Placca condilica LCP 4.5/5.0. Parte
integrante del sistema di placche
periarticolari LCP.

Tecnica chirurgica

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 non è sufficiente per l’utilizzo immediato dei prodotti
DePuy Synthes. Si consiglia di consultare un chirurgo già pratico nell’impianto
di questi prodotti.
Condizionamento, Ricondizionamento, Cura e Manutenzione
Per le direttive generali, il controllo del funzionamento, lo smontaggio degli
strumenti composti da più parti e le direttive sul condizionamento degli
impianti, si prega di contattare il proprio rappresentante Synthes locale o fare
riferimento a:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
Per informazioni generali su ricondizionamento, cura e manutenzione dei
dispositivi riutilizzabili Synthes oltre che sul condizionamento degli impianti
Synthes non sterili, consultare l’opuscolo «Informazioni importanti»
(SE_023827) o fare riferimento a:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
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Caratteristiche e benefici

La placca condilica LCP 4.5/5.0 Synthes è parte integrante
del sistema di placche periarticolari LCP che riunisce in sé
la tecnica con viti di bloccaggio e le tecniche convenzionali
che prevedono l’uso di placche a compressione.
Sistema di placche periarticolari LCP
Il sistema di placche periarticolari LCP è indicato per la sintesi
delle seguenti fratture:
–– fratture complesse del femore distale con la placca condilica LCP 4.5/5.0
–– fratture complesse del femore prossimale con la placca
di femorale prossimale LCP 4.5/5.0 o la placca di femorale
prossimale con gancio LCP 4.5/5.0
–– fratture complesse della tibia prossimale con la placca
tibiale prossimale LCP 4.5/5.0 o la placca tibiale prossimale
mediale LCP 4.5/5.0.
Placca di bloccaggio e compressione
La placca di bloccaggio e compressione (LCP) ha fori combinati nel corpo della placca che abbinano un foro dell’unità a
compressione dinamica (DCU) con un foro per vite di bloccaggio. Il foro combinato consente flessibilità nella compressione assiale e capacità di bloccaggio su tutta la lunghezza
del corpo della placca.
Nota: per informazioni più dettagliate sui principi di fissazione con tecniche convenzionali e con placca di bloccaggio
consultare Placche di bloccaggio e compressione LCP- Tecnica chirurgica Synthes (art. n° 036.000.019/DSEM/
TRM/0115/0278).
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Sistema di placche condiliche LCP
Il sistema di placche condiliche LCP presenta molte similitudini
con i metodi di fissazione tradizionali tramite placche con alcune importanti migliorie. L’innovazione tecnica delle viti di
bloccaggio rende possibile la creazione di una struttura a stabilità angolare utilizzando le tecniche con placca AO.
La capacità di bloccaggio della vite nella placca è importante
per ottenere una struttura a stabilità angolare nelle ossa
porotiche o nelle fratture multiframmentarie, nelle quali
la presa di viti tradizionali potrebbe essere compromessa.
Queste viti non sfruttano la compressione della placca sull’osso
per resistere al carico del paziente, ma sfruttano la solidità del
sistema vite-placca. Infatti le placche con viti a testa bloccate
funzionano come un fissatore interno.
–– Le viti di bloccaggio avvitandosi nella placca, creano una
struttura a stabilità angolare che migliora la fissazione di fratture nelle ossa porotiche e nelle fratture multiframmentarie.
–– La fissazione con viti multiple nei condili femorali consente
di migliorare la fissazione di molte fratture distali (comprese
tutte le fratture C3).
–– Placche di forma anatomica, dal profilo basso, studiate
per il femore sinistro o destro.
–– Impianti in acciaio 316L
Testa della placca
–– La testa di forma anatomica è modellata per adattarsi
al femore distale eliminando la necessità di modellare la
placca in sede intraoperatoria.
–– Sei fori per viti filettate accettano le viti di bloccaggio.
Corpo della placca
–– I fori combinati presenti sul corpo della placca, combinano
un foro con unità a compressione dinamica (DCU) con un
foro di vite di bloccaggio, consentendo flessibilità nella
compressione assiale e capacità di bloccaggio su tutta la
lunghezza del corpo della placca.
–– Placche rette disponibili con 6 o 8 fori combinati nel corpo
della placca.
–– Placche curve disponibili con 10, 12, 14, 16, 18, 20 o 22 fori
combinati nel corpo della placca per far fronte a tipi di frattura che includono fratture diafisarie in congiunzione con
frammenti articolari.
–– Le placche curve sono premodellate per riprodurre la curvatura (raggio 1.1 m) laterale del femore.
–– Il design del corpo della placca consente di utilizzare una
tecnica mininvasiva.
–– Design a contatto limitato

