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

Controllo con amplificatore 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.
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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Placche LCP per perone distale. Parte
del sistema di placche di bloccaggio e
compressione (LCP) Synthes.

Le placche LCP per perone distale sono parte integrante del
sistema di placche di bloccaggio e compressione Synthes che
riunisce in sé la tecnica con viti di bloccaggio e le tecniche
convenzionali che prevedono l’uso di placche.
Le placche sono disponibili in acciaio e titanio. Esse presentano una forma ed un profilo anatomico, sia distalmente che
lungo la diafisi peroneale. I fori combinati nel corpo della
placca LCP combinano un foro DCU (unità a compressione
dinamica) con un foro per vite di bloccaggio. I fori combinati
consentono la massima flessibilità riunendo le opzioni di
compressione assiale e di capacità di bloccaggio, su tutta la
lunghezza del corpo della placca. I fori per fili di Kirschner
accettano fili di Kirschner (fino a 2.0 mm) per fissare temporaneamente la placca al perone distale per ridurre temporaneamente i frammenti articolari e per confermare la posizione della placca rispetto al perone distale.
La fissazione con le placche LCP per perone distale fornisce
gli stessi benefici dei metodi di fissazione con placca tradizionali, con alcuni importanti miglioramenti. Le viti di bloccaggio consentono di ottenere una stabilità angolare ottimale
dell’intera struttura, utilizzando le tecniche con placca AO
standard. La capacità di utilizzare delle viti di bloccaggio è
particolarmente importante nell’osso porotico, in frammenti
ossei corti e in fratture multiframmentarie, in cui la presa
delle viti è compromessa. Queste viti non sfruttano la compressione della placca sull’osso per resistere al carico del
paziente, ma funzionano in modo simile a piccole placche
angolate multiple.
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).
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Placca LCP per perone distale laterale
Fori combinati nel corpo consentono
l’uso di viti di bloccaggio da 3.5 mm,
viti da corticale da 3.5 mm e viti da
spongiosa da 4.0 mm

Cinque fori distali coassiali
consentono l’uso di viti di
bloccaggio e da corticale da
2.4 mm e 2.7 mm per fornire opzioni di viti multiple

Design preformato
Gli intagli per teste delle viti
in fori coassiali minimizzano
la sporgenza delle viti per
creare una struttura a basso
profilo

Quattro fori per fili di Kirschner nella testa consentono
l’uso di fili di Kirschner da
2.0 mm

Placca LCP per perone distale laterale posteriore
Combi-holes in shaft accept
3.5 mm locking screws,
3.5 mm cortex screws, and
4.0 mm cancellous bone screws

Sei fori di bloccaggio tondi e
due fori coassiali consentono
l’uso di viti di bloccaggio e da
corticale da 2.4 mm e 2.7 mm
per fornire opzioni di viti
multiple

Design preformato
Gli intagli per teste delle viti
in fori coassiali minimizzano
la sporgenza delle viti per
creare una struttura a basso
profilo

Profili delle viti in un foro coassiale
Vite da corticale 2.4

Vite da corticale 2.7

Vite di bloccaggio 2.7
(testa 2.4)
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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 guida
AO formulated
four basic
principles, which
trasformati
in linee
per l’osteosintesi.
have become the guidelines for internal ﬁxation1, 2.

4_Priciples_03.pdf

1
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Riduzione anatomica
Anatomic reduction
Riduzione e fissazione della frattura per
Fracture reduction and ﬁxation to
ripristinare le relazioni anatomiche.
restore anatomical relationships.

1
Conservazione
dell’apporto
ematico
Early, active
mobilization
Mobilizzazione
precoce
e sicura e
Early and
safe mobilization
and
riabilitazione
della parteoflesa
del paziente
rehabilitation
theeinjured
part in
generale.and the patient as a whole.
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2nd ed. Stuttgart, New York: Thieme. 2007.
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Fissazione stabile
Stable fixation
Fissazione della frattura che fornisca una
Fracture ﬁxation providing absostabilità assoluta o relativa, così come
lute or relative stability, as
richiesto dal paziente, dalla lesione e dalla
required by the patient, the injury,
tipologia di frattura.
and the personality of the
fracture.
Mobilizzazione rapida e attiva
Mantenimento della vascolarizzazione dei
tessuti
molli e dell’osso
mediante
Preservation
of blood
supplyuna
manipolazione
e tecniche
di riduzione
Preservation attenta
of the blood
supply
delicate.
to soft tissues and bone by
gentle reduction techniques and
careful handling.

