Sistema distrattore esterno di faccia
centrale.
Regolazioni multiple pre-, intra- e
postoperatorie per il controllo dei vettori
verticali, orizzontali, sagittali e occlusali.
Tecnica chirurgica

Questa pubblicazione non è prevista
per la distribuzione negli USA.
Strumenti ed impianti
approvati dalla AO Foundation.

Questa descrizione non è sufficiente per un’applicazione immediata del set di
strumenti. Si consiglia di consultare un chirurgo esperto nell’utilizzo di tali
strumenti.
Trattamento e riprocessamento dei dispositivi
Istruzioni dettagliate sul trattamento degli impianti e il ricondizionamento dei
dispositivi riutilizzabili, dei portastrumenti e delle custodie degli strumenti sono
contenute nella brochure «Informazioni importanti» di DePuy Synthes. Le
istruzioni per il montaggio e lo smontaggio degli strumenti, «Smontaggio degli
strumenti composti da più parti», possono essere scaricate alla pagina
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
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1

Sistema distrattore esterno di faccia
centrale

Caratteristiche e vantaggi
• Componenti pre-assemblati per un
montaggio veloce dei dispositivi in
sala operatoria
• Opzioni dei sistemi interni per la fissazione della protesi sui denti
• Telaio progettato per regolazioni incrementali medio-laterali (ML) e
antero-posteriori (AP)
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• Opzioni di posizionamento delle caviglie craniche per conferire stabilità
alla sistemazione del telaio
• Caviglie craniche in titanio, autoforanti o con punta conica, per un aggancio sicuro nell’osso
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• Regolazioni multiple pre-, intra- e
postoperatorie per il controllo dei
vettori verticali, orizzontali, sagittali
e occlusali
• Componenti leggeri per il comfort
dei pazienti, in alluminio, titanio e in
fibra di carbonio

Componenti del sistema

Placca di base per zigomo e vite di fissazione per filo
• La placca di base per zigomo in titanio (447.007) e le viti
di fissazione per filo in titanio (disponibili con lunghezze di
15 mm (400.996), 21 mm (400.997) e 27 mm
(04.500.002)) si utilizzano sia per la stabilizzazione nel
bordo intraorbitario che in quello sopraorbitale.
• La vite di fissazione per filo può essere rimossa per via
percutanea dopo la fase di consolidamento, evitando di
dover effettuare un secondo intervento.

Connessione della placca di base per mascella
superiore

Placca di base
Asta

• L a connessione della placca di base per mascella superiore
consiste di una placca di base per mascella superiore, un
bullone, un morsetto per fissazione di filo, un’asta per
mascella e un tappo a vite con esagono incassato.
• Sono disponibili diversi modelli di aste per mascella per la
personalizzazione in base all’anatomia del paziente.
• L’utilizzo del gruppo della placca di base per mascella superiore è indicato nei casi in cui la fissazione sui denti con
una stecca ortodontica non è desiderabile né possibile.
• È necessaria una seconda proceduta chirurgica in anestesia locale per la rimozione della connessione della placca
di base per mascella superiore.

Bullone

Connessione del telaio

Morsetto per fissazione
di filo

Tappo a vite con
esagono incassato

Vite di
regolazione
posteriore

• Il telaio premontato (390.100) si fissa al cranio, parallelamente al livello del piano orizzontale di Frankfort.*
• È possibile effettuare regolazioni AP del telaio premontato
ruotando la vite di regolazione posteriore.
• È possibile effettuare regolazioni ML del telaio premontato ruotando la vite di regolazione centrale.

Vite di regolazione
centrale

* Un piano di riferimento che attraversa il trago (sporgenza cartilaginea davanti
all’orecchio) e il bordo intraorbitario.
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Componenti del sistema

Caviglie craniche
• L e caviglie di posizionamento (390.120) sono utilizzate per
la stabilizzazione iniziale della connessione del telaio sul
cranio.
• Le viti di fissaggio con punta (390.122, 390.124) sono disponibili in varie lunghezze e forniscono una fissazione rigida della connessione del telaio sul cranio.
• Le viti di fissaggio autoforanti con punta filettata
(390.126, 390.128) sono disponibili in varie lunghezze e si
attaccano al cranio avvitandosi nell’osso.

Caviglia di posizionamento

Vite di fissaggio con punta

Vite di fissaggio con punta filettata

Connessione d’aste verticale
• L a connessione d’aste verticale è disponibile nelle configurazioni con angolo non regolabile (390.102) e con angolo
regolabile (390.104).
• La connessione d’aste verticale si può posizionare in qualsiasi punto del fulcro centrale del telaio per allineare con
precisione l’asta verticale con la linea mediana del paziente.
• La connessione d’aste verticale con angolo regolabile consente di effettuare delle regolazioni postoperatorie per ottenere il controllo tridimensionale del segmento mobile.
• Sono disponibili delle barre in fibra di carbonio di lunghezze alternative per poter personalizzare il sistema in
base all’anatomia del paziente.

Regolazione dell’angolo

Destro/Sinistro

Opzioni di connessione d’aste verticale

Con angolo non regolabile
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Anteriore/posteriore
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Con angolo regolabile

Connessione d’aste orizzontale
• L a connessione d’aste orizzontale è disponibile sia con
morsetti non regolabili (390.106) che con morsetti regolabili (390.108).
• I morsetti regolabili consentono di effettuare delle regolazioni postoperatorie per ottenere il controllo tridimensionale del segmento mobile.
• Bracci distrattori di 40 mm uniscono la connessione d’aste
orizzontale al segmento di faccia centrale usando del filo
chirurgico in acciaio inossidabile.
• Sono disponibili barre di connessione di lunghezze diverse
per la personalizzazione della connessione d’aste orizzontale in base all’anatomia del paziente.

Connessione d’aste orizzontale con morsetti

Connessione d’aste orizzontale con morsetti regolabili

Strumenti per la regolazione del telaio
• G
 li strumenti per la regolazione del telaio sono disponibili
in due lunghezze da 72 mm (314.407) e 209 mm
(314.408).
• Gli strumenti per la regolazione del telaio si possono usare
in maniera intercambiabile a seconda delle preferenze del
chirurgo.

Strumento per la regolazione del telaio, lunghezza 72 mm

Strumento per la regolazione del telaio, lunghezza 209 mm
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Uso previsto, indicazioni, controindicazioni, eventi avversi
generali, eventi avversi specifici del dispositivo, avvertenze e
informazioni sulla RMI

Uso previsto
Il distrattore esterno di faccia centrale DePuy Synthes è indicato per l’uso come dispositivo di stabilizzazione ossea e allungamento nei casi in cui sia necessaria una distrazione ossea graduale.
Indicazioni
Il sistema distrattore esterno di faccia centrale è indicato per
chirurgia craniofacciale, procedure di ricostruzione e chirurgia
ortognatica selettiva della mascella. Nello specifico, è indicato per la distrazione nei casi in cui sia necessaria una osteosintesi per distrazione graduale su una popolazione di pazienti adulti e in età pediatrica.
Controindicazioni
Non esistono controindicazioni per il distrattore esterno di
faccia centrale DePuy Synthes.
Eventi avversi generali
Come per tutti gli interventi chirurgici maggiori, possono verificarsi rischi, effetti collaterali ed eventi avversi. Le eventuali
reazioni possono essere molteplici, ma alcune delle più comuni sono elencate di seguito:
problemi conseguenti all’anestesia e al posizionamento del
paziente (per esempio: nausea, vomito, compromissioni neurologiche, ecc.), trombosi, embolie, infezioni o lesioni ad altre
strutture importanti come vasi sanguigni, sanguinamento eccessivo, danneggiamento dei tessuti molli, compreso gonfiori, cicatrizzazione anomala, compromissione delle funzioni
del sistema muscoloscheletrico, dolore, fastidio o sensazioni
anomale dovute alla presenza del dispositivo, allergie o reazioni di ipersensibilità, effetti collaterali associati alla protrusione di componenti dell’impianto, allentamento, piegatura o
rottura del dispositivo, errato consolidamento, consolidamento mancato o ritardato tale da provocare la rottura
dell’impianto o da richiedere un nuovo intervento.

