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Sistema per colonna MATRIX™ – strumentario MIS.
Sistema di fissazione per patologie della colonna
vertebrale semplici e complesse.
MATRIX™ MIS è un set strumentale per l’inserimento
di viti peduncolari cannulate e aste MATRIX mediante un
approccio percutaneo o mini-open che risparmia il tessuto
muscolare.

Design della vite con nucleo duale /a doppia conduzione
• Progettato per un inserimento rapido e controllato
• Migliore resistenza allo strappo (pull-out) grazie alla
presa ottimale nell’osso
• Manipolazione migliorata grazie alla punta atraumatica
e al filetto autofilettante

PrimeLock – cacciavite – interbloccaggio della vite
• Inserimento della vite senza basculamenti
• Posizionamento della vite preciso e controllato
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Valve di retrazione sottili
• Trauma muscolare potenzialmente ridotto
• Accesso chiaro e visibilità diretta
• Strumenti per il trattamento della
giunzione lombo-sacrale

Tre funzioni in un unico strumento
• Guida per tappo per la riduzione dell’asta,
inserimento del tappo e serraggio finale
• Concetto di serraggio finale a inserimento
efficace

Riduzione dell’asta

Sistema per colonna MATRIX – strumentario MIS

Inserimento del
tappo

Tecnica chirurgica

Serraggio finale
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Sistema per colonna MATRIX – strumentario MIS.
Sistema di fissazione per patologie della colonna vertebrale semplici e complesse.

Impianti
Vite poliassiale cannulata preassemblata
• Consente un’angolazione di 50° per un semplice
collegamento in situ all’asta longitudinale
• La testa poliassiale standard comprende caratteristiche
che si adattano facilmente alle valve di retrazione
• Cannulazione da 1.8 mm per l’uso con fili di Kirschner
da 1.6 mm
• Design con nucleo duale/doppia filettatura per un
ancoraggio sicuro della vite nell’osso corticale e spongioso
• L’intaglio Stardrive T25 filettato consente
un’applicazione efficace della coppia

50°

Tappi
• Il design filettato, a sezione quadrata, riduce
il grippaggio sotto carichi di riduzione elevati
• Intaglio Stardrive T25 studiato per ridurre il rischio
di danni in caso di carichi elevati
• Il tappo monopassaggio è progettato per consentire
la fissazione completa in un unico passo (poliassialità
ed escursione sull’asta)
• Disponibile piatto o con guida

Aste MIS
• Diametro 5.5 mm in titanio puro
• Punta arrotondata per semplificare la navigazione
attraverso i tessuti molli
• Versioni rette e curve progettate per un adattamento
anatomico ottimale
• Ampia gamma di lunghezze delle aste rette e con
raggio di curvatura da 100 e 200 mm

Raggio 100

Raggio 200

Retta

1

DePuy Synthes

Sistema per colonna MATRIX – strumentario MIS

Tecnica chirurgica

Strumenti
Strumento spingibarra
• Consente di ruotare l’impianto con una rotazione
controllata dall’utente
• Mantiene la posizione dell’asta durante l’inserimento
del tappo
• Progettato per un rilascio dell’asta semplice
• Strumentario ergonomico
• Inserimento controllato dell’asta

Valve di retrazione sottili montate a vite
•
•
•
•

Valve sottili per approccio mini-open e percutaneo
Pensate per offrire accesso chiaro e visibilità diretta
Consentono la protezione dei tessuti
Strumenti specifici per il trattamento della giunzione
lombo-sacrale

Retraction Blade
percutanee

Retraction Blade
mini-open

Strumenti MIS
Il set completo di strumenti MIS specifici è progettato per
consentire al chirurgo di impiantare il sistema MATRIX
MIS con precisione.
• Strumenti dedicati pensati per il controllo
dell’avanzamento e della rimozione dei fili di Kirschner
• Strumento di distrazione e compressione progettato per
un’efficace manovra di correzione finale dei corpi
vertebrali
• Assemblaggio efficace dell’impianto con ridotto
scambio degli strumenti
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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

sagittal
sagittale
axial
assiale

coronale
coronal

Biologia
Eziologia, patogenesi,
protezione neurale e
guarigione dei tessuti

Funzione
Conservazione e ripristino
della funzionalità 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.
1
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Allineamento
Bilanciamento della
colonna vertebrale nelle
tre dimensioni

Tecnica chirurgica

Indicazioni e controindicazioni

Uso previsto
Il sistema MATRIX per colonna è un sistema di fissazione
posteriore tramite viti peduncolari e uncini (T1–S2)
progettato per assicurare una stabilizzazione precisa e
segmentaria della colonna vertebrale nei pazienti
scheletricamente maturi. MATRIX MIS è un set strumentale
per l’inserimento di viti peduncolari cannulate e aste
MATRIX mediante un approccio percutaneo o mini-open
che risparmia il tessuto muscolare.
Indicazioni
• Discopatia degenerativa
• Spondilolistesi
• Trauma (p. es. frattura o lussazione)
• Tumore
• Stenosi
• Pseudoartrosi
• Fallimento di fusioni precedenti
• Deformità (p. es. scoliosi, cifosi e/o lordosi)
Controindicazioni
• Osteoporosi
• Un sostegno anteriore aggiuntivo o una ricostruzione
della colonna vertebrale sono necessari in caso di
fratture e tumori con grave alterazione a carico del
corpo vertebrale anteriore.
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Preparazione

1. Posizionamento del paziente
Posizionare il paziente su un tavolo operatorio
radiotrasparente in posizione prona. Per ottenere una
visualizzazione ottimale 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 MATRIX MIS. Nei capitoli seguenti, descriviamo
l’uso di fluoroscopia AP e laterale.

8
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2. Approccio
Opzione A: approccio percutaneo
Strumento
03.616.046

Dissettore, smusso

L’approccio percutaneo semplifica la dissezione
atraumatica dei muscoli eseguendo piccole mono-incisioni
attraverso le quali si inseriscono i singoli impianti.
Sotto fluoroscopia, individuare e marcare i bordi laterali
di ogni peduncolo nel quale si inserirà una vite. Queste
marcature indicano la posizione delle singole incisioni.
Ogni incisione deve avere un orientamento sagittale ed
essere lunga ca. 15 mm, in base all’anatomia del paziente
e alla posizione dei peduncoli individuata mediante
fluoroscopia.
Dopo la determinazione della posizione appropriata,
praticare le incisioni cutanee e della fascia.
È possibile usare il dissettore smusso per facilitare la
dissezione del tessuto prima del successivo inserimento
degli strumenti per la preparazione del peduncolo.
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Preparazione

Opzione B: metodo mini-open o di Wiltse
Strumento
03.616.046

Dissettore, smusso

L’approccio mini-open consente una dissezione
atraumatica dei muscoli in modo da poter introdurre tutti
gli strumenti e gli impianti attraverso un’incisione unica.
Si suggerisce l’approccio di Wiltse o di Wiltse modificato.3
Sotto fluoroscopia, localizzare e marcare i bordi laterali dei
peduncoli. In questo modo si individua la posizione delle
incisioni della fascia. Come guida generale, le incisioni
devono essere praticate 2 cm – 4 cm lateralmente alla
linea mediana. Ciò dipende dall’anatomia del paziente e
dalla posizione effettiva dei peduncoli individuata
mediante fluoroscopia.
Incisioni cutanee o della fascia laterali o bilaterali
Dopo la determinazione della traiettoria chirurgica,
praticare un’incisione cutanea e della fascia di misura
adeguata (ca. 30 mm negli interventi monolivello). Dopo
l’incisione della fascia, determinare il piano di clivaggio fra
i gruppi del muscolo multifido e longissimus. Mediante
approccio di Wiltse, praticare una dissezione atraumatica
fra i piani del muscolo multifido e longissimus in direzione
dell’osso. Un’accurata separazione dei piani muscolari
consente una dissezione avascolare. Garantire che venga
eseguita una dissezione adeguata per l’inserimento di
ulteriori strumenti e il posizionamento dell’impianto. Per
semplificare la dissezione dei piani dei tessuti può essere
usato il dissettore smusso.
Incisione cutanea sulla linea mediana
In alternativa, è possibile praticare un’incisione cutanea
sulla linea mediana con incisioni laterali o bilaterali della
fascia.
Nota: valutare la posizione dell’incisione
relativamente al posizionamento finale della
struttura, al fine di ridurre le forze dei tessuti molli
sulla struttura durante il montaggio.

3

L L Wiltse, CW Spencer. “New Uses and
Refinements of the Paraspinal Approach to the
Lumbar Spine”. Spine 13(6) (1988): 696–706.
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Preparazione del
peduncolo

1. P
 erforare la corticale del
peduncolo con ago di Jamshidi
Attraverso l’incisione, rilevare i peduncoli come descritto
nei principi AO ASIF di chirurgia spinale.4
Posizionare la punta dell’ago di Jamshidi nel punto di
accesso al peduncolo e allineare l’ago di Jamshidi con la
traiettoria dello stesso. Se necessario, reinserire e riallineare
l’ago. Far avanzare l’ago di Jamshidi nel peduncolo,
battendo leggermente con un martello. Ruotare
l’impugnatura di un quarto di giro per staccare il trocar
dall’ago di Jamshidi, verificando che l’ago resti in posizione.
Nota: usare la fluoroscopia per monitorare la
posizione dell’ago di Jamshidi durante l’inserimento.

4

Aebi, M, JS Thalgott, and JK Webb. AO ASIF
Principles in Spine Surgery. Berlin: SpringerVerlag. 1998. 102.
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Preparazione del peduncolo

Tecnica alternativa:
Perforare la corticale del peduncolo con la lesina
cannulata

1

Strumenti
03.600.032

Lesina d’apertura peduncolare da
B 3.8 mm, cannulata, lunghezza
255 mm, per viti da B 5.0 a 7.0 mm

03.606.021

Supporto per trocar, per n. 03.606.020

03.616.062

Trocar per lesina cannulata

3

Strumenti facoltativi
03.600.030

Lesina d’apertura peduncolare da
B 5.6 mm, cannulata, lunghezza
255 mm, per viti da B 8.0 e 9.0 mm

03.627.029

Portastrumenti, radiotrasparente

Assemblaggio della lesina cannulata
Svitare la manopola dal supporto per trocar e metterla
su una superficie in piano. Inserire l’estremità grande del
trocar e alloggiarla nell’incavo della manopola (1).

