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DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO E MATERIALI 

Queste informazioni valgono per: 
- Componente femorale 5C® PS senza cemento (materiale: CoCrMo conforme 

ISO 5832-4 disponibile con e senza rivestimento TiN) 

- Componente femorale 5C® PS slim senza cemento (materiale: CoCrMo con-
forme ISO 5832-4 disponibile con e senza rivestimento TiN) 

- Componente femorale 5C® PS con cemento (materiale: CoCrMo conforme 
ISO 5832-4 disponibile con e senza rivestimento TiN) 

- Componente femorale 5C® PS slim con cemento (materiale: CoCrMo con-
forme ISO 5832-4 disponibile con e senza rivestimento TiN) 

 

- Componente femorale 5C® CR senza cemento (materiale: CoCrMo conforme 
ISO 5832-4 disponibile con e senza rivestimento TiN) 

- Componente femorale 5C® CR slim senza cemento (materiale: CoCrMo con-
forme ISO 5832-4 disponibile con e senza rivestimento TiN) 

- Componente femorale 5C® CR con cemento (materiale: CoCrMo conforme 
ISO 5832-4 disponibile con e senza rivestimento TiN) 

- Componente femorale 5C® CR slim con cemento (materiale: CoCrMo con-
forme ISO 5832-4 disponibile con e senza rivestimento TiN) 

 

- Componente femorale 5C® LATic senza cemento (materiale: CoCrMo con-
forme ISO 5832-4 disponibile con e senza rivestimento TiN) 

- Componente femorale 5C® LATic slim senza cemento (materiale: CoCrMo 
conforme ISO 5832-4 disponibile con e senza rivestimento TiN) 

- Componente femorale 5C® LATic con cemento (materiale: CoCrMo conforme 
ISO 5832-4 disponibile con e senza rivestimento TiN) 

- Componente femorale 5C® LATic slim con cemento (materiale: CoCrMo con-
forme ISO 5832-4 disponibile con e senza rivestimento TiN) 

 

- Componente femorale 5C® MEDic senza cemento (materiale: CoCrMo con-
forme ISO 5832-4 disponibile con e senza rivestimento TiN) 

- Componente femorale 5C® MEDic slim senza cemento (materiale: CoCrMo 
conforme ISO 5832-4 disponibile con e senza rivestimento TiN) 

- Componente femorale 5C® MEDic con cemento (materiale: CoCrMo conforme 
ISO 5832-4 disponibile con e senza rivestimento TiN) 

- Componente femorale 5C® MEDic slim con cemento (materiale: CoCrMo con-
forme ISO 5832-4 disponibile con e senza rivestimento TiN) 

 

- Componente tibiale 5C® con cemento (materiale: CoCrMo conforme ISO 5832-
4 disponibile con e senza rivestimento TiN) 

- Componente tibiale 5C® senza cemento (materiale: TiAl6V4) 

- Componente tibiale 5C® senza cemento (materiale: CoCrMo conforme ISO 
5832-4 disponibile con rivestimento TiN) 

 

- Inserto PE 5C® CR (materiale: UHMW-PE conforme ISO 5834-2) 

- Inserto PE 5C® CR implacross® E (materiale: UHMW-PE reticolato con vita-
mina E) 

- Inserto PE 5C® UC (materiale: UHMW-PE conforme ISO 5834-2) 

- Inserto PE 5C® UC implacross® E (materiale: UHMW-PE reticolato con vita-
mina E) 

- Inserto PE 5C® PS (materiale: UHMW-PE conforme ISO 5834-2) 

- Inserto PE 5C® PS implacross® E (materiale: UHMW-PE reticolato con vita-
mina E) 

- Inserto PE 5C® LATic (materiale: UHMW-PE conforme ISO 5834-2) 

- Inserto PE 5C® LATic implacross® E (materiale: UHMW-PE reticolato con vita-
mina E) 

- Inserto PE 5C® MEDic (materiale: UHMW-PE conforme ISO 5834-2) 

- Inserto PE 5C® MEDic implacross® E (materiale: UHMW-PE reticolato con vi-
tamina E) 

 

- Patella 5C® (Materiale: UHMW-PE conforme ISO 5834-2; TiAl6V4 conforme 
ISO 5832-3 (filo di contrasto radiologico)) 

- Patella 5C® Pivot (Materiale: UHMW-PE conforme ISO 5834-2; TiAl6V4 con-
forme ISO 5832-3 (filo di contrasto radiologico)) 

