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Placche di ricostruzione premodellate
MatrixMANDIBLE. Premodellate in base
all´anatomia mandibolare.

Introduzione
Le placche di ricostruzione premodellate MatrixMANDIBLE
sono premodellate per adattarsi all´anatomia della mandibola. La loro forma è stata ottenuta tramite analisi statistica
di dati provenienti da oltre 2000 scansioni TC, derivanti da
diverse popolazioni adulte*. Le placche sono disponibili in tre
misure: piccola, media e grande.
La combinazione di design anatomico e processi di lavorazione consente di ridurre la sollecitazione a cui è soggetta la
placca rispetto alla classica piegatura intraoperatoria di una
placca piatta. La piegatura intraoperatoria minima che può
essere necessaria conserva la forma ottimale del foro filettato senza deformare i fori nelle sezioni preformate. Queste
caratteristiche producono una placca che resiste più a lungo
alla fatica rispetto alle placche di ricostruzione piatte, riducendo il rischio di fallimento prematuro della placca.

Inoltre la forma anatomica delle placche di ricostruzione premodellate consente l´applicazione transorale, in combinazione
con la strumentazione transbuccale e/o il cacciavite a 90°.
Inoltre, la forma anatomica delle placche di ricostruzione
premodellate MatrixMANDIBLE può accorciare anche la
durata dell´intervento riducendo il numero di piegature
necessarie per modellare completamente la placca rispetto
ad una placca di ricostruzione piatta.

Caratteristiche e vantaggi
Caratteristiche

Vantaggi

–– Placche premodellate alla forma anatomica della mandibola
–– Sezione liscia continua della placca attraverso il corpo e
l´angolo

–– Riduce al minimo la sollecitazione nella placca aumentando la resistenza alla fatica
–– Minore durata dell´intervento
–– Limita la deformazione del foro derivante da una piegatura eccessiva
–– Offre la possibilità di un´applicazione transorale

–– Le misure coprono i 2/3 della circonferenza della mandibola, dal ramo oltre il foramen mentale controlaterale

–– Adatta alla maggior parte delle resezioni tumorali

–– Misuratori premodellati alla forma anatomica della mandi- –– Facilita la selezione della placca della misura giusta
bola
–– Disponibili in tre misure: piccola, media, grande (destra/
sinistra in ogni misura) con uno spessore di 2.5 mm

–– Adatta all´anatomia della maggior parte delle mandibole*

–– Il colore blu chiaro segue la codifica dei colori
MatrixMANDIBLE

–– Facilita l´identificazione delle viti di diametro ottimale e
degli strumenti idonei

–– Fori delle placche filettati

–– Consente di utilizzare viti di bloccaggio o non

–– Studiate per l´utilizzo con viti e strumenti
MatrixMANDIBLE
–– Compatibili con l´adattatore per testa condilica

–– Si integra facilmente con i sistemi disponibili

*Dati disponibili presso DePuy Synthes. I test meccanici non sono indicativi dei
risultati clinici.
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Misuratori e sagome modellabili
Misuratori
–– Utilizzati per determinare la misura corretta della placca
–– Forma anatomica emimandibolare con ramo più corto
della placca corrispondente
–– Un misuratore per ogni placca (6 in totale)

Sagome modellabili
–– Tre misure: piccola, media, grande, corrispondenti alle misure delle placche
–– Una sagoma modellabile per placche sinistre e destre in
ogni misura
–– Rappresentazione appiattita della placca corrispondente

Placca*

Misuratore*

Sagoma modellabile*

Possibilità di piegare/
tagliare la placca
Nessuna possibilità di piegare la placca
Nessuna possibilità di tagliare la placca
*In questa figura i colori vengono utilizzati solo per illustrare
le regioni della placca e le aree corrispondenti sui misuratori
e le sagome modellabili.
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Principi AO

Nel 1958, l´AO ha formulato quattro principi base che si sono
trasformati in linee guida per l´osteosintesi1. Essi sono:
Riduzione anatomica
Riduzione e fissazione delle fratture per ripristinare le relazioni anatomiche. Una selezione completa di impianti e strumenti offre la possibilità di far fronte a tutte le esigenze di
fissazione, dalle più semplici alle più complesse.
Fissazione stabile
Stabilità grazie a fissazione o applicazione di tutori, a seconda delle caratteristiche della frattura e della lesione. La
tecnologia con placche a bloccaggio conico e quella di bloccaggio delle viti del sistema di placche MatrixMANDIBLE
sono progettate per ottenere una fissazione dell´osso stabile.
Mantenimento della vascolarizzazione
Mantenimento della vascolarizzazione dei tessuti molli e dell´osso, mediante una manipolazione attenta. Lo strumentario
e i bordi e profili delicati degli impianti minimizzano la disgregazione del tessuto molle e preservano il flusso ematico
vascolare per favorire la guarigione dell´osso.
Mobilizzazione precoce e attiva
Mobilizzazione precoce e attiva della parte e del paziente. Gli
impianti del sistema di placche MatrixMANDIBLE, combinati
con la tecnica AO, forniscono una fissazione sufficientemente stabile per consentire una successiva cura funzionale.

1

4

 . E. Müller, M. Allgöwer, R. Schneider, and H. Willenegger. Manual of Internal
M
Fixation, 3rd Edition. Berlin: Springer-Verlag. 1991.
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Uso previsto
Le placche di ricostruzione preformate MatrixMANDIBLE
DePuy Synthes sono modellate in modo specifico per la ricostruzione mandibolare con innesto osseo (vascolarizzato o
no), bloccaggio temporaneo a ponte fino alla ricostruzione
secondaria, trattamento di fratture comminute della mandibola e trattamento di fratture in mandibole edentule e atrofiche e fratture mandibolari instabili e/o infette.

