SISTEMA DI PLACCHE
LCP PEDIATRICO
Per osteotomie e fissazione della
frattura nel femore prossimale e
distale

Strumenti e impianti approvati dalla AO Foundation.
Questa pubblicazione non è destinata alla distribuzione negli USA.

TECNICA CHIRURGICA

Controllo con intensificatore di brillanza
Questo manuale d'uso, da solo, non è sufficiente per l’utilizzo immediato dei
prodotti DePuy Synthes. Si consiglia vivamente di consultare un chirurgo già
pratico dell’uso di questi prodotti.
Trattamento, riprocessamento, cura e manutenzione
Per le direttive generali, il controllo del funzionamento, lo smontaggio degli
strumenti composti da più parti e le direttive sul trattamento degli impianti, si
prega di contattare il rappresentante di vendita locale oppure fare riferimento a:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
Per informazioni generali su ricondizionamento, cura e manutenzione dei
dispositivi riutilizzabili Synthes, dei vassoi portastrumenti e delle custodie degli
strumenti, oltre che sul trattamento degli impianti Synthes non sterili, si prega
di consultare l’opuscolo Informazioni importanti (SE_023827) oppure fare
riferimento a:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
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PANORAMICA DEL SISTEMA

PLACCHE LCP PEDIATRICHE
Il sistema di placche LCP pediatriche è stato progettato
per la fissazione stabile di osteotomie in varo, in valgo o
rotazionali, e per applicazioni traumatologiche in
ortopedia pediatria, e per soddisfare specifiche necessità
di chirurgia ortopedica pediatria.
Il sistema di placche LCP pediatriche offre un ampio
range di placche di bloccaggio e compressione insieme
alla tecnica chirurgica specificamente sviluppata per
pazienti pediatrici. Le placche LCP pediatriche hanno un
design universale per il femore sinistro e destro. La testa
della placca è dotata di fori filettati per le viti di
bloccaggio che penetrano angolate nel collo del femore
prossimale o parallelamente alla cartilagine di
accrescimento del femore distale al posto della
tradizionale lama angolata.
Una vite per calcar divergente aggiuntiva nelle placche
del femore prossimale aumenta la fissazione nell'osso. Le
piastre a 100˚ e 110˚ sono progettate con un offset per
osteotomie. Le piastre da 2.7 mm hanno un offset di
6 mm, le piastre da 3.5 mm hanno un offset di 8 mm, e
le piastre da 5.0 mm hanno un offset di 10 mm.
Il corpo delle placche ha un profilo a contatto limitato e
fori combinati. Il foro combinato combina insieme un
foro per l'unità di compressione dinamica (DCU) con un
foro per la vite di bloccaggio. I fori combinati
consentono di scegliere la compressione assiale e la
possibilità di bloccaggio su tutta la lunghezza del corpo
della placca.
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Panoramica del sistema
Placche LCP pediatriche

Stabilità angolare
La stabilità angolare riduce il rischio di perdita di
correzione primaria e secondaria. Migliori connessioni tra
vite e placca, e con la parte interna dell'osso corticale,
nella maggior parte dei casi rendono superflua la colata.
Flessibilità e correzione intraoperatoria
L'iniziale posizionamento della placca con filo di
Kirschner consente flessibilità e correzione
intraoperatoria. Il range di taglia angolazioni e lunghezza
della vite delle placche consenti di ottimizzare
l'adattamento al paziente.
Medializzazione
È possibile ottenere una medializzazione aggiuntiva con
le placche LCP pediatriche da 3.5 mm e 5.0 mm, che
richiedono un solo offset per ciascuna taglia di placca.
Design a basso profilo
Il design della placca e la struttura di bloccaggio
riducono il danno muscolare e l’irritazione dei tessuti
molli.

4

DePuy Synthes Sistema di placca LCP pediatria

Tecnica chirurgica

Le placche lCP pediatriche sono disponibili nelle seguenti
taglie e angoli.*

Angolo

Uso raccomandato

90˚ (condilica)

Osteotomie e fratture del
femore distale

Placche da 2.7 mm

Placche da 3.5 mm e da
5.0 mm

3, 5, o 7 fori
100˚

110˚

120˚**

Osteotomie di varizzazione

2 fori

3 fori

2 fori

3 fori

Osteotomie di varizzazione

Fratture

4 fori
130˚

Fratture

2 fori
140˚

3, 5, 7 o 9 fori

Osteotomie di valgizzazione

3 fori
150˚**

Osteotomie di valgizzazione

* viti vendute separatamente
** disponibile addizionalmente

3 fori
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PRINCIPI AO
AO PRINCIPLES

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

4_Priciples_03.pdf
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Early, active mobilization
Early
and
safe
mobilization
and e
Mobilizzazione precoce e sicura
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Müller ME, M Allgöwer, R Schneider, H Willenegger. Manual of Internal
Fixation. 3rd ed. Berlin Heidelberg New York: Springer. 1991.
2
Rüedi TP, RE Buckley, CG Moran. AO Principles of Fracture Management.
2nd ed. Stuttgart, New York: Thieme. 2007.

1 M üller

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

4
6

DePuy
Lateral
Femoral
Surgical
Technique
DePuy Synthes
Synthes Expert
Sistema
di placca
LCP Nail
pediatria
Tecnica
chirurgica

12:08

Stable
fixation
Fissazione
stabile
Fracture
ﬁxation
providing
absoFissazione
della frattura
che
lute
or relative
stability,assoluta
as
fornisca
una stabilità
o
required
by
the
patient,
the
injury,
relativa, così come richiesto dal
and
the personality
of the
paziente,
dalla lesione
e dalla
fracture.
tipologia di frattura.

Conservazione
della perfusione
Preservation
of blood
supply
Preservation
of
the
blood
supply
ematica
to
soft tissues and
by
Mantenimento
dellabone
vascolarizzazione
gentle
reduction
dei tessuti
molli etechniques
dell'osso and
careful
handling.
mediante
una manipolazione
attenta e tecniche di riduzione
delicate.

USO PREVISTO, INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI

Uso previsto
Le placche pediatriche sono progettate per la fissazione,
la correzione o la stabilizzazione temporanea di ossa in
varie regioni anatomiche.

Indicazioni
Il sistema di placche LCP pediatrico è composto di diversi
tipi di placche per differenti indicazioni.
La Placca per anca LCP 2.7 Pediatria è progettata per
l’uso in neonati e bambini fino a 3 anni, in base al peso
corporeo e alla qualità ossea.
• Dislocazione trascurata dell’anca in combinazione con
riduzione aperta
• Sviluppo di coxa valga
• Grave displasia dell’anca
La Placca per anca LCP Pediatria per osteotomie di
varizzazione è progettata per l’uso in pazienti pediatrici
fino all'adolescenza e in pazienti adulti di bassa statura.
Indicazioni specifiche sono:
• valgismo idiopatico dell'anca
• sublussazione acquisita e idiopatica della testa del
femore
• sublussazione della testa del femore secondaria a
malattie/problemi neuromuscolari
• retroversione e anteroversione elevata in combinazione
con elevato angolo CCD
La placca per anca LCP pediatria per osteotomie di
valgizzazione è indicata per pazienti pediatrici fino
all'adolescenza e per pazienti di bassa statura.
Indicazioni specifiche sono:
• elevato grado di innalzamento del grande trocantere e
basso grado di accorciamento della gamba
• malattia di Perthes
• pseudoartrosi congenita del collo del femore Deformità
di SCFE (scivolamento dell’epifisi femorale capitale)
• PFFD (deficit focale prossimale del femore)
• Coxa vara idiopatica
• Pseudoartrosi postraumatica del collo del femore
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Uso previsto, indicazioni e controindicazioni

Placca per anca LCP Pediatria (3.5 e 5.0) a 120° e a
130° per il trattamento di fratture e la correzione
rotazionale è indicata per le fratture trans-trocanteriche
con sufficiente supporto mediale, e per le fratture del
collo di del femore da Tipo I a III (fare riferimento alla
classificazione AO delle fratture).
The Placca condilica LCP Pediatria è indicata per
l'uso in pazienti pediatrici fino all'adolescenza e in
pazienti adulti di bassa statura.
Indicazioni specifiche sono:
• Contrattura in flessione fissa del ginocchio in
condizioni neurologiche
• Correzione di deformità del femore distale
• Mal allineamento in rotazione del femore (se si
preferisce una correzione distale)
• Fratture sopracondilari del femore

Controindicazioni
Non vi sono specifiche controindicazioni.

Precauzioni:
• Verificare di aver scelto la placca adeguata all’età,
all’altezza e alla qualità ossea del paziente.
• Verificare che la placca scelta abbia un angolo
collo/vite corrispondente alla pianificazione
preoperatoria.
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PLACCA PER ANCA LCP 2.7 PEDIATRIA PER
OSTEOTOMIE DEL FEMORE PROSSIMALE
CASI CLINICI
Caso 1*
Bambina di 18 mesi con grave displasia e sublussazione
dell’anca destra. L’artrogramma intraoperatorio in vista
AP e abduzione con rotazione interna di 35° evidenzia
un corretto posizionamento della testa.

Preoperatorio, vista AP

Preoperatorio, vista AP, in abduzione

È stata eseguita un’osteotomia intertrocanterica con
placca per anca LCP 2.7 pediatria, a 110°. Le radiografie
postoperatorie evidenziano un buon contenimento dopo
la correzione di varizzazione e l'extrarotazione di 30°. Si
raccomanda l’uso di un tutore esterno, tipo fasciatura a
spiga, poiché la placca è di taglia piccola e i neonati
sono non-collaboranti.

Postoperatorio, vista AP

Postoperatorio, vista laterale

* Immagini per gentile concessione di: Theddy F. Slongo, MD Children‘s
University Hospital Bern, Svizzera.
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Placca per anca LCP 2.7 Pediatria
Casi clinici

Caso 2*
Bambina di 18 mesi con dislocazione dell’anca sinistra
trascurata. L’anca sinistra aveva un angolo CCD
preoperatorio di 150°. È stata eseguita una riduzione
aperta in combinazione con un’osteotomia
intertrocanterica con riduzione dell’angolo CCD a 115°
(angolo di correzione 34°), in combinazione a correzione
di extrarotazione a 30°. L’osteotomia è stata fissata con
una placca per anca LCP 2.7 pediatria, a 110°.
Preoperatorio, vista AP

Preoperatorio, vista AP, in
abduzione

Postoperatorio, vista AP

Postoperatorio, vista laterale

Follow up a 6 settimana, vista AP

Follow up a 6 settimana, vista
laterale

Le radiografie postoperatorie evidenziano una buona
correzione e centralizzazione dell’anca in vista AP e
laterale.

Il follow-up postoperatorio a 6 settimane non evidenzia
alcuna perdita di riduzione, nessun allentamento della
placca o della vite e una buona formazione del callo.

* Immagini per gentile concessione di: Dr Geoff Donald, MD Royal Children’s
Hospital, Brisbane, Queensland, Australia.
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PIANO PREOPERATORIO
1

1

Determinazione dell’angolo di correzione
La pianificazione preoperatoria è fondamentale nelle
osteotomie del femore prossimale. Anche se esistono
diversi modi di pianificazione, intendono tutti ottenere lo
stesso risultato.
Il primo passaggio è la decisione della posizione finale
desiderata dopo l’osteotomia, in particolare l’angolo
collo/diafisi che si vuole ottenere.

2

Opzioni:
1. Eseguire un RX del bacino in vista AP (1).
2. Eseguire un RX del bacino in vista AP, in abduzione e
con rotazione interna per valutare la copertura (2).
3. Creare una cianotipia per valutare la correzione che
conseguirà la copertura (3).
4. Stabilire un angolo collo/diafisi sulla base della
patologia del paziente (4).
3

2
Scelta della placca
L’angolo della placca deve essere vicino a quello collo/
diafisi desiderato. L’offset delle placche per anca LCP
pediatria a 100° e a 110° per deformità in varismo è
ideale per le osteotomie di varizzazione.
4
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Tecnica chirurgica
Placca per anca LCP 2.7 Pediatria
Piano preoperatorio

3
Determinazione del punto di riferimento
La diafisi o il collo femorale possono essere usati come
riferimento nella pianificazione e il successivo
inserimento del filo di Kirschner di posizionamento.
a) Definizione della diafisi
Per calcolare l’angolo di correzione, sottrarre l’angolo
collo/diafisi desiderato dall’iniziale angolo collo/diafisi
patologico.
Per esempio:
Attuale angolo collo/diafisi patologico: 150°
Angolo collo/diafisi desiderato: 120°
Angolo di correzione: 30°
Per calcolare l’angolo di inserzione del filo di Kirschner di
posizionamento mediante blocco di guida e indicatore di
posizionamento per blocco di guida sulla diafisi, sommare
il nuovo angolo di correzione e l’angolo della placca.
Per esempio:
110° di angolo della placca + 30° di angolo di correzione = 140°
Inserire il filo di Kirschner di posizionamento a 140°
rispetto alla diafisi
b) Definizione del collo
Inserire il filo di Kirschner di posizionamento ad angolo
rispetto al collo femorale. Per calcolare l’angolo di
inserimento del filo di Kirschner di posizionamento,
usando il blocco di guida e indicatore di posizionamento
del blocco di guida, sottrarre l’angolo della placca
dall’angolo collo/diafisi desiderato.
Per esempio:
Angolo collo/diafisi desiderato: 130°
Angolo placca: 110°
Inserire il filo di Kirschner di posizionamento a 20°
rispetto al collo femorale
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4
Tipo di placca
Questa tecnica chirurgica si focalizza sulle placche per
anca LCP 2.7 pediatria e descrive un’osteotomia di
varizzazione del femore prossimale con l’uso di una
placca per anca LCP 2.7 pediatria, a 110° (corrispondente
all’impianto art. n. 02.108.301).

A
D

C
B

La tecnica chirurgica si riferisce ai fori delle viti usando le
designazioni dell’immagine.

1

2

A: vite collo
B: vite per calcar
C e D: fili di Kirschner di posizionamento
1 e 2: viti LCP o viti per corticale diafisaria
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Tecnica chirurgica
Placca per anca LCP 2.7 Pediatria

POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE E APPROCCIO
1
Posizionamento del paziente
Collocare il paziente in posizione supina o laterale. Per la
posizione supina si raccomanda l’uso di un tavolo
radiotrasparente.

2
Approccio
Usare un approccio laterale standard per il femore
prossimale.

11

DePuy Synthes Sistema di placca LCP pediatria

Tecnica chirurgica

INSERIMENTO DEL FILO DI POSIZIONAMENTO
1
Localizzare l’epifisi trocanterica e determinare
l’antiversione
Strumento
292.790.01

Filo di Kirschner B 2.0 mm con punta
filettata, lunghezza 150/15 mm, acciaio

Posizionare il filo di Kirschner sull’aspetto ventrale del
collo femorale per determinare l’antiversione. Allineare il
filo di Kirschner con la linea centrale del collo femorale.
Nota: posizionare con attenzione il filo di Kirschner
per evitare interferenze con l'indicatore di
posizionamento del blocco di guida.
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Tecnica chirurgica
Placca per anca LCP 2.7 Pediatria
Inserimento del filo di posizionamento

2
Inserire i fili di Kirschner di posizionamento nei
fori C e D

1

Strumenti
292.650

Filo di guida da B 2.0 mm punta
filettata a trequarti, lunghezza 230 mm,
acciaio

03.108.033

Blocco di guida per viti B 2.7 mm, per
placche per anca LCP 2.7 Pediatria

03.108.034

Indicatore di posizionamento per blocco
di guida, per placche per anca LCP 2.7
Pediatria

313.302

Cacciavite Stardrive, SD8, cilindrico, con
scanalatura, corpo B 3.5 mm

Impostare l’angolo del filo di Kirschner di
posizionamento (vedi sezione "Pianificazione
preoperatoria") sull’l'indicatore di posizionamento per
blocco di guida e serrare la vite Stardrive (1).

2

Far scorrere il blocco di guida sopra l’indicatore di
posizionamento del blocco di guida (2).
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L’aletta dell’indicatore di posizionamento per blocco di
guida deve essere posizionato parallelamente alla diafisi
femorale prossimale in vista AP e laterale. L’indicatore di
posizionamento per blocco di guida e le due punte
frontali del blocco di guida devono toccare il femore (3).

3

I punti di accesso dei fili di Kirschner di posizionamento
si trovano a 10-15 mm distalmente all’epifisi trocanterica
nella vista AP.
Precauzione: in caso di coxa valga estrema,
l’indicatore di posizionamento per blocco di guida
deve essere posizionato più distalmente per evitare
che la vite del collo perfori la fossa piriforme.
Inserire i fili di Kirschner di posizionamento nei fori C e D
parallelamente al filo di Kirschner di antiversione in vista
laterale/assiale, in modo che definiscano il terzo centrale
del collo femorale (4).
4
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Tecnica chirurgica
Placca per anca LCP 2.7 Pediatria
Inserimento del filo di posizionamento

Iniziare con il filo di Kirschner di posizionamento
posteriore per evitare interferenze con il filo di
antiversione (5). Quando il filo si trova in posizione è
possibile rimuovere il filo di antiversione. Inserire poi il
filo di Kirschner di posizionamento nel foro anteriore (6).

