Placca a X e placca a 2 fori a stabilità
angolare. Per osteotomie, artrodesi e
fratture del piede.

Tecnica chirurgica

Questa pubblicazione non è prevista
per la distribuzione negli USA.
Strumenti ed impianti
approvati dalla AO Foundation.

Controllo con amplificatore di brillanza
Questo manuale d’uso non è sufficiente per l’utilizzo immediato dei prodotti
DePuy Synthes. Si consiglia di consultare un chirurgo già pratico nell’impianto
di questi prodotti.
Condizionamento, Ricondizionamento, Cura e Manutenzione
Per le direttive generali, il controllo del funzionamento, lo smontaggio degli
strumenti composti da più parti e le direttive sul condizionamento degli
impianti, si prega di contattare il proprio rappresentante Synthes locale o fare
riferimento a:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
Per informazioni generali su ricondizionamento, cura e manutenzione dei
dispositivi riutilizzabili Synthes oltre che sul condizionamento degli impianti
Synthes non sterili, consultare l’opuscolo «Informazioni importanti»
(SE_023827) o fare riferimento a:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
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Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

1

Placca a X e placca a 2 fori a stabilità
angolare. Per osteotomie, artrodesi e
fratture del piede.

Descrizione del sistema
La placca a X e la placca a 2 fori dispongono di fori filettati
rotondi che consentono l’inserimento di viti di bloccaggio
di B 2.7 mm (testa 2.4 mm) senza che le teste delle viti sporgano.
Gli angoli dei fori filettati rotondi permettono l’inserzione di
una vite di bloccaggio tramite un’osteotomia o un’artrodesi
per aumentare la stabilità della fissazione in maniera corrispondente.

Stabilità angolare
– Collegamento stabile tra placca e vite
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Tecnica chirurgica

Forma a X
–– La placca si adatta facilmente all’anatomia del piede
–– I bracci possono essere facilmente sagomati, per un percorso della vite adattabile

Lama semilunare guidata da filo di Kirschner
–– Posizionamento esatto dell’osteotomia e guida precisa
della sega con filo di Kirschner da 1.6 mm
–– Tempi di taglio ridotti
–– Minimo accorciamento del 1° metacarpale

Maggiore deflessione dei due fori delle viti
–– Attraversare trasversalmente l’osteotomia o l’artrodesi con
una vite di bloccaggio aumenta la stabilità
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Indicazioni

Placca a X
Artrodesi
–– MTP
–– MTC
–– Talonavicolare
–– Calcaneo-cuboidea
Osteotomie prossimali
–– Crescentic
–– Ludloff
–– Mau
–– A cuneo di apertura
–– A cuneo di chiusura
Osteotomie calcaneari
Fratture
–– Singole
–– Pluriframmentarie

Placca a 2 fori
–– Osteotomia di Akin
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Impianti

Placca a X, in titanio puro
447.711*

Placca di bloccaggio 2.4/2.7 ad X,
extra-piccola, 22 × 14 mm, per piede,
titanio puro

447.702*

Placca di bloccaggio 2.4/2.7 ad X, piccola,
24 × 18 mm, per piede, titanio puro

447.704*

Placca di bloccaggio 2.4/2.7 ad X, media,
30 × 20 mm, per piede, titanio puro

447.706*

Placca di bloccaggio 2.4/2.7 ad X, larga,
36 × 20 mm, per piede, titanio puro

Placca a X, in acciaio
247.711*

Placca di bloccaggio ad X 2.4/2.7, extrapiccola, 22 × 14 mm, per piede, acciaio

247.702*

Placca di bloccaggio 2.4/2.7 ad X, piccola,
24 × 18 mm, per piede, acciaio

247.704*

Placca di bloccaggio 2.4/2.7 ad X, media,
30 × 20 mm, per piede, acciaio

247.706*

Placca di bloccaggio 2.4/2.7 ad X, larga,
36 × 20 mm, per piede, acciaio

Placca a 2 fori
447.710*

Placca di bloccaggio 2.4/2.7, retta, 2 fori,
17 × 6.0 × 1.6 mm, titanio puro

247.710*

Placca di bloccaggio 2.4/2.7, retta, 2 fori,
17 × 6.0 × 1.6 mm, acciaio

Viti di bloccaggio
402.206–260

Viti di bloccaggio Stardrive da B 2.7 mm
(testa LCP 2.4), autofilettanti,
lunghezza 6–60 mm, lega in titanio (TAN)

202.206–260

Viti di bloccaggio Stardrive da B 2.7 mm
(testa LCP 2.4), autofilettanti,
lunghezza 6–60 mm, acciaio

* Disponibile in confezione non sterile e sterile
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Tecnica chirurgica placca a X

Fissazione di un’osteotomia crescentic
Questa particolare tecnica chirurgica è limitata a un’osteotomia crescentic alla base del primo metatarso, fissato con una
placca a X. Non è descritto alcun piano preoperatorio. Non
viene inoltre descritto il rilascio dei tessuti molli distali, la rimozione dell’esostosi e la mobilitazione dell’osso sesamoide.