Indicazioni
Ricostruzione mandibolare

Ricostruzione mandibolare primaria
dopo resezione

Bloccaggio a ponte temporaneo dopo
resezione fino alla ricostruzione secondaria*

Trauma mandibolare

Fratture mandibolari comminute

Fratture delle mandibole edentule e
atrofiche

Fratture mandibolari instabili e/o infette

* Se una placca sostiene l´intero carico funzionale per un periodo prolungato è
possibile che si fratturi. Di conseguenza, è necessario l´impianto di innesto
osseo, immediatamente o in un momento successivo per sostenere la struttura.
J. Prein. Manual of Internal Fixation in the Cranio-Facial Skeleton. Berlin:
Springer-Verlag 1998.
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Avvertenze

Eventi avversi specifici del dispositivo

–– Questi dispositivi possono rompersi durante l´uso (se sottoposti a forze eccessive oppure se utilizzati diversamente
rispetto alla tecnica chirurgica raccomandata). Sebbene la
decisione finale circa la rimozione della parte danneggiata
sulla base della valutazione del rischio associato debba essere presa dal chirurgo, si raccomanda, ove possibile e
pratico per il singolo paziente, di rimuovere la parte rotta.
–– Gli strumenti, le viti e le placche tagliate potrebbero presentare bordi taglienti o articolazioni in movimento che
potrebbero pizzicare o lacerare i guanti o la pelle dell´utente.

Gli eventi avversi specifici del dispositivo includono a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo:
–– Allentamento, piegatura o rottura del dispositivo
–– Mancato, non corretto o ritardato consolidamento che
può causare la rottura dell´impianto
–– Dolore, fastidio o sensazioni anomale a causa della presenza del dispositivo
–– Infezioni, danni relativi alle radici nervose e/o dentarie e
dolore
–– Irritazione dei tessuti molli, lacerazione o migrazione del
dispositivo attraverso la pelle
–– Reazioni allergiche a causa di incompatibilità con il materiale
–– Strappo del guanto o ferita da punta per l´utilizzatore
–– Fallimento dell´innesto
–– Crescita ossea limitata o compromessa
–– Possibile trasmissione di agenti patogeni a trasmissione
ematica all´utilizzatore
–– Lesioni relative al paziente
–– Danni da calore relativi ai tessuti molli
–– Osteonecrosi
–– Parestesia
–– Perdita di un dente

Precauzione
Combinazione di dispositivi medici
DePuy Synthes non ha testato la compatibilità del proprio dispositivo con quelli di altri produttori e pertanto non si assume eventuali responsabilità.

Eventi avversi generali
Come per qualsiasi procedura chirurgica maggiore, possono
verificarsi rischi, effetti collaterali ed eventi indesiderati. Benché siano possibili molteplici eventi avversi, alcuni dei più comuni sono elencati 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, eccessivo sanguinamento, danni ai tessuti molli compreso il gonfiore, cicatrizzazione anomala, compromissione funzionale 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
richiedere un nuovo intervento.
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Informazioni sulla RM
Ambiente per la risonanza magnetica
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 utilizzando un sistema di RM di potenza 3 T, non hanno evidenziato alcuna coppia di torsione o spostamento rilevante della
struttura in riferimento a un gradiente spaziale locale del
campo magnetico misurato sperimentalmente di 5.4 T/m. Il
maggiore artefatto di immagine aveva un´estensione approssimativa di 31 mm dalla struttura, se scansionato usando la
Gradient Echo (GE). Il test è stato condotto su sistema di RM
da 3 T.
Riscaldamento indotto dalla radiofrequenza (RF)
secondo la norma ASTM F2182-11a
Simulazioni elettromagnetiche e termiche non cliniche basate
sullo scenario più pessimistico registrano aumenti della temperatura di 13.7 °C (1,5 T) e 6.5 °C (3 T) in dispositivi per
RM 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.
L´effettivo aumento di temperatura nel paziente dipenderà
da diversi fattori che esulano dal SAR e dal tempo di applicazione della 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.
–– I pazienti con compromissione della termo-regolazione o
con sensazioni di calore devono essere esclusi da procedure di scansione in RM.
–– Generalmente, in presenza di impianti conduttivi, è raccomandabile l´impiego di sistemi di RM a bassa intensità di
campo. Il tasso di assorbimento specifico (SAR) impiegato
deve essere ridotto il più possibile.
–– Utilizzare il sistema di ventilazione può ulteriormente contribuire a ridurre l´aumento di temperatura corporea.
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1
Esporre e ridurre
Strumenti
398.985 	Pinza di riduzione con punte,
cremagliera, lunghezza 180 mm
398.986

Pinza di riduzione con punte,
cremagliera, lunghezza 140 mm

Dopo aver completato il piano preoperatorio, esporre la frattura o il sito dell´osteotomia. In caso di trauma, ridurre i
frammenti secondo la conformazione anatomica.

2
Determinare la misura della placca premodellata
Strumenti
03.503.900–
03.503.905

Misuratore per placca di ricostruzione
premodellata MatrixMANDIBLE,
spessore 2.5 mm

Mettere il misuratore contrassegnato con la scritta «MEDIUM»
(MEDIO) sulla mandibola come se si posizionasse la placca,
iniziando dalla regione del mento (foramen mentale) e continuando attraverso il corpo e il ramo. Il misuratore deve essere
a contatto con la mandibola sia nella regione del mento che
in quella del corpo.
Nota: Non piegare i misuratori.
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Può verificarsi una di tre condizioni rispetto alla relazione tra
il ramo della mandibola e la regione corrispondente del misuratore. Utilizzare la linea guida seguente per selezionare adeguatamente l´impianto.
Se il bordo posteriore del ramo mandibolare verticale e la regione corrispondente del misuratore sono allineati correttamente (Figura 1), utilizzare la placca e la sagoma modellabile
medie.

