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Controllo con intensificatore di brillanza

Questo manuale d’uso, da solo, non è sufficiente per l’utilizzo immediato dei 
prodotti DePuy Synthes. Si consiglia di consultare un chirurgo già pratico 
nell’uso di questi prodotti.

Trattamento, ricondizionamento, cura e manutenzione
Per le direttive generali, il controllo del funzionamento, lo smontaggio degli 
strumenti composti da più parti e le direttive sul trattamento degli impianti, si 
prega di contattare il rappresentante di vendita locale oppure fare riferimento 
a: http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
Per informazioni generali su ricondizionamento, cura e manutenzione dei 
dispositivi riutilizzabili Synthes, dei contenitori per strumenti e delle custodie 
degli strumenti, oltre che sul trattamento degli impianti Synthes non sterili, 
consultare l’opuscolo Informazioni importanti (SE_023827) oppure fare 
riferimento a:  
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
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VEPTR™

La protesi costale in titanio espandibile verticalmente 
VEPTR™ adotta un approccio toracico tridimensionale  
per trattare i pazienti con parete toracica e/o deformazioni 
complesse della colonna quando è impossibile per il 
torace assicurare una normale respirazione o la crescita 
del polmone (sindrome da insufficienza toracica). Inoltre,  
i dispositivi VEPTR possono controllare e correggere la 
scoliosi. 

VEPTR è progettato per assicurare la stabilizzazione 
meccanica e la distrazione del torace al fine di migliorare 
la respirazione e la crescita del polmone nei pazienti in 
età pediatrica e giovanile. 

I dispositivi sono fissati perpendicolarmente alle costole 
naturali del paziente (punto di fissaggio superiore) e alle 
costole più distali in direzione caudale, a una vertebra 
lombare o all‘ileo (punto di fissaggio inferiore). Una  
volta insediato, il dispositivo VEPTR consente, per 
progettazione, l‘espansione, la distrazione anatomica  
e la sostituzione di componenti mediante un approccio 
chirurgico meno invasivo.

Obiettivi del trattamento
1. Aumentare il volume toracico
2. Correggere la scoliosi
3. Migliorare la funzione toracica
4. Stabilire la simmetria toracica allungando l‘emitorace 

concavo, ristretto
5. Evitare procedure di inibizione della crescita
6. Mantenere questi miglioramenti per l‘intera crescita 

del paziente
7. Mantenere l‘allineamento della colonna vertebrale
8. Consentire la crescita della colonna vertebrale
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Indicazioni e controindicazioni

Indicazioni
Il dispositivo VEPTR è indicato per le condizioni riportate 
di seguito:
Sindrome da insufficienza toracica primaria (TIS) dovuta 
a deformazione tridimensionale del torace
•	 Scoliosi congenita toracica progressiva associata a 

costole concave fuse
•	 Scoliosi congenita toracica progressiva associata a volet 

costale dovuto alle costole assenti
•	 Scoliosi congenita toracica progressiva neurogenica o 

idiopatica senza anomalie delle costole
•	 Sindrome da torace ipoplasico, tra cui

•	 Sindrome di Jeune
•	 Sindrome di Jarcho-Levin
•	 Sindrome cerebro-costo-mandibolare
•	 Altro

•	 Difetto congenito della parete toracica, posterolaterale
•	 Difetto acquisito della parete toracica, posterolaterale
•	 Resezione di tumore della parete toracica
•	 Volet costale traumatico
•	 Separazione chirurgica di gemelli siamesi
Sindrome da insufficienza toracica secondaria dovuta  
a cifosi lombare (senza gibbo)

Controindicazioni
Il dispositivo VEPTR non deve essere utilizzato nelle 
condizioni riportate di seguito:
•	 Insufficiente robustezza dell‘osso (costole/colonna)  

tale da non permettere il collegamento del  
dispositivo VEPTR

•	 Assenza di costole prossimali e distali per il 
collegamento del dispositivo VEPTR

•	 Funzione diaframmatica assente
•	 Tessuti molli inadeguati per la copertura del  

dispositivo VEPTR
•	 Età superiore alla maturità scheletrica per gli  

usi previsti del dispositivo VEPTR
•	 Età inferiore a 6 mesi
•	 Allergia nota a qualsiasi dei materiali costituenti  

il dispositivo
•	 Infezione del sito operatorio
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I pazienti a cui è stato impiantato un dispositivo VEPTR 
non devono portare un tutore. Il dispositivo VEPTR è 
progettato per consentire la crescita della cavità toracica 
e la natura restrittiva di un‘ortesi non favorirebbe la 
condizione, ma pregiudicherebbe l’esito sperato.

I pazienti possono richiedere una protezione aggiuntiva 
della ferita che prevenga ogni frizione o urto accidentale 
della ferita.
 
Ai pazienti con diagnosi di spina bifida deve essere 
applicato un bendaggio occlusivo della ferita per 
mantenere asciutta la sede.

Avvertenze e precauzioni
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Opzioni di struttura 

Da costola a costola
•	 Si fissa alla costola superiore e a quella inferiore
•	 Componenti disponibili con raggio di 70 mm o 220 mm

Raggio 220 mm

Raggio 70 mm
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Da costola a lamina lombare
•	 Si fissa alla costola e alla colonna lombare
•	 Componenti disponibili con raggio di 220 mm

Opzioni della struttura
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Da costola a ileo
•	 Si fissa alla costola e all’ileo
•	 Componenti disponibili con raggio di 220 mm



coronale assiale

sagittale 
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I quattro principi da considerare come fondamenti  
per la corretta gestione dei pazienti spinali consolidano  
il design e il corso degli studi: stabilità, allineamento, 
biologia, funzionalità.1,2

Principi AO Spine

Stabilità
Stabilizzazione per ottenere 
uno specifico risultato 
terapeutico

Biologia
Eziologia, patogenesi, 
protezione neurale e 
guarigione dei tessuti

Allineamento
Bilanciamento della 
colonna vertebrale nelle 3 
dimensioni

Funzionalità
Conservazione e ripristino 
della funzionalità per 
prevenire disabilità

Copyright © 2012, AOSpine

1 Aebi et al (1998)
2 Aebi et al (2007)
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1. Posizionare il paziente 

Collocare il paziente in una posizione di decubito laterale 
simile a quella necessaria per eseguire una normale 
toracotomia. 

Per proteggerlo da lesioni del plesso brachiale non 
flettere la spalla di oltre 90°.

Nota: il posizionamento del paziente e l’esposizione 
superiore rimangono gli stessi indipendentemente 
dalla struttura che si impianta.

