Per la fissazione specifica dei frammenti della frattura usando la placca
Variable Angle LCP 2.4 per due colonne per radio distale, palmare,
con tecnologia di bloccaggio ad angolo variabile
®

Kit per radio distale sterile
Tecnica chirurgica

Controllo con intensificatore di brillanza
Avvertenza
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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Indicazioni

Le placche volari 2.4 Variable Angle LCP® per due colonne per
radio distale sono indicate per le fratture intra- ed extra-articolari e per le osteotomie del radio distale.
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Varianti del kit sterile e strumenti aggiuntivi

Placche volari 2.4 Variable Angle LCP® per radio
distale dorsale.
Strumenti e impianti sterili per la fissazione delle fratture multiframmentarie con tecnologia di bloccaggio ad
angolo variabile.

Kit sterili di base
I kit sterili di base contengono gli impianti e gli strumenti
per eseguire un intervento chirurgico del radio distale con
una placca VA-LCP 2.4 per due colonne per radio distale
con corpo a 3 fori. Tutti gli impianti sono disponibili sia
in acciaio che in titanio.
Viti supplementari fornite confezionate singolarmente in
confezione sterile.
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Varianti del kit sterile e strumenti aggiuntivi

Kit di strumenti sterili con placche e viti in
confezione singola e sterile
I kit di strumenti sono parte di un sistema modulare con
placche e viti sterili in confezione singola. Essi contengono
solamente gli strumenti necessari per eseguire un
intervento chirurgico del radio distale con le seguenti
placche per radio ad angolo variabile DePuy Synthes.
Placche VA-LCP 2.4 per due colonne per radio distale
Placche VA-LCP 2.4/2.7 per due colonne per radio distale,
extra-lunghe
Placche VA-LCP 2.4 per radio distale, extra-articolari
Placche VA-LCP 2.4 per radio distale dorsale
Le placche e le viti sono disponibili in confezioni singole
e sterili.

Impianti di prova
Inoltre, gli impianti di prova sterili sono disponibili
separatamente per stabilire la corretta lunghezza della
placca e larghezza delle placche VA-LCP per due
colonne per radio distale.

Cacciavite per la rimozione degli impianti
Il cacciavite T8 monouso è progettato per facilitare la
rimozione dell'impianto senza la necessità di un kit di
strumenti sterile. Da notare che la punta del cacciavite è
non autobloccante per facilitare la massima trasmissione
della coppia.

Nota: tutti gli impianti e gli strumenti del Kit per
radio distale sterile sono monouso. Non risterilizzare. Dopo l'intervento chirurgico, smaltire tutti gli
oggetti inutilizzati.

Kit per radio distale sterile

Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

5

Passaggi fondamentali per il Kit per radio distale sterile

Opzioni del filo di Kirschner

Misurazione con misuratore di profondità

Opzioni del centrapunte - Applicazione

Opzioni del centrapunte - Foratura

Bloccaggio con coppia 0.8 Nm

Blocco del limitatore di coppia solo in
caso di osso denso

Nota: per le informazioni complete di utilizzo, si
prega di fare riferimento alle Istruzioni per l'uso
corrispondenti (www.depuysynthes.com/ifu) e alla
presente tecnica chirurgica.
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Confezionamento del tubo sterile

La quantità e le lunghezze delle viti contenute nel Kit
monouso per radio distale sono state stabilite
scientificamente per adattarsi alle diverse anatomie e
attraverso l'analisi dei dati storici delle vendite. Per la
maggior parte dei casi, il kit contiene viti di lunghezza
sufficiente. Si consiglia di misurare la profondità di tutti i
fori per stabilire la lunghezza della vite corretta in base
alle raccomandazioni attuali della letteratura.3,10
Sono disponibili viti supplementari confezionate
singolarmente in tubi sterili che non sono contenute nel kit.

Aprire la strada agli impianti sterili

Fase 3:
Infermiere di sala operatoria (campo non sterile):
Tenere il tappo esterno e puntare il tubo interno in
direzione del campo sterile.
Strumentista (campo sterile):
Rimuovere il tubo interno tirando e, se necessario,
ruotando leggermente avanti e indietro il tubo interno,
per rilasciarlo dal tappo esterno. Quando si ruota il
tubo, tenere il tubo e non il tappo.

campo sterile

Il concetto del Tubo sterile consiste in una soluzione che
utilizza 2 tubi, dove l'uno si inserisce all'interno
dell'altro, per consentire un trasferimento velocizzato e
sicuro degli impianti sterili nel campo sterile.

campo non sterile

Fase 4: Aprire il tubo interno svitandone il tappo interno e
rimuovendo il sostegno con la vite.