Utilizzabili
con tenditore
di placche
per compressione
o distrazione

I fori combinati
accettano viti
di bloccaggio
da 5.0 mm nella
sezione filettata
o viti da corticale
da 4.5 mm
nella sezione
dei fori DCU.

Cinque fori per viti
circostanti
accettano viti di
bloccaggio
cannulate da 5.0
mm o viti coniche
cannulate da 5.0
mm.

Il foro per vite
centrale accetta
viti di bloccaggio
cannulate
da 7.3 mm o viti
coniche cannulate
da 7.3 mm.

Nota: per informazioni sui principi di fissazione con tecniche
convenzionali e con placca di bloccaggio, fare riferimento alla
tecnica chirurgica Placca di bloccaggio e compressione (LCP)
per grandi frammenti di Synthes.
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Principi
AO
AO
PRINCIPLES

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

4_Priciples_03.pdf
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Indicazioni e controindicazioni

Indicazioni
–– Sostegno di fratture multiframmentarie del femore distale
–– Fratture sopracondiloidee
–– Fratture condiliche extra- e intra-articolari
–– Vizi di consolidazione e mancate consolidazioni
del femore distale
–– Fratture periprotesiche
–– Fratture in osso normale o osteopenico
Controindicazioni
Non vi sono controindicazioni specifiche.
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1
Preparazione
Set necessari
Set di placche condiliche LCP 4.5/5.0 (acciaio)
Strumentario del sistema di placche periarticolari LCP
Set di viti di bloccaggio cannulate e viti coniche cannulate
da B 5.0 e 7.3 mm
Strumentario per grandi frammenti LCP
Set di viti per grandi frammenti LCP
Completare la valutazione radiografica preoperatoria e preparare il piano preoperatorio. Posizionare il paziente supino
su un tavolo operatorio radiotrasparente. È necessario
visualizzare il femore distale in fluoroscopia, in visione laterale e AP.
Quando si usa un set di placche condiliche LCP con lo strumentario del sistema di placche periarticolari LCP e il set
di viti di bloccaggio cannulate e viti coniche cannulate
da B 5.0 e 7.3 mm servono anche i seguenti set: strumentario per grandi frammenti LCP e set di viti per grandi frammenti LCP.
Nota: Per informazioni sull’inserzione percutanea, sottomuscolare della placca utilizzando gli strumenti di guida periarticolari LCP, si prega di consultare Strumenti per archetto d’inserzione periarticolare per placca condilica LCP 4.5/5.0
(DSEM/TRM/0815/0460).
Precauzioni:
–– l’incisione può essere prolungata, se necessario, per migliorare la visualizzazione della superficie articolare o della
metafisi e della diafisi laterale. Un’incisione limitata e una
tecnica di riduzione chiusa può non essere sempre la
scelta migliore.
–– si sconsiglia di piegare la placca in quanto questo potrebbe indebolire la placca e l’interfaccia placca-vite e
compromettere la funzione di guida del braccio di guida,
se utilizzato. Tuttavia, in alcuni casi la piegatura della
placca è clinicamente necessaria. In questi casi, piegare la
placca soltanto del tanto necessario per adattarsi alla conformazione anatomica del femore prossimale piegandola
in maniera incrementale esclusivamente nella parte compresa tra i fori delle viti utilizzando una pressa piegaplacche (329.300), e non piegarla mai avanti e indietro. Inserire almeno una vite distale sulla curva.
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Sagoma radiografica per placca condilica LCP 4.5/5.0, curva (art. n° 034.000.482)

