Sistemi DCP e LC-DCP. Placche a
compressione dinamica (DCP) e placche
a compressione dinamica a contatto
limitato (LC-DCP).
Tecnica chirurgica
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Controllo con amplificatore di brillanza
Questo manuale d'uso non è sufficiente per l'utilizzo immediato dello
strumentario. Si consiglia di consultare un chirurgo esperto nell'utilizzo di tali
strumenti.
Condizionamento, ricondizionamento, cura e manutenzione
Per le direttive generali, il controllo del funzionamento, lo smontaggio degli
strumenti composti da più parti e le direttive sul condizionamento degli impianti, si
prega di contattare il rappresentante di vendite locale oppure fare riferimento a:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
Per informazioni generali su ricondizionamento, cura e manutenzione dei
dispositivi riutilizzabili Synthes, dei vassoi portastrumenti e delle custodie degli
strumenti, oltre che sul trattamento degli impianti Synthes non sterili, consultare
l’opuscolo Informazioni importanti (SE_023827) oppure fare riferimento a:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
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Sistemi DCP e LC-DCP. Placche a
compressione dinamica (DCP) e Placche a
compressione dinamica a contatto
limitato (LC-DCP).

Le placche a compressione dinamica sono disponibili in
dimensioni che variano da 1.3 - 4.5 mm, le placche a
compressione dinamica a contatto limitato variano da
2.0 - 4.5 mm.

Geometrie dei fori delle placche
Fori non simmetrici
Alcune placche a compressione dinamica presentano fori
non simmetrici che consentono di ottenere la compressione
in un'unica direzione. Queste placche presentano una sezione mediana posta in corrispondenza della posizione dei
frammenti da comprimere.
I fori DCP non simmetrici presentano la forma di una porzione di cilindro inclinato e ad angolo. Tali fori presentano un
punto di compressione in corrispondenza del lato inclinato e
un punto neutrale al centro.
sezione mediana

Fori simmetrici
La maggioranza delle placche a compressione dinamica da
1.3 - 3.5 mm presenta fori simmetrici simili al foro LC-DCP. La
forma simmetrica dei fori della placca consente la compressione in entrambe le direzioni, di conseguenza il posizionamento della placca non è limitato dalla presenza di una sezione mediana.
I fori DCP con forma simmetrica presentano un punto di
compressione e un punto neutrale su entrambi i lati. In alcune miniplacche e placche piccole, i punti neutrali sono al
centro.
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Angolazioni delle viti
Fori non simmetrici
La placca DCP consente un'angolazione longitudinale della
vite pari a 25° e un'angolazione trasversale pari a 7°.
Fori simmetrici
Il foro DCP consente un'angolazione longitudinale della vite
fino a 50° consentendo così una gamma di applicazioni più
ampia. I fori LC-DCP consentono angolazioni persino più
ampie, fino a 80°. Entrambi i tipi di placca consentono un'angolazione trasversale della vite pari a 14°.
Foro LC-DCP simmetrico

Intagli
Gli intagli delle placche LC-DCP limitano il contatto tra la
placca e l'osso.

Rigidità uniforme (solo placche LC-DCP)
La rigidità uniforme delle placche LC-DCP consente un modellamento dolce della placca sull'osso. Tale rigidità uniforme
protegge la placca da sollecitazioni localizzate dovute a piegature accentuate.

LC-DCP

Standard
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Principi AO

AO PRINCIPLES

Nel 1958 l’AO ha formulato quattro principi base che si sono
1,2
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guida per four
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.
have become the guidelines for internal ﬁxation1, 2.
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Uso previsto

Uso previsto
Gli impianti dei sistemi DCP e LC-DCP sono indicati per l'uso
nella fissazione temporanea e la correzione o stabilizzazione
delle ossa in varie regioni anatomiche.
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Indicazioni e controindicazioni

Indicazioni
Questa tecnica chirurgica si applica ai sistemi DCP e LC-DCP
Synthes riportati di seguito e alle seguenti linee di placche:
Sistema per mini-frammenti 1.5, 2.0, 2.7
–– Fratture delle falangi e tarsali mediali e distali
–– Fratture metacarpali e metatarsali
–– Osteotomie e artrodesi della mano e del piede
–– Fratture del radio distale (tecnica a doppia placca)
Compact Hand 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.4
Misure impianto 1.0/1.3:
–– Fissazione di piccoli frammenti d’osso
–– Fratture delle falangi intermedie e distali
–– Fratture da avulsione
Misure impianto 1.5:
–– Fratture delle falangi e dei metacarpi
–– Cattura di frammenti con tecnica con vite di compressione
interframmentaria
Misure impianto 2.0/2.4:
–– Fratture delle falangi e dei metacarpi
–– Cattura di frammenti con tecnica con vite di compressione
interframmentaria
Placche a trifoglio 3.5
–– Tibia distale - per fratture comminute, per il rinforzo del
suo lato mediale
–– Omero prossimale - per fratture comminute della testa
dell'omero
Placca tubolare 1/3 3.5
–– Fratture delle ossa con dimensioni minori come il perone,
l'omero e l'ulna.

Controindicazioni
Non vi sono controindicazioni specifiche.
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Placca LC-DCP 3.5, Placca DCP 3.5, Placca 3.5 a T
–– Fissazione delle fratture e fissazione ad esempio dopo osteotomie, unioni non riuscite, vizi di consolidamento, inclusi, a titolo non esaustivo, il radio distale, la tibia distale
e prossimale, l'omero prossimale e la clavicola.
Placca LC-DCP 4.5, Placca DCP 4.5, Placca 4.5 a T,
Placca di sostegno 4.5 a T, Placca di sostegno 4.5 ad L
–– Fratture e osteotomie di ossa grandi come il femore, la
tibia e l'omero
Placca semitubolare 4.5
–– Fratture e osteotomie di ossa di dimensioni minori come
l'omero, il radio, l'ulna, la clavicola, il perone, la tibia e il
bacino
Placca condilica di sostegno 4.5
–– Sostegno per fratture multiframmentarie del femore distale
–– Fratture sopracondiloidee
–– Fratture condiliodee extra- e intra-articolari
–– Vizi di consolidamento e mancato consolidamento del femore distale
–– Fratture periprotesiche
Placca di sostegno del piatto tibiale laterale 4.5
–– Indicata per la stabilizzazione di fratture della tibia prossimale. Sono incluse le fratture diafisiarie prossimali, le fratture metafisarie, le fratture intra-articolari e le fratture
periprotesiche
Placca tibiale prossimale 4.5
Indicata per il trattamento di mancato consolidamento, vizi di
consolidamento e fratture della tibia prossimale comprese
fratture semplici, comminute, a cuneo laterale, a depressione,
a cuneo mediale, con combinazione bicondilare di cuneo
laterale e depressione.

Preparazione

1
Modellamento della placca
Per il trattamento delle fratture iuxta-articolari (tibia distale,
plateau tibiale, femore distale, omero distale, radio, ecc.), un
buon modellamento della placca in relazione alla forma
dell'osso è estremamente importante. Solo in questo modo è
possibile ottenere una riduzione soddisfacente e una stabilità
adeguata.
Il titanio puro presenta proprietà meccaniche diverse rispetto
all'acciaio inossidabile. Grazie al basso modulo di elasticità, il
titanio è più elastico. Di conseguenza, le placche di titanio
possono essere piegate in misura maggiore per ottenere la
forma desiderata.
Il design della placca LC-DC garantisce una rigidità uniforme
e di conseguenza una curvatura continua dopo la piegatura.
Le placche non devono essere piegate oltre il necessario.
Per il modellamento delle placche utilizzare le pinze piegaplacche o le leve per piegare placche.
Precauzioni:
–– Evitare una piegatura ripetuta.
–– La presenza di dentellature taglienti sulla superficie della
placca, in particolare intorno ai fori della placca, può compromettere la resistenza alla fatica e deve quindi essere
evitata.
–– La piegatura inversa oppure l'uso delle strumentario non
corretto per la piegatura possono indebolire la placca e
comportarne il guasto prematuro (ad esempio la rottura).
Non piegare la placca oltre il punto richiesto per adattarsi
alla struttura anatomica.
–– I bordi affilati di alcuni strumenti e viti oppure le articolazioni in movimento possono pizzicare o lacerare i guanti o
la pelle dell'utente.
–– Manipolare i dispositivi con attenzione ed eliminare gli
strumenti di taglio per ossa usati in contenitori approvati
per oggetti taglienti.
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Preparazione

2
Utilizzo delle viti di trazione per ottenere una stabilità
aggiuntiva
In determinate circostanze, può essere sufficiente l'utilizzo di
una placca per la compressione delle fratture. In molte fratture, tuttavia, risulta vantaggioso inserire una vite di compressione interframmentaria attraverso la placca per aumentare la stabilità della frattura e ottenere la compressione
interframmentaria nella corticale profonda. Se la frattura presenta ancora un gap, la placca è sottoposta ad elevate sollecitazioni di piegatura.