Indicazioni

Le placche LCP fibulari distali sono indicate per fratture,
osteotomie e mancato consolidamento della regione
metafisaria e diafisaria del perone distale, soprattutto in osso
osteopenico.
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Piano preoperatorio

Nota: le tecniche di impianto della placca e della placche per
perone laterale e per perone posteriore sono simili. Di
seguito viene descritto l’impianto di una placca laterale.
Completare la valutazione radiografica preoperatoria e preparare il piano preoperatorio. Determinare la lunghezza della
placca e le posizioni delle viti distali per garantire una scelta
ed un posizionamento corretti della placca e delle viti nel
perone distale.
Set necessari
Set di placche LCP per perone distale laterale
01.112.072

Placche LCP per perone distale laterale
(acciaio), in vassoio modulare, sistema
Vario Case

01.112.074

Placche LCP per perone distale laterale
(titanio), in vassoio modulare, sistema
Vario Case

Set di placche LCP per perone distale laterale
posteriore
01.112.052

Placche LCP per perone distale laterale
posteriore (acciaio), in vassoio modulare,
sistema Vario Case

01.112.054

Placche LCP per perone distale laterale
posteriore (titanio), in vassoio modulare,
sistema Vario Case

Vassoi modulari per strumenti per piccoli frammenti*
68.122.013

Vassoio modulare per strumentario di base
per piccoli frammenti

68.122.015

Vassoio modulare per strumentario per
inserzione di vite 3.5/4.0 mm

68.104.007

Vassoio modulare per strumentario per
inserzione di vite 2.4/2.7 mm

* È anche possibile utilizzare lo strumentario LCP non modulare per frammenti
piccoli e lo strumentario di base LCP Compact Foot o altri strumentari per LCP
2.4/2.7.
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Rastrelliera modulare
Tutte le viti sono disponibili in una rastrelliera modulare che
si può disporre a seconda delle esigenze.
68.122.020

Vassoio modulare 2/3, per rastrelliera
modulare per viti 3.5/4.0 mm

o
68.122.060	Vassoio modulare 1/3, per rastrelliera
modulare per viti 3.5 mm
68.122.021

Vassoio modulare 1/3, per rastrelliera
modulare per viti 2.7/2.4 mm

68.000.113

Rastrelliera, taglia 1/2, per vassoio
modulare

Vassoi modulari opzionali per strumentario per piccoli
frammenti
68.122.019

Vassoio modulare per strumentario di
modellamento per piccoli frammenti

68.122.014

Vassoio modulare per strumentario di
riduzione per piccoli frammenti
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Posizionamento del paziente e
approccio

1
Posizionamento del paziente
Posizionare il paziente supino con un sacchetto di sabbia
(protuberanza) sotto le natiche del lato interessato. In questo
modo il piede si trova in posizione neutra e si evita la normale rotazione esterna della gamba. Sollevare la gamba su
un supporto imbottito con il ginocchio leggermente flesso
per facilitare la collocazione in una posizione neutra.
Si raccomanda di visualizzare il perone distale con amplificatore di brillanza in visione laterale e AP.
Nota: la direzione delle viti di bloccaggio è determinata dal
design della placca, basato sull’anatomia media del perone
distale. Se è necessario un modellamento manuale della
placca nell’area metafisaria o se la normale anatomia del
paziente non si sposa bene con l’impianto tenere conto che
le traiettorie delle viti distali saranno modificate. Le traiettorie delle viti si possono controllare utilizzando la tecnica di
verifica del posizionamento delle viti con fili di Kirschner.
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Approccio
Praticare un’incisione chirurgica retta laterale o posterolaterale per esporre la frattura del perone, il perone distale
stesso e la diafisi peroneale. Un’incisione laterale direttamente sopra il perone può accentuare la prominenza della
placca e la chiusura della ferita sarà direttamente sopra
l’impianto.
In alternativa, si può praticare l’incisione lungo il bordo postero-laterale del perone dove la copertura dei tessuti molli è
migliore.
Precauzione: Prestare attenzione a non danneggiare il
nervo peroneale superficiale prossimalmente e anteriormente
o il nervo surale posteriormente.
Una dissezione profonda consente di esporre il perone per la
sua lunghezza. Solitamente si preferisce un approccio extraperiostale al perone prossimale alla frattura.
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Impianto

