Placca di bloccaggio e
compressione LCP
Tecnica chirurgica

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.
Condizionamento, ricondizionamento, cura e manutenzione
Per le direttive generali, il controllo del funzionamento, lo smontaggio degli
strumenti composti da più parti e le direttive sul condizionamento degli impianti,
si prega di contattare il 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 vassoi portastrumenti e delle custodie degli
strumenti, oltre che sul trattamento degli impianti Synthes non sterili, si prega di
consultare l’opuscolo Informazioni importanti (SE_023827) oppure fare
riferimento a:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
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Descrizione generale
del sistema
Placca di bloccaggio Impianto a
e compressione LCP stabilità angolare
Supporto angolare stabile dei
frammenti
I costrutti placche e viti LCP
funzionano come una unità, evitando
il fallimento sequenziale delle viti che
si è notato nelle placche non bloccate
e fornendo maggiore stabilità1
Contatto limitato tra placca e
periostio
Le viti di bloccaggio forniscono una
tenuta anche nelle ossa
osteoporotiche e nelle fratture
multiframmentate2

Stabilità dell’impianto e della struttura: Le viti di bloccaggio si possono inserire in ciascun foro di
bloccaggio della placca

Poiché le viti sono bloccate saldamente nella placca risulta ridotto il
rischio di:
• Tensione sull’osso
• Compressione tra la placca
e l’osso
La placca non deve avere la forma
esatta dell’osso per fornire stabilità

Yaffe MA, Saucedo JM, Kalainov DM. Non-locked and
locked plating technology for hand fractures. J Hand
Surg Am. Dec 2011;36(12):2052-5.
2 Wagner M. General principles for the clinical use of
the LCP. Injury. Nov 2003;34 Suppl 2:B31-42.
1
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Mantenimento della
riduzione sotto carico

Foro combinato
LCP

F

A
B

A Collegamento stabile tra
placca e vite
• Le viti di bloccaggio riducono il
rischio di allentamento delle viti
• Non si sottopone l’osso corticale
ad una coppia eccessiva
• La testa conica della vite ne facilita
l’inserimento
Immobilizzazione a ponte stabile di
fratture comminute
Il collegamento stabile placca-vite
riduce il rischio di perdita di riduzione
secondaria nella regione epifisaria e
in quella metafisaria2

I frammenti vengono fissati nella posizione di riduzione indipendentemente dal modello della placca (fissatore interno)
I frammenti d’osso vengono fissati
nella posizione assunta al momento
in cui si bloccano le viti

Le viti sono bloccate nella placca e il
carico fisiologico (F) si trasferisce
dall’osso alla placca

2

B Compatibilità
• Il foro a compressione dinamica
consente l’utilizzo di viti standard
(da corticale o da spongiosa)
Viti di bloccaggio autofilettanti

• Si usano dopo aver misurato con
precisione la lunghezza (metafisi)
• Impiego monocorticale o bicorticale
• Non è necessario maschiare separatamente il filetto

Wagner M. General principles for the clinical use of
the LCP. Injury. Nov 2003;34 Suppl 2:B31-42.

Viti (da corticale o da spongiosa)
standard

• La compressione dinamica è creata
dall’inserimento eccentrico delle
viti standard (analogamente alle
LC-DCP)
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Placche LCP per metafisi.
Per fratture extra-articolari.
Caratteristiche
Combinazioni senza compromessi con fori
combinati LCP
Il foro combinato consente un’osteosintesi con placca
usando delle viti standard, delle viti di bloccaggio con
stabilità angolare o una combinazione di ambedue. Questo
tiene conto delle più diverse esigenze intraoperatorie.
Una migliore fissazione grazie alla stabilità
angolare
Le viti di bloccaggio a stabilità angolare e asse fisso possono impedire la perdita di riduzione sotto carico. Un
modellamento anatomico preciso della placca non è
necessario quando questo sistema è usato come fissatore
interno.
Attuabilità del modellamento della placca grazie al
profilo assottigliato
Il design della placca facilita considerevolmente il modellamento anatomico tenendo conto delle particolarità della
zona ossea metafisaria (per esempio le forme complesse
delle ossa, il rivestimento sottile dei tessuti molli).

Placca LCP 3.5 per metafisi

Fissazione extra-articolare con il vantaggio di viti
di bloccaggio angolate
I due fori distali nella parte assottigliata della placca, angolati di 11° verso il centro della placca, possono consentire un'applicazione delle viti di bloccaggio nella zona epifisaria.
Altre caratteristiche del design
• Estremità arrotondata della placca per un’applicazione
della tecnica chirurgica mini-invasiva.
• Si può ottenere fissazione temporanea attraverso il
foro di sutura.
• Migliore vascolarizzazione del periostio grazie agli intagli della placca che riducono il contatto tra la placca e
l’osso.
• Il foro oblungo nello stelo della placca è progettato per
consentire l’esatta messa a punto della riduzione lungo
l’asse longitudinale.

Placca LCP 3.5/4.5/5.0 per metafisi
4
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Principi AO
AO PRINCIPLES

Nel 1958 l’AO ha formulato quattro principi base che si
In
1958,
the AO formulated
fourper
basic
principles,1,2which
sono
trasformati
in linee guida
l’osteosintesi
.
have become the guidelines for internal ﬁxation1, 2.
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of blood
supply
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della
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vascolarizzazione
dei tessutiand
molli e
gentle
reduction techniques
dell'osso
mediante una
careful
handling.
manipolazione attenta e tecniche di
riduzione delicate.

1

Müller ME, M Allgöwer, R Schneider, H Willenegger. Manual of Internal
Fixation. 3rd ed. Berlin Heidelberg New York: Springer. 1991.
2
Rüedi TP, RE Buckley, CG Moran. AO Principles of Fracture Management.
2nd ed. Stuttgart, New York: Thieme. 2007.

1 Müller

ME, Allgöwer M, Schneider R, Willenegger H. Manual of Internal Fixation.
3rd ed. Berlin, Heidelberg, New York: Springer. 1991.
2 Rüedi TP, Buckley RE, Moran CG. AO Principles of Fracture Management. 2nd ed.
Stuttgart, New York: Thieme. 2007.

4

DePuy Synthes

Expert Lateral Femoral Nail Tecnica
Surgicalchirurgica
Technique Placca di bloccaggio e compressione LCP

DePuy Synthes

5

Uso previsto, indicazioni
e controindicazioni

Uso previsto
Gli impianti di placche di bloccaggio e compressione (LCP)
sono indicati per l'uso nella fissazione temporanea e la
correzione o stabilizzazione delle ossa in varie regioni
anatomiche.
La presente tecnica chirurgica si applica ai sistemi di
placche di bloccaggio e compressione LCP DePuy Synthes
e alle linee di prodotti indicate qui sotto, che includono, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti indicazioni:
Indicazioni
Le indicazioni per ciascun sistema saranno presentate
singolarmente.
Placche per frammenti piccoli (3.5)
Placche LCP 3.5
Fissazione di piccoli frammenti d'osso utilizzando i cinque
principi AO standard per placche (placca di rinforzo,
placca di neutralizzazione, placca con banda di tensione,
placca a ponte, placca di compressione).
Placche di ricostruzione LCP 3.5
Fissazione di piccoli frammenti d'osso utilizzando i cinque
principi AO standard per placche (placca di rinforzo,
placca di neutralizzazione, placca con banda di tensione,
placca a ponte, placca di compressione).
Placca LCP 3.5 a T
Fissazione di piccoli frammenti d'osso utilizzando i cinque
principi AO standard per placche (placca di rinforzo,
placca di neutralizzazione, placca con banda di tensione,
placca a ponte, placca di compressione). Fissazione delle
fratture e fissazione dopo osteotomie, vizi di consolidamento e non unioni; per esempio, inclusi, a titolo non esaustivo, il radio distale, la tibia distale e prossimale, l'omero
prossimale e la clavicola.
Placche 1/3 tubolari LCP 3.5
Le placche 1/3 tubolari LCP 3.5 sono indicate per la
fissazione con placche nelle fratture di ossa lunghe e
piccole. La placca deve essere usata esclusivamente a
scopo di condivisione del carico, p. es. rinforzo, banda di
tensione, neutralizzazione o compressione.
Placca LCP 3.5 per metafisi
Le placche LCP per metafisi sono indicate per fissare fratture extra-articolari nella zona metafisaria che possono estendersi alla zona della diafisi. Le placche da 3.5 mm sono
indicate per fissare fratture dell'omero distale e del perone
distale.
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Placche per frammenti grandi (4.5/5.0)
Placca LCP 3.5/4.5/5.0 per metafisi
Le placche LCP per metafisi sono indicate per fratture extra-articolari nella zona metafisaria che possono estendersi alla zona della diafisi.
Le placche da 4.5/5.0 mm sono indicate per fissare fratture dell'omero prossimale e della tibia distale.
Placche LCP 4.5/5.0 strette
Placche LCP 4.5/5.0 a T
Placche LCP 4.5/5.0 larghe
Placche LCP 4.5/5.0 larghe, curve
Placche di ricostruzione LCP 4.5/5.0
Di solito, le placche e gli strumenti LCP generici (frammenti grandi) sono indicati per l'osteosintesi di fratture al
femore, alla tibia, all'omero e nella pelvi in aree prossimali,
distali e della diafisi.
Nel caso di fratture metafisarie, fratture comminute e di
ossa osteoporotiche, è possibile migliorare i risultati clinici
attraverso il collegamento vite/placca con stabilità angolare.
Controindicazioni
Non vi sono controindicazioni specifiche.

