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Cunei OsteoSinter®

EVANS e COTTON
Cunei di titanio poroso utilizzati per la correzione delle 
deformità del piede piatto acquisite negli adulti

Kit di instrumenti 
OsteoSinter® EVANS e 

COTTON monouso

Cunei di titanio poroso utilizzati per la correzione delle 
deformità del piede piatto acquisite negli adulti



Cunei OsteoSinter® EVANS e COTTON

Eccellenti proprietà meccaniche

Elevato fi ssaggio primario

La struttura porosa del materiale e la forma a rilievo delle 
superfi ci forniscono un elevato fi ssaggio primario all’osso.   

Opzionale: è possibile rafforzare il fi ssaggio con piastre ausiliari a discrezione 

del chirurgo.

Osteointegrazione rapida

La porosità interconnessa del materiale OsteoSinter® potenzia l’osteointegrazione delle ossa contigue.
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DOPO 4 SETTIMANE
Il risultato è un’osteointegrazione 

molto rapida che raggiunge 
all’incirca il 57% della 
colonizzazione ossea.

Colonizzazione
o

ssea

57%

Vantaggi

Tempo
Osteointegrazione secondo il materiale (%)

OsteoSinter® Trabecular MetalTM OsseoTi® Biofoam®

2  settimane - 13,3 [1] 16,0 [2] -

3 settimane - 23,0 [1] - 45,0 [3]

4 settimane 57,0 41,5 - 52,9 [1] 55,0 [2] -

Proprietà
Materiale

OsteoSinter®
Osso 

trabecolare [6, 9, 10]

 Trabecular 
MetalTM  [8] OsseoTi® [4, 5] Biofoam® 

[6] Biosync® [7]

Modulo elastico (GPa) 2,5 - 3,5 2,0 3,2 1,6 2,7 3,2

Limite elastico alla 
compressione (MPa) 40 - 45 10 - 30 76 - 86 -

Limite di fatica alla 
compressione

5 M di cicli a > 18 
MPa senza rottura - - - - 10 M di cicli a > 10 

MPa senza rottura

Coeffi ciente di attrito 1,22 0,44 - 0,63 0,88 1,33 0,58 1,07

Abrasione (% di perdita 
di massa a 1.000 N) 0,34 - - - 13,0 0,20

Il materiale OsteoSinter® presenta un comportamento 
meccanico molto simile all’osso umano, sia in termini di 
elasticità sia di resistenza alla compressione e alla fatica.

Inoltre presenta un alto coeffi ciente di attrito che assicura 
un elevato fi ssaggio primario all’osso e una grande resistenza 
all’usura.



Cunei OsteoSinter® EVANS e COTTON

Vantaggi

Strumentario monouso

I cunei OsteoSinter® EVANS e COTTON vengono posizionati mediante un kit dello strumentario sterile monouso in poliammide 12.

Il kit dello strumentario monouso OsteoSinter® EVANS y COTTON comprende:
· Un set di protesi di prova (uno per ciascun formato e tipo di cuneo).
· Una pinza per il supporto e l’inserimento del cuneo.
· Un scalpello per l’inserimento corretto del cuneo con un normale martello (non in dotazione con il kit).

1

Kit di instrumenti 
OsteoSinter® EVANS monouso

Kit di instrumenti 
OsteoSinter® COTTON monouso

Riduzione del costo sanitario

I cunei OsteoSinter® EVANS e COTTON sono impianti metallici e pertanto non presentano problemi di riassorbimento.
I cunei OsteoSinter® EVANS e COTTON e il relativo strumentario monouso riducono i tempi di intervento rispetto agli allotrapianti 
non confi gurati in quanto:

•  Non richiedono lo scongelamento previo.

•  La loro collocazione è diretta, senza intagli né 
regolazione in loco.

• Forniscono una maggiore precisione.

• Facilitano la riproducibilità.

•  Si risparmia la sterilizzazione e il trattamento dello 
strumentario.

• Non richiedono piastra di fi ssaggio.



Cunei OsteoSinter® EVANS e COTTON

Tecnica chirurgica ripresa dal cuneo OsteoSinter® EVANS

Tecnica chirurgica ripresa dal cuneo OsteoSinter® COTTON

Passaggio 5.  Impianto POSIZIONE FINALE

POSIZIONE FINALE

La tecnica chirurgica dettagliata è disponibile in un documento aggiuntivo.
Consultare il sito Web www.ames-medical.net o rivolgersi al referente AMES MEDICAL.

