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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 di consultare un chirurgo già pratico nell’uso
di questi prodotti.
Trattamento, riprocessamento, cura e manutenzione
Per le direttive generali, il controllo della funzione, lo smontaggio degli strumenti
composti da più parti e le direttive sul trattamento degli impianti, si prega di
contattare il rappresentante di vendite locale oppure fare riferimento a:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
Per informazioni generali su riprocessamento, cura e manutenzione dei dispositivi
riutilizzabili Synthes, dei supporti 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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Placca condilica VA-LCP 4.5/5.0

Sistema
La placca condilica VA-LCP 4.5/5.0 è parte integrante del
sistema di placche periarticolari VA-LCP che riunisce la tecnologia delle viti di bloccaggio ad angolo variabile con le tecniche
di fissazione con placche convenzionali. Il sistema di placche
condiliche VA-LCP 4.5/5.0 presenta molte similitudini con i
metodi di fissazione con placche standard, ma introduce alcune importanti migliorie. Le viti di bloccaggio ad angolo variabile forniscono la possibilità di creare una struttura ad angolo
fisso (la quale offre vantaggi in caso di osso osteopenico o di
fratture multiframmentarie con placca a ponte) e offrono, al
tempo stesso, la possibilità di scegliere la traiettoria della vite
prima di “fissare” l'angolo della vite stessa (traiettorie che divergono dall'asse centrale del foro della placca).
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Nota: per informazioni sui principi di fissazione con tecniche
convenzionali e con placca di bloccaggio, si prega di fare
riferimento alla tecnica chirurgica delle placche di bloccaggio
e compressione LCP (DSEM/TRM/0115/0278).
Il valore del sistema, che è in grado di offrire soluzioni adatte
alle diverse situazioni chirurgiche, si basa su questi tre vantaggi
fondamentali:
1. Versatilità dell'impianto per affrontare diverse tipologie
di fratture, situazioni chirurgiche e anatomie del paziente
2. Bloccaggio ad angolo variabile e tecnologia delle viti
OPTILINK TM per inserimento e rimozione affidabili delle viti
3. Ampia opzione di strumenti disponibili, compresa la
strumentazione mini-invasiva per traumi limitati dei tessuti molli
1. Versatilità dell'impianto
–– Ampia scelta di lunghezze delle placche (6-22 fori) 1
–– Forma anatomica della placca per adattarsi all'anatomia del
paziente: corpo della placca premodellato per riprodurre la
curva anteriore del femore, testa della placca premodellata
per adattarsi al femore distale e profilo anatomico del foro
della vite 2
–– Placca con fori di bloccaggio ad angolo variabile (VA) nella
testa della placca e fori combinati ad angolo variabile (VA-LCP)
nel corpo della placca 3
–– Scelta libera del materiale della placca (acciaio inossidabile
o lega in titanio)
–– Compatibilità della placca con diversi tipi di viti che rispondono
a diverse funzioni, comprese le viti di bloccaggio VA e le viti di
bloccaggio e da corticale
–– Compatibilità della placca con diverse opzioni di trattamento delle fratture periprotesiche: viti di bloccaggio VA
periprotesiche con punta arrotondata e caviglia di cerchiaggio VA per il sistema di cavi con design a intaglio a croce
per l'adattamento al foro di bloccaggio VA. Compatibilità
con la placca bloccata di fissaggio 4
Nota: il foro centrale nella testa della placca è un foro di bloccaggio ad angolo fisso che accetta viti di bloccaggio VA da 5.0 mm. 5
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2. Bloccaggio ad angolo variabile e tecnologia delle viti
OPTILINK™
Tecnologia della vite ad angolo variabile
–– Viti di bloccaggio ad angolo variabile per adattare gli
angoli delle viti alle diverse tipologie di fratture e anatomie
–– Tecnologia VA con angolazioni possibili fino a 15° in tutte le
direzioni attorno all'asse centrale del foro della placca 6
–– Ampia scelta di modelli e lunghezze di viti in base alla
tipologia della frattura e alla preferenza del chirurgo: viti
di bloccaggio VA periprotesiche, solide o cannulate 7
–– Tutte le viti di bloccaggio VA solide sono dotate di intaglio
Stardrive; le viti di bloccaggio VA cannulate sono
disponibili con intaglio esagonale di 4.0 mm
Tecnologia delle viti OPTILINK™
–– OPTILINK™ è il marchio di fabbrica per le viti di
bloccaggio VA in acciaio inossidabile che subiscono uno
speciale trattamento termico e di tempra.
–– Il marchio di fabbrica OPTILINK™ è stato scelto come
tecnologia
– ottimizza il legame tra placca e vite e
– ottimizza il legame tra due materiali
–– Per differenziare la vite dalle “normali” viti di bloccaggio
in acciaio inossidabile è stata aggiunta una codifica colore
dorata sopra la vite
–– La tecnologia OPTILINK™ permette l'utilizzo di viti di
bloccaggio VA in acciaio inossidabile o di placche
condiliche VA in lega di titanio (TAN)
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3. Ampia opzione di strumenti disponibili
–– Diverse opzioni di strumenti per la preforatura ad angolo
fisso e variabile della testa della placca
–– Strumentazione del braccio guida per preforature mirate
mini-invasive e l'inserimento della vite nel corpo della
placca
–– Un braccio guida universale per entrambi i lati, sinistro e
destro
–– Archetto di inserzione con blocco guida per preforatura
mirata e inserimento della vita nella testa della placca.
L'utilizzo di strumenti di blocco guida è consigliato in particolare nell'osso porotico dove le viti potrebbero non seguire necessariamente il percorso di preforatura
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Fissazione stabile
Stable fixation
Fissazione della frattura che fornisca
Fracture ﬁxation providing absouna stabilità assoluta o relativa, così
lute or relative stability, as
come richiesto dal paziente, dalla
required by the patient, the injury,
lesione e dalla tipologia della frattura.

and the personality of the
fracture.
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Indicazioni e controindicazioni

Indicazioni
Il sistema di placche condiliche VA-LCP 4.5/5.0 Synthes è indicato come sostegno in fratture pluriframmentarie del femore distale tra cui: fratture sovracondilari, condilari intrarticolari ed extrarticolari, fratture periprotesiche, fratture di ossa
normali oppure osteopeniche, mancati consolidamenti e vizi
di consolidamento.
Controindicazioni
Non vi sono controindicazioni specifiche.
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Preparazione

1
Preparazione
Set
01.231.030	Placca condilica VA-LCP 4.5/5.0, acciaio inossidabile, in Vario Case
oppure
01.231.031	Placca condilica VA-LCP 4.5/5.0, lega in titanio (TAN), in Vario Case
01.231.032	Strumenti per placca condilica VA-LCP
4.5/5.0, in Vario Case
01.231.033	Strumenti per blocco guida periarticolare
VA per placca condilica VA-LCP 4.5/5.0, in
Vario Case

Set opzionali
Strumenti LCP per grandi frammenti e strumenti standard
Strumentario periarticolare
Strumenti di riduzione
Completare la valutazione radiografica preoperatoria e
preparare il piano preoperatorio. Posizionare il paziente
supino su un tavolo operatorio radiotrasparente. È necessario
visualizzare il femore distale in fluoroscopia, in vista laterale e
AP.
Usare il lucido radiografico per placca condilica VA-LCP
4.5/5.0 (034.000.697 destra e 034.000.699 sinistra) per
determinare la misura dell’impianto. Per informazioni sui
lucidi radiografici per questo prodotto, si prega di contattare
il rappresentante locale DePuy Synthes.
Precauzione: si sconsiglia di piegare la placca in quanto
questo potrebbe indebolire la placca e l’interfaccia placca-vite e
compromettere la funzione di guida del blocco di guida, se utilizzato. Tuttavia, in alcuni casi la piegatura della placca è clinicamente necessaria. In questi casi, piegare la placca soltanto
del tanto necessario per adattarsi alla conformazione anatomica del femore prossimale piegandola in maniera incrementale
esclusivamente nella parte compresa tra i fori delle viti utilizzando una pressa piegaplacche (329.300), e non piegarla mai
avanti e indietro. Inserire almeno una vite distale sulla curva.
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Applicare l’archetto di inserzione
Strumenti
03.231.005 	Bullone di bloccaggio per strumenti per
blocco guida, per placca condilica VA-LCP
4.5/5.0
03.231.006 	Dado di bloccaggio per strumenti per blocco
guida, per placca condilica VA-LCP 4.5/5.0
03.231.020 	Impugnatura d'inserzione per braccio guida
universale per placca condilica VA-LCP
4.5/5.0
321.160

Chiave a forchetta ed a anello da  11.0 mm

Strumento alternativo (design di prima generazione)
03.231.001	Archetto di inserzione per blocco guida
per placca condilica VA-LCP 4.5/5.0

Strumenti opzionali
03.231.021	Impugnatura d'inserzione con blocco di
guida per braccio guida universale, sinistra
03.231.022	Impugnatura d'inserzione con blocco di
guida per braccio guida universale, destra

Nota: in alcuni casi (per esempio: frattura distale trattata con
una placca corta) può essere vantaggioso eseguire l'intervento
senza l'utilizzo del braccio guida. Successivamente, le viti di
bloccaggio VA possono essere inserite nel corpo della placca
usando la tecnica chirurgica descritta nel capitolo “Inserire le
viti nei restanti fori della testa” (sezione “Inserimento della vite
nella testa della placca”). Le viti da corticale possono essere
inserite nel corpo della placca senza l'utilizzo del braccio guida,
usando la tecnica chirurgica descritta per la placca di
bloccaggio e compressione LCP (DSEM/TRM/0115/0278)
(sezione Tecnica con placche standard).
Scegliere l'impugnatura d’inserzione adeguata: si può utilizzare
l'impugnatura d'inserzione standard oppure l'impugnatura
d'inserzione con blocco di guida.
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Preparazione

