Sistema di cage radiotrasparenti per fusione intersomatica cervicale anteriore

Cervios e
Cervios chronOS
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 raccomanda vivamente di fare riferimento a un
chirurgo già esperto nella manipolazione 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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Cervios e Cervios chronOS.
Sistema di cage radiotrasparenti per
fusione intersomatica cervicale anteriore.
Design della Cervios cage
Radiotrasparente
• PEEK Optima consente di visualizzare la crescita
dell’osso attraverso il foro centrale della cage.
• Marcatori per raggi X per visualizzare la cage.
Buona stabilità primaria e secondaria
• I denti affilati sulla superficie dell’impianto
garantiscono la stabilità primaria e prevengono
la potenziale migrazione della cage.
• La superficie irruvidita è stata studiata per favorire
la crescita dell’osso, anche sui denti della cage, al
fine di ottenere una buona stabilità secondaria.
• Design bombati e cuneiformi per adattarsi a una vasta
gamma di forme di placche terminali.

Cervios preriempita con chronOS
• Non è necessario un secondo intervento chirurgico per
rimuovere l’osso autologo*. La morbidità del paziente
risulta quindi ridotta e i tempi operatori abbreviati.
• chronOS viene saturata dal sangue o dal midollo osseo.
* S tudi a riguardo hanno evidenziato che, a due anni
dall’intervento chirurgico di prelievo sulla cresta iliaca, il
tasso di dolore cronico può essere ancora del 18.7%.1,2
1
2

Goulet et al. 1997
Silber et al. 2003
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chronOS – sostituto osseo sintetico di osso
spongioso a base di b-tricalcio fosfato
chronOS è un sostituto osseo per innesto composto da b-tricalcio fosfato
puro. La sua resistenza alla compressione è simile a quella dell’osso spongioso, una volta incorporato e rimodellato.1 Sulla base dei dati disponibili
in letteratura, l’uso di b-tricalcio fosfato nella colonna vertebrale è una
valida alternativa agli alloinnesti e agli
autoinnesti, anche quando sono
necessarie quantità considerevoli.2
Riassorbibile
Nell’organismo umano viene
sostituito da osso dell’ospite
in 6-18 mesi, in base all’indicazione
e alle condizioni del paziente.2,3-5

Osteoconduttivo
Macropori interconnessi di misura
definita (100–500 μm) facilitano
l’endoproliferazione ossea nell’intero
impianto. Micropori interconnessi
(<10 μm) consentono un apporto
ottimale di nutrienti.1,6
Osteoinduttivo con midollo osseo
La Cervios chronOS cage può
essere saturata con il sangue o il
midollo osseo del paziente durante
l’intervento. La combinazione di
chronOS con midollo osseo accelera
e potenzia l’osteointegrazione.4,5

Sintetico
Essendo di origine sintetica, chronOS
offre il vantaggio di una qualità uniforme e di una disponibilità illimitata.3

Gazdag et al. 1995
Muschik et al. 2001
3
Stoll et al. 2004
4
Becker et al. 2006
5
Wheeler et al. 2005
6
Lu et al. 1999
1
2
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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

sagittal
sagittale
assiale
axial

Biologia
Eziologia, patogenesi,
protezione neurale e
guarigione dei tessuti

Funzione
Conservazione e
ripristino della funzione
per prevenire disabilità

Copyright © 2012, AOSpine

1
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Aebi et al (1998)
Aebi et al (2007)
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coronale
coronal

Allineamento
Bilanciamento della
colonna vertebrale
nelle tre dimensioni
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Indicazioni e controindicazioni

Cervios è indicato per la fusione intersomatica cervicale
anteriore (Cervical Interbody Fusion, ACIF).

Indicazioni
Patologie cervicali per cui è indicata l’artrodesi
segmentaria:
• Rottura ed erniazione dei dischi
• Discopatie degenerative e instabilità
• Pseudoartrosi o insuccesso della spondilodesi
Nelle fusioni multisegmento si consiglia una
stabilizzazione aggiuntiva con placca.

