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SYNFIX® EVOLUTION

IMPIANTI
Punta fine e smussata
Opzione della vite a punta
fine per ossa sclerotiche

Vite a doppia conduzione
Vite autofilettante a doppia
conduzione in lega di
titanio per un inserimento
rapido

Margine di ritenzione
dell'innesto
Migliora la ritenzione dell'innesto

Placca in titanio integrata
con viti di bloccaggio
Design della placca a profilo
zero con viti di bloccaggio
a stabilità angolare

Connessione calettata
Fissa l'impianto
all'interfaccia dello
strumento per una
connessione intuitiva e un
riscontro tattile positivo

Convessità anatomica*
Convessità craniali e
caudali diverse rispondono
alle variazioni di anatomia
delle placche terminali

* ad eccezione dell'impianto di 6° simmetrico
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Angolazione lordotica
4 angolazioni di 6°-10°14°-18° sostengono il
ripristino dell'allineamento
sagittale

Lume innesto grande
Per massimizzare il volume dell'innesto

Cage in PEEK
Semplifica la valutazione
radiografica della fusione

Altezze dell'impianto
Gamma estesa di altezze
d'impianto da 10.5 mm a
19.0 mm per rispondere
all'anatomia individuale dei
pazienti

Punta arrotondata
Facilita l’inserimento

Guide per inseritore SQUID®
Interfaccia per opzione strumento
di distrazione/d'inserzione
SQUIDTM

Marcatore radiografico
Marcatore radiografico in
tantalio indica l'attuale
bordo posteriore
dell'impianto

Sistema distanziatore fissato SYNFIX Evolution

Opzione di impronta profonda
Opzione di impronta più
profonda con 3 mm di
profondità addizionale in
direzione AP per rispondere alle
diverse anatomie
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SYNFIX® Evolution

STRUMENTI
Impugnatura con regolazione del
momento torcente per cricchetto
Cricchetto per una migliore ergonomia durante
l'inserimento delle viti, in combinazione con la
funzione di regolazione del momento
torcente per il serraggio
finale

Strumento unico per
l'inserimento degli impianti
Riduce il numero di
passaggi di strumenti

Supporto staccabile
Portaimpianto rimovibile
che consente maggiore
visibilità durante
l'inserimento delle viti

Divaricatore per tessuti molli
Protegge e ritrae i tessuti molli

Manicotto di presa
filettato
Blocca la vite nel cacciavite
e si disinserisce
automaticamente durante
l'inserimento della vite
attraverso la guida

Guida*
Guida a 4 fori che
consente l'inserimento di
tutte le viti senza nessun
passaggio di rotazione
addizionale

Boccola di protezione
Separa il tessuto molle dal
giunto universale rotante
per prevenire la presa del
tessuto molle
*ad eccezione della guida SYNFIX Evolution 17 mm e 19 mm
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OPZIONE STRUMENTO DI DISTRAZIONE/
D'INSERZIONE SQUID®
Distrazione controllata
Distrazione e inserimento
in un semplice passaggio,
senza alcun impatto

Opzioni di
posizionamento
Consente il posizionamento
dell'impianto da 0 mm
a +6 mm protrudente
rispetto all'aspetto anteriore
del corpo vertebrale.

Guide
Forniscono un
orientamento durante
l'inserimento dell'impianto

Lame sottili
Riducono il rischio di
distrazione eccessiva
durante l'inserimento
dell'impianto
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INFORMAZIONI GENERALI DELL'IMPIANTO SYNFIX
EVOLUTION

L'impianto SYNFIX® Evolution, un impianto per fusione
intersomatica lombare anteriore indipendente (ALIF),
impiega la tecnologia di impianto SYNFIX utilizzata
clinicamente nell'impianto SYNFIX® LR dal 2004.

1

La tecnologia di impianto SYNFIX è una struttura
a profilo zero che include quattro viti di bloccaggio
divergenti. Questo design annulla, nella maggior
parte dei casi, la necessità di fissazione aggiuntiva.

La stabilità biomeccanica viene fornita attraverso:
• Una placca in titanio integrata con quattro viti di
bloccaggio divergenti che formano una struttura ad
angolo fisso. Questo crea un cuneo di osso progettato
come un'ancora per evitare, potenzialmente, il
fallimento della fissazione (1)
• Una connessione non rigida tra la placca di bloccaggio e
la cage in PEEK che consente la condivisione del carico2
• Cage in PEEK con modulo elastico simile all'osso corticale

2
9

Range di movimento (°)

Stabilità biomeccanica
L'impianto SYNFIX LR è equivalente a una cage con viti
peduncolari nella flessione, estensione e nell'inclinazione
laterale, ed è superiore ad essa nella rotazione assiale (2).1
La stabilità superiore dell'impianto SYNFIX LR è mostrata
a confronto con altri impianti ALIF indipendenti.2,3#

Confronto della stabilità
biomeccanica1

Intatto

8

Impianto SYNFIX LR

7

Fusione a 360°

6
5
4
3
2
1
0
Flessione*
(6 Nm)

Estensione*
(6 Nm)

Inclinazione
laterale*
(6 Nm)

Rotazione
assiale**
(6 Nm)

• Filetti corticali autofilettanti
Esperienza clinica
L'impianto SYNFIX LR ha dimostrato di essere efficace
come fusione a 360° nel raggiungimento di fusione nella
gestione del dolore alla schiena discogenico su uno e
due livelli.4,5

* Impianto SYNFIX LR statisticamente equivalente alla fusione a 360°
** Impianto SYNFIX LR statisticamente superiore nella rotazione assiale
rispetto a uno spacer con viti peduncolari

1 Cain et al (2005)
2 Schleicher et al (2008)
3 Freeman et al (2016)
4 Ardern et al (2008)
5 Siepe et al (2015)
# I risultati dei test biomeccanici non sono necessariamente indicativi per la
performance clinica.
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VANTAGGI DEL SISTEMA SYNFIX EVOLUTION

Stabilità biomeccanica
L'impianto SYNFIX Evolution è stato progettato per
preservare la stabilità biomeccanica dell'impianto SYNFIX
LR fornendo:
• Una placca in titanio integrata con quattro viti di
bloccaggio divergenti che formano una struttura ad
angolo fisso. Questo crea un cuneo di osso progettato
come un'ancora per evitare, potenzialmente, il
fallimento della fissazione (1)
• Una connessione non rigida tra la placca di bloccaggio
e la cage in PEEK che consente la condivisione del
carico2
• Cage in PEEK con modulo elastico simile all'osso
corticale
• Filetti corticali autofilettanti
Portafoglio d'impianto completo
126 impianti per sostenere un adattamento ottimale,
riempire lo spazio discale e ripristinare l'allineamento
sagittale (2):
• 6 impronte
• 6 altezze
• 4 angoli

1

2

S

SD

M

MD

L

LD

Altezza

Convessità anatomica del design della cage. Migliore
convessità superiore per l'adattamento ottimale alle
placche terminali lombari e lombosacrali (3).

3

Angolo

R1

R2

R 2 > R1*

* ad eccezione dell'impianto di 6° simmetrico
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Vantaggi del sistema Synfix Evolution

Design del lume ottimizzato per massimizzare il volume
dell'innesto (1)

1

Progettato per migliorare l'efficienza procedurale
• Filetto della vite a doppia conduzione per il rapido
inserimento della vite (2)

2

• Boccola di protezione impedisce l'arrotolamento dei
tessuti molli nel giunto universale (3a)

3
a

• Manicotto di presa filettato blocca la vite nel
cacciavite e si disinserisce automaticamente durante
l'inserimento della vite attraverso la guida (3b)

• Numero ridotto di passaggi di strumentario:
Strumento unico per l’inserimento della cage e delle
viti (4)
Punta arrotondata della cage in PEEK per consentire
il facile inserimento (5)
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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

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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INDICAZIONI E
CONTROINDICAZIONI

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

Indicazioni
Patologie lombari e lombosacrali che possono richiedere
un'artrodesi segmentale anteriore, compreso:
• Discopatia degenerativa sintomatica localizzata
• Chirurgia di revisione per fallimento di una sindrome di
decompressione
• Pseudoartrosi

Controindicazioni
• Fratture spinali
• Tumore spinale
• Osteoporosi
• Infezione
Controindicazioni all'uso quale dispositivo
autonomo
• Spondilolistesi
• Instabilità segmentale grave

11
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PREPARAZIONE

Set necessari
01.835.004

SYNFIX Evolution, set viti, completo

Set di strumenti anteriori facoltativi
01.600.100

PROPREP Set

01.824.002

Set di utensile per mobilizzazione
posteriore

01.825.007

Evolution SQUID, set

Set di accesso facoltativi
187.310

Sistema di base SynFrame in Vario Case

187.316

Divaricatori per tessuti molli SynFrame
in Vario Case, acciaio

187.322

Divaricatori da osso SynFrame in Vario
Case, acciaio

01.609.102

Set SynFrame RL, lombare

Avere immediatamente a disposizione tutti i set necessari
prima dell’intervento.
Avere immediatamente a disposizione tutto l'imaging
diagnostico necessario per pianificare il tipo di struttura,
il posizionamento dell'impianto, l'approccio di incisione
e per identificare la conformazione anatomica individuale
del paziente.
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ACCESSO ED ESPOSIZIONE

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

2
Accesso e approccio anteriore
Set raccomandati
187.310

Sistema di base SynFrame in Vario Case

187.316

Divaricatori per tessuti molli SynFrame
in Vario Case, acciaio

187.322

Divaricatori da osso SynFrame in Vario
Case, acciaio

01.609.102

Set SynFrame RL, lombare

L’approccio chirurgico dipende dal livello da trattare.
Localizzare il livello operatorio e il sito di incisione
corretti mediante vista fluoroscopica laterale tenendo
uno strumento metallico retto sul lato del paziente. Ciò
garantisce che l’incisione e l’esposizione consentano
l’accesso diretto al livello operatorio e permettano
l’inserimento delle viti.
Si consiglia di esporre il livello operatorio attraverso un
approccio retroperitoneale standard. Tuttavia, altri
approcci possono essere previsti in base all’anatomia
del paziente e alla patologia.

