LCP Compact Hand 1.5. Modulo
strumenti e d’impianto.

Tecnica chirurgica

Questa pubblicazione non è prevista
per la distribuzione negli USA.
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Controllo con amplificatore di brillanza
Questo manuale d’uso non è sufficiente per l’utilizzo immediato dei prodotti
DePuy Synthes. Si consiglia di consultare un chirurgo già pratico nell’impianto
di questi prodotti.
Condizionamento, Ricondizionamento, Cura e Manutenzione
Per le direttive generali, il controllo del funzionamento, lo smontaggio degli
strumenti composti da più parti e le direttive sul condizionamento degli
impianti, si prega di contattare il proprio rappresentante Synthes locale o fare
riferimento a:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
Per informazioni generali su ricondizionamento, cura e manutenzione dei
dispositivi riutilizzabili Synthes oltre che sul condizionamento degli impianti
Synthes non sterili, consultare l’opuscolo «Informazioni importanti»
(SE_023827) o fare riferimento a:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
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LCP Compact Hand 1.5. Modulo
strumenti e d’impianto.

Placche di bloccaggio adattabili
per varie indicazioni
Placca LCP 1.5, retta

Placca di bloccaggio 1.5, retta

Placca di bloccaggio a T 1.5

Placca di bloccaggio a griglia 1.5

Placca di bloccaggio a Y 1.5

Placca condilica di bloccaggio 1.5

Minimizza l’irritazione dei tessuti
molli

Opzione per centrapunte
preassemblati

Scelta tra viti di bloccaggio o non

Placche a basso profilo con bordi arrotondati e superficie altamente lucidata
per ridurre al minimo l’irritazione ai tessuti molli.

Tutte le placche sono disponibili con o
senza centrapunte corti preassemblati.

Le viti autofilettanti con testa a profilo
basso si posizionano a filo con la
placca. I fori di bloccaggio coassiali e i
fori LCP accettano entrambe, sia le viti
da corticale che di bloccaggio.
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Parte integrante del sistema
LCP Compact Hand
4 moduli, 5 dimensioni:
–– Placche adattabili per diverse indicazioni
–– Una gamma completa di impianti
1.0 mm
1.3 mm
1.5 mm (nuovo bloccaggio)
2.0 mm (bloccaggio)
2.4 mm (bloccaggio)
–– Ampia gamma di placche LCP, di bloccaggio e non per la
sintesi di vari tipi di frattura
–– L’utilizzo di viti di bloccaggio consente la creazione di una
struttura a stabilità angolare, particolarmente vantaggiosa in
presenza di osso porotico o in fratture vicine all’articolazione
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Principi AO

AO PRINCIPLES

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

Uso previsto
Gli impianti compatti per la mano LCP 1.5 sono destinati alla
fissazione, alla correzione o alla stabilizzazione temporanea
di ossa nella regione anatomica della mano.
Indicazioni
–– Fissazione di fratture delle falangi e dei metacarpali
–– Osteotomie
–– Artrodesi
–– Reimpianto e ricostruzione di falangi e metacarpali,
particolarmente nell’osso porotico
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Preparazione

LCP Compact Hand 1.5 (LCP, Locking straight and Locking Condylar Plates)

Piano preoperatorio

LCP Plate 1.5, straight

AP View

Holes
4
6

0X.114.002
0X.114.004

Length
23 mm
36 mm

Ö034.000.570_AA@ä

Lateral View

Locking Plate 1.5, straight

AP View

Holes
6
12

0X.114.003
0X.114.005

Length
29 mm
59 mm

Head
2 Holes

0X.214.006–024 Locking Screw Stardrive  1.5 mm,
self-tapping, length 6–24 mm
0

0X.214.106–124 Cortex Screw Stardrive  1.5 mm,
self-tapping, length 6–24 mm

6 10 15 20 24

0

© 01/2010 Synthes, Inc. or its affiliates

Shaft
6 Holes

0X.114.014

All rights reserved

AP View

Lateral View

Synthes and LCP are trademarks of Synthes, Inc. or its affiliates

Locking Condylar Plate 1.5
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x=2: Stainless Steel
x=4: Titanium

100 mm

For use only with the Original AO System of
Instruments and Implants

30100117

1.15 Magnification
0

Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
CH-4436 Oberdorf
www.synthes.com

034.000.570 AA

Completare la valutazione radiografica preoperatoria e preparare il piano preoperatorio. Usare le sagome radiografiche
per LCP Compact Hand 1.5 (Art. No. 034.000.570/575) per
determinare la lunghezza della placca e la posizione delle viti.

