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GENUS EMAS

Tecnica Chirurgica

EXTRA-MEDULLARY ALIGNMENT SYSTEM

Lo strumento micro-invasivo per la protesica di Ginocchio
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Il Genus EMAS è uno strumento per la chirurgia protesica del ginocchio, concepito per aiutare il 
Chirurgo a bilanciare l’articolazione, correggere eventuali deformità articolari, e l’accurato posizio-
namento del componente femorale senza utilizzare riferimenti endo-midollari.

Permette quindi di evitare tutte le complicazioni legate alla invasione del canale midollare, ed è 
utilizzabile anche in quei casi particolari dove il canale midollare non sia accessibile a causa di 
mezzi di sintesi ancora in situ, e/o di deformità particolari congenite o post-traumatiche.

L’utilizzo dello strumento non richiede che il paziente sia sottoposto a particolari esami strumentali 
(TAC o risonanze) prima dell’intervento, nè un planning pre-operatorio diverso dall’ordinario.

Il Genus EMAS ha le seguenti caratteristiche principali:
• Minima Invasività.

• Grande accuratezza.

• Estrema Semplicità d’uso

GENUS EMAS

NOTA: Il Genus EMAS dovrà essere utilizzato assieme allo strumentario standard della protesi 
di ginocchio Genus.
Anche queste note di tecnica chirurgica devono essere quindi intese come una integrazione di 
quelle relative alla protesi Genus.

Genus EMAS

Questa metodica è stata sviluppata in collaborazione con il Dott. Gianluca Castellarin, 
Responsabile Unità Funzionale Ortopedia II, Ospedale di Suzzara.
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Il Genus EMAS consta di due parti indipendenti che possono essere connesse o disconnesse 
agendo  sulla vite centrale di connessione con un cacciavite a punta esagonale (Fig. 1 e 2):
• Componente intra-articolare.
• Torretta Modulare. Ha la funzione di strumento di misura e supporto per gli strumenti che de-

vono essere connessi all’ EMAS.

GENUS EMAS – Descrizione del sistema

Componente Intra-Articolare

La Componente intra-articolare consta di due sezioni: 
un emipiatto mediale ed un emipiatto laterale.
Lo spessore dei due emipiatti può essere modificato 
in maniera indipendente agendo sulle due viti presenti 
sulla parte frontale dello strumento. (Fig.3 )
Lo strumento con gli emipiatti completamente retratti 
ha uno spessore di 10mm, equivalente a quello del 
piatto tibiale Genus con l’inserto più sottile. 

Fig. 1
Genus EMAS assemblato.
Il cacciavite è inserito nella vite di 
connessione fra le due parti

Fig. 2
Genus EMAS scomposto

Componente 
Intra-articolare

Torretta 
Modulare

Fig. 3
Sopra Il Genus EMAS con I due emi-
piatti retratti e sotto lo strumento con 
uno dei due emipiatti esteso.

Sulla torretta modulare sono presenti due 
scale graduate che permettono la lettura in 
millimetri della estensione dei due emipiatti ri-
spetto alla loro posizione di riposo. (Fig.4)

Componente Intra-Articolare

Fig. 4
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Osteotomia Tibiale

Dopo aver esposto l’articolazione utilizzando la via chirurgica più 
conveniente ed aver eliminato gli osteofiti eventualmente presenti, 
eseguire la osteotomia tibiale prossimale utilizzando lo strumenta-
rio Genus standard.

Tecnica Chirurgica

Allineamento in estensione

Con il ginocchio in estensione inserire il Genus EMAS nello spazio 
articolare con i due emipiatti  completamente retratti (Fig.1) 

Agendo sulle due viti laterali con un cacciavite esagonale a punta 
sferica il chirurgo potrà modificare lo spessore degli emipiatti, met-
tendo in tensione l’articolazione. (Fig. 3) 

In caso sussistano  retrazioni legamentose il chirurgo dovrà ese-
guire gli opportuni release onde conseguire un corretto allinea-
mento articolare.

In ogni momento si potrà leggere sulla torretta modulare lo spes-
sore dei due emipiatti. 1 mm di differenza fra lo spessore dei due 
emipiatti corrisponde ad 1 grado di variazione dell’allineamento 
articolare.

Il chirurgo avrà facoltà di staccare in qualunque momento la torretta modulare in modo da verifi-
care stabilità articolare ed allineamento con l’apparato estensore anatomicamente ridotto.