Tecnica chirurgica
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Tecnica a placche standard

1. Riduzione della frattura
Ridurre la frattura utilizzando l’intensificatore di brillanza.
Se necessario, eseguire una fissazione con filo di Kirschner
o con pinza di riduzione.
Alternativa
Ridurre la frattura in modo indiretto utilizzando la placca
mediante le viti standard (per la tecnica con viti di trazione: per generare una compressione interframmentaria,
utilizzare viti da spongiosa o da corticale; vedere esempi
della Tecnica combinata a pagina 36).
Precauzioni:
• I bordi affilati di alcuni strumenti e viti oppure le
articolazioni in movimento possono pizzicare o
lacerare i guanti o la pelle dell'utente.
• Manipolare i dispositivi con attenzione ed eliminare gli strumenti di taglio per ossa utilizzati in
contenitori approvati per oggetti taglienti.
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2. Piegare la placca
Strumenti
Frammento piccolo
329.040

Leva per piegare placche 2.4 a 3.5,
lunghezza 145 mm (per l'uso con 329.050)

329.050

Leva per piegare placche 2.4 a 3.5,
lunghezza 145 mm (per l'uso con 329.040)

329.150

Pinza piegaplacche da 2.4 a 4.0,
lunghezza 230 mm

329.290

Pinza piegaplacche per placche di
ricostruzione 2.7 e 3.5

Frammento grande
329.300

Pressa piegaplacche, lunghezza 400 mm

329.240

Pinza piegaplacche da 4.5,
lunghezza 250 mm, completa, con
incudine n. 329.250 e 329.260

329.020

Leva per piegare per placche LC-DCP 4.5
e DCP 4.5, lunghezza 250 mm (due
necessarie)

329.080

Leva per piegare placche di ricostruzione
3.5 e 4.5, lunghezza 190 mm

Modellare con precisione la placca LCP in base
all’anatomia, utilizzando gli strumenti per piegatura adatti
(come per le placche standard), in particolare in caso di
fratture articolari.
Precauzioni:
• la piegatura inversa oppure l'uso delle strumentario
non corretto per la piegatura possono indebolire la
placca e comportarne il guasto prematuro (ad esempio la rottura). Non piegare la placca oltre il punto
richiesto per adattarsi alla struttura anatomica.
• Non piegare la placca a livello dei fori.
Nota: i fori combinati LCP sono disposti in modo
asimmetrico sulla placca. Nelle placche rette,
l’allineamento dei fori cambia al centro della
placca. Questa asimmetria consente di esercitare
una compressione unidirezionale dinamica.
Tecnica chirurgica
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Tecnica a placche standard

3. Posizionare la placca
Posizionare la placca sull’osso ed effettuare una fissazione
preliminare. Se si utilizza una compressione dinamica assiale, assicurarsi che il centro della placca si trovi al di sopra della linea di frattura.

11
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4. S
 celta della posizione del
centrapunte
Strumenti
Frammento piccolo
323.360

Centrapunte universale 3.5

Frammento grande
323.460

Centrapunte universale 4.5/3.2, per
posizione neutra ed eccentrica

a. Scelta della posizione neutra
Premere la guida a molla contro l’osso nella parte DC del
foro LCP. La guaina interna si ritrae. L'estremità arrotondata della guaina esterna scivola lungo l’inclinazione del
foro nella posizione neutra. Ciò consente di praticare un
invito neutro.

b. S
 celta della posizione eccentrica (compressione
di-namica)
Posizionare il centrapunte universale sul bordo della parte
DC del foro LCP senza esercitare pressione. La parte
interna resta nella posizione originale. La compressione
dinamica viene generata inserendo e serrando la vite da
corticale.
Nota: i centrapunte LC-DCP non sono adatti per le
placche LCP.

Tecnica chirurgica
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Tecnica a placche standard

5. Praticare il foro per la vite
Strumenti
Frammento piccolo
310.230

Punta elicoidale da B 2.5 mm,
lunghezza 180/155 mm, con due
scanalature, per innesto rapido

Frammento grande
310.290

Punta elicoidale da B 3.2 mm,
lunghezza 195/170 mm, con due
scanalature, per innesto rapido

Forare con una punta elicoidale adatta.

6. Determinare la lunghezza della vite
Strumenti
Frammento piccolo
319.010

Misuratore di profondità per viti da
B 2.7 a 4.0 mm, campo di misura a
60 mm

Frammento grande
319.100

Misuratore di profondità per viti da
B 4.5 a 6.5 mm, campo di misura a
110 mm

Misurare la lunghezza della vite con il misuratore di
profondità.
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7. Opzione: Maschiare la filettatura
Strumenti
Frammento piccolo
311.320

Maschio per viti da corticale da B 3.5 mm,
lunghezza 110/50 mm

Frammento grande
311.460

Maschio per viti da corticale da B 4.5 mm,
lunghezza 125/70 mm

Se si utilizzano viti non autofilettanti, maschiare la
filettatura manualmente.

Tecnica chirurgica
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Tecnica a placche standard

8. Inserimento della vite (da corticale
o da spongiosa) standard
Strumenti
311.440

Impugnatura a T con innesto rapido

Frammento piccolo
314.070

Cacciavite esagonale piccolo, 2.5 mm,
con scanalatura

Frammento grande
314.270

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

Utilizzando il cacciavite, inserire e serrare manualmente
una vite standard della lunghezza stabilita. In base al tipo
di preforatura scelta, non si ottiene nessuna compressione
(a) oppure può essere generata una compressione dinamica (b).
Opzione: inserire una vite da corticale da 2.7 mm in una
placca per frammenti piccoli, posizionare una rondella LCP
da 2.7/3.5 (X19.981) nella parte DC del foro della placca
LCP da 3.5 mm. In questo caso praticare un invito con una
punta elicoidale dal diametro di 2.0 mm (310.190).

(a) nessuna compressione

Note:
• i fori delle placche LCP rette sono più grandi alle
due estremità per consentire l’inserimento di viti
da spongiosa.
• Se si usa una combinazione di viti da corticale e
viti di bloccaggio, inserire per prima una vite da
corticale per generare compressione interframmentaria.
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(b) compressione dinamica

Inserimento delle viti di bloccaggio
autofilettanti

1. R
 iduzione della frattura e fissaggio
preliminare
Ridurre la frattura utilizzando l'intensificatore di brillanza e
fissarla con fili di Kirschner o pinza di riduzione.

2. Piegare la placca
Adattare la placca all’anatomia utilizzando gli strumenti
per piegatura adatti. (Vedere il paragrafo 2, “Piegare la
placca”, a pagina 9).
Precauzioni:
• la piegatura inversa oppure l'uso delle strumentario
non corretto per la piegatura possono indebolire la
placca e comportarne il guasto prematuro (ad esempio la rottura). Non piegare la placca oltre il punto
richiesto per adattarsi alla struttura anatomica.
• Non piegare la placca a livello dei fori.