 

- Distanziatore tibiale 5C® (Materiale: TiAl6V4 conforme ISO 5832-3) 

- Distanziatore tibiale vite 5C® (materiale: TiAl6V4 conforme ISO 5832-3) 

- Distanziatore tibiale manicotto distanziatore 5C® (materiale: TiAl6V4 conforme 
ISO 5832-3) 

 
Le composizioni chimiche dei singoli materiali utilizzati sono disponibili sulla nostra 
homepage al seguente link: 

https://www.implantcast.de/it/azienda/tecnologia/ 

Il marchio CE è applicabile solo se è riportato anche sull'etichetta del prodotto. 

 

FINALITÀ E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Il sistema per ginocchio 5C® è un sistema di sostituzione totale del ginocchio 
costituito da numerosi componenti progettati per la sostituzione superficiale delle 
superfici di articolazione del femore, della tibia e della patella. 

Il sistema per ginocchio 5C® CR è destinato all'uso solo in pazienti nei quali il 
crociato posteriore è intatto. In combinazione con l'inserto PE 5C® UC, il sistema 
per ginocchio 5C® CR può essere utilizzato anche per pazienti con perdita o difetti 
di entrambi i crociati. 

Il sistema per ginocchio 5C® PS è destinato alla sostituzione funzionale del cro-
ciato posteriore con perdita/danneggiamento simultanea/o di entrambi i lega-
menti crociati. 

I sistemi per ginocchio 5C® MEDic e 5C® LATic sono progettati per consentire la 
conservazione del legamento crociato posteriore. 

Il componente tibiale 5C® è un componente tibiale per l'ancoraggio con o senza 
cemento, destinato alla sostituzione superficiale dei condili tibiali. 

Il componente femorale 5C® CR/PS/MEDic/LATic è un componente femorale per 
l'ancoraggio con o senza cemento, destinato alla sostituzione superficiale dei 
condili femorali e della fossa intercondiloidea. 

L'inserto PE 5C® CR/UC/PS/MEDic/LATic è un inserto tibiale fisso destinato 
all'articolazione con un componente femorale. 

La patella 5C® e la patella 5C® Pivot (Patella 5C® MEDic) sono sostitute delle 
rotule interamente in polietilene per l'ancoraggio con cemento, destinate alla so-
stituzione della superficie posteriore della rotula naturale. 

Il distanziatore tibiale 5C® è un distanziatore tibiale per l'ancoraggio con cemento 
destinato al riempimento e alla sostituzione di difetti ossei nella tibia prossimale. 

 

 
 

 
INFORMAZIONI CLINICHE 

Vantaggi 
Se tutte le misure terapeutiche conservative o comunque disponibili per il tratta-
mento della malattia non raggiungono il successo desiderato o sono esaurite, si 
può utilizzare il sistema per ginocchio 5C®. 

L'utilizzo del sistema per ginocchio 5C® permette di curare la malattia di fondo, di 
liberarsi dal dolore, di ripristinare la funzionalità dell'arto colpito o la mobilità e quindi 
l'indipendenza sul lavoro e nella vita quotidiana, per quanto possibile. Il migliora-
mento della qualità della vita è la priorità assoluta. 

A seconda della diagnosi, gli obiettivi di un intervento di revisione sono il ripristino 
della stabilità, il trattamento delle infezioni, il post-trattamento delle lesioni nervose 
e vascolari, nonché la riduzione o l’eliminazione del dolore e il ripristino della mo-
bilità. L'attenzione si concentra anche sugli aspetti socio-medici, come il manteni-
mento dell'indipendenza o il reinserimento nella vita lavorativa.  

Un sistema per ginocchio 5C® dovrebbe essere rivisto solo se ciò è necessario dal 
punto di vista medico, ossia indicato. Se la diagnosi di revisione non viene trattata, 
le conseguenze per la salute del paziente potrebbero essere importanti. 

 

Gruppo target 
Pazienti che corrispondono alle indicazioni fornite in queste istruzioni per l’uso e 
che utilizzano il sistema per il ginocchio 5C® come opzione terapeutica. Il medico 
curante decide se un impianto è adatto al singolo paziente. La decisione dipende 
da diversi fattori, quali ad es. l'età e il peso del paziente, la qualità delle ossa, non-
ché la loro forma e la deformazione dell'anca.  