L'impugnatura d'inserzione con blocco di guida prevede un
design con lato sinistro e destro ed è di ausilio nell'inserimento della vite in maniera guidata (oltre alla preforatura
guidata). L'utilizzo di strumenti di blocco guida è consigliato
in particolare nell'osso porotico, dove le viti potrebbero non
seguire necessariamente il percorso di preforatura. Avvitare il
dado sul bullone di bloccaggio. (1)
Posizionare l’archetto di inserzione in modo che i perni sferici
della parte inferiore corrispondano agli incavi disposti intorno
al primo foro combinato della placca condilica VA-LCP
4.5/5.0 appropriata. (2)
Inserire il bullone di bloccaggio con dado nel foro passante
dell’archetto di inserzione. Avvitare a mano la punta nella
parte filettata del foro combinato fino a quando non è completamente serrata. Serrare il dado di bloccaggio.
Precauzione: è importante posizionare la placca su una superficie piana quando si applicano l’archetto d’inserzione e il
bullone di bloccaggio, per garantire che il bullone di bloccaggio sia perpendicolare alla placca e che le filettature non si
incrocino nel foro combinato.
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1

Fissaggio del braccio guida alla placca
Strumenti
03.231.023

Bullone di connessione per braccio guida
universale

03.231.024	Braccio guida universale per placche condiliche VA-LCP 4.5/5.0
03.231.007	Manicotto di guida per strumenti per blocco
guida, per placca condilica VA-LCP 4.5/5.0

2

324.215	Centrapunte 5.0, percutanea, per filo di
guida da  2.5 mm
321.160

Chiave a forchetta ed a anello da  11.0 mm

Strumento alternativo (design di prima generazione)
03.231.003	Braccio guida per placca condilica VA-LCP
4.5/5.0, sinistro
oppure
03.231.004	Braccio guida per placca condilica VA-LCP
4.5/5.0, destro
3
Applicare il braccio guida all’archetto di inserzione (1) secondo l'orientamento corretto (sinistra/destra). Fissare il
bullone di connessione all’archetto di inserzione.
Inserire un manicotto di guida nel foro del braccio guida che
corrisponde al foro combinato più prossimale della placca.
Orientare la freccia sul manicotto di guida in direzione della
freccia “VITI DI BLOCCAGGIO” del blocco guida. (2)
Inserire il guidafilo attraverso il manicotto di guida e avvitarlo
nella placca. Stringere il guidafilo alla placca per ottenere una
struttura stabile fra il braccio guida e la placca. (3)
Usando la chiave a forchetta e ad anello, serrare il dado sul
bullone di bloccaggio per comprimere l’archetto di inserzione
sulla placca e fissare il bullone di connessione all'archetto di
inserzione. Verificare che l’archetto di inserzione sia applicato
saldamente alla placca prima di inserire quest'ultima. (4)

4

4
Rimozione del braccio guida
Rimuovere il guidafilo, il manicotto di guida e il braccio guida
per preparare l’inserimento iniziale della placca.
Placca condilica VA-LCP 4.5/5.0
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Inserimento della placca e applicazione del
braccio guida

1
Praticare l’incisione

1

Incisione laterale (1)
In presenza di una frattura articolare (classificazione AO 33-C1)
o extrarticolare (classificazione AO 32 o 33-A) semplice, si
consiglia di praticare un’incisione laterale. L’incisione inizia
presso il tubercolo del Gerdy.
Precauzione: se necessario, l’incisione può essere ampliata,
per migliorare la visualizzazione della superficie articolare o
della metafisi e della diafisi laterale. Un’incisione limitata e
una tecnica di riduzione chiusa può non essere sempre la
scelta migliore.
Incisione laterale pararotulea (2)
In presenza di una frattura intrarticolare complessa
(classificazione AO 33-C2 o C3), servirsi di un approccio
pararotuleo laterale. Eseguire un’artrotomia per esporre il
legamento per la riduzione. Traslare la rotula e il meccanismo
estensore quanto basta, con eversione della rotula, se
necessario. Garantire un’esposizione dell’articolazione
adeguata per la riduzione anatomica.
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1

Ridurre la superficie articolare
Ridurre e fissare temporaneamente i frammenti articolari con
una pinza di riduzione con punte e/o fili di Kirschner. Se è
presente una frattura di Hoffa, i frammenti condilari posteriori vengono solitamente ridotti e stabilizzati provvisoriamente con fili di Kirschner inseriti in direzione antero-posteriore. Questi frammenti richiedono compressione
interframmentaria con viti indipendenti.
Fissare i condili con viti posizionate correttamente. La placca
condilica VA-LCP 4.5/5.0 può essere tenuta lateralmente sul
condilo per scegliere una zona in cui la vite (le viti) non
interferiscano con l’impronta della placca. Posizionare le viti
intorno alla periferia del condilo, scegliere le viti con le teste
più piccole (p.es. viti da  3.5 mm) e avvitare le viti in modo
che si trovino quasi a livello del bordo corticale condilare
laterale per semplificare l’inserimento e il successivo
adattamento della placca. (1)
Per la fissazione di un frammento articolare posteriore
(frattura di Hoffa), inserire delle viti da corticale da  3.5 mm
o delle viti da spongiosa da  4.0 mm in direzione anteroposteriore e affondare le teste delle viti in modo che si
trovino al di sotto del livello della cartilagine articolare. È
anche possibile usare una vite da compressione senza testa.
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3

1

Inserire la placca e determinarne la posizione
Servendosi del gruppo dell’archetto di inserzione, inserire la
placca sotto il muscolo, in posizione da distale a prossimale.
Far scivolare la placca in direzione prossimale fino ad orientare
correttamente la testa della placca sul condilo laterale. (1)
Nota: il braccio guida può essere applicato prima o dopo
l’inserimento della placca. Nei pazienti di corporatura più
robusta, può essere utile applicare il braccio guida dopo
l’inserimento della placca, per evitare l’impingement dei
tessuti molli laterali durante l’inserimento.

2

Poiché la diafisi femorale è frequentemente disallineata
rispetto al frammento distale, è possibile determinare un
posizionamento corretto della placca orientando la forma
distale rispetto a quella del condilo. Orientare la placca in
modo che la forma riproduca il condilo anteriormente e
posteriormente (2).
Posizionare la placca parallelamente alla parte distale del
condilo femorale laterale che è tipicamente ruotato
internamente di ca. 10-15 gradi rispetto al piano verticale. La
prossimità alla corticale anteriore della metafisi e quella al
margine articolare anteriore distalmente sono condizioni
essenziali per l'allineamento. La placca è stata studiata in
modo che il bordo anteriore dell’impianto sia parallelo al
margine corticale anteriore a livello metafisario. In modo
simile, il bordo posteriore dell’impianto è curvo per adattarsi
alla curvatura anatomica posteriore, estendendosi dalla zona
epifisaria a quella metafisaria.
Avvalersi dell’esame clinico e del controllo radiografico per
verificare che la placca sia orientata correttamente sul
condilo in vista laterale (3).
Fissare la posizione della placca usando una pinza di
riduzione o inserendo almeno un filo guida, attraverso i fori
per filo di Kirschner nella testa della placca, prima di inserire
la prima vite nel segmento distale.
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Visualizzazione del cambio di direzione del foro per il
filo

4

Nota: la traiettoria del foro per il filo nella testa della placca
è stata modificata per ridurre le probabilità di interferenza
con altri strumenti. La Figura 4 mostra la vecchia e nuova
traiettoria del foro per il filo nella testa della placca.

Vecchio

Visualizzazione della profondità di inserimento del filo
Nota: la profondità consigliata per l'inserimento dei fili nella
testa della placca è di 20 mm. La Figura 5 mostra la vecchia e
nuova lunghezza di inserimento consigliata e la nuova
traiettoria del foro per il filo nella testa della placca.

Nuovo

5

Precauzione: in caso sia necessario un inserimento più
profondo, si consiglia l'utilizzo di un fluoroscopio per evitare
collisioni.
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Tecnica opzionale per determinare la posizione della
placca

6

Strumento
324.215	Centrapunte 5.0, percutanea, per filo di
guida da  2.5 mm
Se si usa una placca come strumento di riduzione, prima di
procedere, è necessario garantire il posizionamento corretto
della placca rispetto al segmento distale.
Inserire un filo guida trasversalmente ai condili femorali a
livello del ginocchio per indicare l’asse dell’articolazione.
Inserire un secondo filo guida attraverso l'articolazione
rotuleofemorale sulla superficie trocleare (6,7).
Fissare la posizione della placca usando una pinza di
riduzione o inserendo almeno un filo guida prima di inserire
la prima vite nel segmento distale. I fili possono anche essere
inseriti attraverso uno dei fori della testa della placca usando
un guidafilo avvitato a zero gradi in relazione alla placca.
Nota: prima di procedere, verificare la posizione della testa
della placca.
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4

1

Fissare il braccio guida distalmente alla placca e
praticare l’incisione
Strumenti
03.231.023

Bullone di connessione per braccio guida
universale

03.231.024	Braccio guida universale per placche
condiliche VA-LCP 4.5/5.0
321.160

Chiave a forchetta ed a anello da  11.0 mm

Riapplicare il braccio guida, selezionato in un passaggio
precedente all'archetto di inserzione. Assicurarsi di usare il
lato corretto. (1)
Serrare a mano il bullone di connessione per fissare il braccio
guida all’archetto di inserzione. Usando la chiave a forchetta
e ad anello, serrare il dado sul bullone di bloccaggio per
comprimere l’archetto di inserzione sulla placca. L’archetto di
inserzione deve essere applicato saldamente alla placca. (2)