Sollecitazione sulla placca senza vite di compressione
interframmentaria

Giorni successivi all'intervento
L'utilizzo di una vite di compressione interframmentaria
attraverso la placca riduce la sollecitazione sull'impianto.¹

Sollecitazione sulla placca con vite di compressione
interframmentaria supplementare

 Klaue K et al. (1982) Die Entlastung der Osteosyntheseplatte durch
interfragmentäre Plattenzugschraube. Helv. Chir. Acta 52, 19–23

1
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Giorni successivi all'intervento
Riduzione della sollecitazione dell'impianto mediante l'uso di una vite di
compressione interframmentaria attraverso la placca1.

Centrapunte per DCP e LC-DCP

Sono disponibili diversi tipi di centrapunte per eseguire la
foratura per il fissaggio delle placche DCP e LC-DCP in
modalità sia neutrale sia di compressione.

1
Centrapunte standard (DCP, misure 1.3 - 4.5)
I centrapunte standard presentano un semplice tubo per la
protezione dei tessuti molli durante la foratura. In funzione
del posizionamento del tubo nel foro, è possibile eseguire
una foratura neutrale o eccentrica (compressione).

Esempio

a F oratura in posizione neutrale
Posizionare il tubo al centro del foro DCP.
b Foratura in posizione eccentrica - compressione
Posizionare il tubo nel foro della placca lontano dalla
frattura.
a

b

Foratura neutrale ed eccentrica
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Centrapunte per DCP e LC-DCP

2
Centrapunte universali (per DCP e LC-DCP, misure
1.5 – 4.5)
I centrapunte universali presentano una estremità con
meccanismo a molla che facilita tutti i tipi di applicazioni:
posizione neutrale, posizione di compressione, posizione di
rinforzo (solo LC-DCP) e in particolar modo la posizione delle
viti di compressione interframmentaria inclinate attraverso la
placca.
a Posizione neutrale
Premere il centrapunte. La parte superiore della struttura
del manicotto interno sporge. Posizionare il centrapunte
nel foro della placca che si trova più lontano rispetto alla
frattura (LC-DCP). Quando viene utilizzato con le placche
DC, il centrapunte scorre automaticamente nella corretta
posizione centrale una volta premuto.
b Posizione di compressione
Non premere il centrapunte. La parte superiore è a filo.
Posizionare il centrapunte nel foro della placca che si
trova più lontano rispetto alla frattura.

a

c

posizione
neutrale

posizione
inclinata

b

posizione di
compressione

d

c	Posizione inclinata
Questa tecnica viene utilizzata per inserire le viti di
compressione interframmentaria nella placca. Posizionare
il centrapunte nel foro adiacente alla frattura, premere
(la parte superiore sporge) e impostare l'angolo di foratura
desiderato.
d	Posizione di sostegno (solo LC-DCP)
Premere il centrapunte come mostrato per la posizione
neutrale (la parte superiore sporge). Posizionare il
centrapunte nel foro della placca adiacente alla frattura.

11

DePuy Synthes

Sistemi DCP e LC-DCP

Tecnica chirurgica

posizione di
sostegno

3
Centrapunte per LC-DCP (placche LC-DC 3.5 e 4.5)

giallo

verde

I centrapunte LC-DCP possono essere utilizzati solo con le
placche LC-DC. Presentano estremità dedicate per l'applicazione neutrale (verde) e per l'applicazione in modalità di compressione (giallo).
I centrapunte LC-DCP presentano una freccia che consente il
corretto posizionamento della vite.
a Posizione neutrale
Utilizzare il centrapunte verde per posizionare una vite in
posizione neutrale. La freccia sul centrapunte verde deve
essere rivolta verso la frattura. Non è possibile ottenere la
compressione con il centrapunte verde.
b Compressione
Utilizzare il centrapunte giallo per ottenere la
compressione. La freccia presente sul centrapunte giallo
deve essere rivolta verso la frattura.
c

= simbolo relativo alla rima di frattura

la freccia punta in direzione della frattura

a

b

Posizione di sostegno
Utilizzare il centrapunte verde. Si ottiene un effetto di
sostegno quando la freccia è rivolta in direzione opposta
alla frattura.

La pre-foratura nella posizione inclinata con i centrapunte
per placca LC-DCP non è raccomandata poiché non è possibile garantire il corretto posizionamento della vite. I centrapunte per placca LC-DCP sono idonei per essere inseriti nel
foro in posizione più o meno verticale. Per la pre-foratura in
posizione inclinata, utilizzare il centrapunte universale (fare
riferimento a 2c).

Rimozione dell'impianto
Qualora il medico ritenga necessaria la rimozione degli impianti, questi possono essere rimossi utilizzando strumenti
chirurgici d'impiego generale.

verde

giallo

posizione
neutrale

posizione di
compressione

c

verde

posizione di sostegno: la
freccia punta in direzione
opposta alla frattura
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Placca di compressione: frattura
semplice

Nota: è possibile trovare le punte elicoidali necessarie per i
fori di scivolamento e filettati e i maschi per le singole misure
di viti nel capitolo "Viti, punte e maschi" (fare riferimento a
pagina 20 e 21).
Scegliere una placca della lunghezza appropriata. Verificare
che vi sia un numero di fori sufficiente su entrambi i frammenti e che possa essere inserita una vite di compressione
interframmentaria, se necessario.
Le illustrazioni mostrano la procedura con il centrapunte neutrale e il centrapunte di compressione per placche LC-DCP
mediante l'uso di una placca LC-DC 3.5 e 4.5.

1
Praticare il primo foro adiacente alla frattura
Utilizzare un centrapunte delle dimensioni appropriate per i
fori filettati ed eseguire il primo foro adiacente alla frattura.
Utilizzare il centrapunte verde in posizione neutrale con la
freccia rivolta verso la frattura. In alternativa, utilizzare il centrapunte universale in modalità premuto (la parte superiore
sporge) e posizionarlo nel foro più distante dalla frattura.
verde

Determinare la lunghezza della vite, eseguire la filettatura e
inserire la vite.
Laddove possibile, le viti per compressione assiale devono essere posizionate in modo tale che l'apice del frammento sia
tirato nell'insenatura aperta tra la placca e l'osso. Ciò riduce
notevolmente il rischio di scivolamento del frammento.
Alternativa: quando si utilizza una vite con gambo con una
parte non filettata al di sotto della testa, forare la corticale
vicina utilizzando la boccola di protezione dei tessuti o un
centrapunte standard e una punta di dimensioni appropriate
per i fori di scivolamento.
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2
Praticare il secondo foro
giallo

Praticare il foro attraverso entrambe le corticali nel frammento opposto con il centrapunte giallo in posizione di compressione (freccia diretta verso la frattura). In alternativa, utilizzare il centrapunte universale posizionandolo nel foro più
distante dalla frattura. Non esercitare pressione su di esso
(parte superiore a livello).
Determinare la lunghezza della vite, eseguire la filettatura e
inserire la vite.