Attenersi ai seguenti passaggi per accedere a una vite
sterile:
Fase 1: Aprire strappando la linguetta per rimuovere la
custodia.

campo sterile

Fase 5: Innestare il cacciavite nel recesso della vite e, se
necessario, bloccarlo con il dito. Rimuovere la vite dal
sostegno inclinandola fuori dal sostegno/inclinando il
sostegno verso l'esterno a livello dell'apertura.
campo non sterile

Fase 2: Aprire il tubo esterno svitandone il tappo esterno.
Non toccare il tubo interno per mantenere la sterilità.
campo sterile

campo non sterile
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Principi AO
AO PRINCIPLES

Nel 1958, l’AO ha formulato quattro principi base che si
sono trasformati in linee guida per l’osteosintesi.1,2
In 1958, the AO formulated four basic principles, which
have become the guidelines for internal ﬁxation1, 2.
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Tecnica chirurgica
Surgical Technique

Casi clinici

Caso 1
Paziente di sesso maschile, 24 anni di età, con frattura AO 23C2.1, caduta da impalcatura

Preoperatorio, vista AP

Preoperatorio, vista laterale

Postoperatorio, vista AP

Postoperatorio, vista laterale

Caso 2
Paziente di sesso femminile, 77 anni di età, con frattura AO 23C1, caduta

Preoperatorio, vista AP

Preoperatorio, vista laterale

Postoperatorio, vista AP
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Approccio

Praticare un'incisione longitudinale, leggermente radiale
rispetto al tendine flessore radiale del carpo (FCR).
Dissezionare tra l'FCR e l'arteria radiale, esponendo il
pronatore quadrato. Staccare il pronatore quadrato dal
bordo laterale del radio ed elevarlo verso l'ulna.

Nota: lasciare intatta la capsula volare del polso
per evitare la devascolarizzazione dei frammenti
della frattura e la destabilizzazione dei legamenti
volari del polso.
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Passaggi per l'impianto

1. Scelta dell’impianto
Strumento
03.111.120S	Impianti di prova per placca VA-LCP
2.4 per due colonne per radio distale,
sterile
Impianti di prova
Gli impianti di prova sterili a doppia faccia possono
essere utilizzato per identificare la misura di placca
desiderata prima di aprire un kit sterile per radio distale.
Sono disponibili impianti di prova con corpo a 3 fori per
placche VA-LCP 2.4 per due colonne per radio distale
palmare.

La scelta degli impianti di prova per placche VA-LCP 2.4 per due colonne per radio
distale palmare (misure della testa stretta, standard, larga).

Gli impianti di prova sono contrassegnati con i simboli
(L) sinistra e (R) destra, e con il tipo di placca
corrispondente (stretta, standard, larga).
Selezionare il kit sterile per radio distale corretto in base
all'impianto di prova che si adatta all'osso e al tipo di
frattura, in relazione al lato (sinistro e destro, rivolto
verso l'alto) e alla misura (stretta, standard, larga).
Precauzione: assicurarsi che la placca selezionata
sia quella adeguata verificando l'incisione L
(sinistra) ed R (destra) sull'impianto di prova.
Il bordo distale dell'impianto di prova è
leggermente più basso sul lato radiale.
Nota: evitare piegature eccessive e ripetitive degli
impianti di prova.
Gli impianti di prova sono a doppia faccia (versione L=sinistra e R=destra).
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Passaggi per l'impianto

2. Riduzione della frattura e
posizionamento della placca
Strumento
292.120	Filo di Kirschner da B 1.25 mm con
punta a trequarti
Ridurre la frattura
Il metodo di riduzione sarà specifico per il tipo di
frattura.

Posizionare la placca
Applicare la placca in modo da adattarsi alla superficie
palmare.
L'ordine di inserimento delle viti e l'utilizzo dei fili di
Kirschner possono variare in base al tipo di frattura e
alla tecnica di riduzione.
Se necessario, usare fili di Kirschner da 1.25 mm inseriti
attraverso il foro per filo di Kirschner desiderato, in
modo da fissare temporaneamente la placca
distalmente. I fori per filo di Kirschner distali sono
progettati per indicare l'angolo nominale della traiettoria
della vite del foro della vite mediale rispetto al relativo
foro per filo di Kirschner.

