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La tecnica chirurgica mostrata è da intendersi esclusivamente a scopo esemplificativo. La scelta della tecnica o delle tecniche da 
utilizzare nei singoli casi spetta sempre al chirurgo e dipende dal suo parere medico riguardo alla modalità di trattamento ritenuta 
migliore per ciascun paziente, prima e durante l'intervento chirurgico. Consultare le istruzioni per l'uso del prodotto PQOPM, 
PQPRO, PQOHC e PQOPI per istruzioni su come utilizzare il prodotto.
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INTRODUZIONE

La rimozione del cemento osseo in polimetilmetacrilato 
(PMMA) durante la revisione protesica costituisce da 
sempre una sfida per l'équipe chirurgica. La difficoltà di 
visualizzazione, la complessità nel riuscire a distinguere il 
cemento e l'osso e la pianificazione non prevedibile possono 
contribuire a creare complicanze evitabili e, nei casi peggiori, 
compromettono gravemente il tessuto osseo e rendono 
necessario l'utilizzo di protesi costose e di altri materiali da 
ricostruzione. 

Per evitare queste problematiche imprevedibili si rivela 
fondamentale l'impiego di un dispositivo affidabile, che 
consenta di ripristinare una pianificazione e un esito 
prevedibili. Gli ultrasuoni, se impiegati in modo corretto, 
possono rendere la fase di rimozione del cemento 
prevedibile, più sicura, nonché più efficiente e precisa. 

Il cemento osseo PMMA risponde immediatamente a una 
guida d'onda vibrante. La consistenza simile a mastice del 
cemento viene rimossa facilmente dall'endostio grazie 
al nuovo design delle guide d'onda (sonde). A differenza 
del cemento, l'osso corticale non viene interessato dalla 
guida d'onda a causa del design della sonda e dei livelli 
energetici utilizzati. L'osso non assorbe gli ultrasuoni 
facilmente come il cemento, pertanto il chirurgo riuscirà a 
identificare la posizione della sonda nell'osso attraverso un 
feedback acustico e tattile. È fondamentale fare riferimento 
alle tecniche operatorie riportate in questo manuale, 
poiché qualsiasi strumento può risultare potenzialmente 
pericoloso se utilizzato in modi diversi da quelli controllati 
descritti. Con il controllo avanzato della tecnologia sulla 
produzione di ultrasuoni, l'emissione e il monitoraggio sono 
completamente a carico di circuiti digitali.

Ultrasuoni e rimozione del cemento osseo

Il termine ultrasuoni indica vibrazioni ad alta frequenza 
(superiori a 16 kHz) che si propagano tramite aria, 
sostanze liquide o corpi solidi come onde di pressione 
e di spostamento. In un sistema circoscritto è possibile 
adoperare onde stazionarie, le quali producono una 
concentrazione molto maggiore di energia acustica e 
presentano una portata adatta a riscaldare localmente e in 
modo rapido l'area di assorbimento. Il cemento osseo ha 
la particolarità di mantenere un gradiente di temperatura 
di 200° a una distanza di 1mm. Utilizzando una serie di 
sonde e manipoli specificamente progettati insieme a un 
generatore di ultrasuoni portatile come quello del sistema 
OSCAR PRO™ System, il cemento sciolto può essere rimosso 
rapidamente mentre la temperatura del cemento residuo 
difficilmente aumenterà e di conseguenza è possibile 
minimizzare i danni all'osso adiacente.

Questa tecnica consente di rimuovere il cemento in modo 
preciso e sicuro. Con il sistema OSCAR PRO™, il rischio di 
perforazioni o fratture dell'osso è trascurabile, in quanto le 
sonde sono progettate per emettere un suono particolare 
quando entrano in contatto con la superficie dell'osso. Lo 
strumentario è semplice da utilizzare e le prestazioni sono 
efficaci e prevedibili.

Revisione di protesi non cementate

Negli ultimi 15 anni, la chirurgia protesica di revisione totale 
ha abbandonato l'uso delle protesi cementate a favore di 
protesi con impianto a pressione (press-fit). Queste protesi 
sono costituite generalmente da steli e cotili porosi o rivestiti 
di idrossiapatite, che favoriscono la ricrescita ossea per 
fornire una migliore fissazione e stabilità. Inevitabilmente, 
una parte di queste protesi necessiterà di una revisione e 
pertanto di procedure di separazione dell'impianto dall'osso 
complesse e potenzialmente dannose, che prevedono l'uso 
di osteotomi e frese. Gli osteotomi a ultrasuoni sono già 
stati adottati in passato e l'aggiunta di questa funzionalità 
al sistema OSCAR PRO™ è stata una naturale estensione al 
fine di soddisfare i mutamenti delle esigenze nella chirurgia 
di revisione protesica. Gli ultrasuoni sono una delle forme 
di energia più efficaci e sicure disponibili per alimentare 
gli strumenti chirurgici. Grazie all'attenta progettazione 
del sistema oscillatorio, i danni causati dal riscaldamento 
localizzato possono essere ridotti a livelli significativamente 
inferiori rispetto a quelli associati a frese ad alta velocità 
e seghe oscillanti. Il taglio a forza moderata, associato al 
controllo preciso dell'energia fornita nell'area operatoria, 
contribuiscono a rendere gli osteotomi a ultrasuoni una 
risposta valida alle esigenze chirurgiche a fronte di una 
domanda sempre maggiore di revisione protesica.
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DESCRIZIONE GENERALE

OSCAR PRO™ è un sistema chirurgico a ultrasuoni che 
consente di affrontare al meglio le difficoltà associate alla 
chirurgia di revisione protesica. Il sistema si compone di: 

• Un generatore portatile alimentato tramite rete elettrica 
e un'unità di controllo dotata di un grande display 
touchscreen.

• Un manipolo universale collegato al generatore tramite 
un cavo rivestito in gomma di silicone, pedali e pompa 
peristaltica per l'acqua integrata. 

• Una gamma di sonde monouso per la rimozione del 
cemento, per la rimozione di protesi non cementate e per 
osteotomie selezionate. 

Il sistema OSCAR PRO™ converte l'energia elettrica in 
energia meccanica sotto forma di onde ultrasoniche con una 
gamma di frequenza di 20-100 kHz. L'energia ultrasonica 
viene indirizzata lungo le sonde in metallo appositamente 
progettate e viene concentrata nella testa della sonda, 
facendola oscillare. La frizione viene generata quando 
la testa oscillante della sonda entra in contatto con il 
substrato. 

