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Controllo con intensificatore di brillanza
Questo manuale d'uso, da solo, non è sufficiente per l’utilizzo immediato dei
prodotti DePuy Synthes. Si consiglia di consultare un chirurgo già pratico nell’uso
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 rappresentante di vendite locale oppure fare riferimento a:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
Per informazioni generali su ricondizionamento, cura e manutenzione dei
dispositivi riutilizzabili Synthes, dei vassoi portastrumenti e delle custodie degli
strumenti, oltre che sul trattamento degli impianti Synthes non sterili, consultare
l’opuscolo Informazioni importanti (SE_023827) oppure fare riferimento a:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
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1

Expert A2FN. Disegnato per pazienti di
piccola statura.

Sistema di chiodatura Expert

Design anatomico avanzato

un concetto, un sistema
Sistema intramidollare modulato con strumentario
semplificato

– Facilità d'inserimento ed estrazione
– La superficie laterale appiattita
riduce la compressione della
corticale laterale e diminuisce la
medializzazione.

Opzioni multiple di bloccaggio
Bloccaggio standard
– Fratture dello stelo femorale
(eccetto le fratture sottotrocanteriche)

Bloccaggio di ricostruzione
– fratture sottotrocanteriche
– fratture combinate del collo e della
diafisi femorale (ipsilaterali)

Opzioni multiple di
bloccaggio
– Elevata stabilità angolare
grazie alle viti multiplanari
– Stabilità antirotazionale
– Opzione di dinamizzazione
distale

Tappi a vite cannulati
– Facilità d'inserimento ed estrazione
– Intaglio Stardrive

Principi AO

AO PRINCIPLES

Nel 1958 l’AO ha formulato quattro principi base che si sono
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Indicazioni e controindicazioni

Indicazioni per il bloccaggio standard:
Expert A2FN con bloccaggio standard è indicato per fratture
della diafisi femorale:
32-A/B/C (eccetto fratture sottotrocanteriche 32-A [1–3].1,
32-B [1–3].1 e 32-C [1–3].1)

Indicazioni per il bloccaggio di ricostruzione (Recon):
Expert A2FN con bloccaggio di ricostruzione è indicato per
fratture della diafisi femorale associate a fratture del collo del
femore:
32-A/B/C associate a 31-B (fratture ipsilaterali doppie)
Inoltre Expert A2FN è indicato per fratture della sezione
sottotrocanterica:
32-A [1–3].1, 32-B [1–3].1 e 32-C [1–3].1

Controindicazioni
– Fratture isolate del collo del femore
– Fratture sopracondiloidee (localizzazione 32)
– Fratture intertrocanteriche
– Fratture pertrocanteriche
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Casi clinici

Caso 1 – bloccaggio standard

preoperatorio

Paziente adulto di sesso femminile,
55 anni di età Frattura (AO 32-A)

postoperatorio
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Caso 2 – bloccaggio di ricostruzione

preoperatorio

Paziente adulto di sesso maschile,
66 anni di età
Fratture ipsilaterali del collo e della
diafisi femorale

postoperatorio
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Piano preoperatorio

Usare il lucido per piano preoperatorio per Expert A2FN
(034.000.535) per stimare il diametro e la lunghezza del
chiodo.
Per stimare il diametro del chiodo, appoggiare la sagoma
sulla radiografia laterale del femore non leso e misurare il
diametro del canale endomidollare nella parte più stretta che
conterrà il chiodo.
Per stimare la lunghezza del chiodo appoggiare la sagoma
sulla radiografia AP del femore non leso e selezionare il
chiodo della lunghezza giusta basandosi sull’anatomia del
paziente.
Nel selezionare la misura del chiodo considerare il diametro
del canale, il tipo di frattura, l’anatomia del paziente e il
protocollo postoperatorio.
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Apertura del femore

1
Posizionamento del paziente
Posizionare il paziente supino su un tavolo per il trattamento
delle fratture o su un tavolo operatorio radiotrasparente.
Posizionare il braccio a C per consentire la visualizzazione del
femore prossimale, della frattura e del femore distale in
entrambi i piani AP e laterale.
In alternativa il paziente si può posizionare supino con la
gamba ferita addotta o in posizione di decubito laterale.

2
Riduzione della frattura
Eseguire manualmente una riduzione chiusa tramite trazione
assiale utilizzando il controllo con intensificatore di brillanza.
In alcuni casi può essere opportuno impiegare il distrattore
grande (consultare la tecnica chirurgica 036.000.038).
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Apertura del femore

3
Verifica della lunghezza e del diametro del chiodo
Strumenti
03.010.020

Regola radiografica per Expert Chiodi
femorali

03.010.023

Regola radiografica per diametri dei chiodi
per Expert Chiodi femorali, lunghezza
365 mm

La lunghezza del chiodo necessaria si deve determinare dopo
la riduzione della frattura del femore.
Posizionare il braccio a C per consentire una vista AP del
femore prossimale. Con la pinza lunga tenere la regola lungo
la coscia laterale, parallela e allo stesso livello del femore.
Aggiustare la regola finché l’estremità prossimale si trovi
nella posizione desiderata per l'inserimento del chiodo.
Segnare la pelle in corrispondenza dell’estremità prossimale
della regola. Spostare il braccio a C verso il femore distale.
Allineare l’estremità prossimale della regola radiografica con la
marcatura sulla pelle e acquisire un’immagine AP del femore
distale. Verificare la riduzione della frattura procedendo dalla
regione prossimale alla frattura a quella distale.
Leggere la lunghezza del chiodo direttamente dall’immagine
della regola selezionando la misura corrispondente alla linea
epifisaria o appena prossimale ad essa oppure alla posizione
di inserzione scelta.
Note:
–– Si raccomanda di trattare tutte le fratture con il chiodo più
lungo possibile tenendo conto dell’anatomia del paziente
o di un impianto precedente.
–– Nel determinare la lunghezza del chiodo occorre tener
conto della compressione (con la tecnica di backstroke
tradizionale*) o della dinamizzazione. Scegliere un chiodo
più corto quando per la procedura si prevede un
martellamento o una dinamizzazione (la fessura dinamica
consente un movimento di 7 mm).

* Tecnica backstroke: con l’asta di guida collegata al raccordo e all’archetto di
inserzione (vedere Capitolo 2 Inserimento del chiodo), si può martellare con colpi
leggeri del martello per comprimere la frattura; monitorare la riduzione tramite
radiografia.
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Alternative
Determinare la lunghezza del chiodo con la procedura sopra
descritta sulla gamba sana prima dell’applicazione del telo
(non sterile) o confrontare la lunghezza di due identiche
guide di alesatura SynReam da  2.5 mm, oppure usare il
misuratore di profondità per chiodi midollari unitamente al
tubo di prolunga per guide di alesaggio e la guida di
alesaggio SynReam  2.5 mm, lunghezza 950 mm (vedere la
tecnica chirurgica RIA)
Posizionare lo strumento per la valutazione radiografica
dell'ampiezza del canale perpendicolare all’asse del femore in
modo che il misuratore del diametro tondo si trovi sopra
l’istmo. Selezionare il diametro del chiodo che consente
ancora di vedere la transizione dal canale endomidollare alla
corticale su entrambi i lati del misuratore del diametro.
Note:
–– La regola fornisce solo una stima del diametro del canale
non trovandosi allo stesso livello del femore.
–– Se si usa la tecnica con alesatura, il diametro dell'alesatore
endomidollare più grande applicato deve essere maggiore
di 0.5-1.5 mm rispetto al diametro del chiodo.
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Apertura del femore

4
Approccio
Palpare il bordo posteriore del grande trocantere. Praticare
un’incisione di 3 cm in linea con l’asse centrale del canale
endomidollare in vista laterale e di 2-5 cm prossimale alla
punta del grande trocantere a seconda dell’anatomia del
paziente.