2
Riduzione della superficie articolare
Strumenti
324.170

Guida per placca condilica LCP, destra

324.171

Guida per placca condilica LCP, sinistra

Ridurre e fissare temporaneamente i frammenti articolari con
una pinza di riduzione con punte e/o fili di Kirschner. Se è
presente un frammento posteriore di Hoffa, occorre ridurlo e
stabilizzarlo provvisoriamente con fili di Kirschner inseriti
dalla parte anteriore verso quella posteriore.
Fissare i condili con viti da spongiosa da 6.5 mm / viti cannulate da 7.3 mm adeguatamente posizionate. Una guida per
placca, destra o sinistra, si può appoggiare lateralmente
al condilo per selezionare un’area in cui la o le viti non interferiscano con il posizionamento della placca.

Opzioni di posizionamento della vite da trazione fuori
dalla posizione della placca.

Per la fissazione di un frammento articolare posteriore (frattura di Hoffa), posizionare delle viti da corticale da 3.5 mm
o delle viti da spongiosa* da 4.0 mm in direzione anterioro-
posteriore e affondare le teste delle viti in modo che si trovino al di sotto del livello della cartilagine articolare. Occasionalmente può essere necessario riposizionare una di queste
viti per evitare un conflitto su una o più viti della placca
considerate essenziali per la fissazione.

* La maggior parte delle lunghezze si trovano nel set di strumenti e impianti per
piccoli frammenti; possono essere necessarie delle lunghezze maggiori.
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3
Determinazione della posizione della placca
Strumenti
324.175

Centrapunte 7.3, per filo di guida
da B 2.5 mm

324.174

Centrapunte 5.0, per filo di guida
da B 2.5 mm

310.243

Filo di guida da B 2.5 mm, con punta
forante, lunghezza 200 mm, acciaio

Mettere un filo di Kirschner trasversale ai condili femorali a
livello del ginocchio per indicare l’asse dell’articolazione.
(Figura A)
Mettere un secondo filo di Kirschner trasversale sull’articolazione patello femorale della superficie trocleare. (Figura B)

Asse dell’articolazione
del ginocchio
Figura A

Superficie trocleare
dell’articolazione
patellofemorale

Attaccare il centrapunte da 7.3 al foro centrale nella testa
della placca.*
Prima di posizionare la placca contro l’osso, inserire almeno
due centrapunte da 5.0 nei fori della testa della placca.
Usare i centrapunte per facilitare il posizionamento della
placca sull’osso.
Servendosi di marcatori anatomici e di immagini C-arm, montare la placca sul condilo intatto o ricostruito senza tentare di
ridurre la porzione prossimale della frattura.
Inserire un filo di guida attraverso il centrapunte da 7.3,
parallelamente all’asse dell’articolazione e parallelamente
all’articolazione patellofemorale. (Figure A e B)
Note:
–– É più facile infilare i centrapunte nella placca prima di
mettere la placca sull’osso.
–– L’uso del centrapunte è obbligatorio affinché le viti
blocchino correttamente la placca.

* In alternativa, i fili di guida si possono posizionare usando dei centrapunte
con la guida per placca condilica LCP anziché con la placca.
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Figura B

Nota: alcuni filetti
del centrapunte
rimarranno sopra la
superficie della
placca dopo il posizionamento completo.