Il cemento osseo assorbe prima l'energia termica causata 
dalla frizione alla gamma di frequenza specifica di 28.0 – 
30.0 kHz. L'assorbimento dell'energia termica causa una 
transizione dello stato del cemento, che passa da solido a 
fuso consentendone così la rimozione dall'interfaccia ossea. 

La tecnologia OSCAR PRO™ può essere utilizzata anche 
per effettuare dei tagli all'interfaccia dell'impianto osseo 
durante le procedure di chirurgia protesica di revisione senza 
cemento. 

Il funzionamento del sistema sfrutta gli stessi principi 
tecnici della funzione di rimozione del cemento, tuttavia 
le specifiche forme delle sonde separano l'impianto dalla 
relativa fusione con l'interfaccia ossea. Le sonde per 
osteotomia sono specificamente progettate per tagliare sia 
l'osso spongioso che l'osso corticale.

CONTENUTI AGGIUNTIVI (MANUALE UTENTE)

Il manuale utente (PQOPM) riporta una descrizione completa 
del sistema OSCAR PRO™ e include i seguenti contenuti 
aggiuntivi:

• INFORMAZIONI IMPORTANTI ALLA CONSEGNA
• PRIMA ACCENSIONE 
• INFORMAZIONI CLINICHE
• DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
• CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA 
• FUNZIONI NEL MENU DEL GENERATORE 
• OSCAR PRO™ 
• AREA DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA 
• AREA DI COLLEGAMENTO 
• RIEPILOGO DEGLI AVVISI ACUSTICI E VISIVI 
• ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO E IL 

RITRATTAMENTO 
• RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
• ASSISTENZA E RIPARAZIONE 
• DICHIARAZIONE GENERALE SULLA SICUREZZA 
• SMALTIMENTO

 ATTENZIONE: prestare particolare attenzione ai 
pazienti che hanno pacemaker o altri dispositivi 
attivi impiantati. Le interferenze prodotte possono 
causare un malfunzionamento del pacemaker o 
di altri dispositivi impiantabili attivi, l'attivazione 
di una modalità non sicura o danni permanenti al 
dispositivo. Per informazioni specifiche, consultare 
il produttore del pacemaker o dei dispositivi attivi.
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SONDE 

Il sistema OSCAR PRO™ include un'ampia gamma di sonde 
sterili monouso realizzate in lega di titanio e disponibili in 
varie forme, dimensioni e lunghezze, in grado di separare e 
rimuovere il cemento osseo o tagliare le ossa spongiose e 
corticali.

Ogni sonda è collegata al manipolo tramite un raccordo 
filettato e possiede un'impronta ultrasonica unica che 
genera una potenza in uscita specifica in base alla forma 
della sonda e alle proprietà del materiale con cui entra in 
contatto. Una volta inserita correttamente, la sonda agisce 
da guida d'onda e concentra e dirige gli ultrasuoni generati 
all'interno del manipolo alla punta o alla lama della sonda, 
consentendo di eseguire la rimozione del cemento osseo o 
l'osteotomia.

Per collegare una sonda al manipolo in campo sterile seguire 
la procedura indicata:

1. Scollegare il cavo del manipolo dalla parte inferiore di 
quest'ultimo per disattivare il canale.

2. Posizionare l'estremità del manipolo sul relativo supporto 
(Fig. 1). 

Codice Descrizione

O4HOLD OSCAR PRO™ BLOCCA MANIPOLO

 PRECAUZIONE: al fine di evitare una trasmissione 
di coppia eccessiva, quando si installa o si 
rimuove la sonda dal manipolo, verificare che 
l'estremità del manipolo sia inserita correttamente 
sul supporto del manipolo appoggiato su una 
superficie. Una coppia eccessiva può danneggiare 
la sonda e/o il manipolo.

3. Selezionare la sonda sterile appropriata in base alla 
procedura chirurgica da eseguire (rif. capitolo 8.1.1 – 
8.2.1 – 8.3.1).

4. Installare a mano la sonda sterile scelta sul manipolo 
(Fig. 2).

 NOTA: sull'estremità della sonda è presente il 
numero della chiave da utilizzare per effettuare il 
serraggio finale. 

5. Tenere l'involucro protettivo del manipolo in una mano ed 
eseguire il serraggio finale (in senso orario) con l'apposita 
chiave con l'altra mano (Fig. 3).

6. Collegare il cavo del manipolo a quest'ultimo.
7. Selezionare la funzione chirurgica desiderata, attivare il 

canale appropriato ed eseguire la scansione della sonda 
tramite il pulsante del manipolo.

Fig. 1 Posizionamento del supporto 
e dell'estremità del manipolo

Fig. 2 Installazione della sonda

Fig. 3 Serraggio finale
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PROCEDURE CHIRURGICHE

Prima di iniziare la procedura chirurgica con OSCAR PRO™, 
considerare le AVVERTENZE e le PRECAUZIONI seguenti.

 AVVERTENZE: durante l'uso potrebbero essere 
visualizzati messaggi di avviso sulla schermata 
relativamente a un particolare evento o stato 
della macchina. Fare riferimento alla sezione 
Risoluzione dei problemi del manuale utente 
(PQOPM) per il significato di ogni singolo 
messaggio.

 In caso di carico eccessivo, OSCAR PRO™ avvisa 
l'operatore con segnali luminosi e acustici 
specifici. Consultare le sezioni "Riepilogo 
degli avvisi acustici e visivi" e "Risoluzione dei 
problemi" del manuale utente (PQOPM).

 Potrebbero verificarsi danni alla sonda se questa 
entra in contatto con superfici metalliche quando 
è attiva. In tal caso, rimuoverla e sostituirla con 
una nuova.

 Il contatto tra una sonda attiva e una superficie 
metallica potrebbe generare scintille. Non 
utilizzare l'apparecchiatura in presenza di liquidi 
o gas infiammabili o in un ambiente a elevata 
concentrazione di ossigeno onde evitare che si 
inneschino incendi.

 Le sonde a ultrasuoni possono rompersi in 
caso di uso eccessivo in condizioni estreme, ad 
esempio quando viene applicato un carico troppo 
elevato. La sonda potrebbe rompersi in due o più 
frammenti e la parte principale potrebbe rimanere 
attaccata al manipolo. In tal caso, è necessario 
recuperare immediatamente tutti i frammenti dal 
sito chirurgico e controllarli in modo da garantire 
che non manchino altri pezzi. È possibile che 
un frammento finisca al di fuori della cavità 
all'interno della quale si sta operando. Se non si 
trova un frammento, utilizzare la diagnostica per 
immagini, come i raggi X, per verificare che questo 
non si trovi all'interno del sito chirurgico.