Qualora si fosse eseguita una resezione tibiale 
superiore ai 10 mm, l’articolazione potrà esse-
re stabilizzata con l’aggiunta di opportuni spa-
ziatori (+2; +4; +7; +10) al di sotto del Genus 
EMAS. (Fig. 2)

La somma dello spessore del Genus EMAS e 
dello spaziatore corrisponderà allo spessore 
dell’inserto articolare che sarà utilizzato.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Fig. 1

Fig. 3

Verifica dell’asse articolare e taglio femorale distale

Raggiunto un allinemento ottimale in estensione si procede ad assemblare sul Genus EMAS la 
guida per il taglio distale di femore. (Fig.4a - 4b)

Fig. 4a Fig. 4b

Il Chirurgo può in qualunque 
momento eseguire una verifi-
ca dell’allineamento utilizzando 
l’apposito supporto per le aste 
extramidollari. (Fig.5a - 5b)

Fig. 5a Fig. 5b

Confermato il raggiungimento di un corretto allineamento la guida 
di taglio femorale viene fissata all’osso. (Fig.6)

La resezione distale di femore viene eseguita con il ginocchio in 
flessione, dopo aver rimosso il Genus EMAS. (Fig.7)

Fig. 6

Fig. 7
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Agendo sulle vite laterale è possibile bilan-
ciare il compartimento esterno dell’artico-
lazione determinando così l’extrarotazione 
femorale. (Fig.9)

Anche in questo caso il Chirurgo ha la pos-
sibilità, se lo ritenesse opportuno, di stac-
care la torretta modulare in modo da poter 
valutare la stabilità articolare con la rotula 
in situ. (Fig. 10)

Allineamento il flessione, e determinazione della taglia femorale 

Con il ginocchio a 90° di flessione introdurre il Genus EMAS nello spa-
zio articolare avendo cura che entrambi gli emipiatti siano completa-
mente retratti. (Fig. 8)

Se si è utilizzato uno spaziatore al di sotto del Genus EMAS (+2; +4; 
+7; +10), mantenerlo fino al termine della preparazione femorale. 

Assemblare il misuratore della taglia femorale sulla torretta 
modulare, assieme al palpatore anteriore. (Fig. 11a - 11b)

Il chirurgo avrà facoltà di verificare la corrispondenza del-
la rotazione femorale fornita dallo strumento con la linea di  
Whiteside attraverso l’apertura esistente sulla maschera. 
(Fig. 12) 

Posizionando il palpatore sulla corticale anteriore del femore 
si può leggere direttamente sulla maschera la taglia femorale 
che dovrà essere utilizzata.

Fig. 9

Fig. 8

Fig. 10

Fig. 11a

Fig. 11b Fig. 12
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Il livello della resezione femorale anteriore e la taglia 
dell’impianto potranno essere confermate utilizzando 
l’apposito strumento a falcetto. (Fig. 13)

Procedere eseguendo i due fori di riferimento attraverso 
gli orifizi presenti sul misuratore, utilizzando l’apposita 
punta Ø 4mm dotata di stop. (Fig. 14)  

Fig. 13

Fig. 14

Applicare il blocco di taglio della misura 
presecelta sul femore distale utilizzando 
come repere I due fori appena eseguiti 
(Fig.15) e successivamente procedere con 
le resezioni completando la preparazione 
femorale. (Fig. 16)

Fig. 15

Fig. 16

I passi successivi dell'intervento sono gli stessi descritti nella tecnica chirurgica Genus standard.
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T0027-00

CODICE DESCRIZIONE QUANTITÀ

IC14700 CACCIAVITE ESAGONALE CON PUNTA SFERICA 1 PZ

KG16500 COMPONENTE INTRA-ARTICOLARE 1 PZ

KG16520 SPESSORE TIBIALE +2mm 1 PZ

KG16521 SPESSORE TIBIALE +4mm 1 PZ

KG16522 SPESSORE TIBIALE +7mm 1 PZ

KG16523 SPESSORE TIBIALE +10mm 1 PZ

KG16800 TORRETTA MODULARE 1 PZ

KG21500 RACCORDO PER MASCHERA DI TAGLIO DISTALE 1 PZ

KG23900 MISURATORE TAGLIA FEMORALE 1 PZ

KG23910 RACCORDO PER MISURATORE TAGLIA FEMORALE 1 PZ

KG24600 PALPATORE FEMORALE 1 PZ

KS02804 MASCHERA DI TAGLIO DISTALE 1 PZ

STRUMENTARIO GENUS EMAS
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ADLER ORTHO SpA
Ufficio di Bologna 
Via Guelfa 9   
40138 Bologna 
Tel. +39-051-533266   
Fax +39-051-538772

ADLER ORTHO SpA
Ufficio di Verona 
Via Pacinotti 4B   
37135 Verona 
Tel. +39-045-8230327  
Fax +39-045-8230660

ADLER ORTHO SpA 
Ufficio di Roma
Via delle Benedettine 86 
00135 Roma 
Tel. +39 06 30600445 
Fax +39 06 30601361

www.adlerortho.com

ADLER ORTHO SpA 
Nucleo Produttivo -
Uffici Direzionali
Via dell’Innovazione 9 
20032 Cormano (Mi) 
Tel. +39 02 6154371 
Fax +39 02 615437222