Laddove possibile, le viti per compressione assiale devono essere posizionate in modo tale che l'apice del frammento sia
tirato nell'insenatura aperta tra la placca e l'osso. Ciò riduce
notevolmente il rischio di scivolamento del frammento.
Alternativa: quando si utilizza una vite con gambo con una
parte non filettata al di sotto della testa, forare la corticale
vicina utilizzando la boccola di protezione dei tessuti o un
centrapunte standard e una punta di dimensioni appropriate
per i fori di scivolamento.

Tecnica chirurgica
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Placca di compressione: frattura semplice

3
Inserire la vite di compressione interframmentaria
Per migliorare la stabilità nella corticale profonda, e per diminuire l'usura della placca, inserire una vite di compressione
interframmentaria.
Eseguire la foratura su entrambi le corticali mediante un centrapunte universale in modalità premuto (manicotto interno
sporgente) e una punta elicoidale di dimensioni appropriate
per fori filettati. L'elemento emisferico al di sotto del centrapunte universale consente il posizionamento ideale della
testa della vite.
Allargare il foro della corticale prossimale con una punta elicoidale per fori di scivolamento. Esercitare pressione sulla
boccola di protezione del tessuto spingendola in alto, inserire
la punta elicoidale nel foro, quindi spingere la boccola di protezione del tessuto in basso fino a toccare la placca. Nell'eseguire la foratura, prestare attenzione che il percorso del foro
di scivolamento segua esattamente quello del foro precedente.

Quale alternativa a una vite da corticale regolare, può essere
inserita una vite con gambo, utilizzata quale vite di compressione interframmentaria. Ciò garantisce uno slittamento efficiente del gambo della vite nel foro di scivolamento, con il risultato di un effetto tensione considerevolmente più elevato.
Allo stesso modo, si ottiene l'effetto tensione anche nella
corticale profonda.

Nei fori per viti rimanenti, inserire le viti in posizione neutrale,
eccetto che per il foro direttamente sopra la frattura.

Rimozione dell'impianto
Qualora il medico ritenga necessaria la rimozione degli impianti, questi possono essere rimossi utilizzando strumenti
chirurgici d'impiego generale.
11
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Placca di compressione: frattura
multiframmentaria

Nota: è possibile trovare le punte elicoidali necessarie per i
fori di scivolamento e filettati e i maschi per le singole misure
di viti nel capitolo "Viti, punte e maschi" (fare riferimento a
pagina 20 e 21).
Le fratture devono essere trattate consecutivamente.

1
Trattamento della prima frattura
Per il trattamento della prima frattura, seguire l'esempio descritto in precedenza fase per fase.

Tecnica chirurgica
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Placca di compressione: frattura multiframmentaria

2
Trattamento della seconda frattura
Trattare la seconda frattura utilizzando il centrapunte universale. Eseguire un foro nel terzo frammento utilizzando il centrapunte universale nella posizione di compressione e una
punta elicoidale per fori filettati. Porre il centrapunte di lato
al foro distale alla frattura senza esercitare pressione sul centrapunte (la parte superiore deve essere a filo).
Eseguire un foro di scivolamento, misurare la lunghezza della
vite ed eseguire la filettatura mediante maschiatura.
Inserire una vite nel foro. Si raccomanda l'uso di una vite con
gambo.
Quindi inserire una vite nel frammento centrale. Preparare il
foro della vite mediante una punta elicoidale per fori filettati
e con il centrapunte universale premuto in posizione neutrale
(con la parte superiore del manicotto interno sporgente).
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Posizionare la vite.

Preparare la sede per la vite di compressione interframmentaria
con il centrapunte universale e una punta elicoidale per viti
filettate. Posizionare il centrapunte universale adiacente alla
frattura, premere il centrapunte (manicotto interno sporgente),
impostare l'angolo di foratura ed eseguire la foratura. Nel caso
vi sia il rischio che la punta elicoidale entri in contatto con la vite
vicina, sarà necessario inclinare la punta elicoidale.

Eseguire la foratura del foro di scivolamento. Allargare la corticale vicina utilizzando una punta elicoidale delle dimensioni
appropriate per fori di scivolamento e la boccola di protezione del tessuto. Misurare la lunghezza della vite ed eseguire
la filettatura mediante maschiatura.

Inserendo una vite con gambo quale vite di compressione interframmentaria, viene ottenuta una stabilità aggiuntiva.
Serrare alternativamente la vite di compressione interframmentaria e la vite di compressione. I fori delle viti rimanenti
vengono riempiti con viti posizionate in modo neutrale.

Rimozione dell'impianto
Qualora il medico ritenga necessaria la rimozione degli impianti, questi possono essere rimossi utilizzando strumenti
chirurgici d'impiego generale.
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Placca di sostegno

Nota: è possibile trovare le punte elicoidali necessarie per i
fori di scivolamento e filettati e i maschi per le singole misure
di viti nel capitolo "Viti, punte e maschi" (fare riferimento a
pagina 20 e 21).
La tecnica relativa alla placca di sostegno viene mostrata utilizzando l'esempio di una frattura di taglio (shear fracture)
della parte laterale della testa della tibia, combinata con una
piccola frattura obliqua.
La frattura obliqua distale viene trattata per prima, come
negli esempi illustrati in precedenza.
Tutti i fori delle viti nella regione di rinforzo vengono preparati mediante centrapunte universale o centrapunte verde
(posizione neutrale del centrapunte LC-DCP).
La freccia del centrapunte deve essere rivolta in direzione opposta alla frattura. Le viti da spongiosa posizionate prossimalmente e le viti da corticale fungono da viti di compressione interframmentaria. La filettatura esegue la presa solo del
frammento opposto, così da creare una compressione tra i
frammenti. L'uso del centrapunte verde con la freccia diretta
in direzione opposta rispetto alla frattura evita che il frammento del plateau tibiale e la placca possano scivolare. In
questa situazione, le teste delle viti risultano rinforzate dal
bordo del foro adiacente alla frattura.
verde

Rimozione dell'impianto
Qualora il medico ritenga necessaria la rimozione degli impianti, questi possono essere rimossi utilizzando strumenti
chirurgici d'impiego generale.
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Placca di neutralizzazione (Placca di
protezione)

Trattare la frattura a spirale mediante due viti di
compressione interframmentaria separate.

Posizionare la placca a cavallo sopra alla frattura mediante
l'uso del centrapunte LC-DCP (solo viti 3.5 e 4.5) o il centrapunte universale.
Quando si utilizza il centrapunte verde del centrapunte LCDCP, la freccia deve essere rivolta verso la frattura.
Quando si utilizza il centrapunte universale, posizionarlo in
corrispondenza del bordo del foro più lontano dalla frattura,
esercitare pressione sul manicotto esterno in modo che la
parte superiore sporga in posizione neutrale.

verde

Per completare il trattamento della frattura, determinare le
lunghezze delle viti e inserire le viti dopo aver eseguito le filettature mediante maschiatura per viti non autofilettanti.