1
Ridurre la frattura
Esporre e pulire la sede della frattura e ridurre la frattura. È
importantissimo ripristinare accuratamente la lunghezza, l’allineamento e la rotazione del perone.
Se la frattura è di tipo a spirale o obliquo è possibile ridurla
applicando un morsetto. La riduzione provvisoria si può
mantenere con una pinza di riduzione con punte o fili di
Kirschner.
In alternativa, in alcuni tipi di frattura, si può utilizzare la
placca per facilitare e guidare la riduzione. Ciò può essere di
particolare importanza nelle fratture comminute in cui si
utilizza una tecnica con bloccaggio a ponte.
Nota: l’applicazione di un fissatore esterno o di un distrattore può facilitare la determinazione della lunghezza corretta
del perone, la riduzione della frattura e la visualizzazione
dell’articolazione tibioperoneale distale.
Verificare la riduzione con l’amplificatore di brillanza. La riduzione temporanea si può ottenere con morsetti, fili di Kirschner multipli o viti a compressione interframmentaria indipendenti, se il tipo di frattura lo consente. I fili di Kirschner
possono essere posizionati attraverso la parte distale della
placca per consentire il mantenimento temporaneo della riduzione e per il posizionamento della placca. Le opzioni per
mantenere la riduzione dipendono dalla configurazione della
frattura e includono:
–– Viti a compressione interframmentaria indipendenti
–– Viti a compressione interframmentaria attraverso la placca
–– Viti di bloccaggio attraverso la placca
Le viti di bloccaggio non effettuano una compressione interframmentaria, pertanto la compressione va ottenuta con viti
a compressione interframmentaria standard o utilizzando la
placca stessa per comprimere la frattura. La frattura deve essere ridotta e compressa prima della fissazione della placca
LCP per perone distale con viti di bloccaggio nelle fratture
con configurazione semplice. Se si prevede di utilizzare una
tecnica con placca per bloccaggio a ponte l’impianto si può
fissare prossimalmente e distalmente utilizzando delle viti di
bloccaggio se la lunghezza, l’allineamento e la rotazione del
perone sono corretti.
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Inserire la placca
Esporre il perone prossimalmente per quanto necessario per
l’applicazione della placca. Nella maggior parte dei casi per
applicare la placca si sceglierà un approccio a cielo aperto.
Occasionalmente si effettuerà un’inserzione sottomuscolare
della placca ricorrendo ad una tecnica mininvasiva. La placca
LCP per perone distale laterale si può far scivolare lungo la
diafisi peroneale posizionandola con la sua estremità distale
a circa 5 mm dall’apice del perone.
Nota: la placca LCP per perone distale laterale posteriore si
posiziona solitamente a 8–10 mm dall’apice del perone.

3
Posizionare e fissare provvisoriamente la placca
Tenere temporaneamente la placca in posizione, servendosi
di una delle seguenti opzioni. Queste opzioni impediscono
anche che la placca ruoti durante l’inserimento della prima
vite di bloccaggio:
–– Pinza di fissaggio per placca standard
–– Fili di Kirschner posizionati attraverso la placca distalmente
e/o prossimalmente
–– Vite da corticale da 2.7 mm posizionata in uno dei fori
distali
–– Vite da corticale da 3.5 mm posizionata in un foro
combinato
Dopo l’inserzione della placca, verificarne il posizionamento
e l’allineamento con un amplificatore di brillanza. Accertare
che la riduzione sia adeguata prima di inserire la prima vite di
bloccaggio. Una volta che le viti di bloccaggio sono state inserite, non è possibile modificare la riduzione senza allentare
le viti di bloccaggio.
Verificare la posizione della placca con l’amplificatore di brillanza per determinare se la posizione finale della vite e della
placca sono accettabili.
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4
Inserzione delle viti distali
Determinare la combinazione delle viti da usare per la fissazione. Se si usa una combinazione di viti da corticale e viti di
bloccaggio, inserire per prime le viti da corticale.
Nota: per fissare la placca al perone prima dell’inserimento
delle viti di bloccaggio si raccomanda di avvicinare la placca
all’osso utilizzando una vite da corticale.
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4a
Inserzione di viti non di bloccaggio – fissazione con viti
da corticale da 2.7 mm
Strumenti
311.430

