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FIGURA 2
impianti leader attualmente 
sul mercato. Sono stati creati 
modelli computerizzati agli 
elementi finiti dell’impianto 
RTS™ e di due impianti 
concorrenti.

È stata eseguita un'analisi FEA che confronta lo stress 
risultante da un dato spostamento di due diversi design della 
concorrenza. I risultati dell'output di stress hanno mostrato 
una resistenza equivalente agli impianti della concorrenza 
quando sottoposti a un carico di spostamento uguale. La 
Figura 1 è una rappresentazione del modello tridimensionale 
agli elementi finiti del sistema RTS™  in cui il rosso indica le 
posizioni sottopose a sollecitazione più elevate e il blu indica 
le aree sottoposte a sollecitazione più basse. (Figura 1).

DESIGN DELL'IMPIANTO
• Impianto disponibile in 4 misure per coprire la gamma

anatomica della di tutti pazienti.
• Stelo prossimale inclinato anatomicamente a 16° per

replicare l'angolo di declinazione naturale del 1°
metatarso.(Figura 2)

into shoes while maintaining a high strength hinge in the sagittal 
plane for GAIT.

• Hinge design provides excellent strength while still allowing for 
good range of motion.

• Implants are composed of medical grade ultra high 
performance, high consistency silicone elastomer designed, 
manufactured and purified to meet the strictest needs of the 
healthcare industry.

• Titanium grommets are 100% precision machined to tight 
tolerances and high polished which results in a consistent, 
repeatable fit with both the implant and bone interfaces 
reduces the risk of silicone wear.

• Grommet shape and fit with implant helps resist implant rotation.  
Press-fit and shape provides a secure fit with the bone.
(Figure 3).INTRODUZIONE

La tecnologia degli impianti in silicone è rimasta ferma 
per oltre un decennio. La tecnologia di base di Wright 
Medical risale agli anni '60. La rivoluzione delle 
soluzioni monouso e sterili, ha portato In2Bones ad 
offrirvi il Sistema Reference Toe™  (RTS™ ). Il sistema 
Reference Toe RTS™  combina la moderna sostituzione 
articolare con strumentazione all'avanguardia. Questo è 
il primo sistema sostitutivo della prima MTF con 
strumenti monouso. Il design dell'impianto RTS™  
unisce la complessità della modellazione al computer e 
l'ottimizzazione degli elementi finiti con un set di 
strumenti innovativi che produce risultati ripetibili nel 
modo più semplice, offrendo così una soluzione di 
sostituzione articolare flessibile di ultima generazione 
per le esigenze odierne.

ANALISI DELLA RESISTENZA
L'impianto RTS™  è 

FIGURE 1 equivalente in resistenza agli
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INSTRUMENT SET DESIGN
Fully disposable single-use instrumentation for ease of use and 
reduction of patient risk from recleaning, resterilization procedures 
[Patent Pending].  Patient labels and lot coding enables full 
traceability to each implantation. See Instrument Set at left.
� Colored silicone trials provided for final size selection and 

ROM confirmation
� Disposable sizing instrument provides an easy size and 

resection width determination. Patent pending 
� Ergonomic wireguide with placement assistance features for 

easy wire insertion 
� Fully cannulated power reamers with standard small AO 

quick connection for quick bone preparation
� Depth-limiting sleeve for accurate repeatable reaming depth 

and grommet fit (patent pending)
� Purposefully designed Grommet Placer for controlled and 

confident grommet placement and
a self-retaining feature for ease of insertion.

� A dedicated grommet impactor to fully seat the grommets in 
the case of hard bone 

No need for broaching or hand-preparing bones to accept the 
grommets. 

TECHNIQUE INNOVATIONS
• Bone joint resections are straight, parallel and aligned with 

weight bearing so no need for cutting guides. (Figure 4).
• The wireguide creates a single point of reference from which 

the subsequent instruments locate.
• Fast-cutting cannulated reamers with depth stops replace 

broaching  to provide precise grommet fit and reproducible 
results.