3
Esposizione
Esporre il livello operatorio in modo che ci sia spazio
sufficiente su entrambi i lati della linea mediale vertebrale,
pari a metà la larghezza dell’impianto SYNFIX Evolution.
Le viti di bloccaggio dell’impianto SYNFIX Evolution
devono essere inserite da una direzione anteriore diretta.
11
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DISCECTOMIA

1

1

Taglio della finestra anteriore
Strumenti facoltativi
03.815.010

Prova SYNFIX Evolution, per impronta
piccola e piccola profonda

03.815.011

Prova SYNFIX Evolution, per impronta
media e media profonda

03.815.012

Prova SYNFIX Evolution, per impronta
larga e larga profonda

Creare un'anulotomia centrata sulla linea mediale
vertebrale e abbastanza larga per accogliere l'impianto
SYNFIX Evolution. In alternativa, una sagoma di prova
(1) o un impianto di prova (vedere pagine 16 e 73)
possono essere usati come modello per indicare la
larghezza della finestra dell'annulus.
Nota: conservare il più possibile dell’annulus
anterolaterale, laterale e posteriore al fine di fornire
la stabilità necessaria al segmento trattato.
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Discectomia

2

2

Preparazione dello spazio discale
Rimuovere il materiale del disco attraverso un'incisione
nell'annulus fibrosus. Asportare il materiale discale
e rimuovere le placche terminali cartilaginee per esporre
le placche terminali vertebrali ossee sottostanti.
È importante una preparazione appropriata delle placche
terminali senza comprometterne l'integrità strutturale
per consentire l'accesso di un adeguato apporto
vascolare all’innesto osseo per permettere la fusione.
Una volta preparate le placche terminali, completare le
procedure chirurgiche aggiuntive.
Precauzioni:
• È essenziale rimuovere tutto il materiale del
nucleo e dall’annulus interno per prevenire lo
spostamento di materiale discale nel canale
spinale durante l’inserimento dell'impianto
e l’interferenza con l’apposizione ossea.
• Una preparazione eccessivamente aggressiva può
indebolire le placche terminali rimuovendo l’osso
al di sotto degli strati cartilaginei. La rimozione
della placca terminale completa può causare
l’abbassamento dell’impianto e la perdita della
stabilità segmentale.
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DISTRAZIONE E MOBILIZZAZIONE DEL SEGMENTO

1
Mobilizzazione del segmento
Strumenti
SFW550R

Prodisc-L Divaricatore

SFW650R

Prodisc-L pinza d'espansione, curva

Strumenti facoltativi
01.824.002

Set di utensile per mobilizzazione
posteriore

Sotto controllo fluoroscopico, inserire il divaricatore per
corpo vertebrale nel margine posteriore dei corpi vertebrali
per rimobilizzare gradualmente il segmento di movimento.
Il posizionamento delle punte nel margine posteriore
ridurrà al minimo il rischio di fratture della placca
terminale. Sistemare il divaricatore su un lato per
agevolare la discectomia sul lato controlaterale, quindi
ripetere sull'altro lato.
Praticare una distrazione dello spazio intervertebrale
con il divaricatore per corpo vertebrale in modo da
ripristinare l’altezza discale e da permettere l'accesso
allo spazio dell'aspetto posteriore del disco.
Distrarre il segmento è essenziale per ripristinare
l’altezza del disco, aprire i forami neurali e per la
decompressione indiretta del canale. Il raggiungimento
di un adattamento e riempimento corretti e di una
distrazione adeguata dello spazio discale aumenterà
anche la stabilità iniziale dell'impianto SYNFIX Evolution.
Nota: l'altezza del divaricatore è di 6 mm (3 mm per
lato) quando ripiegato.
Precauzioni:
• allo scopo di ridurre al minimo il rischio di fratture
alla placca terminale è essenziale che le punte del
divaricatore siano posizionate sul margine posteriore
del corpo vertebrale. Allo scopo di garantire ciò,
è consigliabile un controllo con amplificatore di
brillanza durante l'inserimento del divaricatore.
• È importante non eseguire una distrazione
eccessiva del segmento per evitare lesioni delle
strutture legamentose e neurali.
Sistema distanziatore fissato SYNFIX Evolution
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PROVA

1
Facoltativo: prova per la dimensione dell'impronta

1

Strumenti facoltativi
03.815.010

Prova SYNFIX Evolution, per impronta
piccola e piccola profonda

03.815.011

Prova SYNFIX Evolution, per impronta
media e media profonda

03.815.012

Prova SYNFIX Evolution, per impronta
larga e larga profonda

Scegliere una prova di impronta di dimensioni
appropriate e far scivolare la prova di impronta nello
spazio discale (1).
La fluoroscopia AP e laterale può essere utilizzata per
confermare la scelta corretta dell'impronta.
Nota: la prova di impronta può essere ruotata
leggermente nello spazio discale per rendere il
margine anteriore più visibile in fluoroscopia (2).

2

Precauzione: valutare attentamente la posizione
dei bordi anterolaterali della prova di impronta
per assicurarsi che essi si trovino all'interno della
periferia del corpo vertebrale.
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2
Assemblaggio del portaimpianto di prova
Strumenti
03.835.100

Portaimpianto di prova SYNFIX
Evolution

03.825.002

Asta filettata SynCage Evolution

Avvitare l'asta filettata nell'asta cannulata del
portaimpianto di prova.
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Prova

3
Collegare l’impianto di prova al portaimpianto
di prova

1

Strumenti
03.835.XXX

Impianto di prova SYNFIX Evolution*

Selezionare l'impianto di prova corrispondente alle
dimensioni di impronta determinate dalla prova di
impronta. Selezionare l'altezza e l'angolo corrispondenti
a quelli considerati adeguati in base alla pianificazione
pre-operatoria, alle caratteristiche anatomiche evidenti
dopo la clearance del disco e la preparazione della placca
terminale e ai requisiti necessari al fine di ristabilire il
normale allineamento spinale e l'altezza discale.
Montare l'impianto di prova SYNFIX Evolution
selezionato sul portaimpianto di prova. Fissarlo serrando
completamente la manopola zigrinata sulla parte
posteriore del portaimpianto di prova.

2

Nota: l'altezza dell'impianto di prova è
sottodimensionata di 0.8 mm rispetto all'impianto
(2). Questa corrisponde all'altezza della metà dei
denti dell'impianto su ciascun lato.
Avvertenza: la superficie a forma di diamante
dell'interfaccia del portaimpianto di prova deve
trovarsi all'interno dell'interfaccia dell'impianto
di prova.

* vedere pagina 78 per le opzioni disponibili
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4
Inserimento dell’impianto di prova

1

Strumenti facoltativi
SFW691R

Prodisc-L Martello combinato

Inserire l’impianto di prova nello spazio discale.
Gli alloggiamenti anteriori presenti sull’impianto di prova
indicano i punti di ingresso delle viti di bloccaggio nella
parte anteriore delle vertebre adiacenti (1).
Può essere necessario picchiettare leggermente e in
modo controllato sul portaimpianto di prova per
posizionare l’impianto di prova fra i corpi vertebrali
alla profondità desiderata.
Se non si ottiene un inserimento saldo, ripetere la
procedura usando degli impianti di prova di dimensioni
sempre più grandi oppure un impianto di prova con
un angolo differente affinché si adatti al meglio alle
caratteristiche anatomiche dello spazio discale.

2

Se lo spacer di prova è troppo largo impedendo
l'inserimento con una quantità di forza appropriata,
ripetere utilizzando uno spacer di prova gradualmente
più piccolo o un angolo diverso.
Servirsi della fluoroscopia durante l'inserimento
della prova, per confermare la posizione finale
e l'adattamento l’impianto di prova (2).
Precauzioni:
• Non lasciare l’impianto di prova nello spazio
discale.
• Una preparazione insufficiente dello spazio
discale può compromettere l'apporto vascolare
all'innesto osseo.
• È bene essere consci dei tessuti molli o dei vasi
sanguigni che potrebbero essere sul percorso
dell'impianto di prova o che potrebbero causare
interferenza con le lame del divaricatore.
• Assicurarsi che la freccia sull'impianto di
prova sia rivolta in direzione craniale prima
dell'inserimento, poiché gli impianti di prova e gli
impianti SYNFIX Evolution sono asimmetrici (1).
Sistema distanziatore fissato SYNFIX Evolution
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Prova

5
Stabilire la profondità anteriore-posteriore

1

Il supporto per lo spacer di prova è dotato di una flangia
adiacente alla sua connessione con la prova. Quando
è fissato agli spacer di prova standard, la flangia
rappresenta l'aspetto anteriore di un impianto profondo
(1). La profondità addizionale di 3.0 mm favorisce la
valutazione dell'impianto corretto da utilizzare, standard
o profondo, in base alla valutazione fluoroscopica e la
visualizzazione diretta della prova nello spazio discale (2).
Nota: gli impianti profondi e gli impianti di prova di
un'impronta corrispondente (S/SD, M/MD, L/LD)
sono più profondi di 3.0 mm in direzione AP ma
presentano la stessa larghezza e altezza anteriore
e posteriore.

3. 0 m

m

2

Precauzioni:
• Valutare attentamente la posizione dei bordi
anterolaterali dell'impianto di prova per assicurarsi
che essi si trovino all'interno della periferia del
corpo vertebrale (3).
• Se si richiede uno spacer di impianto profondo,
assicurarsi che la flangia del supporto dello spacer
di prova sia sufficientemente incassato da garantire
che l'impianto profondo si trovi posizionato
completamente nello spazio distale una volta
inserito (2).