5
Determinazione del punto di accesso
Il punto di accesso è un fattore determinante per l’intera
operazione, specialmente per la posizione finale ottimale
dell'Expert A2FN nel canale endomidollare.
Nella vista AP il punto di accesso del chiodo è in
corrispondenza dell'apice del grande trocantere, laterale di
circa 5° rispetto all’asse del canale endomidollare.
Nella vista laterale il punto di accesso è in linea con l’asse del
canale endomidollare.
Nota: per avere la certezza di individuare il punto di ingresso
corretto è possibile usare il lucido del piano preoperatorio
per Expert A2FN.
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Inserimento del filo di guida
Strumenti
357.399

Filo di guida da  3.2 mm, lunghezza 400
mm

393.105

Mandrino universale, piccolo, con
impugnatura a T

03.010.357

Boccola di protezione 17.0, per n.
03.010.366 e n. 03.010.367

03.010.358

Guida punte multiplo 17.0/3.2, per n.
03.010.357

Assicurare il filo di guida al mandrino universale.
Spingere il guida punte multiplo nella boccola di protezione e
inserire il gruppo sopra il filo di guida attraverso l’incisione
fino all’osso, se possibile.
In vista laterale, verificare che la posizione del filo di guida sia
diritta e al centro della cavità midollare.
Precauzione: un punto di ingresso e un’angolazione corretti
sono essenziali per il successo dell'intervento. Per garantire la
posizione corretta del filo di guida, in vista AP, tenere un
chiodo Expert A2FN sterile sul femore e controllare con una
radiografia.
Opzione: tecnica percutanea
Inserire il gruppo (boccola di protezione e guida punte
multiplo) attraverso l'incisione fino a raggiungere l'osso.
Contrassegnare leggermente il punto di inserimento ad un
angolo di 5° rispetto all’asse della diafisi nella vista AP.
Inserire il filo di guida attraverso il guida punte per circa 1520 cm nel canale endomidollare. Controllare la posizione con
viste AP e laterali con amplificatore di brillanza.
Rimuovere il mandrino universale.
Precauzione: smaltire il filo di guida. Non riutilizzare.
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Opzione: riallineamento del filo di guida
Strumenti
357.399

Filo di guida da  3.2 mm, lunghezza 400
mm

393.105

Mandrino universale, piccolo, con
impugnatura a T

03.010.357

Boccola di protezione 17.0, per n.
03.010.366 e n. 03.010.367

03.010.358

Guida punte multiplo 17.0/3.2,
per n. 03.010.357

Precauzione: la posizione del filo di guida è di vitale
importanza per il successo delle fasi successive. Se la
posizione del filo di guida inserito non è ottimale occorre
riallinearlo o riposizionarlo. Fare scorrere il guida punte
multiplo sul filo di guida. Utilizzare il guida punte multiplo.
Ruotare il centrapunte in modo da poter introdurre il nuovo
filo di guida nel punto d'ingresso desiderato. Le possibili
distanze dal centro sono 4 mm, 5 mm e 6 mm.
Premere l'impugnatura per fissare il guida punte multiplo in
posizione. Assicurare un nuovo filo di guida al mandrino
universale.
Premere con decisione il guida punte multiplo sull'osso e
inserire il filo nel foro prescelto del guida punte multiplo.
Verificare la posizione corretta del nuovo filo di guida in
entrambe le viste. Rimuovere il guida punte multiplo e il
primo filo di guida.
Nota: il guida punte multiplo facilita il riallineamento di un
filo di guida in quanto si serve del primo filo come
riferimento per il posizionamento di quello nuovo.

11

DePuy Synthes Expert A2FN Tecnica chirurgica

Di 4 mm troppo laterale

Nuovo filo di guida in
posizione corretta

8
Apertura del canale endomidollare con punta
elicoidale flessibile
Strumenti
357.399

Filo di guida da  3.2 mm, lunghezza
400 mm

03.010.357

Boccola di protezione 17.0,
per n. 03.010.366 e n. 03.010.367

03.010.367

Punta elicoidale per apertura da  14.0 mm,
cannulata, flessibile, lunghezza 206 mm,
acciaio

Rimuovere il guida punte multiplo (la boccola di protezione
resta in situ).
Fissare la punta elicoidale cannulata flessibile con l’innesto
rapido per DHS/DCS e guidarla sopra il filo di guida
attraverso la boccola di protezione fino all'osso. Forare il
canale endomidollare fino all'arresto sulla boccola di
protezione. Spostare continuamente avanti e indietro la
punta elicoidale per eliminare i residui dalla cavità
endomidollare e per evitare inceppamenti.
Controllare con l’intensificatore di brillanza mentre si fora il
canale endomidollare.
Estrarre la punta elicoidale e il filo di guida. La boccola di
protezione resta in situ per l'alesatura del canale
endomidollare.
Precauzione: dopo l'apertura del femore prossimale,
smaltire il filo di guida. Non riutilizzare.
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Apertura del femore

Alternativa: Apertura del canale endomidollare con la
lesina
Strumenti
357.399

Filo di guida da  3.2 mm, lunghezza
400 mm

03.010.365

Lesina da  16.5/3.2 mm, cannulata

Rimuovere la boccola di protezione e il guida punte multiplo.
Spingere la lesina cannulata sopra al filo di guida e aprire il
canale midollare. Applicare un movimento rotatorio per far
avanzare la lesina fino ad una profondità di circa 5 cm.
Nota: il diametro esterno della lesina è di 3.5 mm maggiore
del diametro del chiodo prossimale per consentire lievi
correzioni del punto d'ingresso.
Rimuovere la lesina e il filo di guida.
Precauzione:
–– Astenersi da martellare sulla lesina o applicarvi una forza
eccessiva.
–– Dopo l'apertura del femore prossimale, smaltire il filo di
guida. Non riutilizzare.
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Riduzione della frattura
Strumento
03.010.369

Strumento di riduzione per chiodi
endomidollari

Eseguire manualmente una riduzione chiusa tramite trazione
assiale utilizzando il controllo con intensificatore di brillanza.
In determinate circostanze potrebbe essere appropriato l'uso
dello strumento di riduzione per chiodi endomidollari.
Controllare la riduzione della frattura con l’intensificatore di
brillanza.
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Apertura del femore
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Opzione: alesatura del canale endomidollare
Strumento
03.010.093

Alternativa: impattatore per guida
alesaggio con cacciavite esagonale
da  8.0 mm

Nota: per una descrizione dettagliata della procedura di
alesatura, si prega di consultare la tecnica chirurgica
SynReam.
Se necessario, utilizzare un sistema di alesatura apposito per
le procedure di alesatura femorale per allargare il canale
endomidollare femorale.
Controllare la riduzione della frattura con l’intensificatore di
brillanza.
Inserzione della guida alesaggio
Introdurre la guida alesaggio da 2.5 mm nel canale midollare
fino alla profondità desiderata. La punta deve essere
posizionata correttamente nel canale midollare perché
determina la posizione distale finale dell'Expert A2FN. In
determinate circostanze potrebbe essere appropriato
l'uso dello strumento di riduzione per chiodi endomidollari.
Alesatura
Iniziando con la testina di alesatura di diametro minore,
alesare fino a ottenere un diametro di 0.5-1.5 mm maggiore
del diametro del chiodo.
Alesare con incrementi di 0.5 mm e far avanzare la punta a
più diametri con una pressione moderata e costante. Non
forzare la punta. Ritrarre più volte parzialmente la punta a
più diametri per pulirla dai residui del canale midollare.
Usare la pinza fissa-guida per tenere la guida alesaggio
mentre si fresa e per evitare che ruoti.
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Opzione
La lunghezza del chiodo deve essere misurata con
due guide alesaggio identiche usando il "metodo della
sovrapposizione".
Utilizzare l'impattatore per guida alesaggio per trattenere
meglio la guida alesaggio durante l’estrazione della punta a
più diametri.
Nota: tutti i chiodi Expert A2FN sono cannulati e si possono
inserire tramite la guida alesaggio SynReam. Non è
necessario cambiare la guida alesaggio.
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Inserimento del chiodo