 PRECAUZIONI: non collocare il sistema OSCAR 
PRO™ vicino o sopra ad altre apparecchiature 
che potrebbero interferire con le normali 
funzionalità o diminuirne la sicurezza. Le 
distanze minime rispetto ad altri dispositivi 
medicali elettrici o apparecchiature elettriche 
sono indicate nelle informazioni relative alla 
compatibilità elettromagnetica fornite nel 
presente manuale utente OSCAR PRO™ (PQOPM). 
Se tale disposizione risultasse assolutamente 
necessaria, controllare che il generatore funzioni 
normalmente.

 Assicurarsi che la barra di stato del software, 
posizionata nell'angolo destro dell'intestazione, 
lampeggi continuamente: ciò indica che 
l'interfaccia utente grafica è funzionante.

 In caso di carichi elevati e uso prolungato, 
ovvero casi eccezionali in cui venga superato 
il ciclo consigliato di 10s, il manipolo potrebbe 
accumulare calore fino a raggiungere una 
temperatura di 45°C, con una conseguente 
riduzione della durata del trasduttore del manipolo 
e delle performance per l'utente. Non appena 
il sistema si appresta a raggiungere questa 
condizione, vengono emessi allarmi sonori e visivi 
per avvisare l'operatore. Procedere cambiando il 
manipolo in uso o riducendo il tempo attivo del 
ciclo per consentire un tempo di raffreddamento 
finché la temperatura non ritorna nel range 
consentito.

 Non utilizzare le sonde se la confezione è aperta o 
danneggiata.

 Evitare il contatto tra la sonda carica e le superfici 
in metallo. Il contatto in aree non visibili può 
essere facilmente rilevato grazie all'elevato 
rumore che si verifica al contatto con la superficie 
in metallo.

 Impedire che una sonda carica entri in stretto 
contatto con i tessuti molli, in quanto ciò potrebbe 
provocare una bruciatura da sfregamento.

 PRECAUZIONI: prestare particolare attenzione 
durante l'utilizzo della sonda carica in prossimità 
dei nervi.

 Se una sonda si danneggia durante una procedura 
o le sue prestazioni diminuiscono drasticamente, 
è necessario sostituirla con una nuova. Evitare 
la contaminazione delle superfici di contatto con 
sangue e altre sostanze contaminanti, poiché 
potrebbero provocare l'erosione delle superfici 
stesse e interferire materialmente con la 
propagazione delle onde ultrasonore della guida 
d'onda, compromettendone l'efficienza.

 La sonda potrebbe scaldarsi durante l'uso. 
Impedire che una sonda entri in contatto con i 
tessuti molli dopo l'utilizzo.

 L'irrigazione, sia manuale sia eseguita tramite 
la funzionalità di irrigazione OSCAR PRO™, 
deve essere utilizzata quando il controllo della 
temperatura si renda necessario per limitare gli 
effetti del surriscaldamento. 

Fare riferimento alla sezione 8.2 della presente Tecnica 
operatoria e alla sezione 5.6 del manuale utente OSCAR 
PRO™ (PQOPM) per ulteriori dettagli.
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Rimozione del cemento

OSCAR PRO™ System semplifica la rimozione del cemento 
osseo durante le procedure di revisione protesica grazie a 
tecnologie a ultrasuoni in grado di ammorbidire il cemento 
che mantiene l'impianto in posizione. Le sonde specifiche 
sono posizionate in sequenza in modo da raccogliere e 
rimuovere il cemento ammorbidito dall'osso ospite. Questa 
tecnica riduce al minimo la necessità di applicare la forza 
manuale e minimizza il rischio di fratture e perforazioni 
dell'osso. 

SELEZIONE DELLA SONDA 

Per effettuare la rimozione del cemento sono necessarie 
sonde con design differenti. Le sonde progettate per tagliare 
aree di cemento compatto presentano teste che incorporano 
due o più fori o scanalature. La frizione tra cemento osseo 
e la superficie della punta della sonda a ultrasuoni in rapido 
movimento provoca un riscaldamento veloce dell'area di 
contatto. Una piccola parte del cemento si scioglie e, con 
la velocità della punta della sonda, viene forzata a entrare 
nelle aperture nella testa o nei fori nel corpo, solidificandosi 
quando l'energia ultrasonora viene disattivata. Le sonde 
destinate unicamente al raschiamento del materiale dalla 
superficie endostale dell'osso non sono dotate di fori nella 
testa. Una volta scomposto, il cemento può essere rimosso 
prontamente togliendo la sonda con il cemento attaccato o 
utilizzando strumenti convenzionali.

Di seguito sono descritti i vari tipi di sonde.

Perforatori 

Il perforatore è uno strumento rotondo, lanceolato, con 
quattro fori sulla testa (Fig. 4). Il perforatore corto con punta 
con diametro ridotto (ad es. 6MM) è indicato principalmente 
per creare i canali longitudinali nel mantello di cemento 
prossimale al fine di indebolire la massa complessiva 
di cemento e consentire la rimozione segmentale con 
strumenti tradizionali. Il perforatore più lungo con punta con 
diametro più grande viene invece utilizzato per praticare una 
fenestrazione nel tappo del cemento distale al fine di creare 
un canale libero, allargabile mediante il raschiatore lungo.

Fig. 4 Esempio di sonda perforatrice per la rimozione 
del cemento
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Il perforatore perde potenza quando entra in contatto con 
l'osso, a meno che non sia compresso in modo circolare 
dall'osso, in tal caso non si verificherà alcuna perdita 
di potenza, ma si avvertirà una resistenza. Quando il 
perforatore tocca l'osso corticale si percepisce uno stridio 
acuto e si avverte una resistenza.

Il perforatore viene fornito con punte di diametri e lunghezze 
diversi (Tabella 1). 

