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Affidabilità

SPACER:
La grande
invenzione
di Tecres

■

L’infezione protesica
è una delle complicazioni
più serie della chirurgia
ortopedica e quando si
presenta è difficile da
trattare.
Gli ultimi dati riportati in
letteratura indicano che
nei primi 2 anni di vita di
un impianto (anca o
ginocchio) l’1,6% va
incontro a infezione.

(1-2)

Negli ultimi anni la resistenza dei batteri agli
antibiotici ha reso questa problematica ancora più
difficile da affrontare.
In particolar modo il tasso di resistenza alla
meticillina negli Stafilococchi (MRS) ha raggiunto
punte del 50% nell’Europa mediterranea, nel Regno
Unito e negli USA.
La metodica in 2 tempi è ritenuta lo standard di
riferimento per la cura delle infezioni protesiche.
Tecres, da più di 15 anni, propone con successo
spaziatori preformati antibiotati per coadiuvare
la cura delle infezioni.

(3-4)

■

■

■

Vantaggi per il medico
Risparmio di tempo:
pronto all’uso, con geometrie predefinite, diverse misure e dispositivi
di prova, rende più veloce sia il primo che il secondo tempo chirurgico.

■

Sicurezza:
il dispositivo ha prestazioni meccaniche e farmacologiche standardizzate
e certificate.

■

Efficacia:
rilascio di antibiotico elevato, prolungato nel tempo e standardizzato.
Risultati clinici eccellenti.

■

Minore responsabilità:
uso di un dispositivo industriale e non fatto a mano.

■

■

Vantaggi per il paziente
Migliore qualità di vita:
permette la deambulazione con carico parziale, consentendo al paziente di svolgere
le quotidiane attività di base, rendendolo indipendente e in una condizione
psicologica positiva.

■

Possibilità di fare fisioterapia.

■

Riduzione dei tempi di recupero funzionale:
dimissioni dall’ospedale più rapide.

Ricerca & Innovazione
■

Ottime proprietà meccaniche che permettono al paziente
una deambulazione con carico parziale

■

Lo spacer Tecres è stato testato come se fosse una protesi permanente che debba sostenere il carico completo
del paziente per 6 mesi. (10-11)
■

■

Efficacia e prolungato rilascio di antibiotico

Al momento dell’impianto
Il rilascio di gentamicina presenta elevate
concentrazioni locali (range 40-100 mg/L)
nelle prime 24-48 ore dopo l’impianto dello
spacer.
Le concentrazioni sono largamente al di sopra
del livello di sensibilità dei batteri.
I livelli nel siero sono bassi (‹0.2–0.8 mg/L).(6)
(Grafico 1)

■

Alla rimozione dello spacer
La concentrazione intra-articolare media di
gentamicina è stata di 0.46 mg/L (0.24 to 2.36
mg/L), il che può essere considerato
terapeutico. Il secondo tempo della revisione
è stato eseguito dopo 99 giorni (mediana)
dall’inserimento dello spacer.(12)
(Grafico 2)

■

Dopo l’uso
Dopo 12-24 settimane di impianto nell’anca,
gli spacer rimossi erano in grado di rilasciare
ancora apprezzabili quantità di gentamicina
(850–1800µg), pari allo 0,05%-0,09% del
totale iniziale, in un range tra 4.7–10.0µg/cm2.(13)
(Grafico 3)

■

■

			
			

Il cemento antibiotato
commerciale non è
idoneo a fare spaziatori
Sia per gli spaziatori fatti con cemento A che
con cemento B, dopo la prima settimana non
si è riscontrato un rilascio addizionale di
antibiotico.(14)
(Grafico 4)

■

		
		
■

		

Aumentare il dosaggio
di antibiotico nel
cemento commerciale:
Influenza solamente il
rilascio iniziale
Il rilascio di gentamicina è stato più rapido
nelle prime 6 ore, dopodichè ha proseguito
con una velocità molto minore.(15)
(Grafico 5)

■

		

Riduce significativamente
le prestazioni meccaniche
Quando la gentamicina è stata aggiunta ad
un cemento non antibiotato (da 1 a 4g), si
è vista una riduzione significativa nelle
performance meccaniche del cemento con
antibiotico rispetto al cemento senza
antibiotico.(15)
(Grafico 6)

■

		

Non protegge
dall’adesione batterica
L’aggiunta di gentamicina ha comportato
un’iniziale riduzione della colonizzazione
batterica, tuttavia questi benefici sono
svaniti entro le 72 h, causando la
formazione di una sottile pellicola nel
cemento, nonostante il rilascio di
gentamicina.(15)
(Grafico 7)

S. aureus

Versatilità
Spaziatori per anca:
■

Spacer® G

■

Simile a una protesi femorale, è costituita da una struttura portante in acciaio ricoperta di cemento
osseo addizionato di gentamicina.
Disponibile in 6 misure (3 misure di testa con stelo standard e 3 misure di testa con stelo XL).
Si consiglia la cementazione prossimale del collo con cemento antibiotato.