1
Montaggio degli strumenti di inserimento
Strumenti
03.010.351

Archetto di inserzione per Expert A2FN

03.010.356

Vite di connessione, cannulata, per Expert
A2FN, per n. 03.010.351

03.010.092

Cacciavite esagonale con testa sferica
da  8.0 mm

Orientare l'archetto di inserzione lateralmente verso il chiodo
e far coincidere l'intaglio dell’archetto con quello del chiodo
(come illustrato nella figura a destra).
Introdurre la vite di connessione nell'archetto di inserzione e
avvitarla sul chiodo prossimale con il cacciavite.
Nota: il design anatomico di Expert A2FN prevede versioni di
chiodi sinistri e destri. Entrambi i chiodi sono pertanto
etichettati come "ANTERIOR (ANTERIORE)" sull’estremità
anteriore prossimale.
Precauzione: controllare che la vite di connessione sia
correttamente serrata. Non serrare eccessivamente.
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Strumenti opzionali
Strumenti
03.010.351

Archetto di inserzione per Expert A2FN

03.010.356

Vite di connessione, cannulata, per Expert
A2FN, per n. 03.010.351

03.010.093

Impattatore per guida alesaggio con
cacciavite esagonale da  8.0 mm

In alternativa, far scivolare la vite di connessione
sull'impattatore. Inserire il gruppo attraverso l’archetto di
inserzione e far coincidere la tacca dell’archetto con il
chiodo. Serrare con l'impattatore. Non serrare
eccessivamente.
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Inserimento del chiodo

2
Inserimento del chiodo
Strumenti
03.010.351

Archetto di inserzione per Expert A2FN

03.010.356	Vite di connessione, cannulata, per Expert
A2FN, per n. 03.010.351
Successivamente al corretto accoppiamento dell'archetto di
inserzione sul chiodo:
Orientare l’archetto di inserzione anteriormente per inserire
il chiodo nel canale endomidollare.
Applicare dei leggeri movimenti rotatori per far avanzare il
chiodo.
Monitorare il passaggio del chiodo attraverso la frattura e
controllare su due piani per evitare disallineamenti.
Inserire il chiodo fino a portarlo a livello o al di sotto
dell’apertura femorale.
Controllare la posizione finale del chiodo con viste AP e
laterali.
Il chiodo ruota di circa 90° durante l’inserimento. L’archetto
di inserzione ruota dalla posizione anteriore a quella laterale
durante l’inserimento dell’ultimo terzo terzo della lunghezza
del chiodo.
Si può far passare l'Expert A2FN sopra la guida alesaggio
SynReam senza usare il tubo di scambio.
Se il chiodo non ruota in posizione laterale durante
l'introduzione, toglierlo e reinserirlo.
Precauzione: non montare il braccio guida finché il chiodo
non risulta completamente inserito.
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Strumenti opzionali
Strumenti
321.160

Chiave a forchetta e ad anello da
 11.0 mm

03.010.047

Raccordo, lunghezza 141 mm, per archetto
di inserzione

03.010.364

Martello combinato 500 g,
per n. 03.010.170

03.010.170

Asta di guida

321.170

Chiave a spina da  4.5 mm, lunghezza
120 mm

357.398

Asta esagonale da  8.0 mm, cannulata,
corta, lunghezza 125 mm

Se necessario inserire il chiodo con brevi colpi di martello.
Inserire il raccordo nelle scanalature mediali dell’archetto di
inserzione (usare la posizione laterale solo quando l’anatomia
del paziente lo richiede) e fissarlo in posizione usando la
chiave a forchetta ed a anello.
Martellare solo sul raccordo.
Al completamento dell'inserzione, rimuovere il raccordo.
Nota: in caso d'inserzione del chiodo sopra la guida
alesaggio, riserrare la vite di connessione con stelo cannulato
con una chiave esagonale da 8 mm.
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In alternativa è possibile avvitare l’asta di guida nel raccordo
e usare il martello come un martello scorrevole. A tal scopo il
martello può essere collegato all'asta di guida come illustrato
nelle figure.
Rimuovere l’asta di guida e il raccordo.
Note:
–– Se l'inserimento del chiodo risulta difficoltoso, scegliere
un chiodo di diametro inferiore o alesare il canale
endomidollare per ottenere un diametro maggiore.
–– Non martellare direttamente sull'archetto di inserzione.
Specialmente dopo aver usato il martello, controllare che il
chiodo sia saldamente connesso all'archetto di inserzione.
Stringere nuovamente, se necessario.
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3
Controllare la posizione prossimale del chiodo
Strumenti
03.010.350

Braccio guida per Expert A2FN

357.399

Filo di guida da  3.2 mm, lunghezza
400 mm

Attaccare il braccio guida all'archetto di inserzione e inserire
un filo di guida nel foro come mostrato nell’illustrazione. La
punta del filo di guida indica la posizione prossimale esatta
del chiodo. Controllare la posizione finale del chiodo tramite
l’intensificatore di brillanza con viste anteroposteriori e
laterali.
Nota: la distanza tra i segni sull’archetto di inserzione è
di 5 mm e corrisponde alle estensioni dei tappi a vite. Tale
caratteristica si rivela utile in caso di inserzione del chiodo
troppo in profondità.

20 mm
15 mm
10 mm
5 mm
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Compressione
Si raccomanda di chiudere le rime di frattura per diminuire
l’incidenza di mancato consolidamento o vizi di
consolidamento.
Expert A2FN offre due opzioni di compressione.
Prossimale:
–– Compressione attiva mediante vite di compressione
–– Tecnica backstroke
–– Dinamizzazione
Distale:
–– Dinamizzazione
Nota sulla compressione prossimale: se è prevista una
compressione prossimale, inserire a maggior profondità il
chiodo per compensare la percussione ("backstroke") del
chiodo, la compressione attiva con vite di compressione o la
dinamizzazione prossimale: la posizione finale del chiodo
(dopo la compressione) deve essere a filo con la corticale
trocanterica.
Nota per la dinamizzazione distale: se è prevista una
dinamizzazione distale, la punta del chiodo dovrà scivolare
distalmente di 9 mm al massimo. Al fine di proteggere la
superficie articolare del femore distale, ne deve essere tenuto
conto al momento di scegliere la lunghezza e la profondità
d'inserzione dell'impianto.
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Bloccaggio prossimale – standard

1
Opzioni di bloccaggio
Sono previste tre posizioni di bloccaggio standard.

1

1. L’opzione di bloccaggio anterogrado a 120° consente il
bloccaggio statico.
2. L’opzione di bloccaggio dinamico (DYN) corrisponde alla
posizione prossimale dello slot di bloccaggio standard.
2

