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Spiegazione dei simboli e delle definizioni ripor-
tate sulle etichette

Rispettare le istruzioni per l’uso 
allegate

Prodotto monouso, non riuti-
lizzabile

Sterilizzazione mediante 
radiazioni

Sterilizzato ad Ossido di Etilene

Codice articolo

Numero di serie e di lotto

Consultare le istruzioni per l’uso

Fabbricante

Qty. N. di pezzi nella confezione

Data di fabbricazione/
sterilizzazione  
(AAAA-MM o AAAA-MM-GG)

Utilizzare entro (AAAA-MM o 
AAAA-MM-GG)

Attenzione, fragile! 

Conservare in luogo asciutto

Conservare al riparo della luce

Non usare se la confezione è 
strappata o daneggiata

0482

Il prodotto risponde ai requisiti 
vigenti, regolati dalla normati-
va di armonizzazione UE per 
l’apposizione della marcatura 
CE

Numero d‘ordinazione 
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1. Breve descrizione
I sistemi implantari invasivi di tipo chirurgico, non attivi di GO German 
Orthopedic Implants GmbH sono studiati per la protesizzazione par-
ziale o totale a lungo termine di un’articolazione o di una regione ossea 
malata nel corpo umano. Questi sistemi sono costituiti da componenti 
definite, abbinabili fra loro nell’ambito dei limiti ammessi. I prodotti de-
vono essere utilizzati e applicati esclusivamente da personale operante 
in ambito medico asettico, che sia in possesso della necessaria forma-
zione, competenza ed esperienza nel settore ortopedico e chirurgico. 
Il foglio illustrativo dei prodotti non contiene tutte le informazioni ne-
cessarie per selezionare e utilizzare i prodotti. Per un utilizzo conforme 
è indispensabile rispettare ulteriori istruzioni riguardanti i prodotti, per 
esempio la tecnica chirurgica applicabile al rispettivo sistema, even-
tualmente anche le raccomandazioni per l’uso speciali e le etichette 
dei prodotti. I dati per identificare chiaramente un dato prodotto, quali 
l’appartenenza a un sistema, il codice articolo, il materiale e la durata, 
possono essere desunti dalla marcatura specifica dell’impianto e / o dal-
la relativa confezione. A tale scopo, si prega di rivolgersi al rivenditore e 
al servizio esterno di GO German Orthopedic Implants GmbH.
2. Impiego e manipolazione
I componenti vengono forniti sterili (sterilizzazione ai raggi gamma, min. 
25 kGy) in confezioni singole e sono prodotti monouso. I componenti 
in polietilene cross-linked o in polietilene cross-linked con vitamina E 
vengono invece sterilizzati con ossido di etilene (ETO) e forniti anch’es-
si in confezioni singole come prodotti monouso. La confezione può 
contenere determinati elementi atti alla protezione degli impianti e che 
non devono essere impiantati. Gli impianti devono essere conservati 
sempre nelle rispettive confezioni protettive integre. Prima di utilizza-
re l’impianto, verificare che la confezione non presenti danni di alcun 
tipo. Se la confezione è danneggiata, possono essere compromesse 
sia la sterilità sia l’idoneità del prodotto e pertanto anche la perfetta 
funzionalità dell’impianto, con conseguente inutilizzabilità del prodotto. 
Controllare la data di scadenza degli impianti. Se la data di scadenza è 
stata superata, gli impianti non devono essere utilizzati per l’intervento!
Durante e dopo l’estrazione dell’impianto dalla confezione, occorre 
rispettare le disposizioni vigenti in materia di asetticità. Quando si smal-
tisce la confezione, occorre annotare il numero di lotto e di serie indicati 
sull’etichetta, poiché questi dati sono determinanti per la rintracciabilità 
del lotto. Per facilitare la procedura, ogni confezione è provvista di 
appositi adesivi con i relativi dati.
Attenzione!
•  Gli impianti devono essere manipolati con estrema cura e non 

devono essere deformati o modificati in altro modo, perché anche 
i più piccoli graffi e danni possono comprometterne notevolmente 
la stabilità o la funzionalità. Gli impianti danneggiati non possono 
essere utilizzati.

•  Gli impianti che presentano elementi di fissaggio (per esempio 
linguette) da impiegare per un adattamento intraoperatorio non 
devono essere soggetti a manipolazioni, quali marcata flessione, 
piegatura o controflessione.