Lateral View

1

LCP Compact Hand 1.5 (Locking T-, Strut and Y-Plates)

AP View

Lateral View

Locking T-Plate 1.5

0X.114.006

Shaft
Head
8 Holes 3 Holes

Shaft
Head
8 Holes 4 Holes

0X.114.007

0X.114.010

Holes
8 oblique right

AP View

Synthes and LCP are trademarks of Synthes, Inc. or its affiliates

Lateral View

Locking Y-Plate 1.5

0X.214.006–024 Locking Screw Stardrive  1.5 mm,
self-tapping, length 6–24 mm
0

All rights reserved

Shaft
Head
8 Holes 3 Holes

0X.214.106–124 Cortex Screw Stardrive  1.5 mm,
self-tapping, length 6–24 mm

6 10 15 20 24

0

© 01/2010 Synthes, Inc. or its affiliates

0X.114.013
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For use only with the Original AO System of
Instruments and Implants
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x=2: Stainless Steel
x=4: Titanium

Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
CH-4436 Oberdorf
www.synthes.com

034.000.575 AA 30100117

Holes
8 oblique left

0X.114.009

Ö034.000.575_AAwä

AP View

Lateral View

Locking Strut Plate 1.5, oblique-angled left and right

2
Selezionare l’impianto
Set necessari
01.114.104
o
01.114.102
01.110.003

LCP Compact Hand 1.5.
(impianti in titanio)
LCP Compact Hand 1.5.
(impianti in acciaio)
Strumentario standard per LCP Compact
Hand

Le placche del modulo LCP Compact Hand 1.5 sono disponibili con o senza centrapunte corti preassemblati sulla placca.
Le placche con centrapunte preassemblati sono disponibili
solo sterili.
Scegliere la placca in base al tipo di frattura e alla conformazione anatomica del paziente.
Note:
– questa tecnica descrive l’applicazione del sistema LCP
Compact Hand 1.5 utilizzando una placca condilica di
bloccaggio 1.5.
– Si raccomanda esperienza nell’uso delle placche LCP o di
ricorrere alla consulenza di un chirurgo esperto (Consultare la tecnica chirurgica della placca di bloccaggio e compressione LCP 056.000.019).
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Impianto

1
Ridurre la frattura
Ridurre la frattura con l’amplificatore di brillanza e, se
necessario, fissarla con fili di Kirschner o pinza di riduzione. Il
metodo di riduzione sarà specifico a seconda della frattura.

2
Rifilare la placca
Strumento
391.962

Tronchese

Rifilare la placca fino alla lunghezza desiderata utilizzando il
tronchese ed eliminare le bave.
Nota: se si utilizza il tronchese su una placca con centrapunte preassemblati prima si devono rimuovere i centrapunte
dalla placca.

8
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Modellare la placca

1

Strumenti
03.114.003

Asta filettata per placche LCP 1.5, con
filetto

347.901

Pinza, piatta appuntita, per placche da 1.0
a 2.4

Se necessario, modellare la placca per adattarla all’anatomia
del paziente.
Placche non preassemblate
Usare l’asta filettata per placche LCP e avvitare le aste nei fori
delle viti per modellare la placca. (1)
Le placche si possono piegare anche utilizzando due pinze
piatte appuntite.
Placche preassemblate
Utilizzare le estremità non filettate delle aste filettate sopra i
centrapunte filettati corti. (2)