2

Individuare il foro del braccio guida corrispondente al foro
combinato più prossimale della placca. Il braccio guida è
numerato per semplificare l’individuazione del foro più
prossimale della placca. Praticare un’incisione cutanea in
questa posizione. L’incisione deve essere in linea con la
direzione del successivo inserimento del trocar e del manicotto.
Nota: la profondità consigliata per l'inserimento dei fili nella
testa della placca è di 20 mm. Le immagini mostrano la
profondità consigliata di inserimento e la nuova traiettoria
del foro per il filo nella testa della placca.
Precauzione: in caso sia necessario un inserimento più
profondo, si consiglia l'utilizzo di un fluoroscopio per evitare
collisioni.
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Strumento alternativo per praticare l’incisione
3
Strumento
03.120.016	Impugnatura per bisturi per strumenti per
blocco guida periarticolare
Applicare una lama N° 1 da 1 mm all’impugnatura del bisturi. L’impugnatura del bisturi passerà attraverso i fori del
braccio guida, aiutando a creare un’incisione mininvasiva e
precisa. (3)
L’impugnatura del bisturi è studiata in modo che la lama sia
spostata rispetto all’impugnatura. Deve essere inserita, estratta, ruotata di 180 gradi e reinserita attraverso il braccio
guida. Lo scopo è quello di praticare un’incisione attraverso
la pelle, la bandelletta ileotibiale e la fascia del vasto laterale,
di dimensione maggiore rispetto a quella della cannula da inserire. L’incisione deve essere adeguata al fine di prevenire
l’impingement dei tessuti molli durante l’inserimento del
manicotto.
Rimuovere il bisturi dal braccio guida.
Precauzione: rimuovere sempre la lama del bisturi prima di
inserirlo nella custodia.
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Nota: per una visualizzazione più chiara, i tessuti molli non
sono illustrati nei passaggi seguenti.

5

1

Inserire il trocar
Strumenti
03.120.015

Trocar con impugnatura per no.
03.120.014

03.231.007	Manicotto di guida per strumenti per
blocco guida, per placca condilica VA-LCP
4.5/5.0
Inserire il trocar con impugnatura in un manicotto di guida
(1). Allineare i dispositivi autobloccanti fino a che il trocar
non scatta in posizione all’interno del manicotto di guida.
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Orientare la freccia sul manicotto di guida in direzione della
freccia “VITE DI BLOCCAGGIO” sull’archetto di inserzione (2)
e successivamente usare il trocar e il manicotto di guida
montati per spingere verso il basso la placca attraverso
l’incisione (3).

2

Spingere completamente verso il basso il gruppo, allineando
i dispositivi di autobloccaggio, fino a che non scatta nel
braccio guida. Fare attenzione a non esercitare una pressione
eccessiva sul manicotto di guida, per evitare una deflessione
fra il manicotto di guida e la placca proprio a causa
dell'eccessiva pressione. Ciò è più probabile in caso di
placche lunghe inserite attraverso incisioni piccole in pazienti
di corporatura più robusta.
Rimuovere il trocar insieme all’impugnatura, premendo sul
meccanismo di rilascio e rimuovendolo lentamente dal
manicotto di guida.
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6
Fissaggio prossimale del braccio guida alla placca

1

Strumenti
03.120.022

Impugnatura per n. 324.203 e 324.215

324.215	Centrapunte 5.0, percutanea, per filo di
guida da  2.5 mm

2

03.120.026	Filo di guida da  2.5 mm, con punta
forante, lunghezza 300 mm, lega cobalto-cromo (CoCrWNi)
oppure
338.002	Filo di guida da  2.5 mm, con punta
forante, lunghezza 300 mm, lega cobalto-cromo
Per garantire un targeting preciso usando il braccio guida, è
importante fissare il braccio guida alla placca in posizione
prossimale, inserendo un filo guida da  2.5 mm.
Avvitare l’impugnatura al guidafilo (1). Inserire l’impugnatura
e il gruppo guidafilo attraverso il manicotto di guida e
avvitarlo saldamente nel foro più prossimale della placca (2).
Ruotare l’impugnatura in senso antiorario per sbloccarla e
rimuoverla dal manicotto di guida.

3

Nota: assicurarsi di serrare saldamente il guidafilo alla placca
per ottenere una struttura stabile fra il braccio guida e la
placca stessa.
Inserire un filo guida da  2.5 mm nell’osso, attraverso il
guidafilo percutaneo, solo dopo aver verificato una riduzione
della lunghezza e un allineamento rotazionale dell'arto
adeguati (3). Dopo questo passaggio, saranno ancora
possibili piccoli adattamenti dell’allineamento del piano
coronale e sagittale.
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Se necessario, per aiutare l’allineamento del braccio guida
rispetto alla placca, il trocar con impugnatura e il manicotto
di guida possono essere inseriti nel foro più distale del
frammento prossimale (4). Il gruppo trocar può supportare il
fissaggio del guidafilo nel foro più prossimale della placca, in
modo da poter inserire un filo guida per il fissaggio del
braccio guida nella placca.

Strumenti alternativi per la fissazione prossimale
Strumenti
324.203	Centrapunte da  4.3 mm, percutaneo,
con filetto
324.213	Punta elicoidale da  4.3 mm, percutanea,
calibrata, lunghezza 300/200 mm, per
innesto rapido
Usando la punta elicoidale da  4.3 mm, forare attraverso il
centrapunte con filetto da  4.3 mm fino alla corticale
distale, lasciando in posizione la punta elicoidale per
stabilizzare la parte prossimale della placca sull’osso.
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7

1

Utilizzare lo strumento di riduzione per trazione
(opzionale)
Strumenti

2

03.231.007	Manicotto di guida per strumenti per
blocco guida, per placca condilica VA-LCP
4.5/5.0
324.203	Centrapunte da  4.3 mm, percutaneo,
con filetto
03.120.023	Strumento di riduzione per trazione per
centrapunte percutaneo da  4.3 mm, con
dado
321.160

Chiave a forchetta ed a anello da  11.0 mm

Un’ulteriore correzione può essere eseguita prima di
posizionare le viti nei due frammenti principali della frattura.
Inserire lo strumento di riduzione per trazione (1) attraverso
i fori del centrapunte e della placca, per tirare o spingere i
frammenti di osso in relazione alla placca. Questo strumento
può essere usato per:
–– Regolazioni minori varo-valgo (circa 2°–4°)
–– Regolazioni della traslazione sul piano coronale
–– Stabilizzazione dell’orientamento placca-osso durante
l’inserimento delle prime viti
–– Allineamento di fratture segmentali
–– Preforare l’osso corticale denso o con spessore importante
prima di inserire una vite di bloccaggio VA da  5 mm
Nota: lo strumento di riduzione per trazione può essere
usato per correzioni minime. Lo strumento di riduzione per
trazione deve essere usato con un centrapunte filettato da
 4.3 mm e un manicotto di guida.
Avvitare il dado dello strumento di riduzione per trazione
sopra alla punta dello strumento di riduzione per trazione.
Quando lo strumento di riduzione per trazione è stato
applicato al motore (innesto rapido), inserirlo attraverso un
centrapunte da  4.3 mm già avvitato alla placca.
Con il dado nella posizione più alta possibile, iniziare a inserire
a motore lo strumento di riduzione per trazione. Interrompere
l'inserimento prima che la parte terminale dello strumento di
riduzione per trazione raggiunga la corticale distale. (2)
Placca condilica VA-LCP 4.5/5.0
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Precauzione: il tentativo di avanzare oltre questo punto può
far spanare la vite nell’osso.
Rimuovere il motore e iniziare a serrare il dado verso il
centrapunte, monitorando radiograficamente il progresso. (3)
Fermarsi dopo aver ottenuto la riduzione desiderata. Quando
la placca è posizionata correttamente in posizione distale,
parallelamente alla metà anteriore del condilo femorale
laterale, questa è ruotata leggermente verso l’interno in
relazione alla diafisi prossimale. In questo modo è possibile
creare minori modifiche sul piano sagittale quando si usa
questa tecnica per l’allineamento del piano coronale.
Lo strumento di riduzione per trazione ha un diametro di
4.3 mm ed è calibrato per la misurazione della lunghezza
delle viti per consentire un inserimento successivo di una vite
di bloccaggio VA da  5 mm nello stesso foro.
Nota: è possibile usare una chiave a forchetta e ad anello
per semplificare il serraggio e l’allentamento del dado.
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Inserimento della vite nella testa della placca

Opzione A. Inserire la vite di bloccaggio VA solida da  5.0 mm
1

1

Inserire la vite nel foro centrale della testa
Strumenti
324.203	Centrapunte da  4.3 mm, percutaneo,
con filetto
324.213	Punta elicoidale da  4.3 mm, percutanea,
calibrata, lunghezza 300/200 mm, per
innesto rapido
314.119	Asta rigida per cacciavite Stardrive 4.5/5.0,
T25, autobloccante, per adattatore rapido
AO/ASIF
03.231.013	Impugnatura a T con funzione regolazione
della coppia, 6 Nm
03.231.015	Asta rigida per cacciavite Stardrive, T25,
lunghezza 180 mm, con innesto esagonale
6.0 mm
Il foro centrale della testa della placca è un foro ad angolo
fisso che accetta viti di bloccaggio VA da  5.0 mm, tuttavia
solo in posizione non angolata. Benché le viti possano essere
inserite in qualsiasi ordine, in genere è meglio iniziare con la
vite centrale. (1)
Nota: se necessaria, la riduzione di un frammento con una
vite di trazione deve essere effettuata prima dell’inserimento
delle viti di bloccaggio nel frammento. La riduzione con viti di
trazione può essere eseguita usando una vite da corticale da
 4.5 mm nel foro centrale della testa della placca. In
alternativa, è possibile usare una vite conica cannulata da
 5.0 mm oppure, per la compressione interframmentaria, un
controdado da  5.0 mm con una vite cannulata conica da
 5.0 mm. Una volta completata la riduzione, le viti coniche e
da corticale possono essere sostituite con viti di bloccaggio.
Precauzione: verificare che il filo per la fissazione preliminare
non entri in conflitto con una punta elicoidale o con una vite
durante l'inserimento.
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Inserire un centrapunte cannulato da  4.3 mm nel foro
centrale della testa della placca. Inserire la punta elicoidale
da  4.3 mm attraverso il centrapunte, parallelamente
all’asse articolare e perpendicolarmente alla metà anteriore
del condilo femorale laterale.3,4