Controindicazioni
• Osteoporosi
• Instabilità gravi
• Fratture spinali
• Tumori spinali
• Infezioni spinali
Per le indicazioni, controindicazioni, precauzioni,
avvertenze e gli effetti collaterali di Cervios chronOS,
consultare le Istruzioni per l’uso delle cage preriempite
chronOS corrispondenti.
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1. Piano preoperatorio
Strumento
X000007

Sagoma radiografica per Cervios

Prima dell’intervento occorre stabilire l’altezza e la forma
adatta della cage da utilizzare. Confrontare la sagoma radiografica per Cervios con i dischi intervertebrali adiacenti
tramite radiografia in proiezione laterale. Con il segmento
completamente in distrazione l’impianto deve inserirsi saldamente e con precisione tra le placche terminali.
La scelta finale dell’altezza e della forma si effettuerà
con l’aiuto di un impianto di prova durante l’intervento
chirurgico. Per massimizzare la stabilità del segmento
è essenziale impiantare la cage più grande possibile.

2. Esporre e preparare il disco
Esporre il disco interessato e i corpi vertebrali adiacenti
tramite un’incisione anterolaterale a livello della colonna
cervicale.
Tagliare una finestra rettangolare uguale alla larghezza
della Cervios cage (15 mm) nel legamento longitudinale
anteriore e nell’annulus fibrosus.
Nota: conservare il più possibile queste strutture poiché sono importanti per la stabilità del segmento
operato.
Con una pinza ossivora rimuovere il materiale del disco
attraverso la finestra.

1
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3. Distrazione del segmento
Strumento
396.395/396

Distrattore cervicale, sinistro/destro,
con angolo regolabile

La distrazione del segmento è fondamentale per il
ripristino dell’altezza discale e per ottenere un buon
accesso allo spazio intervertebrale.
Distrarre il segmento con il distrattore cervicale.

Opzione in caso di distrazione insufficiente: pinza
di riduzione per osso
In dischi collassati, gravemente degenerati con osteofiti
posteriori può essere difficile ottenere una distrazione
sufficiente usando solo il distrattore cervicale. In tali casi
si può usare una pinza di riduzione per osso per ottenere
una distrazione migliore e fornire un accesso migliore
alla parte posteriore del corpo vertebrale.
Nota: l’uso di una pinza di riduzione per osso genera
una forza di distrazione potente che potrebbe provocare una distrazione eccessiva se non la si usa con
cautela. Consultare le misure prese durante il piano
preoperatorio per evitare una distrazione eccessiva.

Tecnica chirurgica
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4. P
 reparare le placche terminali
vertebrali
Rimuovere gli strati cartilaginei dalla superficie delle
placche terminali vertebrali adiacenti con una curetta
a cerchio per esporre l’osso sanguinante.
Questa tecnica di preparazione preserva la forma
naturale dell’osso e l’osso corticale sotto gli strati
cartilaginei in modo da aumentare la resistenza al
cedimento dell’impianto.
Note:
• un’adeguata pulizia delle placche terminali è
importante per la vascolarizzazione dell’innesto
osseo o del materiale chronOS. Tuttavia una pulizia eccessiva può causare la rimozione dell’osso
sottostante gli strati cartilaginei e indebolire le
placche terminali.
• La rimozione di tutti gli osteofiti è determinante
per ottenere una decompressione completa delle
strutture neurali e ridurre il rischio di compressione parziale dopo l’inserimento dell’impianto.