2. Eseguire l’esposizione superiore

Praticare un’incisione per toracotomia a forma di J-senza 
distruggere il periostio sovrastante le costole. 

Ritrarre i lembi cutanei. Continuare l’incisione e sollevare 
i muscoli paraspinali medialmente solo fino agli apici dei 
processi trasversi. Sollevare delicatamente la scapola per 
esporre il muscolo scaleno medio e posteriore.

Procedura primaria
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3a. Identificare la costola superiore

Identificare la costola superiore da usare come punto di 
fissaggio superiore. Contrassegnare questo punto e 
verificare la posizione tramite imaging radiografico. 

Nota: visto il rischio di ripercussioni sul plesso 
brachiale non scegliere la prima costola come punto 
di fissaggio superiore.

3b. Preparare la costola per gli impianti

Strumenti

388.467 Palpatore per supporto costale

398.408 Staccaperiostio, tagliente leggermente 
curvo, punta arrotondata, larghezza 5 mm

U44-48320 Staccaperiostio, curvo, 20 cm

 
Praticare un’incisione di 1 cm nei muscoli intercostali 
sopra e sotto la costola dove si fisserà il supporto 
superiore. Inserire uno staccaperiostio per sollevare con 
cautela il periostio adiacente al polmone.

Prestare attenzione a preservare il tessuto molle 
circostante la costola per proteggere la vascolarità  della 
costola e il fascio neurovascolare. 

Usare il palpatore per supporto costale per preparare la 
costola per il supporto costale craniale e il semianello di 
chiusura.

Cranial

Procedura primaria
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3c.  Selezionare angolazione e raggio 
adeguati per il supporto costale 
craniale

Valutare l‘anatomia del torace del paziente per 
determinare l‘angolazione supporto costale craniale 
necessaria (neutro, destro o sinistro).

Scegliere un supporto costale craniale con un raggio  
di 70 mm o 220 mm. Un supporto costale di 220 mm  
si usa o con una prolunga lombare o con un supporto 
costale caudale di 220 mm di raggio. Un supporto 
costale di 70 mm si usa solamente con un supporto 
costale caudale di 70 mm di raggio. 

Il rispettivo semianello di chiusura deve corrispondere al 
profilo del torace quando si sceglie l‘angolazione corretta.

3d. Supporto costale craniale

Strumento

388.461 Pinza fissa-guida per semianello di 
chiusura o supporto costale 

 
Usando la pinza fissa-guida per supporto costale, 
posizionare il lato inferiore del supporto costale craniale 
nello spazio compreso tra il periostio e la costola  
(Figura 1). Ruotarlo nella posizione corretta (Figura 2). 
Per la struttura mediale, posizionarlo il più medialmente 
possibile rispetto al processo trasverso.

3e.  Selezionare un semianello di 
chiusura della misura adeguata

A seconda dell’anatomia del paziente, selezionare il 
semianello di chiusura adatto (standard o grande). Il 
seminanello di chiusura grande si usa per circondare 
ampie aree di costole fuse o due costole.

Figura 1 Figura 2
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3f. Inserire il semianello di chiusura

Strumento

388.453 oppure  Pinza fissa-guida per semianello di chiusura, 
388.465 per VEPTR

 
Usando la pinza fissa-guida per semianello di chiusura, 
inserire il semianello di chiusura nello spazio intercostale 
sopra il lato controlaterale della costola, con l‘estremità 
aperta rivolta lateralmente per proteggere i grandi vasi 
(Figura 1). Ruotarlo in direzione distale affinché combaci 
con il supporto costale craniale (Figura 2).

3g.  Allineare il supporto costale 
craniale e il semianello di 
chiusura

Strumenti

388.488 Fermaglio per supporto costale,  
per no. 388.494 

388.489  Fermaglio per semianello di chiusura, 
per no. 388.494

388.494 Pinza per semianello di chiusura e 
supporto costale 

 
Se il semianello di chiusura e il supporto costale craniale 
non sono allineati, preparare la pinza per semianello di 
chiusura e supporto costale. Fissare il fermaglio per 
semianello di chiusura e il fermaglio per supporto costale 
alla pinza per semianello di chiusura e supporto costale. 
Questo gruppo si chiama pinza per semianello di 
chiusura e supporto costale.

Allineare il supporto costale craniale con il semianello  
di chiusura usando la pinza per semianello di chiusura  
e supporto costale (Figura 3).

Figura 1 Figura 2

388.488

388.494388.489

Figura 3

Procedura primaria
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3h.  Inserire la chiusura per supporto 
costale

Strumenti

388.474 Pinza per crimpare le chiusure,  
per VEPTR

388.475 Posizionatore delle chiusure, laterale

388.493 Impattatore per chiusura per supporto 
costale

 
Caricare una chiusura blu nell’impattatore per chiusura 
per supporto costale (Figura 1). Inserire la chiusura nei 
fori allineati del supporto costale craniale e del 
semianello di chiusura (Figura 2). Con un martello 
picchiettare con decisione per posizionare la chiusura. 

Usare sempre il posizionatore delle chiusure laterale per 
garantire che la chiusura sia ben posizionata (Figura 3).

In alternativa si può usare il posizionatore delle chiusure 
laterale per posizionare la chiusura.

Ora gli impianti circondano la costola (Figura 4).

Figura 1

Figura 2

Figura 3 Figura 4
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4. Distrarre la parete toracica

Strumenti

388.486 Piede per distrattore costale,  
per no. U22-64010 

399.100 Pinza da riduzione per osso, asta 
filettata d‘arresto, larghezza 8 mm, 
lunghezza 210 mm 

399.130 Pinza da riduzione per osso, asta 
filettata d‘arresto, larghezza 12 mm, 
lunghezza 270 mm 

U22-64010 Divaricatore cervicale, longitudinale 

 
Montare due piedi per il divaricatore longitudinale. 
Distrarre le costole usando il gruppo divaricatore costale 
secondo necessità (Figura 1). Per distrarre delicatamente la 
parete toracica nel sito di una toracotomia di tipo opening 
wedge è possibile anche usare le pinze da riduzione per 
osso in associazione con i divaricatori per vena.

Se la distrazione risulta difficile, può essere necessaria 
una resezione supplementare delle costole mediali fuse. 
Resecare solo l’osso visibile adiacente alla colonna. 
Tenere conto della presenza di arterie segmentali 
anomale dovute ad anatomia anomala.

