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Condizionamento, Ricondizionamento, Cura e Manutenzione
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TFN – Sistema di chiodi trocanterici
in titanio. Per la fissazione endomidollare
di fratture del femore prossimale.

Il sistema di chiodi trocanterici in titanio (TFN) di Synthes
consente un approccio endomidollare per la fissazione di
fratture del femore. Il sistema TFN è composto da una serie
di chiodi cannulati, lame elicoidali cannulate, viti per collo
femorale cannulate, tappi a vite cannulati e viti e bulloni
di bloccaggio. Tutti gli impianti del sistema TFN sono in lega
di titanio.*
La lama elicoidale offre una maggiore resistenza al collasso
in varo e un migliore controllo rotazionale del segmento mediale della frattura rispetto alla fissazione con vite singola
(p.es. viti di trazione). Il risultato è una resistenza al cut-out
maggiore rispetto alla fissazione con vite singola. Questo è
possibile con l’uso della lama elicoidale da 11.0 mm. Inoltre,
l’uso della lama elicoidale da 11.0 mm consente una minore
rimozione di osso rispetto all’uso delle tradizionali viti per
anca.1
La funzione della lama elicoidale è particolarmente vantaggiosa nella fissazione di fratture osteoporotiche. Tuttavia, il
sistema TFN consente anche la fissazione con vite di trazione,
con l’impiego di una vite per collo femorale da 11.0 mm2

* Titanio-6% alluminio-7% niobio
1
M.B. Sommers, M. Bottlang, C. Roth, H. Hall, J.C. Krieg (2004) A laboratory
model to evaluate cutout resistance of implants for pertrochanteric fracture
fixation. Journal of Orthopaedic Trauma, Vol 18(6): 361–368
2
Amir A. Al-Munajjed, Joachim Hammer, Edgar Mayr, Michael Nerlich and
Andreas Lenich. Biomechanical characterization of osteosyntheses for proximal
fractures: helical blade versus screw. Medicine Meets Engineering. 2008
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Maggiore resistenza al cut-out
La lama elicoidale del sistema di chiodi trocanterici in titanio
(TFN) offre una maggiore resistenza al cut-out.1

Curve di resistenza della fissazione: numero di cicli di carico
fino al cut-out con diversi carichi.

1.8 (405 lbs.)
1.6 (360 lbs.)

Carico [kN] (kg)

L’innovativo design della lama elicoidale ha dimostrato
una «resistenza superiore alla migrazione e conseguente
fallimento a causa di cut-out.»2

Cut-out del dispositivo di fissazione per femore prossimale3
(Frattura pertrocanterica instabile con l’uso di simulazione
di osso spongioso)

1.4 (315 lbs.)
1.2 (270 lbs.)

TFN

1.0 (225 lbs.)
0.8 (180 lbs.)

Dispositivo IM
con vite
di trazione

0.6 (135 lbs.)
0.4 (90 lbs.)
0.2 (45 lbs.)

In un test con carico di 1.2 kN, il cut-out della vite di trazione
si è verificato prima di 1000 cicli, mentre quello della lama
elicoidale solo dopo 10 000 cicli.

0

1
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100
1,000
Cicli fino al cut-out

10,000

100,000

 .B. Sommers, M. Bottlang, C. Roth, H. Hall, J.C. Krieg (2004) A laboratory
M
model to evaluate cutout resistance of implants for pertrochanteric fracture
fixation. Journal of Orthopaedic Trauma, Vol 18(6):361–368
2
lbid.
3
lbid.
1
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Maggiore resistenza al collasso in varo

Rotazione in varo della testa del femore a 1000 N4
(Frattura pertrocanterica instabile con l’uso di simulazione
di osso spongioso)

Rotazione in varo

25°
20°

TFN

Dispositivo IM
con vite
di trazione

15°
10°
5°
0

1

10

100

1,000

10,000

100,000

Cicli

Rotazione della testa del femore intorno all’asse
dell’impianto a 1000 N5
(Frattura pertrocanterica instabile con l’uso di simulazione di osso
spongioso)

Aumento della resistenza alla rotazione
della testa del femore
80°
Rotazione in varo

70°
Dispositivo IM
con vite
di trazione

60°
50°

TFN

40°
30°
20°
10°
0

1

 .B. Sommers, M. Bottlang, C. Roth, H. Hall, J.C. Krieg (2004) A laboratory
M
model to evaluate cutout resistance of implants for pertrochanteric fracture
fixation. Journal of Orthopaedic Trauma, Vol 18(6):361 -368
5
lbid.
4
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La lama elicoidale da 11.0 mm riduce il quantitativo
di osso rimosso6
Usando la lama elicoidale da 11.0 mm, è possibile rimuovere
significativamente meno osso rispetto a quanto avviene con
l’uso delle viti di trazione con preforatura.
La lama elicoidale compatta l’osso trabecolare intorno alla
lama mentre avanza nella testa del femore.
Il quantitativo di osso rimosso per l’applicazione di un
impianto dipende dall’area trasversale dell’impianto. L’area
trasversale della lama elicoidale corrisponde solo al 38%
di quella di una vite di trazione standard.

Esempio di rimozione ossea
con vite di trazione standard

Maggiore resistenza nei test meccanici7

Esempio di rimozione ossea
con lama elicoidale

Vita alla fatica
4.5 (1011 lbs)

Carico [kN] (kg)

4.0 (899 lbs)
3.5 (787 lbs)
3.0 (674 lbs)

TFN

2.5 (562 lbs)
2.0 (449 lbs)
1.5 (337 lbs)

Dispositivo IM
con vite
di trazione

1.0 (225 lbs)
0.5 (112 lbs)
0

1000

10,000

100,000

1,000,000

10,000,000

Cicli

6
7

Dati in archivio.
Dati in archivio.
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Principi AO

AO PRINCIPLES

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

4_Priciples_03.pdf
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1

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

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

Indicazioni
I chiodi trocanterici in titanio (TFN) sono previsti per il trattamento di fratture pertrocanteriche stabili e instabili, fratture
intertrocanteriche, fratture base cervicali del femore e combinazioni di queste. I TFN lunghi, inoltre sono adatti per l’uso

in fratture sottotrocanteriche, pertrocanteriche associate a
fratture diafisarie, fratture patologiche di ossa porotiche
(compreso uso profilattico) della zona trocanterica e sotto
trocanterica, fratture sottotrocanteriche lunghe, mancato
consolidamento prossimale o distale e revisioni.

Chiodi trocanterici lunghi
(300 mm – 460 mm)
con lama elicoidale

Chiodi trocanterici lunghi
(300 mm – 460 mm) con vite

Chiodi trocanterici corti
(170 mm e 235 mm)
con lama elicoidale

Chiodi trocanterici corti
(170 mm e 235 mm) con vite

Controindicazioni
Non vi sono controindicazioni specifiche.
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Casi clinici

Caso 1

Preoperatorio AP

Preoperatorio laterale

Postoperatorio AP

Postoperatorio laterale

Preoperatorio laterale

Postoperatorio AP

Postoperatorio laterale

Caso 2

Preoperatorio AP
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460 mm
440 mm

100

320 mm

340 mm

360 mm

380 mm

400 mm

420 mm

For distal locking use 4.9 mm Titanium Locking bolts or
5.0 mm Titanium Locking Screws

80
60
40
20
mm 0

(In 5 mm increments)

Titanium Helical Blade
75 mm – 130 mm

300 mm

*14 mm nails only available
in 130° neck angle

110
100
90
80
70

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130

14 mm*
12 mm
11 mm
10 mm

11 mm
10 mm

For 300 – 460 mm Titanium
Trochanteric Fixation Nails

14 mm*
12 mm

30
20
10

Millimeters

mm 0

75
mm 0

A-P View

Lateral View

Right Femur

Extensions
10 mm
5 mm
0 mm

End Cap

AO

Illustrations actual size
(0% Magnification)

5º
13
º*
130
º
125

Nel selezionare la misura del chiodo considerare il diametro
del canale, il tipo di frattura, l’anatomia del paziente e il
protocollo postoperatorio.

J3898B
GP2025-B
1/08

Lateral View

40

50

60

Titanium Trochanteric Fixation Nail Ruler

150
140
120

130

12 mm
11 mm
10 mm

mm 0
135°
125° 130°

300 mm to 460 mm Lengths for 10 mm, 11 mm, 12 mm and 14 mm* Cannulated Nails for Left Femur

7/08 GP2026-B J8770A

240
230
220
210
200
190
160

170

170 mm

80
80 mm – 120 mm
(5 mm increments)

Titanium Helical Blade

180

Illustrations shown actual size (0% Magnification)

235 mm

For distal locking use
4.9 mm Titanium Locking Bolts or
5.0 mm Titanium Locking Screws
85

90

95

100

105

115
110 120

235 mm

For use only with the instruments and implants approved by the AO Foundation.

170 mm
12 mm

170 mm and 235 mm Lengths, for 10 mm, 11 mm, and 12 mm Cannulated Nails

11 mm
10 mm

A-P View

AO

Esempio (per lucido di pianificazione con ingrandimento
0%):
–– La lunghezza del chiodo misurata è 420 mm
–– L’immagine RX del femore tipica è ingrandita del 5%
(fattore di ingrandimento 1.05)*
–– 420/1.05 = 400
–– La lunghezza del chiodo stimata è 400 mm

5 mm
0 mm

Nota: verificare l’ingrandimento sugli specifici lucidi preoperatori. I livelli di ingrandimento sono 0% o 15%. Determinare
il fattore di ingrandimento tipico adottato dall’istituto clinico
e regolare la misura di conseguenza. A tal fine, dividere la
lunghezza misurata per il fattore di ingrandimento e scegliere
la lunghezza di chiodo più vicina. Si noti che in q
 uesto modo
si ottengono una lunghezza del chiodo e una misura dell’impianto approssimative.