Avanzamenti di LeFort I e LeFort II

Avanzamenti di LeFort III e Monobloc

Eventi avversi specifici del dispositivo
Gli eventi avversi specifici del dispositivo includono a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo:
• Danno neurologico o perdita del fluido cerebrospinale,
dovuto alla penetrazione delle caviglie craniali, che porta
alla morte del paziente.
• Reintervento chirurgico:
–– In caso di recidiva.
–– Per rottura o sganciamento del sistema distrattore a
causa di eccessiva attività del paziente.
–– Per rottura della placca di base durante il trattamento,

6

DePuy Synthes

Sistema distrattore esterno di faccia centrale Tecnica chirurgica

dopo l’impianto chirurgico, a causa della minore resistenza risultante da una eccessiva piegatura della
placca di base in fase di impianto.
–– Per rottura della placca di base, in fase postoperatoria e
prima del completamento del processo di consolidamento dell’osso, a causa di un eccessivo sforzo esercitato dal paziente.
–– A seguito di migrazione della vite nell’osso sottile.
–– Per correggere l’osso rigenerato dopo il posizionamento del distrattore lungo vettori non corretti, come
conseguenza di una pianificazione errata del vettore o
di una difficoltà nel trasferimento del piano di trattamento nell’inserimento chirurgico.
–– Per la sostituzione del dispositivo a causa di problemi al
dispositivo stesso conseguenti a lesioni traumatiche del
paziente indipendenti dall’intervento chirurgico o dal
trattamento.
–– Per un’infezione in corrispondenza del sito del distrattore.
–– A causa del malfunzionamento del dispositivo.
–– A causa della selezione di una lunghezza del dispositivo
inadeguata.
–– Per backup del dispositivo.
–– A causa dell’allentamento della placca di base del distrattore.
–– A causa della frattura dell’osso sotto carico.
–– A seguito di una migrazione della caviglia nell’osso.
–– Per osteotomie incomplete.
–– Non-unione o unione fibrosa causate dal numero insufficiente di viti applicate alle placca di base che comportano il reintervento chirurgico (caso peggiore).
–– Prematuro consolidamento osseo dovuto all’attivazione
del distrattore nella direzione sbagliata, dopo essere
stato attivato nella direzione corretta, che comporta il
reintervento chirurgico.
–– Crescita ossea limitata/compromessa a causa della
mancata rimozione del distrattore dopo la guarigione,
che richiede un reintervento chirurgico.
–– Crescita ossea limitata/compromessa a causa della
mancata rimozione del distrattore dopo la guarigione
dell’osso rigenerato, che richiede un reintervento chirurgico.
• Trattamento medico aggiuntivo per:
–– Erosione del tessuto molle dovuta alla pressione esercitata dai componenti del distrattore sul tessuto molle.
–– Dolore per il paziente dovuto alla sporgenza della porzione terminale del distrattore nel tessuto molle.
–– Danneggiamento dei nervi che richiede successivo trattamento medico.

–– Lesione per il paziente dovuta al prolungamento dei
tempi in sala operatoria, a causa dell’impossibilità di rimuovere viti/distrattori.
–– Il processo di guarigione potrebbe essere alterato per i
pazienti con determinate malattie metaboliche, con infezioni attive o nei soggetti immunodepressi.
–– Cellulite.
–– Malessere del paziente dovuto alla lunga durata del
trattamento.
–– Cicatrice che richiede una revisione.
–– Dolore in corrispondenza della sede di generazione ossea.
–– Cisti causate dalle caviglie.
–– Lesione della ghiandola parotide.
–– Infezioni in corrispondenza della sede delle caviglie.
–– Deiscenza della ferita.
–– Interruzione del trattamento dovuta a inosservanza del
paziente.
–– Leggero morso aperto anteriore.
–– Problemi nell’alimentazione, perdita di peso.
Avvertenze:
• Questi dispositivi possono rompersi durante l’uso (se sottoposti a forze eccessive oppure se utilizzati diversamente
dalla tecnica chirurgica raccomandata). La decisione finale
circa la rimozione della parte danneggiata deve essere
presa dal chirurgo dopo aver valutato il rischio associato,
tuttavia, laddove possibile e funzionale per il singolo paziente, si raccomanda la rimozione della parte danneggiata.
• I dispositivi medici che contengono acciaio inossidabile
possono provocare reazioni allergiche nei pazienti con
ipersensibilità al nichel.
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Uso previsto, indicazioni, controindicazioni, eventi avversi generali, eventi
avversi specifici del dispositivo, avvertenze e informazioni sulla RMI

Informazioni sulla RMI
Torsione, spostamento e artefatti di immagine in
ambiente per la risonanza magnetica secondo le
norme ASTM F2213-06, ASTM F2052-06e1 e ASTM
F2119-07
Test non clinici basati su uno scenario peggiore utilizzando
un sistema di RMI di potenza 3 T, non hanno evidenziato torsione o spostamento rilevante della struttura in riferimento a
un gradiente spaziale locale del campo magnetico misurato
sperimentalmente di 70.1 T/m. Il maggiore artefatto di immagine aveva un’estensione di circa 55 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 F2182-11a
Simulazioni elettromagnetiche e termiche non cliniche basate
su uno scenario peggiore hanno portato ad aumenti di temperatura di 19.5 °C (1.5 T) e 9.78 °C (3 T) in dispositivi per
RMI che utilizzano bobine RF (con un tasso di assorbimento
specifico [SAR] mediato su corpo intero di 2 W/kg per 15 minuti).
Precauzioni: Il test descritto sopra si basa su test non clinici.
Oltre al SAR e al tempo di applicazione RF, l’effettivo aumento di temperatura nel paziente può dipendere da diversi
fattori. Pertanto, si raccomanda di prestare particolare attenzione ai seguenti punti:
• Si raccomanda di monitorare attentamente i pazienti sottoposti a scansione RM, rispetto alla temperatura percepita e/o alle sensazioni di dolore.
• Pazienti con termoregolazione alterata o particolarmente
sensibili alla temperatura devono essere esclusi dalle procedure di scansione RM.
• Generalmente, in presenza di impianti conduttivi, si raccomanda di utilizzare un sistema di RMI con bassa intensità
di campo. 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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Descrizione generale del sistema –
avanzamenti di LeFort I e LeFort II

1

2

9

3

8
6
4

7

5

1 Telaio, premontato (390.100) (utilizzarne 1)
2 Connessioni d’aste verticali (sceglierne 1)
–– Con angolo non regolabile (390.102)
–– Con angolo regolabile (390.104)
3 Connessioni d’aste orizzontali (sceglierne 1)
–– Con morsetti (390.106)
–– Con morsetti regolabili (390.108)
4 Morsetto per fissazione di filo (03.307.001) (utilizzarne 2)
5 Aste per mascella, lega in titanio (TAN) (sceglierne 2)
–– 80 mm (04.307.008)
–– Larga, 80 mm, con offset (04.307.108)
–– 110 mm (04.500.000)
6	Viti da corticale PlusDrive da B 1.5 mm, autoforante,
lega in titanio (TAN) (utilizzarne minimo 3 per ogni placca
di base)
–– 5 mm (400.055)
–– 6 mm (400.056)
–– 8 mm (400.058)
	Se si verifica lo stripping dell’osso durante l’inserimento
iniziale, si utilizzano le viti di emergenza per sostituire le
viti da corticale. Viti di emergenza PlusDrive da B 2.0 mm,
autofilettanti, lega in titanio (TAN)*
–– 5 mm (400.275)
–– 6 mm (400.276)
–– 8 mm (400.278)

