SynCage Evolution
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, dei vassoi portastrumenti e delle custodie
degli strumenti, oltre che sul trattamento 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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SynCage Evolution

Caratteristiche di progettazione

Dentellatura piramidale
Fornisce resistenza primaria alla migrazione dell’impianto

Estremità autodistraente
Facilita l’inserimento

Ampio volume dell'innesto
Scanalatura e aperture nel distanziatore per
aumentare il volume dell'innesto
Distanziatore centrale
Migliora il rapporto tra volume di innesto
e contatto della placca terminale

Interfaccia
Un'interfaccia anterolaterale e anteriore a forma di
diamante per una distribuzione ottimale della forza
dal portaimpianti all'impianto

Pin marcatori radiografici in tantalio
Consentono la visualizzazione della
posizione dell’impianto durante
l’inserimento
Materiale
Disponibile in PEEK con pin di marcatori
in tantalio da 0.8 mm
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Forma anatomica
Le superfici craniale e caudale dell'impianto SynCage
Evolution sono asimmetriche e possiedono una forma
convessa 3D per un contatto ottimizzato della placca
terminale
Allineamento anatomico
Vengono offerte tre impronte e quattro angoli per
l'adeguamento all'anatomia dei singoli pazienti e per
focalizzarsi sul ripristino dell'equilibrio sagittale
Varie altezze (9, 10.5, 12, 13.5, 15, 17 e 19 mm)
supportano l'allineamento con la conformazione
anatomica
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SynCage Evolution

Distrazione controllata
• Lo strumento per mobilizzazione posteriore
consente la distrazione progressiva e
controllata e il rilascio posteriore
• Punte ampie per ridurre il cedimento dello
strumento
• L'altezza di rilascio posteriore è riproducibile
• Ripiani sostituibil per la mobilizzazione
progettati per prevenire la sovradistrazione
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Inserimento con Evolution SQUID
• La distrazione e l'inserimento di Evolution
SQUID avvengono in un semplice
passaggio, senza alcun impatto
• Più opzioni di posizionamento per incassare
l'impianto nello spazio discale
• Le guide guidano l'impianto durante
l'inserimento
• Le lame sottili riducono la sovradistrazione
durante l'inserimento dell'impianto
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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 funzione per
prevenire disabilità

Copyright © 2012, AOSpine

1
2

1

Aebi et al (1998)
Aebi et al (2007)
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coronale
coronal

Allineamento
Bilanciamento della
colonna vertebrale nelle
tre dimensioni

Tecnica chirurgica

Indicazioni e controindicazioni

Uso previsto
SynCage Evolution è un impianto e un sistema strumentale per la fusione intersomatica lombare anteriore
(Anterior Lumbar Interbody Fusion, ALIF) per i pazienti
maturi dal punto di vista scheletrico. È indicato per la
sostituzione dei dischi intersomatici lombari e la fusione
di corpi vertebrali adiacenti a livelli vertebrali L1-S1 in
seguito a discectomia lombare anteriore per la riduzione
e la stabilizzazione del tratto lombare della colonna.

I pazienti che siano stati sottoposti a precedenti interventi di chirurgia spinale in corrispondenza dei livelli da
sottoporre a trattamento potrebbero presentare diversi
risultati clinici in confronto ai pazienti che non abbiano
subito precedenti interventi chirurgici.

Indicazioni
Patologie lombari e lombosacrali per cui sia indicata la
spondilodesi segmentale, ad esempio:
• Discopatie degenerative e instabilità vertebrali
• Procedure di revisione per sindrome post-discectomia
• Pseudoartrosi o insuccesso della spondilodesi
• Spondilolistesi degenerativa
• Spondilolistesi istmica

Per ulteriori informazioni consultare l'opuscolo Informazioni
importanti.

Questo dispositivo non deve essere utilizzato laddove
vi sia un'infezione attiva oppure se il paziente presenta
sensibilità da corpo estraneo ai materiali dell'impianto.

Il distanziatore SynCage Evolution deve essere applicato
in combinazione con la fissazione supplementare, ad
esempio la fissazione aggiuntiva DePuy Synthes.
Controindicazioni
• Fratture dei corpi vertebrali
• Tumori spinali
• Instabilità vertebrali gravi
• Malformazioni spinali primarie
• Osteoporosi
• Infezione
Avvertenze
Uno dei rischi di qualunque procedura chirurgica è la
morte del paziente. Altri rischi potenziali che potrebbero
richiedere un intervento chirurgico aggiuntivo includono:
• Rottura dei componenti del dispositivo
• Perdita di fissazione
• Pseudoartrosi (ovvero mancata fusione)
• Frattura vertebrale*
• Danni neurologici*
• Lesioni vascolari e viscerali*

* Questi rischi possono essere associati anche ai rischi generali degli interventi chirurgici.
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Pianificazione e preparazione preoperatorie

Set necessari
01.825.001
01.825.004

Strumenti per SynCage Evolution,
set di base
Impianti di prova Evolution,
set di base

oppure
01.825.002
01.825.005

Strumenti per SynCage Evolution,
set standard
Impianti di prova Evolution,
set standard

oppure
01.825.003
01.825.006

Strumenti per SynCage Evolution,
set completo
Impianti di prova Evolution,
set completo

Set opzionali
01.825.008

Impianto di prova Evolution con raspa,
set di base

oppure
01.825.009

Impianto di prova Evolution con raspa,
set standard

oppure
01.825.010

Impianto di prova Evolution con raspa,
set completo

01.609.102

Set SynFrame RL, lombare

187.310

Sistema di base SynFrame in Vario Case

01.600.100

Proprep set

Tenere a disposizione tutti gli studi di imaging necessari
per programmare la posizione dell’impianto e visualizzare
l’anatomia individuale del paziente.
Tenere a disposizione tutti i set prima dell’intervento.
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Accesso ed esposizione

Nota: per l'accesso anteriore sono mostrate le fasi
seguenti. Esso può essere adottato per l'accesso
anterolaterale.

1. Posizionamento del paziente
Per un approccio anteriore ai livelli lombari inferiori
mettere il paziente in posizione leggermente inferiore
a quella Trendelenburg.

