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GENUS TENSOR

tecnica chirurgica a 
riferimento posteriore

IL NAVIGATORE MECCANICO 
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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 curva-
tura. Questa 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’obiettivo di compensare l’apertura dello spazio articolare in 
flessione 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 
spessore 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.
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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.

Genus Tensor

Il Genus Tensor è stato disegnato per consentire il bilanciamento legamentoso, correggere even-
tuali deformità articolari ed allineare il ginocchio. La preparazione femorale può essere eseguita a 
discrezione del chirurgo con un riferimento endo-midollare od extra-midollare.

La tecnica chirurgica extra-midollare permette di evitare tutte le complicazioni legate alla inva-
sione 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 congenite o post-
traumatiche.

Lo strumento Genus Tensor può quindi essere indifferentemente utilizzato come:

• Strumento Bilanciatore. Al fine di 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, determinare la taglia e la rotazione della componente protesica, senza violare il canale 
midollare.

Per queste ragioni il Genus Tensor può essere considerato un vero Navigatore Meccanico per 
la chirurgia protesica del ginocchio.

INTRODUZIONE



7

Assemblaggio

Prima di utilizzare lo strumento occorrerà montare sul Genus Tensor il set di palette conformate 
destre o sinistre, a seconda del lato che si dovrà operare, fissandole con le apposite viti.

NOTA: La particolare conformazione delle pa-
lette del Genus Tensor, permette di eseguire 
la verifica dello spazio articolare in flessione 
ed estensione anche con l’apparato estensore 
anatomicamente ridotto.

Corpo Centrale TensorPalette destre

Palette sinistre
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Descrizione del sistema

Lo strumento Genus Tensor è composto dalle seguenti parti principali:

• paletta tibiale inferiore. È collegata ad un binario posto sul corpo centrale che ne consente 
il movimento, cioè l’allontanamento o l’avvicinamento, rispetto alla paletta superiore. È colle-
gata ad una molla grazie alla quale è possibile misurare la forza di distrazione esercitata sulla 
articolazione. Il sistema riporta anche la distanza che separa le due palette.

Genus Tensor con le palette accostate (A) ed in posizione di distrazione (B)

A B

• paletta femorale superiore. Può compiere un movimento rotatorio rispetto al proprio asse 
mediano. Il chirurgo avrà inoltre la facoltà di bloccare la rotazione della paletta superiore nella 
posizione desiderata.

Genus Tensor con la paletta superiore in posizione neutra (A) ed in rotazione (B)

A B
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• corpo centrale (componente extra-articolare). Presenta le seguenti caratteristiche:

- Grilletto. Consente di azionare e quindi muovere la paletta inferiore.

- Slitta superiore. Disegnata per assemblare i dispositivi opzionali (misuratore taglia femo-
rale e guida per il taglio distale extra-midollare).

- Vite di bloccaggio frontale. Consente di bloccare la rotazione della paletta superiore.

- Scale di lettura graduate. Permettono di visualizzare in maniera quantitativa spazi, rota-
zioni e forza esercitata.

Rotazione

Spazio

Forza

Sullo strumento Genus Tensor possono poi essere assemblati dei dispositive opzionali quali il 
blocco per il taglio distale del femore, o lo strumento per determinare la taglia della componente 
femorale.

Dispositivi 
opzionali

Slitta 
superiore

Vite di 
bloccaggioGrilletto
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Osteotomia distale di femore e 
prossimale di tibia

MISURAZIONE FEMORALE A RIFERIMENTO POSTERIORE

Lo strumento Genus Tensor viene utilizzato 
per verificare il bilanciamento legamentoso, 
il parallelismo fra l'osteotomia tibiale e quella 
femorale, e l’isometria tra gli spazi articolari 
in estensione e flessione. 