 

Indicazioni 
La decisione in merito all'articolazione artificiale deve basarsi su una fondata valu-
tazione dell'esito. Si ricorre all’intervento quando tutte le altre possibilità conserva-
tive e chirurgiche di trattamento risultano meno promettenti rispetto alla protesi ar-
tificiale.  

Si deve mirare a una riduzione del pericolo di complicazioni post-operatorie in par-
ticolare attraverso la valutazione delle condizioni di carico anatomiche individuali, 
della situazione dei tessuti molli nonché delle particolarità del supporto osseo 
dell'impianto. 

In generale è indicato il trattamento con il sistema per ginocchio 5C® solo con pa-
zienti con scheletro maturo. 

Prima dell'intervento, il medico curante deve svolgere tutti i necessari controlli pre-
operatori, che dipendono dall'anamnesi del paziente. 

Nell'osservanza di tali principi, per il sistema per il ginocchio 5C® valgono le se-
guenti indicazioni:  

- malattie degenerative non infiammatorie dell'articolazione, comprese artrosi e 
necrosi avascolare,   

- artrosi post-traumatica,  

- fratture, 

- artrite reumatoide. 

- intervento di revisione (protesi di revisione). 

L'uso di un impianto sostitutivo retropatellare è particolarmente raccomandato per 
le seguenti indicazioni: 

- patelle grandi e spesse, 

- patelle deformate e non conformi, 

- dolori pre-operatori importanti. 

ATTENZIONE: i componenti femorali 5C® possono essere utilizzati solo per 
pazienti nei quali è garantita una sufficiente stabilità dell’articolazione del gi-
nocchio attraverso legamenti collaterali! 
I componenti femorali (CR) 5C® possono essere utilizzati solo per pazienti nei 
quali il crociato posteriore è intatto. Fa eccezione la combinazione con in-
serto PE 5C® UC, utilizzato in caso di perdita o difetti dei crociati. 
I componenti femorali a stabilizzazione posteriore (PS) 5C® sono indicati per 
pazienti con perdita o difetti di entrambi i crociati. 
 

Controindicazioni 
La durata degli impianti può essere limitata nel tempo a causa di fattori biologici, 
specifici dei materiali e biomeccanici. Per questo motivo, si raccomandano speciali 
controlli dell’indicazione per i pazienti in sovrappeso, per i pazienti con un’elevatis-
sima sollecitazione delle articolazioni in conseguenza di attività fisica nonché nel 
caso di pazienti di età inferiore ai 60 anni. 

La sostituzione dell'articolazione del ginocchio è controindicata nei seguenti casi: 

- allergia a uno dei materiali dell’impianto. (L'etichetta sulla confezione secon-
daria del relativo componente indica il materiale utilizzato. Si raccomanda vi-
vamente di eseguire un test allergologico.) 

- presenza di un’infezione. 

- condizioni fisiologiche o anatomiche che non consentono un supporto osseo 
sufficiente dell'impianto o che non permettono un ancoraggio adeguato o l’im-
pianto di una protesi di dimensioni sufficienti.  

- tumori ossei nella zona dell'ancoraggio dell'impianto.  

- malattie vascolari non trattate dell'arto in questione.  

- disturbi del metabolismo che possono compromettere la formazione delle 
ossa. 

Se la quantità e la qualità della sostanza ossea è insufficiente, si dovrebbero 
prendere in considerazione opzioni di trattamento protesico alternative per 
garantire un adeguato ancoraggio osseo. 

- gravi deviazioni assiali 

- instabilità dei legamenti 

 

Fattori di rischio 
I seguenti fattori di rischio potrebbero influire sulla riuscita del sistema per il ginoc-
chio 5C®:  

- sollecitazione eccessiva dell'articolazione operata in conseguenza di un im-
pegnativo lavoro corporeo e/o di attività sportive inadatte,  

- deformità gravi che potrebbero influire negativamente sull'ancoraggio, sul po-
sizionamento preciso o sul funzionamento dell'impianto, 

- terapie che potrebbero influire negativamente sulla qualità delle ossa,  

- insufficienza muscolare  

- malattie neuromuscolari dell'arto in questione 

- condizioni che potrebbero influire sulla capacità del paziente di seguire le 
istruzioni del medico, in particolare durante la fase di guarigione 

- adiposità  

- abuso di droghe e/o nicotina  

- alcolismo  

- precedenti operazioni sull'arto interessato  

- diabete 

- psoriasi 

Complicazioni specifiche dell'intervento  
(impatto negativo / effetti collaterali) 

Le seguenti complicazioni possono verificarsi in relazione a interventi chirurgici or-
topedici: 

- ematoma traumatico e ritardo della cicatrizzazione, 

- problemi cardiovascolari, trombosi venosa ed embolia polmonare,  

- complicazioni renali, urinarie, epatiche (fegato) o gastrointestinali, 

- malattie respiratorie, 

- perdita di sangue che richiede una trasfusione. 

