Sistema di bloccaggio a stabilità
angolare (ASLS). Per il bloccaggio a
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Controllo con amplificatore di brillanza
Questo manuale d’uso non è sufficiente per l’utilizzo immediato dei prodotti
DePuy Synthes. Si consiglia di consultare un chirurgo già pratico nell’impianto
di questi prodotti.
Condizionamento, Ricondizionamento, Cura e Manutenzione
Per le direttive generali, il controllo del funzionamento, lo smontaggio degli
strumenti composti da più parti e le direttive sul condizionamento degli
impianti, si prega di contattare il proprio rappresentante Synthes locale o fare
riferimento a:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
Per informazioni generali su ricondizionamento, cura e manutenzione dei
dispositivi riutilizzabili Synthes oltre che sul condizionamento degli impianti
Synthes non sterili, consultare l’opuscolo «Informazioni importanti»
(SE_023827) o fare riferimento a:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
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Sistema di bloccaggio a stabilità
angolare (ASLS). Per il bloccaggio a
stabilità angolare di chiodi endomidollari.

Stabilità angolare
e assiale

Compatibilità con
i chiodi esistenti

–– Riduzione del movimento della sede
della frattura del 80% nelle prime
12 settimane di guarigione
–– Migliore fissazione in caso di qualità
ossea inadeguata
–– Minore rischio di perdita secondaria
della riduzione

–– Compatibile con tutti i chiodi
cannulati in titanio Synthes
–– Combinazione libera di viti ASLS
e standard nello stesso chiodo
–– Scelta intraoperatoria di ASLS

Diametro 1:
consente la presa nella
prima corticale fresata

2

DePuy Synthes Sistema di bloccaggio a stabilità angolare (ASLS)

Diametro 2:
espande
il manicotto,
creando stabilità angolare

Tecnica chirurgica

Tecnica conosciuta

Manicotto bioassorbibile 70:30 poli
(L-lattide-co-D,L-lattide)
1. Forare entrambe le corticali

2. Fresare la prima corticale

Diametro 3:
trattiene il manicotto non espanso
per l’inserimento della vite, consente
la presa nella seconda corticale

3. Inserire il manicotto non espanso
nel chiodo

4. Il manicotto espanso fornisce
stabilità angolare
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Principi AO

AO PRINCIPLES

Nel 1958 l’AO ha formulato quattro principi base che si sono
trasformati
in linee
guida per l’osteosintesi
.
In 1958, the
AO formulated
four basic 1,2
principles,
which
have become the guidelines for internal ﬁxation1, 2.

4_Priciples_03.pdf
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Fissazione
stabile
Stable
fixation
Fissazione
della
frattura finalizzata
Fracture ﬁxation providing
absoa
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stabilità
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thebase
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paziente,
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fracture.

Preservation of blood supply
Mantenimento
Preservation
of thedella
blood supply
vascolarizzazione
to soft tissues and bone by
Mantenimento
gentle
reduction della
techniques and
vascolarizzazione
careful
handling. dei tessuti molli
e dell'osso mediante una
manipolazione attenta e tecniche
di riduzione delicate.

Indicazioni e controindicazioni

Indicazioni
L’ASLS (Angular Stable Locking System sistema di bloccaggio
con stabilità angolare) è destinato all’uso con chiodi endomidollari, cannulati Synthes. Viene usato come alternativa
alle viti/ai bulloni di bloccaggio standard.
L’ASLS viene usato per il trattamento chirurgico e per la stabilizzazione delle fratture delle ossa lunghe delle braccia e
delle gambe, in base alle indicazioni specifiche del rispettivo
sistema di chiodi.
L’ASLS è particolarmente indicato nei casi in cui è necessaria
una maggiore stabilità, per esempio:
–– Nelle fratture vicino alla zona metafisaria
–– Nell’osso porotico
Nota: le indicazioni originali di tutti i chiodi IM cannulati, in
titanio, Synthes sono invariate.

Controindicazioni
–– Si applicano le controindicazioni del rispettivo sistema di
chiodi Synthes.
–– Intolleranza/allergia dimostrata del paziente ai polilattidi.
–– Situazioni in cui un fissaggio interno è controindicato per
altri motivi, ad esempio in pazienti con infezioni acute,
potenziali o croniche, con qualità ossea inadeguata, circolazione ridotta, malattie ossee o in pazienti non collaborativi (ad es. alcolisti).
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Preparazione

Le pagine seguenti illustrano le diverse tecniche di
bloccaggio con l’ASLS. Tutte le immagini usano illustrazioni
del chiodo per tibia Expert come esempio.

1
Piano preoperatorio
Usare la rispettiva sagoma per piano preoperatorio AO per
valutare il diametro e la lunghezza del chiodo.