3. L’opzione di bloccaggio statico (STAT) corrisponde alla
posizione distale dello slot di bloccaggio standard.

3

Opzioni bloccaggio prossimale standard
a. Per un bloccaggio statico prossimale sufficiente, si
consiglia di usare sempre l’opzione di bloccaggio
anterograda a 120° insieme alla vite statica trasversale.
b. Per la dinamizzazione primaria immediata, inserire solo
una vite di bloccaggio prossimale attraverso lo slot
dinamico.

b

a

c. Per la dinamizzazione secondaria, usare sia la posizione di
bloccaggio dinamico sia quella anterograda a 120° e
rimuovere il bloccaggio a 120 gradi quando richiesto.

c
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2
Inserzione del gruppo trocar
Strumenti
03.010.063	Boccola di protezione 12.0/8.0, lunghezza
188 mm
03.010.065

Guida punte 8.0/4.2, per n. 03.010.063

03.010.070

Trocar da  4.2 mm, per n. 03.010.065

Verificare che l'archetto di inserzione sia collegato
correttamente al chiodo. Attaccare il braccio guida
all’archetto di inserzione.
Inserire il gruppo trocar in tre parti (boccola di protezione,
guida punte e trocar) nel foro ML desiderato del braccio
guida (STAT per il bloccaggio statico, DYN per il bloccaggio
dinamico). Praticare un’incisione profonda ed inserire il trocar
fino all’osso. Rimuovere il trocar.
Precauzione: non fare forza sul braccio guida, sulla boccola
di protezione, sui guida punte o sulle punte elicoidali. Facendo
forza si potrebbe mancare il bersaglio preciso attraverso i fori
di bloccaggio prossimali e danneggiare le punte elicoidali.
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3
Perforazione e determinazione della lunghezza della
vite di bloccaggio
Strumenti
03.010.063	Boccola di protezione 12.0/8.0, lunghezza
188 mm
03.010.065

Guida punte 8.0/4.2, per n. 03.010.063

03.010.061

Punta elicoidale da  4.2 mm, calibrata,
lunghezza 340 mm, con tre scanalature,
per innesto rapido, per n. 03.010.065

Perforare entrambe le corticali. Arrestarsi appena la punta
della punta elicoidale arriva a penetrare la corteccia distale.
Confermare la posizione della punta elicoidale dopo aver
forato entrambe le corticali.
Assicurarsi che il guida punte sia premuto saldamente contro
la corticale laterale e leggere la misura corrispondente alla
lunghezza adatta della vite di bloccaggio sul retro del guida
punte. Rimuovere la punta elicoidale e il guida punte.
Nota: una corretta posizione finale del guida punte è
importante per scegliere la lunghezza corretta della vite di
bloccaggio.

Expert A2FN

Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

22

Bloccaggio prossimale – standard

Strumento alternativo
Strumenti
03.010.063	Boccola di protezione 12.0/8.0, lunghezza
188 mm
03.010.072	Misuratore di profondità per viti di
bloccaggio, campo di misura fino a
110 mm, per n. 03.010.063
Dopo aver forato entrambe le corticali, rimuovere la punta
elicoidale e il guida punte.
Smontare il misuratore di profondità in 2 parti: il manicotto
esterno e il dispositivo di misurazione con l’uncino. Inserire il
misuratore di profondità nella boccola di protezione.
Assicurarsi che l’uncino agganci la corticale distale e che la
boccola di protezione sia premuta saldamente contro la
corticale laterale.
Leggere la misura sul retro della boccola di protezione che
corrisponde alla lunghezza giusta della vite di bloccaggio.
Nota: l'esattezza della posizione finale della boccola di
protezione è importante per la scelta della lunghezza
corretta della vite di bloccaggio.
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4
Inserzione delle viti di bloccaggio
Strumenti
03.010.063	Boccola di protezione 12.0/8.0, lunghezza
188 mm
03.010.107	Cacciavite Stardrive, T25, lunghezza 330 mm
Inserire la vite di bloccaggio adatta attraverso la boccola di
protezione utilizzando il cacciavite Stardrive T25. Verificare la
posizione della vite di bloccaggio con l’intensificatore di
brillanza.
La punta della vite di bloccaggio non deve sporgere oltre la
corticale distale mediale di più di 1–2 mm.
Nota: una scanalatura sul cacciavite indica
approssimativamente quando la vite di bloccaggio è
completamente inserita nella boccola.
Se si usa l’opzione di bloccaggio anterogrado a 120°, inserire
il gruppo trocar attraverso il foro contrassegnato con 120°
sull’archetto di inserzione.
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5
Bloccaggio con compressione attiva (opzionale)
Quando si rende necessaria una compressione della rima di
frattura dopo l’inserimento del chiodo, questa può essere
ottenuta senza rimuovere gli strumenti d’inserzione.
Expert A2FN consente una compressione massima di 7 mm.
Se occorre una compressione maggiore della rima di frattura
si consiglia la tecnica "backstroke" tradizionale.
Nota: inserire una vite di bloccaggio prossimale nel foro di
bloccaggio dinamico (DYNAM), fare riferimento ai passaggi a
pagina da 27 a 31 per i dettagli sull’inserimento di questa
vite di bloccaggio.
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Inserimento della vite a compressione
Strumenti
03.010.372	Vite a compressione, per Expert A2FN,
per n. 03.010.356
03.010.092	Cacciavite esagonale con testa sferica
da  8.0 mm

Nota: eseguire il bloccaggio distale prima di applicare la
compressione. (Vedere a pagina 32)
Controllare che il chiodo sia collegato correttamente
all’archetto di inserzione. Inserire la vite a compressione
attraverso la vite di connessione e nel chiodo con il cacciavite.
La vite a compressione viene a contatto con la vite di
bloccaggio dinamica. Fare avanzare la vite a compressione
fino a che la rima di frattura sarà ridotta.
Monitorare la riduzione con intensificatore di brillanza.
Ogni giro della vite a compressione corrisponde a una
compressione di 1 mm (massimo 7 mm).
Precauzione: non avvitare troppo la vite a compressione per
non deformare la vite di bloccaggio.
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7
Monitoraggio della frattura
Monitorare il gap di frattura prima, durante e dopo la
procedura di compressione mediante intensificatore di
brillanza.

8
Inserzione della vite di bloccaggio statico
(bloccaggio a 120 gradi)
Rimuovere la vite di compressione.
Inserire la seconda vite di bloccaggio prossimale nel foro di
bloccaggio a 120°, fare riferimento ai passaggi da 2 a 4 a
pagina da 28 a 31.
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Bloccaggio prossimale – Ricostruzione

1
Controllo della posizione del chiodo
Strumenti
03.010.351

Archetto di inserzione per Expert A2FN

03.010.350

Braccio guida per Expert A2FN

357.399

Filo di guida da  3.2 mm, lunghezza
400 mm

03.010.353

Boccola di protezione 11.5/8.5, per Expert
A2FN, gialla

03.010.354

Guida punte 8.5/3.2, per n. 03.010.353,
gialla

03.010.355

Trocar da  3.2 mm, per n. 03.010.354,
giallo

03.010.363

Cacciavite Stardrive, T25, lunghezza 480
mm, per viti per anca

03.010.368

Punta a più diametri da  4.5/6.5 mm,
lunghezza 450 mm, per viti per anca
Expert A2FN

Controllare che l’archetto di inserzione sia saldamente
connesso al chiodo ed attaccare il braccio guida all'archetto
di inserzione.
Nella vista AP regolare la profondità di inserimento del
chiodo per assicurarsi che le due viti di ricostruzione si
possano posizionare nel collo del femore in maniera
ottimale.
La posizione del chiodo si può verificare posizionando due fili
di guida sul braccio guida e controllando radiograficamente.
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Per garantire la corretta anteroversione dell’impianto si può
inserire un filo di guida supplementare nella scanalatura
dell'archetto di inserzione che indicherà la rotazione
del'impianto. In alternativa si può inserire un filo di guida
supplementare nella testa del femore sul lato ventrale del
collo del femore.
Precauzione: la regolazione della corretta anteroversione
prima di incidere la cute è cruciale per ottenere un'inserzione
priva di complicazioni del filo di guida e della vite.
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2
Inserzione di fili di guida per viti per anca
Strumenti
357.399