1
Approccio e realizzazione dell’osteotomia
Se il chirurgo non dispone degli strumenti specifici qui citati,
l’osteotomia crescentic può essere eseguita con strumenti di
sua scelta.

(a)

Strumenti necessari
Sega oscillante II (Crescentic Technique),
per n. 532.001, 532.010, 532.101, 532.110 e 05.001.175

532.023

Lama 30 × 17.9 × 0.6 mm, semilunare,
per sega oscillante, sterile

03.000.313S

Lama 30 × 21.9 × 0.6 mm, semilunare,
per sega oscillante, sterile

03.000.316S

L’approccio alla base del primo metatarsale avviene mediante
un’incisione dorsale della lunghezza di 3-4 cm. Esporre l’estensore lungo dell’alluce e i tendini corti. Scostare questi ultimi trattenendoli per la zona mediale o laterale.
Identificare la cavità articolare del primo metatarsale/cuneiforme con un filo di Kirschner o un intensificatore d’immagine.
Inserire, con un’angolazione il più possibile vicina a 120°, un
filo di Kirschner da 1.6 mm nel piano sagittale che corre
lungo l’asse della lunghezza del primo metatarsale. La distanza tra l’osteotomia e l’articolazione MTC deve essere di
1 cm. (a)

(b)

È opportuno adottare un orientamento neutro nel piano mediolaterale. Un orientamento mediale del filo di Kirschner potrebbe portare ad un sollevamento del frammento metatarsale distale e ad una pronazione dell’alluce. Al contrario, un
orientamento laterale del filo di Kirschner potrebbe portare
ad un abbassamento del frammento metatarsale distale e ad
una supinazione dell’alluce. (b)
Inserire il power tool Colibri con adattatore per sega oscillante sul filo di Kirschner. Durante l’osteotomia reggere saldamente il trapano. (c)
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2
Correggere l’angolo intermetatarsale
Posizionare entrambi i frammenti metatarsali con due pinzette per placche o due fili di Kirschner premendo il frammento prossimale in direzione mediale, e il frammento distale
in direzione laterale.

Inserire un filo di Kirschner che vada da una posizione
mediale-distale a una prossimale per fornire una fissazione
temporanea.
Precauzione: Non sollevare il metatarso distale.
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Tecnica chirurgica placca a X
Fissazione di un’osteotomia crescentic

3
Piegare la placca a X
Strumenti necessari
Asta filettata per placche LCP 2.4 e 2.7, con filetto

329.922

Pinza piegaplacche universale, lunghezza 165 mm

391.963

Con l’aiuto di 2 aste filettate o di una pinza e di un’asta filettata, adattare la placca a X all’anatomia.

Attenzione: È necessaria solo una piegatura limitata. La piegatura ripetuta della placca può causare l’indebolimento del
materiale e di conseguenza deve essere evitata.

4
Preforare e fissare la placca
Strumenti necessari
Centrapunte LCP 2.7 (testa LCP 2.4), con scala fino a 60 mm,
per punte elicoidali da B 2.0 mm

323.061

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

323.062

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

319.010

Asta rigida per cacciavite, Stardrive, T8, autobloccante

314.467

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

511.776

Impugnatura con innesto rapido, lunghezza 110 mm

311.430

La prima vite di bloccaggio viene inserita in direzione da
distale a prossimale attraverso l’osteotomia.
Nota: L’angolo dei fori filettati indicato con due puntini è più
robusto, in modo da rendere più semplice l’inserimento di
una vite di bloccaggio attraverso l’osteotomia.

Precauzione: Perché il foro e la filettatura della piastra siano
allineati sullo stesso asse, è necessario utilizzare il centrapunte LCP.

Avvitare il centrapunte LCP nel foro della placca. Preforare
con la punta da 2.0 mm utilizzando una scala graduata.
Leggere la lunghezza della vite sulla scala del centrapunte.
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In alternativa, determinare la lunghezza della vite con il misuratore di profondità.