4

Far scorrere il manicotto di presa sopra al trocar e serrare (2).
Dopo l’assemblaggio del trocar e del rispettivo manicotto
di presa, l’estremità dello strumento deve essere alloggiata
a filo nella manopola (3).
Nota: selezionare la lesina cannulata adatta al
diametro della vite.
Inserire il trocar assemblato con manicotto di presa
nell’impugnatura palmare della lesina cannulata e serrare (4).

11
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Perforare la corticale del peduncolo con la lesina
cannulata
Attraverso l’incisione, rilevare i peduncoli come
descritto nei principi AO ASIF di chirurgia spinale.5 Usare
una lesina cannulata insieme al trocar e al supporto per
trocar per perforare la corticale del peduncolo.
Mantenendo la posizione della lesina all’interno del
peduncolo, ruotare il gruppo trocar in senso antiorario per
rimuoverlo dall’estremità della lesina.
Nota: usare la fluoroscopia per monitorare la
posizione della lesina durante l’inserimento.
Per ridurre l’esposizione alle radiazioni dello staff, la
lesina d’apertura peduncolare può essere applicata al
portastrumenti radiotrasparente.

5 Aebi,

M, JS Thalgott, and JK Webb. AO ASIF
Principles in Spine Surgery. Berlin: SpringerVerlag. 1998. 102.
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Preparazione del peduncolo

2. Inserimento del filo di Kirschner
Strumento
02.606.003

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

Avvertenza: verificare che i fili di Kirschner restino
fermamente in posizione per tutta la durata
dell’intervento.
Nota: monitorare la punta del filo di Kirschner sotto
fluoroscopia per garantire che non penetri nella
parete anteriore del corpo vertebrale.
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.
Inserire il filo di Kirschner nell’estremità della lesina
cannulata o dell’ago di Jamshidi.
Nota: sotto guida fluoroscopica, far avanzare il filo
di Kirschner alla profondità appropriata. Le linee
incise sui fili di Kirschner possono essere usate
come riferimento per la profondità.
Il filo di Kirschner può essere fatto avanzare manualmente
o con l’impugnatura per filo di Kirschner (vedi tecnica
alternativa usando l’impugnatura per filo di Kirschner).
Inserire tutti i fili di Kirschner necessari.
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Tecnica alternativa:
Usare l’impugnatura per filo di Kirschner
Strumento
03.616.070

Impugnatura per filo di Kirschner da
B 1.6 mm

Strumento facoltativo
SFW691R

Prodisc-L Martello combinato

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.
Per usare l’impugnatura per filo di Kirschner, premere
sul grilletto di bloccaggio e far scivolare lo strumento
sopra al filo stesso. Rilasciare il grilletto per posizionare
lo strumento in un punto sopra all’estremità della lesina
cannulata o dell’ago di Jamshidi. La distanza fra lo
strumento e la lesina cannulata o l’ago di Jamshidi è
uguale alla profondità di inserimento del filo di Kirschner.
Battere leggermente sulla superficie di impattamento per
far avanzare il filo di Kirschner.
Interrompere l’impattamento quando lo strumento raggiunge
la sommità della lesina cannulata o dell’ago di Jamshidi.
Inserire tutti i fili di Kirschner necessari.
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Preparazione del peduncolo

Tecnica alternativa:
Uso del filo guida flessibile e dell’impattatore
Strumenti
04.616.500

Filo di guida, flessibile

03.616.081

Impattatore per fili di Kirschner in nitinol

SFW691R

Prodisc-L Martello combinato

I fili di guida flessibili possono essere facilmente piegati
per allontanarli dalla zona di lavoro o per la fluoroscopia.
L’impattatore viene usato per far avanzare o per rimuovere
i fili di guida flessibili.
Inserire il filo di guida flessibile attraverso l’ago di
Jamshidi. Ruotare la manopola dell’impattatore in senso
antiorario per aprire il dispositivo di bloccaggio e far
scivolare lo strumento sopra al filo di guida.
Arrestare la punta dello strumento all’interno della porta Luer
lock dell’ago cannula di accesso al peduncolo. Afferrare la
parte zigrinata dell’impattatore e ruotare la manopola in
senso orario per serrare lo strumento sul filo guida.
Nota: evitare di premere sullo strumento mentre si
serra al filo guida.
Nota: monitorare la punta del filo guida flessibile
mediante fluoroscopia per garantire che non penetri
nella parete anteriore del corpo vertebrale.
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Battere leggermente sulla sommità dell’impattatore per
fare avanzare il filo guida. Le marcature di profondità con
incrementi di 5 mm sulla punta dello strumento consentono
di valutare la profondità di avanzamento del filo guida.
Dopo un inserimento di 15 mm l’impattatore deve essere
retratto per consentire l’ulteriore avanzamento del filo
guida. Ruotare la manopola in senso antiorario per aprire
il dispositivo di bloccaggio, retrarre l’impattatore fino
all’estensione completa della punta a molla, quindi ruotare
la manopola in senso orario per serrare nuovamente.
Smettere di impattare quando il filo guida raggiunge la
profondità desiderata.
Nota: l’impattatore può far avanzare il filo guida di
15 mm dall’estremità dell’ago di Jamshidi.
Per rimuovere lo strumento, ruotare la manopola in senso
antiorario per allentare lo strumento e farlo scorrere,
allontanandolo dal filo guida. Inserire tutti i fili guida
necessari.
Per rimuovere il filo guida, inserirlo nel foro al centro della
manopola. Ruotare la parte zigrinata dello strumento in
senso orario per serrarlo al filo guida. Battere leggermente
sullo strumento verso l’alto per rimuovere il filo guida.
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Preparazione del peduncolo

3. Lesina di profondità peduncolare
Strumento
03.600.033

Lesina di profondità peduncolare da
B 3.5 mm, cannulata, lunghezza 240 mm,
per viti da B 5.0 a 7.0 mm

Strumenti facoltativi
03.600.031

Lesina di profondità peduncolare da
B 5.0 mm, cannulata, lunghezza 240 mm,
per viti da B 8.0 e 9.0 mm

03.627.029

Portastrumenti, radiotrasparente

Mantenendo la posizione del filo di Kirschner all’interno
del peduncolo, rimuovere la lesina cannulata o l’ago di
Jamshidi. Posizionare la punta della lesina peduncolare
cannulata sopra all’estremità del filo di Kirschner.
Localizzare i peduncoli come descritto nei principi di
chirurgia spinale dell’AO ASIF.6
Precauzioni:
• Per evitare un avanzamento involontario del filo
di Kirschner, allineare la traiettoria della lesina
peduncolare rispetto al filo di Kirschner e
monitorare la posizione del filo di Kirschner sotto
fluoroscopia.
• Per evitare di danneggiare i guanti, verificare che
il punto di uscita del filo di Kirschner sia libero.
Per ridurre l’esposizione alle radiazioni dello staff, la
lesina di profondità peduncolare può essere applicata
al portastrumenti radiotrasparente.

Aebi, M, JS Thalgott, and JK Webb. AO ASIF
Principles in Spine Surgery. Berlin: SpringerVerlag. 1998. 102.
6

11

DePuy Synthes Sistema per colonna MATRIX – strumentario MIS Tecnica chirurgica

4. M
 aschiatura del peduncolo
(facoltativo)
Strumenti
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

03.620.208

Maschio, cannulato,
per viti peduncolari da B 8.0 mm
con nucleo duale, lunghezza 230/15 mm

03.620.209

Maschio, cannulato,
per viti peduncolari da B 9.0 mm
con nucleo duale, lunghezza 230/15 mm

03.616.075

Boccola di protezione per maschiatore
cannulato da B 5.0 mm, PEEK

03.616.076

Boccola di protezione per maschiatore
cannulato da B 6.0 mm, PEEK

03.616.077

Boccola di protezione per maschiatore
cannulato da B 7.0 mm, PEEK

03.616.078

Boccola di protezione per maschiatore
cannulato da B 8.0 mm, PEEK

03.616.079

Boccola di protezione per maschiatore
cannulato da B 9.0 mm, PEEK

03.632.090

Impugnatura a T con cricchetto,
con innesto esagonale B 6.0 mm

Sistema per colonna MATRIX – strumentario MIS
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Preparazione del peduncolo

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. Le boccole di protezione sono in PEEK, che è un
materiale elettricamente isolante. Per bloccare la boccola di
protezione sull’asta del maschio cannulato, allineare le
frecce e stringere. Per sbloccare la boccola di protezione,
trattenere la parte zigrinata della boccola di protezione e
far avanzare il maschio in senso orario. Il maschio su
entrambi i lati è provvisto di marcature di profondità per
la stima della profondità per un corretto dimensionamento
dell’impianto.
Avvertenza: 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.
Nota: per traumatizzare il meno possibile i tessuti
molli circostanti, usare boccole di protezione per
coprire la punta prossimale del maschio.