Filo di guida da  3.2 mm, lunghezza
400 mm

03.010.353

Boccola di protezione 11.5/8.5, per Expert
A2FN, gialla

03.010.354

Guida punte 8.5/3.2, per n. 03.010.353,
gialla

03.010.355

Trocar da  3.2 mm, per n. 03.010.354,
giallo

Inserire entrambi i gruppi trocar gialli costituiti da tre parti
(boccola di protezione, guida punte e trocar) nei fori
contrassegnati in giallo del braccio guida, praticare
un’incisione decisa e inserire i trocar fino all’osso.
Rimuovere il trocar caudale.
Inserire un filo di guida a livello subcondrale fino alla testa
del femore.
Controllare radiograficamente la posizione del filo di guida
con vista sia AP che laterale.
Rimuovere il trocar craniale.
Inserire il secondo filo di guida a livello subcondrale fino alla
testa del femore. Controllare radiograficamente la posizione
dei fili di guida con vista sia AP che laterale.
Nota: verificare in vista AP che i fili di guida siano dritti e nella
vista laterale che si trovino al centro del collo del femore.
Precauzione: non fare forza sul braccio guida, sulla boccola
di protezione, sui guida punte e sulle punte elicoidali.
Facendo forza si potrebbe mancare il bersaglio preciso
attraverso i fori di bloccaggio prossimali e danneggiare le
punte elicoidali.
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3
Determinazione della lunghezza e foratura per la vite
per anca caudale
Strumenti
03.010.085

Misuratore di profondità per fili di guida
da  3.2 mm, lunghezza 400 mm

03.010.368

Punta a più diametri da  4.5/6.5 mm,
lunghezza 450 mm, per viti per anca
Expert A2FN

03.010.079

Manicotto di bloccaggio, per n. 03.010.078

Si raccomanda di iniziare con l’inserimento della vite per anca
caudale.
Rimuovere il guida punte e inserire il misuratore di profondità
sopra il filo di guida attraverso la boccola di protezione fino
all’osso. È necessario assicurare il contatto tra il misuratore di
profondità e l'osso. Leggere direttamente sul misuratore di
profondità la lunghezza della vite per anca necessaria.
Rimuovere il misuratore di profondità e il filo di guida
caudale.
Nota: la lunghezza determinata indica la lunghezza effettiva
della vite.
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Impostare la lunghezza della vite misurata precedentemente
sulla punta a più diametri fissando il manicotto di bloccaggio
nella posizione corrispondente. Leggere la lunghezza
corretta sul lato del manicotto di bloccaggio rivolto verso
l’estremità della punta a più diametri.
Guidare la punta a più diametri attraverso la boccola di
protezione fino all’osso e forare fino all'arresto. Il manicotto
di bloccaggio fisso impedisce di continuare a forare.
Verificare la posizione della vite a più diametri con
l'intensificatore di brillanza nella vista AP.
Nota: fissare il manicotto di bloccaggio innestando il
meccanismo di presa nelle rispettive scanalature del trapano.
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4
Inserimento della vite per anca caudale
Strumento
03.010.363	Cacciavite Stardrive, T25, lunghezza
480 mm, per viti per anca
Inserire la vite di bloccaggio per anca adatta attraverso la
boccola di protezione, nella testa del femore utilizzando il
cacciavite Stardrive T25. Verificare la posizione della vite di
bloccaggio con l’intensificatore di brillanza su entrambi i piani.
Una scanalatura sul cacciavite indica quando la vite di
bloccaggio è quasi completamente inserita.
Ripetere le fasi da 3 a 4 per la seconda vite per anca
(craniale).
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Bloccaggio distale

Note sulle opzioni di bloccaggio distale:
1. Foro statico
2. Foro dinamico (posizione dinamica 2.1, posizione statica
2.2 o dinamizzata)
3. Foro statico
1

Per ottenere un bloccaggio statico distale sufficiente, si
consiglia di utilizzare almeno due viti di bloccaggio.

2.2
2.1
3
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1
Allineamento dell'immagine
Controllare la riduzione, correggere l’allineamento dei
frammenti e la lunghezza della gamba prima di bloccare il
chiodo.
Allineare il braccio a C con il foro del chiodo fino a
visualizzare un cerchio perfetto al centro dello schermo.

2
Determinazione del punto di incisione
Posizionare un filo di guida sulla pelle sopra il centro del foro
per contrassegnare il punto di incisione e praticare
un’incisione a pressione.
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Perforazione
Strumento
03.010.101

Punta elicoidale da  4.2 mm, calibrata,
lunghezza 145 mm, con tre scanalature,
con innesto per RDL

Usando l'elemento di trasmissione radiotrasparente
(511.300), con controllo con intensificatore di brillanza,
inserire la punta della punta elicoidale adatta attraverso
l'incisione fino a raggiungere l'osso.
Inclinare l’elemento di trasmissione in modo che la punta
della punta elicoidale sia centrata sul foro di bloccaggio. La
punta elicoidale deve coprire quasi completamente il cerchio
del foro di bloccaggio. Tenere la punta elicoidale in questa
posizione e forare entrambe le corticali finché la punta della
punta elicoidale penetra nella corticale distale mediale.
Nota: per controllare meglio la punta elicoidale, sospendere
l’azionamento elettrico della punta dopo aver perforato la
prima corticale. Guidare manualmente la punta elicoidale
attraverso il chiodo prima di forare la corticale distale.
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Strumento alternativo

Strumento
03.010.104

Punta elicoidale da  4.2 mm, calibrata,
lunghezza 145 mm, con tre scanalature,
per innesto rapido

È possibile utilizzare la tecnica di bloccaggio standard a
mano libera senza l’elemento di trasmissione
radiotrasparente.

4
Determinazione della lunghezza della vite di
bloccaggio
Strumento
03.010.072

Misuratore di profondità per viti di
bloccaggio, campo di misura fino a 110
mm, per n. 03.010.063

Misurare la lunghezza della vite di bloccaggio con il
misuratore di profondità.
Assicurarsi che il manicotto esterno sia a contatto con l’osso
e che l’uncino faccia presa nella corticale distale.
Leggere la lunghezza della vite direttamente dal misuratore
di profondità nella parte posteriore del manicotto esterno.

