
Facile applicazione 

Flessione ed estensione controllate

Design ergonomico

Fissatore esterno
articolato

ST.A.R.90 F4 Gomito

Le informazioni qui presenti sono intese a descrivere il prodotto. I chirurghi devono sempre decidere l’approccio migliore da seguire in base al loro giudizio clinico e alle esigenze del paziente. 
Prima dell’uso il chirurgo deve sempre consultare il manuale di istruzioni per l’uso incluso nella confezione del prodotto.

Movimento guidato
stabile del gomito



Componente articolare 
radiotrasparente per una 
chiara visualizzazione 
dell’articolazione

Indicazioni
Indicato per lesioni articolari ossee e/o ligamentose acute (lussazioni 
instabili, fratture lussazioni instabili, fratture pluriframmentarie, in 
associazione all’osteosintesi interna); lesioni articolari croniche 
(instabilità, rigidità)

Fissatore monolaterale universale (sinistro e destro)

Posizionamento versatile delle viti ossee

Viti ossee da corticale autoperforanti a doppio diametro

Distrazione articolare micrometrica controllata

Pre-op Post-op Rimozione del fissatore

ST.A.R.90 F4 Gomito

Courtesy of Dr. P. Gabellieri
U.O. Ortopedia e Traumatologia
Ospedale civile di Cecina (LI)

Maniscalco P, Pizzoli A, Renzi Brivio L, Caforio M. Hinged external fixation for complex fracture-dislocation of the elbow in elderly people. Injury. 2014 
Dec;45 Suppl 6:S53-7.

Riferimenti bibliografici

Caso clinico
Lussazione con frattura



perni metallici

Controllo della flesso-estensione

A seconda delle necessità di trattamento, il 
Range Of Motion (R.O.M.) viene determinato dal 
posizionamento dei 2 perni metallici sulla scala 
graduata.

Dispositivo flesso-estensione

Il dispositivo fless-estensione consente di 
forzare il movimento articolare del gomito.

Limitatore R.O.M. (Range Of Motion)

Il limitatore è radiotrasparente e permette 
di controllare la flesso-estensione 
dell’articolazione.

Extension

Accessorio che consente l’estensione 
distale del posizionamento delle viti ossee 
ulnari fino a 7cm più distalmente.

Estensione distale delle viti ulnari

Indicato in tutti i casi in cui la presenza di altri 
sistemi di fissazione interna o di aree di sofferenza 
dei tessuti molli impediscono l’infissione delle viti 
ossee ulnari nei morsetti standard.

Flesso-estensione indotta

Indicato nei casi di rigidità o di deficit in estensione.

Accessori opzionali

STERILE
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