Placche distali LCP per omero.
Il sistema di fissaggio anatomico per
l’omero distale con stabilità angolare.
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Controllo con amplificatore di brillanza
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di questi prodotti.
Condizionamento, Ricondizionamento, Cura e Manutenzione
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Placche distali LCD per omero
Il sistema di stabilizzazione anatomica per
omero distale con tabilitá angolare.

Placche presagomate anatomicamente

–– realizzare per ridurre l'orrotazione dei
tessuti molli grazie ai profili piatti e
arrotondati
–– Trattamento stabile grazie alla tecnica
AO a due placche a 90°
–– Sistema a vite con stabilitá angolare,
2,7 mm e 3,5 mm, per trasferimento
di carico ottimale

De Opzioni estensive per stabilizzazione

–– Viti per stabilizzazione angolare lunghe
fino a 60 mm per un ancoraggio
ottimale al blocco distale. In alternativa
è possibile utilizzare viti corticali da
2,4 mm.
–– Cinque opzioni per l'avvitamento al
blocco distale permettono la stabilizzazione di fratture estremamente distali,
soprattutto in ossa osteoporotiche
–– Tre viti supplementari per la stabilizzazione del capitello
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Dispositivo di posizionamento e
compressione (PCD)

–– Per l'inserzione guida di viti distali parallele
all'asse di giuntura. garantisce una stabilitá
maggiore.
–– Permiette una compressione selettiva
–– Permette la misurazione della lunghezza
ella vite integrata

Placca compressione bloccaggio LCP

Stabile stabilizzazione angolare di
frammenti indipendentemente dalla
qualitá dell'osso
Minimo rischio di perdita di riduzione
primaria e secondaria, anche con elevato carico dinamico
Ridotto impatto sulla circolazione sanguigna periosteale grazie la contatto
limitatocon la placca.
Ottimo supporto anche in ossa osteoporotiche e fratture multigrammentate

Sistema con placche diverse

Foro combi-LCP

––
––
––
––

Scelta intraoperativa tra compressione
e bloccaggio stabile angolare

Placche dorsolaterali senza supporto
Placche dorsolaterali con supporto
Piastre mediali
Tutte le piastre disponibili in lunghezza 3, 5,
7, 9 e 14 fori

Con viti standard: compressione interframmentale opure assiale-dinamica
Con viti di bloccaggio: connessione
vite-piastra stabile senza perdita di
riduzione, indipendentemente dal
modellamento della placca
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Principi AO

AO PRINCIPLES

Nel 1958, l'AO ha formulato quattro principi di base che
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Indicazioni e controindicazioni

Indicazioni e controindicazioni
–– Fratture intrarticolari dell’omero distale
–– Fratture sopracondilari dell’omero distale
–– Mancato consolidamento dell’omero distale
Controindicazioni
–– Infezioni acute
–– Bambini in fase di crescita

Indicazioni per placca LCP 3.5 per metafisi per omero
distale mediale.
La placca LCP 3.5 per metafisi è indicata per il trattamento
delle fratture omero distali iuxta-articolari.
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Preparazione

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
Solitamente si sceglie la posizione di decubito laterale. In
caso di fatture C3 gravi si può utilizzare la posizione comple
tamente prona se il paziente è a posto per il resto. Il braccio
poggia su una barra imbottita che consente di flettere il gomito a 120°. In casi rari può servire un innesto d’osso ed è
pertanto consigliabile preparare un sito donatore. L’uso di un
laccio emostatico, preferibilmente sterile, non è essenziale,
ma può facilitare l’identificazione del nervo ulnare.