Rimozione dell'impianto
Qualora il medico ritenga necessaria la rimozione degli impianti, questi possono essere rimossi utilizzando strumenti
chirurgici d'impiego generale.
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0.8 mm

Punta elicoidale per foro
filettato

Le viti sono prodotte in acciaio e titanio

Maschiatore

1.0 mm

●

1.0 mm

1.0 mm

A croce

Punta elicoidale per foro
di scivolamento

Foro filettato

Foro di scivolamento

autofilettante
non autofilettante

Tipo vite

Intaglio vite

Viti corticali per mini frammenti
Viti - punte elicoidali - maschi

0X6.000.342_AB.qxp:0X6.000.342

1.3 mm

1.0 mm

1.3 mm

●

1.3 mm

1.3 mm

A croce

Seite 1

●
●

1.5 mm

1.1 mm

1.5 mm

●

1.5 mm

Esagonale

1.5 mm

1.5/2.0 mm

A croce

●
●

1.5/
2.0 mm

A croce

2.0 mm

1.5 mm

2.0 mm

●

Esagonale

●

1.5 mm

2.0 mm

T6

Stardrive

●

2.4 mm

2.4 mm

1.8 mm

2.4 mm

●

T8

Stardrive

2.4 mm

A croce

2.7 mm

2.0 mm

2.7 mm

2.7 mm
●

T8

Stardrive

Carta sterilizzabile - max 134 °C

●
●

2.5 mm

Esagonale

Viti, punte e maschi
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12.12.2008

9:23 Uhr

Seite 1

2.7 mm

Maschiatore

Le viti sono prodotte in acciaio e titanio

2.0 mm

2.7 mm

●
●

3.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

●
●
●

3.5 mm

2.5 mm

2.5 mm

2.7 mm

Esagonale

Esagonale

Punta elicoidale per foro
filettato

Punta elicoidale per foro
di scivolamento

Foro filettato

Foro di scivolamento

Osso corticale
– autofilettante
– non autofilettante
– vite diafisaria
Viti da spongiosa
– filetto completo
– filetto lungo
– filetto corto

Tipo vite

Intaglio vite

Viti da corticale, da spongiosa e diaifisarie
per frammenti grandi e piccoli
Viti - punte elicoidali- maschi

0X6.000.343_AB.qxp:0X6.000.343

4.0 mm

2.5 mm

●

●

4.0 mm

2.5 mm

Esagonale

4.5 mm

3.2 mm

4.5 mm

●
●
●

4.5 mm

3.5 mm

Esagonale

Carta sterilizzabile - max 134 °C

6.5 mm

3.2 mm

4.5 mm

●
●
●

6.5 mm

3.5 mm

Esagonale

Sistema per mini-frammenti 1.5, 2.0, 2.7

Contenitori e moduli
per impianti in acciaio
305.500		

per impianti in titanio

305.505 Scatola con profili grafici per
ministrumentario, senza
contenuto

Strumenti
310.110

Punta elicoidale da B 1.1 mm,
lunghezza 60/35 mm, con due
scanalature, per innesto rapido

310.150

Punta elicoidale da B 1.5 mm,
lunghezza 85/60 mm, con due
scanalature, per innesto rapido

310.190

Punta elicoidale da B 2.0 mm,
lunghezza 100/75 mm, con due
scanalature, per innesto rapido

310.260

Punta elicoidale da B 2.7 mm,
lunghezza 100/75 mm, con due
scanalature, per innesto rapido

310.870

Fresa per testa viti 2.7, lunghezza 62 mm

310.880

Fresa per testa viti 1.5 a 2.4, lunghezza
52 mm, per innesto tipo dentale

310.950

Impugnatura con innesto tipo dentale

311.010

Impugnatura con innesto tipo dentale,
acciaio

311.150

Maschio per viti da corticale da
B 1.5 mm, lunghezza 50/20 mm

311.190

Maschio per viti da corticale da
B 2.0 mm, lunghezza 53/24 mm

311.260

Maschio per viti da corticale da
B 2.7 mm, lunghezza 100/33 mm

311.430

Impugnatura con innesto rapido,
lunghezza 110 mm

312.140

Centrapunte doppio 1.5/1.1, per n.
311.150

312.200

Centrapunte triplo 2.0, con 3 fori

312.220

Centrapunte doppio 2.0/1.5

312.240

Centrapunte doppio 2.7/2.0

314.020

Cacciavite esagonale piccolo, con
manicotto di presa

314.030

Asta rigida per cacciavite esagonale
piccolo, da B 2.5 mm

Disponibile in confezione non sterile o sterile. Per ordinare un prodotto
sterile, aggiungere il suffisso “S” al numero di catalogo.
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314.060	Manicotto di presa, per n. 314.020,
314.030, 314.070, 314.550 e 314.570
314.670	Asta per cacciavite cruciforme 1.5/2.0,
con manicotto di presa, lunghezza
66 mm, blu
319.040

Misuratore di profondità per viti, campo
di misura a 50 mm

319.110

Misuratore di profondità per viti da B
1.5 e 2.0 mm, campo di misura a 26 mm

319.390

Uncino appuntito, lunghezza 155 mm

319.970

Pinzetta afferraviti, autobloccante,
lunghezza 85 mm

329.010

Leva per piegare placche 1.5 e 2.0,
lunghezza 130 mm

329.120

Pinza piegaplacche placche 1.5 a 2.7,
lunghezza 140 mm

391.820

Pinza piegafili, lunghezza 155 mm, per
fili metallici fino a da B 1.25 mm

391.950

Tronchese per placche 1.5 a 2.7,
lunghezza 256 mm

391.970

Tronchese corto, lunghezza 175 mm

392.020

Tubetto piegafili di Kirschner, per fili
metallici da B 0.8 a 1.25 mm

398.400

Pinza di riduzione stretta con punte,
cremagliera, lunghezza 132 mm

398.410

Pinza di riduzione larga con punte,
cremagliera, lunghezza 132 mm

398.960

Pinza di riduzione, cremagliera,
lunghezza 125 mm

398.990

Pinza fissa-guida per placche piccole,
cremagliera, lunghezza 135 mm

399.000

Pinza fissa-guida per placche per dita,
cremagliera, lunghezza 135 mm

399.180

Divaricatore da osso piccolo, punta
corta stretta, larghezza 6 mm,
lunghezza 160 mm

399.190

Divaricatore da osso piccolo, punta
corta stretta, larghezza 8 mm,
lunghezza 160 mm

399.450

Divaricatore da osso, larghezza 15 mm,
lunghezza 120 mm, estremità anulare

Disponibile in confezione non sterile o sterile.
Per ordinare un prodotto sterile, aggiungere il suffisso “S” al numero di catalogo.
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Sistema per mini-frammenti 1.5, 2.0, 2.7

399.480	Staccaperiostio, tagliente leggermente
curvo, taglio retto, larghezza 3 mm,
lunghezza 187/87 mm
399.970	Pinza di riduzione con punte,
cremagliera, lunghezza 130 mm

Disponibile in confezione non sterile o sterile. Per ordinare un prodotto
sterile, aggiungere il suffisso “S” al numero di catalogo.
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Placche
Acciaio inossidabile Titanio
Acciaio
(TiCP)
246.190

446.190

Mini-placca 1.5, retta, 20 fori,
lunghezza 100 mm

246.230

446.230

Mini-placca 1.5 a T, testa
3 fori, corpo 9 fori, lunghezza
50 mm

446.233

Mini-placca 1.5 a T, corpo
8 fori, testa 3 fori, lunghezza
44 mm, titanio puro

446.234

Mini-placca 1.5 a T, corpo
8 fori, testa 4 fori, lunghezza
44 mm, titanio puro

246.240

446.240

Mini-placca 1.5 a T, testa
4 fori, corpo 9 fori, lunghezza
50 mm

246.480

446.480

Mini-placca 1.5 ad H, 4 fori

246.610

Mini-placca condilica 1.5,
caviglia a sinistra, acciaio

246.620

Mini-placca condilica 1.5,
caviglia a destra, acciaio
446.630

Mini-placca condilica 1.5, corpo
6 fori, lunghezza 36 mm,
caviglia a sinistra, titanio puro

446.640

Mini-placca condilica 1.5, corpo
6 fori, lunghezza 36 mm,
caviglia a destra, titanio puro

243.090

Mini-placca d'adattamento 2.0,
20 fori, lunghezza 100 mm

243.130

Mini-placca 2.0 retta, 3 fori,
lunghezza 17 mm

243.140

Mini-placca 2.0 retta, 4 fori,
lunghezza 23 mm

Disponibile in confezione non sterile o sterile.
Per ordinare un prodotto sterile, aggiungere il suffisso “S” al numero di catalogo.
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Sistema per mini-frammenti 1.5, 2.0, 2.7

Acciaio inossidabile
Acciaio

Titanio
(TiCP)

