PLACCHE DI
BLOCCAGGIO VA
PER CALCAGNO 2.7

Strumenti e impianti approvati dalla AO Foundation.
Questa pubblicazione non è prevista per la distribuzione negli USA.

TECNICA CHIRURGICA

Controllo con amplificatore di brillanza
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Condizionamento, Ricondizionamento, Cura e Manutenzione
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Per informazioni generali su ricondizionamento, cura e manutenzione dei
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PRINCIPI AO

Nel 1958 l’AO ha formulato quattro principi base che si
sono trasformati in linee guida per l’osteosintesi.¹, ²

4_Priciples_03.pdf

Riduzione anatomica
Riduzione e fissazione delle fratture per ripristinare le relazioni
anatomiche.

Mobilizzazione rapida e attiva
Mobilizzazione precoce e sicura e
riabilitazione della parte lesa e del
paziente come obiettivo congiunto.

1
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¹ Müller ME, Allgöwer M, Schneider R, Willenegger H. Manual of Internal Fixation.
3rd edition. Berlin, Heidelberg, New York: Springer. 1991.
² Rüedi TP, Buckley RE, Moran CG. AO Principles of Fracture Management.
2nd edition. Stuttgart, New York: Thieme. 2007.
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Fissazione stabile
Fissazione delle fratture con stabilità assoluta o relativa, in base a
tipo di frattura, lesione e paziente.

Conservazione dell’apporto
ematico
Conservazione dell’apporto ematico ai tessuti molli e all’osso
mediante manipolazione attenta e
tecniche di riduzione delicate.

INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI

Indicazioni
Placca di bloccaggio ad angolo variabile per
calcagno 2.7
Le placche di bloccaggio ad angolo variabile per calcagno
2.7 Synthes sono indicate nelle fratture intra- ed extrarticolari del calcagno oltre che in caso di deformità e problemi di consolidamento.

Controindicazioni
Non vi sono controindicazioni specifiche.
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PLACCA DI BLOCCAGGIO AD ANGOLO VARIABILE
PER CALCAGNO 2.7

Placche anatomiche a profilo basso studiate specificatamente per il calcagno.
• Premodellate per adattarsi al processo
anteriore, alla faccetta posteriore e alla
tuberosità del calcagno
Le viti di bloccaggio ad angolo variabile
sono studiate per adattarsi perfettamente
nell’alloggiamento della placca*, per ridurre la possibilità di sporgenza della vite,
creando così una struttura a basso profilo
se utilizzate con l’angolo predefinito.

Tecnica con bloccaggio ad angolo
variabile
•Disponibilità
Possibilità dididirezionare
diverse opzioni
al meglio
di fissala vite
zione
in funzione
delle fratture
della conformazione
del calcagno con:
anatomica del calcagno e della tipologia di
frattura
• Possibilità di angolare le viti verso frammenti o zone precise dell’osso corticale
Fori per viti di bloccaggio ad angolo variabile B 2.7 mm:
• Per viti di bloccaggio VA B 2.7 mm, metafisarie, di bloccaggio standard** e da
corticale

*

**

4

Le viti di bloccaggio ad angolo variabile sono a filo della
placca se inserite con un’angolazione predefinita.
Viti di bloccaggio inserite solo con angolo predefinito.
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I fori per le viti di bloccaggio ad angolo variabile, se eseguiti con l’angolo predefinito
(fisso), attraversano l’osso corticale denso
lungo il perimetro del calcagno.

Le viti di bloccaggio ad angolo variabile
sono inserite in modo da sostenere la faccetta posteriore e mediale, convergendo
nell’osso duro del sustentaculum.

