SynCage
Tecnica chirurgica

Controllo con amplificatore di brillanza
Questo manuale d’uso non è sufficiente per l’utilizzo immediato dei prodotti
DePuy Synthes. Si consiglia di consultare un chirurgo già pratico nell’impianto
di questi prodotti.
Condizionamento, ricondizionamento, cura e manutenzione
Per le direttive generali, il controllo del funzionamento, lo smontaggio degli
strumenti composti da più parti e le direttive sul condizionamento degli
impianti, si prega di contattare il proprio rappresentante Synthes locale o fare
riferimento a:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
Per informazioni generali su ricondizionamento, cura e manutenzione
dei dispositivi riutilizzabili Synthes oltre che sul condizionamento degli
impianti Synthes non sterili, consultare l’opuscolo «Informazioni importanti»
(SE_023827) o fare riferimento a:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
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Presentazione del prodotto

Uso previsto
Il sistema SynCage è un impianto e un sistema strumentale per la fusione intersomatica lombare anteriore
(ALIF). È stato studiato per:
• consentire la fusione intersomatica in posizione anatomica ottimale
• consentire la distrazione dello spazio discale, permettere il ripristino dell'altezza dei dischi e della lordosi e il
conseguente ampliamento dei forami neurali
• mantenere l'integrità delle placche terminali
• garantire un'interfaccia impianto/placca terminale ottimale e limitare potenzialmente il rischio di sprofondamento nelle vertebre adiacenti
• consentire la endoproliferazione ossea nella cage
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Descrizione dell'impianto
L'impianto SynCage è dotato di superfici superiori e inferiori convesse, le quali sono progettate per imitare la curvatura naturale della placca terminale. Il design a forma di
cuneo aiuta nel ripristino della curvatura lordotica naturale
della colonna vertebrale e dell'altezza dei dischi. Inoltre, le
superfici superiori e inferiori sono dotate di fori per la
crescita ossea. Lo schema dei fori insieme all'ampia superficie di contatto dell'impianto con la placca terminale servono a ridurre potenzialmente il rischio di sprofondamento nella placca terminale e a trasferire il carico all'osso
periferico resistente del corpo vertebrale.
SynCage è disponibile in cinque misure, ognuna della
quali è anodizzata in colori diversi per consentirne la facile distinzione.
I dispositivi SynCage sono realizzati in lega di titanio
(TAN) ad alta resistenza, la quale fornisce compatibilità
con imaging a risonanza magnetica (RMI)/tomografia
computerizzata (TC).
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Descrizione degli strumenti
Anche se il contenuto del set SynCage è minimo, la strumentazione è stata progettata per fornire al chirurgo
flessibilità nella scelta della tecnica chirurgica di approccio e inserimento.
Impianti di prova SynCage
(397.030, 397.029, 397.031, 397.032, 397.033)
Consentono la selezione precisa della misura del
SynCage e inoltre possono aiutare nell'apertura dello
spazio discale.
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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

coronale

Biologia
Eziologia, patogenesi,
protezione neurale e
guarigione dei tessuti

Allineamento
Bilanciamento della
colonna vertebrale nelle
tre dimensioni

Funzionalità
Conservazione e ripristino
della funzionalità per prevenire disabilità

Copyright © 2012, AOSpine

Aebi M, Thalgott JS, Webb JK (1998): AO ASIF Principles in Spine Surgery.
Berlin: Springer.
2 Aebi M, Arlet V, Webb JK, (2007): AOSPINE Manual (2 vols), Stuttgart,
New York: Thieme.
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Presentazione del prodotto

Impugnatura per impianti di prova SynCage, retta
(397.034), e Impugnatura per impianti di prova
SynCage, angolata (397.035)
L'impianto di prova viene avvitato nell'impugnatura per
impianti di prova a una posizione corrispondente a
0°, 45° o 90° rispetto alla linea mediana vertebrale. La
scelta della posizione dipende dall'approccio chirurgico.
L'impugnatura angolata, un'alternativa alla versione
retta, è studiata specificatamente per l'uso in L5-S1.
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Impugnatura per distrattore per accesso anteriore
(397.081) e Lame per distrattore (397.082, 397.083)
Per l'uso quando l'impianto viene inserito da accesso anteriore. Il distrattore (lame montate sull'impugnatura)
consente la distrazione e il simultaneo inserimento
dell'impianto senza compromettere lo spazio disponibile
all'interno della regione discale intervertebrale per il posizionamento dell'impianto.