2

Precauzioni:
–– se possibile piegare la placca tra i fori di bloccaggio/LCP.
Non deformare la parte filettata dei fori né piegare
eccessivamente la placca durante la piegatura perché ciò
potrebbe pregiudicare il successivo inserimento delle viti di
bloccaggio.
–– La piegatura inversa oppure l’uso dello strumentario non
corretto per la piegatura possono indebolire la placca e
comportare la rottura prematura della placca. Non piegare
la placca oltre il punto richiesto per adattarsi alla struttura
anatomica.
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Impianto

4

1

Posizionare la placca
Strumento
399.970

Pinza di riduzione con punte, cremagliera

Posizionare la placca sulla frattura ridotta e, se necessario,
fissarla provvisoriamente con fili di Kirschner o con una pinza
di riduzione. (1)
Quando si utilizza la pinza di riduzione con punte su una
placca preassemblata, inserire un braccio della pinza nella
cannulazione del centrapunte corto per fissare la placca
all’osso. (2)
Strumento facoltativo
398.819

Pinza con piede orientabile, per placche da
1.3 a 2.4, asta filettata d’arresto
2

Quando si utilizza la pinza con piede orientabile per tenere la
placca, rimuovere i centrapunte dai fori circostanti in modo
che tale pinza sia posizionata a filo con la placca.
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5
Determinare il tipo di vite
A seconda di ciascun caso singolo, si possono inserire viti da
corticale e/o viti di bloccaggio. Determinare dove si utilizzeranno le viti di bloccaggio.
Il foro LCP e di bloccaggio accetta sia le viti da corticale che
di bloccaggio. Il foro allungato accetta solo viti da corticale.
Se si usa per prima una vite di bloccaggio, assicurarsi che la
placca sia tenuta saldamente contro l’osso per evitare che la
placca ruoti, quando la vite si blocca nella placca.

Foro LCP (viti di bloccaggio o da
corticale)

Foro di bloccaggio (viti di bloccaggio
o da corticale)

La posizione finale della vite e l’utilizzo di viti di bloccaggio e
da corticale è determinata dal tipo di frattura.

Foro allungato (solo viti da corticale)
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Impianto

6A
Inserire le viti in una placca non preassemblata

Inserire la vite di bloccaggio

1

Strumenti
03.114.001

Centrapunte LCP 1.5, per punte elicoidali
da B 1.1 mm

03.114.007

Punta elicoidale da B 1.1 mm, lunghezza
75/61 mm, con 2 scanalature, per innesto
tipo dentale

319.003

Misuratore di profondità per viti da B 1.3
a 1.5 mm, campo di misura fino a 24 mm

03.114.009

Asta per cacciavite Stardrive 1.5, con
manicotto di presa, lunghezza 66 mm,
per innesto tipo dentale

311.012

2

Impugnatura media, con innesto tipo
dentale

Strumenti facoltativi
03.114.002

Asta per cacciavite, Stardrive 1.5, T4, corta,
autobloccante, per innesto tipo dentale

Praticare l’invito per una vite di bloccaggio da 1.5 mm
utilizzando la punta elicoidale da 1.1 mm e il centrapunte
LCP 1.5. (1)
Determinare la lunghezza della vite con il relativo misuratore
di profondità. (2)
Inserire la vite manualmente con l’asta per cacciavite con ma
nicotto di presa e l’impugnatura con innesto tipo dentale. (3)
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Inserire la vite da corticale

1

Strumenti
312.140

Centrapunte doppio 1.5/1.1

03.114.007

Punta elicoidale da B 1.1 mm, lunghezza
75/61 mm, con 2 scanalature, per innesto
tipo dentale

310.141

Punta elicoidale da B 1.5 mm, lunghezza
65/50 mm, con 2 scanalature, per innesto
rapido, acciaio

319.003

Misuratore di profondità per viti da B 1.3
a 1.5 mm, campo di misura fino a 24 mm

03.114.009

Asta per cacciavite Stardrive 1.5, con
manicotto di presa, lunghezza 66 mm,
per innesto tipo dentale