10 mm

L’elemento cefalico deve essere centrato sui piani AP e laterale della testa femorale.

END CAP EXTENSIONS

Usare i lucidi preoperatori AO per determinare la lunghezza e
il diametro dei chiodi trocanterici in titanio, l’angolo del collo
femorale e la lunghezza dell’elemento cefalico.

Titanium Trochanteric Fixation Nail Ruler

Scelta preoperatoria dell’impianto

* Il fattore di ingrandimento può variare

TFN – Sistema di chiodi trocanterici in titanio

Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

9

Apertura del femore prossimale

1
Posizionamento del paziente
Posizionare il paziente in decubito laterale o supino su un
tavolo per fratture o un tavolo operatorio radiotrasparente.
Posizionare l’intensificatore di brillanza in modo da consentire
la visualizzazione del femore prossimale sui piani AP e laterale.
Per accedere senza impedimenti alla cavità midollare abdurre
la parte superiore del corpo di circa 10 –15° verso il lato non
interessato (o addurre la gamba interessata di 10 –15°).
Ridurre la frattura. Se non si usa un tavolo per fratture può
essere utile il distrattore universale grande.
Precauzioni:
–– I bordi affilati di alcuni strumenti e viti oppure le articolazioni in movimento possono pizzicare o lacerare i guanti o
la pelle dell’utente.
–– Manipolare i dispositivi con attenzione ed eliminare gli
strumenti di taglio per ossa utilizzati in contenitori approvati per oggetti taglienti.

(10°–15°)

Gamba interessata

2
Determinazione dell’angolo del collo femorale
Strumenti
357.391

Regola radiografica per TFN

357.399

Filo di guida da B 3.2 mm,
lunghezza 400 mm

Per determinare l’angolo del collo femorale è possibile usare
le tre fessure oblique sul lato prossimale della regola radiografica. Scegliere un filo guida da 3.2 mm e bloccarlo in una
delle scanalature contrassegnate con 125°, 130° o 135°.
Posizionare la regola sopra al femore prossimale ed acquisire
un’immagine AP. Scegliere l’angolo che si avvicina di più
all’angolo del collo femorale.
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Stabilire la lunghezza del chiodo
(per chiodi da 300 mm – 460 mm)
Strumento
357.391

Regola radiografica per TFN

Posizionare l’intensificatore di brillanza per ottenere una vista
antero-posteriore del femore prossimale. Con la pinza lunga
bloccare il filo guida nella posizione dell’angolo del collo
adeguata, determinata in precedenza. Posizionare la regola
radiografica sopra al femore. Regolare la regola radiografica
fino a che il filo guida è centrato nella testa del femore.
Marcare la pelle in corrispondenza dell’estremità prossimale
della regola.
Posizionare l’amplificatore di brillanza sopra al femore distale
e portare l’estremità prossimale della regola radiografica
nel punto in cui è stata marcata la pelle per acquisire un’immagine AP del femore distale. Verificare la riduzione della
frattura. Leggere la lunghezza del chiodo direttamente
dall’immagine della regola, selezionando la misura che si
trova sulla parte distale del chiodo o appena prossimalmente
rispetto a questa o alla profondità di inserzione scelta.

Tecnica alternativa
Strumento
360.255

Mascherina di misurazione
per guida di alesaggio per TFN

La lunghezza del chiodo può anche essere determinata con
la mascherina di misurazione per guida di alesaggio e con
una guida di alesaggio o un’asta guida da 950 mm. Inserire
la guida di alesaggio per mantenere la riduzione della frattura. Posizionare l’amplificatore di brillanza sopra al femore
distale e acquisire un’immagine per confermare la profondità
di inserzione della guida di alesaggio. Passare la mascherina
di misurazione per guida di alesaggio sopra alla parte prossimale della guida di alesaggio e attraverso l’incisione fino
all’osso. Leggere la lunghezza del chiodo direttamente sulla
mascherina di misurazione.
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Apertura del femore prossimale

4
Stabilire il diametro del chiodo
Per determinare il diametro del canale, posizionare l’intensi
ficatore di brillanza sull’arto a livello dell’istmo per acquisire
una vista AP. Tenere la regola radiografica perpendicolarmente al femore e sovrapporre le linguette per la determinazione del diametro sopra all’istmo. Leggere il diametro sulla
linguetta che riempie il canale.
Nota: tenere presente che la regola non si trova allo stesso
livello del femore. Ciò influisce sull’accuratezza della misurazione.
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Identificare il punto di entrata del chiodo
Strumenti
357.392

Guida punte 17.0/3.2, lunghezza 161 mm,
per no. 357.410

357.393

Trocar da B 3.2 mm, lunghezza 172 mm,
per no. 357.392

357.399

Filo di guida da B 3.2 mm,
lunghezza 400 mm

357.410

Boccola di protezione 22.0/17.0,
per no. 357.394

393.100

Mandrino universale con impugnatura a T

Il punto di entrata del chiodo è allineato con il canale midollare sul piano AP e laterale. Nella vista AP il punto di ingresso
del chiodo si trova leggermente laterale rispetto all’apice del
grande trocantere nell’estensione curva della cavità midollare.

6°
Asse
anatomico

Percorso di ingresso
del filo guida

Vista assiale e AP
del sito di inserzione

Praticare un’incisione longitudinale in posizione prossimale
rispetto al grande trocantere. Effettuare la dissezione longitudinalmente in direzione della ferita, fino alla fascia del
grande gluteo. Separare le fibre muscolari sottostanti e palpare la punta del grande trocantere. Inserire il gruppo boccola di protezione da 22/17.0, guida punte da 17.0/3.2 e trocar da 3.2 mm nel sito di incisione fino sull’osso. Rimuovere
il trocar.
L’angolo laterale del chiodo è di 6°, pertanto il filo guida da
3.2 mm deve essere inserito con un’angolazione di 6° lateralmente alla diafisi femorale e intersecare la linea centrale del
canale appena distalmente rispetto al grande trocantere.
Nella vista laterale, il filo guida deve essere centrato nel
canale. Il filo guida può essere inserito sia manualmente,
usando il mandrino universale con impugnatura a T, che
a motore.
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Apertura del femore prossimale

Inserire il filo di guida attraverso la boccola di protezione e la
guida punte. Controllare la posizione del filo guida sul piano
AP e laterale. Inserire a una profondità di ca. 15 cm. Rimuovere la guida punte.
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6
Apertura del canale
Strumenti
351.050

Lamiera di protezione

357.394

Punta elicoidale da B 17.0 mm, cannulata,
lunghezza 300 mm, con 3 scanalature,
per innesto rapido, per no. 511.760

357.399

Filo di guida da B 3.2 mm,
lunghezza 400 mm

357.412

Lesina per TFN

Applicare la punta elicoidale cannulata da 17.0 mm a un trapano a motore. Spingere la punta elicoidale sul filo guida
e attraverso la boccola di protezione fino sull’osso. Forare
fino al fermo.
Precauzione: se la linea della frattura passa attraverso il
punto di accesso del chiodo è necessario rimuovere dell’osso
sul frammento mediale per creare un passaggio per il chiodo
e creare un’apertura adeguata per la parte prossimale del
chiodo. Non spingere la punta elicoidale attraverso la frattura per non dislocare la frattura con conseguente fissazione
in varo.
Quando si estrae la punta elicoidale da 17.0 mm, è possibile catturare e rimuovere contemporaneamente il filo guida da 3.2
mm. Se il filo guida resta nell’osso, rimuoverlo manualmente.
Smaltire il filo guida. Non riutilizzarlo.
Precauzione: i fili di guida sono monouso e non devono essere riutilizzati.
Precauzione: la lesina cannulata può essere usata anche per
aprire il canale o per ampliare l’apertura creata dalla punta elicoidale da 17.0 mm. Usare la lamiera di protezione per proteggere i tessuti molli. Far scorrere la lesina sopra al filo guida
sull’osso. Applicare un movimento rotatorio per far avanzare la
lesina. Come nel caso della punta elicoidale cannulata prestare
attenzione a non spingere la lesina nel sito della frattura per evitare di dislocarla provocando una fissazione in varo. Rimuovere
l’osso sul segmento mediale della frattura per creare un’apertura adeguata per la parte prossimale del chiodo.
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7
Direttive per l’alesaggio (facoltativo)
Strumento
360.255

Mascherina di misurazione per guida
alesaggio per TFN

Utilizzando l’amplificatore di brillanza, accertarsi che la riduzione della frattura sia stata mantenuta. Introdurre la guida
d’alesaggio da 2.5 mm con oliva nel canale midollare fino
alla profondità desiderata.
Alesare con incrementi di 0.5 mm e far avanzare l’alesatore
con una pressione moderata e costante. Non forzare la fresa.
Ritrarre più volte parzialmente la fresa per pulirla dai residui
del canale midollare.
Fresare fino a un diametro superiore di almeno 1.0 mm al
diametro del chiodo, stabilito dal chirurgo.
Rimuovere il gruppo di alesatura, lasciando in sede la guida
d’alesaggio.
Nota: il chiodo trocanterico può essere fatto passare sopra
alla guida di alesaggio da 2.5 mm con oliva, se usata. Non
è necessario cambiare la guida di alesaggio.
La lunghezza del chiodo può anche essere determinata con
la mascherina di misurazione per guida di alesaggio e con
una barra di fresatura o un’asta guida da 950 mm. Inserire la
guida di alesaggio per mantenere la riduzione della frattura.
Posizionare l’amplificatore di brillanza sopra al femore distale
e acquisire un’immagine per confermare la profondità di
inserzione della guida di alesaggio. Passare la mascherina
di misurazione per guida di alesaggio sopra alla parte pros
simale della guida di alesaggio e attraverso l’incisione fino
all’osso. Leggere la lunghezza del chiodo direttamente sulla
mascherina di misurazione.
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Inserimento del chiodo