8

DePuy Synthes Cervios e Cervios chronOS

Tecnica chirurgica

5. D
 eterminare la misura e la forma
dell’impianto di prova
Scegliere l’impianto di prova basandosi sull’altezza
dell’impianto stimata nel preoperatorio e sull’anatomia
del paziente. Selezionare la forma dell’impianto di prova
(bombato o cuneiforme) che si adatta al meglio alle
placche terminali preparate.
Nota: per distinguere gli impianti bombati da quelli
cuneiformi gli impianti di prova sono provvisti di
codifica a colori. Gli impianti di prova bombati sono
dorati mentre quelli cuneiformi sono blu scuri.

Impianti di prova
Altezza

Bombato
(dorato)		

Cuneiforme 		
(blu scuro)

5 mm

396.931

396.921

6 mm

396.932

396.922

7 mm

396.933

396.923

8 mm

396.934

396.924

9 mm

396.935

396.925

10 mm

396.936

396.926

Bombato

Tecnica chirurgica

Cuneiforme
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6. C
 ollegare l’impianto di prova al
supporto
Strumento

396.891
o
396.989

Supporto, corto, per Cervios e
SynCage-C short
Supporto per gabbie cervicali

Sui supporti è incisa la parola «CRANIAL» e «CAUDAL»
per agganciare correttamente gli impianti di prova ai
supporti.
Collegamento di un impianto di prova bombato
La superficie bombata degli impianti di prova e degli
impianti deve sempre essere rivolta in direzione craniale.
Essi sono contrassegnati con 2 frecce rivolte in direzione
craniale. Collegare l’impianto di prova al supporto in
modo che la superficie dell’impianto craniale combaci con
il lato del supporto su cui è incisa la parola «CRANIAL».
Collegamento di un impianto di prova cuneiforme
Gli impianti di prova e gli impianti cuneiformi non hanno
un lato dedicato craniale o caudale. Si possono attaccare
al supporto con qualsiasi superficie rivolta in direzione
craniale.

11
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7. Opzione: attaccare il limitatore di
profondità al supporto
Strumento
396.993

Limitatore di profondità per supporto
per SynCage-C e Cervios

Il limitatore di profondità si può attaccare al lato del
supporto. È provvisto di un arresto che contatta il bordo
anteriore del corpo vertebrale quando l’impianto Cervios
si inserisce di 2 mm oltre il bordo anteriore del corpo
vertebrale.

Tecnica chirurgica

Cervios e Cervios chronOS DePuy Synthes

11

Tecnica chirurgica

8. Inserire l’impianto di prova e
controllare la misura
Orientare il supporto con l’allineamento craniale/caudale
corretto e inserire con cautela l’impianto di prova nello
spazio discale.
Controllare la posizione dell’impianto di prova servendosi
dell’amplificatore di brillanza. Con il segmento completamente distratto deve inserirsi perfettamente e accuratamente tra le placche terminali in modo da conservare
l’altezza del disco dopo la rimozione del distrattore.
Usare l’impianto di prova più grande possibile per massimizzare la stabilità del segmento attraverso la tensione
nel legamento longitudinale e l’annulus fibrosus.
Importante: se l’impianto di prova più grande
inseribile non entra veramente di misura tra le
due vertebre, per un’aderenza migliore scegliere
l’impianto di altezza appena più grande per
l’impianto finale.
Nota: gli impianti di prova non sono adatti ad
essere impiantati e devono essere rimossi prima
dell’inserimento della Cervios cage.
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9. Determinare la misura
Selezionare la cage bombata o cuneiforme corrispondente all’impianto di prova.
Cage
Altezza

Forma
Cervios
Cervios
		chronOS

5 mm

Bombata

889.931S

870.931S

6 mm

Bombata

889.932S

870.932S

7 mm

Bombata

889.933S

870.933S

8 mm

Bombata

889.934S

870.934S

9 mm

Bombata

889.935S

870.935S

10 mm

Bombata

889.936S

870.936S

5 mm

Cuneiforme

889.921S

870.921S

6 mm

Cuneiforme

889.922S

870.922S

7 mm

Cuneiforme

889.923S

870.923S

8 mm

Cuneiforme

889.924S

870.924S

9 mm

Cuneiforme

889.925S

870.925S

10 mm

Cuneiforme

889.926S

870.926S

Bombata

Tecnica chirurgica
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10a. Preparazione dell’impianto
Cervios
Strumenti
396.891