311.012

Impugnatura media, con innesto tipo
dentale

2

Strumenti facoltativi
03.114.002

Asta per cacciavite, Stardrive 1.5, T4, corta,
autobloccante, per innesto tipo dentale

Praticare l’invito per una vite da corticale da 1.5 mm con la
punta elicoidale da 1.1 mm utilizzando il centrapunte doppio.
Per praticare un foro di scorrimento utilizzare la punta elicoidale da 1.5 mm con il centrapunte doppio. (1)
Per regolare la posizione della placca si può inserire una vite
da corticale da 1.5 mm nel foro allungato non filettato (nella
placca a T, a Y e condilica). Inserire la vite da corticale da
1.5 mm, regolare la posizione della placca se necessario e
serrare la vite.
Determinare la lunghezza della vite con il relativo misuratore
di profondità. (2)
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Impianto

Inserire la vite manualmente con l’asta per cacciavite con ma
nicotto di presa e l’impugnatura con innesto tipo dentale. (3)
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6B
Inserire le viti nella placca con i centrapunte corti
preassemblati

1

Strumenti
03.114.007

Punta elicoidale da B 1.1 mm, lunghezza
75/61 mm, con 2 scanalature, per innesto
tipo dentale

310.141

Punta elicoidale da B 1.5 mm, lunghezza
65/50 mm, con 2 scanalature, per innesto
rapido, acciaio

312.140

Centrapunte doppio 1.5/1.1

03.114.009

Asta per cacciavite Stardrive 1.5, con
manicotto di presa, lunghezza 66 mm,
per innesto tipo dentale

311.012

Impugnatura media, con innesto tipo
dentale

2

Strumenti facoltativi
03.114.002

Asta per cacciavite, Stardrive 1.5, T4, corta,
autobloccante, per innesto tipo dentale

Praticare l’invito utilizzando i centrapunte LCP corti preassemblati sulla placca. Per praticare un foro per una vite da
corticale con un’angolazione diversa da 90° rispetto alla
placca utilizzare il centrapunte doppio. Prima di utilizzare il
centrapunte doppio, rimuovere il centrapunte corto. (1,2,3)

3

Nota: la lunghezza della vite si può misurare con o senza il
centrapunte corto assemblato sulla placca. Quando si misura
direttamente attraverso il centrapunte togliere 5 mm dal
valore letto per tener conto del centrapunte. (3)
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Impianto

Inserire la vite manualmente con l’asta per cacciavite con ma
nicotto di presa e l’impugnatura con innesto tipo dentale. (4)

4

Note:
–– rimuovere tutti i centrapunte corti preassemblati prima
della chiusura. Utilizzare l’asta rigida per cacciavite T4
autobloccante o l’asta per cacciavite con manicotto di
presa e l’impugnatura con innesto tipo dentale per svitarli
dalla placca (5, 6). É disponibile un vassoio opzionale
che può fungere da strumento per facilitare la rimozione
dei centrapunte corti dal cacciavite.
–– Si raccomanda di contare i centrapunte LCP corti per assicurarsi di averli rimossi tutti prima della chiusura.

5

6

11
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Rimozione dell’impianto

Strumenti
03.114.009

Asta per cacciavite Stardrive 1.5, con
manicotto di presa, lunghezza 66 mm,
per innesto tipo dentale

311.012

Impugnatura media, con innesto tipo
dentale

Strumenti facoltativi
03.114.002

Asta per cacciavite, Stardrive 1.5, T4, corta,
autobloccante, per innesto tipo dentale

Per rimuovere gli impianti, sbloccare tutte le viti di bloc
caggio prima di estrarle completamente. In caso contrario la
placca può ruotare e danneggiare il tessuto molle.
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Viti

Vite da corticale Stardrive, da B 1.5 mm,
autofilettante
– Serve a fornire compressione o fissazione neutra
– La testa a basso profilo si posiziona a filo nei fori della
placca
Art. n.

