Impianti e strumenti pelvici.
Sistema dedicato per chirurgia
ricostruttiva del bacino e dell’acetabolo.

Tecnica chirurgica

Questa pubblicazione non è prevista
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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

Indice

Introduzione

Tecnica chirurgica

Informazioni sul prodotto

Caratteristiche tecniche

4

Principi AO

6

Uso previsto, indicazioni e controindicazioni

7

Strumenti
–– Standard
–– Divaricatori
–– Riduzione

8
8
10
12

Modellamento della placca
–– Modellamento in-situ della placca

14
16

Fissazione della frattura
–– A. Fratture della sinfisi pubica
–– B. Fissazione della frattura
–– C. Fratture acetabolari delle due colonne

18
18
22
28

Rimozione dell'impianto

38

Placche

39

Viti

44

Strumenti

45

Impianti facoltativi

52

Viti facoltative

54

Strumenti facoltativi

55

Altri strumenti e impianti pelvici Synthes disponibili

60

Informazioni sulla RM

66

Impianti e strumenti pelvici Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

1

Impianti e strumenti pelvici.
Sistema dedicato per chirurgia
ricostruttiva del bacino e dell’acetabolo.

Attrezzatura essenziale per il trattamento
chirurgico di fratture del bacino
L’anatomia complessa della cintura pelvica e dell’acetabolo
richiedono esposizioni chirurgiche complesse e una riduzione
anatomica precisa per poter ottenere risultati funzionali positivi.
AO e Synthes, nello sviluppo degli impianti e dei set di strumenti pelvici tengono in considerazione queste esigenze.

Placca e set di viti da ricostruzione
Gli impianti pelvici e acetabolari a basso profilo offrono design premodellati della placca. Sono inoltre disponibili vassoi
aggiuntivi con placche di bloccaggio e compressione, con
grand’angolo (acetabolari) e a J. Tutte le placche possono essere modellate in modo tridimensionale, consentendo un
adattamento alla superficie dell’osso pelvico. Le sagome modellabili semplificano l’adattamento manuale delle placche.
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Il set di impianti e strumenti pelvici comprende una vasta
gamma di impianti, strumenti di riduzione, divaricatori e strumenti per la fissazione delle viti e delle placche nel trattamento chirurgico di fratture del bacino e dell’acetabolo. Tutti
gli impianti sono disponibili in acciaio 316L per impianti, in
confezione sterile e non sterile.

Set di strumenti pelvici standard
Il set di strumenti pelvici comprende una vasta gamma di
strumenti standard per l’inserimento delle viti, l’adattamento
delle placche (strumenti di piegatura) e la fissazione durante
la riduzione, per la fissazione provvisoria e definitiva delle
fratture del bacino e dell’acetabolo.

Set di leve per bacino
La vasta gamma di leve per bacino (pelviche, di Hohmann,
per nervo sciatico e modellabili) comprese nel set di leve per
bacino fornisce un maggior numero di opzioni per aiutare il
chirurgo a ottenere una buona visibilità nell’approccio scelto.

Set di strumenti pelvici di riduzione
Le pinze di riduzione pelvica e altri strumenti di riduzione
compresi nel set di strumenti per riduzione pelvica sono studiati per supportare il chirurgo nella riduzione delle fratture
conseguenti a lesioni pelviche.
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Caratteristiche tecniche

Placche di ricostruzione
Occasionalmente, l’osteosintesi pelvica può essere eseguita
usando solo viti, ma nella maggioranza dei casi la fissazione
con viti di trazione deve essere completata con una o più
placche.

Sezione trasversale
uniforme
Modellabilità migliorata

Le superfici ossee della zona del bacino hanno una topografia molto complessa. Al fine di poter ottenere una fissazione
accurata, le placche devono essere modellate alla superficie
dell’osso. Placche non adeguatamente modellate possono
causare la dislocazione della frattura quando si serra completamente la vite nella placca.
Il design delle placche da ricostruzione consente il modellamento su tutti e tre i piani.

Placche di ricostruzione 3.5
con grand’angolo

Placche di ricostruzione Low Profile 3.5

–– Basso profilo 2.7 mm
–– Angolazione delle viti: fino a 25°
–– Fori: 3 –20 (rette), 6 –16 (curve),
10 –16 (a J)
–– Placca da ricostruzione a basso
profilo, curva:
– Disponibile con 2 raggi (88 mm
e 108 mm) per l’adattamento
a bacini femminili o maschili
di media dimensione
– Consente l’uso di viti da corticale
e/o da corticale per bacino da
3.5 mm

4

–– Placca da ricostruzione a basso
profilo, a J: ibrida fra curva e retta:
– Un braccio della placca è retto,
mentre l’altro è piegato con un
raggio di 88 mm
– Sinistra e destra
– Si adatta al bordo pelvico, dal
ramo pubico (parte curva della
placca) all’articolazione sacroiliaca
(estremità retta della placca)
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––
––
––
––

Profilo: 3.7 mm
Angolazione delle viti: fino a 30°
Fori: 3 –20 (retti)
Consente l’uso di viti da corticale e/o
da corticale per bacino da 3.5 mm

Fori combinati coassiali nelle placche
di bloccaggio
Consentono l’uso di viti di bloccaggio o di viti
da corticale nello stesso foro conico, rotondo,
della placca.

Basso profilo e bordi arrotondati
Riducono il rischio di irritazione dei tessuti
molli.

Placche di bloccaggio
da ricostruzione 3.5

Placche per sinfisi pubica 3.5

Placca uncinata 3.5

–– Profilo: 3.7 mm
–– Angolazione delle viti: fino a 12°
(viti da corticale)
–– Fori: 3 –20 (retti), 6 –16 (a J)
–– Comprende fori combinati coassiali
(consentendo di usare la placca
con viti da corticale standard 3.5
e di bloccaggio 3.5).

–– Si adatta all’anatomia della sinfisi
pubica
–– I fori combinati coassiali accettano
viti di bloccaggio 3.5 e viti da corticale standard/pelviche (3.5)
–– Raggio 60 mm
–– Sezione intermedia della placca
rinforzata
–– I 3 fori piccoli nella sezione intermedia possono essere usati per l’applicazione delle suture
–– 4 versioni:
–– 4 fori combinati coassiali
–– 6 fori combinati coassiali
–– 2 fori DCU e 2 fori combinati
coassiali*
–– 2 fori DCU e 4 fori combinati
coassiali*

–– Riduce e stabilizza i frammenti ossei
troppo piccoli per le viti.
–– Può essere usata da sola o con una
placca di ricostruzione da 3.5.
–– Forma convessa prepiegata con
due punte affilate sulla superficie
inferiore. La riduzione si ottiene
affondando le punte nei frammenti
piccoli, avvitando una vite in uno
dei fori per vite.
–– Forma convessa per una migliore
ritenzione ossea. I piccoli frammenti
vengono precaricati quando si inse
risce una vite, con un migliore adattamento della placca alle superfici
ossee irregolari.
–– Consente l’uso di viti da corticale e/o
da corticale per bacino da 3.5 mm.

* DCU: Dynamic Compression Unit –
unità di compressione dinamica
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Principi AO

AO PRINCIPLES

Nel 1958 l’AO ha formulato quattro principi base che si
1, 2
In 1958,
the AOinformulated
basic principles,
which
sono
trasformati
linee guida four
per l’osteosintesi.
1, 2
have become the guidelines for internal ﬁxation .

4_Priciples_03.pdf
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Fracture reduction and ﬁxation to
per ripristinare le relazioni anatomirestore anatomical relationships.
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Müller ME, M Allgöwer, R Schneider, H Willenegger. Manual of Internal
Fixation. 3rd ed. Berlin Heidelberg New York: Springer. 1991.
2
Rüedi TP, RE Buckley, CG Moran. AO Principles of Fracture Management.
2nd ed. Stuttgart, New York: Thieme. 2007.
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Fissazione
stabile
Stable fixation
Osteosintesi delle fratture con stabilità
Fracture ﬁxation providing absoassoluta o relativa, in base alle «caratlute or relative stability, as
teristiche» della frattura, del paziente
required by the patient, the injury,
e della lesione.
and the personality of the
fracture.

Preservation ofdella
blood supply
Mantenimento
Preservation of the blood supply
vascolarizzazione
to soft tissues dell’apporto
and bone byematico
Conservazione
gentle
reduction
techniques
and
ai tessuti molli e all’osso
mediante
careful handling.
manipolazione
attenta e tecniche di
riduzione non cruente.