 

Complicazioni specifiche dell'impianto  
(impatto negativo / effetti collaterali) 

Come per ogni intervento medico, anche con l'impianto del sistema per ginocchio 
5C® possono verificarsi effetti collaterali e complicazioni. Di seguito si indicano i più 
frequenti effetti collaterali e complicazioni, che potrebbero verificarsi in riferimento 
a un impianto del sistema per ginocchio 5C®: 

- restrizioni nel movimento nell'articolazione del ginocchio interessata, come ar-
trofibrosi, rigidità articolare, contratture da flessione, 

- sublussazione, lussazione o instabilità,  

- spostamento e allentamento prematuro della protesi, 

- fratture periprotesiche. Le fratture ossee possono verificarsi durante l'intervento 
oppure in conseguenza di un allentamento o di un'eccessiva sollecitazione 
dell'impianto, 

- ossificazioni eterotopiche, 

- lesioni ai vasi circostanti, ai tessuti molli (come artropatia del muscolo quadrici-
pite, disfunzione tibiale posteriore, rottura del legamento crociato posteriore) o 
nervi con disfunzioni nervose temporanee o anche permanenti, 

- infezione (come le infezioni acute post-operatorie e le infezioni tardive con pos-
sibile sepsi), cellulite (infezioni batteriche di pelle e tessuto sottocutaneo), 

- infiammazioni, come sinovite, borsite, capsuliti adesive (adesione), 
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- reazione locale avversa dei tessuti (ALTR) a corpi estranei o particelle di abra-
sione, 

- reazioni allergiche ai materiali dell'impianto, 

- separazione di componenti modulari, 

- forte usura dei componenti articolari, 

- deformazione o rottura dell'impianto, 

- MRP (metal-related pathology) a causa della corrosione e/o del fretting,  

- fretting e/o corrosione dei collegamenti modulari, 

- erosione della rotula o artrosi rotulea progressiva (senza sostituzione retropatel-
lare), 

- allungamento o accorciamento dell'arto operato, 

- dolore. 
 

Durata di vita e misure di follow-up 
I materiali utilizzati per gli impianti non sono resistenti quanto le strutture ossee e 
le articolazioni naturali: hanno una durata di vita limitata. In generale, la vita di un 
impianto dipende da diversi fattori che possono accorciarla o allungarla. Alcuni di 
questi fattori sono lo stato di salute del paziente, il grado di attività e l'impianto 
preciso del prodotto. 

In condizioni d'uso normali, si possono prevedere i seguenti tassi di sopravvivenza 
(durata di vita) per l’endoprotesi del ginocchio. I seguenti valori sono riportati in 
diversi registri nazionali delle endoprotesi. 
 

ANNO TASSO DI SOPRAVVIVENZA IN % (INTERVALLO DI 
CONFIDENZA 95%) 

5 96,8 (96,6 – 96,9) 

10 95,2 (94,9 – 95,4) 

 

Successivamente, possono essere necessari interventi chirurgici invasivi di mi-
nore entità, come la sostituzione di singoli componenti, oppure l'applicazione di 
un impianto completamente nuovo: dipende dal motivo della revisione.  

 
NOTE E INFORMAZIONI 

Scheda di impianto 
La denominazione del prodotto, la misura, il codice articolo, il numero di lotto e 
l’UDI sono indicati sull'etichetta del prodotto dell’imballo esterno (secondaria) e 
sulle etichette del paziente.  

Per la tracciabilità, è necessario documentare i numeri di lotto e di articolo e l'UDI 
dei prodotti. Per questo motivo, le etichette dei pazienti devono essere incollate 
nella scheda dell'impianto e consegnate al paziente. Si raccomanda di conservare 
le etichette dei pazienti anche nel referto operatorio. 

 
Utenti e formazione 

Il sistema per ginocchio 5C® può essere utilizzato solo da persone che per la loro 
formazione, le loro conoscenze e la loro esperienza pratica, possono garantire un 
utilizzo corretto.  