2

Far avanzare la punta elicoidale fino al raggiungimento della
parete mediale del condilo femorale. Leggere la misura sulla
punta elicoidale calibrata da  4.3 mm. (2)
Togliere la punta elicoidale e il centrapunte.
Inserire la vite di bloccaggio ad angolo variabile di lunghezza
adeguata. La vite di bloccaggio VA da  5.0 mm può essere
inserita a motore e con l’asta per cacciavite Stardrive SD25.
Avvertenza: se non è disponibile il limitatore di coppia, non
serrare le viti alla placca con l’elettroutensile.
Nota: confermare la posizione e la lunghezza della vite
prima del serraggio finale con l’impugnatura a T, con
funzione di regolazione della coppia a 6 Nm. Il serraggio
finale deve essere effettuato manualmente usando un’asta
per cacciavite Stardrive SD25 per raccordo esagonale da
6.0 mm, insieme a un’impugnatura a T con funzione di
regolazione della coppia a 6 Nm. (3)

3
4

Karunakar MA, JF Kellam (2004)
Maier A, J Cordey, P Regazzoni (2000)
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Strumenti alternativi per la creazione del foro centrale
4
323.042

Centrapunte LCP 5.0, per punte elicoidali
da  4.3 mm

310.430 	Punta elicoidale LCP da  4.3 mm con fine
corsa, lunghezza 221 mm, con due
scanalature, per innesto rapido
319.100 	Misuratore di profondità per viti da  4.5
a 6.5 mm, campo di misura a 110 mm
In alternativa al centrapunte percutaneo e alla punta elicoidale
 4.3 mm, è possibile usare il guida punte LCP e la punta
elicoidale LCP del set per grandi frammenti (4). Leggere la
misura sulla punta elicoidale calibrata da  4.3 mm.
In alternativa, è possibile usare il misuratore di profondità
della lunghezza della vite dopo aver rimosso il guida punte
LCP da 5.0.
Precauzione: a causa delle differenze di posizionamento delle
teste delle viti di bloccaggio rispetto alle viti da corticale, fare
attenzione nella determinazione della lunghezza con il
misuratore di profondità.
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2
Inserire le viti nei restanti fori della testa
Strumenti
03.122.040

Guida punte doppio VA da  4.3 mm

324.213	Punta elicoidale da  4.3 mm, percutanea,
calibrata, lunghezza 300/200 mm, per
innesto rapido
319.100 	Misuratore di profondità per viti da  4.5
a 6.5 mm, campo di misura a 110 mm
314.119	Asta rigida per cacciavite Stardrive 4.5/5.0,
T25, autobloccante, per adattatore rapido
AO/ASIF
03.231.013	Impugnatura a T con funzione regolazione
della coppia, 6 Nm
03.231.015	Asta rigida per cacciavite Stardrive, T25,
lunghezza 180 mm, con innesto esagonale
6.0 mm
Strumento alternativo per la foratura
310.430 	Punta elicoidale LCP da  4.3 mm con fine
corsa, lunghezza 221 mm, con due
scanalature, per innesto rapido
In alternativa alla punta elicoidale percutanea da  4.3 mm,
è possibile usare la punta elicoidale LCP del set di strumenti
LCP per grandi frammenti.
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Per la preforatura dei fori per la vite di bloccaggio VA da
 5.0 mm solida, i quali circondano il foro centrale della
testa della placca, è possibile usare il guida punte doppio da
 4.3 mm insieme alla punta elicoidale da  4.3 mm. (1)

1

Il guida punte doppio VA consente la foratura fuori asse
(estremità a imbuto) o la foratura ad angolo fisso (estremità
diritta).
Per la foratura fuori asse, inserire la punta elicoidale
attraverso l’estremità a cono del guida punte all’angolazione
desiderata (1). Il guida punte si inserisce coassialmente nel
foro di bloccaggio ad angolo variabile e la punta si inserisce
nel disegno a quadrifoglio del foro.
Nota: il posizionamento delle viti al loro angolo nominale
fornisce una forza di connessione massima tra la placca e la
vite. Scegliere angoli fuori asse quando questo è indicato
clinicamente.

2

Rimuovere la punta elicoidale e il guida punte, quindi usare il
misuratore di profondità per misurare la lunghezza della vite. (2)
Precauzione: a causa delle differenze di posizionamento delle
teste delle viti di bloccaggio rispetto alle viti da corticale, fare
attenzione nella determinazione della lunghezza con il
misuratore di profondità.
Per i fori ad angolo fisso, inserire il guida punte attraverso
l’estremità retta del guida punte. (3)
Rimuovere la punta elicoidale e il guida punte e usare il misuratore di profondità per misurare la lunghezza della vite.

3

Nota: quando si pratica il foro, la punta del guida punte VA
deve restare completamente alloggiata nel foro.
Precauzioni: ricordarsi che il foro distale più posteriore per
viti da  5.0 mm può essere posizionato distale alla linea di
Blumensaat, richiedendo una vite unicondilare.
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Strumenti alternativi per foratura fuori asse

4

Strumenti
03.231.008

Centrapunte VA da  4.3 mm, lungo

395.911

Impugnatura per centrapunte

In alternativa al guida punte VA doppio, è possibile usare il
centrapunte VA da  4.3 mm con testa sferica per la
foratura fuori asse con punta elicoidale percutanea da  4.3
mm. Avvitare il centrapunte VA con testa sferica
nell’impugnatura del guida punte e inserirlo.
Per la foratura fuori asse, la punta sferica del centrapunte VA
deve essere premuta leggermente nel foro ad angolo variabile
per garantire che il labbro del centrapunte VA si arresti sul
bordo del foro ad angolo variabile per impedire una foratura
superiore a 15°. Inserire la punta elicoidale da  4.3 mm
attraverso il centrapunte VA all’angolo desiderato. (4)
Determinare la lunghezza della vite attraverso la calibrazione
della punta elicoidale allineata con la parte superiore del
centrapunte VA. Togliere la punta elicoidale e il centrapunte. (4)

Inserire la vite di bloccaggio ad angolo variabile di lunghezza
adeguata. La vite di bloccaggio VA da  5.0 mm può essere
inserita a motore e con l’asta per cacciavite Stardrive SD25.
Nota: confermare la posizione e la lunghezza della vite
prima del serraggio finale con l’impugnatura a T con
funzione di regolazione della coppia a 6 Nm. Il serraggio
finale deve essere effettuato manualmente usando un’asta
per cacciavite Stardrive SD25 per raccordo esagonale da
6.0 mm, insieme a un’impugnatura a T con funzione di
regolazione della coppia a 6 Nm. (5)
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3

1

Utilizzare gli strumenti di blocco di guida
Strumenti
03.231.025 	Manicotto di guida, per blocco di guida
per placca condilica VA-LCP 4.5/5.0
324.203 	Centrapunte da  4.3 mm, percutaneo,
con filetto
324.213 	Punta elicoidale da  4.3 mm, percutanea,
calibrata, lunghezza 300/200 mm, per
innesto rapido
314.119 	Asta rigida per cacciavite Stardrive 4.5/5.0,
T25, autobloccante, per adattatore rapido
AO/ASIF

2

03.231.013 	Impugnatura a T con funzione regolazione
della coppia, 6 Nm
03.231.015	Asta rigida per cacciavite Stardrive, T25,
lunghezza 180 mm, con innesto esagonale
6.0 mm
Una volta che l'archetto di inserzione con blocco guida
(“guiding block” corto) è stato selezionato e assemblato,
seguire i seguenti passaggi (l'assemblaggio è descritto nel
capitolo “Preparazione”, sezione 2, Applicare archetto di
inserzione). (1)
Inserire il manicotto di guida nel blocco guida. Il suo meccanismo a molle lo mantiene in posizione.

3

Inserire il centrapunte nel manicotto di guida e avvitarlo alla
placca. (2)
Quindi seguire i passaggi per la preforatura come descritti
nella sezione 1 di questo capitolo (Inserire la vite nel foro
centrale della testa). (3)

Placca condilica VA-LCP 4.5/5.0

Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

22

Inserimento della vite nella testa della placca

Per l'inserimento della vite attraverso il manicotto di guida,
rimuovere il centrapunte dal foro della placca e inserire la vite
attraverso il manicotto di guida, secondo i passaggi per
l'inserimento della vite descritti nella sezione 1 di questo
capitolo (Inserire la vite nel foro centrale della testa). (4)

4

Per la preforatura e l'inserimento delle viti nei restanti fori
della testa, si applicano gli stessi passaggi chirurgici descritti
nella sezione 2 (Inserire le viti nei restanti fori della testa) e,
precedentemente, in questa sezione per l'utilizzo del blocco
guida. (5)
Nota: per potere assemblare le due boccole di protezione
più posteriori, la boccola di protezione centrale deve essere
rimossa.