22

DePuy Synthes Sistema per colonna MATRIX – strumentario MIS Tecnica chirurgica

Inserimento della vite

1. D
 eterminare la lunghezza della
vite
Strumenti
03.616.074

Dilatatore da B 1.8 mm / 10.0 mm
(PEEK/SSt)

03.631.521

Indicatore di lunghezza viti

La lunghezza corretta della vite deve essere determinata
dopo l’inserimento dei fili di Kirschner e la preparazione
dei peduncoli.
Inserire il dilatatore da 10 mm sopra al filo di Kirschner
fino a che la punta raggiunge il punto di accesso al
peduncolo. Il dilatatore è realizzato in PEEK, che è un
materiale elettricamente isolante.
Per evitare un avanzamento improprio del filo di
Kirschner durante l’inserimento del dilatatore,
monitorare il posizionamento del filo sotto fluoroscopia.
Determinare la lunghezza della vite applicando
l’indicatore di lunghezza della vite sulla sommità del
dilatatore. Leggere la lunghezza della vite fra le linee
doppie del filo di Kirschner.
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2. A
 ssemblaggio della vite poliassiale
(facoltativo)
Strumento
03.632.037

Strumento di posizionamento
per teste di vite Polyaxial,
per Matrix 5.5

Strumento facoltativo
68.632.125

Stazione di carica per Matrix 5.5

Nota: se si usa una vite peduncolare cannulata non
assemblata, la testa poliassiale deve essere
assemblata prima di applicare le valve di retrazione
e di inserire le viti.
Per prelevare una testa della vite, allineare lo strumento
di posizionamento per teste delle viti poliassiali con le
fessure dell’asta sull’impianto della testa poliassiale e
premere verso il basso.
Posizionare lo strumento di posizionamento così assemblato
sulla vite peduncolare non assemblata e premere verso il
basso. Per verificare che la testa poliassiale sia fissata in
modo sicuro alla vite peduncolare, sollevarla leggermente
sullo strumento di posizionamento e angolare la testa
poliassiale.
Per rilasciare lo strumento di posizionamento, premere
il pulsante sulla parte superiore dello strumento.
Note:
• Non usare una testa di vite che è stata già rimossa
da una vite peduncolare.
• Verificare che la testa poliassiale sia fissata in
modo sicuro alla vite peduncolare non assemblata
sollevando con precauzione lo strumento di
posizionamento e angolando la testa poliassiale.
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3. Scelta delle valve di retrazione
Strumenti
03.616.074

Dilatatore da B 1.8 mm / 10.0 mm
(PEEK/SSt)

03.616.035

Retraction Blade, percutanea

03.616.036

Retraction Blade, mini-open

Strumenti facoltativi
03.616.037

Retraction Blade, percutanea, lunga

03.616.038

Retraction Blade, mini-open, lunga

Le marcature incise sul lato del dilatatore indicano
la profondità del tessuto. Usare le valve di retrazione
standard per approcci fino a 80 mm. Usare le valve di
retrazione lunghe per gli approcci superiori a 80 mm.
Nota: nel metodo mini-open, per un impianto
monolivello si utilizzano esclusivamente valve di
retrazione mini-open. Nel metodo percutaneo e per
i montaggi multilivello, usare le valve di retrazione
percutanee per tutti i livelli.

115 mm
85 mm

Retraction Blade,
standard

Sistema per colonna MATRIX – strumentario MIS
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4. A
 gganciare la valva di retrazione
alla vite peduncolare
Scegliere la vite adeguata. Verificare la lunghezza e il
diametro della lesina di profondità/d’apertura
peduncolare o del maschio (se usato) e che le viti
selezionate corrispondano fra di loro.

1

Per collegare una valva di retrazione mini-open alla vite,
tenere la vite peduncolare e la valva con le due mani
opposte e allinearne le fessure. Comprimere la valva di
retrazione come illustrato in (1), premendola sulla vite
peduncolare fino a che non si uniscono con uno scatto.
Per collegare una valva di retrazione alla vite, trattenere
la valva premendo con la punta del dito sul punto iniziale
della molla a balestra come mostrato in (2). Premere la
valva di retrazione sul lato della vite peduncolare fino a
che si uniscono a scatto.

2

Applicare a scatto una seconda valva sul lato opposto
della vite peduncolare.
Note:
• Per evitare di danneggiare i guanti, non afferrare
la valva di retrazione vicino alla parte inferiore
dell’aletta deflettente.
• Verificare la fissazione corretta, spingendo e
tirando la struttura valva di retrazione/vite.
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Tecnica alternativa:
Uso dello strumento di riapplicazione
Strumento
03.616.072

Retraction Blade strumento di
riapplicazione

Scegliere la vite adeguata. Verificare la lunghezza e il
diametro della lesina di profondità peduncolare o del
maschio (se usato) e che le viti selezionate corrispondano
fra di loro.
Per collegare una valva di retrazione mini-open, farla
scorrere sopra all’asta dello strumento di riapplicazione,
in modo che la finestra della valva di retrazione
corrisponda alle marcature dello strumento. La valva di
retrazione afferrerà l’anello dello strumento.
Per collegare le valve di retrazione percutanee alla vite,
caricare la prima valva su un lato dello strumento di
riapplicazione. Applicare a scatto una seconda valva di
retrazione sul lato opposto dello strumento di
riapplicazione.
Afferrare la vite peduncolare con una mano e lo
strumento di riapplicazione caricato con la mano
opposta e allineare le fessure. Premere lo strumento di
riapplicazione sulla vite peduncolare fino a che le valve di
retrazione scattano in posizione. Le molle a balestra
delle valve di retrazione devono essere completamente
innestate nel dispositivo a scatto.
Note:
• Per evitare di danneggiare i guanti, non afferrare
la valva di retrazione vicino alla parte inferiore
dell’aletta deflettente.
• Verificare la fissazione corretta, spingendo e
tirando la struttura valva di retrazione/vite.
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Tecnica alternativa:
Applicare la valva di retrazione alla vite
peduncolare alloggiata nel modulo vite
Scegliere la vite adeguata. Verificare la lunghezza e il
diametro della lesina di profondità/d’apertura
peduncolare o del maschio (se usato) e che le viti
selezionate corrispondano fra di loro.
Tenere la valva di retrazione come descritto a pagina (24)
e premerle sulla vite peduncolare nel modulo vite fino a
che si uniscono con uno scatto.

Retraction Blade, mini-open

Note:
• Per evitare di danneggiare i guanti, non afferrare
la valva di retrazione vicino alla parte inferiore
dell’aletta deflettente.
• Verificare la fissazione corretta, spingendo e
tirando la struttura valva di retrazione/vite.
Retraction Blade, percutanea
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5. C
 aricare il gruppo vite sul
manicotto di presa bloccabile

1

Strumenti
03.616.043

Manicotto di presa, bloccabile, lungo

03.632.073

Asta per cacciavite, T25, cannulata,
lunga

03.632.090

Impugnatura a T con cricchetto, con
innesto esagonale B 6.0 mm

Strumenti facoltativi
03.632.042

Impattatore per asta/piedritto per viti di
riduzione, per Matrix 5.5

03.632.003

Asta per cacciavite, T25, cannulata,
standard

Per montare il cacciavite e il manicotto di presa, premere
verso il basso l’anello di caricamento sull’estremità
prossimale del manicotto di presa (1).

2

3

4

Poi far scorrere il manicotto verso l’impugnatura sull’asta
fino all’arresto (2).
Rilasciare l’anello di caricamento e controllare che il
manicotto di presa sia applicato fermamente al cacciavite (3).
Tirare l’anello di bloccaggio verde verso l’impugnatura (4).
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Montare una valva di retrazione/un gruppo vite MATRIX
sul manicotto di presa, inserendo la punta del cacciavite
attraverso la valva di retrazione e nella testa della vite
(5, 6).

5

Se si usa un’impugnatura a cricchetto, verificare che si
trovi in posizione neutra. Ruotare la manopola grigia sul
manicotto di presa in senso orario. Serrare fermamente per
fissare l’impianto, usando l’impugnatura come piedritto (7).
Premere l’anello di bloccaggio verde verso la manopola
grigia (8). Se necessario, impostare l’impugnatura del
cricchetto sulla posizione in avanti per inserire la vite.

7

Per separare la vite dal manicotto di presa, tirare l’anello di
bloccaggio verde verso l’impugnatura, ruotare la manopola
grigia in senso antiorario e rimuovere il cacciavite (9).
8

9
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6

Tecnica alternativa:
Uso del manicotto di presa
Strumenti
03.632.036

Manicotto di presa, lungo, per Matrix 5.5

03.632.073

Asta per cacciavite, T25, cannulata,
lunga

03.632.090

Impugnatura a T con cricchetto,
con innesto esagonale B 6.0 mm

Strumenti facoltativi

1

2

03.632.001

Manicotto di presa, standard,
per Matrix 5.5

03.632.003

Asta per cacciavite, T25, cannulata,
standard

Assemblare l’impugnatura del cricchetto ad un’asta
cannulata.
Per assemblare il cacciavite poliassiale, retrarre la manopola
verde distalmente, poi far scorrere il manicotto verso
l’impugnatura dell’asta cannulata fino all’arresto (1).
Montare una valva di retrazione e una vite peduncolare sul
manicotto di presa, inserendo la punta del manicotto di
presa attraverso la valva di retrazione e nella vite poliassiale.
Inserire fermamente la punta del cacciavite nell’incavo
T25 Stardrive della vite peduncolare poliassiale e ruotare
la manopola verde del manicotto di presa in senso
orario. Serrare accuratamente per fissare l’impianto (2).
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Nota: quando si carica una vite, verificare che
l’impugnatura del cricchetto si trovi sempre in
posizione neutra.

3

Impostare l’impugnatura del cricchetto sulla posizione
in avanti per inserire la vite. Per disinnestare il manicotto,
ruotare la manopola verde in senso antiorario e rimuovere
il cacciavite (3).
Nota: verificare che la valva di retrazione sia
accuratamente alloggiata prima di innestare il
cacciavite.

11
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6. Inserimento della vite
1
Strumento
03.616.070

Impugnatura per filo di Kirschner da
B 1.6 mm

Strumento facoltativo
03.616.081

Impattatore per fili di Kirschner in
nitinol

Far corrispondere l’asse della vite con quello del filo di
Kirschner, facendo passare il gruppo manicotto di presa
sopra al filo di Kirschner fino a che la punta della vite
raggiunte il punto di accesso al peduncolo. Prima di far
avanzare la vite, assicurarsi del corretto posizionamento
mediante controllo fluoroscopico.
Avvertenza: non fare avanzare la vite nel peduncolo
fino a che l’asse della vite non è allineato con quello
del filo di Kirschner, per evitare piegature o un
avanzamento non intenzionale. Monitorare la punta
del filo di Kirschner sotto fluoroscopia per garantire
che non penetri nella parete anteriore del corpo
vertebrale.
Far avanzare la vite nel peduncolo, ruotando
l’impugnatura a cricchetto in senso orario (1).
La parte nera del manicotto di presa e la valva di
retrazione al di sotto della manopola verde possono
essere trattenuti durante l’inserimento per guidare la
traiettoria.
Nota: durante l’inserimento non afferrare la
manopola verde per non far disinnestare il
manicotto di presa dalla vite.
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Controllare il filo di Kirschner che esce dall’estremità
prossimale dell’impugnatura a cricchetto.

