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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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Placche per correzione di rotazione
1.5 e 2.0. Placche per il riposizionamento
di fratture e osteotomie metacarpali e
delle falangi.

Anatomicamente premodellate
Irritazione minima dei legamenti e dei tessuti molli grazie al
profilo piatto della placca e della vite, ai bordi arrotondati e
alle superfici lucidate.

Fori allungati trasversalmente
Un foro allungato posizionato trasversalmente all’asse del
corpo della placca consente l’ispezione intraoperatoria della
riduzione e consente al chirurgo di correggere l’asse di rotazione dell’osso se necessario.

Stabilità angolare
Nella testa possono essere usate viti di bloccaggio
B 2.0 mm. Per il corpo possono essere utilizzate viti da corticale o di bloccaggio, a seconda della misura della placca.
Il design della testa della placca rende semplice ‘adattamento
all’anatomia dei condili.

Due lunghezze del corpo
Le due diverse lunghezze del corpo delle placche consentono
un trattamento specifico per i frammenti di fratture metacarpali e delle falangi prossimali.
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Uso previsto e indicazioni

Uso previsto
Gli impianti con placche per correzione di rotazione 1.5 e 2.0
sono destinati alla fissazione temporanea, alla correzione o
stabilizzazione delle ossa nella regione anatomica della mano.
Indicazioni
1.
Tutte le fratture di falangi e dei metacarpi, in cui un riposizionamento esatto risulta difficile o in cui può facilmente crearsi
un errore di rotazione.
–– fratture sottocapitate dei metacarpi (in particolare fratture
da compressione ad alta energia)
–– fratture trasverse
–– fratture oblique corte
–– fratture comminute
–– fratture con difetti (incidenti da sega circolare)
–– amputazione delle dita (con accorciamento primario)
–– fratture di Winterstein, fratture di Rolando
2.
Osteotomie correttive nelle fratture delle falangi o meta
carpali guarite con errori assiali e/o di rotazione.
Nel caso di fratture metafisarie, fratture comminute e di ossa
porotiche, è possibile migliorare i risultati clinici della stabilità
angolare di vite/placca del sistema di placche e viti LCP.
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Casistica

Caso 1
Frattura comminuta sottocapitata del secondo osso
metacarpale
Uomo di 42 anni, caduto dalla bicicletta
Frattura compressa della testa metacarpale con accorciamento di 4 mm e angolazione non corretta dell’ulna di 20°.
Zona sottocapitata compressa, ad alta energia, instabile con
lacerazione dei legamenti ossei collaterali. Trattamento primario con stecca gessata con flessione di soli 30° delle articolazioni metacarpofalangee.
Fissazione intraoperatoria molto distale con stabilità angolare
della testa per la compensazione di errori di lunghezza
e rotazione. Trattamento immediato con esercizio attivo.

Preoperatorio, dorsopalmare e obliqua

Postoperatorio, dorsopalmare e laterale
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Casistica

Caso 2
Pseudoartrosi del 4° osso metacarpale dopo
osteosintesi con vite fallita

Preoperatorio con pseudo
artrosi e accorciamento di
6 mm, dorsopalmare

Donna di 32 anni con osteosintesi con vite eseguita altrove.
La paziente si è presentata 6 mesi dopo il trattamento primario con dolore, gonfiore ed errore di rotazione.
Intraoperatoriamente un riposizionamento anatomico non
era più possibile. Fissazione con stabilità angolare vicina
all’articolazione. Fissazione prossimale con viti da corticale.
Trattamento immediato con esercizio attivo.

Postoperatorio dopo compensazione della lunghezza
e dell’errore di rotazione,
dorsopalmare
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Postoperatorio, laterale

Impianto

Se le fratture metacarpali o delle falangi prossimali guariscono malallineate, la funzionalità della mano può essere
gravemente compromessa. In particolare, gli errori di rotazione causano problemi alle dita che si possono incrociare e,
quindi, interferire l’uno con l’altro quando si tenta la flessione completa delle dita per formare un pugno. Frequentemente anche errori di rotazione minore devono essere corretti chirurgicamente dopo la guarigione della frattura.
Nelle fratture metacarpali e delle falangi prossimali, un ripristino ottimale della funzionalità della mano comprende una
ricostruzione meticolosa dell’allineamento, della lunghezza e
della rotazione delle falangi e dei metacarpi. E’ necessario
scegliere un approccio preciso per non compromettere ulteriormente i tessuti molli che devono essere anch’essi ricostruiti. La fissazione deve essere sufficientemente stabile per facilitare l’esecuzione immediata di esercizi attivi e passivi delle
dita.

