Sistema con viti di Schanz mininvasivo per la riduzione completa
delle fratture della colonna vertebrale

USS MIS per fratture
Tecnica chirurgica

Controllo con amplificatore di brillanza
Questo manuale d’uso non è sufficiente per l’utilizzo immediato dei prodotti
DePuy Synthes. Si consiglia di consultare un chirurgo già pratico nell'impianto
di questi prodotti.
Condizionamento, ricondizionamento, cura e manutenzione
Per le direttive generali, il controllo del funzionamento, lo smontaggio degli
strumenti composti da più parti e le direttive sul condizionamento degli impianti, si prega di contattare il proprio rappresentante Synthes locale o fare
riferimento a:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
Per informazioni generali su ricondizionamento, cura e manutenzione dei dispositivi riutilizzabili Synthes, dei vassoi portastrumenti e delle custodie degli strumenti, oltre che sul condizionamento degli impianti Synthes non sterili, consultare l'opuscolo “Informazioni importanti” (SE_023827) o fare riferimento a:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
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USS MIS per fratture.
Sistema con viti di Schanz
mininvasivo per la riduzione
completa delle fratture
della colonna vertebrale
1 Viti di Schanz
• Progettate per consentire una correzione attiva
dell’equilibrio sagittale
• Ideate per consentire di ottenere un immediato
riscontro tattile
• Design a doppio nucleo della vite che consente
una regolazione senza perdita di presa nell’osso
clinicamente rilevante
2 Morsetti per frattura
• Consentono una correzione indipendente della
cifosi e una distrazione in base alla tecnica AO
• Morsetto per fratture con caricamento dall’alto
per un’introduzione semplice dell’asta
3 Viti di Schanz perforate per ossa porotiche
• Ideate per l'ancoraggio della vite e il supporto
del corpo vertebrale grazie alla nuvola di cemento
• Sei aperture radiali per la distribuzione del cemento
a 360°
• Cementazione dopo il posizionamento finale
della vite
4 Impianto percutaneo
• Potenziale per traumatizzazione e perdita ematica
ridotte
• Potenziale per un rapido recupero
5 Supporto per asta regolabile
• Consente un’angolazione individuale dell’asta
durante l’inserimento
• Aste diametro 6.0 mm disponibili in TAN
6 Distrazione e compressione percutanea
• Distrazione parallela eseguita a ponte sopracutanea
• Regolabilità indipendentemente dalla correzione
sagittale eseguita in precedenza
7 Possibilità di rimozione percutanea
• Consente il ripristino dei segmenti mobili dopo
la guarigione della frattura
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Principi AO Spine

I quattro principi da considerare come fondamenti per la
corretta gestione dei pazienti spinali sono alla base della
struttura e dello svolgimento del corso di studi proposto:
Stabilità – Allineamento – Biologia – Funzione.1,2

Stabilità
Stabilizzazione per ottenere
uno specifico risultato
terapeutico

Sagittale
Assiale

Biologia
Eziologia, patogenesi,
protezione neurale e
guarigione dei tessuti

Funzione
Conservazione e ripristino
della funzione per prevenire
disabilità

Copyright © 2012, AOSpine

Aebi M, Thalgott JS, Webb JK (1998): AO ASIF Principles
in Spine Surgery. Berlin: Springer.
2 Aebi M, Arlet V, Webb JK, (2007): AOSPINE Manual
(2 vols), Stuttgart, New York: Thieme.
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Allineamento
Bilanciamento della
colonna vertebrale nelle
tre dimensioni

Tecnica chirurgica

Indicazioni e controindicazioni

Il sistema USS MIS per fratture è un sistema di fissazione
con vite peduncolare toracolombare posteriore (T1-S2)
progettato per assicurare una stabilizzazione segmentale
precisa della spina nei pazienti scheletricamente maturi.
L'intervento chirurgico può essere eseguito con approccio minimamente invasivo o a cielo aperto.
Indicazioni
• Fratture: fratture instabili della colonna toracica, lombare e lombosacrale e fratture associate a deformità
inaccettabili (lesioni disco-legamentose o laminectomie
pregresse non costituiscono controindicazioni)
• Tumori
• Infezioni
• Deformazioni post-traumatiche
• Spondilolistesi
• Discopatia degenerativa
• Osteoporosi con uso concomitante di Vertecem V+
Controindicazioni
• Nelle fratture e nei tumori con grave disgregazione del
corpo vertebrale anteriore, è necessario usare un supporto anteriore aggiuntivo o eseguire una ricostruzione
della colonna
• Osteoporosi, se usato senza cementazione
• Osteoporosi grave
Controindicazioni relative a Vertecem V+
Per il sistema Vertecem V+ si prega di fare riferimento
alla tecnica chirurgica corrispondente.
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Preparazione

1. Posizionamento del paziente
Posizionare il paziente su un tavolo operatorio radiotrasparente in posizione prona. Per ottenere la visualizzazione desiderata della colonna, il tavolo operatorio deve
avere spazio sufficiente per un braccio a C per fluoroscopia che possa ruotare liberamente per ottenere proiezioni AP, oblique e laterali. La visualizzazione accurata
dei marcatori anatomici e la visualizzazione fluoroscopica
dei peduncoli sono essenziali per l’uso del sistema USS
MIS per fratture.

6
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2. R
 accomandazioni generali sul
trattamento dei fili di Kirschner
Verificare che i fili di Kirschner restino fermamente in
posizione per tutta la durata dell’intervento. Anche se
le punte dei fili di Kirschner sono smusse, è necessario
monitorare i fili mediante fluoroscopia per garantire che
non penetrino nella parete anteriore del corpo vertebrale
danneggiando i vasi situati frontalmente.

Verificare che i fili di Kirschner non scivolino fuori prima
che le viti siano state inserite. I fili di Kirschner sono abbastanza lunghi per poter essere tenuti in posizione manualmente durante la preparazione del peduncolo e la
dilatazione dei tessuti molli.
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Preparazione

Raccomandazioni per il posizionamento dei fili di
Kirschner
Quando si inseriscono i fili di Kirschner, ricordarsi di posizionarli il più parallelamente possibile gli uni rispetto agli
altri e alle placche terminali vertebrali craniali.

Nota: quando si interviene a livello L5/S1, posizionare i fili di Kirschner in relazione al filo di Kirschner verde (fare riferimento all'immagine).

8
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3. Inserimento del filo di Kirschner
Ogni filo di Kirschner viene posizionato attraverso un’incisione individuale. L’inserzione del filo di Kirschner può essere effettuata usando strumenti riutilizzabili (vedi “Preparazione del peduncolo”, passaggio 1a) o monouso
(vedi “Preparazione del peduncolo”, passaggio 1b).
Suggerimento tecnico: la valutazione radiografica
mediante fluoroscopia biplanare con due bracci a
C facilita la procedura e può ridurre il rischio di
lesioni durante l’intervento chirurgico.
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Preparazione del peduncolo

1a. P
 reparazione del peduncolo e
inserimento del filo di Kirschner
con strumenti riutilizzabili

1

Strumenti
02.606.003

Filo di Kirschner da B 1.6 mm senza
punta a trequarti, lunghezza 480 mm,
acciaio inossidabile

03.606.020

Trocar da B 1.6 mm

03.606.021

Supporto per trocar, per no.
03.606.020

03.620.230

Lesina peduncolare da B 3.5 mm, cannulata, radiotrasparente, lunghezza
253 mm, per viti da B 5.0 a 7.0 mm

Strumenti facoltativi
03.616.070

Impugnatura per filo di Kirschner da
B 1.6 mm

03.627.029

Portastrumenti, radiotrasparente

Usare l’imaging radiografico per localizzare i peduncoli
e il sito di incisione cutanea. Con uno scalpello praticare
un’incisione lunga ca. 25 mm ed eseguire una dissezione
smussa del tessuto sottocutaneo fino al peduncolo.
Usare la lesina d'apertura peduncolare per perforare la
corticale e preparare il canale per la vite.
Avvitare il trocar sul supporto (1,2). Avvitare completamente il gruppo nella lesina d'apertura peduncolare (3).
Regolare il manicotto radiotrasparente a una lunghezza
di 10 mm (4).
Posizionare il punteruolo sul peduncolo e aprire la corticale. Prima di far avanzare la lesina d'apertura peduncolare nel peduncolo, è possibile determinare la lunghezza
della vite dedicata usando un manicotto radiotrasparente.
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Nota: la punta della lesina d'apertura peduncolare
fatta avanzare indica la punta della vite.

5

Regolare il manicotto in relazione alla lunghezza della
vite dedicata e far avanzare la lesina d'apertura peduncolare (5).
Precauzione: Confermare l’orientamento e la profondità mediante immagini radiografiche, inserendo la
lesina d'apertura peduncolare.
Note:
• Il manicotto, grazie a un arresto sul peduncolo,
impedisce che la lesina avanzi ulteriormente oltre
la lunghezza prescritta della vite. A scopo di verifica, la punta del manicotto è provvista di marker
RX (6).
• Ruotare costantemente la lesina d'apertura peduncolare facendola avanzare nella vertebra.

6b

6

Opzionale: Usare il portastrumenti radiotrasparente per trattenere la lesina d'apertura peduncolare durante l’imaging radiografico (6b).
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Preparazione del peduncolo

Svitare il supporto per trocar e il trocar dalla lesina
d'apertura peduncolare, verificando che quest’ultima
resti in posizione (7).

11

DePuy Synthes USS MIS per fratture

Tecnica chirurgica

7

Inserire un filo di Kirschner nella lesina e guidarlo attraverso il peduncolo (8). Far avanzare il filo sotto controllo
fluoroscopico alla profondità stabilita dove si vuole posizionare la vite.