3. Posizionamento della placca e
fissaggio preliminare
Posizionare la placca sull’osso ed effettuare una fissazione
preliminare (per la fissazione preliminare utilizzare un centrapunte LCP per fili di Kirschner; vedere il punto 5).
Prima di inserire la prima vite di bloccaggio, assicurarsi che
la fissazione preliminare della placca sia salda per evitare
eventuali rotazioni che possono danneggiare i tessuti molli
quando si blocca la vite.

Tecnica chirurgica
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Inserimento delle viti di bloccaggio autofilettanti

4. Inserimento del guidapunte LCP
Strumenti
Frammento piccolo
323.027

Centrapunte LCP 3.5, per punte elicoidali
da B 2.8 mm

Frammento grande
323.042

Centrapunte LCP 5.0, per punte elicoidali
da B 4.3 mm

Avvitare con attenzione il centrapunte LCP nel foro della
placca LCP desiderato, finché la filettatura non sarà completamente avvitata.
Precauzione: l'utilizzo del centrapunte LCP è obbligatorio per assicurare che la vite di bloccaggio sia inserita all'angolo perpendicolare adatto e che sia
bloccata correttamente nella placca.
Note:
• per facilitare la presa del centrapunte nella filettatura può essere utile applicare una piccola rotazione a sinistra (indietro).
• Nelle placche meta-epifisarie il foro filettato generalmente non è perpendicolare alla superficie della
placca a causa dell’anatomia.
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5. O
 pzione: Inserimento del filo di
Kirschner
Strumenti
Frammento piccolo
323.055

Centrapunte per filo di Kirschner da
B 1.6 mm, lunghezza 70 mm,
per n° 323.027 e 323.054

oppure
324.081	Centrapunte per filo di Kirschner da
B 1.25 mm
292.120.01

Filo di Kirschner da B 1.25 mm con
punta a trequarti, lunghezza 150 mm,
acciaio inossidabile

292.160.01

Filo di Kirschner da B 1.6 mm con
punta a trequarti, lunghezza 150 mm,
acciaio inossidabile

Frammento grande
323.044

Centrapunte per filo di Kirschner da
B 2.0 mm, lunghezza 110 mm,
per n. 323.042

292.200.01

Filo di Kirschner da B 2.0 mm con
punta a trequarti, lunghezza 150 mm,
acciaio inossidabile

Inserire il centrapunte per fili di Kirschner nel centrapunte
LCP. Per poter controllare l’allineamento della vite di
bloccaggio in un momento successivo, utilizzare uno strumento elettrico (power tool) per inserire un filo di
Kirschner e verificare la sua posizione con l'intensificatore
di brillanza (vedere la sezione sulle placche per metafisi).
Questo controllo è consigliato soprattutto per la regione
metafisaria. Rimuovere il filo di Kirschner e il centrapunte
per fili di Kirschner.
Nota: se l’angolo della vite di bloccaggio non è ottimale, questo può essere facilmente corretto. Piegare
la placca in base alla necessità e spostarla in direzione prossimale o distale. Questa tecnica è anche
adatta per la fissazione preliminare della placca
sull’osso.

Tecnica chirurgica
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Inserimento delle viti di bloccaggio autofilettanti

6. Praticare il foro per la vite
Strumenti
Frammento piccolo
310.284

Punta elicoidale LCP da B 2.8 mm con
fine corsa, lunghezza 165 mm, con due
scanalature, per innesto rapido

Frammento grande
310.430

Punta elicoidale LCP da B 4.3 mm con
fine corsa, lunghezza 221 mm, con due
scanalature, per innesto rapido

Praticare il foro per la vite con cautela, utilizzando una
punta elicoidale adatta.
Spingere l’anello di arresto in basso verso il centrapunte
per facilitare la lettura. Rimuovere il centrapunte.
Nota: gli anelli di arresto di ricambio possono essere ordinati presso il rappresentante locale di
DePuy Synthes.
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7. Determinare la lunghezza della vite
Leggere la profondità del foro direttamente dalla marcatura a laser sulla punta elicoidale.

Alternativa
Strumenti
Frammento piccolo
319.010

Misuratore di profondità per viti da
B 2.7 a 4.0 mm, campo di misura a
60 mm

Frammento grande
319.100

Misuratore di profondità per viti da
B 4.5 a 6.5 mm, campo di misura a
110 mm

Determinare la lunghezza della vite con il misuratore di
profondità.
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Inserimento delle viti di bloccaggio autofilettanti

8. Inserimento della vite di bloccaggio
Strumenti
Frammento piccolo
511.770

Limitatore di coppia, 1.5 Nm, per
Compact Air Drive e Power Drive

oppure
511.115	Limitatore di coppia, 1.5 Nm, per Compact Air Drive e Power Drive
314.116

Asta rigida per cacciavite Stardrive 3.5,
T15, autobloccante, per innesto rapido
AO/ASIF

314.030

Asta rigida per cacciavite esagonale
piccolo, da B 2.5 mm

Frammento grande
511.771

Limitatore di coppia, 4.0 Nm, per
Compact Air Drive e Power Drive

314.119

Asta rigida per cacciavite Stardrive
4.5/5.0, T25, autobloccante, per
adattatore rapido AO/ASIF oppure

oppure
314.163	Cacciavite dinamometrico Stardrive, T25,
autobloccante, per viti di bloccaggio da
B 5.0 mm
314.150

Asta rigida per cacciavite esagonale
grande, da B 3.5 mm

oppure
314.152	Asta rigida per cacciavite esagonale da
3.5, autobloccante
oppure
324.052	Cacciavite dinamometrico da 3.5, autobloccante, per viti di bloccaggio da
B 5.0 mm
397.705

Impugnatura per limitatore di coppia
n. 511.770 e 511.771

311.431

Impugnatura con innesto rapido

Prima di inserire la prima vite bisogna procedere alla
ricostruzione anatomica e, dove necessario, alla fissazione
con viti di trazione. Dopo l’inserimento delle viti di
bloccaggio, non è più possibile eseguire una riduzione
ulteriore senza la rimozione delle viti di bloccaggio. Le viti
di bloccaggio possono essere inserite con uno strumento
elettrico senza effettuare il bloccaggio o manualmente.
Avvertenza: se per prima si utilizza una vite di
bloccaggio, assicurarsi attentamente che la placca
sia saldamente fissata all’osso per evitare una rotazione della placca intorno all'osso.
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a. Inserimento con un power tool
Per inserire la vite di bloccaggio utilizzando un power tool,
applicare un limitatore di coppia sul power tool. Inserire
poi l’asta rigida per cacciavite nel limitatore di coppia.
Prelevare la vite di bloccaggio e inserirla nel foro della placca.
Per inserire la vite, azionare lo strumento elettrico lentamente, aumentare la velocità e poi ridurla di nuovo prima di
serrare completamente la vite. Disaccoppiare lo strumento
elettrico e montare l’impugnatura con l’innesto CAD o
l’impugnatura con innesto rapido, quindi serrare manualmente la vite. Il primo clic indica che è stata raggiunta la coppia ottimale.
Avvertenza: le viti di bloccaggio possono essere
inserite parzialmente utilizzando esclusivamente
un apparecchio elettrico. Tuttavia, usare sempre un
adattatore dinamometrico (TLA) quando si utilizza
uno strumento azionato elettricamente per inserire
le viti di bloccaggio.
Nota: non bloccare le viti a velocità piena, in modo
da ridur-re il rischio di stripping della testa. Ciò
può rendere difficile la rimozione dell’impianto.
Precauzione: nel caso di viti lunghe e osso corticale
spesso, assicurare un adeguato raffreddamento
durante l’inserimento.

Tecnica chirurgica
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Inserimento delle viti di bloccaggio autofilettanti

La tabella seguente mostra le combinazioni di unità e limitatori di coppia diversi e dei rispettivi adattatori:

Unità

Limitatore di coppia (TLA)

Power Drive

Frammento piccolo
511.770
(1.5 Nm)

Frammento piccolo
511.773
(1.5 Nm)

Frammento piccolo
511.115
(1.5 Nm)

Frammento grande
511.771
(4 Nm)

Frammento grande
511.774
(4 Nm)

diretto senza adattatore

adattatore 511.750

adattatore 511.750

diretto senza adattatore

adattatore 511.785

Colibri

adattatore 532.017

Altri
power drive

AO/ASIF
innesto rapido

AO/ASIF
innesto rapido

AO/ASIF
innesto rapido per fresa

Impugnatura per
limitatore di coppia (TLA)

397.705

311.431

311.431

397.705

397.706

Stardrive

314.116

314.116

314.116

314.119

314.119 asta rigida per
cacciavite

Esagonale

314.030

314.030

314.030

314.150

314.150 asta rigida per
cacciavite
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b. Inserimento manuale
Per inserire manualmente la vite di bloccaggio, applicare
l’impugnatura del limitatore di coppia al limitatore di coppia e inserire un’asta rigida per cacciavite. Avvitare la vite
di bloccaggio e bloccarla nella placca.
Esclusivamente per viti di bloccaggio per frammento
grande: in alternativa è possibile usare il cacciavite dinamometrico (esagonale 324.052, Stardrive 314.163).