Introdurre la lunghezza misurata della vite di bloccaggio da
2.7 mm (testa 2.4 mm). Affinché la vite si blocchi in maniera
appropriata, avvitare manualmente fino in fondo utilizzando
il limitatore di coppia da 0.8 Nm.

Inserire le altre viti di bloccaggio nello stesso modo. Dopo la
preforazione, avvitare sempre la vite di bloccaggio prima di
iniziare a lavorare sul foro successivo. Rimuovere il filo di Kirschner utilizzato per la fissazione provvisoria.
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Tecnica chirurgica placca a X

Artrodesi del 1° TMT
La placca a X è per la neutralizzazione.

1
Preparare l’artrodesi
Localizzare l’articolazione del 1° TMT con un filo di Kirschner
o un altro metodo. L’approccio è tramite un’incisione dorsomediale. Preparare le superfici dell’articolazione per la fissazione interna.

Fissare temporaneamente l’articolazione con un filo di Kirschner o un morsetto.
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2
Comprimere
Inserire una vite di compressione in direzione da prossimale a
distale o viceversa. (Alternative: da una direzione plantare-distale a una direzione prossimale-dorsale, o da una direzione
plantare-prossimale a una direzione distale-dorsale). Rimuovere la fissazione temporanea.

3
Piegare la placca
Strumenti necessari
Asta filettata per placche LCP 2.4 e 2.7, con filetto

329.922

Pinza piegaplacche universale, lunghezza 165 mm

391.963

Con l’aiuto di 2 aste filettate o di una pinza e di un’asta filettata, adattare la placca a X all’anatomia.
Attenzione: È necessaria solo una piegatura limitata. La piegatura ripetuta della placca può causare l’indebolimento del
materiale e di conseguenza deve essere evitata.
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Tecnica chirurgica placca a X
Artrodesi del 1° MTC

4
Inserire le viti di bloccaggio
Strumenti necessari
Centrapunte LCP 2.7 (testa LCP 2.4), con scala fino a 60 mm,
per punte elicoidali da B 2.0 mm

323.061

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

323.062

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

319.010

Asta rigida per cacciavite, Stardrive, T8, autobloccante

314.467

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

511.776

Impugnatura con innesto rapido, lunghezza 110 mm

311.430

Le viti di bloccaggio possono essere inserite in qualunque
ordine.
Avvitare il centrapunte LCP nel foro della placca. Preforare
con la punta da 2.0 mm con un contrassegno doppio. Leggere la lunghezza della vite sulla scala del centrapunte.

In alternativa, determinare la lunghezza della vite con il misuratore di profondità.
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Introdurre la lunghezza misurata della vite di bloccaggio da
2.7 mm (testa 2.4 mm). Affinché la vite si blocchi in maniera
appropriata, avvitare manualmente fino in fondo utilizzando
il limitatore di coppia da 0.8 Nm.

Introdurre le altre viti di bloccaggio nello stesso modo. Dopo
la preforazione, inserire sempre la vite di bloccaggio prima di
iniziare a lavorare sul foro successivo.
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Tecnica chirurgica placca a 2 fori

Fissazione di un’osteotomia di Akin
Non è descritto alcun piano preoperatorio.

1
Osteotomia
Viene eseguita un’incisione mediale. Effettuare l’osteotomia.
Conservare la corteccia laterale. Stabilizzare con un filo di
Kirschner se necessario.
Precauzione: Se la corteccia laterale è fratturata, l’osteotomia deve essere stabilizzata con un filo di Kirschner.

2
Fissare la placca
Strumenti necessari
Centrapunte LCP 2.7 (testa LCP 2.4), con scala fino a 60 mm,
per punte elicoidali da B 2.0 mm

323.061

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

323.062

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

319.010

Asta rigida per cacciavite, Stardrive, T8, autobloccante

314.467

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

511.776

Impugnatura con innesto rapido, lunghezza 110 mm

311.430

Nella maggior parte dei casi, questa placca non deve essere
piegata.
Avvitare il centrapunte LCP nel foro della placca. Preforare
con la punta da 2.0 mm utilizzando una scala graduata. Leggere la lunghezza della vite sulla scala del centrapunte. In alternativa, determinare la lunghezza della vite con il misuratore di profondità.

Utilizzare la stessa procedura per la seconda vite di bloccaggio.