Impugnatura con innesto rapido,
lunghezza 110 mm

310.260

Punta elicoidale da B 2.7 mm, lunghezza
100/75 mm, con 2 scanalature, per innesto
rapido

314.467

Asta rigida per cacciavite, Stardrive, T8,
autobloccante

o
313.302	Cacciavite Stardrive, T8, cilindrico, con
scanalatura, corpo da B 3.5 mm
319.005

Misuratore di profondità per viti da B 2.0
e 2.4 mm, campo di misura fino a 40 mm

323.062

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

323.260

Centrapunte universale 2.7

Usare la punta elicoidale da B 2.0 mm attraverso il centrapunte universale da 2.7 mm per effettuare il foro di invito
nell’osso.
Misurare la lunghezza della vite con il misuratore di
profondità.
Selezionare e inserire la vite da corticale appropriata da
2.7 mm usando il cacciavite Stardrive T8 o l’asta rigida per
cacciavite Stardrive T8 attaccata all’impugnatura.
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4b
Inserzione della vite di bloccaggio
Se come prima vite si usa una vite di bloccaggio, accertare
che la frattura sia ridotta e che la placca sia fissata fermamente all’osso. Ciò impedisce la rotazione della placca, in
quanto la vite è bloccata sulla placca.
Strumenti
311.430

Impugnatura con innesto rapido,
lunghezza 110 mm

o
03.110.005	Impugnatura per limitatori di coppia
0.4/0.8/1.2 Nm
323.061

Centrapunte LCP 2.7 (testa LCP 2.4), con
scala fino a 60 mm, per punte elicoidali da
B 2.0 mm

323.062

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

314.467

Asta rigida per cacciavite, Stardrive, T8,
autobloccante

319.005

Misuratore di profondità per viti da B 2.0
e 2.4 mm, campo di misura fino a 40 mm

319.010

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

511.776

Limitatore di coppia, 0.8 Nm, con innesto
rapido
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Avvitare il centrapunte LCP in uno dei fori di bloccaggio da
2.4 mm finché non sarà completamente alloggiato. Utilizzare
la punta elicoidale da B 2.0 mm per praticare il foro alla profondità desiderata e controllare la profondità della punta elicoidale con l’amplificatore di brillanza.
Determinare la lunghezza della vite necessaria usando la
scala del centrapunte. Se sulla punta elicoidale si vede un
contrassegno solo, vale la scala da 0 a 30 mm, se si vede un
contrassegno doppio vale la scala da 30 a 60 mm.
Opzione: utilizzare un misuratore di profondità per controllare la lunghezza della vite.
Nota: se si usa il misuratore di profondità 319.010 per viti da
2.7 mm, sottrarre 4 mm dalla lunghezza misurata per ottenere la lunghezza della vite corretta.
Precauzione: quando si determina la lunghezza della vite
corretta assicurarsi che la punta della vite non sporga dalla
superficie articolare.
La vite di bloccaggio da 2.7 mm si può inserire manualmente
o con un motore. Per inserirla con un motore utilizzare l’asta
rigida per cacciavite Stardrive T8 collegata all’attacco del limitatore di coppia 0.8 Nm. Per l’inserzione manuale usare
un’impugnatura con innesto rapido. Inserire le viti di bloccaggio supplementari come programmato.
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5
Inserzione delle viti nel corpo

5a
Inserzione di viti non di bloccaggio – fissazione con viti
da corticale da 3.5 mm
Strumenti
310.250

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

310.350

Punta elicoidale da B 3.5 mm, lunghezza
110/85 mm, con 2 scanalature, per innesto
rapido

311.431

Impugnatura con innesto rapido

314.030

Asta rigida per cacciavite esagonale
piccolo, da B 2.5 mm

o
314.070	Cacciavite esagonale piccolo, da
B 2.5 mm, con scanalatura
314.116

o
314.115

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

319.010

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

323.360

Centrapunte universale 3.5

Usare la punta elicoidale da B 2.5 mm attraverso il centrapunte universale per effettuare il foro di invito nell’osso. Per
ottenere una posizione neutra, premere il centrapunte verso
il basso nel foro non filettato. Per ottenere una compressione, posizionare il centrapunte sulla parte terminale del
foro non filettato, lontano dalla frattura (non esercitare pressione verso il basso sulla punta a molla).
Misurare la lunghezza della vite con il misuratore di
profondità.
Selezionare e inserire la vite da corticale da 3.5 mm usando il
cacciavite esagonale adatto.
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5b
Inserzione della vite di bloccaggio
Strumenti
323.027