Tecnica chirurgica
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Inserimento delle viti di
bloccaggio, autoforanti,
autofilettanti
1. Fissaggio preliminare
Fissare la placca di bloccaggio LCP all’osso in modo
provvisorio.
Nota: le viti autoforanti trovano impiego in particolare in zone dell’osso per le quali non è necessaria
una determina-zione precisa della lunghezza (diafisi). Possono essere inserite solo monocorticalmente.
Precauzione: non inserire la punta del trapano
nell'osso corticale opposto per evitare danni alla
struttura del lato opposto e per evitare problemi di
rimozione.
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2. I nserimento della vite di bloccaggio
Strumenti
Frammento piccolo
511.770

Limitatore di coppia, 1.5 Nm, per
Compact Air Drive e Power Drive

oppure
511.115	Limitatore di coppia, 1.5 Nm, per Compact Air Drive e Power Drive
314.116

Asta rigida per cacciavite Stardrive 3.5,
T15, autobloccante, per adattatore
rapido AO/ASIF

314.030

Asta rigida per cacciavite esagonale
piccolo, da B 2.5 mm

Frammento grande
511.771

Note:
• in modo particolare quando l’osso corticale è
spesso e la vite di bloccaggio viene inserita
perpendicolarmente, si raccomanda di praticare
una foratura con il centrapunte universale LCP
(frammento piccolo: 323.505; frammento grande:
323.500). Il centrapunte universale viene utilizzato
anche per l’inserimento di viti autofilettanti nella
regione diafisaria. Per ulteriori informazioni,
vedere pagina 29.
• In alternativa, è possibile seguire in punti 4–7
nella pa-gine 16–19.
Precauzione: irrigare sempre durante la
perforazione per evitare che il surriscaldamento
possa danneggiare l’osso. Quando si utilizzano viti
più lunghe, si raccomanda il raffreddamento in
modo particolare.

Limitatore di coppia, 4 Nm, per Compact
Air Drive e Power Drive

oppure
511.774	Limitatore di coppia, 4 Nm, per adattatore rapido AO/ASIF per frese
314.119

Asta rigida per cacciavite Stardrive
4.5/5.0, T25, autobloccante, per
adattatore rapido AO/ASIF

314.150

Asta rigida per cacciavite esagonale
grande, da B 3.5 mm

oppure
314.152	Asta rigida per cacciavite esagonale da
3.5, autobloccante
397.705

Impugnatura per limitatore di coppia
n. 511.770 e 511.771

Per altre combinazioni, vedere la tabella a pagina 22.
Inserire una vite di bloccaggio autoforante della lunghezza
adatta utilizzando un power tool con l’adattatore dinamometrico e l’asta rigida per cacciavite lungo l’asse con filettatura del foro e avvitarla. Arrestare il power tool prima
che la vite sia bloccata. Rimuovere il power tool e montare
l’impugnatura. Bloccare la vite e serrarla fino a che non si
sente un clic.
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Riduzione indiretta con viti
di bloccaggio

1. S
 pingere il manicotto di presa per
viti sopra al cacciavite
dinamometrico
Strumenti
Frammento piccolo
314.091

Manicotto di presa per viti, per placche
LCP 3.5

314.041

Cacciavite Stardrive 3.5, T15, con
scanalatura, lunghezza 200 mm

314.070

Cacciavite esagonale piccolo, 2.5 mm,
con scanalatura

Frammento grande
314.281

Manicotto di presa per viti, per placche
LCP 4.5/5.0

314.164

Cacciavite Stardrive 4.5/5.0, T25, con
scanalatura, lunghezza 252 mm

314.270

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

oppure
324.052	Cacciavite dinamometrico da 3.5, autobloccante, per viti di bloccaggio da
B 5.0 mm
Montare il manicotto di presa per viti sul cacciavite. Afferrare la vite di bloccaggio applicando il manicotto di presa
per viti sulla testa della vite.
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2. Inserimento della vite
Inserire la vite. Il manicotto di presa per viti evita che la
vite si blocchi nella placca. Non appena il manicotto di
presa per viti raggiunge la placca, ci si avvicina all'osso
continuando ad avvitare la vite nella placca.

3. Ritirare il manicotto di presa
per viti
Dopo aver ottenuto la riduzione desiderata, ritirare il manicotto di presa per viti dalla testa della vite di bloccaggio.

Tecnica chirurgica
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Riduzione indiretta con viti di bloccaggio

4. Bloccare la vite
Strumenti
Frammento piccolo
511.770

Limitatore di coppia, 1.5 Nm, per
Compact Air Drive e Power Drive

314.116

Asta rigida per cacciavite Stardrive 3.5,
T15, autobloccante, per adattatore
rapido AO/ASIF

314.030

Asta rigida per cacciavite esagonale
piccolo, da B 2.5 mm

Esclusivamente per viti di bloccaggio per frammento
grande: in alternativa è possibile usare il cacciavite dinamometrico (esagonale 324.052, Stardrive 314.163).
Nota: questa tecnica è adatta solo per avvicinare
l’osso alla placca. Per generare una compressione
interframmentaria utilizzare viti da spongiosa o da
corticale (principio della vite di trazione).

Frammento grande
511.771

Limitatore di coppia, 4 Nm, per Compact
Air Drive e Power Drive

314.119

Asta rigida per cacciavite Stardrive
4.5/5.0, T25, autobloccante, per
adattatore rapido AO/ASIF

oppure
314.163	Cacciavite dinamometrico Stardrive, T25,
autobloccante, per viti di bloccaggio da
B 5.0 mm
314.150

Asta rigida per cacciavite esagonale
grande, da B 3.5 mm

oppure
314.152	Asta rigida per cacciavite esagonale da
3.5, autobloccante
oppure
324.052	Cacciavite dinamometrico da 3.5, autobloccante, per viti di bloccaggio da
B 5.0 mm
397.705

Impugnatura per limitatore di coppia
n. 511.770 e 511.771

Per altre combinazioni, vedere la tabella a pagina 22.
Rimuovere il cacciavite e il manicotto di presa. Applicare
l’impugnatura del limitatore di coppia sul limitatore di
coppia e inserire un’asta rigida per cacciavite. Avvitare la
vite di bloccaggio e bloccarla nella placca.
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Perforazione con il centrapunte
universale LCP

Il centrapunte universale LCP è disponibile solo con intaglio esagonale.
Strumenti
Frammento piccolo
323.505

Centrapunte universale LCP 3.5, acciaio
inossidabile

314.030

Asta rigida per cacciavite esagonale
piccolo, da B 2.5 mm

Frammenti grandi
323.500

Centrapunte universale LCP 4.5/5.0

314.150

Asta rigida per cacciavite esagonale
grande, da B 3.5 mm

oppure
314.152	Asta rigida per cacciavite esagonale da
3.5, autobloccante
In alternativa è possibile praticare la foratura con il centrapunte universale LCP. Il centrapunte universale ha un centrapunte da un lato, che permette una foratura eccentrica e
centrica e una punta elicoidale corta sul lato opposto (frammenti piccoli da B 2.8 mm; frammenti grandi da B 4.3 mm).

1. I nserimento del centrapunte
universale LCP
Inserire il centrapunte universale nella parte filettata del
foro LCP.

Tecnica chirurgica
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Perforazione con il centrapunte universale LCP

2. Forare la corticale
Utilizzare un power tool per forare la corticale prossimale
con l’asta rigida per cacciavite nel centrapunte.

3. Rimozione del centrapunte
LCP universale
Rimuovere il centrapunte.

4. I nserimento della vite di bloccaggio
Inserire la vite di bloccaggio autoforante, autofilettante
come descritto a pagina 24.