3. 0 m

m

3
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PREPARAZIONE DELL’IMPIANTO

1
Scelta dell’impianto
Selezionare l'impianto SYNFIX Evolution che corrisponde
all'impronta, all'altezza e all'angolo definiti utilizzando
l'impianto di prova nelle fasi precedenti.
Per facilitare la scelta dell’impianto, gli impianti di prova
sono etichettati con l’altezza nominale, l’angolo di
lordosi e l’impronta dell’impianto. Inoltre, gli impianti
di prova e le placche di bloccaggio integrate presentano
una codifica a colori per corrispondere all'altezza.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni relative
all'impianto, vedere le pagine 65-72 nella presente
tecnica chirurgica.
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Preparazione dell’impianto

2
Confezionare l'impianto SYNFIX Evolution
Strumenti
03.835.050

SYNFIX Evolution, blocco di
riempimento per impianti

03.815.023

Spintore innesto osseo Evolution,
rotondo

03.815.024

Spintore innesto osseo Evolution, ovale

Inserire l'impianto SINFIX Evolution nella forma
appropriata della stazione di riempimento.
Riempire l'impianto SINFIX Evolution nella stazione di
riempimento con il materiale di innesto fino a quando il
materiale non fuoriesce dalle sue cavità per garantire il
contatto ottimale con la placche terminali vertebrali. Non
impiegare forza eccessiva per comprimere o impattare
l'innesto nell'impianto, in quanto questo potrebbe
interferire con l'integrazione vascolare e la guarigione
ossea.
Utilizzare uno spintore di innesto osseo per riempire
saldamente le cavità dell'impianto con il materiale
di innesto.
Note:
• La stazione di riempimento unisce le
corrispondenti impronte standard e profonde in
una forma.
• La tabella alle pagine 65–70 elenca il volume
approssimativo di innesto degli impianti SYNFIX
Evolution, in base all'impronta, all'altezza e
all'angolo.
Precauzione: evitare di danneggiare l'impianto
SYNFIX Evolution durante il riempimento con il
materiale di innesto.
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INSERIMENTO DELL'IMPIANTO

1

1

Assemblare la guida
Strumenti
03.835.001

Guida SYNFIX Evolution, 10.5 mm e
12 mm

03.835.002

Guida SYNFIX Evolution, 13.5 mm e
15 mm

03.835.003

Guida SYNFIX Evolution, 17 mm e
19 mm

03.835.006

Vite di connessione per guida SYNFIX
Evolution

03.835.004

SYNFIX Evolution supporto per guida

03.835.005

Innesto per supporto per guida SYNFIX
Evolution

Scegliere la guida corrispondente all'altezza
dell'impianto. Le altezze 10.5/12 mm, 13.5/15 mm e
17/19 mm sono combinate ciascuna in una guida (1).

2

Innestare completamente la vite di connessione nella
guida con innesto (2).
Assemblare il supporto per guida in base alle istruzioni
per il montaggio e lo smontaggio (vedere pagina 57).
Nota: la guida 17/19 mm è una guida a 2 fori e
necessita di essere ruotata durante l'inserimento
delle viti (capitolo «Inserimento delle viti»,
passaggio 7, pagina 46).
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Collegare il supporto per guida alla guida tirando l'asta
più esterna del supporto per guida verso l'impugnatura
e innestare la guida (3). Allineare le linee nere verticali
sul supporto per guida con la guida. Rilasciare l'asta più
esterna per bloccare il gruppo.

3

Inserire l'innesto nel supporto per guida (5).
Nota: assicurarsi che il supporto per guida sia
sistemato completamente sulla guida (4).
Avvertenza: non utilizzare il punteruolo o il
cacciavite senza l'appropriata guida.

4


5
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OPZIONE A: UTILIZZO DELLA GUIDA
1

1

Applicare l'impianto alla guida
Agganciare l'interfaccia di connessione calettata della
guida assemblata al corrispondente attributo di aggancio
sull'impianto (1). Una volta che la guida è stata posizionata,
fissarla girando l'innesto in senso orario per serrare la vite
di connessione (2).
Rimuovere l'innesto dalla guida prima di impattare
l'impianto nello spazio discale (3).
Precauzioni:
• Assicurarsi che la guida corrisponda alla
dimensione dell'impianto.
• La guida deve adattarsi strettamente alla placca.
• Assicurarsi che la guida/la connessione
dell'impianto sia fissata.

2

3
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Inserimento dell'impianto
Opzione A: Utilizzo della guida

2

1

Inserimento dell’impianto
Strumento facoltativo
SFW691R

Prodisc-L Martello combinato

Verificare che la guida/la connessione dell'impianto sia
bloccata in posizione.
La freccia sull'impianto SYNFIX Evolution deve puntare in
direzione craniale per garantire l'adattamento corretto
all'interno dello spazio discale. Inserire l’impianto SYNFIX
Evolution nello spazio discale (1).
Può essere necessario martellare leggermente e in modo
controllato sul supporto per guida per fare avanzare
l'impianto SYNFIX Evolution nello spazio discale
intervertebrale.
Usare l'imaging fluoroscopico durante l'inserimento
dell'impianto per stabilire il posizionamento dell'impianto.

2

L’impianto SYNFIX Evolution deve adattarsi saldamente
con una leggera pressione fra le placche terminali.
Precauzioni:
• Verificare il corretto inserimento dell'impianto
SYNFIX Evolution con la freccia rivolta in direzione
craniale, poiché l'impianto è asimmetrico.
• Rimuovere l'innesto prima di martellare, al fine
di evitare danni alla vite di connessione.
• Non inserire l'impianto troppo in profondità per
evitare danni all'osso del bordo anteriore causati
dalla guida (2). L'impattazione eccessiva può
causare danni all'aspetto anteriore della vertebra.
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3

1

Verifica del posizionamento
La posizione ottimale per l'impianto SYNFIX Evolution
è centrata all’interno della periferia del corpo vertebrale,
una volta ottenuto l'adattamento e il riempimento
corretti dello spazio discale.
Verificare la posizione dell'impianto SYNFIX Evolution
relativamente ai corpi vertebrali nelle direzioni AP (2)
e laterale (1) sotto guida fluoroscopica.
Opzionalmente, la guida può essere rimossa durante la
fluoroscopia per migliorare la visualizzazione dell'aspetto
anteriore dell'impianto (2), (3).
La placca in titanio e un singolo marcatore radiografico
posteriore incorporato nell’impianto sono progettati
per consentire una precisa valutazione radiografica
intraoperatoria della posizione dell’impianto.

2

Il marcatore radiografico è parallelo alle placche terminali
e si trova a filo con la parete posteriore dell'impianto
SYNFIX Evolution.

3
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Inserimento dell'impianto
Opzione A: Utilizzo della guida

4
Facoltativo: Posizionamento finale
Strumento facoltativo
SFW691R

Prodisc-L Martello combinato

Nel caso sia necessario il riposizionamento dell'impianto
SYNFIX Evolution, utilizzare la guida collegata per
manipolare manualmente la posizione dell'impianto.
Può essere necessario martellare leggermente e in modo
controllato sul supporto per guida per riposizionare
l’impianto.
Utilizzare il controllo fluoroscopico durante il
riposizionamento dell'impianto.
Precauzione: rimuovere l'innesto prima di
martellare, al fine di evitare danni alla vite di
connessione.
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Inserimento dell'impianto

OPZIONE B: UTILIZZO DELLO STRUMENTO
DI DISTRAZIONE/D'INSERZIONE SQUID®
1

Assemblare lo strumento di distrazione/d'inserzione
Evolution SQUID™ e selezionare il blocco di spinta
(Push Block)

1

Strumenti
03.815.030

Evolution SQUID, strumento di
distrazione e d'inserzione Synthes

03.835.035

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

03.835.036

Evolution SQUID, blocco di spinta per
SYNFIX Evolution, protrudente, 3 mm

03.835.037

Evolution SQUID, blocco di spinta per
SYNFIX Evolution, protrudente, 6 mm

03.815.029

Evolution SQUID, utensile di montaggio/
smontaggio

03.825.106

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

2

Assemblare lo strumento di distrazione/d'inserzione
Evolution SQUID™ in base alle istruzioni per il
montaggio e lo smontaggio; vedere pagina 62 nella
presente tecnica chirurgica.
Rilasciare l'asta filettata dello strumento di
distrazione/d'inserzione Evolution SQUID premendo il
pulsante «release» (rilascio) presente sull'impugnatura
e far scorrere completamente all'indietro il blocco di
spinta (1). Bloccare l'asta filettata premendo il pulsante
«engage» (innesta) e facendo scorrere un blocco di
spinta nel dispositivo di accoppiamento del blocco di
spinta finché non è completamente in posizione (2).
Note:
• Per l'impianto SYNFIX Evolution 19 mm, eseguire
per primo il passaggio 2 nella pagina successiva,
quindi far scivolare il blocco di spinta nel
dispositivo di blocco di spinta.
• Con i blocchi di spinta protrudenti, l'impianto
fuoriesce anteriormente dal bordo anteriore del
corpo vertebrale e può essere sistemato
completamente utilizzando la guida.
Avvertenza: assicurarsi di utilizzare i blocchi di
spinta SYNFIX Evolution. Non utilizzare i blocchi
di spinta SYNCAGE Evolution incisi in nero
(03.815.035–37).
Sistema distanziatore fissato SYNFIX Evolution
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Inserimento dell'impianto
Opzione B: Utilizzo dello strumento di
distrazione/d'inserzione Squid

2
Montare l'impianto SYNFIX Evolution

1

Inserire l'impianto SYNFIX Evolution tra le palette dello
strumento di distrazione/d'inserzione Evolution SQUID in
modo che le scanalature dell'impianto SYNFIX Evolution
siano connesse con le guide delle lame (1). Ruotare in
senso orario l'impugnatura a T dello strumento di
distrazione/d'introduzione Evolution SQUID per far
avanzare il blocco di spinta fino a farlo entrare in
contatto con l'impianto SYNFIX Evolution (2). L’impianto
SYNFIX Evolution adesso viene tenuto fermamente in
posizione ed è pronto per l’inserimento.
Note:
• Il montaggio dell'impianto 19 mm SYNFIX
Evolution può essere effettuato esclusivamente
prima dell'istallazione del blocco di spinta
(vedere passaggio precedente).
• Le punte dei dispositivi a paletta devono essere
inserite nello spazio discale fino ai fine corsa di
profondità dei dispositivi a palletta. Per consentire
un inserimento completo, la punta deve essere
completamente chiusa.
• L'immagine sul blocco di spinta rappresenta la
protrusione dell'impianto SYNFIX Evolution dallo
spazio discale.
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3
Inserzione dell’impianto
Inserire la punta dello strumento di distrazione/d'inserzione
Evolution SQUID nello spazio discale fino a quando i fine
corsa di profondità dei dispositivi a paletta non toccano
il bordo anteriore del corpo vertebrale. La punta dello
strumento di distrazione/d'inserzione Evolution SQUID
ha una profondità di 25 mm e una larghezza di 28 mm.
Per assicurarsi che l’impianto SYNFIX Evolution venga
inserito simmetricamente nello spazio discale, l'apertura
centrale dei dispositivi a paletta dello strumento di
distrazione/d'inserzione Evolution SQUID deve essere
allineata con la linea mediana anteriore dei corpi vertebrali.
Azionare lo strumento di distrazione/d'inserzione SQUID
per distrarre lo spazio discale mentre si inserisce l'impianto.
Precauzione: verificare che lo strumento di
distrazione/d'inserzione Evolution SQUID sia
inserito con la freccia sull'impianto SINFIX
Evolution rivolta in direzione craniale, poiché
l'impianto è asimmetrico.
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Inserimento dell'impianto
Opzione B: Utilizzo dello strumento di
distrazione/d'inserzione Squid

