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Alla c.a. del chirurgo 
INFORMAZIONI MEDICHE IMPORTANTI

SISTEMA DI FUSIONE INTRAOSSEA ENDO-FUSE®
(150843-0)

PROSPETTO
 DEFINIZIONI

INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO
  A. INDICAZIONI
  B. CONTROINDICAZIONI
  C. POSSIBILI COMPLICANZE
  D. PRECAUZIONI
  E. EFFETTI AVVERSI

F. MANIPOLAZIONE E STERILIZZAZIONE
G. CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

DEFINIZIONI
Sull’etichetta della confezione possono essere presenti simboli e abbreviazioni. La tabella che 
segue fornisce la definizione di tali simboli e abbreviazioni.

Tabella 1. Definizione dei simboli e delle abbreviazioni

Simbolo Definizione

g Codice del lotto

h Numero di catalogo

D Non riutilizzare

Y Attenzione, consultare la documentazione allegata

i Consultare le istruzioni per l’uso

H Data di scadenza

l Limiti di temperatura

p Tenere all’asciutto 

Tenere al riparo dalla luce solare

N Data di produzione

M Produttore

P Rappresentante autorizzato CE nella Comunità Europea

I Sterilizzato con ossido di etilene

K Sterilizzato con radiazioni

STERILE        GAS Sterilizzato con gas plasma
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J Sterilizzato con tecniche di trattamento asettico

Esclusivamente dietro prescrizione medica

Abbreviazione Materiale

Ti Titanio

Ti6Al4V Lega di titanio

CoCr Lega di cromo-cobalto

SS Acciaio inossidabile

UHMWPE Polietilene ad altissimo peso molecolare

INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO
Grazie ai progressi dei dispositivi di fusione chirurgica, il chirurgo ha a disposizione strumenti atti 
a correggere le deformità e alleviare il dolore in molti pazienti. Sebbene gli impianti utilizzati siano 
altamente efficaci nel raggiungere tali obiettivi, va comunque considerato che sono realizzati in 
metallo e che nessun impianto potrà sopportare gli stessi livelli di attività e carichi normalmente 
tollerati da ossa sane e normali dopo la fusione. 

Per ogni singolo paziente, il chirurgo deve soppesare il rapporto rischi/benefici.

Il sistema di fusione intraossea ENDO-FUSE® è costituito da aste triangolari e barre a bilanciere in 
lega di titanio previste per l’impianto chirurgico all’interno dell’osso a fini di fissazione. Le aste 
sono disponibili in svariate lunghezze e diametri, e le barre in svariate larghezze e lunghezze. Sia 
le aste che le barre sono dotate di rivestimento in plasma spray di titanio CP. 

Per usare gli impianti di fusione, il chirurgo deve essere a conoscenza di quanto segue.

• La corretta scelta del tipo e delle dimensioni dell’impianto è di fondamentale importanza.
La scelta della misura, forma e struttura corrette dell’impianto aumenta le probabilità di 
successo. Gli impianti devono essere posizionati con cura e richiedono un adeguato sostegno 
osseo.

• Nella selezione dei pazienti per l’intervento chirurgico, i seguenti fattori possono
rivelarsi critici per il successo dell’intervento:

1. Occupazione o attività del paziente. Se il paziente svolge una professione o un’attività
che comporta il sollevamento di pesi o un notevole sforzo muscolare, le forze risultanti 
possono causare il cedimento della fissazione, dell’impianto o di entrambi. L’impianto non 
restituisce un livello di funzionalità identico a quello atteso da un tessuto osseo sano e 
normale, pertanto il paziente non dovrà nutrire aspettative funzionali irrealistiche.

2. Senilità, malattie mentali o alcolismo. Queste e altre condizioni possono indurre
il paziente a non tenere conto di alcune limitazioni e precauzioni necessarie nell’uso 
dell’impianto, dando luogo a cedimenti o ad altre complicanze.

3. Sensibilità a corpi estranei. Se si sospetta una sensibilità a determinati materiali, si devono
eseguire gli opportuni test prima della selezione del materiale o dell’impianto.
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A. INDICAZIONI
Le aste del sistema di fusione intraossea ENDO-FUSE® sono generalmente indicate per la riduzione 
e la fissazione di fratture compatibili con la misura dei dispositivi. Sono indicate per l’uso nella 
fissazione interna di fratture, fusione ossea e non unioni. Sono inoltre indicate per le procedure 
ricostruttive nei casi in cui è richiesta la riduzione e fissazione di frammenti ossei (ad esempio, 
osteotomie).

Le barre del sistema di fusione intraossea ENDO-FUSE® sono indicate per l’allungamento 
laterale della colonna e per la fusione delle articolazioni del piede compatibili con la misura del 
dispositivo, incluse le articolazioni tarso-metatarsale, metatarso-cuneiforme, calcaneo-cuboidea, 
talo-navicolare, di Lisfranc, subtalare e della caviglia, nonché per l’articolazione tarsale trasversa.