Distrattore per accesso laterale (397.084) e Vite di
Schanz Seldrill da  6.0 mm (294.796) (viti non
raffigurate nell'immagine)
Per l'uso quando l'impianto viene inserito da accesso anterolaterale.
Il presente strumento è progettato per essere utile
quando si esegue una procedura «mini-ALIF» (mini-fusione intersomatica lombare anteriore) oppure se i vasi
sanguigni non possono essere mobilizzati. Si utilizza al
meglio con le viti Seldrill, le quali vengono inserite senza
foratura né filettatura.
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Portaimpianti, retto, (397.087)
Consente il controllo sicuro del SynCage durante l'impianto. Lo strumento può afferrare l'impianto dalla superficie anteriore o laterale. Assicurarsi che lo strumento sia
inserito saldamente nell'alloggiamento del SynCage
prima di chiudere le impugnature dello strumento; in
caso contrario, si possono causare danni al SynCage e/o
allo strumento.
Il SynCage è fissato al portaimpianti chiudendo le impugnature dello strumento e serrando il dado di sicurezza.

Portaimpianti per accesso laterale, angolato
(397.088)
Consente il controllo sicuro del SynCage durante l'impianto. Questo strumento è utile per l'inserimento dell'impianto da accesso anterolaterale.
SynCage viene montato sullo strumento allineando il
contrassegno «A» (anteriore) sull'impianto con il contrassegno «A» sullo strumento.

A
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Blocco di riempimento per SynCage (397.092)
e Impattatore retto per spongiosa (394.570)
Consente facilità di inserimento e compattazione dell'innesto osseo nel SynCage.
Il coperchio del blocco di riempimento è imperniato in alto
e a distanza, per consentire facilità di inserimento della
cage. Il coperchio viene quindi ruotato verso l'alto e l'esterno per consentire facilità di inserimento della cage.
Nota: il portaimpianti deve essere assemblato
all'impianto prima del riempimento.

Radiografia vista laterale:
SynCage a L5-S1 con fissazione translaminare mediante vite.
SynCage
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Indicazioni e controindicazioni

Indicazioni
Patologie lombari e lombosacrali che possono richiedere
un'artrodesi segmentale, compreso:
•
•
•
•
•
•

discopatia degenerativa e instabilità
chirurgia primaria per alcune discopatie avanzate
chirurgia di revisione per sindrome post-discectomia
pseudoartrosi o artrodesi fallita
spondilolistesi degenerativa
spondilolistesi istmica

Controindicazioni
• fratture spinali
• tumore spinale
• instabilità spinale maggiore
• deformità spinali primarie
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Piano preoperatorio
Prima dell'intervento, si stabilisce l'approccio chirurgico
desiderato e una stima della misura del SynCage adatta.
L’approccio chirurgico desiderato dipende dal livello da
trattare e dalle preferenze del chirurgo. Poiché il SynCage può essere inserito sia dalla direzione anteriore che
da quella anterolaterale, il chirurgo è libero di usare l'approccio prescelto. La tecnica di inserimento del SynCage
varia leggermente in base alla direzione prescelta.
Una stima iniziale della misura del SynCage può avvenire
confrontando la sagoma radiografica del SynCage
(0330.060) con i dischi intervertebrali adiacenti su una
radiografia laterale. L’altezza della sagoma è di 1 mm
(metà dell'altezza dei due set di denti) inferiore rispetto
a quella del SynCage corrispondente, tenendo conto
della penetrazione dei denti nell'osso vertebrale.
Il SynCage deve essere adattato saldamente, con un inserimento a pressione, tra le placche terminali con il segmento completamente distratto. È fondamentale l'utilizzo del SynCage più alto possibile in modo da
migliorare la stabilità del segmento derivante dalla tensione nel legamento e nell'annulus fibrosus.

