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Placche VA-LCP 2.7/3.5

Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

1

Placche VA-LCP 2.7/3.5 per olecrano.
Il sistema di fissazione a basso profilo
specifico per questa frattura con
tecnologia di bloccaggio ad angolo
variabile.

Le placche per ulna prossimale specifiche per il tipo di
frattura consentono al chirurgo di soddisfare i requisiti
biomeccanici specifici di ogni tipo di frattura.

Placca per olecrano prossimale

Placca per olecrano

2

1

2

1

3

1 L’estensione prossimale lunga con molteplici opzioni di viti
consente di fissare i frammenti piccoli dell’olecrano e aiuta
a neutralizzare le forze del muscolo tricipite.
2 Le tacche aiutano a minimizzare l’interferenza con il
tendine tricipite.
3 Lo spessore rastremato del corpo minimizza la sporgenza
della placca.
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1 L’estensione prossimale con molteplici opzioni di viti
consente di fissare l’olecrano e aiuta a neutralizzare le
forze del muscolo tricipite.
2 Le diverse viti con una funzione ausiliare nella
stabilizzazione della coronoide, aiutano così a ripristinare
le strutture ossee e legamentose, importanti per la
stabilità dell’articolazione del gomito.

Bloccaggio ad angolo variabile

Bloccaggio ad angolo variabile

Viti di bloccaggio ad angolo variabile
da 2.7 mm consentono al chirurgo
di creare una struttura ad angolo fisso
con la libertà di un’angolazione fuori
asse fino a 15°.

1

2

1 Il corpo rinforzato neutralizza le forze di piegatura
diafisarie.
2 L’estensione prossimale minimizzata impedisce
interferenze con il tendine tricipite.
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Principi AO

Nel 1958 l’AO ha formulato quattro principi base che si sono
trasformati in linee guida per l’osteosintesi1, 2.

4_Priciples_03.pdf

Riduzione anatomica
Riduzione e fissazione della frattura per
ripristinare i rapporti anatomici.

Mobilizzazione precoce e sicura
Mobilizzazione precoce e sicura
dell’arto interessato e del paziente,
considerati come entità unica.

1

2

4
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	Müller ME, Allgöwer M, Schneider R, Willenegger H. Manual of Internal
Fixation. 3rd ed. Berlin, Heidelberg, New York: Springer. 1991.
	Rüedi TP, Buckley RE, Moran CG. AO Manual of Fracture Management. 2nd ed.
Stuttgart, New York: Thieme, 2007.
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Osteosintesi stabile
Fissazione della frattura che fornisca
una stabilità assoluta o relativa,
così come richiesto dalla tipologia della
frattura, del paziente, e della lesione.

Mantenimento della
vascolarizzazione
Mantenimento della vascolarizzazione
dei tessuti molli e dell’osso, mediante
tecniche di riduzione atraumatica
e rispettosa dell’ambiente biologico.

Indicazioni

Placche VA-LCP prossimali per olecrano
–– Fratture dell’olecrano prossimale
–– Osteotomie dell’olecrano per il trattamento delle fratture
dell’omero distale
Placche VA-LCP per olecrano
–– Fratture intra-articolari dell’olecrano, comprese fratture
che si estendono alla coronoide
–– Mancato consolidamento dell’olecrano
–– Osteotomie dell’olecrano (ad es. dovute a vizi di
consolidamento, deformità)
Placca VA-LCP per cubito prossimale, extra-articolare
–– Fratture extra-articolari dell’ulna prossimale
–– Mancato consolidamento dell’ulna prossimale
–– Osteotomie dell’ulna prossimale (ad es. dovute a vizi
di consolidamento, deformità)

Placche VA-LCP 2.7/3.5

Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

5

Preparazione e approccio

Nota: per informazioni sui principi di fissazione con tecniche
convenzionali e con placca di bloccaggio, si prega di fare
riferimento alla tecnica chirurgica delle placche di bloccaggio
e compressione LCP (DSEM/TRM/0115/0278).

1
Piano preoperatorio
Completare la valutazione radiografica preoperatoria e
preparare il piano preoperatorio. Usare le sagome
radiografiche per placche VA-LCP per olecrano (art. n°
034.000.720) per determinare il tipo e la lunghezza della
placca e la posizione delle viti.