Prima di utilizzare il sistema per ginocchio 5C®, leggere con attenzione le presenti 
informazioni per l'utilizzo nonché la relativa tecnica chirurgica. L'impianto secondo 
la tecnica chirurgica specificata e l’osservanza delle informazioni fornite nelle istru-
zioni per l'uso sono assolutamente necessari per un successo duraturo. Un elenco 
delle tecniche chirurgiche è presente alla fine di queste istruzioni per l'utilizzo. 

Per una preparazione ottimale, l'azienda implantcast GmbH offre speciali corsi di 
formazione per gli utenti.  

 

Imballo 

Gli impianti sono sigillati singolarmente in una confezione da tre con apertura a 
strappo o in blister da due e imballati in una scatola di cartone. La confezione 
esterna funge da imballo protettivo. Gli ospedali e i medici possono accettare gli 
impianti solo se nella confezione originale e se dotati di etichetta originale.  

 

Sterilizzazione 

Gli impianti sono sterilizzati e forniti sterili dalla ditta implantcast GmbH.  

I componenti del sistema per ginocchio 5C®, prodotti in leghe di metallo, sono ste-
rilizzati ai raggi gamma con dose minima di 25 kGy. Tutti i componenti in polietilene 
sono sterilizzati con gas ossido di etilene. L'indicazione del tipo di sterilizzazione è 
presente sull'etichetta del prodotto.  

Prima dell'operazione, la confezione dell'impianto deve essere esaminata per veri-
ficare la presenza di eventuali danni. Il prodotto è sterile a condizione che la con-
fezione non venga aperta o danneggiata e che si rispetti la data di scadenza. I 

prodotti non sterili non possono essere utilizzati e devono essere restituiti alla im-
plantcast GmbH. 

Gli strumenti della ditta implantcast GmbH sono forniti non sterili e devono essere 
disinfettati, puliti e sterilizzati prima dell'utilizzo sul paziente. Per la procedura cor-
retta, fare riferimento al documento RA_000_ROW_Informazioni sulla rigenera-
zione degli strumenti chirurgici. Se gli strumenti non sono adeguatamente preparati 
prima dell'utilizzo, sussiste un pericolo di infezione. 

 

Risterilizzazione 
Gli impianti della ditta implantcast GmbH non possono essere risterilizzati! 
Il fabbricante risponde solo per impianti utilizzati subito dopo essere stati prelevati 
dalla confezione originale. Una nuova sterilizzazione (risterilizzazione) è vietata ed 
esula dall'area di responsabilità della ditta implantcast GmbH. 

 

Conservazione 
L'impianto deve sempre essere conservato nella confezione originale non aperta, 
in un luogo adatto a conservare prodotti sterili e in condizioni climatiche controllate. 
Deve essere protetto da temperature troppo elevate e umidità, nonché dalla luce 
solare diretta. 

 

Monouso 
Un impianto non può essere riutilizzato per alcun motivo! Ogni impianto è 
monouso!  
La sicurezza meccanica e biologica dell'impianto non può più essere garantita se 
viene riutilizzato senza autorizzazione. Anche in assenza di danni visibili, possono 
esserci errori o guasti che potrebbero ostacolare il funzionamento dell'impianto e/o 
ridurre la sua durata.  

La sicurezza igienica dell'impianto non può più essere garantita se viene riutilizzato 
senza autorizzazione. Sussiste un rischio di infezione. 
 
Per uno smaltimento sicuro del prodotto, è necessario rispettare le linee guida 
ospedaliere e le altre norme di legge applicabili. Durante lo smaltimento, occorre 
prestare attenzione ai rischi microbiologici e fisici, come infezioni, espianti poten-
zialmente contaminati e/o spigoli vivi dei prodotti. 

 
Combinabilità 

I componenti femorali 5C® CR possono essere combinati solo con inserti PE 5C® 
CR e UC. 

I componenti femorali 5C® PS possono essere combinati solo con inserti PE 5C® 
PS. 

I componenti femorali 5C® MEDic possono essere combinati solo con inserti PE 
5C® MEDic. 

I componenti femorali 5C® LATic possono essere combinati solo con inserti PE 5C® 
LATic. 

I componenti femorali 5C® possono essere combinati solo con gli inserti PE 5C® 
della stessa dimensione. 