Opzioni aggiuntive per la fissazione preliminare del filo di Kirschner

Eseguire radiografie con viste diverse del radio distale
per essere certi dell’allineamento, del posizionamento
della placca e della riduzione della frattura.
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3. Inserimento delle viti prossimali
03.111.113

Strumenti
03.111.113	Punta elicoidale da 1.8 mm, per
innesto rapido

03.111.112

03.111.112

Centrapunte VA/da corticale da 1.8 mm

03.111.111

Centrapunte coassiale da 1.8 mm

03.111.114

Misuratore di profondità da 2.4/2.7 mm

03.111.115

Cacciavite dinamometrico, T8, 0.8 Nm

03.111.111

03.111.114

Stabilire dove saranno usate sulla placca le viti di
bloccaggio da 2.4 mm e le viti da corticale da 2.4 mm.
L'ordine di inserimento delle viti nel corpo e nella
metafisi può variare in base al tipo di frattura e alla
tecnica di riduzione.

03.111.115

Prima dell'inserimento di più viti, verificare il
posizionamento della placca e della vite distale con una
punta elicoidale o i fili di Kirschner.

Viti da corticale
Forare con il centrapunte VA/da corticale
Partire dal centro del foro oblungo del corpo della
placca, perforare con la punta elicoidale da 1.8 mm
utilizzando il centrapunte VA/da corticale da 1.8 mm.
Nota: il centrapunte VA/da corticale da 1.8 mm
deve essere inserito completamente nella corticale
o nei fori della placca VA. Applicare una pressione
moderata per mantenere la guida inserita nel foro
della placca durante la foratura.
Precauzione: evitare di applicare una forza
eccessiva durante la foratura per impedire che il
centrapunte si pieghi o si danneggi.
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Passaggi per l'impianto

Inserimento delle viti prossimali (continuo)
Determinazione della lunghezza delle viti da
corticale
Inserire l'uncino del misuratore di profondità da
2.4/2.7 mm nella corticale opposta e spostare il manicotto
verso il basso nel foro (1). Leggere il valore dal bordo del
manicotto (2) e selezionare la lunghezza della vite
corrispondente al valore letto.

2

2

1

Inserimento della vite (non bloccata) da corticale
Inserire una vite da corticale della lunghezza appropriata
da 2.4 mm nel foro oblungo del corpo della placca.
Regolare la posizione della placca, se necessario, e
serrare la vite con il cacciavite.
A seconda delle esigenze di fissaggio, si possono inserire
delle viti da corticale aggiuntive nei fori rimanenti non
filettati del corpo seguendo i passaggi precedenti.

Nota: se l'osso denso impedisce l'inserimento della
vite con ingaggio della funzione di limitatore di
coppia prima che la testa della vite sia inserita,
l'arresto per limitatore di coppia dovrebbe essere
collegato al cacciavite dinamometrico.
Successivamente, serrare con cautela la vite
facendo attenzione a non stringerla
eccessivamente. Per il montaggio dell'arresto per
limitatore di coppia, consultare il capitolo «Arresto
per limitatore di coppia per osso denso».
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Passaggi per l'impianto

Inserimento delle viti prossimali (continuo)

Viti di bloccaggio del corpo
Forare con il centrapunte coassiale
Per le viti di bloccaggio, inserire con cautela il centrapunte
coassiale da 1.8 mm nella porzione filettata del foro del
corpo finché non è inserita nel foro di bloccaggio
desiderato. Forare con la punta elicoidale da 1.8 mm.
Nota: il centrapunte coassiale da 1.8 mm deve
essere inserito in asse rispetto al foro della placca
e serrato finché non si mantiene nella placca.
Evitare una coppia eccessiva.
Precauzione: evitare di applicare una forza
eccessiva durante la foratura per impedire che il
centrapunte si pieghi o si danneggi.
Determinare la lunghezza della vite
Utilizzare il misuratore di profondità da 2.4/2.7 mm per
determinare la lunghezza della vite. Leggere il valore dal
bordo del manicotto (vedere freccia).