6
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2
Posizionamento del paziente
Collocare il paziente in posizione supina, prona o in decubito
laterale con il braccio su un supporto radiotrasparente o
sostegno imbottito. L’avambraccio deve essere posizionato
in modo tale da essere flesso a un angolo superiore a
120 gradi.
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Preparazione e approccio

3
Approccio
Effettuare un’incisione che decorra posteriormente dalla
zona sopracondilare fino a un punto che si trova a 4 o 5 cm
distalmente alla frattura. È possibile effettuare un’incisione
leggermente curva verso il lato radiale per proteggere il
nervo ulnare.
Il tipo di approccio è determinato dal carattere della frattura
e dalla preferenza ed esperienza del chirurgo.

8
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4
Riduzione della frattura e fissazione provvisoria
Strumento
03.117.998

Pinza di riduzione con punte, asimmetrica,
con bloccaggio rapido, lunghezza 195 mm

Ridurre la frattura direttamente o indirettamente in base al
tipo di frattura. Verificare che l’apofisi coronoide sia
correttamente ridotta prima della fissazione.
Utilizzare una pinza e fili di Kirschner per la fissazione
provvisoria. Verificare che i fili di Kirschner o la pinza di
riduzione non interferiscano con il successivo
posizionamento della placca.
Riduzione con pinza da riduzione asimmetrica
Nota: usare sempre due pinze da riduzione asimmetriche,
ognuna su ciascun lato del ulna.
Praticare due fori corti nella diafisi ulnare distali alla linea di
frattura e inserire la parte diritta della pinza nel foro. Fissare
il frammento prossimale con la parte ricurva e comprimere
con cura.
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Determinazione della tecnica
di fissazione

Selezionare una placca del tipo e lunghezza appropriati alla
frattura. Scegliere una lunghezza che offra sufficiente
fissazione distale alla linea della frattura.

1
Determinazione del tipo e lunghezza della placca
Strumenti
03.107.002 –
03.107.508

Impianto di prova per placca VA-LCP
per olecrano prossimale, placca per
olecrano o placca per cubito prossimale
2.7/3.5, destro o sinistro

Nota: non piegare gli impianti di prova.
L’uso degli impianti di prova e/o le descrizioni e illustrazioni
che seguono sono consigliati per facilitare la scelta
dell’impianto.
Placche VA-LCP prossimali per olecrano
–– Fratture dell’olecrano prossimale
–– Osteotomie dell’olecrano per il trattamento delle fratture
dell’omero distale

11
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Placche VA-LCP per olecrano
–– Fratture intra-articolari dell’olecrano, comprese fratture
che si estendono all’apofisi coronoide
–– Mancato consolidamento dell’olecrano
–– Osteotomie dell’olecrano (ad es. dovute a vizi di
consolidamento, deformità)

Placca VA-LCP per cubito prossimale, extra-articolare
–– Fratture extra-articolari dell’ulna prossimale
–– Mancato consolidamento dell’ulna prossimale
–– Osteotomie dell’ulna prossimale (ad es. dovute a vizi
di consolidamento, deformità)
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Inserimento della placca

1
Posizionamento della placca
Posizionare la placca sull’aspetto dorsale del cubito
prossimale. È possibile che il tendine debba essere inciso
per poter applicare la placca.
Nota: i seguenti passaggi si applicano a tutti e tre i tipi
di placca.
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2
Piegamento della placca
Strumenti
329.150

Pinza piegaplacche da 2.4 a 4.0,
lunghezza 230 mm

329.291

Pinza piegaplacche per placche
per clavicola, lunghezza 227 mm

329.300

Pressa piegaplacche, lunghezza 400 mm

A causa della variabilità dell’anatomia dei pazienti, potrebbe
essere necessario un leggero piegamento della placca.
Usare la pinza piegaplacche per modellare la placca attorno
all’asse degli intagli.
Precauzione: modellare la placca in modo preciso a livello
degli intagli per evitare la deformazione dei fori della placca.
Usare la pinza piegaplacche per placche per clavicola o la
pressa piegaplacche per modellare la placca attorno all’asse
delle tacche di ricostruzione.
Precauzione: modellare la placca in modo preciso a livello
delle tacche di ricostruzione per evitare la deformazioni dei
fori della placca.