243.150

Mini-placca 2.0 retta, 5 fori,
lunghezza 29 mm

243.160

Mini-placca 2.0 retta, 6 fori,
lunghezza 35 mm

243.190

443.190

Mini-placca 2.0, retta, 20 fori,
lunghezza 100 mm

243.230

443.230

Mini-placca 2.0 a T, testa
3 fori, corpo 9 fori, lunghezza
50 mm

243.240

443.240

Mini-placca 2.0 a T, testa
4 fori, corpo 9 fori, lunghezza
50 mm

243.310

Mini-placca 2.0 ad L, sinistra,
testa 2 fori, corpo 2 fori

243.320

Mini-placca 2.0 ad L, destra,
testa 2 fori, corpo 2 fori

243.330

Mini-placca 2.0 ad L, obliqua,
sinistra, testa 2 fori, corpo
2 fori

243.340

Mini-placca 2.0 ad L, obliqua,
destra, testa 2 fori, corpo
2 fori

243.410

Mini-placca 2.0 a T, testa
2 fori, corpo 2 fori

243.540

443.540

Placca DCP 2.0, 4 fori,
lunghezza 22 mm

243.550

443.550

Placca DCP 2.0, 5 fori,
lunghezza 27 mm

243.560

443.560

Placca DCP 2.0, 6 fori,
lunghezza 32 mm

243.570

443.570

Placca DCP 2.0, 7 fori,
lunghezza 37 mm

243.580

443.580

Placca DCP 2.0, 8 fori,
lunghezza 42 mm

Disponibile in confezione non sterile o sterile. Per ordinare un prodotto
sterile, aggiungere il suffisso “S” al numero di catalogo.
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Acciaio inossidabile Titanio
Acciaio
(TiCP)
243.610

443.610

Mini-placca condilica 2.0,
caviglia a sinistra

243.620

443.620

Mini-placca condilica 2.0,
caviglia a destra

242.030

442.030

Placca 1/4 tubolare 2.7 con
colletto, 3 fori, lunghezza
26 mm

242.040

442.040

Placca 1/4 tubolare 2.7 con
colletto, 4 fori, lunghezza
34 mm

242.050

442.050

Placca 1/4 tubolare 2.7 con
colletto, 5 fori, lunghezza
42 mm

242.060

442.060

Placca 1/4 tubolare 2.7 con
colletto, 6 fori, lunghezza
50 mm

242.070

442.070

Placca 1/4 tubolare 2.7 con
colletto, 7 fori, lunghezza
58 mm

242.080

442.080

Placca 1/4 tubolare 2.7 con
colletto, 8 fori, lunghezza
66 mm

242.310

Placca 2.7 ad L, sinistra, corpo
3 fori, testa 2 fori

242.320

Placca 2.7 ad L, destra, corpo
3 fori, testa 2 fori

242.330

442.330

Placca 2.7 ad L, obliqua, sinistra, corpo 3 fori, testa 2 fori

242.340

442.340

Placca 2.7 ad L, obliqua, destra, corpo 3 fori, testa 2 fori

242.410

442.410

Placca 2.7 a T, corpo 3 fori,
testa 2 fori

242.610

442.610

Placca condilica 2.7, 6 fori,
caviglia a sinistra

242.620

442.620

Placca condilica 2.7, 6 fori,
caviglia a destra

244.020

444.020

Placca DCP 2.7, 2 fori,
lunghezza 20 mm

Disponibile in confezione non sterile o sterile.
Per ordinare un prodotto sterile, aggiungere il suffisso “S” al numero di catalogo.
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Sistema per mini-frammenti 1.5, 2.0, 2.7

Acciaio inossidabile
Acciaio

Titanio
(TiCP)

244.030

Placca DCP 2.7, 3 fori, lunghezza 28 mm

244.040

444.040

Placca DCP 2.7, 4 fori, lunghezza 36 mm

244.050

444.050

Placca DCP 2.7, 5 fori, lunghezza 44 mm

244.060

444.060

Placca DCP 2.7, 6 fori, lunghezza 52 mm

244.070

444.070

Placca DCP 2.7, 7 fori, lunghezza 60 mm

244.080

444.080

Placca DCP 2.7, 8 fori, lunghezza 68 mm

244.090

444.090

Placca DCP 2.7, 9 fori, lunghezza 76 mm

244.100

444.100

Placca DCP 2.7, 10 fori, lunghezza 84 mm

244.110

Placca DCP 2.7, 11 fori, lunghezza 92 mm

244.120

444.120

Placca DCP 2.7, 12 fori, lunghezza 100 mm

244.220

444.220

Placca DCP 2.7, 2 fori, lunghezza 26 mm

449.936

Placca LC-DCP 2.0, 6 fori,
lunghezza 36 mm

449.938

Placca LC-DCP 2.0, 8 fori,
lunghezza 48 mm

449.931

Placca LC-DCP 2.0, 4 fori,
lunghezza 24 mm

LC-DCP® 2.7
242.204–242.222

Placca LC-DCP 2.7, da 4 a 12 fori,
lunghezza da 41 a 113 mm, acciaio*

Disponibile in confezione non sterile o sterile. Per ordinare un prodotto
sterile, aggiungere il suffisso “S” al numero di catalogo.
* Componenti disponibili solo in confezione non sterile.
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Viti e rondelle
Vite da corticale da B 1.5 mm
Acciaio inossidabile Titanio (TiCP)

Lunghezza (mm)

210.006

400.006

6

210.007

400.007

7

210.008

400.008

8

210.009

400.009

9

210.010

400.010

10

210.011

400.011

11

210.012

400.012

12

210.014

400.014

14

210.016

400.016

16

210.018

400.018

18

210.020

400.020

20

Vite da corticale da B 2.0 mm
Acciaio inossidabile Titanio (TiCP)

Lunghezza (mm)

211.006

401.006

6

211.008

401.008

8

211.010

401.010

10

211.012

401.012

12

211.014

401.014

14

211.016

401.016

16

211.018

401.018

18

211.020

401.020

20

211.022

401.022

22

211.024

401.024

24

211.026

26

211.028

28

211.030

30

211.032

32

211.034

34

211.036

36

211.038

38

Disponibile in confezione non sterile o sterile.
Per ordinare un prodotto sterile, aggiungere il suffisso “S” al numero di catalogo.
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Sistema per mini-frammenti 1.5, 2.0, 2.7

Vite da corticale da B 2.7 mm
Acciaio inossidabile Titanio (TiCP)

Lunghezza (mm)

202.006

402.006

6

202.008

402.008

8

202.010

402.010

10

202.012

402.012

12

202.014

402.014

14

202.016

402.016

16

202.018

402.018

18

202.020

402.020

20

202.022

402.022

22

202.024

402.024

24

Rondella da B 7.0/3.6 mm
Acciaio inossidabile Titanio
(TiCP)
219.980

419.980

Per viti da B 2.7 - 4.0 mm

Disponibile in confezione non sterile o sterile. Per ordinare un prodotto
sterile, aggiungere il suffisso “S” al numero di catalogo.
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Fili
Filo per cerchiaggio
Acciaio inossidabile B (mm)

Lunghezza (mm)

291.240

0.6

175

291.260

0.8

200

Filo di Kirschner
Con punta trocar, confezione da 10 unità
Acciaio inossidabile B (mm)

Lunghezza (mm)

292.060.10

0.6

70

292.080.10

0.8

70

292.100.10

1.0

150

292.120.10

1.25

150

292.160.10

1.6

150

Altre opzioni disponibili (produzione su richiesta)
243.000.509

Placca DCP 2.0, 9 fori, acciaio

243.000.510

Placca DCP 2.0, 10 fori, lunghezza 52 mm,
acciaio

243.000.512

Placca DCP 2.0, 12 fori, lunghezza 62 mm,
acciaio

243.880

Mini-placca 1.5/2.0 a T, corpo 4 fori,
lunghezza 35 mm, acciaio

243.234

Placca d'adattamento 2.0 a T, testa 3 fori,
corpo 10 fori, acciaio

310.511

Punta elicoidale da B 1.8 mm, lunghezza
100/64 mm, con due scanalature, per
mandrino di Jacobs

310.531

Punta elicoidale da B 2.4 mm, lunghezza
100/64 mm, con due scanalature, per
mandrino di Jacobs