1
Montaggio degli strumenti d’inserzione
Strumenti
357.397

Vite di connessione cannulata, per TFN

357.411

Archetto di inserzione per TFN

357.515

Cacciavite esagonale con testa sferica
da B 8.0 mm

357.406

Cacciavite esagonale, da B 5.0 mm,
flessibile

I chiodi sterili sono confezionati con un tappo di protezione
sulla parte prossimale del chiodo. Togliere il tappo e gettarlo.
Orientare l’archetto di inserzione lateralmente e far coincidere la geometria dell’archetto con il chiodo.
Nota: se si usano chiodi lunghi (da 300 a 460 mm), la curva
del chiodo deve essere allineata con la curva anteriore del
femore. Verificare che sia stato montato il chiodo corretto –
destro o sinistro – per l’arto interessato.
Introdurre la vite di connessione cannulata attraverso l’archetto d’inserzione fino al chiodo. Fissare con il cacciavite
esagonale con testa a sfera.
Per verificare la posizione appropriata del meccanismo di
bloccaggio per l’elemento cefalico, far passare il cacciavite
esagonale flessibile da 5.0 mm attraverso la vite di connessione cannulata e ruotare in senso antiorario fino all’arresto.
Precauzione: verificare che la vite di connessione sia ben
ferma per evitare un allineamento non corretto quando
si inserisce l’elemento cefalico attraverso il braccio guida.
Non applicare il braccio guida all’impugnatura prima di aver
inserito completamente il chiodo.
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Inserimento del chiodo

2
Inserire il chiodo
Strumento
357.411

Archetto di inserzione per TFN

Se si usano chiodi corti (da 170 mm a 235 mm), orientare
lateralmente l’archetto di inserzione, considerando l’antiversione della testa e del collo del femore. Inserire manualmente
il chiodo nell’apertura femorale. Se si usa la guida di alesaggio, far passare il chiodo cannulato sopra alla guida di alesaggio e nell’apertura femorale.
Tecnica facoltativa
Verificare l’antiversione corretta del chiodo inserendo un filo
guida in posizione ventrale rispetto al collo del femore nella
testa femorale.
Verificare la riduzione della frattura con l’amplificatore di brillanza e inserire il chiodo il più possibile manualmente. Usare
il gruppo di inserzione per manipolare il chiodo attraverso
la frattura.
Se si inserisce un chiodo corto, non è necessario usare il
martello.
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Per supportare l’inserimento dei chiodi lunghi, orientare
l’archetto d’inserzione in avanti fino a che il chiodo tocca
l’istmo. Mentre il chiodo avanza, ruotare l’archetto in posizione laterale per l’alloggiamento finale. Ciò consente alla
curva dei chiodi lunghi di supportare il passaggio del chiodo
attraverso il punto di accesso angolato lateralmente di 6°.
L’inserimento dei chiodi lunghi può essere supportato da
leggeri colpi di martello. Se si usa il martello, monitorare
la punta del chiodo mediante amplificatore di brillanza.
Verificare che non vi sia impingement distale.
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Inserimento del chiodo

Strumenti
321.200

Chiave a cricchetto per dado, esagonale,
11.0 mm

321.250

Chiave per dadi cilindrici, per n. 357.180,
357.181 e 359.219

357.220

Asta di guida, per no. 357.250

357.250

Martello scorrevole, per no. 357.220
e 357.221

357.395

Raccordo per TFN, per no. 357.411

357.398

Asta esagonale da B 8.0 mm, cannulata,
corta, lunghezza 125 mm

Per usare il martello, far scorrere il connettore nelle scanalature dell’archetto d’inserzione e fissarlo con la chiave a
cricchetto o a uncino da 11 mm. È possibile battere direttamente sul connettore con un martello libero. Se si desidera
è possibile avvitare il martello scorrevole e l’asta di guida
per martello alla bussola di connessione, assestando dei
colpi leggeri per alloggiare il chiodo. Una volta posizionato
il chiodo, rimuovere il connettore.
Precauzione: specialmente dopo aver usato il martello, controllare che il chiodo sia saldamente connesso all’archetto
di inserzione. Per riserrare la vite di connessione sopra alla
guida di alesaggio, se necessario, è possibile usare l’asta
cannulata con esagono da 8 mm e la chiave a cricchetto
da 11 mm.
Se è stata usata la guida di alesaggio, rimuoverla dopo che
il chiodo ha incrociato il sito di frattura.
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Bloccaggio prossimale

1
Verificare la profondità di inserzione e l’anteversione
del chiodo
Strumenti
357.365

Braccio guida per TFN, 125°

357.366

Braccio guida per TFN, 130°

357.367

Braccio guida per TFN, 135°

357.399

Filo di guida da B 3.2 mm,
lunghezza 400 mm

Controllare che il chiodo sia saldamente connesso all’archetto di inserzione.
Applicare il braccio guida appropriato all’archetto di inserzione.
La profondità di inserzione del chiodo può essere confermata
inserendo un filo guida da 3.2 mm attraverso l’archetto
d’inserzione. Verificare l’antiversione del chiodo inserendo un
ulteriore filo guida in posizione ventrale rispetto al collo del
femore nella testa femorale. Acquisire un’immagine laterale
del femore prossimale per verificare la rotazione del chiodo
e per garantire che l’elemento cefalico venga guidato verso
il centro della testa femorale.

TFN – Sistema di chiodi trocanterici in titanio

Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

22

Bloccaggio prossimale

2
Inserimento del manicotto di guida per lama
Strumenti
357.369

Manicotto di guida per lama elicoidale
per TFN

357.371

Dado a sostegno e compressione,
per no. 357.369

357.381

Guida punte 11.0/3.2, lunghezza 222 mm,
per no. 357.369

357.383

Trocar da B 3.2 mm, lunghezza 232 mm,
per no. 357.381

Avvitare il dado a sostegno e compressione sul manicotto
di guida per lama. Inserire il gruppo manicotto di guida per
lama giallo, guida punte da 11.0/3.2 e trocar da 3.2 mm
attraverso l’archetto d’inserzione e posizionarlo sulla pelle.
Praticare un’incisione adatta ad inserire il gruppo manicotto.
Verificare che l’incisione e la dissezione della fascia siano in
linea con il percorso del manicotto di guida per lama. Inserire
il gruppo attraverso il tessuto molle fino all’osso. Il dado a
sostegno e compressione scatta nel braccio guida.
Precauzione: quando si assembla il dado a sostegno e compressione sul manicotto di guida per lama, posizionarlo approssimativamente al centro della parte filettata del manicotto di guida per lama per l’inserimento nel braccio guida.
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Precauzione: il manicotto di guida per lama deve toccare la
corticale laterale. Non serrare eccessivamente sulla corticale,
per non compromettere la precisione del gruppo guida.
Ruotare il dado a sostegno e compressione in senso antiorario per far avanzare il manicotto di guida per lama verso
l’osso. Il dado a sostegno e compressione viene bloccato nel
braccio guida, garantendo che il manicotto di guida per lama
resti in posizione sulla corticale laterale fino al termine
dell’inserimento dell’elemento cefalico. Acquisire un’immagine AP con il C-arm per confermare che il manicotto di
guida per lama si trovi sulla corticale laterale.
Verificare la riduzione con l’amplificatore di brillanza.
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3
Inserimento del filo guida per l’elemento cefalico
Strumenti
357.383

Trocar da B 3.2 mm, lunghezza 232 mm,
per no. 357.381

357.399

Filo di guida da B 3.2 mm,
lunghezza 400 mm

Rimuovere il trocar da 3.2 mm e far passare un nuovo filo
guida da 3.2 mm attraverso il guida punte fino sull’osso. Far
avanzare a motore il filo guida nella testa del femore, arrestandolo a ca. 5 mm dall’osso subcondrale. Il filo guida deve
essere centrato nella testa e nel collo del femore sia sul piano
AP che su quello laterale. La punta del filo guida è posizionata nel punto in cui si troverà l’elemento cefalico dopo
essere stato inserito correttamente.
Controllare la posizione del filo guida sui due piani usando
l’amplificatore di brillanza.
Precauzione: se è necessario riposizionare il chiodo per migliorare il posizionamento del filo guida, usare l’archetto
d’inserzione per le regolazioni. Non tirare il manicotto di
guida per lama promettere l’accuratezza del gruppo guida.
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Tecnica facoltativa:
Posizionamento del filo guida con la guida
per filo guida
Strumenti
03.010.412

Guida per filo di guida, per PFNA e TFN,
per orientamento AP

03.010.415

Vite di connessione per TFN, per no.
03.010.412

03.010.471

Pezzo di allungamento per guida per filo di
guida, 100 mm

Per ottenere un orientamento AP inserire la guida per filo
guida sul lato anteriore del braccio guida (nel punto in cui in
genere si trova l’attacco per la tecnica «Miss-A-Nail»). Bloccare in posizione la guida per filo guida usando la vite di connessione per guida per filo guida.
Nota: è possibile aggiungere il pezzo di allungamento per
guida per filo guida per ottenere ulteriori 10 cm di spazio
nel tessuto molle.
Posizionare il C-arm per acquisire un’immagine AP. Ruotare
il C-arm fino a che le due linee di orientamento sono simmetriche alla boccola di guida per lama.
La linea centrale (linea fra le due linee di orientamento) rappresenta la traiettoria del filo guida.
Nota:
–– le linee esterne possono essere usate per determinare
il centro della testa femorale.
Precauzione:
–– se è necessario riposizionare il chiodo per migliorare il posizionamento del filo guida, ruotare il dado a sostegno
e compressione in senso orario per retrarre il manicotto
di guida per lama e usare l’archetto d’inserzione per le
regolazioni. Non tirare il manicotto di guida per lama o
il filo guida per effettuare questa regolazione per non
compromettere l’accuratezza del gruppo guida.
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Tecnica facoltativa:
Tecnica con attacco «Miss-A-Nail»
Strumenti
321.200