33

DePuy Synthes Placca di bloccaggio e compressione LCP Tecnica chirurgica

Inserimento degli spaziatori LCP

Strumenti
Acciaio

Titanio

Frammento piccolo
213.009

413.009

Spaziatore da B 3.5 mm

Frammento grande
213.309

413.309

Spaziatore da B 5.0 mm

Per ridurre al minimo il contatto placca-osso, avvitare uno
spaziatore LCP nella placca prima di posizionarla. Lo spaziatore garantisce una distanza di 2 mm fra la placca e
l’osso quando successivamente si inseriscono le viti.
Lo spaziatore può essere rimosso dopo aver inserito le viti
di bloccaggio.
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Placche per metafisi per
fratture extra-articolari

Preparazione dell’impianto
Modellare la placca LCP per metafisi secondo l’anatomia
dell’osso.
Precauzioni:
• la piegatura inversa oppure l'uso delle strumentario non corretto per la piegatura possono indebolire la placca e comportarne il guasto prematuro
(ad esempio la rottura). Non piegare la placca oltre
il punto richiesto per adattarsi alla struttura anatomica.
• Non piegare la placca a livello dei fori.

11°

Fissazione della placca
Strumenti
Frammento piccolo
323.027

Centrapunte LCP 3.5, per punte elicoidali
da B 2.8 mm

324.081

Centrapunte per filo di Kirschner da
B 1.25 mm

292.120.01

Filo di Kirschner da B 1.25 mm con
punta a trequarti, lunghezza 150 mm,
acciaio inossidabile

292.160.01

Filo di Kirschner da B 1.6 mm con
punta a trequarti, lunghezza 150 mm,
acciaio inossidabile

Grandi frammenti:
323.042

Centrapunte LCP 5.0, per punte elicoidali
da B 4.3 mm

323.044

Centrapunte per filo di Kirschner da
B 2.0 mm, lunghezza 110 mm, per
n. 323.042

292.200.01

Filo di Kirschner da B 2.0 mm con
punta a trequarti, lunghezza 150 mm,
acciaio inossidabile

I due fori distali nella parte assottigliata della placca, angolati di 11° verso il centro della placca, consentono
un'applicazione anatomica corretta delle viti di bloccaggio
nella zona epifisaria. Questo deve essere considerato
quando si piega la placca e durante l’avvitamento del centrapunte filettato LCP per punte elicoidali da 2.8 mm.
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I centrapunte filettati LCP garantiscono una foratura assialmente corretta.
Introdurre dei fili di Kirschner con il centrapunte per fili di
Kirschner per determinare la direzione delle viti o per fissare temporaneamente la placca.
Verificare la posizione del filo di Kirschner utilizzando
l'intensificatore di brillanza.
L’uso simultaneo di due centrapunte filettati LCP nella
parte assottigliata della placca è utile anche per
l’introduzione nella tecnica chirurgica mininvasiva.
Nota: per il posizionamento del paziente e
l'approccio chirurgico, consultare, per esempio,
Rüedi TP, Buckley RE, Moran CG (2007) AO Principles of Fracture Management. 2nd expanded ed.
2002. Stuttgart, New York: Thieme.
Avvertenza: non posizionare la parte assottigliata
della placca sulla sede della frattura.
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Placche per metafisi per fratture extra-articolari

Fissazione con viti di bloccaggio da 3.5 mm
Strumenti
Frammento piccolo
323.027

Centrapunte LCP 3.5, per punte elicoidali
da B 2.8 mm

511.115

Limitatore di coppia, 1.5 Nm, per
Compact Air Drive e Power Drive

511.770

Limitatore di coppia, 1.5 Nm, per
Compact Air Drive e Power Drive

314.030

Asta rigida per cacciavite esagonale
piccolo, da B 2.5 mm

314.116

Asta rigida per cacciavite Stardrive 3.5,
T15, autobloccante, per innesto rapido
AO/ASIF

311.431

Impugnatura con innesto rapido

Frammento grande
323.042

Centrapunte LCP 5.0, per punte elicoidali
da B 4.3 mm

511.771

Limitatore di coppia, 4 Nm, per Compact
Air Drive e Power Drive

314.152

Asta rigida per cacciavite esagonale da
3.5, autobloccante

314.119

Asta rigida per cacciavite Stardrive
4.5/5.0, T25, autobloccante, per
adattatore rapido AO/ASIF

397.705

Impugnatura per limitatore di coppia
n. 511.770 e 511.771

324.052

Cacciavite dinamometrico da 3.5,
autobloccante, per viti di bloccaggio da
B 5.0 mm

314.163

Cacciavite dinamometrico Stardrive, T25,
autobloccante, per viti di bloccaggio da
B 5.0 mm

33

1

2

3

1. Una foratura assialmente corretta per le viti di bloccaggio autofilettanti da 3.5 mm necessita del centrapunte
LCP filettato, per punte elicoidali da 2.8 mm.
2. Utilizzare il limitatore di coppia 1.5 Nm e l'asta rigida
per cacciavite per inserire la vite di bloccaggio con un
apparecchio azionato elettricamente.
3. Arrestare il motore prima di bloccare la vite, fissare il
limitatore di coppia e l'asta rigida per cacciavite
all'impugnatura con innesto rapido e serrare la vite. Il
primo clic significa che è stata raggiunta la coppia
ottimale.
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Fissazione con viti di bloccaggio da 5.0 mm
4. Una foratura assialmente corretta per le viti di
bloccaggio autofilettanti da 5.0 mm necessita del centrapunte LCP filettato, per punte elicoidali da 4.3 mm.
5. Utilizzare il limitatore di coppia 4.0 Nm e l'asta rigida
per cacciavite per inserire la vite di bloccaggio con un
apparecchio azionato elettricamente.

1

2

3

4

6. Arrestare il motore prima di bloccare la vite, fissare il
limitatore di coppia e l'asta rigida per cacciavite
all'impugnatura e serrare la vite. Il primo clic significa
che è stata raggiunta la coppia ottimale.
7. In alternativa usare il cacciavite dinamometrico autobloccante per serrare la vite manualmente.
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Placca di bloccaggio e compressione LCP DePuy Synthes

33

Esempi di tecnica combinata

Le viti standard e le viti di bloccaggio con stabilità angolare possono essere facilmente combinate.

Esempio A
Se una placca viene fissata dapprima con viti standard (1),
è possibile introdurre successivamente viti di bloccaggio
(2), per fissare i frammenti a un angolo stabile.

1

2

1

Esempio B
Se una placca viene fissata dapprima ad un frammento
con viti di bloccaggio (1), non inserire successivamente viti
standard nello stesso frammento (2). In questo caso le viti
di bloccaggio devono essere rimosse prima
dell’inserimento delle viti standard.

1
Esempio C
Se il frammento metafisario viene fissato con viti di
bloccaggio (1), è possibile una compressione dinamica
della frattura con viti standard (2). Per aumentare la
stabilità della fissazione, inserire viti di bloccaggio
aggiuntive nel frammento diafisario (3).

2
1

Esempio D
In caso di frattura diafisaria, è possibile inserire viti standard dopo le viti di bloccaggio per avvicinare i frammenti
alla placca.
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2

3

Rimuovere l’impianto

Rimozione dell'impianto
Allentare tutte le viti della placca, quindi rimuoverle completamente dall’osso. Ciò evita la rotazione simultanea
della placca quando si sblocca l’ultima vite di bloccaggio.
Per i dettagli riguardanti la rimozione dell'impianto, fare
riferimento alla Tecnica chirurgica “Set di estrazione di
viti” (DSEM/TRM/0614/0104).
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Placche LCP base

Placche LCP
Placche LCP 3.5
Acciaio inossidabile

Titanio (TiCP)

Fori

Lunghezza (mm)

223.541		

423.541	 4	 59

223.551		

423.551	 5 	 72

223.561		

423.561	 6 	 85

223.571		

423.571	 7	 98

223.581		

423.581	 8

111

223.591		

423.591	  9

124

223.601		

423.601

10

137

223.611		

423.611

11

150

223.621		

423.621

12

163

223.631			

13

176

223.641			

14

189

223.651			

15

202

223.661			

16

215

223.671			

18

241

223.681			

20

267

223.691			

22

293

Tutti gli impianti sono disponibili anche in confezione
sterile. Aggiungere il suffisso “S” al numero di parte.
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Placche LCP 4.5/5.0, larghe
Acciaio inossidabile