Con l'asta filettata innestata, ruotare l’impugnatura a T sullo
strumento di distrazione/d'inserzione Evolution SQUID per
far avanzare l’impianto al di sotto dei dispositivi a paletta
e nello spazio discale (1). La forza necessaria per ruotare
l’impugnatura a T aumenta con l’avanzare dell’impianto
SYNFIX Evolution al di sotto dei dispositivi a paletta e lo
strumento di distrazione/d'inserzione Evolution SQUID
solleva lo spazio discale. Continuare a ruotare l'impugnatura
a T sotto controllo fluoroscopico, fino a quando l'impianto
SYNFIX Evolution non sia completamente fuoriuscito
e rilasciato dallo strumento di distrazione/d'inserzione
Evolution SQUID (2). Sarà possibile udire un clic alla chiusura
dei dispositivi a paletta, che conferma che l'impianto SYNFIX
Evolution è nella posizione corretta e che lo strumento di
distrazione/d'inserzione Evolution SQUID è stato
completamente fuoriuscito e rilasciato. In funzione delle
dimensioni vertebrali, il bordo anteriore dell'impianto
SYNFIX Evolution sarà di solito posizionato di +/-1 mm
rispetto a quanto indicato sul blocco di spinta scelto.
Nota: lo strumento di distrazione/d'inserzione
Evolution SQUID può essere utilizzato solo per un
approccio anteriore.

1

2

Precauzioni:
• L'impianto e il fine corsa dello strumento di
distrazione/d'inserzione SQUID si spostano verso
il corpo vertebrale. È bene essere consci dei tessuti
molli e dei vasi sanguigni che potrebbero essere
sul percorso dell'impianto e del fine corsa dello
strumento di distrazione/d'inserzione SQUID, in
quanto potrebbero essere spinti contro i corpi
vertebrali o interferire con le lame del divaricatore.
Il mancato rispetto di questa indicazione può
causare lesioni alle strutture adiacenti.
• È importante evitare di usare un impianto troppo
alto per lo spazio discale in questione, per evitare
la distrazione eccessiva del segmento e prevenire
lesioni alle strutture legamentose e neurali, e/o alle
placche terminali vertebrali.
• Utilizzare la fluoroscopia per confermare la
posizione dello strumento di distrazione/d'inserzione
Evolution SQUID e dell'impianto SYNFIX Evolution,
il ripristino del disco e dell'altezza del forame, e
l'allineamento complessivo.
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4
Rimuovere lo strumento di distrazione/d'inserzione
SQUID
Una volta posizionato correttamente l'impianto SYNFIX
Evolution, rimuovere con attenzione lo strumento di
distrazione/d'inserzione Evolution SQUID.
Precauzione: è bene essere consci dei tessuti molli o
dei vasi sanguigni che potrebbero essere sul percorso
dello strumento di distrazione/d'inserzione Evolution
SQUID o che potrebbero causare interferenza con le
lame del divaricatore.

Sistema distanziatore fissato SYNFIX Evolution

Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

33

Inserimento dell'impianto
Opzione B: Utilizzo dello strumento di
distrazione/d'inserzione Squid

5

1

Applicare la guida
Inserire la guida assemblata (vedere pagina 25)
nell'esposizione.
Agganciare l'interfaccia di connessione calettata della
guida al corrispondente attributo di aggancio
sull'impianto (1).
Una volta che la guida è stata posizionata, fissarla
girando l'innesto in senso orario per serrare la vite di
connessione.
Rimuovere l'innesto dalla guida (2).
Note:
• la guida deve adattarsi strettamente alla placca.
• Assicurarsi che la guida/la connessione
dell'impianto sia fissata.
• Assicurarsi che la guida corrisponda alla
dimensione dell'impianto.
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6

1

Verifica del posizionamento
La posizione ottimale per l'impianto SYNFIX Evolution
è centrata all’interno della periferia del corpo vertebrale,
una volta ottenuto l'adattamento e il riempimento
corretti dello spazio discale.
Verificare la posizione dell'impianto SYNFIX Evolution
relativamente ai corpi vertebrali nelle direzioni AP (2)
e laterale (1) sotto guida fluoroscopica.
Opzionalmente, la guida può essere rimossa durante
la fluoroscopia per migliorare la visualizzazione
dell'aspetto anteriore dell'impianto (2), (3).
La placca in titanio e un singolo marcatore radiografico
posteriore incorporato nell’impianto sono progettati
per consentire una precisa valutazione radiografica
intraoperatoria della posizione dell’impianto.

2

Il marcatore radiografico è parallelo alle placche terminali
e si trova a filo con la parete posteriore dell'impianto
SYNFIX Evolution.

3
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Inserimento dell'impianto
Opzione B: Utilizzo dello strumento di
distrazione/d'inserzione Squid

7
Facoltativo: Posizionamento finale
Strumento facoltativo
SFW691R

Prodisc-L Martello combinato

Nel caso sia necessario il riposizionamento dell'impianto
SYNFIX Evolution, utilizzare la guida collegata per
manipolare manualmente la posizione dell'impianto.
Può essere necessario martellare leggermente e in
modo controllato sul supporto per guida per
riposizionare l’impianto.
Utilizzare il controllo fluoroscopico durante il
riposizionamento dell'impianto.
Precauzione: rimuovere l'innesto prima di
martellare, al fine di evitare danni alla vite di
connessione.
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INSERIMENTO DELLE VITI

1
Assemblaggio del punteruolo e dei cacciaviti

1

Strumenti
03.835.032

Punteruolo SYNFIX Evolution

03.835.010

Cacciavite SYNFIX Evolution

03.835.009S

Manicotto di presa filettato SYNFIX
Evolution, sterile

388.396

Impugnatura con innesto rapido, piccola

Strumenti facoltativi
03.688.505

Impugnatura per chiave a cricchetto per
innesto rapido, piccola

03.835.013

Cacciavite SYNFIX Evolution, senza
manicotto di presa filettato

03.835.015

Cacciavite SYNFIX Evolution, retto,
senza manicotto di presa filettato

03.632.204

Impugnatura con regolazione del
momento torcente, 3 Nm

03.835.043

Impugnatura con regolazione del
momento torcente, retta con
cricchetto, 3 Nm

2

Applicare un'impugnatura all'innesto AO del
punteruolo (1).
Successivamente, applicare un'impugnatura all'innesto
AO del cacciavite SYNFIX Evolution. Quindi serrare
completamente il manicotto di presa filettato verso il
basso sulla punta del cacciavite.
Assicurarsi che la freccia sul manicotto sia rivolta verso
l'impugnatura del cacciavite (2).
Precauzione: il manicotto di presa filettato è
monouso. Non risterilizzare né riutilizzare.
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Facoltativo:
• Su scelta del chirurgo, possono essere assemblati:
un'impugnatura per chiave a cricchetto opzionale
(03.688.505), un cacciavite senza manicotto di
presa filettato (03.835.013) o un cacciavite retto
(03.835.015).
• Su scelta del chirurgo, l'inserzione delle viti
e il serraggio finale possono essere combinati
in un unico passaggio con l'assemblaggio
dell'impugnatura con regolazione del momento
torcente (03.632.204 o 03.835.043) al cacciavite
SYNFIX Evolution.
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2
Facoltativo: Assemblare la boccola di protezione

1

Strumento
03.835.012S

Boccola di protezione SYNFIX Evolution
per cacciavite e punteruolo, confezione
da 3 pezzi, sterile

La boccola di protezione può essere assemblata a tutti
gli strumenti articolati SYNFIX Evolution ed è progettate
per prevenire la presa dei tessuti molli all'interno del
giunto universale.

2

Far scivolare la boccola di protezione, con la freccia
puntata in direzione della parte terminale
dell'impugnatura dello strumento, sopra l'estremità
distale dello strumento in direzione del giunto (1).
Sistemare con attenzione la boccola di protezione nelle
scanalature corrispondenti (3).
Note:
• la boccola di protezione ha una preangolazione
di 35° per agevolare l'inserimento nella guida e
offrire ulteriore memoria posizionale del giunto (2).
• Verificare che la boccola sia orientata e sistemata
correttamente sullo strumento (3).
Precauzioni:
• far scivolare con attenzione la boccola di
protezione in modo dritto sopra la punta del
punteruolo per evitare danni alla boccola di
protezione. Fare attenzione per evitare lesioni
causate dalla punta affilata del punteruolo.
• La boccola di protezione è monouso. Non
risterilizzare né riutilizzare.

35°

3
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3

1

Creare il foro pilota
Strumenti facoltativi
03.835.060

Divaricatore per tessuti molli SYNFIX
Evolution

03.802.038

Pinzetta per SynFix-LR

Inserire il punteruolo nella guida. Creare un foro
pilota nel corpo vertebrale per l’inserimento della
vite, premendo sull’impugnatura del punteruolo con
movimenti rotatori (1).

44

DePuy Synthes Tecnica chirurgica

Sistema distanziatore fissato SYNFIX Evolution

Il divaricatore per tessuti molli può essere utilizzato
per ulteriore ritrazione e protezione dei tessuti dopo
l'inserimento della prima vite. Ancorare il divaricatore
nella scanalatura corrispondente sulla guida selezionata
per la ritrazione ottimale dei tessuti (2).

