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Controllo con amplificatore di brillanza
Avvertenza
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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Placca bloccata di fissaggio. Per il
trattamento di fratture periprotesiche.

Panoramica
Descrizione
La placca bloccata di fissaggio fa parte del sistema LCP
Synthes per grandi e piccoli frammenti. L’indicazione principale della placca bloccata di fissaggio è il trattamento delle
fratture periprotesiche. Altre indicazioni sono la prevenzione
della fuoriuscita laterale della vite nell’osso porotico e nelle
fratture intorno agli impianti intramidollari. Si tratta di un’alternativa ai cavi e può essere usata con diverse placche di
bloccaggio 4.5/5.0.

Le placche bloccate di fissaggio per LCP 4.5/5.0 si
adattano alle seguenti placche:
–– LCP DF 4.5/5.0
–– Placca condilica VA-LCP 4.5/5.0
–– Placca condilica LCP 4.5/5.0
–– LCP 4.5/5.0 larga e larga, curva

I bracci su ogni lato della placca consentono di evitare di toccare lo stelo della protesi con viti di bloccaggio da 3.5 mm 
(o da corticale da 3.5 mm). La capacità di bloccaggio è importante per ottenere una struttura a stabilità angolare nelle
ossa porotiche o nelle fratture multiframmentarie, nelle quali
la presa delle viti può essere compromessa. Queste viti non
sfruttano la compressione della placca sull’osso per resistere
al carico del paziente, in quanto funzionano come un fissatore interno.
Nota: LCP 4.5/5.0 si adatta anche alle placche
VA-LCP 4.5/5.0.

Le placche bloccate di fissaggio per placche LCP per
femore prossimale si adattano alle seguenti placche:
–– Placca LCP per femore prossimale 4.5/5.0
–– Placca a gancio LCP per femore prossimale 4.5/5.0
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Funzioni e vantaggi
4 fori

8 fori

–– Con forma anatomica per adattarsi diafisi femorale
–– Una versione di placca disponibile per adattarsi alle placche
LCP per grandi frammenti. Una seconda versione disponibile per placche LCP per femore prossimale
–– I bracci su ogni lato della placca consentono di evitare lo
stelo della protesi con viti di bloccaggio da 3.5 mm (o da
corticale da 3.5 mm)
–– Crea una struttura con stabilità angolare e migliora la
fissazione con l’uso di viti di bloccaggio da 3.5 mm
–– È possibile piegare e tagliare i bracci per adattarli bene
allo stelo femorale
–– Foro per vite di bloccaggio per il fissaggio della placca
bloccata di fissaggio a quella LCP
–– Buona stabilità meccanica
–– Tecnica LCP semplice e consolidata
–– Compatibile con strumentazione LCP per piccoli e
grandi frammenti
–– Disponibili blocchi di guida per guidare i centrapunte consentendo un maneggiamento semplice

4 fori

8 fori

Nota: Per informazioni più dettagliate sui principi di fissazione
con tecniche convenzionali e con placca bloccata, consultare
la Tecnica chirurgica del sistema di placche di bloccaggio e
compressione LCP (art. no. 056.000.019) e il Manuale AO
per la gestione delle fratture – fissatori interni,
di M. Wagner e R. Frigg.1
M. Wagner, R. Frigg, AO Manual of Fracture Management – Internal Fixators,
Thieme, Stuttgart, New York, 2006
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Indicazioni

–– Fratture periprotesiche della diafisi femorale:
Vancouver B
Vancouver C
–– Fratture intorno agli impianti endomidollari
Precauzione: in caso di una protesi completamente allentata è necessario l’impianto di una protesi di revisione.

Vancouver B

Vancouver C
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Preparazione

1
Preparazione
Set necessari
01.120.457

Strumentario LCP per frammenti grandi e
strumentario standard in Vario Case

01.120.140–155 Viti di bloccaggio da ⌀ 3.5 mm,
in Vario Case
01.120.100–130 Set placca bloccata di fissaggio
Strumenti
01.120.101/111

Set di strumenti per placche bloccate
di fissaggio

511.701
oppure
530.100

Compact Air Drive

511.790

Innesto rapido per fili di Kirschner

Power Drive

Set opzionali
Set viti da corticale 3.5 mm
181.500

Pinza di riduzione collineare
Altri strumenti di riduzione

Completare la valutazione radiografica preoperatoria e
preparare il piano preoperatorio. Posizionare il paziente supino su un tavolo operatorio radiotrasparente. Quando si usa
una tecnica con placche mininvasiva, è necessario visualizzare la diafisi femorale in fluoroscopia in vista laterale e AP.
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Posizionamento del paziente e
approccio