8

Opzionale: Usare l’impugnatura per filo di Kirschner
per far avanzare il filo. L’impugnatura per filo di Kirschner viene usata per far avanzare o rimuovere i fili
di Kirschner durante l’intervento. La freccia sullo
strumento indica la direzione dell’avanzamento o
della rimozione del filo di Kirschner. Premere il grilletto di bloccaggio e far scivolare lo strumento sopra il
filo di Kirschner. Rilasciare il grilletto per bloccare lo
strumento in un punto sopra l’estremità del punteruolo cannulato.
Avvertenza: La distanza fra lo strumento e il punteruolo cannulato deve essere uguale alla profondità
di inserimento del filo di Kirschner.
Battere leggermente sulla superficie di impattamento
dell’impugnatura per filo di Kirschner per far avanzare il
filo stesso. Verificare la posizione sotto controllo fluoroscopico (9). Interrompere l’impattamento quando lo strumento raggiunge la sommità del punteruolo cannulato.

9

Rimuovere la lesina d'apertura peduncolare mantenendo
la posizione del filo di Kirschner nel peduncolo.
Avvertenze:
• Per evitare un avanzamento involontario del filo
di Kirschner, allineare la traiettoria della sonda
rispetto al filo di Kirschner e monitorare la posizione del filo di Kirschner sotto fluoroscopia.
• Inserire il filo di Kirschner in piccoli passaggi
usando l’impugnatura per filo di Kirschner. La
distanza fra l’impugnatura del filo di Kirschner e il
punteruolo cannulato deve essere uguale alla profondità di inserimento aggiuntiva del filo di Kirschner, per impedire un avanzamento accidentale.
Precauzione: Mentre si rimuove la lesina d'apertura
peduncolare, fissare sempre il filo di Kirschner.
Nota: Tutte le viti di Schanz del sistema USS MIS
per fratture sono autofilettanti, tuttavia, se si preferisce effettuare la maschiatura, usare un maschiatore adeguato con l’apposita impugnatura.
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Preparazione del peduncolo

1b. P
 reparazione del peduncolo e
inserimento del filo di Kirschner
con strumenti monouso
Strumento
02.606.003

Filo di Kirschner da B 1.6 mm senza
punta a trequarti, lunghezza 480 mm,
acciaio inossidabile

Strumenti facoltativi
03.616.070

Impugnatura per filo di Kirschner da
B 1.6 mm

03.627.029

Portastrumenti, radiotrasparente

Nota: Usare l’imaging radiografico per localizzare i
peduncoli e il sito di incisione cutanea.
Con uno scalpello praticare un’incisione lunga ca. 25 mm
ed eseguire una dissezione smussa del tessuto sottocutaneo fino al peduncolo.
Inserire un ago di Jamshidi nell’incisione cutanea. Localizzare
il punto di ingresso peduncolare e allineare l’ago di Jamshidi
con la traiettoria del peduncolo. Se necessario, reinserire e
riallineare l’ago (1).
Aprire la corticale del peduncolo. Verificare la posizione
sotto controllo fluoroscopico.
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Svitare il trocar dall’ago di Jamshidi controllando che
l’ago resti in posizione.

2

Inserire un filo di Kirschner nell’ago di Jamshidi e guidarlo
attraverso il peduncolo (2). Far avanzare il filo sotto
controllo fluoroscopico alla profondità stabilita dove si
vuole posizionare la vite.
Nota: Confermare l’orientamento e la profondità
mediante immagini radiografiche, inserendo l’ago
di Jamshidi.
Suggerimento tecnico: Usare l’impugnatura del filo
di Kirschner per far avanzare il filo (3; per la manipolazione vedi Preparazione del peduncolo, 1a).
Precauzione: Mentre si rimuove l’ago di Jamshidi,
fissare sempre il filo di Kirschner.
Note:
• Allargare il canale della vite con la lesina o il
maschio prima di inserire la vite.
• Tutte le viti di Schanz del sistema USS MIS per
fratture sono autofilettanti, tuttavia, se si preferisce effettuare la maschiatura, usare un maschiatore di dimensioni adeguate con l’apposita impugnatura.
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Inserimento della vite

1. D
 ilatare l’incisione e determinare
la lunghezza della vite
Strumenti
03.610.001

Dilatatore da B 1.8/10.0 mm, cannulato, per filo di guida da B 1.6 mm

03.628.101

Dilatatore da B 13 mm, eccentrico,
per no. 03.628.103

03.628.103

Dilatatore da B 10.0/13.0 mm,
per no. 03.610.001

02.606.003

Filo di Kirschner da B 1.6 mm senza
punta a trequarti, lunghezza 480 mm,
acciaio inossidabile

Strumento facoltativo
03.631.521

Indicatore di lunghezza viti

Inserire il dilatatore da 1.8/10.0 mm sopra il filo di Kirschner.
Continuare a dilatare posizionando il dilatatore da
10.0/13.0 mm sopra quello da 1.8/10.0 mm. Successivamente, posizionare il dilatatore eccentrico da 13.0 mm sopra
quello da 10.0/13.0 mm e orientare la parte oblunga dello
strumento rispetto al lato in cui si vuole posizionare l’asta (1).
Note:
• Usare l’imaging radiografico per confermare
l’orientamento e la profondità del filo di Kirschner
mentre si inseriscono i dilatatori. Usare l’imaging
radiografico anche per confermare che i dilatatori
siano stati inseriti il più profondamente possibile
nel punto di accesso al peduncolo. Il dilatatore
eccentrico può essere monitorato grazie al marker
radiografico.
• L’impugnatura per filo di Kirschner può essere
usata per impattare i fili di Kirschner (vedi
“Preparazione del peduncolo”, passaggio 1a).
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Opzione: Usare l’indicatore della lunghezza della
vite MIS per determinare la lunghezza della vite.

2

Nota: L’indicatore della lunghezza della vite indica la
profondità della punta del filo di Kirschner, iniziando
dal punto di accesso al peduncolo. La lunghezza della
vite viene indicata dalla lunghezza del filetto.
Determinare la lunghezza della vite usando l’indicatore
della lunghezza della vite MIS in alto sul dilatatore
(03.610.001) e sul filo di Kirschner. Leggere la lunghezza
della vite fra le linee doppie del filo di Kirschner (2).

Rimuovere il dilatatore 1.8/10.0 mm mantenendo attentamente in posizione il filo di Kirschner per garantire che
il punto di accesso al peduncolo per il posizionamento
della vite venga mantenuto (3).

3

Lasciare il dilatatore 10.0/13.0 mm e il dilatatore eccentrico
da 13.0 mm in posizione per proteggere il tessuto circostante
mentre si inserisce la vite peduncolare.
Precauzione: Mentre si rimuovono i dilatatori,
fissare sempre il filo di Kirschner.
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Inserimento della vite

2. P
 reparazione e inserimento delle
viti peduncolari
Strumenti
03.628.120

Cacciavite Spline Drive, per viti di
Schanz, con impugnatura a T

03.628.101

Dilatatore da B 13 mm, eccentrico,
per no. 03.628.103

03.628.103

Dilatatore da B 10.0/13.0 mm,
per no. 03.610.001

Strumenti facoltativi
03.627.024

Cacciavite Spline Drive, per viti di
Schanz, cannulato, con raccordo per
innesto rapido esagonale 6.0 mm

03.627.017

Impugnatura per chiave a cricchetto
con regolazione del momento
torcente, 7 Nm

03.628.106

Fresa, cannulata

Scegliere le viti della lunghezza adeguata. Scegliere viti
del diametro e della lunghezza massimi possibili per
ottenere la stabilità desiderata.
Note sull’uso opzionale delle viti di Schanz perforate:
• Se le viti sono troppo corte, il cemento osseo
rischia di essere iniettato troppo vicino al peduncolo. Le perforazioni della vite devono trovarsi nel
corpo vertebrale, vicino alla parete corticale anteriore. Per questo motivo le viti da 35 mm devono
essere posizionate solo nel sacro.
• Se le viti sono troppo lunghe o posizionate in
modo bicorticale, si rischia di perforare la parete
corticale anteriore con conseguente fuoriuscita di
cemento.
Montare la vite di Schanz sul cacciavite spline drive
autobloccante (1).
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Far corrispondere l’asse della vite con quello del filo di
Kirschner, facendo passare il gruppo vite di Schanz/cacciavite spline drive sopra il filo di Kirschner attraverso il
dilatatore B 10.0/13.0 mm fino a che la punta della vite
non raggiunge il punto di accesso al peduncolo (2).

2

Nota: Visualizzare la profondità di inserzione della
vite di Schanz inserendo la vite fino a che la linea
incisa sul cacciavite spline drive non si trova a filo
del bordo del dilatatore (2).
Inserire con attenzione la vite nel peduncolo fino a che
la punta della vite non passa attraverso il peduncolo.
Controllare che il filo di Kirschner esca dall’estremità
prossimale del cacciavite spline drive.
Non appena la punta della vite penetra nel corpo
vertebrale, rimuovere il filo di Kirschner.
Staccare il cacciavite spline drive dalla vite di Schanz
e rimuovere i dilatatori (3).
3
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Inserimento della vite

Note sull’uso opzionale delle viti di Schanz
perforate:
• Se si usano viti di Schanz perforate, valutare la
corticale in relazione a eventuali rotture della
stessa.
• In presenza di perforazioni fare particolare attenzione quando si applica il cemento osseo. Fuoriuscite di cemento e i relativi rischi correlati possono
compromettere le condizioni fisiche del paziente.
• La vite di Schanz perforata deve entrare ca. per
l'80% nel corpo vertebrale (4).
Note e avvertenze:
• Monitorare la punta del filo di Kirschner con amplificatore di brillanza per garantire che non penetri nella parete anteriore del corpo vertebrale.
• Per evitare un avanzamento involontario del filo
di Kirschner, allineare la traiettoria dell’impianto
rispetto al filo di Kirschner e monitorare la posizione del filo di Kirschner con amplificatore di
brillanza.
• Durante l’inserimento della vite, confermare la traiettoria e la profondità con l'amplificatore di brillanza. La punta della vite di Schanz non deve penetrare nella parete anteriore del corpo vertebrale. La
parte finale del filetto della vite di Schanz deve trovarsi a filo del punto di accesso al peduncolo.
• Fare attenzione quando si usano strumenti cannulati in combinazione con fili di Kirschner (per es.
cacciaviti, lesine, ecc.). Verificare che il punto di
uscita del filo di Kirschner nello strumento non sia
coperto per evitare di pizzicare il guanto.
• L’inserimento della vite deve essere guidato per
evitare un posizionamento non corretto delle viti.
• Se prima di inserire la vite si esegue la maschiatura, usare la corrispondente boccola di protezione per proteggere il tessuto molle.
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4

Tecnica opzionale

Per preparare il sito per il morsetto per fratture MIS, inserire la fresa sopra la vite di Schanz impiantata. Ruotare
la fresa per eliminare l’osso che interferisce (5). Ripetere
l’operazione per ogni vite di Schanz.