• Trials are provided for final ROM assessment prior to final 
implant placement. 
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FIGURE 2

OVERVIEW
Silicone toe implant technology has not advanced for 
over a decade. The core technology from Wright 
Medical dates back to the 1960’s.  With the revolution 
of sterile packaged, single-use disposable product 
solutions, comes the In2Bones Reference Toe System™

(RTS™). The RTS™ advances the science by incorporating 
modern joint replacement with state-of-the art 
instrumentation. This is the first MPJ replacement system 
with single-use instruments.  The RTS™ implant design 
marries the complexity of computer modeling and finite 
element optimization with a reimagined instrument set 
that produces repeatable results in the simplest way. The 
RTS™ Silicone Toe offers the next generation flexible joint 
replacement solution for today’s demands. 

STRENGTH ANALYSIS
The RTS™ implant is equivalent 
in strength to leading implants 
currently on the market.  Finite 
element computer models were 
created of the RTS™ and two 
competitive implants.  A FEA 
analysis comparing its resulting 
stress from a given 

displacement of two different competitive designs was performed.  
The stress output results showed equivalent strength to the 
competitive implants when subjected to an equal displacement 
load.  Figure 1 below is a stress color plot of the RTS™ three- 
dimensional finite element model where red is designated as the 
highest stress locations and dark blue is designated as the lowest 
stress areas. (Figure 1).

IMPLANT DESIGN
• Implant available in 4 sizes to cover the anatomic range of the 

patient population.
• Anatomically angled proximal stem at 16° to match natural 

declination angle of the 1st metatarsal. (Figure 2)
• Hourglass body shape to facilitate medial/lateral flexion for fit 

Forma del corpo a clessidra per facilitare la flessione mediale/
laterale per adattarsi alle scarpe mantenendo una
cerniera ad alta resistenza nel piano sagittale.
Il design della cerniera offre un'eccellente resistenza pur 
consentendo buon range di movimento.
Gli impianti sono composti da un elastomero siliconico ad 
alte prestazioni e ad alta densità, prodotto e purificato per 
soddisfare le esigenze più rigorose del settore sanitario.
I rinforzi metallici (Grommets) in titanio sono lavorati con 
precisione al 100% e altamente levigati, il che si traduce in 
una corrispondenza coerente e ripetibile con le interfacce sia 
dell'impianto che dell'osso, riducendo il rischio di usura del 
silicone.
La forma e il fissaggio dei Grommets aiutano l’impianto a 
resistere alle rotazioni. Press-fit e forma forniscono un 
ancoraggio sicuro all'osso. (Figura 3).

•

•

FIGURE 1
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FIGURA 3

DESIGN DELLO STRUMENTARIO
Strumentario completamente monouso per facilità d'uso e 
riduzione del rischio per il paziente da procedure di lavaggio e 
risterilizzazione. Le etichette dei pazienti e la codifica dei lotti 
consentono la piena tracciabilità di ogni impianto.
� Prove colorate in silicone fornite per la selezione della

� 

�  

� 

� 

� 

� 

Non c'è bisogno di brocciare o preparare le ossa per inserire i 
Grommets.

INNOVAZIONI TECNICHE
• Le resezioni articolari sono dritte, parallele e allineate con l'

asse di carico, quindi non sono necessarie guide di taglio.
(Figura 4).

• La guida crea un unico punto di riferimento da cui utilizzare
tutti i successivi strumenti

• Gli alesatori cannulati con arresti di profondità sostituiscono
la broccia per fornire un preciso posizionamento dei
Grommets e risultati riproducibili.

• Le prove sono fornite per la valutazione ROM prima del
posizionamento finale dell’impianto.
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STRUMENTO DI      
DIMENSIONAMENTO

•

•

•

dimensione finale e la conferma della ROM
Lo strumento di dimensionamento monouso fornisce una 
facile determinazione delle dimensioni e della larghezza 
di resezione
Guida ergonomica con funzioni di assistenza al 
posizionamento per un facile inserimento del filo
Alesatori completamente cannulati con attacco rapido AO 
per una rapida preparazione dell’osso
Alesatori forniti di arresti di profondità per un’accurata e
riprodubile alesatura
Posizionatore dei Grommets appositamente progettato
per un posizionamento controllato, sicuro e con una
funzione autobloccante per facilitare l’inserimento.
Un impattatore dedicato per alloggiare completamente i
Grommets in caso di osso duro
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