329.291 Pinza piegaplacche per placche per clavicola
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3
Fissazione temporanea della placca
Strumenti
310.250

Punta elicoidale da B 2.5 mm,
lunghezza 110/85 mm,
con due scanalature, per innesto rapido

314.070

Cacciavite esagonale piccolo,
da B 2.5 mm, con scanalatura

319.010

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

323.360

Centrapunte universale 3.5

Nota: la placca può essere temporaneamente fissata con
fili di Kirschner B 1.6 mm inseriti nei fori di sutura.
Inserire una vite da corticale B 3.5 mm attraverso la parte
DCU del foro allungato.
Usare la punta elicoidale B 2.5 mm con il centrapunte
universale 3.5 per creare il foro di invito nell’osso in
entrambe le corticali. Per sistemare le viti in posizione
neutrale, premere
il centrapunte.
Determinare la lunghezza necessaria della vite da corticale
mediante il misuratore di profondità.
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Inserire la vite da corticale B 3.5 mm adatta usando il
cacciavite esagonale. Non serrare la vite.
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Inserimento delle viti prossimali

Determinare la combinazione delle viti da usare per la
fissazione prossimale. Se si usa una combinazione di viti di
bloccaggio e non, le viti non di bloccaggio devono essere
inserite per prime.

1
Opzionale: fissazione con viti metafisarie di
compressione a basso profilo B 2.7 mm
Usare lo stesso strumentario usato per l’inserimento delle viti
di bloccaggio ad angolo variabile B 2.7 mm. Seguire le
istruzioni del punto 3.
Nota: la vite di compressione metafisaria a basso profilo B
2.7 mm può essere usata per far aderire la placca all’osso.
Tuttavia, questa vite non può essere usata per creare una
compressione interframmentaria.
Precauzioni: serrare delicatamente le viti di compressione
metafisarie da B 2.7 mm a mano, come con le viti corticali
convenzionali, al fine di prevenire che la filettatura della vita
possa causare lo stripping dell’osso.

2
Opzionale: fissazione con viti da corticale B 2.4 mm
Usare il centrapunte universale 2.4 e la punta elicoidale da
1.8 mm per l’inserimento delle viti da corticale B 2.4 mm.
Stabilire la lunghezza della vite utilizzando il misuratore di
profondità.

11
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3
Fissazione con viti di bloccaggio ad angolo variabile
B 2.7 mm
Strumenti
03.211.002

Guida punte VA-LCP 2.7,
per punte elicoidali da B 2.0 mm

323.062

Punta elicoidale da B 2.0 mm,
con contrassegno doppio,
lunghezza 140/115 mm,
con tre scanalature, per innesto rapido

03.118.007

Misuratore di profondità, percutaneo

314.467

Asta rigida per cacciavite, Stardrive, T8,
autobloccante

03.110.002

Limitatore di coppia, 1.2 Nm,
con innesto rapido AO/ASIF

03.110.005

Impugnatura per limitatori
di coppia 0.4/0.8/1.2 Nm

Nota: quando si inseriscono viti all’angolo fisso, esse non
devono entrare in collisione con altre viti della stessa placca.
Precauzioni:
–– L’uso dell’angolo variabile in stretta prossimità di un’altra
placca aumenta il rischio di collisioni tra centrapunte e viti.
–– Non usare un centrapunte filettato nei fori di bloccaggio
ad angolo variabile in quanto potrebbe danneggiare i
filetti del foro.
–– Se si utilizzano viti di bloccaggio B 2.7 mm (non VA),
usare il guida punte VA-LCP 2.7 e perforare e inserire le
viti sempre ad angolo fisso.
–– Utilizzare sempre il limitatore di coppia per limitare la
coppia massima.
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Inserimento delle viti prossimali