5

Nota: Non usare la fresa attraverso il dilatatore.
Avvertenza: Le strutture anatomiche potrebbero essere danneggiate usando la fresa; usare l'amplificatore di brillanza e fare particolare attenzione alla
protezione delle articolazioni delle faccette.
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Inserimento del morsetto per fratture

1. C
 aricamento del morsetto per
fratture MIS

1

Strumenti
03.628.105

Ferma morsetto

03.628.113

Asta rigida per chiave a tubo con
ingranaggio a 3 camme

68.628.323

Modulo morsetto per fratture e viti di
Schanz, con stazione di carica, con
coperchio, senza contenuto

oppure
03.628.102

Unità di caricamento per pinza

Posizionare correttamente il morsetto per fratture MIS nella
stazione di carica (1). Verificare che il morsetto per fratture
MIS possa essere angolato liberamente, allentando il dado
del morsetto per fratture MIS con l’asta per chiave a tubo
di due giri.
Allineare le lame del ferma morsetto con il morsetto per
fratture MIS e farlo scorrere in basso nella stazione di
carica facendo scattare un morsetto per fratture MIS nel
ferma morsetto (1).
Premere fermamente in basso per catturare il morsetto
per fratture MIS. Verificare che il morsetto per fratture
MIS sia fermamente applicato allo strumento (2).
Ripetere questo passaggio per tutti i morsetti necessari.
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2

Note:
• Se il morsetto per fratture MIS non scatta nel
ferma morsetto, stringere leggermente le lame del
ferma morsetto, premendo sull’impianto fino allo
scatto.
• In caso di smontaggio del morsetto per fratture
MIS, verificare il corretto montaggio dell’impianto,
con orientamento della rondella e del dado come
mostrato nella figura (3).
• Controllare tirando il ferma morsetto/gruppo
morsetto per fratture MIS per garantire
un'applicazione ben ferma.
• Rimuovere tutti gli impianti dalla stazione di
carico per la pulizia e la sterilizzazione. Gli impianti devono essere conservati nelle tasche dei
moduli previste a questo scopo.
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2. I nserimento del morsetto per
fratture

1

Strumento
03.628.105

Ferma morsetto

Inserire il gruppo (morsetto per fratture MIS attaccato
al ferma morsetto) sopra la vite di Schanz e attraverso
l’incisione cutanea.
Posizionare il ferma morsetto in modo da poter inserire
l'asta nella posizione prevista.
Ripetere questo passaggio per tutte le viti di Schanz.
Note:
• Verificare che il morsetto per fratture MIS sia
alloggiato il più profondamente possibile, vicino
all’accesso al peduncolo (2); la fresa può essere
usata in base alla tecnica opzionale descritta
a pagina 21.
• Verificare che il morsetto per fratture MIS possa
essere angolato liberamente.
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Inserimento dell’asta

1. D
 eterminazione della lunghezza
dell’asta

1

Strumenti
03.628.105

Ferma morsetto

03.628.107

Indicatore di lunghezza aste

Introdurre l’indicatore di lunghezza aste attraverso i fori
dei ferma morsetti. Durante l’introduzione (1) tenere in
posizione parallela i ferma morsetti e far scorrere
l’indicatore di lunghezza aste fino al completo inserimento dello strumento (2).

Leggere la corrispondente lunghezza dell’asta sulla scala (3).

2

L’indicatore di lunghezza aste viene rimosso spingendo
indietro lo strumento tenendo al contempo in posizione
parallela i ferma morsetti.
Note:
• Per determinare la lunghezza dell’asta con la massima precisione, allineare i ferma morsetti il più
parallelamente possibile.
• Per determinare la lunghezza dell’asta in caso di distrazione, aggiungere la lunghezza di distrazione desiderata alla lunghezza determinata con lo strumento.
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Inserimento dell’asta

2. Preparazione del portaimpianti

1

Strumenti
03.631.537

Impugnatura per pinza per asta

03.631.538

Pinza per asta, retta

Montare l’impugnatura della pinza per asta e bloccarla (1).
Nota: Durante il montaggio non premere il grilletto
dell’impugnatura.
Verificare di aver tirato indietro il manicotto di bloccaggio
e che l'estremità distale dell’asta della pinza per asta sia
visibile.

Far scattare l’asta nella corrispondente interfaccia della
parte distale della pinza per asta (2).
Precauzione: Quando si carica l’asta, non premere
il grilletto dell’impugnatura.
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2

Premere il pulsante a pressione della pinza per asta
e contemporaneamente spingere in basso il manicotto
di bloccaggio (3). Verificare che l’asta sia fermamente
collegata (4).

3
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Inserimento dell’asta

3. Inserimento dell’asta
Strumenti
03.631.537

Impugnatura per pinza per asta

03.631.538

Pinza per asta, retta

Allineare le fessure dei ferma morsetti prima di inserire
l’asta.
Introdurre l’asta con un angolo molto inclinato attraverso
la fessura della parte più craniale o caudale del ferma
morsetto. Comprimendo l’impugnatura della pinza per
asta si ottiene il bloccaggio dell’angolazione della stessa.
Far passare l’asta attraverso gli impianti adiacenti.
Se si avverte un aumento della resistenza, verificare mediante amplificatore di brillanza se l’asta è passata attraverso o se si trova al di sotto della fascia.
Nota: Controllare la profondità della punta dell’asta
con imaging laterale.
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4. V
 erifica del posizionamento
dell’asta

1

Strumento
03.628.124

Indicatore asta

Verificare la posizione dell’asta introducendo l’indicatore
per asta attraverso il ferma morsetto (1).
Note:
• Usare l’indicatore per aste per verificare la presenza dell’asta nell’impianto. Il marker nero visibile indica la presenza dell’asta nel ferma morsetto
o nel morsetto per fratture MIS (2). Se il marker
nero scompare nel ferma morsetto, nessuna asta
è stata posizionata (3). In alternativa, verificare
il posizionamento dell’asta attraverso il ferma
morsetto adiacente, tentando di ruotare i ferma
morsetti o sotto controllo visivo.
• Verificare il posizionamento finale dell’asta con
radiografie laterali. Verificare che il raccordo e la
punta dell’asta fuoriescano all’esterno dei morsetti
per fratture MIS.

2
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Collocazione dell’asta

1. Caricamento del tappo di chiusura

1

Strumenti
03.628.108

Guida per tappo

68.628.323

Modulo morsetto per fratture e viti di
Schanz, con stazione di carica, con
coperchio, senza contenuto

oppure
03.628.102

Unità di caricamento per pinza

Posizionare correttamente il tappo MIS nell'unità di
carico (1). Orientare e posizionare correttamente la guida
per tappo sopra il tappo dell'unità di carico (2).
Nota: Verificare la posizione corretta del tappo MIS
in base alle incisioni sull'unità di carico.

Premere fermamente in basso per catturare il tappo (2).
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2

Il tappo scatta nella punta distale dell’apposita guida (3).

3
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Collocazione dell’asta

2. Inserimento del tappo di chiusura
Strumenti
03.628.108

Guida per tappo

03.628.109

Persuader

Inserire la guida per tappo nel ferma morsetto (1). Spingere
in basso la guida per tappo per premere in basso l’asta
nell’incavo desiderato del morsetto per fratture MIS. Gli
ultimi 20 mm di inserzione sono supportati da un meccanismo a cricchetto che impedisce che la guida per tappo
scivoli indietro.
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1

Posizionare il persuader sulle spalle della guida per tappo
e al di sotto della spalla del ferma morsetto (2) e stringere
l’impugnatura fino all’arresto (3).

2

Note:
• Verificare che il morsetto per fratture MIS sia
alloggiato il più profondamente possibile, vicino
all’accesso al peduncolo.
• Per rimuovere la guida per tappo, premere il
pulsante a pressione del ferma morsetto.
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3. Fissazione dell’asta e rimozione
della pinza per asta
Strumenti
03.628.112

Cacciavite per tappo, T25

03.628.114

Impugnatura con innesto esagonale
7.0 mm

03.631.537

Impugnatura per pinza per asta

03.631.538

Pinza per asta, retta

Strumento facoltativo
03.628.110

Piedritto

Inserire il cacciavite per tappo attraverso la guida. Serrare
manualmente il tappo MIS con l’impugnatura applicata
al cacciavite. Lasciare in posizione il cacciavite fino al
serraggio finale.
Ripetere questa procedura per tutti i tappi.
Nota: verificare il posizionamento dell’asta con radiografie laterali. Verificare che il raccordo e la punta
dell’asta fuoriescano all’esterno dei morsetti per fratture MIS. Verificare anche che la lunghezza dell’asta
inserita consenta una potenziale distrazione.
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Rimozione della pinza per asta
Prima di rimuovere la pinza per asta, verificare che l’asta
sia fissata fermamente nel morsetto per fratture MIS
adiacente al ferma morsetto; usare l’impugnatura con
innesto esagonale per serrare manualmente il tappo MIS
e fissare l’asta.