2. Accesso e approccio anteriore
Set raccomandati
01.609.102

Set SynFrame RL, lombare

187.310

Sistema di base SynFrame in Vario Case

L’approccio chirurgico dipende dal livello da trattare.
Localizzare il livello operatorio del disco corretto e la
posizione dell’incisione mediante vista fluoroscopica
laterale tenendo uno strumento metallico retto sul
lato del paziente. Ciò è progettato per consentire che
l’incisione e l’esposizione offrano una visuale diretta
nello spazio discale su ogni lato della linea mediana
vertebrale uguale a metà della larghezza dell'impianto
SynCage Evolution.
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Accesso ed esposizione

3. Esposizione
Esporre il livello operatorio del disco mediante un
approccio retro-peritoneale standard.
Per l'inserimento anteriore, esporre il disco intervertebrale
in modo che ci sia spazio sufficiente su entrambi i lati
della linea mediana vertebrale, pari a metà della larghezza
dell’impianto. Se non è possibile retrarre sufficientemente
i vasi sanguigni e/o i tessuti, potrebbe essere indicato
eseguire l’inserimento da una direzione anterolaterale.
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Discectomia

1. Taglio della finestra anteriore
Tagliare una finestra rettangolare della larghezza
dell'impianto SynCage Evolution nel legamento
longitudinale anteriore e nell’annulus ﬁbrosus. È possibile
utilizzare un impianto di prova Evolution (vedere a
pagina 43) o un'impronta di prova Evolution (vedere a
pagina 45) quale sagoma per indicare la larghezza della
finestra.
Nota: conservare il più possibile dell’annulus
anterolaterale, laterale e posteriore al fine di
consentire la stabilità necessaria al segmento
trattato.

SynCage Evolution Tecnica chirurgica
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Discectomia

2. Preparazione dello spazio discale
Set raccomandato
01.600.100

Proprep set

Strumento
03.815.074

Raspa Evolution, a doppia faccia

Rimuovere il materiale del disco attraverso un'incisione
nell'annulus fibrosus. Asportare il materiale del disco e
rimuovere le placche terminali cartilaginee per esporre le
placche terminali vertebrali ossee sottostanti.
È importante una clearance adeguata delle placche
terminali per consentire l'apporto vascolare all’innesto
osseo.
Una volta preparate le placche terminali, completare le
procedure chirurgiche aggiuntive.
Precauzione: è essenziale rimuovere tutto il
materiale del nucleo e dell’annulus interno per
ridurre lo spostamento di materiale discale nel
canale spinale durante l’inserimento dell'impianto
e l’interferenza con l’apposizione ossea.
Una pulizia eccessiva, tuttavia, può indebolire le
placche terminali, rimuovendo l’osso al di sotto
degli strati cartilaginei. La rimozione della placca
terminale completa può causare l’abbassamento
dell’impianto e la perdita della stabilità segmentale.
È bene essere consci dei tessuti molli o dei vasi
sanguigni che potrebbero essere eventualmente
sul percorso della raspa Evolution o che potrebbero
causare interferenze con le lame del divaricatore.
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Distrazione e mobilizzazione del segmento
Opzione A:
Distrazione mediante divaricatori
1. Mobilizzazione del segmento
Strumenti
SFW650R

Pinza d'espansione Prodisc-L , curva

SFW550R

Divaricatore Prodisc-L

Sotto controllo fluoroscopico inserire il divaricatore
Prodisc-L nel margine posteriore del corpo vertebrale.
Controllare la posizione laterale e il rilascio posteriore
sufficiente mediante l’amplificatore di brillanza.
Praticare una distrazione dello spazio intervertebrale
con la pinza d’espansione Prodisc-L in modo parallelo per
ripristinare l’altezza e accedere allo spazio intervertebrale
posteriore.
Distrarre il segmento è essenziale per ripristinare l’altezza
del disco, nonché per aprire i forami neurali.
Precauzione: allo scopo di ridurre il rischio di
fratture alla placca terminale è essenziale che le
punte del divaricatore Prodisc-L siano posizionate
sul margine posteriore del corpo vertebrale. Allo
scopo di garantire ciò, è consigliabile un controllo
con amplificatore di brillanza durante l'inserimento
del divaricatore Prodisc-L.
È importante non eseguire una sovradistrazione
del segmento per ridurre lesioni delle strutture
legamentose e neurali.
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Distrazione e mobilizzazione del segmento

Opzione B:
Distrazione mediante strumento per mobilizzazione
posteriore
Strumenti
03.825.100

Strumento per mobilizzazione posteriore

03.825.101

Ripiano per pre-mobilizzazione,
altezza 10.3 mm, per strumento per
mobilizzazione posteriore

03.825.102

Ripiano per mobilizzazione, altezza
12.3 mm, per strumento per
mobilizzazione posteriore

03.825.104

Fine corsa regolabile, per strumento per
mobilizzazione posteriore

03.825.105

Tappo da battere per strumento per
mobilizzazione posteriore

03.825.106

Impugnatura a T, con innesto esagonale,
per strumento per mobilizzazione
posteriore ed Evolution SQUID

SFW602R

Cacciavite Prodisc-L per fine corsa
regolabile

Strumento facoltativo
SFW691R

Martello combinato Prodisc-L

1. M
 ontaggio dello strumento per
mobilizzazione posteriore
Montare lo strumento per mobilizzazione posteriore
secondo le istruzioni di montaggio e smontaggio; vedere
le pagine 48-49 in questa tecnica chirurgica.
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2. P
 reparazione dello strumento per
mobilizzazione posteriore

1

2a. Fissazione del ripiano per (pre-)
mobilizzazione
Rilasciare l'asta filettata dello strumento per mobilizzazione
posteriore premendo il pulsante di rilascio presente
sull'impugnatura e far scorrere completamente all'indietro
il blocco di spinta (1). Bloccare l'asta filettata premendo il
pulsante di innesto.
Far scorrere il ripiano per (pre-)mobilizzazione nel blocco
di spinta fino a quando non è completamente
in posizione (2).

2

Nota: l'altezza elencata sul ripiano per (pre-)
mobilizzazione si riferisce al rilascio posteriore
ottenuto, una volta che il ripiano per la mobilizzazione
sia stato completamente innestato.
Precauzione: è essenziale iniziare sempre con il
ripiano più piccolo per ridurre la sovradistrazione
del segmento e ridurre lesioni delle strutture
legamentose e neurali.