Precauzione: Perché il foro e la filettatura della piastra siano
allineati sullo stesso asse, è necessario utilizzare il centrapunte LCP.
Introdurre la lunghezza misurata della vite di bloccaggio da
2.7 mm (testa 2.4 mm). Affinché la vite si blocchi in maniera
appropriata, avvitare manualmente fino in fondo utilizzando
il limitatore di coppia da 0.8 Nm.
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3
Dopo la fissazione interna
Se è stato utilizzato il filo di Kirschner, rimuoverlo ora.
Nota: Se la corteccia laterale è fratturata, lasciare il filo di
Kirschner in posizione.

Rimozione dell’impianto
Qualora il medico ritenga necessaria la rimozione degli
impianti, gli impianti possono essere rimossi utilizzando
strumenti chirurgici generali. Nel caso di circostanze difficili
per la rimozione, è disponibile un Set di estrazione di viti
con relative istruzioni (036.000.917).
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Informazioni per l’ordinazione

01.282.104	Compact Foot placca di blocc. 2.4/2.7 ad X e placca di blocc.
2.4/2.7, retta (2 fori), titanio puro
682.730

Modulo Compact Foot placca di blocc. 2.4/2.7 ad X e placca di
blocc. 2.4/2.7, retta (2 fori), con coperchio, senza contenuto

01.282.102	Compact Foot placca di blocc. 2.4/2.7 ad X e placca di blocc.
2.4/2.7, retta (2 fori), acciaio
1

Impianti

682.730 	Modulo Compact Foot placca di blocc. 2.4/2.7 ad X e placca di
blocc. 2.4/2.7, retta (2 fori), con coperchio, senza contenuto

1

Impianti

447.711* Placca di bloccaggio 2.4/2.7 ad X, extra-piccola, 22 × 14 mm,
per piede, titanio puro
447.702*	Placca di bloccaggio 2.4/2.7 ad X, piccola, 24 × 18 mm, per piede,
titanio puro
447.704*	Placca di bloccaggio 2.4/2.7 ad X, media, 30 × 20 mm, per piede,
titanio puro
447.706* Placca di bloccaggio 2.4/2.7 ad X, larga, 36 × 20 mm, per piede,
titanio puro
447.710*	Placca di bloccaggio 2.4/2.7, retta, 2 fori, 17 × 6.0 × 1.6 mm,
titanio puro

2

247.711* Placca di bloccaggio ad X 2.4/2.7, extra-piccola, 22 × 14 mm,
per piede, acciaio

2

2

247.702* Placca di bloccaggio 2.4/2.7 ad X, piccola, 24 × 18 mm, per piede,
acciaio

2

2

247.704* Placca di bloccaggio 2.4/2.7 ad X, media, 30 × 20 mm, per piede,
acciaio

2

2

247.706* Placca di bloccaggio 2.4/2.7 ad X, larga, 36 × 20 mm, per piede,
acciaio

