Placche LCP per metafisi.
Per fratture extra-articolari.

Tecnica chirurgica
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Strumenti ed impianti
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Controllo con amplificatore di brillanza
Avvertenza
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:

Placche LCP per metafisi.
Per fratture extra-articolari.

Funzioni e vantaggi
Combinazioni senza compromessi con fori combinati LCP
Il foro combinato consente un’osteosintesi con placca usando delle viti
standard, delle viti di bloccaggio con stabilità angolare o una combinazione di ambedue. Questo tiene conto delle più diverse esigenze intra
operatorie.

Una migliore fissazione grazie alla stabilità angolare
Le viti di bloccaggio a stabilità angolare ed asse fisso impediscono una
perdita di riduzione sotto carico. Un premodellamento anatomico preciso
della placca non è necessario quando questo sistema è usato come fissatore interno a stabilità angolare.

Modellamento più facile grazie al basso profilo della placca
Il design della placca facilita considerevolmente il modellamento anatomico tenendo conto delle particolarità della zona ossea metafisaria
(per esempio le forme complesse delle ossa, il rivestimento sottile dei
tessuti molli).
Placca LCP 3.5 per metafisi
Indicazioni
Le placche sono indicate per fratture extra-articolari della zona metafisaria che si estendono alla diafisi. La placca 3.5 è indicata per fratture tibiali
distali e omerali distali. La placca 3.5/4.5/5.0 è indicata per fratture tibiali
distali e omerali prossimali.
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Fissazione extra-articolare con il vantaggio di viti di bloccaggio
angolate
I due fori distali nella parte assottigliata della placca, angolati di 11°
verso il centro della placca, consentono un’ottimale applicazione delle
viti di bloccaggio nella zona epifisaria.

Altre caratteristiche del design
–– Estremità arrotondata della placca per un’applicazione più facile della
tecnica chirurgica mininvasiva.
–– Fissazione temporanea facile da ottenere attraverso il foro di sutura.
–– Migliore vascolarizzazione del periostio grazie agli intagli della placca
che riducono il contatto tra la placca e l’osso.
–– Il foro allungato nel corpo ottimizza l’esatta messa a punto della
riduzione lungo l’asse longitudinale.

Placca LCP 3.5/4.5/5.0 per metafisi
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Passi chirurgici

Preparazione dell’impianto
Modellare la placca LCP per metafisi secondo l’anatomia dell’osso.
Fissazione della placca
Usare la placca LCP per metafisi in base ai principi LCP (vedere le Istruzioni per l’uso LCP art. n. 056.000.019).
I due fori distali nella parte assottigliata della placca, angolati di 11°
verso il centro della placca, consentono un’ottimale applicazione delle
viti di bloccaggio nella zona epifisaria. Questo va considerato durante
il modellamento della placca e l’avvitamento del centrapunte LCP per
punte elicoidali da 2.8 mm (323.027).

11°

I centrapunte filettati LCP garantiscono una pre-foratura facile e assialmente corretta.
Introdurre dei fili di Kirschner con il centrapunte per fili di Kirschner per
determinare la direzione delle viti o per fissare temporaneamente la
placca.
–– Piccoli frammenti: Centrapunte per filo di Kirschner da B 1.25 mm
(324.081)
–– Grandi frammenti: Centrapunte per filo di Kirschner da B 2.0 mm
(323.044)
L’uso simultaneo di due centrapunte filettati LCP nella parte assottigliata
della placca è utile anche per l’introduzione nella tecnica chirurgica mininvasiva.
Nota: per la posizione del paziente e la via di accesso chirurgico consultare per esempio Rüedi TP, Buckley RE, Moran CG (2007) AO Principles
of Fracture Management. 2nd expanded ed. 2002. Stuttgart, New York:
Thieme.
Avvertenza: non posizionare la parte assottigliata della placca sulla
sede della frattura.
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Passi chirurgici