SynCage Evolution Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

11

Distrazione e mobilizzazione del segmento
Opzione B: distrazione mediante strumento per mobilizzazione posteriore

2b. Preparazione del fine corsa
regolabile
Fissare il fine corsa regolabile sul lato destro o sinistro, in
funzione dell'approccio scelto e delle potenziali strutture
anatomiche che possono interferire, ad esempio i vasi
sanguigni.
Prima di inserire lo strumento per mobilizzazione
posteriore nello spazio discale, è necessario estendere
completamente il fine corsa regolabile.
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3. Inserimento dello strumento per
mobilizzazione posteriore nello
spazio discale

2

1
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Inserire la punta dello strumento per mobilizzazione
posteriore nello spazio discale fino a quando il fine corsa
regolabile delle palette non tocca il bordo anteriore del corpo
vertebrale (1). Verificare che l'asta filettata sia innestata.
Potrebbe essere necessario assestare dei colpetti sullo
strumento per mobilizzazione posteriore per far avanzare
lo strumento nello spazio discale. Per assestare i colpetti
menzionati, rimuovere l'impugnatura a T e posizionare
l'apposito cappuccio sull'estremità distale dello
strumento per mobilizzazione posteriore (2).
La punta dello strumento deve essere posizionata in
corrispondenza dell'estremità posteriore dei corpi
vertebrali. Controllare la posizione laterale mediante
l’amplificatore di brillanza.
Nota: lo strumento per mobilizzazione posteriore può
essere posizionato con l'aiuto del fine corsa regolabile
per impedire che lo strumento per mobilizzazione
posteriore venga inserito troppo a fondo nello
spazio intervertebrale. Nel caso lo strumento per
mobilizzazione posteriore debba essere posizionato
più a fondo, il fine corsa può essere regolato
utilizzando il cacciavite Prodisc-L. Una rotazione
di 360° equivale a 1 mm. La punta dello strumento per
mobilizzazione posteriore presenta una profondità di
47.5 mm e una larghezza di 30 mm.
Precauzione: deve essere eseguita una corretta
discectomia prima dell'inserimento dello strumento
per mobilizzazione posteriore nello spazio discale
per impedire che il tessuto cartilagineo venga spinto
nel canale spinale.
È bene essere consci dei tessuti molli o dei vasi
sanguigni che potrebbero essere sul percorso del
fine corsa regolabile o che potrebbero causare
interferenze con le lame del divaricatore.
Inoltre è necessario considerare la posizione del
fine corsa regolabile per ridurre i danni alla
struttura ossea.
Il posizionamento della punta dello strumento per
mobilizzazione posteriore sul margine posteriore
del corpo vertebrale ha lo scopo di ridurre il rischio
di frattura della placca terminale. La posizione
delle palette deve essere monitorata mediante
amplificatore di brillanza durante l'inserimento
dello strumento per mobilizzazione posteriore.
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Distrazione e mobilizzazione del segmento
Opzione B: distrazione mediante strumento per mobilizzazione posteriore

4. I nnesto dello strumento per
mobilizzazione posteriore
Con l'asta filettata innestata, ruotare l’impugnatura a T
sullo strumento per mobilizzazione posteriore in senso
orario in modo da far avanzare il ripiano nello spazio
discale. La forza necessaria per ruotare l’impugnatura a T
aumenta con l’avanzare del ripiano per la mobilizzazione
al di sotto delle palette e con il sollevamento dello spazio
discale attraverso lo strumento. Continuare a ruotare
l'impugnatura a T fino a quando il ripiano per la
mobilizzazione non è completamente inserito nello
spazio discale e non è stata ottenuta l'altezza posteriore
elencata sul ripiano per la mobilizzazione. Nel caso sia
richiesta una maggiore mobilizzazione, è necessario
inserire un ripiano per la mobilizzazione più alto e deve
essere eseguito il rilascio posteriore conseguente (vedere
la sezione 2a a pagina 15).
Nota: controllare l'entità della distrazione usando
continuamente l'amplificatore di brillanza.
Il cambiamento intraoperatorio di ripiano per la
mobilizzazione può essere eseguito lasciando al
contempo lo strumento per mobilizzazione
posteriore nello spazio discale.
Precauzione: è importante evitare di usare un
ripiano per la mobilizzazione troppo alto per
ridurre la sovradistrazione del segmento e ridurre
le lesioni delle strutture legamentose e neurali.
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5. R
 imozione dello strumento per
mobilizzazione posteriore
Una volta eseguita la distrazione, riportare il ripiano per
la mobilizzazione alla sua posizione iniziale. Rimuovere
con cautela lo strumento per mobilizzazione posteriore
per ridurre possibili lesioni alle strutture adiacenti.
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Prova della taglia dell’impianto

1. P
 rova per la misura dell'impronta
(opzionale)
Strumenti
03.825.080

Impronta di prova SynCage Evolution,
piccola

03.825.081

Impronta di prova SynCage Evolution,
media

03.825.082

Impronta di prova SynCage Evolution,
larga

Scegliere un'impronta di prova di dimensioni appropriate
e inserirla nello spazio discale. Nel caso si scelga un
approccio anterolaterale, utilizzare il lato anterolaterale
dell'impronta di prova a doppia estremità.
Si raccomanda una fluoroscopia laterale per controllare
le dimensioni adeguate dell'impronta in corrispondenza
delle dimensioni del corpo vertebrale.
Precauzione: è bene essere consci dei tessuti molli o
dei vasi sanguigni che potrebbero essere sul percorso
dell'impronta di prova o che potrebbero causare
interferenze con le lame del divaricatore.

2. M
 ontaggio dell'impianto di prova
e del portaimpianti Evolution
Strumenti
03.815.001

Impianto di prova e portaimpianti
Evolution

03.825.002

Asta filettata SynCage Evolution

Inserire l'asta filettata SynCage Evolution nell'albero
cannulato dell'impianto di prova e del portaimpianti
Evolution.

22
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Opzione A:
Impianto di prova Evolution
3a. C
 ollegare l'impianto di prova
all'impianto di prova e al
portaimpianti Evolution
Strumenti
03.815.001

Impianto di prova e portaimpianti
Evolution

03.825.002

Asta filettata SynCage Evolution
Impianto di prova Evolution*

Selezionare l'impianto di prova corrispondente alle
dimensioni dell'impronta determinate dalla prova
dell'impronta opzionale o dalla pianificazione
preoperatoria. Selezionare l'altezza e l'angolo in accordo
con la pianificazione preoperatoria. Fissare l'impianto di
prova scelto sull'impianto di prova e sul portaimpianti
Evolution in base all'approccio particolare (anteriore o
anterolaterale). Fissare l'impianto di prova serrando
completamente la manopola sulla parte posteriore
dell'impianto di prova e sul portaimpianti Evolution.
Precauzione: verificare che le linee sull'estremità
dell'impianto di prova SynCage e del portaimpianti
Evolution siano allineate con quelle sull'impianto di
prova e che non vi siano incroci di fili. L'interfaccia
a forma di diamante sull'impianto di prova e sul
portaimpianti Evolution deve essere contenuta
nell'interfaccia dell'impianto di prova.