Chiave a cricchetto per dado, esagonale,
11.0 mm

357.399

Filo di guida da B 3.2 mm,
lunghezza 400 mm

357.413

Guida punte 5.6/3.2, lunghezza 198 mm

357.920

Attacco per tecnica «Miss-A-Nail», per TFN

Se la linea di frattura è perpendicolare all’asse dell’elemento
cefalico o se il controllo della rotazione della testa femorale
durante l’inserimento dell’elemento cefalico rappresenta un
problema, è possibile utilizzare la tecnica seguente.
Dopo aver inserito il filo guida, applicare l’attacco per tecnica
«Miss-A-Nail» al braccio guida in posizione anteriore o posteriore rispetto al chiodo. Regolare le viti ad alette per ottenere la divaricazione del filo desiderata e serrare usando la
chiave a cricchetto da 11 mm. Lasciare il guida punte da
11.0 / 3.2 montato sul manicotto di guida per lama. Passare
il guida punte da 5.6 / 3.2 attraverso l’attacco per tecnica
Miss-A-Nail. Praticare un’incisione a pressione e inserire la
boccola fino all’osso. Inserire un filo guida da 3.2 mm nella
testa del femore. Monitorare il passaggio con intensificatore
di brillanza.
Ripetere per posizionare un secondo filo guida.
Sul piano laterale, i fili guida convergeranno verso la punta
dell’elemento cefalico senza toccarlo. I fili guida devono essere usati solo per la fissazione provvisoria e devono essere
rimossi dopo che l’elemento cefalico è stato inserito.
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4
Misurare la lunghezza dell’elemento cefalico
Strumenti
357.369

Manicotto di guida per lama elicoidale
per TFN

357.385

Riga per filo di guida da B 3.2 mm,
per no. 357.399

Con il riga per filo di guida misurare la lunghezza dell’elemento cefalico. Far passare il misuratore sopra al filo guida
fino al retro del manicotto di guida per lama. La lunghezza
(alla punta del filo guida) viene letta direttamente sul misu
ratore. Non sono necessari calcoli.
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5
Foratura per l’elemento cefalico
Strumenti
357.369

Manicotto di guida per lama elicoidale
per TFN

357.403

Punta a più diametri da B 6.0/10.0 mm,
cannulata, lunghezza 435 mm,
per innesto rapido no. 511.760

357.404

Punta elicoidale da B 11.0 mm, conica,
cannulata, lunghezza 280 mm,
per innesto rapido, per no. 511.760

357.405

Manicotto di bloccaggio

Rimuovere la guida punte dal manicotto di guida per lama.
Applicare la punta elicoidale da 11.0 mm ad un trapano
a motore. Spingere la punta elicoidale sul filo guida e attraverso il manicotto di guida per lama facendola avanzare
a motore. Forare fino al fermo. In questo modo si apre la
corticale laterale.
Nota: se il filo guida è deviato molto durante il passaggio
nella testa/nel collo del femore, deve essere rimosso prima
della foratura e dell’inserimento dell’elemento cefalico. Se il
filo guida cade o esce quando si rimuove la punta elicoidale,
si può anche non inserirlo più per l’inserimento dell’elemento
cefalico. Fare attenzione a non modificare l’orientamento
dell’archetto d’inserzione e del braccio guida.
Nell’osso denso, usare la punta elicoidale cannulata a gradini
da 6.0 mm / 10.0 mm per creare un percorso per la lunghezza dello stelo dell’elemento cefalico. La fresa deve essere usata solo dopo aver aperto la corticale con la punta elicoidale da 11.0 mm.
Passare la boccola di stop dalla parte posteriore della punta
elicoidale a gradini e regolare l’impostazione alla lunghezza
misurata dell’elemento cefalico. Spingere la fresa sul filo
guida e attraverso il manicotto di guida per lama facendola
avanzare a motore. Forare fino al fermo.
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6
Maschiare/alesare (facoltativo)
Strumento
357.430

Maschiatore/fresa per vite
per collo femorale TFN

Utilizzare il maschio/la fresa quando si effettua il bloccaggio
prossimale con la vite TFN.
Il maschiatore/alesatore può essere usato per preparare una
via per la vite TFN.
Utilizzare il maschio/ la fresa solo in presenza di un osso
denso.
Spingere il maschiatore/alesatore sul filo guida attraverso
il manicotto di guida per lama e attraverso il chiodo. Far
avanzare manualmente il maschiatore/alesatore ruotandolo
in senso orario fino a che la punta del maschiatore/alesatore
raggiunge la posizione desiderata della vite nella testa femorale.
Precauzione: il maschiatore/alesatore non ha un fermo, pertanto si raccomanda di monitorare l’inserimento mediante:
–– monitoraggio della profondità sotto fluoroscopia.
–– monitoraggio delle rispettive graduazioni sull’asta dello
strumento in relazione al manicotto di guida per lama.
Rimuovere il maschiatore/alesatore, ruotandolo in senso
antiorario.
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7
Opzione A
Bloccaggio prossimale con lama elicoidale
Strumenti
357.372

Inseritore per lama elicoidale per TFN

357.377

Vite di connessione per lama elicoidale
per TFN

Inserire la vite di connessione per lama elicoidale cannulata
nell’impattatore per lama elicoidale. Scegliere la lama elicoidale da 11.0 mm della lunghezza adeguata, misurata in
precedenza. Allineare la parte posteriore della lama elicoidale
con l’inseritore. Avvitare la vite di connessione alla lama elicoidale e serrare il gruppo a mano.
Far passare il gruppo di inserimento per lama elicoidale attraverso il manicotto di guida per lama. Allineare i perni sull’impattatore con le scanalature del manicotto di guida per lama.
È possibile un unico orientamento, che viene indicato dal
perno dorato sul retro dell’impattatore rivolto verso la testa
del paziente. Trattenere l’impugnatura dorata dell’impattatore e far avanzare la lama a mano il più possibile. Assestare
dei leggeri colpi con il martello sul retro della vite di connessione per alloggiare la lama elicoidale. Inserire fino al fermo.
La lama è completamente inserita quando l’impattatore
per lama elicoidale si arresta sul retro del manicotto di guida
per lama.
La lama elicoidale DEVE essere completamente inserita.
Precauzione: durante l’inserimento della lama elicoidale utilizzare l’amplificatore di brillanza per monitorare il posizionamento.
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Opzione B
Bloccaggio prossimale con vite
Strumenti
357.052

Dado a compressione, per no. 357.048

357.377

Vite di connessione per lama elicoidale
per TFN

357.428

Impattatore/estrattore per vite
per collo femorale TFN

Avvitare completamente il dado a compressione sull’inseritore/estrattore per vite. Inserire la vite di connessione per
lama elicoidale nell’inseritore/estrattore per vite. Allineare
le frecce sulle linguette dell’inseritore/estrattore con le parti
piatte sulla parte posteriore della vite. Avvitare la vite di connessione alla vite e serrare il gruppo a mano.
Spingere il gruppo di inserimento sul filo guida, attraverso il
manicotto di guida per lama e attraverso il chiodo. Far avanzare la vite ruotando l’inseritore/estrattore in senso orario
fino a che la marcatura sull’inseritore corrisponde alla superficie della flangia del manicotto di guida della lama. A questo
punto la punta della vite si troverà in corrispondenza della
punta del filo guida.
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Allineare l’impugnatura dell’inseritore in modo che si trovi
sullo stesso piano della diafisi femorale (parallelamente
all’asse della diafisi femorale nella vista laterale).
Nota:
–– L’impugnatura può esser fuori asse in senso orario di max.
10°. Non deve essere fuori asse in senso antiorario, dato
che questo non permetterebbe un corretto posizionamento del meccanismo di bloccaggio sulla vite.
Precauzione:
–– Fare avanzare la vite con incrementi da 1.75 mm, ruotando l’impugnatura di 180° (o di 3.5 mm ruotandola
di 360°).
–– Quando si allinea l’impugnatura dell’inseritore, ruotare
sempre l’impugnatura in senso orario, facendo innestare
ulteriormente la vite nell’osso. Non ruotarla in senso
antiorario per evitare di lasciare un gap fra la vite e l’osso.
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8
Innesto del meccanismo di bloccaggio
Strumenti
357.406

Cacciavite esagonale, da B 5.0 mm,
flessibile

357.417

Cacciavite esagonale flessibile
da B 5.0 mm, ricoperto

357.427

Cacciavite esagonale da B 5.0 mm

Far avanzare il meccanismo di bloccaggio premontato nel
chiodo per controllare la rotazione dell’elemento cefalico. Far
passare il cacciavite esagonale flessibile da 5.0 mm attraverso
la vite di connessione e l’archetto di inserzione fino all’alloggiamento completo nell’esagono dell’elemento di bloccaggio. Ruotare in senso orario per far avanzare il meccanismo
di bloccaggio. Avanzare fino al fermo. La rotazione dell’elemento cefalico è ora bloccata, ma questo può ancora scorrere (vedi Fig. A e B).
Tecnica facoltativa
Strumenti
321.200

Chiave a cricchetto per dado, esagonale,
11.0 mm

357.415

Asta esagonale da B 5.0 mm,
lunghezza 210 mm

Figura A: Meccanismo di bloccaggio disinnestato

Usare l’asta esagonale da 5.0 mm, 210 mm insieme alla
chiave a cricchetto per far avanzare il meccanismo di bloccaggio.
Nota: se non si fa avanzare il meccanismo di bloccaggio
non è possibile usare un tappo a vite.
Figura B: Meccanismo di bloccaggio innestato
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Tecnica facoltativa per la compressione
interframmentaria
Strumenti
357.406

