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Controllo con amplificatore di brillanza
Questo manuale d’uso non è sufficiente per l’utilizzo immediato dei prodotti
DePuy Synthes. Si consiglia di consultare un chirurgo già pratico nell’impianto
di questi prodotti.
Condizionamento, Ricondizionamento, Cura e Manutenzione
Per le direttive generali, il controllo del funzionamento, lo smontaggio degli
strumenti composti da più parti e le direttive sul condizionamento degli
impianti, si prega di contattare il proprio rappresentante Synthes locale o fare
riferimento a:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
Per informazioni generali su ricondizionamento, cura e manutenzione dei
dispositivi riutilizzabili Synthes oltre che sul condizionamento degli impianti
Synthes non sterili, consultare l’opuscolo «Informazioni importanti»
(SE_023827) o fare riferimento a:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
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Sistema LCP 2.7 per osteotomia
d’ulna. Fissazione con stabilità angolare a
profilo basso per osteotomie di
accorciamento dell’ulna.

Placche con stabilità angolare a profilo basso
–– Con bordi arrotondati ed estremità rastremate per ridurre
al minimo il rischio di irritazione dei tessuti molli
–– Fissazione stabile con viti di bloccaggio e da corticale
B 2.7 mm
–– Disponibili in acciaio o lega di titanio

Lame parallele per tagli
osteotomici trasversali e obliqui
–– Disponibili per tagli osteotomici trasversali e obliqui in cinque larghezze
diverse, per accorciamento di 2, 2.5,
3, 4 e 5 mm
–– Per tagli osteotomici paralleli precisi
–– Compatibili con Colibri Synthes
con adattatore per sega oscillante

2

DePuy Synthes Sistema LCP 2.7 per osteotomia d’ulna

Dime di foratura
–– Per la preforatura dei fori di fissaggio della
placca prima dell’osteotomia per garantire
un corretto allineamento rotazionale
–– È possibile montare la guida per sega per
semplificare l’inizio dell’osteotomia obliqua
di 45°

Tecnica chirurgica

Studiato per osteotomie trasversali
e oblique
Foro combinato in tre parti per un posizionamento flessibile della vite:
–– Vite di trazione per l’uso in osteo
tomie oblique (1)
–– Vite da corticale neutra (2)
–– Vite di bloccaggio (3)
–– Design della placca simmetrico

1

2

3

Vite di bloccaggio
B 2.7 mm
Vite da corticale
B 2.7 mm

Strumento di compressione/
distrazione
–– Consente di eseguire compressione
e distrazione dopo l’osteotomia
–– Per fili di Kirschner B 2.0 mm
–– Supporta la riduzione e la compressione delle estremità del taglio osseo
–– Due opzioni di fissazione su ogni
lato dell’osteotomia
–– Può essere usato in combinazione
con dime di foratura
–– Applicazione a mano libera per
accorciamenti >5 mm
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Indicazioni

Sindrome dell’impattamento ulnare primario
–– Lesioni degenerative del complesso della fibrocartilagine
triangolare (TFCC)
–– Lesioni del legamento lunotriquetrale
Sindrome dell’impattamento ulnare secondario
–– Incongruenza (differenza di lunghezza) dell’articolazione
radio-ulnare distale a seguito di frattura del radio
–– Lesione traumatica del complesso della fibrocartilagine
triangolare (TFCC)
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Principi AO

AO PRINCIPLES

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

Una valutazione radiografica preoperatoria completa e un
piano preoperatorio sono essenziali, in particolare in caso di
impattamento secondario.
RX dell’arto controlaterale consentono di determinare l’estensione dell’accorciamento necessario.
La placca LCP 2.7 per osteotomia d’ulna è prevista per essere
posizionata sulla superficie volare piatta dell’ulna, appena
prossimalmente al muscolo pronatore quadrato. Si raccomanda di posizionare la placca fra l’estremità distale e il terzo
medio della diafisi ulnare.
È anche possibile un posizionamento alternativo della placca,
p.es. sull’aspetto dorsale.
La placca può essere modellata per un corretto posizionamento sull’osso. Evitare di piegare ripetutamente la placca
per non comprometterne la resistenza.

Synthes and LCP are trademarks of Synthes, Inc. or its affiliates
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Nota: In casi specifici può essere utile usare un lucido RX per
placca LCP 2.7 per osteotomia d’ulna (art. no. 034.000.658).

Preparazione e approccio

1
Posizionamento del paziente
Posizionare il paziente in posizione supina con l’avambraccio
appoggiato su un tavolo per chirurgia della mano in supinazione completa e con la spalla in abduzione a 90°. Si raccomanda l’uso di un laccio emostatico e di lenti di ingrandimento.