Le viti del processo anteriore sono inserite
in modo da sostenere la faccetta anteriore
e sono angolate in linea con l’articolazione
calcaneo-cuboidea.
• In questa zona sono disponibili cinque
fori per le viti che offrono diverse opzioni
di fissazione

Le viti nella tuberosità sono inclinate verso
il basso e posteriormente per essere inserite nell’osso corticale duro della zona perimetrale.
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Placca di bloccaggio ad angolo variabile per calcagno 2.7

Barra
centrale

Il profilo della placca e i fori delle viti puntano verso la parte inferiore della tuberosità al di sopra della linea di incisione,
per ridurre la possibilità che l’impianto
corrisponda alla zona di incisione.

La barra al centro della placca è studiata
per rendere più resistente la struttura e per
supportare eventuali comminuzioni della
parete laterale.

La placca è studiata per consentire un’ulteriore modellabilità nella zona della tuberosità e del processo anteriore della placca,
per migliorare l’adattamento alle diverse
conformazioni anatomiche del paziente.

Il bordo con merlettature sulla parte della
faccetta posteriore della placca offre lo
spazio per la fissazione con vite indipendente.
• I fori in prossimità delle merlettature
accattano viti di misura B 2.7 mm,
B 3.5 mm e B 4.0 mm

6
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Nella zona triangolare neutra del calcagno
la placca è priva di fori per aumentarne la
resistenza nella zona in cui tipicamente si
trova la linea di frattura.

Placca di bloccaggio ad angolo
variabile per calcagno 2.7
• Disponibile in misura piccola (58 mm),
media (64 mm) e grande (70 mm)
• Design delle placche sinistro e destro
• Acciaio e titanio

Placche di bloccaggio ad angolo
variabile per calcagno 2.7 con
linguetta
Le placche con linguetta sono disponibili
per fornire un supporto aggiuntivo ai
frammenti della frattura, specialmente in
caso di gravi fratture comminute in cui la
sola fissazione con vite è insufficiente o
non possibile.
• Le linguette forniscono ulteriore supporto al processo anteriore e ai frammenti delle fratture plantari
• Il foro superiore aggiuntivo è orientabile
e consente un’ulteriore fissazione attraverso il corpo calcaneare
• Disponibili in misura media (64 mm) e
grande (70 mm)
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STRUMENTO DI RIDUZIONE

Strumento di riduzione per facilitare la manipolazione
della frattura.
La porzione filettata offre un’ampia superficie per ridurre
il rischio di cut-out nell’osso spongioso.
Disponibili in misure da 5.0 mm e 6.5 mm
Per informazioni tecniche specifiche consultare le pagine 21–22.

Manicotto di sostegno filettato
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TECNICA CON VITI DI BLOCCAGGIO AD ANGOLO
VARIABILE B 2.7 MM

1
Punta per viti di bloccaggio ad angolo variabile
A. Inserimento conico (fuori asse definito)
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
Opzionale
03.211.003

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

03.211.200

Centrapunte VA 2.7 con punta conica

Per inserire la vite di bloccaggio ad angolo variabile fuori
asse, introdurre il lato del centrapunte a forma di cono nel
foro prescelto per vite di bloccaggio ad angolo variabile
della placca.
La parte a imbuto del centrapunte consente di eseguire
un foro con un’inclinazione massima di 30°.
Se si fora fuori asse, il centrapunte deve restare in posizione e la punta elicoidale può essere guidata in qualsiasi
direzione all’interno del cono.
Verificare l’angolazione e la profondità della punta elicoidale con l’amplificatore di brillanza per garantire l’angolazione desiderata.
Se necessario, forare con un’angolazione diversa e verificare di nuovo mediante imaging.
Precauzioni:
• evitare di riforare ripetutamente, in particolare
nelle ossa di cattiva qualità.
• i bordi affilati e il movimento della parti articolate
di alcuni strumenti e viti 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.
Placche di bloccaggio VA per calcagno 2.7
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Tecnica con viti di bloccaggio ad angolo variabile B 2.7 mm

B. Inserimento coassiale (angolo fisso)
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
Opzionale
03.211.004

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

Per inserire le viti bloccate VA nella placca in linea con la
traiettoria della vite predefinita, inserire l’imbuto coassiale
del guida punte nel foro desiderato della placca.
Forare fino alla profondità desiderata.
Verificare la profondità della punta elicoidale mediante
imaging radiografico.