Riposizionare la placca, se necessario, e mettere un secondo
filo di guida per prevenire la rotazione della placca. Il secondo filo di guida garantisce una fissazione provvisoria della
placca al condilo femorale.
Nota: benché si possa usare qualsiasi foro presente nella
testa della placca, si consiglia di posizionare il secondo filo
di guida nel foro anteriore più distale.
Il filo deve essere inserito attraverso il centrapunte da 5.0.
Prima di procedere, verificare la posizione della testa
della placca.
Avvalersi dell’esame clinico e dell’imaging con C-Arm per
verificare:
–– che il filo di guida inserito attraverso il foro centrale da 7.3
sia parallelo all’asse dell’articolazione femorale distale e
all’articolazione patellofemorale;
–– che il filo di guida inserito attraverso uno dei quattro fori
per viti da 5.0 mm più distali nella testa della placca sia
parallelo all’asse dell’articolazione femorale;
–– che la placca sia orientata correttamente sul condilo tramite vista laterale con C-Arm. Poiché la diafisi femorale
è spesso disallineata con il frammento distale, è possibile
determinare un posizionamento corretto della placca
orientando la forma della placca distale rispetto a quella
del condilo. Il posizionamento della placca sul condilo
a questo punto determinerà la riduzione finale.

Vite da trazione
esterna
alla placca

Precauzione: tenere in considerazione che il foro distale per
viti da 5.0 mm più posteriore si può posizionare distalmente
alla linea di Blumensaat, quando si ha necessità di una vite
unicondilare.
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4
Inserimento delle viti (da 7.3 mm e 5.0 mm)
319.701

Strumenti
319.701

Misuratore di profondità per viti di bloccaggio cannulate e viti cannulate da B 5.0
e 7.3 mm, coniche

314.050

Cacciavite esagonale cannulato, per viti
cannulate da B 6.5 e 7.3 mm

Per praticare l’invito nell’osso denso
310.632

Punta elicoidale da B 5.0 mm, cannulata,
lunghezza 200 mm, con innesto rapido

310.634

Punta elicoidale da B 4.3 mm, cannulata,
lunghezza 200 mm, con innesto rapido

Fissare la posizione della placca sul condilo femorale laterale
con almeno 3 fili di guida prima di inserire la prima vite. Benché le viti si possano inserire in qualsiasi ordine, solitamente
è meglio iniziare con la vite centrale da 7.3 mm.
Far avanzare il filo di guida fino a raggiungere la parete mediale del condilo femorale. Misurare la lunghezza della vite
con il misuratore di profondità. Per misurare la lunghezza
corretta della vite, il misuratore di profondità deve essere
a contatto con l’estremità del centrapunte. In questo modo
la punta della vite si troverà dove si trova la punta del filo
di guida.
Nota: le scanalature autoforanti e autofilettanti delle viti da
7.3 mm e 5.0 mm fanno sì che, nella maggior parte dei casi,
non sia necessario effettuare una preforatura. Nell’osso
denso, se necessario, si può creare un preforo nella corticale
laterale.
–– Usare la punta elicoidale da 5.0 mm per viti da 7.3 mm.
–– Usare la punta elicoidale da 4.3 mm per viti da 5.0 mm.
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Rimuovere il centrapunte e inserire la vite di lunghezza corretta sul filo di guida e nell’osso servendosi del cacciavite.
Le viti di bloccaggio si possono inserire con un apparecchio
azionato elettricamente. Tuttavia tale apparecchio non deve
essere utilizzato per avvitare la testa della vite all’interno
della placca in modo da evitare che la vite si inclini nei fori
della placca. Per avvitare la testa della vite nella placca, utilizzare un cacciavite.

314.050

Serrare accuratamente tutte le viti di bloccaggio per bloccarle alla placca.
Note:
–– Se è necessaria, la riduzione di un frammento con viti da
trazione deve essere effettuata prima dell’inserimento
delle viti di bloccaggio nel frammento.
–– Se la placca si sposta durante l’inserimento delle viti, i fili
di guida devono essere rimossi e reinseriti in modo che
le viti blocchino correttamente la placca.
–– Per comprimere la placca contro il condilo femorale laterale è necessario utilizzare una vite conica prima di usare
qualsiasi vite di bloccaggio. Le viti coniche si possono
sostituire con viti di bloccaggio una volta completata la
riduzione.