•  Le superfici destinate all’accoppiamento sui componenti protesici 
modulari (coni, perni, viti) non devono essere danneggiate e, se 
necessario, prima dell’assemblaggio devono essere pulite con 
liquido sterile e asciugate per evitare che durante il montaggio si 
infiltrino sangue o depositi di altro tipo fra il rispettivo accoppiamento, 
compromettendo in tal modo la sicurezza dell’accoppiamento.

•  Nel caso estremamente improbabile di rottura di una testa in 
ceramica, è possibile utilizzare il sistema BIOLOX® OPTION. In linea 
di principio, il chirurgo è tenuto ad accertarsi in base alle istruzioni 
per l’uso di BIOLOX® OPTION che gli eventuali danni visibili o 
avvertibili al tatto della superficie conica siano tollerabili.

•  Gli impianti in ceramica possono essere utilizzati esclusivamente in 
combinazione con impianti nuovi, non ancora utilizzati.

•  In caso di rottura di componenti in ceramica, è necessario rimuovere 
tutti i frammenti di ceramica per evitare che aumenti l’usura dei 
componenti.

•  Le confezioni e gli impianti da smaltire devono essere trattati 
nel rispetto delle normative nazionali e comunali in materia di 
smaltimento dei rifiuti ospedalieri.

3. Conservazione
Gli impianti confezionati sterili devono essere conservati nella rispetti-
va confezione originale integra in luoghi protetti dal gelo, dall’umidità, 
dall’eccessivo calore, al riparo dall’esposizione diretta ai raggi solari e 
da possibili danni meccanici.
Una conservazione impropria con esposizione ad eccessivo calore (> 
50 °C) per un periodo prolungato (> 100 giorni) può portare al rilascio di 
visibili residui della confezione sull’impianto. 
Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi al produttore.
4.  Materiali, selezione dell’impianto, combinazioni ammesse 
Come materiali base si utilizzano titanio e leghe di titanio, acciaio per 
impianti, leghe cobalto-cromo-molibdeno, polietilene ad altissimo peso 
molecolare e ceramica a base di ossido di alluminio, nonché ceramica 
mista a base di alluminio:
–  Lega a base di cobalto (CoCrMo) conformemente alla norma 

ISO 5832-4 / ASTM F-75 e ISO 5832-12 /  
ASTM F-1537

–  Lega di titanio-alluminio (TiAl6V4) conformemente alla norma ISO 
5832-3 / ASTM F-136 e ASTM F-1108

–  Titanio (Ti) conformemente alla norma ISO 5832-2 / ASTM F-67
–  Acciaio inossidabile impiantabile conformemente alla norma 

ISO 5832-1 / ASTM F -138 / ASTM F-139
–  Lega a base di cobalto (CoCrNiMoF) conformemente alla norma 

ISO 5832-7 / ASTM F-1058
–  Ceramiche in ossido di alluminio “BIOLOX® forte“ (Al2O3) conforme-

mente alla norma ISO 6474-1 e ceramica mista in ossido di alluminio 
“BIOLOX® delta” conformemente alla norma ISO 6474-2 di CeramTec 
AG;

–  Polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE) conformemente 
alla norma ISO 5834-2 / ASTM F-648

–  Polietilene cross-linked a base di polietilene ad altissimo peso mo-
lecolare (UHMWPE) conformemente alla norma ISO 5834-2 / ASTM 
F-648 / ASTM F-2565

–  Polietilene cross-linked a base di polietilene ad altissimo peso mo-
lecolare (UHMWPE) con vitamina E conformemente alla norma ISO 
5834-2 / ASTM F-648 / ASTM F-2565 / ASTM F-2695

–  Rivestimento in calcio-fosfato conformemente alla norma ASTM 
F-1609

–  Rivestimento in titanio commercialmente puro (CpTi) – rivestimento in 
plasma spray di titanio conformemente alla norma ASTM F-1580

–  Duplice rivestimento in titanio e calcio-fosfato conformemente alla 
norma ASTM F-1580 e ASTM F-1609

–  Rivestimenti in nitruro di titanio (TiN: nitruro di titanio, TiNbN: nitruro 
di titanio-niobio, TiNbON: ossinitruro di titanio-niobio, TiNb: tita-
nio-niobio)