5

Nota: per evitare uno scivolamento dell’indicatore
di posizionamento per blocco di guida, rimuovere i
fili di Kirschner di posizionamento finché la vite
superiore del collo è stata inserita.
Precauzione: tutti gli altri passaggi successivi si
riferiscono ai fili di Kirschner di posizionamento,
pertanto un posizionamento esatto è fondamentale.
Precauzione: usare il filo da 230 mm per ridurre il
rischio di interferenza con il motore.
Nota: per semplificare l’inserimento, perforare la
superficie dell’osso del punto di ingresso con punta
di centraggio, prima di inserire l’indicatore e il filo.

6

Precauzione: non piegare i fili di Kirschner durante
l’inserimento per evitare errori di correzione. Ciò
può accadere se si flette l’anca nella vista laterale/
assiale.
Precauzione: se è necessaria estensione o flessione
durante l’osteotomia, occorre ruotare
conformemente il blocco di guida con il rispettivo
indicatore di posizionamento per blocco di guida
prima di inserire il secondo filo di Kirschner di
posizionamento.
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Precauzione: verificare la posizione ottimale dei fili
di Kirschner con l’intensificatore di brillanza in
vista AP e laterale.
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Tecnica chirurgica
Placca per anca LCP 2.7 Pediatria

VITI PROSSIMALI
Inserimento dei fili di Kirschner per le viti
prossimali

1

Strumenti
03.108.033

Blocco di guida per viti B 2.7 mm, per
placche per anca LCP 2.7 Pediatria

292.790.01

Filo di Kirschner B 2.0 mm con punta
filettata, lunghezza 150/15 mm, acciaio

03.108.034

Indicatore di posizionamento per blocco
di guida, per placche per anca LCP 2.7
Pediatria

313.302

Cacciavite Stardrive, SD8, cilindrico, con
scanalatura, corpo B 3.5 mm

03.108.037

Misuratore di profondità per fili di
Kirschner B 2.0 mm, lunghezza
150 mm, per placche per anca LCP 2.7
Pediatria

2

Utilizzare il blocco di guida per inserire il filo guida di
Kirschner nel foro A (1). Per garantire una lunghezza
ottimale della vite, il filo di Kirschner non deve essere
posizionato più vicino di 5 mm alla cartilagine di
accrescimento della testa del femore (2). Usare
l’amplificatore di brillanza per verificare la distanza
corretta dalla cartilagine di accrescimento.
Nota: per i fili di Kirschner da 150 mm è possibile
usare il misuratore di profondità.
Precauzione: non penetrare l'epifisi. verificare la
posizione del filo di Kirschner con l’intensificatore
di brillanza in vista AP (2) e assiale (3 nella pagina
successiva).
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Dopo aver correttamente inserito il filo di Kirschner nel
foro A, rimuovere l’indicatore di posizionamento per
blocco di guida e il blocco di guida. Il filo di Kirschner di
guida definisce la posizione e la lunghezza della vite e
crea un invito per le viti da 2.7 mm.

3

Precauzione: evitare di piegare il filo di Kirschner
di posizionamento con il blocco di guida mentre si
inserisce il filo guida perché ciò può far fallire la
correzione.
Nota: per rimuovere l’indicatore di posizionamento
per blocco di guida e il blocco di guida, allentare la
vite Stardrive sull’indicatore di posizionamento per
blocco di guida.
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OSTEOTOMIA
Strumento
03.108.039

1
Indicatore di posizionamento per
osteotomia, per placche per anca LCP
2.7 Pediatria

La posizione ottimale dell'osteotomia per la placca
distale da 2.7 mm è a 9 mm distalmente rispetto ai fili di
Kirschner di posizionamento nei fori C e D. Determinare
la distanza rispetto al corrispondente terminale
dell'indicatore di posizionamento per osteotomia (1).
Tenere l’indicatore di posizionamento per osteotomia
contro i fili di Kirschner di posizionamento e marcare la
distanza sull’osso con la sega oscillante o con un altro
strumento affilato (2).
Precauzione: prima di praticare il taglio
dell’osteotomia, inserire i fili di Kirschner nel
grande trocantere e nel frammento distale (diafisi o
ginocchio) per controllare la rotazione. Anche se
non è prevista rotazione, si raccomanda di inserire i
due fili di Kirschner o di marcare l’osso. Ciò al fine
di garantire il mantenimento dell’allineamento
rotazionale.

2

3

Eseguire l’osteotomia con un taglio perpendicolare alla
diafisi femorale, usando la sega oscillante (3). Irrigare e
raffreddare continuamente.
Nota: in caso di coxa valga estrema, il taglio
dell’osteotomia deve essere eseguito 3 – 4 mm più
distalmente, altrimenti la distanza per la vite del
calcar è troppo breve.
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FISSAZIONE PROSSIMALE
1

1

Posizionare la placca
Strumenti
03.108.036

Centrapunte LCP 2.7, per punte
elicoidali di B 2.0 mm, per placche per
anca LCP 2.7 Pediatria

03.108.039

Indicatore di posizionamento per
osteotomia, per placche per anca LCP
2.7 Pediatria

03.108.037

2

Misuratore di profondità per fili di
Kirschner B 2.0 mm, lunghezza
150 mm, per placche per anca LCP 2.7
Pediatria

La fissazione nel frammento prossimale del collo/della
testa deve essere eseguita sempre con viti di bloccaggio.
Verificare che le viti di bloccaggio si trovino ad almeno
5 mm dalla cartilagine di accrescimento della testa del
femore.

3

Inserire il centrapunte nel foro A. Serrare il centrapunte
con la chiave per indicatore di posizionamento per
osteotomia (2). Far scivolare la placca sopra ai due fili di
Kirschner (1).
Note:
• se la placca è stroppo staccata dal frammento
prossimale, rimuovere un piccolo cuneo di osso
dalla corticale laterale in prossimità
dell’osteotomia.
• trattenere il frammento prossimale del collo/della
testa femorale con le pinze facendo attenzione a
non interferire con il posizionamento della placca
o con la manipolazione dei fili di Kirschner. Ciò
consente una manipolazione migliore del
frammento prossimale e una migliore stabilità
rotazionale (3).
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2
Determinare la lunghezza della vite del collo
femorale
Strumento
03.108.037

Misuratore di profondità per fili di
Kirschner B 2.0 mm, lunghezza
150 mm, per placche per anca LCP 2.7
Pediatria

Usare il misuratore di profondità sul filo di Kirschner
contro il centrapunte per determinare la lunghezza della
vite, misurando la profondità di inserimento del filo di
Kirschner di guida (1, 2).
Rimuovere il centrapunte e il filo di Kirschner di guida dal
foro A. Se necessario, utilizzare una chiave a una delle
estremità dell'indicatore di posizionamento per
osteotomia.
Nota: la lunghezza corretta della vite può essere
determinata solo se il misuratore di profondità
viene usato con il filo di Kirschner da 150 mm.
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3
Inserire la vite per collo femorale nel foro A
Strumenti
511.776

Limitatore di coppia, 0.8 Nm, con
innesto rapido AO/ASIF

313.304

Asta rigida per cacciavite Stardrive, SD8,
cilindrica, con scanalatura, corpo
B 3.5 mm, per adattatore rapido AO/ASIF

313.302

Cacciavite Stardrive, SD8, cilindrico, con
scanalatura, corpo B 3.5 mm

03.110.005

Impugnatura per limitatori di coppia
0.4/0.8/1.2 Nm

Inserire la vite nel foro A.
Opzione A - Inserimento manuale
Per inserire manualmente la vite di bloccaggio, applicare
l’impugnatura al limitatore di coppia e inserire l’asta
rigida per cacciavite. Avvitare la vite di bloccaggio e
serrarla nella placca.
Nota: il primo clic significa che è stata raggiunta la
coppia ottimale.
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Opzione B - Inserimento con strumento a motore
Per inserire la vite di bloccaggio con lo strumento a
motore e il limitatore di coppia da 0.8 Nm, prendere la
vite di bloccaggio e inserirla nel foro della placca finché
la testa della vite sporge appena sul piano della placca.
Precauzione: non serrare completamente le viti con
strumento a motore.
Nota: effettuare sempre il serraggio finale
manualmente.
Rimuovere lo strumento a motore, montare
l’impugnatura, il limitatore di coppia, l'asta per
cacciavite, e serrare la vite manualmente. Il primo clic
significa che è stata raggiunta la coppia ottimale.
Il limitatore di coppia controlla la coppia di serraggio per:
• Assicurarsi di aver utilizzato il momento torcente
sufficiente a ridurre al minimo il rischio che la vite di
bloccaggio si sfili dalla piastra; e
• Evitare di bloccare la vite nella piastra a piena velocità,
riducendo il rischio di saldatura a freddo della vite nella
piastra.
Precauzione: non rimuovere il filo di
posizionamento fino al conseguimento della
fissazione prossimale.
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4

1

Inserire la vite per calcar nel foro B
Strumenti
323.062

Punta elicoidale B 2.0 mm, con
contrassegno doppio, lunghezza
140/115 mm, con 3 scanalature, per
innesto rapido

03.108.036

Centrapunte LCP 2.7, per punte
elicoidali di B 2.0 mm, per placche per
anca LCP 2.7 Pediatria

03.503.036

Misuratore di profondità per
MatrixMANDIBLE, campo di misura da
6 a 40 mm

313.302

Cacciavite Stardrive, SD8, cilindrico, con
scanalatura, corpo B 3.5 mm

313.304

Asta rigida per cacciavite Stardrive, SD8,
cilindrica, con scanalatura, corpo
B 3.5 mm, per adattatore rapido AO/ASIF

314.467

Asta rigida per cacciavite, Stardrive,
SD8, autobloccante

511.776

Limitatore di coppia, 0.8 Nm, con
innesto rapido AO/ASIF

2

Montare il centrapunte sul foro B e usare una punta
elicoidale B 2.0 mm per creare un foro bicorticale per la
vite per calcar (1). Rimuovere il centrapunte e
determinare la lunghezza della vite con il misuratore di
profondità (2).
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Inserire la vite nel foro B (3).

3

Rimuovere poi i fili di Kirschner di posizionamento dai
fori C e D (4).

4

Foro D

Foro C
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RIDUZIONE
Strumento
399.098

Pinza di riduzione dentata, chiusura
fina, lunghezza 194 mm

Per una fissazione ottimale, la placca deve essere
allineata parallelamente all’asse della diafisi femorale
nelle viste AP e laterali. Quando la placca è allineata,
fissarla con la pinza di riduzione.
Precauzioni:
• se nella vista AP la placca non è allineata
parallelamente all'asse della diafisi femorale,
potrebbe causare variazioni dell’angolo CCD collo/
diafisi previsto.
• nel caso sia stata pianificata un'osteotomia di
rotazione o derotazione, la placca viene fissata con
la pinza e il femore distale viene ruotato (in questo
caso lateralmente) finché i due fili di rotazione
risultano paralleli in vista assiale. Ottenere il
fissaggio definitivo con la pinza e il fissaggio finale
della piastra inserendo le viti nei fori 1 e 2.
Successivamente, è possibile rimuovere i fili di
rotazione (2).
Note:
• l’allineamento può essere facilitato utilizzando
una pinza fissata sulla parte prossimale. Questi
strumenti servono come impugnatura durante il
riposizionamento dell’osteotomia.
• l’allineamento può essere facilitato utilizzando il
centrapunte LCP nella parte distale della placca
e/o con una pinza fissata sulla parte prossimale.
Questi strumenti funzionano come impugnatura
durante il riposizionamento dell’osteotomia.
• se la correzione di rotazione conseguita è
eccessiva/insufficiente, i fili devono essere lasciati
nell'osso per un'altra correzione di rotazione.
• verificare la necessità di medializzazione con
l’intensificatore di brillanza. In tal caso, seguire i
passaggi descritti a pagina 57–60.
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FISSAZIONE DISTALE
Strumenti

1

313.304

Asta rigida per cacciavite Stardrive, SD8,
cilindrica, con scanalatura, corpo
B 3.5 mm, per adattatore rapido AO/ASIF

03.503.036

Misuratore di profondità per
MatrixMANDIBLE, campo di misura da
6 a 40 mm

511.776

Limitatore di coppia, 0.8 Nm, con
innesto rapido AO/ASIF

311.430

Impugnatura con innesto rapido,
lunghezza 110 mm

03.108.036

Centrapunte LCP 2.7, per punte
elicoidali di B 2.0 mm, per placche per
anca LCP 2.7 Pediatria

03.108.037

Misuratore di profondità per fili di
Kirschner B 2.0 mm, lunghezza
150 mm, per placche per anca LCP 2.7
Pediatria

323.062

Punta elicoidale B 2.0 mm, con
contrassegno doppio, lunghezza
140/115 mm, con 3 scanalature, per
innesto rapido

323.260

Centrapunte universale 2.7

2

La placca per anca LCP 2.7 pediatria è una placca con
foro combinato, pertanto nella diafisi è possibile inserire
viti di bloccaggio o viti per corticale. Per conseguire la
compressione, inserire sempre una vite per corticale
prima di qualsiasi vite di bloccaggio.
Avvitare con attenzione il centrapunte LCP nella porzione
del foro 1, finché è completamente bloccato nella
filettatura. Realizzare il foro per la vite utilizzando una
punta elicoidale di B 2.0 mm (1). Rimuovere il
centrapunte. Determinare la lunghezza della vite con il
misuratore di profondità e inserire la vite.
Precauzione: le viti per corticale non possono essere
inserite in modo sicuro dopo aver usato una vite di
bloccaggio nel frammento distale.

Ripetere questo passaggio per il foro 2 (2).
Nota: se si inseriscono viti per corticale B 2.7 mm è
possibile usare il centrapunte universale 2.7. Creare i
fori filettati con la punta di B 2.0 mm e misurare la
lunghezza della vite con il misuratore di profondità.
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TRATTAMENTO POSTOPERATORIO
Si raccomanda l’uso di un tutore esterno, tipo fasciatura
a spiga, poiché la placca è di taglia piccola e i neonati
sono non-collaboranti. Questa placca viene usata
frequentemente in combinazione con altre procedure,
come la riduzione di fratture aperte, che rendono
necessaria un’immobilizzazione.
Note:
• una fasciatura a spiga dell'anca in abduzione
consente di alleviare lo stress sui muscoli.
• nell'osso osteoporotico, deve essere utilizzato un
tutore esterno.

Sistema di placca LCP pediatria

Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

33

Tecnica chirurgica

PLACCA PER ANCA LCP 3.5/5.0 PEDIATRIA PER
OSTEOTOMIE DI VARIZZAZIONE
CASI CLINICI
Caso 1
Bambina, età 11 anni, grave intrarotazione del piede,
motivo che ha reso necessaria l’indagine. La diagnosi
evidenziava una scarsa copertura di entrambe le
articolazioni dell’anca e un grave valgismo di entrambi i
colli femorali. Essendo il valgismo il problema principale
e rifiutando i genitori un intervento di osteotomia
pelvica, è stata programmata un’osteotomia
intertrocanterica di varizzazione e di derotazione.
L’osteosintesi è stata ottenuta con una placca per anca
LCP 5.0 pediatria a 110°.
Preoperatorio, vista AP

Postoperatorio, buon contenimento
dopo correzione bilaterale di
varizzazione di 30°.

Postoperatorio, vista AP e adduzione

Postoperatorio, buon contenimento

Caso 2
Bambina con lieve ritardo mentale, età 3 anni, anca
instabile. L’indagine radiologica ha evidenziato una
sublussazione con displasia acetabolare e valgismo molto
pronunciato. È stata programmata un’osteotomia di
varizzazione bilaterale eseguita con placca per anca LCP
3.5 pediatria a 110°, combinata con tripla osteotomia
pelvica destra. Un’osteotomia bilaterale non era indicata
a causa della forte instabilità pelvica.
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Caso 3
Ragazzo, età 16 anni, di alta statura con grave
intrarotazione del piede. Rotazione e derotazione
dell'anca 0–10–100. Con una buona copertura dell’anca,
il paziente e i suoi genitori hanno richiesto una
correzione della rotazione. L’osteosintesi è stata ottenuta
con una placca per anca LCP 5.0 pediatria a 120°.

