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Componente Femorale Genus CR 
Caratteristiche, Misure e Dimensioni 

Unico Raggio di Curvatura

Il componente femorale Genus CR è caratterizzato da una 
superficie articolare con un unico raggio di curvatura. Que-
sta particolarità ha il vantaggio di mantenere costante la 
tensione dei legamenti collaterali durante il movimento di 
flesso-estensione. 

I condili distali e posteriori della componente femorale hanno 
lo stesso spessore: 8mm. 

Condili posteriori con 3° di inclinazione

I condili posteriori hanno una inclinazione posteriore di 3°.
Questa caratteristica fornisce vari vantaggi:
• Migliora la flessione. 
• Aumenta la superficie di contatto articolare ai gradi più alti 

di flessione. 
• Migliora la stabilità di fissazione dell’impianto all’osso.

Taglie Femorali

Il componente Femorale Genus CR è disponibile in 7 
taglie progressivamente crescenti.

Le dimensioni della Componente Femorale Genus CR

TAGLIA M-L A-P

1 60 34.8

2 63 37.8

3 66.2 41

4 69.5 44.4

5 73 48

6 76.7 51.8

7 80.5 55.8
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Componente Femorale Genus PS
Caratteristiche, Misure e Dimensioni 

Profilo Articolare Ottimizzato

Il componente femorale Genus PS ha caratteristiche simili a quello 
Genus CR, con una importante differenza:
La curvatura della superficie articolare è stata ottimizzata con l’o-
biettivo di compensare l’apertura dello spazio articolare in fles-
sione e la conseguente instabilità che si osserva quando il crociato 
posteriore viene sacrificato (1).
Per questo il componente femorale Genus PS ha i condili poste-
riori 2.5mm più spessi rispetto a quelli della componente CR.

Le dimensioni della Componente Femorale Genus PS

TAGLIA M-L A-P C

1 60 34.8 16
2 63 37.8 16
3 66.2 41 18
4 69.5 44.4 18
5 73 48 20
6 76.7 51.8 20
7 80.5 55.8 22

La Compatibilità fra i Componenti Femorali Genus PS e CR 

I componenti femorali Genus CR e PS a parità di taglia richiedono esattamente le stesse resezioni 
ossee ed hanno lo stesso ingombro medio/laterale. 
Questo rende i due componenti fra loro completamente intercambiabili.

La superficie articolare a curvature ottimizzata del femore Genus PS ed i suoi condili articolari a spes-
sore maggiorato non impediscono la piena intercambiabilità con i componenti Genus CR.

(1) William M. Mihalko and others – Posterior Cruciate ligaments effects on the flexion space in TKA” – Clinical Ortho-
paedics and related research – 1999 – Number 360 – pp. 243-250

Taglie Femorali

Il componente Femorale Genus PS è disponibile in 7 taglie progressivamente crescenti.



6

TECNICA CHIRURGICA

INTRODUZIONE

Il sistema GENUS MB è stato progettato con la finalità di fornire al Chirurgo uno strumentario 
preciso, semplice ed ergonomico, che gli permetta di impiantare le componenti protesiche con 
accuratezze, nel rispetto dell’anatomia del paziente.

Per ridurre al minimo il numero di cassette ed il volume degli strumenti stessi, sono state introdotte 
le seguenti soluzioni:
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• Componenti femorali di prova universali, 
specificatamente progettate per essere compatibili 
per entrambi gli arti.

• Inserti articolari di prova modulari.

• Guida di taglio tibiale anatomica,  
studiata per essere utilizzata su entrambi gli arti, 
compatibile sia con la via di accesso mediale che  
con quella laterale.

• Strumenti generici modulari ed intercambiabili.

In tal modo è stato possibile concentrare l’intero strumentario GENUS MB in sole 4 cassette. 
Ad esse potrà essere aggiunto il cestello della rotula, fornita al Chirurgo solo su richiesta.

Gli strumenti sono stati progettati per essere compatibili con tutti gli approcci chirurgici, compresi 
gli accessi mini invasivi.

Il Chirurgo ha inoltre la libertà di iniziare l’intervento partendo indifferentemente dall’osteotomia 
tibiale piuttosto che quelle femorali, senza alcuna limitazione.

ATTENZIONE! È MOLTO IMPORTANTE UTILIZZARE LAME DELLO SPESSORE di 1,27 mm,
L’utilizzo di lame con spessore differente potrebbe compromettere la precisione delle resezioni,

o danneggiare le guide di taglio.
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1. RESEZIONE DELLA TIBIA

Assemblaggio e posizionamento della guida di 
taglio extramidollare

Assemblare sull’asta tibiale:
• il blocco di taglio tibiale verificandone il corretto orienta-

mento (destro o sinistro), in accordo con la via di acces-
so scelta dal Chirurgo (mediale o laterale);

• il modulo a due punte per fissazione prossimale;
• la cavigliera, verificandone il corretto orientamento 

(destro o sinistro);

Distalmente, stabilizzare la guida tibiale alla gamba per 
mezzo della molla, e bloccarla inserendo l’anello metallico 
più piccolo nella relativa sede posta all’estremità della cavi-
gliera.

Prossimalmente, impattare parzialmente al centro delle cre- 
sta tibiale la punta lunga del modulo prossimale , in modo da 
conferire alla guida una stabilità primaria.

Assicurarsi che non vi siano tessuti molli che ostacolino il 
contatto tra il blocco di taglio tibiale e l’osso, quindi procede-
re con le seguenti regolazioni:
• Varo-valgo: allineare la guida di taglio tibiale con il centro 

delle spine ed il centro della caviglia;
NOTA: All’interno dello strumentario standard è presen-
te una cavigliera che presenta una traslazione mediale 
fissa di 10 mm.
Solo su richiesta è disponibile una cavigliera traslabile di 
+/- 10mm. 

• Rotazione: prossimalmente allineare la guida tibiale con 
il terzo mediale della tuberosità tibiale, distalmente con il 
secondo metatarso.

• Slope posteriore: far scorrere la guaina extra-midollare 
sulla cavigliera fino ad ottenere l’inclinazione posteriore 
desiderata.
NOTA: All’interno dello strumentario standard è previsto 
un blocco di taglio tibiale neutro (0° slope posteriore).
Solo su richiesta è disponibile un blocco di taglio tibiale 
con uno slope posteriore preimpostato di 3°.

