
( IT )   ITALIANO

Copertina anteriore
Divaricatore Thompson
Esposizione senza compromessi
Tecniche Thompson: Sistema ad anello / Accesso Avanzato MIS ALIF
“Il sistema ad anello Thompson fornisce una piattaforma semplice, sicura e intuitiva per raggiungere un’appropriata 
linea mediana di esposizione della spina dorsale utilizzando un’incisione di dimensioni minime e contemporaneamente 
permettendo l’esposizione massima della spina dorsale anteriore”.
- Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
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Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
Il Dottor Schoeff è uno specialista in chirurgia generale, che ha completato il suo internato di specializzazione alla University 
of Cincinnati. La sua specializzazione chirurgica a Denver, CO verte sull’esposizione della spina dorsale anteriore, inclusa 
la lombare, la toracolombare, la toracica e il complesso cervicale. In quest’epoca di trattamenti sempre più orientati alla 
sotto-specialità, la sua pratica, incentrata sull’esposizione della spina dorsale, ha permesso un significativo progresso nelle 
tecniche dirette a un approccio mini-invasivo della spina dorsale anteriore. 
Come leader di pensiero, istruttore e innovatore, la sua comprensione dello spazio della spina dorsale anteriore e 
l’esigenza di una esposizione sicura, efficace ed efficiente della linea mediana della spina dorsale ha fornito la base 
per la collaborazione con i divaricatori Thompson, leader del mercato nella progettazione dei divaricatori chirurgici. 
Questo impegno congiunto, che è culminato nel Thompson Anterior Lumbar Ring System, rappresenta un’importante 
evoluzione del tradizionale telaio ad anello per divaricatore e mira a ridurre l’ingombro del divaricatore massimizzando 
l’esposizione della spina dorsale, il tutto attraverso piccole incisioni della pelle con un limitato trauma tessutale. 

I chirurghi che hanno familiarità con il telaio ad anello troveranno l’Anterior Lumbar Ring System incredibilmente intuitivo 
e dal funzionamento simile ad altri anelli, ma con notevoli migliorie. Il kit semplificato include un binario monopezzo con 
morsetto e dei bracci estensibili, oltre a uno strumento per l’assemblaggio dell’anello e della lama piegata ad angolo, che 
rende il Thompson AL Ring System veloce e rapido da assemblare. 

Retrazione sicura
I giunti circolari a basso profilo si agganciano e sganciano facilmente dal telaio ad anello, garantendo un aggancio forte 
e sicuro per le maniglie del divaricatore. 

Fissaggio bilaterale stabile
L’estensione variabile dei bracci stabilizza il telaio ad anello massimizzano l’area di lavoro intorno al sito operatorio, 
mantenendo un profilo estremamente basso. 

Maniglie Free e Dual Angle
Consente un posizionamento preciso e tattile della lama. Le maniglie Dual Angle permettono ulteriori micro-
aggiustamenti per l’angolazione delle lame. 

Nota: sebbene ci impegniamo costantemente nella fornitura dei migliori prodotti possibili, alcune immagini del 
presente manuale utente potrebbero apparire leggermente diverse dal prodotto ricevuto. 

Avviso: Il divaricatore Thompson è fornito in condizioni non sterili. Fare riferimento al documento Thompson Retractor 
IFU per le istruzioni di pulizia, sterilizzazione e cura.

Per domande o ulteriori informazioni: +1-231-922-0177
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Componenti dell’Anterior Lumbar Ring System + Advanced MIS Blade Kit 

Avviso di impianto: L’Elite Rail Clamp e l’Extension Arm possono essere ordinati come componenti separati, chiamare 
per informazioni. 

Visita il nostro sito: thompsonsurgical.com
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Installazione del telaio

(Facoltativo) Adattatore del telaio per tavolo Jackson
Se si utilizza il tavolo operatorio per la spina dorsale Jackson, attaccare gli adattatori del telaio all’ascella destra 
(direttamente adiacente al sostegno per il braccio) e alla parte superiore della coscia/anca (circa 30 cm sotto il punto 
mediano dell’incisione verticale o a livello dell’incisione trasversale).
SUGGERIMENTO: Evitare di coprire i morsetti con lenzuola ecc. 

