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GENUS TENSOR

tecnica chirurgica

IL NAVIGATORE MECCANICO 



2



3

Il Genus Tensor è stato concepito per permettere molteplici applicazioni. 
Può infatti essere utilizzato come:

•	 Strumento Bilanciatore. Per aiutare l’Operatore a bilanciare ed allineare il ginocchio  nel modo più 
accurato e preciso possibile

•	 Strumento posizionatore della componente femorale. Per eseguire il taglio femorale distale, deter-
minare la taglia e la rotazione della componente femorale, senza violare il canale midollare.

•	 Strumento	per	la	verifica	dinamica	della	stabilità. Per controllare dinamicamente la stabilità artico-
lare in flesso-estensione anche con l’apparato estensore anatomicamente ridotto.

Per queste ragioni il Genus Tensor può essere considerato un vero Navigatore Meccanico per la chirur-
gia protesica del ginocchio

GENUS TENSOR

NOTA: Il Genus Tensor deve essere utilizzato a complemento dello strumentario della famiglia 
di protesi di Ginocchio Genus.
Lo strumento è compatibile con tutte le opzioni di tecnica chirurgica disponibili nel sistema.
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UTILIZZO DEL GENUS TENSOR COME STRUMENTO BILANCIATORE

In questa particolare applicazione il Genus tensor viene utilizzato come strumento per verificare l’ugua-
glianza degli spazi articolari in estensione e flessione ed il parallelismo fra le osteotomie tibiali e femorali.

Con il ginocchio in estensione introdurre nello spazio articolare il Genus Tensor con le palette completa-
mente avvicinare ed incominciare a tensionare l’articolazione agendo sul grilletto dello strumento. 
(Fig.2a e 2b)

Fig. 2a Fig. 2b

VERIFICA SPAZIO IN ESTENSIONE

Prima di procedere all’utilizzo dello strumento 
occorrerà montare sul Genus Tensor il set di 
palette conformate destre o sinistre, a secon-
da del lato che si dovrà operare  dopo aver 
eseguito l'osteotomia tibiale e quella femorale 
(Fig.1) 

Fig. 1
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La forza di distrazione può essere dosata fra 
un minimo di 0Kg ed un massimo di 40kg. La 
forza applicata può essere letta sulla scala vi-
sibile alla destra dello strumento. (Fig. 3) 

Fig. 3

Lo spazio articolare in estensione potrebbe non risultare rettangolare a causa di una qualche retrazione 
legamentosa. In questo caso le palette dello strumento non saranno fra loro parallele.
L’inclinazione fra le due palette potrà essere letta direttamente sulla scala angolare presente al centro dello 
strumento. (Fig.4)

Fig. 4
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VERIFICA SPAZIO IN FLESSIONE

Con il ginocchio flesso a 90° introdurre il Genus Tensor con le palette unite all’interno dello spazio artico-
lare.
Incominciare a tensionare applicando la stessa forza utilizzata in estensione. L’entità della forza in distra-
zione applicata può essere letta sulla scala alla destra dello strumento. (Fig. 6)

Nel caso la resezione dei condili posteriori femorali sia 
già stata eseguita, l’operatore potrà accertarsi che l'oste-
otomia tibiale e quella dei condili femorali posteriori siano 
parallele, verificando che la scala angolare al centro dello 
strumento indichi la misura “0°”  (Fig. 6a)

L’Operatore dovrà in questo caso 
procedere agli opportuni realease 
legamentosi sino a quando la scala 
angolare non sarà sullo “0”, garanzia 
del raggiungimento di uno spazio 
articolare rettangolare in estensione. 
La dimensione dello spazio articolare 
in mm potrà essere letta sulla scala 
alla sinistra dello strumento (scala "no 
insert").
(Fig. 5) 

NOTA: La particolare conformazio-
ne delle palette del Genus Tensor, 
permette di eseguire la verifica dello 
spazio articolare in estensione anche 
con l’apparato estensore anatomica-
mente ridotto.

Fig. 5

Fig. 6 Fig. 6a
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Idealmente lo spazio articolare in flessione dovrà essere identico a 
quello in estensione.
In altre parole lo spazio articolare misurato sulla scala alla sinistra dello 
strumento (Scala “No Insert) dovrà risultare identico a quello già verifi-
cato con l’articolazione in estensione. (Fig.8)

Anche le operazioni di verifica dello spazio articolare in flessione posso-
no essere realizzate con la rotula in situ.

Qualora lo spazio in flessione fosse diverso da quello in estensione, l’Operatore dovrà riequilibrare l’artico-
lazione, agendo sulla taglia del componente femorale. 

L’impianto di una componente di misura minore porterà all’incremento dello spazio in flessione, mentre la 
scelta di un componente femorale misura maggiore comporterà una riduzione dello spazio in flessione.