2
Approccio chirurgico
A tutte le fratture si accede attraverso un’incisione posteriore
leggermente curva appena radiale rispetto all’olecrano. Il
nervo ulnare si identifica delicatamente e può essere necessario isolarlo ed elevarlo all’epicondilo ulnare.
Per fratture sopracondilari o fratture articolari semplici può
essere sufficiente esporre i nervi su entrambi i lati del tricipite. Nel caso di fratture comminute il modo migliore per
esporre la frattura consiste nel praticare un’osteotomia chevron dell’olecrano in direzione distale.
Quando si usano placche più lunghe occorre identificare
attentamente il nervo radiale.
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3
Ridurre la frattura e fissarla temporaneamente
Per le fratture di tipo C ridurre i frammenti articolari del
blocco distale a occhio nudo o con l’intensificatore di
brillanza e fissarli temporaneamente utilizzando dei fili di
Kirschner e/o una pinza di riduzione appuntita.
Fissare il blocco distale al corpo temporaneamente mediante
fili di Kirschner e/o una pinza di riduzione in entrambe le colonne per garantire il ripristino dell'anatomia dell'omero distale.
Nota: le viti di bloccaggio LCP non sono adatte per la riduzione perché non possono esercitare una compressione.
Occorre pertanto ridurre la frattura prima di inserire le viti di
bloccaggio.
Precauzione: Se la piastra è lunga, il nervo radiale deve
essere elevato dalla parte posteriore dell'omero e la piastra
deve essere collocata al di sotto di esso. Altrimenti, raramente occorre identificare il nervo radiale con operazioni diverse dalla palpazione e quasi mai occorre isolarlo o elevarlo
con queste fratture.

4
Scegliere la placca dorsolaterale (con o senza
sostegno)
Per il lato dorsolaterale scegliere il tipo di impianto da usare.
Le placche dorsolaterali consentono di inserire le viti in dire
zione posteriore-anteriore. La placca con il sostegno consente di inserire altre viti attraverso l’epicondilo laterale in
una direzione latero-mediale.
Nota: negli omeri molto piccoli il sostegno può sporgere
considerevolmente sopra l’epicondilo laterale; in questo caso
si raccomanda l’utilizzo di una placca con sostegno.
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Preparazione

5
Determinare la lunghezza delle placche
Scegliere delle placche di lunghezza tale da garantire un
fissaggio sufficiente in posizione prossimale rispetto alle linee
di frattura. Per evitare un esteso stress diafisario la placca
mediale e quella dorsolaterale non possono essere della
stessa lunghezza.
Esempio: mediale 5 fori, dorsolaterale 7 fori.
Nota: per ottenere una stabilità sufficiente per una mobilizzazione rapida in caso di fratture gravi utilizzare entrambe le
placche, dorsolaterale e mediale. L’applicazione di placche
singole si deve limitare a fratture semplici in cui una colonna
è ancora intatta.
Precauzione: per le fratture che si estendono fino allo stelo
utilizzare sempre sia placche dorsolaterali che mediali per
conferire una resistenza sufficiente, specialmente quando si
utilizzano placche da 9 o 14 fori.

6
Preparare le placche, piegatura
Strumenti necessari
329.150

Pinza piegaplacche da 2.4 a 4.0,
lunghezza 230 mm

329.040/
329.050

Leva per piegare placche 2.4 a 3.5,
lunghezza 145 mm

323.061

Centrapunte LCP 2.7 (testa LCP 2.4), con
scala fino a 60 mm, per punte elicoidali da
B 2.0 mm

La forma dell’omero distale può variare da una persona all’altra. Per adattare la forma della placca può essere necessario
piegarla. Utilizzare pinze piegaplacche e leve per modellare
le placche.
Osservare attentamente la direzione delle viti LCP delle viti
distali durante la piegatura. Usare la guida per trapano per
controllare.
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Precauzione: Se si usano solo viti da corticale, le placche
devono essere adattate alla superficie dell’osso e può essere
necessario piegarle o torcerle. Limitare la piegatura all'area
dei fori combinati.

Placca dorsolaterale con sostegno

Posizionare e fissare la placca dorsolaterale
con il sostegno
Normalmente si utilizza un approccio transolecranico e il
fissaggio della placca inizia sul lato dorsolaterale dell’omero
distale.

1
Posizionare la placca
La placca deve essere posizionata nella parte dorsolaterale
dell’omero distale con la parte distale a forma di cucchiaio
che copre la parte non articolare del capitello e con il sostegno laterale che copre la maggior parte della punta sporgente dell’epicondilo laterale, appena prossimalmente rispetto all’inserimento del legamento laterale collaterale.
Assicurarsi che la parte di asta della placca sia posizionata a
distanza di sicurezza dalla fossa olecranica.
La posizione della piastra deve permettere l'inserimento della
vite distale attraverso il supporto laterale per raggiungere attraverso il blocco articolare il lato mediale. La direzione della
vite da utilizzare può essere visualizzata con il centrapunte
LCP 2.7 e un filo di Kirschner oppure con il dispositivo di
posizionamento e compressione PCD.