Si raccomanda di considerare i seguenti aspetti prima di 
impostare l’inclinazione posteriore del taglio tibiale:
• Anatomia e richiesta funzionale del paziente.
• Tipo di inserto da utilizzare:
 L’inserto articolare Genus “PS MB” ha 3° di slope 
 intrinseci, mentre quello “CR MB” ne ha 6° ;
• Tipologia di blocco di taglio tibiale utilizzato: 0° o 3° di 

slope.

Per stabilizzare la guida impattare completamente il modulo 
a due punte nella cresta tibiale e assicurare tutte le viti di 
serraggio.

Se desiderato, utilizzare l’apposita forchetta unitamente 
all’asta per validare il corretto allineamento della guida.

Modulo a due punte

Blocco di
taglio

Asta tibiale

Cavigliera

Guaina 
extra-midollare

Viti di serraggio
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Assemblaggio e posizionamento della guida di 
taglio endomidollare

Assemblare sull’asta tibiale:
• il blocco di taglio tibiale verificandone il corretto orien-

tamento (destro o sinistro), in accordo con la via di 
accesso scelta dal Chirurgo (mediale o laterale);

• il modulo a due punte per fissazione prossimale;

Perforare il centro della cresta tibiale con la punta Ø 8mm.

Assemblare l’asta endomidollare sul manico a “T” ed 
introdurla all’interno del canale tibiale. Si raccomanda di 
mantenere l’estremità dell’asta fuori dall’osso per almeno 
10 cm in modo da facilitarne l’estrazione al termine della 
procedura.

Rimuovere il manico a “T” dall’asta endomidollare.

Posizionare la guida di taglio sulla tibia facendo scivolare 
il modulo a due punte sull’asta endomidollare attraverso 
l’apposito foro.

Impattare parzialmente al centro delle cresta tibiale la 
punta più lunga del modulo prossimale, in modo da con-
ferire alla guida una stabilità primaria.

Assicurarsi che non vi siano tessuti molli che ostacolino il 
contatto tra il blocco di taglio tibiale e l’osso, quindi proce-
dere con le seguenti regolazioni:
• Varo-valgo: allineare la guida di taglio tibiale con il 

centro delle spine ed il centro della caviglia;
• Rotazione: prossimalmente allineare la guida tibiale 

con il terzo mediale della tuberosità tibiale, distalmen-
te con il secondo metatarso.

• Slope posteriore: NOTA: All’interno dello strumentario 
standard è previsto un blocco di taglio tibiale neutro 
(0° slope posteriore).
Solo su richiesta è disponibile un blocco di taglio tibia-
le con uno slope posteriore preimpostato di 3°.

Si raccomanda di considerare i seguenti aspetti prima di 
impostare l’inclinazione posteriore del taglio tibiale:
• Anatomia e richiesta funzionale del paziente.
• Tipo di inserto da utilizzare:
 L’inserto articolare Genus “PS MB” ha 3° di slope  
 intrinseci, mentre quello “CR MB” ne ha 6° 
• Tipologia di blocco di taglio tibiale utilizzato: 0° o 3° 

di slope.

Per stabilizzare la guida impattare completamente il 
modulo a due punte nella cresta tibiale e assicurare tutte 
le viti di serraggio.

Se desiderato, utilizzare l’apposita forchetta unitamente 
all’asta per validare il corretto allineamento della guida.

Modulo a due punte

Blocco di
taglio

Asta tibiale

Viti di serraggio
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Stringere la vite posta nella parte anteriore del blocco 
di taglio, quindi fissare la mascherina all’ osso inseren- 
do due chiodi senza testa nei fori paralleli marcati «0».

Per rimuovere il palpatore tibiale dal blocco di taglio, 
premere il pulsante cilindrico, quindi tirare lo strumen- 
to verso l’alto.

Resezione tibiale prossimale

Posizionare il palpatore tibiale nella apposita 
sede posta sul blocco di taglio tibiale.

Il palpatore tibiale dispone di due differenti 
profondità di resezione, a seconda che si scelga 
come punto di riferimento il punto più usurato 
(in questo caso utilizzare l'opzione 0 mm), od il 
compartimento sano (opzione 10 mm).

Si consiglia di verificare sempre la profondità e 
l’inclinazione posteriore della resezione tibiale 
utilizzando il falcetto in dotazione.

Allentare tutte le viti di serraggio della guida tibiale. Utilizza-
re il gancio di estrazione assemblato sulla massa battente a 
scivolamento per rimuovere il modulo a due punte e l’asta 
tibiale.
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Gli spazi articolari in estensione ed in flessione pos-
sono essere verificati utilizzando l’apposito spazia-
tore da 10mm montato sul manico universale.

NOTA: per il controllo degli spazi in flessione, qua-
lora si utilizzasse un impianto PS, assemblare allo 
spaziatore da 10 mm lo spessore aggiuntivo da 2 
mm in modo da ricreare lo spazio minimo di ingom-
bro della componente femorale PS. Lo spessore dei 
condili posteriori nella versione PS è maggiorato di 
2,5 mm rispetto alla versione CR.

Se necessario si può procedere con un “recut” ripo-
sizionando la guida di taglio sui pin rimasti in loco 
inserendola nei fori sottostanti marcati 2.

Stabilizzare il blocco di taglio inserendo un chiodo 
provvisto di stop nel foro obliquo posto nella parte 
esterna della mascherina.

Effettuare la resezione tibiale inserendo la lama 
all’interno della fessura di taglio.

Rimuovere solo il chiodo obliquo e sfilare la ma-
scherina. Si consiglia di rimuovere chiodi paralleli 
solo dopo aver effettuato le prove di stabilità.

NOTA: se fosse necessario aumentare la resezione 
tibiale, rimuovere il blocco di taglio e riposizionarlo 
nel gruppo di fori posto immediatamente sopra ai 
precedenti per un recut da 2 mm.
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2. RESEZIONE DISTALE DEL FEMORE

Posizionamento asta endomidollare

Perforare il femore utilizzando la punta Ø 8mm.

Assemblare l’asta endomidollare sul manico a “T” ed introdurla all’interno del canale femorale. 

Si raccomanda di mantenere l’estremità dell’asta fuori dall’osso per almeno 10 cm in modo da facilitarne 
l’estrazione al termine della procedura.