1
Posizionamento del paziente
Posizionare il paziente supino su un tavolo radiotrasparente.
La gamba deve potersi muovere liberamente. La gamba controlaterale si può posizionare in un supporto ostetrico. L’interlinea del ginocchio deve trovarsi un poco distalmente
rispetto alla parte a cerniera del tavolo per permettere la
flessione del ginocchio durante l’intervento.

2
Approccio
Eseguire un’incisione diritta o due – tre incisioni piccole sulla
parte laterale della coscia in base alla tecnica di riduzione e
inserzione della placca.
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3
Riduzione della frattura
Ridurre e fissare temporaneamente i frammenti (p. es.: con la
pinza di riduzione collineare o con cerchiaggio).
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Passi chirurgici

1
Scelta e inserzione della placca LCP
Scegliere una placca LCP di lunghezza adatta che copra
sufficientemente la frattura, p. es.: placca LCP DF 4.5/5.0,
LCP 4.5/5.0 curva, larga o LCP per femore prossimale 4.5/5.0
(a gancio).
In caso di osso porotico, si consiglia di posizionare le viti bicorticali in posizione distale rispetto allo stelo della protesi e le
viti periprotesiche monocorticali nella zona dello stelo della
protesi. In alternativa, inserire le viti da corticale angolate nella
zona dello stelo della protesi.
Impianto alternativo: Oltre che alle placche LPC, la placca
bloccata di fissaggio può essere unita alla placca VA-LCP.
Consultare le seguenti tecniche chirurgiche per informazioni
dettagliate sui principi di bloccaggio con placche convenzionali e di bloccaggio e sugli strumenti necessari:
–– Placca condilica VA-LCP (art. no. 056.001.365)
–– Placca di bloccaggio e compressione LCP
(art. no. 056.000.019)
–– LISS DF (art. no. 056.000.235)
–– Placca condilica LCP (art. no. 056.000.727)
–– Placca LCP per femore prossimale 4.5/5.0
(art. no. 056.000.403)
–– Placca a gancio LCP 4.5/5.0 per femore prossimale
(art. no. 056.000.863).
Nota: non devono esserci viti già inserite nei fori combinati
dove la placca bloccata di fissaggio deve essere collegata a
quella LCP. Questi fori sono necessari per le viti di fissaggio.
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Scelta della placca bloccata di fissaggio adeguata
La placca di bloccaggio per LCP 4.5/5.0 viene usata con
LISS/LCP DF, placca condilica LCP 4.5/5.0, LCP 4.5/5.0 larga e
larga, curva e con placca condilica VA-LCP 4.5/5.0.
La placca bloccata di fissaggio per placche LCP per femore
prossimale, con la forma leggermente arrotondata viene usata
con le placche LCP per femore prossimale (a gancio). Sono codificate con le lettere A e B.

4 fori

8 fori

Placca bloccata di fissaggio
3.5, per LCP 4.5/5.0

Adattamento su placche LCP
e VA-LCP
––
––
––
––
––

R Codifica: A

Placca bloccata di fissaggio
3.5, per placca LCP per
femore prossimale 4.5/5.0

Placca LCP 4.5/5.0 larga
Placca LCP 4.5/5.0 larga, curva
LCP DF 4.5/5.0 e LISS DF 5.0
Placca condilica LCP 4.5/5.0
Placca condilica VA-LCP
4.5/5.0

–– Placca LCP per femore
prossimale 4.5/5.0
–– Placca a gancio LCP per
femore prossimale 4.5/5.0

R Codifica: B
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Opzionale: piegare la placca bloccata di fissaggio
Strumenti
329.916

Asta filettata per placche LCP 3.5,
con filetto

329.151

Tronchese con caviglia di posizionamento
da ⌀ 3.0 mm

Se necessario, i quattro fori esterni della placca bloccata di
fissaggio possono essere piegati preventivamente a mano
con le aste filettate per placche.
Avvitare l’asta filettata per placche con filetto in uno dei
quattro fori della placca bloccata di fissaggio. Usare l’asta
filettata per placche come uno joystick per piegare a mano il
braccio della placca.
Note
–– I bracci della placca bloccata di fissaggio a 8 fori possono
essere tagliati con il tronchese se sono troppo lunghi.
–– Il blocco di guida può essere usato solo se la placca non è
stata piegata preventivamente a mano.
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Inserire la parte conica della vite di fissaggio
parte
superiore