7	Bullone per distrattore esterno di faccia centrale, lega in
titanio (TAN) (04.500.001) (utilizzarne 2)
8	Placca di base per mascella superiore, lunghezza 40 mm,
titanio puro (04.307.001) (utilizzarne 2)
9	Viti di fissaggio (utilizzarne minimo 6, 3 per ogni lato)
–– Con punta, lunghezza 40 mm (390.122)
–– Con punta , lunghezza 50 mm (390.124)
–– Con punta filettata, autoforante, lunghezza 40 mm
(390.126)
–– Con punta filettata, autoforante, lunghezza 50 mm
(390.128)
–– Caviglia di posizionamento, lunghezza 40 mm
(390.120) (utilizzarne 2)*

* Non mostrato sopra
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Applicazioni dei dispositivi interni per
le procedure di LeFort I e LeFort II

1
Praticare un’incisione intraorale
Praticare un’incisione vestibolare mascellare. Sollevare il periostio per esporre la mascella.
Precauzione: I fattori da considerare e controllare includono:
• Piano occlusale
• Lunghezza di avanzamento pianificata (considerare la recidiva e l’ipercorrezione)
• Chiusura delle labbra
• Copertura del tessuto molle
• Dolore per il paziente a causa dell’interferenza del distrattore con il tessuto molle
• Accesso alle viti in base all’approccio

2
Marcatura dell’osteotomia
Marcare la sede approssimativa dell’osteotomia.
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3
Adattamento delle componenti delle placche di base
per mascella superiore
Strumenti
347.964

Pinza piegaplacche 3D, sinistra,
per placche 1.0 a 2.0, per piegare

391.990

Tronchese per placche e aste

Costruire due connessioni di placche di base per mascella superiore. Ogni connessione comprende una placca di base per
mascella superiore, un’asta per mascella, un morsetto per fissazione di filo, un bullone e un tappo a vite con esagono incassato. (Vedere pagina 3 per le opzioni).
Modellare le placche di base per mascella superiore sulla mascella usando la pinza piegaplacche per piegare.
Se necessario, rimuovere i fori delle viti in eccesso usando il
tronchese per placche e aste per consentire un posizionamento adeguato sulla mascella.
La placca di base per mascella superiore è simmetrica per essere utilizzata su entrambi i lati della faccia del paziente.
Precauzioni:
• Le punte degli strumenti possono essere taglienti, maneggiarli con cura.
• Durante la foratura e/o il posizionamento delle viti, evitare
accuratamente nervi, abbozzi dentari, radici o altre strutture critiche.
• Considerare e controllare il volume e la quantità di osso,
affinché risultino adeguati per l’inserimento della vite.
• Le viti possono allentarsi nel corso del trattamento, se inserite in un osso di qualità scadente.
• Le placche di base devono essere tagliate in modo da non
compromettere l’integrità del foro della vite.
• Piegature oltre le necessità anatomiche, invertite e ripetute possono aumentare il rischio di rottura dell’impianto.
• Al termine dell’impianto, eliminare eventuali frammenti o
parti modificate utilizzando un contenitore approvato per
lo smaltimento di materiali taglienti.
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Applicazioni dei dispositivi interni per le procedure
di LeFort I e LeFort II

4
Modellamento delle aste per mascella
Strumento
329.180

Pinza piegaplacche da 2.4,
con molla a lamina

Modellare le aste per mascella usando la pinza piegaplacche
in modo che le aste sporgano medialmente rispetto alle
commessure delle labbra e si trovino in una posizione tale da
non irritarle.
Le linee incise forniscono una guida visiva che semplifica il
processo di piegatura. Piegare le aste lungo la linea incisa
corrispondente per permettere alle aste di sporgere attraverso le labbra parallelamente al piano sagittale.
Può essere necessaria una piegatura con torsione per ottenere la posizione corretta.
Posizionare i morsetti per fissazione di filo sulle aste per mascella in modo che entrambe le teste delle viti siano rivolte
lateralmente.
Posizione finale delle aste per mascella

Precauzione: Piegature oltre le necessità anatomiche, invertite e ripetute possono aumentare il rischio di rottura dell’impianto.
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5
Marcatura delle posizioni delle placche di base per
mascella superiore
Strumento
313.253

Asta rigida per cacciavite PlusDrive 1.5/2.0,
media, autobloccante,
per innesto esagonale

Marcare le posizioni delle placche di base per mascella superiore prima di effettuare l’osteotomia inserendo due viti di
lunghezza adeguata in ciascuna placca di base usando l’asta
rigida per cacciavite 1.5 mm/2.0 mm.
Precauzioni:
• Spingere saldamente la lama del cacciavite nell’incasso
della testa della vite per assicurare l’ingaggio.
• Durante la foratura e/o il posizionamento delle viti, evitare
accuratamente nervi, abbozzi dentari, radici o altre strutture critiche.
• Utilizzare la lunghezza delle vite appropriata per evitare
l’allentamento del distrattore o il danneggiamento di
strutture critiche/linguali.
• La velocità di foratura non deve mai superare i 1.800 giri/
min., soprattutto in osso duro e denso. Velocità di foratura superiori possono causare:
–– necrosi termica dell’osso,
–– ustioni al tessuto molle,
–– un foro di dimensioni eccessive con il conseguente rischio di riduzione della resistenza alla trazione, maggiore possibilità di stripping delle viti nell’osso, stabilizzazione non ottimale e/o necessità di viti di emergenza.
• Evitare di danneggiare la filettatura delle placche con il
trapano.
• Irrigare sempre durante la perforazione per evitare che il
surriscaldamento possa danneggiare l’osso.
• Non serrare completamente le viti prima di eseguire l’osteotomia.
• Irrigare e aspirare per rimuovere eventuali residui prodotti
durante la procedura di impianto o rimozione.
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Applicazioni dei dispositivi interni per le procedure
di LeFort I e LeFort II

6
Esecuzione dell’osteotomia
Svitare e rimuovere le connessioni delle placche di base per
mascella superiore. Eseguire l’osteotomia di LeFort I o LeFort II
e assicurarsi che la mascella superiore sia completamente
mobilizzata.
Precauzione: L’osteotomia deve essere completa e l’osso
deve essere mobile. Il distrattore non è stato progettato, e
non è adatto, per rompere l’osso e/o completare l’osteotomia.

7
Riattacco delle componenti delle placche di base per
mascella superiore
Riattaccare le placche di base per mascella superiore all’osso
usando delle viti di lunghezza adeguata.
Precauzioni:
• Spingere saldamente la lama del cacciavite nell’incasso
della testa della vite per assicurare l’ingaggio.
• Utilizzare la lunghezza delle viti appropriata per evitare
che il distrattore si allenti o che si danneggino le strutture
critiche o linguali.
• Utilizzare un minimo di 3 viti per ogni placca di base per
mascella superiore.
• Per un’adeguata stabilità del dispositivo, le viti devono essere posizionate nei fori più vicini all’asta per mascella.
• Per incrementare la stabilità del distrattore nell’osso sottile, inserire le viti biocorticali. Inoltre, è possibile usare più
viti.
• Perforare e inserire prima le viti più vicine all’osteotomia.