Per ulteriori informazioni sulla composizione dei prodotti si prega di 
rivolgersi al produttore. Le informazioni relative alla scelta dell’impianto, 
alle possibilità di combinazione ammesse e ai materiali degli impianti 
possono essere desunte dalla tecnica chirurgica applicabile al rispet-
tivo sistema e dalla marcatura riportata sulla confezione dei prodotti. 
Anche le indicazioni relative alla tipologia e alla modalità d’uso degli 
strumenti necessari per l’intervento d’impianto possono essere desunte 
dalla rispettiva tecnica chirurgica. La combinazione con impianti di altre 
marche e / o combinazioni di impianti GO Implants che non rispettino le 
indicazioni riportate nella tecnica chirurgica, non sono state garantite 
da appositi test, pertanto non sono ammesse.
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4.1  Accoppiamenti di materiali ammessi nella zona d’interfaccia:
–  Lega di CoCrMo / UHMWPE o polietilene cross-linked o polietilene 

cross-linked con vitamina E
–  Metalli rivestiti in TiN e TiNbN conformemente alla norma ISO 5832 e 

segg. / UHMWPE o polietilene  
cross-linked o polietilene cross-linked con vitamina E

–  Al2O3 / UHMWPE o polietilene cross-linked o polietilene cross-linked 
con vitamina E

–  Al2O3 / ceramica mista
–  Ceramica mista / UHMWPE o polietilene cross-linked o polietilene 

cross-linked con vitamina E
–  Ceramica mista / ceramica mista
Sono vietati nella zona d’interfaccia accoppiamenti di materiali come 
“ceramica / metallo” e “metallo / metallo”. Stessa considerazione va fatta 
per gli accoppiamenti in BIOLOX® delta o BIOLOX® forte con un compo-
nente in ceramica di altra marca.
4.2  Grado di movimento ammesso per gli impianti d’anca:
Il grado di movimento (ROM) delle combinazioni standard risponde alla 
norma DIN EN ISO 21535. 
Aumentando il diametro della testa protesica, aumenta proporzional-
mente anche il grado di movimento. Per ridurre l’eventuale rischio di 
lussazione in pazienti con aumentata predisposizione alla lussazione, 
GO German Orthopedic Implants GmbH offre componenti destinate a 
prevenire lussazioni (con spalletta, antilussanti, inclinate). Fra questi 
componenti rientrano, per esempio, la testa protesica XL da 28 in 
CoCrMo, inserti con spalletta (rialzo del bordo del cotile). Grazie alla 
lunghezza del collo e alla spalla del cotile si riduce il grado di movi-
mento ad un livello inferiore a quello di una combinazione standard. I 
componenti acetabolari con diametro interno interno inferiore a 28 mm 
(ad es. diametro interno di 22 mm) presentano un grado di movimento 
(ROM) inferiore a quello dei componenti standard.
4.3 Coni:
I coni degli steli modulari per pazienti maschi e femmine, come per 
esempio una protesi d’anca con testa protesica, devono garantire un 
perfetto accoppiamento. Accertarsi che l’accoppiamento conico sia 
corretto. I coni sono studiati in modo da combaciare perfettamente e 
non devono essere abbinati a prodotti di altre marche.
4.4 Diametri:
I diametri dei componenti superficiali scorrevoli articolati devono corri-
spondere; il diametro della testa femorale deve per esempio corrispon-
dere al diametro interno della superficie articolata della controparte 
scorrevole (per esempio il cotile).
4.5 Ancoraggio degli impianti:
Le componenti implantari adatte per applicazioni cementate o non 
cementate sono opportunamente contrassegnate.
5. Indicazioni e controindicazioni
Le indicazioni e le controindicazioni possono essere desunte dalla 
tecnica chirurgica del rispettivo sistema implantare.
6. Pianificazione preoperatoria
La pianificazione preoperatoria fornisce informazioni importanti per 
la determinazione del sistema implantare adeguato e per la selezione 
delle componenti di un sistema. Accertarsi che tutte le componenti ne-
cessarie per l’intervento siano disponibili in sala operatoria. Si dovrebbe 
disporre di protesi di prova per controllare la correttezza dell’inseri-
mento (se applicabile) e di impianti supplementari nel caso in cui fosse 
necessario utilizzare misure diverse o non fosse possibile utilizzare 
l’impianto previsto. Devono essere disponibili in condizioni integre tutti 
gli strumenti GO Implants necessari per l’intervento d’impianto. 
Per quanto concerne l’indicazione di impiego di un impianto occorre 
valutare il quadro clinico generale del paziente tenendo presente che:
–  siano state ponderate tutte le opzioni alternative di un trattamento 

non chirurgico e chirurgico della patologia articolare;