Figura 1

Se la parte del ramo verticale del misuratore si trova posteriormente al bordo posteriore della mandibola (Figura 2), utilizzare la placca e la sagoma modellabile piccole. Utilizzare il
misuratore «SMALL» (piccolo) per confermare la dimensione.

Figura 2
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Se il bordo posteriore del ramo si trova posteriormente alla
regione corrispondente del misuratore (Figura 3), utilizzare la
placca e la sagoma modellabile «LARGE» (LARGHE). Se lo si
ritiene necessario si può confermare che l´adattamento sia
preciso con il misuratore «LARGE» (LARGO).

Figura 3

La lunghezza effettiva della placca si può aumentare o diminuire leggermente allargando o restringendo la curvatura
della regione del mento (Figura 4). I primi 2–4 fori dopo la
sezione non adattabile della placca saranno i più efficaci per
regolare la lunghezza con una piegatura minima. Vedere la
sezione 5 per le istruzioni sulla piegatura.
Nota: Se non va bene nessuna delle placche e l´adattamento
della placca di ricostruzione premodellata MatrixMANDIBLE
non è adatto al paziente occorre utilizzare una placca piatta
MatrixMANDIBLE da 2.0 mm, 2.5 mm o 2.8 mm di spessore a
seconda dell´indicazione.

Figura 4

11

DePuy Synthes MatrixMANDIBLE Placche di ricostruzione premodellate

Tecnica chirurgica

3
Selezionare, premodellare e modellare la sagoma
modellabile
Strumenti
03.503.910–
03.503.912

Sagome modellabili per placche di
ricostruzione premodellata
MatrixMANDIBLE, spessore 2.5 mm

Selezionare la sagoma modellabile equivalente alla misura
della placca determinata al punto 2.
Premodellare la sagoma modellabile all´interno della placca
premodellata. Allineare le regioni delimitate specifiche (ramo,
corpo) con le zone corrispondenti della placca e premerle
contro la superficie interna della placca. Premerla lungo la
lunghezza della placca, iniziando dal ramo.
Modellare la sagoma modellabile posizionandola sulla mandibola come quando si posiziona la placca e premerla contro la
superficie dell´osso.
Le sagome modellabili si possono adattare alla lunghezza
desiderata se necessario, tagliando le sezioni di fori simulate
indesiderate con un dispositivo di taglio.
Precauzioni:
–– Per ottenere una fissazione stabile sono necessarie almeno 3-4 viti sia nel segmento prossimale (posteriore) che
in quello distale (anteriore) a seconda dell´indicazione.
–– Quando si utilizzano le placche di ricostruzione premodellate MatrixMANDIBLE quale dispositivo ponte temporaneo
con viti di bloccaggio da 2.4 o 2.9 mm, prevedere quattro
viti per segmento. Nel caso vi sia una limitata lunghezza
ossea o una qualità ossea scadente, è necessario usare tre
viti di bloccaggio da 2.9 mm.
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4
Tagliare la placca
Strumento
03.503.057

Shortcut per placche MatrixMANDIBLE,
spessore 1.5 a 2.8, con lima, da usarsi in
coppia

I fori della placca possono essere tagliati utilizzando due dispositivi di taglio shortcut per placche. Per evitare danni ai
tessuti molli, se appropriato rimuovere le sbavature dalla
placca tagliata, farlo manualmente con la lima sull´impugnatura di ciascun dispositivo di taglio.
Se necessario, tagliare gli ultimi fori della parte verticale posteriore della placca per adattarla alla lunghezza del ramo.
Riposizionare la placca sulla mandibola per determinare il numero di fori da tagliare dalla regione del mento se necessario.
Tagliare i fori dalla regione del mento come determinato.
Nota: La placca non può essere tagliata nella regione in
rosso.
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5
Modellare la placca
Strumenti
03.503.056

Pinza piegaplacche con becco,
per placche MatrixMANDIBLE

03.503.077

Leva per piegare per placche
MatrixMANDIBLE, sinistra

03.503.078	Leva per piegare per placche
MatrixMANDIBLE, destra
Utilizzare la pinza piegaplacche con becco per effettuare la
piegatura in piano e fuori dal piano. Per piegature con torsione usare le leve per piegare. Le leve per piegare si possono utilizzare anche per effettuare la piegatura in piano e
fuori dal piano.
Se è necessaria una piegatura in piano, completarla utilizzano la funzione «IN-PLANE BENDING» della pinza piegaplacche con becco o le leve per piegare.
Poi effettuare le piegature fuori dal piano nella parte del
ramo della placca iniziando dal foro adiacente alla sezione
della placca non pieghevole. Piegare ogni sezione di fori in
ordine consecutivo a seconda delle necessità.
Piegare la zona del mento iniziando dal foro adiacente alla
sezione della placca non pieghevole. Piegare ogni sezione di
fori in ordine consecutivo a seconda delle necessità. Adattare
la placca se la zona desiderata della placca non si adatta alla
funzione «PIEGATURA FUORI DAL PIANO» dello strumento
Precauzioni:
–– Se si utilizza l´adattatore da testa condilica non piegare
né restringere gli ultimi tre fori nella regione del ramo.
–– Evitare piegature all´indietro, quelle ripetute e le piegature strette (le piegature strette comprendono la singola
piegatura fuori piano tra due fori adiacenti > 30°). Le piegature all´indietro, ripetute o strette possono indebolire la
placca e causarne un fallimento prematuro.
Nota: Quando si utilizza la piegatrice combinata
MatrixMANDIBLE, seguire le fasi mostrate sullo strumento.
La funzione «PIEGATURA ULTIMO FORO» deve essere utilizzata solo per piegare l´ultimo foro della placca.
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Piegare la zona del mento iniziando dal foro adiacente alla
sezione della placca non pieghevole. Piegare ogni sezione di
fori in ordine consecutivo a seconda delle necessità. Adattare
la placca se la zona desiderata della placca non si adatta alla
funzione «PIEGATURA FUORI DAL PIANO» dello strumento.
Precauzione: Per piegature estese, è possibile utilizzare le
viti flettenti. Per piegatura ampia si intende una piegatura
che supera i 20 gradi in torsione e la piegatura «nel piano»,
nonché 30 gradi per la piegatura «fuori dal piano».
Note:
–– Le viti con inserto sono realizzate in materiale di impianto
biocompatibile (Ti-6Al-7Nb). Nel caso gli inserti siano
bloccati nella placca, la placca può essere impiantata con
l´inserto.
–– Per le piegature fuori dal piano >30 , eseguire la piegatura attraverso più segmenti con fori. Ciò può essere ottenuto usando prima la funzione «PIEGATURA FUORI
DAL PIANO» della piegatrice combinata, quindi eseguendo la piegatura all´angolo desiderato.
Precauzioni:
–– In caso di piegatura fuori dal piano di un unico punto
(usando la funzione «PIEGATURA ULTIMO FORO» della
pinza piegaplacche con becco o le leve per piegare), piegare in modo controllato. Eseguire la piegatura a piccoli
incrementi. No piegare eccessivamente verso l´esterno in
un unico punto per non rompere la placca. Distribuire
piegature nette su diversi fori, se possibile.
–– Non utilizzare centrapunte filettate come piegatrici.
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6
Posizionare la placca
Strumento
398.660

