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Tecnica chirurgica placca LCP extra-articolare

per omero distale

DePuy Synthes

1

Placca LCP distale per omero extraarticolare. Il sistema di fissazione
modellato anatomicamente e con fissa
zione con stabilità angolare per
fratture extra-articolari dell’omero distale.
Indicazioni
–– Fratture extra-articolari dell’omero distale
–– Vizi di consolidazione dell’omero distale
–– Mancate consolidazioni dell’omero distale

Caratteristiche

Assottigliata e progettata
per minimizzare le irrita
zioni dei tessuti molli

La densità dei fori au
menta distalmente e
accetta viti di bloccaggio
da 3.5 mm

Intagli progettati
per ridurre la
compromissione
dell’apporto
ematico

I fori delle due viti più
distali sono angolati verso
il capitello e la trochlea

2
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I fori combinati allungati
accettano viti da 3.5 mm
e facilitano il
posizionamento della
placca

per omero distale

Lo spessore della placca
è basato sull’LCP
4.5/5.0, stretta, e con
sente un’applicazione in
dipendente

Selezione di LCP modellate
anatomicamente per l’omero distale

Placca LCP distale per omero extraarticolare
Indicazione primaria
–– Fratture extra-articolari dell’omero
distale
Caratteristiche
–– Spessore della placca confrontabile
alle placche rette strette LCP 4.5/5.0
–– Angoli progettati di fori delle viti
distali
–– Estremità della placca rastremata in
prossimità dell’articolazione
Gamma
–– Placche disponibili in sei lunghezze

Placche distali LCP per omero
Indicazione primaria
–– Fratture intrarticolari dell’omero
distale, specialmente nell’osso osteo
porotico
–– Fratture sopracondilari dell’omero
distale
Caratteristiche
–– Possibilità di utilizzo di tecnica con
placche a 90°
–– Viti distali piccole per opzioni di fis
sazione multiple per il blocco distale
–– Dispositivo di posizionamento e
compressione disponibile
–– Blocco guida per l›inserimento
guidato della vite

Placche distali mediali metafisarie
LCP per omero
Indicazione primaria
–– Fratture iuxta-articolari dell’omero
distale
Caratteristiche
–– Tacche sul corpo della placca
–– Estremità della placca rastremata in
prossimità dell’articolazione
–– Blocco guida per l›inserimento
guidato della vite
Gamma
– Una sola placca per sinistra e destra
–– Placche disponibili in cinque
lunghezze

Gamma
–– Placche dorsolaterali con o senza
supporto
–– Placche disponibili in cinque
lunghezze
Placca di bloccaggio e
compressione LCP
Fissazione angolare stabile dei fram
menti indipendentemente dalla qualità
dell’osso
Minimizza il rischio di perdita di ridu
zione primaria e secondaria anche
in presenza di carico dinamico elevato
Riduce la compromissione dell’apporto
ematico del periostio grazie al contatto
limitato della placca

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

Buona tenuta anche nelle ossa osteo
porotiche e nelle fratture plurifram
mentate
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Principi AO

AO PRINCIPLES

Nel 1958, l’AO ha formulato quattro principi di base, che si
1,2 which
In
1958,
the AO formulated
four
principles,
sono
trasformati
in linee guida
perbasic
l’osteosintesi.
have become the guidelines for internal ﬁxation1, 2.
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Riduzionereduction
anatomica
Fracture
reduction
anddella
ﬁxation
to
Riduzione
e fissazione
frattura
restore
anatomical
relationships.
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le relazioni
anatomiche.

Early,
active mobilization
Conservazione
dell’apporto
Early
and
safe
mobilization
and
ematico
rehabilitation
the injured
parte
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the patient
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Müller ME, M Allgöwer, R Schneider, H Willenegger. Manual of Internal
Fixation. 3rd ed. Berlin Heidelberg New York: Springer. 1991.
2
Rüedi TP, RE Buckley, CG Moran. AO Principles of Fracture Management.
2nd ed. Stuttgart, New York: Thieme. 2007.