1

Per rimuovere la pinza per asta (1), premere il pulsante
a pressione 1 e far scorrere verso l’alto il manicotto
di bloccaggio 2. Per la rimozione della pinza per asta,
stringere l’impugnatura e contemporaneamente tirare
verso l’alto la pinza per asta (2).
Note:
• Non rimuovere la pinza per asta e tenere l’asta
sulla pinza fino a che è necessario controllare la
posizione della stessa. Opzionalmente è possibile
ottenere una seconda pinza per asta per il sistema.
• Se la pinza per asta è stata rimossa, non svitare il
tappo adiacente alla pinza durante l’intervento.
• L’impugnatura della pinza per asta può essere
smontata inclinando verso il basso la leva sul lato
dell’impugnatura nella posizione di apertura.
• Non tentare di riapplicare l’asta alla pinza per
asta in situ.

1

2

2
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Riduzione della frattura

1. C
 orrezione di cifosi con i morsetti
per fratture MIS fissati all’asta

1

1

Strumenti
03.628.113

Asta rigida per chiave a tubo con
ingranaggio a 3 camme

03.628.112

Cacciavite per tappo, T25

03.628.114

Impugnatura con innesto esagonale
7.0 mm

2

Strumenti facoltativi
03.628.128

Dispositivo di mantenimento della
posizione

03.628.129

Pulsante per dispositivo di
mantenimento della posizione
03.628.128

Verificare che tutti i morsetti per fratture MIS siano posizionati il più profondamente possibile (vedi “Inserimento del morsetto per fratture”, fase 2 a pagina 24).
Verificare che tutti i tappi MIS siano stati serrati manualmente per garantire la distanza fra i morsetti per fratture
MIS sull’asta. Posizionare le aste rigide della chiave a tubo
sulle quattro viti di Schanz. Collegare innanzitutto le impugnature con innesto esagonale alle aste rigide della chiave a tubo sulle due viti di Schanz caudali e lordosizzare la
colonna (1). Inclinare cranialmente le due viti caudali con
proiezione posteriore per lordosizzare la colonna 1.
Fissare i morsetti per fratture MIS/le viti di Schanz nella
posizione desiderata, montando l’impugnatura con innesto esagonale sull’asta rigida della chiave a tubo per
serrare il dado 2.
Individuare le impugnature con innesto esagonale alle aste
rigide della chiave a tubo sulle due viti di Schanz craniali e
lordosizzare la colonna (2). Inclinare caudalmente le due viti
craniali con proiezione posteriore per completare la lordosizzazione 3 e fissare nella posizione desiderata 4.
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2

3

4

Note:
• Per ulteriori manipolazioni, lasciare in posizione
le aste rigide della chiave a tubo fino al termine
del serraggio finale. Per controllare lo strumento
desiderato (asta rigida per chiave a tubo o cacciavite), è sufficiente sostituire le impugnature con innesto esagonale.
• Verificare che il morsetto per fratture MIS sia posizionato correttamente sull’asta della vite di
Schanz, controllando l’altezza nella finestra delle
chiavi a tubo. Il limite del range è la posizione a
filo della parte superiore della vite con la finestra
(3). Una posizione sbagliata del morsetto sulla vite
può essere identificata quando la vite è visibile
nella finestra (4). In questo caso, verificare la profondità di inserimento della vite in base alle pagg.
18-19 (eccetto che per la vite di Schanz MIS perforata) e/o correggere l’altezza del morsetto per fratture MIS usando il ferma morsetto.

Tecnica opzionale
Prima di eseguire la riduzione della frattura, inserire il dispositivo di bloccaggio della posizione insieme al pulsante relativo
al dispositivo di bloccaggio della posizione 1 nella corrispondente impugnatura con innesto esagonale. Avvitare la
punta filettata del dispositivo di bloccaggio della posizione
nell'estremità della vite di Schanz per fissarli insieme (5).

3

4

5

6

1

3
2

Verificare che tutti i morsetti per fratture MIS siano posizionati il più profondamente possibile (vedi “Inserimento del morsetto per fratture”, fase 2 a pagina 24).
Per mantenere la posizione del morsetto per fratture durante la riduzione della frattura, regolare l'altezza del pulsante relativo al dispositivo di bloccaggio della posizione
premendo il pulsante 2 ed esercitando pressione sul 3 (6).
Eseguire la riduzione della frattura seguendo le istruzioni
riportate a pagina 36.
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2. Distrazione (facoltativo)

1

Strumenti
03.627.008

Strumento di distrazione per MIS

03.627.077

Pinza di distrazione per MIS

03.628.113

Asta rigida per chiave a tubo con
ingranaggio a 3 camme

03.628.114

Impugnatura con innesto esagonale
7.0 mm

Verificare che tutti i dadi dei morsetti per fratture MIS
siano serrati provvisoriamente e posizionati il più profondamente possibile (vedi “Inserimento del morsetto per
fratture”, Passaggio 2 a pagina 24).
Montare lo strumento di distrazione sulla parte superiore
della sezione increspata delle due aste rigide della chiave
a tubo e verificare che lo strumento sia fermamente collegato all'asta rigida per chiave a tubo (1-3). I morsetti
dello strumento di distrazione devono essere posizionati
il più in alto possibile sulla sezione increspata delle chiavi
a tubo. Verificare che la barra di collegamento scatti nei
morsetti con un clic udibile. Fissare la barra di collegamento nei morsetti chiudendo la leva (1-3).
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2

3

Posizionare l’impugnatura con innesto esagonale sul cacciavite e allentare il tappo del morsetto per fratture MIS
sul lato dell’asta con la punta arrotondata (4).

4

USS MIS per fratture

Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

33

Riduzione della frattura

Posizionare la pinza di distrazione fra l’asta rigida caudale e quella ipsilaterale craniale della chiave a tubo.
Posizionare la pinza sulla sezione increspata al di sotto
dello strumento di distrazione, il più possibile a livello
della pelle (5).
Eseguire la distrazione con la massima attenzione per
completare la riduzione anatomica e ripristinare il livello
originale del corpo vertebrale fratturato.
Nota: Usare immagini radiografiche laterali durante
la distrazione per controllare che la manipolazione
della colonna sia adeguata.
Fissare la pinza usando il cricchetto. Lasciare in posizione
la pinza e serrare a mano il tappo MIS.
Togliere la pinza e lo strumento di distrazione.
Note:
• Posizionare lo strumento di distrazione il più in
alto possibile sulla sezione increspata delle aste
rigide della chiave a tubo.
• Verificare il posizionamento finale dell’asta con
radiografie laterali. Verificare che il raccordo e la
punta dell’asta fuoriescano all’esterno dei morsetti
per fratture MIS.
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Serraggio finale

Serraggio del dado e del tappo

1

Strumenti
03.627.017

Impugnatura per chiave a cricchetto
con regolazione del momento torcente,
7 Nm

03.628.110

Piedritto

03.628.112

Cacciavite per tappo, T25

03.628.113

Asta rigida per chiave a tubo con
ingranaggio a 3 camme

03.628.115

Adattatore per innesto esagonale
7.0 mm

Alloggiare il piedritto nell’alloggiamento prossimale della
guida per tappo e regolare l’orientamento dell’impugnatura
come desiderato (1).
Applicare l’impugnatura per chiave a cricchetto con
regolazione del momento torcente con l'adattatore per
innesto esagonale sul cacciavite. Ruotare l’impugnatura
per chiave a cricchetto con regolazione del momento
torcente in senso orario tenendo il piedritto e serrare il
tappo fino a sentire un clic che indica che è stata applicata una coppia di 7 Nm (1).

2

Posizionare l’impugnatura per chiave a cricchetto con
regolazione del momento torcente con l'adattatore per
innesto esagonale sull’asta rigida adiacente della chiave
a tubo (serraggio dello stesso morsetto per fratture) ed
effettuare il serraggio finale del dado del morsetto per
fratture MIS fino a sentire un clic (2).
Ripetere questa procedura per tutti i morsetti. Togliere
tutti i cacciaviti e le aste rigide della chiave a tubo.
Note:
• Controllare che la coppia applicata al cacciavite
per tappi sia quella prescritta di 7 Nm usando
l’impugnatura dinamometrica.
• Per il serraggio finale usare il piedritto per evitare di
trasmettere una coppia di serraggio alla struttura.
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Rimozione degli strumenti

Rimozione dei gruppi ferma morsetto/guida per
tappo

1

Strumento
03.628.111

Chiave di rilascio

Strumento facoltativo
03.628.109

Persuader

Inserire la chiave di rilascio nella fessura dedicata della
guida per tappo. Spingere in basso con forza la chiave
di rilascio fino all’arresto (1). Se necessario, usare il persuader per spingere in basso la chiave di rilascio (2).
Estrarre il gruppo degli strumenti tenendo il ferma
morsetto al di sotto delle spalle dello strumento (1).
Ripetere la procedura per tutti i gruppi ferma morsetto/
guida per tappo.