2

6

247.710*	Placca di bloccaggio 2.4/2.7, retta, 2 fori, 17 × 6.0 × 1.6 mm,
acciaio

6

Strumenti

Strumenti

312.240

Centrapunte doppio 2.7/2.0

1

312.240

Centrapunte doppio 2.7/2.0

1

329.922

Asta filettata per placche LCP 2.4 e 2.7, con filetto

2

329.922

Asta filettata per placche LCP 2.4 e 2.7, con filetto

2

323.061

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

323.061
1

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

1

310.870

Fresa per testa viti 2.7, lunghezza 62 mm

1

310.870

Fresa per testa viti 2.7, lunghezza 62 mm

1

323.062

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

323.062
1

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

1

314.467

Asta rigida per cacciavite, Stardrive, T8, autobloccante

1

314.467

Asta rigida per cacciavite, Stardrive, T8, autobloccante

1

Opzionale

Opzionale

310.163	Punta elicoidale da B 2.0 mm, con contrassegno,
lunghezza 110/95 mm, con due scanalature, per mandrino di Jacobs

310.163	Punta elicoidale da B 2.0 mm, con contrassegno,
lunghezza 110/95 mm, con due scanalature, per mandrino di Jacobs

310.200	Punta elicoidale da B 2.0 mm, lunghezza 85/70 mm,
con due scanalature, per mandrino di Jacobs

310.200	Punta elicoidale da B 2.0 mm, lunghezza 85/70 mm,
con due scanalature, per mandrino di Jacobs

310.260	Punta elicoidale da B 2.7 mm, lunghezza 100/75 mm,
con due scanalature, per innesto rapido

310.260	Punta elicoidale da B 2.7 mm, lunghezza 100/75 mm,
con due scanalature, per innesto rapido

310.270	Punta elicoidale da B 2.7 mm, lunghezza 85/70 mm,
con due scanalature, per mandrino di Jacobs

310.270	Punta elicoidale da B 2.7 mm, lunghezza 85/70 mm,
con due scanalature, per mandrino di Jacobs

310.280	Punta elicoidale da B 2.7 mm, lunghezza 125/100 mm,
con due scanalature, per innesto rapido

310.280	Punta elicoidale da B 2.7 mm, lunghezza 125/100 mm,
con due scanalature, per innesto rapido

310.534	Punta elicoidale da B 2.0 mm, con contrassegno,
lunghezza 110/85 mm, con due scanalature, per innesto rapido

310.534	Punta elicoidale da B 2.0 mm, con contrassegno,
lunghezza 110/85 mm, con due scanalature, per innesto rapido

313.303	Asta rigida per cacciavite Stardrive, T8, cilindrica, con scanalatura,
corpo da B 3.5 mm, per innesto tipo dentale

313.303	Asta rigida per cacciavite Stardrive, T8, cilindrica, con scanalatura,
corpo da B 3.5 mm, per innesto tipo dentale

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

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

314.039

Asta per cacciavite Stardrive, T8, autobloccante

314.039

Asta per cacciavite Stardrive, T8, autobloccante

347.981

Pinzetta per placche 1.0 fino a 2.4

347.981

Pinzetta per placche 1.0 fino a 2.4

Per ordinare il prodotto in confezione sterile aggiungere il suffisso «S» al numero
di articolo.
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01.282.004	Strumentario di base LCP Compact Foot e viti da B 2.7 mm,
lega in titanio (TAN)

01.282.002	Strumentario di base LCP Compact Foot e viti da B 2.7 mm,
acciaio

682.733

Ripiano, taglia 1/2, Compact Foot strumenti (strumentario di base)

1

682.733

Ripiano, taglia 1/2, Compact Foot strumenti (strumentario di base)

1

391.962

Tronchese

1

391.962

Tronchese

1

391.963

Pinza piegaplacche universale, lunghezza 165 mm

2

391.963

Pinza piegaplacche universale, lunghezza 165 mm

2

319.005

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

319.005

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

1

319.010

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

319.010
1

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

1

311.012

Impugnatura media, con innesto tipo dentale

1

311.012

Impugnatura media, con innesto tipo dentale

1

311.430

Impugnatura con innesto rapido, lunghezza 110 mm

1

311.430

Impugnatura con innesto rapido, lunghezza 110 mm

1

682.735

Rastrelliera per viti di bloccaggio da B 2.7 mm (testa LCP 2.4),
per ripiano no. 682.733

682.735

Rastrelliera per viti di bloccaggio da B 2.7 mm (testa LCP 2.4),
per ripiano no. 682.733

1

682.736

Rastrelliera per viti da corticale da B 2.7 mm,
per ripiano no. 682.733

682.736
1

Rastrelliera per viti da corticale da B 2.7 mm,
per ripiano no. 682.733

1

511.776

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

1

511.776

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

1

511.777

Limitatore di coppia, 0.4 Nm, con innesto rapido AO/ASIF

1

511.777

Limitatore di coppia, 0.4 Nm, con innesto rapido AO/ASIF

1

402.210–
402.240

Vite di bloccaggio Stardrive da B 2.7 mm (testa LCP 2.4),
autofilettante, lunghezza 10–40 mm, lega in titanio (TAN)

3

202.210–
202.240

Vite di bloccaggio Stardrive da B 2.7 mm (testa LCP 2.4),
autofilettante, lunghezza 10–40 mm, acciaio

3

402.242–
402.260

Vite di bloccaggio Stardrive da B 2.7 mm (testa LCP 2.4),
autofilettante, lunghezza 42–60 mm, lega in titanio (TAN)

2

202.242–
202.260

Vite di bloccaggio Stardrive da B 2.7 mm (testa LCP 2.4),
autofilettante, lunghezza 42–60 mm, acciaio

2

402.870–
402.900

Vite da corticale Stardrive da B 2.7 mm, autofilettante,
lunghezza 10–40 mm, lega in titanio (TAN)

3

202.870–
202.900

Vite da corticale Stardrive da B 2.7 mm, autofilettante,
lunghezza 10–40 mm, acciaio