Disponibile in confezione non sterile o sterile.
Per ordinare un prodotto sterile, aggiungere il suffisso “S” al numero di catalogo.
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Compact Hand 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.4

Modulo Compact Hand 1.0/1.3
Modulo
per impianti in
per impianti in
acciaio inossida- titanio
bile
682.483

682.480

Modulo Compact Hand
1.0/1.3, con coperchio,
senza contenuto verde/giallo

Strumenti
310.882

Fresa per testa viti 1.3 a 2.0, lunghezza
50 mm, per innesto tipo dentale

312.133

Centrapunte doppio 1.3/1.0

314.413

Asta per cacciavite cruciforme 1.3, con
manicotto di presa, lunghezza 62 mm, per
innesto tipo dentale

314.481

Asta per cacciavite cruciforme 1.0, con
manicotto di presa, lunghezza 62 mm, con
innesto tipo dentale

316.385

Punta elicoidale da B 0.8 mm, lunghezza
40/16 mm, con due scanalature, per
innesto tipo dentale

513.005

Punta elicoidale da B 1.0 mm, lunghezza
46/34 mm, con due scanalature, per
innesto tipo dentale

513.035

Punta elicoidale da B 1.3 mm, lunghezza
46/34 mm, con due scanalature, per
innesto tipo dentale

Placche
Acciaio inossi- Titanio (TiCP)
dabile Acciaio
221.312

421.312

Placca d'adattamento 1.3, 12
fori

221.320

421.320

Placca a griglia 1.3, obliqua,
destra, 8 fori

221.321

421.321

Placca a griglia 1.3, obliqua,
sinistra, 8 fori

221.333

421.333

Placca d'adattamento 1.3 a T,
corpo 8 fori, testa 3 fori

221.334

421.334

Placca d'adattamento 1.3 a T,
corpo 8 fori, testa 4 fori

221.335

421.335

Placca d'adattamento 1.3 ad
Y, 11 fori

Disponibile in confezione non sterile o sterile. Per ordinare un prodotto
sterile, aggiungere il suffisso “S” al numero di catalogo.

33

DePuy Synthes

Sistemi DCP e LC-DCP

Tecnica chirurgica

Viti
Vite da corticale da B 1.0 mm, autofilettante
Acciaio inossidabile Titanio (TiCP)

Lunghezza (mm)

200.526

400.526

6

200.527

400.527

7

200.528

400.528

8

200.529

400.529

9

200.530

400.530

10

200.531

400.531

11

200.532

400.532

12

200.533

400.533

13

200.534

400.534

14

Vite da corticale da B 1.3 mm, autofilettante
Acciaio inossidabile Titanio (TiCP)

Lunghezza (mm)

200.686

400.686

6

200.687

400.687

7

200.688

400.688

8

200.689

400.689

9

200.690

400.690

10

200.691

400.691

11

200.692

400.692

12

200.693

400.693

13

200.694

400.694

14

200.695

400.695

15

200.696

400.696

16

200.698

400.698

18

Disponibile in confezione non sterile o sterile.
Per ordinare un prodotto sterile, aggiungere il suffisso “S” al numero di catalogo.
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Compact Hand 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.4

Modulo Compact Hand 1.5
Modulo
per impianti in ac- per impianti in
ciaio inossidabile titanio
682.488

682.485

Modulo Compact Hand
1.5, con coperchio, senza
contenuto, rosso

Strumenti
310.880

Fresa per testa viti 1.5 a 2.4, lunghezza
52 mm, per innesto tipo dentale

312.140

Centrapunte doppio 1.5/1.1, per n. 311.150

314.667

Asta per cacciavite cruciforme 1.5, con
manicotto di presa, lunghezza 66 mm, con
innesto tipo dentale

513.030

Punta elicoidale da B 1.1 mm, lunghezza
45/33 mm, con due scanalature, per
innesto tipo dentale

513.080

Punta elicoidale da B 1.5 mm, lunghezza
52/40 mm, con due scanalature, per
innesto tipo dentale

Disponibile in confezione non sterile o sterile.
Per ordinare un prodotto sterile, aggiungere il suffisso “S” al numero di catalogo.
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Tecnica chirurgica

Placche
Acciaio inossi- Titanio (TiCP)
dabile Acciaio
246.191

446.191

Placca d'adattamento 1.5,
12 fori

246.231

446.231

Placca d'adattamento 1.5 a T,
testa 3 fori, corpo 8 fori,

246.241

446.241

Placca d'adattamento 1.5 a T,
testa 4 fori, corpo 8 fori

246.242

446.242

Placca d'adattamento 1.5 ad
Y, 11 fori, profilo premodellato

246.482

446.482

Placca a griglia 1.5, obliqua,
destra, 8 fori, profilo premodellato

246.483

446.483

Placca a griglia 1.5, obliqua,
sinistra, 8 fori, profilo premodellato

446.612

Placca 1.5 ad Y, corpo 8 fori,
testa 3 fori, lunghezza 46 mm,
titanio puro

Disponibile in confezione non sterile o sterile.
Per ordinare un prodotto sterile, aggiungere il suffisso “S” al numero di catalogo.
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Compact Hand 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.4
Modulo Compact Hand 1.5

Viti
Vite da corticale da B 1.5 mm, autofilettante
Acciaio inossidabile Lega in titanio
(TAN)
200.806

Lunghezza (mm)

400.806

Acciaio inossidabile Titanio (TiCP)

6
Lunghezza (mm)

200.807

400.807

7

200.808

400.808

8

200.809

400.809

9

200.810

400.810

10

200.811

400.811

11

200.812

400.812

12

200.813

400.813

13

200.814

400.814

14

200.816

400.816

16

200.818

400.818

18

200.820

400.820

20

200.822

400.822

22

200.824

400.824

24

Disponibile in confezione non sterile o sterile.
Per ordinare un prodotto sterile, aggiungere il suffisso “S” al numero di catalogo.
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Sistemi DCP e LC-DCP

Tecnica chirurgica

Modulo Compact Hand 2.0
Modulo
per impianti in ac- per impianti in
ciaio inossidabile titanio
682.493

682.490

Modulo Compact Hand
2.0, con coperchio, senza
contenuto, blu

Strumenti
310.880

Fresa per testa viti 1.5 a 2.4, lunghezza
52 mm, per innesto tipo dentale

312.220

Centrapunte doppio 2.0/1.5

314.672

Asta per cacciavite cruciforme 2.0, con
manicotto di presa, lunghezza 66 mm,
con innesto tipo dentale

323.200

Centrapunte universale 2.0

513.090

Punta elicoidale da B 1.5 mm, lunghezza
67/55 mm, con due scanalature, per
innesto tipo dentale

513.140

Punta elicoidale da B 2.0 mm, lunghezza
67/55 mm, con due scanalature, per
innesto tipo dentale

Disponibile in confezione non sterile o sterile.
Per ordinare un prodotto sterile, aggiungere il suffisso “S” al numero di catalogo.
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Compact Hand 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.4
Modulo Compact Hand 2.0

Placche
Acciaio inossi- Titanio (TiCP)
dabile Acciaio
223.588

443.588

Placca LC-DCP 2.0, 8 fori,
lunghezza 51 mm

243.091

443.091

Placca d'adattamento 2.0, 12
fori

243.231

443.231

Placca d'adattamento 2.0 a T,
testa 3 fori, corpo 8 fori

243.241

443.241

Placca d'adattamento 2.0 a T,
testa 4 fori, corpo 8 fori,

243.242

443.242

Placca d'adattamento 2.0 ad
Y, 11 fori

243.480

443.480

Mini-placca 2.0 ad H, 4 fori

243.584

443.584

Placca LC-DCP 2.0, 4 fori,
lunghezza 27 mm

243.585

443.585

Placca LC-DCP 2.0, 5 fori,
lunghezza 33 mm

243.586

443.586

Placca LC-DCP 2.0, 6 fori,
lunghezza 39 mm

243.587

443.587

Placca LC-DCP 2.0, 7 fori
lunghezza 45 mm

447.032

Placca 2.0 retta, 12 fori, lunghezza 71 mm, titanio puro

447.232

Placca 2.0 a T, corpo 8 fori,
testa 2 fori, lunghezza 53 mm,
titanio puro

447.233

Placca 2.0 a T, corpo 8 fori,
testa 3 fori, lunghezza 53 mm,
titanio puro

447.612

Placca 2.0 ad Y, 3 + 8 fori,
lunghezza 55 mm, titanio
puro

Disponibile in confezione non sterile o sterile.
Per ordinare un prodotto sterile, aggiungere il suffisso “S” al numero di catalogo.
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Viti
Vite da corticale da B 2.0 mm, autofilettante
Acciaio inossidabile Lega in titanio
(TAN)

