SISTEMA ORACLE
CAGE
Soluzione completa per fusione
intersomatica lombare tramite
approccio laterale diretto.

Strumenti ed impianti approvati dalla AO Foundation.
Questa pubblicazione non è prevista per la distribuzione negli USA.

TECNICA CHIRURGICA

Controllo con amplificatore 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.
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, consultare l’opuscolo Informazioni importanti (SE_023827) o fare
riferimento a:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
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SISTEMA ORACLE CAGE

APPROCCIO

ACCESSO

Il sistema Oracle Cage è un set di impianti e strumenti
modulare e completo inteso a supportare un approccio
laterale diretto alla colonna lombare. L’approccio laterale
diretto è un approccio mininvasivo che evita l’esposizione
diretta dei vasi anteriori e delle strutture nervose e ossee
posteriori.

Strumenti di accesso Oracle
Divaricatore
• Fornisce un accesso mininvasivo a livello operatorio
• Le lame si espandono distalmente per un ulteriore
accesso
Accessori del divaricatore
• La clip luminosa illumina il campo chirurgico
• L’ancoraggio intradiscale e i pin del divaricatore
aumentano la stabilità del divaricatore
• Le estensioni delle lame aggiungono altri 10 mm
alla lunghezza della lama in-situ
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DISCECTOMIA

INSERZIONE

Strumenti per discectomia
Oracle
• Due tipi di alesatori, a
quattro e due scanalature,
asportano il materiale
discale
• Curette a baionetta assicurano la visibilità con un’esposizione minima
• Il rivestimento opaco degli
strumenti riduce il riflesso
dovuto all’illuminazione
della sala operatoria

Strumenti di inserzione
della Oracle cage
• Il becco autodistraente
degli impianti di prova
permette una facile inserzione
• Il martello scorrevole fornisce la forza necessaria
per la rimozione degli
impianti di prova
• Lo strumento di distrazione e d’inserzione laterale inserisce e distrae in
un solo semplice passaggio senza impattazione
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Sistema Oracle Cage

CARATTERISTICHE E BENEFICI
L’Oracle Cage è stata studiata per soddisfare le esigenze
specifiche delle procedure di fusione intersomatica
lombare laterale. L’impianto è disponibile in 4 lunghezze
mediali/laterali, 5 altezze e 2 profili sagittali per far
fronte alle varie caratteristiche anatomiche dei pazienti.
Denti piramidali
Oppongono resistenza alla migrazione
dell’impianto

Ampio canale centrale
Contiene innesto osseo autogeno o
sostituto d’innesto osseo per consentire
la fusione attraverso la cage

Quattro pin marker radiografici
Consentono di visualizzare la posizione dell’impianto
I pin marker mediali/laterali si trovano a circa 4 mm dai bordi dell’impianto.
I pin marker anteriori/posteriori si trovano a circa 2 mm dai bordi dell’impianto.

Forma anatomica
Riproduce l’anatomia dello spazio d
 iscale

Becco autodistraente
Facilita l’inserzione
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MATERIALE
La Oracle Cage è prodotta con materiale polimerico1 biocompatibile in cui sono incorporati quattro pin marker
radiopachi che consentono al chirurgo di determinare
radiograficamente la posizione esatta dell’impianto sia
in sede intraoperatoria che postoperatoria.
Il modulo di elasticità del polimero è compreso approssimativamente tra quello dell’osso spongioso e corticale il
che consente una compressione adeguata dell’autoinnesto dentro e intorno all’impianto per favorire la distribuzione della sollecitazione e la condivisione del carico.

1 Polietereterchetone

(PEEK)
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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

Copyright © 2012, AOSpine

1 Aebi et al (1998)
2 Aebi et al (2007)
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Coronale

Allineamento
Bilanciamento della colonna vertebrale nelle tre
dimensioni

Tecnica chirurgica

INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI

Uso previsto
L’Oracle Cage serve per sostituire i dischi lombari intervertebrali e per fondere insieme i corpi vertebrali adiacenti ai livelli vertebrali da L1 a L5. Inoltre è sempre
raccomandato l’utilizzo di osso autogeno o sostituto
d’innesto osseo nonché una fissazione supplementare.
Gli impianti Oracle vengono inseriti mediante approccio
laterale.

Indicazioni
Patologie lombari con indicata spondilodesi segmentale,
ad es.:
• Patologie degenerative dei dischi e instabilità spinali
• Procedure di revisione per sindrome da postdiscectomia
• Pseudoartrosi o insuccesso della spondilodesi
• Spondilolistesi degenerativa
• Spondilolistesi istmica
L’Oracle Cage è destinata all’uso unitamente a una fissazione integrativa.

Vista laterale a due livelli di Oracle e Pangea nell’immediato postoperatorio.

Controindicazioni
• Fratture dei corpi vertebrali
• Tumori spinali
• Instabilità spinali gravi
• Deformità spinali primarie
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1
Piano preoperatorio e preparazione
Set
187.310

Sistema basico SynFrame in Vario Case*

01.609.102
oppure
01.809.002
e
01.809.018
oppure
01.612.100
oppure
01.809.040

Set SynFrame RL, lombare**

01.809.003

Strumentario per discectomia Oracle

01.809.004

Strumentario di inserzione Oracle Cage

Strumentario di accesso Oracle
Set sistema di stabilità
Set per sistema di supporto MIS
Set sistema di accesso laterale INSIGHT

Opzionale
03.662.027S

Sonda di stimolazione per
neuromonitoraggio

03.662.028S

Set di elettrodi per neuromonitoraggio

03.662.029

Impugnatura per sonda di stimolazione
per neuromonitoraggio

03.809.943

Pin divaricatore

03.809.925S

Luce a clip per divaricatore Oracle,
sterile

01.809.011

Set strumenti di dilatazione

01.605.903

Set per strumenti posteriori MIS

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.