Codice Descrizione

99-O4PL09D06 OSCAR PRO™ PERFORATORE PER CEMENTO 
TITANIO L90MM D6MM STERILE

99-O4PL18D06 OSCAR PRO™ PERFORATORE PER CEMENTO 
TITANIO L180MM D6MM STERILE

99-O4PL09D08 OSCAR PRO™ PERFORATORE PER CEMENTO 
TITANIO L90MM D8MM STERILE

99-O4PL18D08 OSCAR PRO™ PERFORATORE PER CEMENTO 
TITANIO L180MM D8MM STERILE

99-O4PL27D08 OSCAR PRO™ PERFORATORE PER CEMENTO 
TITANIO L270MM D8MM STERILE

99-O4PL09D10 OSCAR PRO™ PERFORATORE PER CEMENTO 
TITANIO L90MM D10MM STERILE

99-O4PL18D10 OSCAR PRO™ PERFORATORE PER CEMENTO 
TITANIO L180MM D10MM STERILE

99-O4PL27D10 OSCAR PRO™ PERFORATORE PER CEMENTO 
TITANIO L270MM D10MM STERILE

Perforatore curvo 

Il perforatore curvo (Fig. 5) è progettato per favorire la 
rimozione dei cotili cementati.

Il raschiatore fornito dispone di una sola punta con diametro 
e lunghezza fissi (Tabella 2).

Codice Descrizione

99-O4AL09DNA OSCAR PRO™ PERFORATORE CURVO PER 
CEMENTO TITANIO L90MM STERILE

Perforatore piatto 

Il perforatore piatto (Fig. 6) è progettato per favorire la 
rimozione del componente tibiale della protesi del ginocchio 
cementata.

Il raschiatore fornito dispone di una sola punta con diametro 
e lunghezza fissi (Tabella 3).

Codice Descrizione

99-O4PSFB8 OSCAR PRO™ PERFORATORE RETTO PER 
CEMENTO TITANIO L90MM STERILE

Fig. 5 Perforatore curvo per cotili cementati

Fig. 6 Perforatore piatto per protesi di ginocchio 
cementate
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Raschiatori 

Il raschiatore è uno strumento lanceolato senza fori sulla 
testa (Fig. 7). L'angolo di taglio del raschiatore è di 20 gradi 
rispetto all'asse della sonda ed è adatto alla rimozione di 
membrana e cemento prossimale o distale ben fissato dalla 
superficie endostale applicando un'azione di raschiatura in 
direzione opposta.

Il perforatore viene fornito con punte di diametri e lunghezze 
diversi (Tabella 4).

Codice Descrizione

99-O4SL09D06 OSCAR PRO™ RASCHIATORE PER CEMENTO 
TITANIO L90MM D6MM STERILE

99-O4SL18D06 OSCAR PRO™ RASCHIATORE PER CEMENTO 
TITANIO L180MM D6MM STERILE

99-O4SL09D08 OSCAR PRO™ RASCHIATORE PER CEMENTO 
TITANIO L90MM D8MM STERILE

99-O4SL18D08 OSCAR PRO™ RASCHIATORE PER CEMENTO 
TITANIO L180MM D8MM STERILE

99-O4SL27D08 OSCAR PRO™ RASCHIATORE PER CEMENTO 
TITANIO L270MM D8MM STERILE

99-O4SL09D10 OSCAR PRO™ RASCHIATORE PER CEMENTO 
TITANIO L90MM D10MM STERILE

99-O4SL18D10 OSCAR PRO™ RASCHIATORE PER CEMENTO 
TITANIO L180MM D10MM STERILE

99-O4SL27D10
OSCAR PRO™v PERFORATORE PER 
CEMENTO TITANIO L270MM D10MM 
STERILE

Sonde Hoe 

La sonda Hoe è progettata per rimuovere piccoli pezzi 
di cemento durante la revisione dell'arto superiore. 
Analogamente al raschiatore inverso, la sonda Hoe viene 
utilizzata eseguendo un movimento di raschiamento 
all'indietro per rimuovere il cemento dall'osso corticale più 
sottile e in canali stretti (Fig. 8).

La sonda Hoe viene fornita con punte di due diametri diversi 
e una sola lunghezza (Tabella 5).

Codice Descrizione

99-O4HL18D06 OSCAR PRO™ UNCINO PER CEMENTO 
TITANIO L180MM D6MM STERILE

99-O4HL18D08 OSCAR PRO™ UNCINO PER CEMENTO 
TITANIO L180MM D8MM STERILE

Fig. 7 Esempio di sonda raschiatore per la rimozione 
del cemento

Fig. 8 Esempio di sonda Hoe per la rimozione 
del cemento
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Estrattore tappo cemento 

La sonda estrattore tappo cemento (Fig. 9) è progettata 
per penetrare il cemento con un movimento in avanti e, in 
combinazione con il martello a massa battente (Fig. 10), 
consente di rimuovere pezzi di cemento più grandi nonché il 
tappo del cemento. La tecnica presuppone che la sonda sia 
inglobata nel cemento, che potrà solidificarsi. Le istruzioni 
per l'uso sono illustrate nei passaggi relativi alla procedura 
chirurgica (Sezione 8.1.2) della presente Tecnica operatoria.

L'estrattore tappo cemento viene fornito con una sola punta 
con diametro e lunghezza fissi (Tabella 6).

Codice Descrizione

99-O4EXP OSCAR PRO™ ESTRATTORE TAPPO 
CEMENTO TITANIO L180MM STERILE

O4IPL200 OSCAR PRO™ MASSA BATTENTE

99-O4EXP27 OSCAR PRO™ ESTRATTORE TAPPO CEMENTO 
TITANIO L270MM STERILE

Fig. 9 Estrattore tappo cemento

Fig. 10 Martello a massa battente



11

PASSAGGI CHIRURGICI 

 NOTA: la seguente descrizione è relativa alla 
chirurgia protesica di anca, ma si applica anche ad 
altre forme di revisione protesica che richiedono la 
rimozione del cemento. 

Per facilitare la rimozione del cemento, il paziente deve essere 
posizionato in modo appropriato per consentire al chirurgo di 
ottenere una visuale sicura del femore utilizzando l'approccio 
preferito. A seguito della rimozione del componente femorale 
è importante riuscire ad avere un accesso adeguato al 
cemento. Rimuovere l'osso dalla parte superiore del grande 
trocantere, se necessario, per consentire un accesso diretto al 
cemento nel canale femorale. 

Rimozione del mantello di cemento prossimale 

Il cemento prossimale nel terzo superiore della diafisi è 
generalmente poco compatto e presenta una membrana 
tra esso e l'osso. Questo tipo di cemento può essere 
rimosso con semplicità, utilizzando il perforatore corto 
con una punta con diametro ridotto per ricavarvi dei canali 
longitudinali (Fig. 11-A). Quando la lama del perforatore è 
messa a contatto con il cemento, la frizione generata dal 
fascio ultrasonoro riscalda il cemento, che si ammorbidisce, 
e lo espelle tramite i fori nelle flange laterali. Il perforatore 
viene quindi spinto delicatamente nel canale femorale 
mantenendo il contatto con l'osso per rimuovere il canale di 
cemento. 