Centrapunte LCP 3.5, per punte elicoidali
da B 2.8 mm

310.284

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

314.030

Asta rigida per cacciavite esagonale
piccolo, da B 2.5 mm

314.116

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

319.010

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

511.770/773

Limitatore di coppia, 1.5 Nm

397.705/
Impugnatura per adattatore
311.431	dinamometrico / impugnatura con innesto
rapido
Avvitare con cautela il centrapunte LCP nel foro filettato della
placca. Con una punta elicoidale LCP da B 2.8 mm, effettuare un invito per il foro della vite attraverso le due corticali.
Leggere la lunghezza della vite necessaria direttamente dalla
punta elicoidale.
Opzione: usare il misuratore di profondità per controllare la
lunghezza della vite.
Inserire la vite di bloccaggio con il cacciavite montato sul
limitatore di coppia 1.5 Nm. Inserire la vite manualmente o
con un motore fino ad udire un clic. Se si usa un motore,
ridurre la velocità quando si avvita la testa della vite di bloccaggio nella placca.
Tenere la placca ferma sull’osso per evitare una rotazione
della placca durante il bloccaggio delle viti.
Ripetere la procedura fino ad aver usato tutti i fori del corpo
necessari. Infine controllare il bloccaggio della vite.
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6
Controllare la riduzione e la fissazione
Valutare attentamente la riduzione e la fissazione finale tramite visualizzazione diretta e amplificatore di brillanza. Controllare la stabilità della fissazione e che l’articolazione delle
caviglia possa muoversi senza impedimenti. Tramite radiografie AP e laterali controllare la riduzione e il posizionamento
corretto della placca e delle viti.
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Rimozione dell’impianto

Set opzionali
01.900.020

Set d’estrazione per viti standard

Strumento facoltativo
314.030

Asta rigida per cacciavite esagonale
piccolo, da B 2.5 mm

314.116

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

309.521

Vite d’estrazione per viti da B 3.5 mm

309.510

Vite d’estrazione conica, per viti da B 1.5
e 2.0 mm

Allentare tutte le viti della placca, poi rimuoverle completamente dall’osso. Ciò evita la rotazione simultanea della
placca quando si sblocca l’ultima vite di bloccaggio.
Se non si riesce a estrarre una vite con il cacciavite (ad es. se
l’intaglio esagonale o Stardrive della vite di bloccaggio è danneggiato o se la vite è incastrata nella placca), usare un’impugnatura a T con innesto rapido (311.440) per inserire una
vite d’estrazione conica (309.520 o 309.521) nella testa della
vite e svitare la vite in senso antiorario.
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Placche

Placche LCP per perone distale laterale
Acciaio

Titanio

Fori

Lung.
mm

02.112.136

Sinistra/
destra

04.112.136

3

73

Destra

02.112.137

04.112.137

3

73

Sinistra

02.112.138

04.112.138

4

86

Destra

02.112.139

04.112.139

4

86

Sinistra

02.112.140

04.112.140

5

99

Destra

02.112.141

04.112.141

5

99

Sinistra

02.112.142

04.112.142

6

112

Destra

02.112.143

04.112.143

6

112

Sinistra

02.112.144

04.112.144

7

125

Destra

02.112.145

04.112.145

7

125

Sinistra

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

Disponibili solo in confezione sterile:
02.112.148S

04.112.148S

9

151

Destra

02.112.149S

04.112.149S

9

151

Sinistra

02.112.152S

04.112.152S

11

177

Destra

02.112.153S

04.112.153S

11

177

Sinistra

02.112.156S

04.112.156S

13

203

Destra

02.112.157S

04.112.157S

13

203

Sinistra

02.112.160S

04.112.160S

15

229

Destra

02.112.161S

04.112.161S

15

229

Sinistra
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Placche LCP per perone distale laterale posteriore
Acciaio

