Placca LCP per olecrano. Sistema di
fissazione anatomica per fratture
dell’olecrano e dell’ulna prossimale con
stabilità angolare.
Tecnica chirurgica

Questa pubblicazione non è prevista
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Strumenti ed impianti
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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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Placca LCP per olecrano. Sistema di
fissazione anatomica per fratture
dell’olecrano e dell’ulna prossimale con
stabilità angolare.

Anatomicamente premodellata
–– Le placche sono premodellate per
adattarsi alla conformazione
anatomica.
–– Le tacche sul corpo della placca
consentono di modellare la placca
all’anatomia individuale dell’osso.
–– Se non viene utilizzo, il supporto
può essere tagliato via.
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Adattamento ottimale per il
comfort del paziente
–– La parte prossimale della placca, a
forma di cucchiaio, è leggermente
più sottile del corpo.
–– La posizione e l’angolo delle viti si
adattano anatomicamente per
consentire una riduzione ottimale
delle fratture.

Tecnica chirurgica

Consente tecnica MIS
Il sistema di placche LCP per olecrano
consente una fissazione stabile della
frattura con lo scopo di proteggere
l’apporto vascolare. Questo agevola la
creazione di un ambiente favorevole
alla guarigione ossea, aiutando ad
accelerare il ritorno del paziente alla
mobilità e alle funzionalità precedenti.

Parte del set completo Synthes LCP per gomito

Placca LCP per olecrano
Placche disponibili:
–– Versione sinistra e destra
–– Sei misure a scelta con 2, 4, 6, 8,
10 o 12 fori LCP combinati nel corpo
La parte prossimale della placca con
8 fori di bloccaggio consente di
posizionare un numero massimo di
viti di bloccaggio
Blocco guida per un’inserzione corretta
Indicazioni
Fratture complesse extra- e intra-
articolari dell’olecrano
Pseudoartrosi dell’ulna prossimale
Fratture semplici dell’olecrano
Riparazione dell’olecrano dopo osteo
tomia per interventi all’omero distale

LCP placca di bloccaggio e
compressione
Fissazione angolare stabile dei
frammenti indipendentemente dalla
qualità dell’osso
Riduce il rischio di perdita di riduzione
primaria e secondaria, anche in
presenza di carico dinamico elevato
Il contatto limitato della placca riduce
la compromissione dell’apporto
ematico del periostio

Placche distali LCP per omero
Placche disponibili:
–– Placche dorsolaterali con e senza
supporto
–– Placche mediali
–– Tutte le placche sono disponibili in
versione sinistra e destra
–– Tutte le placche sono disponibili in
cinque lunghezze: 3, 5, 7, 9 e 14 fori
Anatomicamente premodellate: non è
necessario il modellamento se non in
minima parte, ampie opzioni di fissa
zione
Blocco guida per un’inserzione corretta

Placche distali mediali metafisarie
LCP per omero
Disponibili in cinque lunghezze: 7, 9,
11, 13 e 15 fori
Anatomicamente premodellate: non è
necessaria piegatura o solo minima
Gli intagli della placca riducono il
contatto tra la placca e l’osso
favorendo la vascolarizzazione dell’osso
Blocco guida per un’inserzione corretta
Indicazioni
Fratture iuxta-articolari dell’omero
distale

Indicazioni
Fratture intra-articolari dell’omero
distale, soprattutto in ossa porotiche
Fratture sopracondilari dell’omero
distale
Mancato consolidamento dell’omero
distale

Buona tenuta anche nelle ossa
osteoporotiche e nelle fratture
pluriframmentate

Foro combinato LCP
Scelta intraoperatoria tra compressione
e bloccaggio angolare stabile
Con viti standard: compressione
interframmentaria o dinamica-assiale
Con viti con testa di bloccaggio:
collegamento stabile tra placca e vite
senza perdita di riduzione,
indipendentemente dal modellamento
della placca

Principi AO ASIF

Nel 1958 l’AO ha formulato quattro principi base che si sono
trasformati in linee guida per l’osteosintesi1, 2.

4_Priciples_03.pdf
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Riduzione anatomica
Riduzione e fissazione della frattura per
ripristinare i rapporti anatomici.