Questo canale può essere esteso all'interno del canale 
femorale (Fig. 11-B). È consuetudine creare 3 canali 
longitudinali nel cemento a intervalli di circa 120 gradi. La 
forza necessaria è pari circa a quella applicata per spingere 
un coltello in un panetto di burro solido.

 PRECAUZIONE: si raccomanda di muovere 
continuamente la sonda per ridurre al minimo 
la durata del contatto con la punta ultrasonica e 
l'accumulo di calore. In questo caso deve essere 
applicato un uso intermittente con maggiore 
frequenza.

 NOTA: quando si utilizzano gli ultrasuoni per 
rimuovere il cemento, si consiglia di eseguire 
l'irrigazione tra un ciclo di ammorbidimento del 
cemento e l'altro piuttosto che durante, al fine di 
prevenire il progressivo aumento di calore della 
cavità ossea e rimuovere, con l'aspirazione, tutti i 
frammenti di cemento. Questo vale, in particolare, 
nei casi in cui la corticale è sottile e nell'omero, a 
causa della vicinanza del nervo radiale.

 PRECAUZIONE: durante l'uso, la sonda per la 
rimozione del cemento può raggiungere una 
temperatura di 120°C, a seconda dell'uso. 
L'irrigazione, sia manuale sia eseguita tramite 
la funzionalità di irrigazione OSCAR PRO™, 
deve essere utilizzata quando il controllo della 
temperatura si renda necessario per limitare gli 
effetti del surriscaldamento, come ad esempio la 
necrosi dell'osso attorno all'area cementata.

Fig. 11-A Ingresso del canale femorale 

Fig. 11-B Canale longitudinale prossimale 

 A seconda delle preferenze dell'utente, 
l'irrigazione può essere erogata manualmente o 
tramite la pompa dell'acqua interconnessa del 
sistema OSCAR PRO™ (in questo caso, prima di 
iniziare l'intervento chirurgico, assicurarsi che il 
kit di irrigazione sia impostato come descritto 
nella sezione 4.3 relativa all'impostazione del 
sistema per l'uso del manuale utente PQOPM).
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Una volta creati i 3 canali longitudinali, è necessario praticare 
fori a intervalli da 1.5 a 2cm nel mantello di cemento. A tale 
scopo è possibile utilizzare il perforatore o un raschiatore 
(Fig. 11-C). I frammenti di cemento osseo possono essere 
ripiegati nel canale e rimossi con delle pinze. Il cemento 
prossimale viene rimosso in modo incrementale mediante 
questa tecnica, fino ad arrivare al cemento ben fissato 
utilizzando sonde più lunghe.

Fig. 11-C Scanalatura circolare

Rimozione di cemento ben fissato e membrana residua 

Mediante il raschiatore è possibile rimuovere eventuali 
residui di cemento ben fissato rimasti dopo la rimozione 
del mantello di cemento prossimale e la membrana 
fibrosa generalmente attaccata alla superficie endostale. 
Il raschiatore taglia concentrando gli ultrasuoni sulla lama 
retroversa posta all'estremità della punta lanceolata. 

La lama viene messa a contatto con il cemento o la 
membrana e ritirata con una forza moderata al fine di 
rimuovere il cemento oppure con una pressione leggera al 
fine di rimuovere la membrana (Fig. 12). 

Rimozione del mantello di cemento distale e del 
limitatore del cemento 

La rimozione del tappo di cemento viene effettuata tramite 
il perforatore. Il perforatore concentra gli ultrasuoni nella 
punta della testa lanceolata, provocando la liquefazione del 
cemento nel punto di contatto. Il cemento liquido fluisce 
all'indietro tramite i fori posti sulla testa e si solidifica in essi.

Il perforatore viene premuto delicatamente nel tappo di 
cemento e viene spinto per circa 1.5 o 2cm fino a quando il 
tappo viene perforato (Fig.13). L'interruttore sul manipolo 
viene rilasciato e il manipolo può essere rimosso qualche 
secondo più tardi; questo breve lasso di tempo consente al 
cemento di solidificarsi dietro alla flangia per permettere una 
rimozione efficiente.

Fig. 12 Rimozione del cemento ben fissato 

Fig. 13 Perforazione del tappo
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Se il perforatore viene spinto con una forza eccessiva, 
l'energia sulla punta si ridurrà e il sistema funzionerà in 
modo meno efficiente. Un allarme acustico sul sistema 
OSCAR PRO™ avviserà il chirurgo di questa eventualità.

Una volta perforato il tappo, è necessario rimuovere il 
cemento a contatto con la diafisi del femore e ciò può essere 
fatto sia con la scanalatrice oppure, se il femore è troppo 
stretto, con un raschiatore lungo con punta con diametro 
ridotto (Fig. 14).

Talvolta è presente un limitatore del cemento in polietilene 
distale rispetto al tappo in cemento. Il dispositivo a 
ultrasuoni è in grado di tagliare il polietilene, ma a una 
velocità inferiore rispetto al cemento osseo. In questo caso è 
necessario attendere qualche secondo prima di far avanzare 
la sonda, in quanto il polietilene assorbe più energia 
ultrasonora rispetto al polimetilmetacrilato. Fig. 14 Rimozione del cemento distale

Utilizzo della sonda di estrazione 

Per una rimozione rapida del tappo di cemento e in 
determinate condizioni, il sistema OSCAR PRO™ è dotato 
di una sonda di estrazione del tappo del cemento e un 
martello a massa battente. L'estrattore tappo cemento, 
analogamente al perforatore, è progettato per penetrare il 
cemento con movimento in avanti. 

Il chirurgo inserisce l'estrattore tappo cemento nel tappo a 
una profondità idonea, quindi ruota immediatamente sonda 
e manipolo di 90 gradi (Fig 15). 

Scollegando il cavo di alimentazione e mantenendo la sonda 
in situ nel canale per 30 secondi, il cemento si solidifica 
nuovamente attorno alla sonda. Il manipolo può quindi 
essere scollegato ed è possibile collegare il martello a massa 
battente e utilizzarlo per rimuovere completamente il tappo 
in cemento (Fig 16).