Utilizzare il misuratore di profondità per
determinare la lunghezza corretta della vite
Strumento
03.118.007

Misuratore di profondità, percutaneo

Opzionale
03.111.005

Misuratore di profondità per viti da
B 2.0 a 2.7 mm, campo di misura a
40 mm

Utilizzare il misuratore di profondità per determinare la
lunghezza corretta della vite.
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2
Inserire le viti di bloccaggio ad angolo variabile
Strumento
314.467

Asta rigida per cacciavite, Stardrive, T8,
autobloccante

Opzionale
03.118.111

Impugnatura in silicone con innesto
rapido AO/ASIF

Inserire la vite di bloccaggio ad angolo variabile di lunghezza adeguata.
Le viti di bloccaggio ad angolo variabile possono essere
inserite manualmente o a motore. Per l’inserimento manuale, usare l’asta per cacciavite Stardrive® e l’impugnatura con innesto rapido. L’inserimento iniziale delle viti
di bloccaggio ad angolo variabile può avvenire a motore.
Non bloccare le viti a motore.
Prima del serraggio finale verificare la posizione della vite.
Il serraggio finale deve avvenire manualmente usando il limitatore di coppia.
Precauzioni:
• Durante l’inserimento a motore non innestare la
testa della vite nel foro della placca. L’innesto e il
serraggio finale devono avvenire manualmente
usando il limitatore di coppia.
• Non usare l’impugnatura dinamometrica per
estrarre la vite.
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Tecnica con viti di bloccaggio ad angolo variabile B 2.7 mm

3
Bloccare le viti di bloccaggio ad angolo variabile
Strumenti
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

314.467

Asta rigida per cacciavite, Stardrive, T8,
autobloccante

Usare il limitatore di coppia per il serraggio finale delle viti
di bloccaggio ad angolo variabile.
L’uso del limitatore di coppia è indispensabile quando si
innestano le viti nei fori di bloccaggio ad angolo variabile,
per garantire l’uso della coppia appropriata. Prima del serraggio finale verificare la posizione della vite.
Precauzione: Non bloccare le viti nella placca
usando strumenti a motore. L’innesto e il serraggio finale devono avvenire manualmente usando il limitatore di coppia con impugnatura:
• Limitatore di coppia 1.2 Nm per B 2.7 mm
• Non usare i limitatori di coppia per estrarre la vite
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PREPARAZIONE

Set necessario/necessari
Placche, acciaio
01.211.250

Placca VA di bloccaggio 2.7 per calcagno
e placca VA di bloccaggio 2.7 per
calcagno anterolaterale, acciaio, in
vassoio modulare, sistema Vario Case

Viti, acciaio
01.211.257

Modulo per rastrelliera (di metallo)
per viti di bloccaggio VA 2.7 e viti da
corticale 2.7 (acciaio)

Oppure
Placche, titanio
01.211.450

Placca VA di bloccaggio 2.7 per calcagno
e placca VA di bloccaggio 2.7 per
calcagno anterolaterale, (titanio), in
vassoio modulare, sistema Vario Case

Viti, titanio
01.211.258

Modulo per rastrelliera (di metallo)
per viti di bloccaggio VA 2.7 e viti da
corticale 2.7 (titanio)

Strumenti
01.118.226

Strumenti per inserimento viti di
bloccaggio VA e da corticale 2.7, in
vassoio modulare, sistema Vario Case

01.211.252

Leva di riduzione 5.0 e 6.5 mm,
in vassoio modulare, sistema Vario Case
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Preparazione

Set opzionale/opzionali
01.111.476

Set di dispositivo di compressione/
distrazione per strumenti ortopedici per
piede, con coperchio, con contenuto