Pinza fissa-guida con sfera, cremagliera,
lunghezza 180 mm

Posizionare la placca sopra il punto in cui è prevista la resezione o la zona della frattura.

7
Selezionare la misura delle viti
Determinare il diametro corretto delle viti di bloccaggio
(2.4 mm o 2.9 mm).
Precauzioni:
–– Le viti di 2.0 mm di diametro si devono usare solo con le
placche di ricostruzione premodellate MatrixMANDIBLE
se inserite in un innesto osseo o se il volume dell´osso
non consente il posizionamento di una vite più grande.
–– Conformemente alla tecnica AO, è importante non inserire viti in un osso infetto.
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8
Praticare il primo foro
Sono disponibili tre opzioni di centrapunte per soddisfare le
preferenze del chirurgo: guida punte corti filettati, centrapunte doppi o strumenti transbuccali.
Indipendentemente dall´opzione scelta, praticare per primo il
foro accanto al sito della frattura o dell´osteotomia o nel segmento (posteriore) prossimale (1). Praticare il foro il più vicino
possibile al sito della frattura o dell´osteotomia nel segmento
distale (anteriore) (2).
Precauzioni:
–– La velocità di foratura non deve mai superare i 1.800 giri/
min, in particolare per quanto riguarda le ossa dense e
dure. Velocità di foratura più elevate possono causare:
– necrosi termica dell´osso,
– ustioni del tessuto molle,
– un foro di dimensioni eccessive che può portare alla riduzione della resistenza alla trazione, maggiore possibilità di stripping delle viti nell´osso, fissazione non ottimale e/o l´esigenza di viti di emergenza.
–– Evitare di danneggiare le filettature della placca con il trapano.
–– Irrigare sempre durante la perforazione per evitare che il
surriscaldamento possa danneggiare l´osso.
–– Terminato il posizionamento dell´impianto, irrigare e aspirare per rimuovere potenziali residui prodottisi durante la
procedura di impianto o di rimozione.
–– Durante la foratura prestare attenzione a non danneggiare, intrappolare o lacerare il tessuto molle del paziente,
e inoltre a non danneggiare le strutture critiche. Assicurarsi di tenere il trapano libero da materiali chirurgici liberi.
–– Manipolare i dispositivi con attenzione ed eliminare gli
strumenti di taglio per le ossa utilizzati nel contenitore per
taglienti.
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(1)

(2)

Tecnica chirurgica

Opzione 1 – guida punte filettato, corto
Strumenti
03.503.044

Guida punte 1.8, corto, con filetto,
per MatrixMANDIBLE

03.503.046

Guida punte 2.4, corto, con filetto,
per MatrixMANDIBLE

03.503.461

Punta elicoidale B 1.8 mm,
lunghezza 90 mm, per innesto J-Latch*,
per no. 03.503.044

03.503.471

Punta elicoidale B 2.4 mm,
lunghezza 90 mm, per innesto J-Latch*,
per no. 03.503.046

Se l´esposizione dell´osso è ampia, utilizzare il guida punte filettato corto di diametro adatto. Ruotare il guida punte in
senso orario per far incastrare i filetti nella placca.
Nota: I guida punte sono provvisti di codifica a colori per essere combinati con viti della misura ottimale.

* Sono disponibili anche punte elicoidali con innesto di tipo dentale.
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Opzione 2 – centrapunte doppio
Strumenti
312.180

Centrapunte doppio 2.4/1.8

03.503.461

Punta elicoidale da B 1.8 mm,
lunghezza 90 mm, per innesto J-Latch*,
per no. 03.503.044

03.503.471

Punta elicoidale da B 2.4 mm,
lunghezza 90 mm, per innesto J-Latch*,
per no. 03.503.046

Il centrapunte doppio può essere usato quando si dispone di
una buona visualizzazione.
Se si utilizza una vite di bloccaggio allineare il centrapunte
perpendicolarmente alla placca.