Dopo aver esposto l’articolazione, utiliz-
zando la via chirurgica più conveniente, ed 
aver eliminato eventuali osteofiti, eseguire 
l’osteotomia prossimale di tibia e distale di 
femore utilizzando lo strumentario Genus 
standard. Per maggiori dettagli fare rife-
rimento alla specifica tecnica chirurgica 
Genus.
Lo strumento Genus Tensor offre anche in 
alternativa la possibilità di resecare il femore 
distale senza invadere il canale midollare. 
Per maggiori dettagli vedere l’apposita 
sezione di questa tecnica. 

Dopo aver resecato la tibia utilizzando 
lo strumentario standard, mantenendo 
il ginocchio in estensione si inserisce il 
Genus Tensor con le due palette chiuse.
Si procede poi a distrarre l’articolazione 
applicando la forza desirata. 

(*) - P. Esteerbeck and others; Effects of the Balan-
ced Gap Technique on Femoral Component Rota-
tion in TKA – CORR 2009 Apr; 467(4): 1015–1022
- T. Matsumoto and others: Soft-tissue balancing 
in total knee arthroplasty: cruciate-retaining ver-
sus posterior-stabilised, and measured-resec-
tion versus gap technique. Int Orthop. 2014 
Mar;38(3):531-7

NOTA: Si consiglia di applicare una for-
za compresa tra 15-20 kg (*).

Utilizzo del Genus Tensor come strumento per eseguire la resezione distale di femore con 
riferimento extramidollare
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Si applica poi il blocco di taglio distale (A) 
al Genus Tensor montando l’apposito con-
nettore sulla scanalatura a coda di rondine 
presente sul Genus Tensor. (B) 

A

B

L’Operatore può confermare il corretto allineamento del taglio femorale 
distale utilizzando un connettore ed una barra di allineamento extramidol-
lare allo scopo di simulare l’asse meccanico del ginocchio. 

Il blocco di taglio distale femorale viene 
poi fissato all’osso con tre punte. Il 
Genus Tensor viene rimosso, e si pro-
cede ad eseguire la resezione femorale 
distale con in ginocchio in flessione. 

NOTA: Dopo aver resecato il femo-
re distale si consiglia di estendere di 
nuovo l’arto, applicare il Genus Ten-
sor, distrarre l’articolazione, e regi-
strare l’ampiezza dello spazio arti-
colare che appare sulla scala “no 
insert” alla sinistra dello strumento. 
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Verifica della simmetria dello spazio articolare in estensione

Una volta eseguite l’osteotomia prossimale di tibia e distale di femore si può utilizzare il Genus 
Tensor per la verifica del bilanciamento in estensione. Dopo aver verificato che le palette siano 
completamente retratte, introdurle nello spazio articolare a ginocchio esteso.
Azionare il grilletto per aumentare la distanza tra le palette e tensionare gradualmente i tessuti 
molli.

La forza di distrazione esercitata dallo 
strumento Genus Tensor può variare tra 
un minimo di 0 Kg ed un massimo di 40 kg. 
L’entità della forza applicata può essere 
visualizzata sulla scala graduata posta alla 
destra dello strumento.

(*) - P. Esteerbeck and others; Effects of the Balan-
ced Gap Technique on Femoral Component Rota-
tion in TKA – CORR 2009 Apr; 467(4): 1015–1022
- T. Matsumoto and others: Soft-tissue balancing 
in total knee arthroplasty: cruciate-retaining ver-
sus posterior-stabilised, and measured-resec-
tion versus gap technique. Int Orthop. 2014 
Mar;38(3):531-7

NOTA: Si consiglia di applicare una for-
za compresa tra 15-20 kg (*).
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Il Chirurgo potrà verificare sulla scala frontale dello strumento i gradi di inclinazione della paletta 
superiore rispetto a quella inferiore:

Rotazione = 0° Rotazione ≠ 0°

In questo caso il Genus Tensor con-
ferma che le osteotomie sono perfetta-
mente parallele e lo spazio in esensione 
è rettangolare. 
Si è raggiunto un bilanciamento lega-
mentoso ottimale tra il compartimento 
mediale ed il compartimento laterale.