Inserimento della la vite ad angolo fisso
Inserire il guida punte VA-LCP 2.7 nel foro di bloccaggio ad
angolo variabile verificando che la punta si inserisca nella
parte a quadrifoglio del foro.
L’estremità ad angolo fisso del guida punte garantisce che la
punta elicoidale segua la traiettoria nominale del foro di
bloccaggio.
Utilizzare la punta elicoidale B 2.0 mm per praticare il foro
alla profondità desiderata.
Determinare la lunghezza necessaria della vite usando la
scala sul guida punte. Se sulla punta elicoidale è visibile un
solo contrassegno, si applica la scala da 6–30 mm; se è
visibile un doppio contrassegno, si applica la scala da
34–58 mm.
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Tecnica alternativa: rimuovere il guida punte e misurare la
lunghezza della vite con il misuratore di profondità.
Nota: se si utilizza il misuratore di profondità 319.010 per
viti B 2.7 mm, sottrarre 4 mm dalla lunghezza indicata per
ottenere la lunghezza della vite corretta.

Usare l’asta del cacciavite Stardrive T8 attaccata al limitatore
di coppia 1.2 Nm per inserire la vite di bloccaggio ad angolo
variabile B 2.7 mm. Per l’inserimento manuale, usare
l’impugnatura per limitatori di coppia.
Precauzioni: l’uso del limitatore di coppia 1.2 Nm garantisce
la massima forza dell’interfaccia placca-vite.
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Inserimento delle viti prossimali

Opzionale: angolo variabile
Usare l’estremità a forma di imbuto del guida punte per
praticare fori ad angolo variabile all’angolazione desiderata.
L’imbuto consente alla punta elicoidale un totale di 15° fuori
angolazione dell’asse.
Utilizzare la punta elicoidale B 2.0 mm per praticare il foro
all’angolazione e profondità desiderate.
Verificare l’angolazione della punta elicoidale con
l’amplificatore di brillanza per garantire il raggiungimento
dell’angolazione desiderata.
Rimuovere il guida punte e misurare la lunghezza della vite
con il misuratore di profondità.
Precauzioni:
–– non superare un’angolazione di 15° dall’asse centrale del
foro della vite.
–– le viti possono solo essere rimosse e inserite ad
angolazioni diverse prima del serraggio finale con il
limitatore
di coppia 1.2 Nm.
Usare l’asta del cacciavite T8 Stardrive attaccata al limitatore
di coppia 1.2 Nm per inserire la vite di bloccaggio ad angolo
variabile Ø 2.7 mm. Per l’inserimento manuale, usare
l’impugnatura per limitatori di coppia.
Ripetere per tutti i fori prossimali da usare.
Precauzione: verificare che le viti non sporgano nella
superficie articolare dell’incisura trocleare.
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Inserimento delle viti nella zona
diafisaria della placca

Dopo avere fissato la parte prossimale della placca,
determinare dove verranno usate le viti di bloccaggio o da
corticale nel corpo della placca.
Se si utilizza una combinazione di viti di bloccaggio
e da corticale, è necessario inserire le viti da corticale prima
di avvicinare la placca all’osso.
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Inserimento delle viti nella zona diafisaria della placca

1a
Fissazione con viti da corticale B 3.5 mm
Strumenti
310.250

Punta elicoidale da B 2.5 mm,
lunghezza 110/85 mm,
con due scanalature, per innesto rapido

323.360

Centrapunte universale 3.5

319.010

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

314.070

Cacciavite esagonale piccolo,
da B 2.5 mm, con scanalatura

Strumento facoltativo
311.320

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

Usare la punta elicoidale B 2.5 mm con il centrapunte
universale 3.5 per creare il foro di invito nell’osso in
entrambe le corticali.
Per sistemare le viti in posizione neutrale, premere il
centrapunte nel foro non filettato. Per ottenere una
compressione, posizionare il centrapunte sulla parte
terminale del foro non filettato, lontano dalla frattura,
evitando di esercitare una pressione verso il basso sulla
punta a molla.
Determinare la lunghezza necessaria della vite da corticale
mediante il misuratore di profondità.
Inserire la vite da corticale B 3.5 mm adatta usando il
cacciavite esagonale.
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1b
Fissazione con viti di bloccaggio B 3.5 mm
Strumenti
323.027