Inserire una vite di bloccaggio
Con il cacciavite dinamometrico T8, inserire la vite
perpendicolarmente rispetto alla superficie della placca
finché la testa della vite non è inserita.
Nota: se l'osso denso impedisce l'inserimento della
vite con l'ingaggio della funzione di limitatore di
coppia prima che la testa della vite sia inserita,
l'arresto per limitatore di coppia dovrebbe essere
collegato al cacciavite dinamometrico.
Successivamente, serrare con cautela la vite
facendo attenzione a non stringerla
eccessivamente. Per il montaggio dell'arresto per
limitatore di coppia, consultare il capitolo
«Arresto per limitatore di coppia per osso denso».
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Passaggi per l'impianto

4. Inserimento delle viti distali
Per gli strumenti utilizzati, si prega di fare
riferimento a pagina 13.
4a. D
 eterminare se le viti saranno inserite a un
angolo nominale predefinito (opzione 1) o a un
angolo variabile (opzione 2).
Opzione 1: foratura ad angolo predefinito
Per seguire la traiettoria nominale di un foro di
bloccaggio, inserire il centrapunte da 1.8 mm in asse
rispetto all'angolo nominale del foro della placca. Forare
con la punta elicoidale da 1.8 mm.
Precauzione: evitare di applicare una forza
eccessiva durante la foratura per impedire che il
centrapunte si pieghi o si danneggi.

Opzione 2: foratura ad angolo variabile
Utilizzare il centrapunte VA/da corticale da 1.8 mm.
Inserirlo completamente nel foro di bloccaggio VA.
Praticare i fori all'angolatura desiderata con una punta
elicoidale da 1.8 mm. Applicare una pressione moderata
per mantenere la guida inserita nel foro della placca
durante la foratura.
Precauzione: per garantire che la vite sia bloccata
correttamente, non inclinarla di oltre +/- 15°
rispetto alla traiettoria nominale del foro. Evitare
di applicare una forza eccessiva durante la
foratura per impedire che il centrapunte si pieghi o
si danneggi.
Per ottenere l’angolazione desiderata, verificare l’angolo
della punta elicoidale con l'intensificatore di brillanza.
Se necessario, forare a un’angolazione diversa e
verificare di nuovo mediante controllo con
intensificatore di brillanza.
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4b. Determinare la lunghezza della vite
Utilizzare il misuratore di profondità da 2.4/2.7 mm per
determinare la lunghezza della vite.
Se il tipo di frattura lo consente, scegliere una
lunghezza della vite più corta rispetto al valore misurato
per essere certi che la vite non fuoriesca dalla corticale
dorsale.3,10

4c. Inserire le viti di bloccaggio VA
Con il cacciavite dinamometrico T8, inserire la vite in
direzione del foro precedentemente creato finché la
testa della vite non è inserita.
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Passaggi per l'impianto

5. Verificare la corretta ricostruzione
articolare
Verificare la corretta ricostruzione dell’articolazione, la
posizione e la lunghezza della vite, utilizzando viste radiografiche multiple. Utilizzando viste aggiuntive, come
10° inclinazione dorsale, 20° inclinazione laterale, 45°
obliqua in posizione prona e la vista tangenziale dorsale,
verificare che le viti distali non si trovino
nell’articolazione.5,6
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6. Fissazione finale delle viti di
bloccaggio VA
Strumenti
03.111.115

03.111.115

Cacciavite dinamometrico, T8
03.111.116 (opzionale)

03.111.116	Arresto per limitatore di coppia
Opzionale: previsto per l'uso solo in caso di osso denso

Utilizzare il cacciavite dinamometrico T8 per eseguire la
fase di bloccaggio finale per le viti di bloccaggio VA.
Inserire la vite finché non si sente un clic.
Il cacciavite dinamometrico previene un serraggio
eccessivo e garantisce che le viti di bloccaggio VA siano
bloccate in modo sicuro nella placca.
Nota: in caso di osso denso, ispezionare visivamente
che la vite sia avvitata e inserita correttamente dopo
il serraggio con il cacciavite dinamometrico. Se
l'osso denso impedisce l'inserimento della vite,
l'arresto per limitatore di coppia dovrebbe essere
collegato al cacciavite dinamometrico. Successivamente, serrare attentamente la vite finché la testa
della vite non è a filo con la superficie della placca.
Per una descrizione dettagliata dell'inserimento
delle vite e del montaggio dell'arresto per limitatore
di coppia, consultare il capitolo «Arresto per limitatore di coppia per osso denso».
Precauzione: rimuovere l'arresto per limitatore di
coppia dal cacciavite quando non serve per il
superamento dell'osso denso.
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Arresto per limitatore di coppia per osso denso
(opzionale)
Strumenti
03.111.115

Cacciavite dinamometrico, T8

03.111.116	Arresto per limitatore di coppia
Opzionale: previsto per l'uso solo in caso di osso denso

Ispezionare visivamente che la vite sia avvitata e inserita
correttamente dopo il serraggio con l'impugnatura per
limitatore di coppia.
Se l'osso denso impedisce l'inserimento della vite,
l'arresto per limitatore di coppia deve essere collegato
all'impugnatura per limitatore di coppia.

