Inno v azione nella
a r tro pl a st ica di ginocchio

MYKNEE
l’intervento su misura per voi!

MIGLIORATE LA QUALITÀ DELLA
Il MyKnee è uno strumento progettato su misura per ogni paziente a partire da
un’immagine radiologica del suo ginocchio.
La tecnologia MyKnee consente un intervento di artroplastica di ginocchio più preciso,
più rapido e meno traumatico.

 Posizionamanto della protesi più preciso
 Procedura meno traumatica
 Intervento più rapido
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Scoprite come funziona il vostro ginocchio e cos’è la gonartrosi

Informatevi sulla protesi che riceverete e sui relativi vantaggi

Scoprite in che cosa si differenzia il MyKnee dalle procedure convenzionali

I benefici di un’artroplastica totale di ginocchio con il sistema MyKnee

Scoprite il processo del MyKnee passo dopo passo

Come prepararsi all’operazione

La vostra permanenza in ospedale fino al momento della dimissione

Cosa fare per proteggere la vostra protesi

Queste informazioni vi aiuteranno ad affrontare l’intervento chirurgico
con maggiore sicurezza e tranquillità, cercando di rispondere ai principali
quesiti che potreste porvi in preparazione e a seguito dell’intervento.
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MIGLIORATE LA QUALITÀ DELLA
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VOSTRA VITA CON MYKNEE
INTRODUZIONE
Il ginocchio è la più grande e la più complessa articolazione del nostro corpo e svolge
un lavoro molto faticoso: sostenere tutto il nostro peso. Non è quindi sorprendente
che l’articolazione del ginocchio sia la più soggetta a lesioni ed allo sviluppo di malattie
degenerative come la gonartrosi (artrosi del ginocchio).
Una delle conseguenze di qualsiasi malattia articolare è il dolore.
Le statistiche dimostrano che circa un terzo della popolazione americana di età superiore
ai 45 anni soffre di dolori all’articolazione del ginocchio. Questo dolore limita le vostre
attività quotidiane, influisce sul vostro umore, sul vostro stato di salute e, in definitiva, sul
vostro benessere!

Se il vostro desiderio è liberarvi dal dolore
ora potete farlo!
Esistono diverse soluzioni, chirurgiche e non, per curare la vostra patologia. Chiedete
al vostro medico qual è il trattamento a voi più indicato, compatibilmente con la vostra
età, il vostro grado di attività e le vostre aspettative.
In caso di artrosi avanzata, il dolore al ginocchio e la sua limitata mobilità ostacolano
fortemente la vostra vita. Il vostro medico potrebbe suggerirvi di sottoporvi ad
un’artroprotesi totale di ginocchio.
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1 - IL GINOCCHIO E LA
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GONARTROSI
ANATOMIA DEL GINOCCHIO
L’articolazione del ginocchio è composta da tre ossa: il femore, la tibia e la rotula. Quando flettete o estendete
la gamba, il femore ruota sulla tibia, mentre la rotula scorre lungo l’estremità inferiore del femore. Il movimento
della gamba è guidato dai muscoli della coscia, il più grande dei quali è il quadricipite, che si trova nella parte
frontale della coscia.
Il femore e la tibia sono collegati dai legamenti, che conferiscono stabilità all’articolazione.
La superficie della rotula, del femore e della tibia, dove queste ossa vengono in contatto le une con le altre, è
ricoperta da un tessuto liscio chiamato cartilagine articolare. La cartilagine, con l’aiuto di una sostanza speciale
detta liquido sinoviale, evita che le ossa sfreghino le une contro le altre e si danneggino.
Femore

G in occh io sano

Cartilagine

Rotula

Tibia

ARTROSI DEL GINOCCHIO (GONARTROSI)
In caso di artrosi, la cartilagine si deteriora e le ossa cominciano a sfregare le une sulle altre. Il risultato è dolore
articolare, che peggiora giorno dopo giorno, limitando la capacità di movimento. L’artroplastica di ginocchio è
un trattamento comune in caso di artrosi severa.
Un’artroplastica di successo porta un radicale sollievo dal dolore articolare e un miglioramento della
funzionalità del ginocchio.

A r t rosi di gin o c c hio

d o l o re

Usura della cartilagine
(dolore)
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2 - A R T R O P L A S T I C A T O TA
COS’È UN’ARTROPL ASTICA TOTALE
DI GINOCCHIO ?
Tramite l’artroplastica totale di ginocchio i tessuti ossei e la cartilagine
articolare danneggiati dall’artrosi vengono sostituiti da componenti di
metallo e di plastica.
Le superfici del femore e della tibia sono sostituite da componenti
metalliche
altamente
resistenti
chiamate
rispettivamente

componente femorale e base tibiale.
Tra la componente femorale e la base tibiale viene impiantato un

inserto di materiale plastico, il quale rimpiazza
la funzione della cartilagine, permettendo al femore e alla tibia di
scorrere l’uno sull’altra.
Tutti i materiali utilizzati nelle artroplastiche di ginocchio sono
altamente biocompatibili.