2

Non appena la punta della vite penetra nel corpo vertebrale,
rimuovere il filo di Kirschner. È possibile usare l’impugnatura
per filo di Kirschner (2).
Precauzione: durante l’inserimento, confermare la
traiettoria e la profondità mediante fluoroscopia.
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Precauzione: verificare che la testa della vite
poliassiale sia libera di adattarsi alla posizione
prevista, che non sia limitata da strutture ossee o
che non vi poggi contro. Se necessario, regolare
l’altezza della vite e/o fresare per creare lo spazio
per la testa della vite.
Nota: la mobilità della testa della vite non può
essere valutata mentre il manicotto di presa è
applicato.
Staccare il cacciavite e il manicotto di presa, ruotando la
manopola verde del manicotto di presa in senso antiorario,
usando l’impugnatura con cricchetto come piedritto.
Rimuovere il manicotto di presa e il cacciavite.
La valva di retrazione e la testa poliassiale possono
ruotare liberamente.
Inserire le altre viti allo stesso modo.
Nota: dopo l’inserimento confermare il
posizionamento finale della vite mediante
fluoroscopia.
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7. Regolazione dell’altezza della vite
(facoltativo)
Strumenti
03.632.401

Asta per cacciavite Stardrive, T25,
lunga, punta retta, con innesto
esagonale, per Matrix

03.632.090

Impugnatura a T con cricchetto, con
innesto esagonale B 6.0 mm

Strumenti facoltativi
03.632.400

Asta per cacciavite Stardrive, T25,
standard (punta retta)

03.632.073

Asta per cacciavite, T25, cannulata, lunga

03.632.003

Asta per cacciavite, T25, cannulata,
standard

Se è necessario regolare l’altezza della vite, applicare
l’impugnatura a cricchetto all’asta del cacciavite T25.
Inserire il cacciavite attraverso la valva/le valve di
retrazione e nell’intaglio T25 della vite per osso. Regolare
l’altezza della vite alla misura necessaria.
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8. Orientare la valva di retrazione
Strumento
03.616.050

Dispositivo di allineamento con testa
poliassiale

Opzione A: per valva di retrazione, percutanea
Dopo aver inserito le viti, valutare visivamente
l’orientamento della valva di retrazione. Inserire il
dispositivo di allineamento attraverso la valva di
retrazione e alloggiarlo nella testa poliassiale.
Ruotare la valva di retrazione quanto necessario
per ottenere un orientamento corretto. Le linee
nere devono essere rivolte verso il piano sagittale.
Usare lo strumento di allineamento della valva
di retrazione percutanea per orientare le fessure
delle aste nel modo opportuno.
Mobilizzare le teste poliassiali (facoltativo)
Se necessario, inserire il dispositivo di allineamento
attraverso la valva di retrazione e alloggiarlo nella testa
poliassiale. Se la testa è immobile, svitare la vite di un
giro usando il cacciavite T25.
Nota: usare il dispositivo di allineamento per testa
per verificare che la testa sia ancora mobile e libera
dalle strutture anatomiche circostanti prima di
inserire l’asta.
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Opzione B: per valva di retrazione, mini-open
Dopo aver inserito le viti, valutare visivamente
l’orientamento delle valve di retrazione. Se necessario,
inserire il dispositivo di allineamento attraverso la valva
e alloggiarlo nella testa poliassiale.

Ruotare la valva di retrazione quanto necessario per
ottenere un orientamento corretto. Le frecce devono
essere rivolte l’una verso l’altra al centro della
struttura così assemblata.

Giusto

Mobilizzare le teste poliassiali (facoltativo)
Inserire il dispositivo di allineamento attraverso la valva di
retrazione e alloggiarlo nella testa poliassiale. Se la testa è
immobile, svitare la vite di un giro usando il cacciavite T25.
Nota: usare il dispositivo di allineamento per testa
per verificare che la testa sia ancora mobile e libera
dalle strutture anatomiche circostanti prima di
inserire l’asta.
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Sbagliato

Introduzione dell’asta

1. D
 eterminazione della lunghezza
dell’asta
Opzione A: metodo percutaneo
Strumento
388.906

Asta di prova da B 5.0 mm,
lunghezza 150 mm

Strumento facoltativo
03.631.506

Dispositivo per aste MIS

Per i montaggi percutanei e quelli multilivello è possibile
usare l’asta di prova modellabile per determinare la
lunghezza dell’asta a livello cutaneo.
Allineare le valve di retrazione che si trovano in posizione
più caudale con quelle che si trovano in posizione più
craniale in modo che siano parallele. Mantenere il livello
dell’asta di prova all’altezza delle estremità prossimali delle
valve di retrazione. Leggere la distanza fra i bordi esterni
delle valve di retrazione. Scegliere una lunghezza dell’asta
che consenta una proiezione dell’asta di 5 mm al di sopra
della testa della vite su ogni lato della struttura.
In aggiunta, l’asta di prova può essere piegata alla forma
necessaria dell’asta finale.
Note:
• Quando si sceglie la lunghezza dell’asta, tenere
presente l’effetto delle manovre di distrazione
o di compressione.
• La lunghezza nominale delle aste MIS non include
la lunghezza della punta arrotondata e della parte
di attacco dell’asta.
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Opzione B: metodo mini-open
Strumento
03.616.003

Sagoma per lunghezza aste

Nell’approccio mini-open monolivello, per la determinazione
della lunghezza dell’asta, usare la sagoma dedicata.
Inserire le punte a sfera della prova per la lunghezza
attraverso la valva di retrazione fino a che non
alloggiano nelle teste poliassiali.
La scala in alto sullo strumento indica l’asta MIS da
selezionare. Dopo aver selezionato l’asta, verificare la
lunghezza scelta rispetto alla scala del calibro per
confermare la scelta.
Importante: non aprire o distrarre con forza la
posizione naturale della valva di retrazione
espandendo le punte della sagoma.
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2. Modellare l’asta (facoltativo)
Strumento
03.632.017

Pinza per piegare aste con impugnatura
in silicone

Prima dell’inserimento, modellare l’asta per quanto
necessario.
Precauzioni:
• Non piegare le aste all’incontrario. Questa
operazione può produrre sollecitazioni interne
che potrebbero creare un punto di rottura degli
impianti.
• L’innesto dell’asta può essere inserito nella pinza
per asta in un’unica direzione (consultare il
capitolo «Preparare l’introduttore per asta –
caricare l’asta»). Quando si modella l’asta, tenere
presente l’orientamento dell’innesto dell’asta.
• Non piegare l’innesto dell’asta per garantire
un’applicazione corretta dell’asta alla pinza per
aste.
• Evitare un modellamento eccessivo dell’asta per
garantire l’allineamento corretto dell’asta in
relazione alle teste poliassiali.
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3a. P
 reparare l’introduttore per
aste – applicare il manicotto
di centraggio
Strumenti
03.616.048

Pinza per asta

03.616.047

Manicotto di centraggio per pinza per
asta no. 03.616.048

Strumento facoltativo
03.616.044

Manicotto di centraggio per pinza per
asta no. 03.616.048, lungo

Assemblare l’introduttore per aste prima di usarlo nella
ferita. Usare la lunghezza del manicotto di centraggio
corrispondente alla lunghezza della valva di retrazione.
Far scattare il manicotto di centraggio sull’introduttore
per aste per tutta la lunghezza. Far scivolare il manicotto
di centraggio sopra al montante verso l’impugnatura fino
all’arresto.
Il manicotto di centraggio viene rimosso, spingendolo via
dal retro della manopola dorata fino a che si stacca.
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3b. P
 reparare l’introduttore per
asta – caricare l’asta
Strumento
03.616.048

Pinza per asta

Tirare la manopola dorata per aprire il meccanismo di
aggancio. La linea rossa vicino all’impugnatura indica
che il meccanismo è aperto.

Posizionare la parte lavorata dell’asta MIS selezionata sopra alle parti riceventi sulla punta distale dell’introduttore
per asta.
Chiudere la leva per chiudere il meccanismo di aggancio.
La linea rossa non deve essere più visibile.
Chiudere la leva per mantenere l’asta all’angolo di inserzione desiderato. Verificare che l’asta sia applicata fermamente.
Nota: l’asta può essere rilasciata se l’introduttore si
trova in posizione aperta e l’asta è perpendicolare
allo stelo dello strumento.
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Tecnica alternativa per metodo percutaneo:
Caricare l’asta mediante una pinza per asta con
angolo fisso
Strumento
03.616.069

Pinza per asta, percutanea,
con angolo fisso

La pinza per asta con angolo fisso può essere utilizzata
con valve di retrazione percutanee.
Ruotare la manopola verde in senso antiorario fino a
raggiungere la posizione di sblocco completa.