Nota: alcuni filetti della
vite di bloccaggio
cannulata da 7.3 mm
rimarranno sopra la
superficie della placca
dopo il posizionamento
completo.
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5
Uso del controdado per viti da 5.0 per la compressione
interframmentaria
Strumenti
222.578

Dado vite B 5.0 mm, acciaio

319.701

Misuratore di profondità per viti di
bloccaggio cannulate e viti cannulate
da B 5.0 e 7.3 mm, coniche

314.050

Cacciavite esagonale cannulato, per viti
cannulate da B 6.5 e 7.3 mm

Un controdado per viti si può usare per ottenere la compressione interframmentaria. Il controdado per viti si può usare
solo con le viti coniche cannulate da 5.0 mm.
Inserire un filo di guida attraverso l’osso finché la punta è a
filo con la corticale mediale. Misurare la lunghezza della vite
con il misuratore di profondità. Il misuratore di profondità
deve essere a contatto con l’estremità del centrapunte per
fornire una misurazione precisa della vite. Selezionare la vite
conica cannulata da 5.0 mm della lunghezza corretta sottraendo 15 mm dalla misura ottenuta con il misuratore di
profondità e poi arrotondando alla lunghezza della vite successiva più vicina.
Inserire la vite conica cannulata da 5.0 mm. Dopo aver posizionato la vite, far avanzare il filo di guida attraverso la
corticale femorale mediale e il tessuto molle circostante. La
lunghezza del filo di guida che si estende oltre il tessuto
molle dovrebbe essere sufficiente a fornire un allineamento
coassiale per il controdado e per la vite conica cannulata
da 5.0 mm.
Praticare una piccola incisione cutanea sulla punta del filo di
guida per inserire il controdado. Inserire il controdado sopra
la punta del filo di guida. Usando un cacciavite esagonale
cannulato, applicare una pressione assiale ruotando al tempo
stesso per far avanzare il controdado nella vite conica can
nulata da 5.0 mm. Prevenire la rotazione della vite usando
un secondo cacciavite esagonale cannulato. Far avanzare
il controdado fino a posizionarlo completamente sulla vite o
fino ad ottenere la compressione desiderata. In presenza
di osso porotico assicurarsi di non inserire eccessivamente il
controdado.
Nota: un’ulteriore compressione si può ottenere sostituendo
la vite conica cannulata da 5.0 mm con una vite della lunghezza appena inferiore.
11
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6
Riduzione dei condili sulla diafisi
Strumento
321.120

Tenditore di placche, articolato,
corsa da 20 mm

Ridurre la placca sulla diafisi femorale prossimale. Verificare
la rotazione dell’estremità tramite esame clinico e l’anatomia
del tipo di frattura.
Assicurare temporaneamente la placca all’osso con la pinza
di fissaggio per placca.
Quando la riduzione risulterà corretta in base alla morfologia
della frattura, è possibile tendere la placca utilizzando il tenditore di placche.

Nota: in caso di fratture multiframmentarie non sempre è
possibile ottenere una riduzione anatomica della frattura.
Tuttavia, nelle fratture semplici, il tenditore di placche può
facilitare la riduzione anatomica dei frammenti della frattura.
Questo strumento può generare compressione o distrazione.
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Oltre ad avere dei fori di bloccaggio filettati, la placca funziona in modo simile alle placche DCP. Infatti la parte di foro
non filettato consente la compressione dei frammenti.
Pertanto è possibile utilizzare una combinazione di viti per
trazione (corticale e spongiosa) e di viti di bloccaggio.

1

Nota: Se si utilizza una combinazione di viti da corticale (1) e
di viti di bloccaggio (2) è necessario inserire una vite da corticale prima di avvicinare la placca all’osso.