Rimuovere il manico a “T” dall’asta endomidollare.
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Verificare che la guida di ta- 
glio sia impostata sullo 0.

Con questa configurazione lo 
strumentario è impostato per 
effettuare una resezione mas-
sima di 8 mm, cioè pari allo 
spessore distale della compo-
nente femorale.

Posizionare la ghiera circola-
re sui gradi di valgismo sta- 
biliti durante il planning pre- 
operatorio, verificandone il 
corretto orientamento (destro 
o sinistro).

Premere il grilletto della guida di taglio di- 
stale, quindi inserirla nell’asta endomidolla- 
re fino a che le palette siano a contatto con 
i condili femorali.

Rilasciare il grilletto per stabilizzare la gui- 
da sull’asta.

Assemblaggio e configurazione 
della guida di taglio distale

Prestando attenzione che il blocco di 
taglio sia posizionato nella direzione 
corretta, agganciarlo al blocchetto posto 
sulla guida di taglio distale esercitando 
una leggera pressione.
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Correzione del taglio distale femorale

Le palette della guida di taglio femorale sono prov-
viste di una scala graduata.

Nel caso in cui una delle due palette non fosse a 
contatto con il condilo femorale, è quindi possibile 
misurare lo spazio mancante.

Esercitando una lieve pressione alla base della 
paletta, sarà possibile misurare di quanti millimetri 
essa si discosta dal contatto osseo. Questo corri-
sponde alla correzione in varo/valgo che verrà effet-
tuata dopo l’impianto della protesi femorale.

Se dovesse 
essere necessario 
modificare l’angolo 
di valgismo 
femorale, è 
possibile ruotare la 
ghiera circolare e 
riposizionarla in
corrispondenza dei 
gradi desiderati.

Nel caso in cui 
fosse necessario 
modificare la 
profondità di taglio 
distale, ruotare la 
leva posta nella 
parte superiore della 
guida femorale.
Una scala in 
millimetri indica 
la quantità della 
correzione.

Se desiderato, 
utilizzare l’apposita 
forchetta unitamente 
all’asta  per 
validare il corretto 
allineamento della 
guida di taglio 
distale femorale.
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Posizionamento del blocco di taglio distale 
femorale

Fissare il blocco di taglio femorale all’osso inserendo 
due chiodi senza testa nei fori paralleli marcati «0».
Utilizzare il falcetto per controllare la profondità di 
resezione.

Assemblare il manico a «T» sull’asta endo- 
midollare.

Premere il grilletto posto sulla guida di taglio 
distale femorale, quindi sfilare l’asta endomi- 
dollare.

A questo punto tirare la guida di taglio distale 
per disassemblarla dalla mascherina di taglio 
distale.

Stabilizzare il blocco di taglio inserendo un chiodo provvisto 
di stop nel foro obliquo posto nella parte esterna della ma- 
scherina.

Effettuare la resezione inserendo la lama all’interno dello fes- 
sura di taglio.

Rimuovere solo il chiodo obliquo e sfilare la mascherina.

NOTA: se fosse necessario aumentare la resezione tibiale, 
rimuovere il blocco di taglio e riposizionarlo nel gruppo di fori 
posto immediatamente sopra ai precedenti per un recut da 2 
mm.

Si consiglia di rimuovere i chiodi paralleli solo dopo essersi 
assicurati di non dover effettuare ulteriori correzioni sul taglio 
distale.
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3. CONTROLLO DEGLI SPAZI

Con l’apposito spaziatore da 18 mm montato sul manico universale, si controllano gli spazi in 
estensione.
Verificare l’assialità con l’asta extramidollare assemblata al manico universale.
Se necessario sono previsti degli spessori aggiuntivi per aumentare la stabilità (+2,+4,+7,+10).

Verificare la stabilità dell’impianto in flessione utilizzando lo spaziatore da 10 mm assemblato al manico 
universale.

NOTA: qualora si utilizzasse un impianto PS, assemblare allo spaziatore da 10 mm lo spessore aggiuntivo da 2 
mm allo scopo di ricreare lo spazio minimo di ingombro della componente femorale PS. Lo spessore dei condili 
posteriori nella versione PS è infatti maggiorato di 2,5 mm rispetto alla versione CR.

NOTA: Qualora fosse necessario eseguire un recut femorale o tibiale, fare riferimento al capitolo 12. CORRE-
ZIONI MECCANICHE.

Versione CR

Versione PS
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4. PREPARAZIONE FEMORALE

Assemblaggio e configurazione della guida di misurazione femorale
Riferimento Posteriore

Verificare che il misuratore sia della lateralità corretta, quindi effettuare le seguenti regolazioni:

Verificare che la guida di 
taglio sia impostata a 0.

Con questa configurazione 
lo strumentario è impostato 
per effettuare una resezione 
posteriore di 8 mm.

Posizionare la ghiera in 
posizione neutrale, sarà 
il medico a impostare la 
rotazione desiderata.

Verificare che vi sia un buon contatto tra il misuratore e la resezione 
distale di femore.

Stabilizzare il misuratore femorale inserendo nei fori inferiori 
due chiodi con testa.
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Determinazione della rotazione esterna

Il misuratore femorale Genus PR offre al Chirurgo di definire l’extrarotazione della componente 
femorale seguendo vari riferimenti:
• Linea transepicondilare: inserire un filo di Kirschner Ø 2mm nell’apposita sede, quindi ruotare 

il corpo di misurazione fino ad ottenere un parallelismo tra la linea transepicondilare ed il 
Kirschner.

• Linea di Whiteside: allineare l’incisione posta nella parte anteriore del misuratore con la linea 
di Whiteside.

• Angolo prestabilito dal Chirurgo: da 0° a 6°.

Linea transepicondilare

Linea di Whiteside

Angolo prestabilito

NOTA: Il misuratore femorale ruota rispetto ad un fulcro mediale, ciò significa che extra-ruotando la componente 
femorale il livello di resezione del condilo posteriore mediale rimane costante, mentre varierà esclusivamente la 
quantità di osso rimossa dal condilo posteriore esterno.

H-CM
H-CL



18

Misurazione della taglia femorale

Il misuratore è dotato di sette fessure, 
che replicano il livello di resezione an- 
teriore delle diverse taglie femorali di- 
sponibili nel sistema Genus.

Introdurre il falcetto nelle fessure, fino 
ad identificare la taglia femorale che 
meglio si adatta alla geometria ossea.