La tabella a destra riporta la ditribuzionee delle taglie dell’impianto Genus MB con le relative dimensioni 
in mm. 

Misura A B C

1 50 47 60

2 53 50 63

3 56,2 53,2 66,2

4 59,6 56,6 69,5

5 63,2 60,2 73

6 67 64 76,7

7 71 68 80,5

(misure in mm)

Fig. 7

Fig. 8

Se invece i condili posteriori non sono ancora stati re-
secati, la scala angolare del Genus Tensor riporterà un 
valore (generalmente tra 2° e 5°) indicativo del grado di 
rotazione esterna da assegnare alla componente femo-
rale. (fig. 7)
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Dopo aver resecato la 
tibia utilizzando lo stru-
mentario standard , 
mantenendo il ginocchio 
in estensione si inserisce 
il Genus Tensor con le 
due palette chiuse.
Si procede poi a distrar-
re l’articolazione appli-
cando la forza desirata, 
come già descritto nel 
capitolo precedente. 
(Fig. 1)

UTILIZZO DEL GENUS TENSOR COME STRUMENTO POSIZIONATORE 
DELLA COMPONENTE FEMORALE

Il Genus Tensor può essere utilizzato in luogo dello strumentario standard per scegliere la misura della 
componente femorale ed eseguire i tagli ossei. 
Questa operazione può essere eseguita senza violare il canale midollare femorale.

RESEZIONE DISTALE DI FEMORE

Fig. 1

Si procede poi a connettere il blocco di 
taglio distale al Genus Tensor utilizzan-
do l’apposito raccordo a coda di rondine. 
(Fig.2a; 2b)

Fig. 2a Fig. 2b
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L’Operatore può confermare il corretto allineamento del taglio femo-
rale distale utilizzando  un connettore ed una barra di allineamento 
extramidollare. Che simula l’asse meccanico del ginocchio. (Fig. 3)

Dopo aver resecato il femore distale si consiglia di estendere di 
nuovo l’arto, applicare il Genus Tensor, distrarre l’articolazione, e 
registrare l’ampiezza dello spazio articolare che appare sulla scala 
“no insert” alla sinistra dello strumento. 

Il blocco di taglio distale femorale viene poi fissato all’osso con tre 
punte. Il Genus Tensor viene rimosso, e si procede ad eseguire la 
resezione femorale distale con in ginocchio in flessione. (Fig.4) 

Fig. 4

Fig. 3
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Appoggiando il palpatore sulla corticale anteriore si possono 
verificare per lettura diretta la taglia e la rotazione del com-
ponente femorale. (Fig.6a;6b)

Fig. 6a

DETERMINAZIONE DELLA TAGLIA E DELLA ROTAZIONE FEMORALI

Con il ginocchio in flessione a 90°, si introduce il Genus Tensor con le due palette serrate nello spazio 
articolare. 
Occorre distarre l’articolazione esercitando la stessa forza utilizzata in estensione.  Successivamnente si 
procede ad applicare lo strumento misuratore della taglia e della rotazione femorale completo del palpa-
tore anteriore. (Fig. 5a;5b) 

Fig. 5a

Fig. 5b
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Si noti come lo strumento permetta 
di visualizzare facilmente la linea di 
Whiteside (qua illustrata con la linea 
rossa tratteggiata), che può essere 
utilizzata come ulteriore riferimento 
rotazionale. Idealmente le le colon-
nine verticali dello strumento do-
vrebbero risultare parallele alla linea 
di Whiteside

Fig. 6b

L’ampiezza dello spazio articolare in 
flessione può essere letto sulla scala 
“no insert” a sinistra dello strumento. I 
condili posteriori femorali non sono an-
cora stati resecati, Bisognerà pertanto 
tenere presente che lo strumento forni-
sce la misura dello spazio in flessione 
senza lo spessore della componente 
femorale, che è 8mm. 
Confrontando le letture effettuate sullo 
strumento in flessione ed estensione 
potrebbero verificarsi uno dei seguenti 
tre casi:

Questo significa che i due spazi sono 
uguali.
Il chirurgo può allora procedere sce-
gliendo la misura indicata dallo stru-
mento eseguendo I due fori che 
serviranno come guida per il posizio-
namento del blocco di taglio femorale. 
(Fig.7)

Spazio in estensione – 
Spazio	in	flessione	=	

8mm

Fig. 7
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Fig. 8

Lo strumento Genus Tensor permette di 
eseguire queste operazioni in maniera molto 
semplice e precisa.
L’operatore infatti può modificare in manie-
ra micrometrica fino a 4mm anteriormente 
o posteriormente la posizione della compo-
nente femorale agendo sulla rotella indicata 
in Fig. 8.