Opzione 3 – Manicotto e otturatore 2.0
Strumenti
397.211

Impugnatura universale per guida punte

397.213

Manicotto e otturatore 2.0

03.503.045

Guida punte, lungo, per MatrixMANDIBLE

03.503.047

Guida punte, lungo, con filetto,
per MatrixMANDIBLE

03.503.477

Punta elicoidale MatrixMANDIBLE da
B 1.8 mm, con due scanalature,
per innesto J-Latch, per no. 03.503.045
e no. 03.503.047

03.503.478

Punta elicoidale MatrixMANDIBLE da
B 2.4 mm, con due scanalature,
per innesto J-Latch, per no. 03.503.045
e no. 03.503.047

* Sono disponibili anche punte elicoidali con innesto di tipo dentale.
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Dopo aver praticato un´incisione decisa far passare con cautela il manicotto con otturatore attraverso il tessuto molle,
poi rimuovere l´otturatore.
Far passare il guida punte attraverso il manicotto e incastrarlo in posizione. Posizionare la punta del manicotto sulla
placca nel foro previsto per la vite. Se si usa il guida punte
con filetto, ruotare il guida punte in senso orario per far incastrare i filetti nella placca.
Con la punta elicoidale calibrata di diametro adatto, forare
direttamente attraverso il guida punte. Quando si utilizza il
guida punte filettato la profondità di foratura si può determinare osservando dove gli anelli colorati sulle punte combaciano con la superficie fissa del guida punte e mettendoli in
relazione con la tabella nel modulo transbuccale.
Precauzione: Per ottenere una stabilità angolare ottimale
con le viti di fissaggio, il foro deve essere eseguito in modo
coassiale con il foro della placca oppure ad angolo retto rispetto alla placca.
Sono disponibili tre opzioni diverse di divaricatore per guancia da utilizzare con il manicotto e otturatore.
Strumenti opzionali
397.232

Divaricatore per guancia, per
MatrixMANDIBLE, a forma di U, flessibile

397.420

Divaricatore per guancia 2.0,
per no. 397.213

397.430

Anello di guancia 2.0,
per no. 397.213

Nota: I guida punte 03.503.045 e 03.503.047 insieme alle
punte elicoidali del modulo transbuccale si possono utilizzare
anche da soli come alternative più lunghe ai guida punte
corti descritti nell´opzione 1.
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Tecnica chirurgica

9
Determinare la lunghezza della vite
Strumento
03.503.036

Misuratore di profondità per
MatrixMANDIBLE, campo di misura
da 6 a 40 mm

Determinare la lunghezza della vite adatta con il misuratore
di profondità.
Nota: Se si desidera il fissaggio bicorticale, scegliere una vite
con una lunghezza superiore a quanto precedentemente stabilito.

22

DePuy Synthes MatrixMANDIBLE Placche di ricostruzione premodellate

Tecnica chirurgica

10
Inserire le viti
Strumenti
03.503.070

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE,
corta, autobloccante, per innesto esagonale

03.503.071

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE,
media, autobloccante, per innesto esagonale

03.503.072

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE,
lunga, autobloccante, per innesto esagonale

311.004

Impugnatura per cacciavite, bloccabile, con
innesto esagonale

311.007

Impugnatura grande, con innesto esagonale

311.023

Impugnatura a cricchetto per cacciavite,
con innesto esagonale

Inserire le viti di lunghezza adeguata attraverso la placca nel
primo foro praticato. Serrare la vite finché non è salda.
Precauzione: Per la massima stabilità, sono raccomandate le
viti di bloccaggio. Utilizzare le viti non di bloccaggio nel caso
debba essere riposizionato un frammento osseo tirandolo
contro la placca, oppure nel caso sia necessaria un´elevata
angolazione della vite.
Note:
–– Se si utilizza la cannula 2.0 (come descritto nella fase 8,
opzione 3), rimuovere il manicotto di foratura, quindi inserire il cacciavite autobloccante con la vite innestata sulla
lama.
–– Per inserire la vite sulla lama, allineare la lama sopra l´intaglio a croce e ruotarla lentamente in senso antiorario
finché la lama non cade nell´intaglio. Premere saldamente
la lama per posizionarla completamente dentro la vite.
Una mezza rotazione in senso antiorario del cacciavite
inserito facilita la rimozione della vite dalla relativa clip di
fissaggio.
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11
Forare e posizionare le viti rimanenti
Praticare il foro il più vicino possibile al sito della frattura o
dell´osteotomia nel segmento distale (anteriore) dopo aver
posizionato la prima vite.
Inserire la seconda vite seguendo la procedura descritta in
precedenza.
Inserire tutte le altre viti alternandole su ciascun lato della
mandibola. Serrare saldamente tutte le viti a meno che non
sia prevista una successiva resezione. Applicare una fissazione ulteriore se ritenuta necessaria.
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Tecnica opzionale per la
resezione ossea

1
Resecare la mandibola
Strumenti
03.503.070

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE,
corta, autobloccante, per innesto esagonale

03.503.071

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE,
media, autobloccante, per innesto esagonale

03.503.072

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE,
lunga, autobloccante, per innesto esagonale

311.004

Impugnatura per cacciavite, bloccabile, con
innesto esagonale

311.007

Impugnatura grande, con innesto esagonale

311.023

Impugnatura a cricchetto per cacciavite,
con innesto esagonale

Una volta posizionata la placca, rimuovere la placca e le viti,
prendendo nota della posizione di ciascuna vite. Il contenitore delle viti fornito nel supporto per strumenti si può utilizzare per conservare ogni vite in base alla sua collocazione all´interno della placca.
Resecare la mandibola.
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2
Sostituire gli impianti
Riposizionare la placca sulla mandibola nella sua posizione
originaria.
Reinserire ogni vite predeterminata. Controllare tutte le viti
per garantire una tenuta sicura nella placca.