Mobilizzazione precoce e sicura
Mobilizzazione precoce e sicura
dell’arto interessato e del paziente,
considerati come entità unica.

1

2

4

1

2

4

3

	Müller ME, Allgöwer M, Schneider R, Willenegger H. Manual of Internal
Fixation. 3rd ed. Berlin, Heidelberg, New York: Springer. 1991.
	Rüedi TP, Buckley RE, Moran CG. AO Manual of Fracture Management. 2nd ed.
Stuttgart, New York: Thieme, 2007.
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Osteosintesi stabile
Fissazione della frattura che fornisca
una stabilità assoluta o relativa,
così come richiesto dalla tipologia della
frattura, del paziente, e della lesione.

Mantenimento della
vascolarizzazione
Mantenimento della vascolarizzazione
dei tessuti molli e dell’osso, mediante
tecniche di riduzione atraumatica
e rispettosa dell’ambiente biologico.

Indicazioni e controindicazioni

Indicazioni
–– Fratture complesse extra- e intra-articolari dell’olecrano
–– Pseudoartrosi dell’ulna prossimale
–– Osteotomie
–– Fratture semplici dell’olecrano
Controindicazioni
–– Infezioni acute
–– Bambini durante la fase di crescita
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Casi clinici

Caso 1
–– Paziente uomo, età 79 anni
–– Frattura dell’olecrano: 21-B1, braccio destro
–– Osso di cattiva qualità
–– Impianto: Placca LCP per olecrano con 8 fori

Caso 2
–– Paziente uomo, età 41 anni
–– Frattura dell’olecrano: 21-C2, braccio destro
–– Impianto: Placca LCP per olecrano con 4 fori
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Preoperatorio, vista AP

Amplificatore di brillanza durante l’intervento,
vista laterale

Postoperatorio (1 giorno dopo l’intervento), vista AP

Preoperatorio, vista laterale

Postoperatorio (10 giorni dopo l’intervento),
vista laterale

Postoperatorio (10 giorni dopo l’intervento), vista AP
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Impianto

Nota: per informazioni sui principi di fissazione con tecniche
convenzionali e con placca di bloccaggio, si prega di fare
riferimento alla tecnica chirurgica delle placche di bloccaggio
e compressione LCP (DSEM/TRM/0115/0278).

1
Posizionare il paziente
Posizionare il paziente in posizione prona o laterale con il
gomito flesso su un supporto laterale. In base alla frattura,
utilizzare un accesso posteriore fino a una distanza di ca.
5 cm di distalmente alla regione sopracondilare.
La posizione supina con avambraccio posato sul torace è
un’opzione accettabile, soprattutto in caso di approcci estesi
alla colonna laterale o alla colonna.
Nota: la posizione dovrà essere scelta dal chirurgo in base
alle sue preferenze.
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2
Approccio chirurgico
L’incisione decorre posteriormente dalla zona sopracondilare
fino a un punto che si trova a 4 o 5 cm distalmente alla
frattura. E’ possibile effettuare un’incisione leggermente
curva per proteggere il nervo ulnare.

3
Riduzione la frattura e fissazione provvisoria
Ridurre la frattura direttamente o indirettamente in base
al tipo di frattura. Esaminare la riduzione del processo
coracoideo per stabilire che sia corretta prima di eseguire
la fissazione.
Utilizzare fili di Kirschner per la fissazione provvisoria.
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4
Determinazione della lunghezza e adattamento della
placca
Strumenti necessari
329.150

Pinza piegaplacche da 2.4 a 4.0,
lunghezza 230 mm
oppure		
329.081	Leva piegaplacche per placche di
ricostruzione LCP
oppure		
329.040/050	Leva piegaplacche per placche da
2.4 a 3.5, lunghezza 145 mm
329.916

Asta filettata per placche LCP 3.5, con
filetto

329.151

Tronchese con caviglia di posizionamento
da B 3.0 mm
oppure		
391.931
Tronchese per placche, lunghezza 230 mm
Selezionare la lunghezza della placca appropriata alla
frattura.
È possibile piegare leggermente la placca per adattarla alla
forma dell’osso.
La placca può essere piegata di max. 4° per ogni scanalatura
del corpo.
È possibile che il tendine debba essere inciso per poter
applicare la placca da una direzione posteriore.
Valutare se utilizzare o no il supporto prossimale. Se si decide
di non utilizzarlo, questo può essere tagliato via.
Il supporto può essere piegato per consentire una posizione
corretta della vite, utilizzando l’asta filettata.
Precauzione: se il supporto viene piegato, fare attenzione
che la vite non entri in collisione con le viti prossimali.
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max. 4º