B. CONTROINDICAZIONI
Tra le controindicazioni assolute vi sono:

1) infezione manifesta;

2) focolai infettivi distanti (comportanti il rischio di diffusione per via ematogena al sito
dell’impianto);

3) casi in cui la massa ossea è di qualità inadeguata o è insufficiente;

4) sensibilità ai metalli o reazione allergica da corpo estraneo;

5) presenza di anomalie cliniche o funzionali che precludono la possibilità di ottenere un risultato
soddisfacente sul paziente;

6) altre condizioni che possano rappresentare un rischio fisiologico per il paziente.

Tra le condizioni che presentano un aumento del rischio di cedimento della protesi vi sono:

1) pazienti non collaboranti o pazienti affetti da disturbi di natura neurologica, incapaci di
attenersi alle istruzioni loro impartite; 

2) perdita marcata di tessuto osseo o grave osteoporosi;

3) disturbi metabolici che potrebbero impedire la formazione del tessuto osseo o causare la
perdita di massa ossea;

4) osteomalacia;

5) prognosi scarsa relativamente alla cicatrizzazione delle ferite (ad esempio, ulcera da decubito,
diabete allo stadio terminale, carenza proteica grave e/o malnutrizione).

C. POSSIBILI COMPLICANZE
La selezione, la collocazione, il posizionamento o la fissazione inadeguati degli impianti 
potrebbero scatenare sollecitazioni anomale con conseguente riduzione della vita utile dei 
componenti protesici stessi. Il chirurgo deve aver acquisito una notevole familiarità con la protesi, 
gli strumenti e la procedura chirurgica prima di eseguire l’intervento. Si raccomandano visite di 
follow-up a scadenza periodica e a lungo termine ai fini del monitoraggio della posizione e dello 
stato degli impianti, nonché per verificare le condizioni delle ossa adiacenti. 
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La responsabilità relativa all’uso di procedure e tecniche chirurgiche adeguate ricade sul chirurgo. 
Ogni chirurgo deve valutare l’adeguatezza della procedura da usarsi, attingendo alla propria 
esperienza e alle proprie competenze mediche. Sebbene Wright Medical Technology, Inc. (Wright) 
non possa raccomandare l’uso di una tecnica chirurgica specifica indicata per tutti i pazienti, è 
disponibile una descrizione particolareggiata di una tecnica chirurgica quale riferimento per il 
chirurgo. Le procedure mediche da utilizzarsi per l’impiego ottimale della protesi devono essere 
determinate dal medico. Si fa tuttavia presente al medico che è stato recentemente dimostrato che 
il rischio potenziale di insorgenza di sepsi profonda in seguito ad intervento può essere contenuto 
mediante i seguenti accorgimenti: 

1. somministrazione prolungata di antibiotici a scopo profilattico;

2. impiego di un sistema di depurazione dell’aria a flusso laminare;

3. indumenti adeguati indossati da tutto il personale presente in sala operatoria, compresi
eventuali osservatori esterni;

4. protezione degli strumenti intesa a prevenirne la contaminazione per diffusione aerea;

5. utilizzo di teli chirurgici impermeabili.

Materiali. Il sistema di fusione intraossea ENDO-FUSE® è fabbricato in titanio commercialmente 
puro o lega di titanio conforme agli standard ASTM/ISO.

D. PRECAUZIONI 
1. Il paziente deve essere consapevole delle limitazioni dell’impianto e che vi sono stati casi in

cui l’attività fisica e il carico completo prima dell’unione dell’osso sono stati responsabili del 
cedimento prematuro di impianti simili. 

2. Il paziente deve essere consapevole dei rischi chirurgici e degli eventuali effetti avversi. Il
paziente deve sapere che la protesi non può rimpiazzare un normale osso sano e che potrebbe 
rompersi o danneggiarsi per effetto di determinate attività o traumi. Il paziente deve essere 
informato anche degli altri rischi che il chirurgo ritiene opportuno sottolineare. 

3. Sono disponibili appositi strumenti speciali il cui utilizzo è imperativo a garanzia dell’impianto
corretto dei componenti protesici. Non utilizzare strumenti di produttori diversi. La rottura 
degli strumenti, per quanto rara, può verificarsi per effetto di un uso intensivo o di una forza 
eccessiva. Prima dell’esecuzione dell’intervento chirurgico, occorre esaminare attentamente 
gli strumenti per accertare l’assenza di segni di danneggiamento o usura. 

4. Occorre prestare particolare attenzione nella scelta dell’impianto della misura indicata per
il paziente. È necessario uno sforzo preoperatorio concertato per determinare la misura e la 
forma corretta degli impianti da utilizzare per il paziente. È molto importante avere a portata 
di mano impianti di misura più grande e più piccola per il caso in cui si dovesse determinare 
che è necessaria una misura diversa da quella scelta originariamente. 

Raccomandazioni relative ai frammenti del dispositivo

Utilizzare i dispositivi medici conformemente alle indicazioni riportate in etichetta e alle 
istruzioni per l’uso fornite da Wright, particolarmente in fase di inserimento ed estrazione. 

