EMPOWER (POTENZIA) LA VITA ATTRAVERSO IL MOVIMENTO NATURALE

em·pow·r
m’pou( )r/
verbo	
rendere (qualcuno) più forte e sicuro di sé, specialmente nel
controllare la propria vita e nel rivendicare i propri diritti.

P E R C H É N AT U R A L M O T I O N ?
Gli attuali pazienti con protesi articolari sono più giovani, più attivi e si aspettano di più dalle loro protesi di ginocchio. Gli studi dimostrano che circa il 20% dei
pazienti è insoddisfatto della loro protesi di ginocchio e un terzo di tutti i pazienti con protesi di ginocchio riferisce che il ginocchio non sembra normale.1,2
La soddisfazione dei pazienti è stata correlata a una protesi di ginocchio naturale e altamente funzionante.3 EMPOWR Knee System è destinato a fornire un
movimento naturale in tutta l’escursione motoria, dalla flessione iniziale a quella profonda, un ginocchio che il paziente sente come naturale.

TECNOLOGIA
N AT U R A L M O T I O N

Nella progettazione di EMPOWR Knee System, DJO
Surgical si è concentrata sulle esigenze attualmente
insoddisfatte dei chirurghi e dei pazienti nell’artroplastica
totale del ginocchio. Sono stati affrontati tutti gli aspetti
della procedura, dall’impianto al recupero del paziente.
Per i chirurghi, la strumentazione all’avanguardia
è stata migliorata dall’uso di un minor numero di
vassoi di strumenti, per creare una procedura più
snella per il chirurgo e il team ospedaliero.
Per i pazienti, i profili anatomici sono stati abbinati a
caratteristiche che rendono EMPOWR Knee il più simile
possibile al ginocchio naturale.
Questo concetto, denominato Natural Motion Technology,
è usato per descrivere le molte caratteristiche che rendono
EMPOWR Knee un ginocchio più naturale per il paziente.

EMPOWR 3D Knee™

EMPOWR PS Knee™

U N S I S T E M A T O TA L E
EMPOWR Knee System™ è composto da due design di impianto. L’inserto conforme di EMPOWR 3D Knee ne consente l’uso con o senza LCP.
EMPOWR PS Knee sostituisce la funzione del LCP con un meccanismo camma/rilievo.

Design femorali Single Radius

Design a inserto conforme

Design con placca basale tibiale
asimmetrica

EMPOWR 3D KNEE™

EMPOWR PS KNEE™

MIGLIORAMENTO DELLE
PRESTAZIONI DEL QUADRICIPITE

Le componenti femorali di EMPOWR 3D e PS Knee presentano
un design single radius, per mantenere una tensione
costante dei tessuti molli nell’intera escursione motoria.
Rispetto alle componenti femorali multi radius, si è dimostrato
che le componenti femorali single radius migliorano la
funzione del quadricipite dopo l’artroplastica totale del
ginocchio. 4,5 La debolezza del quadricipite nei pazienti con
protesi totale di ginocchio ha un impatto negativo sulle
prestazioni e sugli schemi motori, quali salire le scale,
camminare e altre attività della vita quotidiana. 6,7
Questo single radius, in combinazione con un design
a inserto conforme, controlla la traslazione anteroposteriore della componente femorale rispetto alla tibia e
migliora l’efficienza del quadricipite per il paziente. 4,5

R I P R I S T I N O D E L L A S TA B I L I TÀ N AT U R A L E
EMPOWR Knee System™ ripristina la stabilità del
g inocchio naturale e sano in tutta l’escursione motoria.
Creando una protesi di ginocchio con una stabilità intrinseca, i pazienti hanno la possibilità di tornare a uno stile di
vita attivo e sano.
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EMPOWR Knee System ripristina la naturale stabilità in
tre dimensioni: flessione iniziale, flessione intermedia e
flessione profonda.
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Flessione profonda

EMPOWR 3D Knee

EMPOWR PS Knee

Flessione iniziale

Flessione iniziale

Il comparto laterale conforme di EMPOWR 3D Knee consente un fulcro
laterale nelle attività di flessione iniziale, replicando il movimento naturale
del ginocchio durante la deambulazione. Il singolo raggio di curvatura
garantisce una tensione costante dei tessuti molli durante tutta la flessione.

Prima dell’innesto del rilievo, il labbro anteriore simmetrico dell’inserto
EMPOWR PS, abbinato alla superficie dell’inserto conforme, impedisce
l’eccessiva traslazione anteriore del femore. Ciò ripristina la stabilità naturale
e fornisce al paziente la fiducia nel suo ginocchio.

Flessione intermedia

Flessione intermedia

Il comparto laterale dell’inserto tibiale è completamente congruente con il
femore fino a 70 gradi. Questo, combinato con il labbro anteriore di 8 mm,
fornisce al paziente una stabilità antero-posteriore e previene il movimento
paradosso durante la flessione intermedia. 8

EMPOWR PS Knee ha una camma e un rilievo che si innesta durante la
flessione intermedia. La camma sagomata della componente femorale si
innesta delicatamente con il rilievo sagomato, per creare una transizione
senza soluzione di continuità dalla flessione iniziale a quella intermedia.