COMPONENTE
FEMORALE
Metallo
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INSERTO

BASE TIBIALE

Materiale Plastico

Metallo

ALE DI GINOCCHIO
PERCHÉ SOT TOPORSI AD UNA
ARTROPL ASTICA TOTALE DI GINOCCHIO ?
Con quasi 50 anni di storia, l’artroplastica totale di ginocchio è un
intervento molto comune e sicuro per il trattamento dell’artrosi grave.
Ogni anno, a livello mondiale, vengono eseguite all’incirca
1.000.000 di artroplastiche di ginocchio.
I principali benefici di un’artroplastica totale di successo sono:

1 Riduzione del dolore all’articolazione
del ginocchio
Il dolore verrà rapidamente e
notevolmente ridotto, solitamente
eliminato.

2 Recupero della mobilità persa
Il vostro ginocchio raggiungerà,
con minori sforzi, praticamente la
stessa mobilità avuta in precedenza.

3 Miglioramento della qualità della vita
Le vostre attività quotidiane e la vostra vita
sociale non saranno più limitate dal dolore e
dalla ridotta mobilità.
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3 - LE PROCEDURE CONV
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ENZIONALI E IL MYKNEE
Il posizionamento di una protesi di ginocchio viene eseguito usando degli strumenti
chirurgici che permettono di preparare l’osso a ricevere la protesi.

LE PROCEDURE
CONVENZIONALI

L’I N N OVA Z I O N E
MY K N E E

strumento
chirurgico che si accoppia
perfettamente al vostro
ginocchio perché è progettato
su misura per voi.
Il MyKnee è uno

Nelle procedure convenzionali gli

strumenti chirurgici sono gli
stessi per tutti i pazienti.
La strumentazione convenzionale non
permette al chirurgo di adattare la
procedura chirurgica al paziente.

Medacta, analizzando un’immagine
diagnostica della vostra gamba, fornirà al
vostro chirurgo uno strumento su misura per
il vostro ginocchio.

MyKnee consente quindi di preparare le ossa a ricevere la
protesi, rispettando la vostra anatomia e le vostre
caratteristiche funzionali.
La tecnologia
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4 - PERCHÉ DECIDERE DI FARSI
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OPERARE CON IL MYKNEE
strumento progettato su misura
per ogni paziente a partire da un’immagine del suo ginocchio.

Il MyKnee è uno

LA TECNOLOGIA MYKNEE PUÒ POTENZIALMENTE ASSICURARE
I SEGUENTI RISULTATI:

1 Posizionamento della protesi più preciso
Il MyKnee si adatta perfettamente alla forma del ginocchio consentendo un’accurata preparazione
dell’osso per ricevere la protesi[1-2]. I diversi passaggi dell’intervento vengono pianificati dal
chirurgo prima di entrare in sala operatoria tramite l’analisi del modello tridimensionale del
ginocchio da operare e tenendo conto dello stato del paziente. È stato dimostrato che un
accurato posizionamento si traduce in un aumento della sopravvivenza della protesi[14].

2 Procedura meno traumatica
Le procedure convenzionali richiedono di danneggiare le strutture anatomiche (ad esempio
il canale midolllare) in modo da posizionare gli strumenti chirurgici utilizzati per impiantare la
protesi. La tecnologia MyKnee preserva queste strutture, consentendo una drastica riduzione di
perdita di sangue e di rischio di embolia[15,16].

3 Intervento più rapido
L’impiego della tecnologia MyKnee è molto semplice ed immediato, potenzialmente ciò
permette al chirurgo di ridurre il tempo totale dell’intervento, diminuendo così il tempo passato
dal paziente sotto anestesia e il rischio di infezione che una lunga esposizione del ginocchio
potrebbe comportare.[17]

Benefici del MyKnee
intervento di artroplastica di ginocchio più
preciso, più rapido e meno traumatico, attraverso uno
strumento chirurgico progettato su misura per il paziente.
La tecnologia MyKnee consente un
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5 - IL PERCORSO DEL M

14

YKNEE
Il MyKnee è uno strumento chirurgico che

si adatta con precisione al vostro ginocchio

.

1 Aquisizione di un’immagine del vostro ginocchio

Il chirurgo vi prescriverà un esame diagnostico (un semplice esame TAC o una Risonanza Magnetica).

2 Ricostruzione del vostro ginocchio

Medacta creerà un’immagine 3D del vostro ginocchio partendo dall’immagine radiologica.

3 Creazione del MyKnee

Avendo disponibile il modello 3D del vostro ginocchio, Medacta, insieme al chirurgo, progetterà il vostro
strumento chirurgico personalizzato.

4 Preparazione all’intervento

Il giorno prima dell’intervento il chirurgo riceverà il MyKnee e un modello in
plastica del vostro ginocchio, che verrà utilizzato per preparare l’operazione
al ginocchio nel modo più accurato.