8
Chiusura delle incisioni
Consultare pagina 24 per ulteriori informazioni sul posizionamento del dispositivo.
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Presentazione del sistema –
avanzamenti di LeFort III e
Monobloc

1

2

3

11

4

10

9
3
8
7
5

6

1 Telaio, premontato (390.100) (utilizzarne 1)
2 Connessioni d’aste verticali (sceglierne 1)
–– Con angolo non regolabile (390.102)
–– Con angolo regolabile (390.104)
3 Connessioni d’aste orizzontali (sceglierne 1)
–– Con morsetti (390.106)
–– Con morsetti regolabili (390.108)
4 Vite di fissazione per filo, autoforante,
lega in titanio (TAN) (utilizzarne 2)
–– 15 mm (400.996)
–– 21 mm (400.997)
–– 27 mm (04.500.002)
5 Morsetto per fissazione di filo (03.307.001) (utilizzarne 2)
6 Aste per mascella, lega in titanio (TAN) (sceglierne 2)
–– 80 mm (04.307.008)
–– Larga, 80 mm, con offset (04.307.108)
–– 110 mm (04.500.000)
7	Placca di base per mascella superiore, lunghezza 40 mm,
titanio puro (04.307.001) (utilizzarne 2)
8 Bullone per distrattore esterno di faccia centrale,
lega in titanio (TAN) (04.500.001) (utilizzarne 2)
9	Placca di base per zigomo, 3 fori, titanio puro (447.007)
(utilizzarne 2)

10	Viti da corticale PlusDrive da B 1.5 mm, autoforante,
lunghezza 5 mm, lega in titanio (TAN)
(utilizzarne minimo 3 per ogni placca di base)
–– 5 mm (400.055)
–– 6 mm (400.056)
–– 8 mm (400.058)
	Viti di emergenza PlusDrive da B 2.0 mm, autofilettanti,
lega in titanio (TAN)
–– 5 mm (400.275)
–– 6 mm (400.276)
–– 8 mm (400.278)
11 Viti di fissaggio (utilizzarne minimo 3 per ogni lato)
–– Con punta, lunghezza 40 mm (390.122)
–– Con punta, lunghezza 50 mm (390.124)
–– Con punta filettata, autoforante, lunghezza 40 mm
(390.126)
–– Con punta filettata, autoforante, lunghezza 50 mm
(390.128)
–– Caviglia di posizionamento, lunghezza 40 mm
(390.120) (utilizzarne 2)*
* Non mostrato sopra
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Applicazione del sistema interno per
procedure di LeFort III e Monobloc

1
Eseguire le incisioni
Praticare le incisioni e sollevare il periostio per esporre la mascella e la faccia centrale.
Precauzione: I fattori da considerare e controllare includono:
• Piano occlusale
• Lunghezza di avanzamento pianificata (considerare la recidiva e l’ipercorrezione)
• Chiusura delle labbra
• Copertura del tessuto molle
• Dolore per il paziente a causa dell’interferenza del distrattore con il tessuto molle
• Accesso alle viti in base all’approccio

2
Marcatura dell’osteotomia
Marcare la sede approssimativa dell’osteotomia.

11
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3
Adattamento delle componenti delle placche di base
per mascella superiore
Strumenti
347.964

Pinza piegaplacche 3D, sinistra,
per placche 1.0 a 2.0, per piegare

391.990

Tronchese per placche e aste

Costruire due connessioni di placche di base per mascella superiore. Ogni connessione comprende una placca di base per
mascella superiore, un’asta per mascella, un morsetto per fissazione di filo, un bullone e un tappo a vite con esagono incassato. (Vedere pagina 3 per le opzioni).
Modellare le placche di base per mascella superiore sulla mascella usando la pinza piegaplacche per piegare.
Se necessario rimuovere i fori delle viti in eccesso usando il
tronchese per placche e aste, per consentire un posizionamento corretto sulla mascella.
La placca di base per mascella superiore è simmetrica per essere utilizzata su entrambi i lati della faccia del paziente.
Precauzioni:
• Le punte degli strumenti possono essere taglienti, maneggiarli con cura.
• Durante la foratura e/o il posizionamento delle viti, evitare
accuratamente nervi, abbozzi dentari, radici o altre strutture critiche.
• Considerare e controllare il volume e la quantità di osso,
affinché risultino adeguati per l’inserimento della vite.
• Le viti possono allentarsi nel corso del trattamento, se inserite in un osso di qualità scadente.
• Le placche di base devono essere tagliate in modo da non
compromettere l’integrità del foro della vite.
• Al termine dell’impianto, eliminare eventuali frammenti o
parti modificate utilizzando un contenitore approvato per
lo smaltimento di materiali taglienti.
• Piegature oltre le necessità anatomiche, invertite e ripetute possono aumentare il rischio di rottura dell’impianto.
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Applicazione del sistema interno per procedure
di LeFort III e Monobloc

4
Modellamento delle aste per mascella
Strumento
329.180

Pinza piegaplacche da 2.4,
con molla a lamina

Modellare le aste per mascella usando la pinza piegaplacche
in modo che le aste sporgano medialmente rispetto alle
commessure delle labbra e si trovino in una posizione tale da
non irritarle.
Le linee incise forniscono una guida visiva che semplifica il
processo di piegatura. Piegare le aste lungo la linea incisa
corrispondente per permettere alle aste di sporgere attraverso le labbra parallelamente al piano sagittale.
Può essere necessaria una piegatura con torsione per ottenere la posizione corretta.
Posizionare i morsetti per fissazione di filo sulle aste per mascella in modo che entrambe le teste delle viti siano rivolte
lateralmente.
Posizione finale delle aste per mascella

Precauzione: Piegature oltre le necessità anatomiche, invertite e ripetute possono aumentare il rischio di rottura dell’impianto.
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5
Marcatura delle posizioni delle placche di base per
mascella superiore
Strumento
313.253

Asta rigida per cacciavite PlusDrive 1.5/2.0,
media, autobloccante, per innesto esagonale

Marcare le posizioni delle placche di base per mascella superiore prima di effettuare l’osteotomia inserendo due viti di
lunghezza adeguata in ciascuna delle placche di base usando
l’asta per cacciavite 1.5 mm/2.0 mm.
Precauzioni:
• Spingere saldamente la lama del cacciavite nell’incasso
della testa della vite per assicurare l’ingaggio.
• Durante la foratura e/o il posizionamento delle viti, evitare
accuratamente nervi, abbozzi dentari, radici o altre strutture critiche.
• Utilizzare la lunghezza della vite appropriata per evitare
l’allentamento del distrattore o il danneggiamento di
strutture critiche/linguali.
• La velocità di foratura non deve mai superare i 1.800 giri/
min., soprattutto in osso duro e denso. Velocità di foratura superiori possono causare:
–– necrosi termica dell’osso,
–– ustioni al tessuto molle,
–– un foro di dimensioni eccessive con il conseguente rischio di riduzione della resistenza alla trazione, maggiore possibilità di stripping delle viti nell’osso, stabilizzazione non ottimale e/o necessità di viti di emergenza.
• Evitare di danneggiare la filettatura delle placche con il
trapano.
• Irrigare sempre durante la perforazione per evitare che il
surriscaldamento possa danneggiare l’osso.
• Non serrare completamente le viti prima di eseguire l’osteotomia.
• Irrigare e aspirare per rimuovere eventuali residui prodotti
durante la procedura di impianto o rimozione.