2
Ridurre la frattura e inserire il chiodo
Ridurre la frattura e inserire il chiodo. Usare un sistema di
chiodi endomidollari, cannulati, in titanio Synthes compatibile
in base alla rispettiva tecnica chirurgica.
Nota: l’ASLS è compatibile solo con chiodi cannulati.
E’ necessario che il manicotto si espanda all’interno della
cannulazione del chiodo endomidollare per fornire una
stabilità sufficiente.

6
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3
Scelta delle viti di bloccaggio appropriate
Per ogni foro di bloccaggio, scegliere preventivamente
l’impianto di bloccaggio adeguato che stabilizzi la frattura in
modo ottimale. Se si usa una vite ASLS, il diametro della vite
ASLS e gli strumenti corrisponderanno al diametro della vite/
del bullone standard del rispettivo chiodo.
L’ASLS è particolarmente efficace quando si desidera una
stabilità maggiore:
–– Fratture vicino alla metafisi
–– osso porotico
Nota: nello stesso chiodo è possibile usare viti/bulloni
standard e viti ASLS.
Precauzione: non scambiare una vite/un bullone di
bloccaggio standard con una vite ASLS o viceversa, in quanto
ciò potrebbe ridurre la stabilità dell’interfaccia vite-osso.
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Bloccaggio guidato

1
Montare la calotta per archetto d’inserzione
e inserire la combinazione di trocar
Strumenti
03.010.063

Boccola di protezione 12.0/8.0,
lunghezza 188 mm (per chiodi Expert)

03.025.040

Boccola di protezione 11.0/8.0,
lunghezza 188 mm
(per chiodi di altri sistemi)

ASLS4:
03.010.064

Guida punte 8.0/3,2, per no. 03.010.063

03.010.069

Trocar da Ø 3,2 mm, per no. 03.010.064

ASLS5:
03.010.065

Guida punte 8.0/4,2, per no. 03.010.063

03.010.070

Trocar da Ø 4.2 mm, per no. 03.010.065

ASLS6:
03.010.066

Guida punte 8.0/5.0, per no. 03.010.063

03.010.071

Trocar da Ø 5.0 mm, per no. 03.010.066

Dopo che il chiodo è stato inserito, montare l’appropriata
calotta per archetto d’inserzione alla rispettiva impugnatura
di inserzione.
Scegliere la boccola di protezione appropriata.
Inserire il gruppo trocar in tre parti (boccola di protezione,
guida punte e trocar) nel foro desiderato nell’archetto
d’inserzione. Praticare un’incisione cutanea e inserire il trocar
fino all’osso. Rimuovere il trocar.
Nota: verificare che il guida punte sia premuto fermamente
contro la prima corticale.
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2
Perforare entrambe le corticali
Strumenti
ASLS4:
03.025.104

Punta elicoidale ASLS4, calibrata,
lunghezza 331 mm, con tre scanalature,
per innesto rapido, per no. 03.010.064

ASLS5:
03.025.105

Punta elicoidale ASLS5, calibrata,
lunghezza 331 mm, con tre scanalature,
per innesto rapido, per no. 03.010.065

ASLS6:
03.025.106

Punta elicoidale ASLS6, calibrata,
lunghezza 331 mm, con tre scanalature,
per innesto rapido, per no. 03.010.066

Usando la punta elicoidale appropriata forare entrambe le
corticali finché la punta della punta elicoidale spunta appena
dalla seconda corticale.
Se necessario, usare un amplificatore di brillanza per controllare la posizione della punta elicoidale.
Precauzione: seguire tutte le tecniche raccomandate per
l’inserimento della vite/del bullone del rispettivo sistema
di chiodi. Se si usano viti di bloccaggio mono-corticali,
interrompere la trapanatura immediatamente dopo la
penetrazione nella prima corticale.
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Bloccaggio guidato

3
Determinazione della lunghezza della vite
di bloccaggio
Leggere la misura dalla punta elicoidale calibrata sul retro del
guida punte. Scegliere la lunghezza della vite ASLS adatta.
Rimuovere la punta elicoidale e il guida punte.
Seguire tutte le tecniche raccomandate per la misurazione
della vite/del bullone del rispettivo sistema di chiodi.

11
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Tecnica alternativa
Strumento
03.025.052

Misuratore di Profondità per ASLS

Rimuovere la punta elicoidale e il guida punte. Smontare il
misuratore di profondità, separando il manicotto esterno dal
dispositivo di misurazione con uncino. Inserire il dispositivo
di misurazione con uncino nella boccola di protezione.
Leggere la misura sul retro della boccola di protezione e
scegliere la lunghezza della vite ASLS adatta.