3 mm

Precauzione: la posizione distale della placca deve essere
scelta con cura per escludere qualsiasi ripercussione sulla
testa del radio e pertanto una perdita di estensione. La
distanza tra la placca e la cartilagine normalmente non deve
essere inferiore a 3 mm.
Im Gegensatz zur konventionellen Verplattung, muss bei der
Verplattung mit LCP-Verriegelungsschrauben kein kongruenter Kontakt zwischen Platte und Knochen vorliegen.
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Placca dorsolaterale con sostegno

2
Fissaggio preliminare della placca
Strumenti necessari
323.360

Centrapunte universale 3.5 (2.5/3.5)

310.250

Punta elicoidale da B 2.5 mm, lunghezza
110/85 mm, con 2 scanalature, per innesto
rapido

Dopo aver posizionato correttamente la placca utilizzare il
centrapunte e la punta elicoidale da B 2.5 mm per pre-
forare entrambe le cortecce.

3
Determinare la lunghezza della vite
Strumenti necessari
319.010

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

Determinare la lunghezza della vite da corticale da usare con
il misuratore di profondità.
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4
Placca dorsolaterale con sostegno
Strumenti necessari
314.030

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

Utilizzare l’asta rigida per cacciavite montata su un power
tool o un’impugnatura per inserire la vite da corticale autofilettante da B 3.5 mm. Non serrare la vite.

5
Pre-forare il foro distale
Strumenti necessari
323.061

Centrapunte 2.7, (testa LCP 2.4) con scala
fino a 60 mm, per punte elicoidali da
B 2.0 mm

323.062

Punta elicoidale da B 2.0 mm, con contrassegno doppio, lunghezza 140/115 mm,
con tre scanalature, per innesto rapido

Avvitare il centrapunte LCP in uno dei fori filettati della parte
distale della placca ed effettuare un pre-foro con la punta
elicoidale da B 2.0mm. Controllare la profondità della punta
elicoidale con l’intensificatore di brillanza.
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Placca dorsolaterale con sostegno

6
Determinare la lunghezza della vite
Strumenti necessari
323.061

Centrapunte LCP 2.7 (testa LCP 2.4), con
scala fino a 60 mm, per punte elicoidali da
B 2.0 mm

323.062

Punta elicoidale da B 2.0 mm, con contrassegno doppio, lunghezza 140/115 mm,
con tre scanalature, per innesto rapido

319.005

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

319.010

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

Determinare la lunghezza della vite necessaria utilizzando
la scala presente sul centrapunte. Se sulla punta elicoidale è
visibile un contrassegno singolo si applica la scala da 0 a
30 mm; se è visibile un contrassegno doppio si applica la
scala da 30 a 60 mm.
Possibilità: utilizzare un misuratore di profondità 319.005
per controllare la lunghezza.
Per tutti i tipi di viti: Utilizzando l'indicazione di lunghezza
esatta si utilizzerà una vite che termina esattamente nel punto
di uscita dell'osso per tutti i dispositivi di misurazione contenuti nel set. Per le viti bicorticali (impugnatura), la vite selezionata deve essere leggermente più lunga dell'indicazione.
Precauzione: Le viti per l'articolazione devono essere
leggermente più corte.
Se si usa il misuratore di profondità 319.010 per le viti da
2.7 mm occorre togliere 4 mm dal valore indicato per ottenere una lunghezza di vite equiparabile corretta.
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7
Inserire le viti distali LCP 2.7 mm
Strumenti necessari
313.301

Manicotto di presa per viti Stardrive LCP da
B 2.4 2.7 mm (testa LCP 2.4), T8, per aste
per cacciavite da B 3.5 mm

313.304

Asta rigida per cacciavite Stardrive, T8,
cilindrica, con scanalatura, corpo da
B 3.5 mm, per adattatore rapido AO/ASIF