5
Fissazione provvisoria della placca
Strumenti necessari
312.910

Blocco di guida, destro, per placca
dell’olecrano LCP

312.911

Blocco di guida, sinistro, per placca
dell’olecrano LCP

323.053

Centrapunte 6.0/5.0, per guida PHILOS

323.054

Guida punte 5.0/2.9, per guida PHILOS

323.055

Centrapunte per fili di Kirschner
B 1.6 mm, lunghezza 70 mm,
per n° 323.027 e 323.054

314.030

Asta rigida per cacciavite esagonale,
piccolo, da B 2.5 mm
oppure		
314.116	Asta rigida per cacciavite Stardrive 3.5,
T15, autobloccante, per innesto rapido
AO/ASIF
Dopo aver adattato la placca, montare la guida, il guida
punte e il centrapunte sulla parte prossimale della placca.
Posizionare la placca sull’osso ridotto e fissarla
provvisoriamente con una vite da corticale B 3,5 mm.
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6
Determinazione della lunghezza della vite per la parte
prossimale
Strumenti necessari
323.060

Misuratore di profondità PHILOS per filo di
Kirschner da B 1.6 mm

Alternativa		
319.010

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

Determinare la posizione e la lunghezza della vite nella zona
prossimale con un filo di Kirschner e il misuratore di
profondità.
Dopo aver posizionato la placca, inserire il filo di Kirschner
nella posizione desiderata utilizzando l’amplificatore di
brillanza. Determinare la lunghezza della vite con il
misuratore di profondità.
Alternativa: Rimuovere il filo di Kirschner e i centrapunte
per fili di Kirschner e determinare la lunghezza del foro della
vite utilizzando il misuratore di profondità.
max. 30 mm
Precauzione: se le viti parallele alla diafisi sono di lunghezza
superiore a 30 mm nella parte prossimale, queste possono
entrare in collisione con le viti diafisarie.
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7
Praticare il foro per la vite e inserire la vite nella parte
prossimale
Strumenti necessari
310.284

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

511.770

Limitatore di coppia, 1.5 Nm, per Compact
Air Drive e per Power Drive
oppure		
511.773
Limitatore di coppia, 1.5 Nm, per
adattatore rapido AO/ASIF
Rimuovere il centrapunte per filo e pre-trapanare il foro per
la vite con la punta elicoidale. Rimuovere il centrapunte e la
punta elicoidale.
Inserire la vite a mano o con un power tool. Utilizzare
sempre il limitatore di coppia per limitare la coppia massima.
Quando la coppia massima viene raggiunta si può udire
chiaramente un click, che indica il bloccaggio sicuro.
Rimuovere il cacciavite con il manicotto di presa annesso.
Ripetere i passaggi da 6 a 7 fino a che tutte le viti prossimali
necessarie saranno state inserite.

Placca LCP per olecrano

Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

11

Impianto

8
Inserimento delle viti nella zona diafisaria
Strumenti necessari
323.027

Guida punte LCP 3.5, per punte elicoidali
da B 2.8 mm

310.284

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

319.010

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

511.770

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

oppure
511.773
314.030

Limitatore di coppia, 1.5 Nm, per
adattatore rapido AO/ASIF
Asta rigida per cacciavite esagonale,
piccolo, da B 2.5 mm

oppure
314.116	Asta rigida per cacciavite Stardrive 3.5,
T15, autobloccante, per innesto rapido
AO/ASIF
Avvitare con attenzione il centrapunte LCP nella parte
filettata del foro combinato fino a che la filettatura sarà
completamente avvitata. Trapanare il foro per la vite con una
punta elicoidale da 2,8 mm. Determinare la lunghezza della
vite con il misuratore di profondità o direttamente con la
punta elicoidale graduata. Inserire la vite come descritto al
passaggio 7.
Ripetere questo passaggio fino a che sarà stata raggiunta
una fissazione stabile della placca sull’osso.
Nota: se si utilizzando delle viti di lunghezza superiore a
30 mm nella parte prossimale, è possibile che queste entrino
in collisione con le viti diafisarie. Vedi pagina 12.
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Rimozione dell’impianto