Nota: verificare che l’uncino afferri la seconda corticale
e che la boccola di protezione sia a filo con l’osso.
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Bloccaggio guidato

4
Fresare la prima corticale
Strumenti
ASLS4:
03.025.030

Fresa manuale ASLS4, lunghezza 270 mm,
per osso corticale

ASLS5:
03.025.031

Fresa manuale ASLS5, lunghezza 270 mm,
per osso corticale

ASLS6:
03.025.032

Fresa manuale ASLS6, lunghezza 270 mm,
per osso corticale

Allineare la fresa manuale con l’asse del foro di bloccaggio.
Fresare la prima corticale e pulire il passaggio giù fino al
chiodo. Rimuovere la fresa manuale.
Se necessario, usare un amplificatore di brillanza per controllare la posizione della fresa.
Nota: per inserire correttamente il manicotto ASLS,
controllare che:
–– la prima corticale sia stata fresata completamente.
–– il passaggio dalla prima corticale al foro di bloccaggio del
chiodo sia pulito.
–– il foro trapanato/alesato si trovi in linea con il foro di bloccaggio del chiodo.
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Strumenti
ASLS4:
03.025.134

Fresa ASLS4, lunghezza 268 mm,
per osso corticale, per innesto rapido

ASLS5:
03.025.135

Fresa ASLS4, lunghezza 288 mm,
per osso corticale, per innesto rapido

ASLS6:
03.025.136

Fresa ASLS4, lunghezza 288 mm,
per osso corticale, per innesto rapido

Per l’apertura della prima corticale usare una fresa a motore.
Allineare con precisione la fresa con gli assi del foro di
bloccaggio. Fresare la prima corticale. Quando il diametro più
grande della fresa passa attraverso la prima corticale,
interrompere immediatamente la fresatura. Rimuovere la fresa.
All'occorrenza, pulire il passaggio giù fino al chiodo con la
fresa manuale.
Se necessario, usare un amplificatore di brillanza per
controllare la posizione della fresa.
Precauzione: controllare che la fresa non danneggi il
chiodo.

Continuare con il capitolo «Inserimento della vite» a pagina 26.
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Bloccaggio a mano libera

1
Allineamento dell’immagine
Si applica la tecnica di bloccaggio distale. Allineare l’intensificatole di brillanza con il foro del chiodo di bloccaggio
desiderato fino a vedere un cerchio perfetto al centro dello
schermo.
Nota: controllare che l’immagine visualizzata dell’amplificatore di brillanza rifletta l’immagine effettiva su tutti gli assi.

2
Praticare l’incisione
Sotto controllo con amplificatore di brillanza, posizionare un
filo di Kirschner lungo o in alternativa uno strumento lungo
sulla pelle sopra al centro del foro per creare il punto di incisione.
Eseguire l’incisione cutanea con la lama di un bisturi in questa posizione.
Nota: controllare la riduzione, correggere l’allineamento dei
frammenti e la lunghezza della gamba prima del bloccaggio.
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3
Perforare entrambe le corticali
Strumenti
511.300

Elemento di trasmissione radiotrasparente

ASLS4:
03.025.124

Punta elicoidale ASLS4, lunghezza 145 mm,
con 3 scanalature, per RDL

ASLS5:
03.025.125

Punta elicoidale ASLS5, lunghezza 145 mm,
con 3 scanalature, per RDL

ASLS6:
03.025.126

Punta elicoidale ASLS6, lunghezza 145 mm,
con 3 scanalature, per RDL

Applicare la punta elicoidale appropriata all’elemento di
trasmissione radiotrasparente. Usando l’amplificatore di brillanza, inserire l’estremità della punta elicoidale attraverso
l’incisione fino a raggiungere l’osso.
Inclinare il motore in modo che la punta della punta elicoidale
sia centrata sul foro di bloccaggio. La punta elicoidale deve
riempire quasi completamente il cerchio del foro di bloccaggio. Tenere la punta elicoidale in questa posizione e forare
passando attraverso entrambe le corticali. Interrompere la
foratura immediatamente dopo che la punta del trapano
penetra nella seconda corticale. Rimuovere la punta elicoidale.
Precauzione: seguire tutte le tecniche raccomandate per
l’inserimento della vite/del bullone del rispettivo sistema
di chiodi. Se si usano viti di bloccaggio mono-corticali,
interrompere la trapanatura immediatamente dopo la
penetrazione nella prima corticale.
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Bloccaggio a mano libera

Tecnica alternativa
Strumenti
ASLS4:
03.025.082

Punta elicoidale ASLS4, lunghezza 150 mm,
con tre scanalature, per innesto rapido

ASLS5:
03.025.083

Punta elicoidale ASLS4, lunghezza 150 mm,
con tre scanalature, per innesto rapido

ASLS6:
03.025.084

Punta elicoidale ASLS4, lunghezza 150 mm,
con tre scanalature, per innesto rapido

È possibile utilizzare la tecnica di bloccaggio standard a
mano libera senza l’elemento di trasmissione radiotrasparente.
Utilizzare la punta elicoidale adatta come indicato nella tabella
riportata sopra.
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4
Determinazione della lunghezza
della vite di bloccaggio
Strumento
03.025.052

Misuratore di Profondità per ASLS

Inserire il misuratore di profondità nel foro praticato. Leggere
la misura sul retro del manicotto esterno del misuratore
di profondità e scegliere la lunghezza della vite ASLS adatta.
Seguire tutte le tecniche raccomandate per la misurazione
della vite/del bullone del rispettivo sistema di chiodi.