Preoperatorio, ridotta antiversione e
rispettivamente retroversione

Postoperatorio, rotazione di 20°

Preoperatorio

Postoperatorio

Caso 4
Bambina, età 10 anni con lussazione dell’anca e
iperlassità. Malattia genetica. Osteotomia femorale:
derotazione e osteotomia acetabolare secondo Dega.
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PIANO PREOPERATORIO
1
Determinazione dell’angolo di correzione
Nella procedura chirurgica descritta nelle seguenti
pagine viene utilizzato un filo guida per facilitare
l'inserimento della placca. I fili guida vengono inseriti con
l'aiuto di un blocco di guida. Per impostare il corretto
angolo del blocco di guida, l'angolo di correzione deve
essere stato prederminato.
L'angolo del blocco di guida può essere calcolato sulla
base dell'angolo placca/vite selezionato e dell'angolo di
correzione desiderato. L'angolo di correzione può essere
stabilito con i due diversi metodi di pianificazione
descritti qui di seguito.
A. Aspetto funzionale: l'abduzione funzionale nella
visualizzazione radiografica mostra l'entità di
correzione.
Questa tecnica si basa sulla posizione anatomica
ottimale della testa femorale nell'acetabolo
(contenimento) e non è focalizzata sul calcolo di un
angolo di correzione anatomico. L'angolo (CCD)
patologico collo/diafisi non è rilevante per la
determinazione dell’angolo di correzione.
B. Aspetto anatomico: la pianificazione si basa
sull'angolo (CCD) collo/diafisi patologico attuale.
Questa tecnica viene utilizzata quando l’angolo finale
collo/diafisi desiderato non è uno degli angoli placca/
vite. La tecnica è stata derivata dalla tecnica di
osteotomia originale descritta da Müller (1971).
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A. Aspetto funzionale

1

La pianificazione funzionale si basa su una chiara
radiografia pelvica in proiezione AP. Per calcolare
l'angolo di correzione esistono due opzioni:
1. Radiografie funzionali in abduzione fino a
conseguimento del contenimento ottimale della testa
del femore.
– Radiografia pelvica in proiezione AP (1)
– Radiografia pelvica in proiezione AP in abduzione e
con rotazione interna per verificare la copertura (2)
2. Creazione di una cianotipia del femore prossimale
sovrapposta alla radiografia pelvica in proiezione AP,
rotazione della cianotipia intorno al centro della testa
del femore fino a conseguimento del contenimento
ottimale.
– Verificare la correzione che permetterà di conseguire
la copertura (3)
– Scegliere un angolo collo/diafisi target in base alla
patologia del paziente

2

Calcolo della correzione: l'angolo tra l'asse anatomico
del femore in proiezione radiografica AP e la radiografia
di abduzione, ovvero tra la radiografia in proiezione AP e
la cianotipia, rispettivamente, definisce l'angolo di
correzione.
Nota: l'uso della tecnica con modello cianotipico
riduce l'esposizione ai raggi x!

3
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Piano preoperatorio

B. Aspetto anatomico
La pianificazione anatomica si basa su una chiara
radiografia in proiezione AP della pelvi con almeno 30°
di rotazione interna di entrambe le gambe. Ciò
garantisce la corretta proiezione dell'angolo (CCD) collo/
diafisi reale.
1. Misurare l'angolo collo/diafisi patologico
2. Determinare l’angolo collo/stelo desiderato
Nota: per controllare la correzione pianificata si può
effettuare una sovrapposizione della cianotipia del
femore prossimale sulla radiografia pelvica in
proiezione AP. Ruotare tale cianotipia intorno
all'osteotomia pianificata fino all'angolo CCD
previsto, e controllare la posizione della testa del
femore.
Calcolo della correzione: l'angolo tra l'asse anatomico
iniziale del collo femorale in proiezione radiografica AP e
l'angolo collo/diafisi previsto, definisce l'angolo di
correzione.
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Formula
Angolo del filo di Kirschner di
posizionamento

=

=

+
angolo di correzione (risulta
dall'aspetto anatomico o funzionale)

oppure

angolo placca/vite

+

Esempio:
CCD corrente: 165°
Rotazione: 65°
CCD desiderato: 130°
Angolo placca/vite: 110°
Angolo del filo di Kirschner di
posizionamento = 35° (angolo di
correzione)
più 110° (angolo placca/vite) = 145°
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2
Tipo di placca
Questa tecnica chirurgica è incentrata sulle placche per
anca LCP 3.5/5.0 pediatria e descrive un'osteotomia di
varizzazione del femore prossimale con placca di
varizzazione 3.5 a 110° (corrispondente all'impianto art.
n. 02.108.311).
La tecnica chirurgica fa riferimento ai fori delle viti, se
applicabile. Verificare la designazione di ogni foro
secondo il contrassegno.

D
A
C

1

2

3

A, B: viti per collo
C: vite per calcar
D: filo di Kirschner di posizionamento
1, 2 e 3: viti LCP o viti per corticale
diafisaria
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B

POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE E APPROCCIO
1

1

Posizionamento del paziente
Collocare il paziente in posizione supina (1) o laterale (2).
Per la posizione supina si raccomanda l'uso di un tavolo
radiotrasparente.

2

2
Approccio
Utilizzare un approccio laterale standard al femore
prossimale.
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INSERIMENTO DEL FILO GUIDA
1
Localizzare l’epifisi trocanterica e determinare
l’antiversione
Strumento
292.790.01

Filo di Kirschner di B 2.0 mm con punta
filettata, lunghezza 150/15 mm, acciaio

Posizionare il filo di Kirschner sull’aspetto ventrale del
collo femorale per determinare l’antiversione. Controllare
l'allineamento parallelo del filo di Kirschner rispetto alla
linea mediana del collo femorale con l'amplificatore di
brillanza.
Nota: posizionare il filo di Kirschner con angolo
verso il basso per evitare interferenze con gli
strumenti.

Vista assiale AP
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2
Inserire il filo di Kirschner di posizionamento nel
foro D

1

Strumenti per placca da 3.5 mm
292.790.01

Filo di Kirschner B 2.0 mm con punta
filettata, lunghezza 150/15 mm, acciaio

03.108.001

Blocco di guida per viti di B 3.5 mm,
per placche per anca LCP Pediatria

03.108.006

Indicatore di posizionamento per blocco
di guida

314.070

Cacciavite esagonale piccolo, B 2.5 mm,
con scanalatura

2

Strumenti per placca da 5.0 mm
292.790.01

Filo di Kirschner B 2.0 mm con punta
filettata, lunghezza 150/15 mm, acciaio

03.108.002

Blocco di guida per viti di B 5.0 mm,
per placche per anca LCP Pediatria

03.108.006

Indicatore di posizionamento per blocco
di guida

314.070

Cacciavite esagonale piccolo, B 2.5 mm,
con scanalatura

Impostare l’angolo del filo di Kirschner di
posizionamento (vedi sezione “Pianificazione
preoperatoria”) sull'indicatore di posizionamento per
blocco di guida e serrare la vite esagonale (1).
Assemblare l'indicatore di posizionamento e il blocco di
guida. (2)
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L’aletta dell’indicatore di posizionamento per blocco di
guida deve essere posizionato parallelamente alla diafisi
femorale prossimale nelle viste AP e laterale. L’indicatore di
posizionamento per blocco di guida e le due punte frontali
del blocco di guida devono toccare il femore. (3)

3

I punti di accesso dei fili di Kirschner di posizionamento si
trovano da 5 a 6 mm distalmente all’epifisi trocanterica
nella vista AP. Inserire i fili di Kirschner di
posizionamento, parallelamente al filo di Kirschner di
antiversione, posizionato inizialmente e, in vista assiale,
al centro del collo femorale. Rimuovere il filo di Kirschner
di antiversione.
Nota: per semplificare l’inserimento, prima di
inserire l’indicatore e il filo, perforare la superficie
dell’osso del punto di ingresso con la punta di
centraggio.
Precauzione: tutti i passaggi successivi si basano
sulla posizione del filo di Kirschner di
posizionamento, pertanto la posizione esatta del filo
è essenziale alla riuscita dell’intervento.

4

Verificare il collocamento ottimale del filo di Kirschner di
posizionamento con l’amplificatore di brillanza. (4)
Per evitare lo scivolamento dell’indicatore di
posizionamento per blocco di guida, rimuovere i fili di
Kirschner di posizionamento fintantoché le due viti del
collo sono inserite.
Precauzioni:
• non piegare il filo di Kirschner durante
l'allestimento del foro perché ciò può far fallire la
correzione.
• se è necessaria un'estensione o una flessione
durante l’osteotomia, occorre ruotare
conseguentemente il blocco di guida con il relativo
indicatore di posizionamento prima di inserire i
fili di Kirschner.
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Vista assiale AP
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3

1

Inserimento dei fili di Kirschner per le viti
prossimali
Strumenti per placca da 3.5 mm
03.108.001

Blocco di guida per viti B 3.5 mm, per
placche per anca LCP Pediatria

03.108.005

Filo di Kirschner B 2.8 mm con punta a
spatola

03.108.006

Indicatore di posizionamento per blocco
di guida

03.108.040

Adattatore per filo di Kirschner

314.070

Cacciavite esagonale piccolo, B 2.5 mm,
con scanalatura

Strumenti per placca da 5.0 mm
03.108.002

Blocco di guida per viti B 5.0 mm, per
placche per anca LCP Pediatria

03.108.005

Filo di Kirschner B 2.8 mm con punta a
spatola

03.108.006

Indicatore di posizionamento per blocco
di guida

03.108.040

Adattatore per filo di Kirschner

314.070

Cacciavite esagonale piccolo, B 2.5 mm,
con scanalatura

2

Inserire i fili di Kirschner di guida per i fori A e B con
l'aiuto del blocco di guida (1). Per evitare interferenze
con altri fili, regolare l'adattatore per fili di Kirschner
prima di inserire il filo di Kirschner di guida nel foro B (2).
Per garantire una lunghezza ottimale delle viti, posizionare i
filo di Kirschner entro 5 mm dalla cartilagine di
accrescimento della testa femorale.
Se è necessaria un'estensione o una flessione, il blocco di
guida deve essere ruotato conseguentemente intorno al
filo di Kirschner di posizionamento (foro D) prima di
inserire il filo di Kirschner di guida per le viti prossimali.
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Tecnica chirurgica
Placca per anca LCP 3.5/5.0 pediatria
Inserimento del filo guida

Con i fili di Kirschner di guida per i fori A e B, posizione
e lunghezza delle viti vengono definiti mentre,
contemporaneamente, vengono preparati i fori per le viti
da 3.5 mm.

3

Dopo aver inserito i fili di Kirschner nei fori A e B,
rimuovere l’indicatore di posizionamento per blocco di
guida e il blocco di guida stesso.
Precauzione: evitare di piegare il filo di Kirschner
di posizionamento con il blocco di guida inserendo i
fili guida perché ciò può comporgtare errori di
correzione.
Note:
• una volta inserito un filo di Kirschner di guida,
non possono più essere conseguite correzioni di
flessione o estensione.
• per rimuovere l’indicatore di posizionamento e il
blocco di guida allentare la vita esagonale
sull'indicatore di posizionamento.
Precauzione: verificare che i fili di Kirschner siano
in posizione ottimale con l’intensificatore di
brillanza nelle viste AP e assiale. (3, 4) Non
penetrare l'epifisi.

Vista AP

4

Vista assiale AP
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OSTEOTOMIA
Strumenti

1

03.108.008

Indicatore di posizionamento per
osteotomia

333.060

Placca triangolare, lunghezza 45 mm,
90°/50°/40°

333.070

Placca triangolare, lunghezza 45 mm,
80°/70°/30°

333.080

Placca triangolare, lunghezza 45 mm,
100°/60°/20°

292.790.01

Filo di Kirschner di B 2.0 mm con punta
filettata, lunghezza 150/15 mm, acciaio

La posizione ottimale dell'osteotomia per la placca da
3.5 mm è 10 mm distalmente ai fili di Kirschner.
Determinare la distanza rispetto al corrispondente
terminale dell'indicatore di posizionamento per
osteotomia (1). Mantenere l’indicatore di posizionamento
per osteotomia contro i due fili di Kirschner di guida e
marcare la distanza sull’osso con la sega oscillante o con
un altro strumento affilato.

2

Eseguire l’osteotomia con un taglio - eseguito con la sega
oscillante e in irrigazione e raffreddamento continui perpendicolare alla diafisi femorale. (2)
Nota: in caso di coxa valga estrema, il taglio
dell’osteotomia deve essere eseguito 3 – 4 mm più
distalmente, altrimenti la distanza per la vite del
calcar sarà troppo breve.
Nota per la placca da 5.0 mm: la posizione ottimale
dell'osteotomia è 13 mm distalmente ai fili di
Kirschner di guida.
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Tecnica chirurgica
Placca per anca LCP 3.5/5.0 pediatria
Osteotomia

Nota: se è stata pianificata un'osteotomia di
rotazione o di derotazione, inserire i fili di
Kirschner in collocazione bicorticale nel grande
trocantere e nel frammento distale (nella diafisi o
nel ginocchio) per controllare la rotazione interna o
la derotazione.

3

Precauzione: le placche di posizionamento vengono
usate per regolare l'angolo di correzione di
rotazione o derotazione. Anche se non è prevista
alcuna rotazione o derotazione, si raccomanda di
inserire i due fili di Kirschner o di contrassegnare
l’osso. Ciò al fine di garantire il mantenimento
dell’allineamento rotazionale. (3, 4)
Per evitare interferenze con la vite del calcar, il filo
prossimale deve essere inserito in posizione leggermente
anteriore, un po' al di sotto dei fili delle viti prossimali. Il
filo distale deve essere preferibilmente posizionato
medialmente per evitare successivamente la collisione
con la placca.

4

La figura 4 rappresenta il caso di fili di Kirschner con
angolo divergente di 35°, in cui l’angolo è definito dal
filo distale, perché il frammento distale verrà ruotato
(angolo di 30° + 5°). Ciò offre il vantaggio di poter
allineare i fili in vista assiale senza successive misurazioni.
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Tecnica chirurgica

CONSIDERAZIONI SULL’OSTEOTOMIA DI
ROTAZIONE/DEROTAZIONE
Se è stata pianificata un'osteotomia di rotazione o di
derotazione, inserire i fili di Kirschner in collocazione
bicorticale nel grande trocantere e nel frammento
distale, nella diafisi o nel ginocchio, per controllare la
rotazione o la derotazione.

3

Ad esempio, nel caso di fili di Kirschner con angolo
divergente a 35°, in cui l’angolo è definito dal filo distale
dal momento che il frammento distale verrà ruotato
(angolo di 30° più 5°) (3).
Inoltre, durante la rotazione, la placca viene fissata con
la pinza e il femore distale viene ruotato finché i due fili
di rotazione risultano paralleli in vista assiale (4).

4
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Tecnica chirurgica
Placca per anca LCP 3.5/5.0 pediatria

FISSAZIONE PROSSIMALE
La fissazione nel frammento prossimale deve essere
effettuata sempre con viti di bloccaggio. Verificare che le
viti di bloccaggio si trovino ad almeno 5 mm dalla
cartilagine di accrescimento della testa del femore.

1
Posizionare la placca
Strumenti per placca da 3.5 mm
03.108.009

Centrapunte LCP 3.5, per punte elicoidali
di B 2.8 mm, per placca per anca LCP
Pediatria

03.108.008

Indicatore di posizionamento per
osteotomia

Strumenti per placca da 5.0 mm
03.108.010

Centrapunte LCP 5.0, per punte elicoidali
di B 4.3 mm, per placca per anca LCP
Pediatria

03.108.004

Manicotto di riduzione 4.3/2.8

03.108.008

Indicatore di posizionamento per
osteotomia

La fissazione nel frammento prossimale del collo/della
testa deve essere eseguita sempre con viti di bloccaggio.
Verificare che le viti di bloccaggio si trovino ad almeno
5 mm dalla cartilagine di accrescimento della testa del
femore.
Inserire il centrapunte nei fori A e B della placca. Serrare
il manicotto con la chiave per indicatore di
posizionamento per osteotomia. Far scivolare la placca
sopra ai fili di Kirschner di guida e al filo di Kirschner di
posizionamento.
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Note:
• nel caso di un lieve disaccoppiamento (troppo
distante) del frammento prossimale, rimuovere un
piccolo cuneo di osso dalla corticale laterale in
prossimità dell’osteotomia.
• fissare il frammento prossimale (frammento collo/
diafisi femorale) con una pinza, facendo attenzione
a non interferire con il posizionamento della
placca o a manipolare i fili. Ciò permette una
migliore capacità di manipolazione del frammento
prossimale e consente migliore stabilità
rotazionale.
Nota per la placca da 5.0 mm: un ulteriore
manicotto di riduzione deve essere inserito in
ciascun centrapunte LCP prima di far scivolare la
placca sopra i fili.