511.776

Limitatore di coppia, 0.8 Nm, con innesto
rapido AO/ASIF

La vite di bloccaggio LCP si può inserire manualmente o con
il power tool.
Utilizzare l’asta rigida per cacciavite attaccata al limitatore di
coppia.
Utilizzare il manicotto di presa se necessario.
Un «click» indica che la vite è bloccata nella placca.
Precauzione: utilizzare sempre il limitatore di coppia
quando si inseriscono le viti di bloccaggio LCP per non danneggiare la piastra e/o le viti.
Possibilità: utilizzare viti da corticale da B 2,4 mm.
Ripetere le fasi indicate sopra per tutti i fori distali da utilizzare.
Precauzione: si raccomanda di utilizzare almeno una vite
sulla parte laterale che attraversa il blocco distale. La lunghezza della vite dovrà essere di 40 – 60 mm a seconda delle
dimensioni dell’omero.
La lunghezza consigliata del capitello è di 16–24 mm.
Precauzioni:
– N
 ella porzione distale della piastra posterolaterale, prestare la massima attenzione ai fori delle viti da posteriori a
anteriori durante la perforazione e all'inserimento della
vite. Confermare la posizione e la lungheza della vite con
l'intensificatore di brillanza con il gomito in movimento per
controllare che le viti non fuoriescano dall'articolazione.
– Q
 uando si inseriscono viti con l'apparecchio collegato
all'alimentazione, effettuare il serraggio finale con cacciaviti manuali e limitatore di coppia.
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Placca mediale

1
Posizionamento e adattamento della placca
Strumenti necessari
329.150

Pinza piegaplacche da 2.4 a 4.0,
lunghezza 230 mm

329.040/
329.050

Leva per piegare placche 2.4 a 3.5,
lunghezza 145 mm

323.061

Centrapunte 2.7, (testa LCP 2.4) con scala
fino a 60 mm, per punte elicoidali da
B 2.0 mm

La posizione della placca mediale è sulla cresta mediale e sopra, o leggermente in posizione dorsale, rispetto al setto
intermuscolare con la punta distale che scende fino all’inseri
mento del legamento collaterale mediale.
Utilizzare il centrapunte con la scala doppia e un filo di Kirschner per determinare la posizione ottimale della placca.
Se necessario controllare la posizione con l’amplificatore di
brillanza.
Le viti distali devono entrare il più possibile nell’osso; scegliere pertanto una posizione della placca che consenta di
usare viti della massima lunghezza possibile.
Si consiglia di piegare la parte distale per regolare la posizione ottimale delle viti lunghe attraverso il blocco articolare.

Situazione dopo la piegatura.
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Sistema di placche distali LCP per omero
Strumenti necessari
310.250

Punta elicoidale da B 2.5 mm, lunghezza
110/85 mm, con 2 scanalature, per innesto
rapido

323.360

Centrapunte universale 3.5

323.061

Centrapunte 2.7, (testa LCP 2.4) con scala
fino a 60 mm, per punte elicoidali da
B 2.0 mm

Far passare il filo di Kirschner attraverso il centrapunte nel
foro distale per fissare la posizione della parte distale della
placca. Prestare attenzione a evitare collisioni con viti già
implementate.
Utilizzare il centrapunte e la punta elicoidale da B 2.5 mm
per pre-forare entrambe le cortecce. Inserire una vite da corticale da 3.5 mm attraverso il foro lungo della placca.

3
Fissare la parte distale della placca all’osso
Utilizzare una procedura simile a quella della placca dorsola
terale per inserire le viti LCP o da corticale (vedere placca
dorsolaterale con sostegno).
Precauzione: forare con la massima attenzione perché si
può entrare in collisione con le viti della placca dorsolaterale.
In caso di collisione interrompere la foratura ed utilizzare una
vite adeguata per il fissaggio. Utilizzare gli altri fori disponibili
per applicare altre viti.
Precauzione: si raccomanda di utilizzare almeno una vite sul
lato mediale ed una su quello laterale che attraversa il blocco
distale. La lunghezza della vite dovrà essere di 40–60 mm a
seconda delle dimensioni dell’omero.
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Fissaggio dell’asta

Fissare le aste della placca dorsolaterale e mediale
Utilizzare le viti di bloccaggio da B 3.5 mm per fissare la
parte prossimale della placca all’osso.

1
Attaccare il centrapunte LCP
Strumenti necessari
323.027

Centrapunte LCP 3.5, per punte elicoidali
da B 2.7 mm

Avvitare con cautela il centrapunte LCP (323.027) nel foro
centrale filettato della placca.