3
Applicare l´innesto osseo2
Un innesto osseo vascolarizzato o non si può applicare per
una ricostruzione primaria.
Le viti da ricostruzione premodellate MatrixMANDIBLE possono costituire un bloccaggio a ponte per difetti di continuità
senza innesto osseo temporaneamente prima di una ricostruzione secondaria.*

* Se una placca sostiene l´intero carico funzionale per un periodo prolungato è
possibile che si fratturi. Di conseguenza, è necessario l´impianto di innesto
osseo, immediatamente o in un momento successivo per sostenere la struttura.
2

J. Prein. Manual of Internal Fixation in the Cranio-Facial Skeleton. Berlin:
Springer-Verlag 1998.
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Placche di ricostruzione premodellate
MatrixMANDIBLE

Spessore 2.5 mm (blu chiaro)
04.503.900

Placca di ricostruzione premodellata
MatrixMANDIBLE, piccola, destra,
spessore 2.5 mm, titanio puro

04.503.901

Placca di ricostruzione premodellata
MatrixMANDIBLE, piccola, sinistra,
spessore 2.5 mm, titanio puro

04.503.902

Placca di ricostruzione premodellata
MatrixMANDIBLE, media, destra,
spessore 2.5 mm, titanio puro

04.503.903

Placca di ricostruzione premodellata
MatrixMANDIBLE, media, sinistra,
spessore 2.5 mm, titanio puro

MatrixMANDIBLE Placche di ricostruzione premodellate
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Placche di ricostruzione premodellate MatrixMANDIBLE

04.503.904

Placca di ricostruzione premodellata
MatrixMANDIBLE, grande, destra,
spessore 2.5 mm, titanio puro

04.503.905

Placca di ricostruzione premodellata
MatrixMANDIBLE, grande, sinistra,
spessore 2.5 mm, titanio puro
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Strumenti per placche di ricostruzione
premodellate MatrixMANDIBLE

03.503.900

Misuratore per placca di ricostruzione
premodellata MatrixMANDIBLE, piccola,
destra, spessore 2.5 mm

03.503.901

Misuratore per placca di ricostruzione
premodellata MatrixMANDIBLE piccola,
sinistra, spessore 2.5 mm

03.503.902

Misuratore per placca di ricostruzione
premodellata MatrixMANDIBLE, media,
destra, spessore 2.5 mm

03.503.903

Misuratore per placca di ricostruzione
premodellata MatrixMANDIBLE, media,
sinistra, spessore 2.5 mm

MatrixMANDIBLE Placche di ricostruzione premodellate
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Strumenti per placche di ricostruzione premodellate
MatrixMANDIBLE

03.503.904

Misuratore per placca di ricostruzione
premodellata MatrixMANDIBLE, larga,
destra, spessore 2.5 mm

03.503.905

Misuratore per placca di ricostruzione
premodellata MatrixMANDIBLE, larga,
sinistra, spessore 2.5 mm
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03.503.910

Sagoma modellabile per placca di ricostruzione premodellata MatrixMANDIBLE,
piccola, spessore 2.5 mm

03.503.911

Sagoma modellabile per placca di ricostruzione premodellata MatrixMANDIBLE,
media, spessore 2.5 mm

03.503.912

Sagoma modellabile per placca di ricostruzione premodellata MatrixMANDIBLE,
grande, spessore 2.5 mm

MatrixMANDIBLE Placche di ricostruzione premodellate
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Moduli per placche di ricostruzione
premodellate MatrixMANDIBLE

01.503.900

Set di placche di ricostruzione premodellate MatrixMANDIBLE

03.503.901

61.503.900

 odulo per placche di ricostruzione premodellate
M
MatrixMANDIBLE, 3/3, con coperchio, senza contenuto

M
 isuratore per placca di ricostruzione premodellata
MatrixMANDIBLE, piccola, sinistra, spessore 2.5 mm

03.503.902

M
 isuratore per placca di ricostruzione premodellata
MatrixMANDIBLE, media, destra, spessore 2.5 mm

03.503.903

M
 isuratore per placca di ricostruzione premodellata
MatrixMANDIBLE, media, sinistra, spessore 2.5 mm

03.503.904

M
 isuratore per placca di ricostruzione premodellata
MatrixMANDIBLE, larga, destra, spessore 2.5 mm

03.503.905

M
 isuratore per placca di ricostruzione premodellata
MatrixMANDIBLE, larga, sinistra, spessore 2.5 mm

03.503.910

S agoma modellabile per placca di ricostruzione premodellata
MatrixMANDIBLE, piccola, spessore 2.5 mm

03.503.911

S agoma modellabile per placca di ricostruzione premodellata
MatrixMANDIBLE, media, spessore 2.5 mm

03.503.912

S agoma modellabile per placca di ricostruzione premodellata
MatrixMANDIBLE, larga, spessore 2.5 mm

03.503.080

Vite con inserto MatrixMANDIBLE

04.503.900

P lacca di ricostruzione premodellata MatrixMANDIBLE, piccola,
destra, spessore 2.5 mm, titanio puro

04.503.901

P lacca di ricostruzione premodellata MatrixMANDIBLE, piccola,
sinistra, spessore 2.5 mm, titanio puro

04.503.902

P lacca di ricostruzione premodellata MatrixMANDIBLE, media,
destra, spessore 2.5 mm, titanio puro

04.503.903

P lacca di ricostruzione premodellata MatrixMANDIBLE, media,
sinistra, spessore 2.5 mm, titanio puro

04.503.904

P lacca di ricostruzione premodellata MatrixMANDIBLE, larga,
destra, spessore 2.5 mm, titanio puro

04.503.905

P lacca di ricostruzione premodellata MatrixMANDIBLE, larga,
sinistra, spessore 2.5 mm, titanio puro

03.503.900

 isuratore per placca di ricostruzione premodellata
M
MatrixMANDIBLE, piccola, destra, spessore 2.5 mm
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01.503.901

S trumentario per placche di ricostruzione premodellate
MatrixMANDIBLE, per uso con impianti sterili

03.503.910

S agoma modellabile per placca di ricostruzione premodellata
MatrixMANDIBLE, piccola, spessore 2.5 mm