Uso previsto, indicazioni e
controindicazioni

Uso previsto
Gli impianti pelvici sono indicati per l’uso nella fissazione
temporanea e la correzione o stabilizzazione delle ossa del
bacino.

Indicazioni
Fratture della sinfisi
–– Placche per sinfisi pubica

Fratture del bordo pelvico
–– Placche di ricostruzione
– Placche rette
– Placche curve (raggio 88 mm, raggio 108 mm)
– Placche a J
–– Placche di bloccaggio di ricostruzione 3.5
– Placche rette
– Placche a J
–– Placche da ricostruzione con grand’angolo
a basso profilo 3.5
– Placche rette
Fratture iliache/dell’ala iliaca
–– Placche di ricostruzione
– Placche rette
– Placche curve (raggio 88 mm, raggio 108 mm)
–– Placche di bloccaggio di ricostruzione 3.5
– Placche rette
–– Placche di ricostruzione con grand’angolo basso
profilo 3.5
– Placche rette
Fratture dell’acetabolo
–– Placche di ricostruzione
– Placche rette
– Placche curve (raggio 88 mm, raggio 108 mm)
–– Placche da ricostruzione con grand’angolo da 3.5
– Placche rette

Controindicazioni
Non vi sono controindicazioni specifiche.
Indicazioni e controindicazioni per il modellamento in
situ della placca: Vedere a pagina 17.
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Strumenti

Standard
Strumenti per la fissazione delle viti
La fissazione del bacino mediante viti richiede l’uso di viti
extra lunghe e di strumenti dedicati. I seguenti strumenti
fanno parte del set di strumenti pelvici:
–– Punta elicoidale calibrata a 3 scanalature, extra-lunga
–– Maschi calibrati con marcature, extra-lunghi
–– Cacciaviti extra lunghi (esagonali e Stardrive) e aste
per cacciavite (esagonali e Stardrive)
–– Misuratore di profondità extra-lungo

Strumenti per piegatura
–– Le pinze piegaplacche devono essere usate come
strumento di piegatura primario.
–– Una piegatura omogenea può essere ottenuta applicando
diverse piegature piccole.
–– Sono, inoltre, disponibili leve per piegare placche da usare
con le placche da ricostruzione.
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Strumenti per piegare in-situ
– Gli strumenti per piegatura in-situ consentono l’adattamento intraoperatorio della placca di ricostruzione prepiegata all’anatomia dell’osso.
– Gli strumenti per piegare e torcere in-situ con diverse
punte (retta, 90, 120°) consentono l’uso di molteplici
approcci chirurgici.

Strumento per piegare in-situ

Strumenti per piegare e torcere in situ

Sagome modellabili
Sono disponibili sagome modellabili per tutte le forme di
placche di ricostruzione (rette, curve a J). Queste possono
essere adattate all’osso ridotto, adattando poi la placca alla
sagoma. In questo modo si evita una piegatura ripetuta della
placca, che può causare microincrinature, indebolendo la
placca.
Precauzione: la piegatura inversa oppure l'uso dello
strumentario non corretto per la piegatura possono
indebolire la placca e causarne la rottura prematura. Non
piegare la placca oltre il punto richiesto per adattarsi alla
struttura anatomica.
Le sagome possono essere usate per determinare
la lunghezza della placca.
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Strumenti

Divaricatori
Una vasta gamma di divaricatori modellabili, smussi,
a spatola, di Hohmann e per nervo sciatico consentono
un maggior numero di opzioni per supportare il chirurgo
nell’approccio scelto.
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Divaricatori radiotrasparenti
I divaricatori radiotrasparenti consentono il passaggio dei
raggi X senza dover rimuovere la strumentazione per poter
visualizzare l’impianto sottostante. Un altro vantaggio di
questi divaricatori è il peso leggerissimo.
Per soddisfare le esigenze dei chirurghi, Synthes ha ridisegnato diversi divaricatori in alluminio, rendendoli radio
trasparenti.
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Strumenti

Riduzione
Pinze di riduzione pelvica
Le pinze di riduzione pelvica sono studiate per massimizzare
il potenziale degli approcci ileoinguinali e di Kocher-Langenbeck. Le ganasce di tutte le pinze più grandi sono sufficientemente lunghe per accogliere l’osso innominato, dalla cresta
iliaca al bordo pelvico e possono essere usate senza esercitare una pressione eccessiva sui vasi iliaci.
Le pinze di riduzione pelvica sono disegnate con funzioni che
migliorano la manipolazione durante le manovre di riduzione.
–– Le punte sferiche impediscono la penetrazione nell’osso
in caso di corticale sottile.
–– Le punte più lunghe con punte più affilate consentono
una presa sicura sulle superfici pelviche.
Scelta più ampia di pinze, comprese
–– Impugnature e ganasce di lunghezze diverse
–– Versioni rette e oblique

Aste di riduzione pelvica con punta sferica
Le aste di riduzione retta semplificano la riduzione dei frammenti ossei. Comprende una punta per ridurre il rischio che
lo strumento si sfili dall’osso e una punta sferica per impedire
la penetrazione nell’osso in caso di corticale sottile.

Scarpe d’appoggio rotonde e rettangolari
Le scarpe di appoggio possono essere usate insieme alle
pinze di riduzione con punta sferica o alle aste. Nell’osso
porotico possono supportare la distribuzione delle forze
applicate su una superficie più ampia, evitando fratture
iatrogene o da compressione.
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Pinza da riduzione pelvica per viti
Tutte le pinze sono studiate per essere usate con viti da
3.5 mm / 4.5 mm inserite sul lato opposto della linea di frattura consentendo l’applicazione di notevoli forze di riduzione
e la manipolazione su tutti e tre i piani.
Le pinze grandi hanno impugnature lunghe per il trasferimento di forze ingenti. La pinza di Farabeuf può essere
usata con viti o come pinza ossea generale, p.es. per
afferrare e manipolare l’ala iliaca.
–– Jungbluth grande (330 mm), piccola (250 mm),
per viti da B 3.5 mm
–– Farabeuf media (250 mm), piccola (190 mm),
per viti da corticale B 3.5 mm e 4.5 mm

Pinze da riduzione con punte
Queste pinze standard possono essere applicate direttamente sulla superficie ossea o essere usate con fori poco
profondi, anelli di ancoraggio o uncini.

Uncini per osso medi e grandi
Gli uncini per osso sono studiati per consentire al chirurgo
di manipolare l’osso o i frammenti ossei in modo da garantire
un allineamento corretto e per ottenere una riduzione
anatomica.
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Modellamento della placca

1
Modellare la placca

1

Strumenti
03.100.031

Pinza piegaplacche per placche
da ricostruzione 3.5

329.290

Pinza piegaplacche per placche
di ricostruzione da 2.7 a 3.5

Per il modellamento della placca, inserire una placca fra la
sporgenza e la scanalatura delle pinze piegaplacche. Posizionare la superficie concava sul lato con sporgenza delle pinze.
Chiudere gradualmente le impugnature e piegare la placca
nel modo appropriato. (1)
Per una piegatura sul piano, inserire la placca nella scanalatura delle pinze piegaplacche. Chiudere gradualmente le
impugnature e piegare la placca nel modo appropriato. (2)
Precauzioni:
–– I bordi affilati oppure le articolazioni in movimento di alcuni strumenti e viti possono pizzicare o lacerare i guanti
o la pelle dell’utente.
–– Manipolare i dispositivi con attenzione ed eliminare gli
strumenti di taglio per ossa utilizzati nel contenitore per
oggetti taglienti.
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2

2
Torcere la placca
Strumenti
03.100.031*

Pinza piegaplacche per placche
da ricostruzione 3.5

329.080

Leva per piegare placche per placche
da ricostruzione da 3.5 e 4.5,
lunghezza 190 mm

329.290**

Pinza piegaplacche per placche
di ricostruzione da 2.7 a 3.5

Tenere la placca con la parte di presa della placca e torcere la
placca usando una leva per piegare placche aggiuntiva.
Precauzione: la piegatura inversa oppure l'uso dello
strumentario non corretto per la piegatura possono
indebolire la placca e causarne la rottura prematura. Non
piegare la placca oltre il punto richiesto per adattarsi alla
struttura anatomica. Placche di ricostruzione con fori
combinati coassiali: usare il perno filettato per impedire la
deformazione del foro della vite durante la piegatura.
Nota: le pinze piegaplacche (03.100.031)* sono previste per
l’uso con placche di ricostruzione 3.5 comprese nel sistema
pelvico Low Profile 3.5. Le pinze piegaplacche (329.290)**
sono previste per l’uso con placche da ricostruzione 3.5
standard.
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Modellamento della placca

