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INTRODUZIONE

L’accurato allineamento delle componenti protesiche negli interventi di sostituzione articolare del 
ginocchio è il fondamento per assicurare la lunga durata dell’impianto.
Le maschere di taglio GENUS PSI (Patient Specific Instruments) offrono al Chirurgo una valida 
alternativa allo strumentario standard negli interventi di sostituzione articolare di ginocchio. Questa 
tecnologia si basa sull’acquisizione delle immagini del paziente tramite TAC e sul successivo 
planning pre-operatorio in modo da realizzare le maschere di taglio del femore distale e della tibia 
prossimale specifiche per il paziente. Inoltre la disponibilità di tali strumenti dedicati offre benefici 
in termini di:

• Invasività: non viene violato il canale midollare femorale

• Velocità: gli step chirurgici sono minimizzati grazie all’accurato planning pre-operatorio

• Precisione: il posizionamento e l’ancoraggio all’anatomia del paziente sono precisi e veloci

• Logistica: vengono preparati e utilizzati solamente gli strumenti standard definiti durante il  
 planning

Grazie all’acquisizione delle immagini, viene creato il modello anatomico tridimensionale del 
paziente in modo da realizzare i supporti di ancoraggio delle maschere di taglio sulla base 
dell’anatomia del paziente.

PROCEDURE OPERATIVE

Adler Ortho®, in collaborazione con Medivation 
AG, ha realizzato un sito web dedicato 
alla pianificazione pre-operatoria ed alla 
conseguente realizzazione delle maschere di 
taglio, nello specifico:

• Maschera per taglio femorale distale*

• Maschera per taglio tibiale prossimale

* Il blocco di taglio femorale distale consente anche di 
effettuare I fori per il posizionamento della Maschera di 
taglio Genus 4in1 della taglia pianificata.

Medivation AG è una società svizzera che da anni offre alle aziende del settore ortopedico soluzio-
ni e know how nella pianificazione degli interventi di sostituzione articolare del ginocchio realizzando 
maschere di taglio paziente-specifico. 



2 3

Registrazione al portale ed inserimento dati

Tramite il portale dedicato, Adler Ortho inserirà in anagrafica i dettagli del Chirurgo che intende 
svolgere la procedura. Quest’ultimo riceverà una mail contenente un link per la finalizzazione del 
profilo.
In seguito caricherà la TAC del paziente includendo i dati ed i dettagli della procedura chirurgica:

• Lateralità;

• Tecnica chirurgica a riferimento anteriore o posteriore;

• Tipo di componente femorale (GENUS CR/PS);

• Tipo di componente tibiale (GENUS FB/MB);

• Richiesta specifica del modello anatomico sterilizzabile (con una conseguente maggiorazione 
dei costi);

• Data di impianto* 

* NB: il tempo di realizzazione delle maschere di taglio è di 7 settimane dalla creazione del 
caso (inserimento dati e caricamento TAC).
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Grazie alla TAC, vengono 
definiti i diversi parametri pre-
operatori e viene eseguita una 
analisi della deviazione post-op 
degli assi.

Ottenuti tutti i riferimenti anatomici, viene sviluppato il planning operatorio in cui si definiscono 
il posizionamento e le taglie delle componenti protesiche. Il chirurgo può interagire tramite il 
portale dedicato secondo le sue necessità.
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Ultimata la pianificazione, il Chirurgo riceverà un report con i dettagli di quanto sviluppato e 
invierà richiesta di realizzazione delle maschere di taglio. E’ possibile inoltre richiedere il modello 
del ginocchio. 

Rendering 3D e report finale

Viene realizzato anche il rendering 3D in cui è pos-
sibile visualizzare l’anatomia pre-op, le componenti 
protesiche e le resezioni ossee da effettuare, con la 
possibilità di selezionare quanto desiderato.
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Invio delle maschere PSI

Il materiale viene spedito direttamente all’indirizzo dell’ospedale riportato nella scheda d’ordine, 
non sterile. Le informazioni sui metodi di sterilizzazione consigliati sono contenuti all’interno del 
foglietto illustrativo.
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