Gli inserti PE 5C® CR, UC, PS, MEDic e LATic possono essere combinati con i 
componenti tibiali 5C® della stessa misura, di una misura inferiore e di tre misure 
superiori. 

La patella 5C® può essere combinata solo con componenti femorali 5C® PS e CR 
secondo il seguente schema: patella 5C® misura A ↔ componenti femorali 5C® PS 
e CR misura 1-4, patella 5C® misura B ↔ componenti femorali 5C® PS e CR misura 
5-8, patella 5C® misura C ↔ componenti femorali 5C® PS e CR misura 9-12. 

La patella 5C® Pivot può essere combinata solo con componenti femorali 5C® ME-
Dic e LATic secondo il seguente schema: patella 5C® Pivot misura A ↔ componenti 
femorali 5C® MEDic e LATic misura 14, patella 5C® Pivot misura B ↔ componenti 
femorali 5C® MEDic e LATic misura 5-8, patella 5C® Pivot misura C ↔ componenti 
femorali 5C® MEDic e LATic misura 9-12. 

Il distanziatore tibiale 5C® può essere combinato solo con il componente tibiale 5C® 
con cemento della stessa misura. Il distanziatore tibiale 5C® e il componente tibiale 
5C® sono collegati dal distanziatore tibiale vite 5C® e dal distanziatore tibiale mani-
cotto distanziatore 5C®. L'altezza del distanziatore tibiale vite 5C® deve essere 
uguale all'altezza del distanziatore tibiale 5C®. 

Il componente tibiale 5C® può essere combinato con il doppio cono ACS® per steli 
MK e il doppio cono ACS®, indipendentemente dalle dimensioni. 

Tutte le dimensioni del componente tibiale 5C® possono essere combinate con lo 
stelo di estensione cono esterno ACS® misura 14. 

Tutte le dimensioni del componente tibiale 5C® possono essere combinate con il 
tappo conico per componente tibiale FB. 

I componenti del sistema per ginocchio 5C® sono progettati in modo da essere 
perfettamente compatibili, pertanto si possono combinare solo i componenti di que-
sto sistema. Non è consentita la combinazione con componenti di altri produttori. 

La ditta implantcast GmbH suggerisce inoltre di osservare le indicazioni sulle pos-
sibilità di combinazione presenti nelle singole tecniche chirurgiche. È possibile ri-
chiedere ulteriori informazioni sulle possibilità di combinazione direttamente alla 
ditta implantcast GmbH.  

Assicurarsi che i blocchi di guida e le guide per la lama di sega siano adatti alle 
lame di sega implantcast GmbH, in quanto questa è l’unica combinazione am-
messa.  

 
Influsso dell'imaging e delle procedure chirurgiche invasive attive 

Il sistema per ginocchio 5C® non è stato valutato in ambiente MR per sicurezza e 
compatibilità. Il sistema per ginocchio 5C® non è stato valutato in ambiente MR per 
riscaldamento, migrazione o artefatti. La sicurezza del sistema per ginocchio 5C® 
in ambiente MR è ignota. Una scansione su pazienti con questo prodotto impiantato 
può causare ferimenti.  

Qualsiasi contatto tra strumenti elettrochirurgici ad alta frequenza (ad es. misuratori 
ad alta frequenza) e un impianto metallico deve essere evitato per prevenire danni 
all'impianto a causa di scintille. Sussiste un rischio maggiore nel caso di un inter-
vento di revisione. 

Quando si utilizza la chirurgia a getto d'acqua, deve essere evitato qualsiasi con-
tatto con l'impianto. 

La sicurezza e le prestazioni dei componenti dell'impianto in polietilene sono sco-
nosciute dopo le radiazioni in combinazione con le procedure diagnostiche e tera-
peutiche. 

 

Indicazioni pre-operatorie 
Una pianificazione pre-operatoria  è fondamentale per risultati ottimali. Per questo 
motivo, prima dell'intervento, il chirurgo deve realizzare una pianificazione dello 
stesso in riferimento a dimensionamento del modello della protesi e posiziona-
mento dei componenti dell'impianto nell'osso.  

A tale scopo, sono disponibili modelli di impianti come: 

Template digitali: I template sono introdotti nelle banche dati del tool di pianifica-
zione idoneo. Se i template desiderati non sono presenti nel software, rivolgersi al 
proprio referente per il tool di pianificazione. 