2
Pre-forare il foro della vite
Strumenti necessari
310.284

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

Pre-forare il foro della vite con una punta elicoidale LCP da
B 2.8 mm attraversando entrambe le cortecce. Leggere la
lunghezza necessaria per la vite direttamente dalla punta elicoidale.
Possibilità: utilizzare un misuratore di profondità per controllare la lunghezza della vite.
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3
Inserire la vite di bloccaggio LCP
Strumenti necessari
314.030

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

314.116

Asta rigida per cacciavite Stardrive 3.5,
T15, autobloccante, per innesto rapido
AO/ASIF

397.705

Impugnatura per limitatore di coppia
no. 511.770 e 511.771

311.431

Impugnatura con innesto rapido

Inserire la vite di bloccaggio LCP con il cacciavite per intaglio
esagonale o Stardrive, montato sul limitatore di coppia
1.5 Nm. Inserire la vite manualmente o a macchina fino ad
udire un click. Se si utilizza un power tool ridurre la velocità
quando si avvita la testa della vite di bloccaggio nella placca.
Ripetere la procedura fino ad utilizzare tutti i fori dell’asta
necessari. Infine controllare il bloccaggio delle viti.
Utilizzare 3 viti bicorticali per placca per un fissaggio ottimale
all'asta.
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Possibilità: placca dorsolaterale
senza sostegno

1
Posizionare la placca
Ridurre temporaneamente la parte distale dell’osso allo stelo
con fili di Kirschner e pinza di riduzione.
Fissare e comprimere con almeno una vite da corticale
da 3.5 mm.
Posizionare la placca sulla parte dorsolaterale dell’omero distale con la parte distale a forma di cucchiaio che copre la
parte non articolare del capitello.
Nota: Il dispositivo di posizionamento e compressione (PCD)
può essere utilizzato per l'inserimento guidato della vite da
corticale da 3.5 mm.

2
Fissaggio preliminare della placca all’osso
Strumenti necessari
323.360

Centrapunte universale 3.5

310.250

Punta elicoidale da B 2.5 mm, lunghezza
110/85 mm, con due scanalature

319.010

Per innesto rapido Misuratore di profondità per viti da B 2.7 a 4.0 mm, campo di
misura a 60 mm

Dopo aver determinato la posizione corretta della placca fissarla all’osso con una vite da corticale da B 3.5 mm attraverso il foro lungo nella parte di stelo della placca.
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3
Fissare la parte distale della placca all’osso
Strumenti necessari
323.062

Punta elicoidale da B 2.0 mm, con contrassegno doppio, lunghezza 140/115 mm,
con tre scanalature, per innesto rapido

313.301

Manicotto di presa per viti Stardrive LCP da
B 2.4 2.7 mm (testa LCP 2.4), T8, per aste
per cacciavite da B 3.5 mm

313.304

Asta rigida per cacciavite Stardrive, T8,
cilindrica, con scanalatura, corpo da
B 3.5 mm, per adattatore rapido AO/ASIF

511.776

Limitatore di coppia, 0.8 Nm, con innesto
rapido AO/ASIF

Utilizzare le 3 viti distali per fissare la placca al capitello. Utilizzare una procedura simile a quella della placca dorsolaterale per inserire le viti LCP o da corticale.
La lunghezza consigliata delle viti è di 16–24 mm.
Precauzione: Nella porzione distale della piastra posterolaterale, prestare la massima attenzione ai fori delle viti da posteriori a anteriori durante la perforazione e all'inserimento
della vite. Confermare la posizione e la lungheza della vite
con l'intensificatore di brillanza con il gomito in movimento
per controllare che le viti non fuoriescano dall'articolazione.

4
Continuare la procedura
Continuare la procedura come indicato per la «Placca
mediale».

Placche distali LCP per omero

Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

11

Possibilità: dispositivo di
posizionamento e compressione

Dispositivo di posizionamento e compressione con contrassegni di lunghezza per il posizionamento guidato della placca
dorsolaterale con sostegno.
Il dispositivo di posizionamento e compressione con contrassegni di lunghezza (313.351–357) aiuta a trovare la posizione
ottimale della placca per consentire l’inserimento delle viti
più lunghe possibili attraverso il blocco articolare distale.