2

Se necessario, lo strumento di supporto può essere
utilizzato per controllare la punta del punteruolo ed
evitare lesioni ai tessuti molli e ai vasi circostanti.
Lo strumento di supporto può anche essere usato per la
rimozione del punteruolo, per evitare danni alle strutture
adiacenti.
Dopo il primo foro pilota, continuare con l'inserimento
della prima vite per stabilizzare l'impianto prima della
preparazione di fori ulteriori.
Note:
• si consiglia di iniziare l'inserimento delle viti
con le viti più facili da inserire (p. es. viti S1
per L5/S1).
• Non è necessario impattare o ruotare completamente
il punteruolo per rompere la corticale. Normalmente,
i movimenti rotatori in senso orario e antiorario
sono sufficienti.
• La lunghezza della presa di tutte le viti supera la
profondità di penetrazione del punteruolo.
Precauzioni:
• Prima di usare il divaricatore per tessuti molli si
consiglia di inserire una vite per prevenire la
migrazione dell'impianto.
• Non impattare su un punteruolo durante la
creazione del foro pilota per evitare danni al giunto
del punteruolo o alla connessione dell'impugnatura.
• Usare sempre una guida per accompagnare il
punteruolo durante la creazione del foro pilota.
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4
Selezionare la vite
Impianti
04.835.120.02S Vite di bloccaggio SYNFIX Evolution,
con punta fine, 20 mm, confezione da
2 pezzi, sterile

Punta fine

04.835.125.02S Vite di bloccaggio SYNFIX Evolution,
con punta fine, 25 mm, confezione da
2 pezzi, sterile
04.835.130.02S Vite di bloccaggio SYNFIX Evolution,
con punta fine, 30 mm, confezione da
2 pezzi, sterile
04.835.220.02S Vite di bloccaggio SYNFIX Evolution,
20 mm, confezione da 2 pezzi, sterile
04.835.225.02S Vite di bloccaggio SYNFIX Evolution,
25 mm, confezione da 2 pezzi, sterile
04.835.230.02S Vite di bloccaggio SYNFIX Evolution,
30 mm, confezione da 2 pezzi, sterile
Selezionare una tipologia di vite adatta e una lunghezza
appropriata in base all'anatomia del paziente e ai
requisiti clinici.
Per le procedure a due livelli, verificare attentamente
la lunghezza della vite sul corpo vertebrale per evitare
un’interferenza da parte della vite.
Note:
• Le viti a punta fine supportano la penetrazione in
ossa sclerotiche.
• Si consiglia di usare la lunghezza della vite più
lunga possibile, in base all'anatomia del paziente
e un utilizzo sicuro.
Avvertenza: non utilizzare le viti SYNFIX LR in
combinazione con SYNFIX Evolution né le viti
SYNFIX Evolution in combinazione con SYNFIX LR.
I sistemi sono diversi e non sono retrocompatibili.
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Punta smussata

5

1

Caricare una vite sul cacciavite
Strumento
03.835.049

Stazione di carica per viti per SYNFIX
Evolution

Posizionare in maniera sicura la stazione di carica per viti
su una superficie piatta oppure tenerla in una mano
mentre si carica una vite.
Sistemare una vite nella stazione di carico per viti con la
punta verso il basso (1).
Innestare il cacciavite nell'intaglio della vite e assicurarsi
che il manicotto di presa filettato sia sistemato
completamente nella stazione di carico per viti (2).
Potrebbe essere necessario spingere in basso il
manicotto in modo che sia a contatto con la vite.

2


Caricare la vite stretta a due dita girando il cacciavite in
senso antiorario finché la vite non è stata caricata e il
manicotto non è completamente sistemato sulla testa
della vite (3).



3

Estrarre il cacciavite con la vite caricata fuori dalla
stazione di carico per viti.
Precauzioni:
• Non serrare eccessivamente la vite nel manicotto
di presa filettato per evitare danni a quest'ultimo.
• Non caricare la vite senza la stazione di carico per
viti, in quanto ciò potrebbe causare danni e inibire
il corretto funzionamento del manicotto di presa
filettato.
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6

1

Inserire e serrare le viti
Strumento
03.835.043

Impugnatura con regolazione del
momento torcente, retta con
cricchetto, 3 Nm

Strumenti facoltativi
03.835.060

Divaricatore per tessuti molli SYNFIX
Evolution

03.802.038

Pinzetta per SynFix-LR

03.632.204

Impugnatura con regolazione del
momento torcente, 3 Nm

Il divaricatore per tessuti molli può essere usato per
agevolare l'inserimento delle viti lungo la traiettoria
delle viti e per ulteriore ritrazione e protezione dei
tessuti. Ancorare il divaricatore nella scanalatura
corrispondente sulla guida selezionata per la ritrazione
ottimale dei tessuti.

2

Inserire la vite caricata attraverso la guida e nel foro
pilota creato con il punteruolo (1). Usare l'imaging
fluoroscopico durante l'inserimento delle viti per
valutare il posizionamento.
Lo strumento di supporto può essere usato per
controllare il cacciavite durante l'inserimento nella
guida o la rimozione dalla stessa.
Non appena entrambi gli anelli verdi sono visibili nelle
finestre sul manicotto di presa filettato e un punto
terminale saldo viene notato, la vite è inserita
completamente (2).
Nota: deve essere impiegata una forza costante
lungo l'asse della vite durante tutto il tempo di
inserimento della vite.
Precauzione: prima di usare il divaricatore per
tessuti molli si consiglia di inserire una vite per
prevenire la migrazione dell'impianto.
Avvertenze:
• Usare esclusivamente le impugnature fornite con
questo set.
• L'inserimento delle viti deve essere eseguito
attraverso una guida SYNFIX Evolution per garantire
il corretto bloccaggio della vite nella placca.
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Applicare l’impugnatura con regolazione del momento
torcente al cacciavite. Serrare nuovamente finché non si
avverte un rilascio tattile che indica che è stata applicata
la coppia necessaria (1).

1

Per assicurare il bloccaggio corretto, è importante che
l'angolo del giunto universale non oltrepassi il supporto
per guida durante il serraggio finale (2). Ridurre
l'angolazione del giunto universale attraverso la ritrazione
dei tessuti con il divaricatore per tessuti molli (3).
Controllare la posizione delle viti in fluoroscopia.
Opzionalmente, il supporto per guida può essere rimosso
dopo l'inserimento e il serraggio della prima vite per
agevolare l'inserimento delle viti.



Ripetere i passaggi da 3 a 6 per le restanti 3 viti.
Se si usa un impianto 17/19 mm, la guida deve essere
ruotata dopo l'inserimento della seconda vite (vedere
passaggio 7, pagina 46).
Note:
• Se l'inserimento delle viti viene bloccato o risulta
difficile, controllare che le viti posizionate
precedentemente siano avanzate sufficientemente,
che non blocchino la vite attuale e che una vite
non sia stata già inserita in quel determinato foro.
• Per il serraggio finale, si consiglia di usare il
cacciavite retto, se l'intaglio lo consente, oppure
raddrizzare il cacciavite angolato il più possibile (2).



2

3

Precauzioni:
• Usare sempre quattro (4) viti per ogni struttura di
impianto SYNFIX Evolution.
• Le quattro viti di bloccaggio devono essere inserite
in sequenza.
• Evitare il serraggio eccessivo delle viti per
prevenire danni alla punta del cacciavite e al
giunto.
• Quando si sta trattando un osso sclerotico,
assicurarsi che le viti siano bloccate
completamente nella placca di bloccaggio.
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7
Facoltativo: Ruotare la guida 17/19 mm

1

Strumento
03.835.003

Guida SYNFIX Evolution, 17 mm e 19 mm

Per le altezze dell'impianto 17 e 19 mm, la guida ha bisogno
di essere ruotata dopo l'inserimento delle prime 2 viti.
Per prima cosa, riattaccare il supporto per guida alla
guida. Tirare l'asta più esterna del supporto per guida
verso l'impugnatura e collegare alla guida. Rilasciare
l'asta più esterna del supporto per guida.
Inserire l'innesto nel supporto per guida e disinnestare la
vite di connessione dall'impianto ruotando l'innesto in
senso antiorario.
Rimuovere la guida dall’impianto (1), ruotarla di 180° e
riattaccarla all'impianto.

2

Agganciare l'interfaccia di connessione calettata della
guida assemblata al corrispondente attributo di aggancio
sull'impianto (2). Una volta che la guida è stata
posizionata, fissarla girando l'innesto in senso orario per
serrare la vite di connessione.
Rimuovere l'innesto dalla guida.
Ripetere i passaggi da 3 a 6 nella pagine 40-45 nella
presente tecnica chirurgica per inserire le restanti 2 viti.

44

DePuy Synthes Tecnica chirurgica

Sistema distanziatore fissato SYNFIX Evolution

8
Rimuovere gli strumenti
Per prima cosa, riattaccare il supporto per guida alla
guida. Tirare l'asta più esterna del supporto per guida
verso l'impugnatura e collegare alla guida. Rilasciare
l'asta più esterna del supporto per guida.
Inserire l'innesto nel supporto per guida e disinnestare la
vite di connessione dall'impianto ruotando l'innesto in
senso antiorario.
Rimuovere la guida dall’impianto.
Nota: se è difficile rimuovere la guida, controllare
che tutte le viti siano sistemate completamente e che
non blocchino la guida durante la rimozione.
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Verificare il posizionamento dell'impianto

1

La posizione ottimale per l'impianto SYNFIX Evolution è
centrata all’interno della periferia del corpo vertebrale,
ottenendo l'adattamento e il riempimento corretti dello
spazio discale.
Verificare la posizione dell'impianto SYNFIX Evolution
relativamente ai corpi vertebrali nelle direzioni AP (1) e
laterale (2) sotto guida fluoroscopica.
La placca in titanio e un singolo marcatore radiografico
posteriore incorporato nell’impianto sono progettati per
consentire una precisa valutazione radiografica
intraoperatoria della posizione dell’impianto.
Il marcatore radiografico è parallelo alle placche terminali
e si trova a filo contro la parete posteriore dell'impianto
SYNFIX Evolution.
2
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ESTRAZIONE DELLA VITE

1

1

Assemblare la guida
Strumenti
03.835.001

Guida SYNFIX Evolution, 10.5 mm e
12 mm

03.835.002

Guida SYNFIX Evolution, 13.5 mm e
15 mm

03.835.003

Guida SYNFIX Evolution, 17 mm e
19 mm

03.835.006

Vite di connessione per guida SYNFIX
Evolution

03.835.004

SYNFIX Evolution supporto per guida

03.835.005

Innesto per supporto per guida SYNFIX
Evolution
2

Scegliere la guida corrispondente all'altezza
dell'impianto. Ogni guida combina 2 altezze.
Consultare la tabella di descrizione dell'impianto alle
pagine 65–70 per la correlazione tra l'altezza
dell'impianto e il colore della placca.
Assemblare il supporto per guida in base alle istruzioni
per il montaggio e lo smontaggio (vedere pagina 57).
Innestare completamente la vite di connessione nella
guida con innesto.
Collegare il supporto per guida alla guida tirando l'asta
più esterna del supporto per guida verso l'impugnatura e
poi innestare la guida (1). Allineare le linee nere verticali
sul supporto per guida con la guida. Rilasciare l'asta più
esterna per bloccare il gruppo.
Inserire l'innesto nel supporto per guida (2).