Mantenere premuta la manopola verde per aprire il meccanismo di aggancio.
Posizionare la parte lavorata prossimale dell’asta MIS
selezionata nella parte ricevente della punta distale della
pinza per asta.
Rilasciare la manopola verde per agganciare
completamente l’asta.

aperto
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Ruotare la manopola verde in senso orario per bloccare
l’asta. Verificare che l’asta sia applicata fermamente.

chiuso
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4. Posizionare l’asta
Opzione A: metodo percutaneo/valva di retrazione
Strumento
03.616.048

Pinza per asta

L’asta può essere inserita in direzione craniale o caudale.
Allineare le fessure della valva di retrazione prima di
inserire l’asta.
Inserire l’asta rivolta verso il basso attraverso la valva di
retrazione. Con la punta sotto alla fascia e vicino alla
testa della vite, spingere l’asta attraverso il muscolo
verso la valva di retrazione adiacente.
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Nota: verificare il posizionamento dell’asta
attraverso la valva di retrazione adiacente,
cercando di far ruotare le valve. Se esse non
ruotano significa che l’asta è stata inserita
correttamente.
Dopo che la punta arrotondata dell’asta ha superato
l’ultima valva di retrazione adiacente del montaggio,
spingere la chiglia dell’introduttore per aste nella testa
impianto della prima vite MATRIX.
Nota: verificare la posizione finale dell’asta mediante
fluoroscopia laterale. Quando l’asta si trova in
posizione perpendicolare all’asta dell’introduttore,
tenere premuta la leva con il dito.
Precauzione: se si incontrano forze di riduzione
elevate, considerare quanto segue:
• regolazione dell’altezza della vite
• posizionamento dell’asta per ridurre
l’intrappolamento del muscolo.
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Tecnica alternativa per metodo percutaneo: introdurre
l’asta mediante una pinza per asta con angolo fisso
Strumento
03.616.069

Pinza per asta, percutanea,
con angolo fisso

La pinza per asta con angolo fisso può essere utilizzata
con valve di retrazione percutanee.
Allineare le fessure delle valve di retrazione prima
dell’inserimento.
L’asta può essere inserita in direzione craniale o
caudale.
Inserire l’asta rivolta verso il basso attraverso le valve di
retrazione. Con la punta sotto la fascia, spingere l’asta
attraverso il muscolo verso le valve di retrazione
adiacenti. Se si percepisce un aumento della resistenza,
verificare che l’asta sia passata attraverso o sia stata
posizionata sotto la fascia. L’asta della pinza per asta
deve trovarsi al di fuori delle valve di retrazione.
Dopo che la punta arrotondata dell’asta ha superato le
ultime valve di retrazione adiacenti della struttura,
spingere la pinza per asta verso il basso e l’asta della
pinza all’esterno delle valve di retrazione.
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Verificare il posizionamento attraverso le valve di retrazione
adiacenti, cercando di ruotare le valve. Se esse non ruotano
significa che l’asta è passata correttamente.
Nota: verificare la posizione finale dell’asta
mediante fluoroscopia laterale. Verificare che il
raccordo all’estremità dell’asta MIS sia situato
all’esterno della testa della vite.
Precauzione: se si incontrano forze di riduzione
elevate, considerare quanto segue:
• regolazione dell’altezza della vite
• posizionamento dell’asta per ridurre
l’intrappolamento del muscolo
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Opzione B: metodo/valva di retrazione mini-open

1

Strumento
03.616.048

Pinza per asta

L’asta può essere inserita in direzione craniale o caudale.
Allineare le fessure della valva di retrazione prima di
inserire l’asta.
Con l’asta rivolta verso il basso, posizionare la punta
arrotondata dell’asta contro la parete interna della
valva craniale o caudale (1).
La linea sul montante dell’introduttore per aste indica
il completo inserimento del manicotto di centraggio.
Far scorrere l’asta verso il basso fino che passa attraverso la
finestratura e si arresta appena oltre la testa dell’impianto
MATRIX (2).
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Trascinare la chiglia dell’introduttore per aste sulla parete
interna della valva di retrazione opposta (3).

3

Spingere in basso la chiglia nella testa della vite
MATRIX opposta.
Nota: verificare il posizionamento dell’asta attraverso la valva di retrazione adiacente, cercando di
far ruotare le valve. Se le stesse non ruotano significa che l’asta è stata inserita correttamente.
Nota: verificare la posizione finale dell’asta mediante fluoroscopia laterale. Quando l’asta si trova in
posizione perpendicolare all’asta dell’introduttore,
tenere premuta la leva con il dito.
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Tecnica alternativa per metodo mini-open:
Introduzione dell’asta mediante pinza per asta

1

Strumento
03.616.053

Pinza per asta

Afferrare l’asta selezionata con la pinza.
L’asta può essere inserita in direzione craniale o caudale.
L’asta tenuta con la pinza è in grado di pivottare (1).
Introdurre l’asta rivolta verso il basso fino a che attraversa la finestra della prima valva di retrazione (2).

2
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Passare l’estremità opposta dell’asta attraverso la finestra
della valva di retrazione opposta (3).

3

Spingere con la pinza per alloggiare l’asta negli impianti
MATRIX (4).
Non rimuovere la pinza fino a che l’asta non è stata
bloccata con un tappo.
Nota: verificare la posizione finale dell’asta mediante fluoroscopia laterale.

4
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5. Fissare l’introduttore per aste
Strumenti
03.616.048

Pinza per asta

03.616.047

Manicotto di centraggio per pinza per
asta no. 03.616.048

Strumento facoltativo
03.616.044

Manicotto di centraggio per pinza per
asta no. 03.616.048, lungo

Il montante dell’introduttore per aste deve trovarsi in
posizione coassiale rispetto alla valva di retrazione.
Far scorrere il manicotto di centraggio in basso sul
montante e nella valva di retrazione fino a che diventa
visibile la linea nera.
Non rimuovere l’introduttore per aste fino a che l’asta
non è stata bloccata con un tappo.
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Riduzione dell’asta e
introduzione del tappo

1. Caricare il tappo
Strumento
03.616.051

Guida per tappo, monopassaggio

Strumento facoltativo
03.616.052

Guida per tappo, monopassaggio, lunga

Orientare e posizionare adeguatamente la guida per
tappo sopra al tappo sul vassoio di supporto. Premere
fermamente in basso per catturare il tappo. Il tappo
scatta nella punta distale della guida apposita.
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Riduzione dell’asta e introduzione del tappo

2. Inserimento del tappo
Strumenti
03.620.061

Impugnatura a T con cricchetto e con
limitatore di coppia, 10 Nm

03.632.401

Asta per cacciavite Stardrive, T25,
lunga, punta retta, con innesto
esagonale, per Matrix

03.616.051

Guida per tappo, monopassaggio

Strumenti facoltativi
03.616.052

Guida per tappo, monopassaggio, lunga

03.632.073

Asta per cacciavite, T25, cannulata, lunga
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Inserire la guida per tappo nella valva di retrazione con
l’indicatore nero rivolto verso il centro della struttura.
Inserire il cacciavite fino a che sarà alloggiato nel tappo.
Se è necessario applicare una spinta, fare riferimento al
punto 3 a pagina 57.
Alloggiare il tappo con una leggera pressione verso il basso.
Applicare una leggera rotazione per serrare provvisoriamente
il tappo e mantenere la posizione desiderata dell’asta. Dopo
il fissaggio della posizione dell’asta, staccare l’introduttore
per aste (punto 5, pagina 65). Posizionare gli altri tappi e
serrarli in modo provvisorio.
Rimuovere il cacciavite o procedere con il serraggio finale
(punto 4, pagina 62).
Nota: serrare il tappo solo se la linea nera della
guida per tappo corrisponde alla linea nera della
valva di retrazione. Se le linee non corrispondono,
passare al punto 3 a pagina 57.
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Riduzione dell’asta e introduzione del tappo

Precauzione: verificare con fluoroscopia laterale che
l’asta sia completamente allineata rispetto alla testa
poliassiale (1).
Esempi di allineamento non corretto:
L’asta è alloggiata in alto nella testa poliassiale (2).
L’asta non è perpendicolare alla testa poliassiale (3).
Una forte piegatura è presente all’interno della testa
poliassiale (4a, 4b).

3

1

2

4a

4b

Precauzione: la testa poliassiale deve essere allineata perpendicolarmente all’asta. L’uso di aste
curve può causare l’incrocio degli strumenti. Se
necessario, regolare la posizione degli strumenti in
direzione laterale e mediale. L’errato allineamento
dell’asta rispetto alle teste poliassiali MATRIX può
determinare l’allentamento della struttura.
Se si incontrano forze di riduzione elevate,
considerare quanto segue:
• regolazione dell’altezza della vite
• posizionamento dell’asta per ridurre
l’intrappolamento del muscolo.
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3. Riduzione dell’asta (facoltativo)
Nota: per una spinta fino a 9 mm, usare la pinza
spingibarra. Per una spinta maggiore di 9 mm e fino
a 30 mm, usare lo strumento di riduzione assiale.
Uso della pinza spingibarra
Strumenti
03.616.056

Pinza spingibarra

03.620.061

Impugnatura a T con cricchetto e
con limitatore di coppia, 10 Nm

03.632.401

Asta per cacciavite Stardrive, T25,
lunga, punta retta, con innesto
esagonale, per Matrix

03.616.051

Guida per tappo, monopassaggio

Strumenti facoltativi

È necessario l’uso della pinza spingibarra

03.616.052

Guida per tappo, monopassaggio,
lunga

03.632.090

Impugnatura a T con cricchetto,
con innesto esagonale B 6.0 mm

03.632.073

Asta per cacciavite, T25, cannulata, lunga
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Riduzione dell’asta e introduzione del tappo

Se le linee incise sulla guida per tappo e della valva
di retrazione non sono allineate, è necessario usare
la pinza spingibarra.
Applicare la forcella in alto sulla pinza spingibarra alla
guida per tappo, poi ruotare verso il basso per innestare
la valva di retrazione.
Stringere l’impugnatura per ridurre l’asta. Dopo che la
riduzione è stata ottenuta, l’impugnatura resterà nella
posizione di riduzione. L’introduttore per aste può essere
applicato durante la procedura di riduzione.
Procedere con l’inserimento del tappo come indicato al
punto 2 a pagina 54.
Precauzione: la testa poliassiale deve essere allineata
perpendicolarmente all’asta. L’uso di aste curve può
causare l’incrocio degli strumenti. Se necessario,
regolare la posizione degli strumenti in direzione
laterale e mediale come illustrato nella pagina
precedente.
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Uso dello strumento di riduzione assiale
Strumenti
03.616.054