Per collegare l'arresto per limitatore di coppia, assicurarsi
che i triangoli sull'arresto per limitatore di coppia e
sull'impugnatura siano allineati. Per l'allineamento
potrebbe essere necessaria una rotazione.

Successivamente, serrare attentamente finché la testa
della vite non è a filo con la superficie della placca. Confermare il bloccaggio finale con l'arresto per limitatore
di coppia rimosso.
Precauzione: rimuovere l'arresto per limitatore di
coppia dal cacciavite quando non serve per il
superamento dell'osso denso.
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03.111.115
03.111.116 (opzionale)

Trattamento postoperatorio e rimozione dell'impianto

Trattamento postoperatorio
Il trattamento postoperatorio con placche di bloccaggio
e compressione VA non differisce dalle convenzionali
procedure di fissazione interna ed è a discrezione del
medico.
Rimozione dell'impianto
Strumento
03.111.117S 	Cacciavite, T8, non autobloccante,
sterile
Per la rimozione dell'impianto

Il cacciavite per la rimozione dell'impianto non è
progettato per la ritenzione della vite.
Prima di tentare la rimozione della vite, pulire tutti i recessi
delle teste delle viti dalla presenza di tessuto oppure osso
cresciuto all'interno/all'esterno, utilizzando un raschietto
da dentista o un altro strumento appropriato.
Per rimuovere le viti di bloccaggio, sbloccare tutte le viti
dalla placca, poi rimuoverle completamente dall’osso.
L’ultima vite rimossa deve essere una vite non di
bloccaggio del corpo. Ciò evita la rotazione della placca
quando vengono rimosse le viti di bloccaggio.
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Informazioni sul prodotto

Impianto e kit di strumenti sterili con placche
VA-LCP per due colonne per radio distale, palmare
Acciaio*

Misura
Numero del
della
Fori
pezzo
testa (mm) testa
02.111.530KS stretta
19.5
6
02.111.531KS stretta
19.5
6
02.111.630KS standard
22
6
02.111.631KS standard
22
6
02.111.730KS larga
25.5
7
02.111.731KS larga
25.5
7

LunFori
ghezza Sinistra (L)/
corpo (mm) Destra (R)
3

51

R

3

51

L

3

54

R

3

54

L

3

55

R

3

55

L

Titanio**
Misura
Numero del
della
Fori
pezzo
testa (mm) testa
04.111.530KS stretta
19.5
6
04.111.531KS stretta
19.5
6
04.111.630KS standard
22
6
04.111.631KS standard
22
6
04.111.730KS larga
25.5
7
04.111.731KS larga
25.5
7

LunFori
ghezza Sinistra (L)/
corpo (mm) Destra (R)
3

51

R

3

51

L

3

54

R

3

54

L

3

55

R

3

55

L

Impianti di prova per placche per due colonne per
radio distale
03.111.120S 	Impianti di prova per placca VA-LCP 2.4
per due colonne per radio distale, sterile
03.111.121S	Impianti di prova per placche VA-LCP
2.4/2.7 per due colonne per radio
distale, extra-lunghi, sterili
Cacciavite per la rimozione dell'impianto
03.111.117S 	Cacciavite, T8, non autobloccante,
sterile
Per la rimozione dell'impianto
* Le placche e le viti sono realizzate in acciaio (316L).
** Le placche sono realizzate in titanio commercialmente puro (TiCP) e le viti
sono di lega in titanio (Ti-6Al-7Nb).
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03.111.120S

03.111.121S

Informazioni sul prodotto

Kit solo strumenti
03.111.100S Kit di strumenti VA-LCP 2.4, sterile
Placche sterili confezionate singolarmente
Disponibili per l'uso con Kit solo strumenti
Placche VA-LCP 2.4 per due colonne per radio distale, palmare, sterile
Stretta, larghezza 19.5 mm