44

DePuy Synthes Expert A2FN

Tecnica chirurgica

Strumento alternativo
Strumento
03.010.106

Misuratore di profondità per punte
elicoidali di lunghezza 145 mm,
per n. da 03.010.100 a 03.010.105

Smettere di forare subito dopo aver penetrato la corticale
distale e smontare la punta elicoidale dall’elemento di
trasmissione radiotrasparente. Assicurarsi che la punta
elicoidale sia in posizione corretta oltre la corticale distale.
Applicare il misuratore di profondità sopra la punta
elicoidale. Leggere la misura sul misuratore di profondità
all'estremità della punta elicoidale.
Precauzione: la posizione della punta elicoidale rispetto alla
seconda corticale è molto importante per la misurazione
della lunghezza della vite di bloccaggio adeguata.
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5
Inserimento della vite di bloccaggio
Strumenti
03.010.107

Cacciavite Stardrive, T25, lunghezza
330 mm

03.010.112

Manicotto di presa, con dispositivo di
bloccaggio

Inserire la vite di bloccaggio con il cacciavite Stardrive T25 e
con il manicotto di presa, se necessario.
Verificare la lunghezza della vite di bloccaggio con
l’intensificatore di brillanza. La punta della vite deve sporgere
di circa 2 mm fuori dalla corticale mediale. Sostituire la vite di
bloccaggio con una vite di lunghezza adeguata, se
necessario.
Usare il manicotto di presa:
a. Inserire il manicotto di presa sull’asta del cacciavite e la
punta del cacciavite nella cavità della vite di bloccaggio.
b. Spingere il manicotto di presa in direzione della vite di
bloccaggio. Ora il manicotto tiene stretta la vite di
bloccaggio.
c. Bloccare il manicotto di presa serrandolo in senso
antiorario.
d. Rilasciare il manicotto di presa dopo aver inserito la vite di
bloccaggio svitandolo in senso orario e spingendolo
all’indietro.
Ripetere le fasi da 2 a 6 per la seconda e la terza vite di
bloccaggio.
Nota: in caso di diastasi, si può usare la tecnica di
backstroke solo dopo l’inserimento della seconda vite di
bloccaggio distale.
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a

b

c

d

6
Bloccaggio dinamico (distale)
Per la dinamizzazione primaria immediata, inserire solo
una vite di bloccaggio prossimale intermedia attraverso lo
slot dinamico.
Per la dinamizzazione secondaria usare la posizione
dinamica e una posizione di bloccaggio statico (in base al
tipo di frattura). La vite statica va rimossa per consentire la
dinamizzazione. Riconfermare la riduzione del frammento
distale.
Nota: se la distanza dalla punta del chiodo fino alla corticale
è inferiore a 9 mm, la dinamizzazione distale non deve essere
eseguita.
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Inserimento del tappo a vite
Strumenti
03.010.110

Cacciavite Stardrive, T40, cannulato,
lunghezza 300 mm

356.717

Filo di guida da  2.8 mm, lunghezza
460 mm, con uncino

357.399

Filo di guida da  3.2 mm, lunghezza
400 mm

I tappi a vite per Expert A2FN sono disponibili in lunghezze
di estensione da 0 a 20 mm come illustrato nella tabella.
Diametro del
chiodo

Estensione fornita
dal tappo a vite:

0 mm

5 mm

10 mm

15 mm

20 mm

 9–14 mm

(grigio)

04.009.000

04.009.001

04.009.002

04.009.003

04.009.004

Nota: i tappi a vite espletano due funzioni: prevengono
l’apposizione ossea nel chiodo e prolungano l’altezza del
chiodo se è stato inserito troppo in profondità.
Rimuovere l’archetto di inserzione, il braccio guida e la vite di
connessione.
I tappi a vite sono cannulati per consentire l’inserzione sopra
un filo di guida.
Inserire l’uncino del filo di guida con uncino attraverso il
tappo a vite selezionato. Guidare il cacciavite cannulato
Stardrive T40 sopra il filo di guida verso il tappo. Il tappo a
vite si blocca automaticamente appena stabilita la
connessione. Innestare il tappo a vite con il cacciavite
Stardrive T40 cannulato esercitando una pressione assiale.
Per minimizzare la possibilità d'incrocio dei filetti, ruotare il
tappo a vite in senso antiorario finché il filetto si allinea con
quello del chiodo. Poi girare il tappo a vite in senso orario
per avvitarlo sul chiodo.
Alternativa: è possibile utilizzare al posto del filo di guida
con uncino un filo di guida da  3.2 mm. Seguire le
istruzioni riportate sopra per il fissaggio del tappo a vite
Rimuovere il cacciavite e il filo di guida.
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Rimozione dell'impianto

La rimozione dell’impianto è una procedura opzionale.

1
Rimozione del tappo a vite
Strumenti
03.010.110

Cacciavite Stardrive, T40, cannulato,
lunghezza 300 mm

357.399

Filo di guida da  3.2 mm, lunghezza
400 mm

Togliere dall'intaglio dello Stardrive il tappo a vite ed
eliminare qualsiasi tessuto cresciuto sugli impianti di
bloccaggio. Rimuovere il tappo a vite con il cacciavite
Stardrive T40. Si può inserire un filo di guida per allineare
facilmente il cacciavite nel tappo a vite cannulato.
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2
Rimozione delle viti di bloccaggio
Strumenti
03.010.362

Cacciavite Stardrive, T25, lunghezza
275 mm

03.010.112

Manicotto di presa, con dispositivo di
bloccaggio

Rimuovere tutte le viti di bloccaggio tranne una delle viti di
bloccaggio prossimali usando il cacciavite Stardrive T25 e il
manicotto di presa.
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3
Rimozione delle viti per anca
Strumenti
03.010.371

Manicotto di presa, lungo, lunghezza
245 mm, per n. 03.010.363

03.010.363

Cacciavite Stardrive, T25, lunghezza
480 mm, per viti per anca

03.010.350

Braccio guida per Expert A2FN

03.010.351

Archetto di inserzione per Expert A2FN

Utilizzando il cacciavite Stardrive T25 480 mm e il manicotto
di presa, rimuovere tutte le viti per anca.
Note:
–– Il manicotto di presa viene guidato mediante il braccio
guida e l'archetto di inserzione (analogamente alla
procedura d'inserzione delle viti per anca [pagina 35]).
–– Prima di utilizzare il manicotto di presa è necessario
rimuovere le molle dal braccio guida.

Expert A2FN

Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

55

Rimozione dell'impianto

4
Rimozione del chiodo
Strumenti
03.010.373

Vite d'estrazione, per Expert A2FN

03.010.170

Asta di guida

03.010.107	Cacciavite Stardrive, T25, lunghezza
330 mm
03.010.364	Martello combinato 500 g, per n.
03.010.170
Prima di togliere la vite di bloccaggio finale, avvitare la vite
d’estrazione nel chiodo e serrarla per evitare la rotazione o lo
spostamento del chiodo.
Collegare la vite d’estrazione al chiodo.
Note:
–– La vite d’estrazione deve essere in linea con l’estremità
prossimale del chiodo per essere inserita. Verificare che la
posizione della gamba e il punto d'incisione consentano
l'inserzione della vite d'estrazione allineata all'estremità
prossimale del chiodo.
–– In caso di difficoltà durante l'inserzione della vite di
estrazione, controllare la filettatura di collegamento del
chiodo su cui potrebbe essersi verificata
endoproliferazione di tessuto osseo e rimuoverla.
–– Per rimuovere il chiodo, è possibile, in alternativa,
utilizzare l'uncino d'estrazione (vedere alle pagg. 53–56).
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Attaccare l’asta di guida alla vite d’estrazione.
Rimuovere la vite di bloccaggio preesistente con il cacciavite
Stardrive T25.
Collegare il martello all'asta di guida come illustrato nella
figura seguente.
Estrarre il chiodo con piccoli colpi all'indietro del martello.
Nota: il chiodo ruota di circa 90°, in modo simile al
movimento occorso durante l’inserimento.
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Tecnica alternativa – gancio d’estrazione
Per la rimozione di un chiodo rotto
Strumenti
355.399

Gancio d'estrazione da  3.7 mm, per
chiodi cannulati

393.100
oppure
393.105

Mandrino universale con impugnatura a T
Mandrino universale, piccolo, con
impugnatura a T

Iniziare con i passi 1 e 2 della procedura di rimozione
dell'impianto; rimuovere quindi la vite d'estrazione dal
chiodo.
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Opzione 1

1
Montaggio del gancio d'estrazione e del mandrino
universale
Inserire il gancio d'estrazione nel mandrino universale con
impugnatura a T. Il gancio deve essere parallelo
all'impugnatura a T. In questo modo è più facile vedere la
posizione del gancio nell'osso.