Titano (TiCP)

Fori

Lunghezza (mm)

226.561		

426.561	  6

116

226.571		

426.571	  7

134

226.581		

426.581	  8

152

226.591		

426.591	  9

170

226.601		

426.601

10

186

226.611		

426.611

11

206

226.621		

426.621

12

229

226.631		

426.631

13

242

226.641		

426.641

14

260

226.651		

426.651

15

278

226.661		

426.661

16

296

226.671		

426.671

17

314

226.681		

426.681

18

332

226.701		426.701

20

368

226.721		426.721

22

404

226.741		426.741

24

440

Tutti gli impianti sono disponibili anche in confezione
sterile. Aggiungere il suffisso “S” al numero di parte.
Tecnica chirurgica
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Placche LCP base
Placche LCP

Placche LCP 4.5/5.0, larghe curve
Acciaio inossidabile

Titanio (TiCP)

Fori

Lunghezza (mm)

226.622		

426.622

12

229

226.632		426.632

13

247

226.642		

426.642

14

265

226.652		

426.652

15

282

226.662		

426.662

16

300

226.672		

426.672

17

318

226.682		

426.682

18

336

226.692		426.692

19

354

226.702		426.702

20

372

226.712		426.712

21

390

226.722		426.722

22

408

226.732		426.732

23

426

226.742		426.742

24

443

226.752		426.752

25

461

226.762		426.762

26

479

Tutti gli impianti sono disponibili anche in confezione
sterile. Aggiungere il suffisso “S” al numero di parte.
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Placche 1/3 tubolari LCP 3.5
Acciaio inossidabile

Titanio (TiCP)

Fori

Lunghezza (mm)

241.321		441.321

2

28

241.331		441.331

3

40

241.341		441.341

4

52

241.351		441.351

5

64

241.361		441.361

6

76

241.371		441.371

7

88

241.381		441.381

8

100

241.391		441.391

9

112

241.401		441.401

10

124

241.421		441.421

12

148

Tutti gli impianti sono disponibili anche in confezione sterile. Aggiungere il suffisso “S” al numero di parte.
Tecnica chirurgica
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Placche LCP base
Placche LCP

Placche LCP 4.5/5.0, strette
Acciaio inossidabile

Titanio (TiCP)

Fori

Lunghezza (mm)

224.521		

424.521	 2 	 44

224.531		

424.531	 3 	 62

224.541		

424.541	 4 	 80

224.551		

424.551	 5 	 98

224.561		

424.561	  6

116

224.571		

424.571	  7

134

224.581		

424.581	  8

152

224.591		

424.591	  9

170

224.601		

424.601

10

188

224.611		

424.611

11

206

224.621		

424.621

12

224

224.631		424.631

13

242

224.641		

424.641

14

260

224.651		424.651

15

278

224.661		

424.661

16

296

224.681		424.681

18

332

224.701		424.701

20

368

224.721		424.721

22

404

224.741		424.741

24

440

Tutti gli impianti sono disponibili anche in confezione
sterile. Aggiungere il suffisso “S” al numero di parte.
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Placche di ricostruzione LCP 3.5
Acciaio inossidabile

Titanio (TiCP)

Fori

Lunghezza (mm)

245.051		

445.051	 5 	 70

245.061		

445.061	 6 	 84

245.071		

445.071	 7 	 99

245.081		

445.081	  8

113

245.091		

445.091	  9

128

245.101		

445.101

10

142

245.121		

445.121

12

171

245.141		

445.141

14

200

245.161		

445.161

16

228

245.181		

445.181

18

257

245.201		

445.201

20

286

245.221		

445.221

22

315

Placche di bloccaggio per ricostruzione 3.5 a foro tondo*
Acciaio inossidabile

Titanio (TiCP)

Fori

Lunghezza (mm)

245.052		

445.052	 5 	 58

245.062		

445.062	 6 	 70

245.072		

445.072	 7 	 82

245.082		

445.082	 8 	 94

245.092		

445.092	  9

106

245.102		

445.102

10

118

245.122		

445.122

12

142

245.142		

445.142

14

166

245.162		

445.162

16

190

245.182		

445.182

18

214

245.202		

445.202

20

238

245.222		

445.222

22

262

* nessun foro combinato
Tutti gli impianti sono disponibili anche in confezione
sterile. Aggiungere il suffisso “S” al numero di parte.
Tecnica chirurgica
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Placche LCP base
Placche LCP

Placche di ricostruzione LCP 4.5/5.0

Acciaio inossidabile

Titanio (TiCP)

Fori

Lunghezza (mm)

229.331		

429.331	 3 	 56

229.341		

429.341	 4 	 75

229.351		

429.351	 5 	 94

229.361		

429.361	  6

113

229.371		

429.371	  7

132

229.381		

429.381	  8

151

229.391		

429.391	  9

170

229.401		

429.401

10

189

229.411		

429.411

11

208

229.421		

429.421

12

227

229.431		

429.431

13

246

229.441		

429.441

14

265

229.451		

429.451

15

284

229.461		

429.461

16

303

Tutti gli impianti sono disponibili anche in confezione
sterile. Aggiungere il suffisso “S” al numero di parte.
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Placche LCP 3.5 per metafisi
Acciaio inossidabile

Titanio (TiCP)

Fori

Lunghezza (mm)

223.406		

423.406	 6	 86

223.407		

423.407	 7	 99

223.408		

423.408	 8

112

223.409		

423.409	 9

125

223.410		423.410

10

138

223.411		423.411

11

151

223.412		423.412

12

164

223.414		423.414

14

190

223.416		423.416

16

216

223.418		423.418

18

242

Placche LCP 3.5/4.5/5.0 per metafisi
Acciaio inossidabile

Titanio (TiCP)

Fori

Lunghezza (mm)

224.753		424.753

5+3

118

224.754		424.754

5+4

136

224.755		424.755

5+5

154

224.756		424.756

5+6

172

224.757		424.757

5+7

190

224.758		424.758

5+8

208

224.759		424.759

5+9

226

224.761		424.761

5+11

262

224.763		424.763

5+13

298

224.765		424.765

5+15

334

Tutti gli impianti sono disponibili anche in confezione
sterile. Aggiungere il suffisso “S” al numero di parte.
Tecnica chirurgica
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Placche LCP base
Placche LCP

Placche LCP 3.5 a T, perpendicolari
Acciaio inossidabile

Titanio (TiCP)

Fori

Lunghezza (mm)

241.131		

441.131

3

50*

241.141		

441.141

4

56**

241.151		

441.151

5

67*

241.161		

441.161

6

78**

** = 3 fori testa
** = 4 fori testa

Placche LCP 3.5 a T, oblique
Acciaio inossidabile

Titanio (TiCP)

Fori

Lunghezza (mm)

241.031 		

441.031

3

52

destra

241.041 		

441.041

4

63

destra

241.051 		

441.051

5

74

destra

241.931 		

441.931

3

52

sinistra

241.941 		

441.941

4

63

sinistra

241.951 		

441.951

5

74

sinistra

Tutti gli impianti sono disponibili anche in confezione
sterile. Aggiungere il suffisso “S” al numero di parte.
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Placche LCP 4.5/5.0 a T
Acciaio inossidabile

Titanio (TiCP)

Fori

Lunghezza (mm)

240.131		

440.131	 3	 67

240.141		

440.141	 4 	 83

240.151		

440.151	 5 	 99

240.161		

440.161	  6

115

240.171		

440.171	  7

131

240.181		

440.181	  8

147

240.201		440.201

10

179

240.221		440.221

12

211

Filo di Kirschner con punta a trequarti
Acciaio inossidabile

B (mm)

Lunghezza (mm)

292.120.01		

1.25

150

292.120S		

1.25

150

292.160.01		

1.6

150

292.160S		

1.6

150

292.200.01		

2.0

150

292.200S		

2.0

150

Tutti gli impianti sono disponibili anche in confezione
sterile. Aggiungere il suffisso “S” al numero di parte.
Tecnica chirurgica
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Viti

Viti di bloccaggio con intaglio
esagonale Autofilettante
B 5.0 mm

B 3.5 mm
Acciaio

TAN

inossidabile

Lunghezza

(mm)