* 	 Il sistema basico SynFrame contiene degli strumenti che consentono il
montaggio diretto sul tavolo operatorio.
** SynFrame RL, lombare contiene dei divaricatori radiotrasparenti per tessuti
molli e leve per osso semitrasparenti.
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2
Posizionamento del paziente
Set facoltativo
03.662.028S

Set di elettrodi per neuromonitoraggio

Posizionare il paziente in posizione di decubito laterale.
Si raccomanda di collocare un’imbottitura sotto l’anca,
per f avorire l’apertura dello spazio tra la dodicesima costola e la cresta iliaca. Si raccomanda inoltre di flettere il
tavolo per f avorire l’apertura dello spazio tra la dodicesima costola e la cresta iliaca. Assicurarsi che l’allineamento rotazionale sia corretto. Fissare il paziente al tavolo.
Precauzione: Evitare che si creino punti di pres
sione quando si posiziona e si fissa il paziente.
Nota: Se è previsto un neuromonitoraggio il neuro
fisiologo o un tecnico addetto al neuromonitoraggio
devono applicare tutti gli elettrodi idonei prima
di posizionare il paziente.
Vedere la rispettiva guida alla tecnica di neuromonitoraggio per i dettagli sull’uso del kit di neuromonito
raggio.
Usare il braccio universale e il dispositivo di fissaggio per
tavolo per stabilizzare il divaricatore rispetto al tavolo
operatorio. Ruotare la leva del dispositivo di fissaggio per
tavolo in senso antiorario per allentarla. Far scivolare il
dispositivo di fissaggio per tavolo sulla guida del tavolo
operatorio.
Inserire il montante del braccio universale attraverso l’apertura del dispositivo di fissaggio per tavolo con l’articolazione del braccio rivolta verso il paziente. Ruotare la
leva del dispositivo di fissaggio per tavolo in senso orario
per serrarla.
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1

Accesso ed esposizione
Individuare il corretto livello operatorio e l’incisione
con viste fluoroscopiche. Praticare un’incisione cutanea
mirata al terzo anteriore dello spazio discale intervertebrale.
Nota: Praticare un’incisione longitudinale se si
intende fondere dei livelli multipli.

A. Approccio alla colonna con dissettore per tessuti
Strumento
03.809.860

Dissettore per tessuti

Dopo aver praticato l’incisione cutanea e aver abbassato
il tessuto sottocutaneo dovrebbero essere visibili i muscoli obliqui dell’addome. Separare le fibre muscolari con
una dissezione smussa ed entrare nello spazio retroperitoneale (1). Spostare il peritoneo anteriore con l’indice e
continuare la dissezione smussa per palpare giù fino al
processo trasverso. Scivolare in avanti verso il muscolo
psoas (2).
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Individuare un corridoio sicuro attraverso il muscolo
psoas fino alla colonna lombare. Si raccomanda l’utilizzo
della fluoroscopia per assicurarsi di raggiungere i due
terzi anteriori dello spazio discale interessato. Il terzo anteriore del muscolo psoas costituisce la più probabile
zona sicura per evitare gli elementi neurali del plesso
lombare.1

3

Filo di K
 irschner

Spingere un filo di Kirschner attraverso il muscolo psoas
nel mezzo dell’approdo della zona sicura e dentro l’annulus dello spazio intervertebrale desiderato (3). Servirsi
della fluoroscopia con immagini laterali per determinare
la posizione del filo di Kirschner.
Separare il muscolo psoas utilizzando il dissettore per
tessuti e spingere quest’ultimo nello spazio discale (4).
Servirsi della fluoroscopia per determinare la posizione
del dissettore per tessuti. Rimuovere il filo di Kirschner.

4

Dissettore
per tessuti

1

Takatomo Moro, MD, Shin-ichi Kikuchi, MD, PhD, Shin-ichi Konno, MD, PhD
and Hiroyuki Yaginuma, MD, PhD: “An Anatomic Study of the Lumbar
Plexus with Respect to Retroperitoneal Endoscopic Surgery.”, Spine 2003;
Volume 28, Number 5, pp 423–428.
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B. Approccio alla colonna con dilatatori
Strumenti
03.809.851

Dilatatore Oracle, centrato, piccolo

03.809.853

Dilatatore Oracle, centrato, medio

03.809.855

Dilatatore Oracle, centrato, largo

03.809.858

Dilatatore Oracle, non centrato, piccolo

03.809.859

Dilatatore Oracle, non centrato, largo

02.809.001

Filo di Kirschner da B 1.6 mm
con punta smussa, lunghezza 285 mm

02.809.002

Filo di Kirschner da B 3.0 mm
con punta smussa, lunghezza 285 mm

Se è prevista una dilatazione sequenziale individuare un
corridoio sicuro attraverso il muscolo psoas fino alla colonna lombare. Si raccomanda l’utilizzo della fluoroscopia per assicurarsi di raggiungere i due terzi anteriori
dello spazio discale interessato. Il terzo anteriore del muscolo psoas costituisce la più probabile zona sicura per
evitare gli elementi neurali del plesso lombare.2
Spingere un filo di Kirschner attraverso il muscolo psoas
nel mezzo dell’approdo della zona sicura e dentro l’annulus dello spazio intervertebrale desiderato. Servirsi
della fluoroscopia con immagini laterali per determinare
la posizione del filo di Kirschner.

2

Ibid pp 423–428.
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Filo di K
 irschner

Separare il muscolo psoas inserendo il dilatatore di
diametro più piccolo sul filo di Kirschner. Ripetere con il
dilatatore di diametro appena più grande fino ad ottenere la dilatazione richiesta. Servirsi della fluoroscopia
per determinare la posizione del dilatatore.

Dilatatori
centrati

Alternativa: Per la dilatazione sequenziale sono
disponibili anche dilatatori Oracle non centrati
(03.809.858 e 03.809.859) che devono sempre essere
utilizzati con un filo di Kirschner da 3.0 mm.
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C. Approccio alla colonna con neuromonitoraggio
e dissettore per tessuti o dilatatori

Cavo

Strumento
03.662.027S

Sonda di stimolazione per
neuromonitoraggio

03.662.029

Impugnatura per sonda di stimolazione
per neuromonitoraggio
Impugnatura

Se è previsto un neuromonitoraggio assemblare la sonda
di stimolazione monopolare.
Attaccare il cavo all’impugnatura. Attaccare il gruppo
cavo e impugnatura all’estremità prossimale della sonda
di stimolazione monopolare. Passare l’estremità opposta
del cavo al neurofisiologo o al tecnico addetto al neuromonitoraggio.

14
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Sonda

Individuare un corridoio sicuro attraverso il muscolo
psoas fino alla colonna lombare stimolando con la sonda
monopolare.
Spingere la sonda di stimolazione attraverso il muscolo
psoas nel mezzo dell’approdo della zona sicura e dentro
l’annulus dello spazio intervertebrale desiderato. Servirsi
della fluoroscopia con immagini laterali per determinare
la posizione della sonda di stimolazione.
Sonda
Vedere la rispettiva Guida alla tecnica di neuromonitoraggio per i dettagli relativi all’uso del kit di neuromonitoraggio.

