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Istruzioni per l’uso 

Posizionatore TKR per artroprotesi totale del 
ginocchio, 24” (610 mm)  800-0141 

Posizionatore TKR per artroprotesi totale del 
ginocchio, 30” (760 mm)  800-0171 

Notifica dei diritti d’autore e di marchio 
Tutti i diritti riservati. Sono vietati la duplicazione, 
l’adattamento o la traduzione in assenza di 
consenso scritto, fatte salve disposizioni diverse 
previste dalle leggi in vigore. 

 
Edizione iniziale: 17/11/2009 

 
Produttore 

SchureMed (081001460) 
452 Randolph St., Abington, MA 02351 USA  
Numero verde (888) 724-8763 
Tel. (781) 982-7000  |  Fax (781) 982-7001 
orders@schuremed.com 

 
Rappresentante autorizzato 

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, Paesi Bassi 

INFORMAZIONI GENERALI 
• Il prodotto non contiene lattice di gomma naturale 
• Il dispositivo supporta un peso di 500 lbs. (226,7 kg) (carico proporzionale paziente di 6'4" (193 cm) 

(altezza paziente al 99% del modello del corpo umano) 
• La garanzia del prodotto copre i difetti di produzione per un periodo di 2 anni 
• In caso di danni durante il trasporto, contattare l’Assistenza clienti al numero (888) 724-8763 o (781) 

982-7000 per ottenere il numero di Autorizzazione al reso (RMA). Per problematiche relative alla 
garanzia di prodotto, contattare l’Assistenza clienti. 

• Il prodotto non necessita di manutenzione; verificare le condizioni del prodotto prima dell’uso. 
• Il ciclo di vita del dispositivo è di 5 anni in condizioni d’uso normali 
• Conservare il dispositivo a una temperatura compresa tra -4°F e +86°F (da -20°C a +30°C) 
• È necessario pulire tutti i componenti prima e dopo l’uso. Consultare le Istruzioni di pulizia a pagina 4 

di questo manuale. 
• È necessario sottoporre tutti i componenti a sterilizzazione a vapore. Consultare le Istruzioni di 

sterilizzazione a pagina 4-6 di questo manuale.  

The Future of Patient PositioningThe Future of Patient Positioning
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800-0171 



 2 

ISTRUZIONI 
Prima dell’utilizzo con i pazienti, è necessario acquisire familiarità con le funzioni del dispositivo di 
posizionamento del paziente. Fare pratica con un infermiere, un medico o un volontario idoneo prima 
dell’impiego in ambito clinico. 

 
 
Preparazione e utilizzo del Posizionatore TKR  
1. Coprire il tavolo operatorio. Per l’utilizzo con 1-2 teli, scegliere il Morsetto CamLoc Standard 

(acquistabile separatamente), per 3-5 teli, scegliere il Morsetto CamLoc Grande. 
2. Montare il Morsetto CamLoc (A) sulla guida. Spostare la Leva di blocco (B) verso destra o sinistra per 

bloccare. (NON MONTARE SULLE TACCHE PRESENTI NELLA GUIDA LATERALE). 
3. Far scorre la Barra trasversale del sistema a rotaia (C) nel Morsetto CamLoc. Fissare la Barra 

trasversale del sistema a rotaia ruotando la Manopola di serraggio CamLoc (D) in senso orario.  
4. Far scorrere la Piastra base (E) nella Barra trasversale di supporto (F) verificando che sia allineata. 

Serrare le due Manopole (G) ruotandole in senso orario. 
5. Inserire la Slitta in plastica (K) nell’apertura presente sotto il Blocco regolabile della slitta (H), con il lato 

scanalato verso l’alto. Prima di farla scorrere nella Piastra base, accertarsi che la leva ruotata fino al 
punto di fermo (senza serrarla). La leva deve trovarsi a ore 12:00 (si veda la Figura 5). Premere il 
pulsante e spingere la leva per regolarla. Far scorrere sul sistema a rotaia tenendo la Slitta in plastica 
verso l’alto vicino al Blocco regolabile della slitta. AVVERTENZA Regolare la leva del blocco 
regolabile della slitta solo quando quest’ultima è in posizione. 