01.211.005

Set per pinze piegaplacche per placche
di bloccaggio VA 2.4/2.7

01.211.101

Sistema di compressione VA 2.4/2.7,
in vassoio modulare, sistema Vario Case

182.669

Strumentario speciale per piede
posteriore

11
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TECNICA CHIRURGICA

1
Approccio
Posizionare il paziente in decubito laterale. Eseguire un’incisione laterale estesa a L ad angolo retto. La parte verticale dell’incisione dovrebbe decorrere subito anteriormente al tendine d’Achille ed estendersi in basso verso la
giunzione plantare e laterale della pelle. Prolungare l’incisione distalmente, fino all’articolazione calcaneo-cuboidea. Praticare un’incisione fino sull’osso, ampliandola poi
per sollevare un unico lembo a tutto spessore dalla superficie del periostio.
In questo modo è possibile sollevare un unico lembo a
tutto spessore (cute e tessuti molli), che comprende i tendini peronei, il nervo surale e il legamento fibulo-calcaneare.
Avvertenza: Fare attenzione a evitare il nervo surale
durante la dissezione.
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Tecnica chirurgica

2
Ridurre la frattura
Strumenti
292.160

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

492.160

Filo di Kirschner da B 1.6 mm con punta
a trequarti, lunghezza 150 mm, lega in
titanio (TAV)

oppure
03.211.420–
03.211.440

Filo di compressione da B 1.6 mm, 
lunghezza 150 mm, lunghezza del filetto
20–40 mm

Ridurre i frammenti della frattura e tenerli in posizione
con fili di Kirschner. I fili di Kirschner devono essere posizionati in modo da evitare un’interferenza con il posizionamento finale della placca.

11
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Tecnica opzionale: Strumento di riduzione
È possibile usare lo strumento di riduzione e il mandrino
universale piccolo con impugnatura a T per facilitare la
riduzione anatomica della tuberosità.
Strumenti
03.211.454
oppure
03.211.455

Leva di riduzione 5.0 mm

03.211.431

Spina di centraggio da B 1.6 mm per
leva di riduzione da B 5.0 mm

oppure
03.211.432
393.105

Leva di riduzione 6.5 mm

Spina di centraggio da B 2.8 mm per
leva di riduzione da B 6.5 mm

Parte filettata da inserire nell’osso

Manicotto di sostegno filettato

Mandrino universale, piccolo,
con impugnatura a T

Assemblare il manicotto di sostegno filettato allo strumento di riduzione. Avvitare il manicotto di sostegno
sull’asta dello strumento di riduzione per esporre la parte
filettata da inserire nell’osso.
Inserire la ghiera di centraggio di misura adeguata nella
cannulazione dello strumento di riduzione. Alloggiare
completamente la testa esagonale della ghiera di centraggio nell’incavo dello strumento di riduzione.
Precauzione: La ghiera di centraggio di misura appropriata deve essere inserita attraverso la cannulazione dello strumento di riduzione prima dell’inserimento (strumento di riduzione 5.0 mm con ghiera di
centraggio da 1.6 mm, strumento di riduzione
6.5 mm con ghiera di centraggio da 2.8 mm).
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Tecnica chirurgica

Inserire lo strumento di riduzione a motore, collegandolo
all’innesto rapido della ghiera di centraggio o a mano
usando il mandrino universale piccolo con impugnatura
a T.

Rimuovere la ghiera di centraggio e applicare il mandrino
universale piccolo con impugnatura a T allo strumento di
riduzione.

Avvitare il manicotto di sostegno filettato verso il basso
sull’osso, in modo che la superficie del dispositivo entri in
contatto con l’osso per una maggiore stabilità.
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Tirare la tuberosità in direzione posteriore, inferiore e fuori
dalla posizione in varismo.

