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Gli otturatori diafisari ESOBLOCK sono total-
mente riassorbibili, essi facilitano eventuali 
interventi di revisione protesica e permettono, 
contrariamente agli otturatori sintetici, di mini-
mizzare la perdita di capitale osseo. 



ESOBLOCK

ESOBLOCK è un otturatore diafisario utilizzato per occludere la cavità midollare prima dell’inserimento del cemento acrilico nel corso di un’artroplastica totale della anca. 
Impedisce al cemento di scorrere lungo la diafisi, facilitando così la pressurizzazione dello stesso.

Essendo perfettamente biocompatibile, viene riassorbito in 1 o 3 giorni a 37° e resiste al momentaneo aumento di temperatura dovuto alla polimerizzazione del cemento.
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Gli otturatori ESOBLOCK sono disponibili nelle seguenti misure: 8,10,12,14,16,18*,20*

DIAMETRI

• Gelatina (di origine porcina)
• Glicerolo
• Acqua
• Para-idrossi-benzoato di metile
La composizione chimica a base di gelatina conferisce delle proprietà elastiche che 
permettono un riempimento ottimale della cavità midollare e una migliore resisten-
za alla pressurizzazione del cemento.
L’otturatore assume la forma anatomica del canale. Gli otturatori sesintetici, d’altra 
parte, non consentono tale deformazione in quanto sono più rigidi e non possono 
aderire perfettamente al canale o garantire una tenuta contro eventuali movimenti 
del cemento.

MATERIALI
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ESOBLOCK

1. Assemblare l’otturatore di prova sull’inseritore e procedere con la misurazione. 
(FIG. 1)

2. Posizionare il cursore alla distanza desiderata (distanza tra il limite superiore 
dell’osso e l’estremità distale della protesi da impiantare); aggiungere 1cm a 
questa distanza. (FIG. 2)

3. Determinare la misura dell’otturatore, misurando il diametro del canale femorale 
con l’otturatore di prova. 

4. Rimuovere l’otturatore di prova ed assemblare il porta otturatore femorale.
5. Montare l’otturatore femorale sul porta otturatore e procedere all’inserimento nel 

canale femorale. (FIG.3)
6. Estrarre l’inseritore ed introdurre il cemento acrilico.
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STERILITA’

ESOBLOCK è sterilizzato con raggi gamma alla dose minima di 25 kGy. Prima di un qualsiasi utilizzo del prodotto, verificare con cura l’imballo di protezione al fine di 
accertarsi che non abbia subito alcun danno suscettibile di comprometterne la sterilità. Al momento di estrarre il prodotto dal suo imballo, fare attenzione a rispettare 
le regole di asepsi. Il materiale è fornito sterile e pronto per l’uso in sala operatoria. È severamente vietato procedere ad una qualsiasi risterilizzazione del prodotto.
Non utilizzare i l prodotto dopo la sua data di scadenza.

PRECAZIONI D’USO

Il chirurgo deve essere istruito sulla tecnica operatoria dell’otturatore diafisario. L’impianto di un corpo estraneo nei tessuti può fare aumentare nel periodo post operatorio 
i normali rischi d’infezione associati a un intervento chirurgico. Il dispositivo viene fornito confezionato e sterilizzato ed è destinato ad essere utilizzato una sola volta.
Non riutilizzare, ritrattare o risterilizzare. I processi di riutilizzo, ritrattamento o risterilizzazione possono compromettere l’integrità strutturale del dispositivo e/o causare 
guasti, che potrebbero provocare lesioni, malattie o morte del paziente. Inoltre, il trattamento o la risterilizzazione di dispositivi monouso possono costituire un rischio di 
contaminazione e/o causare infezione del paziente o infezioni crociate, inclusa, fra le altre, la trasmissione di patologie infettive fra i vari pazienti. La contaminazione del 
dispositivo può inoltre causare il rischio di lesioni, patologie o decesso dei pazienti.

CONTROINDICAZIONI

ESOBLOCK non deve essere utilizzato in pazienti allergici ai componenti del prodotto o aventi altre allergie conosciute.

EFFETTI SECONDARI

Alla data odierna, non è noto alcun effetto secondario. Nessuna controindicazione per l’uso durante la gravidanza o l’allattamento. Alla data odierna, non è nota alcuna 
interazione con altri principi attivi.
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DIAM. REF.

Inseritore per otturatori di prova e 
femorali

- 110410300

Porta otturatore femorale

8mm 110410408

10/12mm 110410410

14/16mm 110410414

18/20mm 110410418

Otturatore di prova

8mm 110410308

10mm 110410310

12mm 110410312

14mm 110410314

16mm 110410316

18mm 110410318

20mm 110410320

Telaio - 110410450
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DIAM. REF.

ESOBLOCK

8mm 110410208

10mm 110410210

12mm 110410212

14mm 110410214

16mm 110410216

18mm* 110410218*

20mm* 110410220*
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CODICI IMPIANTI
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*su richiesta
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