Tecnica chirurgica

2
Determinare la lunghezza della vite e inserire le viti
A e B del collo femorale
Strumento
03.108.003

Misuratore di profondità per fili di
Kirschner da B 2.8 mm, lunghezza
200 mm

Determinare la lunghezza della vite misurando la
profondità di inserimento del filo di Kirschner di guida
con il misuratore di profondità per fili di Kirschner di
guida. Far scivolare l'estremità appropriata del misuratore
di profondità sopra al filo di Kirschner di guida contro il
centrapunte LCP e determinare la corretta lunghezza
della vite, che è generalmente di misura leggermente
inferiore a quella misurata. Rimuovere il centrapunte LCP
e il filo di Kirschner di guida dal foro A.
Se necessario, utilizzare una chiave a una delle estremità
dell'Indicatore di posizionamento per osteotomia.
Inserire la vite nel foro A.
Nota: se il filo di Kirschner di posizionamento è già
stato già rimosso, per l'inserimento delle viti
occorre reinserirlo nel foro D perché protegge la
rotazione durante l'inserimento della vite.
Nota per la placca da 5.0 mm: rimuovere il
manicotto di riduzione e allargare il foro da 2.8 mm
a 4.3 mm con la punta elicoidale LCP. Seguire le
istruzioni descritta al punto 2.
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Tecnica chirurgica
Placca per anca LCP 3.5/5.0 pediatria
Fissazione prossimale

Strumenti per placca da 3.5 mm
511.770

Limitatore di coppia, 1.5 Nm, per
Compact Air Drive and for Power Drive

314.030

Asta rigida per cacciavite esagonale
piccolo, B 2.5 mm

314.116

Asta rigida per cacciavite Stardrive 3.5,
SD15, autobloccante, per adattatore
rapido AO/ASIF

397.705

Impugnatura per limitatore di coppia
n. 511.770 e 511.771

Strumenti per placca da 5.0 mm
310.430

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

511.771

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

314.152

Asta rigida per cacciavite esagonale da
3.5, autobloccante

314.164

Cacciavite Stardrive 4.5/5.0, SD25, con
scanalatura, lunghezza 240 mm

397.705

Impugnatura per limitatore di coppia
n. 511.770 e 511.771

Opzione A - Inserimento manuale
Per inserire manualmente la vite di bloccaggio, applicare
l’impugnatura del limitatore di coppia e inserire un’asta
rigida per cacciavite. Avvitare la vite di bloccaggio e
serrarla nella placca. Il primo clic significa che è stata
raggiunta la coppia ottimale.
Opzione B - Inserimento con strumento a motore
Per inserire la vite di bloccaggio con lo strumento a motore,
prendere la vite di bloccaggio e inserirla nel foro della
placca fino a farne sporgere appena la testa dalla superficie
di inserimento. Non serrare completamente la vite con lo
strumento a motore. Rimuovere lo strumento a motore,
montare l’impugnatura e serrare la vite a mano. Il primo clic
significa che è stata raggiunta la coppia ottimale.
Inserire la vite nel foro B nello stesso modo in cui è stata
inserita la vite del foro A. Quindi, inserire il filo di
Kirschner di posizionamento nel foro D.
55
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3
Inserire la vite per calcar nel foro C
Strumenti per placca da 3.5 mm
310.284

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

03.108.009

Centrapunte LCP 3.5, per punte
elicoidali di B 2.8 mm, per placca per
anca LCP Pediatria

319.010

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

511.770

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

314.030

Asta rigida per cacciavite esagonale
piccolo, di B 2.5 mm

314.116

Asta rigida per cacciavite Stardrive 3.5,
SD15, autobloccante, per adattatore
rapido AO/ASIF

Strumenti per placca da 5.0 mm
310.430

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

03.108.010

Centrapunte LCP 5.0, per punte
elicoidali di B 4.3 mm, per placca per
anca LCP Pediatria

319.100

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

511.771

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

314.152

Asta rigida per cacciavite 3.5,
esagonale, autobloccante

314.164

Cacciavite Stardrive 4.5/5.0, SD25, con
scanalatura, lunghezza 240 mm
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Tecnica chirurgica
Placca per anca LCP 3.5/5.0 pediatria
Fissazione prossimale

Montare il centrapunte LCP sul foro C (1) e praticare il
foro per la vite per calcar (2) con la punta elicoidale LCP
attraverso entrambe le cortecce. Rimuovere il
centrapunte LCP e determinare la lunghezza della vite
con il misuratore di profondità.

11

Inserire la vite nel foro C. (3, 4)

2

3

4
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RIDUZIONE
Strumento
399.121

1
Pinza di riduzione ossea, autocentrante,
chiusura fina, lunghezza 239 mm

Per una fissazione ottimale, la placca deve essere
allineata all’asse della diafisi femorale. Quando la placca
è allineata, fissarla con la pinza di riduzione. (1)
Precauzioni:
• se nella vista AP la placca non è allineata
parallelamente all'asse della diafisi femorale,
potrebbe causare variazioni dell’angolo CCD collo/
diafisi previsto.
• nel caso di un'osteotomia di rotazione o di
derotazione, durante la rotazione la placca viene
fissata con una pinza e il femore distale viene
ruotato finché i due fili di rotazione risultano
paralleli in vista assiale. Conseguire il fissaggio
definitivo con la pinza e il fissaggio finale della
piastra inserendo le viti nei fori 1 e 3.
Successivamente, è possibile rimuovere i fili di
rotazione. (2)

2

Nota: se la correzione di rotazione conseguita è
eccessiva/insufficiente, i fili devono essere lasciati
nell'osso per un'altra correzione di rotazione.
Se è necessaria un'estensione o una flessione aggiuntiva,
la piastra non sarà più allineata alla diafisi femorale,
rendendo il fissaggio più difficile a causa della posizione
inclinata della piastra.
Note:
• l’allineamento può essere facilitato utilizzando il
centrapunte LCP nella parte distale della placca
e/o una pinza fissata alla porzione prossimale.
Questi strumenti funzionano come impugnatura
durante il riposizionamento dell’osteotomia.
• verificare la necessità di medializzazione
utilizzando l’intensificatore di brillanza. In tal
caso, seguire i passaggi descritti a pagina 57–60.
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Tecnica chirurgica
Placca per anca LCP 3.5/5.0 pediatria

FISSAZIONE DISTALE
Trattandosi di una placca LCP, è possibile usare sia viti di
bloccaggio che viti per corticale. Per conseguire la
compressione, inserire sempre una vite per corticale
prima di qualsiasi vite di bloccaggio.
Opzione A: Fissazione distale con viti di bloccaggio
Inserire le viti nei fori 1, 2 e 3.

Strumenti per placca da 3.5 mm

Strumenti per placca da 5.0 mm

314.030

Asta rigida per cacciavite esagonale
piccolo, di B 2.5 mm

314.152

Asta rigida per cacciavite 3.5,
esagonale, autobloccante

314.116

Asta rigida per cacciavite Stardrive 3.5,
SD15, autobloccante, per adattatore
rapido AO/ASIF

314.119

Asta rigida per cacciavite Stardrive
4.5/5.0, SD25, autobloccante, per
adattatore rapido AO/ASIF

319.010

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

319.100

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

511.770

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

03.108.010

397.705

Impugnatura per limitatore di coppia
n. 511.770 e 511.771

Centrapunte LCP 5.0, per punte
elicoidali di B 4.3 mm, per placca per
anca LCP Pediatria

310.430

Centrapunte LCP 3.5, per punte
elicoidali di B 2.8 mm, per placca per
anca LCP Pediatria

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

511.771

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

397.705

Impugnatura per limitatore di coppia
n. 511.770 e 511.771

03.108.009

310.284
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Avvitare il centrapunte LCP nella porzione di bloccaggio
del foro combinato 1 finché è completamente bloccato
nella filettatura.
Realizzare il foro per la vite attraverso le due cortecce
utilizzando una punta elicoidale adatta.
Rimuovere il centrapunte e determinare la lunghezza
della vite con il misuratore di profondità.

1

Inserire la vite. (1)
Ripetere i passaggi di inserimento della vite nei fori 2 e
3. (2)
Nota: NON inserire completamente le viti di
bloccaggio con l'ausilio dello strumento a motore.
Eseguire il serraggio sempre manualmente
utilizzando l'impugnatura per cacciavite, il
limitatore di coppia e l'asta per cacciavite. La vite è
bloccata saldamente alla placca quando si sente un
clic.
2
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Placca per anca LCP 3.5/5.0 pediatria
Fissazione distale

Opzione B: Fissazione distale con viti da corticale
Inserire le viti nei fori 1, 2 e 3.

1

Strumenti per placca da 3.5 mm
314.070

Cacciavite esagonale piccolo, B 2.5 mm,
con scanalatura

314.030

Asta rigida per cacciavite esagonale
piccolo, di B 2.5 mm

314.041

Cacciavite Stardrive 3.5, SD15, con
scanalatura, lunghezza 200 mm

314.116

Asta rigida per cacciavite Stardrive 3.5,
SD15, autobloccante, per adattatore
rapido AO/ASIF

319.010

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

312.280

Centrapunte doppio 3.5/2.5

Strumenti per placca da 5.0 mm
314.270

Cacciavite, esagonale, largo, di B 3.5 mm,
con scanalatura, lunghezza 240 mm

314.152

Asta rigida per cacciavite 3.5,
esagonale, autobloccante

314.164

Cacciavite Stardrive 4.5/5.0, SD25, con
scanalatura, lunghezza 240 mm

314.119

Asta rigida per cacciavite Stardrive
4.5/5.0, SD25, autobloccante, per
adattatore rapido AO/ASIF

312.460

Centrapunte doppio 4.5/3.2

319.100

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

2

Praticare il foro per la vite utilizzando una punta adatta e
il centrapunte nel foro 1 della placca.
Misurare la lunghezza della vite con il misuratore di
profondità e inserire un vite per corticale autofilettante
nel foro 1.
Ripetere i passaggi di inserimento della vite nei fori 2 e 3.
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MEDIALIZZAZIONE
Nota: la medializzazione è possibile solo se la parte
distale è fissata con viti di bloccaggio.

Strumenti per placca da 3.5 mm

Strumenti per placca da 5.0 mm

314.030

Asta rigida per cacciavite esagonale
piccolo, di B 2.5 mm

314.152

Asta rigida per cacciavite esagonale da
3.5, autobloccante

314.116

Asta rigida per cacciavite Stardrive 3.5,
SD15, autobloccante, per adattatore
rapido AO/ASIF

314.119

Asta rigida per cacciavite Stardrive
4.5/5.0, SD25, autobloccante, per
adattatore rapido AO/ASIF

319.010

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

319.100

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

511.770

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

511.771

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

03.108.007

Strumento per medializzazione

03.108.007

Strumento per medializzazione

03.108.009

Centrapunte LCP 3.5, per punte
elicoidali di B 2.8 mm, per placca per
anca LCP Pediatria

03.108.010

Centrapunte LCP 5.0, per punte
elicoidali di B 4.3 mm, per placca per
anca LCP Pediatria

310.284

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

310.430

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

397.705

Impugnatura per limitatore di coppia
n. 511.770 e 511.771

397.705

Impugnatura per limitatore di coppia
n. 511.770 e 511.771
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Tecnica chirurgica
Placca per anca LCP 3.5/5.0 pediatria
Medializzazione

Medializzazione prevista

1

1
Regolare la medializzazione desiderata con lo strumento
per medializzazione. Avvitare le estremità corrispondenti
dello strumento nella porzione di bloccaggio dei fori
combinati LCP 1 e 3 finché saldamente avvitate. Quindi,
avvitare un centrapunte LCP nella porzione di bloccaggio
del foro combinato 2 (1).
La placca deve essere regolata e allineata distalmente
all’asse della diafisi femorale. Quando la placca è
allineata, fissarla con la pinza di riduzione.
Realizzare il foro per la vite e rimuovere il centrapunte.
Determinare la lunghezza della vite con il misuratore di
profondità e inserire la vite di bloccaggio (2).
Controllare l'asse meccanico e verificare con
l’intensificatore di brillanza. Se l'asse meccanico è stato
correttamente allineato, andare al passaggio 2, altrimenti
proseguire con i passaggi di medializzazione aggiuntiva
oppure con la correzione in varo/valgo.
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2
Rimuovere lo strumento per medializzazione dal foro 1 e
inserire un centrapunte. Realizzare il foro e rimuovere il
centrapunte. Determinare la lunghezza della vite con il
misuratore di profondità e inserire la vite di bloccaggio
(3). Ripetere il passaggio due per il foro 3 (4).

3

Nota: serrare le viti manualmente usando il
limitatore di coppia.

4
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Tecnica chirurgica
Placca per anca LCP 3.5/5.0 pediatria
Medializzazione

Medializzazione aggiuntiva (successiva alla
medializzazione pianificata) Se l’asse meccanico non è in
linea, è necessaria un’ulteriore medializzazione.
1. Se è stata già inserita, allentare la vite del foro 2.
2. Regolare alla medializzazione desiderata con gli
strumenti per medializzazione allo stesso livello di
correzione.
3. Serrare la vite nel foro 2.
Se l'assetto meccanico è soddisfacente, proseguire al
passaggio 2 a pagina 59. In caso contrario, ripetere la
medializzazione aggiuntiva.

66

DePuy Synthes Sistema di placca LCP pediatria Tecnica chirurgica

Tecnica chirurgica alternativa
Placca per anca LCP 3.5/5.0 pediatria

PIANO PREOPERATORIO
Tecnica chirurgica basata sull'angolo placca/vite
In questa tecnica l’angolo placca/vite definisce l’angolo
finale del collo, in quanto le viti vengono inserite lungo
l’asse del collo femorale in vista AP (1). La tecnica è
appropriata quando l'angolo finale desiderato è
conforme a uno degli angoli della placca. L'angolo della
piastra definisce l'angolo di correzione finale (2).

1

Determinazione dell’angolo finale del collo/diafisi
Prima dell’intervento, il chirurgo deve determinare quale
angolo collo/diafisi determinato dalle placche (100° e
110°) si deve conseguire con l’intervento. Non sono
necessari ulteriori calcoli.

2

Sistema di placca LCP pediatria

Tecnica chirurgica
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Tecnica chirurgica alternativa
Placca per anca LCP 3.5/5.0 pediatria

POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE E APPROCCIO
1

1

Posizionamento del paziente
Posizionare il paziente in posizione supina (1) o in
posizione laterale (2) sul tavolo radiotrasparente.
Posizionare l’intensificatore di brillanza in modo che sia
possibile visualizzare l’anca nelle viste AP e assiale.

2

2
Approccio
Utilizzare un approccio laterale standard al femore
prossimale.
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INSERIMENTO DEL FILO GUIDA
1
Localizzare l’epifisi trocanterica e determinare
l’antiversione
Strumento
292.790.01

Filo di Kirschner di B 2.0 mm con punta
filettata, lunghezza 150/15 mm, acciaio

Posizionare il filo di Kirschner sull’aspetto ventrale del
collo femorale per determinare l’antiversione. Controllare
l'allineamento parallelo del filo di Kirschner rispetto alla
linea mediana del collo femorale con l'amplificatore di
brillanza.
Nota: posizionare il filo di Kirschner con angolo
verso il basso per evitare interferenze con gli
strumenti.

Vista assiale AP
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Tecnica chirurgica alternativa
Placca per anca LCP 3.5/5.0 pediatria
Inserimento del filo guida

2
Inserire il filo di Kirschner di posizionamento nel
foro D

1

Strumenti per placca da 3.5 mm
292.790.01

Filo di Kirschner di B 2.0 mm con punta
filettata, lunghezza 150/15 mm, acciaio

03.108.001

Blocco di guida per viti di B 3.5 mm,
per placche per anca LCP Pediatria

03.108.006

Indicatore di posizionamento per blocco
di guida

Strumenti per placca da 5.0 mm
03.108.002

Blocco di guida per viti di B 5.0 mm,
per placche per anca LCP Pediatria

292.790.01

Filo di Kirschner di B 2.0 mm con punta
filettata, lunghezza 150/15 mm, acciaio

03.108.006

Indicatore di posizionamento per blocco
di guida

2

Assemblare l'indicatore di posizionamento e il blocco di
guida. Non serrare la vite esagonale. (1)
Inserire il filo di Kirschner di posizionamento
parallelamente al filo di guida in antiversione posizionato
inizialmente e assolutamente parallelo all’asse del collo,
in modo che il filo di Kirschner corrisponda esattamente
all’angolo femorale di antetorsione (AT) in linea con la
parte intermedia del collo femorale. (2)
Il punto di accesso si trova a 4-5 mm distale dalla fisi
trocanterica in vista AP, e centrato nel collo femorale in
vista laterale (2).
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Precauzione: tutti i passaggi successivi si basano sul
posizionamento del filo di Kirschner, pertanto la
posizione esatta è essenziale per la riuscita
dell’intervento.

3

Verificare il collocamento ottimale del filo di Kirschner di
posizionamento con l’amplificatore di brillanza. (3, 4)
Note:
• se è richiesta un'ulteriore estensione o flessione, il
blocco di guida deve essere posizionato
conseguentemente.
• le due punte frontali del blocco di guida devono
toccare il femore.
• il filo di Kirschner di posizionamento rimane
inserito finché le due viti per diafisi restano
fissate.
Precauzione: non piegare i fili di Kirschner durante
l'allestimento del foro per evitare errori di
correzione.
Se l'inserzione del filo di Kirschner di posizionamento è
soddisfacente, seguire il passaggio 3 a pagina 43.

Vista assiale AP

4

Vista AP
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Tecnica chirurgica alternativa
Placca per anca LCP 3.5/5.0 pediatria
Inserimento del filo guida

Considerazioni sul trattamento delle fratture
• È necessario un approccio a cielo aperto, compresa una
riduzione aperta (1).
• Prima di inserire il filo di Kirschner di posizionamento
nel foro D della placca, ridurre la frattura mediante
fissazione provvisoria con filo di Kirschner (1).
Inserire il filo di Kirschner di posizionamento con
l’indicatore di posizionamento per blocco di guida/blocco
guida ad angolo fisso: a 130° per placca a 130°; a 120°
per placca a 120° (2).