Nel caso in cui fosse necessario è possibile effettuare una variazione micrometrica sul taglio anteriore agendo 
sulla relativa vite di regolazione antero-posteriore. 
Questa variazione normalmente viene effettuata per una delle due seguenti motivazioni:
• Evitare il notching anteriore;
• Bilanciare lo spazio in flessione, riducendo o aumentando il GAP in flessione. 

In alternativa al falcetto, è possibile utilizzare il 
palpatore femorale per effettuare la lettura della 
taglia e valutare le relative correzioni.
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Dopo aver determinato la rotazione esterna ed il posizionamento antero-posteriore della 
componente femorale, stringere le due viti di bloccaggio poste nella parte anteriore del 
misuratore, quindi procedere con la realizzazione dei due fori che serviranno per guidare 
il posizionamento dei blocchi di taglio femorali 4 in1.
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Selezionare il blocco di taglio 
4in1 della taglia scelta e posi-
zionarlo nei fori precedente-
mente realizzati.

Impattare con l’apposito stru- 
mento.

Effettuare un ulteriore controllo per validare il livello di resezione anteriore. 
Per farlo è possibile inserire il falcetto nella fessura anteriore, o inserire un chiodo motorizzato senza fermo nel 
foro posto al centro della fessura di taglio.

5. POSIZIONAMENTO DEI BLOCCHI DI TAGLIO 4 IN 1 
E RESEZIONE FEMORALE



20 21

Nel caso in cui fosse necessario traslare anteriormente o posteriormente il 
blocco di taglio 4in1, procedere come segue:

Rimuovere il blocco di taglio.

Posizionare la guida di traslazione antero-posteriore 
nei fori precedentemente fatti.

La guida consente di effettuare una traslazione ante- 
riore o posteriore di 2 mm.

Identificare i fori che effettuano la correzione desidera- 
ta, quindi effettuare due nuovi perforazioni nel femore.

Posizionare il blocco di taglio 4in1 nei nuovi fori effet- 
tuati, quindi riverificarne il posizionamento con l’ausilio 
del falcetto o del chiodo anteriore.

Fissare la mascherina con due chiodi con la testa nei 
fori obliqui, quindi procedere con le resezioni femorali 
rispettando il seguente ordine:
1. anteriore;
2. posteriore;
3. smusso anteriore;
4. smusso posteriore.
Rimuovere i chiodi ed il blocco di taglio 4in1.
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6. COMPLETAMENTO DELLA PREPARAZIONE FEMORALE

Alloggiamento componente femorale di prova

Pic. 26

Assemblare il manico universale alla pinza porta condili.
Allentare la ghiera fino a che le due punte della pinza siano sufficientemente 
aperte, quindi incastrale nelle tasche poste sullo scudo femorale.
Stringere la ghiera per stabilizzare la componente femorale di prova.

Lo scudo femorale di prova è universale, ed è conformato per essere utilizzato 
sia per i femori destri che per i femori sinistri.
Il profilo anteriore e distale della componente femorale di prova sono stati ottenuti 
dalla sovrapposizione delle flangie delle protesi definitive destra e sinistra.
Due linee incise sulla superficie dello scudo definiscono la curvatura mediale 
della protesi definitiva.

Impattare la componente femorale di prova fino ad 
ottenere un completo contatto con le resezioni ossee, 
quindi inserire un chiodo corto nella parte mediale 
dello scudo per stabilizzare.
Svitare la ghiera per rimuovere la pinza porta condili.

CR

PS

CR

PS
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OPZIONE PS: preparazione del box femorale PS

Lo scasso femorale verrà preparato utilizzando la guida di 
carotatura composta dalle seguenti parti:
• torre femorale universale;
• boccola di centraggio;
• carotatore. 

Selezionare la boccola di centraggio ed il carotatore corrispon- 
dente alla taglia della componente femorale utilizzata.
Assemblare la boccola di centraggio nella torre universale e po- 
sizionare il tutto nei fori posti nella parte anteriore del femore di 
prova.
Connettere il carotatore al motore e con il ginocchio flesso a 
90° introdurlo nella boccola di centraggio, assicurandosi che il 
trapano sia impostato in modalità «drill».
La profondità di alesaggio è limitata da uno stop meccanico.

Una volta terminata la carotatura, rimuovere la guida.

A causa della forma cilindrica del carotatore, sarà necessario aspor- 
tare manualmente i residui ossei esistenti nella parte più distale del 
femore.

Per farlo si consiglia di utilizzare una sega sagittale, facendosi gui- 
dare dalle superfici interne della componente femorale di prova.

Assicurandosi che la porzione posteriore del 
box femorale sia completamente pulita da 
residui ossei o dai tessuti molli, posizionare 
lo scudo modulare di prova corrispondente 
alla dimensione della componente femorale 
scelta.

Rimuovere il chiodo con testa dalla compo- 
nente femorale per evitare impingement con 
i tessuti molli durante la riduzione di prova.
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OPZIONE CR: preparazione del solco rotuleo CR

L’articolazione femoro/rotulea dovrà essere pre- 
parata utilizzando un apposito scalpello sagoma- 
to ed il relativo manico battitore.
Dopo aver assemblato i due componenti inizia- 
re la preparazione facendo scorrere lo scalpello 
sagomato nel solco presente sulla componente 
femorale di prova.

Applicare la calotta femoro-rotulea di prova per 
controllare lo scorrimento rotuleo (far riferimento 
alla tabella codice colore alla fine della tecnica 
chirurgica).
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7. PREPARAZIONE TIBIALE

Dimensionamento tibiale e allineamento rotazionale

Scegliere ed assemblare sul manico universale la componen-
te tibiale di prova che meglio riveste la superficie ossea espo-
sta dopo la resezione tibiale.

Per un corretto posizionamento rotazionale della componente tibiale, allinearsi con il terzo mediale della tube-
rosità tibiale.

Usando l'asta extra-midollare, è possibile eseguire un controllo dell’allineamento, verificando che l'asta sia pa-
rallela all'asse longitudinale della tibia.

Fissare la tibia di prova con due chiodi corti con testa.
NOTA: qualora il Chirurgo desiderasse finalizzare la rotazione tibiale dopo la riduzione di prova, è consigliato 
non fissare il piatto.