Modellamento in-situ della placca
Gli strumenti per piegare in-situ consentono da adattare le
placche di ricostruzione prepiegate all’osso, e all’anatomia
del paziente durante gli interventi chirurgici. L’uso di questi
strumenti consente di ridurre il tempo chirurgico e la ne
cessità di cicli ripetuti di posizionamento e rimozione della
placca fino a quando è stata modellata sufficientemente.
Indicazioni
Gli strumenti sono previsti per essere usati con i seguenti
sistemi di placche:
–– Placche da ricostruzione Low Profile, 3.5
(rette, curve e a J):
–– Placche da ricostruzione 3.5 con grand’angolo
–– Placche da ricostruzione DCP 3.5, rette e curve
Controindicazioni
Placche con fori di bloccaggio e combinati, coassiali.
In particolare:
–– Placche di bloccaggio di ricostruzione 3.5
–– Placche per sinfisi pubica 3.5
–– Placche uncinate 3.5
–– Placche di ricostruzione 3.5 con fori combinati coassiali
–– Altre misure di placche oltre a quelle da 3.5 mm
Nota: preoperatoriamente, prima della piegatura in-situ,
è sempre necessario prepiegare le placche di ricostruzione.
Gli strumenti per piegare in-situ sono previsti per un
adattamento preciso e accurato delle placche all’anatomia
individuale.
Precauzioni
–– Non piegare la placca a livello dei fori.
–– La piegatura inversa oppure l’uso dello strumentario non
corretto per la piegatura possono indebolire la placca e
causarne la rottura prematura. Non piegare la placca oltre
il punto richiesto per adattarsi alla struttura anatomica.
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1
Modellare la placca: Piegatura in-situ o correzione
del raggio di piegatura
Strumento
03.100.090

Strumento per piegare in-situ

Afferrare la placca fissata provvisoriamente con lo strumento
per piegare in-situ. Il becco e l’apertura di contro supporto
dello strumento per piegare devono essere alloggiati nelle
scanalature della placca di ricostruzione.
Stringere gradualmente le impugnature e piegare la placca
nel modo appropriato.

2
Piegare o torcere la placca
Strumenti
03.100.091

Strumento per piegare e torcere in-situ,
retto

03.100.092

Strumento per piegare e torcere in-situ,
90°

03.100.093

Strumento per piegare e torcere in-situ,
120°

Usare due strumenti per piegare e torcere in-situ. Inserire la
punta degli strumenti nel foro della placca. Uno strumento
viene usato per tenere ferma la placca e il secondo viene
manipolato per piegare o torcere la placca nel modo desiderato.
Nota: lo strumento per piegare e torcere in-situ, retto, può
essere usato in combinazione con lo strumento per piegare
e torcere in-situ da 90° o 120°, in base alle necessità.
Precauzione: verificare che la punta dello strumento sia
applicata correttamente alla placca per evitare che si sposti.
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Fissazione della frattura

Nota: i seguenti casi di frattura rappresentano un possibile
uso degli strumenti pelvici. Sono illustrate diverse
applicazioni, ma sono possibili anche altre applicazioni

A. Fratture della sinfisi pubica
1
Approccio
Usare un approccio anteriore (ad es. di Pfaffenstiel o Stoppa).

11
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2
Ridurre la frattura

1

Strumenti
399.980

Pinza di riduzione, grande, con punte,
cremagliera, lunghezza 200 mm

398.750

Pinza di riduzione pelvica, media,
lunghezza 250 mm, per uso con viti
da corticale B 3.5 e 4.5 mm

398.880

Pinza di riduzione pelvica, grande,
regolabile, asta filettata d’arresto,
lunghezza 300 mm

2

Ridurre la sinfisi pubica, usando la pinza di riduzione grande
con punte. (1)
In alternativa, eseguire la riduzione inserendo due viti
anteriormente e usando la pinza di riduzione pelvica
(398.750/398.880). (2,3)

3
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Fissazione della frattura

3
Fissare la placca
Strumenti
03.100.032

Impugnatura a cricchetto con innesto
rapido AO/ASIF

03.100.033

Asta rigida per cacciavite, per viti
da B 3.5 mm, lunghezza 250 mm

324.214

Punta elicoidale da B 2.8 mm, con scala,
lunghezza 200/100 mm,
con tre scanalature, per innesto rapido

311.310

Maschio per viti da corticale da B 3.5 mm,
lunghezza 175 mm Preforatura: B 2.5 mm

312.648

Guida punte LCP 3.5, per punte elicoidali
da B 2.8 mm

314.090

Manicotto di presa per no. 314.070,
314.550 e 314.570

314.570

Cacciavite, esagonale, piccolo,
da B 2.5 mm, lunghezza 270 mm
per viti da B 3.5 mm

315.920

Punta elicoidale da B 2.5 mm, calibrata,
lunghezza 230/205 mm,
con tre scanalature, per innesto rapido

319.091

Misuratore di profondità per viti da
corticale da B 3.5 mm, campo di misura
fino a 150 mm

511.773

Limitatore di coppia, 1.5 Nm, per innesto
rapido AO/ASIF

Strumenti alternativi
03.100.045

Asta rigida per cacciavite Stardrive

314.115

Cacciavite Stardrive 3.5, SD15
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Posizionare la placca per sinfisi 3.5 sopra all’articolazione
della sinfisi e fissarla provvisoriamente (ad es. con pinza di
supporto per placche).

1

2

In base al piano preoperatorio e alla scelta della placca
(di bloccaggio/non di bloccaggio) usare viti da corticale
B 3.5 mm e/o viti di bloccaggio B 3.5 mm per fissare la
placca. Se è necessario ottenere una compressione dell’articolazione della sinfisi, usare una placca con fori DCU.
Inserire la prima vite da corticale nella parte laterale del foro
DCU (eccentrico). Inserire la seconda vite da corticale in
posizione eccentrica rispetto al foro DCU del lato opposto
della sinfisi pubica. (1,2)
Precauzione: Controllare che la lunghezza e la posizione
della vite siano adeguate usando l’amplificatore di brillanza.

3

Un tensionamento alternato della vite consente la compressione della sinfisi.
Fare riferimento alla tecnica chirurgica dei sistemi DCP e
LC-DCP (036.001.093) per maggiori dettagli sull’inserimento
della vite e la fissazione della placca.
Inserire ulteriori viti di bloccaggio in base alla tecnica chirurgica LCP Locking Compression Plate (056.000.019). (3)
Note:
–– Il lucido per RX 034.000.485 indica la direzione delle viti
di bloccaggio.
–– Per il posizionamento delle viti di trazione indipendenti e
delle placche, fare riferimento alle tecniche chirurgiche dei
sistemi DCP e LC-DCP (DSEM/TRM/1115/0556) e/o delle
placche di bloccaggio e compressione LCP
(DSEM/TRM/0115/0278).
–– Per le viti Stardrive B 3.5 mm si usano l’asta rigida per
cacciavite Stardrive (03.100.045) e il cacciavite Stardrive
3.5, SD15 (314.115).
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B. Fissazione della frattura
1
Approccio
Usare un approccio anteriore o posteriore in base al modello
di frattura. L’esempio seguente di una frattura iliaca illustra il
trattamento con approccio posteriore (di Kocher – Langenbeck).