2
Approccio
Praticare un’incisione longitudinale per l’approccio al lato
volare dell’ulna.
Precauzione: fare attenzione a non danneggiare il ramo
sensoriale del nervo ulnare.
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Posizionamento e fissaggio
della dima di foratura

Strumenti
03.111.900

Dima di foratura per placca LCP 2.7
per osteotomia d’ulna,
per accorciamento di 2.0 mm

03.111.901

Dima di foratura per placca LCP 2.7
per osteotomia d’ulna,
per accorciamento di 2.5 mm

03.111.902

Dima di foratura per placca LCP 2.7
per osteotomia d’ulna,
per accorciamento di 3.0 mm

03.111.903

Dima di foratura per placca LCP 2.7
per osteotomia d’ulna,
per accorciamento di 4.0 mm

03.111.904

Dima di foratura per placca LCP 2.7
per osteotomia d’ulna,
per accorciamento di 5.0 mm

1

2

3

prossimale

distale

02.111.902.01

Filo di Kirschner da B 2.0 mm
con punta forante, lunghezza 100 mm,
acciaio

02.111.903.01

Filo di Kirschner da B 2.0 mm
con punta forante, lunghezza 150 mm,
acciaio

Scegliere la dima di foratura in base all’accorciamento desiderato.
Posizionare la dima di foratura sull’osso e fissarla bicorticalmente con fili di Kirschner B 2.0 mm con punta forante.
I fili di Kirschner sono disponibili in due lunghezze. Per la
fissazione della dima di foratura ad entrambe le estremità,
iniziare distalmente e utilizzare fili di Kirschner
(02.111.902.01 12) da 100 mm per evitare vincoli di
spazio al momento di inserire il terzo filo di Kirschner
(02.111.903.01 3) da 150 mm.
Le marcature a laser circolari sui fili di Kirschner possono
essere usate come guida per la profondità di inserimento:
la prima marcatura indica una profondità di inserimento di
10 mm, la seconda una profondità di inserimento di 15 mm
(lettura sul bordo della dima di foratura).

15 mm

Non iniziare la foratura prima che la punta
del filo di Kirschner sia a contatto con l’osso. Evitare
l’inserimento fuori asse del filo di Kirschner.
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10 mm

Note:
–– Verificare che la dima di foratura sia orientata correttamente in direzione prossimale e distale secondo i segni di
demarcazione incisi.
–– La forma della dima di foratura è identica a quella della
placca LCP 2.7 per osteotomia d’ulna a 6 fori
(02.111.900/04.111.900).
–– Verificare che la dima di foratura sia posizionata centralmente sull’osso per garantire un posizionamento corretto
della placca.
–– Confermare la posizione della dima di foratura con l’amplificatore di brillanza.
–– Entrambe le estremità della dima di foratura devono trovarsi a filo dell’osso quando si inseriscono i fili di Kirschner; in caso contrario potrebbe essere necessario modellare la placca per adattarla all’anatomia del paziente.
–– Se l’osso ulnare è leggermente convesso, la dima di foratura potrebbe non trovarsi a filo dell’osso e inclinarsi. Se
la dima si inclina, verificare che l’estremità distale si trovi a
filo dell’osso quando si inseriscono I fili di Kirschner.

A filo

distale

prossimale

Inclinazione

Sistema LCP 2.7 per osteotomia d’ulna
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A Osteotomia trasversale

1
Eseguire l’osteotomia trasversale
Strumenti per taglio osteotomico trasversale
532.081S

Lama, parallela, 47.1/2521222.0 mm,
taglio a 90°, accorciamento 2.0 mm, sterile

532.082S

Lama, parallela, 47.1/2521222.5 mm,
taglio a 90°, accorciamento 2.5 mm, sterile

532.083S

Lama, parallela, 47.1/2521223.0 mm,
taglio a 90°, accorciamento 3.0 mm, sterile

532.084S

Lama, parallela, 47.1/2521224.0 mm,
taglio a 90°, accorciamento 4.0 mm, sterile

532.085S

Lama, parallela, 47.1/2521225.0 mm,
taglio a 90°, accorciamento 5.0 mm, sterile

Strumento facoltativo
399.082

Pinza di riduzione dentata, chiusura fina,
lunghezza 146 mm
1

Sulla lama parallela sono incise le indicazioni seguenti:
1 Taglio trasversale 90°
2 Lunghezza di accorciamento (mm)
3 Distanza effettiva della lama
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3