Strumenti
324.052
oppure
314.163

Cacciavite dinamometrico 3.5
Cacciavite dinamometrico Stardrive, T25

La vite di connessione è composta da due parti (vedi figura).
Dopo aver stabilito dove applicare la placca bloccata di fissaggio, avvitare la parte conica della vite di connessione nella
parte di bloccaggio del foro combinato LCP con il cacciavite
dinamometrico (grandi frammenti). Il primo clic significa che
è stata raggiunta la coppia ottimale.

parte conica
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Opzionale: fissare il blocco di guida sopra alla placca
bloccata di fissaggio
Strumenti
03.120.044 or

Blocco di guida per placca bloccata di
fissaggio 3.5 per LCP 4.5/5.0
R codifica: A

03.120.045

Blocco di guida per placca bloccata di
fissaggio 3.5 per placche LCP per femore
prossimale
R codifica: B

03.120.043

Centrapunte 8.0/5.0, per blocco di guida
per placca bloccata di fissaggio

03.120.040

Centrapunte LCP 3.5, per punte elicoidali
da ⌀ 2.8 mm (03.120.041),
lunghezza 108 mm

Fissare il blocco di guida appropriato alla placca bloccata di
fissaggio, premendolo sulla placca fino a che si sente un clic.
Verificare che la codifica sul blocco di guida corrisponda a
quella della placca bloccata di fissaggio (A o B).

2

Far scorrere il centrapunte LCP 3.5 nei centrapunte 8.0/5.0
per una guida ottimale.
Dopo aver avvitato i centrapunte al blocco di guida (1) avvitare i centrapunte LCP nel foro di bloccaggio (2).
Se necessario, piegare i fori esterni con l’asta filettata per
placche dopo la fissazione del blocco di guida.
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Note
–– Il blocco di guida, guida i manicotti dei quattro fori più vicini alla placca. Il blocco di guida può essere usato solo se
la placca non è stata piegata preventivamente a mano.
–– Se è necessario sostituire la placca bloccata di fissaggio
dopo che si è innestata sul blocco di guida, potrebbe essere necessario spingere fuori la placca usando un centrapunte.
Opzione: usando il blocco di guida, i centrapunte possono
anche essere inseriti dopo aver avvitato la parte superiore
della vite di fissaggio.
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Collegare la placca bloccata di fissaggio a quella LCP
(con o senza blocco di guida)
Strumenti
03.120.040

Centrapunte LCP 3.5, per punte elicoidali
da ⌀ 2.8 mm (03.120.041),
lunghezza 108 mm

511.115
oppure
511.773

Limitatore di coppia, 1.5 Nm

314.550
oppure
03.100.045

Asta rigida per cacciavite esagonale

311.431

Impugnatura con innesto rapido

Limitatore di coppia, 1.5 Nm

Asta per cacciavite T15, autobloccante

Se si usa il blocco di guida, avvitare i centrapunte per usarli
come impugnatura.
Posizionare la placca bloccata di fissaggio in modo corretto
su quella LCP nella zona dello stelo della protesi. Il foro della
vite di connessione deve trovarsi direttamente al di sopra
della parte filettata del foro combinato della placca LCP, dove
la parte conica della vite di connessione è già avvitata.
Per fissare la placca bloccata di fissaggio alla LCP, avvitare la
parte superiore della vite di connessione nel foro filettato
della parte conica, usando lo strumentario per piccoli frammenti. Il primo clic significa che è stata raggiunta la coppia
ottimale.
Controllare la posizione con l’amplificatore di brillanza.
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Opzionale: Inserire i fili di Kirschner
Strumenti
03.120.042

Centrapunte per filo di Kirschner
da ⌀ 1.6 mm, lunghezza 118 mm,
per no. 03.120.040