 Müller ME, Allgöwer M, Schneider R, Willenegger H (1995) Manual of Internal
Fixation. 3rd, expanded and completely revised ed. 1991. Berlin, Heidelberg,
New York: Springer
2
 Rüedi TP, Buckley RE, Moran CG. AO Principles of Fracture Management. 2nd ed.
Stuttgart, New York: Thieme. 2007.
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Stable fixation
Fissazione
stabile
Fracture ﬁxation
providing
absoFissazione
della frattura
che fornisca
lute stabilità
or relative
stability,
as
una
assoluta
o relativa,
così
required
by thedal
patient,
thedalla
injury,
come
richiesto
paziente,
and thee personality
of the
lesione
dalla tipologia
della frattura.
fracture.

Preservation of rapida
blood supply
Mobilizzazione
e attiva
Preservation
of
the
blood
supply
Mantenimento della vascolarizzazione
to soft
tissues
bone bymediante
dei
tessuti
molliand
e dell‘osso
una
manipolazione
attenta e tecniche
gentle
reduction techniques
and
di
riduzione
delicate.
careful
handling.

Indicazioni

–– Fratture extra-articolari dell’omero distale
–– Vizi di consolidazione dell’omero distale
–– Mancate consolidazioni dell’omero distale
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Preparazione e approccio

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
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Sagoma radiografica per placca LCP extra-articolare per omero distale

2
Posizionamento del paziente
Posizionare il paziente secondo le preferenze del chirurgo.
Tuttavia si sceglie frequentemente la posizione di decubito
laterale. Il braccio poggia su una barra imbottita che con
sente una flessione del gomito di 120°.
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Right

Completare la valutazione radiografica preoperatoria e pre
parare il piano preoperatorio. Usare le sagome radiografiche
per LCP placca distale per omero extra-articolare (art. n°
034.000.552 per l’omero destro e per l’omero sinistro) per
determinare la lunghezza della placca e la posizione delle viti.

Ö034.000.552Cä

Piano preoperatorio

3
Approccio
Tra gli approcci possibili rientrano un approccio di sezione dei
tricipiti o un approccio posterolaterale in cui i tricipiti ven
gono sollevati dalla parte posteriore dell’omero da laterale a
mediale. Distalmente questo è il lato posteriore di un approc
cio di Kocher standard. Prossimalmente si può identificare il
nervo radiale nella maniera descritta da Gerwin et al.2
Precauzione: se la placca è lunga il nervo radiale deve es
sere sollevato dalla parte posteriore dell’omero mettendovi
sotto la placca. Tenere in considerazione il decorso del nervo
radiale durante l’inserimento delle viti.
In casi rari è necessario identificare il nervo ulnare con più
della palpazione e quasi mai c’è bisogno di isolarlo o solle
varlo con queste fratture.
Un’osteotomia dell’olecrano non è necessaria per il posizio
namento di questa placca.

 Gerwin, Michelle, et al. «Alternative Operative Exposures of the Posterior
Aspect of the Humeral Diaphysis. With Reference to the Radial Nerve.»
The Journal of Bone and Joint Surgery 78:1690-5 (1996)

2
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Tecnica chirurgica

1
Riduzione della frattura e fissazione temporanea
Usare una pinza appuntita per fissazione temporanea per ri
pristinare l’anatomia. Assicurarsi che la pinza non interferisca
con il successivo posizionamento della placca.

2
Determinazione della lunghezza della placca
Scegliere una placca di una lunghezza che consenta una
fissazione sufficientemente prossimale alla frattura.

8
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Posizionamento della placca sull’osso
Strumenti facoltativi
329.020

Leva per piegare per placche LC-DCP 4.5 e
DCP 4.5, lunghezza 250 mm

329.300

Pressa piegaplacche, lunghezza 400 mm

Posizionare la placca in modo che la parte del corpo della
placca si trovi centralmente sull’aspetto posteriore dell’osso
mentre l’estremità distale deve curvare lungo il retro della
colonna laterale. Assicurarsi che la placca sia ad una distanza
sicura dalla fossa olecranica in modo da non impedire una
completa estensione del gomito.
La posizione della placca deve consentire l’inserzione distale
delle viti attraverso la flangia laterale per raggiungere la zona
anteriore fino alla troclea.
Poiché l’anatomia del paziente varia può essere necessaria un
leggero modellamento. La placca si può modellare secondo
le necessità servendosi delle leve per piegare per placche o
della pressa piegaplacche.
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Tecnica chirurgica