Selezionare l’inserto tibiale di prova desiderato (CR o PS) corrispondente alla taglia femorale scelta (codice 
colore), dello spessore appropriato (10 mm, 12 mm, 14 mm, 17mm e 20mm).

Versione CR Versione PS
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8. RIDUZIONE DI PROVA

Controllo della stabilità e dell’allineamento

Inserire la tibia e l’inserto di prova 
nello spazio articolare con la com- 
ponente femorale di prova già po-
sizionata, quindi rimuovere il mani-
co universale.
Estendere il ginocchio, verificando 
la stabilità anteroposteriore e me-
dio-laterale e l'allineamento gene-
rale nei piani A/P e M/L.
In caso di instabilità, utilizzare lo 
spessore tibiale successivo e ripe- 
tere il controllo.

Selezionare l’inserto tibiale di prova che offra la 
massima stabilità in flessione pur consentendo 
l'estensione completa.

Verificare che non vi siano osteofiti posteriori per 
evitare il conflitto sull'inserto tibiale in flessione 
profonda.

Riconnettere il manico universale e le 
due aste di allineamento alla prova ti- 
biale e confermare l'allineamento com- 
plessivo.
NOTA: se la tibia di prova non è stata 
fissata prima della riduzione della pro-
va, è possibile eseguire un segno sulla 
corticale anteriore tibiale come riferi-
mento di orientamento.

Verificata la stabilità dell’impianto 
e il corretto posizionamento delle 
componenti, effettuare i fori per 
l’alloggiamento dei peg della com-
ponente femorale definitiva.
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9. COMPLETAMENTO DELLA PREPARAZIONE TIBIALE

Preparazione della chiglia tibiale

Per rimuovere l’inserto di prova flettere com-
pletamente il ginocchio ed inserire un osteo-
tomo tra la base tibiale e le componenti pla-
stiche.
Fare leva con l'osteotomo per rimuovere l’in-
serto di prova.

Posizionare la guida di perforazione della chiglia 
tibiale sul piatto di prova.

Utilizzare l'alesatore conico per creare il foro che servirà 
per alloggiare il tronco della tibia definitiva.

Preparare l'alloggiamento per le alette della chi- 
glia utilizzando il punzone corrispondente alla 
taglia della tibia scelta precedentemente.

La profondità dell'alesatore e del punzone tibiale 
sono limitati da uno stop meccanico.
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10. PREPARAZIONE ROTULEA

Dopo aver asportato gli eventuali osteofiti dal 
bordo periferico della rotula, posizionare la 
guida di taglio rotulea come mostrato in figura 
senza serrare la pinza.
Il corretto livello di resezione sarà determinato 
grazie ad un apposito calibro.

Calibro di resezione

Il calibro permette di scegliere fra due differenti 
profondità di taglio.

Posizionare a 8 mm per una resezione standard. 
NOTA: l’effettivo spessore della protesi è 8 mm.

Bloccare la vite per assicurare 
la posizione del calibro.

Posizionare il braccio del calibro in 
contatto con la cresta anteriore della 
rotula.

Serrare la ghiera laterale per bloccare 
la guida di taglio alla rotula.
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Resezione e finitura

Effettuare la resezione della rotula attraverso la 
fessura di taglio. Utilizzare una lama di spessore 
adeguato (1,27 mm).

Selezionare la misura che offre la migliore coper- 
tura della rotula resecata.

Selezionare la guida di perforazione della taglia corrispondente e assemblarla alla pinza di compressione.

Procedere alla preparazione dei 3 fori con l’apposita punta.

Assemblare il modulo da compressione sulla pinza.

Inserire la rotula di prova e premere con la pinza da compressione.
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11. ALLOGGIAMENTO DEGLI IMPIANTI DEFINITIVI

Alloggiamento della base tibiale

L’impianto delle componenti protesiche finali deve 
essere eseguito nella seguente sequenza:

1. TIBIA

2. INSERTO TIBIALE

3. FEMORE

Posizionare la componente tibiale nella cavità ossea e, 
utilizzando l'impattatore tibiale, impattare la protesi fino al 
raggiungimento del contatto con l'osso.

NOTA: la superficie della componente tibiale è protetta da 
una pellicola che deve essere rimossa solo dopo l'impatto 
finale dell'impianto nell'osso.

Posizionare l'inserto in polietilene della misura corrispondente alla taglia dell’impianto femorale scelto e dello  
spessore definito durante le prove.

Opzione CR Opzione PS
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Alloggiamento dello scudo femorale

Montare la componente femorale finale sulla pinza porta condili ed impattare la protesi fino al raggiungimento 
del contatto con l'osso.

Ruotare la ghiera per sganciare la pinza porta condili.

Completarne il posizionamento utilizzando l'impattatore libero.
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Effettuare il controllo finale dell'impianto mediante prove di flesso-estensione. 

Tutte le componenti sono disponibili nelle versioni cementate e senza cemento.

Se si utilizzano componenti cementate, seguire la stessa procedura, avendo cura di rimuovere il cemento 
in eccesso dai bordi delle componenti protesiche.

Alloggiamento della componente rotulea

Posizionare la rotula prescelta con l’ausi- 
lio della pinza da compressione ed ultima- 
re l’inserimento fino al contatto osseo.

Controllo finale
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12. CORREZIONI MECCANICHE

Qualora durante le prove di riduzione l’articolazione risultasse instabile o troppo serrata l’Operatore ha 
facoltà di ricorrere ad una serie di correzioni.
La tabella sottostante prende in considerazione le correzioni possibili in termini di “recut” ossei, scelta della 
taglia protesica e posizionamento della stessa. Altri possibili gesti chirurgici potranno essere valutati intra-
operatoriamente dall’Operatore.