Centrapunte LCP 3.5,
per punte elicoidali da B 2.8 mm

310.284

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

319.010

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

314.030

Asta rigida per cacciavite esagonale piccolo,
da B 2.5 mm

oppure
314.116	Asta rigida per cacciavite Stardrive 3.5,
T15, autobloccante, per innesto rapido
AO/ASIF
511.773

Limitatore di coppia, 1.5 Nm,
per adattatore rapido AO/ASIF

311.431

Impugnatura con innesto rapido

Inserire il guida punte da 3.5 mm nel foro di bloccaggio fino
all’inserimento completo. Perforare entrambe le corticali
con la punta elicoidale B 2.8 mm e usare la scala per leggere
la lunghezza della vite.
Tecnica alternativa: rimuovere il guida punte. Utilizzare il
misuratore di profondità per determinare la lunghezza della
vite.
Inserire la vite di bloccaggio con l’asta per cacciavite
adeguata (esagonale o con intaglio Stardrive) montata sul
limitatore di coppia 1.5 Nm. Inserire la vite manualmente o
a motore fino ad udire un clic. Se si usa uno strumento a
motore, ridurre la velocità quando si serra la testa della vite
di bloccaggio nella placca.
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Inserimento delle viti nella zona diafisaria della placca

Ripetere i punti riportati sopra per tutti i fori del’asta
necessari.
Irrigare prima di chiudere.
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Rimozione dell’impianto

Strumenti
314.030

Asta rigida per cacciavite esagonale piccolo,
da B 2.5 mm

oppure
314.116	Asta rigida per cacciavite Stardrive, T15,
cilindrica, con scanalatura, corpo da
B 3.5 mm, per innesto rapido AO/ASIF
313.304

Asta rigida per cacciavite Stardrive, T8,
cilindrica, con scanalatura,
corpo da B 3.5 mm,
per innesto rapido AO/ASIF

311.431

Impugnatura con innesto rapido

311.440

Impugnatura a T con innesto rapido

309.521

Vite d’estrazione per viti da B 3.5 mm

309.510

Vite d’estrazione conica,
per viti da B 1.5 e 2.0 mm

Allentare tutte le viti della placca, quindi rimuoverle
completamente dall’osso. Ciò previene la rotazione
simultanea della placca quando si allenta l’ultima vite di
bloccaggio.
Se non si riesce a estrarre una vite con il cacciavite (ad es. se
l’intaglio esagonale o Stardrive della vite di bloccaggio è
danneggiato o se la vite è incastrata nella placca), usare
un’impugnatura a T con innesto rapido (311.440) per inserire
una vite d’estrazione (309.520 o 309.521) nella testa della
vite e svitare la vite in senso antiorario.
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Impianti

Placche

Placca VA-LCP 2.7/3.5 per olecrano prossimale
Fori

Lunghezza

Destra

Sinistra

2

73 mm

0X.107.002

0X.107.102

Placca VA-LCP 2.7/3.5 per olecrano
Fori

Lunghezza

Destra

Sinistra

2	  90 mm

0X.107.202

0X.107.302

4

116 mm

0X.107.204

0X.107.304

6

142 mm

0X.107.206

0X.107.306

8

169 mm

0X.107.208S*

0X.107.308S*

Placca VA-LCP 2.7/3.5 per ulna prossimale,
extra-articolare
Fori

Lunghezza

Destra

Sinistra

6

131 mm

0X.107.406

0X.107.506

8

157 mm

0X.107.408

0X.107.508

10

184 mm

0X.107.410

0X.107.510

12

211 mm

0X.107.412

0X.107.512

X = 2: Acciaio
X = 4: TAN
Tutte le placche e le viti sono anche disponibili in confezione sterile.
Per impianti sterili aggiungere il suffisso «S» al numero di articolo.
*Disponibile solo in confezione sterile
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Viti

Viti prossimali
0*X.211.010 – 	
0*X.211.060

Vite di bloccaggio VA Stardrive
da B 2.7 mm (testa 2.4), autofilettante,
lunghezza 10 – 60 mm

0*X.118.510 –
0*X.118.570

Low Profile vite a compressione per
metafisi Stardrive da B 2.7 mm,
autofilettante, lunghezza 10 –70 mm