Supporto, corto, per Cervios e
SynCage-C short

oppure
396.989

Supporto per gabbie cervicali

396.996

Blocco di riempimento per Cervios

396.999

Impattatore per spongiosa per Cervios

Set opzionale
177.300

Set per prelievo d’innesto osseo in
SynCase

Rimuovere il limitatore di profondità dal supporto.
Collegare l’impianto selezionato al supporto.
Collegamento di un impianto bombato
La superficie bombata degli impianti deve sempre essere
rivolta in direzione craniale. Essi sono contrassegnati con
2 frecce rivolte in direzione craniale. Collegare l’impianto al
supporto in modo che la superficie dell’impianto craniale
combaci con il lato del supporto su cui è incisa la parola
«CRANIAL».
Collegamento di un impianto cuneiforme
Gli impianti di prova e gli impianti cuneiformi non hanno
un lato specifico craniale o caudale. Si possono attaccare
al supporto con qualsiasi superficie rivolta in direzione
craniale.
Inserire la cage con il lato craniale rivolto verso il blocco
di riempimento aperto.
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Chiudere il coperchio del blocco di riempimento.
Riempire di osso spongioso o sostituto osseo il blocco di
riempimento attraverso l’apertura del coperchio usando
l’impattatore per spongiosa. L’impianto deve essere
riempito completamente.
Opzione: set per prelievo d’innesto osseo
Per ottenere un innesto osseo dalla cresta iliaca si
raccomanda l’impiego di un set per prelievo
d’innesto osseo. Tale set consente la rimozione
in una sola volta di osso autologo del diametro
esatto dell’apertura della cage. In questo modo
non è più necessario modellare o preparare
ulteriormente il materiale d’innesto e si riduce
la morbidità nel sito donatore.

Tecnica chirurgica

Cervios e Cervios chronOS DePuy Synthes

11

Tecnica chirurgica

10b. Cervios chronOS
Il riempimento dell’impianto Cervios non è necessario
se si utilizza Cervios chronOS:
Per garantire una fusione rapida dell’impianto Cervios
preriempito e un successivo rimodellamento dell’inserto
chronOS, l’impianto deve essere imbibito con sangue o
aspirato di midollo osseo autologhi.
Collegare la cage al supporto
Rimuovere il limitatore di profondità dal supporto.
Collegare l’impianto selezionato al supporto.
Collegamento di un impianto bombato
La superficie bombata degli impianti deve sempre essere
rivolta in direzione craniale. Essi sono contrassegnati con
2 frecce rivolte in direzione craniale. Collegare l’impianto
al supporto in modo che la superficie dell’impianto
craniale combaci con il lato del supporto su cui è
incisa la parola «CRANIAL».
Collegamento di un impianto cuneiforme
Gli impianti di prova e gli impianti cuneiformi non hanno
un lato specifico craniale o caudale. Si possono attaccare
al supporto con qualsiasi superficie rivolta in direzione
craniale.
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DePuy Synthes Cervios e Cervios chronOS Tecnica chirurgica

11. Impiantare la cage
Strumento
396.891
o
396.989

Supporto, corto, per Cervios e
SynCage-C short
Supporto per gabbie cervicali

Strumento facoltativo
396.993

Limitatore di profondità per supporto
per SynCage-C e Cervios

Se lo si desidera, attaccare il limitatore di profondità
al lato del supporto.
Orientare l’impianto e il supporto con l’allineamento
craniale/caudale corretto e inserire con cautela l’impianto
nel segmento distratto. Per il posizionamento si può
battere delicatamente sul supporto con un martello.
Rilasciare il distrattore e rimuovere tutti gli strumenti.