Opzionale
01.111.476

Set di dispositivo di compressione/
distrazione per strumenti ortopedici per
piede, con coperchio, con contenuto

Usare il dispositivo di compressione/distrazione per distrarre il calcagno e ripristinare la lunghezza. Posizionare
uno strumento di riduzione nel processo cuboide o in
quello anteriore e l’altro nella tuberosità per facilitare la
distrazione.
Nota: Per i passaggi di compressione e distrazione e
l’assemblaggio del prodotto fare riferimento alla
tecnica chirurgica per gli strumenti ortopedici per
il piede.
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3
Modellare la placca (opzionale)
Strumento
03.211.005

Pinza piegaplacche per placche
di bloccaggio VA

In base alla conformazione anatomica del paziente,
potrebbe essere necessario modellare ulteriormente le
placche. Valutare l’adattamento della placca e modellarla
ulteriormente dopo la riduzione della frattura.
Per modellare ulteriormente la placca è possibile usare 
la pinza piegaplacche VA LCP da 2.4/2.7. Per proteggere
i fori per viti di bloccaggio ad angolo variabile, usare la
pinza piegaplacche VA LCP da 2.4/2.7.
Avvertenza: Modellamenti eccessivi possono indebolire la placca.

22
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4
Posizionamento della placca
Strumento/strumenti
292.160

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

492.160

Filo di Kirschner da B 1.6 mm con punta
a trequarti, lunghezza 150 mm, lega in
titanio (TAV)

oppure
03.211.420–
03.211.440

Filo di compressione da B 1.6 mm,
lunghezza 150 mm, lunghezza del filetto
20–40 mm

Posizionare la placca e fissarla provvisoriamente sull’osso
usando fili di Kirschner o fili di compressione da 1.6 mm.
La placca deve trovarsi appena al di sotto del bordo
dell’osso subcondrale che si trova sotto all’articolazione
sottotalare.
Nota: Potrebbe essere necessario rimuovere il tubercolo peroneale, se questo fosse ingrandito e impedisse il posizionamento della placca.
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Tecnica opzionale: Placca di bloccaggio ad angolo
variabile per calcagno 2.7 con linguette
Strumento
03.211.005

Pinza piegaplacche per placche
di bloccaggio VA

Opzionale
329.155

Pinza piegaplacche per linguette
di placca di bloccaggio per calcagno

391.963

Pinza piegaplacche universale,
lunghezza 165 mm

La pinza piegaplacche VA LCP da 2.4/2.7

Se si usa la placca di bloccaggio VA con linguette, usare la
pinza piegaplacche VA LCP da 2.4/2.7 per modellare il
foro superiore della vite.

La pinza piegaplacche universale

Usare la pinza piegaplacche VA LCP da 2.4/2.7 per prepiegare le linguette, proteggendo contemporaneamente il
foro per vite di bloccaggio ad angolo variabile con una seconda pinza piegaplacche VA LCP da 2.4/2.7.

Opzionale
Dopo aver posizionato la placca sul calcagno, è possibile
usare la pinza piegaplacche per linguetta delle placche
di bloccaggio per calcagno, per piegare ulteriormente le
linguette se necessario.

La pinza piegaplacche per linguette
di placche di bloccaggio per calcagno

Inserire la parte quadrata della pinza piegaplacche per
linguetta nel foro adiacente alla linguetta e piegare
quest’ultima.

22
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5
Inserimento delle viti
Per la fissazione finale, inserire le viti di bloccaggio ad
angolo variabile da B 2.7 mm come descritto nella Tecnica di bloccaggio ad angolo variabile a pag. 12–17.
Precauzioni:
• Per ottenere una fissazione adeguata è necessario
inserire almeno quattro viti di bloccaggio ad angolo
variabile o di bloccaggio standard nella porzione
della faccetta posteriore della placca.*
• Nelle placche per calcagno devono essere inserite
solo viti da 2.7 mm.
• Fare attenzione quando si inseriscono viti dirette
verso il sustentaculum.
Verificare la posizione della vite con imaging fluoroscopico.
Tecnica opzionale
Le viti metafisarie da B 2.7 mm possono essere inserite
anche prima delle viti di bloccaggio ad angolo variabile
per garantire un appropriato contatto fra osso e placca.
Le viti metafisarie da B 2.7 mm possono essere inserite a
motore o manualmente, seguendo la tecnica di bloccaggio ad angolo variabile a pag. 12–17.
Precauzione: L’inserimento finale delle viti metafisarie, così come a quello delle viti da corticale, deve
avvenire manualmente usando l’asta per cacciavite
Stardrive T8 e l’impugnatura con innesto rapido.