6. Posizionare la Sfera di regolazione del gambale (I) nel Blocco regolabile della slitta del sistema a rotaia.  
7. Rivestire il gambale con il nostro Rivestimento sterile monouso per gambale 800-0146 (confezione da 12, 

acquistabile separatamente) 
8. Preparare e posizionare il paziente, ruotare la Leva di blocco della slitta (J) verso destra per bloccarla 

nella posizione desiderata 

(H) Blocco regolabile della slitta  

(I) Sfera di regolazione 
del gambale  

(J) Leva di blocco  

(G) Manopole  
 

(A) Morsetto 
CamLoc  

(B) Leva di bloccaggio  

(C) Barra trasversale del 
sistema a rotaia  

(F) Barra trasversale 
di supporto 

(E) Piastra base  
(D) Manopola di serraggio CamLoc  

(K) Slitta in plastica  

Figura 5  
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DESTINAZIONE D’USO 
Il dispositivo è studiato per permettere al chirurgo posizionamenti diversi della gamba interessata 
(allungamento, flessione, inclinazione e rotazione) durante l’intervento di artroprotesi totale del ginocchio. 
 
SPECIFICHE GENERALI 
Dimensioni del dispositivo (massime) 
 
800-0141  TKR, 24” (610 mm) 
Lunghezza: 23,7”+/- 0,5” (602 mm +/- 12,7 mm)   
Larghezza: 7,5”+/- 0,5” (190,5 mm +/- 12,7 mm) 
Altezza: 8,1”+/- 0,5” (205,7 mm +/- 12,7 mm)   
Peso netto: 9 +/- 0,5 lbs. (4 kg +/- 0,22 kg) 
Peso lordo: 12,5 +/- 0,5 lbs. (5,6 kg +/- 0,22 kg) 

800-0171  TKR, 30” (760 mm) 
Lunghezza: 29,7”+/- 0,5” (754 mm +/- 12,7 mm) 
Larghezza: 7,5”+/- 0,5” (190,5 mm +/- 12,7 mm) 
Altezza: 8,1”+/- 0,5” (205,7 mm +/- 12,7 mm) 
Peso del dispositivo: 10 +/- 0,5 lbs. (4,5 kg +/- 0,22 kg) 
Peso lordo: 14,5 +/- 0,5 lbs. (6,5 kg +/- 0,22 kg)  
 

L’installazione richiede una sola persona. 
 
PANORAMICA DEL COMPONENTE 
Posizionatore TKR per artroprotesi totale del ginocchio, 24” (610 mm) o 30” (760 mm), è un accessorio 
chirurgico che permette il posizionamento della gamba interessata durante l’intervento di artroprotesi 
totale del ginocchio 
800-0141-TRAY  Vassoio sterilizzazione TKR, 24” (610 mm) (incluso nell’acquisto del 800-0141) 
800-0171-TRAY  Vassoio sterilizzazione TKR, 30” (760 mm) (incluso nell’acquisto del 800-0171) 
Accessori necessari: Morsetto CamLoc e Rivestimenti sterili monouso per gambale acquistabili 
separatamente.  
Morsetto CamLoc: 800-0271  Da utilizzare con 1-2 teli  |  800-0271-L  Da utilizzare con 3-5 teli 
STATI UNITI: 0,374” x 1,122” (9,5 mm x 28,5 mm) codice articolo 800-0271 o 800-0271-L      
Denyer: 0,236” x 1,496” (6 mm x 38 mm) codice articolo 800-0271-DEN  
Europa: 0,394” x 0,984” (10 mm x 25 mm) codice articolo 800-0271-EU 
Eschmann (Regno Unito): 0,236” x 1,260” (6 mm x 32 mm) codice articolo 800-0271-UK 
Giappone: 0,354” x 1,260” (9 mm x 32 mm) codice articolo 800-0271-JPN 
Svizzera: 0,394” x 1,181” (10 mm x 30 mm) codice articolo 800-0271-SWISS 
800-0146  Rivestimenti sterili monouso per gambale, confezione da 12 
SMALTIMENTO 
• Generale - Onde evitare infezioni, pulire e disinfettare il prodotto prima dello smaltimento 
• Imballo - Smaltire i materiali dell’imballo come rifiuti domestici rispettando i requisiti nazionali 
• SchureMed accetta la restituzione dei prodotti usati o dismessi o lo smaltimento del prodotto 

conformemente ai requisiti nazionali 

 
Avvertenze per l’uso del prodotto  
AVVERTENZA 
Il carico massimo non deve superare la proporzione adeguata relativa a un paziente di 500 lbs. di peso. 
(226,7 kg). Prestare attenzione a non sovraccaricare le guide dell’accessorio rispetto alla capacità di 
carico minima-massima dei tavoli chirurgici.  