Approccio chirurgico
Il paziente è posizionato come richiesto dall'approccio
prescelto. Per il trattamento dei livelli lombari inferiori da
accesso anteriore, sistemare il paziente in posizione Trendelenburg.
Se l'introduzione del SynCage deve avvenire anterolateralmente, per esempio ai livelli superiori della colonna
vertebrale lombare, posizionare il paziente in posizione
supina o di decubito laterale.
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Tecnica chirurgica per approccio anteriore
1. Ottenere l'esposizione
Per l'inserimento anteriore, esporre il disco intervertebrale in modo che ci sia uno spazio sufficiente libero su
entrambi i lati della linea mediana vertebrale, pari a metà
della larghezza del SynCage. Se non è possibile retrarre
sufficientemente i vasi sanguigni e/o i tessuti, potrebbe
essere indicato eseguire l’inserimento da una direzione
anterolaterale.

2. Taglio della finestra anteriore
Tagliare una finestra rettangolare della larghezza
del SynCage nel legamento longitudinale anteriore
e nell’annulus ﬁbrosus. Si può usare un impianto di
prova (397.030, 397.029, 397.031, 397.032, 397.033)
per misurare la larghezza della finestra.
Attenzione nel mantenere integre il più possibile queste
strutture in quanto sono importanti per la stabilità del
segmento operato.
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3. Preparazione dello spazio discale
Attraverso la finestra nel legamento longitudinale anteriore e nell'annulus fibrosus, il materiale del disco viene asportato e gli strati superficiali delle placche terminali cartilaginee rimossi in modo tale da raggiungere l'osso
sanguinante. Un'adeguata pulizia della placca terminale
è importante per consentire l'apporto vascolare all’innesto osseo; tuttavia, una pulizia eccessiva può indebolire la placca terminale in seguito alla rimozione
dell'osso più denso della placca terminale. Se possibile, la
placca terminale viene preparata in modo che la sua curvatura corrisponda con quella delle superfici superiori e
inferiori dell'impianto.
Una volta che le placche terminali sono state preparate
e tutte le eventuali procedure chirurgiche aggiuntive
completate, il SynCage viene introdotto nello spazio intervertebrale nel modo seguente.
Note:
• È essenziale rimuovere una quantità sufficiente di
materiale dal disco intervertebrale per far posto al
SynCage; in caso contrario, il materiale discale
può spostarsi posteriormente durante l’inserimento dell’impianto.
• Una rimozione eccessiva dell’osso subcondrale può
indebolire la placca terminale vertebrale. Se si
elimina completamente la placca terminale, può
verificarsi il cedimento o la perdita della stabilità
segmentale.
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4. Distrazione del segmento
Distrarre il segmento è essenziale per ripristinare l’altezza
del disco, per aprire i forami neurali e per la stabilità del
SynCage.
La distrazione si ottiene prima dell'inserimento del
SynCage utilizzando l'Impugnatura per distrattore
per accesso anteriore (397.081) con Lame per distrattore inserite (397.082, 397.083).
Per assicurarsi che il SynCage venga inserito simmetricamente nello spazio discale, la linea sulle lame che indica
la linea mediana vertebrale deve essere allineata con la
linea mediana anteriore dei corpi vertebrali.
Con la compressione dell'impugnatura per distrattore si
apre lo spazio discale.
Note:
• La distrazione può anche essere eseguita utilizzando gli impianti di prova SynCage (397.029–
397.033) e/o con una pinza da riduzione per osso
vertebrale.
• Nei pazienti con strumentazione posteriore esistente, è necessario prestare attenzione al fine di evitare una distrazione eccessiva degli spazi discali, in
quanto ciò potrebbe causare difficoltà nella rimozione delle lame dell'impugnatura per distrattore.
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5. Prova della misura dell’impianto
L’impianto di prova che corrisponde alla misura del SynCage determinata durante il piano preoperatorio, viene
selezionato e fissato all'Impugnatura per impianti di
prova SynCage, retta (397.034).
L'impianto di prova viene fatto scorrere tra le lame
del distrattore nello spazio discale.
Se non si ottiene un inserimento saldo, ripetere la procedura utilizzando l’impianto di una misura immediatamente più grande. Se non si riesce ad inserire l’impianto
di prova, provare con la misura immediatamente più piccola. Con il segmento completamente distratto, il SynCage/l’impianto di prova deve essere adattato saldamente con un inserimento a pressione tra le placche
terminali, in modo che l’altezza del disco non vada perduta quando si rimuove il distrattore.
Una volta scelta la misura del SynCage, «rilassare» temporaneamente la distrazione.
Precauzione: gli impianti di prova SynCage non
sono adatti ad essere impiantati e devono essere rimossi prima dell’inserimento del SynCage.