Approcci
Per le ossa metacarpali, l’approccio al II raggio può essere effettuato in posizione dorsoradiale al di sopra dell’osso palpabile, quello al V raggio in posizione dorsoulnare al di sopra
dell’osso e quello al III e IV metacarpo direttamente sopra
all’osso o fra le due ossa se sono interessate due ossa adiacenti.
L’approccio alle falangi prossimali, in genere, avviene attraverso la linea mediana del rispettivo osso.
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Impianto

1
Fissazione temporanea con fili di Kirschner
La riduzione può essere eseguita temporaneamente con fili
di Kirschner B 1.0 mm non protrudenti dalla superficie articolare. L’allineamento della rotazione deve essere inferiore a
10° ad un controllo accurato in estensione completa e alla
flessione formando un pugno.

2
Selezionare la placca
Le placche per correzione di rotazione sono disponibili in diverse misure e lunghezze e consentono il trattamento specifico di frammenti metacarpali e delle falangi prossimali. Determinare l’approccio e selezionare la placca in base al tipo di
frattura e alla condizione anatomica.
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1

Modellare la testa e il corpo della placca
Strumenti
329.921

Asta filettata per placche LCP 2.0,
con filetto

347.901

Pinza, piatta appuntita,
per placche da 1.0 a 2.4

Se necessario, piegare la placca per adattarla all’anatomia del
paziente.
1. E’ consigliabile piegare la testa della placca con due aste
filettate per placche.
2. Accertare che il corpo venga piegato fra due fori combinati, in modo da evitare difficoltà nel settaggio delle viti di
bloccaggio. Si consiglia di utilizzare due pinze.
2
Nota: il design dei fori della placca consente un certo grado
di tolleranza della deformazione. Tuttavia, il bloccaggio
è meno efficace se i fori filettati sono molto deformati. Per
questo motivo il chirurgo deve evitare di piegare la placca inserendo le aste filetatte in un foro combinato.
Precauzioni:
–– idealmente la placca non dovrebbe essere tagliata. I bordi
taglienti potrebbero danneggiare i tendini estensori e irritare i tessuti molli.
–– 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
Posizionamento della placca
Posizionare la placca vicino all’articolazione. Il foro allungato
trasversale deve trovarsi sul lato distale della frattura su una
sezione di osso intatta. Fissare prima la testa o la zona condilare vicino all’articolazione usando due viti di bloccaggio
B 2.0 mm per sostenere le superfici articolari e per evitare di
perdere il riposizionamento.
Fare riferimento alla pagina 19 per informazioni sull’inserimento delle viti di bloccaggio.
Se l’asse e la lunghezza dell’osso non sono ancora stati impostati esattamente, la placca può essere fissata a ll’osso con
una pinza di fissaggio per placca e il filo di K
 irschner può essere rimosso. La lunghezza e l’asse dell’osso possono ora essere corrette usando la placca e la pinza di fi
 ssaggio per
placca. Se la posizione della placca è corretta e se non blocca
il foro allungato trasversale, il filo di Kirschner può essere lasciato in posizione.
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Inserire la vite nel foro allungato
Inserire e serrare con attenzione una vite da corticale standard nella posizione esatta nella parte centrale del foro allungato trasversale. Scegliere viti da corticale da B 1.5 mm o
2.0 mm in base alla misura della placca.
Fare riferimento alla pagina 16 per informazioni sull’inserimento delle viti di bloccaggio.
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Impianto

6
Controllare il risultato del riposizionamento
Posizionare l’avambraccio sorretto dal gomito sul tavolo operatorio con il polso in flessione massima. In questa posizione
le articolazioni delle dita vengono tese a causa dell’effetto di
tenodesi dei tendini estensori. Controllare l’asse e la rotazione delle dita.
Portare il polso passivamente in posizione di massima estensione, comprimendo l’avambraccio anteriormente al centro
del suo corpo. In questa posizione, l’effetto di tenodesi dei
tendini flessori e la compressione dei muscoli dell’avambraccio fanno flettere le dita quasi a formare un pugno. In questo
modo, errori di rotazione delle dita possono essere determinati facilmente.