Rimuovere l’impugnatura dalla sonda di stimolazione
monopolare ed eseguire una dilatazione sequenziale con
dilatatori Oracle non centrati (03.809.858 e 03.809.859)
sopra la sonda di stimolazione.
Utilizzare la fluoroscopia per determinare la posizione dei
dilatatori e ruotare di conseguenza per regolare la
finestra di accesso.
Successivamente controllare intorno ai dilatatori con un
secondo dispositivo di esplorazione per verificare che
vengano evitate le strutture nervose.
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4
Divaricazione dei tessuti molli
A. Divaricazione con SynFrame
Set
187.310

Sistema basico SynFrame in Vario Case

01.609.102

Set SynFrame RL, lombare

Si raccomanda di usare almeno tre divaricatori SynFrame
radiotrasparenti per trattenere il tessuto molle e consentire il passaggio della strumentazione. Poiché lo psoas
può applicare delle forze significative i divaricatori
devono essere ben stabilizzati con l’aiuto dei relativi
supporti e dell’anello SynFrame.
Per ulteriori informazioni consultare la Tecnica d’uso
SynFrame (056.000.065).
Nota: Posizionare con cautela i divaricatori per
evitare di danneggiare i tessuti molli.

B. Sistema di accesso laterale INSIGHT
Set
01.809.040

Set sistema di accesso laterale INSIGHT,
completo

Per i dettagli sul funzionamento e l’uso, fare riferimento
alla guida alla tecnica del sistema di accesso laterale
INSIGHT.
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C. Divaricazione con strumenti di accesso Oracle
Strumenti
03.809.857

Innesto per lama per divaricatore Oracle

03.809.900

Impugnatura per divaricatore Oracle

03.809.903–
03.809.915

Lame per divaricatore Oracle,
40 mm–160 mm

03.809.923

Impugnatura di prolunga divaricatore

03.809.941

Braccio universale

03.809.942

Morsetto per tavolo per braccio
universale

388.140

Chiave a tubo 6.0 mm, con impugnatura
retta

Impugnatura per
divaricatore

Lama per
divaricatore

Strumenti facoltativi
03.612.031

Cavo a fibre ottiche per striscia
luminosa

03.809.925S

Luce a clip per divaricatore Oracle,
sterile

03.809.943

Pin divaricatore

03.820.101

Cacciavite

03.809.918

Estensione per lama per divaricatore
Oracle

03.809.919

Ancoraggio intradiscale per divaricatore
Oracle

Innesto per lama
per divaricatore

Determinare le lunghezze adeguate delle lame per divaricatore dagli indicatori di profondità sul dissettore per
tessuti o i dilatatori opzionali. Assemblare le lame sull’impugnatura del divaricatore con l’innesto per lama per divaricatore Oracle.
Importante: Non serrare eccessivamente l’innesto.
Un serraggio con due dita è sufficiente per trattenere
le lame nell’impugnatura del divaricatore.
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Far scivolare il divaricatore sopra il dissettore per tessuti
o il dilatatore opzionale. Utilizzare un’immagine fluoroscopica anteriore/posteriore per determinare la posizione
delle punte delle lame del divaricatore. Le lame del divaricatore devono venire a contatto con lo spazio discale
e/o i piatti vertebrali, perpendicolarmente allo spazio discale. Se non vengono a contatto con lo spazio discale
e/o i piatti vertebrali, spingere in basso sul divaricatore
per spingere attraverso il muscolo psoas prima di aprire il
divaricatore per minimizzare l’avanzamento dei tessuti.

Inserire il braccio universale nel connettore dell’impugnatura del divaricatore e ruotare la manopola presente sul
braccio in senso orario per serrare.

Divaricatore
Dissettore per
tessuti

Braccio universale

Il Sistema di supporto MIS si può anche usare per stabilizzare il divaricatore (consultare la Guida per il montaggio del Sistema di supporto MIS).
Rimuovere il dissettore per tessuti o il dilatatore opzionale, aprire il divaricatore nella posizione desiderata e girare il dado rapido per bloccarlo.

Morsetto
per tavolo

18
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Nota: La terza lama indipendente fornisce fino a
20 mm di ritrazione.
Divaricare la terza lama posteriormente ruotando la manopola in senso orario con la chiave a tubo. La terza
lama non deve essere posizionata molto oltre il margine
dell’1⁄3 posteriore dello spazio discale per evitare le
strutture neurali. Per rilasciare l’entità della divaricazione
premere il pulsante e ruotare la manopola in senso antiorario con la chiave a tubo.

Pulsante

Chiave a tubo

Manopola

Con le lame aperte e sicure, far scendere la luce a clip
nelle scanalature delle lame craniali o caudali del divaricatore. Inserire la luce a clip per aumentare la visualizzazione. Inserire la luce a clip all’estremità del cavo della
luce a fibra ottica. Accendere la sorgente luminosa.

Terza lama

Nota: Se si utilizza il kit per neuromonitoraggio, sti
molare l’area esposta con la sonda di stimolazione
monopolare per assicurarsi che il campo chirurgico
sia libero da strutture nervose.
Precauzione: Non stimolare contro il divaricatore.
Per un’ulteriore divaricazione le lame craniali e caudali
possono fornire indipendentemente fino a 15° di angolazione craniale e caudale. Utilizzare la chiave a tubo sulla
manopola craniale o caudale. Ruotare in senso antiorario
per rilasciare o in senso orario per serrare nella posizione
desiderata.

Manopola

Chiave a tubo

15°

15°

Sistema Oracle Cage

Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

11

Tecnica chirurgica

Per aumentare la stabilità del divaricatore attaccare
l’ancoraggio intradiscale alla terza lama avvitandolo
sull’impugnatura di prolunga divaricatore (03.809.923).
Far scendere l’ancoraggio nelle scanalature della terza
lama. Svitare il cacciavite dall’ancoraggio.
Per aumentare la stabilità del divaricatore attaccare il pin
divaricatore al cacciavite (03.820.101). Far scendere il pin
nelle scanalature della lama craniale o caudale e avvitarlo
nel corpo vertebrale.
Consiglio: Rimuovere il pin divaricatore prima di
effettuare qualsiasi distrazione o prova dello spazio
discale.
Precauzione: Prima dell’ancoraggio intradiscale e/o
del posizionamento pin divaricatore, è necessario
eseguire un controllo fluoroscopico sia laterale sia
anteriore/posteriore per confermare che il divarica
tore sia posizionato in modo corretto per l’inseri
mento dello strumento.