6. Selezione dell’impianto
Selezionare quindi l’impianto SynCage corrispondente
all’impianto di prova.
I dispositivi SynCage hanno colore diverso in base all'altezza:
Misura

N° articolo

Colore

XXS

495.508

azzurro

Extra piccola

495.307

dorata

Piccola

495.309

blu scuro

Media

495.311

viola

Grande

495.313

verde

Una volta selezionato il SynCage dell'altezza corretta, fissarlo saldamente al Portaimpianti, retto (397.087).
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7. Riempimento dell’impianto con
innesto osseo
Per agevolare il riempimento dell'innesto, il SynCage collegato al Portaimpianti viene fissato nel
Blocco di riempimento per SynCage (397.092). L'Impattatore per spongiosa (394.570) viene utilizzato
per riempire saldamente le cavità dell’impianto con
il materiale di innesto.
È importante che il SynCage sia completamente riempito
in modo che l'innesto fuoriesca dai fori del SynCage, migliorando l'apporto ematico all'innesto.

8. Inserimento dell’impianto
Con il SynCage pronto per l'inserimento, il segmento
viene nuovamente distratto. La distrazione viene fissata
serrando la vite di bloccaggio sull’impugnatura.
Il SynCage viene quindi introdotto nello spazio discale, facendolo scorrere tra le lame del distrattore.
Per l'introduzione completa del SynCage nello spazio discale, può essere necessario martellare leggermente.
Nota: il distrattore deve essere ritirato prima del
martellamento.
Precauzione: maneggiare il SynCage con cautela.
Danni alla finitura superficiale e/o ai denti possono
provocare il fallimento da fatica o lo spostamento
del SynCage.
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9. Rimozione degli strumenti
Una volta sistemato il SynCage nella posizione corretta,
la vite di bloccaggio sull'Impugnatura per distrattore viene
allentata e il distrattore viene rilasciato. Il distrattore viene
rimosso delicatamente mentre il SynCage viene mantenuto
in posizione dal portaimpianti.
Il portaimpianti viene quindi staccato dal SynCage con l'allentamento del dado di sicurezza, lasciando il SynCage
nella sua posizione finale.

10. Verifica del posizionamento
La posizione desiderata del SynCage è centrata
all’interno della periferia della placca terminale
vertebrale.
A seconda delle dimensioni delle vertebre, il bordo anteriore del SynCage si troverà all'incirca da tre a quattro
millimetri dietro il bordo anteriore delle vertebre adiacenti.
La posizione del SynCage rispetto ai corpi vertebrali in
direzione AP deve essere verificata utilizzando l’amplificatore di brillanza.
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Tecnica chirurgica per approccio
anterolaterale
1. Inserimento delle viti Seldrill
Una volta ottenuta l'esposizione del disco intervertebrale, i tessuti e vasi sanguigni circostanti vengono retratti e lo spazio discale preparato, quindi una vite di
Schanz Seldrill da B 6.0 mm in acciaio (294.796) viene
inserita in ciascuno dei corpi vertebrali adiacenti al disco
da trattare. Queste viti sono autoforanti e autofilettanti
e devono essere inserite a bassa potenza, coppia elevata.
Queste viti devono essere introdotte parallelamente l'una
all'altra. Bisogna fare attenzione a garantire che non
siano inserite troppo in profondità.
Nota: questo è un testo abbreviato. I passaggi della
Tecnica chirurgica per approccio anteriore non vengono riportati qui in dettaglio.

2. Applicazione del distrattore
laterale
Le estensioni tubolari del distrattore per accesso laterale
(397.084) sono fatte scorrere sulle viti.
Precauzione: l'uso del distrattore per accesso laterale (397.084) è controindicato per i pazienti con osteoporosi.
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3. Distrazione del segmento
Il segmento vertebrale viene distratto con la rotazione
della manopola del distrattore.
Se necessario, si può ottenere una distrazione aggiuntiva
utilizzando la pinza da riduzione per osso vertebrale per
aprire lo spazio e quindi usare il distrattore laterale per
mantenere la distrazione. Gli impianti di prova possono
essere utilizzati anche per aiutare ad aprire il segmento.

