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DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO
Il Sistema di Cerchiaggio Iso-ElasticTM Kinamed SuperCable® è costituito da un cavo di cerchiaggio intrecciato e da un fermaglio 
metallico. Il cavo è flessibile e possiede elevata resistenza alla fatica e alla trazione. È realizzato con materiali biocompatibili, ovvero 
polietilene (UHMWPE) intrecciato su un nucleo di nylon. Il fermaglio è realizzato in lega di titanio. Fare riferimento all’etichetta del 
prodotto, per l’identificazione del materiale del fermaglio, il diametro del cavo e il numero di codice del dispositivo. La procedura di 
cerchiaggio deve essere eseguita applicando i principi generali di selezione dei pazienti e di scrupolosità chirurgica.

INDICAZIONI
 • Riparazione di fratture delle ossa lunghe causate da trauma o ricostruzione. 
 •  Reinserzione del grande trocantere in protesi totale d’anca, sostituzione dell’artroplastica di rivestimento, o di altre procedure 

che comportano l’osteotomia trocanterica.

PULIZIA e MANUTENZIONE degli STRUMENTI
 • Sciacquare lo strumento con acqua e detergente sufficienti per rimuovere il sangue e altro materiale. 
 •  Ruotare la manopola del tensionatore completamente per esporre pienamente tutta la filettatura. Irrorare abbondantemente 

per rimuovere qualsiasi detrito.
 •  Prima della sterilizzazione in autoclave, applicare del lubrificante per strumenti chirurgici sul filetto e sul meccanismo di inseri-

mento del cuneo di bloccaggio. Accertarsi che il lubrificante penetri completamente nel meccanismo.
 • Non smontare alcuna parte del tensionatore.
 •  Prima di ogni utilizzo, controllare la taratura del tensionatore, verificando che l’allineamento della manopola sia su zero. La 

linea bianca sulla parte esterna della manopola dovrebbe allinearsi con il puntino bianco sulla parte interna prima che la 
tensione venga esercitata (Fig. I).

CURA e MANUTENZIONE
 •  Prestare la massima attenzione nell’uso e stoccaggio dei componenti dell’impianto. Il cavo ed il fermaglio devono essere  

maneggiati con cura. Torsione, attorcigliamento, taglio, abrasione o graffi sulla superficie del cavo intrecciato possono ridurne 
le caratteristiche di forza, resistenza alla fatica e/o all’usura. Questi danneggiamenti possono a loro volta generare delle ten-
sioni interne, che non sono visivamente evidenti ma possono portare alla rottura del componente. Gli impianti e gli strumenti 
devono essere protetti durante la conservazione da ambienti corrosivi, come salsedine, ecc.

 •  Utilizzare esclusivamente gli strumenti specifici progettati per questo sistema. Strumenti danneggiati possono portare ad una 
tensione del cavo o ad una posizione dell’impianto impropria, con conseguente fallimento dell’impianto. Familiarizzarsi con la 
tecnica chirurgica è essenziale per assicurare un utilizzo corretto degli strumenti.

INFORMAZIONI SUL CODICE DI COMPONENTE 

 Cavi di cerchiaggio Iso-ElasticTM SuperCable® N. Catalogo
 Gruppo cavo di cerchiaggio Iso-ElasticTM SuperCable®

 (Fermaglio in Ti)  35-100-1010
 
 Strumenti per cerchiaggio Iso-ElasticTM SuperCable®    N. Catalogo
 Strumentario di cerchiaggio Iso-ElasticTM SuperCable®  35-800-1000

  (Include i seguenti 4 articoli):
  Tensionatore Iso-ElasticTM 35-800-2000
  Passacavo Iso-ElasticTM 40 mm 35-800-3000
  Passacavo Iso-ElasticTM 60 mm 35-800-3100
  Container autoclavabile Iso-ElasticTM 35-800-4000 

  Passacavo per cerchiaggio Iso-ElasticTM, angolato, 40 mm 35-800-3200

  Passacavo per cerchiaggio Iso-ElasticTM, angolato, 60 mm 35-800-3300 
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Per maggiori informazioni :

Telefono 001 (805) 384-2748
Numero verde  001 (800) 827-5775
Fax  001 (805) 384-2792
Website www.kinamed.com

820 Flynn Road
Camarillo, CA 93012-8701 USA © Kinamed® Inc. 2014 B00110.IT F

Sistema di cerchiaggio polimerico Iso-ElasticTM

Y O U R  P A R T N E R

MYRMEX S.p.A.

Via Carlo Porta 4/A

20098 San Giuliano Milanese (MI) - Italy

Tel. +39 02 98845 1 - Fax +39 02 98845 218

myrmex.info@myrmex.it

www.myrmex.info

Distribuito in Italia 
e San Marino da:
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US Pat. Nos. 6,589,246 & 7,207,090 & 8,469,967. 
Japan Pat. No. 4,829,236. European Pat. Nos. 1,389,940 & 1,781,961. 

Additional US & World Patents Pending.
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Tecnica Chirurgica

F.  Scorrimento del tensionatore sino  
all’incastro con il fermaglio.

SuperCable®

Sistema di cerchiaggio polimerico Iso-ElasticTM

1.  Aprire la confezione sterile del cavo con fermaglio e introdurre 
in campo sterile. È possibile introdurre in campo sterile più cavi 
in base alla natura della procedura chirurgica.

2.  È importante notare la direzione di introduzione del cavo. La 
posizione del passacavo attorno all’osso determina l’orienta-
mento del fermaglio e di conseguenza l’orientamento del ten-
sionatore rispetto all’utente e all’incisione. Posizionare il passa-
cavo attorno all’osso in modo tale che l’estremità distale della 
cannula emerga dalla parte del chirurgo operante (Fig. A). 
Usare cautela nel posizionamento del passacavo per evitare 
danni alle strutture neurovascolari. Inserire le estemità libere dei 
due cavi nell’estremità distale della cannula passacavo finchè 
non fuoriescono dal lato opposto dell’osso (Fig. B). Quando il 
cavo è stato avvolto attorno all’osso, rimuovere il passacavo.