I raggi X sono utili per comprendere quando è possibile 
utilizzare la sonda di estrazione. Accertarsi che ci sia un buon 
tessuto osseo, che il cemento sia delaminato, che il canale 
sia assottigliato in modo uniforme e che il cemento si trovi al 
di sopra dell'istmo. Il posizionamento errato della sonda può 
facilmente portare alla frattura.

Fig. 15 Perforazione del tappo 

Fig. 16 Estrazione del tappo tramite 
martello a massa battente
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Rimozione del cemento dal cotile 

Quando si utilizza OSCAR PRO™, il medico/chirurgo che 
opera deve ridurre al minimo il contatto tra la sonda attivata 
e i componenti in metallo, soprattutto considerando 
l'applicazione sul cotile.

 PRECAUZIONE: evitare il contatto tra la sonda 
carica e le superfici in metallo. Il contatto in aree 
non visibili può essere facilmente rilevato grazie 
all'elevato rumore che si verifica al contatto con la 
superficie in metallo.

Facendo riferimento ai raggi X, identificare e individuare tutti 
i componenti metallici associati alla protesi. Il perforatore 
curvo può essere utilizzato per rimuovere il cemento 
dietro al cotile creando una serie di aperture ricurve che 
si estendono dal profilo circolare esposto fino al centro 
della superficie emisferica cementata (Fig. 17). Quattro o 
cinque aperture dovrebbero essere sufficienti per allentare 
il componente acetabolare che può quindi essere rimosso 
utilizzando con attenzione uno scalpello per cemento.

Rimozione delle protesi non cementate

Gli ultrasuoni costituiscono una forma di energia sicura ed 
efficiente utilizzata per la revisione di protesi non cementate. 
Quando è necessaria una revisione di una protesi non 
cementata, l'impianto viene rimosso effettuando un taglio 
attraverso l'interfaccia tra l'osso e l'impianto. 

È obbligatorio effettuare l'irrigazione durante la rimozione di 
una protesi non cementata. 

 A seconda delle preferenze dell'utente, l'irrigazione 
può essere erogata manualmente o tramite la 
pompa dell'acqua interconnessa del sistema OSCAR 
PRO™ (in questo caso, prima di iniziare l'intervento 
chirurgico, assicurarsi che il kit di irrigazione sia 
impostato come descritto nella sezione 4.3 relativa 
all'impostazione del sistema per l'uso del manuale 
utente PQOPM).

 PRECAUZIONI: quando si inserisce la linea 
di irrigazione nella pompa, assicurarsi che la 
direzione del flusso desiderata corrisponda a 
quella della freccia sul coperchio della pompa.

 Quando viene abilitata la funzione di irrigazione, 
verificare che non vi siano fuoriuscite lungo la 
linea che provengono dalla sacca dell'acqua e 
vanno verso il manipolo.

 NON mettere in funzione la pompa quando la 
calotta mobile è in posizione "aperta". Capi di 
vestiario o le dita potrebbero rimanere impigliati 
nei rulli, provocando così lesioni personali.

 NOTA: è fondamentale mantenere un flusso 
costante di soluzione fisiologica attorno allo 
stelo della protesi durante l'inserimento degli 
osteotomi. In questo modo è possibile assicurare 
che il metallo all'interfaccia rimanga freddo 
mentre i bordi attivi dell'osteotomo tagliano 
l'osso. 

Fig. 17 Rimozione del cotile cementato
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Fig. 18 Ugello di irrigazione

Selezione della sonda 

Quando è necessaria una revisione non cementata, l'impianto 
viene rimosso tagliando la superficie dell'osso spongioso 
attorno allo stelo. Questa operazione viene compiuta 
utilizzando una serie di osteotomi piatti o curvi e lisci o 
seghettati (Fig. 19-20-21-22-23) associati al manipolo.

 NOTA: lo stridio viene generato dal contatto tra la 
sonda attiva e la protesi. 

Codice Descrizione

99-O4FL08B06 OSCAR PRO™ LAMA LISCIA PIATTA TITANIO 
L80MM W6MM STERILE

Codice Descrizione

99-O4OL09B10 OSCAR PRO™ LAMA LISCIA PIATTA TITANIO 
L90MM W10MM STERILE

Fig. 19 Osteotomo con lama liscia e piatta

Fig. 20 Osteotomo con lama liscia e piatta

 NOTA: al fine di ridurre il rischio di provocare 
danni termici all'interfaccia tra osso e impianto, 
si consiglia vivamente di procedere con sequenze 
intermittenti con energia limitate a 5 secondi 
entro il ciclo massimo consentito di 30 secondi. In 
caso di particolari esigenze cliniche che richiedano 
un tempo maggiore, è necessario cambiare spesso 
il punto di contatto della sonda. 

 PRECAUZIONI: durante il taglio dell'osso, il 
mancato spostamento della sonda rispetto 
all'osso potrebbe provocarne la necrosi. Si 
raccomanda un movimento continuo della sonda 
al fine di minimizzare la durata del contatto con 
la punta ultrasonica e la generazione di calore. 
In questo caso deve essere applicato un uso 
intermittente con maggiore frequenza. 

 Per assicurare un raffreddamento efficace, il 
flusso di irrigazione deve essere direzionato 
verso la punta della sonda regolando la direzione 
dell'ugello di irrigazione (Fig. 18).
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Codice Descrizione

99-O4CL09B10 OSCAR PRO™ LAMA LISCIA CURVA TITANIO 
L90MM W10MM STERILE

Codice Descrizione

99-O4SCL08B04 OSCAR PRO™ LAMA SEGHETTATA CURVA 
TITANIO L80MM W4MM STERILE

Codice Descrizione

99-O4EL09B06 OSCAR PRO™ OSTEOTOMO PUNTA 
MAGGIORATA L90MM W6MM STERILE

Fig. 21 Osteotomo con lama liscia e curva

Fig. 22 Osteotomo con lama seghettata curva

Fig. 23 Osteotomo con punta maggiorata
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PASSAGGI CHIRURGICI 

La revisione non cementata viene effettuata introducendo 
l'osteotomo accanto allo stelo della protesi in modo da 
creare una serie di aperture estese per isolare in modo 
efficace l'impianto dall'osso ospite. In alcuni casi, quando la 
profondità dell'osso spongioso è limitata, potrebbe essere 
necessario tagliare l'osso corticale. 

Rimozione del cotile 

La sonda da osteotomia curva liscia o seghettata 
viene utilizzata prima per creare aperture attorno alla 
circonferenza del cotile (Fig. 24). 

