Distrazione Interspinosa dopo Decompressione Chirurgica

StenoFix
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 della funzionalità, lo smontaggio degli strumenti composti da più parti e le direttive sul condizionamento degli impianti, si
prega di contattare il rappresentante di vendita 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, dei contenitori per strumenti 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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StenoFix. Distrazione Interspinosa dopo
Decompressione Chirurgica
La molla a W è progettata per consentire di
ammortizzare i carichi assiali elevati

Raggio craniale
Superficie caudale piana, lunga

Alette divergenti

Rastrematura anteriore
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Facilità d’uso
• Le alette divergenti consentono un
inserimento semplice dell’impianto
sopra a processi spinosi grandi
• Non è necessario aprire le alette
per superare il processo spinoso

Impianto a due livelli

Adattamento anatomico

• Le alette sfalsate semplificano l’impianto a due livelli

• Progettata per adattarsi alla concavità naturale del
processo spinoso superiore
• Progettata con impianto grande con superficie a
contatto con l’osso che tocca il bordo superiore del
processo spinoso inferiore, per consentire una buona
stabilità primaria
• Rastrematura anteriore per consentire un posizionamento anteriore e un trasferimento del carico migliorati
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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

Sagittale
Assiale

Biologia
Eziologia, patogenesi,
protezione neurale e
guarigione dei tessuti

Funzione
Conservazione e ripristino
della funzionalità per
prevenire disabilità
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 ebi et al (1998)
A
Aebi et al (2007)
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Coronale

Allineamento
Bilanciamento della
colonna vertebrale nelle tre
dimensioni
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Indicazioni e controindicazioni

Uso previsto
StenoFix è previsto per essere usato come distanziatore
fra i processi spinosi di uno o due segmenti lombari
mobili. Controlla l’estensione del segmento e distrae
lo spazio interspinoso. Gli effetti previsti sugli elementi
posteriori sono:
• Conservazione dell’altezza foraminale
• Riduzione delle sollecitazioni sulle articolazioni delle
faccette
• Riduzione della pressione sull’annulus posteriore
Può essere impiantato a uno o due livelli lombari da L1 a
S1. Per l’impianto a livello di L5/S1, la presenza di un processo spinoso S1 di dimensioni adeguate è un prerequisito per supportare completamente l’impianto.

Indicazioni
StenoFix è indicato in caso di stenosi spinale sintomatica
da moderata a severa con o senza concomitante dolore
alla regione lombare.
StenoFix trova impiego dopo interventi decompressivi a
cielo aperto o in microchirurgia.
Controindicazioni
• Osteoporosi severa
• Obesità morbosa (IMC > 40)
• Sindrome da cauda equina/cono midollare
• Fratture
• Spondilolistesi/spondilolistesi istmica
• Spondilolistesi degenerativa a livello dell’indice di
grado > 1
• Deformità scoliotica a livello dell’indice
• Cifosi
• Infezioni sistemiche acute o croniche o spinali localizzate
• Laminectomia e faccettectomia
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Piano preoperatorio

Oltre agli esami preoperatori di routine (radiografie AP e
laterali; RMI), si raccomanda vivamente di prendere delle
viste in flessione/estensione. Queste possono escludere
un’instabilità traslazionale grossolana che richiede un
intervento di f usione.

Nota: nei pazienti con concomitante dolore lombare,
StenoFix scarica gli elementi posteriori. Nei pazienti
senza concomitante dolore lombare, la distrazione
interspinosa preserva l’altezza foraminale e previene
la ricomparsa di impingement neurale nel tempo.

Per gli interventi a livello L5/S1 si raccomanda di eseguire
una ricostruzione TC preoperatoria per verificare la presenza e la dimensione del processo spinoso S1. L’impianto
deve avere un supporto sufficiente.

Precauzioni:
• StenoFix è stato studiato per limitare l’estensione
segmentale e il range di movimento. Se lo scopo
dell’intervento chirurgico è la stabilizzazione del
segmento dopo decompressione chirurgica estensiva
degli elementi neurali, è n
 ecessario prendere in considerazione una fusione come intervento alternativo.
• Con StenoFix è possibile trattare solo instabilità lievi
(instabilità iatrogena e degenerativa). Pertanto,
questo prodotto è previsto per essere usato in alternativa a f usione, in particolare nei pazienti più
anziani con ridotta mobilità segmentale preesistente.
Non deve essere usato in sostituzione della fusione
in casi di instabilità più gravi o di spondilolistesi
degenerativa progressiva.
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Posizionamento del paziente