Cacciavite esagonale, da B 5.0 mm,
flessibile

321.170

Chiave a spina da B 4.5 mm,
lunghezza 120 mm

Quando la rotazione dell’elemento cefalico è stata bloccata,
è possibile ottenere una compressione interframmentaria.
Far avanzare il dado a compressione fino a che tocca il manicotto di guida per lama. A questo punto è possibile ottenere
una compressione interframmentaria, ruotando a mano il
dado a sostegno e compressione (applicato all’impattatore)
in senso orario o servendosi della chiave a spina da 4.5 mm.
Rimuovere la vite di connessione dall’elemento cefalico e
dall’inseritore. Se non è possibile allentare la vite di innesto
a mano, usare il cacciavite esagonale flessibile da 5.0 mm
per allentare il collegamento. Rimuovere il manicotto guida
per lama dal braccio guida premendo il pulsante del braccio
guida ed estraendo il manicotto guida per lama.
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Bloccaggio distale –
chiodi corti (170 mm e 235 mm)

1
Riconfermare la riduzione
Confermare la riduzione della frattura mediante immagini AP
e laterali.

2
Forare e misurare la lunghezza del bullone
di bloccaggio
Strumenti
357.386

Boccola di protezione 11.0/8.0 per TFN

357.387

Trocar da B 4.0 mm, lunghezza 176 mm,
per no. 357.389

357.389

Guida punte 8.0/4.0, lunghezza 164 mm,
per no. 357.386

357.407

Punta elicoidale da B 4.0 mm, calibrata,
lunghezza 260/60 mm,
con tre scanalature, per innesto rapido

Praticare un’incisione a pressione. In alternativa usare l’incisione per la boccola di guida della lama. L’incisione del manicotto guida per lama può essere usata per il bloccaggio
distale.
Nota: verificare che l’incisione e la dissezione della fascia
siano in linea con il percorso del manicotto di guida per
lama.
Inserire il gruppo triplo trocar attraverso il braccio guida fino
sull’osso.
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Bloccaggio distale –
chiodi corti (170 mm e 235 mm)

Rimuovere il trocar e forare entrambe le corticali con la
punta elicoidale a tre scanalature calibrata da 4.0 mm.
Leggere la lunghezza del bullone di bloccaggio direttamente
sulla punta elicoidale sul retro del guida punte. Premere il
guida punte sull’osso per garantire una misurazione accurata.
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Tecnica alternativa
Strumenti
357.386

Boccola di protezione 11.0/8.0 per TFN

357.389

Guida punte 8.0/4.0, lunghezza 164 mm,
per no. 357.386

357.402

Misuratore di profondità per viti
di bloccaggio da B 5.0 mm

Per determinare la lunghezza del bullone di bloccaggio è
possibile usare il misuratore di profondità attraverso la boccola di protezione da 11.0 / 8.0. Rimuovere il guida punte da
8.0 / 4.0 e far passare l’uncino di misurazione attraverso la
boccola di protezione da 11.0 mm / 8.0 mm. Leggere la lunghezza del bullone di bloccaggio direttamente sul misuratore
di profondità nella parte posteriore della boccola di protezione.
Nota: per far passare l’uncino di misurazione attraverso la
boccola di protezione è necessario rimuovere il manicotto
del misuratore di profondità.
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Bloccaggio distale –
chiodi corti (170 mm e 235 mm)

3
Inserire il bullone di bloccaggio
Strumenti
314.750

Cacciavite esagonale grande,
da B 3.5 mm, con scanalatura

321.200

Chiave a cricchetto per dado, esagonale,
11.0 mm

357.386

Boccola di protezione 11.0/8.0 per TFN

357.398

Asta esagonale da Ø 8.0 mm, cannulata,
corta, lunghezza 125 mm

357.515

Cacciavite esagonale con testa sferica
da B 8.0 mm

Inserire il bullone di bloccaggio da 4.9 mm appropriato attraverso la boccola di protezione utilizzando il cacciavite esagonale.
Rimuovere la boccola di protezione e il braccio guida. Annotare la profondità di inserzione del chiodo indicata dagli
anelli sull’archetto d’inserzione. Ciò semplifica la scelta del
tappo a vite. Rimuovere la vite di connessione e l’archetto
d’inserzione usando il cacciavite esagonale con testa a sfera
o l’asta cannulata e la chiave a cricchetto.
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Guida distale SureLock –
chiodi lunghi (da 300 mm a 460 mm)

Set
01.010.201

Guida distale SureLock per chiodi femorali
prossimali lunghi (PFN, PFNA e TFN)
in Vario Case

La guida SureLock è stata studiata per facilitare il bloccaggio
distale dei chiodi trocanterici in titanio di Synthes fornendo:
–– Una guida semplice e precisa
–– Minor esposizione alle radiazioni
–– Un maggiore spazio di lavoro
Storicamente il bloccaggio distale di chiodi endomidollari
con l’uso di una guida era impegnativo: una volta inserito,
il chiodo segue la curva del canale midollare e può deformarsi su diversi piani.
Il sistema SureLock affronta la deflessione del chiodo in
modo semplice ed efficace. Il design del braccio guida
SureLock e le tecniche specifiche consentono un bloccaggio
distale accurato di chiodi trocanterici lunghi.
Nota: Per informazioni sulla tecnica del bloccaggio distale con il
dispositivo SureLock fare riferimento alla tecnica chirurgica per il
dispositivo targeting distale SureLock (DSEM/TRM/0816/0728).
Per ulteriori informazioni sul sistema SureLock contattare
il proprio consulente Synthes.
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Bloccaggio distale a mano libera –
chiodi lunghi (300 mm a 460 mm)

1
Riconfermare la riduzione
Confermare la riduzione della frattura mediante immagini AP
e laterali.
Per un bloccaggio statico, usare il foro di bloccaggio superiore. Per un bloccaggio dinamico, usare solo il foro di bloccaggio inferiore.

2
Allineamento dell’immagine
Allineare l’amplificatore di brillanza con il foro del chiodo
fino a che si vede un cerchio perfetto al centro dello
schermo.
Precauzione: specialmente dopo aver usato il martello, controllare che il chiodo sia saldamente connesso all’archetto
di inserzione.
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Obliquo (sbagliato)

3
Determinazione del punto di incisione
Posizionare la lama di un bisturi o un filo di Kirschner sulla
pelle sopra al centro del foro per contrassegnare il punto
di incisione e praticare un’incisione a pressione.

4
Centrare la punta elicoidale nel foro di bloccaggio
Strumento
511.417

Punta elicoidale da B 4.0 mm
con estremità centrante,
lunghezza 148/122 mm,
con tre scanalature, con innesto per RDL

Con controllo con amplificatore di brillanza, inserire la punta
della punta elicoidale a tre scanalature da 4.0 mm per manipolo radiotrasparente attraverso l’incisione fino a raggiungere l’osso. Tenere la punta elicoidale in posizione obliqua
rispetto al fascio RX fino a che la punta si trova al centro del
foro di bloccaggio.
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Bloccaggio distale a mano libera –
chiodi lunghi (300 mm a 460 mm)

5
Foratura
Piegare il drive verso l’alto finché la punta elicoidale è in linea
con il fascio e appare centrata nell’anello esterno. La punta
elicoidale riempirà quasi completamente l’immagine del foro
di bloccaggio. Tenere saldamente la punta elicoidale in questa posizione e forare passando attraverso le due corticali.

6
Misurare
Strumento
357.402

Misuratore di profondità per viti
di bloccaggio da B 5.0 mm

Usare il misuratore di profondità per misurare la lunghezza
del bullone di bloccaggio. Leggere la lunghezza del bullone
di bloccaggio direttamente sul misuratore di profondità.
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7
Inserire il bullone di bloccaggio
Strumenti
314.110

Manicotto di presa grande

314.750

Cacciavite esagonale grande,
da B 3.5 mm, con scanalatura

321.200

Chiave a cricchetto per dado, esagonale,
da B 11.0 mm

357.398

Asta esagonale da B 8.0 mm, cannulata,
corta, lunghezza 125 mm

357.515

Cacciavite esagonale con testa sferica
da B 8.0 mm

360.253

Strumento di bloccaggio per manicotto
di presa no. 314.110

Inserire il bullone di bloccaggio di lunghezza appropriata
usando il cacciavite esagonale, il manicotto di presa e il
dispositivo di bloccaggio del manicotto di presa.
Nota: la profondità di inserzione del chiodo è indicata dagli
anelli sull’archetto d’inserzione. Ciò semplifica la scelta del
tappo a vite. Rimuovere la vite di connessione e l’archetto
d’inserzione usando il cacciavite esagonale con testa a sfera
o l’asta cannulata e la chiave a cricchetto.
Tecnica a mano libera standard
Strumento
315.400

Punta elicoidale da B 4.0 mm,
lunghezza 195/170 mm,
con tre scanalature, per innesto rapido

Usare la punta elicoidale a tre scanalature da 4.0 mm per
eseguire la tecnica di bloccaggio distale a mano libera.
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Inserimento del tappo a vite