In questo caso il Genus Tensor con-
ferma che vi è un’asimmetria degli spazi 
tra il compartimento mediale ed il com-
partimento laterale. Lo spazio in esten-
sione è trapezoidale. L’articolazione 
non è bilanciata in estensione

NOTA: In presenza di uno spazio asimmetrico il Cshirurgo dovrà valutare se intervenire per ridurlo o 
correggerlo completamente. 

I seguenti aspetti dovranno essere sempre considerati:
• Accertarsi che non vi siano osteofiti in grado di interferire con i tessuti molli durante la fase di ten-

sionamento.
• Si consiglia di ricontrollare e confermare che le osteotomie prossimale di tibia e distale di femore 

siano in asse al fine di escludere eventuali errori di allineamento dei piani ossei.

Per riequilibrare l’articolazione il Chirurgo potrà valutare se intervenire sui tessuti molli effettuando un 
release legamentoso fino al raggiungimento di un bilanciamento soddisfacente.
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Verifica dell’ampiezza dello spazio 
articolare in estensione

La freccia presente sulla scala graduata 
della colonna «NO INSERT» indica l’am-
piezza espressa in millimetri dello spazio 
articolare misurato dal Genus Tensor.

Nella valutazione degli spazi articolari è importante considerare lo spessore totale della protesi 
che si desidera impiantare come mostrato nella tabella:

NOTA: Qualora lo spazio in estensione ottenuto dovesse essere minore di quello dell’impianto con 
spessore di polietilene più basso (18 mm totali), sarà necessario effettuare un recut (tibiale o femorale 
distale).

* Spessore disponibile solo per l’inserto Genus HPS mobile

Spessori polietilene 
protesi Genus (X)

Spessore totale protesi in 
estensione CR & PS (A)

10 mm 18 mm

12 mm 20 mm

14 mm 22 mm

17 mm 25 mm

20 mm 28 mm

24 mm* 32 mm

X A
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Calcolo della intra/extra rotazione femorale

La conformazione della palette dello strumento Genus Tensor offre al chirurgo la possibilità di 
effettuare la valutazione della rotazione anche con l’apparato estensore anatomicamente ridotto.

Flettere il ginocchio a 90°, verificare che le 
palette siano completamente retratte, quindi 
introdurle nello spazio articolare.

Rotula 
in situ

NOTA: Durante tutta la fase di tensiona-
mento in flessione è importante sollevare la 
coscia per evitare che il peso della gamba 
vada ad alterare la lettura della forza eserci-
tata sulle palette rilevata dal Genus Tensor.

Agire sul grilletto e distrarre l’articolazione in 
flessione applicando la stessa forza utilizzata 
in estensione.

Vite di bloccaggio
rotazione paletta superiore

Il Chirurgo a questo punto verifica sul lettore rotazionale i gradi di inclinazione della paletta supe-
riore rispetto a quella inferiore che, in questo caso, rappresentano i gradi di rotazione esterna 
che dovrà dare alla componente femorale per raggiungere una perfetta simmetria dello spazio in 
flessione dopo le osteotomie.

Una vite frontale consente di bloccare la rota-
zione della paletta superiore in modo da «REGI-
STRARE» i gradi di rotazione femorali rilevati 
con la rotula anatomicamente ridotta.
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Calcolo della intra/extra rotazione femorale

Ora il Chirurgo potrà lussare la rotula e tensionare 
nuovamente l’articolazione.

La rotazione femorale sarà la stessa «REGISTRATA» 
in precedenza.

Assemblare sulla slitta il misuratore 
femorale Tensor PR assicurandosi 
che vi sia un perfetto contatto con la 
superficie della osteotomia femorale 
distale.

Il Chirurgo avrà facoltà di verificare la corri-
spondenza della rotazione femorale fornita 
dallo strumento con la linea di Whiteside attra-
verso la finestra presente sul misuratore PR.