4
Fissazione e compressione preliminari
Strumenti
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

311.431

Impugnatura con innesto rapido

314.030

Asta rigida per cacciavite esagonale
piccolo, da B 2.5 mm

314.020

Cacciavite esagonale piccolo,
con manicotto di presa

Dopo aver ridotto la frattura, applicare la placca ed inserire
una vite non di bloccaggio attraverso la parte DCU di un foro
combinato allungato prossimalmente alla frattura.
Usare la punta elicoidale da 2.5 mm attraverso il centrapunte
universale da 3.5 mm per effettuare il foro di invito nell’osso.
Per ottenere una posizione neutra, premere il centrapunte
verso il basso nel foro non filettato.
Utilizzare il misuratore di profondità per determinare la
lunghezza della vite.
Selezionare e inserire una vite da corticale da 3.5 mm della
lunghezza appropriata. Non serrare completamente la vite in
modo da effettuare, eventualmente, delle regolazioni per
definire il posizionamento finale. Serrare manualmente la vite
per mantenere il posizionamento della placca e comprimere
la placca contro l’osso.

11
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Inserimento delle viti di bloccaggio più distali

1

Strumenti
323.027

Guidapunte LCP 3.5,
per punte elicoidali da B 2.8 mm

323.055

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

292.160

Filo di Kirschner da B 1.6 mm con punta
a trequarti, lunghezza 150 mm, acciaio

323.060

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

310.284

Punta elicoidale LCP da B 2.8 mm con fine
corsa, lunghezza 165 mm,
con 2 scanalature, per innesto rapido

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 adattatore rapido
AO/ASIF
511.770 / 773

Limitatore di coppia, 1.5 Nm

397.705 /
Impugnatura per limitatore di coppia
311.431	no. 511.770 e 511.771/Impugnatura con
innesto rapido
Inserire il centrapunte nel guidapunte LCP (1).
Inserire il gruppo guidapunte LCP nel foro di bloccaggio più
distale finché non sarà completamente alloggiato.
Inserire un filo di Kirschner da 1.6 mm attraverso il centra
punte e forare fino alla profondità desiderata.
Verificare la posizione del filo di Kirschner con l’intensifica
tore di brillanza per verificare se la posizione finale della vite
è corretta. Questo filo deve trovarsi all›equatore oppure in
posizione leggermente distale rispetto all›equatore del capi
tello affinché il posizionamento della piastra sia corretto.
Precauzione: La posizione del filo di Kirschner rappresenta
la posizione finale della vite di bloccaggio. Accertare che il
filo di Kirschner non penetri nell’articolazione.
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Tecnica chirurgica

Misurare la lunghezza della vite spostando il lato assottigliato
del misuratore di profondità sul filo di Kirschner in basso
verso il centrapunte per fili di Kirschner (2).

2

Rimuovere il misuratore di profondità , il filo di Kirschner e il
centrapunte per fili di Kirschner da 1.6 mm, lasciando in po
sizione il centrapunte filettato (3).
Con controllo con amplificatore di brillanza usare la punta da
2.8 mm per effettuare il foro d’invito per la vite.
Rimuovere il guidapunte filettato.

3
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Selezionare una vite di bloccaggio di lunghezza adeguata.
4
Inserire la vite di bloccaggio con l’apposito inserto per caccia
vite (esagonale o con intaglio Stardrive) montato sul limita
tore di coppia 1.5 Nm.
Inserire la vite manualmente o con un motore fino ad udire
un clic. Se si usa un motore, ridurre la velocità quando si av
vita la testa della vite di bloccaggio nella placca.
Ripetere questa procedura per la seconda vite di bloccaggio
più distale (5).
Nota: se occorre comprimere ulteriormente il frammento di
stale contro la placca, inserire una vite da spongiosa da 4.0
mm prima di inserire le viti di bloccaggio. Questa vite si può
inserire in uno dei fori di bloccaggio prossimali nella testa
della placca (ma non in uno dei due fori più distali). Dopo il
fissaggio con le viti di bloccaggio attraverso i fori rimanenti,
questa vite si può sostituire con una vite di bloccaggio.