22
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Ancoraggio intradiscale
Pin divaricatore

Se lo psoas o il tessuto molle avanza oltre le lame craniali
o caudali, le estensioni per lama forniscono altri 10 mm
di estensione. Assemblare l’estensione per lama sull’impugnatura di prolunga divaricatore (03.809.923) e farla
scendere nelle scanalature della lama craniale o caudale,
tenendo indietro il muscolo psoas.

Impugnatura
di prolunga
divaricatore

Estensione
per lama

Estensione per lama
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1

Discectomia
Strumenti
03.605.001/
Rongeur per dischi invertebrali,
03.605.002	retto, larghezza 4 mm e 6 mm,
lunghezza 330 mm
03.605.004

Staccaperiostio, larghezza 20 mm

03.809.819–
03.809.827

Alesatori Oracle, 9 mm, a forma di
spatola, altezza 9 mm–17 mm

03.809.829–
03.809.837

Alesatori Oracle,
altezza 9 mm–17 mm

03.809.861–
Curetta Oracle, a baionetta, rette, taglio
03.809.870	superiore o anteriore, larghezza 5.5 mm
o 7.5 mm
03.809.872–
03.809.873

Curetta ad anello Oracle, a baionetta,
larghezza della punta 8 mm e 6 mm

394.951

Impugnatura a T con chiusura rapida

Strumenti facoltativi
03.809.875–
03.809.877

Divaricatore Oracle,
altezza 9 mm–13 mm

Rimuovere il materiale discale dallo spazio intervertebrale
utilizzando uno dei seguenti strumenti: staccaperiostio,
curette a coppa e ad anello, rongeur o alesatori.
Lo staccaperiostio si può utilizzare per staccare il materiale d
 iscale dai piatti vertebrali. Utilizzare la fluoroscopia
per garantire la rimozione completa di materiale discale
e il posizionamento sicuro dello strumento.
Utilizzare le curette a coppa con taglio anteriore per
spingere il materiale discale (1) le curette con taglio superiore a 90° per raccogliere il materiale discale dallo
spazio discale (2). Le curette e coppa sono disponibili con
due misure di coppa, 5.5 mm indicata dalla banda bianca
e 7.5 mm indicata dalla banda verde.
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2

Gli alesatori si possono usare inizialmente per asportare
il materiale discale o per la rimozione finale del materiale
discale e del tessuto cartilagineo (3).

3

Nota: La misura mediale/laterale degli alesatori è di
48 mm (riquadro: 3). L’altezza è inferiore di 1 mm
rispetto a
 ll’altezza dell’impianto per assicurare una
buona tenuta per l’inserzione finale dell’impianto.
Dopo aver effettuato la discectomia aprirsi un varco
attraverso la parte controlaterale dell’annulus con lo
staccaperiostio. Servirsi di un’immagine fluoroscopica
per determinare che l’annulus controlaterale sia stato
perforato.
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Se il disco è gravemente collassato usare i divaricatori per
distrarre e ricreare l’altezza normale del disco, ripristinare
la lordosi e aprire il neuroforame (4).

4

Nota: La dimensione mediale/laterale dei divarica
tori è di 45 mm (4: riquadro).
Consiglio: Per evitare qualsiasi rischio di danno alle
strutture vitali si raccomanda di tenere intatti al
cuni millimetri dell’annulus sia sul lato anteriore
che su quello posteriore. I legamenti longitudinali
anteriori e posteriori (ALL e PLL) devono rimanere
intatti in tutti i casi.
Precauzione
• Per evitare l’indebolimento di strutture ossee oc
corre e vitare qualsiasi danno ai piatti vertebrali
prodotto da c urette, alesatori e/o divaricatori.
• Non danneggiare le strutture muscolari principali,
le radici nervose, il plesso lombare e/o il midollo
spinale.
• I legamenti longitudinali anteriori e posteriori
(ALL e PLL) devono rimanere intatti in tutti i casi.
• Evitare una distrazione eccessiva per prevenire
danni alle strutture dei tessuti molli.
• Ruotare il divaricatore in senso orario di un
quarto di giro per distrarre il segmento. Ruotare il
divaricatore in senso antiorario per rimuoverlo.
Ruotando il divaricatore nella direzione errata si
possono danneggiare le strutture ossee.

22

DePuy Synthes Sistema Oracle Cage

Tecnica chirurgica

45 mm

6
Preparazione dei piatti vertebrali
Strumento
03.809.849

Raspa Oracle
35 mm

Quando la discectomia è completa utilizzare una raspa
per r imuovere gli strati superficiali cartilaginei dei piatti
vertebrali ed esporre l’osso sanguinante.
Importante: Una rimozione eccessiva dell’osso sub
condrale può indebolire il piatto vertebrale. Rimuo
vendo l’intero piatto vertebrale si può provocare
cedimento e perdita di stabilità del segmento.
Nota: La dimensione mediale/laterale della raspa
è di 35 mm. L’altezza è 8 mm.
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7a
Prova della misura dell’impianto
Strumenti
03.809.229–
03.809.237

Impianti di prova Oracle, angolo 0°,
altezza 9–17 mm

03.809.629–
03.809.237

Impianti di prova Oracle, angolo 8°,
altezza 9–17 mm

03.809.930

Impugnatura con innesto rapido

Collegare all’impugnatura un impianto di prova di dimensioni adeguate. Inserire l’impianto di prova nello spazio discale assicurandosi che l’orientamento dell’impianto
sia corretto. Ogni impianto di prova lordotico ha incisi
dei contrassegni anteriori e posteriori. Può essere necessario picchiettare leggermente e in modo controllato
sull’impianto di prova per farlo avanzare nello spazio discale intervertebrale.
Servirsi della fluoroscopia per assicurarsi che l’impianto
di prova si adatti bene. Ogni impianto di prova è provvisto di un’apertura centrale che si può visualizzare in una
vista fluoroscopica anteriore/posteriore. Il ponte che
divide l’apertura centrale deve allinearsi con i processi
spinosi o essere equidistante dai peduncoli in una vista
fluoroscopica anteriore/posteriore. Se l’impianto di prova
sembra troppo piccolo o troppo stretto, provare quello
della misura appena più grande o più piccola fino a trovare quello più stabile.
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Impianto di prova Oracle

Impugnatura con innesto rapido

Nota: La misura anteriore/posteriore degli impianti
di prova è di 22 mm per corrispondere a quella
dell’impianto.
La misura mediale/laterale degli impianti di prova è di
50 mm. Utilizzare la fluoroscopia per determinare la misura mediale/laterale adeguata dell’impianto per il paziente. Ottenere un’immagine fluoroscopica laterale per
determinare la posizione anteriore e posteriore dell’impianto di prova. L’impianto di prova, ed in ultima analisi
l’impianto, devono posizionarsi all’interno dei 2 ⁄ 3 anteriori dello spazio discale intervertebrale. L’altezza degli
impianti di prova è inferiore di 1 mm rispetto all’altezza
dell’impianto per assicurare una tenuta salda per l’inserzione finale dell’impianto.