Posizionare il paziente in posizione di decompressione
usando un telaio come quello di Wilson:
• Posizione prona con bacino inclinato
• Posizione inginocchiata
È necessario ottenere una posizione neutra di lordosi
lombare fisiologica, in modo che lo spazio interspinoso
venga distratto in modo naturale.
Note:
• Con paziente in posizione inginocchiata non è
possibile eseguire immagini fluoroscopiche AP.
• Non forzare il segmento in posizione cifotica non
fisiologica. Durante il posizionamento del paziente,
controllare la posizione delle placche terminali.
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Impianto a un livello

1. Approccio

1

Praticare un’incisione cutanea standard sulla linea
mediana di ca. 4 – 6 cm di lunghezza. Sezionare i
muscoli paraspinali laterali al legamento sovraspinato.
Liberare i processi spinosi e la lamina. (1)
Preservare il legamento sovraspinato. Scollare il
legamento dai processi spinosi sottoperiostalmente o
insieme a una punta ossea del processo spinoso, in base
alle preferenze del chirurgo. Mobilizzare il legamento
lateralmente. (2)
Resecare completamente il legamento interspinoso con
una pinza ossivora. (3)

2

3
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2. Decompressione microchirurgica
Resecare il legamento giallo per ottenere accesso al
canale spinale ed eseguire la decompressione chirurgica
in base al problema specifico del paziente. Eliminare tutti
i punti di compressione neurale.
È possibile eseguire una decompressione foraminale con
laminotomia parziale (micro fenestrazione). Se necessario,
rimuovere il materiale discale erniato. È possibile eseguire
una decompressione monolaterale «undercutting» o
bilaterale.
Precauzione: una rimozione eccessiva delle strutture laminari/ossee può compromettere l’impianto
di StenoFix o creare grave instabilità iatrogena.
Non effettuare una laminectomia o faccettectomia
completa. Cercare di mantenere il più possibile le
articolazioni delle faccette, trattandosi di un intervento con preservazione del movimento.
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Impianto a un livello

3. Scegliere un impianto della misura
adatta
Strumenti
03.630.508

StenoFix – impianto di prova, taglia 8 mm

03.630.510

StenoFix – impianto di prova, taglia 10 mm

03.630.512

StenoFix – impianto di prova, taglia 12 mm

03.630.514

StenoFix – impianto di prova, taglia 14 mm

03.630.516

StenoFix – impianto di prova, taglia 16 mm

03.630.522

StenoFix – martello

Usare la serie di impianti di prova graduati con incrementi
di 2 mm per definire la misura adatta dell’impianto. Per
una mobilizzazione delicata del segmento, è consigliabile
effettuare una distrazione sequenziale dello spazio interspinoso, iniziando con l’impianto di prova più piccolo.
Orientare l’impianto di prova con la freccia rivolta in direzione craniale e la marcatura a laser «UP» sulla punta
dello strumento rivolta verso il lato craniale.
Inserire l’impianto di prova il più anteriormente possibile
nello spazio interspinoso. Durante l’inserimento, orientare la
superficie caudale piatta dell’impianto di prova in posizione
parallela alla superficie craniale del processo spinoso inferiore.
Introdurre gli impianti di prova con la massima precauzione,
battendo leggermente con il martello, se necessario. Se un
processo spinoso eccessivamente uncinato causa una forza
di inserzione eccessiva, può essere necessaria una resezione
parziale del processo spinoso sporgente.
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Precauzione: prestare la massima attenzione per
evitare di ledere i processi spinosi e il sacco tecale
martellando troppo pesantemente.
L’impianto di prova deve essere alloggiato nella concavità
anteriore naturale dei processi spinosi. La misura corretta
crea un contatto a press-fit fra il processo spinoso inferiore
e quello superiore. Se escrescenze ossee interferiscono
con un corretto posizionamento anteriore dell’impianto
di prova, eseguire un rivestimento parziale della giuntura
ossea fra le lamine e i processi spinosi.
In fluoroscopia laterale verificare il posizionamento anteriore corretto dell’impianto di prova.
Note:
• Come regola generale, evitare una distrazione
eccessiva, che potrebbe causare la perdita della
lordosi fisiologica. La distrazione ammessa viene
raggiunta quando le placche terminali vertebrali
sono parallele le une alle altre.
• Se due impianti di prova evidenziano un press-fit
corretto, scegliere quello più piccolo per evitare
una sovradistrazione in posizione eretta.
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Impianto a un livello

Preparare il portaimpianti
Strumento
03.630.525

StenoFix portaimpianti

Il portaimpianti deve essere assemblato prima dell’inserimento dello StenoFix.
Far scorrere la manopola del portaimpianti nella fessura
della parte prossimale del portaimpianti. (1)
Inserire completamente l’asta (2) del portaimpianti nel
supporto. Verificare che le marcature a laser «UP»
sull’asta (3) e sul portaimpianti siano rivolte nella stessa
direzione.