Acciaio

Titanio

LunFori Fori ghezza Sinistra (L)/
testa corpo (mm) Destra (R)

02.111.520S
02.111.521S
02.111.530S
02.111.531S
02.111.540S
02.111.541S
02.111.550S
02.111.551S

04.111.520S
04.111.521S
04.111.530S
04.111.531S
04.111.540S
04.111.541S
04.111.550S
04.111.551S

6
6
6
6
6
6
6
6

2
2
3
3
4
4
5
5

42
42
51
51
63
63
72
72

R
L
R
L
R
L
R
L

Fori
corpo
2
2
3
3
4
4
5
5

Lunghezza
(mm)
45
45
54
54
66
66
75
75

Sinistra (L)/
Destra (R)
R
L
R
L
R
L
R
L

Fori
corpo
2
2
3
3
4
4
5
5

Lunghezza
(mm)
47
47
55
55
68
68
77
77

Sinistra (L)/
Destra (R)
R
L
R
L
R
L
R
L

Standard, larghezza 22 mm
Acciaio
02.111.620S
02.111.621S
02.111.630S
02.111.631S
02.111.640S
02.111.641S
02.111.650S
02.111.651S

Titanio
04.111.620S
04.111.621S
04.111.630S
04.111.631S
04.111.640S
04.111.641S
04.111.650S
04.111.651S

Fori
testa
6
6
6
6
6
6
6
6

Larga, larghezza 25.5 mm
Acciaio
02.111.720S
02.111.721S
02.111.730S
02.111.731S
02.111.740S
02.111.741S
02.111.750S
02.111.751S

Titanio
04.111.720S
04.111.721S
04.111.730S
04.111.731S
04.111.740S
04.111.741S
04.111.750S
04.111.751S

Fori
testa
7
7
7
7
7
7
7
7

Tutte le placche sono in confezione sterile.
Le immagini mostrano placche destre selezionate sia in acciaio (316L) che in
titanio commercialmente puro (TiCP).
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Informazioni sul prodotto

Placche VA-LCP 2.4/2.7 per due colonne per radio distale, palmare, extra-lunghe, sterili

Acciaio
Titanio
02.111.570S
04.111.570S
			
02.111.571S
04.111.571S
			
02.111.670S
04.111.670S
			
02.111.671S
04.111.671S
			
02.111.770S
04.111.770S
			
02.111.771S
04.111.771S
			
02.111.680S
04.111.680S
			
02.111.681S
04.111.681S
			
02.111.690S
04.111.690S
			
02.111.691S
04.111.691S
			

Misura
testa
(mm)
stretta
19.5
stretta
19.5
standard
22
standard
22
larga
25.5
larga
25.5
standard
22
standard
22
standard
22
standard
22

LunFori Fori ghezza Sinistra (L)/
testa corpo (mm) Destra (R)
6

7

105

R

6

7

105

L

6

7

109

R

6

7

109

L

7

7

110

R

7

7

110

L

6

10

145

R

6

10

145

L

6

13

186

R

6

13

186

L

Placche VA-LCP 2.4 per radio distale, palmari, sterili

Acciaio

Titanio

LunFori Fori ghezza Sinistra (L)/
testa corpo (mm) Destra (R)

02.110.201S 		 04.110.201S 		

5

3

48

R

02.110.203S 		 04.110.203S 			

5

3

66

L

02.110.202S 		 04.110.202S 			

5

5

48

R

02.110.204S 		 04.110.204S 			

5

5

66

L

02.110.205S 		 04.110.205S 			

4

3

45

R

02.110.207S 		 04.110.207S 			

4

3

65

L

02.110.206S 		 04.110.206S 			

4

5

45

R

02.110.208S 		 04.110.208S 			

4

5

65

L

Tutte le placche sono in confezione sterile.
Le immagini mostrano placche destre selezionate sia in acciaio (316L) che in titanio commercialmente
puro (TiCP).
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Placche VA-LCP 2.4 per radio distale dorsale, sterili
Colonna radiale
•• 		
Acciaio
Titanio

Fori
Lunghezza
corpo (mm)

02.115.530S

04.115.530S

5

46

02.115.540S

04.115.540S

6

57

Colonna intermedia, 2 fori della testa
Nota: le placche per il radio destro (0x.115.630 e
0x.115.640) sono angolate a sinistra e le placche per
il radio sinistro (0x.115.631 e 0x.115.641) sono angolate a destra.
Fori
corpo