6
Rimozione delle componenti delle placche di base per
mascella superiore
A questo punto, svitare e rimuovere le connessioni delle placche di base per mascella superiore.
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Applicazione del sistema interno per procedure
di LeFort III e Monobloc

7
Adattamento e attacco delle placche di base per
zigomo
Strumenti
447.007

Placca di base per zigomo, 3 fori,
titanio puro

347.964

Pinza piegaplacche 3D, sinistra,
per placche 1.0 a 2.0, per piegare

Utilizzare la pinza piegaplacche per piegare le placche di
base per zigomo in modo che si posizionino a filo sull’osso.
Le placche di base si possono adattare sia ai bordi intraorbitari per avanzamenti di LeFort III che ai bordi sopraorbitali
per avanzamenti Monobloc.
Precauzione: Piegature oltre le necessità anatomiche, invertite e ripetute possono aumentare il rischio di rottura dell’impianto.
Inserire le viti di lunghezza adeguata nei due fori laterali di
ciascuna placca di base. In questa fase, il foro centrale deve
rimanere vuoto.
La placca di base per zigomo è simmetrica per essere utilizzata su entrambi i lati della faccia del paziente.
Precauzioni:
• Spingere saldamente la lama del cacciavite nell’incasso
della testa della vite per assicurare l’ingaggio.
• Durante la foratura e/o il posizionamento delle viti, evitare
accuratamente nervi, abbozzi dentari, radici o altre strutture critiche.
• Utilizzare la lunghezza della vite appropriata per evitare
l’allentamento del distrattore o il danneggiamento di
strutture critiche/linguali.
• Considerare e controllare il volume e la quantità di osso,
affinché risultino adeguati per l’inserimento della vite.
• Le viti possono allentarsi nel corso del trattamento, se inserite in un osso di qualità scadente.
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8
Esecuzione dell’osteotomia
Eseguire l’osteotomia di LeFort III o l’osteotomia Monobloc e
assicurarsi che la faccia centrale sia completamente mobilizzata.
Precauzione: L’osteotomia deve essere completa e l’osso
deve essere mobile. Il distrattore non è stato progettato, e
non è adatto, per rompere l’osso e/o completare l’osteotomia.
Nota: Per eseguire l’osteotomia di LeFort III o Monobloc,
non è necessario rimuovere le placche di base per zigomo.
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Applicazione del sistema interno per procedure
di LeFort III e Monobloc

9
Riattacco delle componenti delle placche di base per
mascella superiore
Riattaccare le placche di base per mascella superiore all’osso
usando delle viti di lunghezza adeguata.
Precauzioni:
• Spingere saldamente la lama del cacciavite nell’incasso
della testa della vite per assicurare l’ingaggio.
• Utilizzare la lunghezza della vite appropriata per evitare
che il distrattore si allenti o che si danneggino le strutture
critiche o linguali.
• Utilizzare un minimo di 3 viti per ogni placca di base per
mascella superiore.
• Per un’adeguata stabilità del dispositivo, le viti devono essere posizionate nei fori più vicini all’asta per mascella.
• Per incrementare la stabilità del distrattore nell’osso sottile, inserire le viti bicorticalmente. Inoltre, è possibile
usare più viti.
• Perforare e inserire prima le viti più vicine all’osteotomia.

10
Adattamento delle viti di fissazione
Tendere la pelle e inserire le viti di fissazione per filo
(400.996, 400.997 o 04.500.002) attraverso piccole incisioni
nel tessuto molle.
Agganciare ogni vite di fissazione per filo nel foro della vite
filettato nel centro della placca di base per zigomo.
La vite di fissazione per filo si avviterà nella placca di base e
nell’osso.

11
Chiusura di tutte le incisioni
Consultare pagina 24 per ulteriori informazioni sul posizionamento del dispositivo.
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Tecnica opzionale per la
stabilizzazione intraorale – stecca
intraorale

Per sottoporre la mascella a trazione, attraverso la dentatura,
si può realizzare una stecca intraorale rigida che si adatti al
paziente.
1	Applicare delle bande ortodontiche con tubi del casco di
0.05 pollici (1.27 mm) ai secondi molari primari del paziente (al di sotto dei 6 anni) o ai primi molari primari (dai
6 anni in su).
2 Prendere un’impronta dell’arco mascellare del paziente.

Stecca (splint) intraorale

3 Fabbricare una stecca su un modello funzionante.
4	Se il paziente non ha degli attacchi ortodontici (brackets),
piegare i fili labiali e palatali in modo che siano a stretto
contatto con la maggior parte dei denti mascellari.
o
	Se il paziente ha degli attacchi ortodontici (brackets), piegare il filo labiale verso l’esterno in modo da non toccare
gli apparecchi.
5	Posizionare la stecca rigida nella bocca del paziente per
controllare che si adatti perfettamente e contrassegnare il
filo labiale a livello mediale rispetto alla commessura labiale.
6	Rimuovere la stecca dalla bocca del paziente e saldare due
fili ortodontici di acciaio inossidabile rigidi da 0.06 pollici
(1.52 mm) perpendicolarmente al filo labiale. Questi fili
verticali serviranno da uncini di trazione esterni.
7	Piegare in cerchio le estremità del filo verticale per formare degli occhielli che serviranno come punto di attacco
della stecca ai bracci distrattori. Posizionare gli occhielli a
livello del pavimento del naso o in qualsiasi altra posizione
desiderata per controllare i movimenti rotazionali della
mascella.
8	Cementare lo splint nella bocca del paziente in ambito clinico o durante l’intervento chirurgico.
Avvertenza: Il movimento dei denti può influenzare i risultati del trattamento e deve essere considerato attentamente
quando si utilizza una stecca intraorale.
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Posizionamento del dispositivo

1
Inserimento delle caviglie di posizionamento
Strumento
390.120

Caviglia di posizionamento,
lunghezza 40 mm,
per distrattore esterno di faccia centrale

Avvitare una caviglia di posizionamento in ciascuna placca di
montaggio sulla connessione del telaio finché la filettatura di
ciascuna caviglia è appena esposta sui lati mediali.

2
Sbloccaggio della connessione del telaio per la
regolazione
Strumenti
314.407

Strumento per la regolazione del telaio,
lunghezza 72 mm,
per distrattore esterno di faccia centrale

314.408

Strumento per la regolazione del telaio,
lunghezza 209 mm,
per distrattore esterno di faccia centrale

Allentare le due viti di bloccaggio del telaio utilizzando uno
strumento per la regolazione del telaio.
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3
Posizionamento del telaio sul cranio
Posizionare la connessione del telaio con le caviglie di posizionamento sopra la testa del paziente.
Inserire uno strumento per la regolazione del telaio in uno
dei due lati del telaio per agganciare la vite di regolazione
centrale. Ruotare lo strumento nella direzione opposta della
freccia contrassegnata come «OPEN» (APERTO), sul lato del
telaio per chiudere il telaio stesso e le caviglie di posizionamento sul cranio.
Precauzione: Il telaio deve essere sistemato in una posizione
parallela al piano orizzontale di Frankfort e ad una distanza
verticale di 2 cm sopra ogni orecchio.
Se necessario, ruotare la vite di regolazione posteriore utilizzando uno strumento per la regolazione del telaio finché la
distanza tra la fronte e il telaio non è di circa 2 cm.
Precauzioni:
• Si raccomanda una distanza di circa 2 cm tra il cuoio capelluto e la connessione del telaio su ogni lato, per consentire un facile accesso per la pulizia. Una volta ottenuto
questo, il dispositivo è correttamente proporzionato per
l’inserimento delle viti di fissaggio.
• I fattori da considerare e controllare includono:
–– Piano occlusale
–– Lunghezza di avanzamento pianificata (considerare la
recidiva e l’ipercorrezione)
–– Chiusura delle labbra
–– Copertura del tessuto molle
–– Dolore per il paziente a causa dell’interferenza del distrattore con il tessuto molle
–– Accesso alle viti in base all’approccio