1

2
Giusto

1

Se, per la fissazione della placca al frammento, sono state
utilizzate viti di bloccaggio (1), non è consigliabile l’inserimento successivo di una vite standard (corticale o spongiosa)
(2) nello stesso frammento senza prima allentare le viti di
bloccaggio. Dopo il serraggio delle viti standard bisogna procedere al serraggio delle viti da bloccaggio allentate.
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1

2
Sbagliato

7
Inserimento di viti da corticale da 4.5 mm
Strumenti
323.460

Centrapunte universale 4.5/3.2, per
posizione neutra e di carico

310.310

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

319.100

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

314.270

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

Inserire il numero necessario di viti da corticale da 4.5 mm
standard nella porzione prossimale della placca.
Precauzione: tutte le viti da corticale da 4.5 mm devono
essere inserite prima di inserire le viti di bloccaggio.
Utilizzare il centrapunte universale per praticare l’invito per
le viti da corticale da 4.5 mm e forare entrambe le corticali
con la punta elicoidale.
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 del centrapunte.
Nota: i centrapunte DCP o LC-DCP (322.440 o 323.450) non
sono compatibili con le placche LCP.
Posizione neutra
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Misurare la lunghezza della vite con il misuratore di profondità. Selezionare e inserire la vite da corticale da 4.5 mm
di lunghezza adatta usando il cacciavite esagonale.
Nota: per informazioni dettagliate consultare la Tecnica chirurgica Placca di bloccaggio e compressione LCP Synthes
(Art. N° 036.000.019/DSEM/TRM/0115/0278).
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Inserimento delle viti di bloccaggio da 5.0 mm
Strumenti
323.042

Centrapunte LCP 5.0, per punte elicoidali
da B 4.3 mm

310.430

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

319.100

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

511.771

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

314.119

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

314.150
oppure
314.152

Asta rigida per cacciavite esagonale

oppure
324.052

Asta rigida per cacciavite 3.5, esagonale,
autobloccante
Cacciavite dinamometrico da 3.5, 		
autobloccante, per viti di bloccaggio
da  5.0 mm

397.705

Impugnatura per limitatore di coppia
per n° 511.770 e 511.771

311.431

Impugnatura con innesto rapido

Applicare il centrapunte nella porzione filettata di un foro
nel corpo della placca.
Praticare il foro per la vite con cautela, utilizzando la punta
elicoidale. Leggere la profondità del foro direttamente sulla
marcatura a laser presente sulla punta oppure determinare
la lunghezza della vite con il misuratore di profondità.
Inserire la vite di bloccaggio da 5.0 mm della lunghezza corretta con un apparecchio azionato elettricamente e il limi
tatore di coppia o manualmente con un’impugnatura e il
limitatore di coppia. La vite deve essere serrata manualmente. Il primo clic emesso dal limitatore significa che è stata
raggiunta la coppia ottimale.
Se necessario ripetere i passaggi per inserire viti di bloccaggio supplementari.
Avvertenza: se non è disponibile il limitatore di coppia, non
serrare le viti alla placca con l’elettroutensile. Effettuare il serraggio finale manualmente.
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Nota: l’uso del centrapunte è obbligatorio affinché le viti si
blocchino correttamente sulla placca.
Controllare clinicamente e radiograficamente l’arto. È importante che i condili femorali siano orientati correttamente
rispetto alla diafisi femorale.
Serrare di nuovo saldamente tutte le viti di bloccaggio distali
prima di chiudere.
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Istruzioni per la pulizia
Strumenti
319.461

Filo di pulizia da B 2.5 mm,
per strumenti cannulati

La pulizia delle cannulazioni di ciascuno strumento è di primaria importanza per garantire un funzionamento adeguato.
Gli strumenti devono essere puliti in sede intraoperatoria
usando il filo di pulizia per evitare l’accumulo di residui nelle
cannulazioni e la possibilità che gli strumenti si attacchino
al filo di guida.
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Placche

Placche condiliche LCP 4.5/5.0
Acciaio

Fori

Lunghezza (mm)