*

Test in archivio presso DePuy Synthes.
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6
Bloccare le viti di bloccaggio ad angolo variabile
Bloccare manualmente le viti di bloccaggio ad angolo variabile da B 2.7 mm usando l’adattatore dinamometrico
da 1.2 Nm e l’impugnatura come descritto nella tecnica di
bloccaggio ad angolo variabile a pag. 12–17.
Verificare la riduzione e la fissazione con imaging
fluorosopico. Acquisire immagini laterali e assiali del tallone e con proiezione di Broden.
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RIMOZIONE DELL’IMPIANTO

Strumenti
314.467

Asta rigida per cacciavite, Stardrive, T8,
autobloccante

03.118.111

Impugnatura in silicone con innesto
rapido AO/ASIF

Opzionale
03.111.038

Impugnatura con innesto rapido

Se si desidera rimuovere l’impianto, sbloccare manualmente tutte le viti della placca usando l’asta e l’impugnatura per cacciavite adeguate. Poi rimuovere completamente le viti dall’osso.
Precauzione: Non usare i limitatori di coppia per
estrarre la vite.
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IMPIANTI

Placche VA di bloccaggio 2.7 per calcagno*
Acciaio
Titanio
Destra/
Misura Lunghezza
		Sinistra		
(mm)
02.211.400

04.211.400

Destra

Piccola

58

02.211.401

04.211.401

Sinistra

Piccola

58

02.211.402

04.211.402

Destra

Media

64

02.211.403

04.211.403

Sinistra

Media

64

02.211.404

04.211.404

Destra

Grande

70

02.211.405

04.211.405

Sinistra

Grande

70

destra

sinistra

Placche VA di bloccaggio 2.7 per calcagno con linguette*
Acciaio
Titanio
Destra/
Misura Lunghezza
		Sinistra		
(mm)
02.211.406

04.211.406

Destra

Media

64

02.211.407

04.211.407

Sinistra

Media

64

02.211.408

04.211.408

Destra

Grande

70

02.211.409

04.211.409

Sinistra

Grande

70

destra

sinistra

*

Disponibile in confezione non sterile o sterile.
Aggiungere una «S» al numero di catalogo per ordinare un prodotto sterile.
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VITI

Le placche VA di bloccaggio 2.7 per calcagno
accettano le seguenti viti:
Viti di bloccaggio ad angolo variabile B 2.7 mm
• La testa arrotondata, filettata si blocca fermamente nei
fori di bloccaggio ad angolo variabile
• Le viti bloccate consentono la fissazione monocorticale
delle viti e il trasferimento del carico sulla corticale
prossimale
• Uso con punta elicoidale da 2.0 mm
• Intaglio T8 Stardrive
• Punta autofilettante
• Codifica a colori per consentirne una chiara identificazione
• Viti comprese nel set: Lunghezza da 16 mm a 56 mm
(0X.211.016–0X.211.056)
• Altri articoli disponibili: Lunghezza da 8 mm a 60 mm
(0X.211.008–0X.211.060)
Nota: Le viti di bloccaggio ad angolo variabile (VA)
con B 2.7 mm devono essere serrate a 1.2 Nm.
Viti metafisarie da B 2.7 mm
• Da usare in fori di bloccaggio, non di bloccaggio o
combinati
• Usate per comprimere la placca contro l’osso
• Con filettature della vite di bloccaggio sul corpo della
vite
• Testa a basso profilo
• Uso con punta elicoidale da B 2.0 mm
• Intaglio T8 Stardrive
• Punta autofilettante
• Viti comprese nel set: Lunghezza da 16 mm a 56 mm
(0X.118.516–0X.118.556)
• Altri articoli disponibili: Lunghezza da 10 mm a 70 mm
(0X.118.510–0X.118.570)