Scegliere una lama parallela appropriata per l’osteotomia trasversale (90°) e per la lunghezza di accorciamento prevista.
Verificare che la lama parallela e la dima di foratura siano
previste per la stessa lunghezza di accorciamento. Prima di
iniziare l’osteotomia, verificare che il distanziatore della lama
parallela si trovi nella posizione giusta, lontano dalla parte
di accoppiamento.
Precauzioni:
–– Proteggere i tessuti molli che si trovano dietro alla corticale distale.
–– Evitare di esercitare una forza eccessiva quando si pratica
l’osteotomia.
–– Irrigare sempre durante il taglio per evitare un surriscaldamento eccessivo. Durante l’uso, un surriscaldamento eccessivo può provocare la termonecrosi dell’osso o ustioni
del tessuto molle.
–– Verificare che il taglio sia sempre perpendicolare all’asse
lungo dell’osso.
Allineare la lama parallela con le marcature trasversali parallele sulla dima di foratura ed eseguire il taglio osteotomico.
Le marcature sulla dima di foratura indicano la posizione corretta della lama.
Eseguire l’osteotomia con la dima di foratura a contatto con
l’osso e con la lama parallela in movimento. Non modificare
la direzione della lama dopo aver iniziato a tagliare. Dopo
aver iniziato a tagliare, l’avanzamento della lama può essere
facilitato allontanando la dima di foratura dall’osso di
2–3 mm.
Taglio trasversale

Per evitare lo spostamento della dima di foratura a causa
delle vibrazioni, è possibile fissarla provvisoriamente con una
pinza di riduzione.
Nota: Prima di iniziare l’osteotomia, verificare che il distanziatore della lama parallela si trovi nella posizione giusta, lontano dalla parte di accoppiamento.

Sistema LCP 2.7 per osteotomia d’ulna
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A Osteotomia trasversale

2
Rimuovere la dima di foratura e posizionare la placca
Rimuovere la sagoma di perforazione. Collocare la placca sui
fili di Kirschner con i fili più prossimali e distali all’interno
dell’unità compressione dinamica (DCU) dei fori combinati. È
possibile ottenere la riduzione dell’osteotomia attraverso abduzione ulnare dell’articolazione del polso o mediante una
pinza di riduzione.
Nota: Se si utilizza lo strumento per compressione/distrazione, girare il mandrino in senso orario a mano oppure con
un cacciavite Stardrive per ridurre l’osteotomia. Tenere lo
strumento per compressione/distrazione in posizione per
mantenere la riduzione. La distrazione potrebbe risultare
utile per rilevare eventuali residui ossei che potrebbero impedire la chiusura completa dello spazio.

Distale
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Prossimale

3
Fissare la placca con viti da corticale e di bloccaggio
Nota:
–– Nei pazienti giovani con osso corticale denso, l’inserimento della vite può essere difficile. Per semplificarne l’inserimento, la vite può essere ruotata una o due volte in
senso antiorario e reinserita.
–– In alternativa è possibile usare un maschio prima di inserire la vite. Sono disponibili due diversi maschi: uno per viti
da corticale da B 2.7 mm (311.260) e uno per viti di
bloccaggio da B 2.7 mm (03.111.906). Per distinguere i
maschi, quello per viti di bloccaggio riporta incisioni a laser e bande colorate.
–– Si raccomanda di usare il maschio manualmente. Come
regola generale, il maschio viene ruotato due volte in
senso orario e una volta in senso antiorario per consentire
ai detriti ossei di raccogliersi nelle scanalature.
–– Quando si inserisce una vite in un foro premaschiato, procedere con cautela e non applicare un carico fuori asse.

Maschio per viti da corticale da B 2.7 mm (311.260)

Maschio per viti di bloccaggio da B 2.7 mm (03.111.906)

Sistema LCP 2.7 per osteotomia d’ulna
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A Osteotomia trasversale

3a
Inserire le viti da corticale
Strumenti
314.467

Asta rigida per cacciavite, Stardrive, T8,
autobloccante

03.111.038

Impugnatura con innesto rapido

03.111.005

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

399.087

Pinza fissa-guida con sfera, chiusura fina,
lunghezza 156 mm

Strumenti facoltativi
314.453

Asta rigida per cacciavite Stardrive 2.4,
corta, autobloccante, per innesto rapido

311.260

Maschio per viti da corticale da B 2.7 mm,
lunghezza 100/33 mm

399.082

Pinza di riduzione dentata, chiusura fina,
lunghezza 146 mm

Rimuovere il filo di Kirschner che si trova in posizione distale
rispetto all’osteotomia. Misurare la lunghezza della vite e
inserire la vite da corticale da B 2.7 mm di misura corretta
usando l’asta per cacciavite autobloccante Stardrive T8 e
l’impugnatura a innesto rapido 1.
Nota: Verificare che la vite non si innesti nella parte filettata
del foro per vite. Deve essere serrata in posizione neutra in
una parte non filettata del foro per vite.
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1

Rimuovere il filo di Kirschner più distale, misurare la lunghezza della vite e inserire la vite da corticale da B 2.7 mm
di lunghezza corretta 2 (1).