Tecnica chirurgica Sistema distrattore esterno di faccia centrale
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Posizionamento del dispositivo

4
Serraggio delle viti di bloccaggio del telaio
Una volta ottenuta la posizione corretta, serrare le viti di
bloccaggio del telaio.
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5
Inserimento delle viti di fissaggio
Avvitare almeno tre viti di fissaggio in ogni placca di montaggio sulla connessione del telaio. Inserire ciascuna vite di
fissaggio finché al contatto con l’osso, ma non serrarla completamente. Rimuovere le caviglie di posizionamento dopo
aver inserito almeno due viti di fissaggio su ogni lato, poiché
le caviglie di posizionamento non sono progettate per una
fissazione permanente. Serrare le viti di fissaggio usando uno
strumento per la regolazione del telaio in maniera simmetrica, e a intervalli regolari, finché non risultano strette il più
possibile a mano.
Le viti di fissaggio si possono inserire nelle placche di montaggio secondo uno schema radiale o lineare. Le viti di fissaggio sono disponibili in diversi modelli e misure.
Avvertenze:
• Le viti di fissaggio devono essere inserite in aree con osso
corticale duro di almeno 4 mm di spessore.
• Serrare eccessivamente le viti oppure posizionare i perni
nell’osso sottile può causare fratture ossee o penetrazione
durale.
• Per garantire una uguale distribuzione della forza, prima
di serrare le caviglie, è necessario posizionare almeno tre
viti di fissaggio su ciascuna placca di supporto.
• Le viti di fissaggio devono essere posizionate ad almeno
2 cm sopra l’orecchio.

Schema radiale

Schema lineare
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Posizionamento del dispositivo

6
Attacco della connessione d’aste verticale
Selezionare la connessione d’aste verticale con angolo regolabile o quella con angolo non regolabile, a seconda delle
esigenze di regolazioni AP e/o trasversali nel postoperatorio.

Utilizzare uno strumento per la regolazione del telaio per allentare la vite di posizionamento sulla connessione d’aste
verticale, finché non è a filo con il lato inferiore. Far scivolare
la connessione d’aste verticale lungo la coda di rondine del
fulcro centrale sulla connessione del telaio.
Allineare la barra verticale in fibra di carbonio con la linea
mediana del paziente e serrare completamente la vite di posizionamento.
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7
Regolazione dell’asta verticale
Sollevare la barra in fibra di carbonio allentando la vite di posizionamento appropriata per garantire l’accesso alla bocca
del paziente, per mangiare e bere.
Nota: La barra in fibra di carbonio si può sostituire con una
barra di lunghezza inferiore per i pazienti più piccoli.

1. Per connessione d’aste verticale con angolo
regolabile
Strumento
390.104

Connessione d’aste verticale,
con angolo regolabile

Usare uno strumento per la regolazione del telaio per regolare la connessione d’aste verticale con angolo regolabile.
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Posizionamento del dispositivo

2. AP Regolazioni AP
Per effettuare regolazioni AP sbloccare la vite di bloccaggio
A-P.
Regolare la vite dorata con l’incisione «A-P» sulla parte superiore della connessione d’aste verticale con angolo regolabile.
La connessione d’aste verticale con angolo regolabile può essere angolata di 50° anteriormente e di 30° posteriormente.
Una rotazione completa corrisponde a 7.2° di movimento AP.
Serrare completamente la vite di bloccaggio A-P dopo aver
completato le regolazioni.
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3. Regolazioni traversali
Per effettuare regolazioni trasversali sbloccare la vite di bloccaggio R-L.

Regolare la vite dorata con l’incisione «R-L» sul lato della
connessione d’aste verticale con angolo regolabile.

Il dispositivo può essere angolato fino a 30° in entrambe le
direzioni. Una rotazione completa corrisponde a 7.2° di movimento trasversale. Serrare completamente la vite di bloccaggio R-L dopo aver completato le regolazioni.
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8
Attacco della connessione d’aste orizzontale
A seconda dei vettori di avanzamento necessari, selezionare
la connessione d’aste orizzontale con morsetti regolabili o
non regolabili. Usare una connessione d’aste orizzontale per
procedure di LeFort I e LeFort II o due connessioni d’aste
orizzontali per le procedure di LeFort III e Monobloc.
Nota: Se presente, rimuovere la caviglia di confezionamento
dal morsetto centrale sulla connessione d’aste orizzontale allentando la relativa vite di posizionamento.
Allentare le relativa vite di posizionamento sul morsetto centrale della connessione d’aste orizzontale e fare scivolare la
connessione sulla barra verticale in fibra di carbonio. Per le
procedure di LeFort I e LeFort II portare la connessione d’aste
orizzontale a livello della placca di base per mascella superiore.
Per le procedure di LeFort III e Monobloc portare la prima
connessione d’aste orizzontale a livello delle placche di base
per zigomo e la seconda a livello delle placche di base per
mascella superiore.
Quando la connessione/le connessioni è/sono nella posizione
desiderata, serrare completamente la vite/le viti di posizionamento sulla barra in fibra di carbonio.
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Spinotto di
confezionamento

9
Posizionamento dei bracci distrattori
Regolare tutti i morsetti per asta allentando la vite di posizionamento e facendo scivolare i morsetti per asta lungo l’asta
orizzontale.
I bracci distrattori possono essere angolati sulla connessione
d’aste orizzontale per avanzamenti superiori/inferiori.
Se necessario i morsetti per asta si possono rimuovere e invertire sull’asta orizzontale per adattarsi all’anatomia del paziente.
Quando il morsetto per asta è nella posizione desiderata serrare completamente la vite di posizionamento.
Nota: L’asta orizzontale si può sostituire con aste di connessione di diversa lunghezza per adattarsi all’anatomia del paziente.

Per connessione d’aste orizzontale con morsetti
regolabili:
la connessione d’aste orizzontale con morsetti regolabili consente di effettuare regolazioni individuali sul piano trasversale dei bracci distrattori. Per rilasciare il vettore, allentare la
relativa vite di posizionamento su ogni morsetto regolabile,
utilizzando uno strumento per la regolazione del telaio. Regolare l’angolo di ciascun braccio distrattore sul piano trasversale. Serrare nuovamente la vite di posizionamento per
bloccare il vettore.
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10
Esecuzione delle regolazioni finali, se necessarie
Regolare il dispositivo per garantire facilmente un adattamento comodo Accesso ai bracci distrattori e alle viti di regolazione A-P e R-L.
Tagliare le aste per mascella e regolare la posizione dei
morsetti di fissazione per filo sulle aste per mascella. Sono
disponibili dei cappucci di protezione da sistemare alle estremità delle aste per mascella.

11
Attacco del filo
Far passare del filo chirurgico di acciaio inossidabile
pre-esteso calibro 24 o 26 attraverso i fori nei dispositivi
interni fino ai fori dei bracci distrattori.
Promemoria: La posizione di ciascun morsetto per fissazione di filo può essere regolata lungo l’asta per mascella utilizzando uno strumento per la regolazione del telaio.
Torcere il filo fino ad ottenere una tensione sufficiente a stabilizzare l’osso osteotomizzato.