4. Prova della misura dell’impianto
Per determinare la misura corretta del SynCage,
l'impianto di prova viene fatto scorrere nello
spazio discale distratto.
Se non si ottiene un inserimento saldo, provare con l'impianto della misura immediatamente più grande oppure,
se non si riesce ad inserire l’impianto di prova, provare
con la misura immediatamente più piccola. Con il segmento completamente distratto, il SynCage deve essere
adattato saldamente, con un inserimento a pressione, tra
le placche terminali in modo che l’altezza del disco non
vada perduta quando si rimuove il distrattore.
Una volta scelta la misura del SynCage, «rilassare» temporaneamente la distrazione.
Precauzione: gli impianti di prova SynCage non
sono adatti ad essere impiantati e devono essere rimossi prima dell’inserimento del SynCage.
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5. Scelta dell’impianto
Selezionare quindi l’impianto SynCage corrispondente
all’impianto di prova. I dispositivi SynCage hanno colore
diverso in base all'altezza:
Misura

N° articolo

Colore

XXS

495.508

azzurro

Extra piccola

495.307

dorata

Piccola

495.309

blu scuro

Media

495.311

viola

Grande

495.313

verde

Una volta selezionato il SynCage dell'altezza corretta, fissarlo saldamente al portaimpianti desiderato. In base
all'angolo di approccio, il SynCage viene introdotto con il
portaimpianti per accesso laterale (397.088) oppure con
il portaimpianti retto (397.087).
Per SynCage XXS (495.508) utilizzare il portaimpianti per
SynCage XXS, retto (397.111).

6. Riempimento dell’impianto con
innesto osseo
Il SynCage viene quindi riempito con innesto osseo,
come è stato descritto precedentemente (pagina 16).
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7. Inserimento dell’impianto
Con il SynCage pronto per l'inserimento, il segmento
viene nuovamente distratto.
Il SynCage viene quindi introdotto nello spazio
discale distratto.
Per l'introduzione completa del SynCage nello spazio
discale, può essere necessario martellare leggermente.
Precauzione: maneggiare il SynCage con cautela.
Danni alla finitura superficiale e/o ai denti possono
provocare il fallimento da fatica o lo spostamento
del SynCage.

8. Rimozione degli strumenti
Quando il SynCage si trova nella posizione corretta
e una volta rimosso il portaimpianti, la distrazione viene
rilasciata e il distrattore laterale rimosso. Le due viti
Seldrill vengono quindi rimosse.

SynCage Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

22

Tecnica chirurgica

9. Verifica del posizionamento
La posizione desiderata del SynCage è centrata
all’interno della periferia della placca terminale
vertebrale.
A seconda delle dimensioni delle vertebre, il bordo anteriore del SynCage si troverà all'incirca da tre a quattro
millimetri dietro il bordo anteriore delle vertebre adiacenti. La posizione del SynCage rispetto ai corpi vertebrali in direzione AP deve essere verificata utilizzando
l’amplificatore di brillanza.
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Stabilizzazione posteriore supplementare

Per il trattamento della spondilolistesi, è indicato l'uso di
una struttura supplementare a vite peduncolare. In questi
casi, la procedura posteriore è eseguita per prima. Fare
attenzione a garantire che lo spazio discale non sia
eccessivamente distratto, in quanto ciò può rendere difficile
la rimozione delle lame dello strumento di distrazione.
Nota: nei pazienti con strumentazione posteriore
esistente, è necessario prestare attenzione al fine di
evitare una distrazione eccessiva degli spazi
discali, in quanto ciò potrebbe causare difficoltà
nella rimozione delle lame dell'impugnatura per
distrattore.