5

Strumento opzionale: utilizzare il centrapunte VA
lungo all'interno del blocco guida

6

03.231.008

Centrapunte VA da  4.3 mm, lungo

395.911

Impugnatura per centrapunte

È possibile utilizzare il centrapunte VA lungo con impugnatura
per preforare le viti ad un leggero angolo durante la
connessione dell'archetto di inserzione con il blocco guida. Si
può raggiungere una massima angolazione di 4 gradi. (6)
Precauzioni:
–– se si preforano le viti ad una posizione angolata, non utilizzare il manicotto di guida per l'inserimento ad angolo fisso.
–– Per evitare collisioni, inserire prima tutte le viti ad angolo
fisso sul blocco guida; nel secondo passaggio inserire le
viti in posizione ad angolo variabile.
In alternativa, si può procedere alla preforatura e inserire le
viti in posizione ad angolo variabile nell'ultima fase
dell'intervento chirurgico, dopo aver rimosso l'archetto di
inserzione con blocco guida.
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Opzione B. Inserire la vite di bloccaggio VA cannulata da  5.0 mm
1

1

Inserire la vite nel foro centrale della testa
Strumenti
324.174 	Centrapunte 5.0, per filo di guida da
 2.5 mm
310.243 	Filo di guida da  2.5 mm, con punta
forante, lunghezza 200 mm, acciaio
inossidabile
319.701 	Misuratore di profondità per viti di
bloccaggio cannulate e viti cannulate da
 5.0 e 7.3 mm, coniche
314.230
338.490

Asta rigida per cacciavite esagonale
cannulata

2

Innesto rapido per piccolo trapano

03.231.013	Impugnatura a T con funzione regolazione
della coppia, 6 Nm
03.231.016	Asta rigida per cacciavite esagonale da
 4.0 mm, cannulata, lunghezza 180 mm,
per innesto esagonale da  6.0 mm

Nota: tutti gli articoli dell’elenco soprastante, eccetto gli
ultimi due, sono disponibili nel set di strumenti periarticolari.
Precauzione: verificare che il filo per la fissazione
preliminare non entri in conflitto con il filo di guida o con
una vite durante l'inserimento.

3

Inserire la punta elicoidale da  2.5 mm attraverso il
guidafilo preassemblato, parallelamente all’asse articolare e
perpendicolarmente alla metà anteriore del condilo femorale
laterale. (1)
Far avanzare il filo guida attraverso il guidafilo fino a
raggiungere la parete mediale del condilo femorale. (2)
Misurare la lunghezza della vite con il misuratore di profondità
per viti di bloccaggio cannulate. Per misurare la lunghezza
corretta della vite, il misuratore di profondità deve toccare
l’estremità del guidafilo. In questo modo la punta della vite si
troverà in prossimità della punta del filo guida. (3)
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Rimuovere il guidafilo e inserire la vite di bloccaggio VA
cannulata da  5.0 mm di lunghezza adatta sul filo guida e
nell’osso (4). Rimuovere il filo guida. La vite di bloccaggio
VA cannulata da  5.0 mm può essere inserita a motore,
con l’asta per cacciavite esagonale e l’innesto rapido.
Note:
–– confermare la posizione e la lunghezza della vite prima del
serraggio finale con l’impugnatura a T con funzione di
regolazione della coppia a 6 Nm. Il serraggio finale deve
essere effettuato manualmente usando un’asta per
cacciavite esagonale cannulato per raccordo esagonale da
6.0 mm, insieme a un’impugnatura a T con funzione di
regolazione della coppia a 6 Nm. (5)
–– Le scanalature autoforanti e autofilettanti delle viti di
bloccaggio VA cannulate da  5.0 mm fanno sì che, nella
maggior parte dei casi, non sia necessario effettuare una
preforatura né una prefilettatura. Nell’osso denso, se
necessario, si può preforare la corticale laterale.
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2

1

Inserire le viti nei restanti fori della testa
Strumenti
03.231.019

Centrapunte VA da  2.5 mm, lunga

395.911

Impugnatura per centrapunte

03.120.026	Filo di guida da  2.5 mm, con punta
forante, lunghezza 300 mm, lega cobalto-cromo (CoCrWNi)
oppure
338.002	Filo di guida da  2.5 mm, con punta forante,
lunghezza 300 mm, lega cobalto-cromo
03.231.017	Misuratore di profondità per vite VA da
 5.0 mm, cannulato, per placca condilica
VA-LCP 4.5/5.0
314.230

2

Asta rigida per cacciavite esagonale
cannulata

03.231.013	Impugnatura a T con funzione regolazione
della coppia, 6 Nm
03.231.016	Asta rigida per cacciavite esagonale da
 4.0 mm, cannulata, lunghezza 180 mm,
per innesto esagonale da  6.0 mm

Nota: il filo guida e l’asta per cacciavite cannulato sono
reperibili nel set di strumenti periarticolari.
Per inserire le viti di bloccaggio cannulate da  5.0 mm nei
fori di bloccaggio ad angolo variabile disposti intorno al foro
centrale della testa della placca, usare il guidafilo da
 2.5 mm con testa sferica per la foratura fuori asse del filo
guida da  2.5 mm.
Inserire e avvitare il guidafilo VA nell’impugnatura del guida
punte fino a fissarlo.
Per la foratura fuori asse, la punta sferica del guidafilo VA
deve essere premuta leggermente nel foro ad angolo
variabile per garantire che il labbro del centrapunte VA si
arresti sul bordo del foro ad angolo variabile per impedire
una foratura superiore a 15 gradi (1). Inserire il filo guida
attraverso il guidafilo VA all’angolo desiderato. (2)
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Se è indispensabile inserire una vite ad angolo fisso, usare un
guidafilo filettato per allineare con precisione il filo guida da
 2.5 mm a una traiettoria normale.

3

Rimuovere il guidafilo e misurare la lunghezza della vite con il
misuratore di profondità per viti VA cannulate da  5.0 mm.
Per la misurazione corretta della lunghezza della vite,
posizionare il misuratore di profondità in maniera stabile nel
foro della placca. In questo modo la punta della vite si
troverà in prossimità della punta del filo guida. (3)
Precauzione: se è necessario l’uso di una vite
monocondilare, ricordarsi che il foro distale più posteriore
può essere posizionato distalmente alla linea di Blumensaat.
Inserire la vite di bloccaggio VA cannulata di lunghezza
adeguata sopra al filo guida, nell’osso (4). Rimuovere il filo
guida.
La vite di bloccaggio VA cannulata da  5.0 mm può essere
inserita a motore, con l’asta per cacciavite esagonale e
l’innesto rapido.
Nota: confermare la posizione e la lunghezza della vite
prima del serraggio finale con l’impugnatura a T, con
funzione di regolazione della coppia a 6 Nm. Il serraggio
finale deve essere effettuato manualmente usando un’asta
per cacciavite esagonale cannulata per raccordo esagonale
da 6.0 mm, insieme a un’impugnatura a T con funzione di
regolazione della coppia a 6 Nm. (5)
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Utilizzare gli strumenti di blocco di guida
Strumenti
03.231.025	Manicotto di guida, per blocco di guida
per placca condilica VA-LCP 4.5/5.0
324.215	Centrapunte 5.0, percutanea, per filo di
guida da  2.5 mm
03.120.026 	Filo di guida da  2.5 mm, con punta
forante, lunghezza 300 mm, lega cobalto-cromo (CoCrWNi)
oppure
338.002	Filo di guida da  2.5 mm, con punta
forante, lunghezza 300 mm, lega cobalto-cromo
324.208

Misuratore di profondità, percutaneo

314.230

Asta rigida per cacciavite esagonale
cannulata

03.231.013	Impugnatura a T con funzione regolazione
della coppia, 6 Nm
03.231.016	Asta rigida per cacciavite esagonale da
 4.0 mm, cannulata, lunghezza 180 mm,
per innesto esagonale da  6.0 mm
Quando si utilizzano gli strumenti di blocco guida per viti di
bloccaggio VA cannulate, si applica la stessa tecnica descritta
precedentemente per l'utilizzo del blocco guida (capitolo
Inserimento della vite nella testa della placca, sezione Utilizzo
degli strumenti di blocco guida) e la tecnica per viti cannulate
(capitolo Opzione B. Inserire la vite di bloccaggio VA
cannulata da  5.0 mm, sezione Inserire la vite nel foro
centrale della testa).
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1

1

Inserire viti da corticale da  4.5 mm
Strumenti
03.120.015

Trocar con impugnatura per no.
03.120.014

03.231.007	Manicotto di guida per strumenti per
blocco guida, per placca condilica VA-LCP
4.5/5.0
03.120.017	Guida punte da  3.2 mm, per posizione
neutra, per strumenti per blocco guida
periarticolare
324.212	Punta elicoidale da  3.2 mm, percutanea,
calibrata, lunghezza 300/200 mm, per
innesto rapido
03.010.516

2

Impugnatura, larga, con innesto rapido

314.560	Asta rigida per cacciavite esagonale
grande, da  3.5 mm, lunghezza 165 mm,
per innesto rapido
Scegliere un foro del braccio guida attraverso il quale praticare un’incisione appropriata. In alternativa, può essere usata
l’impugnatura del bisturi.
Come descritto nel precedente punto 5 (pagina 16), montare
un trocar all’impugnatura e al manicotto di guida. Orientare
la freccia sul manicotto di guida in direzione della freccia
“VITI DA CORTICALE” del blocco guida. (1)
Usare il trocar assemblato e il centrapunte per incidere fino
alla placca attraverso il foro del braccio guida e l’incisione.
Spingere completamente il gruppo verso il basso fino a che
non si innesta nel dispositivo di autobloccaggio del braccio
guida. (2)

1

2
Giusto

Nota: se si utilizza una combinazione di viti da corticale (1) e
di viti di bloccaggio (2) è necessario inserire una vite da
corticale prima di avvicinare la placca all’osso.
Se, per la fissazione della placca al frammento, sono state
utilizzate viti di bloccaggio (1), non è consigliabile l’inserimento successivo di una vite standard (2) nello stesso frammento senza prima allentare e riserrare le viti di bloccaggio.