–  l’articolazione protesica possieda in linea di principio la stessa 
funzionalità dell’articolazione naturale e consenta esclusivamente un 
miglioramento dello stato pre-operatorio in base al tipo di indicazioni;

–  un’articolazione protesica può allentarsi in seguito a carico, usura, 
logorio e infezione oppure essere soggetta a una lussazione o 
dislocazione;

–  a causa di un allentamento dell’impianto possa essere necessario 
un intervento di revisione, che esclude in determinate condizioni la 
possibilità di ripristinare la funzionalità articolare;

–  per l’indicazione di utilizzo di un cemento osseo o la selezione di 
impianti non cementati occorra considerare, fra l’altro, l’età biologica 
del paziente;

–  il paziente acconsenta all’intervento e accetti i rischi correlati;
–  in caso di danni alle strutture ossee o al cemento osseo con funzione 

di trasmissione dei carichi non siano da escludersi allentamenti dei 
componenti, frattura ossea o rottura dell’impianto, nonché altre gravi 
complicanze;

–  qualora si sospettino allergie del paziente, occorre valutare mediante 
adeguati test la sensibilità ai corpi estranei (tolleranza ai materiali).

–  infezioni acute e croniche, sia locali che sistemiche, possono 
compromettere l’esito positivo dell’impianto, pertanto si consiglia 
un’analisi microbiologica pre-operatoria.

In linea generale, l’insuccesso per cause meccaniche oppure la rottura di 
un impianto è un’eccezione rara. Anche se, nonostante le caratteristiche 
impeccabili dell’impianto, ciò non sia da escludersi con assoluta certezza. 
La causa di un insuccesso o di una rottura può essere, per esempio, una 
sollecitazione sull’impianto e sulla protesi dovuta a caduta o a incidente. 
Quando l’osso nella regione di ancoraggio dell’impianto si modifica in 
modo da non garantire più un regolare carico della protesi e si forma di 
conseguenza una zona di parziale sovraccarico sulla protesi, il sistema 
implantare può subire un guasto di natura meccanica. Può verificarsi un 
sovraccarico parziale di questo tipo anche nel caso in cui gli elementi 
di ancoraggio degli impianti debbano colmare estesi deficit ossei senza 
un supporto osseo ottimale. Si raccomanda di utilizzare l’impianto con 
l’elemento di ancoraggio più grande possibile. Fa parte di un regolare iter 
chirurgico anche il controllo funzionale dell’impianto e degli strumenti prima 
dell’uso. 
7. Possibili rischi ed effetti collaterali
Rischi operatori:
–  Perdita di sangue, aggiunta di sangue trasfuso / proprio
–  Tumefazioni / ematomi
–  Trombosi / embolie / infarto miocardico
–  Difficoltà di cicatrizzazione
–  Infezioni
–  Compromissioni nervose e muscolari
–  Compromissioni dei vasi sanguigni
–  Ferite doloranti
–  Complicanze post-anestesia
–  Calcificazioni postoperatorie
Rischi connessi agli impianti:
–  Fratture intraoperatorie
–  Infezione periprotesica
–  Reazioni allergiche a componenti degli impianti e / o a materiale 

asportato per sfregamento
–  Caduta della pressione arteriosa dopo applicazione di cemento 

osseo
–  Rotture di impianti / fratture della ceramica
–  Rilassamento o abbassamento degli impianti
–  Posizioni errate / allineamenti errati degli impianti
–  Riduzione della capacità motoria
–  Lussazione di componenti articolari
–  Differenze longitudinali delle estremità
–  Usura precoce – Nuovo intervento
–  Dolori postoperatori, per esempio dolore al femore
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–  Protrusione degli impianti / erosione (ad es. in caso di componenti 

acetabolari)
–  Rumori dovuti al prodotto (in caso di accoppiamenti ceramica / cera-

mica), ad es. scatti, schiocchi, cigolii o fruscii
8. Ricondizionamento
Gli impianti sono prodotti monouso forniti sterili. Gli impianti che sono 
già stati impiantati non possono essere riutilizzati.
Gli strumenti devono essere ricondizionati e sterilizzati prima di essere 
utilizzati. A tale scopo si prega di rispettare anche le nostre istruzioni di 
ricondizionamento separate per gli strumenti. 
9. Risterilizzazione
I nostri impianti sono prodotti monouso. È vietato all’utilizzatore risteri-
lizzare gli impianti che hanno perso la sterilità.
Il design e i materiali di questi prodotti non ammettono una risterilizza-
zione. I prodotti potrebbero essere soggetti ad alterazioni imprevedibili.
10.  Condizioni che possono compromettere il successo 