Figura 1

U22-64010388.486

Procedura primaria
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5.  Selezionare una barra di prolunga 
adeguata

Strumento

388.870 Asta di prova da  6.0 mm,  
lunghezza 150 mm

 
Con l’asta di prova, misurare la distanza tra la costola 
craniale e la giunzione toracolombare o la costola 
caudale scelta per determinare la misura adatta della 
barra di prolunga.
•	 Misurare fino alla giunzione toracolombare quando si 

intende realizzare una struttura da costola a ileo o da 
costola a lamina lombare. 

•	 Misurare la costola caudale quando si usa una struttura 
da costola a costola.

La misura in centimetri corrisponderà alla misura corretta 
della barra di prolunga. Ad esempio, se la distanza risulta 
essere 7 cm, usare una barra di prolunga contrassegnata 
con un 7. Le misure degli impianti vengono identificate 
da 4 a 13 con incrementi di 1 cm.
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6.   Gruppo di prolunga lombare 
(da usare per strutture da costola  
a lamina lombare, da costola a 
lamina lombare o da costola a ileo)

6a.  Selezionare la prolunga lombare 
adeguata

Le misure delle prolunghe lombari corrispondono alla 
barra di prolunga della stessa misura. Ad esempio, se la 
barra di prolunga selezionata è della misura 9, anche 
l’asta di prolunga lombare sarà della misura 9.

6b.  Determinare il profilo e tagliare a 
misura, se necessario

Strumento

388.960 Pinza piegaplacche con rulli per aste 
USS da  6.0 mm, lunghezza 300 mm

Strumenti alternativi

388.910  Ferro pieghevole USS, sinistro

388.920  Ferro pieghevole USS, destro

 
Usare l’asta di prova per determinare il profilo della parte 
di asta della prolunga lombare. Non piegare la sezione a 
T della prolunga lombare, che corrisponde alla barra di 
prolunga. Utilizzando la pinza piegaplacche, sagomare 
solo la parte dell‘asta affinché si adatti all‘anatomia. In 
alternativa per sagomare si possono usare i ferri 
pieghevoli USS. 

Se necessario, tagliare la parte di asta dell’asta di 
prolunga lombare per correggere la lunghezza usando il 
tronchese per aste. La lunghezza della parte di asta della 
prolunga lombare deve essere almeno uguale alla 
distanza tra la giunzione toracolombare e l’impianto 
caudale previsto. Quando si usa un uncino per lamina o 
un uncino alare, occorre lasciare 1.5 cm in più per 
consentire la distrazione.

Non piegareFlessibile

Asta di prolunga lombare

Asta di prolunga lombare

Barra di prolunga

Procedura primaria
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6c.  Inserire la chiusura caudale per 
la barra di prolunga

Strumenti

388.456 oppure  Pinza per crimpare le chiusure, per VEPTR
388.474

388.493 Impattatore per chiusura per supporto 
costale

 
Prima dell‘inserimento, collegare la barra di prolunga  
alla prolunga lombare facendo scorrere l‘asta di prolunga 
lombare nella barra di prolunga. Allineare il foro più 
caudale della barra di prolunga con il foro più caudale 
dell‘asta di prolunga lombare. Gli impianti devono 
sovrapporsi completamente per massimizzare la capacità 
di espansione futura.

Posizionare una chiusura dorata per barra di prolunga  
in questa posizione usando l’impattatore per chiusura 
per supporto costale. Con un martello picchiettare con 
decisione per posizionare la chiusura. Usare sempre la 
pinza per crimpare le chiusure per garantire che la 
chiusura sia ben posizionata.
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6d. Inserire l’impianto caudale

1.  Uncino per lamina 
(da usare per la struttura da costola a lamina 
lombare)

Strumento

388.495 Pinza fissa-guida per uncini, per VEPTR

 
Praticare un’incisione cutanea longitudinale di 4 cm 
nell’area paraspinale sul lato concavo della curva 
nell’interspazio lombare che era stato scelto in sede 
preoperatoria (Figura 1). Retrarre i muscoli paraspinali 
unilateralmente. Non disturbare le articolazioni delle 
faccette. 

Usando il palpatore laminare, separare il legamento 
giallo unilateralmente dalla parte inferiore della lamina 
per garantire un buon contatto dell’osso con l’uncino  
per lamina e lasciare intatto il legamento interspinoso. 
Resecare sufficientemente il legamento giallo per 
consentire il passaggio dell’uncino.

Scegliere l’uncino per lamina adatto (destro o sinistro). 
L’uncino verrà posizionato rivolto verso il basso con la 
vite di fissazione laterale.

Usare la pinza fissa-guida per uncini per posizionare 
l’uncino nella posizione desiderata sulla vertebra lombare 
(Figura 2). 

Suggerimento: l’uncino si può fissare ulteriormente 
usando una sutura pesante non riassorbibile intorno 
al processo spinoso.

388.495

Figura 1

Figura 2

Procedura primaria
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2. Uncino alare (da usare per la struttura da costola 
a ileo)

Strumenti

314.070 Cacciavite, esagonale, piccolo,  2.5 mm, 
con scanalatura

388.441 Pinza fissa-guida per aste USS Small 
Stature/Pediatria da  5.0 mm

388.911 Ferro pieghevole USS Small Stature/
Pediatria per aste da Ø 5.0 mm, sinistro

388.922 Ferro pieghevole USS Small Stature/
Pediatria per aste da Ø 5.0 mm, destro

Praticare un’incisione di 4 cm appena lateralmente 
rispetto alla spina iliaca craniale posteriore (Figura 1). 
Identificare il terzo posteriore e il terzo mediano della 
cresta iliaca. Praticare un’incisione trasversale di un  
1 cm nella sostanza mediana dell’apofisi con strati di 
cartilagine uguali sopra e sotto l’incisione. Inserire lo 
staccaperiostio attraverso l’incisione apofisaria 
allargandola per creare un tunnel e farlo passare lungo  
la superficie corticale mediale della cresta iliaca. La 
punta dello staccaperiostio deve essere appena laterale 
rispetto alla giunzione sacro-iliaca. 

Scegliere l’uncino alare adatto (45° o 90°, destro o 
sinistro). L’uncino alare adatto deve avere l’estremità 
superiore che si trova in posizione mediale rispetto 
all’estremità rivolta verso il basso.

Fissare il collegamento estensibile all’uncino alare con  
il cacciavite da 2.5 mm. Assicurarsi che l’apertura da 
5.0 mm del collegamento estensibile combaci con 
l’uncino alare.