2
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Taglio delle viti di Schanz

Taglio delle viti di Schanz con il taglia bulloni

1

Strumenti
391.771

Testa di taglio del bullone da B 5.0 mm,
lunga, altezza del taglio 2 mm, per
n. 391.780 e 391.790

03.627.015

Impugnatura, 13 mm, per taglia bulloni

03.627.016

Impugnatura, 24 mm, per taglia bulloni

Quando la riduzione è stata completata e il gruppo
è stato fissato, tagliare le viti di Schanz alla lunghezza
necessaria usando il taglia bulloni.
Montare il taglia bulloni e portarlo in posizione neutra.
Posizionare le impugnature una sull’altra sulla testa di
taglio del bullone come le lancette di un orologio. Far
scorrere in basso la testa di taglio del bullone sopra la
vite di Schanz in modo che si trovi direttamente sopra il
morsetto per fratture MIS (1).
Note:
• Con il taglia bulloni montato in posizione neutra
è possibile guardare attraverso il foro da 5 mm.
• Verificare che il dado della testa di taglio del
bullone sia serrato fermamente.
Tirare di lato le impugnature fino a che si sente che la
vite di Schanz si rompe e viene tagliata.
Riportare le impugnature nella posizione originale e
spostare la testa di taglio del bullone sulla vite di Schanz
successiva. Durante questa operazione, cade fuori il
gambo della vite tagliata in precedenza.
Note:
• Se il gambo della vite tagliata non cade fuori da
solo, può essere spinto fuori usando il gambo di
un’altra vite di Schanz. Se non è possibile, la testa
di taglio del bullone deve essere smontata e il
gambo della vite spinto fuori dal bullone interno.
• Smontare sempre la testa di taglio del bullone per
pulirla.
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Tecniche opzionali

Augmentation per viti di Schanz perforate
1. Preparazione
Verificare che le viti di Schanz perforate siano state
inserite in base alla tecnica chirurgica per l’introduzione
dell’impianto descritta alle pagine 10-21.
Strumenti
03.702.627S

Set di Augmentation per viti di Schanz
perforate, con Luer-Lock, sterile

07.702.016S

Sistema di cemento Vertecem V+, sterile

03.702.215S

Sistema di siringhe Vertecem V+

02.648.001S

Filo di pulizia per viti peduncolari
perforate, sterile

Set di Augmentation per viti di Schanz perforate, con Luer-Lock

Usare il filo di pulizia per pulire la cannula per consentire
un’iniezione adeguata del cemento. Visualizzare la posizione del filo di pulizia con il controllo con amplificatore
di brillanza (1).
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2. Manipolazione del cemento
2a. Preparazione del cemento
Impianto
07.702.016S

Sistema di cemento Vertecem V+, sterile

Tenere il sistema di cemento Vertecem V+ in posizione
verticale (1) e picchiettare delicatamente con la punta del
dito sulla parte superiore del dispositivo di miscelazione
per garantire che non rimanga attaccata polvere di
cemento alla cartuccia e al coperchio di trasporto.
Nota: Durante la preparazione, la miscelazione e
l’iniezione maneggiare sempre il dispositivo di miscelazione afferrando la parte blu posizionata direttamente al di sotto della cartuccia trasparente. Se
la parte trasparente viene usata come superficie di
presa, il calore corporeo della mano dell’utente può
abbreviare il tempo di lavorazione previsto.
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Tecniche opzionali
Augmentation per viti di Schanz perforate

Aprire la fiala di vetro rompendo il collo con il tappo di
plastica 1. Posizionale la fiala aperta nel supporto dedicato
del blister interno del sistema di cemento Vertecem V+
o su una superficie piana sterile. Tenere il dispositivo
di miscelazione in posizione verticale e verificare che
l’impugnatura blu si trovi nella posizione più esterna.
Picchiettare leggermente sul coperchio con le dita per
garantire che non resti polvere attaccata al coperchio di trasporto o alle pareti del miscelatore. Rimuovere il coperchio
di trasporto dal dispositivo di miscelazione ed eliminarlo.
Versare tutto il contenuto della fiala 2 nel miscelatore e
chiuderlo accuratamente con il coperchio di miscelazione e
trasferimento separato 3. Verificare che sia il coperchio di
miscelazione che il piccolo tappo di chiusura in alto siano
accuratamente serrati.
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2

1

Afferrare il miscelatore dalla parte blu 1. Iniziare a
miscelare il cemento Vertecem V+ spingendo e tirando
l’impugnatura 2 da punto di arresto a punto di arresto
3 per 20 secondi (1-2 trazioni per secondo). Eseguire i
primi passaggi della miscelazione lentamente con movimenti di oscillazione-rotazione (3 e 4 combinati). Dopo
una miscelazione adeguata, lasciare l’impugnatura blu 2
nella posizione più esterna.

1

3

4
2
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Augmentation per viti di Schanz perforate

2b. Riempimento delle siringhe per
l’iniezione
Strumento
03.702.215S

Sistema di siringhe Vertecem V+

Una volta miscelato il cemento, rimuovere il tappo di
chiusura e collegare il rubinetto d'intercettazione.
Usare il lato senza imbuto per collegare il rubinetto
d'intercettazione al miscelatore.

L’impugnatura, dalla posizione iniziale, viene ruotata di
90° in direzione opposta al miscelatore e la dicitura “off”
si deve trovare sul lato opposto dell’imbuto. Verificare che
il rubinetto e il miscelatore siano uniti fermamente ma evitare di rompere il rubinetto applicando una coppia eccessiva.
Per prima cosa eliminare l’aria dal sistema. Tenere il miscelatore del cemento in posizione verticale e ruotare
piano l’impugnatura in senso orario.
Ruotare l’impugnatura in senso orario per far uscire il
cemento dal miscelatore senza spingere.
Quindi, lo stantuffo del miscelatore avanzerà all'interno
della cartuccia trasparente, spingendo il cemento nel
rubinetto d'intercettazione con un flusso continuo. Non
appena il cemento sarà visibile nell'estremità a imbuto del
rubinetto d'intercettazione, chiudere il rubinetto ruotando
l’impugnatura (“off”) verso il miscelatore (90°).
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aperto

chiuso

Applicare una siringa al rubinetto (lato imbuto). Consigliamo di usare prima le siringhe da 2 ml.
Aprire il rubinetto ruotando l’impugnatura (rotazione di
90°), riportandola nella posizione originale.

Applicare movimenti lenti e controllati sull’impugnatura
del miscelatore per riempire la siringa. Non appena la siringa sarà piena, ruotare ancora la valvola del rubinetto
(90°) verso il miscelatore. Quando la marcatura “off” è
rivolta verso il miscelatore, il flusso di cemento si arresta.
Per trasferire il cemento è sufficiente ruotare
l’impugnatura. Non spingere.
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Augmentation per viti di Schanz perforate

Scollegare la siringa piena e applicarne una nuova.
Proseguire fino a che tutte le siringhe non sono piene.
Riempire sempre tutte le siringhe subito dopo la
miscelazione.
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2c. Preparazione dell’iniezione
Strumento
03.702.627S

Set di Augmentation per viti di Schanz
perforate, con Luer-Lock, sterile

Collegare l’adattatore del set di augmentation per viti di
Schanz perforate alle viti e premere fermamente in basso.
Ruotando in senso orario, applicare la siringa preriempita
al Luer-Lock.
Nota: controllare che l’adattatore ad ago sia alloggiato
fermamente nell’intaglio della vite.
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Augmentation per viti di Schanz perforate

2d. Procedura di iniezione
Posizionare l’amplificatore di brillanza in posizione laterale
per monitorare l’iniezione del cemento nel corpo vertebrale.
Si raccomanda un controllo aggiuntivo con amplificatore
di brillanza in proiezione AP.
1. Prima dell’applicazione del cemento, controllare che
le siringhe con adattatore siano fermamente collegate
alle viti di Schanz da rinforzare. Controllare che
l’adattatore venga introdotto completamente
nell’intaglio della vite.
2. Iniettare il cemento necessario fino a che non inizia
lentamente a fuoriuscire attraverso le perforazioni
della vite.
Assicurarsi che non ci siano fuoriuscite di cemento all’esterno
della zona prevista. Interrompere immediatamente l’iniezione
in caso di perdite.
Il primo 1.5 cc di cemento iniettato riempie solo la vite di
Schanz e l’adattatore. Solo se si inietta più di 1.5 cc di
cemento con la siringa, il cemento inizierà a riempire la
vertebra.
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3. Continuare ad aggiungere cemento a ogni vite controllando costantemente con l’amplificatore di brillanza. Si
deve formare un profilo a nuvola in espansione. Se si
dovesse formare un profilo a tela di ragno, attendere
da 30 a 45 secondi ca. o procedere con un’altra vite e
tornare successivamente alla vite attuale.
4. Se è necessario usare più cemento o se la pressione di
iniezione è eccessiva, usare le siringhe da 1 cc. Iniziare
di nuovo dalla prima vite. La procedura è terminata
quando ogni vite è stata cementata con un volume
totale di circa 2 – 3 cc.
Verificare che l’adattatore resti completamente inserito
nell’intaglio della vite quando è necessario sostituire le
siringhe in quanto può rimanere cemento sul filetto interno della vite.
5. Al termine dell’iniezione può essere utilizzato il cemento
nel gambo della vite e nell’adattatore (ca. 1.5 cc), usando
lo stantuffo. Lasciare in posizione l’adattatore e inserire
lo stantuffo.
Lo stantuffo deve essere rimosso dall’adattatore quando
il cemento è ancora morbido (o non si è ancora indurito).
Non rimuovere o sostituire le siringhe immediatamente
dopo l’iniezione. Quanto più a lungo la siringa rimane
collegata alla vite tanto minore è il rischio di un flusso indesiderato di cemento.
Aspettare che il cemento si sia asciugato prima di rimuovere gli adattatori e continuare con la procedura chirurgica
(circa 15 minuti dopo l'ultima iniezione).
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Augmentation per viti di Schanz perforate

Precauzione: il flusso di cemento segue il percorso
dettato dalla minor resistenza. Durante l’intera procedura di iniezione è obbligatorio disporre di un
controllo con amplificatore di brillanza in tempo
reale in proiezione laterale. Se si dovesse creare un
profilo a nuvola imprevisto o se il cemento non fosse
chiaramente visibile, interrompere l’iniezione.
Nota: è necessario eliminare il cemento residuo dal
filetto interno dell'estremità del gambo della vite con
lo stiletto di pulizia quando è ancora morbido (o non
si è ancora indurito). Ciò garantisce la possibilità di
una futura riduzione della spondilolistesi usando i
rispettivi strumenti.