3

Nota: assicurarsi che il supporto per guida sia
sistemato completamente sulla guida (3).
Avvertenza: non utilizzare il cacciavite senza
l'appropriata guida.
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2

1

Applicare la guida
Inserire la guida assemblata nel sito operatorio.
Agganciare l'interfaccia di connessione calettata della
guida al corrispondente attributo di aggancio
sull'impianto (1).
Una volta che la guida è stata posizionata, fissarla
girando l'innesto in senso orario per serrare la vite di
connessione.
Rimuovere l'innesto dalla guida (2).
Note:
• La guida deve adattarsi strettamente alla placca.
• Assicurarsi che la guida/la connessione
dell'impianto sia fissata.

2
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3

1

Rimozione delle viti
Strumenti
03.835.013

Cacciavite SYNFIX Evolution, senza
manicotto di presa filettato

388.396

Impugnatura con innesto rapido, piccola

Strumenti facoltativi
03.835.015

Cacciavite SYNFIX Evolution, retto,
senza manicotto di presa filettato

03.835.060

Divaricatore per tessuti molli SYNFIX
Evolution

03.835.012S

Boccola di protezione SYNFIX Evolution
per cacciavite e punteruolo, confezione
da 3 pezzi, sterile

03.802.038

Pinzetta per SynFix-LR

Assemblare il cacciavite senza il manicotto di presa
filettato in base al passaggio 1 e opzionalmente al
passaggio 2 del capitolo «Inserimento delle viti» dalla
presente tecnica chirurgica (vedere pagina 37).

2

In base all'accesso, si può usare il cacciavite retto.
Il divaricatore per tessuti molli può essere utilizzato per
ulteriore ritrazione e protezione dei tessuti con il
cacciavite angolato. Ancorare il divaricatore nella
scanalatura corrispondente sulla guida selezionata per la
ritrazione ottimale dei tessuti.
Inserire il cacciavite nella guida e innestarlo nell'intaglio
della vite (1).
Lo strumento di supporto può essere usato per
controllare il cacciavite durante l'inserimento nella guida
o la rimozione dalla stessa.
Ruotare il cacciavite in senso antiorario per sbloccare la
vite e rimuoverla (2).
Opzionalmente, rimuovere il supporto per guida per
migliore accesso e visibilità.
Ripetere questo passaggio per rimuovere le restanti 3 viti.
Verificare in fluoroscopia che tutte le viti siano state rimosse
Nota: non utilizzare il cacciavite angolato con
manicotto di presa filettato per la rimozione delle viti.
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4
Rimuovere la guida
Se necessario, per prima cosa, riattaccare il supporto per
guida alla guida. Tirare l'asta più esterna del supporto
per guida verso l'impugnatura e collegare alla guida.
Rilasciare l'asta più esterna del supporto per guida.
Inserire l'innesto nel supporto per guida e disinnestare la
vite di connessione dall'impianto ruotando l'innesto in
senso antiorario.
Rimuovere la guida dall’impianto.
Nota: se è difficile rimuovere la guida, controllare
che tutte le viti siano state rimosse e che non
blocchino la guida durante la rimozione.
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RIMOZIONE DELLA CAGE

La soluzione standard per la rimozione della cage è
quella di ricollegare il supporto per guida alla cage e poi
rimuovere la cage dallo spazio discale. L'opzione dello
strumento d'estrazione di seguito è da usare nel caso in
cui il riattacco del supporto per guida alla cage non sia
possibile.

1
Assemblare il cacciavite e lo strumento d'estrazione

1

Strumenti
03.835.070

SYNFIX Evolution, strumento d'estrazione
per impianti, 10.5 mm e 12 mm

03.835.071

SYNFIX Evolution, strumento d'estrazione
per impianti, 13.5 mm e 15 mm

03.835.072

SYNFIX Evolution, strumento d'estrazione
per impianti, 17 mm e 19 mm

388.396

Impugnatura con innesto rapido, piccola

03.835.015

Cacciavite SYNFIX Evolution, retto,
senza manicotto di presa filettato

03.835.100

Portaimpianto di prova SYNFIX
Evolution

03.825.002

Asta filettata SynCage Evolution

Strumento facoltativo
03.835.013

Cacciavite SYNFIX Evolution, senza
manicotto di presa filettato

Assemblare il cacciavite collegando l’impugnatura all'asta
del cacciavite retto.
Scegliere lo strumento d'estrazione dell'impianto
corrispondente all'altezza dell'impianto. Ogni strumento
d'estrazione combina 2 altezze (1).
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Rimozione della cage

Innestare la vite di interbloccaggio di un giro completo
nello strumento d'estrazione dell'impianto (2).

3

Assemblare il portaimpianto di prova avvitando l'asta
filettata nell'asta cannulata del portaimpianto di prova.
Montare il portaimpianto di prova sullo strumento
d'estrazione (3).
Nota: in caso l'accesso non consenta l'utilizzo del
cacciavite retto, usare il cacciavite angolato.
Avvertenza: la superficie a forma di diamante
dell'interfaccia del portaimpianto di prova deve
trovarsi all'interno dell'interfaccia dello strumento
d'estrazione.
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2

2
Applicare lo strumento d'estrazione all'impianto

1

Strumento facoltativo
03.802.038

Pinzetta per SynFix-LR

Inserire lo strumento d'estrazione e guidare il pin di
centratura nel corrispondente foro della vite sull'impianto
(1). Allineare lo strumenta d'estrazione con l'impianto e
assicurarsi che la traiettoria della vite di interbloccaggio
sia allineata con il foro della vite nell'impianto (2).

2


Innestare completamente la vite di interbloccaggio con il
cacciavite per fissare lo strumento d'estrazione
all'impianto (3).



3

Lo strumento di supporto può essere usato per
controllare il cacciavite durante l'inserimento nello
strumento d'estrazione o la rimozione dallo stesso.
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3
Rimozione dell’impianto
Strumento facoltativo
SFW691R

Prodisc-L Martello combinato

Separare completamente le aree di fusione della placca
terminale prima della rimozione dell'impianto. Può essere
necessaria un'osteotomia per mobilizzare l'impianto se la
guarigione e l'integrazione ossea sono già iniziate.
Rimuovere con cautela l'impianto SYNFIX Evolution dallo
spazio discale tirando il portaimpianto di prova.
Può essere necessario picchiettare leggermente e in
modo controllato con un martello scanalato per
rimuovere l’impianto dallo spazio discale.
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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO
SYNFIX Evolution supporto per guida (03.835.004)

03.835.001
03.835.002
03.835.003
03.835.004
03.835.005
03.835.006

1

2
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03.835.001
03.835.002
03.835.003
03.835.004
03.835.005
03.835.006
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03.835.001
03.835.002
03.835.003
03.835.004
03.835.005
03.835.006

1

2

3
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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO
Strumento di distrazione/d'inserzione
Evolution SQUID

03.815.030
Alternativa con 03.815.029

1

2
1

2

3
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03.815.030
03.815.030
Alternativa con 03.815.029
Alternativa con 03.815.029

5
1
1
2
2

6

7
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03.815.035
03.815.035
03.815.036
03.815.036
03.815.037
03.815.037
03.815.075
03.815.075

03.815.029
03.815.029

60081588
60081588

03.815.030
03.815.030

03.835.035
03.835.035
03.835.036
03.835.036
03.835.037
03.835.037

03.825.106
03.825.106
60065666
60065666
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MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI
DEL GIUNTO UNIVERSALE

Si consiglia di lubrificare i giunti universali del punteruolo
e dei cacciaviti prima della sterilizzazione per estendere
la vita utile dei giunti universali.

03.835.032

03.835.013

03.835.010
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IMPIANTI
CAGE
32 mm

SYNFIX Evolution Spacer, piccolo

25 mm

altezza
posteriore

altezza
anteriore

Numero
articolo

Angolo

Altezza anteriore
(mm)

Altezza posteriore
(mm)

Colore della placca
dell'impianto/degli
impianti di prova

Volume di
riempimento Cage
(cc)

08.815.101S

6°

10.5

8.7

verde chiaro

2.1

08.815.102S

6°

12.0

10.2

blu

2.4

08.815.103S

6°

13.5

11.7

dorato

2.7

08.815.104S

6°

15.0

13.2

blu scuro

3.0

08.815.105S

6°

17.0

15.2

porpora

3.5

08.815.106S

6°

19.0

17.2

verde

3.9

08.815.111S

10°

10.5

6.9

verde chiaro

1.9

08.815.112S

10°

12.0

8.4

blu

2.2

08.815.113S

10°

13.5

9.9

dorato

2.5

08.815.114S

10°

15.0

11.4

blu scuro

2.8

08.815.115S

10°

17.0

13.4

porpora

3.2

08.815.116S

10°

19.0

15.4

verde

3.6

08.815.122S

14°

12.0

6.7

blu

1.9

08.815.123S

14°

13.5

8.2

dorato

2.2

08.815.124S

14°

15.0

9.7

blu scuro

2.5

08.815.125S

14°

17.0

11.7

porpora

2.9

08.815.126S

14°

19.0

13.7

verde

3.4

08.815.163S

18°

13.5

6.4

dorato

2.0

08.815.164S

18°

15.0

7.9

blu scuro

2.3

08.815.165S

18°

17.0

9.9

porpora

2.7

08.815.166S

18°

19.0

11.9

verde

3.1
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Impianti
Cage

32 mm

SYNFIX Evolution Spacer, largo,
profondo

28 mm

altezza
posteriore

altezza
anteriore

Numero articolo Angolo

Altezza anteriore
(mm)

Altezza posteriore
(mm)

Colore della placca
dell'impianto/degli
impianti di prova

Volume di
riempimento Cage
(cc)