Usare i ferri pieghevoli da 5.0 mm per sagomare l’uncino 
alare e adattarlo all’ileo. Inserire l’uncino alare, rivolto 
verso il basso, nel tunnel apofisiario usando la pinza 
fissa-guida per aste pediatriche USS da 5.0 mm sopra 
l’apice della cresta iliaca e medialmente rispetto alla 
superficie interna dell’ala iliaca.

Figura 1
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6e.  Allineare la prolunga lombare 
rispetto all’impianto caudale

Strumenti

314.070 Cacciavite, esagonale, piccolo,  2.5 mm, 
con scanalatura

388.441 Pinza fissa-guida per aste USS Small 
Stature/Pediatria da  5.0 mm

Creare un tunnel attraverso i muscoli paraspinali 
dall’incisione prossimale fino ad appena sopra il punto di 
fissaggio caudale. Inserire la prolunga lombare nella 
punta di un tubo toracico n. 20 e infilarla in modo sicuro 
da prossimale a distale fino al punto di fissaggio caudale.

Se si fissa un uncino per lamina (per struttura da costola 
a lamina lombare), guidare la prolunga distale nell’uncino 
per lamina.

Se si utilizza un uncino alare (per struttura da costola a 
ileo), guidare la prolunga distale nel lato opposto del 
connettore estensibile. Serrare le viti di posizionamento 
del collegamento con il cacciavite da 2.5 mm (Figura 1).

Figura 1

Procedura primaria
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6f.  Allineare la barra di prolunga 
rispetto al supporto costale 
craniale

Strumenti

388.461 Pinza fissa-guida per semianello di 
chiusura o supporto costale 

388.468 Pinza fissa-guida per barra di prolunga

Strumenti alternativi

388.458 Leva per supporto costale

388.459 Leva per barra di prolunga

388.466 Posizionatore per supporto costale

 
Usando la pinza fissa-guida per barra di prolunga e  
la pinza fissa-guida per supporto costale far scivolare 
l’estremità craniale della barra di prolunga sopra il 
supporto costale craniale (Figura 1). 

In alternativa, per allineare i due impianti è possibile 
usare la leva per barra di prolunga e la leva per supporto 
costale (Figura 2). Anche il posizionatore per supporto 
costale può facilitare l’allineamento. 

Figura 2

Figura 1
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Figura 1

6g.  Inserire la chiusura per barra di 
prolunga

Strumenti

388.464 Divaricatore per supporto costale

388.474 Pinza per crimpare le chiusure,  
per VEPTR

388.475 Posizionatore delle chiusure, laterale

388.493 Impattatore per chiusura per supporto 
costale

 
Inserire una chiusura dorata per barra di prolunga 
usando l’impattatore per chiusura per supporto costale 
(Figura 1) per fissare la barra di prolunga al supporto 
costale craniale.

Nota: se necessario, è possibile usare il divaricatore 
per supporto costale per allineare i fori.

Con un martello picchiettare con decisione per 
posizionare la chiusura.

Usare sempre la pinza per crimpare le chiusure per 
garantire che la chiusura sia ben posizionata.

In alternativa si può usare il posizionatore delle chiusure 
laterale per posizionare la chiusura.

Procedura primaria



VEPTR Tecnica chirurgica DePuy Synthes  23

6h.  Se si usa un uncino per lamina, 
distrarre se necessario e serrare

Strumenti

314.070 Cacciavite, esagonale, piccolo,  2.5 mm, 
con scanalatura

314.270  Cacciavite esagonale grande, da  
	3.5 mm, con scanalatura,  
lunghezza 245 mm

388.410 Pinza d’espansione per viti peduncolari, 
lunghezza 330 mm 

498.910 Anello di fissazione per aste da  
 6.0 mm, lega in titanio (TAN)

 
Usando il cacciavite esagonale piccolo da 2.5 mm, 
collocare un anello di fissazione per aste in posizione 
craniale rispetto all’uncino per lamina sulla parte di asta 
della prolunga lombare.

Usando la pinza di espansione distrarre delicatamente 
per posizionare ulteriormente l’uncino (Figura 1). Servirsi 
del cacciavite esagonale grande da  3.5 mm per serrare 
la vite di fissazione nell’uncino (Figura 2).

Rimuovere l’anello di fissazione per aste dopo la 
distrazione usando il cacciavite esagonale piccolo  
da 2.5 mm.

Figura 1

Figura 2
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7.   Supporto costale caudale  
(da usare per strutture da costola 
a costola)

7a.  Scegliere la costola caudale 
adatta

La costola caudale adatta a cui fissare il dispositivo da 
costola a costola deve essere trasversale in termini di 
orientamento e di larghezza adeguata. Non scegliere 
una costola obliqua come la 11 o la 12.

7b.  Selezionare il supporto costale 
caudale adatto

Le misure del supporto costale caudale corrispondono alle 
misure della barra di prolunga. Ad esempio, se la barra di 
prolunga selezionata è della misura 7, anche il supporto 
costale caudale sarà della misura 7 (vedere «Selezionare 
una barra di prolunga adeguata», pagina 15).

Nota: se si utilizza un supporto costale di 70 mm  
di raggio, occorre utilizzare una barra di prolunga 
di 70 mm di raggio. Se si utilizza una barra di 
prolunga di 220 mm di raggio, occorre utilizzare  
un supporto costale caudale di 220  mm di raggio.

Supporto costale caudale, misura 7, 220 mm di raggio

Barra di prolunga, misura 7, 220 mm di raggio

Procedura primaria
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7c. Inserire gli impianti caudali

Strumenti

388.453 oppure  Pinza fissa-guida per semianello di chiusura,  
per VEPTR

388.461 Pinza fissa-guida per semianello  
di chiusura o supporto costale 

388.474 Pinza per crimpare le chiusure,  
per VEPTR

388.475 Posizionatore delle chiusure, laterale

388.493 Impattatore per chiusura per supporto 
costale

 
Usando la pinza fissa-guida per supporto costale, 
posizionare il supporto costale caudale nello spazio 
compreso tra il periostio e la costola. Ruotarlo nella 
posizione corretta intorno alla costola.

A seconda dell’anatomia del paziente, selezionare il 
semianello di chiusura adatto (standard o grande). 

Usando la pinza fissa-guida per semianello di chiusura, 
posizionare il semianello sopra il lato controlaterale della 
costola.

Allineare il supporto costale caudale e il semianello di 
chiusura usando la pinza per semianello di chiusura e 
supporto costale. 

Caricare una chiusura blu per supporto costale 
nell’impattatore per chiusura per supporto costale. 
Bloccare il gruppo inserendo la chiusura per supporto 
costale nei fori allineati del supporto costale caudale e 
del semianello di chiusura. Con un martello picchiettare 
con decisione per posizionare la chiusura.