1

2

Conseguimento della compressione:
Inserire in prima istanza una vite per corticale come vite
di trazione nel foro C della placca. Inserire le viti di
bloccaggio nei fori A e B della piastra e sostituire la vite
di trazione nel foro C della piastra con una vite di
bloccaggio.

Immagini radiografiche per gentile concessione di: Theddy F. Slongo, MD
Children‘s University Hospital Bern, Svizzera.
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Tecnica chirurgica

PLACCHE PER ANCA LCP 3.5 E 5.0 PEDIATRIA
PER OSTEOTOMIE DI VALGIZZAZIONE
CASI CLINICI
Caso 1*
Bambina, età 9 anni; distruzione del collo femorale
secondaria a osteomielite plasmacellulare; guarigione a
90° di valgismo e 40° di retroversione del resto della
testa femorale.

preoperatorio

postoperatorio
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Tecnica chirurgica
Placche per anca LCP 3.5 e 5.0 Pediatria
Casi clinici

Caso 2*
Bambino, età 9 anni, situazione a 8 anni e mezzo dopo
osteoartrite bilaterale in entrambe le anche; anca destra
completamente distrutta; 90° di varismo dell'anca
sinistra con pseudoartrosi del colo femorale.

preoperatorio

postoperatorio

postoperatorio a 3 mesi

* Ringraziamento: Theddy F. Slongo, MD Chirurgische Universitäts-Kinderklinik,
Kinderspital Bern
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PIANO PREOPERATORIO
1
Determinazione dell’angolo di correzione
Nella procedura chirurgica descritta nelle seguenti
pagine viene utilizzato un filo guida per facilitare
l'inserimento della placca. I fili guida vengono inseriti con
l'aiuto di un blocco di guida. Per impostare il corretto
angolo del blocco di guida, l'angolo di correzione deve
essere stato prederminato.
L'angolo del blocco di guida può essere calcolato sulla
base dell'angolo placca/vite e dell'angolo di correzione
desiderato. L'angolo di correzione può essere stabilito
con i due diversi metodi di pianificazione descritti qui di
seguito.
A. Aspetto funzionale: l'abduzione funzionale nella
visualizzazione radiografica mostra l'entità di
correzione.
Questa tecnica si basa sulla posizione anatomica
ottimale della testa femorale nell'acetabolo
(contenimento) e non è focalizzata sul calcolo di un
angolo di correzione anatomico. L'angolo (CCD)
patologico collo/diafisi non è rilevante per la
determinazione dell’angolo di correzione.
B. Aspetto anatomico: la pianificazione si basa
sull'angolo (CCD) collo/diafisi patologico attuale.
Questa tecnica viene utilizzata quando l’angolo finale
collo/diafisi desiderato non è uno degli angoli placca/
vite. La tecnica è stata derivata dalla tecnica di
osteotomia originale descritta da Müller (1971).
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Tecnica chirurgica
Placche per anca LCP 3.5 e 5.0 Pediatria
Piano preoperatorio

A. Aspetto funzionale
La pianificazione funzionale si basa su una chiara
radiografia pelvica in proiezione AP. Per calcolare
l'angolo di correzione esistono due opzioni:
1. Radiografie funzionali in abduzione fino a
conseguimento del contenimento ottimale della testa
del femore.
2. Creazione di una cianotipia del femore prossimale
sovrapposta alla radiografia pelvica in proiezione AP,
rotazione della cianotipia intorno al centro della testa
del femore fino a conseguimento del contenimento
ottimale.
Calcolo della correzione: L'angolo tra l'asse anatomico
del femore in proiezione radiografica AP e la radiografia
in abduzione, ovvero tra la radiografia in proiezione AP e
la cianotipia, rispettivamente, definisce l'angolo di
correzione.
Nota: l'uso della tecnica con modello cianotipico
può ridurre l'esposizione ai raggi x!
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B. Aspetto anatomico
La pianificazione anatomica si basa su una chiara
radiografia in proiezione AP della pelvi con almeno 30°
di intrarotazione di entrambe le gambe. Ciò garantisce la
corretta proiezione dell'angolo (CCD) collo/diafisi reale.
1. Misurare l'angolo collo/diafisi patologico.
2. Determinare l’angolo collo/diafisi desiderato.
Nota: per controllare la correzione pianificata si può
sovrapporre una cianotipia del femore prossimale
alla radiografia pelvica in proiezione AP. Ruotare la
cianotipia intorno all'osteotomia prevista
dell'angolo CCD pianificato, e controllare la
posizione della testa del femore.
Calcolo della correzione: L'angolo tra l'asse anatomico
iniziale del collo femorale in proiezione radiografica AP e
l'angolo collo/diafisi previsto, definisce l'angolo di
correzione.
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Tecnica chirurgica
Placche per anca LCP 3.5 e 5.0 Pediatria
Piano preoperatorio

Formula
Angolo del filo di posizionamento

=

angolo placca/vite

=

–

angolo di correzione (risulta
dall'aspetto anatomico o funzionale)

–

oppure

–

35° (angolo di correzione)

CCD corrente: 95°
Rotazione: 35°
CCD desiderato: 130°
Angolo placca/vite: 140°

105° (angolo del filo di
posizionamento)
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140° (angolo placca/vite)

Sistema di placca LCP pediatria

Tecnica chirurgica

2
Tipo di placca
Questa tecnica chirurgica è incentrata sulle placche per
anca LCP pediatria e descrive un'osteotomia di
valgizzazione del femore prossimale con placca di
valgizzazione dritta a 140° (corrispondente all'impianto
art. n. 02.108.316).
La tecnica chirurgica fa riferimento ai fori delle viti, se
applicabile. Verificare la designazione di ogni foro
secondo il contrassegno.

D
A

B

C

1

2

3

A, B: viti per collo
C: vite per calcar
D: f ilo di Kirschner di posizionamento
1, 2 e 3: viti LCP o viti per corticale
diafisaria
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Tecnica chirurgica
Placche per anca LCP 3.5 e 5.0 Pediatria

POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE E APPROCCIO
1
Posizionamento del paziente

1

Collocare il paziente in posizione supina (1) o laterale (2).
Per la posizione supina si raccomanda l'uso di un tavolo
radiotrasparente.

2

2
Approccio
Utilizzare un approccio laterale standard al femore
prossimale.
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INSERIMENTO DEL FILO GUIDA
1
Localizzare l’epifisi trocanterica e determinare
l’antiversione
Strumento
292.790.01

Filo di Kirschner di B 2.0 mm con punta
filettata, lunghezza 150/15 mm, acciaio

Posizionare il filo di Kirschner sull’aspetto ventrale del
collo femorale per determinare l’antiversione. Controllare
l'allineamento parallelo del filo di Kirschner rispetto alla
linea mediana del collo femorale con l'amplificatore di
brillanza.
Nota: posizionare il filo di Kirschner con angolo
verso il basso per evitare interferenze con gli
strumenti.

Vista assiale AP
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Tecnica chirurgica
Placche per anca LCP 3.5 e 5.0 Pediatria
Inserimento del filo guida

2
Inserire il filo di Kirschner di posizionamento nel
foro D

1

Strumenti per placca da 3.5 mm
292.790.01

Filo di Kirschner di B 2.0 mm con punta
filettata, lunghezza 150/15 mm, acciaio

03.108.001

Blocco di guida per viti di B 3.5 mm,
per placche per anca LCP Pediatria

03.108.006

Indicatore di posizionamento per blocco
di guida

314.070

Cacciavite esagonale piccolo, B 2.5 mm,
con scanalatura

2

Strumenti per placca da 5.0 mm
292.790.01

Filo di Kirschner di B 2.0 mm con punta
filettata, lunghezza 150/15 mm, acciaio

03.108.002

Blocco di guida per viti di B 5.0 mm,
per placche per anca LCP Pediatria

03.108.006

Indicatore di posizionamento per blocco
di guida

314.070

Cacciavite esagonale piccolo, B 2.5 mm,
con scanalatura

Impostare l’angolo del filo di Kirschner di
posizionamento (vedi sezione “Pianificazione
preoperatoria”) sull'indicatore di posizionamento per
blocco di guida e serrare la vite esagonale. (1)
Far scorrere il blocco di guida sopra l’indicatore di
posizionamento (2).
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L’aletta dell’indicatore di posizionamento per blocco di
guida deve essere posizionato parallelamente alla diafisi
femorale prossimale nelle viste AP e laterale. L’indicatore
di posizionamento per blocco di guida e le due punte
frontali del blocco di guida devono toccare il femore. (3)

3

I punti di accesso dei fili di Kirschner di posizionamento
si trovano da 5 a 6 mm distalmente all’epifisi trocanterica
nella vista AP. Inserire i fili di Kirschner di posizionamento
parallelamente al filo di Kirschner di antiversione,
posizionato inizialmente e, in vista laterale/assiale, al
centro del collo femorale. Rimuovere il filo di Kirschner di
antiversione.
Nota: per semplificare l’inserimento, perforare la
superficie dell’osso del punto di ingresso con punta
di centraggio, prima di inserire l’indicatore e il filo.
Precauzione: tutti i passaggi successivi si basano
sulla posizione del filo di Kirschner di
posizionamento, pertanto la posizione esatta del filo
è essenziale alla riuscita dell’intervento.

4

Verificare il collocamento ottimale del filo di Kirschner di
posizionamento con l’amplificatore di brillanza. (4)
Per evitare lo scivolamento dell’indicatore di
posizionamento per blocco di guida, rimuovere i fili di
Kirschner di posizionamento fintantoché le due viti del
collo sono inserite.
Precauzioni:
• non piegare il filo di Kirschner durante
l'allestimento del foro perché ciò può far fallire la
correzione.
• in caso di coxa valga estrema, l’indicatore di
posizionamento per il blocco di guida deve essere
posizionato più distalmente per evitare che la vite
del collo perfori la fossa piriforme.
• se è necessaria un'estensione o una flessione
durante l’osteotomia, occorre ruotare
conseguentemente il blocco di guida con
l'indicatore di posizionamento prima di inserire i
fili di Kirschner.

Vista assiale AP
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Tecnica chirurgica
Placche per anca LCP 3.5 e 5.0 Pediatria
Inserimento del filo guida

3
Inserimento dei fili di Kirschner di guida per le viti
prossimali

1

Strumenti per placca da 3.5 mm
03.108.001

Blocco di guida per viti di B 3.5 mm,
per placche per anca LCP Pediatria

03.108.005

Filo di Kirschner di B 2.8 mm con punta
a spatola

03.108.006

Indicatore di posizionamento per blocco
di guida

03.108.040

Adattatore per filo di Kirschner

314.070

Cacciavite esagonale piccolo, B 2.5 mm,
con scanalatura

Strumenti per placca da 5.0 mm
03.108.002

Blocco di guida per viti di B 5.0 mm,
per placche per anca LCP Pediatria

03.108.005

Filo di Kirschner di B 2.8 mm con punta
a spatola

03.108.006

Indicatore di posizionamento per blocco
di guida

03.108.040

Adattatore per filo di Kirschner

314.070

Cacciavite esagonale piccolo, B 2.5 mm,
con scanalatura

2

Inserire i fili di Kirschner di guida per i fori A e B con
l'aiuto del blocco di guida (1). Per evitare interferenze
con altri fili, regolare l'adattatore per fili di Kirschner
prima di inserire il filo di Kirschner di guida nel foro B (2).
Per garantire una lunghezza ottimale della vite,
posizionare i fili di Kirschner di guida il più vicino
possibile alla cartilagine di accrescimento (massima
distanza dalla cartilagine di accrescimento della testa del
femore, 5 mm).
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Precauzione: se è necessaria un'estensione o una
flessione, il blocco di guida deve essere ruotato
conseguentemente intorno al filo di Kirschner di
posizionamento (foro D) prima di inserire il filo di
Kirschner di guida per le viti prossimali.
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Tecnica chirurgica
Placche per anca LCP 3.5 e 5.0 Pediatria
Inserimento del filo guida

Con i fili di Kirschner di guida per i fori A e B, posizione
e lunghezza delle viti vengono definiti mentre,
contemporaneamente, vengono preparati i fori per le viti
da 3.5 mm.

3

Se i fili di Kirschner sono inseriti correttamente,
rimuovere l’indicatore di posizionamento per blocco di
guida.
Precauzioni:
• non piegare il filo di Kirschner di posizionamento
con il blocco di guida mentre si inserisce il filo
guida perché ciò può far fallire la correzione.
• una volta inserito un filo di Kirschner di guida,
non sarà più possibile alcuna correzioni di
flessione o di estensione.
Nota: per rimuovere l’indicatore di posizionamento
e il blocco di guida, allentare la vita esagonale
sull'indicatore di posizionamento.
Precauzione: verificare che i fili di Kirschner siano
in posizione ottimale con l’intensificatore di
brillanza nelle viste AP e assiale. (3, 4) Non
penetrare l'epifisi.

Vista AP

4

Vista assiale AP
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OSTEOTOMIA
Strumenti

1

03.108.008

Indicatore di posizionamento per
osteotomia

333.060

Placca triangolare, lunghezza 45 mm,
90°/50°/40°

333.070

Placca triangolare, lunghezza 45 mm,
80°/70°/30°

333.080

Placca triangolare, lunghezza 45 mm,
100°/60°/20°

La posizione ottimale dell'osteotomia per la placca da
3.5 mm è 18 mm distalmente ai fili di Kirschner.
Determinare la distanza rispetto al corrispondente
terminale dell'indicatore di posizionamento per
osteotomia (1). Mantenere l’indicatore di posizionamento
per osteotomia contro i due fili di Kirschner di guida e
marcare la distanza sull’osso con la sega oscillante o con
un altro strumento affilato.

2

3

Eseguire l’osteotomia con un taglio - eseguito con la sega
oscillante e in irrigazione e raffreddamento continui perpendicolare alla diafisi femorale. (3)
Nota: in caso di coxa vara estrema, il taglio
dell’osteotomia deve essere eseguito 3 – 4 mm più
distalmente, altrimenti la distanza per la vite del
calcar sarà troppo breve.
Nota per la placca da 5.0 mm: la posizione ottimale
dell'osteotomia è 23 mm distalmente ai fili di
Kirschner di guida.
Precauzione: in caso di previsione di osteotomia di
derotazione o di rotazione, inserire i fili di
Kirschner bicorticalmente nel grande trocantere e
nel frammento distale (diafisi o ginocchio) per
controllare la derotazione o la rotazione. Le placche
di posizionamento vengono usate per regolare
l'angolo di correzione di rotazione/derotazione.
Anche se non è prevista derotazione o rotazione, si
raccomanda di inserire i due fili di Kirschner o di
marcare l'osso. Ciò garantisce che i due frammenti
ossei siano fissati nella posizione giusta. (2)
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Tecnica chirurgica
Placche per anca LCP 3.5 e 5.0 Pediatria

FISSAZIONE PROSSIMALE
La fissazione nel frammento prossimale deve essere
effettuata sempre con viti di bloccaggio. Verificare che le
viti di bloccaggio si trovino ad almeno 5 mm dalla
cartilagine di accrescimento della testa del femore.