Passaggio 2.
Osteotomia

Passaggio 3.
Divaricazione

Passaggio 4.
Selezione dell’impianto

Passaggio 1. 
Incisione e retrazione

Passaggio 5.  Impianto

Passaggio 2.
Osteotomia

Passaggio 3.
Divaricazione

Passaggio 4.
Selezione dell’impianto

Passaggio 1. 
Incisione e retrazione



I cunei OsteoSinter® EVANS e COTTON sono impianti di 
titanio poroso che si utilizzano per correggere le deformità 
del piede piatto acquisite negli adulti, in particolare per 
la disfunzione del tendine tibiale posteriore di fase II 
(secondo la classifi cazione di Bluman)

I cunei sono stati progettati appositamente per l’utilizzo nelle 
procedure di Evans (per l’allungamento della colonna laterale) o 
Cotton (migliorare l’inclinazione del primo metatarso ed evitare il 
sovraccarico della colonna esterna). Essi consentono un controllo 
molto preciso dell’entità dell’allungamento o dell’inclinazione.

I cunei OsteoSinter® EVANS e COTTON sono forniti con un 
kit di strumenti chirurgici monouso e riciclabili, fabbricati in 
poliammide 12, che contribuiscono a un impianto preciso del 
prodotto. Il prodotto è confezionato singolarmente in blister e 
sterilizzato a raggi gamma.

Pre-post EVANS Pre-post COTTON

Descrizione generale

Il materiale OsteoSinter® è Titanio puro biocompatibile, 
fabbricato con tecnologia della metallurgia delle polveri.

Un apposito processo di fabbricazione consente di ottenere 
un prodotto di elevata porosità interconnessa (62-66% del 
volume), e con una grande stocasticità della distribuzione 
dei pori, favorendo l’osteointegrazione delle ossa contigue. 

Il risultato è un materiale che imita la struttura e le 
caratteristiche delle ossa umane, specialmente il modulo 
elastico e la forma della porosità, offrendo al contempo una 
buona resistenza meccanica e alla fatica.

Il processo di fabbricazione del materiale OsteoSinter® 
garantisce una grande omogeneità della porosità e delle 
caratteristiche del materiale pezzo dopo pezzo in grandi 
serie di produzione.

Osso trabecolare Materiale OsteoSinter®

Mimica dell’osso trabecolare

I cunei OsteoSinter® EVANS e COTTON devono 
essere usati per la fi ssazione interna dell’osso per le 
osteotomie del piede, come ad esempio:

•  Osteotomie a cuneo di apertura per le ossa del piede 
(comprese le osteotomie per l’alluce valgo).

•  Osteotomie a cuneo di apertura del cuneiforme mediale o 
di Cotton.

•  Allungamento della colonna laterale (osteotomia di 
allungamento di Evans od osteotomia calcaneare a Z).

•  Artrodesi del metatarso/cuneiforme. 

• Infezioni.

• Inadeguatezza fi sica o psicologica del paziente.

• Condizione cutanei, ossei o neurovascolari inadeguati.

• Pazienti in accrescimento con epifi si aperte.

• Allergia ai metalli.

• Pazienti fumatori.

Indicazioni Controindicazioni

titanio poroso che si utilizzano per correggere le deformità 

Cunei OsteoSinter® EVANS e COTTON



AMES MEDICAL è certifi cata 
per la produzione e la vendita di 
prodotti sanitari in conformità con 
la norma EN ISO 13485:2016, n. 
di certifi cato Q5 104088 0002.

AMES MEDICAL è in possesso 
della licenza di fabbricazione 
n. 7549-PS rilasciata dalla 
AEMPS (Agencia Española de 
Medicamentos y Productos 
Sanitarios).

I cunei OsteoSinter® EVANS e 
COTTON sono marcati CE in 
conformità con la direttiva 93/42/
CEE sui dispositivi medici (DDM) 
Clase IIb, n. di certifi cato G1 
104088 0001.

Il materiale OsteoSinter®

è brevettato con 
n. EP 3 122 497 B1.

www.ames-medical.net

A division of AMES Group

AMES Medical Prosthetic Solutions, S.A.U. 

 Ctra. Laureà Miró, 388. 08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona (Spagna)
 +34 93 685 51 11     info.amesmedical@ames.group

A

L

W

Larghezza
 (mm) [W]

Lunghezza 
(mm) [L] 

Altezza 
(mm) [A] Riferimento

18 18 8 P00200

18 18 10 P00201

18 18 12 P00202

20 20 8 P00203

20 20 10 P00204

20 20 12 P00205

22 22 8 P00206

22 22 10 P00207

22 22 12 P00208

A

L

Lunghezza 
(mm) [L] 

Altezza 
(mm) [A] Riferimento

15 4,5 P00300

15 5,5 P00301

15 6,5 P00302

20 4,5 P00303

20 5,5 P00304

20 6,5 P00305

Cuneo OsteoSinter® EVANS Cuneo OsteoSinter® COTTON

Dimensionamento

I cunei OsteoSinter® EVANS e COTTON sono disponibili in 15 confi gurazione per ottenere la correzione 
anatomica adeguata a ciascun caso