2
Ridurre la frattura
Strumenti
398.740

Pinza di riduzione pelvica, piccola,
lunghezza 190 mm, per l’uso con viti
da corticale da B 3.5 e 4.5 mm

399.980

Pinza di riduzione con punte, cremagliera,
lunghezza 200 mm

Palpando con un dito, verificare la riduzione anatomica
dell’aspetto anteriore dell’ala iliaca.
Per ridurre l’osso iliaco, usare la pinza di riduzione sulla cresta
iliaca e sull’ala iliaca posteriore.
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Tecnica alternativa
1
Strumenti
311.310

Maschio per viti da corticale da B 3.5 mm,
lunghezza 175 mm
Preforatura: B 2.5 mm

314.570

Cacciavite, esagonale, piccolo,
da B 2.5 mm, lunghezza 270 mm
per viti da B 3.5 mm

315.920

Punta elicoidale da B 2.5 mm, calibrata,
lunghezza 230/205 mm,
con tre scanalature, per innesto rapido

319.091

Misuratore di profondità per viti
da corticale da B 3.5 mm, campo
di misura fino a 150 mm

398.750

Pinza di riduzione pelvica, media,
lunghezza 250 mm, per uso con viti
da corticale da B 3.5 e 4.5 mm

398.880

Pinza di riduzione pelvica, grande,
regolabile, asta filettata d’arresto,
lunghezza 300 mm

399.980

Pinza di riduzione con punte, cremagliera,
lunghezza 200 mm

2

In alternativa, inserire due viti da corticali provvisorie su uno
dei lati della linea di frattura e ottenere la compressione
usando la pinza di riduzione pelvica: 398.750 Farabeuf (1)
o 398.880 Jungbluth (2).
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3
Fissare la placca all’ileo posteriore inferiore
Strumenti
03.100.032

Impugnatura a cricchetto con innesto
rapido AO/ASIF

03.100.033

Asta rigida per cacciavite, esagonale,
per viti da B 3.5 mm, lunghezza 250 mm

311.310

Maschio per viti da corticale da B 3.5 mm,
lunghezza 175 mm
Preforatura: B 2.5 mm

314.090

Manicotto di presa per no. 314.070,
314.550 e 314.570

314.570

Cacciavite, esagonale, piccolo,
da B 2.5 mm, lunghezza 270 mm
per viti da B 3.5 mm

315.920

Punta elicoidale da B 2.5 mm, calibrata,
lunghezza 230/205 mm,
con tre scanalature, per innesto rapido

319.091

Misuratore di profondità per viti da
corticale da B 3.5 mm, campo di misura
fino a 150 mm

399.091

Pinza di riduzione ossea, autocentrante,
chiusura fina, lunghezza 191 mm

399.980

Pinza di riduzione, grande, con punte,
cremagliera, lunghezza 200 mm

Strumenti alternativi
03.100.045

Asta rigida per cacciavite Stardrive

314.115

Cacciavite Stardrive 3.5, SD15
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Inserire una vite nella placca da ricostruzione per bacino a
basso profilo a 4 fori nel corpo iliaco, vicino all’incisura
sciatica. (1)

1

2

3

4

Precauzione: controllare che la lunghezza e la posizione
della vite siano adeguate usando l’amplificatore di brillanza.
Per ridurre il frammento iliaco posteriore, inserire una vite
provvisoria nella spina iliaca posteriore superiore. (2)
Comprimere la frattura usando la pinza di riduzione ossea. A
tal fine, agganciare la pinza nel foro più posteriore della
placca, la vite provvisoria sul lato opposto della linea di frattura viene usata come controsupporto. (3)
Dopo aver fissato la vite aggiuntiva nella placca, rimuovere
la vite provvisoria. (4)
Precauzione: Durante la fissazione vicino all’incisura sciatica, controllare la penetrazione della punta elicoidale e la
lunghezza della vite, palpando con due dita, per evitare di
danneggiare il nervo o i vasi.
Note: per il posizionamento delle viti di trazione
indipendenti e delle placche, fare riferimento alle tecniche
chirurgiche dei sistemi DCP e LC-DCP
(DSEM/TRM/1115/0556) e/o delle placche di bloccaggio e
compressione LCP (DSEM/TRM/0115/0278).
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4
Fissazione della placca sulla cresta iliaca
Strumenti
03.100.018

Asta da riduzione pelvica, retta, con punta
sferica da B 6.5 mm, lunghezza 300 mm

03.100.032

Impugnatura a cricchetto con innesto
rapido AO/ASIF

03.100.033

Asta rigida per cacciavite, esagonale,
per viti da B 3.5 mm, lunghezza 250 mm

311.310

Maschio per viti da corticale da B 3.5 mm,
lunghezza 175 mm
Preforatura: B 2.5 mm

314.090

Manicotto di presa per no. 314.070,
314.550 e 314.570

314.570

Cacciavite, esagonale, piccolo,
da B 2.5 mm, lunghezza 270 mm
per viti da B 3.5 mm

315.920

Punta elicoidale da B 2.5 mm, calibrata,
lunghezza 230/205 mm,
con tre scanalature, per innesto rapido

319.091

Misuratore di profondità
per viti da corticale da B 3.5 mm,
campo di misura fino a 150 mm

399.980

Pinza di riduzione, grande, con punte,
cremagliera, lunghezza 200 mm

Strumenti alternativi
03.100.045

Asta rigida per cacciavite Stardrive

314.115

Cacciavite Stardrive 3.5, SD15
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Applicare una placca di ricostruzione pelvica a basso profilo
posteriormente alla cresta iliaca e fissarla con viti da corticale
B 3.5 mm.
Per la riduzione è anche possibile usare l’asta con punta
sferica.
Precauzione: controllare che la lunghezza e la posizione
della vite siano adeguate usando l’amplificatore di brillanza.
Nota: fare riferimento alle tecniche chirurgiche dei sistemi
DCP e LC-DCP DSEM/TRM/1115/0556 e/o LCP Locking
Compression Plate DSEM/TRM/0115/0278 per il
posizionamento delle viti di trazione individuali e
l’applicazione delle placche.
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C. Fratture acetabolari delle due colonne
1
Approccio
Usare un approccio ileoinguinale.
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2
Ridurre la frattura della cresta iliaca

1

Strumenti
03.100.019

Asta da riduzione pelvica, lunga,
con punta sferica da B 6.5 mm,
lunghezza 400 mm

294.680

Vite di Schanz da B 6.0 mm,
lunghezza 190/50 mm, acciaio inox

398.740

Pinza di riduzione pelvica, piccola,
lunghezza 190 mm, per l’uso
con viti da corticale da B 3.5 e 4.5 mm

399.980

Pinza di riduzione, grande, con punte,
cremagliera, lunghezza 200 mm

2

Inserire una vite di Schanz nel femore prossimale per consentire una trazione manuale intraoperatoria. (1)
Verificare la riduzione anatomica dei diversi frammenti della
frattura. I frammenti possono essere fissati provvisoriamente
con fili di Kirschner. (2)
Per ottenere una riduzione adeguata è possibile usare diversi
strumenti di riduzione (p.es. asta, pinza da riduzione). (2,3)
Nota: per una descrizione dettagliata dell'utilizzo delle viti di
Schanz, fare riferimento alla tecnica chirurgica
corrispondente (DSEM/TRM/0516/0677).

3
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3
Inserire la vite nella cresta iliaca
Strumenti
03.100.032

Impugnatura a cricchetto con innesto
rapido AO/ASIF

03.100.033

Asta rigida per cacciavite, esagonale,
per viti da B 3.5 mm, lunghezza 250 mm

310.370

Punta elicoidale da B 3.5 mm,
lunghezza 195/170 mm,
con due scanalature, per innesto rapido

311.310

Maschio per viti da corticale da B 3.5 mm,
lunghezza 175 mm
Preforatura: B 2.5 mm

314.090

Manicotto di presa per no. 314.070,
314.550 e 314.570

314.570

Cacciavite, esagonale, piccolo,
da B 2.5 mm, lunghezza 270 mm
per viti da B 3.5 mm

315.920

Punta elicoidale da B 2.5 mm, calibrata,
lunghezza 230/205 mm,
con tre scanalature, per innesto rapido

319.091

Misuratore di profondità per viti
da corticale da B 3.5 mm, campo
di misura fino a 150 mm

398.740

Pinza di riduzione pelvica, piccola,
lunghezza 190 mm, per l’uso
con viti da corticale da B 3.5 e 4.5 mm

399.980

Pinza di riduzione, grande, con punte,
cremagliera, lunghezza 200 mm

Strumenti alternativi
03.100.045

Asta rigida per cacciavite Stardrive

314.115

Cacciavite Stardrive 3.5, SD15
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Seguendo la tecnica chirurgica dei sistemi DCP e LC-DCP
DSEM/TRM/1115/0556 per l’inserimento delle viti di trazione
individuali, inserire una vite da corticale B 3.5 mm (vite di
trazione) nella cresta iliaca.
Precauzione: controllare che la lunghezza e la posizione
della vite siano adeguate usando l’amplificatore di brillanza.
Usare la pinza di riduzione pelvica e/o la pinza di riduzione
grande con punte per mantenere la riduzione.
Precauzione: applicare un movimento oscillatorio durante la
foratura per evitare di danneggiare il tessuto molle e la
penetrazione della corticale iliaca anteriore o posteriore.