X = 2 (acciaio), 4 (titanio)
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Viti

Viti da corticale B 2.7 mm*
• Da usare in fori di bloccaggio, non di bloccaggio o
combinati
• Usate per fornire compressione o fissazione neutra
• Uso con punta elicoidale da B 2.0 mm
• Intaglio T8 Stardrive
• Punta autofilettante
• Altri articoli disponibili: da 10 mm a 60 mm
(X02.870–X02.969)
Viti di bloccaggio B 2.7 mm*
• La testa conica, filettata si blocca fermamente nei fori
di bloccaggio ad angolo variabile
• Solo per inserimento assiale nei fori di bloccaggio ad
angolo variabile
• Uso con punta elicoidale da 2.0 mm
• Intaglio T8 Stardrive
• Punta autofilettante
• Altri articoli disponibili: da 8 mm a 60 mm
(X02.208–X02.260)

*

Anche disponibile
X = 2 (acciaio), 4 (titanio)
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STRUMENTI

323.062	Punta elicoidale da B 2.0 mm, con
contrassegno doppio, lunghezza
140/115 mm, con tre scanalature,
per innesto rapido
315.280

Punta elicoidale da B 2.7 mm,
lunghezza 125/100 mm, con
tre scanalature, per innesto rapido

03.211.002

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

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

Altri articoli disponibili
03.211.003

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

03.211.004

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

03.118.007

Misuratore di profondità, percutaneo

314.467

Asta rigida per cacciavite, Stardrive, T8,
autobloccante

323.260

Centrapunte universale 2.7

313.353

Guida punte 2.7, per blocco guida
no. 313.354, per DHP

03.211.001

Spina di sostegno per placche
di bloccaggio VA 2.4/2.7

03.118.111

Impugnatura in silicone con innesto
rapido AO/ASIF

03.118.008

Asta di compressione/distrazione
per foro di bloccaggio VA da B 2.7 mm
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Opzionale
03.211.200

Centrapunte VA 2.7 con punta conica

03.111.005

Misuratore di profondità per viti da
B 2.0 a 2.7 mm, campo di misura a
40 mm

03.211.400

Pinza a compressione per uso con filo
di compressione

03.211.415
03.211.420
03.211.425
03.211.430
03.211.435
03.211.440

Filo di compressione da B 1.6 mm,
lunghezza 150 mm, lunghezza del
filetto (mm)
15
20
25
30
35
40

292.160
492.160

Filo di Kirschner da B 1.6 mm con punta
a trequarti, lunghezza 150 mm
Acciaio
Lega in titanio (TAV)
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Strumenti

Pinza piegaplacche e strumenti di riduzione

03.211.454
03.211.455
03.211.431
oppure
03.211.432

393.105

Leva di riduzione
5.0 mm
6.5 mm
Spina di centraggio da B 1.6 mm per
leva di riduzione da B 5.0 mm
Spina di centraggio da B 2.8 mm per
leva di riduzione da B 6.5 mm

Mandrino universale, piccolo,
con impugnatura a T

Opzionale
03.211.005

Pinza piegaplacche per placche
di bloccaggio VA

391.963

Pinza piegaplacche universale,
lunghezza 165 mm

Altri articoli disponibili
329.155

Pinza piegaplacche per linguette
di placca di bloccaggio per calcagno

391.940

Tronchese lungo, lunghezza 230 mm
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310.229 	Punta elicoidale da B 2.9 mm,
lunghezza 150 mm, con due
scanalature, per innesto rapido

310.401

Punta elicoidale da B 4.0 mm,
lunghezza 160 mm, con due
scanalature, per innesto rapido

312.401

Centrapunte doppio 4.0/2.9

314.030

Asta rigida per cacciavite esagonale
piccolo, da B 2.5 mm
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SET