Flessione profonda

Flessione profonda

L’articolazione di EMPOWR 3D Knee è meno conforme in flessione profonda,
consentendo ai tessuti molli di guidare il roll-back femorale e il naturale
movimento del fulcro mediale. Il condilo mediale allargato favorisce la
rotazione esterna, similmente a quella del ginocchio naturale, e contribuisce
allo scorrimento rotuleo e alla funzione del quadricipite durante la flessione
profonda. 8

L’articolazione di EMPOWR PS Knee è meno conforme in flessione profonda,
consentendo ai tessuti molli di guidare il roll-back femorale e il naturale
movimento del fulcro mediale.

R I D U Z I O N E D E L L’ U S U R A C O N

e+

Sebbene la sostituzione del ginocchio abbia un elevato tasso di successo, i problemi legati all’usura e ai danni da fatica del UHMWPE
limitano la durata della protesi. 9,10 EMPOWR Knee System™ utilizza e+, il polietilene con vitamina E specifico per il ginocchio di DJO,
formulato scientificamente per ridurre l’ossidazione e l’usura a lungo termine. 11

Miscela
Per garantire prestazioni ottimali del materiale, viene miscelata
la vitamina E nella resina di polietilene, garantendo una
distribuzione uniforme in tutto il materiale. Questa resina viene
poi modellata a compressione in barre e irradiata con raggi
gamma, per reticolare moderatamente il materiale. La barra viene
poi lavorata in inserti tibiali EMPOWR.

TM

Utilizzando la stessa formula
specifica per il ginocchio, i
componenti rotulei e+ sono
disponibili nelle varianti da
26, 29, 32, 35 e 38 mm.

Antiossidante naturale
La vitamina E (α-tocoferolo) è il più efficace antiossidante
naturale presente nel corpo umano. 12

Il sistema EMPOWR Knee è una piattaforma di impianto completa e versatile. EMPOWR 3D Knee® consente l’articolazione di Dual-Pivot™, che
replica il movimento naturale per tutta l’escursione motoria.13 EMPOWR Knee™ promuove un movimento sano attraverso un’articolazione specifica
per il paziente e guidata dai tessuti. EMPOWR PS Knee® è destinato a fornire stabilità attraverso un’articolazione della camma senza soluzione di
continuità.

EMPOWR 3D Knee®

EMPOWR 3D Inserto

EMPOWR PS Knee®

EMPOWR PS Inserto

EMPOWR 3D Femore

EMPOWR PS Femore

Sistema EMPOWR Knee Placca basale

EMPOWR 3D™ COMPONENTE FEMORALE
Il femore EMPOWR 3D asimmetrico è usato con gli inserti EMPOWR 3D e risulta in uno scorrimento femororotuleo ottimale e in un’usura ridotta. 15

CONDILI FEMOR ALI ASIMMETRICI
Il solco femoro-rotuleo viene lateralizzato,
migliorando lo scorrimento femoro-rotuleo15
Incoraggia la rotazione femorale esterna con
la flessione13
Aumenta l’area di contatto, creando una
maggiore stabilità e una minore usura13

A

B

L ATER ALE

MEDIALE

FL ANGIA ANTERIORE DI 5°

RIFERIMENTO POSTERIORE
I perni mantengono una distanza costante dai condili posteriori, per
conservare un gap in flessione costante quando si cambia misura

R AGGIO FEMOR ALE
RIDOT TO

Riduce il rischio di notching14

Previene un overstuffing
del gap in flessione e
consente fino a 150 o di
flessione

RILIEVO FISSO
PER IMPAT TATORE
FEMOR ALE
Per facilitare l’accurato
posizionamento della
protesi con un impattatore
specifico per l’impianto

FOSSA TROCLE ARE
APPROFONDITA
La fossa trocleare
approfondita e lateralizzata
fornisce uno scorrimento
rotuleo ottimale e una ridotta
tensione del quadricipite13

SINGOLO R AGGIO
DI CURVATUR A
Consente una tensione
costante dei tessuti molli
fino a circa 65 o.

SPESSORE CONDILOIDEO 9 MM
I condili distale e posteriore di 9 mm costantemente
in tutte le misure facilitano il bilanciamento dei gap in
flessione e in estensione

EMPOWR PS™ COMPONENTE FEMORALE
Il femore EMPOWR PS è destinato a ricreare la stabilità naturale in tutta l’escursione motoria, dalla flessione
iniziale a quella profonda, creando un ginocchio più naturale.