Acciaio

TAN

inossidabile

Lunghezza

(mm)

213.010

413.010

10

213.314

413.314

14

213.012

413.012

12

213.316

413.316

16

213.014

413.014

14

213.318

413.318

18

213.016

413.016

16

213.320

413.320

20

213.018

413.018

18

213.322

413.322

22

213.020

413.020

20

213.324

413.324

24

213.022

413.022

22

213.326

413.326

26

213.024

413.024

24

213.328

413.328

28

213.026

413.026

26

213.330

413.330

30

213.028

413.028

28

213.332

413.332

32

213.030

413.030

30

213.334

413.334

34

213.032

413.032

32

213.336

413.336

36

213.034

413.034

34

213.338

413.338

38

213.035

413.035

35

213.036

413.036

36

213.340

413.340

40

213.038

413.038

38

213.342

413.342

42

213.040

413.040

40

213.344

413.344

44

213.042

413.042

42

213.346

413.346

46

213.044

413.044

44

213.348

413.348

48

213.045

413.045

45

213.350

413.350

50

213.046

413.046

46

213.355

413.355

55

213.048

413.048

48

213.360

413.360

60

213.050

413.050

50

213.365

413.365

65

213.052

413.052

52

213.370

413.370

70

213.055

413.055

55

213.375

413.375

75

213.058

413.058

58

213.380

413.380

80

213.060

413.060

60

213.385

413.385

85

213.062

413.062

62

213.390

413.390

90

213.065

413.065

65

213.070

413.070

70

213.075

413.075

75

213.080

413.080

80

213.085

413.085

85

213.090

413.090

90

213.095

413.095

95
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Tutti gli impianti sono disponibili anche in confezione
sterile. Aggiungere il suffisso “S” al numero di parte.
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Viti di bloccaggio con intaglio
esagonale Autoforanti,
autofilettanti
B 3.5 mm
Acciaio		
Lunghezza

inossidabile

(mm)

213.112		12
213.116		16
213.120		20
213.124		24
213.130		30
213.135		35
213.140		40
213.145		45
213.150		50
213.155		55
213.160		60

Tutti gli impianti sono disponibili anche in confezione
sterile. Aggiungere il suffisso “S” al numero di parte.
Tecnica chirurgica
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Viti

Viti di bloccaggio con Stardrive
Autofilettante
B 3.5 mm
Acciaio

B 5.0 mm
TAN

inossidabile

Lunghezza

(mm)

Acciaio

TAN

inossidabile

Lunghezza

(mm)

212.101

412.101

10

212.201

412.201

14

212.102

412.102

12

212.202

412.202

16

212.103

412.103

14

212.203

412.203

18

212.104

412.104

16

212.204

412.204

20

212.105

412.105

18

212.205

412.205

22

212.106

412.106

20

212.206

412.206

24

212.107

412.107

22

212.207

412.207

26

212.108

412.108

24

212.208

412.208

28

212.109

412.109

26

212.209

412.209

30

212.110

412.110

28

212.210

412.210

32

212.111

412.111

30

212.211

412.211

34

212.112

412.112

32

212.114

412.114

35

212.212

412.212

36

212.116

412.116

38

212.213

412.213

38

212.117

412.117

40

212.214

412.214

40

212.118

412.118

42

212.215

412.215

42

212.134

412.134

44

212.216

412.216

44

212.119

412.119

45

212.217

412.217

46

212.136

412.136

46

212.218

412.218

48

212.120

412.120

48

212.219

412.219

50

212.121

412.121

50

212.220

412.220

55

212.122

412.122

52

212.221

412.221

60

212.123

412.123

55

212.222

412.222

65

212.124

412.124

60

212.223

412.223

70

212.125

412.125

65

212.224

412.224

75

212.126

412.126

70

212.225

412.225

80

212.127

412.127

75

212.226

412.226

85

212.128

412.128

80

212.227

412.227

90

212.129

412.129

85

212.130

412.130

90

212.131

412.131

95
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Tutti gli impianti sono disponibili anche in confezione
sterile. Aggiungere il suffisso “S” al numero di parte.
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Spaziatori

Viti di bloccaggio da B 5.0 mm
per fratture periprotesiche
Stardrive

Intaglio esagonale
Acciaio

TAN

Lunghezza

inossidabile

(mm)

Acciaio

TAN

Lunghezza

inossidabile

(mm)

02.221.458

04.221.458	 8

02.221.508

04.221.508	 8

02.221.460

04.221.460

10

02.221.510

04.221.510

10

02.221.462

04.221.462

12

02.221.512

04.221.512

12

222.402

422.402

14

02.221.514

04.221.514

14

222.404

422.404

18

02.221.518

04.221.518

18

Spaziatore da B 3.5 mm
Intaglio esagonale
Acciaio

TAN

Lunghezza

inossidabile
213.009

(mm)
413.009

2

Spaziatore da B 5.0 mm
Intaglio esagonale
Acciaio

TAN

inossidabile
213.309

Lunghezza

(mm)
413.309

2

Tutti gli impianti sono disponibili anche in confezione
sterile. Aggiungere il suffisso “S” al numero di parte.

219.981

Rondella da B 3.5/2.7 mm, acciaio
inossidabile

419.981

Rondella da B 3.5/2.7 mm, lega in titanio
(TAN)

Tutte le rondelle sono anche disponibili in confezione
sterile. Aggiungere il suffisso “S” al numero di parte.

Tecnica chirurgica
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Cerchiaggio
Caviglie da cerchiaggio per
placche, occhielli e CerclageFix
X98.838.01	Caviglia da cerchiaggio 3.5 con filetto,
per placche LCP
X98.838.01S	Caviglia da cerchiaggio 3.5 con filetto,
per placche LCP, sterile
X98.803.01	Caviglia da cerchiaggio 4.5 con filetto,
per placche LCP
X98.803.01S	Caviglia da cerchiaggio 4.5 con filetto,
per placche LCP, sterile
X98.837	Caviglia da cerchiaggio per placche
LCP 3.5 e LC-DCP 3.5
X98.837S	Caviglia da cerchiaggio per placche
LCP 3.5 e LC-DCP 3.5, sterile
X98.839	Caviglia da cerchiaggio per placche
LCP 4.5 e LC-DCP 4.5
X98.839S 	Caviglia da cerchiaggio per placche
LCP 4.5 e LC-DCP 4.5, sterile
0X.221.002.05	Occhiello da cerchiaggio per viti da
B 3.5 mm,
	Stardrive e alloggiamento esagonale, confezione da 5 pezzi
0X.221.002S	Occhiello da cerchiaggio per viti da
B 3.5 mm,
Stardrive e alloggiamento esagonale, sterile
0X.221.003.05	Occhiello da cerchiaggio per viti da
B 4.5 mm,
	Stardrive e alloggiamento esagonale, confezione da 5 pezzi
0X.221.003S	Occhiello da cerchiaggio per viti da
B 4.5 mm,
Stardrive e alloggiamento esagonale, sterile
0X.221.004.05	Occhiello da cerchiaggio per
alloggiamento esagonale, da B 4.0 mm,
cannulato, confezione da 5 pezzi
0X.221.004S	Occhiello da cerchiaggio per alloggiamento esagonale, da B 4.0 mm, cannulato, sterile
X81.002
CerclageFix per placche LCP 4.5/5.0
X81.002S	CerclageFix per placche LCP 4.5/5.0, sterile
X81.001	Inserto CerclageFix
X81.001S	Inserto CerclageFix, sterile
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Cavi da cerchiaggio
X98.800.01	Cavo da cerchiaggio con pinza da
B 1.0 mm
X98.800.01S	Cavo con pinza da B 1.0 mm, sterile

298.801.01	Cavo da cerchiaggio con pinza da
B 1.7 mm, acciaio inossidabile
298.801.01S	Cavo da cerchiaggio con pinza da
B 1.7 mm, acciaio inossidabile, sterile
611.105.01	Cavo da cerchiaggio con pinza da
B 1.7 mm, lega cobalto-cromo
611.105.01S	Cavo da cerchiaggio con pinza da
B 1.7 mm, lega cobalto-cromo, sterile

498.806*	TRD – Placca per fissaggio trocanterico,
piccola, per sistema da cavi,
lega in titanio (TAN)
498.806S*
TRD – Placca per fissaggio trocanterico,
piccola, per sistema da cavi,
lega in titanio (TAN), sterile