Lunghezza (mm)

0X.214.106

6

0X.214.107

7

0X.214.108

8

0X.214.109

9

0X.214.110

10

0X.214.111

11

0X.214.112

12

0X.214.113

13

0X.214.114

14

0X.214.115

15

0X.214.116

16

0X.214.118

18

0X.214.120

20

0X.214.122

22

0X.214.124

24

X = 2: Acciaio
X = 4: TAN
Gli impianti sono disponibili non sterili o in confezione sterile.
Per ordinare il prodotto sterile aggiungere il suffisso «S» al numero di articolo.
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Vite di bloccaggio Stardrive, da B 1.5 mm,
autofilettante
– La testa conica filettata si blocca saldamente nel foro
combinato e di bloccaggio della placca per fornire stabilità
angolare
– Le viti bloccate consentono la fissazione monocorticale
delle viti e il trasferimento del carico alla corticale prossimale
Art. n.

Lunghezza (mm)

0X.214.006

6

0X.214.007

7

0X.214.008

8

0X.214.009

9

0X.214.010

10

0X.214.011

11

0X.214.012

12

0X.214.013

13

0X.214.014

14

0X.214.015

15

0X.214.016

16

0X.214.018

18

0X.214.020

20

0X.214.022

22

0X.214.024

24

X = 2: Acciaio
X = 4: TAN
Gli impianti sono disponibili non sterili o in confezione sterile.
Per ordinare il prodotto sterile aggiungere il suffisso «S» al numero di articolo.
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Placche

Placca LCP 1.5, retta
Fori

Lunghezza (mm)

0X.114.002

4

23

0X.114.004

6

36

Placca di bloccaggio 1.5, retta
Fori

Lunghezza (mm)

0X.114.003

6

29

0X.114.005

12

59

Placca di bloccaggio a T 1.5
Fori

Lunghezza (mm)

0X.114.006

corpo 8, testa 3

44.5

0X.114.007

corpo 8, testa 4

44.5

Placca di bloccaggio a griglia 1.5
Fori

Lunghezza (mm)

0X.114.010 destra

8

23

0X.114.009 sinistra

8

23

Placca di bloccaggio a Y 1.5
0X.114.013

Fori

Lunghezza (mm)

corpo 8, testa 3

47

Placca condilica di bloccaggio 1.5
0X.114.014

Fori

Lunghezza (mm)

corpo 6, testa 2

36

X = 2: Acciaio
X = 4: Titanio puro (CP4)
Gli impianti sono disponibili non sterili o in confezione sterile.
Per ordinare il prodotto sterile aggiungere il suffisso «S» al numero di articolo.
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Placche con centrapunte LCP corti
preassemblati

Placca LCP 1.5, retta
Fori

Lunghezza (mm)

0X.114.502S

4

23

0X.114.504S

6

36

Placca di bloccaggio 1.5, retta
Fori

Lunghezza (mm)

0X.114.503S

6

29

0X.114.505S

12

59

Placca di bloccaggio a T 1.5
Fori

Lunghezza (mm)

0X.114.506S

corpo 8, testa 3

44.5

0X.114.507S

corpo 8, testa 4

44.5

Placca di bloccaggio a griglia 1.5
Fori

Lunghezza (mm)

0X.114.510S destra

8

23

0X.114.509S sinistra

8

23

Placca di bloccaggio a Y 1.5
0X.114.513S

Fori

Lunghezza (mm)

corpo 8, testa 3

47

Placca condilica di bloccaggio 1.5
0X.114.514S

Fori

Lunghezza (mm)

corpo 6, testa 2

36

X = 2: Acciaio
X = 4: Titanio puro (CP4)

Nota: le placche con centrapunte corti preassemblati sono
disponibili solo sterili.
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Strumenti

03.114.001

Centrapunte LCP 1.5, per punta elicoidale
da B 1.1 mm

03.114.003

Asta filettata per placche LCP 1.5, con
filetto

03.114.007

Punta elicoidale da B 1.1 mm, lunghezza
75/61 mm, con 2 scanalature, per innesto
tipo dentale

03.114.009

Asta per cacciavite Stardrive 1.5,
con manicotto di presa, lunghezza 66 mm,
per innesto tipo dentale