Usare sempre la pinza per crimpare le chiusure per 
garantire che la chiusura sia ben posizionata.

In alternativa si può usare il posizionatore delle chiusure 
laterale per posizionare la chiusura.

Ora gli impianti circondano la costola. 

388.465
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7d. Montare la struttura

Strumenti

388.458 Leva per supporto costale

388.459 Leva per barra di prolunga

388.464 Divaricatore per supporto costale

388.466 Posizionatore per supporto costale

388.468 Pinza fissa-guida per barra di prolunga

388.472 Distrattore curvato, per barra di 
prolunga

 
Usare la pinza fissa-guida per barra di prolunga per  
far scivolare la barra di prolunga selezionata sopra il 
supporto costale caudale.

Far scivolare la barra di prolunga sul supporto costale 
craniale. Per allineare i due impianti è possibile usare la 
leva per barra di prolunga e la leva per supporto costale 
(Figura 1). Anche il posizionatore per supporto costale 
può facilitare l’allineamento.

Posizionare una chiusura dorata per barra di prolunga 
nell’estremità craniale della barra di prolunga usando 
l’impattatore per chiusura per supporto costale. Con  
un martello picchiettare con decisione per posizionare  
la chiusura.

Usare il distrattore per barra di prolunga o il divaricatore 
per supporto costale per distrarre il dispositivo (Figura 2) 
finché il foro caudale della barra di prolunga si allinea 
con un foro del supporto costale caudale. Entrambi i 
supporti costali, quello craniale e quello caudale,  
devono essere posizionati contro le costole. 

Figura 2

Figura 1

Procedura primaria
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7e. Bloccare la struttura

Strumenti

388.474 Pinza per crimpare le chiusure,  
per VEPTR

388.475 Posizionatore delle chiusure, laterale

388.493 Impattatore per chiusura per supporto 
costale

 
Usando l’impattatore per chiusura per supporto  
costale mettere una chiusura dorata per barra di 
prolunga nell’estremità caudale della barra di prolunga 
per bloccare il gruppo in posizione. Controllare che 
entrambe le chiusure siano completamente posizionate 
usando la pinza per crimpare.

In alternativa si può usare il posizionatore delle chiusure 
laterale per posizionare la chiusura.

Nota: se il paziente ha più di 18 mesi ed è di 
dimensioni corporee adeguate, si può aggiungere un 
secondo dispositivo (struttura da costola a costola) 
in posizione posterolaterale nella linea 
medioascellare per espandere ulteriormente 
l’emitorace costretto.



28  DePuy Synthes VEPTR Tecnica chirurgica

Costole fuse e scoliosi

Dopo aver scelto il supporto costale craniale e il punto  
di fissaggio caudale, eseguire una toracostomia di tipo 
«opening wedge» attraverso le costole fuse all’apice 
della deformazione toracica dalla punta del processo 
trasverso fino alla giunzione costocondrale, 
nell’orientamento generale delle costole. 

Separare la massa di fusione. Assicurarsi della continuità 
tra i fissaggi anteriore e posteriore delle costole appena 
separate.

Continuare la procedura utilizzando la tecnica/struttura 
adeguata.

Per una descrizione dettagliata di una toracostomia, 
vedere Robert M. Campbell Jr., MD; Melvin D. Smith, 
MD; Anna K. Hell-Vocke, MD. «Expansion Thoracoplasty: 
The Surgical Technique of Opening-Wedge 
Thoracostomy.» Journal of Bone and Joint Surgery–
American Volume. 86-A Supplement 1:51–64, 2004.

Torace ipoplastico

Strumento

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

 
Un torace di volume basso ipoplastico (come si riscontra 
nella sindrome di Jeune) richiede l’impiego di una 
struttura di 70 mm di raggio da costola a costola (gli 
impianti di 70 mm di raggio comprendono: supporto 
costale craniale, supporto costale caudale, barra di 
prolunga). Queste strutture si posizionano bilateralmente 
in procedure separate.

Dopo aver inserito sia il supporto costale craniale  
che quello caudale, liberare il segmento centrale 
dell’emitorace selezionato praticando delle incisioni 
trasversali nel periostio per consentire osteotomie 
anteriori e posteriori.

Eseguire osteotomie anteriori e posteriori dalla costola  
3 alla 8. Distrarre il segmento toracico mobilizzato 
posterolateralmente.

Mettere i divaricatori nel subperiostio per proteggere  
il polmone sottostante.

Scegliere 2-3 siti nella parte centrale del segmento 
mobilizzato per inserire l’asta in titanio da 2.0 mm  
che terrà fissate le costole alla struttura. Piegare l’asta 
conferendole una leggera curvatura con la pinza 
piegafili.

Assemblare la struttura come indicato nella sezione della 
struttura costola a costola.

Dopo aver completamente assemblato e bloccato la 
struttura, usare ancora la pinza piegafili per afferrare  
le aste e sagomarle intorno alla struttura da costola a 
costola impiantata, lasciando dello spazio disponibile  
per rimuovere le chiusure ed espandere la struttura.

Procedure speciali

Asta da 2.0 mm
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Procedura di espansione

Nota: quando si esegue una procedura di espansione 
su pazienti nei quali è stato impiantato un 
dispositivo VEPTR, la decisione di distrarre il 
dispositivo VEPTR impiantato deve tenere conto del 
rischio/beneficio di allungare ulteriormente il 
dispositivo rispetto a opzioni alternative compresa 
la sostituzione dei componenti della struttura 
craniale e/o caudale con componenti più lunghi. Si 
consiglia vivamente di rimanere vigili e di 
monitorare rigorosamente i pazienti per escludere 
l’eventuale rottura del dispositivo con un’attenta 
interpretazione di questa area mediante 
acquisizione di immagini durante il decorso 
postoperatorio.

1. Posizionare il paziente 

Posizionare il paziente in posizione di decubito laterale  
o prona.

2. Esposizione

Identificare la posizione approssimativa della chiusura 
caudale per la barra di prolunga tramite palpazione o 
marker radiografico. Praticare un’incisione trasversale  
o longitudinale sopra la chiusura caudale per la barra  
di prolunga.
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3. Rimuovere la chiusura

Strumenti

388.452 Pinza di rimozione chiusure, per VEPTR

388.462  Dispositivo di rimozione chiusure,  
per VEPTR

 
Rimuovere la chiusura dorata per barra di prolunga 
usando la pinza di rimozione chiusure o il dispositivo  
di rimozione chiusure.