Fase 1: Attaccare i morsetti del binario
Mettere l’Elite Rail Clamp with Extension Arm sul binario sopra il telo sterile vicino all’ascella del paziente, adiacente al 
sostegno per il braccio e ruotate la manopola superiore in senso orario per stringere. Ripetere sul lato opposto del tavolo, 
vicino alla parte superiore della coscia, circa 30 cm sotto il punto centrale dell’incisione. 
Fissare il braccio estensibile in posizione girando la manopola dello snodo per bloccare.
SUGGERIMENTO: prima di attaccare il binario del letto operatorio, il primo assistente o un assistente allunga l’estensione 
del braccio, fissandolo parzialmente sul posto, stringendo la manopola nera di ~90%. L’estensione del braccio quindi 
può rimanere sospesa per poco sul paziente mentre viene fissato l’Elite Rail Clamp per evitare l’oscillazione del braccio 
esteso e ridurre il “fattore di oscillazione” dei morsetti del binario.
ATTENZIONE: evitare di comprimere il corpo del paziente con i componenti del telaio per evitare danni ai nervi.

Fase 2: Anello di assemblaggio
Unire le metà dell’anello e fissarle stringendo la vite su ogni lato usando la chiave esagonale. 
SUGGERIMENTO: in alternativa, questa fase può essere svolta durante l’iniziale conteggio degli strumenti. 
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Installazione del telaio (Continua)

Fase 3: Agganciare l’anello
Mettere l’anello sulla cerniera flessibile sul primo braccio articolato. Usare la chiave esagonale per stringere. Ripetere con 
il secondo braccio articolato. 
L’orientamento generale dell’anello dovrebbe essere lungo la linea mediana dell’addome, leggermente scostato dalla 
lunghezza dell’incisione. 
SUGGERIMENTO: non dovrebbero essere necessari aggiustamenti per l’esposizione FINO al livello 3; con l’aumento del 
livello, dovrebbe decrescere lo spostamento in direzione craniale. 
SUGGERIMENTO: posizionare i giunti dell’estensione del braccio così che coprano la scanalatura delle viti dell'anello, così 
che l’anello esposto possa essere utilizzato al 100%. 

Fase 4: Attacco dei giunti clip-on
Allentare i giunti circolari ruotando la maniglia a T in senso antiorario. Agganciare i giunti circolari 4-6 all’anello, 
distanziandoli uniformemente.
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Maniglie e lame

Attaccare le lame del divaricatore alle maniglie. 
Attaccare la lama scelta alla maniglia scelta spingendo il pistone e inserendo il nipplo della lama. Spingere il pistone per 
rilasciare la lama e passare tra le posizioni “ruotare” e “bloccare”. 
Inserto: 1 - Ruotare; 2 - Bloccare.

Attaccare le maniglie ai giunti. 
Attaccare le maniglie agganciandole sul lato del giunto circolare. Fissare le maniglie in posizione ruotando la maniglia 
a T in senso orario. 

Maniglie del Free Angle
Le lame possono essere angolate liberamente mettendo la chiave esagonale nel meccanismo ad angolo libero e fissando la lama 
nella posizione desiderata. Stringere il meccanismo per fissare la lama in posizione, ruotando la chiave esagonale in senso orario. 
Questa operazione dovrebbe essere fatta prima e dopo aver fissato le maniglie al telaio. 

Maniglie Dual Angle 
Dopo aver posizionato e stretto le lame usando un meccanismo ad angolo libero, come descritto nel passaggio 
precedente, si può ottenere una angolatura più precisa usando una chiave esagonale per ruotare il meccanismo della 
scanalatura Quick Angle ( QA ) su oppure giù. 
ATTENZIONE: limitare la rotazione del Quick Angle a meno di un quarto di giro. 
Un giro completo del meccanismo QA = angolo di 24°.
Inserto: QA (Quick Angle)
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Tecnica MIS avanzata

Fase A: Incisione
Usare un bisturi per fare un’incisione della pelle, solitamente di 4-6 cm di lunghezza. L’orientamento è trasversale per 
la maggior parte delle fusioni del livello singolo L5/S1 (taglio bikini) e verticale per tutte le fusioni sopra L5 (L4/5, L3/4, 
ecc.) o qualunque fusione multi-livello. 
SUGGERIMENTO: in presenza di cicatrice preesistente, è preferibile usarla per l’incisione della pelle indipendentemente 
dall’orientamento. 
Inserto: Testa (freccia su); Punte dei piedi (freccia giù)

Fase B: Incisione della fascia dei muscoli retti (guaina del retto anteriore) 
Per le incisioni verticali della pelle: i lembi sottocutanei vengono sollevati e un paramedico (solitamente posizionato a 
sinistra) esegue incisioni fasciali con un cauterizzatore. 
Per le incisioni trasversali della pelle: viene eseguita un’incisione fasciale trasversale, seguita dal sollevamento dei lembi 
fasciali (dissezione di Pfannesteil). 
B1: Esposizione del muscolo retto addominale
B2: Fascia 