Strumento di riduzione assiale

03.616.083

Pomello per strumenti di riduzione,
assiale, per n. 03.616.054 e 03.616.063

Strumento facoltativo
03.616.063

Strumento di riduzione assiale, lungo

Verificare che la manopola in PEEK sia stata
completamente ruotata in senso orario fino all’arresto.
Orientare e posizionare adeguatamente la punta dello
strumento di riduzione assiale sopra al tappo e sul
vassoio di supporto. Premere fermamente in basso per
catturare il tappo. Il tappo scatta nella punta distale
dello strumento di riduzione assiale.
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Riduzione dell’asta e introduzione del tappo

Ruotare la manopola in PEEK in senso antiorario
fino a che si arresta e che la marcatura dei 25 cm è
completamente visibile. La punta di riduzione con tappo
sarà completamente retratta nello strumento di riduzione
assiale. Inserire lo strumento di riduzione assiale nella
valva di retrazione con marcatura nera sul gruppo di
riduzione rivolto verso il centro della struttura. Premere
verso il basso. Le alette dello strumento di riduzione
assiale scatteranno nella finestra/nelle finestre delle
valve di retrazione corrispondendo alle linee incise.
Ruotare in senso orario la manopola in PEEK per ridurre
l’asta. Le marcature sull’asta filettata indicano quanta
riduzione è ancora necessaria. Se necessario, è possibile
usare la manopola dello strumento di riduzione assiale
per ottenere una presa migliore. È anche possibile usare
l’impugnatura del piedritto per supportare la rotazione
della manopola di riduzione. L’introduttore per aste può
essere applicato durante la procedura di riduzione.
Verificare con fluoroscopia laterale che l’asta sia
completamente allineata rispetto alla testa poliassiale.
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Al termine della riduzione, inserire il cacciavite con
impugnatura dinamometrica da 10 Nm applicata fino a
che si alloggia nel tappo. Far scorrere il piedritto in basso
sull’asta del cacciavite e alloggiarlo nell’alloggiamento
prossimale del riduttore assiale.
Regolare l’orientamento dell’impugnatura del piedritto
in modo che si trovi a 90° rispetto all’orientamento
dell’asta. Serrare provvisoriamente il tappo.
Ruotare la manopola in PEEK in senso antiorario fino
all’arresto. Premere le alette del riduttore assiale e tirare
verso l’alto per rimuovere. Procedere al serraggio finale
(passaggio 4).
Note:
• La punta del riduttore deve essere completamente
retratta prima che sia possibile premere sulle
alette per la rimozione dello strumento.
• Per assemblare e disassemblare lo strumento di
riduzione assiale, consultare www.synthes.com/
reprocessing
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4. Serraggio finale del tappo
Strumenti
03.616.057

Piedritto

03.620.061

Impugnatura a T con cricchetto e con
limitatore di coppia, 10 Nm

03.632.401

Asta per cacciavite Stardrive, T25,
lunga, punta retta, con innesto
esagonale, per Matrix

Strumento facoltativo
03.632.073

66

Asta per cacciavite, T25, cannulata, lunga
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Precauzione: verificare che tutti i tappi siano
completamente ridotti e serrati provvisoriamente
(vedere «Inserimento del tappo»). In caso contrario
si possono avere allineamenti non corretti.
Se si usa una pinza spingibarra, può essere usata come
piedritto.
Inserire il cacciavite fino a che sarà alloggiato nel tappo.
Se si usa la guida per tappo o lo strumento di riduzione
assiale, far scorrere il piedritto in basso sull’asta del
cacciavite e alloggiarlo nell’alloggiamento prossimale degli
strumenti. Regolare l’orientamento dell’impugnatura del
piedritto in direzione laterale o mediale.
Precauzione: verificare che la testa poliassiale sia
perpendicolare all’asta. Quando si usa un’asta con
modellamento lordotico può essere necessario far
attraversare il piano sagittale alle valve di retrazione
e agli strumenti inseriti.
Serrare completamente il tappo con l’impugnatura
dinamometrica da 10 Nm fino a che si percepisce il
rilascio al tatto.
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Nota: l’impugnatura del piedritto deve essere
orientata in direzione laterale o mediale. Non
orientare l’impugnatura del piedritto in linea con
l’asta. Ciò potrebbe causare un allineamento non
corretto dell’asta rispetto all’impianto.
Avvertenza: fare riferimento alla confezione e
all’etichetta dell’impugnatura del limitatore di
coppia per la taratura e la manutenzione consigliate.
Avvertenza: verificare di aver serrato ogni
tappo con la coppia prescritta di 10 Nm usando
l’impugnatura dinamometrica.
Se è necessario allentare o rimuovere un tappo serrato
con 10 Nm, usare un piedritto o un’asta per cacciavite a
punta retta con impugnatura dinamometrica.
Avvertenza: non usare mai cacciaviti fissi o a
cricchetto con impugnatura a T per questa tecnica.
Se non si usa il limitatore di coppia il cacciavite
potrebbe rompersi con potenziali lesioni al paziente.
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5. Staccare l’introduttore per aste

1

Verificare che il primo tappo sia stato serrato
provvisoriamente prima di staccare l’introduttore
per aste.
Far scorrere il manicotto di centraggio verso l’alto fuori
dalla valva di retrazione (1).
Tirare la manopola dorata per aprire il meccanismo
di aggancio dell’introduttore per aste.
La linea rossa indica che lo strumento è pronto per
essere staccato dall’asta (2).
Rimuovere l’introduttore per aste dalla valva di retrazione.

2
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Tecnica alternativa per metodo percutaneo:
Staccare la pinza per asta con angolo fisso
Strumento
03.616.069

Pinza per asta, percutanea,
con angolo fisso

Prima di staccare la pinza per asta, verificare che almeno
un tappo sia stato definitivamente serrato e che tutti gli
altri tappi siano stati serrati provvisoriamente.
Ruotare la manopola verde in senso antiorario fino a
raggiungere la posizione di sblocco completa.
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Tenendo premuta la manopola verde per aprire il
meccanismo di aggancio, spingere la punta della
pinza per asta verso sinistra.
Rimuovere la pinza per asta dalla ferita.
Nota: evitare la dislocazione dell’asta inclinando
eccessivamente lo strumento in direzione laterale
o mediale.

Sistema per colonna MATRIX – strumentario MIS

Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

66

Controllo sequenziale
dei tappi

Controllo dei tappi
Strumenti
03.616.051

Guida per tappo, monopassaggio

03.616.057

Piedritto

03.620.061

Impugnatura a T con cricchetto e
con limitatore di coppia, 10 Nm

03.632.401

Asta per cacciavite Stardrive, T25,
lunga, punta retta, con innesto
esagonale, per Matrix

Strumenti facoltativi
03.616.052

Guida per tappo, monopassaggio,
lunga

03.632.073

Asta per cacciavite, T25, cannulata,
lunga

03.632.400

Asta per cacciavite Stardrive, T25,
standard, punta retta, con innesto
esagonale, per Matrix

03.632.003

Asta per cacciavite, T25, cannulata,
standard
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Precauzione: il piedritto deve essere posizionato su
ogni impianto che necessita di serraggio finale. Se
non si usa il piedritto durante il serraggio finale,
la struttura potrebbe allentarsi. Non orientare
l’impugnatura del piedritto in linea con l’asta.
Ciò potrebbe causare un allineamento non
corretto dell’asta rispetto alle teste poliassiali.
Prima di rimuovere le valve di retrazione, ripetere il
serraggio finale per tutti i tappi. Iniziare con la vite
caudale sinistra della struttura e procedere in senso
orario, ripetendo sistematicamente il serraggio finale
di tutti i tappi.
Fare riferimento alla sezione «Serraggio finale del tappo»
per istruzioni sul serraggio finale dei tappi.
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Compressione e
distrazione (facoltative)

1. C
 ompressione della struttura
mini-open
Strumenti
03.616.057

Piedritto

03.616.051

Guida per tappo, monopassaggio

03.616.059

Strumento di compressione, mini-open

03.620.061

Impugnatura a T con cricchetto
e con limitatore di coppia, 10 Nm

03.632.401

Asta per cacciavite Stardrive, T25,
lunga, punta retta, con innesto
esagonale, per Matrix

Strumenti facoltativi
03.632.073

Asta per cacciavite, T25, cannulata, lunga

03.616.052

Guida per tappo, monopassaggio, lunga

Precauzione: verificare che tutti i tappi siano
completamente alloggiati e serrati provvisoriamente
(vedere il capitolo «Riduzione dell’asta e
introduzione del tappo»).
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A livello della compressione desiderata, serrare
completamente il primo tappo. Con il piedino del
dispositivo di compressione retratto nell’asta della
cannula, inserire la cannula dello strumento di
compressione nell’altra valva di retrazione.
Nota: verificare l’allineamento corretto
dell’incisione dello strumento di compressione
e delle valve di retrazione. Se non è possibile
allineare le linee, verificare la riduzione dell’asta.
Inserire il cacciavite attraverso la cannula dello strumento
di compressione e introdurlo nella testa della vite.
Allentare il tappo serrato provvisoriamente di ¼ di giro.
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Con la barra a K in posizione sbloccata, sollevare il
braccio della stessa spostandolo verso la cannula dello
strumento di compressione. Abbassare il braccio e farlo
scivolare verso l’esterno fino a che afferra il tappo
serrato definitivamente.
Bloccare il braccio della barra a K e ruotare la manopola
sulla compressione desiderata. Eseguire la compressione
sotto fluoroscopia laterale e verificare che l’asta sia
correttamente allineata nella testa poliassiale.
Serrare provvisoriamente il tappo. Rimuovere lo
strumento di compressione e serrare completamente il
tappo (vedi sezione 4 «Serraggio finale del tappo»).
Tecnica alternativa:
Inserimento del tappo con lo strumento di
compressione
Orientare e posizionare correttamente il dispositivo di
compressione sopra al tappo sul modulo per tappi.
Premere fermamente in basso per catturare il tappo. Il
tappo scatta nella punta distale del dispositivo di
compressione.
Con il piedino del dispositivo di compressione retratto
nell’asta della cannula, inserire la cannula dello
strumento di compressione nella valva di retrazione.
Inserire il cacciavite attraverso la cannula dello strumento
di compressione, alloggiarlo nell’alloggiamento del tappo
non ancora serrato e serrare provvisoriamente.
Nota: alloggiare sempre completamente lo
strumento di compressione sulla testa della vite. La
cannula dello strumento, durante il serraggio, deve
essere perpendicolare all’asta.
Per la compressione, seguire i passaggi descritti al
punto 1 a pagina 70.
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2. D
 istrazione della struttura
mini-open
Strumenti
03.616.057