7b
Rimozione dell’impianto di prova

22 mm

50 mm

1

2

Strumento
03.809.972

Oracle
martello
scorrevole

Oracle martello scorrevole

Far scivolare il martello scorrevole nell’estremità dell’impugnatura con innesto rapido. Tenendo l’impugnatura
con una mano applicare una forza verso l’alto sul martello scorrevole con l’altra mano (1). Ripetere questo processo fino a rimuovere l’impianto di prova.
Rimuovere il martello scorrevole Oracle dall’impugnatura
spingendo sull’estremità del martello scorrevole (2).

Impugnatura

Nota: Tenere premuto il retrattore durante la rimo
zione dello spaziatore di prova.
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8
Inserzione dell’impianto
A. Inserzione con portaimpianti
Strumenti
03.809.874

Portaimpianti per Oracle Cage

03.809.881

Impattatore Oracle

Selezionare un impianto Oracle che corrisponda all’altezza misurata usando l’impianto di prova nelle fasi precedenti.
Attaccare le ganasce del portaimpianti alla fessura dello
strumento dell’impianto e serrare il dado rapido. Assicurarsi che l’impianto rimanga a filo contro il collo del portaimpianti e saldo nelle ganasce del portaimpianti.
Dopo essere stato fissato al portaimpianti, la parte anteriore dell’impianto si può riempire di osso autogeno e di
sostituto d’innesto osseo. Inserire l’impianto nello spazio
discale intervertebrale assicurandosi che il suo orientamento sia corretto.
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Rimuovere il portaimpianti e usare l’impattatore per
mettere l’impianto nella sua posizione finale.
Servirsi della fluoroscopia per determinare la posizione
dell’impianto. In un’immagine fluoroscopica anteriore/
posteriore i due pin radiopachi anteriori/ posteriori
dell’impianto devono apparire come un solo marker. I
pin mediani devono allinearsi con la parte media del processo spinoso e i pin laterali devono essere equidistanti
dai bordi laterali dei corpi vertebrali.
Nota: I pin marker mediali/laterali dell’impianto si
trovano a circa 4 mm dai bordi dell’impianto.
In un’immagine fluoroscopica mediale/laterale i due pin
radiopachi mediali/laterali dell’impianto devono apparire
come un solo marker. Il marker radiopaco intermedio più
anteriore deve essere accecato dal bordo anteriore dei
corpi vertebrali.
Nota: I pin marker anteriori/posteriori dell’impianto
si trovano a circa 2 mm dai bordi dell’impianto.
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B. I nserzione con strumento di distrazione e
d’inserzione laterale

Impugnatura a T

Strumento facoltativo
03.809.921

Strumento di distrazione e d’inserzione
laterale Oracle (SQUID)

Selezionare un impianto Oracle che corrisponda all’altezza misurata usando l’impianto di prova nelle fasi precedenti.
Se si utilizza lo strumento di distrazione e d’inserzione
laterale Oracle ruotare l’impugnatura a T in senso antiorario finché lo stantuffo non si ferma. Quando il filetto è
completamente girato posizionare lo strumento in piano
sul tavolo per caricare l’impianto.
Riempire l’interno dell’impianto con osso autogeno o
sostituto d’innesto osseo. Mettere l’impianto sulle guide
assicurandosi che sia posizionato nello stantuffo.
Nota: L’incisione anteriore/posteriore sulle guide
assicura un caricamento adeguato degli impianti
lordotici.

Filetto

Guide

Stantuffo
Punte

Stantuffo

Mentre si mantiene l’impianto contro l’impattatore, ruotare l’impugnatura a T fino a che l’impianto sia innestato
in relazione a entrambe le guide. Mantenere la compressione sulle guide per ritenere l’impianto.
Nota: Assicurarsi che l’impianto sia centrato e segua
le guide tra i denti dell’impianto.
Mantenendo la compressione sulle guide, posizionare le
punte dello strumento nello spazio discale in modo che
gli arresti di profondità tocchino il bordo laterale dei
corpi vertebrali. Per garantire un corretto inserimento
dell’impianto, ottenere un’immagine fluoroscopica anteriore/posteriore per determinare che lo strumento d’inserzione sia orientato perpendicolarmente nello spazio
intervertebrale e che gli arresti di profondità tocchino il
bordo laterale dei corpi vertebrali. Le punte dello strumento sono a 35 mm di profondità dagli arresti di profondità, 20 mm di larghezza e 1 mm di spessore.
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Arresti di
profondità

Esercitando una forza ferma e stazionaria sulla presa con
una mano, ruotare l’impugnatura a T in senso orario per
far avanzare l’impianto nelle guide scendendo nello spazio discale. Utilizzando delle immagini fluoroscopiche verificare la progressione dell’impianto e la posizione d
 egli
arresti di profondità sui corpi vertebrali.

3

Continuare a ruotare l’impugnatura a T finché non tocca
la presa. Lo strumento d’inserzione esce completamente
e rilascia l’impianto.
Nota: Non sbattere sullo strumento di distrazione e
d’inserzione laterale. Lo strumento è realizzato in
modo da lasciare sporgere l’impianto di 1 mm dall’a
spetto prossimale dei corpi vertebrali. A seconda
delle preferenze del chirurgo sulla posizione finale
dell’impianto egli può scegliere di utilizzare l’im
pattatore Oracle per collocare l’impianto nella posi
zione desiderata (ovvero a filo o incassato).

Servirsi della fluoroscopia per determinare la posizione
dell’impianto. In un’immagine fluoroscopica anteriore/
posteriore i due pin radiopachi anteriori/posteriori
dell’impianto devono apparire come un solo marker.
Questi pin devono allinearsi con la parte media del processo spinoso oppure il laterale deve essere equidistante
dai bordi laterali dei corpi vertebrali.