 
AVVERTENZA 
Pericoli derivanti dall’uso improprio. Seguire attentamente le Istruzioni per l’uso del proprio tavolo operatorio. 
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AVVERTENZA Regolare la leva del blocco regolabile della slitta solo quando quest’ultima è nella rotaia. 

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA MANUALE E A MACCHINA 
• Pulire accuratamente il Posizionatore TKR prima dell’uso (dopo la sterilizzazione) e dopo ogni utilizzo. 
• Prodotti detergenti raccomandati: (Utilizzare tutte le soluzioni in conformità alle istruzioni del produttore) 
 - Soluzione detergente enzimatica a pH neutro 
 - (I detergenti enzimatici sono compatibili con i dispositivi/strumenti in metallo e sono la scelta consigliata) 
 - Soluzione non enzimatica a base di perossido di idrogeno 
 - Detergente tutto-in-uno Coverage Plus NPD, disinfettante e deodorante concentrato 

• Smontare i singoli componenti del Posizionatore TKR per la pulizia: 
- Sfera di regolazione del gambale 
- Piastra di montaggio e morsetto 
- Piastra base con binario 
- Blocco della slitta e leva 

PULIZIA MANUALE 
• Strofinare ogni elemento con una spazzola morbida in plastica e una soluzione detergente consigliata 

(si veda sopra) 
• Sciacquare attentamente tutti gli elementi per rimuovere eventuali residui chimici 
• Asciugare ogni elemento completamente con un panno pulito che non lascia pelucchi 

PULIZIA A MACCHINA 
• Inserire nel dispositivo di lavaggio/decontaminazione rispettando le istruzioni del produttore 

(selezionare un ciclo che non preveda la lubrificazione) 
• Predisporre per la sterilizzazione (il dispositivo deve essere pulito prima della sterilizzazione) 
• Consultare le Istruzioni di sterilizzazione che seguono 

*In base alle informazioni fornite da Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC), Center for Disease 
Control (CDC), National Center for Biotechnology Information (NCBI) e U.S. National Library of Medicine. 

STERILIZZAZIONE A VAPORE 

Vassoio di sterilizzazione con coperchio 
Vista esterna 

Dimensioni vassoio da 24”: 
26,5”L x 10,5”W x 6,75”D 
(673 mm x 267 mm x 171 mm) 
Peso: 7,9 lbs. (3,6 kg) 

Dimensioni vassoio da 30”: 
31,25”L x 10,5”W x 6,75”D 
(794 mm x 267 mm x 171 mm) 
Peso: 8,7 lbs. (3,9 kg) 
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Vassoio di sterilizzazione  

Vista interna 

 
Posizionamento di componenti in sacchetti 

Sacchetti 7” x 12”  
(178 mm x 305 mm)  

Suddividere uniformemente le 
parti in 3 sacchetti. 

• Manopole  

• Leva/Sfera del blocco slitta 

• Morsetti e leva 

 

 

  
 

 

8” x 16” (203 mm x 406 mm) 
Sacchetto  

Piastra di montaggio 

 

  
Posizionamento dei componenti nel vassoio di sterilizzazione 
Posizionare i seguenti elementi 
negli alloggiamenti dedicati: 
1. Posizionare la Piastra base 

in verticale  
(come indicato) 

2. Posizionare il gambale TKR 
all’interno dei fermi neri 
per il corretto 
posizionamento 

3. Posizionare i sacchetti 
verticalmente negli 
alloggiamenti 
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Procedura di sterilizzazione a vapore 
 
Avvolgere utilizzando il metodo 
a busta o il metodo di 
avvolgimento adottato dalla 
propria struttura 

Pre-vuoto 
Strumenti avvolti 
Tempo di esposizione a 270°F 
(132°C): 4 minuti 
Tempo di 
asciugatura: 40 minuti 

 

 

AVVISO PER L'UTENTE 
Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e 
all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'utilizzatore e / o il paziente. 
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