5
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6
Inserzione delle viti di bloccaggio

1

Strumenti
323.027

Guidapunte LCP 3.5, per punte elicoidali
da B 2.8 mm

310.284

Punta elicoidale LCP da B 2.8 mm con fine
corsa, lunghezza 165 mm,
con 2 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

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 adattatore rapido
AO/ASIF
511.770 / 773

Limitatore di coppia, 1.5 Nm

397.705 /
Impugnatura per limitatore di coppia
311.431	no. 511.770 e 511.771/Impugnatura con
innesto rapido
2
Inserire delle viti di bloccaggio nei fori delle teste rimanenti.
Determinare dove saranno utilizzate le viti di bloccaggio nel
corpo della placca. Lavorando dalla frattura al prossimale, in
serire le viti di bloccaggio nei fori desiderati fino ad ottenere
la fissazione desiderata.
Inserire il guidapunte LCP nella parte di bloccaggio del foro
combinato finché non sarà completamente alloggiato (1).
Utilizzare la punta elicoidale da 2.8 mm per praticare il foro
della profondità desiderata (2).
Rimuovere il centrapunte.
Utilizzare il misuratore di profondità per determinare la
lunghezza della vite.

11
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Selezionare una vite di bloccaggio di lunghezza adeguata.
3
Inserire la vite di bloccaggio con l’apposito inserto per caccia
vite (esagonale o con intaglio Stardrive) montato sul limita
tore di coppia 1.5 Nm (3).
Inserire la vite manualmente o con un motore fino ad udire
un clic. Se si usa un motore, ridurre la velocità quando si
avvita la testa della vite di bloccaggio nella placca.

7
Innesto osseo (opzionale)
Se si desidera, riempire i difetti ossei con un innesto osseo
autogeno o sostituto osseo. Se si utilizza un sostituto osseo,
seguire le indicazioni sull’uso fornite dal produttore.
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Rimozione dell’impianto

Strumenti
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 adattatore 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

311.440

Impugnatura a T con innesto rapido

Rimozione dell›impianto
Allentare tutte le viti della placca, quindi rimuoverle comple
tamente 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’estra
zione conica(309.520 o 309.521) nella testa della vite e svi
tare la vite in senso antiorario.
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Placche LCP distali per omero extra-articolare
Destra

Sinistra

Fori

Lunghezza

			(mm)
0X.104.004

0X.104.024	  4

122

0X.104.006

0X.104.026	  6

158

0X.104.008

0X.104.028	  8

194

0X.104.010

0X.104.030

10

230

0X.104.012

0X.104.032

12

266

0X.104.014

0X.104.034

14

302

Tutte le placche sono disponibili in confezione sterile.
Sterili aggiungere il suffisso «S» al numero di articolo.
X = 2 : acciaio
X = 4 : titanio

Viti usate con la placca LCP distale per omero extraarticolare
*X12.102–124

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

*X13.012–060

Vite di bloccaggio da B 3.5 mm,
lunghezza 14–60 mm, autofilettante

**X04.814–860 Vite da corticale da Ø 3.5 mm,
lunghezza 12–60 mm, autofilettante

Tutte le viti sono anche disponibili in confezione sterile. Per impianti sterili
aggiungere il suffisso «S» al numero di articolo.
X = 2: acciaio inossidabile
*X = 4: TAN
**X = 4: TiCP

Stardrive
Esagonale
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Strumenti

La placca LCP distale per omero extra-articolare è compati
bile con gli strumenti 3.5 LCP e gli strumenti standard per
piccoli frammenti. Oltre agli strumenti 3.5 LCP serve inoltre il
seguente strumento:

323.055

11

Centrapunte per filo di Kirschner da
B 1.6 mm, lunghezza 70 mm,
per n° 323.027 e 323.054
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Informazioni sulla RMI

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 utiliz
zando un sistema di RM di potenza 3 T, non hanno eviden
ziato alcuna coppia di torsione o spostamento rilevante della
struttura in riferimento a un gradiente spaziale locale del
campo magnetico misurato sperimentalmente di 3,69 T/m. Il
maggiore artefatto di immagine aveva un›estensione approssi
mativa di 169 mm dalla struttura, se scansionato con Gradient
Echo (GE). Il test è stato condotto su un sistema di RM a 3 T.
Riscaldamento indotto da Radio Frequenza (RF)
conforme alla norma 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 descritto sopra si basa su test non clinici.
L›effettivo aumento di temperatura nel paziente può dipen
dere da diversi 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 scansione RM riguardo alla temperatura percepita
e/o a sensazioni di dolore.
– I pazienti con termo-regolazione compromessa o con per
cezione alterata di «calore» devono essere esclusi dalle pro
cedure 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 rateo 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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