* vedere a pagina 43 per le opzioni disponibili
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Prova della taglia dell’impianto
Opzione A: impianto di prova Evolution

4a. Inserimento dell'impianto di prova
Strumento
SFW691R

Martello combinato Prodisc-L

Inserire l'impianto di prova nello spazio discale. Verificare
il corretto orientamento dell'impianto di prova con la
freccia presente sull'impianto di prova diretta in direzione
craniale. Può essere necessario picchiettare leggermente
e in modo controllato sull’impianto di prova e sul
portaimpianti Evolution per far avanzare l’impianto di
prova fra i corpi vertebrali. Nel caso non venga ottenuto
un inserimento ottimale, ripetere il processo utilizzando
un impianto di prova gradualmente più grande o
scegliendo un angolo diverso.
Servirsi della fluoroscopia per confermare la posizione
e l’adattamento dell’impianto di prova.
Il martello combinato Prodisc-L può essere usato per
facilitare l'inserimento o la rimozione dell'impianto di prova.
Nota: la punta arrotondata dell'impianto di prova
e dell'impianto SynCage Evolution può contribuire
potenzialmente a un facile inserimento, ma non
presenta la funzionalità di supporto del carico.
Precauzione: non lasciare l'impianto di prova nello
spazio discale.
Una preparazione insufficiente dello spazio discale
può compromettere l'apporto vascolare all'innesto
osseo.
Assicurarsi di manipolare in modo corretto
l'impianto di prova per evitare che lo strumento si
rompa in situ.
È essenziale iniziare sempre con l'impianto di prova
più piccolo per ridurre una sovradistrazione del
segmento e ridurre le lesioni delle strutture
legamentose e neurali.
È bene essere consci dei tessuti molli o dei vasi
sanguigni che potrebbero essere sul percorso
dell'impianto di prova o che potrebbero causare
interferenze con le lame del divaricatore.
Verificare che l'impianto di prova sia inserito con
la freccia presente sull'impianto di prova diretta in
direzione craniale.
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Opzione B:
Impianto di prova con raspa (opzionale)
3b. Collegamento dell'impianto di
prova con raspa all'impianto di
prova e al portaimpianti Evolution
Strumenti
03.815.001

Impianto di prova e portaimpianti
Evolution

03.825.002

Asta filettata SynCage Evolution
Impianto di prova con raspa Evolution*

Selezionare l'impianto di prova con raspa corrispondente
alle dimensioni dell'impronta determinate dall'impronta
di prova opzionale o dalla pianificazione preoperatoria.
Selezionare l'altezza e l'angolo in accordo con la
pianificazione preoperatoria. Fissare l'impianto di prova
con raspa scelto sull'impianto di prova e sul portaimpianti
Evolution in base all'approccio specifico (anteriore o
anterolaterale). Fissare l'impianto di prova con raspa
serrando completamente la manopola sulla parte posteriore
dell'impianto di prova e sul portaimpianti Evolution.
Precauzione: verificare che le linee sull'estremità
dell'impianto di prova e del portaimpianti Evolution
siano allineate con quelle sull'impianto di prova con
raspa e che non vi siano incroci di fili. L'interfaccia
a forma di diamante sull'impianto di prova e sul
portaimpianti Evolution deve essere contenuta
nell'interfaccia dell'impianto di prova con raspa.

* vedere a pagina 43 per le opzioni disponibili
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Prova della taglia dell’impianto
Opzione B: impianto di prova con raspa (opzionale)

4b. Inserimento dell'impianto di
prova con raspa
Strumento
SFW691R

Martello combinato Prodisc-L

Inserire l'impianto di prova con raspa nello spazio discale.
Verificare il corretto orientamento dell'impianto di prova con
raspa con la freccia presente sull'impianto di prova con raspa
diretta in direzione craniale. Può essere necessario picchiettare
leggermente e in modo controllato sull’impianto di prova e
sul portaimpianti Evolution per far avanzare l'impianto di
prova con raspa fra i corpi vertebrali. Nel caso non venga
ottenuto un inserimento ottimale, ripetere il processo
utilizzando un impianto di prova con raspa gradualmente
più grande o scegliendo un angolo diverso.
Servirsi della fluoroscopia per confermare la posizione
e l’adattamento dell'impianto di prova con raspa.
Il martello combinato Prodisc-L può essere usato per
facilitare l'inserimento o la rimozione dell'impianto di
prova con raspa.
Nota: iniziare con l'impianto di prova con raspa più
piccolo e passare poi a dimensioni più grandi. La
punta arrotondata dell'impianto di prova con raspa
contribuisce a un facile inserimento.
Precauzione: una limatura eccessiva, tuttavia, può
indebolire le placche terminali rimuovendo l’osso
al di sotto degli strati cartilaginei. La rimozione
della placca terminale completa può causare
l’abbassamento dell’impianto e la perdita della
stabilità segmentale.
Una preparazione insufficiente dello spazio discale
può compromettere l'apporto vascolare all'innesto
osseo.
Assicurarsi di manipolare in modo corretto
l'impianto di prova con raspa per evitare che lo
strumento si rompa in situ.
Non lasciare l'impianto di prova con raspa nello
spazio discale.
È essenziale iniziare sempre con l'impianto di prova
con raspa più piccolo per ridurre una
sovradistrazione del segmento e ridurre le lesioni
delle strutture legamentose e neurali.
È bene essere consci dei tessuti molli o dei vasi
sanguigni che potrebbero essere sul percorso
dell'impianto di prova con raspa o che potrebbero
causare interferenze con le lame del divaricatore.
Verificare che l'impianto di prova con raspa sia
inserito con la freccia presente sull'impianto di
prova con raspa diretta in direzione craniale.
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Preparazione dell’impianto

1. S
 elezione dell'impianto SynCage
Evolution
Selezionare l'impianto SynCage Evolution che corrisponde
all'altezza, all'angolo e all'impronta definiti utilizzando
l'impianto di prova o l'impianto di prova con raspa delle
fasi precedenti.
La confezione degli impianti SynCage Evolution e dei
corrispondenti impianti di prova presenta codifica a colori.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni relative all'impianto
SynCage Evolution, vedere le pagine 40-42 nella presente
tecnica chirurgica.