Una volta scelta la taglia e la po-
sizione della componente femo-
rale si procederà con la tecnica 
operatoria standard della protesi 
di ginocchio Genus MB, cioè si 
applicherà il blocco di taglio sul 
femore distale utilizzando come 
repere I due fori appena esegui-
ti (Fig.9) e successivamente si 
procederà a completare la pre-
parazione femorale. (Fig. 10)

Fig. 9

Fig. 10

Spazio	in	estensione	–	Spazio	in	flessione	<	8mm
Il chirurgo dovrà aumentare lo spazio in flessione adottando una taglia femorale più piccola di quella sug-
gerita dallo strumento, o spostando anteriormente la componente stessa, oppure eseguendo entrambe 
queste operazioni.  

Spazio	in	estensione	–	Spazio	in	flessione	>	8mm
Il chirurgo dovrà ridurre lo spazio in flessione adottando una taglia femorale più grande, o spostando po-
steriormente la componente stessa, oppure eseguendo entrambe queste operazioni.
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Completate la preparazione femorale e 
quella tibiale inserire la protesi di prova 
femorale completa dell’inserto femoro-
rotuleo. (Fig.1)  

UTILIZZO DEL GENUS TENSOR PER LA VERIFICA DINAMICA 
DELLA STABILITÀ ARTICOLARE

Fig. 1

Fig. 2

Fra gli inserti di prova tibiale disponibili nel set Genus Tensor, selezionare quello della misura corrispon-
dente alla taglia femorale utilizzata.
La scelta è facilitata da un codice colore. (Fig.2) 
Assemblare poi l’inserto articolare prescelto sulla paletta superiore del Genus Tensor (Fig.3)

Fig. 3
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Dopo aver introdotto il Genus Tensor con le palette chiuse nello spazio articolare in flessione od estensio-
ne il chirurgo potrà procedere, applicando la forza di distrazione prescelta, a testare la stabilità articolare 
eseguendo una serie di movimenti in flesso-estensione. (Fig.4;5;5a)

Fig. 4 Fig. 5

La particolare conformazione delle palette 
del Genus Tensor permette di eseguire il test 
dinamico della stabilità articolare con l’appa-
rato estensore anatomicamente ridotto.

Sulla Scala denominata “Insert” presente alla sinistra dello stru-
mento, l’operatore potrà leggere direttamente lo spessore dell’in-
serto articolare tibiale da utilizzare per l’impianto dei componenti 
protesici finali. (Fig.6) 

Fig. 6

Fig. 5a
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T0017-00

KG15000 STRUMENTARIO GENUS TENSOR

IC16500 CONTAINER STRUMENTAR TENSOR GENUS 1,00 PZ

IC16501 COPERCHIO STRUMENTAR TENSOR GENUS 1,00 PZ

KG05000 ASSEMBLATO PALPATORE FEMORALE 1,00 PZ

KG15100 ASSIEME CORPO TENSOR GENUS 1,00 PZ

KG15200 ASS MISURATORE TAGLIE FEMORALI TENSOR 1,00 PZ

KG15300 CORSOIO PER MISURATORE TENSOR GENUS 1,00 PZ

KG16101 INSERTO TIBIA PROVA PER TENSOR TG.1 1,00 PZ

KG16102 INSERTO TIBIA PROVA PER TENSOR TG.2 1,00 PZ

KG16103 INSERTO TIBIA PROVA PER TENSOR TG.3 1,00 PZ

KG16104 INSERTO TIBIA PROVA PER TENSOR TG.4 1,00 PZ

KG16105 INSERTO TIBIA PROVA PER TENSOR TG.5 1,00 PZ

KG16106 INSERTO TIBIA PROVA PER TENSOR TG.6 1,00 PZ

KG16107 INSERTO TIBIA PROVA PER TENSOR TG.7 1,00 PZ

KG17700 MASCHERA GUIDA CUT FEM E TIB FESS 1.33 1,00 PZ

KG19600 PALETTA FEMORALE DX PER TENSOR GENUS 1,00 PZ

KG19700 PALETTA FEMORALE SX PER TENSOR GENUS 1,00 PZ

KG19800 PALETTA TIBIALE DX PER TENSOR GENUS 1,00 PZ

KG19900 PALETTA TIBIALE SX PER TENSOR GENUS 1,00 PZ

KG24700
ASSEMBLATO SUPPORTO REGOLAZIONE 
POSIZIONATORE MASCH DISTALE

1,00 PZ

KG24800 MASCHERA DI TAGLIO DISTALE STD 1,00 PZ

KG24801 MASCHERA CUT DISTALE LEFT +3° RIGHT -3° 1,00 PZ

KG24802 MASCHERA CUT DISTALE RIGHT +3° LEFT -3° 1,00 PZ

KG25200 MANICO UNIVERSALE L.B. 2,00 PZ
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