498.807*

498.807S*

TRD – Placca per fissaggio trocanterico,
larga, per sistema da cavi,
lega in titanio (TAN)
TRD – Placca per fissaggio trocanterico,
larga, per sistema da cavi,
lega in titanio (TAN), sterile

X=2: acciaio inossidabile
X=4: titanio

* TRD – Placca per fissaggio trocanterico: CE0086
Produttore: Pioneer Surgical Technology, Inc. 375 River Park Circle,
Marquette MI 49855 USA
Distribuito da: Synthes, GmbH, Eimattstrasse 3, 4436 Oberdorf, Switzerland

Tecnica chirurgica

Placca di bloccaggio e compressione LCP DePuy Synthes

55

Strumenti

Centrapunte
Art. n°
Descrizione
		

Piccolo
Grande
frammento frammento

323.027	Centrapunte LCP 3.5,
	per punte elicoidali da
B 2.8 mm

X

323.042
Centrapunte LCP 5.0, 		
	per punte elicoidali da
B 4.3 mm

X

324.007

X

Guida punte 7.2/4.3, 		
lunghezza 130 mm,
per LISS

Punte elicoidali
Art. n°
		

Descrizione

Piccolo
frammento

Grande
frammento

310.284

Punta elicoidale LCP da
X
B 2.8 mm con fine
corsa, lunghezza 165 mm,
con due scanalature,
per innesto rapido

310.430

Punta elicoidale LCP da 		
B 4.3 mm con fine corsa,
lunghezza 221 mm, con due
scanalature, per innesto rapido

310.423*

Punta elicoidale da B 4.3 mm, 		 X
lunghezza 280 mm, per
n. 324.007

X

Gli anelli di arresto di ricambio possono essere ordinati presso il
rappresentante locale di DePuy Synthes.
* calibrata per centrapunte 324.007
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Limitatori di coppia e relative impugnature
Limitatore di coppia

Impugnatura

Art. n°
Descrizione
Art. n°
			

Piccolo
frammento

511.770

1.5 Nm, per Compact
Air Drive e Power Drive

397.705

X

511.773

1.5 Nm, per AO/ASIF
innesto rapido

311.431

X

511.115

1.5 Nm, per Compact
Air Drive e Power Drive

311.431

X

511.771

4 Nm, per Compact
Air Drive e Power Drive

397.705 		

X

511.774

4 Nm, per AO/ASIF
adattatore rapido per frese

397.706 		

X

Tecnica chirurgica

Grande
frammento
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Strumenti

Manicotti di presa per viti
Art. n°
Descrizione
		

Piccolo
frammento

314.091

per placche LCP 3.5

X

314.281

per placche LCP 4.5/5.0 			

Grande
frammento

X

Cacciaviti esagonali, non autobloccanti
Art. n°		
		

Piccolo
frammento

314.070		

X

314.270 			

Grande
frammento

X

Aste rigide per cacciaviti esagonali
Art. n°
Descrizione
		

Piccolo
frammento

314.030

non autobloccante

X

314.150

non autobloccante 		

X

314.152

autobloccante 		

X
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Cacciaviti Stardrive non autobloccanti
Art. n°
Descrizione
		

Piccolo
frammento

314.041

T15

X

314.164

T25 		

Grande
frammento

X

Aste rigide per cacciaviti Stardrive, autobloccanti
Art. n°
Descrizione
		

Piccolo
frammento

314.116

T15

X

314.119

T25 		

Grande
frammento

X

Cacciaviti dinamometrici Stardrive, autobloccanti, per viti di
bloccaggio da B 5.0 mm
Art. n°

Descrizione

324.052

Cacciavite dinamometrico

314.163

Stardrive T25

Cacciaviti per viti a scivolamento per anca (SHS), non
autobloccanti
Art. n°
Descrizione
		

Piccolo
frammento

03.400.101

Asta rigida per cacciavite
da 2.5, esagonale,
Stardrive T15

X

03.400.111

Impugnatura per
asta rigida per
cacciavite 2.5

X

03.400.102

Asta rigida per cacciavite 3.5,
esagonale, Stardrive T25

X

03.400.112

Impugnatura per 		
asta rigida per cacciavite 3.5

X

Tecnica chirurgica
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Manicotti di centraggio per fili di Kirshner
Art. n°
Descrizione
		

Piccolo
frammento

324.081

B 1.25 mm

X

323.055

B 1.6 mm,
lunghezza 70 mm

X

323.044

B 2.0 mm, 		
lunghezza 110 mm

55

Grande
frammento

X
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Impianti non più disponibili

Placche LCP 3.5 a trifoglio (Non più disponibili – Dicembre 2016)
Acciaio

Titanio (TiCP)

241.831

441.831

241.841

441.841

241.851

441.851

241.861

441.861

Placche di sostegno LCP a T 4.5/5.0 (Non più disponibili – Dicembre 2016)
Acciaio

Titanio (TiCP)

240.341

440.341

240.351

440.351

240.361

440.361

Placche di sostegno LCP ad L 4.5/5.0 (Non più disponibili –
Dicembre 2016)
Titanio (TiCP)

Acciaio
240.231

240.431

440.231

440.431

240.241

240.441

440.241

440.441

240.251

240.451

440.251

440.451

240.261

240.461

440.261

440.461

Tecnica chirurgica

Placca di bloccaggio e compressione LCP DePuy Synthes

55

Impianti non più disponibili

Viti di bloccaggio con intaglio esagonale, autoforanti, autofilettanti

B 3.5 mm
(Non più disponibile –
Giugno 2016)

B 5.0 mm
(Non più disponibile –
Giugno 2017)

TAN

Acciaio

TAN

413.112

213.414

413.414

413.116

213.418

413.418

413.120

213.422

413.422

413.124

213.426

413.426

413.130

213.430

413.430

413.135

213.435

413.435

413.140

213.440

413.440

413.145

213.445

413.445

413.150

213.450

413.450

413.155

213.455

413.455

413.160

213.460

413.460

213.465

413.465

213.470

413.470

213.475

413.475

213.480

413.480

213.485

413.485

213.490

413.490
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Informazioni sulla RMI

Coppia di torsione, spostamento e artefatti di
immagine secondo le norme ASTM F 2213-06,
ASTM F 2052-14 e ASTM F 2119-07
Test non clinici basati sullo scenario più pessimistico utilizzando un sistema MRI a 3 T non hanno evidenziato alcuna
coppia di torsione o spostamento rilevante della struttura per
un gradiente spaziale locale del campo magnetico misurato
sperimentalmente di 3.69 T/m. Il maggiore artefatto di immagine aveva un'estensione di circa 169 mm dalla struttura,
se scansionato con Gradient Echo (GE). Il test è stato condotto su un sistema di RMI a 3 T.
Riscaldamento indotto da Radio Frequenza (RF)
conforme alla norma ASTM F 2182-11a
Test elettromagnetici e termici non clinici basati sullo scenario
più pessimistico registrano aumenti della temperatura di picco
di 9.5 °C con un aumento medio della temperatura di 6.6 °C
(1.5 T) e un aumento della temperatura di picco di 5.9 °C
(3 T) in dispositivi per RMI che utilizzano bobine RF [con un
tasso di assorbimento specifico (SAR) medio su corpo intero
di 2 W/kg per 6 minuti (1.5 T) e per 15 minuti (3 T)].
Precauzioni: il test descritto sopra si basa su test non
clinici. L'effettivo aumento di temperatura nel paziente
dipenderà da una serie di fattori, oltre al SAR e al
tempo di applicazione RF. Pertanto, si raccomanda di
prestare particolare attenzione ai seguenti punti:
• Si raccomanda di monitorare attentamente i pazienti
sottoposti a scansione RM riguardo alla temperatura
percepita e/o a sensazioni di dolore.
• Pazienti con termoregolazione alterata o particolarmente sensibili alla temperatura devono essere esclusi dalle procedure di scansione con RM.
• Generalmente si raccomanda di utilizzare un sistema
di RM con bassa intensità di campo in presenza di
impianti conduttivi. Il rateo di assorbimento specifico (SAR) impiegato dovrebbe essere ridotto il più
possibile.
• Utilizzando il sistema di ventilazione si può ridurre
ulteriormente l'aumento della temperatura corporea.
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