292.180

Filo di Kirschner da ⌀ 1.6 mm con punta a
trequarti, lunghezza 280 mm, acciaio

Funzione dei fili di Kirschner:
–– fissazione temporanea
–– per controllare posizione e direzione della vite
Inserire il centrapunte per fili di Kirschner nei centrapunte.
Usare un motore per inserire i fili di Kirschner e controllare la
posizione e direzione con amplificatore di brillanza.
Nota: se l’angolo non è ottimale, può essere facilmente corretto piegando la placca nella misura necessaria con le aste
filettate per placca (vedi passaggio 3).
Rimuovere i centrapunte e i fili di Kirschner per praticare i fori
per le viti.
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Invito per la vite
Strumento
03.120.041

Punta elicoidale da ⌀ 2.8 mm con scala,
lunghezza 200 mm

Con la punta elicoidale, praticare il foro per la vite sotto controllo con amplificatore di brillanza. Forare il più vicino possibile allo stelo della protesi per consentire il posizionamento
della vite più lunga possibile.
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Determinazione della lunghezza della vite
a. Misurazione con punta elicoidale
Strumento
03.120.041

Punta elicoidale da ⌀ 2.8 mm con scala,
lunghezza 200 mm

Per facilitare la lettura, far scorrere l’anello di arresto fino a
che raggiunge il centrapunte. Leggere la profondità del foro
direttamente sulla marcatura a laser sulla punta elicoidale.
Rimuovere la punta elicoidale e il centrapunte.
Nota: gli anelli di arresto di ricambio possono essere ordinati
presso il rappresentante locale di Synthes.

b. Misurazione con misuratore di profondità
Strumento
03.120.049

Misuratore di profondità per 03.120.040

Misurare la lunghezza della vite attraverso i centrapunte con
il misuratore di profondità.
Nota: se si usa il misuratore di profondità per piccoli frammenti convenzionale, rimuovere i centrapunte prima della
misurazione.
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Inserire la vite di bloccaggio
Strumenti
511.115

Limitatore di coppia, 1.5 Nm

314.550
oppure
03.100.045

Asta rigida per cacciavite esagonale

311.431

Impugnatura con innesto rapido

Asta per cacciavite T15, autobloccante

Strumenti facoltativi
314.570
oppure
03.113.021

Cacciavite 2.5, esagonale o
Cacciavite Stardrive 3.5, T15,
lunghezza 270 mm

Scegliere una vite di bloccaggio da 3.5 mm in base alla lunghezza misurata.
Precauzione: se si tocca la protesi durante la trapanatura,
scegliere una vite più corta di 2 mm rispetto alla misurazione
per evitare la perdita di presa del filetto nell’osso e il mancato ancoraggio della vite.
Per inserire la vite di bloccaggio utilizzando un motore, applicare al motore un limitatore di coppia e inserire l’asta per
cacciavite nel limitatore di coppia. Prelevare la vite e inserirla
nel foro della placca. Fermare il motore prima del bloccaggio.
Rimuovere il motore, montare l’impugnatura e serrare la vite
a mano con il limitatore di coppia. Il primo clic significa che è
stata raggiunta la coppia ottimale.
Note
–– Se si usa il blocco di guida, inserire la vite attraverso il centrapunte 8.0/5.0.
–– In presenza di osso corticale spesso o cemento, il limitatore di coppia da 1.5 Nm può non essere sufficiente. In
questo caso la vite deve essere inserita e serrata manualmente con il cacciavite o l’impugnatura e l’asta del cacciavite.
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Inserire le viti di bloccaggio supplementari
Posizionare viti di bloccaggio addizionali come descritto nei
passaggi precedenti.
Se usato, rimuovere il blocco di guida e i centrapunte 8.0/5.0
dopo aver inserito il numero adeguato di viti di bloccaggi da
3.5 mm.

12
Opzionale: Posizionamento delle viti da corticale
È possibile posizionare le viti da corticale da 3.5 mm anziché
le viti di bloccaggio da 3.5 mm nei fori da 3.5 mm della
placca bloccata di fissaggio.
Per informazioni dettagliate su come posizionare le viti da
corticale consultare la Tecnica chirurgica delle placche di
bloccaggio (art. no. 056.000.019).

13
Posizionamento delle placche bloccate di fissaggio
addizionali
Se necessario, posizionare le placche di bloccaggio
addizionali come descritto nei passaggi precedenti.