08.815.131S

6°

10.5

8.7

verde chiaro

2.9

08.815.132S

6°

12.0

10.2

blu

3.3

08.815.133S

6°

13.5

11.7

dorato

3.7

08.815.134S

6°

15.0

13.2

blu scuro

4.1

08.815.135S

6°

17.0

15.2

porpora

4.7

08.815.136S

6°

19.0

17.2

verde

5.2

08.815.141S

10°

10.5

6.9

verde chiaro

2.6

08.815.142S

10°

12.0

8.4

blu

3.0

08.815.143S

10°

13.5

9.9

dorato

3.4

08.815.144S

10°

15.0

11.4

blu scuro

3.8

08.815.145S

10°

17.0

13.4

porpora

4.3

08.815.146S

10°

19.0

15.4

verde

4.9

08.815.152S

14°

12.0

6.7

blu

2.6

08.815.153S

14°

13.5

8.2

dorato

3.1

08.815.154S

14°

15.0

9.7

blu scuro

3.5

08.815.155S

14°

17.0

11.7

porpora

4.0

08.815.156S

14°

19.0

13.7

verde

4.5

08.815.173S

18°

13.5

6.4

dorato

2.7

08.815.174S

18°

15.0

7.9

blu scuro

3.1

08.815.175S

18°

17.0

9.9

porpora

3.7

08.815.176S

18°

19.0

11.9

verde

4.2
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36 mm

SYNFIX Evolution Spacer, medio

28 mm

altezza
anteriore

altezza
posteriore

Numero articolo Angolo

Altezza anteriore
(mm)

Altezza posteriore
(mm)

Colore della placca
dell'impianto/degli
impianti di prova

Volume di
riempimento Cage
(cc)

08.815.201S

6°

10.5

8.4

verde chiaro

3.3

08.815.202S

6°

12.0

9.9

blu

3.8

08.815.203S

6°

13.5

11.4

dorato

4.3

08.815.204S

6°

15.0

12.9

blu scuro

4.7

08.815.205S

6°

17.0

14.9

porpora

5.4

08.815.206S

6°

19.0

16.9

verde

6.0

08.815.211S

10°

10.5

6.4

verde chiaro

2.8

08.815.212S

10°

12.0

7.9

blu

3.3

08.815.213S

10°

13.5

9.4

dorato

3.8

08.815.214S

10°

15.0

10.9

blu scuro

4.3

08.815.215S

10°

17.0

12.9

porpora

4.9

08.815.216S

10°

19.0

14.9

verde

5.5

08.815.222S

14°

12.0

5.9

blu

2.9

08.815.223S

14°

13.5

7.4

dorato

3.4

08.815.224S

14°

15.0

8.9

blu scuro

3.8

08.815.225S

14°

17.0

10.9

porpora

4.5

08.815.226S

14°

19.0

12.9

verde

5.1

08.815.263S

18°

13.5

5.4

dorato

3.0

08.815.264S

18°

15.0

6.9

blu scuro

3.4

08.815.265S

18°

17.0

8.9

porpora

4.1

08.815.266S

18°

19.0

10.9

verde

4.7
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Impianti
Cage

SYNFIX Evolution Spacer, medio,
profondo

36 mm

altezza
31 mm anteriore

altezza
posteriore

Numero articolo Angolo

Altezza anteriore
(mm)

Altezza posteriore
(mm)

Colore della placca
dell'impianto/degli
impianti di prova

Volume di
riempimento Cage
(cc)

08.815.231S

6°

10.5

8.4

verde chiaro

4.3

08.815.232S

6°

12.0

9.9

blu

4.9

08.815.233S

6°

13.5

11.4

dorato

5.5

08.815.234S

6°

15.0

12.9

blu scuro

6.1

08.815.235S

6°

17.0

14.9

porpora

6.8

08.815.236S

6°

19.0

16.9

verde

7.6

08.815.241S

10°

10.5

6.4

verde chiaro

3.7

08.815.242S

10°

12.0

7.9

blu

4.3

08.815.243S

10°

13.5

9.4

dorato

4.9

08.815.244S

10°

15.0

10.9

blu scuro

5.5

08.815.245S

10°

17.0

12.9

porpora

6.3

08.815.246S

10°

19.0

14.9

verde

7.0

08.815.252S

14°

12.0

6.0

blu

3.8

08.815.253S

14°

13.5

7.5

dorato

4.3

08.815.254S

14°

15.0

9.0

blu scuro

4.9

08.815.255S

14°

17.0

11.0

porpora

5.7

08.815.256S

14°

19.0

13.0

verde

6.5

08.815.273S

18°

13.5

5.5

dorato

3.8

08.815.274S

18°

15.0

7.0

blu scuro

4.4

08.815.275S

18°

17.0

9.0

porpora

5.2

08.815.276S

18°

19.0

11.0

verde

6.0
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SYNFIX Evolution Spacer, largo

40 mm

altezza
posteriore

altezza
31 mm anteriore

Numero articolo Angolo

Altezza anteriore
(mm)

Altezza posteriore
(mm)

Colore della placca
dell'impianto/degli
impianti di prova

Volume di
riempimento Cage
(cc)

08.815.301S

6°

10.5

8.1

verde chiaro

3.9

08.815.302S

6°

12.0

9.6

blu

4.4

08.815.303S

6°

13.5

11.1

dorato

5.0

08.815.304S

6°

15.0

12.6

blu scuro

5.6

08.815.305S

6°

17.0

14.6

porpora

6.3

08.815.306S

6°

19.0

16.6

verde

7.1

08.815.311S

10°

10.5

5.9

verde chiaro

3.2

08.815.312S

10°

12.0

7.4

blu

3.8

08.815.313S

10°

13.5

8.9

dorato

4.4

08.815.314S

10°

15.0

10.4

blu scuro

4.9

08.815.315S

10°

17.0

12.4

porpora

5.7

08.815.316S

10°

19.0

14.4

verde

6.4

08.815.322S

14°

12.0

5.2

blu

3.3

08.815.323S

14°

13.5

6.7

dorato

3.8

08.815.324S

14°

15.0

8.2

blu scuro

4.4

08.815.325S

14°

17.0

10.2

porpora

5.1

08.815.326S

14°

19.0

12.2

verde

5.9

08.815.363S

18°

13.5

4.5

dorato

3.3

08.815.364S

18°

15.0

6.0

blu scuro

3.9

08.815.365S

18°

17.0

8.0

porpora

4.6

08.815.366S

18°

19.0

10.0

verde

5.4
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Impianti
Cage

SYNFIX Evolution Spacer, largo,
profondo

40 mm

altezza
posteriore

altezza
34 mm anteriore

Numero articolo Angolo

Altezza anteriore
(mm)

Altezza posteriore
(mm)

Colore della placca
dell'impianto/degli
impianti di prova

Volume di
riempimento Cage
(cc)

08.815.331S

6°

10.5

8.1

verde chiaro

4.9

08.815.332S

6°

12.0

9.6

blu

5.6

08.815.333S

6°

13.5

11.1

dorato

6.3

08.815.334S

6°

15.0

12.6

blu scuro

7.0

08.815.335S

6°

17.0

14.6

porpora

7.9

08.815.336S

6°

19.0

16.6

verde

8.8

08.815.341S

10°

10.5

5.9

verde chiaro

4.1

08.815.342S

10°

12.0

7.4

blu

4.8

08.815.343S

10°

13.5

8.9

dorato

5.5

08.815.344S

10°

15.0

10.4

blu scuro

6.2

08.815.345S

10°

17.0

12.4

porpora

7.1

08.815.346S

10°

19.0

14.4

verde

8.0

08.815.352S

14°

12.0

5.4

blu

4.2

08.815.353S

14°

13.5

6.9

dorato

4.8

08.815.354S

14°

15.0

8.4

blu scuro

5.5

08.815.355S

14°

17.0

10.4

porpora

6.4

08.815.356S

14°

19.0

12.4

verde

7.3

08.815.373S

18°

13.5

4.7

dorato

4.2

08.815.374S

18°

15.0

6.2

blu scuro

4.9

08.815.375S

18°

17.0

8.2

porpora

5.8

08.815.376S

18°

19.0

10.2

verde

6.7
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VITI
Vite di bloccaggio SYNFIX Evolution, con punta fine
• Design a doppia conduzione, autofilettante
• Lega in titanio (Ti-6AI-7Nb)
• Diametro Ø 4 mm
• Progettato per sostenere la penetrazione in osso denso
sclerotico
• 2 unità per confezione
N° articolo

Descrizione

04.835.120.02S Vite di bloccaggio SYNFIX Evolution,
con punta fine, 20 mm, confezione
da 2 pezzi, sterile
04.835.125.02S Vite di bloccaggio SYNFIX Evolution,
con punta fine, 25 mm, confezione
da 2 pezzi, sterile
04.835.130.02S Vite di bloccaggio SYNFIX Evolution,
con punta fine, 30 mm, confezione
da 2 pezzi, sterile

Viti di bloccaggio SYNFIX Evolution, con punta
smussata
• Design a doppia conduzione, autofilettante
• Lega in titanio (Ti-6AI-7Nb)
• Diametro Ø 4 mm
• 2 unità per confezione
N° articolo

Descrizione

04.835.220.02S Vite di bloccaggio SYNFIX Evolution,
20 mm, confezione da 2 pezzi, sterile
04.835.225.02S Vite di bloccaggio SYNFIX Evolution,
25 mm, confezione da 2 pezzi, sterile
04.835.230.02S Vite di bloccaggio SYNFIX Evolution,
30 mm, confezione da 2 pezzi, sterile

Sistema distanziatore fissato SYNFIX Evolution

Tecnica chirurgica
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Impianti
Viti

Vista assiale della lunghezza delle vite più corta e più lunga per tutte le stampe
S

M

L

SD

MD

LD
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STRUMENTI
PROVE
Prove standard
Numero articolo

Descrizione

03.835.101–106

Impianto di prova SYNFIX Evolution,
piccolo, altezza 10.5–19 mm, 6°

03.835.111–116

Impianto di prova SYNFIX Evolution,
piccolo, altezza 10.5–19 mm, 10°

03.835.122–126

Impianto di prova SYNFIX Evolution,
piccolo, altezza 12–19 mm, 14°

03.835.163–166

Impianto di prova SYNFIX Evolution,
piccolo, altezza 13.5–19 mm, 18°

03.835.201–206

Impianto di prova SYNFIX Evolution,
medio, altezza 10.5–19 mm, 6°

03.835.211–216

Impianto di prova SYNFIX Evolution,
medio, altezza 10.5–19 mm, 10°

03.835.222–226

Impianto di prova SYNFIX Evolution,
medio, altezza 12–19 mm, 14°

03.835.263–266

Impianto di prova SYNFIX Evolution,
medio, altezza 13.5–19 mm, 18°

03.835.301–306

Impianto di prova SYNFIX Evolution,
largo, altezza 10.5–19 mm, 6°

03.835.311–316

Impianto di prova SYNFIX Evolution,
largo, altezza 10.5–19 mm, 10°

03.835.322–326

Impianto di prova SYNFIX Evolution,
largo, altezza 12–19 mm, 14°

03.835.363–366

Impianto di prova SYNFIX Evolution,
largo, altezza 13.5–19 mm, 18°

Sistema distanziatore fissato SYNFIX Evolution
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Strumenti
Prove