Nota: verificare che l’uncino afferri la seconda corticale e che
la boccola di protezione sia a filo con l’osso.
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Bloccaggio a mano libera

Tecnica alternativa
Strumento
03.010.106	Misuratore di profondità per punte elicoidali
lunghezza 145 mm, per no. da 03.010.100 a
03.010.105
Usare il misuratore di profondità per punte elicoidali radiotrasparenti in base alla tecnica descritta nella rispettiva tecnica
chirurgica dei chiodi Expert.
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5
Fresare la prima corticale
Strumenti
ASLS4:
03.025.030

Fresa manuale ASLS4, lunghezza 270 mm,
per osso corticale

ASLS5:
03.025.031

Fresa manuale ASLS5, lunghezza 270 mm,
per osso corticale

ASLS6:
03.025.032

Fresa manuale ASLS6, lunghezza 270 mm,
per osso corticale

Allineare la fresa manuale con l’asse del foro di bloccaggio.
Fresare la prima corticale e pulire il passaggio giù fino al
chiodo. Rimuovere la fresa manuale.
Se necessario, usare un amplificatore di brillanza per controllare la posizione della fresa.
Nota: per inserire correttamente il manicotto ASLS,
controllare che:
–– la prima corticale sia stata fresata completamente
–– il passaggio dalla prima corticale al foro di bloccaggio
del chiodo sia pulito.
–– il foro trapanato/alesato si trovi in linea con il foro di
bloccaggio del chiodo.
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Bloccaggio a mano libera

Tecnica alternativa
Strumenti
ASLS4:
03.025.027

Fresa ASLS4, lunghezza 145 mm,
per osso corticale, per innesto rapido

ASLS5:
03.025.028

Fresa ASLS5, lunghezza 145 mm,
per osso corticale, per innesto rapido

ASLS6:
03.025.029

Fresa ASLS6, lunghezza 145 mm,
per osso corticale, per innesto rapido

Per l’apertura della prima corticale usare una fresa a motore.
Allineare con precisione la fresa con gli assi del foro di bloccaggio. Fresare la prima corticale. Quando il diametro più
grande della fresa passa attraverso la prima corticale, interrompere immediatamente la fresatura. Rimuovere la fresa.
Se necessario pulire il passaggio giù fino al chiodo con la
fresa manuale.
Se necessario, usare un amplificatore di brillanza per controllare la posizione della fresa.
Precauzione: controllare che la fresa non danneggi il
chiodo.
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Inserimento della vite

1
Montare il manicotto
Strumenti
ASLS4:
08.025.032.01S Boccola per ASLS, riassorbibile, sterile

Labbro del manicotto

ASLS5:
08.025.044.01S Boccola per ASLS, riassorbibile, sterile
1–2 mm

ASLS6:
08.025.057.01S

Boccola per ASLS, riassorbibile, sterile

Scegliere il manicotto adatto.
Inserire il manicotto in modo che il labbro si trovi di fronte
alla testa della vite. Avvitare il manicotto ASLS sulla vite
ASLS. La punta della vite fuoriesce di ca. 2 mm oltre il manicotto.
Nota: il manicotto è posizionato correttamente quando è
visibile la doratura su entrambi i lati del manicotto e la punta
della vite protrude di 1-2 mm oltre il manicotto.
Precauzioni:
–– Non utilizzare viti ASLS senza manicotti.
–– In sede di montaggio dei manicotti, smettere di infilare il
manicotto quando s'incontra resistenza. Si incontra resistenza quando il manicotto si espande e si sposta sul diametro più grande della vite. Un manicotto espanso previene l'inserimento della vite/del manicotto in un foro di
bloccaggio.
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Inserimento della vite

Tecnica alternativa
Strumenti
ASLS4/5:
03.025.067

Posizionatore di manicotti ASLS4/5

ASLS6:
03.025.066

Posizionatore di manicotti ASLS6

Posizionare il manicotto nel lato appropriato del posizionatore di manicotti.
Inserire la vite nel manicotto fino a che questo viene spinto
fuori dal posizionatore di manicotti.
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2
Spingere il gruppo vite/manicotto
nel foro di bloccaggio
Strumenti
03.010.063