1

1

1

2
Sbagliato
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Rimuovere il trocar premendo sul meccanismo di rilascio e
rimuovendolo lentamente dal manicotto di guida.

3

Inserire il guida punte da  3.2 mm in posizione neutra nel
manicotto di guida, allineando il meccanismo di
autobloccaggio fino a che non scatta in posizione. (3)
Usare la punta elicoidale percutanea da  3.2 mm per forare
e determinare la lunghezza della vite attraverso la calibrazione
della punta elicoidale allineata con la parte superiore del
centrapunte. (4)

4
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Strumento alternativo per la misurazione
5
Strumento
324.208

Misuratore di profondità, percutaneo

Posizionare il misuratore di profondità percutaneo sopra alla
punta elicoidale e contro la parte terminale del guida punte.
Determinare la lunghezza della vite dalla parte terminale
della punta elicoidale. (5)

Rimuovere la punta elicoidale e il guida punte. Assemblare
l’asta per cacciavite e l’impugnatura e inserire la vite da
corticale a motore. Usare l'asta per cacciavite con
impugnatura per serrare completamente la vite.

6

Ripetere questo procedimento per inserire tutte le viti da
corticale da  4.5 mm necessarie nel corpo della placca.

Strumento opzionale

7

Strumento
03.231.002	Arresto per braccio guida, per placca
condilica VA-LCP 4.5/5.0
Segnare tutte le posizioni delle viti sul blocco guida usando un
arresto come riferimento durante l’inserimento della vite. (7)
Precauzione: tutte le viti da corticale da  4.5 mm devono
essere inserite prima di inserire le viti di bloccaggio.
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Opzione A. Inserire le viti di bloccaggio VA solide da  5.0 mm
1
Inserire le viti di bloccaggio VA ad angolo fisso da
 5.0 mm
Strumenti
03.120.015

Trocar con impugnatura per no.
03.120.014

03.231.007	Manicotto di guida per strumenti per
blocco guida, per placca condilica VA-LCP
4.5/5.0
03.120.022

Impugnatura per n. 324.203 e 324.215

324.203	Centrapunte da  4.3 mm, percutaneo,
con filetto
324.213	Punta elicoidale da  4.3 mm, percutanea,
calibrata, lunghezza 300/200 mm, per
innesto rapido
03.120.029	Chiave a spina esagonale da  4.0 mm
con punta a sfera
314.119	Asta rigida per cacciavite Stardrive 4.5/5.0,
T25, autobloccante, per adattatore rapido
AO/ASIF
03.231.013	Impugnatura a T con funzione regolazione
della coppia, 6 Nm
03.231.015	Asta rigida per cacciavite Stardrive, T25,
lunghezza 180 mm, con innesto esagonale
6.0 mm
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Scegliere un foro del braccio guida attraverso il quale
praticare l’incisione. Praticare un’incisione. In alternativa, può
essere usata l’impugnatura del bisturi.

1

Assemblare trocar, impugnatura e centrapunte. Orientare la
freccia sul manicotto di guida in direzione della freccia
“VITI DI BLOCCAGGIO” sull’archetto di inserzione (1) e
successivamente usare il trocar e il manicotto di guida
montati per spingere verso il basso della placca attraverso il
foro dell’archetto di inserzione scelto e la corrispondente
incisione. Spingere il gruppo completamente verso il basso
fino a che non si innesta nel dispositivo di autobloccaggio
del braccio guida (2).
2

1
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Rimuovere il trocar insieme all’impugnatura, premendo sul
meccanismo di rilascio rimuovendolo lentamente dal
manicotto di guida.

3

Avvitare un'impugnatura nel centrapunte percutaneo da
 4.3 mm. Inserire il centrapunte attraverso il manicotto di
guida e avvitarlo nella placca. Ruotare l’impugnatura in senso
antiorario per sbloccarla e rimuoverla dal centrapunte.
Forare con la punta elicoidale percutanea da  4.3 mm (3).
Determinare la lunghezza della vite attraverso la calibrazione
della punta elicoidale allineata con la parte superiore del
centrapunte (4).
4
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Strumento alternativo per la misurazione
Strumento
324.208

Misuratore di profondità, percutaneo

Posizionare il misuratore di profondità percutaneo sopra la
punta elicoidale e contro la parte terminale del centrapunte.
Determinare la lunghezza della vite dalla parte terminale
della punta elicoidale.
Togliere la punta elicoidale e il centrapunte.
Nota: usare la punta dell’impugnatura come chiave a spina
per allentare i centrapunte dalla placca. In alternativa, è possibile utilizzare la chiave a spina.
Inserire la vite di bloccaggio ad angolo variabile di lunghezza
adeguata. La vite di bloccaggio VA da  5.0 mm può essere
inserita a motore e con l’asta per cacciavite Stardrive SD25. (5)

5

Nota: confermare la posizione e la lunghezza della vite
prima del serraggio finale con l’impugnatura a T con
funzione di regolazione della coppia a 6 Nm. Il serraggio
finale deve essere effettuato manualmente usando un’asta
per cacciavite Stardrive SD25 per raccordo esagonale da
6.0 mm, insieme a un’impugnatura a T con funzione di
regolazione della coppia a 6 Nm. (6)
Inserire il numero necessario di viti di bloccaggio VA da
 5.0 mm nel corpo della placca. Segnare tutte le posizioni
delle viti sul blocco guida usando un arresto come riferimento
durante l’inserimento della vite.
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2
Inserire le viti di bloccaggio VA ad angolo variabile da
 5.0 mm

1

Strumenti
03.231.010	Boccola di protezione per centrapunte VA
da  4.3 mm, lungo
03.231.008

Centrapunte VA da  4.3 mm, lungo

03.231.009

Trocar per centrapunte VA da  4.3 mm,
lungo

324.213	Punta elicoidale da  4.3 mm, percutanea,
calibrata, lunghezza 300/200 mm, per
innesto rapido
03.010.516

Impugnatura, larga, con innesto rapido

03.231.013	Impugnatura a T con funzione regolazione
della coppia, 6 Nm
03.231.015	Asta rigida per cacciavite Stardrive, T25,
lunghezza 180 mm, con innesto esagonale
6.0 mm
Scegliere un foro del blocco guida attraverso il quale
praticare l’incisione.
Per l’inserimento fuori asse della vite di bloccaggio VA da
 5.0 mm, inserire il centrapunte VA da  4.3 mm con testa
sferica nella boccola di protezione. Inserire il trocar nel
centrapunte VA da  4.3 mm. Inserire il gruppo trocar/
centrapunte/boccola di protezione sulla placca attraverso
l’incisione creata in precedenza. (1)
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In base all’angolo desiderato, il gruppo trocar/centrapunte/
boccola di protezione può essere inserito attraverso il foro
del braccio guida o può essere posizionato all’esterno di
questo.

2

La punta sferica del centrapunte VA deve essere premuta
leggermente nel foro ad angolo variabile per garantire che il
labbro del centrapunte VA si arresti sul bordo del foro ad angolo variabile per impedire una foratura superiore a 15°.
Rimuovere il trocar dal gruppo. (2)

Strumenti opzionali per la fissazione della boccola di
protezione
3
Strumenti
03.120.026	Filo di guida da  2.5 mm, con punta
forante, lunghezza 300 mm, lega cobalto-cromo (CoCrWNi)
oppure
338.002	Filo di guida da  2.5 mm, con punta
forante, lunghezza 300 mm, lega cobalto-cromo
Determinare l’angolo desiderato e inserire un filo guida da
 2.5 mm in uno dei fori previsti per i fili, disposti intorno al
foro centrale della boccola di protezione (3). Il centrapunte
ad angolo variabile e il gruppo boccola di protezione sono
ora fissati provvisoriamente all’angolo desiderato. In base alla
posizione del filo guida, potrebbe essere necessario tagliare il
filo per creare spazio per la foratura.
Precauzione: se il filo guida viene inserito in uno dei due
fori esterni, non è necessario tagliare il filo prima della foratura. Se il filo guida viene inserito in uno dei fori immediatamente circostanti il centrapunte, il filo deve essere tagliato
per creare spazio per la punta elicoidale.
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Inserire la punta elicoidale da  4.3 mm attraverso il
centrapunte VA e forare alla profondità desiderata. (4)

4

Determinare la lunghezza della vite attraverso la calibrazione
della punta elicoidale sulla parte superiore del centrapunte. (4)
Rimuovere la punta elicoidale e il centrapunte e inserire la
vite di bloccaggio VA da  5.0 mm di lunghezza adeguata
attraverso la boccola di protezione. (5)
Note:
–– per l’inserimento iniziale delle viti di bloccaggio da  5.0 mm
si raccomanda di usare l’asta per cacciavite Stardrive con
impugnatura.
–– Confermare la posizione e la lunghezza della vite prima
del serraggio finale con l’impugnatura a T, con funzione di
regolazione della coppia a 6 Nm. Il serraggio finale deve
essere effettuato manualmente usando un’asta per
cacciavite Stardrive SD25 per raccordo esagonale da
6.0 mm, insieme a un’impugnatura a T con limitatore di
coppia a 6 Nm. (6)

5

6
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Opzione B: Inserire le viti di bloccaggio VA cannulate da  5.0 mm
1
Inserire le viti di bloccaggio VA ad angolo variabile da
 5.0 mm

1

Strumenti
03.231.010	Boccola di protezione per centrapunte VA
da  4.3 mm, lungo
03.231.019