222.656

6

170

destra

222.658

8

206

destra

02.001.320

10

242

destra

02.001.322

12

278

destra

02.001.324

14

314

destra

02.001.326

16

350

destra

02.001.328

18

386

destra

			
222.657

6

170

sinistra

222.659

8

206

sinistra

02.001.300

10

242

sinistra

02.001.302

12

278

sinistra

02.001.304

14

314

sinistra

02.001.306

16

350

sinistra

02.001.308

18

386

sinistra

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

Altri articoli disponibili
solo in confezione sterile
Acciaio

Fori

Lunghezza (mm)

02.001.330S

20

422

destra

02.001.332S

22

458

destra

			
02.001.310S

20

422

sinistra

02.001.312S

22

458

sinistra
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Viti

Vite di bloccaggio cannulata da B 7.3 mm
(02.207.020–02.207.145)
Crea una struttura vite-placca solidale a stabilità angolare
–– Testa conica filettata
–– Gambo completamente filettato
–– Punta autoforante, autofilettante

Vite conica cannulata da B 7.3 mm
(02.207.250–02.207.295)
Comprime la placca sul condilo femorale laterale
–– Testa conica liscia
–– Gambo completamente filettato
–– Punta autoforante, autofilettante

Vite conica cannulata da B 7.3 mm, filetto corto
(02.207.450–02.207.545)
Comprime la placca sul condilo femorale laterale e fornisce
una compressione interframmentaria
–– Testa conica liscia
–– Gambo parzialmente filettato
–– Punta autoforante, autofilettante

Vite di bloccaggio cannulata da B 5.0 mm
(02.205.025–02.205.145)
Crea una struttura vite-placca solidale a stabilità angolare
–– Testa conica filettata
–– Gambo completamente filettato
–– Punta autoforante, autofilettante
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Viti

Vite conica cannulata da B 5.0 mm
(02.205.240–02.205.295)
Comprime la placca sul condilo femorale laterale e fornisce
una compressione interframmentaria
–– Testa conica liscia
–– Gambo parzialmente filettato
–– Punta autoforante, autofilettante

Controdado per viti da B 5.0 mm (222.578)
Offre opzioni di fissazione e compressione supplementari
per fratture complesse
–– Punta autotagliante dentata
–– Inserita dall’aspetto mediale del femore distale
–– I filetti interni si accoppiano con le viti coniche cannulate
da 5.0 mm

Viti di bloccaggio B 5.0 mm ( 213.314–213.390 /
212.201–212.227)
Crea una struttura vite-placca solidale a stabilità angolare
–– Testa conica filettata
–– Gambo completamente filettato
–– Punta autofilettante

Vite da corticale da B 4.5 mm (214.814–214.940)
–– Si può usare nella porzione DCU dei fori combinati nel
corpo della placca
–– Comprime la placca sull’osso o crea una compressione
assiale
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Punte e centrapunte

323.042

Centrapunte LCP 5.0, per punte elicoidali
da B 4.3 mm
Adatto ai fori combinati sul corpo
della placca

324.174

Centrapunte 5.0,
per filo di guida da B 2.5 mm
Adatto ai cinque fori per viti circostanti
nella testa della placca

324.175

Centrapunte 7.3,
per filo di guida da B 2.5 mm
Adatto al foro centrale per vite
nella testa della placca
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Punte e centrapunte

323.042

324.174

324.175

Il cacciavite esagonale (313.930) e il cacciavite esagonale
cannulato (314.050) per viti cannulate da B 6.5 e 7.3 mm
si possono usare per facilitare l’inserimento e la rimozione
di centrapunte.

Incasso esagonale da 4.0 mm
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Set

01.120.021

Strumentario periarticolare

68.120.447

Vario Case

68.120.445

Ripiano

Altri articoli necessari
–– Strumentario per grandi frammenti LCP
–– Set di viti per grandi frammenti LCP

01.120.024

Set di placche condiliche LCP 4.5/5.0
(acciaio)

68.120.448

Ripiano per placche corte

68.120.449

Ripiano per placche lunghe
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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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Tutti i diritti riservati. 056.000.727 DSEM/TRM/0714/0125(3)d 12/16
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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