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Nome del prodotto:  impattatore/estrattore glenosfera per protesi di spalla SMR 

Identificativo FSCA:  02/2015 (relativa al solo codice 9013.74.141) 
Tipo di azione:  avviso di sicurezza  

Data:   04 dicembre 2015 
 

Alla cortese attenzione: Direttori Sanitari; Primari di Reparti di Ortopedia; Chirurghi 
Ortopedici; Dirigenti, Responsabili della Vigilanza; 
Amministratori Delegati (solo per il Settore Privato) 

 
Codici:  9013.74.140, 9013.74.141 

Tipo di dispositivo: strumento chirurgico per protesi di spalla SMR Inversa e 
SMR Stemless 

Lotti di produzione:  tutti 

Note: N/A 
 
Descrizione del problema e informazione ai chirurgh i 
Lo strumento impattatore/estrattore glenosfera (codici: 9013.74.140, 9013.74.141) è usato 
durante interventi di protesi primaria e di revisione relativi ai sistemi di protesi di spalla 
SMR Inversa e SMR Stemless.  
Questo strumento è usato per finalizzare (tramite percussione) l’accoppiamento fra la 
glenosfera e il metal back; è anche usato durante la riduzione di prova, per posizionare la 
glenosfera di prova nel metal back, e nei casi di revisione dove è necessario 
disassemblare la glenosfera precedentemente impiantata dal metal back. 
La figura 1 mostra, da destra a sinistra, l’impattatore/estrattore glenosfera (la cui sezione 
filettata va avvitata nella cavità della glenosfera), la glenosfera, e il connettore che 
garantisce l’accoppiamento conico tra glenosfera e metal back.  
 

Figura 1: inserimento dell’impattatore/estrattore glenosfera nella cavità della glenosfera. 
 

 

SEZIONE FILETTATA DELL’IMPATTATORE/ESTRATTORE GLENO SFERA  
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Il monitoraggio e l’analisi dei reclami ricevuti su questo strumento indicano che un uso 
improprio dello stesso durante la fase di percussione della glenosfera nel metal back può 
causare la rottura della sezione filettata dell’impattatore intra-operatoriamente. 
 
Sotto, vengono fornite alcune importanti istruzioni  addizionali per usare 
correttamente lo strumento e ridurre il rischio di una sua rottura intra-operatoria. 
 
Quando l’impattatore/estrattore glenosfera è usato per finalizzare l’accoppiamento 
tra glenosfera e metal back tramite percussione: 
 

- La sezione filettata dello strumento deve essere co mpletamente  avvitata 
nella cavità della glenosfera, prima di procedere a lla percussione con il 
martello; 

- Durante la fase di percussione della glenosfera, la  percussione deve 
avvenire lungo la direzione (asse) dell’impattatore /estrattore glenosfera,  
evitando il più possibile di applicare forze multi- assiali che causerebbero un 
sovraccarico sulla sezione filettata dello strument o. 

 
La figura 2 illustra quanto descritto sopra (cerchi o e freccia rossi). Entrambe le 
condizioni descritte sopra devono essere verificate , altrimenti  la sezione filettata 
dello strumento è soggetta a un sovraccarico non pr evisto che può portare ad una 
sua rottura. 
 

Figura 2: uso corretto dello strumento. 
 

 
 
 

COMPLETO AVVITAMENTO DELLO STRUMENTO 

PERCUSSIONE ASSIALE 