Tecnica chirurgica
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12. Verifica della posizione della cage
La posizione ottimale della cage è centrata all’interno
della periferia delle placche terminali vertebrali. A seconda
delle dimensioni delle vertebre il bordo anteriore della
cage si troverà circa a 2 mm dietro il bordo anteriore delle
vertebre adiacenti.
Verificare la posizione ottimale della cage con l’amplificatore di brillanza.
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Impianti

• Dimensioni: larghezza 15 mm, profondità 12.5 mm
• Le cage bombate e cuneiformi sono disponibili con
6 altezze comprese tra 5 e 10 mm.
• Tutte le cage sono fornite sterili preconfezionate

Angolazione lordotica e altezza H

H

7.5°

H

7.5°

Forme
1. Bombata

Altezza

Impianto
di prova

Cervios

Cervios chronOS

5 mm

396.931

889.931S

870.931S

6 mm

396.932

889.932S

870.932S

7 mm

396.933

889.933S

870.933S

8 mm

396.934

889.934S

870.934S

9 mm

396.935

889.935S

870.935S

10 mm

396.936

889.936S

870.936S

Impronta
1 mm

12.5 mm

2 mm

2. Cuneiforme

15 mm

Altezza

Impianto
di prova

Cervios

Cervios chronOS

5 mm

396.921

889.921S

870.921S

6 mm

396.922

889.922S

870.922S

7 mm

396.923

889.923S

870.923S

8 mm

396.924

889.924S

870.924S

9 mm

396.925

889.925S

870.925S

10 mm

396.926

889.926S

870.926S

Tecnica chirurgica
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Strumenti

396.891	Supporto, corto, per Cervios e SynCage-C
short
	
Completamente compatibile con i seguenti sistemi: Cervios, Cervios chronOS
396.989

Supporto per gabbie cervicali
Perni di montaggio sfalsati con etichette
incise chiaramente indicanti i lati craniale e
caudale impediscono un montaggio errato
degli impianti di prova e delle cage
bombati

396.931–936

Impianto di prova Cervios, bombato,
dorato

396.921–926

Impianto di prova Cervios, cuneiforme,
blu scuro
Codifica a colori per una facile
identificazione.

Opzionale:
396.993

Limitatore di profondità per supporto per
SynCage e Cervios
Si può attaccare all’impianto di prova/
supporto. È provvisto di un arresto che
contatta il bordo anteriore del corpo
vertebrale quando l’impianto si inserisce di
2 mm oltre il bordo anteriore del corpo
vertebrale.
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Altri strumenti necessari per impianti
Cervios non riempiti

396.996	Blocco di riempimento per Cervios
Costituisce un modo rapido e facile per
riempire completamente l’impianto con
materiale di innesto.

396.999

Impattatore per spongiosa per Cervios
Usato con il blocco di riempimento per
impattare fortemente l’innesto osseo
nelle Cervios cage vuote.

Tecnica chirurgica
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Strumenti supplementari consigliati

177.300

Set per prelievo d’innesto osseo in
SynCase
Uno strumento per il prelievo efficiente
dell’osso autologo dalla cresta iliaca
quando si utilizzano Cervios cage non
ancora riempite.

187.780

Strumentario per distrattori cervicali in
Vario Case
Sistema di distrattori per semplificare
l’approccio cervicale anteriore.

187.796

Divaricatori cervicali
Consentono di avere una visuale chiara
del campo operatorio tramite l’uso di
divaricatori per la retrazione
longitudinale e trasversale. Per ulteriori
informazioni consultare l’opuscolo
036.000.068.

Raschietti per dischi cervicali (187.772)
I raschietti per dischi cervicali facilitano la rimozione del
nucleo polposo.
Art. n°

Altezza

389.741

5 mm

389.742

6 mm

389.743

7 mm

389.744

8 mm

389.745

9 mm

389.746

10 mm

389.747

11 mm

389.748

12 mm
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