Assistenza postoperatoria
I pazienti possono essere mobilizzati il giorno successivo
all’intervento. Si raccomanda di indossare un busto
[T.L.S.O. o L.S.O. (ortesi toraco-lombo-sacrale
o lombosacrale)] per i primi tre mesi dopo l'intervento.
I pazienti devono essere avvertiti rispetto alle attività che
sottopongono la regione a sollecitazioni eccessive.
Un'attività fisica eccessiva e traumi alle vertebre coinvolte
possono causarne il fallimento prematuro attraverso
l'allentamento e/o la frattura della placca terminale.
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Strumenti aggiuntivi

Altri strumenti che possono essere utili durante la procedura SynCage comprendono:
• Mandrino universale con impugnatura a T (393.100)
se si utilizzano viti di Schanz da B 6.0 mm standard
(294.680) con il distrattore laterale e vengono inserite
manualmente.
• Impattatore per spongiosa da B 8.0 mm (397.730)
e impugnatura con chiusura rapida (397.700)
una versione di maggiori dimensioni dell'impattatore
per spongiosa (394.570).
• Pinza da riduzione per osso (399.100, 399.130)
le pinze da riduzione possono essere utilizzate per
distrarre il segmento vertebrale.
• Martello 500 g/700 g (399.420, 399.430)
per il posizionamento finale dell'impianto e per il riempimento dell'impianto con innesto osseo.
• Strumenti per la colonna vertebrale per chirurgia
anteriore
una gamma di strumenti specificatamente studiati per
le esigenze della chirurgia della colonna vertebrale con
accesso anteriore. Sono inclusi punzoni per centri, rongeur e curette.
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Impianti

495.508

SynCage XXS, 12  24  30 mm

495.307	SynCage, extra-piccola, altezza
anteriore/posteriore 13.5/8.5 mm, lega
in titanio (TAN), dorato

495.309

SynCage, piccolo, altezza anteriore/
posteriore 15.0/10.0 mm, lega in titanio
(TAN), blu scuro

495.311

SynCage, medio, altezza anteriore/
posteriore 17.0/12.0 mm, lega in titanio
(TAN), viola

495.313

SynCage, larga, altezza anteriore/
posteriore 19.0/14.0 mm, lega in titanio
(TAN), verde

SynCage

Tecnica chirurgica

DePuy Synthes
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Impianti

Impianti di prova SynCage
397.030

Impianto di prova SynCage, XXS, 12 x
24 x 30 mm

397.029

Impianto di prova SynCage, extrapiccolo, per no. 495.307

397.031

Impianto di prova SynCage, piccolo, per
no. 495.309

397.032

Impianto di prova SynCage, medio, per
no. 495.311

397.033

Impianto di prova SynCage, largo, per
no. 495.313
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Strumenti

294.680	Vite di Schanz da B 6.0 mm, lunghezza
190/50 mm, acciaio
294.796

Vite di Schanz Seldrill da B 6.0 mm,
lunghezza 200/80 mm, acciaio

393.100

Mandrino universale con impugnatura a T

394.570

Impattatore retto per spongiosa

397.034

Impugnatura per impianti di prova
SynCage, retta

397.035

Impugnatura per impianti di prova
SynCage, angolata

397.081

Impugnatura per distrattore per accesso
anteriore

397.082

Lama per distrattore, sinistra, per
impugnatura per distrattore no.
397.081

397.083

Lama per distrattore, destra, per
impugnatura per distrattore no.
397.081

SynCage Tecnica chirurgica
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Strumenti

397.084	Distrattore per accesso laterale, per
SynCage

397.087

Portaimpianti, retto, per SynCage

397.088

Portaimpianti per accesso laterale,
angolato, per SynCage

397.092

Blocco di riempimento per SynCage

397.111

Portaimpianti per SynCage XXS, retto

397.700

Impugnatura con chiusura rapida

397.730

Impattatore per spongiosa da
B 8.0 mm, rotondo
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399.100	Pinza da riduzione per osso, asta
filettata d'arresto, larghezza 8 mm,
lunghezza 210 mm

399.130

Pinza da riduzione per osso, asta
filettata d'arresto, larghezza 12 mm,
lunghezza 270 mm

399.420

Martello 500 g

399.430

Martello 700 g

SynCage

Tecnica chirurgica
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Non tutti i prodotti sono attualmente disponibili su tutti i mercati.
Questa pubblicazione non è prevista per la distribuzione negli USA.
Tutte le tecniche chirurgiche sono disponibili come file PDF alla
pagina www.depuysynthes.com/ifu
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