Titanio

Fori

Lung.
mm

02.112.106

Sinistra/
destra

04.112.106

3

77

Destra

02.112.107

04.112.107

3

77

Sinistra

02.112.108

04.112.108

4

90

Destra

02.112.109

04.112.109

4

90

Sinistra

02.112.110

04.112.110

5

103

Destra

02.112.111

04.112.111

5

103

Sinistra

02.112.112

04.112.112

6

116

Destra

02.112.113

04.112.113

6

116

Sinistra

02.112.114

04.112.114

7

129

Destra

02.112.115

04.112.115

7

129

Sinistra

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

Disponibili solo in confezione sterile:
02.112.118S

04.112.118S

9

155

Destra

02.112.119S

04.112.119S

9

155

Sinistra

02.112.122S

04.112.122S

11

181

Destra

02.112.123S

04.112.123S

11

181

Sinistra

02.112.126S

04.112.126S

13

207

Destra

02.112.127S

04.112.127S

13

207

Sinistra

02.112.130S

04.112.130S

15

233

Destra

02.112.131S

04.112.131S

15

233

Sinistra
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Viti

Viti di bloccaggio da 2.4 mm, autofilettanti
X12.806X12.830

Vite di bloccaggio Stardrive da B 2.4 mm,
autofilettante, lunghezza 6–30 mm

–– Utilizzate nei fori di bloccaggio distali

Viti da corticale 2.4 mm, autofilettanti
X01.612
Vite da corticale da B 2.4 mm, lunghezza
X01.630	12–30 mm, autofilettante per placca per
radio distale
–– Si possono usare nei fori di bloccaggio distali
–– Comprimono la placca contro l’osso

Viti con testa di bloccaggio da 2.7 mm (testa LCP 2.4),
autofilettanti
X02.210
Vite di bloccaggio Stardrive da B 2.7 mm
X02.260	(testa LCP 2.4), autofilettante, lunghezza
10 - 60 mm
–– Utilizzate nei fori di bloccaggio distali

Viti da corticale 2.7 mm, autofilettanti
X02.870
X02.969

Vite da corticale Stardrive da B 2.7 mm,
autofilettante, lunghezza 10–60 mm

–– Si possono usare nei fori di bloccaggio distali
–– Comprimono la placca contro l’osso
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Viti di bloccaggio da 3.5 mm, autofilettanti
X12.101X12.125

Vite di bloccaggio Stardrive da B 3.5 mm,
autofilettante, lunghezza 10–65 mm

–– Utilizzate nella parte di bloccaggio dei fori combinati nel
corpo della placca
–– Creano una struttura vite-placca bloccata, con stabilità
angolare

Viti da corticale 3.5 mm, autofilettanti
0X.200.010
au 0X.200.060

Vite da corticale Stardrive da B 3.5 mm,
tofilettante, lunghezza 10–60 mm

–– Si possono usare nella porzione DCU dei fori combinati
nel corpo della placca
–– Comprimono la placca sull’osso o creano una compressione assiale

Viti da spongiosa da 4.0 mm
X06.010
Vite da spongiosa da B 4.0 mm,
X06.060 	completamente filettata, lunghezza
10 - 60 mm
X07.010	Vite da spongiosa da B 4.0 mm, lunghezza X07.060 10/5-60/16 mm
–– Si possono usare nella porzione DCU dei fori combinati
nel corpo della placca
–– Comprimono la placca sull’osso o creano una compressione assiale
–– Gambo completamente o parzialmente filettato

X=2 acciaio inossidabile
X=4 titanio
Tutte le viti sono disponibili in confezione sterile. Per impianti sterili aggiungere il
suffisso “S” al numero di articolo.
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Strumenti per viti 2.4/2.7

03.110.005	Impugnatura per limitatori di coppia
0.4/0.8/1.2 Nm

310.260

Punta elicoidale da B 2.7 mm, lunghezza
100/75 mm, con 2 scanalature, per innesto
rapido

311.430

Impugnatura con innesto rapido,
lunghezza 110 mm

313.302

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

314.467

Asta rigida per cacciavite, Stardrive, T8,
autobloccante

319.005

Misuratore di profondità per viti da B 2.0
e 2.4 mm, campo di misura fino a 40 mm