4
Inserire la vite nel corpo iliaco
Strumento
03.100.023

Pinza di riduzione pelvica con punte
sferiche da B 6.5 mm, lunghezza 400 mm

Inserire una seconda vite di trazione nel corpo iliaco, perpendicolarmente alla linea di frattura.
Precauzione: controllare che la lunghezza e la posizione
della vite siano adeguate usando l’amplificatore di brillanza.
Usare la pinza di riduzione pelvica per mantenere la riduzione.
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5
Riduzione della colonna posteriore
Strumento
399.980

Pinza di riduzione, grande, con punte,
cremagliera, lunghezza 200 mm

Usare la pinza di riduzione con punte per ridurre il frammento della superficie quadrilaterale. La pinza collega il
bordo pelvico alla superficie quadrilaterale.

Tecnica alternativa
Strumenti
03.100.020

Pinza di riduzione pelvica con punte
sferiche da B 6.5 mm,
lunghezza 250 mm

03.100.022

Pinza di riduzione pelvica, angolata,
con punte sferiche da B 6.5 mm,
lunghezza 240 mm

03.100.029

Uncino per osso, medio, lungo,
lunghezza 330 mm

03.100.120

Scarpa d’appoggio con punta, rotonda,
foro da B 6.5 mm

314.291

Morsetto di riduzione collineare
(meccanismo scorrevole)

398.753

Archetto per bacino, per morsetto
di riduzione collineare

In alternativa, è possibile usare una pinza di riduzione con
punte sferiche (retta o angolata) per ridurre la frattura.
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1

Usare la pinza di riduzione collineare con braccio pelvico per
ridurre la colonna posteriore. (2)

2

È anche possibile usare l’uncino per osso, applicato vicino
alla spina iliaca, per ridurre la colonna posteriore. (3)

3
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6
Modellamento in-situ della placca
Se la piegatura preoperatoria è insufficiente dopo il posizionamento della placca, l’inserimento e il serraggio della prima
vite, è possibile usare gli strumenti per piegare in-situ per
adattare ulteriormente la placca all’anatomia del paziente.
Strumenti
03.100.090

Strumento per piegare in-situ

03.100.091

Strumento per piegare e torcere in-situ,
retto

03.100.092

Strumento per piegare e torcere in-situ,
90°

03.100.093

Strumento per piegare e torcere in-situ,
120°

Se è necessario un adattamento della placca in-situ, usare lo
strumento per piegare in-situ come descritto a pagina 17.
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Se la placca deve essere piegata o torta per adattarsi all’anatomia del paziente, usare gli strumenti per piegare e torcere
in-situ come descritti a pagina 17.
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7
Fissare la placca al bordo pelvico
Strumenti
03.100.019

Asta da riduzione pelvica, lunga,
con punta sferica da B 6.5 mm,
lunghezza 400 mm

03.100.032

Impugnatura a cricchetto con innesto
rapido AO/ASIF

03.100.033

Asta rigida per cacciavite, esagonale,
per viti da B 3.5 mm, lunghezza 250 mm

311.310

Maschio per viti da corticale da B 3.5 mm,
lunghezza 175 mm
Preforatura: B 2.5 mm

314.090

Manicotto di presa per no. 314.070,
314.550 e 314.570

314.291

Morsetto di riduzione collineare
(meccanismo scorrevole)

314.570

Cacciavite, esagonale, piccolo,
da B 2.5 mm, lunghezza 270 mm
per viti da B 3.5 mm

315.920

Punta elicoidale da B 2.5 mm, calibrata,
lunghezza 230/205 mm,
con tre scanalature, per innesto rapido

319.091

Misuratore di profondità per viti
da corticale da B 3.5 mm,
campo di misura fino a 150 mm

398.753

Archetto per bacino, per morsetto
di riduzione collineare

Strumenti alternativi
03.100.045

Asta rigida per cacciavite Stardrive

314.115

Cacciavite Stardrive 3.5, SD15
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Fissare una placca a J con viti da corticale B 3.5 mm al bordo
pelvico in base alla guida chirurgica DCP (056.001.093). Viti
di trazione inserite nella placca aiutano a ottenere una fissazione stabile fra la colonna anteriore e posteriore.
Precauzione: controllare che la lunghezza e la posizione
della vite siano adeguate usando l’amplificatore di brillanza.

8
Fissare la placca al ramo pubico
Inserire viti aggiuntive nel ramo pubico attraverso la placca
per mantenere la riduzione e la fissazione stabile della colonna anteriore.
Precauzione: controllare che la lunghezza e la posizione
della vite siano adeguate usando l’amplificatore di brillanza.
Nota: per il posizionamento delle viti di trazione e delle
placche, fare riferimento alle tecniche chirurgiche dei sistemi
DCP e LC-DCP (DSEM/TRM/1115/0556) e/o delle placche di
bloccaggio e compressione LCP (DSEM/TRM/0115/0278).
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Rimozione dell'impianto

Allentare tutte le viti della placca, quindi estrarle completamente dall’osso. Ciò evita la rotazione simultanea della
placca quando si libera l’ultima vite di bloccaggio.
Per i dettagli riguardanti la rimozione dell’impianto, fare riferimento alla Tecnica chirurgica «Set di estrazione di viti»
(DSEM/TRM/0614/0104).

33

DePuy Synthes Impianti e strumenti pelvici Tecnica chirurgica

Placche

Placca da ricostruzione a basso profilo 3.5, retta*
–– Acciaio
Art. no.

Fori

Lunghezza (mm)

245.023 	  3 	  39
245.024 	  4 	  52
245.025 	  5 	  65
245.026 	  6 	  78
245.027 	  7 	  91
245.028 	  8

104

245.029 	  9

117

245.030

10

130

245.031

11

143

245.032

12

156

245.033

13

169

245.034

14

182

245.035

15

195

245.036

16

208

245.038

18

234

245.039

20

260

Placca da ricostruzione a basso profilo 3.5, curva
(raggio 108 mm)*
–– Acciaio
Art. no.

Fori

Lunghezza (mm)

245.876 	  6 	  78
245.878 	  8

104

245.880

10

130

245.882

12

156

245.884

14

182

245.886

16

208

* Tutti gli impianti sono disponibili in confezione sterile.
Per gli impianti sterili aggiungere il suffisso «S» al numero di articolo.
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Placche

Placca da ricostruzione a basso profilo 3.5, curva
(raggio 88 mm)*
–– Acciaio
Art. no.

Fori

Lunghezza (mm)

245.906 	  6 	  78
245.908 	  8

104

245.910

10

130

245.912

12

156

245.914

14

182

245.916

16

208

Placca da ricostruzione a J a basso profilo 3.5*
–– Acciaio
Art. no.

Direzione

Fori

Lunghezza (mm)

245.920

destra

10

130

245.922

destra

12

156

245.924

destra

14

182

245.926

destra

16

208

245.930

sinistra

10

130

245.932

sinistra

12

156

245.934

sinistra

14

182

245.936

sinistra

16

208

* Tutti gli impianti sono disponibili in confezione sterile.
Per gli impianti sterili aggiungere il suffisso «S» al numero di articolo.
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Placche per sinfisi 3.5 con fori combinati coassiali*
–– Acciaio
Art. no.

Fori

Lunghezza (mm)

02.100.004

4

57

02.100.006

6

78

Placche per sinfisi 3.5 con fori combinati coassiali
e 2 DCP*
–– Acciaio
Art. no.

Fori

Lunghezza (mm)

02.100.014

4

57

02.100.016

6

78

Placche da ricostruzione 3.5 a J con fori combinati
coassiali (raggio 88 mm)*
–– Acciaio
Art. no.

Direzione

Fori

Lunghezza (mm)

02.100.360

destra

10

130

02.100.362

destra

12

156

02.100.364

destra

14

182

02.100.366

destra

16

208

02.100.361

sinistra

10

130

02.100.363

sinistra

12

156

02.100.365

sinistra

14

182

02.100.367

sinistra

16

208

* Tutti gli impianti sono disponibili in confezione sterile.
Per impianti sterili aggiungere il suffisso «S» al numero di articolo.
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Placche

Placche da ricostruzione 3.5 con fori combinati
coassiali, rette*
–– Acciaio
Art. no.

Fori

Lunghezza (mm)

02.100.103 	  3 	  39
02.100.104 	  4 	  52
02.100.105 	  5 	  65
02.100.106 	  6 	  78
02.100.107 	  7 	  91
02.100.108 	  8

104

02.100.109 	  9

117

02.100.110

10

130

02.100.111

11

143

02.100.112

12

156

02.100.113

13

169

02.100.114

14

182

02.100.115

15

195

02.100.116

16

208

02.100.118

18

234

02.100.120

20

260

* Tutti gli impianti sono disponibili in confezione sterile.
Per impianti sterili aggiungere il suffisso “S” al numero di articolo.
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Placca da ricostruzione con grand’angolo 3.5, retta*
–– Acciaio
Art. no.