1

Premendo leggermente l’asta nel portaimpianti, ruotare
la manopola in senso orario per alloggiare completamente l’asta nel portaimpianti. Poi ruotare la manopola
in senso antiorario fino all’arresto. In questa posizione, il
portaimpianti è pronto per caricare l’impianto.
Nota: per il disassemblaggio, ruotare la manopola in
senso antiorario, tirando verso il basso la linguetta
di sicurezza fino a che la manopola gira liberamente. Mantenendo tirata verso il basso la linguetta
di sicurezza, fare uscire completamente l’asta dal
portaimpianti e rimuovere la manopola del portaimpianti facendola scorrere fuori dalla fessura.
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3

Applicare l’impianto
Strumenti
04.630.508S

StenoFix – impianto interspinale,
taglia 8 mm, lega in titanio (TAN), sterile

04.630.510S

StenoFix – impianto interspinale,
taglia 10 mm, lega in titanio (TAN), sterile

04.630.512S

StenoFix – impianto interspinale,
taglia 12 mm, lega in titanio (TAN), sterile

04.630.514S

StenoFix – impianto interspinale,
taglia 14 mm, lega in titanio (TAN), sterile

04.630.516S

StenoFix – impianto interspinale,
taglia 16 mm, lega in titanio (TAN), sterile

03.630.525

StenoFix portaimpianti

Selezionare la misura di impianto corrispondente alla
misura dell’impianto di prova definita precedentemente.
Gli impianti di prova e gli impianti hanno una codifica a
colori. Verificare che i colori corrispondano e controllare
il numero dell’impianto.
Inserire l’impianto nella stazione di caricamento
(68.630.500.02). La marcatura a laser «UP» dell’impianto
deve essere rivolta nella stessa direzione di quella sulla
stazione di caricamento.
Nota: prima di applicare l’impianto al portaimpianti, verificare che quest’ultimo sia pronto per caricare l’impianto. Per istruzioni dettagliate consultare
il capitolo «Preparare il portaimpianti».
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Impianto a un livello

Per applicare l’impianto al portaimpianti, far scorrere la
parte distale del portaimpianti perpendicolarmente al
tavolo nella stazione di caricamento. La marcatura a
laser «UP» del portaimpianti deve essere rivolta nella
stessa direzione di quella dell’impianto.
Ruotare la manopola del portaimpianti in senso orario
fino a serrarla completamente. In questo modo si chiudono le ganasce del portaimpianti e si fissa l’impianto.
Rimuovere l’impianto dalla stazione di caricamento. Verificare che l’impianto sia completamente e fermamente
collegato al portaimpianti. Le costolature sulle ganasce
del portaimpianti devono innestarsi correttamente nelle
fessure laterali dell’impianto. Fino a che la manopola del
portaimpianti è serrata, l’impianto non può muoversi o
staccarsi.
Dopo che l’impianto è stato correttamente applicato al
portaimpianti, spostare il cursore del portaimpianti nella
posizione di arresto corrispondente alla misura dell’impianto precedentemente determinata mediante impianto
di prova.
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4. Inserire l’impianto
Strumenti
03.630.522

StenoFix – martello

03.630.525

StenoFix portaimpianti

Orientare l’impianto in modo che la marcatura a laser
«UP» sull’impianto e quella sul portaimpianti puntino in
direzione craniale. Inserire l’impianto dello spazio interspinoso. Se necessario battere leggermente con il martello.
Sotto controllo fluoroscopico laterale controllare che la
posizione anteriore dell’impianto sia corretta. Deve adattarsi alla concavità naturale dello spazio interspinoso.
Usare un uncino per nervi con punta a sfera per verificare che vi sia spazio libero sufficiente fra la superficie
anteriore del corpo dell’impianto e il sacco tecale. Verificare che l’uncino per nervi riesca a passare liberamente,
lasciando uno spazio di ca. 3–4 mm.
Precauzione: non aprire le alette o piegarle avanti e
indietro, in quanto una manipolazione eccessiva
può indebolire le alette.
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Impianto a un livello