1

Prima di rimuovere il filo di Kirschner prossimale, fissare in
posizione la placca con la pinza fissa-guida con sfera. Inserire
la pinza nel foro più prossimale della placca (2).
Per garantire ulteriormente l’allineamento assiale dei due
frammenti, è possibile usare la pinza di riduzione (ossia
399.082) (3). Rimuovere il filo di Kirschner prossimale
all’osteotomia 3, misurare la lunghezza della vite e inserire
la vite da corticale da B 2.7 mm di lunghezza adeguata (4).
Quando si serra la vite, rimuovere la pinza fissa-guida con
sfera e applicare compressione all’osteotomia.
Note:
–– Il foro per la terza vite corticale (prossimale all’osteotomia)
si trova in posizione eccentrica sul foro combinato
oblungo. Il serraggio di questa vite applica compressione
all’osteotomia.
–– Verificare che il gap osteotomico sia completamente
chiuso.
–– Nel caso di ossa ulnari particolarmente dure può essere
necessario utilizzare un perno.
–– In caso di osso ulnare molto duro considerare l’uso di un
maschio.
–– L’inserimento della vite eccentrica può essere semplificato
allentando leggermente le viti da corticale in direzione distale.

2

1

2

2

1

3

3

4
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A Osteotomia trasversale

3b
Inserzione delle viti di bloccaggio
Strumenti
323.033

Guida punte LCP per viti LCP da B 2.7 mm
(testa LCP 2.4), con scala fino a 30 mm,
per punte elicoidali da B 2.0 mm

310.534

Punta elicoidale da B 2.0 mm,
con contrassegno, lunghezza 110/85 mm,
con due scanalature, per innesto rapido

03.111.005

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

314.467

Asta rigida per cacciavite, Stardrive, T8,
autobloccante

03.111.038

Impugnatura con innesto rapido

Strumenti facoltativi
03.111.906

Maschio per viti di bloccaggio
da B 2.7 mm, lunghezza 100/33 mm

314.453

Asta rigida per cacciavite Stardrive 2.4,
corta, autobloccante, per innesto rapido

Avvitare il guida punte LCP nel foro di bloccaggio più distale
fino all’inserimento completo.
Utilizzare la punta elicoidale B 2.0 mm per praticare il foro
della profondità desiderata.
Misurare la lunghezza della vite usando la scala sul guida
punte o la marcatura sulla punta elicoidale o il misuratore di
profondità.
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Inserire a mano la vite di bloccaggio di misura corretta
usando l’asta per cacciavite Stardrive T8 autobloccante e
l’impugnatura a innesto rapido.
Nota: Non serrare ancora completamente la vite da bloccare.
Per il bloccaggio delle viti di bloccaggio vedere pagina 30.

Inserire le viti di bloccaggio addizionali come previsto. Se è
necessaria una fissazione aggiuntiva, è possibile inserire due
viti nel foro allungato.

Placca a 6 fori

Placca a 8 fori
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B Osteotomia obliqua

1
Praticare l’osteotomia obliqua
Strumenti per taglio osteotomico obliquo
532.091S

Lama, parallela, 47.1/2521221.4 mm,
taglio a 45°, accorciamento 2.0 mm, sterile

532.092S

Lama, parallela, 47.1/2521221.8 mm,
taglio a 45°, accorciamento 2.5 mm, sterile

532.093S

Lama, parallela, 47.1/2521222.1 mm,
taglio a 45°, accorciamento 3.0 mm, sterile

532.094S

Lama, parallela, 47.1/2521222.8 mm,
taglio a 45°, accorciamento 4.0 mm, sterile

532.095S

Lama, parallela, 47.1/2521223.5 mm,
taglio a 45°, accorciamento 5.0 mm, sterile

Strumenti facoltativi
399.082

Pinza di riduzione dentata, chiusura fina,
lunghezza 146 mm

03.111.905

Guida per sega per placca LCP 2.7
per osteotomia d’ulna

511.776

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

314.467

Asta rigida per cacciavite, Stardrive,
T8, autobloccante

03.110.005

Impugnatura per limitatori di coppia
0.4/0.8/1.2 Nm

1

2

Sulla lama parallela sono incise le indicazioni seguenti:
1 Taglio obliquo 45°
2 Lunghezza di accorciamento (mm)
3 Distanza effettiva della lama
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3

Scegliere una lama parallela appropriata per l’osteotomia
obliqua (45°) e per la lunghezza di accorciamento prevista.
Verificare che la lama parallela e la dima di foratura siano
previste per la stessa lunghezza di accorciamento. Prima di
iniziare l’osteotomia, verificare che il distanziatore della lama
parallela si trovi nella posizione giusta, lontano dalla parte
di accoppiamento.
Precauzioni:
–– Proteggere i tessuti molli che si trovano dietro alla corticale distale.
–– Evitare di applicare una forza eccessiva quando si pratica
l’osteotomia.
–– Irrigare sempre durante il taglio per evitare un surriscaldamento eccessivo. Durante l’uso, un surriscaldamento eccessivo può provocare la termonecrosi dell’osso o ustioni
del tessuto molle.
–– Verificare che il taglio sia sempre perpendicolare all’asse
lungo dell’osso.
–– Per indicare l’angolo corretto per il taglio obliquo da 45°,
è possibile montare una guida per sega sulla dima
di foratura (1).