Qualora il Chirurgo volesse modificare la rota-
zione potrà farlo semplicemente svitando la 
vite frontale, e riposizionando manualmente la 
paletta superiore nella posizione ritenuta più 
opportuna.

Per finire avviterà nuovamente la vite frontale 
per bloccare la rotazione impostata.
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La freccia presente sulla scala graduata della 
colonna «NO INSERT» indica l’ampiezza dello 
spazio articolare misurato dal Genus Tensor 
PRIMA di aver effettuato le resezioni dei con-
dili posteriori.

Per calcolare lo spazio articolare finale che 
otterremo DOPO aver effettuato il taglio dei 
condili posteriori si deve semplicemente som-
mare 8 mm al valore letto sulla scala graduata  
(+ 8 mm).

Esempio:

Spazio visualizzato sulla scala «NO INSERT».
10 mm

Spazio che si otterrà dopo le resezioni femorali:
18 mm (10 mm + 8 mm)

Il vantaggio di poter calcolare l’entità dello spazio in flessione finale prima di effettuare le resezioni 
è proprio quello di poter modificare il livello dei tagli per raggiungere uno spazio ottimale, come 
mostrato nel seguito di questa tecnica.

Nella valutazione degli spazi articolari è importante considerare lo spessore totale della protesi 
che si desidera impiantare come mostrato nella seguente tabella:

* Spessore disponibile solo per l’inserto Genus HPS mobile

Spessori polietilene 
protesi Genus (X)

Spessore totale in 
flessione protesi CR (B)

Spessore totale in 
flessione protesi PS (C)

10 mm 18 mm 20,5 mm

12 mm 20 mm 22,5 mm

14 mm 22 mm 24,5 mm

17 mm 25 mm 27,5 mm

20 mm 28 mm 30,5 mm

24 mm* 32 mm NON DISPONIBILE

X B C



18

Descrizione del misuratore Tensor PR e posizionamento

Il misuratore femorale Tensor PR è dotato di una ghiera che permette di traslare anteriormente o 
posteriormente i fori di riferimento per il posizionamento del blocco di taglio 4in1. Il Chirurgo potrà 
quindi correggere il livello delle resezioni ossee qualora risultasse necessario.  

Verificare che all’inizio della procedura il misuratore sia impostato a «0».

Ghiera di traslazione antero/posteriore

Posizione di parten-
za della misuratore, 
la freccia deve stare 
sulla posizione «0»

Correzione dello spazio in flessione

Sottraendo lo spazio che si otterrà dopo le resezioni femorali posteriori dallo spessore della pro-
tesi potrebbe verificarsi uno dei seguenti tre casi:

SPAZIO CALCOLATO = SPESSORE PROTESI 

Questo significa che lo spazio in flessione è per-
fettamente corrispondente all’ingombro dell’im-
pianto (Femore + Inserto tibiale) selezionato.

Il Chirurgo non dovrà effettuare alcuna modifica.

La ghiera di regolazione rimarrà impostata sullo 
«0».
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SPAZIO CALCOLATO > SPESSORE PROTESI 

Questo significa che dopo l’impianto della protesi 
si potrebbe verificare una lassità in flessione.
Potrebbe quindi essere opportuno ridurre lo spa-
zio in flessione.

Per farlo il chirurgo potrà utilizzare l’apposita 
ghiera traslando posteriormente il misuratore e 
quindi riducendo il quantitativo di osso rimosso 
dai condili posteriori per un valore variabile da 0 
mm a 4 mm.

SPAZIO CALCOLATO < SPESSORE PROTESI 

Questo significa che dopo l’impianto della protesi 
si potrebbe presentare una rigidità in flessione.
Potrebbe quindi essere opportuno aumentare lo 
spazio in flessione.