Estrazione dello stelo dal femore 

Una sonda da osteotomia a lama piatta e liscia viene 
utilizzata per creare fessure nell'interfaccia dell'osso 
spongioso che circonda lo stelo (Fig. 26). 

Una volta create le aperture, la sonda curva seghettata può 
essere utilizzata con un movimento laterale per tagliare 
l'ossificazione restante (Fig. 25).

 NOTA: è fondamentale ricordarsi di attivare la 
sonda prima di farla avanzare in un'apertura 
creata in precedenza e non applicare pressione 
manuale prima di attivare la sonda. Ciò potrebbe 
causare una sintonizzazione errata della sonda, 
che si potrebbe spezzare durante l'uso.

Fig. 24 Creazione di aperture 

Fig. 26 Creazione di aperture 

Fig. 25 Rimozione del cotile 
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La stessa sonda o l'osteotomo con lama curva e liscia 
può essere utilizzato per effettuare la rottura del legame 
restante tra l'osso e la protesi (Fig. 27). 

La sonda curva seghettata può essere utilizzata 
lateralmente per rompere il legame restante tra l'osso e la 
protesi (Fig. 29). 

Fig. 27 Rottura del legame restante 

Fig. 29 Rottura del legame restante 

Estrazione del componente tibiale e femorale 

I passaggi per rimuovere i componenti del ginocchio con 
le sonde da taglio del sistema OSCAR PRO™ sono simili ai 
passaggi di estrazione dello stelo nelle revisioni di anca. La 
sonda da osteotomia con lama piatta e liscia viene utilizzata 
per penetrare la superficie e creare aperture sotto la protesi 
(Fig. 28).

Fig. 28 Creazione di aperture 
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Osteotomie

La gamma di sonde progettate per eseguire le procedure di 
revisione non cementata (rif. capitolo 8.2.1 di questa tecnica 
operatoria) aumenta il campo di applicazione del sistema 
OSCAR PRO™ per eseguire determinati tipi di osteotomie. 
Le lame per osteotomia presentano forme e lunghezze 
diverse al fine di soddisfare le varie esigenze degli utenti e 
a livello clinico, per consentire un taglio dell'osso preciso e 
controllato. 

 NOTA: è obbligatorio effettuare l'irrigazione 
durante l'esecuzione di osteotomie.

 

A seconda delle preferenze dell'utente, l'irrigazione può 
essere erogata manualmente o tramite la pompa dell'acqua 
interconnessa del sistema OSCAR PRO™ (in questo caso, 
prima di iniziare l'intervento chirurgico, assicurarsi che il kit 
di irrigazione sia impostato come descritto nella sezione 4.3 
relativa all'impostazione del sistema per l'uso del manuale 
utente PQOPM). 

 NOTA: è fondamentale mantenere un flusso 
costante di soluzione fisiologica attorno all'osso 
durante l'inserimento degli osteotomi in modo da 
poter mantenere l'osso freddo e lubrificato mentre 
i bordi attivi dell'osteotomo effettuano il taglio. 
Le sequenze con energia devono essere limitate 
a 5 secondi per ridurre al minimo i danni all'osso 
tagliato. 

 PRECAUZIONI: durante il taglio dell'osso, il 
mancato spostamento della sonda rispetto 
all'osso potrebbe provocarne la necrosi. Si 
raccomanda un movimento continuo della sonda 
al fine di minimizzare la durata del contatto con 
la punta ultrasonica e la generazione di calore. 
Quando il movimento è lento, procedere con 
l'osteotomia in più riprese tra le pause.

 Per assicurare un raffreddamento efficace, il 
flusso di irrigazione deve essere direzionato 
verso la punta della sonda regolando la direzione 
dell'ugello di irrigazione (Fig. 30).

 NOTA: al fine di ridurre il rischio di provocare 
danni termici all'osso sottoposto a osteotomia, si 
consiglia di procedere con sequenze intermittenti 
con energia limitate a 5 secondi entro il ciclo 
massimo consentito di 30 secondi. In caso di 
particolari esigenze cliniche che richiedano un 
tempo maggiore, è necessario cambiare spesso il 
punto di contatto della sonda.

L'osteotomo con punta maggiorata (Rif. Figura 23) è la 
sonda perfetta da utilizzare per tagliare la prima corticale ed 
eseguire procedure come l'osteotomia trocanterica estesa 
(ETO) e l'osteotomia tubercolare tibiale (TTO).

Fig. 30 Ugello di irrigazione
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ETO

Esecuzione di un'osteotomia trocanterica estesa (ETO)

La prima cosa da fare quando si esegue un'ETO è decidere 
la lunghezza dell'osteotomia necessaria, determinata dalla 
quantità di esposizione richiesta. In generale, 12-15cm 
bastano per consentire un'esposizione sufficiente per aiutare 
notevolmente l'estrazione dello stelo o del cemento. Se si 
dispone di steli non cementati lunghi completamente rivestiti, 
può essere necessaria un'osteotomia molto più lunga.

Si consiglia di preferire un approccio posterolaterale al 
femore, attraverso il margine posteriore del muscolo 
vasto laterale. Prestare particolare attenzione a non 
danneggiare i tendini del medio gluteo o del vasto laterale 
sul grande trocantere. Utilizzare un righello per misurare 
e contrassegnare la lunghezza dell'osteotomia. Il punto 
di partenza deve essere posteriore al grande trocantere. 
Tracciare a penna l'osteotomia lungo il margine posteriore 
del femore fino alla lunghezza richiesta (Fig. 31). Prestare 
particolare attenzione a lasciare osso a sufficienza nella 
parte posteriore per evitare fratture involontarie.

L'osteotomia viene eseguita in modo sequenziale, da 
prossimale a distale, utilizzando l'osteotomo con punta 
maggiorata OSCAR PRO™ (CODICE 99-O4EL09B06). 
Una volta raggiunta la lunghezza necessaria, procedere 
con l'estensione anteriore dell'osteotomia. È importante 
verificare che l'osteotomo con punta maggiorata sia passato 
attraverso l'intero spessore della corticale in tutti i punti, al 
fine di garantire che l'osteotomia si apra in modo sicuro.

Gli osteotomi vengono posizionati lungo la lunghezza 
dell'osteotomia e sollevati insieme per aprire il femore 
anteriormente. In questo modo si crea una frattura 
controllata della corticale anteromediale, che consente 
l'apertura dell'osteotomia.