3

402.964–
402.969

Vite da corticale Stardrive da B 2.7 mm, autofilettante,
lunghezza 45–60 mm, lega in titanio (TAN)

2

202.964–
202.969

Vite da corticale Stardrive da B 2.7 mm, autofilettante,
lunghezza 45–60 mm, acciaio

2

1

1

Opzionale

Opzionale

313.300

Manicotto di presa combinato per viti da corticale Stardrive da
B 2.4/2.7 mm, T8, per aste per cacciavite da B 3.5 mm

313.300

Manicotto di presa combinato per viti da corticale Stardrive da
B 2.4/2.7 mm, T8, per aste per cacciavite da B 3.5 mm

313.301

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

313.301

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

03.100.000 Impugnatura, bloccabile, con innesto tipo dentale

03.100.000 Impugnatura, bloccabile, con innesto tipo dentale

314.121

Simbolo per raggi X Stardrive da B 50 mm, spessore 0.5 mm, acciaio

314.121

Simbolo per raggi X Stardrive da B 50 mm, spessore 0.5 mm, acciaio

402.206

Vite di bloccaggio Stardrive da B 2.7 mm (testa LCP 2.4),
autofilettante, lunghezza 6 mm, lega in titanio (TAN)

202.206

Vite di bloccaggio Stardrive da B 2.7 mm (testa LCP 2.4),
autofilettante, lunghezza 6 mm, acciaio

402.208

Vite di bloccaggio Stardrive da B 2.7 mm (testa LCP 2.4),
autofilettante, lunghezza 8 mm, lega in titanio (TAN)

202.208

Vite di bloccaggio Stardrive da B 2.7 mm (testa LCP 2.4),
autofilettante, lunghezza 8 mm, acciaio

Accessori per il sistema meccanico Colibri (532.001)

Vario Cases

532.023

689.507

Coperchio in acciaio, taglia 1/1, per Vario Case

689.509

Vario Case, Telaio, taglia 1/1, altezza 67 mm

Lama 30 × 17.9 × 0.6 mm, semilunare,
per sega oscillante, sterile

689.516

Vario Case, Telaio, taglia 1/2, altezza 126 mm

Lama 30 × 21.9 × 0.6 mm, semilunare,
per sega oscillante, sterile

689.537

Coperchio in acciaio, taglia 1/2, per Vario Case

682.640

Ripiano, taglia 1/4, per strumenti supplementari

03.000.313S
03.000.316S

Sega oscillante II (Crescentic Technique),
per n. 532.001, 532.010, 532.101, 532.110 e 05.001.175

Nei Vario Case c’è spazio per:
Strumentario di base LCP Compact Foot e viti da B 2.7 mm, lega in titanio (TAN)
e acciaio (Art. No. 01.282.004 or 01.282.002) 3 moduli di impianto + 1 ripiano,
taglia 1/4, per strumenti supplementari (Art. No. 682.640)
Strumentario di base LCP Compact Foot e viti da B 2.7 mm, lega in titanio (TAN)
e acciaio (Art. No. 01.282.004 or 01.282.002) e 4 moduli di impianto.
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Informazioni sulla RM

Coppia di torsione, spostamento e artefatti di
immagine secondo le norme ASTM F 2213-06, ASTM
F 2052-06e1 e ASTM F 2119-07
Test non clinici basati sullo scenario più pessimistico in un sistema RM a 3 T 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 3 T.
Riscaldamento indotto dalla radiofrequenza (RF)
secondo la norma ASTM F 2182-11a
Test elettromagnetici e termici non clinici basati sullo scenario più pessimistico registrano aumenti della temperatura
di picco di 9.5 °C con un aumento medio della temperatura
di 6.6 °C (1.5 T) e un aumento della temperatura di picco di
5.9 °C (3 T) in condizioni di RM con utilizzo di bobine RF (con
un tasso di assorbimento specifico [SAR] mediato su corpo
intero di 2 W/kg per 6 minuti [1.5 T] e per 15 minuti [3 T]).
Precauzioni: Il test summenzionato si basa su prove non
cliniche. L’effettivo aumento di temperatura nel paziente dipenderà da una serie di fattori, oltre al SAR e al tempo di applicazione RF. Pertanto, si raccomanda di prestare particolare
attenzione ai seguenti punti:
–– Si raccomanda di monitorare attentamente i pazienti
sottoposti a RM in relazione alla percezione di un aumento di temperatura e/o a sensazioni di dolore.
–– I pazienti con problemi di termoregolazione e di percezione della temperatura 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
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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