ESTENSIONE

SERRATO STABILE LASSO

SERRATO RECUT TIBIALE 
(***)

ANTERIORIZZARE  
L’IMPIANTO  

FEMORALE E/O 
RIDUZIONE DELLA 

TAGLIA (**)

ANTERIORIZZARE  
L’IMPIANTO 

FEMORALE E/O 
RIDUZIONE DELLA 

TAGLIA (**) 
OCCORRE 

AUMENTARE LO
SPESSORE 

DELL’INSERTO

STABILE RECUT DISTALE  
FEMORALE (*) OK

ANTERIORIZZARE  
L’IMPIANTO 

FEMORALE E/O 
RIDUZIONE DELLA 

TAGLIA (**) 
OCCORRE 

AUMENTARE 
LO SPESSORE 
DELL’INSERTO

LASSO

RECUT DISTALE  
FEMORALE (*)

AUMENTARE LO 
SPESSORE  

DELL’INSERTO

RECUT DISTALE  
FEMORALE (*) 

AUMENTARE LO 
SPESSORE  

DELL’INSERTO

AUMENTARE LO 
SPESSORE  

DELL’INSERTO

FL
ES

SI
O

N
E
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Qualora fosse necessario passare ad una taglia femorale inferiore, posizionare la maschera di taglio femorale 
della misura corretta inserendo i perni nei fori realizzati precedentemente.
• Impattare e assicurare la maschera con 4 chiodi muniti di testa.
• Riprendere i tagli.

(**) Cambio di taglia femorale

Se fosse necessario aumentare la resezione tibiale, riposizionare il blocco di taglio inserendo i pin tibiali nel 
gruppo di fori posto immediatamente sopra ai precedenti per un recut da 2 mm.
Qualora i pin fossero stati tolti, è necessario il riposizionamento della guida tibiale.

(***) Recut tibiale

• Riposizionare l’asta endomidollare, il regolatore di valgismo interponendo lo spaziatore 6mm per un “recut” 
a 2mm oppure lo spaziatore 4mm per un “recut” a 4mm.

• Fissare con due chiodi muniti di testa. Rimuovere lo strumentario lasciando la sola maschera di taglio distale 
ed effettuare il recut.

(*) Recut femorale
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13. ACCOPPIAMENTO FRA GLIIMPIANTI PROTESICI

Genus MB è una protesi di ginocchio a piatto fisso caratterizzata da una alta congruenza fra femore ed 
inserto articolare. 

Occorre per questo porre attenzione alla scelta delle misure per le varie componenti protesiche. 

In particolare:

• Gli inserti articolari devono essere sempre accoppiati con componenti femorali della stessa misura.

• Un inserto articolare di una data misura può essere assemblato su una base tibiale di misura uguale o 
maggiore, oppure su una base tibiale di una sola misura inferiore.

Accoppiamenti consentiti Femore – Inserto – Base Tibiale

Femore Inserto

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7

Inserto Base Tibiale

1                    1-2-3-4-5-6-7
2 1-2-3-4-5-6-7
3 2-3-4-5-6-7
4 3-4-5-6-7
5 4-5-6-7
6 5-6-7
7 6-7
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14. CODICI E DESCRIZIONI DEGLI IMPIANTI

Costruita in lega di CoCrMo, è disponibile in 10 misure destre e sinistre nella versione Cr e 9 in quella PS sia 
cementata che non cementata con rivestimento di microsfere di CrCoMo e HA.

CEMENTATA NON CEMENTATA

TAGLIA Left Right Left Right

1 1181011 1181001 1104011 1104001

2 1181012 1181002 1104012 1104002

3 1181013 1181003 1104013 1104003

4 1181014 1181004 1104014 1104004

5 1181015 1181005 1104015 1104005

6 1181016 1181006 1104016 1104006

7 1181017 1181007 1104017 1104007

Versione CR

CEMENTATA NON CEMENTATA

TAGLIA Left Right Left Right

1 1138211 1138201 1132211 1132201

2 1138212 1138202 1132212 1132202

3 1138213 1138203 1132213 1132203

4 1138214 1138204 1132214 1132204

5 1138215 1138205 1132215 1132205

6 1138216 1138206 1132216 1132206

7 1138217 1138207 1132217 1132207

Versione PS

Componente femorale
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Costruita in lega di CoCrMo, è disponibile in 10 misure destre e sinistre nella versione Cr e 7 nella versione PS 
cementata con rivestimento in TiNbN.

CEMENTATA

TAGLIA Left Right

1 1188911 1188901

2 1188912 1188902

3 1188913 1188903

4 1188914 1188904

5 1188915 1188905

6 1188916 1188906

7 1188917 1188907

Versione CR

CEMENTATA

TAGLIA Left Right

1 1138911 1138901

2 1138912 1138902

3 1138913 1138903

4 1138914 1138904

5 1138915 1138905

6 1138916 1138906

7 1138917 1138907

Versione PS

Componente FEMORALE Antiallergica con rivestimento in TiNbN
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Costruita in lega di CoCrMo, è disponibile in 7 misure sia cementato che non cementato con superficie monoli-
tica tridimensionale Co-Por® + HA.

CEMENTATA NON CEMENTATA

TAGLIA
1 1781001 1705001

2 1781002 1705002

3 1781003 1705003

4 1781004 1705004

5 1781005 1705005

6 1781006 1705006

7 1781007 1705007

Componente tibiale

Realizzato in UHMWPE, è disponibile in 7 misure con spessori da 10 a 20 mm sia nella versione CR che PS.

Inserto tibiale

TAGLIA H. 10 H. 12 H. 14 H.17 H.20

1 1831001 1831201 1831401 1831701 1832001

2 1831002 1831202 1831402 1831702 1832002

3 1831003 1831203 1831403 1831703 1832003

4 1831004 1831204 1831404 1831704 1832004

5 1831005 1831205 1831405 1831705 1832005

6 1831006 1831206 1831406 1831706 1832006

7 1831007 1831207 1831407 1831707 1832007

Versione CR Standard

CEMENTATA

TAGLIA
1 1788901

2 1788902

3 1788903

4 1788904

5 1788905

6 1788906

7 1788907

Costruita in lega di CoCrMo, è disponibile in 7 misure nella versione cementata con rivestimento in TiNbN. 

Componente TIBIALE Antiallergico con rivestimento in TiNbN
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Realizzata in UHMWPE, è disponibile in 4 diametri con uno spessore di 8 mm.