Lunghezza (mm)

201.806

401.806

6

201.807

401.807

7

201.808

401.808

8

201.809

401.809

9

201.810

401.810

10

201.811

401.811

11

201.812

401.812

12

201.813

401.813

13

201.814

401.814

14

201.816

401.816

16

201.818

401.818

18

201.820

401.820

20

201.822

401.822

22

201.824

401.824

24

201.826

401.826

26

201.828

401.828

28

201.830

401.830

30

201.832

401.832

32

201.834

401.834

34

201.836

401.836

36

201.838

401.838

38

Disponibile in confezione non sterile o sterile.
Per ordinare un prodotto sterile, aggiungere il suffisso “S” al numero di catalogo.
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Compact Hand 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.4

Modulo Compact Hand 2.4
Modulo
per impianti in ac- per impianti in
ciaio inossidabile titanio
682.513

682.510

Modulo Compact Hand
2.4, con coperchio, senza
contenuto, viola

Strumenti
310.880

Fresa per testa viti 1.5 a 2.4, lunghezza
52 mm, per innesto tipo dentale

312.920

Guida punte 1.8, con filetto di centraggio

313.940

Cacciavite cruciforme con manicotto di
presa, per viti da corticale da B 2.4 mm

314.672

Asta per cacciavite cruciforme 2.0, con
manicotto di presa, lunghezza 66 mm,
con innesto tipo dentale

317.861

Punta elicoidale da B 1.8 mm, lunghezza
80/66 mm, con due scanalature, per
innesto tipo dentale

317.871

Punta elicoidale da B 2.4 mm, lunghezza
80/66 mm, con due scanalature, per
innesto tipo dentale

323.202

Centrapunte universale 2.4

Disponibile in confezione non sterile o sterile.
Per ordinare un prodotto sterile, aggiungere il suffisso “S” al numero di catalogo.
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Tecnica chirurgica

Placche
Acciaio inossi- Titanio (TiCP)
dabile Acciaio
449.906

Placca 2.4 retta, 6 fori, 36 mm,
titanio puro

249.912

449.912

Placca d'adattamento 2.4, 12
fori, per Compact Hand 2.4

249.913

449.913

Placca d'adattamento 2.4 a T,
corpo 8 fori, testa 2 fori, per
Compact Hand 2.4

249.914

449.914

Placca d'adattamento 2.4 a T,
corpo 8 fori, testa 3 fori, per
Compact Hand 2.4

249.919

Placca d'adattamento 2.4 a T,
testa 3 fori, corpo 10 fori

249.915

449.915

Placca d'adattamento 2.4 ad
Y, 11 fori, per Compact Hand
2.4

249.916

449.916

Placca condilica 2.4, caviglia a
destra, per Compact Hand
2.4

249.917

449.917

Placca condilica 2.4, caviglia a
sinistra, per Compact Hand
2.4

249.924

449.924

Placca LC-DCP 2.4, 4 fori,
lunghezza 35 mm, per Compact Hand 2.4

249.926

449.926

Placca LC-DCP 2.4, 6 fori,
lunghezza 51 mm, per Compact Hand 2.4

249.928

449.928

Placca LC-DCP 2.4, 8 fori,
lunghezza 67 mm, per Compact Hand 2.4

Disponibile in confezione non sterile o sterile.
Per ordinare un prodotto sterile, aggiungere il suffisso “S” al numero di catalogo.
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Compact Hand 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.4
Modulo Compact Hand 2.4

Viti e perni di sostegno
Vite da corticale da B 2.4 mm, autofilettante, per
Compact Hand 2.4
Acciaio inossidabile Lega in titanio
(TAN)

Lunghezza (mm)

201.636

401.636

6

201.637

401.637

7

201.638

401.638

8

201.639

401.639

9

201.640

401.640

10

201.641

401.641

11

201.642

401.642

12

201.643

401.643

13

201.644

401.644

14

201.646

401.646

16

201.648

401.648

18

201.650

401.650

20

201.652

401.652

22

201.654

401.654

24

201.656

401.656

26

201.658

401.658

28

201.660

401.660

30

201.662

401.662

32

201.664

401.664

34

201.666

401.666

36

201.668

401.668

38

201.670

401.670

40

Disponibile in confezione non sterile o sterile.
Per ordinare un prodotto sterile, aggiungere il suffisso “S” al numero di catalogo.
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Sistemi DCP e LC-DCP

Tecnica chirurgica

Perno di sostegno da B 1.8 mm
Acciaio inossidabile Titanio (TiCP)

Lunghezza (mm)

201.962

401.962

12

201.964

401.964

14

201.966

401.966

16

201.968

401.968

18

Altre opzioni disponibili
446.032

Placca 1.5 retta, 12 fori, lunghezza 59 mm,
titanio puro

446.031

Placca 1.5 retta, 6 fori, lunghezza 29 mm,
titanio puro

Disponibile in confezione non sterile o sterile.
Per ordinare un prodotto sterile, aggiungere il suffisso “S” al numero di catalogo.
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Compact Hand 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.4

Placche per piccoli frammenti 3.5
Placca a trifoglio 3.5
241.830–241.860

Placca 3.5 a trifoglio, corpo da 3 a 6 fori,
lunghezza da 88 mm a 136 mm, acciaio

441.830–441.860

Placca 3.5 a trifoglio, corpo da 3 a 6 fori,
lunghezza da 88 mm a 136 mm, titanio
puro

Placca 1/3 tubolare 3.5 con colletto
241.320–241.420

Placca 1/3 tubolare 3.5 con colletto,
da 2 a 12 fori, lunghezza da 28 mm a
148 mm, acciaio

441.320–441.420

Placca 1/3 tubolare 3.5 con colletto,
da 2 a 12 fori, lunghezza da 28 mm a
148 mm, titanio puro

Placca LC-DCP® 3.5
223.520–223.640

Placca LC-DCP 3.5, da 2 a 14 fori,
lunghezza da 25 a 181 mm, acciaio

423.520–423.620

Placca LC-DCP 3.5, da 2 a 12 fori,
lunghezza da 25 mm a 155 mm, titanio
puro

Placca DCP® 3.5
248.020–248.160

Placca DCP 3.5, da 2 a 16 fori,
lunghezza da 26 a 194 mm, acciaio

Placca 3.5 a T
241.130–241.160

Placca 3.5 a T, perpendicolare, corpo da 3 a
6 fori, testa da 3 a 4 fori, lunghezza da 50
a 78 mm, acciaio

441.130–441.160

Placca 3.5 a T, perpendicolare, corpo da 3 a
6 fori, testa da 3 a 4 fori, lunghezza da 50
a 78 mm, titanio puro

241.230–241.250

Placca 3.5 a T, obliqua, corpo da 3 a 5 fori,
testa 3 fori, lunghezza da 52 mm a 74 mm,
acciaio

441.230–441.250

Placca 3.5 a T, obliqua,
corpo da 3 a 5 fori, testa 3 fori,
lunghezza da 52 mm a 74 mm, titanio puro

Tutti i componenti sopraelencati sono disponibili non sterili e in confezione sterile.
Per ordinare un prodotto sterile, aggiungere il suffisso “S” al numero di catalogo.
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Tecnica chirurgica