*X01.760 –
*X01.790

Vite da corticale Stardrive da B 2.4 mm,
autofilettante, lunghezza 10 – 40 mm

Viti con gambo
*X12.102 – 	
*X12.124
oppure
*X13.012 – 	
*X13.060

*X04.810 – 	
*X04.860
oppure
0*X.200.012 – 	
0*X.200.060

Vite di bloccaggio Stardrive da B 3.5 mm,
autofilettante, lunghezza 12– 60mm
Vite di bloccaggio da B 3.5 mm,
autofilettante, lunghezza 12– 60 mm

Vite da corticale da B 3.5 mm,
autofilettante, lunghezza 10 – 60 mm
Vite da corticale Stardrive da B 3.5 mm,
autofilettante, lunghezza 12– 60 mm

X = 2: Acciaio inossidabile
*X = 4: TAN
**X = 4: TiCP
Tutte le placche e le viti sono anche disponibili in confezione sterile.
Per impianti sterili aggiungere il suffisso «S» al numero di articolo.
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Strumenti

309.521

Vite d’estrazione per viti
da B 3.5 mm

309.510

Vite d’estrazione conica,
per viti da B 1.5 e 2.0 mm

310.250

Punta elicoidale da B 2.5 mm,
lunghezza 110/85 mm,
con due scanalature, per innesto rapido

311.431

Impugnatura con innesto rapido

310.284

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

314.467

Asta rigida per cacciavite, Stardrive, T8,
autobloccante

319.010

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

314.030

Asta rigida per cacciavite esagonale piccolo,
da B 2.5 mm

323.062

Punta elicoidale da B 2.0 mm,
con contrassegno doppio,
lunghezza 140/115 mm, con tre
scanalature, per innesto rapido

311.320

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

22

DePuy Synthes Placche VA-LCP 2.7/3.5

Tecnica chirurgica

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

323.027

Centrapunte LCP 3.5,
per punte elicoidali da B 2.8 mm

323.360

Centrapunte universale 3.5

03.110.005

Impugnatura per limitatori di coppia
0.4/0.8/1.2 Nm

03.110.002

Limitatore di coppia, 1.2 Nm,
con innesto rapido AO/ASIF

03.117.998

Pinza di riduzione con punte, asimmetrica,
con bloccaggio rapido, lunghezza 195 mm
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Strumenti

329.150

Pinza piegaplacche da 2.4 a 4.0,
lunghezza 230 mm

314.070

Cacciavite esagonale piccolo,
da B 2.5 mm, con scanalatura

03.118.007

Misuratore di profondità, percutaneo

03.211.002

Guida punte VA-LCP 2.7,
per punte elicoidali da B 2.0 mm

511.773

Limitatore di coppia, 1.5 Nm,
per adattatore rapido AO/ASIF

329.291

Pinza piegaplacche per placche
per clavicola, lunghezza 227 mm

329.300

Pressa piegaplacche, lunghezza 400 mm
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Impianti di prova
03.107.002

Impianto di prova per placca VA-LCP
2.7/3.5 per olecrano prossimale, destro,
2 fori, 73 mm, acciaio

03.107.102

Impianto di prova per placca VA-LCP
2.7/3.5 per olecrano prossimale, sinistro,
2 fori, 73 mm, acciaio

03.107.204

Impianto di prova per placca VA-LCP
2.7/3.5 per olecrano, destro, 4 fori,
lunghezza 116 mm, acciaio

03.107.304

Impianto di prova per placca VA-LCP
2.7/3.5 per olecrano, sinistro, 4 fori,
lunghezza 116 mm, acciaio

03.107.408

Impianto di prova per placca VA-LCP
2.7/3.5 per cubito prossimale, destro,
extra-articolare, 8 fori, lunghezza 157 mm,
acciaio

03.107.508

Impianto di prova per placca VA-LCP
2.7/3.5 per cubito prossimale, sinistro,
extra-articolare, 8 fori, lunghezza 157 mm,
acciaio
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Informazioni sulla RM

Coppia di torsione, spostamento e artefatti di immagine
secondo le norme ASTM F 2213-06, ASTM F 2052-06e1 e
ASTM F 2119-07
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
conduttivi. 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.
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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