Controllare il risultato del riposizionamento con polso in massima estensione

Allentando e serrando la vite da corticale nel foro longitudinale trasversale si garantisce l’identificazione della posizione
ottimale delle dita.

Impostare la posizione ottimale delle dita allentando e serrando la vite del foro allungato
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Fissazione finale
Fissare una vite nella posizione ottimale distalmente o prossimalmente al foro allungato trasversale. Gli altri fori possono
restare liberi o possono essere inserite viti da corticale aggiuntive. In genere, il foro al di sopra della linea di frattura
resta libero.
Fare riferimento alla pagina 16 per informazioni sull’inserimento delle viti di bloccaggio.
Nota: per le placche per correzione 2.0 è possibile usare viti
di bloccaggio B 2.0 mm o viti da corticale B 2.0 mm per
il corpo. Per il corpo delle placche per correzione 1.5/2.0 si
usano solo viti da corticale B 1.5 mm.
Il foglietto sinoviale sopra alla placca deve essere chiuso con
suture riassorbibili 6/0 per quanto possibile. Riadattare il
tendine estensore sulla linea mediana con sutura riassorbibile
5/0. Inserire un drenaggio redon «misura 6», chiudere la
pelle con sutura a bottone singolo e applicare un bendaggio
elastico compressivo.
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Impianto

8
Trattamento postoperatorio
Nel postoperatorio la mano deve essere posizionata in posizione verticale. Rimuovere il drenaggio un giorno dopo
l’intervento. Successivamente, iniziare esercizi delle dita attivi
e passivi, con lo scopo di ottenere un’estensione e una flessione complete entro una settimana.
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Rimozione dell’impianto

Per rimuovere le viti di bloccaggio allentare tutte le viti della
placca e successivamente rimuoverle completamente
dall’osso. Ciò previene la rotazione della placca durante la rimozione dell’ultima vite di bloccaggio.
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Inserzione di viti da corticale

Strumenti per placca per correzione
311.012

Impugnatura media,
con innesto tipo dentale

314.676

Inserto per cacciavite Stardrive 2.0,
con manicotto di presa, lunghezza 66 mm,
per innesto tipo dentale

323.200

Centrapunte universale 2.0

319.005

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

310.507

Punta elicoidale da B 1.5 mm,
con contrassegno, lunghezza 96/82 mm,
con due scanalature, per innesto tipo
dentale

513.140

Punta elicoidale da B 2.0 mm,
lunghezza 67/55 mm, con due scanalature,
per innesto tipo dentale

Strumenti aggiuntivi necessari per placche per
correzione 1.5/2.0
314.667

Cacciavite cruciforme senza manico da 1.5,
con manicotto di presa, lunghezza 66 mm,
con innesto tipo dentale

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 a 24 mm

513.030

Punta elicoidale da B 1.1 mm,
lunghezza 45/33 mm, con due scanalature,
per innesto tipo dentale
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Invito per la vite
Praticare un invito neutro (supporto) o eccentrico (compressione) per le viti tradizionali nella parte non filettata del foro
combinato usando il centrapunte universale corretto per il
diametro della vite.
Vite da corticale da B 2.0 mm: usare la punta elicoidale di
B 1.5 mm per i fori filettati e quella di B 2.0 mm per i fori di
scivolamento.
Nota: per le placche per correzione di rotazione 1.5/2.0
usare il centrapunte 1.5/1.1 per viti da corticale B 1.5. Usare
la punta elicoidale di B 1.1 mm per i fori filettati e quella di
B 2.0 mm per i fori di scivolamento.

Invito neutro

Invito eccentrico

2
Determinazione della lunghezza della vite
Determinare la lunghezza della vite con il misuratore di profondità Ø 2.0 mm.
Usare il misuratore di profondità B 1.5 mm per viti da corticale B 1.5 mm.
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Inserire le viti da corticale

3
Prelevare la vite
Prelevare la vite da corticale B 2.0 mm selezionata con l’inserto per cacciavite Stradrive 2.0 con il manicotto di presa e
l’impugnatura corrispondente.
Note:
–– E’ possibile usare anche un cacciavite autoportante (come
313.842/313.843) Stardrive 2.0.
–– Se si usano viti da corticale B 1.5 mm è necessario usare il
cacciavite cruciforme senza manico con manicotto di
presa.