61.503.901

S upporto per strumenti per placche di ricostruzione
premodellate MatrixMANDIBLE, 2/3, con coperchio, senza contenuto

03.503.911

S agoma modellabile per placca di ricostruzione premodellata
MatrixMANDIBLE, media, spessore 2.5 mm

03.503.912
03.503.900

 isuratore per placca di ricostruzione premodellata
M
MatrixMANDIBLE, piccola, destra, spessore 2.5 mm

S agoma modellabile per placca di ricostruzione premodellata
MatrixMANDIBLE, larga, spessore 2.5 mm

03.503.080

Vite con inserto MatrixMANDIBLE

03.503.901

 isuratore per placca di ricostruzione premodellata
M
MatrixMANDIBLE, piccola, sinistra, spessore 2.5 mm

Impianti sterili

03.503.902

 isuratore per placca di ricostruzione premodellata
M
MatrixMANDIBLE, media, destra, spessore 2.5 mm

04.503.900S P lacca di ricostruzione premodellata MatrixMANDIBLE, piccola,
destra, spessore 2.5 mm, titanio puro, sterile

03.503.903

 isuratore per placca di ricostruzione premodellata
M
MatrixMANDIBLE, media, sinistra, spessore 2.5 mm

04.503.901S P lacca di ricostruzione premodellata MatrixMANDIBLE, piccola,
sinistra, spessore 2.5 mm, titanio puro, sterile

03.503.904

 isuratore per placca di ricostruzione premodellata
M
MatrixMANDIBLE, larga, destra, spessore 2.5 mm

04.503.902S P lacca di ricostruzione premodellata MatrixMANDIBLE, media,
destra, spessore 2.5 mm, titanio puro, sterile

03.503.905

 isuratore per placca di ricostruzione premodellata
M
MatrixMANDIBLE, larga, sinistra, spessore 2.5 mm

04.503.903S P lacca di ricostruzione premodellata MatrixMANDIBLE, media,
sinistra, spessore 2.5 mm, titanio puro, sterile
04.503.904S P lacca di ricostruzione premodellata MatrixMANDIBLE, larga,
destra, spessore 2.5 mm, titanio puro, sterile
04.503.905S P lacca di ricostruzione premodellata MatrixMANDIBLE, larga,
sinistra, spessore 2.5 mm, titanio puro, sterile
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Viti di ricostruzione MatrixMANDIBLE

01.503.836

Set di viti di ricostruzione MatrixMANDIBLE Recon

Punte elicoidali, lunghezza 90 mm, per innesto J-Latch

61.503.836

Modulo per viti MatrixMANDIBLE Recon, 3/3,
con coperchio, senza contenuto

Art. n.

B

03.503.461

1.8 mm

03.503.044

03.503.471

2.4 mm

03.503.046

Viti MatrixMANDIBLE da B 2.4 mm, autofilettanti, lega in titanio (TAN),
confezione da 4 pezzi in Clip*
Art. n.

Lunghezza

04.503.435.04C	  5 mm
04.503.436.04C	  6 mm
04.503.438.04C	  8 mm

Per art. n.

Guida punte, corti, con filetto, per MatrixMANDIBLE
Art. n.

Per punta elicoidale B

03.503.044

1.8 mm

03.503.046

2.4 mm

04.503.440.04C

10 mm

04.503.442.04C

12 mm

Aste per cacciavite MatrixMANDIBLE, autobloccanti, per innesto
esagonale

04.503.444.04C

14 mm

Art. n.

Lunghezza

04.503.446.04C

16 mm

03.503.070

Corta

04.503.448.04C

18 mm

03.503.071

Media

03.503.072

Lunga

Viti LOCK MatrixMANDIBLE da B 2.4 mm, autofilettanti, lega in titanio
(TAN), confezione da 4 pezzi in Clip*
Art. n.

Lunghezza

04.503.638.04C

8 mm

04.503.640.04C

10 mm

04.503.642.04

12 mm

04.503.644.04C

14 mm

04.503.646.04C

16 mm

04.503.648.04C

18 mm

Viti di emergenza MatrixMANDIBLE da B 2.7 mm, autofilettanti, lega in
titanio (TAN), confezione da 1 pezzo in Clip
Art. n.

Lunghezza

04.503.465.01C

5 mm

04.503.466.01C

6 mm

04.503.468.01C

8 mm

04.503.470.01C

10 mm

04.503.472.01C

12 mm

04.503.474.01C

14 mm

04.503.476.01C

16 mm

04.503.478.01C

18 mm

Viti LOCK MatrixMANDIBLE da B 2.9 mm, autofilettanti, lega in titanio
(TAN), confezione da 4 pezzi in Clip*

Cacciavite MatrixMANDIBLE, con manicotto di presa, per innesto
esagonale
03.503.068

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE, lunga,
non autobloccante

03.503.069

Manicotto di presa, lungo, per no. 03.503.068

Opzioni disponibili
03.503.408	Punta elicoidale da B 1.5 mm con fine corsa,
lunghezza 50/8 mm, con due scanalature,
per innesto J-Latch
03.503.451	Punta elicoidale da B 1.5 mm, lunghezza 90 mm,
per innesto J-Latch*, per no. 03.503.043
03.503.508	Punta elicoidale da B 1.5 mm con fine corsa,
per MatrixMANDIBLE, lunghezza 50/8 mm,
con due scanalature, per innesto tipo dentale
03.503.551

Punta elicoidale da B 1.5 mm, per MatrixMANDIBLE,
lunghezza 90 mm, con due scanalature,
per innesto tipo dentale

03.503.561

Punta elicoidale da B 1.8 mm, per MatrixMANDIBLE,
lunghezza 90 mm, con due scanalature,
per innesto tipo dentale

03.503.571	Punta elicoidale da B 2.4 mm, per MatrixMANDIBLE,
lunghezza 90 mm, con due scanalature, per innesto tipo
dentale
03.503.043

