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MANUALE DELL’UTENTE DEL DIVARICATORE PER ARTROPLASTICA TOTALE  /  CONFIGURAZIONE DEL TELAIO

Configurazione del telaio del divaricatore per artroplastica totale 

ATTENZIONE: per prevenire lesioni dei nervi, evitare di comprimere il corpo del paziente con componenti del telaio. 

Thompson Retractor è fornito non sterile. Fare riferimento alle Istruzioni per l’uso del Thompson Retractor per le istruzioni di pulizia, 
sterilizzazione e cura.

Fare riferimento alle Istruzioni per l’uso del Thompson Retractor per ulteriori avvertenze e precauzioni.

Per altri sistemi Thompson Retractor, fare riferimento al manuale dell’utente di ognuno di essi.

PASSAGGIO 1. CLAMP PER BINARIO
Collocare Elite Rail Clamp sul binario sopra il telo sterile e serrare ruotando la manopola superiore in senso orario. 

SE SI USA UN TAVOLO HANA® O UN SISTEMA DI POSIZIONAMENTO DELLA GAMBA: ESTENSORE PER BINARIO
Collocare l’estensore per binario sul binario sopra il telo sterile e serrare ruotando la manopola in senso orario. Una volta effettuato il serraggio, si può 
aggiungere una clamp per binario Thompson.
NOTA: l’estensore per binario deve essere fissato solo ai Thompson Retractor. NON USARE con altri divaricatori perché potrebbe non essere 
compatibile.
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MANUALE DELL’UTENTE DEL DIVARICATORE PER ARTROPLASTICA TOTALE  /  CONFIGURAZIONE DEL TELAIO (SEGUE)

Configurazione del telaio del divaricatore per artroplastica totale (segue)

PASSAGGIO 2: BARRA TRASVERSALE
Inserire la barra trasversale nel giunto della clamp per binario e posizionare come necessario. Bloccare la barra nel giunto capovolgendo la levetta del 
giunto a camma.

BRACCIO VERTICALE OPZIONALE (ANCA)
Se serve una maggiore estensione, come nei pazienti obesi, il braccio verticale può essere fissato all’Elite Rail Clamp prima di fissarlo alla barra 
trasversale. Inserire il braccio verticale nel giunto della clamp per binario e posizionare come necessario. Bloccare capovolgendo l’impugnatura 
della clamp per binario. Fissare la barra al giunto del braccio verticale.

PASSAGGIO 3: BRACCI CURVI 
Inserire il primo braccio curvo nel giunto sulla barra trasversale e bloccare capovolgendo la levetta del giunto a camma. Posizionare il secondo braccio 
curvo nel secondo giunto sulla barra e bloccare capovolgendo la levetta del giunto a camma. 
SUGGERIMENTO: mentre si blocca la levetta del giunto a camma, afferrare la barra trasversale per aumentare l’effetto leva.
SUGGERIMENTO: tenere il braccio curvo laterale quanto più basso possibile, in modo tale che non interferisca con lo spazio di lavoro.
SUGGERIMENTO: quando posizionati con l’orientamento corretto, i bracci curvi formeranno una “mezzaluna”. 
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Impugnature del divaricatore

MANUALE DELL’UTENTE DEL DIVARICATORE PER ARTROPLASTICA TOTALE  /  FISSAGGIO DEL DIVARICATORE

IMPUGNATURA DELL’ADATTATORE PER LAMA A CLIP
Fissare la lama sull’impugnatura inserendo la porzione piatta della lama nella fessura presente sul terminale distale dell’impugnatura. Accertarsi che 
la lama sia correttamente in sede nella fessura dell’impugnatura. L’impugnatura può essere posizionata in qualsiasi punto del terminale prossimale 
piatto del divaricatore. Non fissare l’impugnatura ai fori. Serrare ruotando la manopola in senso orario.
SUGGERIMENTO: per un fissaggio più rapido, servirsi dell’aiuto di una persona che provveda a fissare tutte le impugnature del divaricatore alle lame 
scelte prima di dare inizio all’intervento.

IMPUGNATURA ORTOPEDICA + MANOPOLA
Fissare la lama di retrazione all’impugnatura ortopedica posizionando la vite dell’impugnatura nel foro della lama. Aggiungere la manopola e ruotare in 
senso orario per fissare la lama in posizione. (Questo passaggio può essere eseguito prima di fissare le impugnature del divaricatore al telaio oppure dopo.)
SUGGERIMENTO: per un fissaggio più rapido, servirsi dell’aiuto di una persona che provveda a fissare tutte le impugnature del divaricatore alle lame 
scelte prima di dare inizio all’intervento.