1

2

In questo caso utilizzare il cacciavite unitamente al limitatore
di coppia da 0.8 Nm per serrare la vite (2). Per a llentare la
vite utilizzare unicamente il cacciavite senza il limitatore di
coppia.
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B Osteotomia obliqua

Allineare la lama di sega parallela alle marcature oblique
parallele sulla dima di foratura ed eseguire l’osteotomia.
Le marcature sulla dima di foratura indicano la posizione
corretta della lama.

3

Eseguire l’osteotomia con la dima di foratura a contatto con
l’osso e con la lama parallela in movimento. Non modificare
la direzione della lama dopo aver iniziato il taglio. Una volta
avviato il taglio, l’avanzamento della lama dovrebbe risultare
più facile se si allontana la dima di foratura dall’osso di
2–3 mm (4).

4

Nota: Per evitare lo spostamento della dima di foratura a
causa delle vibrazioni, è possibile fissarla provvisoriamente
con una pinza di riduzione (3).

Taglio obliquo
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2
Rimuovere la dima di foratura e posizionare la placca
Rimuovere la sagoma di perforazione. Collocare la placca sui
fili di Kirschner con i fili più prossimali e distali all’interno
dell’unità compressione dinamica (DCU) dei fori combinati. È
possibile ottenere la riduzione dell’osteotomia attraverso abduzione ulnare dell’articolazione del polso o mediante una
pinza di riduzione.
Nota: Se si utilizza lo strumento per compressione/distrazione, girare il mandrino in senso orario a mano oppure con
un cacciavite Stardrive per ridurre l’osteotomia. Tenere lo
strumento per compressione/distrazione in posizione per
mantenere la riduzione. La distrazione potrebbe risultare
utile per rilevare eventuali residui ossei che potrebbero impedire la chiusura completa dello spazio.

Prossimale

Distale
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B Osteotomia obliqua

3
Fissare la placca con viti da corticale e di bloccaggio
Nota:
–– Nei pazienti giovani con osso corticale denso, l’inserimento della vite può essere difficile. Per semplificarne l’inserimento, la vite può essere ruotata una o due volte in
senso antiorario e reinserita.
–– In alternativa è possibile usare un maschio prima di inserire la vite. Sono disponibili due diversi maschi: uno per viti
da corticale da B 2.7 mm (311.260) e uno per viti di bloccaggio da B 2.7 mm (03.111.906).
–– Per distinguere i maschi, quello per viti di bloccaggio riporta incisioni a laser e bande colorate.
–– Si raccomanda di usare il maschio manualmente. Come
regola generale, il maschio viene ruotato due volte in seno
orario e una volta in senso antiorario per consentire ai
detriti ossei di raccogliersi nelle scanalature.
–– Quando si inserisce una vite in un foro preparato, procedere con cautela e non applicare un carico fuori asse.
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3a
Inserire le viti da corticale
Strumenti
314.467

Asta rigida per cacciavite, Stardrive, T8,
autobloccante

03.111.038

Impugnatura con innesto rapido

03.111.005

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

399.087

Pinza fissa-guida con sfera, chiusura fina,
lunghezza 156 mm

312.240

Centrapunte doppio 2.7/2.0

310.260

Punta elicoidale da B 2.7 mm,
lunghezza 100/75 mm,
con due scanalature, per innesto rapido

310.534

Punta elicoidale da B 2.0 mm,
con contrassegno, lunghezza 110/85 mm,
con due scanalature, per innesto rapido
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B Osteotomia obliqua

Strumenti facoltativi
314.453

Asta rigida per cacciavite Stardrive 2.4,
corta, autobloccante, per innesto rapido

323.260

Centrapunte universale 2.7

311.260

Maschio per viti da corticale da B 2.7 mm,
lunghezza 100/33 mm

399.082

Pinza di riduzione dentata, chiusura fina,
lunghezza 146 mm

Rimuovere il filo di Kirschner che si trova in posizione distale
rispetto all’osteotomia. Misurare la lunghezza della vite e
inserire la vite da corticale da B 2.7 mm di misura corretta
usando l’asta per cacciavite autobloccante Stardrive T8 e
l’impugnatura a innesto rapido 1.
Nota: Verificare che la vite non si innesti nella parte filettata
del foro per vite. Deve essere serrata in posizione neutra in
una parte non filettata del foro per vite.
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1

Rimuovere il filo di Kirschner più distale, misurare la lunghezza della vite e inserire la vite da corticale da B 2.7 mm
di lunghezza corretta 2 (1).