Sagome radiologiche: In alternativa, sono disponibili sagome radiologiche in di-
verse scale, a richiesta presso il proprio distributore locale. 

Inoltre, prima dell'intervento occorre assicurarsi e garantire che: 

- Siano disponibili tutti i necessari componenti dell'impianto. Sia disponibile un va-
sto assortimento di misure dell'impianto per ogni intervento. Occorre decidere se 
l'impianto deve avvenire con o senza cemento.  

- Tutti gli strumenti necessari devono essere presenti. Gli strumenti devono essere 
selezionati sulla base dell'impianto. Gli impianti devono essere utilizzati solo con 
la strumentazione corrispondente della ditta implantcast GmbH. Fanno ecce-
zione esclusivamente gli strumenti chirurgici standard.  

- Il chirurgo deve accertarsi di utilizzare strumenti della giusta misura per l'inter-
vento, per evitare danni all'impianto. 

 

Indicazioni intraoperatorie 
Quando si preleva l'impianto dalla confezione, occorre controllare che esso coin-
cida con la denominazione sulla stessa (RIF., numero di lotto e misura).  

Quando si preleva l'impianto dalla confezione, è necessario osservare le norme 
igieniche corrispondenti. Qui la responsabilità è interamente a carico dell'utilizza-
tore. Gli impianti devono essere applicati immediatamente dopo l’estrazione dalla 
confezione originale. 

La superficie degli impianti è estremamente delicata. Gli impianti non devono venire 
a contatto con oggetti che potrebbero danneggiarne la superficie. 

Prima dell'applicazione dell'impianto, occorre effettuare un controllo visivo per ac-
certarsi che non vi siano danni. Gli impianti danneggiati non devono essere impie-
gati. 

Non apportare modifiche o manipolazioni a un impianto, perché potrebbero 
comportare un malfunzionamento della protesi. In caso di manipolazione, la re-
sponsabilità normativa per il prodotto è a carico di chi la effettua. Il fabbricante non 
risponde più per il prodotto. 

In caso di utilizzo di cemento osseo, è necessario osservare le direttive per la ma-
nipolazione del relativo fabbricante. 

Il cemento osseo, durante e dopo l'operazione, non deve toccare né depositarsi 
sulla delicata superficie di scorrimento (superficie articolare) degli impianti.   

I residui di cemento osseo che si staccano nel corso del tempo e che potrebbero 
depositarsi tra le superfici articolari, devono essere rimossi, perché potrebbero 
comportare una maggiore usura o addirittura la distruzione di singoli componenti 
dell'impianto. 

In caso di applicazione priva di cemento dell'impianto, un fissaggio al momento 
dell'intervento è essenziale per il suo funzionamento. I componenti privi di cemento 
devono essere ancorati, tramite calettamento, nelle ossa preparate, il che richiede 
un'operazione precisa e l'impiego di strumenti appositi. 

Un posizionamento affidabile dei collegamenti dei coni è possibile solo con super-
fici dei coni completamente intatte. Lo stelo conico deve essere pulito e asciutto 
prima di applicare la testa femorale. Entrambi i coni devono assolutamente corri-
spondere per dimensioni. 

Prima di suturare la ferita, è necessario pulire a fondo il campo chirurgico, com-
prese le superfici articolari dell'impianto, per rimuovere eventuali corpi estranei 
come schegge di osso, residui di cemento osseo e qualsiasi frammento residuo di 
un componente o strumento precedentemente rivisto.  

Si raccomanda inoltre di effettuare una radiografia intraoperatoria ed esaminare le 
particelle rimanenti e di rimuoverle prima di suturare la ferita. 

 

Indicazioni post-operatorie 

Assistenza postoperatoria, indicazioni di comportamento e informazioni da parte 
del medico curante sono fondamentali. Per un tempo limitato, si suggerisce di uti-
lizzare un supporto esterno per l’arto operato, per facilitarne la guarigione. 

Fare attenzione in particolare ai movimenti attivi e passivi dell’arto in questione del 
paziente. 

La terapia post-operatoria deve essere strutturata in maniera tale da evitare una 
sollecitazione eccessiva dell’arto operato e da stimolare il processo di guarigione. 

Si consiglia un controllo regolare della posizione e dello stato dei componenti della 
protesi, nonché dell'osso circostante.   