TAGLIA CEMENTATA

27 1480027

30 1480030

33 1480033

36 1480036

Rotula di rivestimento cementata

TAGLIA H. 10 H. 12 H. 14 H.17 H.20

1 1861001 1861201 1861401 1861701 1862001

2 1861002 1861202 1861402 1861702 1862002

3 1861003 1861203 1861403 1861703 1862003

4 1861004 1861204 1861404 1861704 1862004

5 1861005 1861205 1861405 1861705 1862005

6 1861006 1861206 1861406 1861706 1862006

7 1861007 1861207 1861407 1861707 1862007

Versione HPS 
(High Performance Stability) 

TAGLIA H. 10 H. 12 H. 14 H.17 H.20

1 1901001 1901201 1901401 1901701 1902001

2 1901002 1901202 1901402 1901702 1902002

3 1901003 1901203 1901403 1901703 1902003

4 1901004 1901204 1901404 1901704 1902004

5 1901005 1901205 1901405 1901705 1902005

6 1901006 1901206 1901406 1901706 1902006

7 1901007 1901207 1901407 1901707 1902007

TAGLIA H. 10 H. 12 H. 14 H.17 H.20

1 1801001 1801201 1801401 1801701 1802001

2 1801002 1801202 1801402 1801702 1802002

3 1801003 1801203 1801403 1801703 1802003

4 1801004 1801204 1801404 1801704 1802004

5 1801005 1801205 1801405 1801705 1802005

6 1801006 1801206 1801406 1801706 1802006

7 1801007 1801207 1801407 1801707 1802007

Versione LS (Lateral Sliding) 

Right Left

TAGLIA H. 10 H. 12 H. 14 H.17 H.20

1 1801011 1801211 1801411 1801711 1802011

2 1801012 1801212 1801412 1801712 1802012

3 1801013 1801213 1801413 1801713 1802013

4 1801014 1801214 1801414 1801714 1802014

5 1801015 1801215 1801415 1801715 1802015

6 1801016 1801216 1801416 1801716 1802016

7 1801017 1801217 1801417 1801717 1802017

Versione PS
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GENUS KIT BASE KGO5736
Articolo Descrizione Num. Pezzi
IC90019 CONTAINER GENUS BASE 1

IC90024 COVER COMUNE GENUS 1

IS02600 CACCIAVITE L 70 CH3.5 1

KF00800 PUNTA FEMORALE PER PEG 1

KG00601 BLOK RIEMP CONDILI POST SPESS 5 mm 1

KG00602 BLOK RIEMP CONDILI POST SPESS 6 mm 1

KG00603 BLOK RIEMP CONDILI POST SPESS 7 mm 1

KG00900 PINZA MALLEOLARE 1

KG02022 MASK CUT TIB DX/SX GENUS EOS 1

KG02026 POMELLO ASTA MALLEOLARE CUT TIBIAL 2

KG02200 MANICO PER TORRETTA 2

KG02300 MANICO UNIVERSALE GENUS 1

KG03000 PALPATORE TIBIALE 1

KG03101 PIN DIAM.3.2mm L30 6

KG03103 PIN DIAM.3.2mm SENZA TESTA 6

KG03105 PIN D.3,2mm S/TESTA AUTOFILETT 6

KG03113 PIN Ø 3.2mm AUTOFILETTANTE C/STOP 6

KG03118 PIN DIAM 3,2 mm TR LISCIO 6

KG03200 ASTA EXTRAMIDOLLARE 2

KG03400 FILO KIRSHNER 150mm D.2 SENZA PUNT 2

KG03700 PEG PER FEMORE DI PROVA 4

KG04100 RACCORDO CHIODI S/T INNESTO RAPIDO 1

KG04700 MANICO A T GENUS 1

KG05000 PALPATORE FEMORALE 1

KG05200 ESTRATTORE PIN GENUS 1

KG05300 RASPA FEMORALE GENUS 1

KG06600 MASSA BATTENTE MODULARE GENUS 1

KG06605 GANCIO MASSA BATT MOD GENUS 1

KG06607 ESTR PIN MASSA BATT MODULARE GENUS 1

KG06608 GANCIO DUE PTE MASSA BATT MOD GENU 1

KG06900 NOTTOLINO BLOK 1

KG06901 MOD DUE PTE RIALZ PASS ASTA ENDOMI 1

KG07000 ASTA TIBIALE GENUS 1

KG12010 SPAZIATORE TIBIALE RIDOTTO GEN H.10 1

KG12018 SPAZIATORE TIBIALE RIDOTTO GEN H.18 1

KG12102 SPAZIATORE TIBIALE RID GENUS H.+2 1

KG12104 SPAZIATORE TIBIALE RID GENUS H.+4 1

KG12107 SPAZIATORE TIBIALE RID GENUS H.+7 1

KG12110 SPAZIATORE TIBIALE RID GENUS H+10 1

KG12400 SUPPORTO ASTA MALLEOLARE 1

Strumentario
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KG30800 ESTR FEM MASSA BATT MODU GENU 1

KG41600 FALCETTO DI MISURAZIONE 1

KG43300 PUNTA ENDOMIDOLLARE Ø8 mm CON BATTU 1

KG51700 RACCORDO FILETTATO INNESTO RAPIDO 1

KS02806 ALLINEATORE EXTRAMIDOLLARE 1

KS03000 ASTA INTRAMIDOLLARE L330 1

 GENUS KIT TIBIA MB KG05733
Articolo Descrizione Num. Pezzi
IC90021 CONTAINER GENUS TIBIA MB 1

IC90024 COVER COMUNE GENUS 1

KF40700 MANICO UNIVERSALE GENUS EVO 2

KF40800 IMPATT FIN BIVALENTE MODULARE 1

KF40900 PORTA COND PER MAN UNIV 1

KG00101 PIATTO TIBIALE DI PROVA GENUS TG 1 1

KG00102 PIATTO TIBIALE DI PROVA GENUS TG 2 1

KG00103 PIATTO TIBIALE DI PROVA GENUS TG 3 1

KG00104 PIATTO TIBIALE DI PROVA GENUS TG 4 1

KG00105 PIATTO TIBIALE DI PROVA GENUS TG 5 1

KG00106 PIATTO TIBIALE DI PROVA GENUS TG 6 1

KG00107 PIATTO TIBIALE DI PROVA GENUS TG 7 1

KG00301 SPES INS TIB PR +2mm GENUS 1

KG00801 PUNCH PER TIBIA TG. 1 - 2 1

KG00802 PUNCH PER TIBIA TG. 3 - 4 1

KG00803 PUNCH PER TIBIA TG. 5 - 6 - 7 1

KG02100 FRESE PER CHIGLIA TIBIALE 1

KG04801 MANICO PER  PUNCH TIBIALE GENUS 1

KG11904 SPES INS TIB PR CON TORRETTA +4mm 1

KG11907 SPES INS TIB PR CON TORRETTA +7mm 1

KG11910 SPES INS TIB PR CON TORRETTA +10mm 1

KG14900 TORRET GUIDA PREP DELTA TIB MOD 1

GENUS KIT FEM CR KG05735
Articolo Descrizione Num. Pezzi
IC90023 CONTAINER GENUS FEMUR CR 1