Boccola di protezione 12.0/8.0,
lunghezza 188 mm (per chiodi Expert)

03.025.040

Boccola di protezione 11.0/8.0,
lunghezza 188 mm
(per altri sistemi di chiodi)

03.010.107

Cacciavite Stardrive, SD25,
lunghezza 330 mm

ASLS4:
03.010.064

Guida punte 8.0/3,2, per no. 03.010.063

03.010.069

Trocar da B 3,2 mm, per no. 03.010.064

ASLS5:
03.010.065

Guida punte 8.0/4,2, per no. 03.010.063

03.010.070

Trocar da B 4.2 mm, per no. 03.010.065

ASLS6:
03.010.066

Guida punte 8.0/5.0, per no. 03.010.063

03.010.071

Trocar da B 5.0 mm, per no. 03.010.066

Montare la boccola di protezione, il guida punte e il trocar
adeguati e far avanzare il gruppo verso l’osso. Rimuovere il
guida punte e il trocar.
Montare il gruppo vite/manicotto ASLS sul cacciavite.
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Inserimento della vite

Spingere il gruppo vite/manicotto ASLS attraverso boccola di
protezione, prima corticale e nel foro di bloccaggio del
chiodo. Se necessario, battere leggermente con il cacciavite
per inserire la vite/il manicotto nel foro di bloccaggio.
Precauzioni: non ruotare il cacciavite fino a che il manicotto
non è alloggiato nel foro di bloccaggio.
Nota: se non è possibile spingere il gruppo vite/manicotto
fino all’arresto del chiodo, usare la fresa appropriata per
aprire completamente la prima corticale. (Vedi passaggio
precedente «Fresare la prima corticale»)

Tecnica opzionale
Strumento
399.500

Martello da 100 g

Se necessario, battere leggermente con il martello per inserire
la vite nel foro di bloccaggio del chiodo.
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3
Vite nella seconda corticale
Spingere il cacciavite per iniziare ad avvitare la vite. Ruotare
il cacciavite per far avanzare la vite far prendere la filettatura
della vite nella seconda corticale.
Nota: il nucleo di diametro maggiore espande il manicotto
nel chiodo, fornendo stabilità angolare.

Nota: nella posizione finale della vite, le filettature della vite
con diametro maggiore faranno presa nella prima corticale e
la punta della vite fuoriuscirà oltre la seconda corticale.
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Inserimento della vite

Nota: per prevenire il sovradimensionamento della vite ASLS,
usare una boccola di protezione durante l'inserimento della
vite. Controllare che la boccola di protezione sia premuta
sull'osso. Far avanzare la vite finché la linea incisa sull'asta
rigida non incontra il bordo della boccola di protezione.

Dopo aver inserito tutte le viti, usare l’intensificatore di
brillanza per garantire che venga mantenuta la riduzione,
che le teste delle viti siano nell’osso e che le viti non siano
sovradimensionate.

4
Sostituzione intraoperatoria della vite
Strumenti
03.010.107	Cacciavite Stardrive, T25, lunghezza
330 mm
03.010.112

Manicotto di presa,
con dispositivo di bloccaggio

Usando una tecnica standard, rimuovere la vite ASLS con
il cacciavite e se necessario tirando con il manicotto di presa.
Nota: il manicotto resta nel chiodo e pertanto non è necessario rimuoverlo e cambiarlo.
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Rimozione dell’impianto

1
Rimuovere le viti
Strumenti
03.010.107	Cacciavite Stardrive, T25, lunghezza
330 mm
03.010.112

Manicotto di presa,
con dispositivo di bloccaggio

Usando una tecnica standard, rimuovere la vite ASLS con il
cacciavite e se necessario tirando con il manicotto di presa.

2
Rimozione del chiodo
Rimuovere il chiodo con una tecnica standard del rispettivo
sistema di chiodi.
Nota: i manicotti restano nel chiodo se non vengono riassorbiti completamente e possono essere rimossi insieme al chiodo
durante la rimozione del chiodo.
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Impianti