2. F
 issazione dell'impianto SynCage
Evolution all'impianto di prova
e al portaimpianti Evolution e
riempimento dell'impianto
Strumenti
03.815.001

Impianto di prova e portaimpianti
Evolution

03.825.002

Asta filettata SynCage Evolution

Fissare l'impianto SynCage Evolution scelto sull'impianto
di prova e sul portaimpianti Evolution in base all'approccio
particolare (anteriore o anterolaterale). Fissare l'impianto
SynCage Evolution serrando completamente la manopola
sulla parte posteriore dell'impianto di prova e sul
portaimpianti Evolution.
Riempire l’interno dell’impianto con osso autologo
o sostituto d’innesto osseo.
Precauzione: verificare che le linee sull'estremità
dell'impianto di prova e del portaimpianti Evolution
siano allineate con quelle sull'impianto SynCage
Evolution e che non vi siano incroci di fili.
L'interfaccia a forma di diamante sull'impianto
di prova e sul portaimpianti Evolution deve essere
contenuta nell'interfaccia dell'impianto SynCage
Evolution.
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Preparazione dell’impianto

3. Riempimento dell'impianto
SynCage Evolution con il blocco
di riempimento (opzionale)
Strumenti
03.815.023

Spintore innesto osseo Evolution, rotondo

03.815.024

Spintore innesto osseo Evolution, ovale

03.825.072

Blocco di riempimento per SynCage
Evolution, piccolo

03.825.073

Blocco di riempimento per SynCage
Evolution, medio

03.825.074

Blocco di riempimento per SynCage
Evolution, largo

Dopo aver applicato l'impianto SynCage Evolution
all'impianto di prova e al portaimpianti Evolution,
inserirlo nel blocco di riempimento adeguato.
Riempire l'impianto SynCage Evolution nel blocco di
riempimento con osso autologo o sostituto d’innesto
osseo fino a quando il materiale di riempimento non
fuoriesce dalle sue cavità allo scopo di consentire un
contatto migliorato con le placche terminali vertebrali.
Utilizzare uno spintore innesto osseo per riempire
saldamente le cavità di impianto con il materiale di
riempimento.
Nota: la tabella alle pagine 40-42 elenca il volume
approssimativo di innesto degli impianti SynCage
Evolution, in funzione dell'impronta, dell'altezza e
dell'angolo.
Precauzione: l'impianto di prova e il portaimpianti
Evolution devono essere fissati saldamente
all'impianto allo scopo di evitare di danneggiare
l'impianto di prova e il portaimpianti Evolution
oppure l'impianto SynCage Evolution.
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Inserimento dell'impianto
Opzione A: inserimento
dell'impianto con portaimpianti
1. I nserimento dell'impianto SynCage
Evolution
Strumenti
03.815.001

Impianto di prova e portaimpianti
Evolution

03.825.002

Asta filettata SynCage Evolution

SFW691R

Martello combinato Prodisc-L

Verificare la fissazione dell'impianto di prova e del
portaimpianti Evolution all'impianto SynCage Evolution.
Verificare la corretta direzione dell'impianto SynCage
Evolution con la freccia presente sull'impianto SynCage
Evolution diretta in direzione craniale. Inserire l'impianto
SynCage Evolution nello spazio discale in base
all'approccio particolare (anteriore o anterolaterale). Può
essere necessario picchiettare leggermente e in modo
controllato sull’impianto di prova e sul portaimpianti
Evolution per far avanzare l'impianto SynCage Evolution
nello spazio discale intervertebrale. L’impianto SynCage
Evolution deve essere inserito saldamente, con un
inserimento a pressione fra le placche terminali.
Utilizzare la fluoroscopia per confermare la posizione
dell'impianto SynCage Evolution, il ripristino del disco,
l'altezza del forame e l'allineamento complessivo.
Precauzione: verificare che l'impianto SynCage
Evolution sia inserito con la freccia presente
sull'impianto diretta in direzione craniale.
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Inserimento dell'impianto
Opzione A: inserimento dell'impianto con portaimpianti

2. Rimozione dell'impianto di prova
e del portaimpianti Evolution
Una volta posizionato correttamente l'impianto SynCage
Evolution, allentare la manopola dell'impianto di prova
e del portaimpianti Evolution per rilasciare la fissazione
relativa all'impianto SynCage Evolution. Rimuovere
l'impianto di prova e il portaimpianti Evolution.

3. Verifica del posizionamento
La posizione ottimale dell'impianto SynCage Evolution è
centrata all’interno della periferia della placca terminale
vertebrale.
Verificare la posizione dell'impianto SynCage Evolution
relativamente ai corpi vertebrali nelle posizioni laterale e AP
sotto guida fluoroscopica. Nell'impianto SynCage Evolution
sono incorporati cinque marcatori a raggi X per consentire
una valutazione radiografica intraoperatoria accurata per
quanto riguarda il posizionamento dell'impianto SynCage
Evolution. Il marcatore a raggi X posteriore è posizionato
orizzontalmente e indica la parete posteriore dell'impianto
SynCage Evolution.
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Opzione B:
inserimento con Evolution SQUID
1. Montaggio di Evolution SQUID
Strumenti
03.815.030

Evolution SQUID, strumento di
distrazione e d'inserzione rapido Synthes

03.815.029

Evolution SQUID, utensile di montaggio/
smontaggio

03.825.106

Impugnatura a T, con innesto esagonale,
per strumento per mobilizzazione
posteriore e Evolution SQUID

Montare l'Evolution SQUID secondo le istruzioni di
montaggio e smontaggio; vedere le pagine 50-51 della
presente tecnica chirurgica o le pagine 52-53 nel caso
venga utilizzato lo strumento di montaggio/smontaggio
Evolution SQUID.
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Inserimento dell'impianto
Opzione B: inserimento con Evolution SQUID

2. Preparazione di Evolution SQUID

1

Strumenti
03.815.030

Evolution SQUID, strumento di
distrazione e d'inserzione rapido Synthes

03.815.035

Evolution SQUID, blocco di spinta,
a filo 0.0 mm

03.815.036

Evolution SQUID, blocco di spinta,
incavato 3.0 mm

03.815.037

Evolution SQUID, blocco di spinta,
protrudente 3.0 mm

2

Rilasciare l'asta filettata di Evolution SQUID premendo il
pulsante « release » (rilascio) presente sull'impugnatura
e far scorrere completamente all'indietro il blocco di
spinta (1). Bloccare l'asta filettata premendo il pulsante
« engage » (innesto) (2). Far scorrere un blocco di spinta
nel dispositivo di accoppiamento del blocco di spinta fino
a quando non è completamente in posizione (3).
Nota: con il blocco di spinta protrudente, l'impianto
sporge anteriormente di 3 mm dal bordo anteriore
del corpo vertebrale, mentre con il blocco di spinta
incavato l'impianto risulta inserito di 3 mm
posteriormente al bordo anteriore.
3
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Inserire l'impianto SynCage Evolution tra le palette di
Evolution SQUID in modo che le scanalature dell'impianto
SynCage Evolution siano connesse con le guide delle lame
(4). Ruotare in senso orario l'impugnatura a T di Evolution
SQUID per far avanzare il blocco di spinta fino a farlo
entrare in contatto con l'impianto SynCage Evolution (5).
L’impianto SynCage Evolution ora viene tenuto fermamente
in posizione ed è pronto per l’inserimento.