Se uno stelo è in situ, gli osteotomi devono essere diretti 
anteriormente per sollevare il femore anteriore dallo stelo, 
facendo attenzione a non fare leva sull'osso posteriore. Una 
volta aperta, l'osteotomia può essere ritratta anteriormente, 
mantenendo la cerniera anteromediale dei tessuti molli (Fig. 32).

Una volta eseguita la rimozione dello stelo o del cemento, 
l'osteotomia può essere chiusa. Questa procedura deve 
essere anatomica ed è necessario verificare che il femore 
anteriore non migri prossimalmente. La chiusura può 
avvenire tramite fili o cavi di cerchiaggio.

Estensione di un'osteotomia trocanterica estesa (ETO)

Se è necessaria ulteriore lunghezza, ad esempio se uno 
stelo lungo non cementato è ancora ben fissato, la tecnica 
illustrata sopra può essere ripetuta per una maggiore 
esposizione, di solito fino all'estremità dello stelo.
Se il femore prossimale presenta una significativa deformità in 
varo, che spesso si osserva nell'allentamento degli steli dopo molti 
anni, la deformità può essere corretta eseguendo un'osteotomia 
aggiuntiva sulla porzione posteriore del femore prossimale. 
L'osteotomia deve essere prossimale di più di 1cm all'osteotomia 
anteriore, per poter garantire la presenza di un gradino piuttosto 
che un'osteotomia trasversale completa a un livello.

Fig. 31 ETO contrassegnata 

12-15cm

Fig. 32 ETO aperta che semplifica l'accesso al femore 
prossimale 

12-15cm
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Osteotomia tubercolare tibiale (TTO) 

Utilizzare l'incisione cutanea standard per l'approccio 
parapatellare ed estenderla di circa 12-20cm sotto la linea 
articolare. Utilizzare il righello e un pennarello apposito per 
pianificare e contrassegnare il sito dell'osteotomia proposto, 
che dovrebbe essere perpendicolare all'asse lungo della tibia 
(Fig. 33). 

Utilizzare una lunghezza di 8-10cm, uno spessore di 
1cm e una larghezza di 2cm (è necessario considerare 
comunque le dimensioni di ogni singolo paziente). 
Assicurarsi che l'osteotomia tubercolare tibiale includa 
l'intera lunghezza dell'inserimento del tendine rotuleo. L'arto 
distale è affusolato obliquamente per ridurre al minimo la 
concentrazione di tensione.

Utilizzare l'osteotomo con punta maggiorata OSCAR 
PRO™ (CODICE 99-O4EL09B06) per eseguire l'osteotomia 
dalla direzione mediale a quella laterale, rimanendo 
perpendicolare all'asse lungo della tibia. Tagliare attraverso 
la corticale mediale e parzialmente attraverso l'osso 
corticale laterale. È importante che la cerniera periostale 
laterale venga lasciata intatta per prevenire la migrazione 
prossimale dell'osteotomia tubercolare tibiale (TTO) e per 
apportarvi sangue. Gli osteotomi affiancati posizionati nel 
sito dell'osteotomia vengono poi utilizzati per sollevare 
anteriormente tutta l'osteotomia TTO ed esporre la tibia 
prossimale e il canale midollare (Fig. 34). 

I componenti protesici e l'eventuale cemento all'interno del 
canale tibiale possono poi essere rimossi con l'ausilio del 
dispositivo per la rimozione del cemento OSCAR PRO™. 

Fig. 33 TTO contrassegnata 

Fig. 34 Sito TTO esposto con guida periostale laterale 
intatta

8-10cm

8-10cm
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

Sonda incastrata nel cemento

È più probabile che la sonda si incastri nel cemento quando 
si utilizza un perforatore. Se la punta del perforatore viene 
spinta troppo in profondità nel cemento e le viene consentito 
di rimanere in situ, il cemento dietro alla punta potrebbe 
solidificarsi e intrappolare la sonda. Se ciò dovesse accadere, 
il carico sulla sonda potrebbe essere eccessivo e impedire 
una normale risonanza in quanto la massa di cemento è 
attaccata alla sonda. Sullo schermo del generatore viene 
visualizzato un messaggio di errore che avverte l'utente che 
la sonda è incastrata nel cemento. 

Per rimuovere la sonda dal cemento, fornire energia al 
manipolo ma non applicare pressione su di esso per i primi 
2 secondi di utilizzo, in questo modo il canale riuscirà a 
trovare meglio una caratteristica di risonanza. Il generatore 
eseguirà scansioni ripetute del manipolo emettendo un 
doppio segnale acustico durante la procedura. Durante 
queste operazioni rimuovere delicatamente la sonda dal 
cemento. Quando è libera dal cemento, la modalità canale 
tornerà al normale funzionamento. 

Con questa procedura potrebbe essere visualizzato sullo 
schermo un messaggio che indica la presenza di una 
temperatura eccessiva. Consentire al canale di raffreddarsi 
per qualche minuto o passare a un altro canale. Una volta 
eseguito il ripristino del canale tentare nuovamente la 
rimozione. Potrebbero essere necessari diversi tentativi a 
seconda di quanto è in profondità la sonda nel cemento.

 NOTA: per altre soluzioni, consultare il Capitolo 10 
del manuale utente di OSCAR PRO™ (PQOPM). 
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Le istruzioni elettroniche per l'uso sono disponibili sul sito Web
http://ifu.orthofix.it

Istruzioni elettroniche per l'uso - Requisiti minimi per la consultazione:
• Connessione Internet (56 Kbit/s)
• Dispositivo in grado di visualizzare file PDF (ISO/IEC 32000-1)
• Spazio su disco: 50 MB

È possibile richiedere una copia cartacea gratuita all'assistenza clienti
(consegna entro 7 giorni): tel.: +39 045 6719301, fax: +39 045 6719370 
e-mail: customerservice@orthofix.it

Attenzione: la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita del dispositivo ai medici o su prescrizione medica. L'utilizzo della procedura 
chirurgica corretta è responsabilità dell'operatore sanitario. Le tecniche operatorie descritte sono da intendersi esclusivamente come linee 
guida a scopo informativo. Ogni chirurgo deve valutare l'appropriatezza di una tecnica in base alla propria formazione medica e alla propria 
esperienza in ambito medico. 
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Fare riferimento alle "Istruzioni per l'uso" fornite con il prodotto per informazioni specifiche 
su indicazioni d'uso, controindicazioni, avvertenze, precauzioni, effetti indesiderati e sterilizzazione.
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