310.141

Punta elicoidale da B 1.5 mm, lunghezza
65/50 mm, con 2 scanalature, per innesto
rapido, acciaio

310.971

Fresa per testa viti per viti da B 1.3 e
1.5 mm, acciaio

312.140

Centrapunte doppio 1.5/1.1

319.003

Misuratore di profondità per viti da B 1.3
a 1.5 mm, campo di misura fino a 24 mm

311.012

Impugnatura media, con innesto tipo dentale

Le punte elicoidali sono disponibili in confezione non sterile o sterile. Per ordinare
il prodotto sterile aggiungere il suffisso «S» al numero di articolo.
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Strumenti supplementari
391.962

Tronchese

347.901

Pinza, piatta appuntita, per placche da 1.0
a 2.4

399.970

Pinza di riduzione con punte, cremagliera

398.819

Pinza con piede orientabile, per placche da
1.3 a 2.4, asta filettata d’arresto

Opzionale
03.114.008

Punta elicoidale da B 1.1 mm, per innesto
Stryker

310.143

Punta elicoidale da B 1.5 mm, per innesto
Stryker

03.114.002

Asta rigida per cacciavite, Stardrive 1.5, T4,
corta, autobloccante, per innesto tipo
dentale
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Set

01.114.104

LCP Compact Hand 1.5. (impianti in titanio)

68.114.001

Modulo LCP Compact Hand 1.5, con coperchio, senza contenuto

01.114.102

Modulo

LCP Compact Hand 1.5. (impianti in acciaio)
Modulo

68.114.001

Modulo LCP Compact Hand 1.5, con coperchio, senza contenuto

Impianti

Impianti

04.214.006 – Vite di bloccaggio Stardrive da B 1.5 mm, autofilettante,
04.214.015 lunghezza da 6 mm a 15 mm, lega in titanio (TAN),
incrementi di 1 mm

02.214.006 – Vite di bloccaggio Stardrive da B 1.5 mm, autofilettante,
02.214.015 lunghezza da 6 mm a 15 mm, acciaio, incrementi di 1 mm

04.214.016 – Vite di bloccaggio Stardrive da B 1.5 mm, autofilettante,
04.214.024 lunghezza da 16 mm a 24 mm, lega in titanio (TAN),
incrementi di 2 mm

02.214.016 – Vite di bloccaggio Stardrive da B 1.5 mm, autofilettante,
02.214.024 lunghezza da 16 mm a 24 mm, acciaio, incrementi di 2 mm
02.214.106 – Vite da corticale Stardrive da B 1.5 mm, autofilettante,
02.214.115 lunghezza da 6 mm a 15 mm, acciaio, incrementi di 1 mm

04.214.106 – Vite da corticale Stardrive da B 1.5 mm, autofilettante,
04.214.115 lunghezza da 6 mm a 15 mm, lega in titanio (TAN),
incrementi di 1 mm

02.214.116 – Vite da corticale Stardrive da B 1.5 mm, autofilettante,
02.214.124 lunghezza da 16 mm a 24 mm, acciaio, incrementi di 2 mm

04.214.116 – Vite da corticale Stardrive da B 1.5 mm, autofilettante,
04.214.124 lunghezza da 16 mm a 24 mm, lega in titanio (TAN),
incrementi di 2 mm

02.114.002

Placca LCP 1.5, retta, 4 fori, lunghezza 23 mm, acciaio

02.114.003

Placca di bloccaggio 1.5, retta, 6 fori, lunghezza 29 mm, acciaio

02.114.004

Placca LCP 1.5, retta, 6 fori, lunghezza 36 mm, acciaio

04.114.002

Placca LCP 1.5, retta, 4 fori, lunghezza 23 mm, titanio puro

02.114.005

Placca di bloccaggio 1.5, retta, 12 fori, lunghezza 59 mm, acciaio

04.114.003

Placca LCP 1.5, retta, 6 fori, lunghezza 29 mm, titanio puro

02.114.006

Placca di bloccaggio a T 1.5, corpo 8 fori, testa 3 fori, acciaio

04.114.004

Placca LCP 1.5, retta, 6 fori, lunghezza 36 mm, titanio puro

02.114.007

Placca di bloccaggio a T 1.5, corpo 8 fori, testa 4 fori, acciaio

04.114.005

Placca di bloccaggio 1.5, retta, 12 fori, lunghezza 59 mm,
titanio puro

02.114.009

Placca di bloccaggio a griglia T 1.5, 8 fori, angolata obliqua,
sinistra, acciaio