4

Nota: la punta delle palette deve essere inserita
nello spazio discale fino ai fine corsa di profondità
delle palette. Per consentire un inserimento
completo, la punta deve essere completamente
chiusa. L'immagine sul blocco di spinta è riferita
alla posizione incavata dell'impianto SynCage
Evolution nello spazio discale.

5
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Inserimento dell'impianto
Opzione B: inserimento con Evolution SQUID

3. Inserimento di Evolution SQUID
nello spazio discale
Inserire la punta di Evolution SQUID nello spazio discale
fino a quando i fine corsa di profondità delle palette non
toccano il bordo anteriore del corpo vertebrale. La punta
di Evolution SQUID presenta una profondità di 25 mm
e una larghezza di 28 mm. Per assicurarsi che l’impianto
SynCage Evolution venga inserito simmetricamente
nello spazio discale, l'apertura centrale delle palette
di Evolution SQUID deve essere allineata con la linea
mediana anteriore dei corpi vertebrali.
Precauzione: verificare che Evolution SQUID
sia inserito con la freccia presente sull'impianto
SynCage Evolution diretta in direzione craniale.
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4. I nserimento dell'impianto SynCage
Evolution

1

Con l'asta filettata innestata, ruotare l’impugnatura a T
su Evolution SQUID per far avanzare l’impianto al di sotto
delle palette e nello spazio discale (1). La forza necessaria
per ruotare l’impugnatura a T aumenta con l’avanzare
dell’impianto SynCage Evolution al di sotto delle palette e
con il sollevamento dello spazio discale mediante
Evolution SQUID. Continuare a ruotare l'impugnatura
a T sotto controllo fluoroscopico, fino a quando l'impianto
SynCage Evolution non è completamente fuoriuscito e
rilasciato da Evolution SQUID (2). Sarà possibile udire
un clic alla chiusura delle palette, che conferma che
l'impianto SynCage Evolution è nella posizione corretta
e che Evolution SQUID è fuoriuscito ed è stato rilasciato
completamente. In funzione delle dimensioni vertebrali,
il bordo anteriore dell'impianto SynCage Evolution sarà di
solito incavato di +/-1 mm rispetto a quanto indicato sul
blocco di spinta scelto.
Nota: Evolution SQUID può essere utilizzato solo
per un approccio anteriore.

2

Precauzione: l'impianto e il fine corsa SQUID si
spostano verso il corpo vertebrale. È bene essere
consci dei tessuti molli e dei vasi sanguigni che
potrebbero essere sul percorso dell'impianto e del
fine corsa SQUID, in quanto potrebbero essere spinti
contro i corpi vertebrali o interferire con le lame del
divaricatore. Il mancato rispetto di questa indicazione
potrebbe essere causa di lesioni alle strutture
adiacenti.
È importante evitare di usare un impianto troppo
alto per lo spazio discale in questione, per ridurre
una sovradistrazione del segmento e ridurre lesioni
delle strutture legamentose e neurali.
Utilizzare la fluoroscopia per confermare la
posizione di Evolution SQUID e dell'impianto
SynCage Evolution, il ripristino del disco, l'altezza
del forame e l'allineamento complessivo.
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Inserimento dell'impianto
Opzione B: inserimento con Evolution SQUID

5. Rimozione di Evolution SQUID
Una volta posizionato correttamente l'impianto SynCage
Evolution, rimuovere con attenzione Evolution SQUID.
Precauzione: è bene essere consci dei tessuti molli
o dei vasi sanguigni che potrebbero essere sul
percorso di Evolution SQUID o che potrebbero
causare interferenze con le lame del divaricatore.

6. Posizionamento finale dell'impianto
SynCage Evolution (opzionale)
Strumenti
SFW691R

Martello combinato Prodisc-L

03.815.001

Impianto di prova e portaimpianti
Evolution

Nel caso l'impianto SynCage Evolution debba essere
riposizionato, usare l'impianto di prova e il portaimpianti
Evolution. Fissare l'impianto di prova e il portaimpianti
Evolution e assestare alcuni leggeri colpi utilizzando il
martello combinato Prodisc-L.
Utilizzare il controllo fluoroscopico durante il
riposizionamento dell'impianto.

7. Verifica del posizionamento
La posizione desiderata dell'impianto SynCage Evolution
è centrata all’interno della periferia della placca terminale
vertebrale.
Verificare la posizione dell'impianto SynCage Evolution
relativamente ai corpi vertebrali nelle direzioni laterale e AP
sotto guida fluoroscopica. Nell'impianto SynCage Evolution
sono incorporati cinque marcatori a raggi X per consentire
una valutazione radiografica intraoperatoria accurata per
quanto riguarda il posizionamento dell'impianto SynCage
Evolution. Il marcatore a raggi X posteriore è posizionato
orizzontalmente ed è a livello della parete posteriore
dell'impianto SynCage Evolution.
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Fissazione supplementare

Fissazione supplementare
Precauzione: l'impianto SynCage Evolution è
destinato all'uso con fissazione anteriore o
posteriore supplementare.
Set (opzionale) per la fissazione anteriore
01.160.204

Strumentario per sistema ATB di placche
in Vario Case

Set (opzionali) per la fissazione posteriore
01.632.220

Set per strumenti di base, per Matrix 5.5

01.616.108

Matrix MIS set per Full Launch con
impianti sterili
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Rimozione dell'impianto
Opzione A:
rimozione con portaimpianti
1. A
 vvicinamento all'impianto
SynCage Evolution
Strumento
03.815.001

Impianto di prova e portaimpianti
Evolution

03.825.002

Asta filettata SynCage Evolution

Nel caso sia necessaria la rimozione dell'impianto,
bisogna tentare prima di effettuarla con l'impianto
di prova e il portaimpianti Evolution.
Nota: nel caso l'accessibilità dell'interfaccia a forma
di diamante sia limitata a causa della presenza
di strutture ossee o di tessuti molli, rimuoverli
mediante gli strumenti adatti oppure tentare un
accesso anterolaterale.