Centrapunte VA da  2.5 mm, lunga

03.120.026	Filo di guida da  2.5 mm, con punta
forante, lunghezza 300 mm, lega cobalto-cromo (CoCrWNi)
oppure
338.002	Filo di guida da  2.5 mm, con punta
forante, lunghezza 300 mm, lega cobalto-cromo
324.208

Misuratore di profondità, percutaneo

314.230

Asta rigida per cacciavite esagonale
cannulata

03.231.013	Impugnatura a T con funzione regolazione
della coppia, 6 Nm
03.231.016	Asta rigida per cacciavite esagonale da
 4.0 mm, cannulata, lunghezza 180 mm,
per innesto esagonale da  6.0 mm
Scegliere un foro del blocco guida attraverso il quale
praticare l’incisione.
Per l’inserimento fuori asse della vite di bloccaggio VA da
 5.0 mm, cannulata, inserire il guidafilo VA da  2.5 mm
con testa sferica nella boccola di protezione. (1)
In base all’angolo desiderato, il gruppo guidafilo/boccola di
protezione può essere inserito attraverso il foro del braccio
guida o può essere posizionato all’esterno di questo.
La punta sferica del guidafilo ad angolo variabile deve essere
premuta leggermente nel foro ad angolo variabile per
garantire che il labbro del guidafilo si arresti sul bordo del
foro ad angolo variabile per impedire una foratura superiore
a 15°. (1)
Inserire il filo guida da  2.5 mm attraverso il guidafilo
all’angolo desiderato. (2)
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2

Misurare la lunghezza della vite con il misuratore di
profondità. Posizionare il misuratore di profondità sopra al
filo guida e contro l’estremità del guidafilo. Determinare la
lunghezza della vite sulla parte terminale del filo. (3)

3

Rimuovere il guidafilo e la boccola di protezione.
Inserire la vite di bloccaggio VA cannulata da  5.0 mm di
lunghezza adeguata sopra al filo guida, nell’osso (4).
Estrarre il filo guida.
La vite di bloccaggio VA cannulata da  5.0 mm può essere
inserita a motore, con l’asta per cacciavite esagonale e
l’innesto rapido.
Nota: confermare la posizione e la lunghezza della vite
prima del serraggio finale con l’impugnatura a T, con
funzione di regolazione della coppia a 6 Nm. Il serraggio
finale deve essere effettuato manualmente usando un’asta
per cacciavite esagonale cannulata per raccordo esagonale
da 6.0 mm, insieme a un’impugnatura a T con funzione di
regolazione della coppia a 6 Nm. (5)

4

Strumento di foratura opzionale
Strumento
310.634	Punta elicoidale da  4.3 mm, cannulata,
lunghezza 200 mm, con innesto rapido

5

Le scanalature autoforanti e autofilettanti delle viti di
bloccaggio VA cannulate da  5.0 mm fanno sì che, nella
maggior parte dei casi, non sia necessario effettuare una
preforatura né una prefilettatura. Nell’osso denso, se
necessario, si può preforare la corticale laterale.
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Rimozione degli strumenti e degli
impianti

Rimozione degli strumenti
321.160

Chiave a forchetta ed a anello da  11.0 mm

Rimuovere tutti i centrapunte. Ruotare il bullone di
connessione del braccio guida in senso antiorario per allentare
e rimuovere l’archetto di inserzione dall’impugnatura. Usare la
chiave a forchetta e ad anello per allentare il dado del bullone
di bloccaggio dell’archetto di inserzione e rimuovere il bullone
di bloccaggio. (1)
Se necessario, inserire una vite adeguata nel primo foro
combinato del corpo della placca.
Precauzione: solitamente, questo foro si trova immediatamente
vicino alla zona di frattura. Per questo motivo, il foro ha la
possibilità di massimizzare la concentrazione delle sollecitazioni
sull’impianto e di influire negativamente sullo sforzo esercitato
sul gap di frattura. Per la maggior parte delle tipologie di frattura
in questa zona, è preferibile lasciare il foro vuoto.
Rimozione dell'impianto
Per la rimozione delle viti (sia viti di bloccaggio VA in acciaio
inossidabile che viti con tecnologia OPTILINK™), seguire le
istruzioni nella tecnica chirurgica Estrazione viti (DSEM/
TRM/0614/0104). Nel caso di un intaglio delle viti di
bloccaggio VA con tecnologia OPTILINK™ danneggiato o di
una vite rotta, la tabella di seguito offre assistenza circa la
selezione degli strumenti:

Vite di bloccaggio VA solida, da  5.0 mm,
tecnologia OPTILINK™

Vite di bloccaggio VA cannulata, da  5.0 mm,
tecnologia OPTILINK™

Punta
elicoidale

Punta elicoidale in carburo di tungsteno (309.004S)

Punta elicoidale HSS (309.506S)

Estrazione

Vite d’estrazione, conica (309.530)

N/A

Rimozione
corpo

Fresa cava (309.450) e Bullone d'estrazione
(309.490)

Fresa cava (309.450) e Bullone d'estrazione
(309.490)
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Placche

Placche condiliche VA-LCP 4.5/5.0
Acciaio

Lega in titanio

Fori

inossidabile

Lunghezza

Lato

(mm)

02.124.406

04.124.406

6

159 mm

destra

02.124.407

04.124.407

6

159 mm

sinistra

02.124.408

04.124.408

8

195 mm

destra

02.124.409

04.124.409

8

195 mm

sinistra

02.124.410

04.124.410

10

230 mm

destra

02.124.411

04.124.411

10

230 mm

sinistra

02.124.412

04.124.412

12

266 mm

destra

02.124.413

04.124.413

12

266 mm

sinistra

02.124.414

04.124.414

14

301 mm

destra

02.124.415

04.124.415

14

301 mm

sinistra

02.124.416

04.124.416

16

336 mm

destra

02.124.417

04.124.417

16

336 mm

sinistra

02.124.418

04.124.418

18

370 mm

destra

02.124.419

04.124.419

18

370 mm

sinistra

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

Disponibili opzionalmente (solo in confezione sterile):
Acciaio

Lega in titanio

Fori

inossidabile

Lunghezza

Lato

(mm)

02.124.420S

04.124.420S

20

405 mm

destra

02.124.421S

04.124.421S

20

405 mm

sinistra

02.124.422S

04.124.422S

22

439 mm

destra

02.124.423S

04.124.423S

22

439 mm

sinistra
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Viti

Vite di bloccaggio VA da  5.0 mm
Può essere usata nel foro centrale della testa della placca ad
angolo fisso e in tutti i fori ad angolo variabile, compresa la
parte di bloccaggio dei fori combinati.
–– Testa arrotondata e filettata
–– Punta autofilettante
–– Acciaio inossidabile o acciaio inossidabile con tecnologia
OPTILINK™ (02.231.214 – 02.231.300,
42.231.214 – 42.231.300)
Vite di bloccaggio VA periprotesica da  5.0 mm
Può essere usata nel foro centrale della testa della placca ad
angolo fisso e in tutti i fori ad angolo variabile, compresa la
parte di bloccaggio dei fori combinati.
–– Testa arrotondata e filettata
–– Scanalature autofilettanti
–– La punta smussa consente la fissazione monocorticale
delle fratture in presenza di un impianto inserito in precedenza
–– Acciaio inossidabile o acciaio inossidabile con tecnologia
OPTILINK™ (02.231.008 – 02.231.020,
42.231.008 – 42.231.020)
Vite di bloccaggio VA cannulata da  5.0 mm
Può essere usata nel foro centrale della testa della placca ad
angolo fisso e in tutti i fori ad angolo variabile, compresa la
parte di bloccaggio dei fori combinati.
–– Testa arrotondata e filettata
–– Punta autoforante
–– Acciaio inossidabile o acciaio inossidabile con tecnologia
OPTILINK™ (02.231.620 – 02.231.700,
42.231.620 – 42.231.700)

Caviglia di cerchiaggio per VA 5.0
–– Soluzione consigliata delle caviglie per le applicazioni di
cavi nelle placche VA da 5.0 con disegno a croce, per
adattarsi alla parte di bloccaggio del foro VA 5.0
–– Il foro nella caviglia orientato verso il lato della placca
permette la fissazione del cavo
–– La pinza PEAN o un porta aghi possono aiutare a supportare
la caviglia durante il suo posizionamento nel foro della placca
–– Assicurarsi di montare la caviglia di cerchiaggio sul cavo,
prima di attraversarla. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo
del sistema di cavi, consultare la tecnica chirurgica Sistema
di cavi (DSEM/TRM/0615/0398).
02.231.022	Caviglia da cerchiaggio per VA 5.0, intaglio
a croce, acciaio inossidabile
04.231.022	Caviglia da cerchiaggio per VA 5.0, intaglio
a croce, titanio puro
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Le seguenti viti esistenti sono compatibili con le placche
condiliche VA-LCP 4.5/5.0:
Vite di bloccaggio da  5.0 mm
Vite di bloccaggio VA periprotesica da  5.0 mm
Vite di bloccaggio VA cannulata da  5.0 mm
Vite conica cannulata da  5.0 mm*
Vite da corticale da  4.5 mm
* L a vite conica cannulata da  5.0 mm può essere usata solo nel foro centrale
della testa della placca ad angolo fisso e non può essere usata nei fori ad
angolo variabile.

Note:
–– tutte le viti di bloccaggio da  5.0 mm devono essere inserite all’angolo nominale e serrate con 4.0 Nm.
–– si raccomanda di usare gli strumenti di guida disponibili
per supportare l’inserimento all’angolo nominale.