1

Prima di rimuovere il filo di Kirschner prossimale, fissare in
posizione la placca con la pinza fissa-guida con sfera. Inserire
la pinza nel foro più prossimale della placca (2).
Per garantire ulteriormente l’allineamento assiale dei due
frammenti, è possibile usare la pinza di riduzione (399.082)
(3). Rimuovere il filo di Kirschner prossimale rispetto all’osteotomia 3, misurare la lunghezza della vite e inserire la vite
da corticale da B 2.7 mm di lunghezza adeguata (4).
Quando si serra la vite, rimuovere la pinza fissaguida con sfera e applicare compressione all’osteotomia.
Note:
–– Il foro per la terza vite corticale (prossimale all’osteotomia)
si trova in posizione eccentrica sul foro combinato
oblungo. Il serraggio di questa vite applica compressione
all’osteotomia.
–– Verificare che il gap osteotomico sia completamente
chiuso.
–– Nel caso di ossa ulnari particolarmente dure può essere
necessario utilizzare un perno.
–– In caso di osso ulnare molto duro considerare l’uso di un
maschio.
–– L’inserimento della vite eccentrica può essere semplificato
allentando leggermente le viti da corticale in direzione distale.

2

1

2
2

1

3

3

4
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B Osteotomia obliqua

Se si usa una vite di trazione, adottare la tecnica seguente:
sovraforare la corticale prossimale usando l’estremità 2.7
del centrapunte doppio 2.7/2.0 e una punta elicoidale
B 2.7 mm.

Forare il foro filettato usando estremità 2.0 del centrapunte
doppio 2.7/2.0 e una punta elicoidale B 2.0 mm.

Determinare la lunghezza della vite con il misuratore di profondità.
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Selezionare e inserire la vite da corticale da B 2.7 mm di
lunghezza adatta come vite di trazione, usando l’asta per
cacciavite T8 e l’impugnatura con innesto rapido.
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B Osteotomia obliqua

3b
Inserzione delle viti di bloccaggio
Strumenti
323.033

Guida punte LCP per viti LCP da B 2.7 mm
(testa LCP 2.4), con scala fino a 30 mm,
per punte elicoidali da B 2.0 mm

310.534

Punta elicoidale da B 2.0 mm,
con contrassegno, lunghezza 110/85 mm,
con due scanalature, per innesto rapido

03.111.005

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

314.467

Asta rigida per cacciavite, Stardrive, T8,
autobloccante

03.111.038

Impugnatura con innesto rapido

Strumenti facoltativi
03.111.906

Maschio per viti di bloccaggio
da B 2.7 mm, lunghezza 100/33 mm

314.453

Asta rigida per cacciavite Stardrive 2.4,
corta, autobloccante, per innesto rapido

Avvitare il guida punte LCP nel foro di bloccaggio più distale
fino all’inserimento completo.
Utilizzare la punta elicoidale B 2.0 mm per praticare il foro
della profondità desiderata.
Nota: Nel caso di ossa ulnari particolarmente dure può essere necessario utilizzare un perno (03.111.906)
Misurare la lunghezza della vite usando la scala sulla punta
elicoidale o il misuratore di profondità.
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Inserire a mano la vite di bloccaggio di misura corretta
usando l’asta per cacciavite Stardrive T8 autobloccante e
l’impugnatura a innesto rapido.
Nota: non serrare ancora completamente la vite da bloccare.
Per il bloccaggio delle viti di bloccaggio vedere alla pagina
seguente.

Inserire le viti di bloccaggio addizionali come previsto. Se è
necessaria una fissazione aggiuntiva, è possibile inserire due
viti nel foro allungato.

Placca a 6 fori

Placca a 8 fori
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Fissazione finale
delle viti di bloccaggio

Eseguire la fissazione finale delle viti di bloccaggio
Strumenti
03.110.005

Impugnatura per limitatori di coppia
0.4/0.8/1.2 Nm

511.776

Limitatore di coppia 0.8 Nm
con innesto rapido AO

314.453

Asta rigida per cacciavite Stardrive 2.4,
corta, autobloccante, per innesto rapido

Strumento facoltativo
314.467

Asta rigida per cacciavite, Stardrive, T8,
autobloccante

Usare il limitatore di coppia 0.8 Nm per il bloccaggio finale
delle viti di bloccaggio.
Il limitatore di coppia previene un serraggio eccessivo e
garantisce che le viti di bloccaggio siano bloccate in modo
sicuro nella placca.
Assemblare il limitatore di coppia e l’impugnatura per limitatore di coppia e serrare le viti di bloccaggio usando l’asta
per cacciavite Stardrive T8 autobloccante.
Nota: Utilizzare sempre il limitatore di coppia quando si esegue la fase finale di bloccaggio.
Se il limitatore di coppia viene rilasciato prima del bloccaggio
finale, si raccomanda l’uso di un maschio (vedi suggerimenti
a pagina 13 e 22 rispettivamente).
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Tecnica alternativa

Uso dello strumento di compressione/distrazione
Strumenti
03.111.907

Strumento di compressione e distrazione

02.111.902.01

Filo di Kirschner da B 2.0 mm
con punta forante, lunghezza 100 mm,
acciaio

A

B

A

B

02.111.903.01

Filo di Kirschner da B 2.0 mm
con punta forante, lunghezza 150 mm,
	acciaio
Se si desidera una stabilizzazione addizionale, applicare lo
strumento di compressione/distrazione prima di eseguire l’osteotomia.
Nota:
–– Prima di usare lo strumento di compressione/distrazione,
verificare che i dadi della vite siano allentati.
–– Verificare che i fili di Kirschner usati per la fissazione dello
strumento di compressione/distrazione non collidano con
i fili usati per la fissazione della dima di foratura.