2. F
 issazione dell'impianto di prova
e del portaimpianti Evolution
Innestare l'interfaccia a forma di diamante sull'impianto
di prova e sul portaimpianti Evolution.
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3. Rimozione dell'impianto SynCage
Evolution
Applicare una forza di estrazione non eccessiva
sull'impianto di prova Evolution e sul portaimpianti
SynCage Evolution per rimuovere l'impianto SynCage
Evolution. Dopo la rimozione dell’impianto SynCage
Evolution controllare che tutti i componenti siano stati
rimossi dallo spazio discale intervertebrale.
Nota: il riutilizzo dell'impianto SynCage Evolution
non è raccomandato.
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Rimozione dell'impianto

Opzione B:
rimozione con pinza fissa-guida
1. A
 vvicinamento all'impianto
SynCage Evolution
Strumento
388.407

Pinza fissa-guida per aste da 3.5 mm,
lunghezza 181 mm

Nel caso sia necessaria la rimozione dell'impianto
SynCage Evolution, è possibile usare la pinza fissa-guida.
Nota: nel caso l'accessibilità dell'interfaccia sia
limitata a causa della presenza di strutture ossee o
di tessuti molli, rimuoverli mediante gli strumenti
adatti.

2. Connessione della pinza fissa-guida
all'impianto SynCage Evolution
Innestare l'interfaccia a forma di diamante anteriore
e anterolaterale con la pinza fissa-guida.
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3. Rimozione dell'impianto SynCage
Evolution
Rimuovere l’impianto SynCage Evolution facendo
leggermente forza sulla pinza fissa-guida. Dopo la
rimozione dell’impianto SynCage Evolution controllare
che tutti i componenti siano stati rimossi dallo spazio
discale intervertebrale.
Nota: il riutilizzo dell'impianto SynCage Evolution
non è raccomandato.
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Impianti sterili SynCage Evolution

Altezza posteriore

Altezza anteriore

Impianto SynCage Evolution, PEEK, piccolo (32 x 25 mm)
Numero
articolo

Angolo Altezza
anteriore (mm)

Altezza
posteriore (mm)

Codifica colore degli
impianti di prova

Volume di
riempimento
Cage (cc)

08.825.100S

6°

9

7.4

rosa

2.9

08.825.101S

6°

10.5

8.9

verde chiaro

3.3

08.825.102S

6°

12

10.4

blu

3.8

08.825.103S

6°

13.5

11.9

oro

4.2

08.825.104S

6°

15

13.4

blu scuro

4.7

08.825.105S

6°

17

15.4

viola

5.2

08.825.106S

6°

19

17.4

verde

5.8

08.825.111S

10°

10.5

7

verde chiaro

3.0

08.825.112S

10°

12

8.5

blu

3.4

08.825.113S

10°

13.5

10

oro

3.9

08.825.114S

10°

15

11.5

blu scuro

4.2

08.825.115S

10°

17

13.5

viola

4.9

08.825.116S

10°

19

15.5

verde

5.5

08.825.122S

14°

12

7.4

blu

3.0

08.825.123S

14°

13.5

8.9

oro

3.5

08.825.124S

14°

15

10.4

blu scuro

3.9

08.825.125S

14°

17

12.4

viola

4.5

08.825.126S

14°

19

14.4

verde

5.1

08.825.163S

18°

13.5

7

oro

3.2

08.825.164S

18°

15

8.5

blu scuro

3.6

08.825.165S

18°

17

10.5

viola

4.2

08.825.166S

18°

19

12.5

verde

4.8
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Impianto SynCage Evolution, PEEK, medio (36 × 28 mm)
Numero
Angolo Altezza
Altezza
Codifica colore degli
articolo		
anteriore (mm)
posteriore (mm)
impianti di prova		
							

Volume di
riempimento 		
Cage (cc)

08.825.200S

6°

9

7.1

rosa		

4.1

08.825.201S

6°

10.5

8.6

verde chiaro		

4.7

08.825.202S

6°

12

10.1

blu		

5.4

08.825.203S

6°

13.5

11.6

oro		

6.0

08.825.204S

6°

15

13.1

blu scuro		

6.6

08.825.205S

6°

17

15.1

viola		

7.5

08.825.206S

6°

19

17.1

verde		

8.3

					
08.825.211S

10°

10.5

7

verde chiaro		

4.1

08.825.212S

10°

12

8.5

blu		

4.7

08.825.213S

10°

13.5

10

oro		

5.3

08.825.214S

10°

15

11.5

blu scuro		

6.0

08.825.215S

10°

17

13.5

viola		

6.8

08.825.216S

10°

19

15.5

verde		

7.7

					
08.825.222S

14°

12

6.4

blu		

4.2

08.825.223S

14°

13.5

7.9

oro		

4.8

08.825.224S

14°

15

9.4

blu scuro		

5.4

08.825.225S

14°

17

11.4

viola		

6.3

08.825.226S

14°

19

13.4

verde		

7.1

					
08.825.263S

18°

13.5

5.5

oro		

4.3

08.825.264S

18°

15

7

blu scuro		

5.0

08.825.265S

18°

17

9

viola		

5.8

08.825.266S

18°

19

11

verde		

6.7
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Impianti sterili SynCage Evolution

Impianto SynCage Evolution, PEEK, grande (40 x 31 mm)
Numero
Angolo Altezza
Altezza
Codifica colore degli
articolo		
anteriore (mm)
posteriore (mm)
impianti di prova		
							

Volume di
riempimento 		
Cage (cc)

08.825.300S

6°

9

6.8

rosa		 5.2

08.825.301S

6°

10.5

8.3

verde chiaro		

08.825.302S

6°

12

9.8

blu		 6.8

08.825.303S

6°

13.5

11.3

oro		 7.7

08.825.304S

6°

15

12.8

blu scuro		

08.825.305S

6°

17

14.8

viola		 9.6

08.825.306S

6°

19

16.8

verde		 10.7

6.0

8.5

					
08.825.311S

10°

10.5

6.5

verde chiaro		

5.2

08.825.312S

10°

12

8

blu		

6.0

08.825.313S

10°

13.5

9.5

oro		

6.8

08.825.314S

10°

15

11

blu scuro		

7.5

08.825.315S

10°

17

13

viola		

8.8

08.825.316S

10°

19

15

verde		

9.9

					
08.825.322S

14°

12

5.8

blu		 5.2

08.825.323S

14°

13.5

7.3

oro		 6.1

08.825.324S

14°

15

8.8

blu scuro		

08.825.325S

14°

17

10.8

viola		 8.0

08.825.326S

14°

19

12.8

verde		 9.1

6.9

					
08.825.363S

18°

13.5

5

oro		 5.3

08.825.364S

18°

15

6.5

blu scuro		

08.825.365S

18°

17

8.5

viola		 7.2

08.825.366S

18°

19

10.5

verde		 8.3
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6.2

Strumenti SynCage Evolution

03.815.100–106
03.815.111–116
03.815.122–126
03.815.163–166

Impianto di prova Evolution, piccolo, 6°, altezza 9.0-19.0 mm
Impianto di prova Evolution, piccolo, 10°, altezza 10.5-19.0 mm
Impianto di prova Evolution, piccolo, 14°, altezza 12.0-19.0 mm
Impianto di prova Evolution, piccolo, 18°, altezza 13.5-19.0 mm