3. Inserimento del morsetto per
fratture
Proseguire con la tecnica chirurgica a pagina 22 per
l’inserimento del morsetto per fratture e i seguenti
passaggi chirurgici.
Nota: Prima di effettuare manovre correttive, controllare che il cemento sia completamente indurito.
Avvertenza: Manovre di correzione possono causare
l’allentamento delle viti rinforzate con fallimento
dell’impianto.
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Note e avvertenze

Fuoriuscite di cemento
Uno dei rischi principali del rinforzo delle viti è il pericolo
di fuoriuscite di cemento. Osservando i passaggi della
tecnica chirurgica, la percentuale di complicanze è ridotta.
L’iniezione di cemento può causare embolia adiposa a causa
del midollo osseo spinto nella circolazione sanguigna. Per
questo il cemento iniettato durante l’intervento deve limitarsi
a ca. 25 ml o meno se la funzionalità cardiovascolare del
paziente è gravemente compromessa. Inoltre, possono
verificarsi reazioni sistemiche durante l’iniezione del cemento
come conseguenza del rilascio del monomero del cemento.
In caso di fuoriuscite ingenti, interrompere la procedura.
Trasferire il paziente in reparto e valutarne le condizioni
neurologiche. In caso di funzioni neurologiche compromesse è necessario eseguire una TAC in urgenza per
valutare la quantità e la posizione della fuoriuscita.
Se applicabile, dovrà essere eseguita una decompressione chirurgica a cielo aperto, rimuovendo il cemento
come intervento di emergenza.
Stravaso
Per ridurre il rischio di stravaso, si raccomanda vivamente
di seguire la tecnica chirurgica descritta, ovvero:
• Usare un filo di Kirschner per il posizionamento delle
viti di Schanz
• Usare un braccio a C di elevata qualità in posizione
laterale
• Usare Vertecem V+ di Synthes, un cemento altamente
viscoso e radiopaco
Si raccomanda un controllo aggiuntivo con amplificatore
di brillanza in proiezione AP.

Fuoriuscita nel canale spinale
Interrompere l’iniezione. Se il quantitativo di cemento è
molto piccolo, è possibile procedere come descritto nel
capitolo Manipolazione del cemento.
Frattura
Il rischio di frattura ai livelli adiacenti sembra essere maggiore dopo il rinforzo con cemento. I pazienti e i medici
devono essere consapevoli del fatto che, se si presenta
nuovamente dolore, potrebbe trattarsi di una nuova
frattura. Occorre effettuare un controllo radiologico e, se
necessario, considerare un ulteriore rinforzo, in tal caso
includendo anche le vertebre adiacenti. Tutti i pazienti
con fratture osteoporotiche devono essere valutati e
trattati da un osteologo o dal medico di base e, se applicabile, essere sottoposti a trattamento sistemico con
vitamina D e bifosfonati.
Gravidanza
Non esistono dati sulla sicurezza dell’uso di Vertecem V+
nei bambini, durante la gravidanza o durante l’allattamento.
Non sono disponibili informazioni adeguate per determinare se questo materiale può influire sulla fertilità negli esseri
umani o avere un potenziale teratogeno o altri effetti
avversi sul feto.
Misura della vite
Il piano preoperatorio è importante per scegliere in modo
corretto la lunghezza e il diametro della vite. Per un rachide
lombare medio si raccomandano viti di B 6.0 mm in quanto
la letteratura scientifica riporta una percentuale maggiore di
perforazione del peduncolo con viti di B 7.0 mm.
Posizionamento della vite peduncolare
Le viti di Schanz MIS perforate devono entrare ca. per
l'80% nel corpo vertebrale.

Dispersione all’esterno della vertebra
Se ci si accorge di una fuoriuscita all’esterno della vertebra, interrompere immediatamente l’iniezione. Aspettare
45 secondi. Proseguire lentamente con l’iniezione. A
causa dell’indurimento più rapido nel corpo vertebrale,
il cemento occlude i piccoli vasi e si può effettuare il
riempimento. Sono riconoscibili quantitativi di cemento
di ca. 0.2 cc. Se non è possibile provvedere al riempimento come descritto, interrompere la procedura.
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Maschiatura del peduncolo
Strumenti
03.627.017

Impugnatura per chiave a cricchetto con
regolazione del momento torcente, 7 Nm

Maschio, cannulato, per viti peduncolari con doppio
nucleo, lunghezza 230/15 mm
03.620.205

B 5.0 mm

03.620.206

B 6.0 mm

03.620.207

B 7.0 mm

Boccola di protezione
03.620.225

7.2/5.3, per no. 03.620.205, viola

03.620.226

8.2/6.3, per no. 03.620.206, blu

03.620.227

9.2/7.3, per no. 03.620.207, verde

Preparare la sede per le viti con nucleo duale con i maschi
cannulati, penetrando nel peduncolo prima dell’inserimento
della vite. La punta prossimale del maschio è protetta con
boccole di protezione, per ridurre il trauma ai tessuti molli
circostanti (1).
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1

Per bloccare la boccola di protezione sull’asta del maschio
cannulato, allineare le frecce e spingere uno verso l’altra il
maschio e la boccola (2). Per sbloccare la boccola di protezione, trattenere la parte zigrinata della boccola di protezione e ruotare il maschio in senso orario, facendolo
avanzare. Il maschio su entrambe le estremità è provvisto
di marcature di profondità per la stima della profondità
per un corretto dimensionamento dell’impianto.

2

Nota: Per evitare un avanzamento involontario del
filo di Kirschner, allineare la traiettoria del maschio rispetto al filo di Kirschner e monitorare la
posizione del filo di Kirschner sotto fluoroscopia.
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Riduzione della spondilolistesi
Strumenti
03.627.012

Impugnatura a T per strumento di
riduzione, per spondilolistesi

03.628.104

Utensile di riduzione per spondilolistesi

03.628.114

Impugnatura con innesto esagonale 7.0 mm

1

Seguire la tecnica chirurgica per l’introduzione
dell’impianto alle pagine 6-35.
Posizionare le aste rigide della chiave a tubo sulle quattro
viti di Schanz e verificare che il tappo MIS e il dado del
morsetto per fratture MIS del lato da ridurre siano allentati.
Inserire lo strumento di riduzione per spondilolistesi insieme all’impugnatura a T nell’impugnatura con innesto
esagonale situata sulla vertebra dislocata. Avvitare la
punta filettata del dispositivo di riduzione nell'estremità
della vite di Schanz per fissarli insieme (1).
Ruotare le impugnature a T in senso orario contemporaneamente su entrambi i lati fino a ottenere la riduzione
desiderata 1.

2
1

Fissare le viti di Schanz nella posizione desiderata, serrando il dado con l’impugnatura con innesto esagonale
sull’asta rigida della chiave a tubo 2.
Fissare l’asta serrando il tappo MIS usando l’impugnatura
con innesto esagonale del cacciavite corrispondente.
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2

Rimuovere lo strumento di riduzione e proseguire con il
serraggio finale descritto a pagina 41.

3

4

Note:
• Usare immagini radiografiche laterali per monitorare la riduzione della spondilolistesi.
• Verificare che lo strumento di riduzione sia stato
inserito completamente nella vite di Schanz serrando lo strumento fino all’arresto.
• Afferrare l’impugnatura con innesto esagonale,
facendo ruotare l’impugnatura a T dello strumento di
riduzione durante la riduzione della spondilolistesi.
• Verificare che il morsetto per fratture MIS sia posizionato correttamente sull’asta della vite di
Schanz, controllando l’altezza con la finestra delle
chiavi a tubo. La riduzione massima è stata ottenuta
quando la parte alta della vite si trova a filo della finestra (3). Una posizione sbagliata del morsetto sulla
vite può essere identificata quando la vite è visibile
nella finestra (4). In questo caso, verificare la profondità di inserimento della vite in base alle pagg. 18-20
(eccetto per la vite di Schanz MIS perforata) e/o correggere l’altezza del morsetto per fratture MIS usando il ferma morsetto e lo strumento di riduzione.
• Verificare il posizionamento finale dell’asta con
radiografie laterali. Verificare che il raccordo e la
punta dell’asta fuoriescano all’esterno dei morsetti
per fratture MIS.

USS MIS per fratture

Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

55

Tecniche opzionali

Distrazione con distrattore a cremagliera
Strumenti
03.627.008

Strumento di distrazione per MIS

03.628.125

Adattatore di compressione/distrazione
frattura USS MIS

03.628.126

Asta dentata, lunga

03.628.127

Asta di connessione, lunga

03.631.528

Guida scorrevole con dado ad alette

03.628.113

Asta rigida per chiave a tubo con
ingranaggio a 3 camme

03.628.114

Impugnatura con innesto esagonale
7.0 mm

a
b

c

1

Seguire la tecnica chirurgica per l’introduzione dell’impianto
alle pagine 6-35.
Verificare che tutti i dadi dei morsetti per fratture MIS
siano serrati provvisoriamente e posizionati il più profondamente possibile (vedi “Inserimento del morsetto per
fratture”, Passaggio 2 a pagina 24).
Eseguire la compressione o la distrazione con la massima
attenzione se necessario per completare la riduzione anatomica e ripristinare il livello originale del corpo vertebrale fratturato.
2
Montare la guida scorrevole con dado ad alette (a)
sull’asta dentata (b) e far scattare l’adattatore di distrazione/compressione USS MIS per fratture sulle strutture
di montaggio dedicate (c).
Montare lo strumento di distrazione sulla parte superiore
dei bordi delle due aste rigide della chiave a tubo e
verificare che lo strumento sia fermamente collegato alle
punte (1-2). I morsetti dello strumento di distrazione
devono essere posizionati il più in alto possibile sulla
sezione increspata delle chiavi a tubo. Verificare che la
barra di collegamento (lunga) scatti nei morsetti con un
clic udibile. Fissare la barra di collegamento (lunga) nei
morsetti chiudendo la leva (1-2).
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Posizionare l’impugnatura con innesto esagonale sul
cacciavite e allentare il tappo del morsetto per fratture
MIS sul lato dell’asta con la punta arrotondata (4).