ASLS4
Lunghezza B 4 mm

ASLS5

ASLS6

B 5 mm

B 6 mm
D1

26 mm

04.025.416S

28 mm

04.025.418S

30 mm

04.025.420S

04.025.520S

32 mm

04.025.422S

04.025.522S

04.025.622S

34 mm

04.025.424S

04.025.524S

04.025.624S

36 mm

04.025.426S

04.025.526S

04.025.626S

38 mm

04.025.428S

04.025.528S

04.025.628S

40 mm

04.025.430S

04.025.530S

04.025.630S

42 mm

04.025.432S

04.025.532S

04.025.632S

44 mm

04.025.434S

04.025.534S

04.025.634S

46 mm

04.025.436S

04.025.536S

04.025.636S

48 mm

04.025.438S

04.025.538S

04.025.638S

50 mm

04.025.440S

04.025.540S

04.025.640S

52 mm

04.025.442S

04.025.542S

04.025.642S

54 mm

04.025.444S

04.025.544S

04.025.644S

56 mm

04.025.446S

04.025.546S

04.025.646S

58 mm

04.025.448S

04.025.548S

04.025.648S

60 mm

04.025.450S

04.025.550S

04.025.650S

62 mm

04.025.452S

04.025.552S

04.025.652S

64 mm

04.025.454S

04.025.554S

04.025.654S

66 mm

04.025.456S

04.025.556S

04.025.656S

68 mm

04.025.458S

04.025.558S

04.025.658S

70 mm

04.025.460S

04.025.560S

04.025.660S

72 mm

04.025.462S

04.025.562S

04.025.662S

74 mm

04.025.464S

04.025.564S

04.025.664S

76 mm

04.025.466S

04.025.566S

04.025.666S

78 mm

04.025.468S

04.025.568S

04.025.668S

80 mm

04.025.470S

04.025.570S

04.025.670S

85 mm

04.025.575S

04.025.675S

90 mm

04.025.580S

04.025.680S

95 mm

04.025.585S

04.025.685S

100 mm

04.025.590S

04.025.690S

105 mm

04.025.695S

110 mm

04.025.700S

115 mm

04.025.705S

120 mm

04.025.710S

125 mm

04.025.715S
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D2

D3

Viti ASLS
–– Lega di titanio-6% alluminio-7% niobio (TAN)
–– Stelo totalmente filettato con tre diametri
–– D1: consente la presa nella prima corticale fresata
–– D2: espande il manicotto, creando stabilità angolare
–– D3: trattiene il manicotto non espanso per l’inserimento
della vite, consente la presa nella seconda corticale
–– autofilettante, punta smussa
–– Incasso Stardrive SD25
–– Disponibile con diametro 4.0 mm (ASLS4), 5.0 mm
(ASLS5) e 6.0 mm (ASLS6)
–– Confezione sterile

DePuy Synthes Sistema di bloccaggio a stabilità angolare (ASLS) Tecnica chirurgica

Manicotti ASLS
–– 70:30 poli (L-lattide-co-D,L-lattide)
–– Bioriassorbibile, riduzione del movimento della sede della
frattura del 80% nelle prime 12 settimane di guarigione
–– degrada gradualmente entro 2 anni (la quota di riassorbimento varia in base al paziente e alla misura dell’impianto)
–– Filettatura interna per un adattamento sicuro alla vite
–– Si espande nel foro di bloccaggio del chiodo
–– Disponibile con diametro 4 mm (ASLS4), 5 mm (ASLS5) e
6 mm (ASLS6)
–– Confezione sterile
ASLS4
Diametro B 4 mm

ASLS5

ASLS6

B 5 mm

B 6 mm

08.025.032.01S 08.025.044.01S 08.025.057.01S
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Compatibilità con i chiodi esistenti

Il sistema di bloccaggio con stabilità angolare è compatibile
con tutti i sistemi di chiodi Synthes che soddisfano i seguenti
criteri:
–– Fabbricati in titanio
–– Cannulati

Sistema di chiodi

B chiodo
(mm)
			

ASLS4
B 4 mm
(marrone)

ASLS5
B 5 mm
(blu chiaro)

ASLS6
B 6 mm
(porpora scuro)

Omero
Expert per omero & prossimale
Chiodo omerale (EHN & EPHN)	  7, 9, 11
MultiLoc chiodo prossimale omerale	  8, 9.5

•
•

Femore prossimale
Chiodo per femore prossimale
Antirotazione – lungo (PFNa – lungo)	  9, 10, 12, 14		

•

Chiodo trocanterico – lungo
(TFN – lungo)

10, 11, 12		

•

Chiodo femorale prossimale,
lungo (PFN – lungo)

10, 12, 14		

•

Chiodo Expert femorale laterale
(Expert LFN) 	  9 –13		

•

Femore

		

14 –16			

Chiodo Expert femorale retrogrado/
anterogrado (Expert R/AFN)	  9–13		
		
Chiodo femorale cannulato (CFN)

* Compatibile solo con chiodi cannulati
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•

14 –15			
10–15		
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•

•

•

Sistema di chiodi

B chiodo
(mm)
			

ASLS4
B 4 mm
(marrone)

ASLS5
B 5 mm
(blu chiaro)

Chiodo femorale anterogrado (AFN)	  9–14		

•

Chiodo femorale distale (DFN)*

•

10, 12, 13		

ASLS6
B 6 mm
(porpora scuro)

•

Tibia
Chiodo tibiale Expert (ETN)* 	  8–9
		

•

10–13		

•

Chiodo tibiale cannulato (CTN)

10–13		

•

Chiodo Expert per atrodesi
tibio-tarsica (Expert HAN)