Placche per grandi frammenti 4.5
LC-DCP® 4.5
224.520–224.660

Placca LC-DCP 4.5 stretta, da 2 a 16 fori,
lunghezza da 34 mm a 286 mm, acciaio

424.520–424.660

Placca LC-DCP 4.5 stretta, da 2 a 16 fori,
lunghezza da 34 mm a 286 mm, titanio
puro

226.560–226.680

Placca LC-DCP 4.5 larga, da 6 a 18 fori,
lunghezza da 106 mm a 322 mm, acciaio

426.560–426.680

Placca LC-DCP 4.5 larga, da 6 a 18 fori,
lunghezza da 106 mm a 322 mm, titanio
puro

DCP® 4.5
224.020–224.180

Placca DCP 4.5, stretta, da 2 a 18 fori,
lunghezza da 39 mm a 295 mm, acciaio

226.060–226.180

Placca DCP 4.5, larga, da 6 a 18 fori,
lunghezza da 103 a 295 mm, acciaio

Placca 4.5 a T
240.110–240.190

Placca 4.5 a T, corpo da 3 a 11 fori,
lunghezza da 68 mm a 196 mm, acciaio

440.130–440.180

Placca 4.5 a T, corpo da 3 a 8 fori,
lunghezza da 68 mm a 148 mm, titanio
puro

Placca di sostegno 4.5 a T
240.340–240.360

Placca di sostegno 4.5 a T, corpo da 4 a 6
fori, lunghezza da 81 mm a 112 mm,
acciaio

440.340-440.360

Placca di sostegno 4.5 a T, corpo da 4 a 6
fori, lunghezza da 81 mm a 112 mm,
titanio puro*

Tutti i componenti sopraelencati sono disponibili non sterili e in confezione sterile.
Per ordinare un prodotto sterile, aggiungere una "S" al numero di catalogo.
* Componenti disponibili solo in confezione non sterile.

Tecnica chirurgica

Sistemi DCP e LC-DCP

DePuy Synthes

44

Compact Hand 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.4
Placche per grandi frammenti 4.5

Placca di sostegno 4.5 ad L
240.403–240.440

Placca di sostegno 4.5 ad L, destra,
angolata a sinistra, corpo da 3 a 6 fori,
lunghezza da 69 a 117 mm, acciaio

440.440

Placca di sostegno 4.5 ad L, destra,
angolata a sinistra, corpo 4 fori, lunghezza
85 mm, titanio puro

240.503–240.540

Placca di sostegno 4.5 ad L, sinistra,
angolata a destra, corpo da 3 a 6 fori,
lunghezza da 69 mm a 117 mm, acciaio

440.540

Placca di sostegno 4.5 ad L, sinistra,
angolata a destra, corpo 4 fori, lunghezza
85 mm, titanio puro

Placca semitubolare 4.5
222.020–222.120

Placca semitubolare 4.5, da 2 a 12 fori,
lunghezza da 39 mm a 199 mm, acciaio

422.020–422.100

Placca semitubolare 4.5, da 2 a 10 fori,
lunghezza da 39 mm a 167 mm, titanio
puro

Placca condilica di sostegno 4.5
240.700–240.720

Placca condilica di sostegno 4.5, sinistra,
corpo da 11 a 15 fori, acciaio

240.920–240.930

Placca condilica di sostegno 4.5, sinistra,
corpo da 7 a 9 fori, acciaio

440.567–440.575

Placca condilica di sostegno 4.5, sinistra,
corpo da 7 a 15 fori, titanio puro*

240.730–240.750

Placca condilica di sostegno 4.5, destra,
corpo da 11 a 15 fori, acciaio

240.940–240.950

Placca condilica di sostegno 4.5, destra,
corpo da 7 a 9 fori, acciaio

440.547–440.555

Placca condilica di sostegno 4.5, destra,
corpo da 7 a 15 fori, titanio puro*

Tutti i componenti sopraelencati sono disponibili non sterili e in confezione sterile.
Per ordinare un prodotto sterile, aggiungere una "S" al numero di catalogo.
* Componenti disponibili solo in confezione non sterile.
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Tecnica chirurgica

Placca di sostegno del piatto tibiale laterale 4.5
240.460–240.500

Placca di sostegno del piatto tibiale laterale
4.5, destra, corpo da 5 a 13 fori, lunghezza
da 118 mm a 246 mm, acciaio

440.515–440.523

Placca di sostegno del piatto tibiale laterale
4.5, destra, corpo da 5 a 13 fori, lunghezza
da 130 mm a 247 mm, titanio puro

240.560–240.600

Placca di sostegno del piatto tibiale laterale
4.5, sinistra, corpo da 5 a 13 fori,
lunghezza da 118 mm a 246 mm, acciaio

440.525–440.533

Placca di sostegno del piatto tibiale laterale
4.5, sinistra, corpo da 5 a 13 fori,
lunghezza da 130 mm a 274 mm,
titanio puro

Placca tibiale prossimale 4.5
240.004

Placca tibiale prossimale 4.5, destra, corpo
4 fori, lunghezza 73 mm, acciaio*

240.005

Placca tibiale prossimale 4.5, sinistra, corpo
4 fori, lunghezza 73 mm, acciaio*

240.008

Placca tibiale prossimale 4.5, destra, corpo
8 fori, lunghezza 145 mm, acciaio*

240.009

Placca tibiale prossimale 4.5, sinistra, corpo
8 fori, lunghezza 145 mm, acciaio*

240.012

Placca tibiale prossimale 4.5, destra, corpo
12 fori, lunghezza 217 mm, acciaio*

240.013

Placca tibiale prossimale 4.5, sinistra, corpo
12 fori, lunghezza 217 mm, acciaio*

Tutti i componenti sopraelencati sono disponibili non sterili e in confezione sterile.
Per ordinare un prodotto sterile, aggiungere una "S" al numero di catalogo.
* Componenti disponibili solo in confezione non sterile.
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Informazioni sulla RMI

Coppia di torsione, spostamento e artefatti di immagine
secondo le norme ASTM F2213-06, ASTM F2052-06e1 e
ASTM F2119-07
Test non clinici basati sullo scenario più pessimistico ipotizzabile
utilizzando un sistema MRI a 3 T non hanno evidenziato alcuna
coppia di torsione o spostamento rilevante della struttura per un
gradiente spaziale locale del campo magnetico misurato
sperimentalmente di 3.69 T/m. Il maggiore artefatto di immagine
aveva un'estensione di circa 169 mm dalla struttura, se scansionato
con Gradient Echo (GE). Il test è stato condotto su un sistema di
RMI a 3 T.
Riscaldamento indotto da Radio Frequenza (RF) conforme
alla norma ASTM F 2182-11a
Test elettromagnetici e termici non clinici basati sullo scenario
più pessimistico ipotizzabile registrano aumenti della temperatura di picco di 9.5 °C con un aumento medio della temperatura
di 6.6 °C (1.5 T) e un aumento della temperatura di picco di
5.9 °C (3 T) in dispositivi per RMI che utilizzano bobine RF (con
un tasso di assorbimento specifico [SAR] medio su corpo intero
di 2 W/kg per 6 minuti [1.5 T] e per 15 minuti [3 T]).
Precauzioni: il test descritto sopra si basa su test non clinici.
L'effettivo aumento di temperatura nel paziente dipenderà da
una serie di fattori, oltre al SAR e al tempo di applicazione RF.
Pertanto, si raccomanda di prestare particolare attenzione ai
seguenti punti:
–– Si raccomanda di monitorare attentamente i pazienti
sottoposti a scansione RM riguardo alla temperatura
percepita e/o a sensazioni di dolore.
–– Pazienti con termoregolazione alterata o con percezione
alterata del calore devono essere esclusi dalle procedure di
scansione con RM.
–– Generalmente si raccomanda di utilizzare un sistema di RM
con bassa intensità di campo in presenza di impianti
conduttivi. Il tasso di assorbimento specifico (SAR) impiegato
deve essere ridotto il più possibile.
–– Utilizzando il sistema di ventilazione si può ridurre
ulteriormente l'aumento della temperatura corporea.
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