4

Posizionare l’adattatore in posizione di distrazione [— — ].
Guidare il distrattore a cremagliera fra l’asta rigida caudale e
quella ipsilaterale craniale della chiave a tubo. Posizionare il
distrattore a cremagliera sui bordi al di sotto della clip di distrazione, il più vicino possibile al livello cutaneo (4) e ruotare il
dado ad alette in senso orario fino a ottenere la distrazione
desiderata.
Nota: Usare immagini radiografiche laterali durante
la distrazione per controllare che la manipolazione
della colonna sia adeguata.
Usare l’impugnatura per serrare manualmente il tappo
MIS. Togliere il distrattore a cremagliera e lo strumento
di distrazione.
Note:
• Posizionare lo strumento di distrazione il più in
alto possibile sui bordi delle aste rigide della chiave
a tubo.
• Per la compressione seguire gli stessi passaggi,
spostando invece il distrattore a cremagliera su
compressione [—  —, Compr.] (5).
• Verificare il posizionamento finale dell’asta con
radiografie laterali. Verificare che il raccordo e la
punta dell’asta fuoriescano all’esterno dei morsetti
per fratture MIS.

5
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Rimozione dell'impianto
Per molti pazienti, la rimozione dell’impianto rappresenta
spesso il reale completamento del trattamento della frattura. La valutazione deve essere fatta tenendo conto dei
desideri del paziente, dei costi, dell’utilità e dei rischi della
rimozione degli impianti. Si devono sempre spiegare al
paziente le implicazioni di una non rimozione dell’impianto.
Come principio di massima, gli impianti possono essere
rimossi dopo la guarigione della frattura e il ripristino della
capacità di carico. In caso di rimozione dell’impianto possono
presentarsi complicanze per diversi motivi ed è importante
che il chirurgo sia pronto ad affrontarle.
Strumenti
03.628.116

Strumento d'estrazione per pinza

03.628.117

Strumento d'estrazione per asta

03.628.119

Strumento d'estrazione per vite

03.628.121

Strumento d'estrazione per tappo

03.628.122

Boccola di rimozione

03.628.123

Strumento di rilascio per dado

Creare l’accesso agli impianti da rimuovere, creando
incisioni a pressione sulla vite/sul morsetto da rimuovere
(preferibilmente lungo l’incisione usata per l’introduzione
degli impianti).
Opzionalmente usare un divaricatore per tessuti molli per
ottenere un accesso visivo.
Liberare l’intaglio del tappo e il dado del morsetto per fratture dal tessuto cicatriziale e osseo usando strumenti appropriati. Controllare la condizione e la geometria dell’intaglio
del tappo e del dado del morsetto per fratture esposti.
Letteratura consigliata
Rüedi T.P. et al (2001): Implant removal – general comments. AO Principles of
Fracture Management, pgs 729–731
Müller-Färber J (2003): Die Metallentfernung nach Osteosynthesen. In: Der
Orthopäde, Book 11, pgs 653–670
Georgiadia G (2004): Removal of the Less Invasive Stabilization System. In:
Journal of Orthopaedic Trauma, Volume 18, pgs 562–564
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Allentamento del dado del morsetto per fratture MIS

1

2

Strumento
03.628.123

Strumento di rilascio per dado

Inserire lo strumento di rilascio per dado sopra la vite
di Schanz tagliata (1) e introdurlo completamente
nell’ingranaggio a 3 camme del dado del morsetto per
fratture MIS (2). Ruotare di 2-3 giri in senso antiorario
per svitare il dado.
Note:
• Dopo aver tagliato la vite di Schanz, usare solo
lo strumento 03.628.123 per svitare il dado del
morsetto per fratture.
• Ruotare di solo 2-3 giri per non perdere il dado
allentato nel tessuto molle, in quanto il dado non
è autobloccante.
• Allineare correttamente lo strumento rispetto
all’asse della vite per evitare di spanare il dado
quando si svita.
Precauzione: Un allineamento non corretto e/o una
forza eccessiva quando si svita il dado possono far
scivolare lo strumento.
Ripetere l’operazione per tutte le viti della struttura
ipsilaterale.
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Allentare il tappo del morsetto per fratture MIS

1

Strumenti
03.628.121

Strumento d'estrazione per tappo

03.628.122

Boccola di rimozione

Con la boccola di rimozione arrestata nella posizione superiore, inserire completamente lo strumento d’estrazione
per tappo nell’intaglio del tappo (1).
Spingere in basso la boccola di rimozione e mantenerla
in basso sopra il morsetto per fratture MIS (2). Ruotare in
senso antiorario per allentare il tappo fino a catturare il
tappo con la boccola (3). Estrarre l’impianto afferrando
solo l’impugnatura a T.
Nota: Verificare che la boccola di rimozione sia stata
spinta verso il basso per accogliere il tappo ruotando
lo strumento d’estrazione per tappo (2).
Ripetere l’operazione per tutti i tappi della struttura
ipsilaterale.
Precauzione: Un allineamento non corretto e/o una
forza eccessiva quando si rimuove il tappo possono
far scivolare lo strumento.
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2

3

Estrazione dell’asta

1

Strumento
03.628.117

Strumento d'estrazione per asta

Inserire lo strumento d'estrazione per asta in un’incisione
e afferrare saldamente l’asta con lo strumento (1). Mantenere una presa ferma e far scivolare fuori l’asta attraverso l’incisione (2).

2
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Estrazione del morsetto per fratture

1

Strumento
03.628.116

Strumento d'estrazione per pinza

Inserire completamente lo strumento d’estrazione per
pinza nel filetto del morsetto sul lato tappo e ruotarlo
in senso orario per applicare il morsetto per fratture MIS
allo strumento (1). Tirare indietro il morsetto sulla vite
di Schanz tagliata (2).
Ripetere l’operazione per tutti i morsetti per fratture MIS
della struttura ipsilaterale.
Nota: Se non è possibile rimuovere il morsetto, verificare che il dado del morsetto per fratture MIS sia
allentato (di 2-3 giri) o usare una tecnica alternativa
per l’estrazione dei morsetti per fratture MIS e delle
viti di Schanz (vedi pag. 69).

2
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Estrazione della vite di Schanz

1

Strumento
03.628.119

Strumento d'estrazione per vite

Strumento facoltativo
03.628.121

Strumento d'estrazione per tappo

Verificare che lo strumento d’estrazione per vite sia aperto.
Inserire lo strumento d’estrazione per vite nella vite di
Schanz tagliata. Ruotare l’impugnatura in senso antiorario,
tenendo fermamente la boccola con l’altra mano. Continuare a ruotare fino a che la boccola non inizia a ruotare insieme all’impugnatura (1). Da quel momento, tenere solo
l’impugnatura e continuare a ruotare in senso antiorario
fino a che la vite non sarà completamente estratta (2).
Ripetere l’operazione per tutte le viti della struttura
ipsilaterale.
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Tecniche opzionali
Rimozione dell'impianto

Nota: Per aprire lo strumento d’estrazione per viti è
possibile usare lo strumento d'estrazione per tappo
opzionale come piedritto. Inserire lo strumento
d’estrazione per tappo nel foro in alto sulla boccola
dello strumento d’estrazione per vite. Ruotare
l’impugnatura dello strumento d’estrazione per vite,
tenendo lo strumento d’estrazione per tappo (3).
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3

Tecnica alternativa per l’estrazione dei morsetti per
fratture MIS e le viti di Schanz

1

Strumenti
03.628.119

Strumento d'estrazione per vite

03.628.116

Strumento d'estrazione per pinza

Inserire lo strumento d’estrazione per vite nella vite di Schanz
tagliata. Ruotare l’impugnatura in senso antiorario, tenendo
fermamente la boccola con l’altra mano. Continuare a
ruotare fino a che la boccola non inizia a ruotare insieme
all’impugnatura (1).
Inserire lo strumento d’estrazione per pinza nel filetto
del morsetto sul lato tappo e ruotarlo in senso orario per
applicare il morsetto per fratture MIS allo strumento.

Da qui in avanti, ruotare l’impugnatura dello strumento
d’estrazione per vite in senso antiorario e contemporaneamente tenere il morsetto con il rispettivo strumento per
evitare che il morsetto fuoriesca ruotando dalla ferita (2).