Fase C: Installazione del telaio ad anello come descritto nelle pagine precedenti

Fase D: Mobilizzazione e ritrazione del retto
Per le incisioni della pelle verticali e fasciali: i collegamenti della linea mediana del muscolo retto addominale vengono 
rilasciati e il muscolo viene retratto lateralmente. 
Per le incisioni trasversali: il muscolo viene mobilizzato nella linea mediana. Quindi il muscolo viene ritratto 
lateralmente. 
D1: Guaina del retto anteriore
D2: Guaina del retto posteriore

Fase E: Mobilizzazione del peritoneo e dell’uretra
Il sacco peritoneale è mobilizzato direttamente dalla parete addominale laterale e viene retratto in posizione mediale. 
Anche l’uretra viene identificata, mobilizzata e ritratta insieme al sacco peritoneale. 
E1 Peritoneo
E2: Uretra

Fase F: Mobilizzazione e retrazione dei vasi sanguigni
I vasi sanguigni vengono mobilizzati e ritratti. Durante l’esposizione di L4/5 o superiore, la dissezione viene solitamente 
eseguita lungo la superficie laterale dei vasi sanguigni, mentre la dissezione dello spazio L5/S1 viene solitamente 
eseguita lungo la linea mediale dei vasi iliaci. La porzione di vene perforanti viene legata. 
F1: Vene iliache comuni di sinistra
F2: Ramificazione iniziale della vena ileo lombare con un nodo di seta in posizione prossimale
F3: Arterie iliache comuni di sinistra

Fase G: Finalizzazione dell’esposizione della spina dorsale e marcatura della linea mediana
I divaricatori vengono posizionati per fornire l’esposizione della spina dorsale lungo la linea mediana. La linea mediana 
della spina dorsale/disco viene identificata usando un fluoroscopio e marcata con un cauterizzatore. Quindi viene 
eseguita la procedura sulla spina dorsale. 

Fase H: Rimozione del divaricatore e chiusura della ferita
I divaricatori vengono tolti e i vasi sanguigni, il peritoneo e l’uretra possono tornare nella loro posizione normale. 
Invertire la sequenza di posizionamento per controllare il sistema vascolare, quindi ammorbidire le strutture dei tessuti 
molli. Quindi la ferita viene chiusa utilizzando il metodo chirurgico preferito. 

Copertina posteriore
Spiegazione dei simboli: 
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Thompson Techniques:

ANTERIOR LUMBAR RING SYSTEM / ADVANCED MIS ALIF ACCESS

Uncompromised Exposure™

“Thompson’s Anterior Lumbar Ring System provides a simple, safe, and intuitive  

platform to achieve consistent midline spine exposure using minimal incision size  

while affording maximal exposure of the anterior spine.”

- Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
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THOMPSON TECHNIQUES  /  BIO + FEATURES + SYSTEM COMPONENTS

Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
Dr. Schoeff is a board-certified general surgeon, who completed his residency training at the 

University of Cincinnati. His surgical practice in Denver, CO is dedicated to anterior spine 

exposure, including lumbar, thoracolumbar, thoracic, and complex revisional cervical. In this era of 

increasingly subspecialized care, his practice focus on spine exposure has allowed for significant 

advances in techniques, directed at minimally invasive approaches to the anterior spine. 

As a thought leader, educator, and innovator, his understanding of the anterior spine space and 

the need for safe, effective, and efficient midline spine exposure provided a basis for collaboration 

with Thompson retractors, the market leader in surgical retractor design. This collaborative 

effort, which culminated in the Thompson Anterior Lumbar Ring System, represents a significant 

evolution of the traditional ring frame retractor, aimed at minimizing retractor footprint while 

maximizing spine exposure, all through small skin incisions with limited tissue trauma.

Surgeons who are familiar with a ring frame will find the Anterior Lumbar Ring System incredibly 
intuitive, functioning similarly to other rings but with marked improvements. The streamlined set up 

includes one-piece rail clamp and extension arms, as well as one tool for both ring assembly and 
blade angling, making the Thompson AL Ring System quick and easy to assemble.

NOTICE

The Thompson Retractor is provided in a non-sterile 
condition. Reference the Thompson Retractor IFU for cleaning, 
sterilization, and care instructions, as well as additional 
warnings and cautions.