4
Inserimento delle viti autofilettanti standard
Inserire le viti autofilettanti standard con il cacciavite.

11

DePuy Synthes Placche per correzione di rotazione 1.5 e 2.0

Tecnica chirurgica

Inserire la vite di bloccaggio

Strumenti
311.012

Impugnatura media,
con innesto tipo dentale

314.676

Inserto per cacciavite Stardrive 2.0,
con manicotto di presa, lunghezza 66 mm,
per innesto tipo dentale

323.034

Centrapunte LCP 2.0, con scala,
per punte elicoidali da B 1.5 mm
con contrassegno

319.005

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

310.507

Punta elicoidale da B 1.5 mm,
con contrassegno, lunghezza 96/82 mm,
con due scanalature,
per innesto tipo dentale

1
Usaare il centrapunte LCP
Avvitare e bloccare il centrapunte perpendicolarmente rispetto alla placca nel filetto del foro scelto
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Inserire la vite di bloccaggio

2
Invito per la vite
Praticare un invito per la vite con la punta elicoidale
B 1.5 mm attraverso il centrapunte per viti di bloccaggio
2.0 mm alla profondità desiderata e leggere la lunghezza
della vite direttamente sulla scala del centrapunte.

3
Determinazione della lunghezza della vite (opzionale)
Determinare la lunghezza della vite usando un misuratore di
profondità per viti B 2.0 mm, come indicato a pagina 17.
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4
Prelevare la vite
Prelevare la vite selezionata con l’inserto per cacciavite Stardrive con manicotto di presa e imugnatura corrispondente.
Nota: è possibile usare anche un cacciavite autoportante
(come 313.842/313.843) Stardrive 2.0.

5
Inserimento delle viti di bloccaggio autofilettanti
Inserire le viti di bloccaggio con cacciavite manuale. Serrare
la vite di bloccaggio facendo attenzione, non è necessaria
una forza eccessiva per ottenere un bloccaggio efficace della
vite.
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Impianti

Placche
X46.354

Placca per correzione di rotazione 1.5/2.0,
corpo 4 fori, testa 2 fori, lunghezza 27 mm

X46.355

Placca per correzione di rotazione 1.5/2.0,
corpo 5 fori, testa 2 fori, lunghezza 32 mm

X47.354

Placca LCP 2.0 per correzione di rotazione,
corpo 4 fori, testa 2 fori, lunghezza 34 mm

X47.355

Placca LCP 2.0 per correzione di rotazione,
corpo 5 fori, testa 2 fori, lunghezza 40 mm

Viti di bloccaggio
X01.876–900

Vite di bloccaggio da B 2.0 mm,
autofilettante

Viti standard
X01.356–381

Vite da corticale da B 2.0 mm,
autofilettante

X00.806-824

Vite da corticale da B 1.5 mm,
autofilettante

Tutte le viti da B 2.0 mm sono provviste di intaglio Stardrive
T6.
Tutte le viti da B 1.5 mm sono provviste di intaglio cruciforme.
X=2: Acciaio (inox)
X=4: T itanio (placche)
Lega in titanio TAN (viti)
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Strumenti

311.012

Impugnatura media, con innesto tipo
dentale

311.430

Impugnatura con innesto rapido,
lunghezza 110 mm

314.667

Cacciavite cruciforme senza manico da
1.5, con manicotto di presa, lunghezza
66 mm, con innesto tipo dentale

314.676

Inserto per cacciavite Stardrive 2.0, con
manicotto di presa, lunghezza 66 mm,
per innesto tipo dentale

323.034

Centrapunte LCP 2.0, con scala, per punte
elicoidali da B 1.5 mm con contrassegno

312.140

Centrapunte doppio 1.5/1.1

323.200

Centrapunte universale 2.0

513.030

Punta elicoidale da B 1.1 mm,
lunghezza 45/33 mm, con due scanalature,
per innesto tipo dentale

310.507

Punta elicoidale da B 1.5 mm, con
contrassegno, lunghezza 96/82 mm, con
due scanalature, per innesto tipo dentale

513.140

Punta elicoidale da B 2.0 mm,
lunghezza 67/55 mm, con due scanalature,
per innesto tipo dentale

319.003

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

319.005

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

329.921

Asta filettata per placche LCP 2.0,
con filetto

Tutti gli stumenti elencati fanno parte di LCP Compact Hand.
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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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