
istruzioni d’uso dell’impianto

posizionare eLiTe-spK® sull’inseritore
►Inserire all’interno dell’asola posteriore del dispositivo Elite-SPK® una sutura temporanea Vicryl o in PSD USP 0 e pareggiare i due 

capi del filo. 

TIP! Le suture shuttle non conferiscono stabilità alla riparazione e vengono rimosse al completamento del costrutto. 

►Agire sul pomello dello strumento far avanzare il dente mobile.

►Inserire l’asola posteriore di Elite-SPK® nel dente mobile dell’inseritore. 

 ATTENZIONE! Utilizzare le marcature laser per inserire il dispositivo nel verso corretto. Il dispositivo 
e la cannula dell’inseritore devono risultare allineati. 

DEntE mobIlE

►Retrarre il pomello, bloccare il sistema utilizzando il perno laterale e caricare le suture 

nell’asola distale di Elite-SPK®.

eseguire La riparazione con eLiTe-spK®

►Annodare le estremità di ciascuna sutura al filo shuttle passante 

attraverso il tunnel transosseo.

NOTA! Tirare  lo shuttle dal foro superiore. Nel caso siano stati usati più fili shuttle, 
per un transito più scorrevole far passare le suture una ad una attraverso il tunnel 
transosseo.
Si consiglia di usare un portale d’accesso para-acromiale per portare a termine 
più agevolmente il trascinamento del filo shuttle e delle suture ad alta resistenza.

►mantenere Elite-SPK® coassiale rispetto al foro d’ingresso, mantenere 

le suture tese dall’alto per agevolarne l’inserimento e far avanzare 

l’impianto attraverso il deltoide. 

NOTA! Applicare una leggera pressione o tensione sul retro dell’inseritore per 
agevolare il passaggio dell’impianto.      

►Posizionare Elite-SPK®  sulla corticale laterale dell’omero. Se è stato 

realizzato, utilizzare l’alloggiamento creato con il punzone per guidare 

l’ingresso del dispositivo.

►Inserire completamente il corpo di Elite-SPK® all’interno dell’omero 

facendo aderire il sottotesta di appoggio alla corticale laterale. 

NOTA! Potrebbe essere necessario l’utilizzo delicato del martello.

 

 ATTENZIONE! non affondare l’impianto nella corticale!

►Sbloccare il perno laterale dell’inseritore e spingere il pomello in avanti 

per rilasciare Elite-SPK® quindi far scorrere lateralemente l’inseritore per 

rimuoverlo. 

►Suturare la cuffia dei rotatori utilizzando la configurazione più 

appropriata.



instruzioni d’uso dell’impianto

posizionare sHarc-FT® sull’inseritore
►Inserire all’interno dell’asola posteriore del dispositivo Sharc-Ft® una sutura temporanea Vicryl o in PSD USP 0 e 

pareggiare i due capi del filo.

TIP! Le suture shuttle non conferiscono stabilità alla riparazione e vengono rimosse al completamento del costrutto.

►Agire sul pomello dello strumento far avanzare il dente mobile.

►Inserire l’asola posteriore di Sharc-Ft® nel dente mobile dell’inseritore. 

 ATTENZIONE! Utilizzare le marcature laser per inserire il dispositivo nel verso corretto. Il dispositivo 
e la cannula dell’inseritore devono risultare allineati.

►Rilasciare il pomelloper consentire il blocco del dispositivo e caricare le suture 

nell’asola anteriore di Sharc-Ft®.

eseguire La riparazione con sHarc-FT®

► Annodare le estremità di ciascuna sutura al filo shuttle passante 

attraverso il tunnel transosseo.

NOTA! Tirare  lo shuttle dal foro superiore. Nel caso siano stati usati più fili shuttle 
far passare le suture una ad una attraverso il tunnel transosseo, per un transito più 
scorrevole.
Si consiglia di usare un portale d’accesso para-acromiale per portare a termine più 
agevolmente il trascinamento del filo shuttle e delle suture ad alta resistenza.

► mantenere Sharc-Ft®. coassiale rispetto al foro d’ingresso, 
mantenere le suture tese dall’alto per agevolarne l’inserimento e far 

avanzare l’impianto attraverso il deltoide. 

NOTA! Applicare una leggera pressione o tensione sul retro dell’inseritore per 
agevolare il passaggio dell’impianto.      

► Posizionare Sharc-Ft®. sulla corticale laterale dell’omero. Se è stato 

realizzato, utilizzare l’alloggiamento creato con il punzone per guidare 

l’ingresso del dispositivo.

► Inserire completamente il corpo di Sharc-Ft®. all’interno 
dell’omero facendo aderire il sottotesta di appoggio alla corticale 
laterale. 

NOTA! Potrebbe essere necessario l’utilizzo delicato del martello. ATTENZIONE! non affondare l’impianto nella corticale!

► Una volta posizionato Sharc-Ft® far avanzare il pomello 
dell’inseritore e scorrere lateralemente lo strumentario per rimuoverlo. 

►Suturare la cuffia dei rotatori utilizzando la configurazione più 
appropriata.
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