Fori

Lunghezza (mm)

02.100.203 	  3 	  39
02.100.204 	  4 	  52
02.100.205 	  5 	  65
02.100.206 	  6 	  78
02.100.207 	  7 	  91
02.100.208 	  8

104

02.100.209 	  9

117

02.100.210

10

130

02.100.211

11

143

02.100.212

12

156

02.100.213

13

169

02.100.214

14

182

02.100.215

15

195

02.100.216

16

208

02.100.218

18

234

02.100.220

20

260

Placca uncinata 3.5*
–– Acciaio
Art. no.

Fori

Lunghezza (mm)

02.100.301

1

19.5

02.100.302

2

31.5

02.100.303

3

43.5

* Tutti gli impianti sono disponibili in confezione sterile.
Per impianti sterili aggiungere il suffisso «S» al numero di articolo.
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Viti

02.200.010 –150 Vite da corticale Stardrive da B 3.5 mm,
autofilettante, lunghezza 10 –150 mm,
acciaio*
204.630 –750

Vite da corticale da B 3.5 mm per
il bacino, autofilettante, altezza della testa
2.75 mm, lunghezza 30 –150 mm, acciaio*

204.810 – 838

Vite da corticale da B 3.5 mm,
autofilettante, lunghezza 10 – 38 mm,
acciaio*

213.010 – 095

Vite di bloccaggio da B 3.5 mm,
autofilettante, lunghezza 10 – 95 mm,
acciaio*

02.200.003

Perno filettato Stardrive da B 3.5 mm,
acciaio*

Vite di bloccaggio Stardrive da B 3.5 mm,
autofilettante*
–– Acciaio
Art. no. 		

Lunghezza (mm)

Art. no. 		

Lunghezza (mm)

212.101 			 10

212.116 			 38

212.102 			 12

212.117 			 40

212.103 			 14

212.119 			 45

212.104 			 16

212.121 			 50

212.105 			 18

212.123 			 55

212.106 			 20

212.124 			 60

212.107 			 22

212.125 			 65

212.108 			 24

212.126 			 70

212.109 			 26

212.127 			 75

212.110 			 28

212.128 			 80

212.111 			 30

212.129 			 85

212.112 			 32

212.130 			 90

212.113 			 34

212.131 		

212.115 			 36
* Tutti gli impianti sono disponibili in confezione sterile.
Per impianti sterili aggiungere il suffisso «S» al numero di articolo.
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95

Strumenti

03.100.011

Leva per bacino, media,
lunghezza 268 mm

03.100.012

Leva per bacino, grande,
lunghezza 323 mm

03.100.013

Divaricatore per nervo sciatico

03.100.014

Divaricatore per nervo sciatico, lungo

03.100.015

Divaricatore, modellabile,
larghezza 20 mm, lunghezza 330 mm

03.100.016

Divaricatore, modellabile,
larghezza 30 mm, lunghezza 330 mm

03.100.017

Divaricatore, modellabile,
larghezza 40 mm, lunghezza 330 mm
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Strumenti

03.100.107

Leva per bacino radiotrasparente, smussa,
lunghezza 274 mm, alluminio

03.100.108

Divaricatore di Hohmann radiotrasparente,
larghezza 35 mm, lunghezza 275 mm,
alluminio

03.100.109

Divaricatore di Hohmann radiotrasparente,
larghezza 18 mm, lunghezza 240 mm,
alluminio

03.100.110

Divaricatore di Hohmann radiotrasparente,
larghezza 24 mm, lunghezza 267 mm,
alluminio

03.100.111

Leva per bacino radiotrasparente, smussa,
lunghezza 268 mm, alluminio

03.100.112

Leva per bacino radiotrasparente, smussa,
lunghezza 323 mm, alluminio

398.550

Leva per bacino, smussa

399.270

Divaricatore da osso, punta lunga, stretta,
larghezza 18 mm, lunghezza 235 mm

03.100.018

Asta da riduzione, retta, pelvica con punta
sferica da B 6.5 mm, lunghezza 300 mm

03.100.019

Asta da riduzione pelvica, retta, lunga,
con punta sferica da B 6.5 mm,
lunghezza 400 mm
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03.100.020

Asta da riduzione pelvica con punte
sferiche da B 6.5 mm, lunghezza 250 mm

03.100.023

Asta da riduzione pelvica con punte
sferiche da B 6.5 mm, lunghezza 400 mm

03.100.021

Pinza di riduzione pelvica, angolata,
con punte sferiche da B 6.5 mm,
lunghezza 200 mm

03.100.022

Pinza di riduzione pelvica, angolata,
con punte sferiche da B 6.5 mm,
lunghezza 240 mm

03.100.024

Pinza di riduzione pelvica, asimmetrica,
con punte sferiche da B 6.5 mm,
lunghezza 200 mm

03.100.027

Scarpa d’appoggio, rotonda,
foro da B 6.5 mm

03.100.028

Scarpa d’appoggio, rettangolare,
foro da B 6.5 mm

03.100.120

Scarpa d’appoggio con punta, rotonda,
foro da B 6.5 mm

03.100.121

Scarpa d’appoggio, rettangolare,
foro da B 6.5 mm

398.740

Pinza di riduzione pelvica, piccola,
lunghezza 190 mm, per uso con viti
da corticale da B 3.5 e 4.5 mm
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Strumenti

398.750

Pinza di riduzione pelvica, media,
lunghezza 250 mm, per uso con viti
da corticale da B 3.5 e 4.5 mm

398.880

Pinza di riduzione pelvica, grande,
regolabile, asta filettata d’arresto,
lunghezza 300 mm

03.100.025

Pinza di riduzione pelvica, piccola, per viti
da B 3.5 mm, lunghezza 250 mm

399.980

Pinza di riduzione, grande, con punte,
cremagliera, lunghezza 200 mm

03.100.029

Uncino per osso, medio, lungo,
lunghezza 330 mm

03.100.030

Uncino per osso, grande, lungo,
lunghezza 330 mm

398.520

Uncino per osso, appuntito, medio,
lunghezza 230 mm

398.530

Uncino per osso, appuntito, grande,
lunghezza 200 mm

03.100.031

Pinza piegaplacche per placche
da ricostruzione 3.5

329.080

Leva per piegare placche per placche
da ricostruzione da 3.5 e 4.5,
lunghezza 190 mm
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03.100.090

Strumento per piegare in-situ

03.100.091

Strumento per piegare e torcere in-situ,
retto

03.100.092

Strumento per piegare e torcere in-situ,
90°

03.100.093

Strumento per piegare e torcere in-situ,
120°

03.100.034

Sagoma modellabile per placche
di ricostruzione Low Profile 3.5 rette,
20 fori

03.100.035

Sagoma modellabile per placche
di ricostruzione Low Profile 3.5 da J,
16 fori

03.100.036

Sagoma modellabile per placche
di ricostruzione Low Profile 3.5 curve
(R88), 16 fori

03.100.037

Sagoma modellabile per placche
di ricostruzione a Low Profile 3.5 curve
(R108), 16 fori

Impianti e strumenti pelvici
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Strumenti

324.031

Supporto placche con filetto da B 3.5 mm,
lungo

03.100.040

Guida punte LCP 3.5, corto, con filetto,
per punte elicoidali da B 2.8 mm

312.648

Guida punte LCP 3.5, per punte elicoidali
da B 2.8 mm

315.920

Punta elicoidale da B 2.5 mm, calibrata,
lunghezza 230/205 mm,
con tre scanalature, per innesto rapido

324.210

Punta elicoidale da B 2.5 mm, calibrata,
lunghezza 300 mm, con innesto rapido,
per inserzione percutanea

324.214

Punta elicoidale da B 2.8 mm, con scala,
lunghezza 200/100 mm,
con tre scanalature, per innesto rapido

310.288

Punta elicoidale da B 2.8 mm,
lunghezza 165 mm, per AO/ASIF innesto
rapido

310.370

Punta elicoidale da B 3.5 mm,
lunghezza 195/170 mm,
con due scanalature, per innesto rapido

319.091

Misuratore di profondità per viti
da corticale da B 3.5 mm, campo
di misura fino a 150 mm

311.310

Maschio per viti da corticale da B 3.5 mm,
lunghezza 175 mm

311.431

Impugnatura con innesto rapido
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03.100.032

Impugnatura a cricchetto
con innesto rapido AO/ASIF

319.970

Pinzetta afferraviti, autobloccante,
lunghezza 85 mm

314.090

Manicotto di presa per no. 314.070,
314.550 e 314.570

314.570

Cacciavite esagonale, piccolo,
da B 2.5 mm, lunghezza 270 mm

03.100.033

Asta rigida per cacciavite, esagonale,
per viti da B 3.5 mm, lunghezza 250 mm

314.115

Cacciavite Stardrive 3.5, SD15

314.116

Asta rigida per cacciavite Stardrive 3.5,
SD15, autobloccante, per adattatore
rapido AO/ASIF

03.100.045

Asta rigida per cacciavite Stardrive 3.5,
SD15, lunghezza 250 mm, per innesto
rapido AO/ASIF

511.773

Limitatore di coppia, 1.5 Nm, per innesto
rapido AO/ASIF

393.100

Mandrino universale con impugnatura a T

398.650

Pinza per la rimozione delle viti,
lunghezza 205 mm
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Impianti facoltativi

DCP 4.5, stretta*
–– Acciaio
Art. no.