5. Fissare l’impianto
Strumenti
03.630.525

StenoFix portaimpianti

03.630.526

StenoFix pinza di crimpaggio

La pinza di crimpaggio StenoFix deve essere applicata al
portaimpianti per garantire un crimpaggio corretto.
Nota: un crimpaggio senza l’uso del portaimpianti
può esercitare una forza incontrollata sulle alette
dell’impianto e danneggiare il processo spinoso.
Portare la pinza di crimpaggio in posizione parallela
all’asta del portaimpianti. Far scorrere la pinza di crimpaggio in d
 irezione orizzontale verso il portaimpianti,
controllando che la coppia di perni superiori e inferiori
della pinza di crimpaggio sia alloggiata nella scanalatura
superiore e in quella inferiore del portaimpianti. Far scorrere la pinza di crimpaggio verso il basso per farla aderire
completamente al portaimpianti.

11

DePuy Synthes StenoFix

Tecnica chirurgica

Applicare la pinza di crimpaggio sopra alle punte delle
alette superiori e inferiori e crimparle sui processi spinosi
per evitare che l’impianto si muova. La punta a sfera
delle ganasce della pinza di crimpaggio deve corrispondere all’alloggiamento dell’aletta.
Note:
• Per garantire che la punta a sfera della pinza di
crimpaggio si inserisca correttamente negli alloggiamenti, la pinza di crimpaggio, durante il crimpaggio delle alette craniali, deve toccare il cursore.
• A causa delle diverse conformazioni anatomiche
dei p
 azienti, il crimpaggio delle alette potrebbe
non essere completamente simmetrico.
Sollevare la pinza di crimpaggio verso l’alto e allontanarla
dal portaimpianti.
Ruotare la manopola in senso antiorario fino all’arresto.
Ora il portaimpianti può essere rimosso dal paziente.
Rimuovere il portaimpianti.
Riattaccare il legamento sovraspinato al processo spinoso
mediante sutura.
Precauzione:
• Non esercitare una forza eccessiva durante il
crimpaggio delle alette per non danneggiare il processo spinoso.
• Non crimpare le alette oltre la linea mediana
dell’impianto.
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Impianto a due livelli

Se si posizionano due impianti a livelli adiacenti, è necessario seguire una sequenza di impianto specifica per ottenere il posizionamento ventrale desiderato e per evitare la sovrapposizione delle alette dell’impianto
superiori e inferiori.
Inserire il primo impianto in prossimità del livello più caudale. Inserire poi il secondo impianto in prossimità del
livello più craniale.
Nota: StenoFix può essere impiantato a massimo
due livelli.
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Impianti

•
•
•
•

Cinque misure anatomiche con incrementi di 2 mm
Impianto in lega di titanio (TAN)
Codifica a colori (impianti e impianti di prova)
Forniti in confezione sterile

Impianti
StenoFix – impianti interspinali,
lega in titanio (TAN), sterili
Art. no.

Misura

Colore

04.630.508S	  8 mm

Blu chiaro

04.630.510S

10 mm

Porpora

04.630.512S

12 mm

Verde

04.630.514S

14 mm

Blu

04.630.516S

16 mm

Dorato
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Strumenti

StenoFix – Impianti di prova
Art. no.

Misura

Colore

03.630.508	  8 mm

Blu chiaro

03.630.510

10 mm

Porpora

03.630.512

12 mm

Verde

03.630.514

14 mm

Blu

03.630.516

16 mm

Dorato

03.630.522

StenoFix – martello

03.630.525

StenoFix portaimpianti

03.630.526

StenoFix pinza di crimpaggio

68.630.500.02 Stazione di caricamento per StenoFix
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Set

01.630.500	Strumentario per inserzione di StenoFix
in Vario Case

68.630.500

Vario Case per strumentario StenoFix,
con coperchio, senza contenuto

Strumenti
03.630.508

StenoFix – impianto di prova, taglia 8 mm

03.630.510

StenoFix – impianto di prova, taglia 10 mm

03.630.512

StenoFix – impianto di prova, taglia 12 mm

03.630.514

StenoFix – impianto di prova, taglia 14 mm

03.630.516

StenoFix – impianto di prova, taglia 16 mm

03.630.522

StenoFix –martello

03.630.525

StenoFix portaimpianti

03.630.526

StenoFix pinza di crimpaggio

Impianti
Gli impianti sono forniti sterili e devono essere ordinati
separatamente.
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