1
Fissare il blocco di guida alla placca
Strumenti necessari
314.116

Asta rigida per cacciavite Stardrive 3.5, T15,
autobloccante, per innesto rapido AO/ASIF

313.351

Blocco di guida, sinistro, per guida di inserzione no. 313.354, per DHP

313.352

Blocco di guida, destro, per guida di inserzione no. 313.354, per DHP

313.353

Guida punte 2.7, per guida di inserzione
no. 313.354, per DHP

313.354

Guida punte 2.7, per guida di inserzione
no. 313.354, per DHP

313.355

Inserto per centrapunte 2.7

2
Posizionare la placca dorsolaterale
Posizionare la placca dorsolaterale in posizione approssimativa. Il punto di contatto dell’osso sul lato mediale contrassegna il punto di uscita della vite inserita attraverso il foro della
placca e pertanto mostra la direzione esatta della vite.
Utilizzare fili di Kirschner attraverso il blocco guida per la
fissazione provvisoria.
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Fissare il blocco di guida e il dispositivo di posizionamento e
compressione alla placca dorsolaterale con sostegno.
Nota: per semplificare l’inserimento del guidapunte, allentare la vite di connessione del blocco guida, avvitare il guidapunte nel foro della placca e serrare la vite di connessione.

3
Fissare la placca con la vite da corticale
Strumenti necessari
323.360

Centrapunte universale 3.5

310.250

Punta elicoidale da B 2.5 mm, lunghezza
110/85 mm, con 2 scanalature, per innesto
rapido

314.030

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

Utilizzare una vite da corticale da 3.5 mm per il fissaggio preliminare della placca all’osso.

4
Utilizzare il dispositivo di posizionamento e
compressione per scegliere la lunghezza della vite
Leggere la lunghezza della vite sulla scala del dispositivo di
posizionamento e compressione e scegliere la lunghezza desiderata.
Lasciare un margine di sicurezza rispetto alla superficie articolare (2–10 mm a seconda della posizione).
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Possibilità: Dispositivo di posizionamento
e compressione

5
Inserire la vite LCP da 2.7 mm
Strumenti necessari
323.062

Punta elicoidale da B 2.0 mm, con contrassegno doppio, lunghezza 140/115 mm,
con tre scanalature, per innesto rapido

313.304

Asta rigida per cacciavite Stardrive, T8,
cilindrica, con scanalatura, corpo da B 3.5
mm, per adattatore rapido AO/ASIF

511.776

Limitatore di coppia, 0.8 Nm, con innesto
rapido AO/ASIF

Praticare il foro con la punta elicoidale da B 2.0 mm. La
punta uscirà dall’osso nel punto mediale di contatto del dispositivo di posizionamento e compressione.
Utilizzare un filo di Kirschner invece della punta elicoidale se
occorre controllare prima la posizione corretta della placca e
della vite.
Tirare fuori il centrapunte ed inserire la vite LCP da 2.7 mm
con testa da 2.4 attraverso il dispositivo di posizionamento e
compressione.
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6
Inserire altre viti
Strumenti necessari
323.061

Centrapunte LCP 2.7 (testa LCP 2.4), con
scala fino a 60 mm, per punte elicoidali da
B 2.0 mm

323.062

Punta elicoidale da B 2.0 mm, con contrassegno doppio, lunghezza 140/115 mm,
con tre scanalature, per innesto rapido

313.304

Asta rigida per cacciavite Stardrive, T8,
cilindrica, con scanalatura, corpo da
B 3.5 mm, per adattatore rapido AO/ASIF

511.776

Limitatore di coppia, 0.8 Nm, con innesto
rapido AO/ASIF

Utilizzare il centrapunte LCP e il centrapunte da B 2.0 mm
per praticare altri fori.
Inserire altre viti LCP di bloccaggio o da corticale a seconda
del caso.
Precauzione: Nella porzione distale della piastra posterolaterale, prestare la massima attenzione ai fori delle viti da posteriori a anteriori durante la perforazione e all'inserimento
della vite. Confermare la posizione e la lungheza della vite
con l'intensificatore di brillanza con il gomito in movimento
per controllare che le viti non fuoriescano dall'articolazione.