4

Nota: I pin marker mediali/laterali dell’impianto si
trovano a circa 4 mm dai bordi dell’impianto.
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In un’immagine fluoroscopica mediale/laterale i due pin
radiopachi mediali/laterali dell’impianto devono apparire
come un solo marker. Il marker radiopaco intermedio più
anteriore deve essere accecato dal bordo anteriore dei
corpi vertebrali (5).
Nota: I pin marker anteriori/posteriori dell’impianto
si t rovano a circa 2 mm dai bordi dell’impianto.

33

DePuy Synthes Sistema Oracle Cage

Tecnica chirurgica

5

9
Fissazione supplementare
L’Oracle Cage è prevista per l’uso con fissazione supplementare.

Vista laterale di Oracle cage e Pangea
ad un livello

Sistema Oracle Cage

Vista AP di Oracle cage e Pangea ad
un livello
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DePuy Synthes

33

IMPIANTI

Volume dell’innesto
La tabella riportata sotto mostra il volume approssimativo dell’innesto che tengono gli impianti Oracle a seconda delle dimensioni, delle altezze e delle angolazioni
lordotiche. Va notato che l’ampiezza di tutte le cage è
di 22 mm.

Lunghezza mediale/laterale

Larghezza

Angolo
lordotico

Altezza

Lunghezza mediale/laterale (mm)

Volumi di riempimento in cc

33

Angolazione lordotica

0°

8°

Altezza (mm)
9

11

13

15

17

9

11

13

15

17

40

2.0

2.7

3.4

4.0

4.6

1.8

2.5

3.2

3.8

4.5

45

2.4

3.4

4.1

4.9

5.7

2.2

3.0

3.8

4.6

5.5

50

2.8

4.0

4.9

5.8

6.7

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

55

3.3

4.5

5.6

6.7

7.7

2.9

4.1

5.1

6.1

7.2
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Oracle Cage, angolo 0°, 40 mm × 22 mm
Art. n°

Altezza (mm)

Altezza
22 mm

08.809.209S	 9
08.809.211S

11

08.809.213S

13

08.809.215S

15

08.809.217S

17

40 mm

Oracle Cage, angolo 0°, 45 mm × 22 mm
Art. n°

Altezza (mm)

22 mm

08.809.229S	 9
08.809.231S

11

08.809.233S

13

08.809.235S

15

08.809.237S

17

45 mm

Oracle Cage, angolo 0°, 50 mm × 22 mm
Art. n°

Altezza (mm)

22 mm

08.809.249S	 9
08.809.251S

11

08.809.253S

13

08.809.255S

15

08.809.257S

17

50 mm

Oracle Cage, angolo 0°, 55 mm × 22 mm
Art. n°

Altezza (mm)

22 mm

08.809.269S	 9
08.809.271S

11

08.809.273S

13

08.809.275S

15

08.809.277S

17

55 mm

Nota: L’altezza totale combinata dei denti è di 2 mm.
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Impianti

Oracle Cage, angolo 8°, 40 mm × 22 mm
Art. n°

Altezza (mm)

Altezza posteriore (mm)

Angolo Altezza

08.809.609S	 9		 6
08.809.611S

11		  8

08.809.613S

13		10

08.809.615S

15		12

08.809.617S

17		14

22 mm

40 mm

Oracle Cage, angolo 8°, 45 mm × 22 mm
Art. n°

Altezza (mm)

Altezza posteriore (mm)
22 mm

08.809.629S	 9		 6
08.809.631S

11		  8

08.809.633S

13		10

08.809.635S

15		12

08.809.637S

17		14

45 mm

Oracle Cage, angolo 8°, 50 mm × 22 mm
Art. n°

Altezza (mm)

Altezza posteriore (mm)
22 mm

08.809.649S	 9		 6
08.809.651S

11		  8

08.809.653S

13		10

08.809.655S

15		12

08.809.657S

17		14

50 mm

Oracle Cage, angolo 8°, 55 mm × 22 mm
Art. n°

Altezza (mm)

Altezza posteriore (mm)
22 mm

08.809.669S	 9		 6
08.809.671S

11		  8

08.809.673S

13		10

08.809.675S

15		12

08.809.677S

17		14

55 mm

Nota: L’altezza totale combinata dei denti è di 2 mm.
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Altezza
posteriore

STRUMENTI

03.605.001	Rongeur per dischi invertebrali, retto,
larghezza 4 mm, lunghezza 330 mm

03.605.002

Rongeur per dischi invertebrali, retto,
larghezza 6 mm, lunghezza 330 mm

03.605.004

Staccaperiostio, larghezza 20 mm

03.612.031

Cavo a fibre ottiche per striscia
luminosa

03.809.229–
03.809.237

Impianti di prova Oracle, 0º,
altezza 9–17 mm (incrementi di 2 mm)

03.809.629–
03.809.637

Impianti di prova Oracle, 8º,
altezza 9–17 mm (incrementi di 2 mm)

03.809.819–
Alesatori Oracle, a forma di spatola,
03.809.827	altezza 9 mm–17 mm (incrementi di
2 mm)
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Strumenti

03.809.829–
03.809.837

Alesatori Oracle, altezza 9 mm–17 mm
(incrementi di 2 mm)

03.809.849

Raspa Oracle

03.809.857

Innesto per lama per divaricatore Oracle

Curette Oracle, a baionetta, larghezza 7.5 mm
03.809.861

Retta, taglio superiore

03.809.862

Angolata, taglio anteriore

03.809.863

Retta, taglio inferiore

03.809.864

Angolata, taglio superiore

Curette Oracle, a baionetta, larghezza 5.5 mm
03.809.865

Retta, taglio superiore

03.809.866

Angolata, taglio anteriore

03.809.867

Retta, taglio inferiore

03.809.868

Angolata, taglio superiore
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03.809.869	Curetta Oracle, a baionetta, angolata a
90°, taglio superiore, larghezza 7.5 mm

03.809.870

Curetta Oracle, a baionetta, angolata a
90°, taglio superiore, larghezza 5.5 mm

03.809.872

Curetta ad anello Oracle, a baionetta,
larghezza della punta 8 mm

03.809.873

Curetta ad anello Oracle, a baionetta,
larghezza della punta 6 mm

03.809.874

Portaimpianti per Oracle Cage

Divaricatori Oracle
03.809.875

Altezza 9 mm

03.809.876

Altezza 11 mm

03.809.877

Altezza 13 mm
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Strumenti

03.809.881

Impattatore Oracle

03.809.900

Impugnatura per divaricatore Oracle

03.809.903–
Lame per divaricatore Oracle,
03.809.915	40 mm–160 mm (incrementi di 10 mm)
per n° 03.809.900