Fori

Lunghezza (mm)

224.020

2

39

224.040

4

71

LC-DCP 4.5, stretta*
–– Acciaio
Art. no.

Fori

Lunghezza (mm)

224.520

2

34

224.530

3

52

224.540

4

70

Placca da ricostruzione 4.5, retta*
X = 2: Acciaio
X = 4: Titanio
Art. no.

Fori

Lunghezza (mm)

3 	  45

X29.400

10

157

X29.340

4 	  61

X29.410

11

173

X29.350

5 	  77

X29.420

12

189

X29.360

6 	  93

X29.430

13

205

X29.370

7

109

X29.440

14

221

X29.380

8

125

X29.450

15

237

X29.390

9

141

X29.460

16

253

Art. no.

Fori

X29.330

Lunghezza (mm)

* Tutti gli impianti sono disponibili in confezione sterile.
Per impianti sterili aggiungere il suffisso «S» al numero di articolo.
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Placca da ricostruzione 3.5, retta*
X = 2: Acciaio
X = 4: Titanio
Art. no.

Fori

Lunghezza (mm)

X45.150 	  5 	  58
X45.160 	  6 	  70
X45.170 	  7 	  82
X45.180 	  8 	  94
X45.190 	  9

106

X45.000

10

118

X45.020

12

142

X45.040

14

166

X45.060

16

190

X45.080

18

214

X45.100

20

238

X45.120

22

262

Placca da ricostruzione 3.5 per bacino, curva*
X = 2: Acciaio
X = 4: Titanio
Art. no.

Fori

Lunghezza (mm)

X45.300 	  6 	  70
X45.310 	  8 	  94
X45.320

10

118

X45.330

12

142

X45.340

14

166

X45.350

16

190

X45.360

18

214

* Tutti gli impianti sono disponibili in confezione sterile.
Per impianti sterili aggiungere il suffisso «S» al numero di articolo.
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Viti facoltative

Viti da corticale*
X = 2: Acciaio
X = 4: Titanio
X04.810 – 930

Vite da corticale da B 3.5 mm,
autofilettante, lunghezza 10 –130 mm

X14.814 – 940

Vite da corticale da B 4.5 mm,
autofilettante, lunghezza 14 –140 mm

Viti da spongiosa*
X = 2: Acciaio
X = 4: Titanio
X06.010 – 060

Vite da spongiosa da B 4.0 mm,
completamente filettata,
lunghezza 10 – 60 mm, titanio puro

X07.010 – 060

Vite da spongiosa da B 4.0 mm,
filetto corto, lunghezza 10 – 60 mm

X16.030 –120

Vite da spongiosa da B 6.5 mm,
lunghezza filetto 16 mm,
lunghezza 30 –120 mm

X17.045 –150

Vite da spongiosa da B 6.5 mm,
lunghezza filetto 32 mm,
lunghezza 45 –150 mm

X18.020 –110

Vite da spongiosa da B 6.5 mm,
completamente filettata,
lunghezza 20 –110 mm, titanio puro

294.680*

Vite di Schanz da B 6.0 mm,
lunghezza 190/50 mm, acciaio inox

X19.980*

Rondella da B 7.0/3.6 mm,
per viti da B 2.7 a 4.0 mm

* Tutti gli impianti sono disponibili in confezione sterile.
Per impianti sterili aggiungere il suffisso «S» al numero di articolo.
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Strumenti facoltativi

398.550

Leva per bacino, smussa

398.710

Scarpa d’appoggio con punte, per pinze
di riduzione

398.712

Scarpa d’appoggio per pinze di riduzione,
rettangolare

398.730

Pinza di riduzione pelvica, asimmetrica,
con punte sferiche, lunghezza 400 mm

398.840

Pinza di riduzione pelvica, angolata,
piccola, con punte sferiche, asta filettata
d’arresto, lunghezza 190 mm

398.850

Pinza di riduzione pelvica, angolata,
grande, con punte sferiche, asta filettata
d’arresto, lunghezza 230 mm

398.860

Pinza di riduzione pelvica, lunga, con
punte sferiche, asta filettata d’arresto,
lunghezza 400 mm

398.870

Pinza di riduzione pelvica, lunga,
con tre punte sferiche,
asta filettata d’arresto, lunghezza 400 mm

398.890

Pinza di riduzione pelvica, con punte
sferiche angolate, asta filettata d’arresto,
lunghezza 250 mm
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Strumenti facoltativi

398.540

Asta da riduzione pelvica, con punta
sferica, lunghezza 300 mm

399.092

Pinza di riduzione, grande, con punte,
chiusura fina, lunghezza 222 mm

399.850

Scalpello per osteotomie per bacino,
larghezza 15 mm, lunghezza 304/134 mm

399.860

Scalpello per osteotomie per bacino,
larghezza 20 mm, lunghezza 304/134 mm

329.290

Pinza piegaplacche per placche
di ricostruzione da 2.7 a 3.5

329.640

Sagoma modellabile per placche
di ricostruzione 3.5

329.660

Sagoma modellabile per placche
di ricostruzione 3.5

329.680

Sagoma modellabile per placche
di ricostruzione 4.5, tagliabile

391.968

Shortcut da 2.7 a 4.5, senza lima,
per placche di ricostruzione 2.7 a 4.5,
da usarsi in coppia

391.969

Shortcut da 2.7 a 4.5, con lima,
per placche di ricostruzione 2.7 a 4.5,
da usarsi in coppia
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315.230

Punta elicoidale B 2.5 mm,
lunghezza 180/155 mm,
3 scanalature, per innesto rapido

315.250

Punta elicoidale B 2.5 mm,
lunghezza 110/85 mm,
3 scanalature, per innesto rapido

315.930

Punta elicoidale B 3.2 mm, calibrata,
lunghezza 230/205 mm,
3 scanalature, per innesto rapido

310.300

Punta elicoidale B 3.2 mm,
lunghezza 180/165 mm,
con due scanalature, per mandrino
di Jacob

310.320

Punta elicoidale B 3.2 mm,
lunghezza 130/115 mm,
con due scanalature, per mandrino
di Jacob

315.290

Punta elicoidale B 3.2 mm,
lunghezza 195/170 mm, 3 scanalature,
per innesto rapido

315.310

Punta elicoidale B 3.2 mm,
lunghezza 145/120 mm, 3 scanalature,
per innesto rapido

315.350

Punta elicoidale B 3.5 mm,
lunghezza 110/85 mm, 3 scanalature,
per innesto rapido
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Strumenti facoltativi

310.450

Punta elicoidale da B 4.5 mm,
lunghezza 130/115 mm, con due
scanalature, per mandrino di Jacob

310.480

Punta elicoidale da B 4.5 mm,
lunghezza 195/170 mm,
con due scanalature, per innesto rapido

310.490

Punta elicoidale da B 4.5 mm,
lunghezza 180/165 mm,
con due scanalature, per mandrino di Jacob

315.440

Punta elicoidale da B 4.5 mm,
lunghezza 145/120 mm,
con tre scanalature, per innesto rapido

315.480

Punta elicoidale da B 4.5 mm,
lunghezza 195/170 mm,
con tre scanalature, per innesto rapido

319.090

Misuratore di profondità
per viti lunghe da B 3.5 mm,
campo di misura fino a 110 mm