Per farlo il Chirurgo potrà utilizzare l’apposita 
ghiera per traslare anteriormente il misuratore 
ed aumentare il quantitativo di osso rimosso dai 
condili posteriori per un valore variabile da 0 mm 
a 4 mm.
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Misurazione della taglia femorale

La misurazione della taglia femorale potrà essere effettuata avvalendosi dell’apposito palpatore o 
semplicemente di un falcetto.

PALPATORE FEMORALE

Posizionare il palpatore in prossimità della 
corticale antero-laterale.
La misura della taglia potrà essere visualiz-
zata nella parte superiore del misuratore in 
corrispondenza di un'incisione.

FALCETTO

Inserire il falcetto nella fessura del misura-
tore PR corrispondente alla taglia che più 
si avvicina alla corticale femorale anteriore 
senza intaccarla.

Una volta determinata la 
taglia femorale eseguire i 
fori con la punta specifica 
ed alloggiare il blocco di 
taglio 4in1 corrispondente 
alla taglia femorale prece-
dentemente misurata.
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Agire sul grilletto e distrarre l’articolazione in flessione applicando la stessa forza utilizzata in 
estensione. 

In questo caso il Genus Tensor conferma 
che le osteotomie sono perfettamente 
parallele (spazio in flessione rettango-
lare), il che significa che si è raggiunto 
un bilanciamento legamentoso ottimale 
tra il compartimento mediale ed il com-
partimento laterale.

In questo caso il Genus Tensor conferma 
che vi è un’asimmetria degli spazi tra il 
compartimento mediale ed il comparti-
mento laterale che potrebbe portare ad 
uno squilibrio legamentoso dell’impianto 
protesico.

Verifica della simmetria dello spazio articolare in flessione

Dopo aver eseguito le resezioni femorali, l’Operatore potrà accertarsi che l'osteotomia tibiale e 
quella dei condili femorali posteriori siano parallele, verificando che la scala angolare al centro 
dello strumento Genus Tensor indichi la misura “0°.

NOTA: Durante tutta la fase di tensionamento in flessione è importante sollevare la coscia per evitare 
che il peso della gamba vada ad alterare la lettura della forza esercitata sulle palette rilevata dal Genus 
Tensor.

Rotazione = 0° Rotazione ≠ 0°

NOTA: In presenza di uno spazio asimmetrico il Chirurgo dovrà valutare se intervenire per ridurlo o 
correggerlo completamente. 

I seguenti aspetti dovranno essere sempre considerati:
• Accertarsi che non vi siano osteofiti in grado di interferire con i tessuti molli durante la fase di ten-

sionamento.
• Si consiglia di ricontrollare e confermare che le osteotomie prossimale di tibia e distale di femore 

siano in asse al fine di escludere eventuali errori di allineamento dei piani ossei.

Per riequilibrare l’articolazione il Chirurgo potrà valutare se intervenire sui tessuti molli effettuando un 
release legamentoso fino al raggiungimento di un bilanciamento soddisfacente.
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CODICI DESCRIZIONI
Num. Pezzi 

per set

IC90140 GENUS TENSOR COPERCHIO VASSOIO STRUMENTARIO 1

IC90141 GENUS TENSOR VASSOIO STRUMENTARIO 1

KG15100 STRUMENTO GENUS TENSOR 1

KG19600 GENUS TENSOR PALETTA FEMORALE DESTRA 1

KG19700 GENUS TENSOR PALETTA FEMORALE SINISTRA 1

KG19800 GENUS TENSOR PALETTA TIBIALE DESTRA 1

KG19900 GENUS TENSOR PALETTA TIBIALE SINISTRA 1

KG56200 GENUS TENSOR MISURATORE TAGLIA FEMORALE PR 1

KG56700 GENUS TENSOR PALPATORE PR 1

KG24800 GENUS TENSOR BLOCCO PER IL TAGLIO DISTALE DI FEMORE 1

KG24700 GENUS TENSOR CONNETTORE BLOCCO DI TAGLIO FEMORALE DISTALE 1

Genus Tensor elenco e descrizione dei componenti
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Note
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