10, 12, 13		

•

Caviglia
•

* Compatibile solo con chiodi cannulati
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Strumenti

Strumenti generali

03.010.063

Boccola di protezione 12.0/8.0,
lunghezza 188 mm (per chiodi Expert)

03.025.040

Boccola di protezione 11.0/8.0,
lunghezza 188 mm
(per altri sistemi di chiodi)

03.010.107

Cacciavite Stardrive, T25, lunghezza
330 mm

03.010.112

Manicotto di presa, con dispositivo
di bloccaggio

03.025.052

Misuratore di Profondità per ASLS

03.025.067

Posizionatore di manicotti ASLS4/5

03.025.066

Posizionatore di manicotti ASLS6

399.500

Martello da 100 g
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Strumenti per bloccaggio guidato

03.010.064
03.010.065
03.010.066

Guida punte 8.0/3.2, per no. 03.010.063
Guida punte 8.0/4.2, per no. 03.010.063
Guida punte 8.0/5.0, per no. 03.010.063

03.010.069
03.010.070
03.010.071

Trocar da B 3.2 mm, per no. 03.010.064
Trocar da B 4.2 mm, per no. 03.010.065
Trocar da B 5.0 mm, per no. 03.010.066

03.025.104

Punta elicoidale ASLS4, calibrata, lunghezza 331 mm, con tre scanalature, per
innesto rapido, per no. 03.010.064
Punta elicoidale ASLS5, calibrata,
lunghezza 331 mm, con tre scanalature,
per innesto rapido, per no. 03.010.065
Punta elicoidale ASLS6, calibrata,
lunghezza 331 mm, con tre scanalature,
per innesto rapido, per no. 03.010.066

03.025.105

03.025.106

03.025.134
03.025.135
03.025.136

03.025.030
03.025.031
03.025.032

Fresa ASLS4, lunghezza 268 mm,
per prima corticale, per innesto rapido
Fresa ASLS5, lunghezza 288 mm,
per prima corticale, per innesto rapido
Fresa ASLS6, lunghezza 288 mm,
per prima corticale, per innesto rapido

Fresa manuale ASLS4, lunghezza 270 mm,
per osso corticale
Fresa manuale ASLS5, lunghezza 270 mm,
per osso corticale
Fresa manuale ASLS6, lunghezza 270 mm,
per osso corticale
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Strumenti

Strumenti per bloccaggio a mano libera con
elemento di trasmissione radiotrasparente
03.025.027
03.025.028
03.025.029

03.025.030
03.025.031
03.025.032

03.025.124
03.025.125
03.025.126

03.025.082
03.025.083
03.025.084

33

Fresa ASLS4, lunghezza 145 mm,
per prima corticale, per innesto rapido
Fresa ASLS5, lunghezza 145 mm,
per prima corticale, per innesto rapido
Fresa ASLS6, lunghezza 145 mm,
per prima corticale, per innesto rapido

Fresa manuale ASLS4, lunghezza 270 mm,
per osso corticale
Fresa manuale ASLS5, lunghezza 270 mm,
per osso corticale
Fresa manuale ASLS6, lunghezza 270 mm,
per osso corticale

Punta elicoidale ASLS4, lunghezza 145 mm,
con 3 scanalature, per RDL
Punta elicoidale ASLS5, lunghezza 145 mm,
con 3 scanalature, per RDL
Punta elicoidale ASLS5, lunghezza 145 mm,
con 3 scanalature, per RDL

Punta elicoidale ASLS4, lunghezza 150 mm,
con tre scanalature, per innesto rapido
Punta elicoidale ASLS4, lunghezza 150 mm,
con tre scanalature, per innesto rapido
Punta elicoidale ASLS4, lunghezza 150 mm,
con tre scanalature, per innesto rapido
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Vario Case

68.025.001	Vario Case per strumenti ASLS, taglia 1/1,
senza contenuto

68.025.003

Ripiano per strumenti ASLS6, taglia 1/2,
lunghi, per Vario Case no. 68.025.001

689.507

Coperchio (acciaio), taglia 1/1,
per Vario Case
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Motori

Compact Air Drive II

511.701

Compact Air Drive II

511.300

Elemento di trasmissione radiotrasparente

511.730

Mandrino con chiave, per Compact Air
Drive e per Power Drive

511.750

Innesto rapido AO/ASIF, per Compact Air
Drive e Power Drive
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Set

68.025.001	Vario Case per strumenti ASLS, taglia 1/1,
senza contenuto

ASLS4
03.010.064

Guida punte 8.0/3,2, per no. 03.010.063

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

03.010.069

Trocar da B 3.2 mm, per no. 03.010.064

Strumenti generali

03.025.027

Fresa ASLS4, lunghezza 145 mm,
per prima corticale, per innesto rapido

03.025.082

Punta elicoidale ASLS4,
lunghezza 150 mm, con tre scanalature,
per innesto rapido