4. Distrazione

Strumenti

388.457 Spina di separazione per VEPTR,  
per utilizzazione temporanea

388.471 Pinza di separazione costale

388.472 Distrattore curvato, per barra di 
prolunga

498.910 Anello di fissazione per aste da  
 6.0 mm, lega in titanio (TAN)

 
Usare la pinza di separazione costale o il distrattore  
per barra di prolunga in associazione con un anello  
di fissazione per aste per distrarre delicatamente il 
dispositivo impiantato finché il dispositivo non si è 
adeguatamente allungato. Usare le spine di separazione 
per utilizzo temporaneo come segnaposti per favorire  
la distrazione.

Procedura di espansione
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5. Bloccaggio finale

Strumenti

388.474 Pinza per crimpare le chiusure,  
per VEPTR

388.475 Posizionatore delle chiusure, laterale

388.493 Impattatore per chiusura per supporto 
costale

 
Inserire una nuova chiusura dorata per barra di prolunga 
usando l’impattatore per chiusura per supporto costale 
per fissare la barra di prolunga nella sua posizione di 
distrazione. Con un martello picchiettare sull’impattatore 
per posizionare la chiusura. Controllare che la chiusura 
sia completamente posizionata usando la pinza per 
crimpare.

In alternativa si può usare il posizionatore delle chiusure 
laterale per posizionare la chiusura.
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Sostituzione dei componenti

Strumento

388.452 Pinza di rimozione chiusure, per VEPTR

 
Per sostituire la barra di prolunga, il supporto costale 
caudale o la barra di prolunga lombare praticare tre 
incisioni trasversali, una nella parte mediana della 
struttura impiantata e le altre lungo la parte distale  
e quella prossimale. Si può usare una parte della 
precedente incisione per toracostomia.

Sbloccare il dispositivo rimuovendo la o le chiusure 
dorate per barre di prolunga usando la pinza di 
rimozione chiusure.
 
Rimuovere i componenti necessari e inserire i nuovi 
componenti attraverso il canale fibroso circostante  
i vecchi dispositivi. 

Installare la o le nuove chiusure per barre di prolunga. 

Consultare le istruzioni dettagliate contenute nella 
tecnica chirurgica per installare i componenti specifici.

Sostituzione dei componenti
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Supporto costale craniale, lega in titanio (TAN), 
dorato
Si fissa al semianello di chiusura e alla barra di prolunga 
per supportare la costola craniale.

N. art. Descrizione

497.057 Neutro

497.058 angolato, destro

497.059 Angolato a sinistro 

497.061 Neutro, raggio 70 mm

497.062 Angolato a destra, raggio 70 mm 

497.063 Angolato a sinistro, raggio 70 mm 

 

Neutro, raggio 220 mm 

N. art. Descrizione

497.065 Misura 4

497.066 Misura 5

497.067 Misura 6

497.068 Misura 7

497.069 Misura 8

497.225 Misura 9

497.226 Misura 10

497.227 Misura 11

497.228 Misura 12

497.229 Misura 13

Neutro, raggio 70 mm 

N. art. Descrizione

497.085  Misura 4

497.086  Misura 5

497.087  Misura 6

497.088  Misura 7

497.089  Misura 8

497.241  Misura 9

497.242  Misura 10

497.243  Misura 11

 

Impianti

Sinistro

Destro

Neutro 

Raggio 220 mm Raggio 70 mm

Raggio 220 mm

Sinistro

Neutro 

Raggio 70 mm

Destro

Supporto costale caudale, lega in 
titanio (TAN), dorato
Si fissa al semianello di chiusura e alla 
barra di prolunga per supportare la 
costola caudale.
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Angolato, destro, raggio 220 mm

N. art. Descrizione

497.071 Misura 4

497.072 Misura 5

497.073 Misura 6

497.074 Misura 7

497.075 Misura 8

497.230 Misura 9

497.231 Misura 10

497.232 Misura 11

497.233 Misura 12

497.234 Misura 13

Angolato a sinistra, raggio 220 mm

N. art. Descrizione

497.076 Misura 4

497.077 Misura 5

497.078 Misura 6

497.079 Misura 7

497.080 Misura 8

497.235 Misura 9

497.236 Misura 10

497.237 Misura 11

497.238 Misura 12

497.239 Misura 13

Angolato, destro, raggio 70 mm

N. art. Descrizione

497.091 Misura 4

497.092 Misura 5

497.093 Misura 6

497.094 Misura 7

497.095 Misura 8

497.244 Misura 9

497.245 Misura 10

497.246 Misura 11

Angolato a sinistra, raggio 70 mm

N. art. Descrizione

497.096 Misura 4

497.097 Misura 5

497.098 Misura 6

497.099 Misura 7

497.100 Misura 8

497.247 Misura 9

497.248 Misura 10

497.249 Misura 11

 

Impianti
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Semianello di chiusura
•	 Si fissa al supporto costale craniale o caudale per 

racchiudere la o le costole craniali o caudali
•	 Due misure, standard ed estesa

N. art. Descrizione

497.126  Semianello di chiusura per supporto 
costale, lega in titanio (TAN), dorato

497.129  Semianello di chiusura per supporto 
costale, grande, lega in titanio (TAN)

 

Chiusure
•	 La chiusura per supporto costale (blu) collega il 

semianello di chiusura al supporto costale craniale o al 
supporto costale caudale

•	 La chiusura per barra di prolunga (dorata) collega la 
barra di prolunga al supporto costale craniale, al 
supporto costale caudale o all’asta di prolunga lombare

N. art. Descrizione

497.128  Chiusura per supporto costale, lega in 
titanio (TAN), blu

497.125  Chiusura per barra di prolunga, lega in 
titanio (TAN), dorato

 

Standard Grande

Chiusura per supporto 
costale (blu)

Chiusura per barra di 
prolunga (dorata)
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Barra di prolunga, raggio 220 mm

N. art. Descrizione

497.103 Misura 4

497.104 Misura 5

497.105 Misura 6

497.106 Misura 7

497.107 Misura 8

497.108 Misura 9

497.109 Misura 10

497.110 Misura 11

497.111 Misura 12

497.112 Misura 13

Asta di prolunga lombare, raggio 220 mm, lega in 
titanio (TAN), dorato
Fissa la barra di prolunga all’uncino per lamina o al 
collegamento estensibile.
 