Posizionamento del filo per LeFort I e II

Precauzione: Accorciare il filo in eccesso facendo attenzione
a non lasciare alcun bordo affilato esposto.
Nota: I fili sono prodotti in misure standard.
Scala SWG per la classificazione dei diametri dei fili
metallici
SWG

24 		

26

Diametro

0.559 mm

0.457 mm

Confermare la stabilità del dispositivo e controllare il movimento dell’osso. Utilizzare lo strumento attivatore per innestare la punta di attivazione esagonale del distrattore. Ruotare nella direzione indicata sul manico dello strumento per
confermare la stabilità del dispositivo e controllare il movimento dell’osso. Riportare il distrattore nella sua posizione
originale.
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Sistema distrattore esterno di faccia centrale Tecnica chirurgica

Considerazioni postoperatorie

Protocollo di distrazione suggerito
Strumento
314.406

Giravite d’attivazione, da B 5.5 mm,
con esagonale

Si raccomanda di iniziare la distrazione attiva da tre a cinque
giorni dopo il posizionamento del dispositivo. Per l’avanzamento, posizionare il giravite d’attivazione su ogni braccio distrattore, facendo attenzione a innestare la madrevita attivatrice lineare e ruotare in senso orario (nella direzione della
freccia contrassegnata sullo strumento). Ogni rotazione completa corrisponde a 0.5 mm di movimento lineare.
Note:
• Si raccomanda un avanzamento lineare minimo di 1.0 mm
al giorno (una rotazione due volte al giorno) per evitare un
consolidamento prematuro. Nei pazienti giovani si può
considerare un avanzamento di 1.5–2.0 mm al giorno (una
rotazione tre o quattro volte al giorno).
• I bracci distrattori possono produrre una distrazione di
40 mm. Avanzamenti superiori a 40 mm si possono ottenere riposizionando i bracci distrattori e accorciando i fili
chirurgici.
Precauzione: È importante ruotare lo strumento attivatore
esclusivamente nella direzione della freccia contrassegnata
sul manico. Ruotare lo strumento attivatore nella direzione
errata (opposta alla freccia) può interferire con il processo di
distrazione.
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Regolazioni del vettore di distrazione
Per connessione d’aste orizzontale:
Si possono effettuare regolazioni trasversali per ogni braccio
distrattore in qualsiasi momento durante la fase di distrazione, usando uno strumento per la regolazione del telaio.
I singoli vettori si possono regolare allentando la vite di posizionamento corrispondente su ciascun morsetto e riposizionando il braccio distrattore lungo l’asta orizzontale. Serrare
nuovamente la vite di posizionamento per bloccare il morsetto in posizione.

Se è stata utilizzata una connessione d’aste orizzontale con
morsetti regolabili, allentare la vite di posizionamento corrispondente su ogni morsetto e regolare l’angolo di ogni braccio distrattore nel piano trasversale. Serrare nuovamente la
vite di posizionamento per bloccare il vettore.
Per connessione d’aste verticale con angolo regolabile:
Se è stata utilizzata una connessione d’aste verticale con angolo regolabile si possono effettuare regolazioni AP e trasversali in qualsiasi momento durante la fase di distrazione,
utilizzando uno strumento per la regolazione del telaio.
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Considerazioni postoperatorie

1. Regolazioni AP
Per effettuare regolazioni AP sbloccare la vite di bloccaggio
A-P.
Regolare la vite dorata con l’incisione «A-P» sulla parte superiore della connessione d’aste verticale con angolo regolabile.
Il dispositivo può essere angolato di 50° anteriormente e di
30° posteriormente. Una rotazione completa corrisponde a
7.2° di movimento AP. Dopo aver completato le regolazioni,
serrare completamente la vite di bloccaggio A-P.
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2. Regolazioni traversali
Per effettuare regolazioni trasversali sbloccare la vite di bloccaggio R-L. Regolare la vite dorata con l’incisione «R-L» sul
lato della connessione d’aste verticale con angolo regolabile.
Il dispositivo può essere angolato fino a 30° in entrambe le
direzioni. Una rotazione completa corrisponde a 7.2° di movimento trasversale. Serrare completamente la vite di bloccaggio R-L dopo aver completato le regolazioni.
Note:
• Dopo aver cambiato il vettore di avanzamento, è importante tendere tutti i fili. Questo garantisce che il movimento della faccia centrale non venga disturbato.
• Effettuare solamente piccole regolazioni incrementali sulla
connessione d’aste verticale, poiché corrisponderanno a
movimenti pronunciati nel segmento osseo mobile.
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Cura del paziente

Per mantenere la stabilità del telaio, può essere necessario
serrare le caviglie craniche 24 ore dopo l’intervento e a intervalli regolari. Le sedi delle caviglie devono essere pulite due
volte al giorno con perossido di idrogeno. Si raccomanda di
lavare normalmente i capelli con lo shampoo e di mantenere
una regolare igiene del cuoio capelluto. Inoltre, si raccomanda al paziente di dormire in posizione supina per evitare
fastidi o per non interferire con il processo di distrazione.
Note:
• Tenere i capelli corti durante le fasi di distrazione e consolidamento offre dei vantaggi al paziente e ne aumenta il
comfort.
• Si raccomanda al chirurgo di tenere a portata di mano
uno strumento per la regolazione del telaio per eventuali
regolazioni postoperatorie.
Precauzioni:
• È importante ruotare lo strumento attivatore esclusivamente nella direzione della freccia contrassegnata sul manico. Ruotare lo strumento attivatore nella direzione errata
(opposta alla freccia) può interferire con il processo di distrazione.
• Il chirurgo deve istruire il paziente o la persona addetta
alla sua cura su come attivare e proteggere il distrattore
durante il trattamento.
• Ai pazienti deve inoltre essere indicato di non manomettere i distrattori e di evitare attività che possano interferire
con il trattamento. È importante avvertire i pazienti della
necessità di seguire il protocollo di distrazione, di tenere
pulita l’area intorno alla ferita durante il trattamento e di
contattare immediatamente il chirurgo in caso di allentamento dello strumento attivatore.
Avvertenza: È importare consigliare ai pazienti di evitare attività ad elevato rischio, poiché una caduta del paziente sul
dispositivo potrebbe comportare gravi lesioni.
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Accesso d’emergenza alle vie respiratorie
Avvertenza: Nei casi in cui sia necessario effettuare un’intubazione d’emergenza, il dispositivo può essere rimosso velocemente utilizzando uno strumento di taglio e uno strumento per la regolazione del telaio.

1
Rimozione dei fili
Tagliare i fili chirurgici di acciaio che collegano i bracci distrattori alla faccia centrale.
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Cura del paziente

2
Distacco della barra verticale in fibra di carbonio
Utilizzando uno strumento per la regolazione del telaio, allentare la relativa vite di posizionamento sulla connessione
d’aste verticale.
Staccare la barra in fibra di carbonio dalla connessione del
telaio tirandola verso il basso.

Consolidamento
Una volta conseguito l’avanzamento desiderato, bisogna
dare al nuovo osso il tempo di consolidarsi. Il periodo di consolidamento deve essere di almeno sei-otto settimane. Tale
periodo di tempo può variare in base all’età del paziente.
L’adeguato consolidamento dell’osso può essere confermato
controllando manualmente la stabilità della faccia centrale.
Nota: Una tecnica di consolidamento opzionale consiste nel
rimuovere l’intero dispositivo all’inizio della fase di consolidamento e nel posizionare placche e viti per ortognatica
DePuy Synthes sopra lo spazio di distrazione. In questa fase
si deve prestare particolare attenzione all’occlusione e la mascella o la faccia centrale possono essere regolate per massimizzare l’interdigitazione dentale con i denti mandibolari.
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Rimozione del dispositivo

1
Rimozione dei fili
Usando degli strumenti di taglio per fili, tagliare i fili di acciaio inossidabile che collegano i bracci distrattori alla faccia
centrale.