14
Rimozione dell’impianto
Qualora il medico ritenga necessaria la rimozione degli impianti, gli impianti possono essere rimossi utilizzando strumenti chirurgici generali. Nel caso di circostanze difficili per la
rimozione, è disponibile un Set di estrazione di viti con relative istruzioni (056.000.917).
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Placche bloccate di fissaggio

Per LCP DF 4.5/5.0 e LISS DF 5.0, placca condilica LCP 4.5/5.0,
LCP 4.5/5.0 larga e larga, curva e per placca condilica
VA-LCP 4.5/5.0 (codifica: A):
Acciaio

Titanio 		

Fori

02.120.601

04.120.601

4

02.120.602

04.120.602

8

Per placca LCP per femore prossimale 4.5/5.0 e placca a gancio per femore prossimale 4.4/5.0 (codifica: B):
Acciaio

Titanio 		

Fori

02.120.603

–		

4

02.120.604

–		

8

Tutte le placche sono disponibili in confezione sterile.
Per impianti sterili aggiungere il suffisso «S» al numero di articolo.

22
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Viti

Viti di fissaggio per placca bloccata di fissaggio
Esag.: 0X.120.605
Stardrive: 0X.120.606
–– Collega la placca bloccata di fissaggio a quella LCP 4.5/5.0
attraverso i fori di bloccaggio

Viti di bloccaggio 3.5 mm, autofilettanti
Esag.: X13.010–X13.080
Stardrive: X12.101–128
Crea una struttura vite-placca bloccata, con stabilità angolare
–– Testa conica filettata
–– Gambo completamente filettato
–– Punta autofilettante
Viti da corticale 3.5, autofilettanti (X04.810–860)
–– Comprime la placca sull’osso o crea una compressione assiale
–– Può essere leggermente angolata

Tutte le placche sono disponibili in confezione sterile.
Per impianti sterili aggiungere il suffisso «S» al numero di articolo.
X = 2: acciaio
X = 4: TAN

Placca bloccata di fissaggio
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Strumenti

03.120.040

Centrapunte LCP 3.5, per punte elicoidali
da ⌀ 2.8 mm (03.120.041),
lunghezza 108 mm

03.120.041

Punta elicoidale da ⌀ 2.8 mm, con scala,
lunghezza 200 mm, con tre scanalature,
per innesto rapido

03.120.042

Centrapunte per filo di Kirschner da
⌀ 1.6 mm, lunghezza 118 mm,
per no. 03.120.040

03.120.043

Centrapunte 8.0/5.0, per blocco di guida
per placca bloccata di fissaggio,
lunghezza 74 mm

03.120.044

Blocco di guida per placca bloccata di
fissaggio 3.5 per LCP 4.5/5.0
R Codifica: A

03.120.045

Blocco di guida per placca bloccata di
fissaggio 3.5 per placche LCP per femore
prossimale
R Codifica: B

03.120.049

Misuratore di profondità per viti
da ⌀ 3.5 mm, per no. 03.120.040,
campo di misura a 60 mm*

* Può essere usato solo con centrapunte LCP 03.120.040
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Set

Set placca bloccata di fissaggio
Descrizione 		

Esag. 		

Stardrive

Per LCP 4.5/5.0, 		
acciaio

01.120.100

01.120.110

Per LCP 4.5/5.0, 		
titanio

01.120.105

01.120.115

Per placche LCP per
01.120.120
femore prossimale, acciaio

01.120.130

68.120.100

Vassoio per placche bloccate di fissaggio e
viti fissaggio, per Vario Case

Set vite di bloccaggio 3.5 mm
Descrizione 		

Esag. 		

Stardrive

Viti di bloccaggio 3.5,
acciaio

01.120.140

01.120.150

Viti di bloccaggio 3.5,
titanio

01.120.145

01.120.155

68.120.102 	Rastrelliera per viti di bloccaggio da
⌀ 3.5 mm, per vassoio no. 68.120.103,
per Vario Case
68.120.103 	Rastrelliera per viti di bloccaggio da
⌀ 3.5 mm, per Vario Case

Set di strumenti per placche bloccate di fissaggio
		

Esag.		

Stardrive

		

01.120.101

01.120.111

68.120.101 	Vassoio per set di strumenti per placche
bloccate di fissaggio, per Vario Case
Altri articoli necessari
Strumentario per grandi frammenti
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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 3 T 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 3 T.
Riscaldamento indotto dalla radiofrequenza (RF) secondo
la 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 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 problemi di termoregolazione e di percezione
della 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 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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