■

Spacer® G Flat Stem

■

Variante dello Spacer G, spaziatore addizionato di gentamicina, con stelo piatto senza sperone trocanterico
per entrare facilmente nelle cavità femorali strette.
Disponibile in 6 misure (3 misure di testa con stelo standard e 3 misure di testa con stelo XL).
Cementazione prossimale del collo obbligatoria con cemento antibiotato.
■

Vancogenx®- Space Hip
L’esclusiva linea di spaziatori con vancomicina e gentamicina per le infezioni sostenute da batteri
resistenti Gram+ come S. epidermidis, MRS, CoNS o Enterococci.
Disponibile in 6 misure (3 misure di testa con stelo standard e 3 misure di testa con stelo XL).
Si consiglia la cementazione prossimale del collo con cemento Vancongenx.

TECNICA CHIRURGICA

1
2-3

Rimuovere la protesi.
Effettuare una pulizia chirurgica aggressiva
(debridement) rimuovendo ogni residuo di cemento,
se presente.

4

Alesare l’acetabolo per ottenere una forma
ottimale.

5

Selezionare la misura tramite il dispositivo di
prova (Trial).

6

Inserire lo stelo nel canale diafisario.
Si consiglia la cementazione prossimale per
evitare instabilità, rotazione e dislocazione.
Quest’ultima operazione è obbligatoria se si
utilizza lo Spacer G Flat Stem.

Spaziatori per ginocchio:
■

Spacer® K
Simile a una protesi di ginocchio realizzata in cemento osseo addizionato di gentamicina, è composto da due
elementi articolari indipendenti. La componente tibiale è costituita da una base piatta su cui la parte femorale
si articola. Disponibile in 3 misure.
Cementazione delle componenti obbligatoria con cemento antibiotato.

■

Vancogenx®- Space Knee

		

L’esclusiva linea di spaziatori con vancomicina e gentamicina per le infezioni sostenute da batteri

		

resistenti Gram+ come S. epidermidis, MRS, CoNS o Enterococci. Disponibile in 4 misure.

		

Cementazione delle componenti obbligatoria con cemento antibiotato.

TECNICA CHIRURGICA

1

Rimuovere la protesi ed effettuare una pulizia
chirurgica aggressiva (debridement) rimuovendo
ogni residuo, se presente.

2

Selezionare la misura tramite il dispositivo di prova (trial).

3

Applicare uno strato di cemento osseo sulla superfice
della componente femorale.

4

Fissare la componente femorale sui condili femorali.

5

Applicare il cemento sul piatto tibiale.

6

Applicare la componente tibiale.

7

Ridurre l’articolazione prima della polimerizzazione
del cemento della componente tibiale.

Spaziatori per spalla:
■

Spacer® S
Simile ad una protesi da spalla, è costituita da una struttura portante in acciaio ricorperta di cemento osseo
addizionato di gentamicina. Disponibile in 2 misure.
Si consiglia la cementazione prossimale del collo con cemento antibiotato.

TECNICA CHIRURGICA

1

Rimuovere la protesi ed effettuare una pulizia
chirurgica aggressiva (debridement) rimuovendo
ogni residuo, se presente.

2

Selezionare la misura tramite il dispositivo di prova (trial).

3

Applicare uno strato di cemento osseo sul retro della testa
dello spacer.

4

Inserire lo stelo nel canale omerale e contemporaneamente
ruotarlo nella corretta posizione anatomica.

5

Quando si desidera migliorare il fitting si consiglia l’utilizzo
di un impattatore. Non martellare direttamente lo spaziatore.

6

Rimuovere il cemento in eccesso con una curette e ridurre
l’articolazione.