N. art. Descrizione

497.131 Misura 6

497.132 Misura 7

497.133 Misura 8

497.134 Misura 9

497.251 Misura 10

497.252 Misura 11

497.253 Misura 12

497.254 Misura 13

Barra di prolunga, raggio 70 mm

N. art. Descrizione

497.115 Misura 4

497.116 Misura 5

497.117 Misura 6

497.118 Misura 7

497.119 Misura 8

497.120 Misura 9

497.121 Misura 10

497.122 Misura 11

 

Barra di prolunga, lega in titanio (TAN), dorato
Fissa il supporto costale craniale al supporto costale 
caudale o all’asta di prolunga lombare.

raggio 70 mmraggio 220 mm

Barra di prolunga, raggio 220 mm

Impianti
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Uncino per lamina
•	 Angolato a destra o sinistra
•	 Il profilo basso riduce al minimo l’interferenza con  

i tessuti molli
•	 L’apertura cattura l’asta da 6.0 mm e consente di 

effettuare aggiustamenti longitudinali lungo l’asta 
prima del serraggio

•	 La vite di fissazione da 3.5 mm fissa la posizione

N. art. Descrizione

497.261  Uncino per lamina con profilo basso, 
sinistro, lega in titanio (TAN)

497.262  Uncino per lamina con profilo basso, 
destro, lega in titanio (TAN)

 

Uncino alare 90°, titanio puro
•	 Usato con l’asta di prolunga lombare e il  

collegamento estensibile per il fissaggio all’ileo
•	 Profili sinistro o destro

N. art. Descrizione

04.601.000 Uncino alare 90°, destro

04.601.001 Uncino alare 90°, sinistro

 

Collegamento estensibile
Collega l’uncino alare (asta da 5.0 mm) all’asta  
di prolunga lombare lombare (asta da 6.0 mm).

N. art. Descrizione

497.256 Collegamento estensibile 5.0/6.0

 

Asta da  2.0 mm
Mantiene le costole osteotomizzate aderenti alla 
struttura.

N. art. Descrizione

497.127 Asta da  2.0 mm, titanio puro

 

Vista dall’alto 90°

Vista dall’alto Vista laterale
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Strumenti

314.070  Cacciavite esagonale piccolo, 2.5 mm, 
con scanalatura

314.270  Cacciavite esagonale grande, da  
 3.5 mm, con scanalatura,  
lunghezza 245 mm

388.920 Ferro pieghevole USS, destro

388.910 Ferro pieghevole USS, sinistro

388.410  Pinza d’espansione per viti peduncolari, 
lunghezza 330 mm

388.441 Pinza fissa-guida per aste USS Small 
Stature/Pediatria da  5.0 mm

388.422  Pinza a compressione, lunghezza  
335 mm, per viti peduncolari
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388.457  Spina di separazione per VEPTR,  
per utilizzazione temporanea

388.458 Leva per supporto costale

388.459 Leva per barra di prolunga

388.461 Pinza fissa-guida per semianello  
di chiusura o supporto costale 

388.462 Dispositivo di rimozione chiusure,  
per VEPTR

388.464 Divaricatore per supporto costale

388.452 Pinza di rimozione chiusure, per VEPTR
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388.465  Pinza fissa-guida per semianello di 
chiusura, per VEPTR

388.466 Posizionatore per supporto costale

388.467 Palpatore per supporto costale

388.468 Pinza fissa-guida per barra di prolunga

388.471 Pinza di separazione costale

388.472 Distrattore curvato, per barra di 
prolunga

Strumenti
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388.486  Piede per distrattore costale,  
per no. U22-64010

388.488 Fermaglio per supporto costale,  
per no. 388.494 

388.489  Fermaglio per semianello di chiusura, 
per no. 388.494

388.493 Impattatore per chiusura per supporto 
costale

388.494 Pinza per semianello di chiusura e 
supporto costale 

388.474 Pinza per crimpare le chiusure, per VEPTR

388.475 Posizionatore delle chiusure, laterale
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388.495 Pinza fissa-guida per uncini, per VEPTR

399.100 Pinza da riduzione per osso, asta 
filettata d’arresto, larghezza 8 mm, 
lunghezza 210 mm 

388.870 Asta di prova da  6.0 mm,  
lunghezza 150 mm

388.911 Ferro pieghevole USS Small Stature/
Pediatria per aste da  5.0 mm, sinistro

388.922 Ferro pieghevole USS Small Stature/
Pediatria per aste da  5.0 mm, destro

388.940 Impattatore per aste USS da  6.0 mm

388.960 Pinza piegaplacche con rulli per aste 
USS da  6.0 mm, lunghezza 300 mm

Strumenti



VEPTR Tecnica chirurgica DePuy Synthes  43

398.408  Staccaperiostio, tagliente leggermente 
curvo, punta arrotondata, larghezza 5 mm

399.130 Pinza da riduzione per osso, asta 
filettata d’arresto, larghezza 12 mm, 
lunghezza 270 mm 

498.910 Anello di fissazione per aste da  
 6.0 mm, lega in titanio (TAN)

U22-64010 Divaricatore cervicale, longitudinale 

U44-48320 Staccaperiostio, curvo, 20 cm

391.820  Pinza piegafili, lunghezza 155 mm,  
per fili metallici fino a  1.25 mm
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Vario Case

186.795 Strumentario VEPTR in Vario Case

186.790 Set d’espansione VEPTR in Vario Case

01.601.800  Set di impianti VEPTR (220 mm),  
in Vario Case

01.602.800  Set di impianti VEPTR (70 mm), in Vario Case

 
Strumenti

314.070  Cacciavite esagonale piccolo, 2.5 mm, 
con scanalatura

314.270  Cacciavite esagonale grande,  
da  3.5 mm, con scanalatura, 
lunghezza 245 mm

388.410  Pinza d’espansione per viti peduncolari, 
lunghezza 330 mm

388.422  Pinza a compressione, lunghezza  
335 mm, per viti peduncolari

388.441  Pinza fissa-guida per aste USS Small 
Stature/Pediatria da  5.0 mm

388.452 Pinza di rimozione chiusure, per VEPTR

388.457  Spina di separazione per VEPTR,  
per utilizzazione temporanea

388.458 Leva per supporto costale

388.459 Leva per barra di prolunga

388.461  Pinza fissa-guida per semianello di 
chiusura o supporto costale 

388.462 Dispositivo di rimozione chiusure, per VEPTR

388.464 Divaricatore per supporto costale

388.465  Pinza fissa-guida per semianello di 
chiusura, per VEPTR

388.466 Posizionatore per supporto costale

388.467 Palpatore per supporto costale

388.468 Pinza fissa-guida per barra di prolunga

388.471 Pinza di separazione costale

388.472 Distrattore curvato, per barra di prolunga

388.474 Pinza per crimpare le chiusure, per VEPTR

388.475 Posizionatore delle chiusure, laterale

 