319.010

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

323.061

Centrapunte LCP 2.7 (testa LCP 2.4), con
scala fino a 60 mm, per punte elicoidali da
B 2.0 mm
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323.062	Punta elicoidale da B 2.0 mm, con contrassegno doppio, lunghezza 140/115 mm,
con 3 scanalature, per innesto rapido

323.260

Centrapunte universale 2.7

511.776

Limitatore di coppia, 0.8 Nm, con innesto
rapido AO/ASIF
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Strumenti per viti 3.5/4.0

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

310.284

Punta elicoidale LCP da B 2.8 mm con fine
corsa, lunghezza 165 mm, con 2
scanalature, per innesto rapido

310.350

Punta elicoidale da B 3.5 mm, lunghezza
110/85 mm, con 2 scanalature, per innesto
rapido

311.431

Impugnatura con innesto rapido

314.030

Asta rigida per cacciavite esagonale
piccolo, da B 2.5 mm

314.070

Cacciavite esagonale piccolo, da
B 2.5 mm, con scanalatura

314.115

Cacciavite Stardrive 3.5, T15

314.116

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

319.010

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

323.027

Centrapunte LCP 3.5, per punte elicoidali
da B 2.8 mm
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323.360

Centrapunte universale 3.5

397.705

Impugnatura per limitatori di coppia
n° 511.770 e 511.771

511.770

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

511.773

Limitatore di coppia, 1.5 Nm, per
adattatore rapido AO/ASIF
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Set

Set di impianti per placche LCP per perone distale
laterale
01.112.072

Placche LCP per perone distale laterale
(acciaio), in vassoio modulare, sistema
Vario Case

01.112.074

Placche LCP per perone distale laterale
(titanio), in vassoio modulare, sistema
Vario Case

Set di impianti per placche LCP per perone distale
laterale posteriore
01.112.052

Placche LCP per perone distale laterale
posteriore (acciaio), in vassoio modulare,
sistema Vario Case

01.112.054

Placche LCP per perone distale laterale
posteriore (titanio), in vassoio modulare,
sistema Vario Case
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Informazioni sulla RM

Coppia di torsione, spostamento e artefatti di immagine
secondo le norme ASTM F 2213-06, ASTM F 2052-06e1 e
ASTM F 2119-07
Test non clinici basati sullo scenario più pessimistico in un sistema
RM a 3 T non hanno evidenziato alcuna coppia o spostamento
rilevante della struttura per un gradiente spaziale locale del
campo magnetico misurato sperimentalmente di 3.69 T/m. Il
maggiore artefatto di immagine aveva un’estensione approssimativa di 169 mm dalla struttura, se scansionato usando la
Gradient Echo (GE). Il test è stato condotto su un sistema di RM
a 3 T.
Riscaldamento indotto dalla radiofrequenza (RF) secondo
la norma ASTM F 2182-11a
Test elettromagnetici e termici non clinici basati sullo scenario
più pessimistico registrano aumenti della temperatura di picco
di 9.5 °C con un aumento medio della temperatura di 6.6 °C
(1.5 T) e un aumento della temperatura di picco di 5.9 °C (3T) in
dispositivi per RMI che utilizzano bobine RF (con un tasso di assorbimento specifico [SAR] medio su corpo intero di 2 W/kg per
6 minuti [1.5 T] e per 15 minuti [3 T]).
Precauzioni: Il test summenzionato si basa su prove non cliniche. L’effettivo aumento di temperatura nel paziente dipenderà
da una serie di fattori, oltre al SAR e al tempo di applicazione
RF. Pertanto, si raccomanda di prestare particolare attenzione ai
seguenti punti:
–– Si raccomanda di monitorare attentamente i pazienti sotto
posti a RM in relazione alla percezione di un aumento di
temperatura e/o a sensazioni di dolore.
–– I pazienti con problemi di termoregolazione e di percezione
della temperatura devono essere esclusi dalle procedure di
scansione con RM.
–– Generalmente si raccomanda di utilizzare un sistema di RM
con bassa intensità di campo in presenza di impianti conduttivi. Il tasso di assorbimento specifico (SAR) impiegato deve
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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Non tutti i prodotti sono attualmente disponibili su tutti i mercati.
Questa pubblicazione non è prevista per la distribuzione negli USA.
Tutte le tecniche chirurgiche sono disponibili come file PDF
alla pagina www.depuysynthes.com/ifu
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