04.114.006

Placca di bloccaggio a T 1.5, corpo 8 fori, testa 3 fori, titanio puro

02.114.010

04.114.007

Placca di bloccaggio a T 1.5, corpo 8 fori, testa 4 fori, titanio puro

Placca di bloccaggio a griglia T 1.5, 8 fori, angolata obliqua,
destra, acciaio

04.114.009

Placca di bloccaggio a griglia T 1.5, 8 fori, angolata obliqua,
sinistra, titanio puro

02.114.013

Placca di bloccaggio a Y 1.5, corpo 8 fori, testa 3 fori, acciaio

02.114.014

Placca condilica di bloccaggio 1.5, corpo 6 fori, testa 2 fori, acciaio

04.114.010

Placca di bloccaggio a griglia T 1.5, 8 fori, angolata obliqua,
destra, titanio puro

Strumenti

04.114.013

Placca di bloccaggio a Y 1.5, corpo 8 fori, testa 3 fori, titanio puro

04.114.014

Placca condilica di bloccaggio 1.5, corpo 6 fori, testa 2 fori,
titanio puro

Strumenti
310.141

Punta elicoidale da B 1.5 mm, lunghezza 65/50 mm, con 2
scanalature, per innesto rapido, acciaio

310.141

Punta elicoidale da B 1.5 mm, lunghezza 65/50 mm, con 2
scanalature, per innesto rapido, acciaio

310.971

Fresa per testa viti per viti da B 1.3 e 1.5 mm, acciaio

312.140

Centrapunte doppio 1.5/1.1 per n° 311.150

03.114.001

Centrapunte LCP 1.5, per punta elicoidale da B 1.1 mm

03.114.003

Asta filettata per placche LCP 1.5, con filetto

03.114.007

Punta elicoidale da B 1.1 mm, lunghezza 75/61 mm, con 2
scanalature, per innesto tipo dentale

03.114.009

Asta per cacciavite Stardrive 1.5, con manicotto di presa,
lunghezza 66 mm, per innesto tipo dentale

310.971

Fresa per testa viti per viti da B 1.3 e 1.5 mm, acciaio

312.140

Centrapunte doppio 1.5/1.1 per n° 311.150

03.114.001

Centrapunte LCP 1.5, per punta elicoidale da B 1.1 mm

03.114.003

Asta filettata per placche LCP 1.5, con filetto

Opzionale

03.114.007

Punta elicoidale da B 1.1 mm, lunghezza 75/61 mm, con 2
scanalature, per innesto tipo dentale

310.143

Punta elicoidale da B 1.5 mm, per innesto Stryker

03.114.008

Punta elicoidale da B 1.1 mm, per innesto Stryker

Asta per cacciavite Stardrive 1.5, con manicotto di presa,
lunghezza 66 mm, per innesto tipo dentale

60.114.004

Vassoio per centrapunte LCP 1.5, corti

03.114.002

Asta rigida per cacciavite, Stardrive 1.5, T4, corta, autobloccante,
per innesto tipo dentale

03.114.009
Opzionale
310.143

Punta elicoidale da B 1.5 mm, per innesto Stryker

03.114.008

Punta elicoidale da B 1.1 mm, per innesto Stryker

60.114.004

Vassoio per centrapunte LCP 1.5, corti

03.114.002

Asta rigida per cacciavite, Stardrive 1.5, T4, corta, autobloccante,
per innesto tipo dentale
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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.

LCP Compact Hand 1.5

Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

22

Tutti i diritti riservati. 056.001.038 DSEM/TRM/0815/0439(1)d 09/16
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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