1
2
1

Posizionare e fissare lo strumento di compressione/distrazione con i fili di Kirschner B 2.0 mm da 100 mm
(02.111.902.01) nella parte interna delle pinze (A). Serrare i
dadi in senso orario per trattenere i fili di Kirschner 1. Per
ottenere un supporto addizionale del frammento e un controllo rotazionale, inserire i fili di Kirschner B 2.0 mm da
150 mm (02.111.903.01) nella parte esterna delle pinze (B).
Note:
–– Entrambe le punte dello strumento di compressione/distrazione devono essere a contatto dell’osso.
–– Regolare la posizione delle pinze per creare uno spazio
di lavoro sufficiente, ruotando il mozzo 2.
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Tecnica alternativa

Per un taglio obliquo, può essere necessario rimuovere la
guida per sega per applicare lo strumento di compressione/
distrazione. Il taglio può essere marcato prima di applicare
lo strumento di compressione/distrazione.

15 mm

Le marcature a laser circolari sui fili di Kirschner possono essere usate come indicazione approssimativa della profondità
di inserimento: la prima marcatura indica una profondità
di inserimento di 10 mm, la seconda una profondità di inserimento di 15 mm (lettura sul bordo intagliato dello strumento
di compressione/distrazione).
Eseguire l’osteotomia. Se è necessario uno spazio di lavoro
più ampio, lo strumento di compressione/distrazione può
essere posizionato più lontano dall’osso. Per un allineamento
corretto, verificare la posizione esatta prima di muovere lo
strumento di compressione/distrazione.
Dopo aver rimosso la dima di foratura, distrarre/ridurre le
estremità dell’osso, ruotando la manopola sul mozzo. La distrazione potrebbe risultare utile per rilevare eventuali residui
ossei che potrebbero impedire la chiusura completa dello
spazio.
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10 mm

Applicazione a mano libera: Lo strumento di compressione/distrazione può essere usato anche a mano libera
(senza l’uso della dima di foratura) e per osteotomie superiori
a 5 mm.
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Rimozione dell’impianto

Strumenti
03.111.038

Impugnatura con innesto rapido

314.467

Asta rigida per cacciavite, Stardrive, T8,
autobloccante

Per rimuovere le viti di bloccaggio allentare prima tutte le viti
della placca e successivamente rimuoverle completamente
dall’osso.
L’ultima vite rimossa deve essere una vite non di bloccaggio
del corpo. Ciò garantisce che la placca non ruoti quando si
rimuovono le viti di bloccaggio.
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Impianti

Sistema LCP 2.7 per osteotomia d’ulna.
Acciaio
Lega di titanio
Fori
Lunghezza
			(mm)
02.111.900

04.111.900

6

62

02.111.901

04.111.901

8

76

Vite da corticale Stardrive da B 2.7 mm, autofilettante
Acciaio

Lega di titanio

Lunghezza (mm)

202.868

402.868	 8

202.870

402.870

10

202.872

402.872

12

202.874

402.874

14

202.876

402.876

16

202.878

402.878

18

202.880

402.880

20

202.882

402.882

22

202.884

402.884

24

202.886

402.886

26

202.888

402.888

28

202.890

402.890

30

Vite di bloccaggio Stardrive da B 2.7 mm
(testa LCP 2.4), autofilettante
Acciaio

Lega di titanio

Lunghezza (mm)

202.208

402.208	 8

202.210

402.210

10

202.211

402.211

11

202.212

402.212

12

202.213

402.213

13

202.214

402.214

14

202.216

402.216

16

202.218

402.218

18

202.220

402.220

20

202.222

402.222

22

202.224

402.224

24

Tutti gli impianti sono anche disponibili in confezione sterile. Aggiungere il
suffisso “S” al numero dell’articolo.
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Strumenti

Dime di foratura per placca LCP per osteotomia d’ulna
Art. no.