1

1
Posizionare la placca
Strumenti per placca da 3.5 mm
03.108.009

Centrapunte LCP 3.5, per punte
elicoidali di B 2.8 mm, per placca per
anca LCP Pediatria

03.108.008

Indicatore di posizionamento per
osteotomia

Strumenti per placca da 5.0 mm
03.108.010

Centrapunte LCP 5.0, per punte
elicoidali di B 4.3 mm, per placca per
anca LCP Pediatria

03.108.004

Manicotto di riduzione 4.3/2.8

03.108.008

Indicatore di posizionamento per
osteotomia

2

Inserire il centrapunte nei fori A e B della placca. Serrare
il manicotto con la chiave per indicatore di
posizionamento per osteotomia. Far scivolare la placca
sopra ai fili di Kirschner di guida e al filo di Kirschner di
posizionamento. (1)
Note:
• nel caso di lieve disaccoppiamento del frammento
prossimale, è accettabile rimuovere un piccolo
cuneo di osso.
• fissare il frammento prossimale (frammento collo/
testa femorale) con una pinza, facendo attenzione
a non influenzare il posizionamento della placca.
Ciò permette una migliore gestione del frammento
prossimale in riferimento alla rotazione. (2)
Nota per la placca da 5.0 mm: in ogni centrapunte
LCP deve essere inserito un ulteriore manicotto di
riduzione prima di far scivolare la placca sopra ai
fili.
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2
Determinare la lunghezza della vite e inserire le viti
A e B del collo femorale
Strumento
03.108.003

Misuratore di profondità per fili di
Kirschner da B 2.8 mm, lunghezza
200 mm

Determinare la lunghezza della vite misurando la
profondità di inserimento del filo di Kirschner di guida
con il misuratore di profondità per fili di Kirschner di
guida. Far scivolare l'estremità appropriata del misuratore
di profondità sopra al filo di Kirschner di guida contro il
centrapunte LCP e determinare la corretta lunghezza
della vite, che è generalmente di misura leggermente
inferiore a quella misurata. Rimuovere il centrapunte LCP
e il filo di Kirschner di guida dal foro A. Se necessario,
utilizzare una chiave a una delle estremità dell'Indicatore
di posizionamento per osteotomia.
Inserire la vite nel foro A.
Nota: se il filo di Kirschner di posizionamento è già
stato già rimosso, per l'inserimento delle viti
occorre reinserirlo nel foro D perché protegge la
rotazione durante l'inserimento della vite.
Nota per la placca da 5.0 mm: rimuovere il
manicotto di riduzione e allargare il foro da 2.8 mm
a 4.3 mm con la punta elicoidale LCP. Seguire le
istruzioni descritto al punto 2.
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Placche per anca LCP 3.5 e 5.0 Pediatria
Fissazione prossimale

Strumenti per placca da 3.5 mm
511.770

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

314.030

Asta rigida per cacciavite esagonale
piccolo, di B 2.5 mm

314.116

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

397.705

Impugnatura per limitatore di coppia
n. 511.770 e 511.771

Strumenti per placca da 5.0 mm
310.430

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

511.771

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

314.152

Asta rigida per cacciavite esagonale da
3.5, autobloccante

314.164

Cacciavite Stardrive 4.5/5.0, T25, con
scanalatura, lunghezza 240 mm

397.705

Impugnatura per limitatore di coppia
n. 511.770 e 511.771

Opzione A - Inserimento manuale
Per inserire manualmente la vite di bloccaggio, applicare
l’impugnatura del limitatore di coppia e inserire un’asta
rigida per cacciavite. Avvitare la vite di bloccaggio e
serrarla nella placca.
Nota: il primo clic significa che è stata raggiunta la
coppia ottimale.
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Opzione B - Inserimento con strumento a motore
Per inserire la vite di bloccaggio con lo strumento a
motore, prendere la vite di bloccaggio e inserirla nel foro
della placca fino a farne sporgere appena la testa dalla
superficie di inserimento.
Precauzione: non serrare completamente la vite con
lo strumento a motore.
Nota: effettuare sempre il serraggio finale
manualmente. Rimuovere lo strumento a motore,
montare l’impugnatura, il limitatore di coppia,
l'asta per cacciavite, e serrare la vite manualmente.
Il primo clic significa che è stata raggiunta la coppia
ottimale.
Inserire la vite nel foro B nello stesso modo in cui è stata
inserita la vite del foro A. Quindi, inserire il filo di
Kirschner di posizionamento nel foro D.
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Tecnica chirurgica
Placche per anca LCP 3.5 e 5.0 Pediatria
Fissazione prossimale

3
Inserire la vite per calcar nel foro C
Strumenti per placca da 3.5 mm
310.284

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

03.108.009

Centrapunte LCP 3.5, per punte
elicoidali di B 2.8 mm, per placca per
anca LCP Pediatria

319.010

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

511.770

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

314.030

Asta rigida per cacciavite esagonale
piccolo, di B 2.5 mm

314.116

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

Strumenti per placca da 5.0 mm
310.430

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

03.108.010

Centrapunte LCP 5.0, per punte
elicoidali di B 4.3 mm, per placca per
anca LCP Pediatria

319.100

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

511.771

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

314.152

Asta rigida per cacciavite 3.5,
esagonale, autobloccante

314.164

Cacciavite Stardrive 4.5/5.0, T25, con
scanalatura, lunghezza 240 mm
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Montare il centrapunte LCP sul foro C (1) e praticare il
foro per la vite per calcar (2) con la punta elicoidale LCP
attraverso entrambe le cortecce. Rimuovere il
centrapunte LCP e determinare la lunghezza della vite
con il misuratore di profondità.

1

Nota: non serrare completamente la vite con lo
strumento a motore. Il serraggio finale deve essere
sempre eseguito manualmente. Rimuovere lo
strumento a motore, montare l’impugnatura e
serrare la vite a mano. Il primo clic significa che è
stata raggiunta la coppia ottimale.

2

Inserire la vite nel foro C. (3, 4)

3

4
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Placche per anca LCP 3.5 e 5.0 Pediatria
Fissazione prossimale

Strumento
399.121

1

Pinza di riduzione ossea, autocentrante,
chiusura fina, lunghezza 239 mm

Per una fissazione ottimale, la placca deve essere
allineata all’asse della diafisi femorale. Quando la placca
è allineata, fissarla con la pinza di riduzione. (1)
Precauzione: se nella vista AP la placca non è
allineata parallelamente alla diafisi femorale,
potrebbe causare variazioni dell’angolo CCD collo/
diafisi previsto.
Se è necessaria un'estensione o una flessione aggiuntiva,
la piastra non sarà più allineata con la diafisi femorale,
rendendo il fissaggio più difficile a causa della posizione
inclinata della piastra.
Nota: l’allineamento può essere facilitato
utilizzando il centrapunte LCP nella parte distale
della placca e/o con una pinza fissata sulla parte
prossimale. Questi strumenti servono come
impugnatura durante il riposizionamento
dell’osteotomia.
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FISSAZIONE DISTALE
Trattandosi di una placca LCP, è possibile usare sia viti di
bloccaggio che viti per corticale. Per conseguire la
compressione, inserire sempre una vite per corticale
prima di qualsiasi vite di bloccaggio.
Opzione A: Fissazione distale con viti di bloccaggio
Inserire le viti nei fori 1, 2 e 3.

Strumenti per placca da 3.5 mm

Strumenti per placca da 5.0 mm

314.030

Asta rigida per cacciavite esagonale
piccolo, di B 2.5 mm

314.152

Asta rigida per cacciavite 3.5,
esagonale, autobloccante

314.116

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

314.119

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

319.010

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

319.100

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

511.770

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

03.108.010

397.705

Impugnatura per limitatore di coppia
n. 511.770 e 511.771

Centrapunte LCP 5.0, per punte
elicoidali di B 4.3 mm, per placca per
anca LCP Pediatria

310.430

Centrapunte LCP 3.5, per punte
elicoidali di B 2.8 mm, per placca per
anca LCP Pediatria

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

511.771

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

397.705

Impugnatura per limitatore di coppia
n. 511.770 e 511.771

03.108.009

310.284

Punta elicoidale LCP di B 2.8 mm con
fine corsa, lunghezza 165 mm, con due
scanalature, per innesto rapido
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Tecnica chirurgica
Placche per anca LCP 3.5 e 5.0 Pediatria
Fissazione distale

Avvitare il centrapunte LCP nella porzione di bloccaggio
dei fori combinati 1, 2 e 3 finché è completamente
bloccato nella filettatura (1).

Realizzare il foro per la vite utilizzando una punta
elicoidale adatta. Rimuovere il centrapunte. Determinare
la lunghezza della vite con il misuratore di profondità.
Inserire le viti nei fori 1, 2 e 3 (2).

1

2

Nota: Non serrare completamente la vite con lo
strumento a motore. Il serraggio finale deve essere
sempre eseguito manualmente. Rimuovere lo
strumento a motore, montare l’impugnatura e
serrare la vite a mano. Il primo clic significa che è
stata raggiunta la coppia ottimale.
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Tecnica chirurgica alternativa
Placche per anca LCP 3.5 e 5.0 Pediatria

PIANO PREOPERATORIO
Tecnica chirurgica basata sull'angolo placca/vite
In questa tecnica l’angolo placca/vite definisce l’angolo
finale del collo, in quanto le viti vengono inserite lungo
l’asse del collo femorale in vista AP (1). La tecnica è
appropriata quando l'angolo finale desiderato è
conforme a uno degli angoli della placca. L'angolo della
piastra definisce l'angolo di correzione finale (2).

1

2
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Tecnica chirurgica alternativa
Placche per anca LCP 3.5 e 5.0 Pediatria

POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE E
APPROCCIO
1

1

Posizionamento del paziente
Posizionare il paziente in posizione supina (1) o in
posizione laterale (2) sul tavolo radiotrasparente.
Posizionare l’intensificatore di brillanza in modo che sia
possibile visualizzare l’anca nelle viste AP e assiale.

2

2
Approccio
Utilizzare un approccio laterale standard al femore
prossimale.
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INSERIMENTO DEL FILO GUIDA
1
Localizzare l’epifisi trocanterica e determinare
l’antiversione
Strumento
292.790

Filo di Kirschner di B 2.0 mm con punta
filettata, lunghezza 150/15 mm, acciaio

Posizionare il filo di Kirschner sull’aspetto ventrale del
collo femorale per determinare l’antiversione. Controllare
l'allineamento parallelo del filo di Kirschner rispetto alla
linea mediana del collo femorale con l'amplificatore di
brillanza.
Nota: posizionare il filo di Kirschner con angolo
verso il basso per evitare interferenze con il blocco
di guida.

Vista assiale AP
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Tecnica chirurgica alternativa
Placche per anca LCP 3.5 e 5.0 Pediatria
Inserimento del filo guida

2
Inserire il filo di Kirschner di posizionamento nel
foro D

1

Strumenti per placca da 3.5 mm
292.790.01

Filo di Kirschner di B 2.0 mm con punta
filettata, lunghezza 150/15 mm, acciaio

03.108.001

Blocco di guida per viti di B 3.5 mm,
per placche per anca LCP Pediatria

03.108.006

Indicatore di posizionamento per blocco
di guida

Strumenti per placca da 5.0 mm
03.108.002

Blocco di guida per viti di B 5.0 mm,
per placche per anca LCP Pediatria

292.790.01

Filo di Kirschner di B 2.0 mm con punta
filettata, lunghezza 150/15 mm, acciaio

03.108.006

Indicatore di posizionamento per blocco
di guida

2

Assemblare l'indicatore di posizionamento e il blocco di
guida. Non serrare la vite esagonale. (1)
Inserire il filo di Kirschner di posizionamento
parallelamente al filo di guida in antiversione
inizialmente posizionato in vista assiale in modo che il
filo di Kirschner corrisponda esattamente all’angolo di
antetorsione (AT) in linea con la parte intermedia del
collo femorale. (2)
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Precauzione: tutti i passaggi successivi si basano sul
posizionamento del filo di Kirschner, pertanto la
posizione esatta è essenziale per la riuscita
dell’intervento.

3

Verificare il collocamento ottimale del filo di Kirschner di
posizionamento con l’amplificatore di brillanza. (3, 4)
Note:
• se è richiesta un'ulteriore estensione o flessione, il
blocco di guida deve essere posizionato
conseguentemente.
• le due punte frontali del blocco di guida devono
toccare il femore.
• il filo di Kirschner di posizionamento rimane
inserito finché le due viti per diafisi restano
fissate.
Precauzione: non piegare il filo di Kirschner
durante la preparazione del foro perché ciò può far
fallire la correzione.
Se l'inserzione del filo di Kirschner di posizionamento è
soddisfacente, seguire il passaggio 3 a pagina 78.

Vista assiale AP

4

Vista AP

Sistema di placca LCP pediatria

Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

99

Tecnica chirurgica

PLACCA CONDILICA LCP 90°, 3.5 E 5.0 PEDIATRIA
PER OSTEOTOMIE DEL FEMORE DISTALE
CASI CLINICI
Caso 1*

Preoperatorio, laterale
Frattura del polo inferiore
della rotula che indica una
sollecitazione elevata
causata dalla contrattura
in flessione fissa di 30°.

Postoperatorio, AP e laterale
Posizione anatomica del piano in vista AP a seguito di
osteotomia di estensione sopracondilare con 30° di
estensione e 15° di extrarotazione evidenziate nella vista
laterale. Questo intervento è stato combinato ad
accorciamento del tendine rotuleo.

Preoperatorio, AP e laterale
Bambina, 8 anni, con artrogriposi multipla congenita e
grave deformità bilaterale in flessione fissa del ginocchio.

Postoperatorio, AP e laterale
Otto settimane dopo osteotomia bilaterale di estensione
di 25° sopracondilare con consolidamento completo.

Preoperatorio, AP
Bambino, 10 anni con
diplegia spastica.

Caso 2*
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Caso 3*

Preoperatorio, AP e laterale
Ragazzo, 17 anni, con diplegia spastica e contrattura in
flessione fissa di 25°.

Postoperatorio, AP e laterale
Sei settimane dopo osteotomia sopracondilare di
estensione di 25° e 20° di extrarotazione si evidenzia
una correzione stabile.

Postoperatorio, AP e laterale
Consolidamento completo dopo un anno.

* Immagini per gentile concessione del prof. dott. Reinald Brunner e del dott.
Erich Rutz, MD Children’s University Hospital di Basel, UKBB, Svizzera
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Tecnica chirurgica
Placca condilica LCP 3.5 e 5.0 pediatria, a 90°

PIANO PREOPERATORIO
La pianificazione preoperatoria delle osteotomie del
femore distale è leggermente diversa da quelle delle
osteotomie dell’anca.
Tuttavia, i principi sono identici:
1. Decidere quali correzioni sono necessarie e su quali
piani. Ciò richiede la combinazione di diversi esami
clinici, RX (ad esempio, vista della gamba completa
per l’allineamento), scansioni TC (per la valutazione
della torsione femorale) o attraverso frequenti
valutazioni sotto anestesia.
2. Decidere la posizione dell’impianto che consente di
ottenere la correzione. ad esempio, escissione di cunei
ossei, creazione di cunei d’apertura (inconsueti nel
femore distale a causa delle strutture neurovascolari),
accorciamento del femore per il rilascio dei tessuti
molli (comune nelle malattie neurologiche con
contrattura).
Nota: la placca condilica è profilata in modo tale
che la vite distale venga a trovarsi a 90° rispetto
alla linea mediana della diafisi
se la placca è applicata contro la superficie
dell’osso. In genere, le viti distali devono essere
parallele alla cartilagine di accrescimento sul piano
coronale, altrimenti sarà necessario verificare che
non vi siano deformità del frammento distale capaci
di interferire con la corretta direzione delle viti
distali.
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Tipo di placca
Questa tecnica chirurgica si focalizza sulle placche
condiliche LCP 3.5 e 5.0 pediatria e descrive le opzioni
delle correzioni assiali del femore distale.

1

Le immagini illustrano la placca condilica LCP 3.5
pediatria (corrispondente all’impianto art. n. 02.108.410).
La tecnica chirurgica comprende l’uso dei fori delle viti,
se applicabile. Utilizzare ogni foro come indicato.

2

3

La tecnica chirurgica descritta si basa su un’osteotomia
di estensione di 30° e 30° di extrarotazione.

C
A

D

B

A, B, C: viti di bloccaggio distali
D: filo di Kirschner di posizionamento
1, 2 e 3: viti di bloccaggio e da corticale
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Tecnica chirurgica
Placca condilica LCP 3.5 e 5.0 pediatria, a 90°

POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE E
APPROCCIO
1
Posizionamento e preparazione del paziente
L’intervento si svolge con il paziente supino su un tavolo
operatorio radiotrasparente. Si prepara la gamba fino
alla regione inguinale.
Nota: nei casi difficili è consigliabile preparare
entrambe le gambe per consentire un controllo
visivo di entrambe.

2
Approccio
Usare un approccio laterale standard al femore distale
che rifletta il vasto laterale anteriormente. Determinare il
livello di incisione sotto controllo con amplificatore di
brillanza.
Nota: l’uso di un laccio emostatico sterile può
semplificare l’approccio.
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INSERIMENTO DEL FILO GUIDA
1
Localizzare il piano frontale del femore distale
Strumento
292.200

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

Dopo la preparazione sottoperiostale del femore distale,
posizionare un filo di Kirschner extraperiostalmente sulla
porzione anteriore del femore, 1 cm sopra la fisi, oppure
ruotare la gamba sotto amplificatore di brillanza finché
la rotula viene a trovarsi in posizione perfettamente
anteriore e mediana. Controllare l’allineamento del filo di
Kirschner sul piano frontale.
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Tecnica chirurgica
Placca condilica LCP 3.5 e 5.0 pediatria, a 90°
Inserimento del filo guida

2

1

Inserire il filo di Kirschner di posizionamento nel
foro D
Strumenti per placca da 3.5 mm
03.108.001

Blocco di guida per viti di B 3.5 mm,
per placche per anca LCP pediatria

03.108.006

Indicatore di posizionamento per blocco
di guida

292.790.01

Filo di Kirschner di B 2.0 mm con punta
filettata, lunghezza 150/15 mm, acciaio

Strumenti per placca da 5.0 mm
03.108.002

Blocco di guida per viti di B 5.0 mm,
per placche per anca LCP Pediatria

03.108.006

Indicatore di posizionamento per blocco
di guida

292.790.01

Filo di Kirschner di B 2.0 mm con punta
filettata, lunghezza 150/15 mm, acciaio

2

Assemblare l'indicatore di posizionamento e il blocco di
guida (1).
Localizzare la cartilagine di accrescimento del femore
distale controllando con amplificatore di brillanza.
Il punto di inserzione del filo di Kirschner dipende
dall’età e dalle dimensioni del paziente. Per la placca da
3.5 mm, l’inserzione si trova 1.0–2.0 cm al di sopra della
fisi distale, mentre per la placca da 5.0 mm si trova 1.5–
2.5 cm al di sopra della fisi distale.
Nota: nelle osteotomie di estensione, il punto di
inserzione deve essere più prossimale e più
posteriore perché il piano delle due viti distali nella
vista sagittale non sarà parallelo alla fisi (2).
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L’uso del gruppo posizionatore/blocco di guida per
determinare l’angolo di correzione sul piano coronale
(frontale) può essere difficoltoso. Questo perché la
corticale del femore distale è angolata rispetto alla linea
della diafisi a causa della svasatura sopracondilare.
Pertanto, sul piano coronale (frontale), il filo di
posizionamento viene inserito parallelamente alla fisi e si
usa il gruppo indicatore di posizionamento/blocco di
guida per determinare l’angolo di correzione sul piano
sagittale.