1
Inserire il tappo a vite
Strumenti
321.200

Chiave a cricchetto per dado, esagonale,
11.0 mm

357.399

Filo di guida da B 3.2 mm,
lunghezza 400 mm

357.406

Cacciavite esagonale, da B 5.0 mm,
flessibile

357.414

Inserto esagonale da B 11.0 mm,
lunghezza 180 mm

357.415

Asta esagonale da B 5.0 mm,
lunghezza 210 mm

357.427

Cacciavite esagonale da B 5.0 mm

L’uso di un tappo a vite è consigliabile quando la crescita
ossea sulla parte prossimale del chiodo rappresenta un problema. Inoltre, nelle fratture intertrocanteriche oblique
inverse e nelle sottotrocanteriche alte, il chiodo deve pro
trudere leggermente oltre il grande trocantere per fornire
un ulteriore punto di fissazione. Se il chiodo è stato inserito
eccessivamente, può essere prolungato usando un tappo
a vite di lunghezza adeguata.
I tappi a vite del sistema di chiodi trocanterici in titanio sono
cannulati e possono essere inseriti sopra ad un filo guida. Inserire un filo guida da 3.2 mm attraverso l’incisione e nella
sommità del chiodo. Scegliere il tappo a vite adeguato e
farlo scorrere sopra al filo guida e nella sommità del chiodo.
Guidare la chiave esagonale cannulata da 11 mm sopra al filo
guida e sull’esagono esterno del tappo a vite. Usare la chiave
a cricchetto da 11 mm per serrare il tappo a vite. La sommità
del tappo a vite, quando il tappo è completamente alloggiato, deve protrudere leggermente dalla punta del grande
trocantere.
È anche possibile usare il cacciavite esagonale flessibile da
5.0 mm, il cacciavite esagonale da 5.0 mm o l’asta esagonale
da 5.0 mm e la chiave a cricchetto per inserire il tappo a vite
senza dover usare un filo guida.
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1
Disinnesto del meccanismo di bloccaggio
Strumenti
357.396

Vite d’estrazione per TFN

357.406

Cacciavite esagonale, da B 5.0 mm,
flessibile

357.414

Inserto esagonale da B 11.0 mm,
lunghezza 180 mm

357.415

Asta esagonale da B 5.0 mm,
lunghezza 210 mm

357.427

Cacciavite esagonale da B 5.0 mm

Usare il cacciavite esagonale flessibile da 5.0 mm, l’asta esagonale da 5.0 mm, il cacciavite esagonale da 5.0 mm o la
chiave esagonale cannulata da 11 mm per rimuovere il tappo
a vite. Avvitare la vite d’estrazione per chiodo alla sommità
del chiodo. Far passare il cacciavite esagonale flessibile da
5.0 mm attraverso la vite d’estrazione e agganciare l’esagono
al meccanismo di bloccaggio. Ruotare il meccanismo di bloccaggio in senso antiorario fino all’arresto. Ora il meccanismo
di bloccaggio è sganciato.
Nota: può risultare più facile allineare la vite d’estrazione
con la sommità del chiodo se il cacciavite flessibile viene
fatto passare prima attraverso la vite d’estrazione
e poi si collocano entrambi gli strumenti sulla sommità del
chiodo.
Precauzione: non cercare di estrarre il chiodo a questo
punto.
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Rimozione dell’impianto

2
Opzione A
Rimozione della lama elicoidale e del bullone
di bloccaggio
Strumenti
357.220

Asta di guida , per no. 357.250

357.250

Martello scorrevole, per no. 357.220
e 357.221

357.378

Strumento d’estrazione per lama elicoidale
per TFN

314.750

Cacciavite esagonale grande,
da B 3.5 mm, con scanalatura

Avvitare lo strumento d’estrazione per lama elicoidale alla
lama elicoidale. Allineare l’asta dello strumento d’estrazione
con la tacca sulla lama elicoidale. Lo strumento d’estrazione
è allineato quando la parte piatta è rivolta verso la testa del
paziente. Far passare il martello scorrevole sopra all’asta
di guida e avvitare l’asta di guida alla parte posteriore dello
strumento d’estrazione per lama elicoidale. Tenere ferma
l’asta dello strumento d’estrazione per lama elicoidale e assestare dei piccoli colpi con il martello scorrevole per rimuovere
la lama elicoidale.
Rimuovere il bullone di bloccaggio con il cacciavite esagonale
da 3.5 mm.
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Opzione B
Rimuovere la vite e il bullone di bloccaggio
Strumenti
357.377

Vite di connessione per lama elicoidale
per TFN

357.428

Impattatore/estrattore per vite
per collo femorale TFN

314.750

Cacciavite esagonale grande,
da B 3.5 mm, con scanalatura

Allineare l’inseritore/estrattore con la parte posteriore della
vite. L’inseritore è allineato quando le linguette dell’inseritore
corrispondono alle parti piatte della vite. Inserire la vite di
connessione. Estrarre la vite ruotando l’inseritore/estrattore
in senso antiorario.
Rimuovere il bullone di bloccaggio con il cacciavite esagonale
da 3.5 mm.
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Rimozione dell’impianto

3
Estrazione del chiodo
Strumenti
357.220

Asta di guida, per no. 357.250

357.250

Martello scorrevole, per no. 357.220
e 357.221

Per rimuovere il chiodo, avvitare il gruppo asta di guida e
martello scorrevole alla parte posteriore della vite di estrazione per chiodo. Tenere ferma la vite di estrazione e assestare leggeri colpi di martello per estrarre il chiodo.
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Strumenti facoltativi
357.420

Bullone d’estrazione, conico per TFN

357.421

Guida per vite d’estrazione per TFN

Usare la guida per vite d’estrazione per supportare il cen
traggio della vite di estrazione nella sommità del chiodo.
È anche possibile usare il bullone di estrazione conico in
alternativa alla vite di estrazione.
Nota: se la rimozione del chiodo non fosse possibile usando
gli strumenti standard, utilizzare il set per la rimozione del
chiodo femorale prossimale per PNF, TFN e PFNA/PFNA-II
(01.010.180) e la corrispondente tecnica chirurgica (DSEM/
TRM/1214/0253).

TFN – Sistema di chiodi trocanterici in titanio

Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

44

Pulizia degli strumenti

Pulizia intraoperatoria e postoperatoria degli
strumenti
Strumenti
357.369

Manicotto di guida per lama elicoidale
per TFN

357.408

Filo di pulizia da B 3.2 mm

Intraoperatoriamente pulire le cannulazioni degli strumenti
con un filo di pulizia.
Verificare sempre che le scanalature del manicotto di guida
per lama siano libere da residui.
Pulire solo con detergenti a pH neutro approvati per l’uso
su alluminio anodizzato.
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Montaggio del meccanismo
di bloccaggio

Non è necessario rimuovere il meccanismo di bloccaggio preassemblato dal chiodo. Se il meccanismo di bloccaggio è
stato rimosso, può essere rimontato seguendo i passaggi
sottostanti. Il sistema di bloccaggio è composto da due parti:
l’elemento di trasmissione del bloccaggio e il dente di bloccaggio. Il dente di bloccaggio riempie il vuoto creato dalla
parte piatta dell’elemento cefalico, controllando la rotazione
dell’elemento cefalico. L’elemento di trasmissione del bloccaggio fa fuoriuscire e retrae il dente di bloccaggio.
Passaggi del montaggio
1. Far scorrere il labbro dell’elemento di trasmissione del
bloccaggio nella corrispondente scanalatura del dente
di bloccaggio, formando un unico gruppo.
2. Allineare i due lobi del dente di bloccaggio con i canali
della parte prossimale del chiodo. I lobi sono asimmetrici
e si adattano al chiodo con un orientamento preciso.
3. Inserire l’elemento di trasmissione e il dente di bloccaggio,
come pezzo unico, nella sommità del chiodo.
4. Posizionare l’elemento cefalico attraverso il foro del
chiodo con la parte piatta rivolta verso il lato distale
del chiodo e usare il cacciavite esagonale flessibile da
5.0 mm per far avanzare il meccanismo di bloccaggio
fino a quando tocca l’elemento cefalico.
5. Svitare il meccanismo di bloccaggio dall’elemento cefalico
ruotando il cacciavite in senso antiorario di un giro completo e rimuovere l’elemento cefalico.

Chiodo
Elemento di tras
missione del bloccaggio
Dente di bloccaggio

Elemento cefalico

Meccanismo di bloccaggio
disinnestato

Meccanismo di bloccaggio
innestato

Ora il chiodo è pronto per essere inserito.

TFN – Sistema di chiodi trocanterici in titanio

Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

55

Impianti per chiodi trocanterici
cannulati in titanio

Lame elicoidali da 11.0 mm (dorate)
–– Lega in titanio* (TAN)
–– Lunghezze 75 mm – 130 mm (incrementi di 5 mm)
–– Diametro 11.0 mm
–– Cannulate
Lama elicoidale per TFN B 11.0 mm, lega in titanio
(TAN), dorata, sterile
Lunghezza 		Lunghezza
(mm) 		(mm)
456.300S	 
75

456.306S

105

456.301S 	  80

456.307S

110

456.302S 	  85

456.308S

115

456.303S 	  90

456.309S

120

456.304S 	  95

456.310S

125

456.305S

456.650S

130

100

Viti per collo femorale 11.0 mm (dorate)
–– Lega in titanio* (TAN)
–– Lunghezze 70 mm – 130 mm (incrementi di 5 mm)
–– Diametro 11.0 mm
–– Cannulate
Vite per collo femorale per TFN B 11.0 mm,
lega in titanio (TAN), dorata, sterile
Lunghezza		
(mm) 		

Lunghezza
(mm)

04.032.070S	 70

04.032.105S

105

04.032.075S	 75

04.032.110S

110

04.032.080S	 80

04.032.115S

115

04.032.085S	 85

04.032.120S

120

04.032.090S	 90

04.032.125S

125

04.032.095S	 95

04.032.130S

130

04.032.100

100

* Ti-6Al-7Nb

55

DePuy Synthes TFN – Sistema di chiodi trocanterici in titanio

Tecnica chirurgica

Tappi a vite (verdi)
–– Lega in titanio* (TAN)
–– estensioni da 0 mm, 5 mm e 10 mm
–– Cannulati
Tappo a vite per TFN, lega in titanio (TAN),
verde, sterile
Estensione
(mm)
456.311S	 0
456.312S	 5
456.313S

10

* Ti-6Al-7Nb
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Impianti per chiodi trocanterici cannulati in titanio