7
Continuare la procedura
Continuare la procedura come descritto in «Placca dorsolaterale con sostegno».
Il dispositivo di posizionamento e compressione può rimanere
in posizione e fungere da indicatore della posizione della vite
al fine di evitare una collisione con le viti distali mediali.
Nota: il dispositivo di posizionamento e compressione si può
utilizzare anche per posizionare viti da corticale da 3.5 mm
attraverso il blocco articolare.
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Opzione: placca metafiseale LCP 3.5
per omero distale mediale

Caratteristiche
Placce presagomata anatomicamente
La forma anatomica della piastra +e stata realizzata specifi
camente per adattarsi alla forma complessa della parte
mediale dell'omero distale.
Profilo placca assottigliato
per quanto riguarda le placche metafiseali LCP, la parte
distale della placce ha lo scopo di preservare la massa di
tessuti molli sottile dell'omero distale.
Tacche sull'asse della placca
le tacche consentono un'ulteriore piegatura laterale della
ploacca per una adattamento ottimale alla grande varietá
anatomica di omeri. La placca può essere pegata a max 4°
per tacca
Fori combi LCP
Il foro combi LCP consente la stabilizzazione di una placca
interna con viti standard, viti di bloccaggiostabile angolare o
una combinazione di entrambe a seconda dei diversi requisiti
intraoperativi e assicura un'elevata stabilitá di fissazione.
Applicazione distale ottimale delle viti di bloccaggio
L'estremitá distale della placca é stata dotata di tre fori
rotondi filettati per viti di bloccaggio stabile angolare. Il loro
specifico orientamento in combinazione con il profilo assotti
gliato della placca consente una fissazione stabile della zona
condilare e la superficie articolare, mentre aiuta a preservare
i tessuti molli.
Blocco di sostegno
Il blocco di sostegno consente l'inserimento guidato di punte
di centraggio nella parte distale della placca. Il blocco di
sostegno può essere rimosso o riposizionato sulla placca
anche con le punte di centraggio in posizione. all'occorrenza,
viti standard possono essere inserite prima del posizionamento del blocco di supporto .
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Fasi chirurgiche
Preparazione impianto
collocare il blocco di supporto (312.948) sulla placca. infilare
la punta di centraggio filettata (323.027) ella placca attra
verso il blocco di supporto. rimuovere il blocco di supporto
all'occorrenza.
ossiervare la direzione della vite quando si richiede di piegare
la placca.
Usare la punta di centraggio per fili di Kirschner (324.081) e
inserire i fili di Kirschner per determinare la direzione delle
viti o fiddare temporaneamente la placca all'osso. per la fis
sazione temporanea, è inoltre possibile inserire un filo di Kir
schner attraverso il foro nelle pinze.
stabilizzazione placca
Utilizzare il blocco di supporto appropriato e le punte di centraggio LCP per assicurare l'inserimento corretto e il bloccaggio delle viti di bloccaggio nella parte distale della placca.
Utilizzare viti di bloccaggio da 3,5 mm, viti corticali da 3,5
mm e viti per ossa spongiose da 4,0 mm oppure una combinazione di entrambi nell'asse.
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Rimozione degli impianti

Rimozione degli impianti
Strumenti necessari
311.440

Impugnatura a T con innesto rapido

314.030

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

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

309.510

Vite d'estrazione, conica, per viti da
B 1.5 e 2.0 mm

Rimozione dell'impianto
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 conica(309.520 o 309.521) nella testa della vite e svitare la vite in senso antiorario.
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Impianti

Placche distali per omero
Placca distale LCP per omero, dorsolaterale, destra
Art. no.
Fori
X41.262	  3
X41.264	  5
X41.266	  7
X41.268	  9
X41.300
14

Placca distale LCP per omero, dorsolaterale, sinistra
Art. no.
Fori
X41.263	  3
X41.265	  5
X41.267	  7
X41.269	  9
X41.301
14

Placca distale LCP per omero, dorsolaterale con
sostegno, destra
Art. no.
Fori
X41.272	 3
X41.274	 5
X41.276	  7
X41.278	 9
X41.302
14

Placca distale LCP per omero, dorsolaterale con
sostegno, sinistra
Art. no.
Fori
X41.273	 3
X41.275	 5
X41.277	 7
X41.279	 9
X41.303
14