03.815.200–206
03.815.211–216
03.815.222–226
03.815.263–266

Impianto di prova Evolution, medio, 6°, altezza 9.0-19.0 mm
Impianto di prova Evolution, medio, 10°, altezza 10.5-19.0 mm
Impianto di prova Evolution, medio, 14°, altezza 12.0-19.0 mm
Impianto di prova Evolution, medio, 18°, altezza 13.5-19.0 mm

03.815.300–306
03.815.311–316
03.815.322–326
03.815.363–366

Impianto di prova Evolution, largo, 6°, altezza 9.0-19.0 mm
Impianto di prova Evolution, largo, 10°, altezza 10.5-19.0 mm
Impianto di prova Evolution, largo, 14°, altezza 12.0-19.0 mm
Impianto di prova Evolution, largo, 18°, altezza 13.5-19.0 mm

03.815.400–406 	Impianto di prova con raspa Evolution, piccolo 6°,
altezza 9.0-19.0 mm
03.815.411–416 	Impianto di prova con raspa Evolution, piccolo 10°,
altezza 10.5-19.0 mm
03.815.422–426 	Impianto di prova con raspa Evolution, piccolo 14°,
altezza 12.0-19.0 mm
03.815.463–466 	Impianto di prova con raspa Evolution, piccolo 18°,
altezza 13.5-19.0 mm

03.815.500–506 	Impianto di prova con raspa Evolution, medio 6°,
altezza 9.0-19.0 mm
03.815.511–516 	Impianto di prova con raspa Evolution, medio 10°,
altezza 10.5-19.0 mm
03.815.522–526 	Impianto di prova con raspa Evolution, medio 14°,
altezza 12.0-19.0 mm
03.815.563–566 	Impianto di prova con raspa Evolution, medio 18°,
altezza 13.5-19.0 mm

03.815.600–606	Impianto di prova con raspa Evolution, largo 6°,
altezza 9.0-19.0 mm
03.815.611–616 	Impianto di prova con raspa Evolution, largo 10°,
altezza 10.5-19.0 mm
03.815.622–626 	Impianto di prova con raspa Evolution, largo 14°,
altezza 12.0-19.0 mm
03.815.663–666	Impianto di prova con raspa Evolution, largo 18°,
altezza 13.5-19.0 mm
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Strumenti SynCage Evolution

03.815.001	Impianto di prova e portaimpianti
Evolution
03.825.002

Asta filettata SynCage Evolution

03.825.072

Blocco di riempimento per SynCage
Evolution, piccolo

03.825.073

Blocco di riempimento per SynCage
Evolution, medio

03.825.074

Blocco di riempimento per SynCage
Evolution, largo

03.815.023

Spintore innesto osseo Evolution, rotondo

03.815.024

Spintore innesto osseo Evolution, ovale

SFW691R

Martello combinato Prodisc-L

44
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03.825.080	Impronta di prova SynCage Evolution,
piccola
03.825.081

Impronta di prova SynCage Evolution,
media

03.825.082

Impronta di prova SynCage Evolution,
larga

03.815.074

Raspa Evolution, a doppia faccia

SFW650R

Pinza d'espansione Prodisc-L, curva

SFW550R

Divaricatore Prodisc-L

388.407

Pinza fissa-guida per aste da 3.5 mm,
lunghezza 181 mm

Vario Case
68.825.001

Vario Case per strumenti SynCage
Evolution

68.825.002

Vario Case per impianti di prova
SynCage Evolution

68.825.004

Vario Case per impianti di prova
SynCage Evolution: Base

SynCage Evolution Tecnica chirurgica
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Strumento per mobilizzazione posteriore

03.825.100	Strumento per mobilizzazione
posteriore

SFW602R

Cacciavite Prodisc-L per fine corsa
regolabile

03.825.101

Ripiano per pre-mobilizzazione,
altezza 10.3 mm, per strumento per
mobilizzazione posteriore

03.825.102

Ripiano per mobilizzazione, altezza
12.3 mm, per strumento per
mobilizzazione posteriore

03.825.104

Fine corsa regolabile, per strumento per
mobilizzazione posteriore

03.825.105

Tappo da battere per strumento per
mobilizzazione posteriore

03.825.106

Impugnatura a T, con innesto
esagonale, per strumento per
mobilizzazione posteriore ed
Evolution SQUID

Vario Case
68.824.002

44

Vario Case per mobilizzazione posteriore
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Strumenti Evolution SQUID

03.815.030

Evolution SQUID, strumento di
distrazione e d'inserzione rapido
Synthes

03.815.035

Evolution SQUID, blocco di spinta,
a filo, 0 mm

03.815.036

Evolution SQUID, blocco di spinta,
incavato, 3.0 mm

03.815.037

Evolution SQUID, blocco di spinta,
protrudente, 3.0 mm

03.825.106

Impugnatura a T, con innesto
esagonale, per strumento per
mobilizzazione posteriore ed
Evolution SQUID

03.815.029

Evolution SQUID, utensile di montaggio/
smontaggio

Vario Case
68.825.005

Vario Case per Evolution SQUID

SynCage Evolution
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Istruzioni di montaggio e smontaggio
Strumento per mobilizzazione posteriore

03.825.100
03.825.106
03.825.104
03.825.101
03.825.102
03.825.103

1

2
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3

2

1
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7

03.8
25.10
0
60 0 6
56 6 6
03.825.104
03.825.101
03.825.102
03.825.103

60065666
03.825.106
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Istruzioni di montaggio e smontaggio
Evolution SQUID

03.815.030
03.825.106
03.815.029
03.815.035
03.815.036
03.815.037

1

2
1

2
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03.815.030

03.815.035
03.815.036
03.815.037
03.815.106

60065666
60081588
Page 2/4

SynCage Evolution Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

55

1

2
1

2

© Synthes GmbH 2017. All rights reserved. SE_458670 AE 09/2017

3

55

03.815.029
03.815.030
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03.815.029

03.815.030
03.815.035
03.815.036
03.815.037
03.815.106

60081588
60065666
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Istruzioni di montaggio e smontaggio
Blocco di riempimento

03.825.072
03.825.073
03.825.074

1

2
2

1
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