03.809.918

Estensione per lama per divaricatore
Oracle

03.809.919

Ancoraggio intradiscale per divaricatore
Oracle

03.809.921

Strumento di distrazione e d’inserzione
laterale Oracle

44
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03.809.923

Impugnatura di prolunga divaricatore

03.809.930

Impugnatura con innesto rapido

03.809.940

Estrattore dell’impianto Oracle

03.809.941

Braccio universale

03.809.942

Morsetto per tavolo per braccio
universale
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Strumenti

03.809.972

Oracle martello scorrevole

03.809.973

Impugnatura per bisturi, lunga

03.809.975

Aspiratore lungo

03.809.977

Divaricatore per tessuti molli
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03.820.101

Cacciavite

388.140

Chiave a tubo 6.0 mm, con impugnatura
retta

394.951

Impugnatura a T con chiusura rapida

SFW691R

Prodisc-L martello combinato

03.605.010

Uncino di controllo con punta a sfera,
lunghezza 300 mm

03.809.860

Dissettore per tessuti

03.605.012

Dissettore, smussato,
lunghezza 265 mm

03.809.943

Pin divaricatore, 3 cad.
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SET

Strumentario di accesso Oracle (01.809.002)

Vario Case
68.809.002

Vario Case per strumenti di accesso
Oracle, con coperchio, senza contenuto

Strumenti
03.809.857

Innesto per lama per divaricatore Oracle

03.809.900

Impugnatura per divaricatore Oracle

03.809.909

Lama per divaricatore Oracle, 100 mm,
per n° 03.809.900, 3 cad.

03.809.911

Lama per divaricatore Oracle, 120 mm,
per n° 03.809.900, 3 cad.

03.809.913

Lama per divaricatore Oracle, 140 mm,
per n° 03.809.900, 3 cad.

03.809.915

Lama per divaricatore Oracle, 160 mm,
per n° 03.809.900, 3 cad.

03.809.918

Estensione per lama per divaricatore
Oracle, 3 cad.

03.809.919

Ancoraggio intradiscale per divaricatore
Oracle, 2 cad.

03.809.923

Impugnatura di prolunga divaricatore

388.140

Chiave a tubo 6.0 mm, con impugnatura
retta
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Opzionale
03.809.903

Lama per divaricatore Oracle, 40 mm,
per n° 03.809.900, 3 cad.

03.809.904

Lama per divaricatore Oracle, 50 mm,
per n° 03.809.900, 3 cad.

03.809.905

Lama per divaricatore Oracle, 60 mm,
per n° 03.809.900, 3 cad.

03.809.906

Lama per divaricatore Oracle, 70 mm,
per n° 03.809.900, 3 cad.

03.809.907

Lama per divaricatore Oracle, 80 mm,
per n° 03.809.900, 3 cad.

03.809.908

Lama per divaricatore Oracle, 90 mm,
per n° 03.809.900, 3 cad.

03.809.910

Lama per divaricatore Oracle, 110 mm,
per n° 03.809.900, 3 cad.

03.809.912

Lama per divaricatore Oracle, 130 mm,
per n° 03.809.900, 3 cad.

03.809.914

Lama per divaricatore Oracle, 150 mm,
per n° 03.809.900, 3 cad.

03.809.975

Aspiratore lungo

03.809.977

Divaricatore per tessuti molli

03.820.101

Cacciavite

03.809.860

Dissettore per tessuti

03.809.943

Pin divaricatore, 3 cad.
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Set

Strumentario per discectomia Oracle (01.809.003)

Vario Case
68.809.003

Vario Case per strumenti per
discectomia Oracle, con coperchio,
senza contenuto

Strumenti
03.605.001

Rongeur per dischi invertebrali, retto,
larghezza 4 mm, lunghezza 330 mm

03.605.002

Rongeur per dischi invertebrali, retto,
larghezza 6 mm, lunghezza 330 mm

03.605.004

Staccaperiostio, larghezza 20 mm

03.605.010

Uncino di controllo con punta a sfera,
lunghezza 300 mm

03.605.012

Dissettore, smussato,
lunghezza 265 mm

03.809.861

Curetta Oracle, a baionetta, retta,
taglio superiore, larghezza 7.5 mm

03.809.862

Curetta Oracle, a baionetta, angolata,
taglio anteriore, larghezza 7.5 mm

03.809.863

Curetta Oracle, a baionetta, retta,
taglio inferiore, larghezza 7.5 mm

03.809.864

Curetta Oracle, a baionetta, angolata,
taglio superiore, larghezza 7.5 mm

03.809.865

Curetta Oracle, a baionetta, retta,
taglio superiore, larghezza 5.5 mm
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03.809.866	Curetta Oracle, a baionetta, angolata,
taglio anteriore, larghezza 5.5 mm
03.809.867

Curetta Oracle, a baionetta, retta,
taglio inferiore, larghezza 5.5 mm

03.809.868

Curetta Oracle, a baionetta, angolata,
taglio superiore, larghezza 5.5 mm

03.809.869

Curetta Oracle, a baionetta, angolata a
90°, taglio superiore, larghezza 7.5 mm

03.809.870

Curetta Oracle, a baionetta, angolata a
90°, taglio superiore, larghezza 5.5 mm

03.809.872

Curetta ad anello Oracle, a baionetta,
larghezza della punta 8 mm

03.809.873

Curetta ad anello Oracle, a baionetta,
larghezza della punta 6 mm

SFW691R

Prodisc-L martello combinato

Opzionale
03.809.819

Alesatore Oracle, 9 mm, a forma di spatola

03.809.821

Alesatore Oracle, 11 mm,
a forma di spatola

03.809.823

Alesatore Oracle, 13 mm,
a forma di spatola

03.809.825

Alesatore Oracle, 15 mm,
a forma di spatola

03.809.827

Alesatore Oracle, 17 mm,
a forma di spatola

03.809.829

Alesatore Oracle, 9 mm

03.809.831

Alesatore Oracle, 11 mm

03.809.833

Alesatore Oracle, 13 mm

03.809.835

Alesatore Oracle, 15 mm

03.809.837

Alesatore Oracle, 17 mm

03.809.973

Impugnatura per bisturi, lunga

394.951

Impugnatura a T con chiusura rapida,
2 cad.
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Set