• Esaminare i dispositivi prima dell’uso per escludere eventuali danni da trasporto o
conservazione o eventuali difetti del prodotto nuovo che possano aumentare le probabilità 
di frammentazione durante l’intervento. 

• Esaminare i dispositivi immediatamente dopo l’estrazione dal paziente per rilevare
eventuali segni di rottura o frammentazione. 

• Se il dispositivo è danneggiato, conservarlo per consentire a Wright di analizzare
l’evento. 

• Considerare con attenzione e discutere con il paziente (se possibile) i rischi e i benefici
dell’asportazione del frammento o della sua permanenza nel corpo. 5
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• Informare il paziente sulla natura e la sicurezza dei frammenti di dispositivo non estratti,
menzionando tra l’altro:
a. il materiale di cui è composto il frammento (se noto);
b. le dimensioni del frammento (se note); 
c. la posizione del frammento; 
d. la possibile meccanica della lesione, ad es. migrazione, infezione;
e. procedure o trattamenti da evitare, quali la risonanza magnetica nel caso di frammenti

metallici. In tal modo si può ridurre l’eventualità di lesioni gravi prodotte dal
frammento.

Informazioni sull’imaging a risonanza magnetica

La sicurezza e la compatibilità nell’ambito dell’imaging a risonanza magnetica dei dispositivi 
descritti nel presente foglietto illustrativo non sono state valutate. I dispositivi descritti nel 
presente foglietto illustrativo non sono stati testati per quanto riguarda il riscaldamento o la 
migrazione nell’ambito dell’imaging a risonanza magnetica.

E. EFFETTI AVVERSI 
Si riportano qui di seguito gli effetti avversi specifici di cui il chirurgo deve essere a conoscenza 
e che devono essere spiegati al paziente. Non si tratta di un elenco esaustivo di tutti i potenziali 
effetti avversi generalmente associati agli interventi chirurgici, bensì di quelli che risultano 
maggiormente pertinenti ai dispositivi di stabilizzazione interna in metallo. Il paziente deve essere 
messo al corrente dei rischi generali associati all’intervento chirurgico prima dell’intervento. 

1. Infezione.

2. Dolore, fastidio o altre sensazioni anomale riconducibili alla presenza dell’impianto.

3. Un numero esiguo di pazienti sottoposti a intervento ha manifestato una reazione allergica
ai metalli. L’impianto nel tessuto di materiale estraneo può provocare reazioni cellulari con
coinvolgimento di linfociti, macrofagi e fibroblasti.

4. Migrazione dell’impianto, allentamento o frattura dell’impianto.

5. Riduzione della massa ossea dovuta a stress shielding.

6. Borsite.

7. I materiali utilizzati per gli impianti possono far insorgere reazioni allergiche.

F. MANIPOLAZIONE E STERILIZZAZIONE 
Impianti

Il prodotto è stato sterilizzato e deve essere considerato sterile, purché la confezione interna non 
sia aperta o danneggiata. Nel caso in cui l’integrità della confezione interna sia stata compromessa, 
rivolgersi al produttore per le istruzioni da seguire. Estrarre il prodotto dalla confezione, usando 
una tecnica asettica da sala operatoria, solo dopo aver determinato la misura corretta da usarsi 
e dopo che il sito da operare sia stato debitamente preparato per l’esecuzione dell’impianto 
definitivo. Maneggiare sempre la protesi con guanti privi di talco ed evitare il contatto con oggetti 
duri che potrebbero danneggiarla. 

Il presente prodotto è esclusivamente monouso. Non risterilizzare mai un impianto che sia entrato 
in contatto con tessuti o fluidi corporei.

I dispositivi classificati come esclusivamente monouso non devono mai essere riutilizzati. Il 
riutilizzo di questi dispositivi può avere gravi conseguenze per il paziente. Esempi di pericoli 
correlati al riutilizzo di questi dispositivi includono, senza limitazioni: un notevole degrado delle 
prestazioni del dispositivo, l’infezione crociata e la contaminazione.
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AVVERTENZE - RIMUOVERE tutti i materiali di imballaggio prima di eseguire l’impianto. 

AVVERTENZE - I componenti del sistema di fusione intraossea ENDO-FUSE® NON VANNO MAI 
sterilizzati a vapore/risterilizzati.

Strumenti

Per ulteriori informazioni sugli strumenti, si prega di consultare il documento “Pulizia e uso degli 
strumenti Wright” fornito da Wright.

G. CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE 
Tutti gli impianti devono essere conservati in un ambiente pulito e asciutto e devono essere 
protetti dalla luce solare e da temperature estreme. 

ATTENZIONE – Conformemente alla normativa federale statunitense, la vendita del presente 
dispositivo è riservata esclusivamente ai medici o su prescrizione medica. 

I marchi commerciali™ e i marchi depositati® sono di proprietà o concessi in licenza da Wright Medical 
Technology, Inc.
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