 

INFORMAZIONI PER I PAZIENTI 
Il medico curante deve informare il paziente sulle alternative di trattamento 
esistenti prima dell'intervento e fornire informazioni su tutti gli aspetti dell'in-
tervento e dell'impianto, comprese le complicanze e gli effetti collaterali noti 
e le loro conseguenze. 
Il medico curante deve anche informare il paziente in particolare sulle limitazioni 
postoperatorie. I pazienti devono essere informati dal chirurgo del fatto che il suc-
cesso e la durata dell'impianto dipendono dalla compatibilità del paziente, dal suo 
peso e dall'attività fisica.  

In questo contesto, il paziente deve essere sensibilizzato sulle limitazioni postope-
ratorie, comprese le conseguenze del sovraccarico dell'articolazione dovuto al so-
vrappeso, a forti sollecitazioni meccaniche sull'arto colpito, all'elevata attività fisica. 
È necessario comunicare al paziente che dovrà adattare il proprio stile di vita a 
queste limitazioni. Il paziente deve essere istruito su come regolare le attività di 
conseguenza.  

Il paziente deve essere informato del fatto che con l'articolazione operata si deve 
evitare qualsiasi sport che metta a dura prova l'articolazione e che gli impianti pos-
sono rompersi o non funzionare bene dopo un simile sovraccarico. 

A seconda della situazione (ad es. una caduta), l'uso di un dispositivo con aziona-
mento elettrico, come ad es. un e-scooter, può causare il forte carico/sovraccarico 
meccanico sull'arto interessato descritto sopra. 

Il paziente deve essere informato del fatto che le istruzioni del medico devono es-
sere rigorosamente seguite dopo l'operazione.  

Il paziente deve inoltre sapere che eventuali e inusuali cambiamenti intervenuti nel 
settore dell'intervento devono essere immediatamente comunicati al medico cu-
rante. 

Tutte le informazioni fornite al paziente devono essere documentate in forma scritta 
dal medico operante. 

Le informazioni da mettere a disposizione dei pazienti con un prodotto impiantato 
sono disponibili sulla nostra homepage al seguente link: 

https://www.implantcast.de/fuer-patienten/ 

 

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE 
Vi preghiamo di segnalare immediatamente eventuali complicazioni connesse agli 
impianti e agli strumenti utilizzati.  

Eventuali complicazioni, o altri effetti negativi che potrebbero verificarsi per motivi 
quali indicazioni o tecnica/pianificazione chirurgica errate, nonché errata selezione 
del paziente o dell’impianto, malattie concomitanti e mancato rispetto delle norme 
igieniche, rientrano nelle responsabilità del chirurgo e di conseguenza non possono 
essere addebitati al fabbricante, né al distributore. 

Un grave incidente può essere segnalato sia dall'utente che dal paziente. 

Tutti gli incidenti gravi legati al prodotto devono essere segnalati a implant-
cast GmbH (e-mail: MDVS@implantcast.de) e all'autorità nazionale compe-
tente dello Stato membro in cui l'utente e/o il paziente risiede. 
 

https://www.implantcast.de/per-pazienti/


PANORAMICA DELLE TECNICHE OPERATORIE 

NUMERO RIF. DENOMINAZIONE 

5CCP4OPE 5C® Knee System CR – PS 4in1 surgical technique 

5CLA4OPE 5C® Knee System LATic 4in1 surgical technique 

5CME4OPE 5C® Knee System MEDic 4in1 surgical technique 

Aggiornamento: 18/02/2021 

Cod. art.: 09300229IT 

 

 

ETICHETTE 

 
 

 "Data di produzione" 

 
 

 "Utilizzabile fino al…" 

 
 

 "Designazione lotto" 

 
 

 "Cod. art." 

 
"Numero di serie" 

 
"Distributori" 

 
 

 "Sterilizzato con ossido di etilene" 

 
 

 "Sterilizzato con radiazioni" 

 
 

 "Non sterilizzare di nuovo" 

 
 

 "Non utilizzare se la confezione è danneggiata e 
seguire le istruzioni per l'uso" 

 "Sistema a doppia barriera sterile” 

 
 

 "Non riutilizzare" 

 
 

 "Osservare le istruzioni d'uso o seguire le istruzioni 
d'uso elettroniche" 

 
 

 "Attenzione" 

 "Contiene una sostanza medicinale" 

 
"Dispositivo medico" 

 "Identificativo unico del dispositivo medico" 

 "Numero di prodotti nella confezione" 

Mat. "Materiale" 
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