Strumentario di inserzione Oracle Cage (01.809.004)

Vario Case
68.809.004

Vario Case per strumenti di inserzione
Oracle Cage, con coperchio, senza
contenuto

Strumenti
Impianti di prova Oracle, 0°
03.809.229

Altezza 9 mm

03.809.231

Altezza 11 mm

03.809.233

Altezza 13 mm

03.809.235

Altezza 15 mm

03.809.237

Altezza 17 mm

Impianti di prova Oracle, 8°
03.809.629

Altezza 9 mm

03.809.631

Altezza 11 mm

03.809.633

Altezza 13 mm

03.809.635

Altezza 15 mm

03.809.637

Altezza 17 mm

03.809.849

Raspa Oracle

03.809.874

Portaimpianti per Oracle Cage
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Divaricatori Oracle
03.809.875

Altezza 9 mm

03.809.876

Altezza 11 mm

03.809.877

Altezza 13 mm

03.809.881

Impattatore Oracle

03.809.972

Oracle martello scorrevole

03.809.930

Impugnatura con innesto rapido, 1 cad.

03.809.940

Estrattore dell’impianto Oracle

394.951

Impugnatura a T con chiusura rapida

Opzionale
03.809.921

Strumento di distrazione e d’inserzione
laterale Oracle

03.809.930

Impugnatura con innesto rapido, 1 cad.

Sistema Oracle Cage

Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

44

Set

Set sistema di stabilità (01.809.018)

Vario Case
68.809.006

Vario Case per sistema di stabilità,
con coperchio, senza contenuto

Strumenti
03.612.031

Cavo a fibre ottiche per striscia
luminosa

03.612.014

Adattatore per divaricatori con tre lame,
per n° 03.612.010

03.809.941

Braccio universale

03.809.942

Morsetto per tavolo per braccio
universale
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SET ADDIZIONALI

Nota: Anche gli articoli che seguono sono eventual
mente disponibili per l’uso con il sistema Oracle
Cage
Set
01.612.100

Set per sistema di supporto MIS

01.605.903

Set per strumenti posteriori MIS

01.600.100

Proprep set

01.809.011

Set strumenti di dilatazione

01.809.040

Set sistema di accesso laterale INSIGHT

Strumento
03.662.027S

Sonda di stimolazione per
neuromonitoraggio

03.662.028S

Set di elettrodi per neuromonitoraggio

03.662.029

Impugnatura per sonda di stimolazione
per neuromonitoraggio

Accessori
03.809.925S

Luce a clip per divaricatore Oracle,
sterile
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MATERIALE DI RIEMPIMENTO

Sostituto sintetico d’innesto d’osso spongioso:
Sostituto osseo chronOS
chronOS è un innesto di sostituto osseo completamente
sintetico e riassorbibile composto da ß-tricalcio fosfato
puro. La forza di compressione è simile a quella dell’osso
spongioso una volta che è stato incorporato e rimodellato.1 Sulla base dei dati disponibili in letteratura, l’uso di
ß-tricalcio fosfato nella colonna vertebrale è una valida
alternativa agli alloinnesti e agli autoinnesti, anche
quando sono necessarie quantità considerevoli.2,3
Riassorbibile
Nell’organismo umano viene sostituito da osso dell’ospite in 6-18 mesi, in base all’indicazione e alla condizione del paziente.2,4-6
Osteoconduttivo
Macropori interconnessi di misura definita (100–500 μm)
facilitano l’endoproliferazione ossea in tutto l’intero impianto. Micropori interconnessi (<10 μm) consentono un
apporto ottimale di nutrienti.1,7
Osteoinduttivo con midollo osseo
La combinazione di sostituto osseo chronOS con midollo
osseo accelera e potenzia l’osteointegrazione.4,5
Sintetico
Essendo di origine sintetica, il sostituto osseo chronOS
offre il vantaggio di una qualità uniforme e di una disponibilità illimitata.

Gazdag et al. 1995
Muschik et al. 2001
3 Knop et al. 2006
4 Stoll et al. 2004
5 Becker et al. 2006
6 Wheeler et al. 2005
7 Lu et al. 1999
1
2
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Sostituto osseo granulare chronOS
Art. n°

B (mm)

Contenuto (ml)

710.000S

0.5–0.7

0.5

710.001S

0.7–1.4

0.5

710.002S

0.7–1.4

1.0

710.003S

0.7–1.4

2.5

710.011S

1.4–2.8

2.5

710.014S

1.4–2.8

5.0

710.019S

1.4–2.8

10.0

710.021S

1.4–2.8

20.0

710.024S

2.8–5.6

2.5

710.025S

2.8–5.6

5.0

710.026S

2.8–5.6

10.0

710.027S

2.8–5.6

20.0

Sostituto sintetico d’innesto d’osso spongioso:
chronOS Putty
chronOS Putty è un innesto di sostituto osseo completamente sintetico, poroso, riassorbibile e bio-compatibile
composto da granuli di sostituto osseo chronOS e ialuronato di sodio di origine non animale. Lo ialuronato di sodio sintetico utilizzato nel chronOS Putty offre caratteristiche di manipolazione ottimali e conferisce al prodotto
stabilità di posizione durante la manipolazione e l’uso.
Con la miscelazione di chronOS Putty con midollo osseo
o sangue si introducono cellule del sangue, fattori di crescita e, nel caso di midollo osseo, cellule osteoprogenitrici. Il midollo osseo autologo è dotato di un ottimo potenziale osteogenico.5,8 La perfusione del componente
ß-TCP di chronOS Putty con l’aspirato di midollo osseo
ha dimostrato un chiaro rimodellamento del sostituto osseo chronOS nel nuovo osso ospite 12 settimane dopo
l’intervento.4,5
chronOS Putty per la colonna vertebrale
Art. n°
Nome prodotto		
Liquido da
					aggiungere
710.801S

chronOS Putty, 1.0 cc

0.80 ± 0.25 ml

710.802S

chronOS Putty, 2.5 cc

2.00 ± 0.5 ml

710.803S

chronOS Putty, 5.0 cc

4.00 ± 0.5 ml

710.804S

chronOS Putty, 10.0 cc

8.00 ± 0.5 ml

8

J. E. Block. The role and effectiveness of bone marrow in osseous
regeneration. Medical Hypothesis 2005; 65: 740–747.
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