NOTE

As we continually strive to provide the best products possible, 
some of the images in this user manual may appear slightly 
different from the product received. 

Stable Bilateral Set-Up

Versatile extension arms stabilize 

the ring frame while maximizing the 

working area around the operative site, 

keeping an extremely low profile.

Free and Dual Angle Handles

Allows for precise, tactile blade 

positioning. Dual Angle Handles allow 

for additional micro-adjustments to 

the angulation of the blades. 

Secure Retraction

Low profile Circle Joints easily clip on 

and off the ring frame, while providing 

strong, secure attachment for retractor 

handles. 
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SYSTEM NOTICE

Additional components available, call for information.

Ordering Information
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SUGGESTED FRAME COMPONENTS AL ADVANCED MIS BLADE KIT #SL82026

REF QTY ITEM DESCRIPTION PART #

A 2
Elite III Rail Clamp with  

Extension Arm Fixed Hinge Joint
44616EFH

B 2 Ring Frame Half 13 ½" 44224

C 6 Circle Joint ½" x ¼" 42100

D 4 Free Angle Handle SL42102

E 2 Dual Angle Handle SL42101

F 2 Hex Tool 3⁄16" with T-Handle 60021

2 Instrument Case with Pin Mat 50000G

REF QTY ITEM DESCRIPTION PART #

1
Radiolucent Concave Renal Vein  

30mm x 60mm (1 1⁄8" x 2 3⁄8") 
SL44432

4
Radiolucent Concave Renal Vein  

18mm x 80mm (¾" x 3 1⁄8") 
SL44328

4
Radiolucent Concave Renal Vein  

18mm x 100mm (¾" x 4") 
SL44330

G 4
Radiolucent Concave Renal Vein  

18mm x 120mm (¾" x 4 ¾") 
SL44332

H 4
Radiolucent Concave Renal Vein  

 25mm x 180mm (1" x 7")
SL44358

4
Radiolucent Concave Renal Vein  

 25mm x 200mm (1" x 7 7⁄8")
SL44360

I 4 Radiolucent Reverse Tapered  
20mm x 140mm (¾" x 5 ½") SL44418

4 Radiolucent Reverse Tapered  
20mm x 160mm (¾" x 6 ¼") SL44422

1 Instrument Tray - Renal Vein Blades 50000RV

2 Radiolucent Fine Vessel 100mm (4") SL44370

J 2 Radiolucent  Fine Vessel 120mm (4 ¾") SL44372

2 Radiolucent  Fine Vessel 140mm (5 ½") SL44374

2 Radiolucent Fine Vessel 160mm (6 ¼") SL44376

2 Radiolucent Fine Vessel 180mm (7") SL44378

2 Radiolucent Fine Vessel 200mm (7 7⁄8") SL44380

1 Instrument Tray - Fine Vessel Blades 50000FV

2 Instrument Case - Base One Level 50000U1

2 Instrument Case - Lid 50000L

K 1 Lite Wand Xe 40020X

L 5 Lite Clip - Single Use ( Radiopaque ) 40024

1 Instrument Case - Lite Wand 50000LW
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Frame Set Up

THOMPSON TECHNIQUES  /  FRAME SET UP  

(Optional) Jackson Frame Adapter

If using a Jackson Spine Table, attach Jackson Frame 

Adapters at the right axilla ( directly adjacent to armboard ) 

and left upper thigh/hip (10 - 12" below mid-point of vertical 

incision or level of transverse incision.)

TIP: Avoid covering clamps with bedsheets, etc. 

Step 1: Attach Rail Clamps

Place Elite Rail Clamp with Extension Arm onto 

the rail over the sterile drape near the axilla of 

the patient, adjacent to armboard, and turn top 

knob clockwise to tighten. Repeat on opposite 

side of table, near the upper thigh, 10 - 12" 

below midpoint of incision. 

Secure extension arm in place by flipping the 

joint handle to lock.

TIP: Prior to attaching to OR bedrail, have 

scrub tech or assistant straighten the extension 

arm, partially locking it in place by tightening 

the black knob ~90%. The extension arm may 

then briefly rest on the patient while the elite 

bedrail clamp is secured, to avoid ‘flopping’ of 

the extension arm and reduce ‘fiddle factor’ of 

rail clamp.

CAUTION

Avoid compressing the patient’s body with 
frame components to prevent nerve damage.

Step 2: Assemble Ring

Connect ring halves and secure by tightening 

screw on each side using the hex tool. 