Bulloni di bloccaggio 4.9 mm (verdi)
–– Lega in titanio* (TAN)
–– Lunghezze
26 mm – 60 mm (incrementi di 2 mm)
64 mm – 80 mm (incrementi di 4 mm)
85 mm – 100 mm (incrementi di 5 mm)
–– Diametro del nucleo 4.3 mm
–– Filettatura totale
–– Punta trocar autotagliente
–– Intaglio esagonale 3.5 mm
Bullone di bloccaggio da B 4.9 mm, autofilettante,
lega in titanio, verde◊
Lunghezza 		Lunghezza
(mm) 		(mm)
459.260

26

459.540 	  54

459.280

28

459.560 	  56

459.300

30

459.580 	  58

459.320

32

459.600 	  60

459.340

34

459.640 	  64

459.360

36

459.680 	  68

459.380

38

459.720 	  72

459.400

40

459.760 	  76

459.420

42

459.800 	  80

459.440

44

459.850 	  85

459.460

46

459.900 	  90

459.480

48

459.950 	  95

459.500

50

459.100

459.520

52

100

* Ti-6Al-7Nb
◊
	Disponibile in confezione non sterile o sterile.
Aggiungere una «S» al numero di catalogo per ordinare prodotti sterili.
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Chiodi trocanterici in titanio (verdi) –
corti

Chiodi cannulati 10 mm – 12 mm
lunghezze 170 e 235 mm

Chiodo 170 mm

Materiale
–– Lega in titanio*
Angoli
–– 125°
–– 130°
–– 135°

32.5 mm

Caratteristiche dei chiodi corti (170 mm e 235 mm)
–– Diametro prossimale 17 mm
–– Angolo laterale anatomico a 6°
–– Diametri distali 10 mm, 11 mm, 12 mm
–– Meccanismo di bloccaggio preassemblato per il controllo
della rotazione e il percorso dell’elemento cefalico
–– Bloccaggio statico
–– Design universale per il femore sinistro e destro

  0 mm
La fessura di bloccaggio
distale accetta bulloni
di bloccaggio da 4.9 mm
o viti di bloccaggio
da 5.0 mm
Chiodo 235 mm

97.5 mm

  0 mm
La fessura di bloccaggio
distale accetta bulloni
di bloccaggio da 4.9 mm
o viti di bloccaggio
da 5.0 mm

* Ti-6Al-7Nb
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Chiodi trocanterici in titanio (verdi) – corti

TFN – chiodo trocanterico cannulato,
lunghezza 170 mm, lega in titanio (TAN), verde, sterile
Diametro
(mm)

Angolo

456.314S

10

125°

456.315S

10

130°

456.316S

10

135°

456.317S

11

125°

456.318S

11

130°

456.319S

11

135°

456.321S

12

125°

456.322S

12

130°

456.323S

12

135°

TFN – chiodo trocanterico cannulato,
lunghezza 235 mm, lega in titanio (TAN), verde, sterile
Diametro
(mm)

Angolo

456.324S

10

125°

456.325S

10

130°

456.326S

10

135°

456.327S

11

125°

456.328S

11

130°

456.329S

11

135°

456.510S

12

125°

456.511S

12

130°

456.512S

12

135°
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Chiodi trocanterici in titanio (verdi) –
lunghi

Chiodi cannulati 10 mm – 14 mm
Lunghezze 300 mm – 460 mm (incrementi di 20 mm)
Materiale
–– Lega in titanio** (TAN)
Angoli
–– 125°
–– 130°*
–– 135°

50 mm

Caratteristiche dei chiodi lunghi (300 mm e 460 mm)
–– Diametro prossimale 17 mm
–– Angolo laterale anatomico a 6°
–– Diametri distali 10 mm, 11 mm, 12 e 14 mm
–– Meccanismo di bloccaggio preassemblato per il controllo
della rotazione e il percorso dell’elemento cefalico
–– Raggio di curvatura anatomico di 1.5 m
–– Bloccaggio statico o dinamico con dinamizzazione
controllata di 10 mm
–– Anteversione anatomica a 10°
–– Design universale per il femore sinistro e destro

Statico

30 mm
Dinamico
20 mm

0 mm
La fessura di bloccaggio
distale accetta bulloni
di bloccaggio da 4.9 mm
o viti di bloccaggio
da 5.0 mm

* I chiodi di diametro 14 mm sono disponibili solo a 130°
**Ti-6Al-7Nb
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Chiodi trocanterici in titanio (verdi) – lunghi

TFN – chiodo trocanterico cannulato, lunghezza 300 – 400 mm,
lega in titanio (TAN), verde, sterile
Diam. distale
10 mm
destro

Diam. distale Lunghezza Angolo
10 mm
(mm)		
sinistro 			

Diam. distale
11 mm
destro

Diam. distale
11 mm
sinistro

Lunghezza Angolo
(mm)

456.330S

456.331S

300

125°

456.390S

456.391S

300

125°

456.332S

456.333S

320

125°

456.392S

456.393S

320

125°

456.334S

456.335S

340

125°

456.394S

456.395S

340

125°

456.336S

456.337S

360

125°

456.396S

456.397S

360

125°

456.338S

456.339S

380

125°

456.398S

456.399S

380

125°

456.340S

456.341S

400

125°

456.400S

456.401S

400

125°

456.342S

456.343S

420

125°

456.402S

456.403S

420

125°

456.344S

456.345S

440

125°

456.404S

456.405S

440

125°

456.346S

456.347S

460

125°

456.406S

456.407S

460

125°

456.350S

456.351S

300

130°

456.410S

456.411S

300

130°

456.352S

456.353S

320

130°

456.412S

456.413S

320

130°

456.354S

456.355S

340

130°

456.414S

456.415S

340

130°

456.356S

456.357S

360

130°

456.416S

456.417S

360

130°

456.358S

456.359S

380

130°

456.418S

456.419S

380

130°

456.360S

456.361S

400

130°

456.420S

456.421S

400

130°

456.362S

456.363S

420

130°

456.422S

456.423S

420

130°

456.364S

456.365S

440

130°

456.424S

456.425S

440

130°

456.366S

456.367S

460

130°

456.426S

456.427S

460

130°

456.370S

456.371S

300

135°

456.430S

456.431S

300

135°

456.372S

456.373S

320

135°

456.432S

456.433S

320

135°

456.374S

456.375S

340

135°

456.434S

456.435S

340

135°

456.376S

456.377S

360

135°

456.436S

456.437S

360

135°

456.378S

456.379S

380

135°

456.438S

456.439S

380

135°

456.380S

456.381S

400

135°

456.440S

456.441S

400

135°

456.382S

456.383S

420

135°

456.442S

456.443S

420

135°

456.384S

456.385S

440

135°

456.444S

456.445S

440

135°

456.386S

456.387S

460

135°

456.446S

456.447S

460

135°
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TFN – chiodo trocanterico cannulato, lunghezza 300 – 460 mm,
lega in titanio (TAN), verde, sterile
Diam. distale
12 mm
destro

Diam. distale Lunghezza Angolo
12 mm
(mm)		
sinistro 			

Diam. distale
14 mm
destro

Diam. distale
14 mm
sinistro

Lunghezza Angolo
(mm)

456.450S

456.451S

300

125°

456.630S

456.631S

300

130°

456.452S

456.453S

320

125°

456.632S

456.633S

320

130°

456.454S

456.455S

340

125°

456.634S

456.635S

340

130°

456.456S

456.457S

360

125°

456.636S

456.637S

360

130°

456.458S

456.459S

380

125°

456.638S

456.639S

380

130°

456.460S

456.461S

400

125°

456.640S

456.641S

400

130°

456.462S

456.463S

420

125°

456.642S

456.643S

420

130°

456.464S

456.465S

440

125°

456.644S

456.645S

440

130°

456.466S

456.467S

460

130°

456.646S

456.647S

460

130°

456.470S

456.471S

300

130°

456.472S

456.473S

320

130°

456.474S

456.475S

340

130°

456.476S

456.477S

360

130°

456.478S

456.479S

380

130°

456.480S

456.481S

400

130°

456.482S

456.483S

420

130°

456.484S

456.485S

440

130°

456.486S

456.487S

460

130°

456.490S

456.491S

300

135°

456.492S

456.493S

320

135°

456.494S

456.495S

340

135°

456.496S

456.497S

360

135°

456.498S

456.499S

380

135°

456.500S

456.501S

400

135°

456.502S

456.503S

420

135°

456.504S

456.505S

440

135°

456.506S

456.507S

460

135°
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Strumenti

03.010.405

Archetto di inserzione, radiotrasparente,
per PFNA

03.010.412

Guida per filo di guida, per PFNA e TFN,
per orientamento AP

03.010.415

Vite di connessione per TFN,
per no. 03.010.412

03.010.427

Lesina, curva da B 8.0 mm, per riduzione
endomidollare

03.010.471

Pezzo di allungamento per guida per filo
di guida, 100 mm

03.010.474

Vite di connessione, cannulata, per TFN,
per no. 03.010.405
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03.010.475

Raccordo per archetto di inserzione
per PFNA

03.019.030

Vite di connessione per sistema di chiodi
omerali MultiLoc, per no. 03.019.008

314.110

Manicotto di presa grande

314.750

Cacciavite esagonale grande,
da B 3.5 mm, con scanalatura

315.400*

Punta elicoidale da B 4.0 mm,
lunghezza 195/170 mm,
con tre scanalature, per innesto rapido

321.170

Chiave a spina da B 4.5 mm,
lunghezza 120 mm

321.200

Chiave a cricchetto per dado, esagonale,
11.0 mm

321.250

Chiave per dadi cilindrici, per n. 357.180,
357.181 e 359.219

* Disponibile in confezione non sterile o sterile.
Aggiungere una «S» al numero di catalogo per ordinare prodotti sterili.
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Strumenti