IMPUGNATURA ORTOPEDICA A GANCIO
Con la lama di retrazione in sede, inserire il gancio nel foro della lama e fissare al telaio.
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Impugnature del divaricatore (segue)

Attacchi + rinforzi a clip

MANUALE DELL’UTENTE DEL DIVARICATORE PER ARTROPLASTICA TOTALE  /  FISSAGGIO DEL DIVARICATORE (SEGUE)

ATTACCHI
Posizionare la lama di retrazione per ottenere la retrazione necessaria. Tenendo in posizione il divaricatore con una mano, sistemare con l’altra l’attacco 
attorno alla lama e fissare al braccio curvo applicando l’attacco al rinforzo/ai rinforzi secondo quanto necessario. 

RINFORZO A CLIP
Il rinforzo a clip può essere applicato ai bracci curvi (lisci o con rinforzi) per fornire agli attacchi un’area di fissaggio aggiuntiva se necessario. Accertarsi 
che il giunto sia aperto ruotando la manopola in senso antiorario. Con il giunto completamente sbloccato, fissare il rinforzo a clip in qualsiasi punto 
della superficie liscia del braccio curvo. Fissare in posizione ruotando la manopola in senso orario.
Istruzioni per la rimozione: Ruotare la manopola in senso antiorario per allentare, stringere la parte posteriore del giunto con il pollice e il dito indice, 
e con cautela sollevare dal braccio.

TERMINALE IMPUGNATURA A CLIP
Con il giunto in posizione sbloccata, fissare al telaio nel punto 
desiderato, posizionare la lama nell’incisione e bloccare in sede 
capovolgendo la levetta del giunto a camma.

Istruzioni per la rimozione: Capovolgere la levetta del giunto a camma 
in posizione sbloccata, stringere la parte posteriore del giunto a camma 
con il pollice e l’indice e rimuoverlo con cautela dal braccio sollevandolo.
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BRACCIO ARTICOLATO S-LOCK + LAMA DI HIBBS LUNGA: ACCESSO INIZIALE + CHIUSURA
Posizionare il braccio articolato S-Lock nel secondo giunto della clamp per binario. Bloccare il braccio nel giunto capovolgendo la levetta. 

Fissare la lama di Hibbs lunga al braccio articolato spingendo lo stantuffo dorato, inserendo il nipplo della lama e rilasciando lo stantuffo. La lama di Hibbs 
può essere usata in posizione girevole o bloccata. Premere lo stantuffo per passare facilmente dalla posizione girevole a quella bloccata e viceversa.

Rilasciare la tensione del braccio ruotando la manopola nera in senso antiorario per allentare. Posizionare come desiderato e bloccare in sede ruotando 
la manopola nera in senso orario per serrare.

CLAMP PER BINARIO
Collocare Elite Rail Clamp sul binario sopra il telo sterile e serrare 
ruotando la manopola superiore in senso orario. 

BRACCIO DRITTO
Inserire il braccio dritto nel giunto sull’Elite Rail Clamp, posizionare 
e bloccare capovolgendo la levetta del giunto a camma. 

IMPUGNATURA DEL 
SOLLEVATORE
Posizionare l’impugnatura 
del sollevatore e bloccarla 
in posizione chiudendo il 
giunto.

GANCIO
Utilizzare l’impugnatura a T all’estremità 
prossimale del gancio del femore per 
mettere il gancio in posizione. Inserire la sfera 
nell’impugnatura del braccio del sollevatore 
per tenerlo in posizione.

RETRAZIONE
Se è necessaria un’ulteriore retrazione, utilizzare 
l’impugnatura micro-regolabile ruotando la 
manopola per ritrarre ulteriormente. Premere 
il dente d’arresto per rilasciare.

Elementi aggiuntivi per anca: Braccio articolato S-Lock + lama di Hibbs lunga

Elementi aggiuntivi per anca: Sistema di sollevamento femorale

MANUALE DELL’UTENTE DEL DIVARICATORE PER ARTROPLASTICA TOTALE  /  ELEMENTI AGGIUNTIVI PER ANCA
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Elementi aggiuntivi per anca: Divaricatore muscolare

MANUALE DELL’UTENTE DEL DIVARICATORE PER ARTROPLASTICA TOTALE  /  ELEMENTI AGGIUNTIVI PER ANCA (SEGUE)

IMPUGNATURE E LAME S-LOCK®

Collegare la lama all’impugnatura spingendo lo stantuffo e inserendo il nipplo della lama. Spingere lo stantuffo per rilasciare la lama e passare dalla 
posizione "girevole" a quella "bloccata".

IMPUGNATURE AD ANGOLO RAPIDO
Le lame possono essere inclinate di 45º verso l’alto o verso il basso a mano o con l’impugnatura a T.

IMPUGNATURE MICRO-ADJUSTABLE
Ritrarre ulteriormente le lame ruotando la manopola dell’impugnatura Micro-Adjustable in senso orario. Rilasciare la tensione premendo il dente d’arresto.

1 - Girevole

2 - Bloccata
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