TIP: This step may be done during initial 

instrument counts, if preferred.
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Step 3: Attach Ring

Place ring in hinge joint on first Articulating Arm. Use hex tool to tighten. Repeat with second Articulating Arm.

General orientation of ring should be in midline of abdomen, slightly offset to the cephalad extent of incision. 

TIP: Readjustment should not be necessary for UP TO 3-level exposure; as number of levels increase, cephalad displacement 

should decrease.

TIP: Place Extension Arm joints so they cover groove for ring screws, allowing 100% of exposed ring to be utilized.

Step 4: Attach Clip-On Joints

Loosen circle joints by turning the sliding T-Handle counter-clockwise. Clip 4 - 6 circle joints on to ring, spaced evenly apart.

Frame Set Up ( Continued )
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THOMPSON TECHNIQUES  /  HANDLES AND BLADES + ADVANCED MINI-INCISION TECHNIQUE

Handles and Blades

Attaching Retractor Blades to Handles

Attach blade of choice to handle of choice by pushing plunger 

and inserting blade nipple. Push plunger to release blade and 

switch between 'swivel' and 'locked' positions. 

Attaching Handles to Joints

Attach handles by clipping into the side of the circle joint. 

Secure handle in place by turning the sliding T-handle 

clockwise.

Free Angle Handles

Blades may be angled freely by placing the hex tool in the free 

angle mechanism and positioning blade in desired location. 

Tighten the mechanism to secure blade in place by turning the 

hex tool clockwise. This may be done before or after handle is 

secured to the frame. 

Dual Angle Handles

After positioning and tightening blade using the Free Angle 

mechanism as described in the previous step, additional 

precise angling may be achieved by using the hex tool to 

rotate the ribbed Quick Angle mechanism ( QA ) up or down. 

1 - Swivel

2 - Locked

QACAUTION

Limit rotation of Quick Angle to less than one quarter turn.
One revolution of QA mechanism = 24º of angle.
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Advanced MIS Technique

Step F: Mobilize and Retract 
Vessels

Vessels are mobilized and retracted. 
During exposure of L4/5 or above, 
dissection is typically performed along 
the lateral aspect of the vessels, while 
dissection of the L5/S1 space typically 
is performed medial to the iliac vessels. 
Segmental perforators are ligated.

F1: Left Common Iliac Vein

F2: Early branching iliolumbar vein with 

silk tie proximally

F3: Left Common Iliac Artery

Step G: Finalize Spine Exposure 
and Mark Midline

Retractors are placed to provide 
midline spine exposure. The midline 
of the spine/disc is identified using 
fluoroscopy and marked with 
cautery. The spine procedure is then 
performed. 

Step H: Remove Retractor and Close Wound
Retractors are removed and the blood vessels, peritoneum, and ureter are allowed to return to their normal position. Reverse sequence 
of placement to check vasculature, then soft tissue structures. The wound is then closed using the surgeon’s preferred method.

Step E: Mobilize Peritoneum and 
Ureter

The peritoneal sac is bluntly mobilized 
from the lateral abdominal wall and 
retracted medially. 

The ureter is also identified, mobilized, 
and retracted along with the 
peritoneal sac. 

E1: Peritonium

E2: Ureter

Step A: Incision

A knife is used to make a skin incision, 
usually between 4-6cm in length. It 
is oriented transversely for the vast 
majority of single level L5/S1 fusions  
( bikini cut ) and vertically for all 
fusions above L5 ( L4/5, L3/4, etc. ) or 
any multi-level fusions. 

TIP: When a pre-existing scar exists, 
it is preferable to use for skin incision, 
regardless of orientation.

Step B: Incise Rectus Fascia 
(anterior rectus sheath)

For vertical skin incisions: 
Subcutaneous flaps are elevated and a 
paramedian ( most commonly left sided )  
fascial incision is made with cautery. 

For transverse skin incisions: A 
transverse fascial incision is made, 
followed by elevation of fascial flaps  
( Pfannesteil-type dissection ). 

B1: Exposed Rectus Abdominus

B2: Fascia

Step C: Set Up Ring Frame as 
Described on Previous Pages

Step D: Mobilize and Retract 
Rectus

For vertical skin and fascial incisions: 
The midline attachments of the rectus 
abdominus muscle are released and 
the muscle is retracted laterally.

For transverse incisions: The muscle 
is mobilized in the midline. The muscle 
is then retracted laterally.

D1: Anterior Rectus Sheath

D2: Posterior Rectus Sheath

Head

Toe

B2

E1

E2
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F2
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