351.050

Lamiera di protezione

357.052

Dado a compressione, per no. 357.048

357.220

Asta di guida, per no. 357.250

357.250

Martello scorrevole,
per no. 357.220 e 357.221

357.365

Braccio guida per TFN, a 125°

357.366

Braccio guida per TFN, a 130°

357.367

Braccio guida per TFN, a 135°
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357.369

Manicotto di guida per lama elicoidale
per TFN

357.371

Dado a sostegno e compressione,
per no. 357.369

357.372

Inseritore per lama elicoidale per TFN

357.377

Vite di connessione per lama elicoidale
per TFN

357.378

Strumento d’estrazione per lama elicoidale
per TFN

357.381

Guida punte 11.0/3.2, lunghezza 222 mm,
per no. 357.369

357.383

Trocar da B 3.2 mm, lunghezza 232 mm,
per no. 357.381

357.385

Riga per filo di guida da B 3.2 mm,
per no. 357.399

357.386

Protection Sleeve 11.0/8.0, for TFN
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357.387

Trocar da B 4.0 mm, lunghezza 176 mm,
per no. 357.389

357.389

Guida punte 8.0/4.0, lunghezza 164 mm,
per no. 357.386

357.391

Regola radiografica per TFN

357.392

Guida punte 17.0/3.2, lunghezza 161 mm,
per no. 357.410

357.393

Trocar da B 3.2 mm, lunghezza 172 mm,
per no. 357.392

357.394

Punta elicoidale da B 17.0 mm, cannulata,
lunghezza 300 mm, con 3 scanalature,
per innesto rapido, per no. 511.760

357.395

Raccordo per TFN, per no. 357.411

357.396

Vite d’estrazione per TFN

357.397

Vite di connessione cannulata, per TFN
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357.398

Asta esagonale da B 8.0 mm, cannulata,
corta, lunghezza 125 mm

357.399

Filo di guida da B 3.2 mm,
lunghezza 400 mm

357.402

Misuratore di profondità per viti
di bloccaggio da B 5.0 mm

357.403

Punta a più diametri da B 6.0/10.0 mm,
cannulata, lunghezza 435 mm,
per innesto rapido no. 511.760

357.404

Punta elicoidale da B 11.0 mm, conica,
cannulata, lunghezza 280 mm,
per innesto rapido, per no. 511.760

357.405

Manicotto di bloccaggio

357.406

Cacciavite esagonale, da B 5.0 mm,
flessibile

357.407

Punta elicoidale da B 4.0 mm, calibrata,
lunghezza 260/60 mm,
con tre scanalature, per innesto rapido

357.410

Boccola di protezione 22.0/17.0,
per no. 357.394
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357.411

Archetto di inserzione per TFN

357.412

Lesina per TFN

357.413

Guida punte 5.6/3.2, lunghezza 198 mm

357.414

Inserto esagonale da B 11.0 mm,
lunghezza 180 mm

357.415

Asta esagonale da B 5.0 mm,
lunghezza 210 mm
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357.417

Cacciavite esagonale flessibile
da B 5.0 mm, ricoperto

357.418

Archetto di inserzione percutaneo
per TFN

357.419

Vite di connessione percutanea,
cannulata

357.420

Bullone d’estrazione, conico per TFN

357.421

Guida per vite d’estrazione per TFN

357.427

Cacciavite esagonale da B 5.0 mm

357.428

Impattatore/estrattore per vite per collo
femorale TFN

357.430

Maschiatore/fresa per vite per collo
femorale TFN
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Strumenti

357.515

Cacciavite esagonale con testa sferica
da B 8.0 mm

357.920

Attacco per tecnica «Miss-A-Nail»,
per TFN

360.253

Strumento di bloccaggio per manicotto
di presa no. 314.110

360.255

Mascherina di misurazione per guida
alesaggio per TFN

393.100

Mandrino universale con impugnatura a T

399.420

Martello 500 g
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Set per inserimento
di chiodi trocanterici in titanio

Scatola con profili grafici
690.339

Scatola con profili grafici per strumentario
di inserzione per TFN, senza contenuto

Strumenti
321.200

Chiave a cricchetto per dado, esagonale,
11.0 mm

321.250

Chiave per dadi cilindrici, per n. 357.180,
357.181 e 359.219

351.050

Lamiera di protezione

357.220

Asta di guida , per no. 357.250

357.250

Martello scorrevole, per no. 357.220
e 357.221

357.391

Regola radiografica per TFN

357.392

Guida punte 17.0/3.2, lunghezza 161 mm,
per no. 357.410

357.393

Trocar da B 3.2 mm, lunghezza 172 mm,
per no. 357.392

357.394

Punta elicoidale da B 17.0 mm, cannulata,
lunghezza 300 mm, con 3 scanalature,
per innesto rapido, per no. 511.760

357.395

Raccordo per TFN, per no. 357.411

357.397

Vite di connessione cannulata, per TFN

357.398

Asta esagonale da B 8.0 mm, cannulata,
corta, lunghezza 125 mm

357.399

Filo di guida da B 3.2 mm,
lunghezza 400 mm

357.410

Boccola di protezione 22.0/17.0,
per no. 357.394

357.411

Archetto di inserzione per TFN

357.412

Lesina per TFN

357.515

Cacciavite esagonale
con testa sferica da B 8.0 mm

360.255

Mascherina di misurazione
per guida alesaggio per TFN

393.100

Mandrino universale con impugnatura a T

399.420

Martello 500 g
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Strumenti

Strumentario di bloccaggio per TFN
in titanio
Scatola con profili grafici
690.340

Scatola con profili grafici per strumentario
di bloccaggio per TFN, senza contenuto

Strumenti
314.110

Manicotto di presa grande

314.750

Cacciavite esagonale grande,
da B 3.5 mm, con scanalatura

315.400*

Punta elicoidale da B 4.0 mm,
lunghezza 195/170 mm,
con tre scanalature, per innesto rapido

357.365

Braccio guida per TFN, 125°

357.366

Braccio guida per TFN, 130°

357.367

Braccio guida per TFN, 135°

357.369

Manicotto di guida per lama elicoidale
TFN

357.371

Dado a sostegno e compressione,
per no. 357.369

357.372

Inseritore per lama elicoidale per TFN

357.377

Vite di connessione per lama elicoidale
per TFN

357.378

Strumento d’estrazione per lama elicoidale
per TFN

357.381

Guida punte 11.0/3.2, lunghezza 222 mm,
per no. 357.369

357.383

Trocar da B 3.2 mm, lunghezza 232 mm,
per no. 357.381

357.385

Riga per filo di guida da B 3.2 mm,
per no. 357.399

357.386

Boccola di protezione 11.0/8.0 per TFN

357.387

Trocar da B 4.0 mm, lunghezza 176 mm,
per no. 357.389

357.389

Guida punte 8.0/4.0, lunghezza 164 mm,
per no. 357.386

* Disponibile in confezione non sterile o sterile.
Aggiungere una «S» al numero di catalogo per ordinare prodotti sterili.
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357.403

Punta a più diametri da B 6.0/10.0 mm,
cannulata, lunghezza 435 mm,
per innesto rapido no. 511.760

357.404

Punta elicoidale da B 11.0 mm, conica,
cannulata, lunghezza 280 mm,
per innesto rapido, per no. 511.760

357.405

Manicotto di bloccaggio

357.406

Cacciavite esagonale, da B 5.0 mm,
flessibile

357.407

Punta elicoidale da B 4.0 mm, calibrata,
lunghezza 260/60 mm,
con tre scanalature, per innesto rapido

357.408

Filo di pulizia da B 3.2 mm

357.413

Guida punte 5.6/3.2, lunghezza 198 mm

357.414

Inserto esagonale da B 11.0 mm,
lunghezza 180 mm

357.415

Asta esagonale da B 5.0 mm,
lunghezza 210 mm

357.920

Attacco per tecnica «Miss-A-Nail», per TFN

360.253

Strumento di bloccaggio per manicotto
di presa no. 314.110
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Set strumentario ausiliario
di chiodi trocanterici in titanio
Scatola con profili grafici
690.474

Scatola con profili grafici
per strumentario supplementare TFN,
senza contenuto

Strumenti
03.010.412

Guida per filo guida, per PFNA e TFN,
per orientamento AP

03.010.415

Vite di connessione per TFN,
03.010.412
Punteruolo curvo da Ø 8.mm
per riduzione intramidollare

03.010.427
03.010.471

Pezzo di allungamento per guida
per filo di guida, 100 mm

321.170

Chiave a spina da B 4.5 mm,
unghezza 120 mm

357.052

Dado a compressione, per no. 357.048

357.418

Archetto di inserzione percutaneo per TFN

357.419

Vite di connessione percutanea, cannulata

357.420

Bullone d’estrazione, conico per TFN

357.421

Guida per vite d’estrazione per TFN

357.427

Cacciavite esagonale, da B 5.0 mm

357.428

Impattatore/estrattore per vite
per collo femorale TFN

357.430

Maschiatore/fresa per vite
per collo femorale TFN
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Altri articoli disponibili

Set
01.010.201

Guida distale SureLock per chiodi femorali
prossimali lunghi (PFN, PFNA e TFN) in
Vario Case

105.309

Set strumenti RIA

189.060

Sistema d’alesaggio endomidollare
SynReam in Vario Case

175.500

Strumentario SynReam in SynCase

Strumenti
351.706S

Guida alesaggio da B 2.5 mm,
lunghezza 950 mm, con oliva, sterile

351.707S

Guida alesaggio da B 2.5 mm,
lunghezza 950 mm,
con oliva & estensione, sterile

394.350

Grande distrattore, completo

399.430

Martello 700 g

Motore
511.417

Punta elicoidale da B 4.0 mm
con estremità centrante,
lunghezza 148/122 mm,
con tre scanalature, con innesto per RDL
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Informazioni sulla RM

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