388.486  Piede per distrattore costale,  
per no. U22-64010

388.488   Fermaglio per supporto costale,  
per no. 388.494 

388.489  Fermaglio per semianello di chiusura, 
per no. 388.494

388.493  Impattatore per chiusura per supporto 
costale

388.494  Pinza per semianello di chiusura e 
supporto costale 

388.495 Pinza fissa-guida per uncini, per VEPTR

388.870  Asta di prova da  6.0 mm,  
lunghezza 150 mm

388.910  Ferro pieghevole USS, sinistro

388.911  Ferro pieghevole USS Small Stature/
Pediatria per aste da  5.0 mm, sinistro

388.920  Ferro pieghevole USS, destro

388.922  Ferro pieghevole USS Small Stature/
Pediatria per aste da  5.0 mm, destro

388.940 Impattatore per aste USS  6.0 mm

388.960  Pinza piegaplacche con rulli per aste 
USS da Ø 6.0 mm, lunghezza 300 mm

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

398.408  Staccaperiostio, tagliente leggermente 
curvo, punta arrotondata, larghezza 5 mm

399.100  Pinza da riduzione per osso, asta 
filettata d’arresto, larghezza 8 mm, 
lunghezza 210 mm

399.130  Pinza da riduzione per osso, asta 
filettata d’arresto, larghezza 12 mm, 
lunghezza 270 mm

U22-64010 Divaricatore cervicale, longitudinale 

U44-48320 Staccaperiostio, curvo, 20 cm

 
Nota: per ulteriori informazioni si prega di consultare il foglietto 
illustrativo. Per istruzioni dettagliate su pulizia e sterilizzazione,  
fare riferimento a: www.depuysynthes.com/reprocessing

Sistema VEPTR 
Set di strumenti e di impianti 
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Impianti

497.057  Supporto costale craniale, lega in titanio 
(TAN), dorato

497.061  Supporto costale craniale, raggio  
70 mm, lega in titanio (TAN), dorato

Supporto costale caudale, raggio 220 mm,  
lega in titanio (TAN), dorato

TAN Misura TAN Misura

497.065 4 497.225 9

497.066 5 497.226 10

497.067 6 497.227 11

497.068 7 497.228 12

497.069 8 497.229 13

Supporto costale caudale, raggio 220 mm, lega in titanio (TAN), dorato

TAN Direzione Lunghezza 
   mm

497.076 angolato a sinistra 4

497.077 angolato a sinistra 5

497.078 angolato a sinistra 6

497.079 angolato a sinistra 7

497.080 angolato a sinistra 8

497.235 angolato a sinistra 9

497.236 angolato a sinistra 10

497.237 angolato a sinistra 11

497.238 angolato a sinistra 12

497.239 angolato a sinistra 13

TAN Direzione Lunghezza 
   mm

497.071 angolato a destra 4

497.072 angolato a destra 5

497.073 angolato a destra 6

497.074 angolato a destra 7

497.075 angolato a destra 8

497.230 angolato a destra 9

497.231 angolato a destra 10

497.232 angolato a destra 11

497.233 angolato a destra 12

497.234 angolato a destra 13
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Supporto costale caudale, raggio 70 mm, 
lega in titanio (TAN), dorato

TAN Misura TAN Misura

497.085 4 497.089 8

497.086 5 497.241 9

497.087 6 497.242 10

497.088 7 497.243 11

Supporto costale caudale, raggio 70 mm, 
lega in titanio (TAN), dorato

TAN Direzione Misura

497.096 angolato a sinistra 4

497.097 angolato a sinistra 5

497.098 angolato a sinistra 6

497.099 angolato a sinistra 7

497.100 angolato a sinistra 8

497.247 angolato a sinistra 9

497.248 angolato a sinistra 10

497.249 angolato a sinistra 11

497.091 angolato a destra 4

497.092 angolato a destra 5

497.093 angolato a destra 6

497.094 angolato a destra 7

497.095 angolato a destra 8

497.244 angolato a destra 9

497.245 angolato a destra 10

497.246 angolato a destra 11

Barra di prolunga, raggio 220 mm, lega 
in titanio (TAN), dorata

TAN Misura TAN Misura

497.103 4 497.108 9

497.104 5 497.109 10

497.105 6 497.110 11

497.106 7 497.111 12

497.107 8 497.112 13

Barra di prolunga, raggio 70 mm,  
lega in titanio (TAN), dorato

TAN Misura TAN Misura

497.115 4 497.119 8

497.116 5 497.120 9

497.117 6 497.121 10

497.118 7 497.122 11

497.125  Chiusura per barra di prolunga, lega in 
titanio (TAN), dorata

497.126  Semianello di chiusura per supporto 
costale, lega in titanio (TAN), dorato

497.127 Asta da  2.0 mm, titanio puro

497.128  Chiusura per supporto costale, lega in 
titanio (TAN), blu

497.129  Semianello di chiusura per supporto 
costale, grande, lega in titanio (TAN)

Asta di prolunga lombare, raggio  
220 mm, lega in titanio (TAN), dorato

TAN Misura 

497.131 6

497.132 7

497.133 8

497.134 9

497.251 10

497.252 11

497.253 12

497.254 13

Uncino alare 90°, titanio puro

TiCP Direzione

04.601.000 destro

04.601.001 sinistro

Sistema VEPTR
Set di strumenti e di impianti 
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Uncino per lamina con profilo basso, 
lega in titanio (TAN)

TAN Direzione

497.261 sinistro

497.262 destro

Giunzione parallela per aste USS Small  
Stature/Pediatria, lega in titanio (TAN)

TAN  Colore
 mm

498.162 5.0/6.0 blu chiaro

498.162S 5.0/6.0 blu chiaro, sterile

Collegamento estensibile, lega in titanio (TAN)

TAN  Colore
 mm

498.167 5.0/6.0 blu scuro

498.167S 5.0/6.0 blu scuro, sterile

Anello di fissazione per aste, lega in titanio (TAN)

TAN 
 mm

498.910 6

498.910S 6 (sterile)
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Non tutti i prodotti sono attualmente disponibili su tutti i 
mercati.

Questa pubblicazione non è destinata alla distribuzione negli 
Stati Uniti.

Tutte le tecniche chirurgiche sono disponibili in formato PDF 
sul sito www.depuysynthes.com/ifu
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