Piedritto

03.616.051

Guida per tappo, monopassaggio

03.616.058

Strumento di distrazione, mini-open

03.620.061

Impugnatura a T con cricchetto e
con limitatore di coppia, 10 Nm

03.632.401

Asta per cacciavite Stardrive, T25,
lunga, punta retta, con innesto
esagonale, per Matrix

Strumenti facoltativi
03.632.073

Asta per cacciavite, T25, cannulata, lunga

03.616.052

Guida per tappo, monopassaggio, lunga

Precauzione: verificare che tutti i tappi siano
completamente alloggiati e serrati provvisoriamente
(vedere il capitolo «Riduzione dell’asta e
introduzione del tappo»).
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Compressione e distrazione (facoltative)

A livello della distrazione desiderata, serrare completamente
il primo tappo. Con il piedino del dispositivo di distrazione
retratto nell’asta della cannula, inserire la cannula dello
strumento di distrazione nell’altra valva di retrazione.
Nota: verificare l’allineamento corretto
dell’incisione dello strumento di distrazione e della
valva di retrazione. Se non è possibile allineare le
linee, verificare la riduzione dell’asta.
Inserire il cacciavite attraverso la cannula dello strumento
di distrazione e introdurlo nella testa della vite. Allentare
il tappo serrato provvisoriamente di ¼ di giro.
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Posizionare la barra a K vicino all’impianto adiacente.
Nota: impostare la cremagliera per bloccare e
ruotare la manopola per effettuare la distrazione.
Eseguire la distrazione sotto fluoroscopia.
Serrare provvisoriamente il tappo. Rimuovere lo
strumento di distrazione e serrare completamente il
tappo (vedi sezione 4 «Serraggio finale del tappo»).
Tecnica alternativa:
Inserimento del tappo con lo strumento di
distrazione
Orientare e posizionare correttamente lo strumento di
distrazione sopra al tappo sul modulo per tappi. Premere
fermamente in basso per catturare il tappo. Il tappo
scatta nella punta distale del dispositivo di distrazione.
Con il piedino del dispositivo di distrazione retratto
nell’asta della cannula, inserire la cannula del dispositivo
di distrazione nella valva di retrazione. Inserire il
cacciavite attraverso la cannula del dispositivo di
distrazione, alloggiarlo nell’alloggiamento del tappo non
ancora serrato e serrare provvisoriamente.
Nota: alloggiare sempre completamente lo
strumento di distrazione sulla testa della vite. La
cannula dello strumento, durante il serraggio, deve
essere perpendicolare all’asta.
Per la distrazione, seguire i passaggi descritti al punto 2
a pagina 73.
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Allentamento del tappo

Allentare il tappo (facoltativo)
Strumenti
03.620.061

Impugnatura a T con cricchetto e con
limitatore di coppia, 10 Nm

03.632.401

Asta per cacciavite Stardrive, T25,
lunga, punta retta, con innesto
esagonale, per Matrix

03.632.099

Piedritto, lungo, per Matrix 5.5

03.632.080

Impugnatura, levabile, per Matrix

Strumento facoltativo
03.632.073

Asta per cacciavite, T25, cannulata,
lunga

Per allentare un tappo serrato con 10 Nm, usare un
piedritto con impugnatura levabile, un’asta per cacciavite
MATRIX e un’impugnatura dinamometrica da 10 Nm.
Nota: i tappi sono studiati per bloccare la struttura
e resistere all’allentamento postoperatorio e
all’attraversamento dell’asta. Pertanto, in alcuni
casi, la coppia necessaria per l’allentamento può
essere superiore a 10 Nm. In questi casi, usare le
tecniche seguenti per allentare il tappo.
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Portare l’impugnatura dinamometrica in posizione neutra
e iniziare a serrare in modo sequenziale, allentando poi
immediatamente il tappo. Ruotare fino a che si percepisce
o si sente uno scatto dell’impianto. Ciò è importante per
raggiungere il limite della coppia dell’impugnatura senza
superarlo. Ripetere il serraggio/l’allentamento fino a che il
tappo è completamente allentato. Per garantire che l’asta
del cacciavite sia protetta da danneggiamento, usare
sempre l’impugnatura dinamometrica da 10 Nm.
Avvertenza: non usare mai cacciaviti fissi o a
cricchetto con impugnatura a T per questa tecnica.
Se non si usa il limitatore di coppia il cacciavite
potrebbe rompersi con potenziali lesioni al paziente.
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Rimozione delle valve di retrazione

Rimuovere le valve di retrazione
Strumento
03.616.039

Strumento d’estrazione per Retraction
Blade

Strumento facoltativo
03.616.040

Strumento d’estrazione per Retraction
Blade, lungo

Inserire lo strumento d’estrazione per Retraction Blade con
le alette rivolte verso le finestre della valva di retrazione.
Premere leggermente fino a che le alette scattano nelle
finestrature. Estrarre dall’incisione lo strumento di
rimozione con la valva di retrazione attaccata.
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Riapplicazione delle valve di retrazione

Riapplicazione in situ delle valve di retrazione
Strumenti
03.616.072

Retraction Blade strumento di
riapplicazione

03.616.071

Manicotto riapplicazione in-situ

Strumenti facoltativi
03.632.401

Asta per cacciavite Stardrive, T25,
lunga, punta retta, con innesto
esagonale, per Matrix

03.632.073

Asta per cacciavite, T25, cannulata, lunga

Per riapplicare una valva di retrazione ad una testa di vite
serrata completamente, far scorrere la valva/le valve di
retrazione selezionata/selezionate sull’asta dello
strumento di riapplicazione in modo che la finestra/le
finestre della valva/delle valve di retrazione corrisponda/
corrispondano con le marcature dello strumento.
L’estremità della valva di retrazione afferrerà l’anello
dello strumento.
Se intorno alla testa della vite si incontrano ondulazioni
di tessuto, inserire il manicotto di riapplicazione in situ
nella ferita, sopra alla vite con tappo serrato. Orientare la
fessura dell’asta del manicotto con l’asta.
Nota: il manicotto deve essere centrato sopra alla
testa della vite.
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Riapplicazione delle valve di retrazione

Inserire lo strumento di riapplicazione nel manicotto, con
le frecce delle valve di retrazione puntate verso il centro
della struttura, e alloggiare la/le valva/e di retrazione
sopra alla testa. Premere verso il basso fino a che le
valve di retrazione scattano in posizione.
Nota: l’asta per cacciavite T25 può essere inserita
attraverso lo strumento di riapplicazione per valva
di retrazione caricato per supportare la guida dello
strumento di applicazione verso la vite.
Rimuovere lo strumento di riapplicazione e il manicotto
di riapplicazione in situ.
Precauzione: non impattare lo strumento di
riapplicazione per valve di retrazione se si
incontrano difficoltà.
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Revisione/rimozione

Revisione/rimozione della struttura
Strumenti
03.616.053

Pinza per asta

03.620.061

Impugnatura a T con cricchetto e con
limitatore di coppia, 10 Nm

03.632.401

Asta per cacciavite Stardrive, T25,
lunga, punta retta, con innesto
esagonale, per Matrix

03.632.076

Impattatore per asta/piedritto, lungo,
per Matrix 5.5

03.632.080

Impugnatura, levabile, per Matrix

Strumento facoltativo
03.632.073

Asta per cacciavite, T25, cannulata, lunga

Se è necessaria una revisione o rimozione del
montaggio, usare un approccio mininvasivo per garantire
un accesso alla stesso.
Inserire l’impattatore per asta/piedritto con impugnatura
levabile applicata.
Fare riferimento al capitolo dell’allentamento dei tappi
per istruzioni sulla rimozione degli stessi.
Estrarre l’impugnatura a cricchetto con limitatore di coppia
da 10 Nm insieme al tappo dall’incisione. Usare la pinza
per asta per recuperare l’asta dopo aver tolto i tappi.
Dopo aver recuperato l’asta, usare la struttura
impugnatura a T del cricchetto/cacciavite per rimuovere
le viti peduncolari.
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Impianti*

Aste curve, raggio 100 mm
Aste MIS da B 5.5 mm, dure, titanio puro (TiCP)
Lunghezza (mm)
04.651.035

35

04.651.040

40

04.651.045

45

04.651.050

50

04.651.055

55

04.651.060

60

04.651.065

65

04.651.070

70

04.651.075

75

04.651.080

80

04.651.085

85

04.651.090

90

04.651.095

95

04.651.100

100

* Tutti gli impianti sono disponibili anche in confezione sterile.
Aggiungere il suffisso «S» al numero dell’articolo.
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Aste curve, raggio 200 mm
Aste MIS da B 5.5 mm, dure, titanio puro (TiCP)
Lunghezza (mm)
04.651.230

30

04.651.235

35

04.651.240

40

04.651.245

45

04.651.250

50

04.651.255

55

04.651.260

60

04.651.265

65

04.651.270

70

04.651.275

75

04.651.280

80

04.651.285

85

04.651.290

90

04.651.295

95

04.651.300

100

04.651.305

105

04.651.310

110

04.651.315

115

04.651.320

120

04.651.325

125

04.651.330

130
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Impianti

Aste rette
Aste MIS da B 5.5 mm, dure, titanio puro (TiCP)
Lunghezza (mm)
04.651.430

30

04.651.435

35

04.651.440

40

04.651.445

45

04.651.450

50

04.651.455

55

04.651.460

60

04.651.465

65

04.651.470

70

04.651.475

75

04.651.480

80

04.651.485

85

04.651.490

90

04.651.495

95

04.651.500

100

04.651.505

105

04.651.510

110

04.651.515

115

04.651.520

120

04.651.525

125

04.651.530

130

04.651.540

140

04.651.550

150

04.651.560

160

04.651.570

170

04.651.580

180

04.651.590

190

04.651.600

200
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Aste rette
Aste MIS da B 5.5 mm, dure, titanio puro (TiCP)
Lunghezza (mm)
04.651.610