Sicurezza & Efficacia
Gli Spacer Tecres sono gli spaziatori preformati più studiati al mondo,
con oltre 500 casi pubblicati su peer-reviewed journals
RISULTATI CLINICI
Type

N.pts

Cleared at FU
(reimplanted)

FU mean
(min-max)

Center

Garcia-Oltra E.

Hip

35

31/32

48 (14 -85)

Barcelona-2 (SPA)

CORR (2012)

Degen R.M.

Hip

33

28 / 30

43 (24 - 70)

London, ON (CAN)

J Arthroplasty (2012)

Wan Z.

Knee

33

28 /31

44 (24 - 62)

Houston, TX (USA)

Hip Int (2012)

Romanò C.L.

Hip

183

173/183

60 (24 - 132)

Milan (ITA)

J Arthroplasty (2012)

Neumann D.R.

Hip

42

41 / 42

67 (36 - 120)

Salzburg (AUT)

BMC Infect Dis (2011)

Romanò C.L.

Hip*

20

19 / 20

57 (24 - 104)

Milan (ITA)

Musculoskelet Surg (2011)

D’Angelo F.

Hip

28

27 / 27

53 (18 - 106)

Varese (ITA)

Int Orthop (2011)

Pattyn C.

Hip

61

59 / 61

36 (9 - 84)

Ghent (BEL)

Hip Int (2010)

Gil Gonzalez S.

Hip

35

30 / 35

32 (6 - 65)

Barcelona-1 (SPA)

J Shoulder Elbow Surg (2010)

Coffey M.J.

Shoulder

16

12 / 12

18 (10 - 24)

Dayton, OH (USA)

Int Orthop (2005)

Pitto R.P.

Knee

21

19/19

24 (12 - 43)

Auckland (NZ)
Bergamo (ITA)

507

467/492

Journal

1st Author

J Arthroplasty (2012)

TOTAL
* septic arthritis

Lavori scientifici pubblicati da diversi
centri internazionali hanno dimostrato
che l’utilizzo di uno spaziatore
preformato industriale con
gentamicina produce risultati eccellenti
sia dal punto di vista funzionale che
biologico (eradicazione dell’infezione in
combinazione ad una terapia sistemica).
Il 95% dei presenti al “follow up”
è risultato libero da infezioni.

44 M (6 - 132) 11 ≠ Centers

Riferimenti per ordini e dimensioni
SPACER per ANCA
Dimensione
testa (mm)

Spacer G

G (g.)

Spacer G
Flat Stem

G (g.)

Vancogenxspace hip

G+V (g.)

46 (Short Stem)

SPC46/G

1,1

SPC0620

1,1

SPC0030

1,1 + 1,1

54 (Short Stem)

SPC54/G

1,9

SPC0720

1,6

SPC0130

1,9 + 1,9

60 (Short Stem)

SPC60/G

3

SPC0820

2,6

SPC0230

3+3

46 (Long Stem)

SPC46/GXL

1,3

SPC0920

1,2

SPC0330

1,3 + 1,3

54 (Long Stem)

SPC54/GXL

2,1

SPC1020

1,8

SPC0430

2,1 + 2,1

60 (Long Stem)

SPC60/GXL

3,2

SPC1120

2,8

SPC0530

32, + 3,2

Trial
SPG03

Spacer anca (set 3 misure)

SPG03XL

Spacer per anca XL (set 3 misure)

SPC90Z0

Spacer Flat Stem (set 3 misure)

SPC91Z0

Spacer Flat Stem XL (set 3 misure)

SPACER per GINOCCHIO
Dimensione
tibiale (mm)

Spacer K

G (g.)

Vancogenxspace Knee

G+V (g.)

60 (Small)

SPK6054/G

0,9

SPK0030

0,9 + 0,9

70 (Medium)

SPK7064/G

1,3

SPK0130

1,3 + 1,3

80 (Large)

SPK8074/G

1,8

SPK0230

1,8 + 1,8

-

-

SPK0330

2,7 + 2,7

90 (ExtraLarge)

Trial
SPK03

Spacer per ginocchio (set 3 misure)

SPK03Z0

Spacer per ginocchio XL (1 misura)

SPACER per SPALLA
Dimensione
testa (mm)

Spacer S

G (g.)

41

SPS0020

0,4

46

SPS46/G

0,8

Trial

SU RICHIESTA POSSONO ESSERE
FORNITI SPAZIATORI SU MISURA

SPS90Z0

Spacer per spalla (set 2 misure)
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