Prove profonde (facoltative)
Numero articolo

Descrizione

03.835.131–136

Impianto di prova SYNFIX Evolution,
piccolo, profondo, altezza 10.5–19 mm, 6°

03.835.141–146

Impianto di prova SYNFIX Evolution,
piccolo, profondo, altezza
10.5–19 mm, 10°

03.835.152–156

Impianto di prova SYNFIX Evolution,
piccolo, profondo, altezza 12–19 mm, 14°

03.835.173–176

Impianto di prova SYNFIX Evolution,
piccolo, profondo, altezza
13.5–19 mm, 18°

03.835.231–236

Impianto di prova SYNFIX Evolution,
medio, profondo, altezza 10.5–19 mm, 6°

03.835.241–246

Impianto di prova SYNFIX Evolution,
medio, profondo, altezza
10.5–19 mm, 10°

03.835.252–256

Impianto di prova SYNFIX Evolution,
medio, profondo, altezza
12–19 mm, 14°

03.835.273–276

Impianto di prova SYNFIX Evolution,
medio, profondo, altezza
13.5–19 mm, 18°

03.835.331–336

Impianto di prova SYNFIX Evolution,
largo, profondo, altezza 10.5–19 mm, 6°

03.835.341–346

Impianto di prova SYNFIX Evolution, largo,
profondo, altezza 10.5–19 mm, 10°

03.835.352–356

Impianto di prova SYNFIX Evolution,
largo, profondo, altezza 12–19 mm, 14°

03.835.373–376

Impianto di prova SYNFIX Evolution,
largo, profondo, altezza 13.5–19 mm, 18°
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STANDARD
03.835.100	Portaimpianto di prova SYNFIX
Evolution

03.825.002

Asta filettata SynCage Evolution

03.815.023

Spintore innesto osseo Evolution,
rotondo

03.815.024

Spintore innesto osseo Evolution, ovale

03.815.010

Prova SYNFIX Evolution, per impronta
piccola e piccola profonda

03.815.011

Prova SYNFIX Evolution, per impronta
media e media profonda

03.815.012

Prova SYNFIX Evolution, per impronta
larga e larga profonda

03.835.001

Guida SYNFIX Evolution, 10.5 mm e
12 mm

03.835.002

Guida SYNFIX Evolution, 13.5 mm e
15 mm

03.835.003

Guida SYNFIX Evolution, 17 mm e
19 mm

Sistema distanziatore fissato SYNFIX Evolution

Tecnica chirurgica
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Strumenti
Standard

03.835.004

SYNFIX Evolution supporto per guida

03.835.005

Innesto per supporto per guida SYNFIX
Evolution

03.835.006

Vite di connessione per guida SYNFIX
Evolution

03.835.009S

Manicotto di presa filettato SYNFIX
Evolution, sterile

03.835.010

Cacciavite SYNFIX Evolution

03.835.013

Cacciavite SYNFIX Evolution, senza
manicotto di presa filettato

03.835.015

Cacciavite SYNFIX Evolution, retto,
senza manicotto di presa filettato

03.835.012S

Boccola di protezione SYNFIX Evolution
per cacciavite e punteruolo, confezione
da 3 pezzi, sterile
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Sistema distanziatore fissato SYNFIX Evolution

388.396

Impugnatura con innesto rapido, piccola

03.688.505

Impugnatura per chiave a cricchetto per
innesto rapido, piccola

03.632.204

Impugnatura con regolazione del
momento torcente, 3 Nm

03.835.043

Impugnatura con regolazione del
momento torcente, retta con cricchetto,
3 Nm

03.835.032

Punteruolo SYNFIX Evolution

03.835.049

Stazione di carica per viti per SYNFIX
Evolution

03.835.050

SYNFIX Evolution, blocco di
riempimento per impianti

03.835.060

Divaricatore per tessuti molli SYNFIX
Evolution

Sistema distanziatore fissato SYNFIX Evolution
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Strumenti
Standard

03.835.070	
SYNFIX Evolution, strumento d'estrazione
per impianti, 10.5 mm e 12 mm

03.835.071

SYNFIX Evolution, strumento d'estrazione
per impianti, 13.5 mm e 15 mm

03.835.072

SYNFIX Evolution, strumento d'estrazione
per impianti, 17 mm e 19 mm

03.802.038

Pinzetta per SynFix-LR

SFW550R

Prodisc-L Divaricatore

SFW650R

Prodisc-L pinza d'espansione, curva

SFW691R

Prodisc-L Martello combinato
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STRUMENTO DI DISTRAZIONE/D'INSERZIONE
EVOLUTION SQUID
Vassoio modulare
68.825.005

Vario Case per Evolution SQUID

Strumenti
03.815.030

Evolution SQUID, strumento di
distrazione e d'inserzione Synthes

03.825.106

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

03.835.035

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

03.835.036

Evolution SQUID, blocco di spinta per
SYNFIX Evolution, protrudente, 3 mm

03.835.037

Evolution SQUID, blocco di spinta per
SYNFIX Evolution, protrudente, 6 mm

03.815.029

Evolution SQUID, utensile di montaggio/
smontaggio

Sistema distanziatore fissato SYNFIX Evolution

Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

77

Strumenti

SYNFIX EVOLUTION, SET, COMPLETO
(01.835.004)
Vario Case esterni
689.510

Vario Case, Telaio, taglia 1/1, altezza 88 mm

689.511

Vario Case, Telaio, taglia 1/1,
altezza 126 mm

689.514

Vario Case, Telaio, taglia 1/2,
altezza 67 mm

689.515

Vario Case, Telaio, taglia 1/2,
altezza 88 mm

689.516

Vario Case, Telaio, taglia 1/2,
altezza 126 mm

689.507

Coperchio in acciaio, taglia 1/1,
per Vario Case

689.537

Coperchio in acciaio, taglia 1/2,
per Vario Case

Vassoio modulare
68.835.001

Ripiano, per strumenti per impianti di
prova e preparazione degli impianti, per
SYNFIX Evolution, con coperchio, senza
contenuto

Strumenti
03.835.100

Portaimpianto di prova SYNFIX
Evolution

03.825.002

Asta filettata SynCage Evolution

03.815.023

Spintore innesto osseo Evolution,
rotondo

03.815.024

Spintore innesto osseo Evolution, ovale

03.815.010

Prova SYNFIX Evolution, per impronta
piccola e piccola profonda

03.815.011

Prova SYNFIX Evolution, per impronta
media e media profonda

03.815.012

Prova SYNFIX Evolution, per impronta
larga e larga profonda

03.835.050

SYNFIX Evolution, blocco di
riempimento per impianti
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03.835.070	SYNFIX Evolution, strumento d'estrazione
per impianti, 10.5 mm e 12 mm
03.835.071

SYNFIX Evolution, strumento d'estrazione
per impianti, 13.5 mm e 15 mm

03.835.072

SYNFIX Evolution, strumento d'estrazione
per impianti, 17 mm e 19 mm

Vassoio modulare
68.835.002

Ripiano, per strumenti per l'introduzione
degli impianti, per SYNFIX Evolution, con
coperchio, senza contenuto

Strumenti
03.835.001

Guida SYNFIX Evolution, 10.5 mm e
12 mm

03.835.002

Guida SYNFIX Evolution, 13.5 mm e
15 mm

03.835.003

Guida SYNFIX Evolution, 17 mm e
19 mm

03.835.004

SYNFIX Evolution supporto per guida

03.835.005

Innesto per supporto per guida
SYNFIX Evolution

03.835.006

Vite di connessione per guida
SYNFIX Evolution

03.835.060

Divaricatore per tessuti molli
SYNFIX Evolution

Sistema distanziatore fissato SYNFIX Evolution
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Strumenti

Vassoio modulare
68.835.003

Ripiano, per strumenti, per inserimento
viti, per SYNFIX Evolution, con
coperchio, senza contenuto

Strumenti
03.835.010

Cacciavite SYNFIX Evolution

03.835.013

Cacciavite SYNFIX Evolution, senza
manicotto di presa filettato

03.835.015

Cacciavite SYNFIX Evolution, retto,
senza manicotto di presa filettato

03.688.505

Impugnatura per chiave a cricchetto per
innesto rapido, piccola

388.396

Impugnatura con innesto rapido, piccola

03.835.032

Punteruolo SYNFIX Evolution

03.835.049

Stazione di carica per viti per SYNFIX
Evolution

03.802.038

Pinzetta per SynFix-LR

03.632.204

Impugnatura con regolazione del
momento torcente, 3 Nm

03.835.043

Impugnatura con regolazione del momento
torcente, retta con cricchetto, 3 Nm

Vassoio modulare
68.835.004

Ripiano, per strumenti generali, per
SYNFIX Evolution, con coperchio, senza
contenuto

Strumenti
SFW550R

Prodisc-L Divaricatore

SFW650R

Prodisc-L pinza d'espansione, curva

SFW691R

Prodisc-L Martello combinato
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Vassoi modulari per prove
68.835.005

Ripiano, per impianti di prova piccolo,
per SYNFIX Evolution, con coperchio,
senza contenuto

68.835.006

Ripiano, per impianti di prova piccolo,
profondo, per SYNFIX Evolution, con
coperchio, senza contenuto

68.835.007

Ripiano, per impianti di prova medio,
per SYNFIX Evolution, con coperchio,
senza contenuto

68.835.008

Ripiano, per impianti di prova medio,
profondo, per SYNFIX Evolution, con
coperchio, senza contenuto

68.835.009

Ripiano, per impianti di prova largo, per
SYNFIX Evolution, con coperchio, senza
contenuto

68.835.010

Ripiano, per impianti di prova largo,
profondo, per SYNFIX Evolution, con
coperchio, senza contenuto

Prove
Vedere pagina 73.
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