tra osso
e manicotto di guida (4).

2

3

Nota: se non è possibile mantenere la punta elicoidale
perfettamente allineata rispetto al proprio asse, può
essere esercitato un pronunciato effetto leva sulla
punta lunga da parte del gruppo di perforazione
e dalla resistenza del flessibile dell'aria. Questo
provoca potenzialmente la piegatura della punta,
soprattutto nel punto di transizione tra l'osso e la
boccola di protezione/il manicotto di guida.

Sistema C1/C2 Access Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

9

Tecnica assistita con amplificatore di brillanza

La punta elicoidale si può rompere se
• si flette eccessivamente o ripetutamente e/o
• si flette e, contemporaneamente, viene applicata una
coppia elevata alla punta tramite il gruppo di
perforazione.
Di conseguenza, la punta elicoidale deve essere utilizzata
soltanto con un gruppo di perforazione con una velocità
di rotazione continuamente variabile e regolabile
manualmente. Synthes consiglia l’uso di Electric Pen Drive
60000 rpm (05.001.010) o Air Pen Drive 60000 rpm
(05.001.080). In alternativa si può usare il Colibrì II
(532.101) o il Compact Air Drive II (511.701).
Per ragioni di sicurezza e precisione durante la
perforazione e dato il pericolo di frattura a causa delle
possibili ripetute sollecitazioni per piegatura, la punta
elicoidale è esclusivamente monouso.
Quando la punta elicoidale si trova nell'osso non è più
possibile modificare la direzione di perforazione. Un tentativo
di riallineare la punta comporterà la piegatura della parte
libera della punta e un carico meccanico eccessivo.
La direzione di perforazione può quindi essere modificata
soltanto se la punta elicoidale viene riposizionata.
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8. Determinazione della lunghezza
della vite
La punta elicoidale è fornita con marcature che permettono
il paragone della lunghezza della vite richiesta con la
profondità di perforazione determinata utilizzando
l'amplificatore di brillanza. Per evitare fraintendimenti, il
manicotto di guida 6.0/2.5 della punta elicoidale deve
essere appoggiato contro l'osso.
Nota: la lunghezza stabilita nella descrizione
articolo per le viti da corticale (497.002-008) è
stampigliata sulla punta elicoidale e sul maschio
copre l'intera lunghezza della vite (gambo e testa).
Opzione
2

Fissaggio della riduzione
Per assicurare la riduzione secondo la tecnica di Jeanneret
e Magerl3, la punta elicoidale e la boccola di protezione
possono essere lasciati in posizione (1) finché non è stata
completata la fissazione con vite transarticolare sul lato
controlaterale (2).

1

In questo caso, ripetere i punti da 3 a 8 sul lato
controlaterale di C1/C2 ed eseguire la stabilizzazione
come descritto nelle sezioni da 9 a 11.
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9. Creazione della filettatura
1

Se l'osso è sclerotico, la filettatura deve essere maschiata
in anticipo. Utilizzare il maschio da B 3.5 mm (387.015)
(1) con manicotto di guida 6.0/3.5 (387.016) (2) (entrambi
contrassegnati in blu) e collegare il mandrino universale
con impugnatura a T (393.100). Questo manicotto guida il
maschio nella boccola di protezione e fornisce ulteriore
stabilità nella sezione maschiata (3).
Verificare la posizione del maschio durante la
maschiatura con l'amplificatore di brillanza.
Nota: eventuali maschi che si siano piegati devono
essere sostituiti poiché, a causa della loro lunghezza,
ogni carico meccanico supplementare aumenta il
pericolo di rottura.

10. P
 relevare la vite da corticale
con il cacciavite autobloccante
Poiché la vite da corticale da B 3.5 mm (497.002–008)
ha una testa speciale, essa può essere utilizzata soltanto
insieme al cacciavite autobloccante (387.018).
Per prelevare la vite da corticale, posizionare il cacciavite
sulla testa svasata con intaglio a croce della vite da
corticale. Girare la vite di connessione del cacciavite per
collegare fermamente la vite al cacciavite. Controllare
che la punta a croce del cacciavite sia ben inserita
nella scanalatura a croce della testa della vite.
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2

3

11. Inserire la vite da corticale con
il cacciavite autobloccante
Verificare la posizione della vite da corticale durante
l'inserimento con l'amplificatore di brillanza.

12. Fissazione con vite transarticolare
di C1/C2 sul lato controlaterale
La stabilizzazione definitiva di C1/C2 viene completata
eseguendo la stessa procedura (punti da 3 a 11) sul lato
controlaterale.

13. Trattamento postoperatorio
Studi biomeccanici hanno confermato che un'adeguata
stabilità della fissazione con vite transarticolare può
essere raggiunta soltanto se essa viene combinata con
un impianto osseo strutturale tra C1 e C2.4 Si consiglia
una fissazione ulteriore dell'impianto con fili per
cerchiaggio oppure un cavo.
Si consiglia di indossare un collare cervicale morbido per
12 settimane.
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Impianti

Vite da corticale da B 3.5 mm, autofilettante, lega in
titanio (TAN), autobloccante con N° 387.018
Art. n°

Lunghezza

497.002

38 mm

497.003

40 mm

497.004

42 mm

497.005

44 mm

497.006

46 mm

497.007

48 mm

497.008

50 mm
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292.451	Filo di Kirschner da B 3.2 mm con punta
a trequarti, lunghezza 300 mm, acciaio

387.011	Manicotto di guida 6.0/3.2, per filo di
Kirschner no. 292.451

387.013S	Punta elicoidale da B 2.5 mm con fine
corsa, lunghezza 270/70 mm, con tre
scanalature, per mandrino di Jacobs, sterile

387.014	Manicotto di guida 6.0/2.5, per punte
elicoidali no. 387.013

387.015	Maschio per viti da corticale da B 3.5 mm,
con fine corsa, lunghezza 270/70 mm, per
mandrino di Jacobs

387.016

Manicotto di guida 6.0/3.5, per
no. 387.015

387.017

Boccola di protezione 8.0/6.0

Sistema C1/C2 Access Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

11

Strumenti

387.018	Cacciavite, autobloccante, per
n. 497.002 a 497.008

532.101

Manipolo Colibri II

393.100

Mandrino universale con impugnatura a T

05.001.010

Electric Pen Drive 60000 rpm

05.001.080

Air Pen Drive 60000 rpm

511.701

Compact Air Drive II
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