2

Ripetere l’operazione per tutte le viti della struttura
ipsilaterale.
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Impianti

04.628.101*

Morsetto per fratture MIS

04.628.103*

Tappo MIS, monopassaggio

Viti di Schanz MIS da B 5.0 mm, cannulate, con

nucleo duale, lega in titanio (TAN)
lunghezza del filetto (mm)
04.627.117*

30

04.627.118*

35

04.627.119*

40

04.627.120*

45

04.627.121*

50

04.627.122*

55

04.627.123*

60

* Gli impianti/prodotti sono disponibili in confezione non sterile o sterile.
Per ordinare il prodotto in confezione sterile aggiungere il suffisso "S"
al numero di articolo.
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Viti di Schanz MIS da B 6.0 mm, cannulate, con
nucleo duale, lega in titanio (TAN)
lunghezza del filetto (mm)
04.627.132*

30

04.627.133*

35

04.627.134*

40

04.627.135*

45

04.627.136*

50

04.627.137*

55

04.627.138*

60

Viti di Schanz MIS da B 7.0 mm, cannulate, con
nucleo duale, lega in titanio (TAN)
lunghezza del filetto (mm)
04.627.147*

30

04.627.148*

35

04.627.149*

40

04.627.150*

45

04.627.151*

50

04.627.152*

55

04.627.153*

60

* Gli impianti/prodotti sono disponibili in confezione non sterile o sterile. Per
ordinare il prodotto in confezione sterile aggiungere il suffisso "S" al numero
di articolo.
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Impianti

Viti di Schanz MIS da B 5.0 mm, perforate, con
nucleo duale, sterili
lunghezza del filetto (mm)
04.627.605S

35

04.627.606S

40

04.627.607S

45

04.627.608S

50

04.627.609S

55

04.627.610S

60

Viti di Schanz MIS da B 6.0 mm, perforate, con nucleo

duale, sterili
lunghezza del filetto (mm)
04.627.614S

35

04.627.615S

40

04.627.616S

45

04.627.617S

50

04.627.618S

55

04.627.619S

60

Viti di Schanz MIS da B 7.0 mm, perforate, con nucleo

duale, sterili
lunghezza del filetto (mm)
04.627.623S

35

04.627.624S

40

04.627.625S

45

04.627.626S

50

04.627.627S

55

04.627.628S

60
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Asta da B 6.0 mm, retta, con innesto MIS, titanio
puro
lunghezza del filetto (mm)
04.659.030*	 30
04.659.035*	 35
04.659.040*	 40
04.659.045*	 45
04.659.050*	 50
04.659.055*	 55
04.659.060*	 60
04.659.065*	 65
04.659.070*	 70
04.659.075*	 75
04.659.080*	 80
04.659.085*	 85
04.659.090*	 90
04.659.095*	 95
04.659.100*

100

04.659.105*

105

04.659.110*

110

04.659.115*

115

04.659.120*

120

04.659.125*

125

04.659.130*

130

04.659.140*

140

04.628.150*

150

04.659.160*

160

04.659.170*

170

04.659.180*

180

04.659.190*

190

04.659.200*

200

04.659.230S

230

04.659.260S

260

04.659.290S

290

04.659.320S

320

04.659.350S

350

* Gli impianti/prodotti sono disponibili in confezione non sterile o sterile. Per
ordinare il prodotto in confezione sterile aggiungere il suffisso "S" al numero
di articolo.
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Strumenti

Strumenti di base

03.627.015

Impugnatura, 13 mm, per taglia bulloni

03.627.016

Impugnatura, 24 mm, per taglia bulloni

391.771

Testa di taglio del bullone da B 5.0 mm,
lunga, altezza del taglio 2 mm, per
n. 391.780 e 391.790

03.628.112

Cacciavite per tappo, T25

03.628.113

Asta rigida per chiave a tubo con
ingranaggio a 3 camme

03.628.114

Impugnatura con innesto esagonale
7.0 mm
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03.628.115

Adattatore per innesto esagonale 7.0 mm

03.627.017

Impugnatura per chiave a cricchetto
con regolazione del momento torcente,
7 Nm

03.628.110

Piedritto
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Strumenti

Preparazione MIS del peduncolo

02.606.003*

Filo di Kirschner da B 1.6 mm senza
punta a trequarti, lunghezza 480 mm,
acciaio inossidabile

03.616.070

Impugnatura per filo di Kirschner
da B 1.6 mm

03.610.001

Dilatatore da B 1.8/10.0 mm,
cannulato, per filo di guida da
B 1.6 mm

03.628.101

Dilatatore da B 13 mm, eccentrico,
per no. 03.628.103

03.628.103

Dilatatore da B 10.0/13.0 mm,
per no. 03.610.001

03.631.521

Indicatore di lunghezza viti

03.628.106

Fresa, cannulata

* Gli impianti/prodotti sono disponibili in confezione non sterile o sterile.
Per ordinare il prodotto in confezione sterile aggiungere il suffisso "S" al
numero di articolo.
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03.627.024	
Cacciavite Spline Drive, per viti di
Schanz, cannulato, con raccordo per
innesto rapido esagonale 6.0 mm

03.620.205

Maschio, cannulato, per viti peduncolari
da B 5.0 mm con nucleo duale,
lunghezza 230/15 mm

03.620.206

Maschio, cannulato, per viti peduncolari
da B 6.0 mm con nucleo duale,
lunghezza 230/15 mm

03.620.207

Maschio, cannulato, per viti peduncolari
da B 7.0 mm con nucleo duale,
lunghezza 230/15 mm

03.620.225

Boccola di protezione 7.2/5.3,
per no. 03.620.205, viola

03.620.226

Boccola di protezione 8.2/6.3,
per no. 03.620.206, blu

03.620.227

Boccola di protezione 9.2/7.3,
per no. 03.620.207, verde

03.620.230

Lesina peduncolare da B 3.5 mm,
cannulata, radiotrasparente, lunghezza
253 mm, per viti da B 5.0 a 7.0 mm

03.606.020

Trocar da B 1.6 mm

03.606.021

Supporto per trocar, per no. 03.606.020

03.627.029

Portastrumenti, radiotrasparente

03.628.120

Cacciavite Spline Drive, per viti
di Schanz, con impugnatura a T
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Strumenti

Strumenti MIS aggiuntivi

03.627.008

Strumento di distrazione per MIS

03.627.077

Pinza di distrazione per MIS

03.632.017

Pinza per piegare aste con impugnatura
in silicone

03.627.012

Impugnatura a T per strumento di
riduzione, per spondilolistesi

03.628.104

Utensile di riduzione per spondilolistesi

03.628.114

Impugnatura con innesto esagonale
7.0 mm
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Strumenti MIS 1

03.628.105

Ferma morsetto

03.628.108

Guida per tappo

03.628.111

Chiave di rilascio

03.628.124

Indicatore asta

03.628.107

Indicatore di lunghezza aste

03.628.102

Unità di caricamento per pinza
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Strumenti

Strumenti MIS 2A, pinza per asta retta (per vassoio
modulare 68.628.306)
03.628.109

Persuader

03.631.537

Impugnatura per pinza per asta

03.631.538

Pinza per asta, retta
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Strumenti di rimozione

03.628.116

Strumento d'estrazione per pinza

03.628.117

Strumento d'estrazione per asta

03.628.119

Strumento d'estrazione per vite

03.628.121

Strumento d'estrazione per tappo

03.628.122

Boccola di rimozione

03.628.123

Strumento di rilascio per dado
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Strumenti

Distrattore rastrelliera

03.628.125

Adattatore di compressione/distrazione
frattura USS MIS

03.628.126

Asta dentata, lunga

03.628.127

Asta di connessione, lunga

03.631.528

Guida scorrevole con dado ad alette

Dispositivo di mantenimento della posizione
03.628.128

Dispositivo di mantenimento della
posizione

03.628.129

Pulsante per dispositivo di
mantenimento della posizione
03.628.128
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Materiale aggiuntivo per rinforzo con cemento

03.702.627S

Set di Augmentation per viti di Schanz
perforate, con Luer-Lock, sterile

07.702.016S

Sistema di cemento Vertecem V+, sterile
Contenuto:
1  miscelatore Vertecem V+
preriempito con polvere di cemento
1  fiala in vetro di monomero

03.702.215S

Sistema di siringhe Vertecem V+
Contenuto:
8  siringhe da 1 cc blu
5  siringhe da 2 cc bianche
1  rubinetto d'intercettazione a una via

02.648.001S

Filo di pulizia per viti peduncolari
perforate, sterile
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Set

Moduli e cassette
68.628.300

Vassoio modulare, per strumentario di
base, senza coperchio, senza contenuto

68.628.301

Vassoio modulare, per accesso MIS per
preparazione peduncolare, senza
coperchio, senza contenuto

68.628.303

Vassoio modulare, per strumenti
addizionali MIS, senza coperchio, senza
contenuto

68.628.305

Vassoio modulare, per strumenti MIS 1,
senza coperchio, senza contenuto

68.628.306

Vassoio modulare, per strumenti MIS 2A,
con pinza per asta retti, senza coperchio,
senza contenuto

68.628.308

Vassoio modulare, per strumenti
d'estrazione 1, senza coperchio, senza
contenuto

68.628.321

Modulo per aste MIS da B 6.0 mm, rette,
lunghezza 30-200 mm, con coperchio,
senza contenuto

68.628.322

Modulo per viti di Schanz, con coperchio,
senza contenuto

68.628.323

Modulo morsetto per fratture e viti di
Schanz, con stazione di carica, con
coperchio, senza contenuto

68.631.516

Modulo per rastrelliera distrattore/
tenditore di pressione e adattatori, con
coperchio, senza contenuto

684.060

Coperchio per vassoio modulare, taglia 1/2
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68.000.101

Coperchio per vassoio modulare, taglia 1/1

689.507

Coperchio in acciaio inossidabile,
taglia 1/1, per Vario Case

689.508

Vario Case, Telaio, taglia 1/1, altezza
45 mm

689.509

Vario Case, Telaio, taglia 1/1, altezza
67 mm

689.510

Vario Case, Telaio, taglia 1/1, altezza
88 mm

689.511

Vario Case, Telaio, taglia 1/1, altezza
126 mm

689.513

Vario Case, Telaio, taglia 1/2, altezza
45 mm

689.514

Vario Case, Telaio, taglia 1/2, altezza
67 mm

689.515

Vario Case, Telaio, taglia 1/2, altezza
88 mm

689.516

Vario Case, Telaio, taglia 1/2, altezza
126 mm

689.537

Coperchio in acciaio inossidabile,
taglia 1/2, per Vario Case
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