Lunghezza di accorciamento

03.111.900

2.0 mm		

03.111.901

2.5 mm		

03.111.902

3.0 mm		

03.111.903

4.0 mm		

03.111.904

5.0 mm

Fili di Kirschner con punta forante*
02.111.902.01

Filo di Kirschner da B 2.0 mm
con punta forante, lunghezza 100 mm,
acciaio

02.111.903.01

Filo di Kirschner da B 2.0 mm
con punta forante, lunghezza 150 mm,
acciaio

* Per ordinare i fili di Kirschner con punta forante in confezione sterile,
aggiungere il suffisso «S» al numero dell’articolo. Confezione da 10 pezzi:
02.111.902.10/02.11.903.10

Lame parallele per placca LCP per osteotomia d’ulna
Art. no.
Angolo osteotomico
		

Lunghezza di
accorciamento

532.081S

Trasversale (90°)

2.0 mm

532.082S

Trasversale (90°)

2.5 mm

532.083S

Trasversale (90°)

3.0 mm

532.084S

Trasversale (90°)

4.0 mm

532.085S

Trasversale (90°)

5.0 mm

			
532.091S

Obliquo (45°)

2.0 mm

532.092S

Obliquo (45°)

2.5 mm

532.093S

Obliquo (45°)

3.0 mm

532.094S

Obliquo (45°)

4.0 mm

532.095S

Obliquo (45°)

5.0 mm
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Larghezza: 12 mm
Lunghezza: 47.1 mm
Lunghezza utile: 25 mm
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Strumenti standard
03.111.038

Impugnatura con innesto rapido

03.110.005

Impugnatura per limitatori di coppia
0.4/0.8/1.2 Nm

511.776

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

314.453

Asta rigida per cacciavite Stardrive 2.4,
corta, autobloccante, per innesto rapido

03.111.005

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

314.467

Asta rigida per cacciavite, Stardrive, T8,
autobloccante

310.534

Punta elicoidale da B 2.0 mm,
con contrassegno, lunghezza 110/85 mm,
con due scanalature, per innesto rapido

310.260

Punta elicoidale da B 2.7 mm,
lunghezza 100/75 mm,
con due scanalature, per innesto rapido

323.033

Guida punte LCP per viti LCP da B 2.7 mm
(testa LCP 2.4), con scala fino a 30 mm,
per punte elicoidali da B 2.0 mm
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Strumenti

312.240

Centrapunte doppio 2.7/2.0

311.260

Maschio per viti da corticale
da B 2.7 mm, lunghezza 100/33 mm

03.111.906

Maschio per viti di bloccaggio
da B 2.7 mm, lunghezza 100/33 mm

399.087

Pinza fissa-guida con sfera, chiusura fina,
lunghezza 156 mm

323.260

Centrapunte universale 2.7

Strumenti facoltativi
399.082

Pinza di riduzione dentata, chiusura fina,
lunghezza 146 mm

399.071

Pinza di riduzione con punte, chiusura fina,
lunghezza 126 mm
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314.468

Manicotto di presa per viti Stardrive
da B 2.4 mm, T8, per aste per cacciavite
da B 3.5 mm, per no. 314.467

03.111.905

Guida per sega per placca LCP 2.7
per osteotomia d’ulna

03.111.907

Strumento di compressione e distrazione
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Informazioni sulla RM

Coppia di torsione, spostamento e artefatti di immagine
secondo le norme ASTM F2213-06, ASTM F2052-06e1 e
ASTM F2119-07
Test non clinici basati sullo scenario più pessimistico in un sistema
RM a 3T non hanno evidenziato alcuna coppia o spostamento
rilevante della struttura per un gradiente spaziale locale del
campo magnetico misurato sperimentalmente di 3.69 T/m. Il
maggiore artefatto di immagine aveva un’estensione approssimativa di 169 mm dalla struttura, se scansionato usando la
Gradient Echo (GE). Il test è stato condotto su un sistema di RM
a 3T.
Radio Frequenza (RF) – riscaldamento indotto conforme
allo standard ASTM F2182-11a
Test elettromagnetici e termici non clinici basati sullo scenario
più pessimistico registrano aumenti della temperatura di picco di
9.5 °C con un aumento medio della temperatura di 6.6 °C
(1.5 T) e un aumento della temperatura di picco di 5.9 °C (3 T)
in condizioni di RM con utilizzo di bobine RF (con un tasso di
assorbimento specifico [SAR] mediato su corpo intero di 2 W/kg
per 6 minuti [1.5 T] e per 15 minuti [3 T]).
Precauzioni: il test summenzionato si basa su prove non cliniche. L’effettivo aumento di temperatura nel paziente dipenderà
da una serie di fattori, oltre al SAR e al tempo di applicazione
RF. Pertanto, si raccomanda di prestare particolare attenzione ai
seguenti punti:
–– Si raccomanda di monitorare attentamente i pazienti sotto
posti a RM in relazione alla percezione di un aumento di
temperatura e/o a sensazioni di dolore.
–– I pazienti con termo-regolazione compromessa o sensazione
di «calore» devono essere esclusi dalle procedure di scansione
con RM.
–– Generalmente si raccomanda di utilizzare un sistema di RM
con bassa intensità di campo in presenza di impianti con
duttivi. Il tasso di assorbimento specifico (SAR) impiegato
dovrebbe essere ridotto il più possibile.
–– Utilizzando il sistema di ventilazione si può ulteriormente
contribuire a ridurre l’aumento della temperatura del corpo.
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