311.320

Maschio per viti da corticale da B 3.5 mm,
lunghezza 110/50 mm

311.330

Maschio per viti da corticale da B 3.5 mm,
lunghezza 180/110 mm

55

DePuy Synthes Impianti e strumenti pelvici Tecnica chirurgica

311.460

Maschio per viti da corticale da B 4.5 mm,
lunghezza 125/70 mm

311.480

Maschio per viti da corticale da B 4.5 mm,
lunghezza 180/110 mm

311.470

Maschio per viti da corticale da B 4.5 mm,
lunghezza 175 mm

314.030

Asta rigida per cacciavite esagonale
piccolo, da B 2.5 mm

314.070

Cacciavite esagonale piccolo,
da B 2.5 mm, con scanalatura

314.550

Asta rigida per cacciavite esagonale,
piccolo, da B 2.5 mm, lunghezza 165 mm,
per innesto rapido

314.150

Asta rigida per cacciavite esagonale,
grande, B 3.5 mm

314.260

Cacciavite, esagonale, grande,
da B 3.5 mm, con scanalatura,
lunghezza 300 mm

314.280

Manicotto di presa largo, per n. 314.190,
314.240, 314.260, 314.270 e 314.750

314.560

Asta rigida per cacciavite esagonale
grande, da B 3.5 mm, lunghezza 165 mm,
per innesto rapido
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Altri strumenti e impianti pelvici
Synthes disponibili

Pinza di riduzione collineare, completo
La pinza di riduzione collineare aiuta a ottenere e mantenere
la riduzione delle fratture nelle tecniche mininvasive. Il
sistema è composto da un meccanismo scorrevole, bracci
applicabili e adattatori di riduzione in base alle esigenze
cliniche.
Fare riferimento alla tecnica chirurgica
DSEM/TRM/0115/0280(1).

Set-Sistema guida percutaneo cannulato
Il sistema guida percutaneo cannulato è una protezione per
tessuti molli da usare nella chirurgia ricostruttiva del bacino
e dell’acetabolo. Consente un inserimento mininvasivo
delle viti da corticale da 3.5 mm e delle viti da spongiosa
da 4.0 mm. Consente la fissazione provvisoria con fili
di K
 irschner / fili guida di max. B 2.8 mm.
Fare riferimento alla tecnica chirurgica
DSEM/TRM/0714/0126.
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Morsetto pelvico d’emergenza
Il morsetto pelvico d’emergenza è uno strumento di stabilizzazione d’emergenza per lesioni e fratture instabili della cintura pelvica. Le fratture instabili della cintura pelvica possono
essere associate a perdite ematiche ingenti che possono
portare a uno shock fatale. Il morsetto pelvico d’emergenza
consente la riduzione e stabilizzazione rapida di queste
fratture instabili della cintura pelvica, aiutando il chirurgo a
controllare lo shock. Non ritarda, né impedisce una successiva diagnosi e terapia.
Nota: il morsetto pelvico d’emergenza non è compreso nel
set pelvico. Vedere la pubblicazione separata «Morsetto
pelvico d’emergenza» di Synthes. Fare riferimento alla
tecnica chirurgica DSEM/TRM/0815/0486.

Fissatore esterno grande
Le indicazioni per la stabilizzazione della cintura pelvica inferiore con un fissatore esterno grande sono: fratture instabili
della cintura pelvica anteriore o fratture della sinfisi con o
senza partecipazione della cintura pelvica posteriore. Questo
tipo di stabilizzazione è anche possibile in caso di emergenze
come politrauma, ferite aperte e, ove indicato, come alter
nativa all’osteosintesi interna.
Il bacino può essere stabilizzato con un fissatore esterno sia
sulla cresta iliaca che nella regione sopracetabolare.
I morsetti sono MRI conditional. Ciò consente di sottoporre
a risonanza magnetica i pazienti che sono stati stabilizzati
con il fissatore esterno.
Fare riferimento alla tecnica chirurgica
DSEM/TRM/0416/0651.
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Altri strumenti e impianti pelvici Synthes disponibili

Barre Sacrali
Le barre sacrali filettate di Synthes costituiscono un’ulteriore
opzione per la stabilizzazione della cintura pelvica posteriore.
Due barre filettate vengono inserite mediante trapanatura
attraverso la cresta iliaca posteriore, ottenendo il collegamento e la compressione della cintura pelvica posteriore attraverso la compressione dei dadi.
Nota: per montare la struttura descritta nella tecnica
chirurgica (01.100.763 Barre sacrali, lunghezza barra 200
mm, sterile o 01.100.766 Barre sacrali, lunghezza barra 260
mm, sterile) sono necessari due kit barra sacrale filettata da
6.0 mm. Per completare l’intervento, è necessario l’uso di un
tronchese per bulloni in grado di tagliare una barra da 6.0
mm (è disponibile il taglia bulloni 388.720). Fare riferimento
alla tecnica chirurgica DSEM/TRM/0815/0437.

Placca uncinata 3.5*
La placca uncinata 3.5 Synthes è prevista per la riduzione
e la fissazione di piccoli frammenti ossei.
Nella chirurgia del bacino e acetabolare spesso è difficile
ridurre e fissare frammenti ossei piccoli con viti perché il
frammento potrebbe rompersi in pezzi ancora più piccoli.
Principalmente nella zona articolare (acetabolo) è essenziale
ridurre anatomicamente i frammenti piccoli per riottenere
una congruenza articolare omogenea. Le placche uncinate
3.5 sono studiate per ridurre e stabilizzare i frammenti ossei
troppo piccoli per le viti. Possono essere usate da sole o
con una placca di ricostruzione da 3.5.
Fare riferimento alla tecnica chirurgica
DSEM/TRM/0815/0438.
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Trocar per viti cannulate 6.5 e 7.3 mm
Il trocar per viti cannulate da 6.5 mm/7.3 mm è previsto per
essere usato come guida punte per filo guida da 2.8 mm
e come strumento di riduzione, soprattutto negli interventi
mininvasivi.
In aggiunta alle impugnature per filo di Kirschner esistenti
B 2.5 (03.306.009), il nuovo trocar ha una punta appuntita
che consente una migliore trazione quando usato su una
superficie ossea irregolare.
La lunghezza del trocar standard per viti cannulate è di
300 mm e il trocar lungo per viti cannulate è lungo 350 mm.
(314.052/314.054)

Scalpelli per osteotomie del bacino curvi
Gli scalpelli per osteotomie del bacino curvi sono strumenti
chirurgici generali, studiati in modo specifico per osteotomie
periacetabolari e sono disponibili con larghezze di 15 mm
e 20 mm con una curva fluida. (03.100.038/03.100.039)
Questi strumenti hanno una forma migliorata (curva anziché
angolare) rispetto agli scalpelli per osteotomie del bacino
esistenti (399.850 e 399.860).
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Altri strumenti e impianti pelvici Synthes disponibili

Lame per scalpello curve
Le lame per scalpello curve sono principalmente usate per
rimodellare il collo femorale. Le quattro lame per scalpello
ampliano la linea delle lame per scalpello rette (399.550 –
399.580) esistenti.
Le lame per scalpello curve hanno un’estremità di lavoro
curva e si usano con l’impugnatura per scalpelli convenzionale (399.540).

03.100.115

Lama per scalpello curva 	  5 mm

03.100.116

Lama per scalpello curva

10 mm

03.100.117

Lama per scalpello curva

16 mm

03.100.118

Lama per scalpello curva

25 mm

66

DePuy Synthes Impianti e strumenti pelvici Tecnica chirurgica

Staccaperiostio
Gli staccaperiostio sono strumenti chirurgici basilari e sono
disponibili con lame curve larghe 6 mm e 14 mm e lame
rette larghe 20 mm. Sono studiati per semplificare la dissezione e l’esposizione atraumatica dell’osso. Si impiegano per
liberare la superficie ossea dal tessuto molle per preparare
le superfici della frattura per la fissazione definitiva.
(399.350/399.380)

		

Larghezza Lunghezza

03.100.041 Staccaperiostio, lama curva	  6 mm

200 mm

03.100.042 Staccaperiostio, lama curva

14 mm

200 mm

03.100.043 Staccaperiostio, lama retta

14 mm

200 mm

03.100.044 Staccaperiostio, lama retta

20 mm

200 mm

399.350

Staccaperiostio, stelo curvo,
taglio arrotondato

14 mm

190/75 mm

399.360

Staccaperiostio, lama leggermente 	  6 mm
curva, taglio arrotondato

190/90 mm

399.370

Staccaperiostio, stelo retto,
taglio arrotondato

14 mm

202/80 mm

399.380

Staccaperiostio, stelo retto,
taglio arrotondato

20 mm

202/80 mm
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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 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 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 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. 056.001.161 DSEM/TRM/1214/0255(2)d 09/16
Non tutti i prodotti sono attualmente disponibili su tutti i mercati.
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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