3.  Inserire i due cavi di cerchiaggio dentro il fermaglio metallico,  
tirandoli sino a quando il fermaglio sia il più vicino possibile 
all’osso (Figg. C e D).

4.  Ruotare la manopola del tensionatore in senso antiorario sino 
a quando il carrello mobile sia prossimo al finecorsa ma non a 
contatto. Infilare i cavi liberi nelle guide al di sotto del ponticel-
lo metallico del tensionatore (Fig. E).

5.  Far scorrere il tensionatore, mantenendo tesi i cavi metallici, 
sino a innestarne i braccetti laterali nel fermaglio (Fig. F). Po-
sizionare lo strumento in modo tale che sia allineato e com-
planare alla superficie piana del fermaglio (Fig. G). Afferrare 
e tirare i cavi, posizionandoli nelle zigrinature di bloccaggio, 
mantenendoli premuti con il pollice (Fig. H).

	 Attenzione:
 •  Evitare di posizionare i cavi su oggetti metallici taglienti o sulla 

superficie d’innesti osseei.
 •  Il fermaglio deve essere collocato in una regione dell’osso con-

formata in modo tale da consentire un buon appoggio (tessuto 
osseo o alloinnesto). L’angolo di fuoriuscita dei cavi, rispetto al 
fermaglio, deve essere il minore possibile.

 •  La tensione del cavo deve essere equalizzata per quanto pos-
sibile. Quando le due estremità libere dei cavi sono inserite nel 
tensionatore, le estremità devono essere tese in modo da ave-
re la stessa lunghezza.

TECNICA CHIRURGICA

6.  Mantenendo i cavi posizionati e premuti nelle zigrinature di bloc-
caggio, con l’altra mano ruotare in senso orario solo la sezione 
zigrinata della manopola di serraggio del tensionatore sino al 
raggiungimento della tensione voluta (Fig. I). Mantenere l’inca-
stro e l’allineamento complanare tra il tensionatore ed il ferma-
glio. La forza di compressione applicata ai cavi è di 36 Kg (360N) 
quando la linea bianca posta sulla manopola di serraggio cor-
risponde al primo contrassegno (LO), e 53 Kg (530N) quando la 
linea raggiunge la seconda linea bianca (HI) (Fig. J). 

	 Attenzione:
  Una volta raggiunta la seconda linea bianca (HI) non serrare ul-

teriormente il cerchiaggio per non superare la tensione di 53 Kg 
(530N). Per stringere ruotare lentamente la manopola zigrinata 
esterna. La posizione delle linee di repere deve essere rilevata 
durante la rotazione della manopola esterna.

7.  Una volta raggiunta la tensione desiderata, sbloccare la leva 
che spinge il cuneo di bloccaggio a lato del tensionatore, pre-
mendo il pulsante posto all’estremità della leva (Fig. K). Tirare 
completamente la leva di bloccaggio per inserire completa-
mente il cuneo, in modo da bloccare il cavo e mantenere la 
tensione raggiunta.

8.  Per rimuovere il tensionatore dal cavo, prima ruotare la ma-
nopola in senso antiorario per ridurre la tensione. Quindi tirare  
le estremità del cavo all’indietro verso la manopola e verso  
l’alto, fino a disimpegnarlo dalle zigrinature di bloccaggio (Fig. L) 
Svincolare il tensionatore dal fermaglio, quindi rimuoverlo. Non 
tagliare le estremità dei cavi liberi, esse potranno servire per ri-
tensionare i cavi successivamente, se necessario.

9.  Ripetere i passaggi da1 a 8 per posizionare eventuali cavi aggiuntivi.

10.  Se si desidera, ogni cavo può essere nuovamente teso prima 
della chiusura della ferita, ricollegando il tensionatore a ciascun 
fermaglio, come descritto nei passaggi 4-6, quindi procedendo 
a tendere nuovamente i cavi ed a reinserire il cuneo di bloc-
caggio come descritto nel passaggio 7.

11.  Dopo la rimozione del tensionatore, utilizzare le forbici o una lama 
per tagliare le estremità del cavo, il più vicino possibile al fermaglio.

NOTA: il cavo può essere posizionato su impianti metallici lisci, come le 
placche, perché la guaina in UHMWPE è altamente resistente all’usura.
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Apparecchiatura per prove 
meccaniche di simulazione.

Test effettuato su cavo caricato con 445 N, a diretto con-
tatto in abrasione con la superficie della placca, dopo un 
milione di cicli. Il cavo ha mAostrato delle fusioni tra le fi-
bre, ma nessuno sfilacciamento o rottura delle fibre stesse.

A.  Posizionamento del passacavo 
attorno all’osso.

B.  Inserimento del cavo di cerchiaggio  
nel foro passante distale.

C.  Inserimento delle estremità dei  
cavi nel fermaglio.

D. Tensionamento dei cavi.

E.  Inserimento dei cavi nel tensionatore,  
sotto il ponticello metallico.

G.  Innestare il tensionatore con il 
fermaglio.

H.  Premere le estremità dei cavi nelle 
zigrinature.

I.  Verificare l’allineamento della mano-
pola allo zero, quindi ruotarla in senso 
orario per esercitare la tensione.

J. La linea “HI” indica 53 Kg.

K.  Incastrare il cuneo di bloccaggio  
del cavo.

L.  Trazionare all’indietro il cavo per 
rimuoverlo dalla zigrinatura.