Fissazione di viti di bloccaggio da 3.5 mm
1 Una preforatura assialmente corretta per le viti di bloccaggio autofilettanti da 3.5 mm necessita del centrapunte LCP filettato, per punte
elicoidali da Ø 2.8 mm (323.027).
2 Utilizzare il limitatore di coppia 1.5 Nm (511.115) e l’inserto per cacciavite (esagonale 314.030, Stardrive 314.116) per inserire la vite di
bloccaggio con un apparecchio azionato elettricamente.
3 Fermare il motore prima di bloccare la vite, fissare il limitatore di coppia e l’inserto per cacciavite all’impugnatura con innesto rapido
(311.431) e serrare la vite. Il primo clic significa che è stato raggiunto
il serraggio ottimale della vite nella placca.
1

2

3

4

Fissazione di viti di bloccaggio da 5.0 mm
1 Una preforatura assialmente corretta per le viti di bloccaggio autofilettanti da 5.0 mm necessita del centrapunte LCP filettato, per punte
elicoidali da Ø 4.3 mm (323.042).
2 Utilizzare il limitatore di coppia 4.0 Nm (511.771) e l’inserto per cacciavite (esagonale 314.152, Stardrive 314.119) per inserire la vite di
bloccaggio con un apparecchio azionato elettricamente.
3 Fermare il motore prima di bloccare la vite, fissare il limitatore di coppia e l’inserto per cacciavite all’impugnatura (397.705) e serrare la
vite. Il primo clic significa che è stato raggiunto il serraggio ottimale
della vite nella placca.
4 In alternativa usare il cacciavite dinamometrico autobloccante (esagonale 324.052, Stardrive 314.163) per serrare la vite manualmente.
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Informazioni per gli ordini

Placca LCP 3.5 per metafisi
Acciaio

Titanio

223.406

423.406

Fori
6

Lunghezza (mm)

223.407

423.407

7

99

223.408

423.408

8

112

223.409

423.409

9

125

223.410

423.410

10

138

223.411

423.411

11

151

223.412

423.412

12

164

223.414

423.414

14

190

223.416

423.416

16

216

223.418

423.418

18

242

86

Placca LCP 3.5/4.5/5.0 per metafisi
Acciaio

Titanio

Fori

Lunghezza (mm)

224.753

424.753

5+ 3

118

224.754

424.754

5+ 4

136

224.755

424.755

5+ 5

154

224.756

424.756

5+ 6

172

224.757

424.757

5+ 7

190

224.758

424.758

5+ 8

208

224.759

424.759

5+ 9

226

224.761

424.761

5 + 11

262

224.763

424.763

5 + 13

298

224.765

424.765

5 + 15

334

Viti per placca LCP 3.5 per metafisi
Usare la placca LCP 3.5 per metafisi con viti standard e viti di
bloccaggio da 3.5 mm per piccoli frammenti.

Autofilettante
Viti di bloccaggio da 3.5 mm
Autoperforanti/autofilettanti
Viti di bloccaggio da 3.5 mm

Viti per placca LCP 3.5/4.5/5.0 per metafisi
Nella parte assottigliata della placca, usare viti standard e viti
di bloccaggio da 3.5 mm per piccoli frammenti. Usare viti
standard e viti di bloccaggio per grandi frammenti per le
altre parti della placca.
Tutte le placche sono disponibili non sterili e in confezione
sterile.

Autofilettante
Viti di bloccaggio da 5.0 mm
Autoperforanti/autofilettanti
Viti di bloccaggio da 5.0 mm

Per impianti sterili aggiungere il suffisso «S» al numero di articolo.
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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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Tutti i diritti riservati. 056.000.353 DSEM/TRM/0815/0466d 09/15
Questa pubblicazione non è prevista per la distribuzione negli USA.
Tutte le tecniche chirurgiche sono disponibili come file PDF
alla pagina www.depuysynthes.com/ifu
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