Guida punte 1.5, corto, con filetto, per MatrixMANDIBLE

03.503.066

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE, corta,
non autobloccante

04.503.668.04C	  8 mm

03.503.067

Manicotto di presa, corto per no. 03.503.066

04.503.670.04C

10 mm

04.503.xxx.04C

04.503.672.04C

12 mm

Sono disponibili altre opzioni di viti. Vedere set di viti
MatrixMANDIBLE Trauma

04.503.674.04C

14 mm

04.503.676.04C

16 mm

04.503.678.04C

18 mm

Art. n.
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*Disponibili anche in confezioni di 1 vite in Clip. Per ordinare sostituire «.04C»
con «.01C» nel numero pezzo.
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Strumenti di ricostruzione
MatrixMANDIBLE

01.503.831

Strumentario MatrixMANDIBLE Recon

61.503.831

Supporto per strumenti MatrixMANDIBLE Recon, 3/3,
con coperchio, senza contenuto

03.503.056

Pinza piegaplacche con becco, per placche MatrixMANDIBLE

03.503.077

Leva per piegare per placche MatrixMANDIBLE, sinistra

03.503.078

Leva per piegare per placche MatrixMANDIBLE, destra

398.660

Pinza fissa-guida con sfera, cremagliera, lunghezza 180 mm

398.985

Pinza di riduzione con punte, cremagliera, lunghezza 180 mm

398.986

Pinza di riduzione con punte, cremagliera, lunghezza 140 mm

03.503.057

Shortcut per placche MatrixMANDIBLE, spessore da 1.5 a 2.8,
con lima, da usarsi in coppia

03.503.036	Misuratore di profondità per MatrixMANDIBLE, campo di
misura da 6 a 40 mm
311.023

Impugnatura a cricchetto per cacciavite, con innesto esagonale

311.007

Impugnatura grande, con innesto esagonale

312.180

Centrapunte doppio 2.4/1.8

Opzioni disponibili
311.004

Impugnatura per cacciavite, bloccabile, con innesto esagonale

312.220

Centrapunte doppio 2.0/1.5

311.006

Impugnatura media, con innesto esagonale
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MatrixMANDIBLE Reconstruction per uso con
impianti sterili

01.503.838

MatrixMANDIBLE Recon da usare con impianti sterili

61.503.838	Modulo MatrixMANDIBLE Recon, 2/3, con coperchio, per uso
con impianti sterili

Opzioni disponibili
03.503.408	Punta elicoidale da B 1.5 mm con fine corsa,
lunghezza 50/8 mm, con due scanalature, per innesto J-Latch
03.503.451

03.503.461

Punta elicoidale B 1.8 mm, lunghezza 90 mm,
per innesto J-Latch, per no. 03.503.044

03.503.471

Punta elicoidale B 2.4 mm, lunghezza 90 mm,
per innesto J-Latch, per no. 03.503.046

03.503.044

Guida punte 1.8, corto, con filetto, per MatrixMANDIBLE

03.503.046

Guida punte 2.4, corto, con filetto, per MatrixMANDIBLE

03.503.068

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE, lunga,
non autobloccante

03.503.069

Manicotto di presa, lungo per no. 03.503.068

03.503.070

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE, corta, autobloccante,
per innesto esagonale

Punta elicoidale da B 1.5 mm, lunghezza 90 mm,
per innesto J-Latch*, per no. 03.503.043

03.503.508	Punta elicoidale da B 1.5 mm con fine corsa,
per MatrixMANDIBLE, lunghezza 50/8 mm,
con due scanalature, per innesto tipo dentale
03.503.551	Punta elicoidale da B 1.5 mm, per MatrixMANDIBLE,
lunghezza 90 mm, con due scanalature,
per innesto tipo dentale
03.503.561	Punta elicoidale da B 1.8 mm, per MatrixMANDIBLE,
lunghezza 90 mm, con due scanalature,
per innesto tipo dentale
03.503.571

Punta elicoidale da B 2.4 mm, per MatrixMANDIBLE,
lunghezza 90 mm, con due scanalature,
per innesto tipo dentale

03.503.043

Guida punte 1.5, corto, con filetto, per MatrixMANDIBLE

03.503.072	Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE, lunga, autobloccante,
per innesto esagonale

03.503.066

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE, corta,
non autobloccante

03.503.080

Vite con inserto MatrixMANDIBLE

03.503.067

Manicotto di presa, corto per no. 03.503.066

03.503.173

Sagoma modellabile per placca MatrixMANDIBLE, semilunare,
2+2 fori, spessore 2.0 mm

03.503.174

Sagoma modellabile per placca MatrixMANDIBLE, retta,
6, 12, 20 fori, spessore 2.0 mm

03.503.175

Sagoma modellabile per placca MatrixMANDIBLE, angolata,
spazio centrale largo, 3+3 fori, spessore 2.0 mm

03.503.176S

Sagoma modellabile per placca di ricostruzione 		
MatrixMANDIBLE, angolata, 7+23 fori, spessore 2.0 mm,
sterile

03.503.180

Sagoma modellabile per placca di ricostruzione 		
MatrixMANDIBLE, retta, 12, 20 fori, spessore 2.5 mm/2.8 mm

03.503.181S

Sagoma modellabile per placca di ricostruzione 		
MatrixMANDIBLE, angolata, 7+23 fori, spessore 2.5 mm/2.8 mm,
sterile

03.503.071 	Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE,
media, autobloccante, per innesto esagonale
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Come ordinare impianti e punte elicoidali sterili (elencati nei moduli viti e
placche):
– Viti: sostituire «C» con «S» nel numero di articolo non sterile.
– Placche e punte elicoidali: aggiungere una «S» al numero di articolo,
ad es. 04.503.733 diventa 04.503.733S in confezione sterile.
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