Strumenti necessari
314.030

Asta rigida per cacciavite esagonale,
piccolo, da B 2.5 mm
oppure		
314.116	Asta rigida per cacciavite Stardrive 3.5,
T15, autobloccante, per innesto rapido
AO/ASIF
309.520

Vite d’estrazione, conica, per viti da B 2.7,
3.5 e 4.0 mm

309.521

Vite d’estrazione per viti da B 3.5 mm

311.430

Impugnatura con innesto rapido,
lunghezza 110 mm

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

Placche LCP per olecrano 3.5
Acciaio
Titanio
inox		

Numero di
fori del corpo

Lunghezza
mm

236.502

436.502	 2	 86

destra

236.504

436.504	 4

111

destra

236.506

436.506	 6

138

destra

236.508

436.508	 8

163

destra

236.510*

436.510*

10

190

destra

236.512*

436.512*

12

216

destra

				
236.503

436.503	 2	 86

sinistra

236.505

436.505 	  4

111

sinistra

236.507

436.507	 6

138

sinistra

236.509

436.509	 8

163

sinistra

236.511*

436.511*

10

190

sinistra

236.513*

436.513*

12

216

sinistra

Tutte le placche sono disponibili in confezione sterile. Per
impianti sterili aggiungere il suffisso S al numero di articolo.
* Opzionale nei set 186.603 /608/613/618.
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Viti
*X12.102–124

Vite di bloccaggio B 3.5 mm,
lunghezza 12–60 mm, autofilettante con
incasso Stardrive

*X13.012–060

Vite di bloccaggio B 3.5 mm,
lunghezza 12–60 mm, autofilettante con
incasso esagonale

**X04.814–860

Vite da corticale B 3.5 mm,
lunghezza 14–60 mm, autofilettante con
incasso esagonale

Tutte le viti sono disponibili in confezione sterile. Per impianti
sterili aggiungere il suffisso S al numero di articolo.
X=2: Acciaio inox
*X=4 TAN
**X=4 TiCP
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Strumenti

312.910	Blocco di guida, destro,
per placca dell’olecrano LCP

312.911

Blocco di guida, sinistro,
per placca dell’olecrano LCP

323.053

Centrapunte 6.0/5.0, per guida PHILOS

323.054

Guida punte 5.0/2.9, per guida PHILOS

323.055

Centrapunte per fili di Kirschner
B 1.6 mm, lunghezza 70 mm,
per n° 323.027 e 323.054

329.150

Pinza piegaplacche da 2.4 a 4.0,
lunghezza 230 mm

314.030

Asta rigida per cacciavite esagonale,
piccolo, da B 2.5 mm

oppure
314.116	Asta rigida per cacciavite Stardrive 3.5,
T15, autobloccante, per innesto rapido
AO/ASIF
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309.520	Vite d’estrazione, conica, per viti da B 2.7,
3.5 e 4.0 mm
309.521

Vite d’estrazione per viti da B 3.5 mm

311.430

Impugnatura con innesto rapido,
lunghezza 110 mm

Nota: la placca LCP per olecrano è compatibile con gli
strumenti 3.5 LCP e gli strumenti standard per piccoli
frammenti. Questi strumenti aggiuntivi sono necessari anche
se non sono qui illustrati.

Sagoma radiografica
034.000.470

Sagoma placca LCP per olecrano
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Informazioni sulla RM

Coppia di torsione, spostamento e artefatti di immagine
secondo le norme ASTM F 2213-06, ASTM F 2052-06e1 e
ASTM F 2119-07
Test non clinici basati sullo scenario più pessimistico in un sistema
RM a 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 F 2182-11a
Test elettromagnetici e termici non clinici basati sullo scenario
più pessimistico registrano aumenti della temperatura di picco di
9.5 °C con un aumento medio della temperatura di 6.6 °C
(1.5 T) e un aumento della temperatura di picco di 5.9 °C (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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