5 ...godetevi il vostro nuovo ginocchio!
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6 - P R E PA R A R S I A L L’ I N T

ESA M I & CONTROLLI
Prima di sottoporvi all’intervento, il vostro medico vi prescriverà gli esami
necessari per valutare la vostra condizione ed assicurarsi che non siano presenti
fattori che possano interferire con l’operazione.
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ERVENTO
ESA MI
Per pianificare il vostro intervento, vi saranno chiesti esami del sangue e delle urine.
Anche un elettrocardiogramma potrebbe rivelarsi utile.

CONTROLL ATE IL VOSTRO CORPO

1 Controllate la vostra pelle
Se sono presenti infezioni cutanee o irritazioni, contattate il vostro chirurgo
ortopedico prima dell’intervento, potrà istruirvi su come preparare al meglio la
vostra pelle prima dell’operazione.

2 Controllate i vostri denti
L’incidenza di infezioni a seguito di una protesi totale di ginocchio è molto bassa,
ma anche un’infezione in un punto lontano dall’articolazione potrebbe diffondersi
attraverso il flusso sanguigno al vostro nuovo ginocchio. È dunque consigliato
effettuare un controllo dentale prima dell’intervento: contattate il vostro dentista.

MEDICINALI
Il vostro chirurgo ortopedico vi informerà sui medicinali che potrete continuare a prendere
o che dovrete interrompere prima dell’intervento: fornitegli una lista completa dei
medicinali che state assumendo, comprese frequenze e dosi di assunzione.

AT TREZ Z ATURE SPECIFICHE
Altre attrezzature, come calze contenitive o stampelle, potranno essere necessarie:
dopo l’intervento potrete affittarle o comprarle in negozi specializzati.
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7 - C O S A FA R E I N O S P

PORTATE CON VOI
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EDALE
IL GIORNO DELL’INTERVENTO
L’intervento durerà 1 o 2 ore.
Sarà preceduto da una preparazione all’operazione e seguito da un monitoraggio della
vostra condizione.
Il tempo totale in cui sarete lontani dalla vostra camera potrà essere più lungo
dell’operazione stessa a causa del tempo impiegato per la preparazione all’intervento,
la somministrazione dell’anestesia ed il monitoraggio finale. Particolare attenzione sarà
dedicata ad alleviare il dolore post-operatorio. Dopo l’operazione non esitate mai a
chiamare il personale infermieristico, anche durante la notte. Controlli costanti saranno
effettuati dagli infermieri.

DOPO L’INTERVENTO
Dal primo giorno dell’intervento il personale specializzato si prenderà cura della
vostra guarigione, definendo il programma di riabilitazione più adatto a voi e
accompagnandovi lungo il graduale processo di guarigione.
Con l’approvazione del vostro medico la riabilitazione potrà cominciare nello stesso
giorno dell’intervento. Il vostro medico vi autorizzerà a caricare gradualmente l’arto
fino al giorno in cui sarete in grado di muovervi senza l’ausilio delle stampelle.

1 Una lista completa dei medicinali che assumete abitualmente, riportando frequenze
e dosi di assunzione.

2 Le vostre radiografie e tutti i documenti necessari per il ricovero in ospedale, incluso
il tesserino sanitario.

3 Tutte le attrezzature (stampelle, calze, etc.) richieste dal vostro medico.
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8 - PRENDETEVI CURA DEL VO
CURA A LUNGO TERMINE DELLA VOSTRA PROTESI DI GINOCCHIO
Seguite attentamente le indicazioni del vostro chirurgo ortopedico per minimizzare
ogni potenziale complicazione che possa influire sulla vostra guarigione e sulla
durata della protesi. Queste complicazioni, comunque, sono abbastanza rare e
alcune semplici regole possono ridurre drasticamente la loro probabilità.

NON DIMENTICATE
1 Conducete una vita sana e attiva
2 In caso di febbre, infiammazione alla gola, infiammazione
polmonare o simili, ricordatevi di dire sempre al vostro medico
che avete un impianto protesico

3 Sottoponetevi a regolari controlli
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STRO NUOVO GINOCCHIO
In ogni caso, se avete delle preoccupazioni legate al vostro nuovo ginocchio non
esitate a contattare il vostro medico e, per finire...

...godetevi il
vostro nuovo ginocchio!
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M Y K N E E : L’ I N T E R V E N T O
La mia esperienza:

SU MISURA PER VOI!

Redefining Better in

Orthopaedics and Neurosurgery

“Ho camminato il giorno dopo. Certo, c’è un dolore di base
ma non è niente se paragonato al mio ultimo intervento.
Inoltre la terapia di tre anni fa è stata più dolorosa. Adesso
posso piegare meglio il ginocchio e posso fare le scale,
non ho problemi”
E.O., Austria
“Non vedo l’ora di avere il mio nuovo ginocchio e non
sentire più dolore.”
M.B., USA
“Ora mi sento davvero bene e la qualità della mia vita
è migliorata, sono di nuovo felice.”
E.B., Austria
Per maggiori informazioni visitate il sito web:

ilmionuovoginocchio.it

Medacta International
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