2
Rimozione della connessione del telaio
Precauzione: Allentare individualmente tutte le viti di fissaggio con uno strumento per la regolazione del telaio, finché la
connessione del telaio non si stacca dal cranio.
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3
Rimozione della fissazione intraorale/interna
Strumento
314.651

Asta per cacciavite cruciforme 1.5,
lunghezza 79 mm, con manicotto di presa,
con innesto esagonale

Se sono state usate delle connessioni per placca di base per
mascella superiore sarà necessario praticare un’incisione vestibolare per rimuovere le viti nell’osso e le placche di base.
Precauzione: Per evitare la migrazione dell’impianto, il distrattore deve essere rimosso dopo il trattamento.
Per le procedure di LeFort III e Monobloc rimuovere le viti di
fissazione per filo utilizzando l’asta per cacciavite cruciforme
da 1.5 con manicotto di presa. Non è necessario rimuovere le
placche di base per zigomo.
Precauzione: Irrigare e aspirare per rimuovere eventuali residui prodotti durante la procedura di impianto o rimozione.
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Configurazione delle viti

Il telaio, le connessioni d’aste verticale e d’aste orizzontali
contengono molteplici viti a testa cilindrica e viti di posizionamento. Il diagramma riportato di seguito indica i modelli di
viti utilizzati in ciascuna connessione.

1

1 1

Nota: Le viti a testa cilindrica o le viti di posizionamento
possono allentarsi durante la spedizione e potrebbe essere
necessario allentarle per la sterilizzazione. Nel caso si richiedano delle sostituzioni, nel modulo sono fornite delle viti
extra.

1

4

1

4

3

2

2

2
3
2
4

1	Tappo a vite con esagono incassato
390.130
2	Vite di posizionamento, piatta, con
esagono incassato 390.131

3	Vite di posizionamento, con punta
conica, con esagono incassato
390.132
4	Vite di posizionamento con perno,
con esagono incassato 390.133
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Strumenti

311.005
		

Impugnatura piccola,
con innesto esagonale

313.253

Asta rigida per cacciavite PlusDrive 1.5/2.0,
media, autobloccante,
per innesto esagonale

314.406

Giravite d’attivazione, da B 5.5 mm,
con esagonale

314.407

Strumento per la regolazione del telaio,
lunghezza 72 mm,
per distrattore esterno di faccia centrale

314.408

Strumento per la regolazione del telaio,
lunghezza 209 mm,
per distrattore esterno di faccia centrale

314.651

Asta per cacciavite cruciforme 1.5,
lunghezza 79 mm, con manicotto di presa,
con innesto esagonale

317.180

Punta elicoidale da B 1.1 mm con fine corsa,
lunghezza 44.5/8 mm, con due scanalature,
per innesto J-Latch
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329.180	Pinza piegaplacche da 2.4,
con molla a lamina

347.964

Pinza piegaplacche 3D, sinistra,
per placche 1.0 a 2.0, per piegare

391.990

Tronchese per placche e aste

392.180.10

Cappuccio di protezione per fili metallici da
B 1.8 e 2.0 mm, confezione da 10 pezzi
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Set distrattore esterno di faccia
centrale (115.660)

Scatola con profili grafici
304.754	Scatola con profili grafici per distrattore
esterno di faccia centrale
304.756	Modulo distrattore esterno di faccia
centrale per impianti,
in scatola con profili grafici

Dispositivi esterni
390.100

Telaio, premontato,
per distrattore esterno di faccia centrale

390.102

Connessione d’aste verticale

390.104 	Connessione d’aste verticale,
con angolo regolabile
390.106 	Connessione d’aste orizzontale,
con morsetti
390.108 	Connessione d’aste orizzontale, con
morsetti regolabili

Caviglie craniche
390.120 	Caviglia di posizionamento,
lunghezza 40 mm,
per distrattore esterno di faccia centrale
390.122 	Vite di fissaggio con punta,
lunghezza 40 mm,
per distrattore esterno di faccia centrale
390.124 	Vite di fissaggio con punta,
lunghezza 50 mm,
per distrattore esterno di faccia centrale
390.126 	Vite di fissaggio con punta filettata,
autoforante, lunghezza 40 mm,
per distrattore esterno di faccia centrale
390.128	Vite di fissaggio con punta filettata,
autoforante, lunghezza 50 mm,
per distrattore esterno di faccia centrale

Viti a testa cilindrica e viti di posizionamento
390.130 	Tappo a vite da B 5.0 mm con esagono
incassato, per telaio
390.131 	Vite di posizionamento, piatta,
con esagono incassato, lunghezza 4 mm
390.132 	Vite di posizionamento, con punta conica,
con esagono incassato, lunghezza 5 mm
390.133 	Vite di posizionamento con perno,
con esagono incassato, lunghezza 6 mm
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Dispositivi interni
03.307.001

Morsetto per fissazione di filo

Vite di fissazione per filo, autoforante, lega in titanio
(TAN)
400.996

Lunghezza 15 mm

400.997

Lunghezza 21 mm

04.500.002

Lunghezza 27 mm

Asta per mascella, lega in titanio (TAN)
04.307.008

Lunghezza 80 mm

04.500.000

Lunghezza 110 mm

04.307.108 	Larga, lunghezza 80 mm, con offset
04.500.001	Bullone per distrattore esterno di faccia
centrale, lega in titanio (TAN)

Vite da corticale PlusDrive da B 1.5 mm, autoforante,
lega in titanio (TAN)
400.055

Lunghezza 5 mm

400.056

Lunghezza 6 mm

400.058

Lunghezza 8 mm

Vite di emergenza PlusDrive da B 2.0 mm,
autofilettante, lega in titanio (TAN)
400.275

Lunghezza 5 mm

400.276

Lunghezza 6 mm

400.278

Lunghezza 8 mm

Placche di base
04.307.001	Placca di base per mascella superiore,
lunghezza 40 mm, titanio puro
447.007 	Placca di base per zigomo, 3 fori,
titanio puro
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Set del distrattore esterno di faccia centrale
(115.660)

Strumenti
314.406 	Giravite d’attivazione, da B 5.5 mm,
con esagonale
314.407 	Strumento per la regolazione del telaio,
lunghezza 72 mm,
per distrattore esterno di faccia centrale
314.408 	Strumento per la regolazione del telaio,
lunghezza 209 mm,
per distrattore esterno di faccia centrale
317.180 	Punta elicoidale da B 1.1 mm con fine
corsa, lunghezza 44.5/8 mm, con due
scanalature, per innesto J-Latch
311.005 	Impugnatura piccola,
con innesto esagonale
313.253 	Asta rigida per cacciavite PlusDrive 1.5/2.0,
media, autobloccante,
per innesto esagonale
314.651 	Asta per cacciavite cruciforme 1.5,
lunghezza 79 mm, con manicotto di presa,
con innesto esagonale
329.180 	Pinza piegaplacche da 2.4,
con molla a lamina
347.964 	Pinza piegaplacche 3D, sinistra,
per placche 1.0 a 2.0, per piegare
391.990

Tronchese per placche e aste

392.180.10 	Cappuccio di protezione per fili metallici da
B 1.8 e 2.0 mm, confezione da 10 pezzi

Marcatori di lunghezza
304.105W

Bianco, tipo 5

304.106W

Bianco, tipo 6

304.108W

Bianco, tipo 8

Altre opzioni disponibili
03.307.010 	Barra in fibra di carbonio, con scanalatura,
lunghezza 100 mm
03.307.105

Asta di connessione, lunghezza 50 mm

03.307.112

Asta di connessione, lunghezza 120 mm

55

DePuy Synthes

Sistema distrattore esterno di faccia centrale Tecnica chirurgica

Tutti i diritti riservati. 056.000.920 DSEM/CMF/0115/0053(1)d 06/16
Non tutti i prodotti sono attualmente disponibili su tutti i mercati.
Questa pubblicazione non è prevista per la distribuzione negli USA.
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