AMPIEZZE DEL BOX DI
RISPARMIO OSSEO
Destinato a preservare
l’osso delle articolazioni
più piccole e a ridurre il
rischio di fratture

COMPATIBILITÀ DEGLI INSERTI
Può essere usato con l’inserto tibiale
EMPOWR PS

Misure 2-5 (18,5 mm)
Misure 6-11 (22,5 mm)
RILIEVO FISSO PER
IMPAT TATORE
FEMOR ALE
Per facilitare l’accurato
posizionamento della
protesi con un impattatore
specifico per l’impianto
FL ANGIA ANTERIORE DI 5°
Riduce il rischio di notching13
C AMMA PS
SAGOMATA

R AGGIO FEMOR ALE
RIDOT TO

Destinata a facilitare la rotazione
in flessione profonda e a ridurre al
minimo l’usura del rilievo

Previene un overstuffing
del gap in flessione e
consente fino a 150 o di
flessione
SINGOLO R AGGIO
DI CURVATUR A
Consente una tensione
costante dei tessuti molli
fino a circa 65 o.
SPESSORE CONDILOIDEO 9 MM
I condili distale e posteriore di 9 mm
costantemente in tutte le misure facilitano
il bilanciamento dei gap in flessione e in
estensione

EMPOWR 3D™ INSERTO TIBIALE
Ricrea il movimento naturale con l’articolazione Dual-Pivot™ 13

MANTENIMENTO O SOSTITUZIONE DEL LCP
Offre la possibilità di preservare o sacrificare il
LCP, con risultati clinici equivalenti 16
COMPARTO L ATER ALE CONFORME
La conformità coronale e il labbro
anterolaterale di 8 mm forniscono stabilità
antero-posteriore, con conseguente fulcro
laterale in flessione iniziale e intermedia.13

COMPARTO MEDIALE MENO CONFORME
Facilita il roll-back femorale, con conseguente
movimento del fulcro mediale guidato dai tessuti in
flessione profonda 13

C AR AT TERISTIC A DI
IMPAT TAMENTO
Lo strumento impattatore blocca
saldamente l’inserto in posizione

LINGUET TE DI BLOCC AGGIO ANTERIORI
In combinazione con un robusto meccanismo di
bloccaggio posteriore a coda di rondine, queste
linguette bloccano saldamente l’inserto nella placca
basale

TM

e + POLIETILENE

OPZIONI PER L A ROTUL A

Questa formula specifica per il ginocchio degli
inserti tibiali e dei componenti rotulei, miscelata
con vitamina E e moderatamente reticolata, riduce
l’ossidazione e l’usura a lungo termine17

Disponibile nelle versioni da
26, 29, 32, 35 e 38 mm
Per l’uso con i femori EMPOWR
3D e PS

EMPOWR PS INSERTO TIBIALE
Destinato a ottenere una stabilità naturale attraverso un’articolazione della camma senza soluzione di continuità.

FLESSIONE INTERMEDIA
INNESTO RILIEVO/C AMMA
Destinato a fornire stabilità durante la
flessione intermedia. La camma si sposta
verso il basso con la flessione, per ridurre al
minimo lo stress e aumentare al massimo la
durata

C AR AT TERISTIC A DI IMPAT TAMENTO
Lo strumento impattatore blocca
saldamente l’inserto in posizione

INCREMENTI DI 1 MM
DELL’INSERTO
Consente un bilanciamento
ottimale dei tessuti molli 10, 11, 12,
13, 14, 16, 19 mm (simmetrico)

L ABBRO ANTERIORE
SIMMETRICO
Destinato a fornire stabilità prima
dell’innesto del rilievo, prevenendo
la traslazione anteriore del femore

LINGUET TE DI BLOCC AGGIO ANTERIORI

TM

e + POLIETILENE
Questa formula specifica per il ginocchio degli
inserti tibiali e dei componenti rotulei, miscelata
con vitamina E e moderatamente reticolata, riduce
l’ossidazione e l’usura a lungo termine17

In combinazione con un robusto meccanismo di
bloccaggio posteriore a coda di rondine, queste
linguette bloccano saldamente l’inserto nella
placca basale

RILIEVO SAGOMATO
OPZIONI PER L A ROTUL A
Disponibile nelle versioni da
26, 29, 32, 35 e 38 mm
Per l’uso con i femori
EMPOWR 3D e PS

Destinato a facilitare il roll-back e
la rotazione esterna del femore, con
conseguente movimento del fulcro
mediale guidato dai tessuti in flessione
profonda

EMPOWR™ PLACCA BASALE TIBIALE
Il design asimmetrico della placca basale aumenta al massimo la copertura tibiale senza sporgenze, ottimizzando la fissazione della placca basale. 13

FERMI POSTERIORI
Fissano saldamente la porzione posteriore dell’inserto

MECC ANISMO DI BLOCC AGGIO A CODA DI RONDINE
Facilita l’inserimento dell’inserto tibiale e blocca
saldamente l’inserto in posizione

DESIGN ASIMMETRICO DELL A PL ACC A BASALE
Aumenta al massimo la copertura corticale senza
sporgenze 13

MISURE DELL A CHIGLIA
MULTILIVELLO
3 lunghezze specifiche, per
il perfetto adattamento alle
condizioni anatomiche del
paziente e per contribuire a
preservare l’osso:
Piccola: misure 2-3 (31 mm)
Media: misure 4-8 (35 mm)
Grande: misure 9-11 (43 mm)

DESIGN DELL A CHIGLIA A TRE FL ANGE
Per fornire stabilità rotazionale e un’elevata
superficie di adesione del cemento, per una rigida
fissazione

A N N O TA Z I O N I
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