dell’intervento
• Grave osteoporosi
• Gravi deformazioni
• Tumori ossei localizzati
• Patologie sistemiche
• Alterazioni metaboliche
• Indicazioni anamnestiche di infezioni e cadute
•  Dipendenza o abuso di droghe, fra cui eccessivo consumo di alcol e 

nicotina
• Adiposità
• Disturbi psichici o patologie neuromuscolari
• Intense attività fisiche connesse a forti scosse
• Ipersensibilità
11. Fase post-operatoria
Oltre che una riabilitazione motoria e muscolare, nella fase post-opera-
toria è estremamente importante impartire al paziente istruzioni accura-
te. Si raccomanda una visita di controllo post-operatoria da parte di un 
medico per verificare il decorso di guarigione. I pazienti devono essere 
avvertiti anche dell’eventuale limitazione del carico articolare. 
12.  Avvertenze relative alle tecniche diagnostiche RM e TC
I nostri impianti non sono stati valutati in relazione alla sicurezza e alla 
compatibilità con le tecniche diagnostiche RM e TC.
Durante esami RM i pazienti con i nostri impianti e componenti 
implantari in metallo sono esposti a potenziali rischi dovuti al possibile 
surriscaldamento e alla possibile migrazione degli impianti o dei 
componenti implantari.
Inoltre, durante esami RM e TC su pazienti con i nostri impianti e 
componenti implantari in metallo esiste anche il potenziale rischio di 
artefatti.
L’incidenza ed entità dei potenziali rischi summenzionati dipendono dal 
tipo di apparecchio impiegato, dai relativi parametri e dalle sequenze 
operative utilizzate.
In linea di principio, si invita l’operatore a rispettare le indicazioni 
riportate nelle istruzioni per l’uso del fabbricante dell’apparecchio di 
diagnostica per immagini.
La scelta della tecnica di diagnostica per immagini e la valutazione dei 
possibili effetti indesiderati è di competenza del medico esaminatore.
Il medico esaminatore deve tenere conto dello stato di salute del 
paziente e di altri eventuali metodi diagnostici.
13. Avvertenze importanti!
•  Quando l’impianto di un sistema implantare GO Implants viene consi-

derato la soluzione migliore per il paziente, ma il paziente è soggetto 
a una delle condizioni descritte al punto 10, è necessario informare il 
paziente circa i previsti effetti che tali condizioni potrebbero avere sul 
successo dell’intervento. Si raccomanda inoltre di informare il paziente 
sulle misure che egli potrebbe adottare per ridurre gli effetti di queste 
condizioni aggravanti. Tutte le informazioni fornite al paziente devono 
essere documentate per iscritto dal medico chirurgo.

•  I pazienti devono essere informati dettagliatamente sui limiti degli 
impianti, fra l’altro sugli effetti di un carico eccessivo causato dal peso 
corporeo e dalle attività fisiche. Devono essere quindi incoraggiati a 
calibrare le loro attività.

•  La scelta, il posizionamento e il fissaggio in modo adeguato dei pro-
dotti sono fattori determinanti che influenzano la durata dell’impianto.

•  Le istruzioni di manipolazione riguardanti i componenti in ceramica 
BIOLOX® forte e BIOLOX® delta durante l’intervento possono essere 
desunte dalla tecnica chirurgica del rispettivo sistema.

•  Per eventuali domande rivolgersi a GO German Orthopedic Implants 
GmbH (vedere le informazioni di contatto sulla copertina). Lo stesso 
dicasi per la richiesta di ulteriori informazioni relative ai prodotti. 

14. Reclami sui nostri prodotti
Eventuali reclami di qualsiasi genere devono sottoposti a GO German 
Orthopedic Implants GmbH al seguente indirizzo:  
complaint@go-implants.com. In fase di reclamo dovrebbero essere 
indicati la denominazione o il REF dei corrispondenti componenti, 
unitamente al numero di serie (SN) e / o codice di lotto (LOT), nonché al 
proprio nome e indirizzo di contatto. Deve essere descritto brevemente 
il motivo del reclamo.