IC90024 COVER COMUNE GENUS 1

KG00051 CALOTTA FEM PROVA GENUS T.1 DX/SX 1

KG00052 CALOTTA FEM PROVA GENUS T.2 DX/SX 1

KG00053 CALOTTA FEM PROVA GENUS T.3 DX/SX 1

KG00054 CALOTTA FEM PROVA GENUS T.4 DX/SX 1

KG00055 CALOTTA FEM PROVA GENUS T.5 DX/SX 1

KG00056 CALOTTA FEM PROVA GENUS T.6 DX/SX 1

KG00057 CALOTTA FEM PROVA GENUS T.7 DX/SX 1

KG20000 SCALPELLO RIMOZIONE RINF SOLCO ROT. 1

KG22501 FEMORE PROVA CR PROFILO IMPIANTO T.1 1
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KG22502 FEMORE PROVA CR PROFILO IMPIANTO T.2 1

KG22503 FEMORE PROVA CR PROFILO IMPIANTO T.3 1

KG22504 FEMORE PROVA CR PROFILO IMPIANTO T.4 1

KG22505 FEMORE PROVA CR PROFILO IMPIANTO T.5 1

KG22506 FEMORE PROVA CR PROFILO IMPIANTO T.6 1

KG22507 FEMORE PROVA CR PROFILO IMPIANTO T.7 1

GENUS KIT FEM PS KG05734
Articolo Descrizione Num. Pezzi
IC90022 CONTAINER GENUS FEMUR PS 1

IC90024 COVER COMUNE GENUS 1

KF03700 BOX GUIDA FRESA PER SCASSO FEM 1

KF03714 GUIDA FRESA BOX FEMORALE T1-T2 1

KF03715 GUIDA FRESA BOX FEMORALE T3-T4 1

KF03716 GUIDA FRESA BOX FEMORALE T5-T6 1

KF03717 GUIDA FRESA BOX FEMORALE T7 1

KF40200 FRESA BOX FEMORALE T1-T2 1

KF40201 FRESA BOX FEMORALE T3-T4 1

KF40202 FRESA BOX FEMORALE T5-T6 1

KF40203 FRESA BOX FEMORALE T7 1

KF40301 FEM PROVA GENUS PS DX/SX T1 1

KF40302 FEM PROVA GENUS PS DX/SX T2 1

KF40303 FEM PROVA GENUS PS DX/SX T3 1

KF40304 FEM PROVA GENUS PS DX/SX T4 1

KF40305 FEM PROVA GENUS PS DX/SX T5 1

KF40306 FEM PROVA GENUS PS DX/SX T6 1

KF40307 FEM PROVA GENUS PS DX/SX T7 1

KF41001 CAL FEM PROVA GENUS PS DX/SX T1 1

KF41002 CAL FEM PROVA GENUS PS DX/SX T2 1

KF41003 CAL FEM PROVA GENUS PS DX/SX T3 1

KF41004 CAL FEM PROVA GENUS PS DX/SX T4 1

KF41005 CAL FEM PROVA GENUS PS DX/SX T5 1

KF41006 CAL FEM PROVA GENUS PS DX/SX T6 1

KF41007 CAL FEM PROVA GENUS PS DX/SX T7 1

GENUS KIT POST REF MEDIAL AXIS KG05761
Articolo Descrizione Num. Pezzi
IC90104 COVER PR MEDIAL AXIS 1

IC90105 CONTAINER PR MEDIAL AXIS 1

KF45101 MASCHERA TAGLIO MONOB PR T1 1

KF45102 MASCHERA TAGLIO MONOB PR T2 1

KF45103 MASCHERA TAGLIO MONOB PR T3 1

KF45104 MASCHERA TAGLIO MONOB PR T4 1

KF45105 MASCHERA TAGLIO MONOB PR T5 1
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KF45106 MASCHERA TAGLIO MONOB PR T6 1

KF45107 MASCHERA TAGLIO MONOB PR T7 1

KG00701 SPES RECUT 4mm 3- 5- 6- 7 STD GENU 1

KG41200 RIPOSIZIONAT MASCH FEM DFC 8 FORI 1

KG42200 MISURATORE POST REF MEDIAL PIVOT SINISTRO 1

KG42300 MISURATORE POST REF MEDIAL PIVOT DESTRO 1

KG42500 PALPATORE MISURATORE POST REF MEDIAL PIVOT 1

KG42600 POSIZ TAGLIO DIST GENUS 1

KG42700 MASCHERA DI TAGLIO DISTALE 1

KG43200 PUNTA FEMORALE Ø 4mm PR 1

GENUS KIT ROTULA RIV STD CEM KG05743
Articolo Descrizione Num. Pezzi
IC90099 COVER STRUM TAGLIO ROTULA RIV VBlue 1

IC90100 CONTAINER STR TAGL ROTULA RIV VBlue 1

IC90101 TAPPETINO STR TAGL ROTULA RIV VBlue 1

KG00060 ROTULA A RIV STD CEM PR GENUS D.30 1

KG00061 ROTULA A RIV STD CEM PR GENUS D.33 1

KG00062 ROTULA A RIV STD CEM PR GENUS D.36 1

KG00063 ROTULA A RIV STD CEM PR GENUS D.27 1

KG14100 CALIBRO DI MISURAZIONE ROTULA 1

KG30700 ASS MODULO COMPRESS ROTULA TIPO Z 1

KG40700 ASSIEME MISURATORE ROTULA MOD 27-36 1

KG41427 GUIDAPUNTA DENTEL TIPO Z DIAM. 27 1

KG41430 GUIDAPUNTA DENTEL TIPO Z DIAM. 30 1

KG41433 GUIDAPUNTA DENTEL TIPO Z DIAM. 33 1

KG41436 GUIDAPUNTA DENTEL TIPO Z DIAM. 36 1

KG41800 PINZA A COMPRESSIONE MOD Z 1

KG41900 ASSIEME PINZA A TAGLIO MOD. Z 1

KG46100 FRESA PER PEG ROTULEO A RIV KIT Z 1
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