01.211.250

Placca VA di bloccaggio 2.7 per calcagno
e placca VA di bloccaggio 2.7 per
calcagno anterolaterale, acciaio, in
vassoio modulare, sistema Vario Case

01.211.450

Placca VA di bloccaggio 2.7 per calcagno
e placca VA di bloccaggio 2.7 per
calcagno anterolaterale, (titanio), in
vassoio modulare, sistema Vario Case
Contenuto:
• Vassoio modulare per placche di
bloccaggio VA per calcagno 2.7
(68.211.250)
• Una placca per misura, piccola, media
e grande, con o senza linguette,
sinistra e destra

	Il coperchio di questo vassoio può essere
ordinato separatamente (68.001.104)
01.211.252

Leva di riduzione 5.0 e 6.5 mm,
in vassoio modulare, sistema Vario Case
Contenuto:
• Vassoio modulare per strumento di
riduzione 5.0/6.5 mm (68.211.252)
• Strumento di riduzione 5.0 mm con
ghiera di centraggio 1.6 mm e
manicotto
• Strumento di riduzione 6.5 mm
con ghiera di centraggio 2.8 mm e
manicotto
• Mandrino universale, piccolo,
con impugnatura a T

	Il coperchio di questo vassoio può essere
ordinato separatamente (68.001.105)

33

DePuy Synthes

Placche di bloccaggio VA per calcagno 2.7

Tecnica chirurgica

01.118.226	Strumenti per inserimento viti di
bloccaggio VA e da corticale 2.7, in
vassoio modulare, sistema Vario Case
Contenuto:
• Vassoio modulare per inserimento di
viti di bloccaggio VA e da corticale 2.7
(68.118.006)
• Strumenti necessari per l’inserimento
delle viti di bloccaggio VA e da corticale da B 2.7 mm.
	Il coperchio di questo vassoio può essere
ordinato separatamente (68.001.104)
01.211.005

Set per pinze piegaplacche per placche
di bloccaggio VA 2.4/2.7
Contenuto:
• Vassoio modulare pinza piegaplacche
per placche di bloccaggio VA 2.4/2.7
• Pinza piegaplacche per placche di bloccaggio VA 2.4/2.7
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Set

01.211.257	Modulo per rastrelliera (di metallo)
per viti di bloccaggio VA 2.7 e viti da
corticale 2.7 (acciaio)
Contenuto:
• Rastrelliera per viti, metallo, misura
1/2, (68.118.009), compreso coperchio
• Vite di bloccaggio VA Stardrive B 2.7,
lunghezza 10–60 mm
• Vite da corticale Stardrive B 2.7,
lunghezza 10–60 mm
Opzionale:
• Vite da corticale B 3.5 mm, lunghezza
10–50 mm da ordinare in caso di
fissazione supplementare con viti da
3.5 mm
• Vite da corticale B 4.0 mm, lunghezza
20–60 mm da ordinare in caso di
fissazione supplementare con viti da
B 4.0 mm
01.211.258

Modulo per rastrelliera (di metallo)
per viti di bloccaggio VA 2.7 e viti da
corticale 2.7 (titanio)
Contenuto:
• Rastrelliera per viti, metallo, misura
1/2, (68.118.009), compreso coperchio
• Vite di bloccaggio VA Stardrive
B 2.7 mm, lunghezza 10–60 mm
• Vite da corticale Stardrive B 2.7 mm,
lunghezza 10–60 mm
Opzionale:
• Vite da corticale B 3.5 mm, lunghezza
10–50 mm da ordinare in caso di
fissazione supplementare con viti da
B 3.5 mm
• Vite da corticale B 4.0 mm, lunghezza
20–60 mm da ordinare in caso di
fissazione supplementare con viti da
B 4.0 mm
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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 sottoposti a RM in relazione alla percezione di un aumento di t emperatura 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 conduttivi. Il tasso di assor
bimento 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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