3

Inserire il filo di Kirschner di posizionamento nel foro
appropriato del blocco guida (foro D), in modo che sia
parallelo al filo di Kirschner di posizionamento della
superficie anteriore e che, quando il blocco viene ruotato
per la correzione sul piano sagittale, ci sia spazio per i fili
di Kirschner principali che corrispondono alle viti (3;4).
Una volta correttamente inserito il filo di Kirschner di
posizionamento, rimuovere il filo di Kirschner di
orientamento anteriore.

4

30°
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Inserimento del filo guida

3
Inserimento dei fili di Kirschner di guida per le viti distali

Strumenti per placca da 3.5 mm

Strumenti per placca da 5.0 mm

03.108.001

Blocco di guida per viti di B 3.5 mm,
per placche per anca LCP Pediatria

03.108.002

Blocco di guida per viti di B 5.0 mm,
per placche per anca LCP Pediatria

03.108.005

Filo di Kirschner di B 2.8 mm con punta
a spatola

03.108.005

Filo di Kirschner di B 2.8 mm con punta
a spatola

03.108.006

Indicatore di posizionamento per blocco
di guida

03.108.006

Indicatore di posizionamento per blocco
di guida

03.108.040

Adattatore per fili di Kirschner di
B 2.8 mm, per placche per anca LCP
3.5/5.0 Pediatria

03.108.040

Adattatore per fili di Kirschner di
B 2.8 mm, per placche per anca LCP
3.5/5.0 Pediatria

314.070

Cacciavite esagonale piccolo, B 2.5 mm,
con scanalatura

314.070

Cacciavite esagonale piccolo, B 2.5 mm,
con scanalatura

333.080

Placca triangolare, lunghezza 45 mm,
100°/60°/20°

333.080

Placca triangolare, lunghezza 45 mm,
100°/60°/20°

333.070

Placca triangolare, lunghezza 45 mm,
80°/70°/30°

333.070

Placca triangolare, lunghezza 45 mm,
80°/70°/30°

333.060

Placca triangolare, lunghezza 45 mm,
90°/50°/40°

333.060

Placca triangolare, lunghezza 45 mm,
90°/50°/40°
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Ruotare il blocco di guida e l'indicatore di
posizionamento nella posizione corretta per la correzione
sul piano sagittale. Ciò può essere fatto mediante
calcolo, ma, in genere, si posiziona l'indicatore di
posizionamento in linea con la tibia nella posizione di
massima estensione possibile.

1

Inserire i fili di Kirschner di guida da 2.8 mm dei fori A e
B della placca attraverso il blocco di guida (1).
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Inserimento del filo guida

Per evitare interferenze con altri fili, regolare l'adattatore
per fili di Kirschner prima di inserire il filo di Kirschner di
guida nel foro B. (in rosso nella figura 2, inserimento del
filo nel foro B).
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OSTEOTOMIA
Strumento
03.108.008

1
Indicatore di posizionamento per
osteotomia

Livello dell’osteotomia
L’osteotomia deve trovarsi ad almeno 15 mm
prossimalmente dal blocco di guida della placca da
3.5 mm e a 20 mm per la placca da 5.0 mm. Creare un
contrassegno con la sega oscillante (1).
Precauzione: prima del taglio è necessario inserire i
fili di riferimento per consentire la valutazione e il
controllo della rotazione. Nel frammento distale il
filo di posizionamento iniziale è adeguato. Nel
frammento prossimale è necessario inserire un filo
bicorticale in modo che non interferisca con
l’osteotomia. Prima di inserire questo filo è utile
calcolare la correzione rotazionale, in modo che,
effettuata la fissazione dell’osteotomia, tale filo si
trovi parallelo al filo di posizionamento nel
frammento distale (2).
Se non è prevista una correzione rotazionale,
contrassegnare chiaramente il femore con la sega
per controllare in modo adeguato la rotazione.

2
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Osteotomia

Il primo taglio dell’osteotomia deve essere condotto
parallelamente ai fili di Kirschner, in posizione
sufficientemente prossimale da consentire una presa
adeguata per la terza vite nel foro C (3).
Se è prevista una notevole correzione sul piano sagittale,
tenerne conto. Quando l'indicatore di posizionamento
per osteotomia poggia contro i fili, si ha la distanza
minima che consente l’inserimento della vite nel foro C.

3

4

5

6

Nota: il modo migliore per effettuare il taglio è a
mano libera con l'amplificatore di brillanza,
mantenendo la lama parallela ai fili di Kirschner su
entrambi i piani.
L’osteotomia opening wedge può essere usata per la
correzione di deformità. In genere è sconsigliata nel
trattamento delle contratture in presenza di condizioni
neurologiche. In tali circostanze è consigliabile praticare un
secondo taglio osteotomico sul frammento prossimale,
condotto ad angolo retto rispetto alla linea della diafisi
su tutti i piani (5). Le dimensioni del cuneo vengono
determinate durante la pianificazione preoperatoria, in
base alla situazione clinica.
Il cuneo risultante viene rimosso (6).
Note:
• prima di completare il taglio distale, si
raccomanda di praticare quello prossimale fino a
metà del diametro dell’osso (4). Ciò garantisce un
adattamento ottimale tra entrambi i frammenti
dopo la riduzione.
• quando è necessario un accorciamento, il
frammento osseo escisso deve essere trapezoidale
piuttosto che cuneiforme.
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FISSAZIONE DISTALE
1

1

Posizionare la placca
Strumenti per placca da 3.5 mm
03.108.008

Indicatore di posizionamento per
osteotomia

03.108.009

Centrapunte LCP 3.5, per punte
elicoidali di B 2.8 mm, per placca per
anca LCP Pediatria

Strumenti per placca da 5.0 mm
03.108.004

Manicotto di riduzione 4.3/2.8

03.108.008

Indicatore di posizionamento per
osteotomia

03.108.010

Centrapunte LCP 5.0, per punte
elicoidali di B 4.3 mm, per placca per
anca LCP Pediatria
2

Inserire i centrapunte nei fori A e B della placca finché
sono completamente bloccati nella filettatura. Far
scivolare la placca sopra ai fili di Kirschner di guida e al filo
di Kirschner di posizionamento (1; 2).
Nota per la placca da 5.0 mm: prima di far scivolare
la placca sopra i fili, occorre inserire un ulteriore
manicotto di riduzione in ciascun centrapunte LCP.
Nota: la fissazione nel frammento distale deve
avvenire sempre con viti di bloccaggio.
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Fissazione distale

2
Determinare la lunghezza della vite e inserire le viti
di bloccaggio A e B del femore distale

1

Strumenti per placca da 3.5 mm
03.108.003

Misuratore di profondità per fili di Kirschner
di B 2.8 mm, lunghezza 200 mm

03.108.008

Indicatore di posizionamento per
osteotomia

Strumenti per placca da 5.0 mm
03.108.003

Misuratore di profondità per fili di Kirschner
di B 2.8 mm, lunghezza 200 mm

03.108.004

Manicotto di riduzione 4.3/2.8

03.108.008

Indicatore di posizionamento per
osteotomia

310.430

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

Determinare la lunghezza della vite misurando la
profondità di inserimento del filo di Kirschner di guida
con il misuratore di profondità per fili di Kirschner di
guida. Far scivolare il lato appropriato del misuratore di
profondità sopra al filo di Kirschner contro il centrapunte
LCP e determinare la corretta lunghezza della vite (1).
Rimuovere il filo di Kirschner e il centrapunte LCP dal
foro A. Se necessario, utilizzare una chiave a una delle
estremità dell'indicatore di posizionamento per
osteotomia (2).
Inserire la vite nel foro A (vedi passaggio 3 del capitolo
delle opzioni di inserzione).
Nota per la placca da 5.0 mm: rimuovere il
manicotto di riduzione e poi misurare la lunghezza
del filo di Kirschner sopra al centrapunte. Allargare
il foro da 2.8 mm a 4.3 mm con la punta elicoidale
LCP. Quindi, rimuovere il centrapunte e inserire la
vite come descritto sopra.
Nota: si consiglia di inserire la vite autofilettante
con l'ausilio dello strumento a motore.
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2

3
Fissazione distale
Strumenti per placca da 3.5 mm
511.770

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

314.030

Asta rigida per cacciavite esagonale
piccolo, di B 2.5 mm

314.116

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

397.705

Impugnatura per limitatore di coppia
n. 511.770 e 511.771

Strumenti per placca da 5.0 mm
511.771

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

314.152

Asta rigida per cacciavite 3.5,
esagonale, autobloccante

314.119

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

397.705

Impugnatura per limitatore di coppia
n. 511.770 e 511.771

Sistema di placca LCP pediatria
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Fissazione distale

Sono disponibili le seguenti opzioni:

1

Opzione A - Inserimento manuale
Per inserire manualmente la vite di bloccaggio, applicare
l’impugnatura al limitatore di coppia corrispondente alla
taglia della placca e inserire un’asta rigida per cacciavite.
Avvitare la vite di bloccaggio e serrarla nella placca. Il
primo clic significa che è stata raggiunta la coppia
ottimale.
Opzione B - Inserimento con strumento a motore
Per inserire la vite di bloccaggio con lo strumento a
motore, prendere la vite di bloccaggio e inserirla nel foro
della placca fino a farne sporgere appena la testa dalla
superficie di inserimento.
Nota: non serrare completamente la vite con lo
strumento a motore.
Il serraggio finale deve essere sempre eseguito
manualmente. Rimuovere lo strumento a motore,
montare l’impugnatura e serrare la vite a mano. La
coppia ottimale viene conseguita con il limitatore di
coppia corrispondente dopo il primo clic.

2

Inserire la vite nel foro B con le stesse modalità di
inserimento nel foro A (1; 2).
Nota: non rimuovere il filo di posizionamento fino al
termine della fissazione prossimale.
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4
Inserire la vite di bloccaggio nel foro C

Strumenti per placca da 3.5 mm

Strumenti per placca da 5.0 mm

310.284

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

310.430

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

03.108.009

Centrapunte LCP 3.5, per punte
elicoidali di B 2.8 mm, per placca per
anca LCP Pediatria

03.108.010

Centrapunte LCP 5.0, per punte
elicoidali di B 4.3 mm, per placca per
anca LCP Pediatria

319.010

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

319.100

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

511.770

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

511.771

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

314.030

Asta rigida per cacciavite esagonale
piccolo, di B 2.5 mm

314.152

Asta rigida per cacciavite 3.5, esagonale,
autobloccante

314.116

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

314.164

Cacciavite Stardrive 4.5/5.0, T25, con
scanalatura, lunghezza 240 mm

397.705

397.705

Impugnatura per limitatore di coppia
n. 511.770 e 511.771

Impugnatura per limitatore di coppia
n. 511.770 e 511.771
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Fissazione distale

Montare il centrapunte LCP sul foro C e praticare il foro
per la vite con la punta elicoidale LCP attraverso le due
corticali. Leggere la lunghezza della vite sulla punta
calibrata o determinare la lunghezza della vite con il
misuratore di profondità (1).

111
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Inserire la vite nel foro C (2; 3).

2

Note:
• Non serrare completamente la vite con lo
strumento a motore. Il serraggio finale deve essere
sempre eseguito manualmente. Rimuovere lo
strumento a motore, montare l’impugnatura e
serrare la vite a mano.
La coppia ottimale viene conseguita dopo il primo
clic.
• Non rimuovere il filo di posizionamento fino al
conseguimento della fissazione distale.

3
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RIDUZIONE
Strumenti

1

399.121

Pinza di riduzione ossea, autocentrante,
chiusura fina, lunghezza 239 mm

399.124

Pinza di riduzione dentata, chiusura
fina, lunghezza 250 mm

Ridurre la placca sulla diafisi femorale e verificare
l’allineamento con l'amplificatore di brillanza (1; 2).
Decidere se è necessario effettuare una medializzazione.
Controllare visivamente che la placca sia parallela alla
diafisi sul piano sagittale.

2

Nota: dopo la riduzione, il filo di posizionamento
iniziale nel frammento distale è parallelo al filo
bicorticale nella parte prossimale per consentire un
allineamento assiale corretto (3).
Nota: se è necessario procedere a una
medializzazione, seguire i passaggi descritti alle
pagine 123-126.
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FISSAZIONE PROSSIMALE
Trattandosi di una placca LCP, è possibile usare sia viti di
bloccaggio che viti per corticale. Dopo aver inserito una
vite di bloccaggio nel frammento prossimale non è più
possibile inserire una vite da corticale, mentre, al
contrario, le viti di bloccaggio possono essere inserite
successivamente a quelle da corticale.
Nota: per conseguire la compressione, inserire
sempre una vite per corticale prima di qualsiasi vite
di bloccaggio.
Opzione A: fissazione prossimale con viti di bloccaggio
Inserire le viti nei fori 1, 2 e 3.

Strumenti per placca da 3.5 mm

Strumenti per placca da 5.0 mm

314.030

Asta rigida per cacciavite esagonale
piccolo, di B 2.5 mm

314.152

Asta rigida per cacciavite 3.5,
esagonale, autobloccante

314.116

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

314.119

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

319.010

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

319.100

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

511.770

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

03.108.010

397.705

Impugnatura per limitatore di coppia
n. 511.770 e 511.771

Centrapunte LCP 5.0, per punte
elicoidali di B 4.3 mm, per placca per
anca LCP Pediatria

310.430

Centrapunte LCP 3.5, per punte
elicoidali di B 2.8 mm, per placca per
anca LCP Pediatria

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

511.771

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

397.705

Impugnatura per limitatore di coppia
n. 511.770 e 511.771

03.108.009

310.284

Punta elicoidale LCP di B 2.8 mm con
fine corsa, lunghezza 165 mm, con due
scanalature, per innesto rapido
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Praticare il foro per la vite 3 attraverso il centrapunte LCP
usando una punta elicoidale della misura adeguata.
Leggere la lunghezza della vite sulla punta calibrata o
determinare la lunghezza della vite con il misuratore di
profondità (1; 2).

1

2

Inserire la vite nel foro 3 (3).

3

Note:
• Non serrare completamente la vite con lo
strumento a motore. Il serraggio finale deve essere
sempre eseguito manualmente. Rimuovere lo
strumento a motore, montare l’impugnatura e
serrare la vite a mano.
La coppia ottimale viene conseguita dopo il primo
clic.
• Non rimuovere il filo di posizionamento fino al
conseguimento della fissazione prossimale.

111

DePuy Synthes Sistema di placca LCP pediatria

Tecnica chirurgica

Ripetere questo passaggio per i fori 1 e 2 (4).

4

Rimuovere il filo di posizionamento iniziale del
frammento distale e il filo di posizionamento bicorticale
della parte prossimale.
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Opzione B: Fissazione prossimale con viti da corticale
Inserire le viti nei fori 1, 2 e 3.

Strumenti per placca da 3.5 mm

Strumenti per placca da 5.0 mm

310.250 	Punta elicoidale di B 2.5 mm,
lunghezza 110/85 mm, 2 scanalature,
per innesto rapido

310.230

Punta elicoidale di B 3.2 mm,
lunghezza 145/120 mm, con due
scanalature, per innesto rapido

314.070

Cacciavite esagonale piccolo, B 2.5 mm,
con scanalatura

314.270

Cacciavite, esagonale, largo, di B 3.5 mm,
con scanalatura, lunghezza 245 mm

314.030

Asta rigida per cacciavite esagonale
piccolo, di B 2.5 mm

314.152

Asta rigida per cacciavite 3.5,
esagonale, autobloccante

314.041

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

314.164

Cacciavite Stardrive 4.5/5.0, T25, con
scanalatura, lunghezza 240 mm

314.116

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

314.119

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

319.010

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

312.460

Centrapunte doppio 4.5/3.2

319.100

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

323.460

Centrapunte universale 4.5/3.2, per
posizione neutra ed eccentrica

312.280

Centrapunte doppio 3.5/2.5

323.360

Centrapunte universale 3.5
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In genere, la fissazione con vite da corticale viene scelta
perché si desidera ottenere la compressione del sito
dell’osteotomia. Usare il centrapunte caricato a molla
senza spingerlo sulla placca, realizzare il foro più
prossimale possibile al foro combinato per ottenere la
compressione quando si serra la vite (1).