Vite di bloccaggio da  5.0 mm
Può essere usata nel foro centrale della testa della placca ad
angolo fisso, nei fori di bloccaggio ad angolo variabile circostanti della testa della placca e nella parte di bloccaggio ad
angolo variabile dei fori combinati nel corpo della placca. Le
viti devono essere inserite a zero gradi, creando una struttura
vite/placca bloccata ad angolo fisso.
–– Testa conica filettata
–– Gambo completamente filettato
–– Punta autofilettante
–– Acciaio inossidabile e titanio

Vite da corticale da  4.5 mm
Può essere usata nella porzione DCU dei fori combinati
e nel foro centrale della testa della placca per comprimere la
placca sull’osso o per generare una compressione assiale.
–– Punta autofilettante
–– Acciaio inossidabile o titanio

Il sistema condilare VA-LCP è compatibile con
–– il sistema di cavi
–– la placca di fissaggio bloccata

Tutti gli impianti sono disponibili in confezione sterile.
Per impianti sterili aggiungere il suffisso "S" al numero di articolo.
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Strumenti VA e strumenti per
archetto di inserzione

03.231.020	Impugnatura d'inserzione per braccio
guida universale per placca condilica VALCP 4.5/5.0
03.231.023

Bullone di connessione per braccio guida
universale

03.231.024	Braccio guida universale per placche condiliche VA-LCP 4.5/5.0

03.231.002	Arresto per braccio guida, per placca condilica VA-LCP 4.5/5.0

03.231.005	Bullone di bloccaggio per strumenti per
blocco guida, per placca condilica VA-LCP
4.5/5.0

03.231.006	Dado di bloccaggio per strumenti per
blocco guida, per placca condilica VA-LCP
4.5/5.0

03.231.007	Manicotto di guida per strumenti per
blocco guida, per placca condilica VA-LCP
4.5/5.0

03.231.008
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03.231.009

Trocar per centrapunte VA da  4.3 mm,
lungo

03.231.010 	Boccola di protezione per centrapunte VA
da  4.3 mm, lungo

03.231.013	Impugnatura a T con funzione regolazione
della coppia, 6 Nm*

03.231.015

Asta rigida per cacciavite Stardrive, T25,
lunghezza 180 mm, con innesto esagonale
6.0 mm

03.231.016	Asta rigida per cacciavite esagonale da
 4.0 mm, cannulata, lunghezza 180 mm,
per innesto esagonale da  6.0 mm

03.231.017	Misuratore di profondità per vite VA da
 5.0 mm, cannulato, per placca condilica
VA-LCP 4.5/5.0

03.231.018	Impugnatura con funzione regolazione
della coppia, 6 Nm*

03.231.019

Centrapunte VA da  2.5 mm, lunga

* Ricalibrazione delle impugnature con funzione di regolazione della coppia
(03.231.013 e 03.231.018). DePuy Synthes consiglia 6 mesi di assistenza e
controllo da parte del produttore originale. L’impugnatura con funzione di
regolazione della coppia deve essere inviata al centro di assistenza DePuy Synthes
annualmente per essere sottoposta a manutenzione e calibratura. L’utente si
assume la responsabilità della calibratura annuale.
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Strumenti VA e strumenti per archetto di inserzione

03.122.040

Guida punte doppio VA da  4.3 mm

395.911

Impugnatura per centrapunte

03.120.015

Trocar con impugnatura per no.
03.120.014

03.120.016	Impugnatura per bisturi per strumenti per
blocco guida periarticolare

03.120.017	Guida punte da  3.2 mm, per posizione
neutra, per strumenti per blocco guida
periarticolare

03.120.022

Impugnatura per no. 324.203 e 324.215

03.120.023	Strumento di riduzione per trazione per
centrapunte percutaneo da  4.3 mm,
con dado

03.120.024

Dado per no. 03.120.023

03.120.026

Filo di guida da  2.5 mm, con punta
forante, lunghezza 300 mm, lega cobalto-cromo (CoCrWNi)
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03.120.029	Chiave a spina esagonale da  4.0 mm
con punta a sfera

314.119

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

314.560	Asta rigida per cacciavite esagonale
grande, da  3.5 mm, lunghezza 165 mm,
per innesto rapido

321.160

Chiave a forchetta ed a anello da  11.0 mm

324.203

Guida punte da  4.3 mm, percutaneo,
con filetto

324.208

Misuratore di profondità, percutaneo

324.212	Punta elicoidale da  3.2 mm, percutanea,
calibrata, lunghezza 300/200 mm, per
innesto rapido

324.213	Punta elicoidale da  4.3 mm, percutanea,
calibrata, lunghezza 300/200 mm, per
innesto rapido

324.215	Centrapunte 5.0, percutanea, per filo di
guida da  2.5 mm
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Strumenti VA e strumenti per archetto di inserzione

338.002

Filo di guida da  2.5 mm, con punta
forante, lunghezza 300 mm, lega
cobaltocromo

03.010.516

Impugnatura, larga, con innesto rapido

Opzionale: strumenti di blocco guida
03.231.021 	Impugnatura d'inserzione con blocco di
guida per braccio guida universale, sinistra

03.231.022	Impugnatura d'inserzione con blocco di
guida per braccio guida universale, destra

03.231.025 	Manicotto di guida, per blocco di guida
per placca condilica VA-LCP 4.5/5.0

Strumento alternativo (design di prima generazione)
03.231.003	Braccio guida per placca condilica VA-LCP
4.5/5.0, sinistro

03.231.004	Braccio guida per placca condilica VA-LCP
4.5/5.0, destro

03.231.001	Archetto di inserzione per blocco guida
per placca condilica VA-LCP 4.5/5.0

Nota: l'archetto di inserzione 03.231.001 può essere utilizzato esclusivamente in combinazione con i bracci guida
03.231.003 o 03.231.004. I bracci guida sono compatibili anche con gli archetti di inserzione 03.231.020–03.231.022.
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Set

Placche
01.231.030	Placca condilica VA-LCP 4.5/5.0, acciaio inossidabile, in Vario Case
oppure
01.231.031
Placca condilica VA-LCP 4.5/5.0, lega in ti
tanio (TAN), in Vario Case
68.231.001	Vario Case per placca condilica VA-LCP
4.5/5.0, taglia 1/1, senza contenuto
68.231.002	Vassoio modulare 1 per placca condilica
VA-LCP 4.5/5.0, taglia 1/1, senza contenuto, sistema Vario Case
68.231.003 	Vassoio modulare 2 per placca condilica
VA-LCP 4.5/5.0, taglia 1/1, senza contenuto, sistema Vario Case

Strumenti VA
01.231.032	Strumenti per placca condilica VA-LCP
4.5/5.0, in Vario Case
68.231.007 	Vassoio modulare per strumenti VA, per
placca condilica VA-LCP 4.5/5.0, taglia 1/1,
senza contenuto, sistema Vario Case
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Set

Strumenti per braccio guida VA
01.231.033	Strumenti per blocco guida periarticolare
VA per placca condilica VA-LCP 4.5/5.0, in
Vario Case
68.231.004	Vario Case per strumenti per blocco guida
periarticolare VA, taglia 1/1, senza contenuto
68.231.005	Vassoio modulare 1 per strumenti per
blocco guida periarticolare VA, taglia 1/1,
senza contenuto, sistema Vario Case
68.231.006 	Vassoio modulare 2 per strumenti per
blocco guida periarticolare VA, taglia 1/1,
senza contenuto, sistema Vario Case

68.231.009 	Vassoio modulare per blocco di guida per
placca condilica VA-LCP 4.5/5.0, taglia 1/2,
senza contenuto, sistema Vario Case
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Viti
68.122.054	Rastrelliera modulare, con cassetto, blocco
di misurazione e coperchio, lunghezza
200 mm, altezza 115 mm, taglia 1/2, s/cont.,
sistema Vario Case
68.122.050	Vassoio modulare, per rastrelliera
modulare, per viti da  5.0 mm, taglia 1/3,
senza contenuto, sistema Vario Case
Altri moduli opzionali
68.122.051	Vassoio modulare, per rastrelliera
modulare, per viti da  4.5 mm, taglia 1/3,
senza contenuto, sistema Vario Case
68.122.052	Vassoio modulare, per rastrelliera
modulare, per viti da  6.5 mm, taglia 1/3,
senza contenuto, sistema Vario Case
68.122.056	Vassoio modulare addizionale, per
rastrelliera modulare, taglia 1/3, senza
contenuto, sistema Vario Case
68.000.128	Modulo addizionale, taglia 1/3, altezza
14 mm, per rastrelliera, taglia 1/2
68.000.129	Modulo addizionale, taglia 1/3, altezza
28 mm, per rastrelliera, taglia 1/2
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Informazioni sulla RMI

Coppia di torsione, spostamento e artefatti di
immagine secondo le norme ASTM F 2213-06,
ASTM F 2052-06e1 e ASTM F 2119-07
Test non clinici basati sullo scenario più pessimistico
utilizzando un sistema di imaging a risonanza magnetica RMI
di potenza 3 T, non hanno evidenziato alcuna coppia di
torsione o spostamento rilevante della struttura in riferimento
a un gradiente spaziale locale del campo magnetico misurato
sperimentalmente di 3.69 T/m. Il maggiore artefatto di
immagine aveva un'estensione di circa 135 mm dalla struttura,
se scansionato con gradiente di campo magnetico (GE). Il test
è stato condotto su un sistema di RMI 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 ipotizzabile registrano aumenti della
temperatura di picco di 9.20 °C (1.5 T) con un aumento medio
della temperatura di 6.39 °C (1.5 T) e un aumento della
temperatura di picco di 7.43 °C (3 T) con un aumento medio
della temperatura di 5.38 °C (3 T) in condizioni di RM con
utilizzo di bobine RF (con un tasso di assorbimento specifico
[SAR] medio su corpo intero di 2 W/kg per 15 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 ridurre
ulteriormente l'aumento della temperatura corporea.
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Tutti i diritti riservati. 056.001.365 DSEM/TRM/0614/0093(4)d 12/16
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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