03.025.104

Punta elicoidale ASLS4, calibrata,
lunghezza 331 mm, con tre scanalature,
per innesto rapido, per no. 03.010.064

03.025.124

Punta elicoidale ASLS4,
lunghezza 145 mm, con 3 scanalature,
per RDL

03.025.134

Fresa ASLS4, lunghezza 268 mm,
per prima corticale, per innesto rapido

03.025.030

Fresa manuale ASLS4, lunghezza 270 mm,
per osso corticale

03.010.112

Manicotto di presa,
con dispositivo di bloccaggio

399.500

Martello 100 g

03.010.063

Boccola di protezione 12,0/8.0,
lunghezza 188 mm

03.010.107	Cacciavite Stardrive, T25, lunghezza
330 mm
03.025.040

Boccola di protezione 11.0/8.0,
lunghezza 188 mm

03.025.052

Misuratore di Profondità per ASLS

03.025.067

Posizionatore di manicotti ASLS4/5

03.025.066

Posizionatore di manicotti ASLS6
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Set

ASLS5

ASLS6 (facoltativo)

03.010.065

Guida punte 8.0/4.2, per no. 03.010.063

03.010.070

Trocar da B 4.2 mm, per no. 03.010.065

03.025.028

Fresa ASLS5, lunghezza 145 mm,
per prima corticale, per innesto rapido

03.025.083

Punta elicoidale ASLS5,
lunghezza 150 mm, con tre scanalature,
per innesto rapido

03.025.105

Punta elicoidale ASLS5, calibrata,
lunghezza 331 mm, con tre scanalature,
per innesto rapido, per no. 03.010.065

03.025.125

Punta elicoidale ASLS5,
lunghezza 145 mm, con 3 scanalature,
per RDL

03.025.135

Fresa ASLS5, lunghezza 288 mm,
per prima corticale, per innesto rapido

03.025.031

Fresa manuale ASLS5, lunghezza 270 mm,
per osso corticale

33

68.025.003	Ripiano per strumenti ASLS6, taglia 1/2,
lunghi. per Vario Case N. 68.025.001
03.010.066

Guida punte 8.0/5.0, per no. 03.010.063

03.010.071

Trocar da B 5.0 mm, per no. 03.010.066

03.025.029

Fresa ASLS6, lunghezza 145 mm,
per prima corticale, per innesto rapido

03.025.084

Punta elicoidale ASLS6,
lunghezza 150 mm, con tre scanalature,
per innesto rapido

03.025.106

Punta elicoidale ASLS6, calibrata,
lunghezza 331 mm, con tre scanalature,
per innesto rapido, per no. 03.010.066

03.025.126

Punta elicoidale ASLS5,
lunghezza 145 mm, con 3 scanalature,
per RDL

03.025.136

Fresa ASLS6, lunghezza 288 mm,
per prima corticale, per innesto rapido

03.025.032

Fresa manuale ASLS6, lunghezza 270 mm,
per osso corticale
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Informazioni sulla RM

Coppia di torsione, spostamento e artefatti di immagine
secondo le norme ASTM F2213-06, ASTM F2052-06e1 e
ASTM F2119-07
Test non clinici basati sullo scenario più pessimistico in un sistema
RM a 3T non hanno evidenziato alcuna coppia 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 approssimativa di 169 mm dalla struttura, se scansionato usando la
Gradient Echo (GE). Il test è stato condotto su un sistema di RM
a 3T.
Radio Frequenza (RF) – riscaldamento indotto conforme
allo standard ASTM F2182-11a
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 condizioni di RM con utilizzo di bobine RF (con un tasso di
assorbimento specifico [SAR] mediato su corpo intero di 2 W/kg
per 6 minuti [1.5 T] e per 15 minuti [3 T]).
Precauzioni: il test summenzionato si basa su prove non cliniche. 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 sotto
posti a RM in relazione alla percezione di un aumento di
temperatura e/o a sensazioni di dolore.
–– I pazienti con termo-regolazione compromessa o sensazione
di «calore» 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 con
duttivi. Il tasso di assorbimento specifico (SAR) impiegato
dovrebbe essere ridotto il più possibile.
–– Utilizzando il sistema di ventilazione si può ulteriormente
contribuire a ridurre l’aumento della temperatura del corpo.
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Tutti i diritti riservati. 056.000.708 DSEM/TRM/0115/0284(2)d 11/16
Non tutti i prodotti sono attualmente disponibili su tutti i mercati.
Questa pubblicazione non è prevista per la distribuzione negli USA.
Tutte le tecniche chirurgiche sono disponibili come file PDF
alla pagina www.depuysynthes.com/ifu
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