1
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Fissazione prossimale

Scegliere la punta elicoidale di misura adatta. Misurare la
lunghezza della vite con il misuratore di profondità e
inserire la vite da corticale autofilettante nel foro 1.

2

Ripetere questo passaggio per inserire la vite nei fori 2 e 3.
Quindi, rimuovere il filo di posizionamento iniziale dal
frammento distale e il filo di posizionamento bicorticale
dalla parte prossimale. (2)
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MEDIALIZZAZIONE
Nota: per semplificare la medializzazione, usare
sempre viti di bloccaggio.

Strumenti per placca da 3.5 mm

Strumenti per placca da 5.0 mm

314.030

Asta rigida per cacciavite esagonale
piccolo, di B 2.5 mm

314.152

Asta rigida per cacciavite 3.5,
esagonale, autobloccante

314.116

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

314.119

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

319.010

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

319.100

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

511.770

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

511.771

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

03.108.007

Strumento per medializzazione

03.108.007

Strumento per medializzazione

03.108.009

Centrapunte LCP 3.5, per punte elicoidali
di B 2.8 mm, per placca per anca LCP
Pediatria

03.108.010

Centrapunte LCP 5.0, per punte elicoidali
di B 4.3 mm, per placca per anca LCP
Pediatria

310.284

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

310.430

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

397.705

Impugnatura per limitatore di coppia
n. 511.770 e 511.771

397.705

Impugnatura per limitatore di coppia
n. 511.770 e 511.771

399.124

Pinza di riduzione dentata, chiusura
fina, lunghezza 250 mm

399.124

Pinza di riduzione dentata, chiusura
fina, lunghezza 250 mm

399.098

Pinza di riduzione dentata, chiusura
fina, lunghezza 194 mm

399.098

Pinza di riduzione dentata, chiusura
fina, lunghezza 194 mm
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Tecnica chirurgica
Placca condilica LCP 3.5 e 5.0 pediatria, a 90°
Medializzazione

Collegare gli strumenti di medializzazione ai fori 1 e 3.
Ruotare la manopola sulle barre fino a conseguire il
grado di protrusione richiesto. Avvitare un centrapunte
LCP nel foro LCP 2. Ridurre la placca sulla diafisi femorale
fino a ottenere un contatto completo delle barre del
dispositivo di medializzazione contro l’osso e tenerla
ferma con la pinza di riduzione (1).

Praticare il foro e rimuovere il centrapunte. Determinare
la lunghezza della vite con il misuratore di profondità e
inserire una vite di bloccaggio (2).

1

2

Controllare continuamente la posizione con la guida
dell'amplificatore di brillanza per garantire il livello di
riduzione e di medializzazione soddisfacente.
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Dopo aver fissato fermamente la vite nel foro 2,
rimuovere lo strumento di medializzazione dal foro 1 e
inserire un centrapunte. Realizzare il foro e rimuovere il
centrapunte. Determinare la lunghezza della vite con il
misuratore di profondità e inserire la vite di bloccaggio.
Ripetere il passaggio due per il foro 3 (3).

3

Nota: serrare le viti manualmente usando il
limitatore di coppia.

Sistema di placca LCP pediatria

Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

111

Tecnica chirurgica
Placca condilica LCP 3.5 e 5.0 pediatria, a 90°
Medializzazione

Medializzazione aggiuntiva (se richiesta)
Se l’asse meccanico non è in linea, è necessaria una
medializzazione aggiuntiva.
1. Rimuovere le viti dai fori 1 e 3.
2. Se è stata già inserita, allentare la vite del foro 2.
Potrebbe essere necessario usare una vite più lunga.
3. Collocare le placche di posizionamento (triangolari)
sopra i fori 1 e 3 per evitare la protrusione della barra
nei fori pre-esistenti.
4. Regolare la manopola di entrambi gli strumenti di
medializzazione dei fori 1 e 3 al nuovo livello di
correzione.
5. Serrare la vite nel foro 2.
6. Aggiungere le viti 1 e 3.
Nota: se la correzione non è quella pianificata, è
possibile migliorarla riposizionando le viti di
bloccaggio del frammento prossimale per correggere
una deviazione non voluta.

111

DePuy Synthes Sistema di placca LCP pediatria Tecnica chirurgica

Tecnica chirurgica

RIMOZIONE DELL'IMPIANTO

Allentare tutte le viti della placca, quindi rimuoverle
completamente dall’osso. Ciò previene la rotazione
simultanea della placca quando si libera l’ultima vite di
bloccaggio.
Per i dettagli riguardanti la rimozione dell'impianto fare
riferimento alla Tecnica chirurgica "Set di estrazione
vite" DSEM/TRM/0614/0104.
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IMPIANTI

Gamma delle placche LCP per pediatria
La gamma del prodotto comprende placche di diverse
taglie:
• Placche per anca LCP 2.7 Pediatria
• Placche per anca LCP 3.5 e 5.0 Pediatria
• Placche condiliche LCP 3.5 e 5.0 Pediatria
• Disponibili in confezione sterile o non sterile

Per femore prossimale
Placche per osteotomie di varizzazione (2.7, 3.5 e 5.0)
Le placche sono disponibili con angoli di vite a 100° o a
110°, e 2 (da 2.7) o 3 (da 3.5/5.0) viti di fissazione
distale.
Placche per osteotomie di valgizzazione (3.5 e 5.0)
Le placche sono disponibili con angoli di vite a 140° o a
150°, e 3 viti di fissazione distali.
Placche per fratture e osteotomie di rotazione
(2.7, 3.5 e 5.0)
Le placche sono disponibili con angoli di vite a 120° o a
130°, e 2 (da 2.7) o 3, 4, 5, 7 o 9 (da 3.5/5.0) viti di
fissazione distale.

Per femore distale
Placche per fratture e deformità (3.5 e 5.0)
Le placche sono disponibili con angolo di vite a 90°, e 3,
5 o 7 viti di fissazione distali.
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Placche per anca LCP 2.7 mm Pediatria*
Angolo Fori
Lungh- Altezza distale/
diafisari ezza
prossimale
(mm) (mm)
02.108.300

100°

2

46

12/8

02.108.301

110°

2

46

12/8

02.108.303

130°

2

46

12/8

Placche per anca LCP 3.5 mm Pediatria*
Angolo Fori
Lungh- Altezza distale/
diafisari ezza
prossimale
(mm) (mm)
02.108.310

100°

3

73

19/12

02.108.311

110°

3

73

19/12

02.108.313

120°

4

75

19/12

02.108.330

130°

3

62

19/12

02.108.331

130°

5

88

19/12

02.108.332

130°

7

114

19/12

02.108.333

130°

9

140

19/12

02.108.316

140°

3

70

19/12

02.108.315

150°

3

58

19/12

Questi impianti sono di pronta disponibilità o in confezione sterile.
* Aggiungere una “S” al codice del prodotto per ordinarlo sterile.
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Impianti

Placche per anca LCP 5.0 mm Pediatria*
Angolo Fori
Lungh- Altezza distale/
diafisari ezza
prossimale
(mm) (mm)
02.108.320

100°

3

90

23/15

02.108.321

110°

3

90

23/15

02.108.323

120°

4

95

23/15

02.108.340

130°

3

79

23/15

02.108.341

130°

5

111

23/15

02.108.342

130°

7

143

23/15

02.108.343

130°

9

175

23/15

02.108.326

140°

3

90

23/15

02.108.325

150°

3

74

23/15

Placche condiliche LCP 3.5 Pediatria*
Angolo Fori
Lungh- Altezza distale/
prossimale
diafisari ezza
(mm) (mm)
02.108.410

90°

3

75

19/12

02.108.411

90°

5

101

19/12

02.108.412

90°

7

127

19/12

Placche condiliche LCP 5.0 Pediatria*
Angolo Fori
Lungh- Altezza distale/
diafisari ezza prossimale
(mm) (mm)
02.108.420

90°

3

95

23/15

02.108.421

90°

5

127

23/15

02.108.422

90°

7

159

23/15

Questi impianti sono di pronta disponibilità o in confezione sterile.
* Aggiungere una “S” al codice del prodotto per ordinarlo sterile.
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Panoramica delle viti
Viti da corticale, autofilettanti, acciaio
202.866 –
202.969

Viti da corticale Stardrive di B 2.7 mm,
lunghezza 6–60 mm

204.816 –
204.860

Viti da corticale di B 3.5 mm,
lunghezza 16–60 mm

02.200.016 –
02.200.070

Viti da corticale Stardrive di B 3.5 mm,
autofilettanti, lunghezza 16-70 mm

214.818 –
202.969

Viti da corticale di B 4.5 mm, autofilettanti,
lunghezza 18–70 mm

Viti di bloccaggio, autofilettanti, acciaio
202.206 –
202.260

Viti di bloccaggio Stardrive di B 2.7 mm
(testa LCP 2.4), lunghezza 6–60 mm

213.016 –
213.060

Viti di bloccaggio di B 3.5 mm,
lunghezza 16–60 mm

212.104 –
212.124

Viti di bloccaggio Stardrive di B 3.5 mm,
lunghezza 16–60 mm

213.318 –
213.375

Viti di bloccaggio di B 5.0 mm,
lunghezza 18–75 mm

212.203 –
213.224

Viti di bloccaggio Stardrive di B 5.0 mm,
lunghezza 18–75 mm

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

Blocchi di guida
03.108.033

Blocco di guida per viti di B 2.7 mm,
per placche per anca LCP 2.7 Pediatria

03.108.001

Blocco di guida per viti di B 3.5 mm,
per placche per anca LCP Pediatria

03.108.002

Blocco di guida per viti di B 5.0 mm,
per placche per anca LCP Pediatria

Indicatore di posizionamento per blocchi di guida
03.108.034

Indicatore di posizionamento per blocco
di guida, per placche per anca LCP 2.7
Pediatria

03.108.006

Indicatore di posizionamento per blocco
di guida
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Indicatore di posizionamento per osteotomia
03.108.039

Indicatore di posizionamento per
osteotomia, per placche per anca LCP
2.7 Pediatria

03.108.008

Indicatore di posizionamento per
osteotomia

Centrapunte e manicotti di riduzione
03.108.036

Centrapunte LCP 2.7, per punte elicoidali
di B 2.0 mm, per placche per anca LCP
2.7 Pediatria

03.108.009

Centrapunte LCP 3.5, per punte elicoidali
di B 2.8 mm, per placca per anca LCP
Pediatria

03.108.010

Centrapunte LCP 5.0, per punte elicoidali
di B 4.3 mm, per placca per anca LCP
Pediatria

03.108.004

Manicotto di riduzione 4.3 /2.8

03.108.037

Misuratore di profondità per fili di
Kirschner di B 2.0 mm, per placche per
anca LCP 2.7 Pediatria

03.108.003

Misuratore di profondità per fili di
Kirschner di B 2.8 mm, lunghezza
200 mm
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Strumenti

Fili di posizionamento, fili guida e adattatori
292.200.01

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

292.200S

Filo di Kirschner di B 2.0 mm con punta
a trequarti, lunghezza 150 mm, acciaio –
Sterile

292.790.01

Filo di Kirschner B 2.0 mm con punta
filettata, lunghezza 150/15 mm, acciaio

292.790S

Filo di Kirschner di B 2.0 mm con punta
filettata, lunghezza 150/15 mm, acciaio Sterile

292.650

Filo di guida da B 2.0 mm punta
filettata a trequarti, lunghezza 230 mm,
acciaio

03.108.005*

Filo di Kirschner di B 2.8 mm con punta
a spatola

03.108.040*

Adattatore per filo di Kirschner

292.160.01

Filo di Kirschner di B 1.6 mm con punta
a trequarti, L 150 mm

292.160S

Filo di Kirschner di B 1.6 mm con punta
a trequarti, L 150 mm, sterile

292.120.01

Filo di Kirschner di B 1.25 mm con
punta a trequarti, L 150 mm

292.120S

Filo di Kirschner di B 1.25 mm con
punta a trequarti, L 150 mm, sterile
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Per fili sterili con * aggiungere il suffisso "S" ai codici articolo.
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Punte elicoidali
323.062

Punta elicoidale di B 2.0 mm, con
contrassegno doppio, lunghezza
140/115 mm, con 3 scanalature, per
innesto rapido

310.284

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

310.250

Punta elicoidale di B 2.5 mm,
lunghezza 110/85 mm, 2 scanalature,
per innesto rapido

310.280

Punta elicoidale di B 2.7 mm,
lunghezza 125/100 mm, con due
scanalature, per innesto rapido

310.310

Punta elicoidale di B 3.2 mm,
lunghezza 145/120 mm, con due
scanalature, per innesto rapido

310.430

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

Centrapunte
312.240

Centrapunte doppio 2.7/2.0

323.260

Centrapunte universale 2.7

323.360

Centrapunte universale 3.5

312.280

Centrapunte doppio 3.5/2.5

312.460

Centrapunte doppio 4.5/3.2
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Misuratori di profondità
319.010

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

03.503.036

Misuratore di profondità per
MatrixMANDIBLE, campo di misura da
6 a 40 mm

319.100

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

Cacciaviti e aste per cacciavite
314.070

Cacciavite esagonale piccolo, B 2.5 mm,
con scanalatura

313.302

Cacciavite Stardrive, T8, cilindrico, con
scanalatura, corpo di B 3.5 mm

314.041

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

314.164

Cacciavite Stardrive 4.5/5.0, T25, con
scanalatura, lunghezza 240 mm

314.270

Cacciavite, esagonale, largo, di B 3.5 mm,
con scanalatura, lunghezza 245 mm
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313.304

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

314.030

Asta rigida per cacciavite esagonale
piccolo, di B 2.5 mm

314.116

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

314.119

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

314.152

Asta rigida per cacciavite 3.5,
esagonale, autobloccante

314.467

Asta rigida per cacciavite, Stardrive,
SD8, autobloccante
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Strumenti

Pinza di riduzione ossea e pinza di riduzione
399.091	Pinza di riduzione ossea, autocentrante,
chiusura fina, lunghezza 191 mm

399.121

Pinza di riduzione ossea, autocentrante,
chiusura fina, lunghezza 239 mm

399.098

Pinza di riduzione dentata, chiusura
fina, lunghezza 194 mm

399.124

Pinza di riduzione dentata, chiusura
fina, lunghezza 250 mm
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Limitatori di coppia
03.110.005

Impugnatura per limitatori di coppia
0.4/0.8/1.2 Nm

397.705

Impugnatura per limitatore di coppia
n. 511.770 e 511.771

511.776

Limitatore di coppia, 0.8 Nm, con
innesto rapido AO/ASIF

511.770

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

511.771

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

Placche di posizionamento
333.060

Placca triangolare, lunghezza 45 mm,
90°/50°/40°

333.070

Placca triangolare, lunghezza 45 mm,
80°/70°/30°

333.080

Placca triangolare, lunghezza 45 mm,
100°/60°/20°

Altro
03.108.007

Strumento per medializzazione

313.300

Manicotto di presa combinato per viti
da corticale Stardrive di B 2.4/2.7 mm,
T8, per aste per cacciavite di B 3.5 mm

313.301

Manicotto di presa per viti Stardrive LCP
di B 2.4/2.7 mm (testa LCP 2.4), SD8,
per aste per cacciavite di B 3.5 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 sulla peggiore delle ipotesi 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 di circa 169 mm dalla
struttura, se scansionato con Gradient Echo (GE). Il test è
stato condotto su un sistema di RM a 3 T.
Riscaldamento indotto da Radio Frequenza (RF)
conforme alla norma ASTM F 2182-11a
Test elettromagnetici e termici non clinici basati sullo
scenario più pessimistico registrano aumenti della
temperatura di picco di 9.5 °C con un aumento medio
della temperatura di 6.6 °C (1.5 T) e un aumento della
temperatura di picco di 5.9 °C (3 T) in dispositivi per RMI
che utilizzano bobine RF [con un tasso di assorbimento
specifico (SAR) mediato su corpo intero di 2 W/kg per
6 minuti (1.5 T) e per 15 minuti (3 T)].
Precauzioni: il test descritto sopra si basa su test
non clinici. L'effettivo aumento di temperatura nel
paziente dipenderà da una serie di fattori, oltre al
SAR e al tempo di applicazione RF. Pertanto, si
raccomanda di prestare particolare attenzione ai
seguenti punti:
• Si raccomanda di monitorare attentamente i
pazienti sottoposti a scansione RM riguardo alla
temperatura percepita e/o a sensazioni di dolore.
• Pazienti con termoregolazione alterata o
particolarmente sensibili alla temperatura devono
essere esclusi dalle procedure di scansione 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. DSEM/TRM/0416/0646d 09/16
Non tutti i prodotti sono attualmente disponibili su tutti i
mercati.
Questa pubblicazione non è destinata alla distribuzione negli
USA.
Tutte le tecniche chirurgiche sono disponibili in formato PDF
sul sito www.depuysynthes.com/ifu
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