2
Inserimento del gancio d'estrazione nel chiodo
Fare passare il gancio d'estrazione attraverso la cannula del
chiodo, compreso il frammento distale.
Precauzione: utilizzando l'intensificatore di brillanza,
verificare che il gancio sia passato e abbia agganciato
l'estremità distale del chiodo.

3
Estrazione del chiodo
Estrarre entrambi i frammenti del chiodo.
Nota: mantenere l'arto del paziente bloccato per aumentare
l'efficienza della forza di estrazione.

Expert A2FN Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

55

Rimozione dell'impianto

Opzione 2

1
Rimozione del frammento di chiodo prossimale
Attaccare il bullone d'estrazione o la vite d’estrazione corretti
al chiodo. Rimuovere il frammento di chiodo prossimale con
il bullone d'estrazione o la vite d’estrazione.
Nota: il gancio d'estrazione può essere utilizzato in
alternativa allo strumentario d'estrazione.

2
Alesatura del canale
Alesare il canale midollare di 1 mm più grande rispetto al
diametro del chiodo, per liberare il percorso necessario alla
rimozione del frammento di chiodo distale.

3
Allineamento del gancio d'estrazione
Inserire il gancio d'estrazione e il frammento di chiodo
prossimale espiantato nel canale midollare. Il frammento di
chiodo prossimale allinea il gancio d'estrazione con la
cannulazione del frammento di chiodo distale.
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4
Aggancio del frammento distale
Fare passare il gancio d'estrazione attraverso la cannula del
frammento di chiodo distale.
Precauzione: usando l'intensificatore di brillanza, verificare
che il gancio sia passato attraverso e abbia agganciato
l'estremità distale del chiodo.

5
Estrazione del chiodo
Estrarre entrambi i frammenti del chiodo.
Nota: mantenere l'arto del paziente bloccato per aumentare
l'efficienza della forza di estrazione.
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Chiodi

Expert A2FN
Design anatomico con chiodi destri e sinistri
Materiale:
Ti-6Al-7Nb (TAN)
Diametri: 	9 – 14 mm (con incrementi di 1 mm)
Colori: 	9 – 14 mm (verde chiaro) usano viti di
bloccaggio da  5.0 mm (verde chiaro)
Lunghezze: 	280 – 460 mm (con incrementi di 20 mm)
Cannulazione: tutti i chiodi sono cannulati.
I chiodi sono disponibili solo in confezione sterile.

Expert A2FN, cannulato, lega in titanio (TAN), verde
chiaro, sterile
Lunghezza
mm

 9 mm, destro*
verde chiaro

 9 mm, sinistro*
verde chiaro

280

04.009.236S

04.009.237S

300

04.009.240S

04.009.241S

320

04.009.244S

04.009.245S

340

04.009.248S

04.009.249S

360

04.009.252S

04.009.253S

380

04.009.256S

04.009.257S

400

04.009.260S

04.009.261S

420

04.009.264S

04.009.265S

440

04.009.268S

04.009.269S

460

04.009.272S

04.009.273S

* In confezione sterile
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Lunghezza
mm

 10 mm, destro*
verde chiaro

 10 mm, sinistra*
verde chiaro

280

04.009.336S

04.009.337S

300

04.009.340S

04.009.341S

320

04.009.344S

04.009.345S

340

04.009.348S

04.009.349S

360

04.009.352S

04.009.353S

380

04.009.356S

04.009.357S

400

04.009.360S

04.009.361S

420

04.009.364S

04.009.365S

440

04.009.368S

04.009.369S

460

04.009.372S

04.009.373S

Lunghezza
mm

 11 mm, destro*
verde chiaro

 11 mm, sinistro*
verde chiaro

300

04.009.440S

04.009.441S

320

04.009.444S

04.009.445S

340

04.009.448S

04.009.449S

360

04.009.452S

04.009.453S

380

04.009.456S

04.009.457S

400

04.009.460S

04.009.461S

420

04.009.464S

04.009.465S

440

04.009.468S

04.009.469S

460

04.009.472S

04.009.473S

* In confezione sterile
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Expert A2FN
Lunghezza
mm

 12 mm, destro*
verde chiaro

 12 mm, sinistro*
verde chiaro

300

04.009.540S

04.009.541S

320

04.009.544S

04.009.545S

340

04.009.548S

04.009.549S

360

04.009.552S

04.009.553S

380

04.009.556S

04.009.557S

400

04.009.560S

04.009.561S

420

04.009.564S

04.009.565S

440

04.009.568S

04.009.569S

460

04.009.572S

04.009.573S

Lunghezza
mm

 13 mm, destro*
verde chiaro

 13 mm, sinistro*
verde chiaro

300

04.009.640S

04.009.641S

320

04.009.644S

04.009.645S

340

04.009.648S

04.009.649S

360

04.009.652S

04.009.653S

380

04.009.656S

04.009.657S

400

04.009.660S

04.009.661S

420

04.009.664S

04.009.665S

440

04.009.668S

04.009.669S

460

04.009.672S

04.009.673S

Lunghezza
mm

 14 mm, destro*
verde chiaro

 14 mm, sinistro*
verde chiaro

300

04.009.740S

04.009.741S

320

04.009.744S

04.009.745S

340

04.009.748S

04.009.749S

360

04.009.752S

04.009.753S

380

04.009.756S

04.009.757S

400

04.009.760S

04.009.761S

420

04.009.764S

04.009.765S

440

04.009.768S

04.009.769S

460

04.009.772S

04.009.773S

* In confezione sterile
Le viti di bloccaggio sono disponibili anche in confezione non sterile. Nella Vario
Case per impianti di bloccaggio per chiodi femorali Expert (68.003.010) c'è
spazio per due viti di bloccaggio da  5.0 mm e due viti per anca da  6.5 mm
per lunghezza (serve il modulo opzionale 685.132).
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Impianti di bloccaggio

Vite di bloccaggio da  5.0 mm
Usata per il bloccaggio prossimale standard e per il
bloccaggio distale (chiodi da  9 – 14 mm)
Materiale:

Ti-6Al-7Nb (TAN)

Punta:

 4.2 mm

Colore:

Verde chiaro

Lunghezze:
26 – 80 mm (con incrementi di 2 mm)
		85 – 100 mm (con incrementi di 5 mm)
Disegno:	Diametro nucleo 4.3 mm Intaglio Stardrive
T25 (autobloccante) punta interamente
filettata autofilettante, punta
smussa passo doppio

Lunghezza  5.0 mm*
mm
verde chiaro

Lunghezza  5.0 mm*
mm
verde chiaro

26

04.005.516S

58

04.005.548S

28

04.005.518S

60

04.005.550S

30

04.005.520S

62

04.005.552S

32

04.005.522S

64

04.005.554S

34

04.005.524S

66

04.005.556S

36

04.005.526S

68

04.005.558S

38

04.005.528S

70

04.005.560S

40

04.005.530S

72

04.005.562S

42

04.005.532S

74

04.005.564S

44

04.005.534S

76

04.005.566S

46

04.005.536S

78

04.005.568S

48

04.005.538S

80

04.005.570S

50

04.005.540S

85

04.005.575S

52

04.005.542S

90

04.005.580S

54

04.005.544S

95

04.005.585S

56

04.005.546S

100

04.005.590S

* In confezione sterile
Le viti di bloccaggio sono disponibili anche in confezione non sterile. Nella Vario
Case per impianti di bloccaggio per chiodi femorali Expert (68.003.010) c'è
spazio per due viti di bloccaggio da  5.0 mm e due viti per anca da  6.5 mm
per lunghezza (serve il modulo opzionale 685.132).
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Vite per anca  6.5 mm
Usata per il bloccaggio di ricostruzione (tutti i chiodi)
Materiale:

Ti-6Al-7Nb (TAN)

Punta:

 6.5/4.5 mm

Colore:

Dorato

Lunghezze:

60 – 130 mm (con incrementi di 5 mm)

Disegno:

Diametro stelo 6.5 mm/
Diametro nucleo 4.5 mm
		Intaglio Stardrive T25 (autobloccanti)
		Lunghezza del filetto 30 mm
		Autofilettanti, punta smussa

Lunghezza  6.5 mm*
mm
dorata

Lunghezza  6.5 mm*
mm
dorata

60

04.003.022S

100

04.003.030S

65

04.003.023S

105

04.003.031S

70

04.003.024S

110

04.003.032S

75

04.003.025S

115

04.003.033S

80

04.003.026S

120

04.003.034S

85

04.003.027S

125

04.003.035S

90

04.003.028S

130

04.003.036S

95

04.003.029S

* In confezione sterile
Le viti di bloccaggio sono disponibili anche in confezione non sterile. Nella Vario
Case per impianti di bloccaggio per chiodi femorali Expert (68.003.010) c'è
spazio per due viti di bloccaggio da  5.0 mm e due viti per anca da  6.5 mm
per lunghezza (serve il modulo opzionale 685.132).
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Tappi a vite
Si usano per proteggere i filetti dei chiodi
dall'endoproliferazione di tessuto
Materiale:

Ti-6Al-7Nb (TAN)

Colore:

Grigio

Diametri:

13 mm per chiodi da  9 – 14 mm

Lunghezze:	0 mm – a filo con l’estremità del chiodo,
estensioni da 5, 10, 15 e 20 mm –
aumentano l’altezza del chiodo se inserito
troppo in profondità
Cannulazione: tutti i tappi a vite sono cannulati.
Disegno:

Intaglio Stardrive T40 (autobloccante)

Estensioni mm

 13 mm*

0

04.009.000S

5

04.009.001S

10

04.009.002S

15

04.009.003S

20

04.009.004S

* In confezione sterile

Expert A2FN

Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

66

Strumenti standard

321.160	Chiave a forchetta ed a anello da
 11.0 mm

321.170

Chiave a spina da  4.5 mm, lunghezza
120 mm

356.717

Filo di guida da  2.8 mm, lunghezza 460
mm, con uncino

357.398

Asta esagonale da  8.0 mm, cannulata,
corta, lunghezza 125 mm

357.399

Filo di guida da  3.2 mm, lunghezza
400 mm

393.105

Mandrino universale, piccolo, con
impugnatura a T

03.010.020

Regola radiografica per Expert Chiodi
femorali

03.010.023

Regola radiografica per diametri dei chiodi
per Expert Chiodi femorali, lunghezza
365 mm

03.010.047

Raccordo, lunghezza 141 mm, per archetto
di inserzione

03.010.061

Punta elicoidale da  4.2 mm, calibrata,
lunghezza 340 mm, con tre scanalature,
per innesto rapido, per n. 03.010.065

03.010.063

Boccola di protezione 12.0/8.0, lunghezza
188 mm

03.010.065

Guida punte 8.0/4.2, per n. 03.010.063
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03.010.070

Trocar da  4.2 mm, per n. 03.010.065

03.010.072

Misuratore di profondità per viti di
bloccaggio, campo di misura fino a 110
mm, per n. 03.010.063

03.010.079

Manicotto di bloccaggio,
per n. 03.010.078

03.010.085

Misuratore di profondità per fili di guida
da  3.2 mm, lunghezza 400 mm

03.010.092

Cacciavite esagonale con testa sferica
da  8.0 mm

03.010.101

Punta elicoidale da  4.2 mm, calibrata,
lunghezza 145 mm, con tre scanalature,
con innesto per RDL

03.010.106

Misuratore di profondità per punte
elicoidali di lunghezza 145 mm, per n.
da 03.010.100 a 03.010.105

03.010.107

Cacciavite Stardrive, T25, lunghezza
330 mm

03.010.110

Cacciavite Stardrive, T40, cannulato,
lunghezza 300 mm

03.010.112

Manicotto di presa, con dispositivo di
bloccaggio

03.010.170

Asta di guida
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Strumenti standard

03.010.350

Braccio guida per Expert A2FN

03.010.351

Archetto di inserzione per Expert A2FN

03.010.353

Boccola di protezione 11.5/8.5, per Expert
A2FN, gialla

03.010.354

Guida punte 8.5/3.2, per n. 03.010.353,
gialla

03.010.355

Trocar da  3.2 mm, per n. 03.010.354,
giallo

03.010.356

Vite di connessione, cannulata, per Expert
A2FN, per n. 03.010.366 e n. 03.010.351

03.010.357

Boccola di protezione 17.0, per n.
03.010.366 e n. 03.010.367

03.010.358

Guida punte multiplo 17.0/3.2, per n.
03.010.357
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03.010.362	Cacciavite Stardrive, T25, lunghezza
275 mm

03.010.363

Cacciavite Stardrive, T25, lunghezza
480 mm, per viti per anca

03.010.364

Martello combinato 500 g,
per n. 03.010.170

03.010.365

Lesina da  16.5/3.2 mm, cannulata

03.010.367

Punta elicoidale per apertura da
 14.0 mm, cannulata, flessibile,
lunghezza 206 mm, acciaio

03.010.368

Punta a più diametri da  4.5/6.5 mm,
lunghezza 450 mm, per viti per anca
Expert A2FN

03.010.369

Strumento di riduzione per chiodi
endomidollari

03.010.371

Manicotto di presa, lungo, lunghezza
245 mm, per n. 03.010.363

03.010.372

Vite a compressione, per Expert A2FN,
per n. 03.010.356
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Strumenti standard

03.010.373

Vite d'estrazione, per Expert A2FN

Strumenti opzionali
319.970

Pinzetta afferraviti, autobloccante,
lunghezza 85 mm

03.010.093

Impattatore per guida alesaggio con
cacciavite esagonale da  8.0 mm

03.010.104

Punta elicoidale da  4.2 mm, calibrata,
lunghezza 145 mm, con tre scanalature,
per innesto rapido

355.399

Gancio d'estrazione da  3.7 mm, per
chiodi cannulati

393.100

Mandrino universale con impugnatura a T

Nota: non usare strumenti standard insieme a strumenti
alternativi senza aver prima contattato il rappresentante
Synthes.
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Vario Case

68.010.001	Vario Case per Expert A2FN, senza
coperchio, senza contenuto
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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 dello scenario più pessimistico ipotizzabile in
un sistema RMI a 3 T non hanno evidenziato alcuna torsione
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 di circa 169 mm dalla
struttura, se scansionato con Gradient Echo (GE). Il test è
stato condotto su un sistema di RMI 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 ipotizzabile 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 dispositivi per RMI che
utilizzano bobine RF (con un tasso di assorbimento specifico
[SAR] medio 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 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:
–– Monitorare attentamente i pazienti sottoposti a scansione
RM riguardo alla temperatura percepita e/o a sensazioni di
dolore.
–– Pazienti con termoregolazione alterata o percezione
alterata del calore devono essere esclusi dalle procedure di
scansione RM.
–– Generalmente si raccomanda di utilizzare un sistema di
RM con bassa intensità di campo in presenza di impianti
conduttivi. 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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