210

04.651.620

220

04.651.630

230

04.651.640

240

04.651.650

250

04.651.660

260

04.651.670

270

04.651.680

280

04.651.690

290

04.651.700

300

04.651.710

310

04.651.720

320

04.651.730

330

04.651.740

340

04.651.750

350
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Impianti

Viti peduncolari Matrix Polyaxial da B 5.0 mm
premontate, cannulate, lega in titanio (TAN)
Lunghezza (mm)
04.606.520

20

04.606.525

25

04.606.530

30

04.606.535

35

04.606.540

40

04.606.545

45

04.606.550

50

04.606.555

55

Viti peduncolari Matrix Polyaxial da B 6.0 mm
premontate, cannulate, lega in titanio (TAN)
Lunghezza (mm)
04.606.620

20

04.606.625

25

04.606.630

30

04.606.635

35

04.606.640

40

04.606.645

45

04.606.650

50

04.606.655

55

04.606.660

60

04.606.665

65

Le aste MIS di lunghezza 210–350 mm non possono essere conservate nel
modulo 68.631.511.
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Viti peduncolari Matrix Polyaxial da B 7.0 mm
premontate, cannulate, lega in titanio (TAN)
Lunghezza (mm)
04.606.725

25

04.606.730

30

04.606.735

35

04.606.740

40

04.606.745

45

04.606.750

50

04.606.755

55

04.606.760

60

04.606.765

65

Viti peduncolari Matrix Polyaxial da B 8.0 mm
premontate, cannulate, lega in titanio (TAN)
Lunghezza (mm)
04.606.835

35

04.606.840

40

04.606.845

45

04.606.850

50

04.606.855

55

04.606.860

60

04.606.865

65

Viti peduncolari Matrix Polyaxial da B 9.0 mm
premontate, cannulate, lega in titanio (TAN)
Lunghezza (mm)
04.606.930

30

04.606.935

35

04.606.940

40

04.606.945

45

04.606.950

50

04.606.955

55

04.606.960

60

04.606.965

65
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Impianti

Viti peduncolari Matrix da B 5.0 mm
cannulate, lega in titanio (TAN)
Lunghezza (mm)
04.616.520

20

04.616.525

25

04.616.530

30

04.616.535

35

04.616.540

40

04.616.545

45

04.616.550

50

04.616.555

55

Viti peduncolari Matrix da B 6.0 mm
cannulate, lega in titanio (TAN)
Lunghezza (mm)
04.616.620

20

04.616.625

25

04.616.630

30

04.616.635

35

04.616.640

40

04.616.645

45

04.616.650

50

04.616.655

55

04.616.660

60

04.616.665

65
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Viti peduncolari Matrix da B 7.0 mm
cannulate, lega in titanio (TAN)
Lunghezza (mm)
04.616.725

25

04.616.730

30

04.616.735

35

04.616.740

40

04.616.745

45

04.616.750

50

04.616.755

55

04.616.760

60

04.616.765

65

Viti peduncolari Matrix da B 8.0 mm
cannulate, lega in titanio (TAN)
Lunghezza (mm)
04.616.825

25

04.616.830

30

04.616.835

35

04.616.840

40

04.616.845

45

04.616.850

50

04.616.860

60

04.616.865

65

Viti peduncolari Matrix da B 9.0 mm
cannulate, lega in titanio (TAN)
Lunghezza (mm)
04.616.930

30

04.616.935

35

04.616.940

40

04.616.945

45

04.616.950

50

04.616.955

55

04.616.960

60

04.616.965

65
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Impianti

Altre opzioni disponibili:
• Vite peduncolare Matrix 5.5, perforata
Testa della vite
04.632.001

Testa di vite, poliassiale, per Matrix 5.5,
lega in titanio (TAN)

Tappi
09.632.099

Tappo, piatto, monopassaggio, per
Matrix 5.5, lega cobalto-cromo
(CoCrMo)

04.632.000

Tappo, monopassaggio, per Matrix 5.5,
lega in titanio (TAN)
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Strumenti

Matrix MIS strumenti di preparazione standard
03.600.032

Lesina d’apertura peduncolare da
B 3.8 mm, cannulata, lunghezza 255 mm,
per viti da B 5.0 a 7.0 mm

03.600.030

Lesina d’apertura peduncolare da
B 5.6 mm, cannulata, lunghezza
255 mm, per viti da B 8.0 e 9.0 mm

03.606.021

Supporto per trocar, per no. 03.606.020

03.616.062

Trocar per lesina cannulata

02.606.003

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

03.616.070

Impugnatura per filo di Kirschner da
B 1.6 mm

04.616.500

Filo di guida, flessibile

03.616.081

Impattatore per fili di Kirschner in
nitinol

SFW691R

Prodisc-L Martello combinato
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Strumenti

03.600.031

Lesina di profondità peduncolare
da B 5.0 mm, cannulata, lunghezza
240 mm, per viti da B 8.0 e 9.0 mm

03.600.033

Lesina di profondità peduncolare
da B 3.5 mm, cannulata, lunghezza
240 mm, per viti da B 5.0 a 7.0 mm

03.627.029

Portastrumenti, radiotrasparente

03.616.074

Dilatatore da B 1.8 mm / 10.0 mm
(PEEK/SSt)

03.616.046

Dissettore, smusso

Matrix MIS strumenti standard 1
03.616.056

Pinza spingibarra

03.631.521

Indicatore di lunghezza viti

388.906

Asta di prova da B 5.0 mm, lunghezza
150 mm

03.631.506

Dispositivo per aste MIS

03.616.057

Piedritto
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03.620.061

Impugnatura a T con cricchetto e con
limitatore di coppia, 10 Nm

03.616.053

Pinza per asta

03.616.050

Dispositivo di allineamento con testa
poliassiale

03.632.073

Asta per cacciavite, T25, cannulata, lunga

03.632.401

Asta per cacciavite Stardrive, T25, lunga,
punta retta, con innesto esagonale, per
Matrix

03.616.043

Manicotto di presa, bloccabile, lungo

03.632.036

Manicotto di presa, lungo, per Matrix 5.5

03.632.003

Asta per cacciavite, T25, cannulata,
standard

03.632.400

Asta per cacciavite Stardrive, T25,
standard, punta retta, con innesto
esagonale, per Matrix

03.616.042

Manicotto di presa, bloccabile

03.632.001

Manicotto di presa, standard,
per Matrix 5.5
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Strumenti

Matrix MIS strumenti standard 2
03.632.090

Impugnatura a T con cricchetto,
con innesto esagonale B 6.0 mm

03.616.059

Strumento di compressione, mini-open

03.616.058

Strumento di distrazione, mini-open

03.616.003

Sagoma per lunghezza aste

03.632.017

Pinza per piegare aste con impugnatura
in silicone

03.616.055

Impattatore per asta
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Matrix MIS strumenti, corti
03.616.035

Retraction Blade, percutanea

03.616.036

Retraction Blade, mini-open

03.616.039

Strumento d’estrazione per Retraction
Blade

03.616.051

Guida per tappo, monopassaggio

03.616.054

Strumento di riduzione assiale

03.616.083

Pomello per strumenti di riduzione,
assiale, per n. 03.616.054 e 03.616.063

Matrix MIS strumenti, lunghi
03.616.037

Retraction Blade, percutanea, lunga

03.616.038

Retraction Blade, mini-open, lunga

03.616.040

Strumento d’estrazione per Retraction
Blade, lungo

03.616.052

Guida per tappo, monopassaggio,
lunga

03.616.063

Strumento di riduzione assiale, lungo
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Strumenti

Pinze per aste MIS
03.616.044

Manicotto di centraggio per pinza per
asta no. 03.616.048, lungo

03.616.047

Manicotto di centraggio per pinza per
asta no. 03.616.048

03.616.048

Pinza per asta

03.616.069

Pinza per asta, percutanea,
con angolo fisso
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Maschi Matrix 5.5
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

03.620.208

Maschio, cannulato, per viti peduncolari
da B 8.0 mm con nucleo duale,
lunghezza 230 /15 mm

03.620.209

Maschio, cannulato, per viti peduncolari
da B 9.0 mm con nucleo duale,
lunghezza 230 /15 mm

03.616.075

Boccola di protezione per maschiatore
cannulato da B 5.0 mm, PEEK

03.616.076

Boccola di protezione per maschiatore
cannulato da B 6.0 mm, PEEK

03.616.077

Boccola di protezione per maschiatore
cannulato da B 7.0 mm, PEEK

03.616.078

Boccola di protezione per maschiatore
cannulato da B 8.0 mm, PEEK

03.616.079

Boccola di protezione per maschiatore
cannulato da B 9.0 mm, PEEK
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Strumenti

Matrix MIS strumenti aggiuntivi
03.616.072

Retraction Blade strumento di
riapplicazione

03.616.071

Manicotto riapplicazione in-situ

03.632.099

Piedritto, lungo, per Matrix 5.5

03.611.035

Estrattore per vite di posizionamento
da B 4.0 mm

03.611.059

Asta di allungamento per no. 03.611.035

03.632.401

Asta per cacciavite Stardrive, T25,
lunga, punta retta, con innesto
esagonale, per Matrix

03.632.080

Impugnatura, levabile, per Matrix

03.632.076

Impattatore per asta/piedritto, lungo,
per Matrix 5.5

Per l’assemblaggio di teste di vite poliassiali
03.632.037

Strumento di posizionamento per teste
di vite Polyaxial, per Matrix 5.5

68.632.125

Stazione di carica per Matrix 5.5
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Non tutti i prodotti sono disponibili su tutti i mercati.
Questa pubblicazione non è prevista per la distribuzione
negli USA.
Tutte le tecniche chirurgiche sono disponibili come file
PDF alla pagina www.depuysynthes.com/ifu
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