Lunghezza
(mm)
Angolo

Acciaio

Titanio

02.115.630S

04.115.630S 3

41

+90°

02.115.631S

04.115.631S 3

41

-90°

02.115.640S

04.115.650S 4

49

+90°

02.115.641S

04.115.651S 4

49

-90°

Placche ad L, 2 fori della testa
Fori
corpo

Lunghezza
(mm)
Angolo

Acciaio

Titanio

02.115.130S

04.115.130S 3

37

+90°

02.115.131S

04.115.131S 3

37

-90°

02.115.150S

04.115.150S 5

51

+90°

02.115.151S

04.115.151S 5

51

-90°

Placche ad L, 3 fori della testa
Fori
corpo

Lunghezza
(mm)
Angolo

Acciaio

Titanio

02.115.230S

04.115.230S 3

37

+90°

02.115.231S

04.115.231S 3

37

-90°

02.115.250S

04.115.250S 5

51

+90°

02.115.251S

04.115.251S 5

51

-90°

Tutte le placche sono in confezione sterile.
Le immagini mostrano placche destre selezionate sia in acciaio (316L) che in titanio commercialmente
puro (TiCP).
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Informazioni sul prodotto

Placche ad L, oblique, 3 fori della testa
Acciaio

Titanio

Fori
corpo

Lunghezza
(mm)
Angolo

02.115.430S

04.115.430S

3

41

+20°

02.115.431S

04.115.431S

3

41

-20°

02.115.450S

04.115.450S

5

55

+20°

02.115.451S

04.115.451S

5

55

-20°

Placche a T, 3 fori della testa
•• 		
Acciaio
Titanio

Fori
corpo

Lunghezza
(mm)

02.115.330S

04.115.330

3

37

02.115.350S

04.115.350

5

51

Nota: la presente Tecnica chirurgica non include le
informazioni necessarie per la selezione e l'utilizzo
di Placche Variable Angle LCP 2.4 per radio
distale, palmari, extra-articolari e Placche Variable
Angle LCP 2.4 per radio distale dorsale. Per tutte le
informazioni specifiche dell'impianto necessarie, si
prega di fare riferimento alla corrispondente
tecnica chirurgica.

Tutte le placche sono in confezione sterile.
Le immagini mostrano placche destre selezionate sia in acciaio (316L) che in titanio commercialmente
puro (TiCP).
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Viti sterili confezionate singolarmente

Informazioni per gli ordini
Viti di bloccaggio ad angolo variabile da B 2.4 mm,
con intaglio StarDrive T8, tubo sterile
Acciaio*

Titanio* 		

Lunghezza (mm)

02.210.108TS

04.210.108TS

8

02.210.110TS

04.210.110TS

10

02.210.112TS

04.210.112TS

12

02.210.114TS

04.210.114TS

14

02.210.116TS

04.210.116TS

16

02.210.118TS

04.210.118TS

18

02.210.120TS

04.210.120TS

20

02.210.122TS

04.210.122TS

22

02.210.124TS

04.210.124TS

24

02.210.126TS

04.210.126TS

26

02.210.128TS

04.210.128TS

28

02.210.130TS

04.210.130TS

30

Viti da corticale da B 2.4, con intaglio StarDrive
T8, tubo sterile
Acciaio*

Titanio* 		

Lunghezza (mm)

201.758TS

401.758TS 		

8

201.760TS

401.760TS 		

10

201.762TS

401.762TS 		

12

201.764TS

401.764TS 		

14

201.766TS

401.766TS 		

16

201.768TS

401.768TS 		

18

201.770TS

401.770TS 		

20

201.772TS

401.772TS 		

22

201.774TS

401.774TS 		

24

201.776TS

401.776TS 		

26

201.778TS

401.778TS 		

28

201.780TS

401.780TS 		

30

*Acciaio (316L)
Lega in titanio (Ti-6AI-7Nb)
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Informazioni sulla RMI

Coppia di torsione, spostamento e artefatti di
immagine secondo le norme ASTM F2213-06,
ASTM F2052-06e1 e ASTM F2119-07
Test non clinici basati sullo scenario più pessimistico in un
sistema RMI 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 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 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 RMI
con utilizzo di 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 tasso di
assorbimento specifico (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 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 conduttivi. Il 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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