Placca distale LCP per omero, mediale, destra
Art. no.
Fori
X41.282	 3
X41.284	 5
X41.286	  7
X41.288	 9
X41.304
14

Placca distale LCP per omero, mediale, sinistra
Art. no.
Fori
X41.283	 3
X41.285	 5
X41.287	 7
X41.289	 9
X41.305
14

Tutte le placche sono disponibili in confezione sterile.
X = 2: acciaio inossidabile
X = 4: TiCP
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Opzione impianti: Placca LCP 3.5 per
metafisi, per omero distale mediale

Placca LCP 3.5 per metafisi, per omero distale mediale
Bibliografia

Foro

Lunghezza (mm)

x24.830

7

80

x24.832

9

106

x24.834

11

132

x24.836

13

158

x24.838

15

184

X = 2: acciaio inossidabile
X = 4: Titanio
Tutte le placche sono disponibili in confezione non sterile e sterile. Per impianti
sterili aggiungere il suffisso "S" al numero di articolo.

Viti di bloccaggio LCP
*X02.214–260

Vite di bloccaggio Stardrive da B 2.7 mm
(testa LCP 2.4), autofilettante, lunghezza
15  60 mm

*X12.102–124

Vite di bloccaggio Stardrive da B 2.7 mm
(testa LCP 2.4), autofilettante, lunghezza
14  60 mm

*X13.012–060

Vite di bloccaggio da B 3.5 mm,
lunghezza 12–60 mm, autofilettante

Viti standard
*X01.764–790

Vite da corticale Stardrive da B 2.4 mm,
autofilettante, lunghezza 14–40 mm

**X04.814–860 Vite da corticale da B 3.5 mm, lunghezza
14–60 mm, autofilettante

X = 2: acciaio inossidabile
*X = 4: TAN
**X = 4: TiCP
Tutte le viti sono disponibili in confezione sterile. Per impianti sterili aggiungere
il suffisso "S" al numero di articolo.
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Sagoma radiografica
034.000.450	LCP Placca distale per omero 2.7/3.5,
dorsolaterale con supporto laterale
034.000.451	LCP Placca distale per omero 2.7/3.5,
dorsolaterale senza supporto laterale
034.000.452	LCP Placca distale per omero 2.7/3.5,
mediale
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Strumenti

Limitatori di coppia
511.776	Limitatore di coppia, 0.8 Nm, con innesto
rapido AO/ASIF

511.773

Limitatore di coppia, 1.5 Nm, per viti di bloccaggio LCP B 3.5 mm per adattatore rapido
AO/ASIF

511.770

Limitatore di coppia 1.5 Nm

Importante: utilizzare sempre il limitatore di coppia quando
si inseriscono le viti di bloccaggio LCP per non danneggiare
la pacca e/o le viti.

Strumenti di foratura per viti di bloccaggio LCP da
B 2.7 mm
323.061

Centrapunte LCP 2.7 (testa LCP 2.4), con scala
fino a 60 mm, per punte elicoidali da B 2.0 mm

323.062

Punta elicoidale da Ø 2.0 mm, con
contrassegno doppio, lunghezza
140/115 mm, con tre scanalature,
per innesto rapido
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Dispositivo di posizionamento e compressione (PDC)
per placca dorsolaterale con supporto laterale
313.351

Blocco guida sinistro per braccio guida
no. 313.354, per DHP

313.352

Blocco guida destro per braccio guida
no. 313.354, per DHP

313.353

Guida punte 2.7, per braccio guida
no. 313.354, per DHP

313.354

Archetto di inserzione per DHP

313.355

Ripiano per centrapunte 2.7

313.356

Ripiano per centrapunte 3.5

313.357

Guida punte 3.5, per braccio guida
no. 313.354, per DHP

Nota: il dispositivo di posizionamento e compressione si può
usare anche senza placca per applicare viti da corticale da
3.5 mm.

Dispositivi di misurazione della lunghezza
319.005

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

319.010

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

Opzione: Placca LCP 3.5 per metafisi, per omero distale
mediale.
Strumenti specifici per placca LCP per matafisi 3.5 per omero
distale mediale
312.948

Blocco di guida

323.027

Centrapunte

324.081

Centrapunte per fili di Kirschner
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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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