
Movimento attivo e passivo
del ginocchio

Articolazione protetta
dagli stress meccanici

del movimento

Distrazione articolare facilitata 
quando necessario

Fissatore esterno
articolato ginocchio

Perche' non evitare gli effetti
dell' immobilizzazione prolungata se e’ possibile?

ST.A.R.90  F4  Ginocchio

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.
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Pre-op Post-op Rimozione del fissatore

Caso clinico 
Frattura di piatto tibiale
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Il componente articolare radiotrasparente allineato al ginocchio permette: 

movimenti di flesso-estensione e roto-traslazione

variazione dell’asse di rotazione durante la flessione

Indicazioni
Fratture e lussazioni di ginocchio, ricostruzioni pluriligamentose, 
espianto protesi e mezzi di sintesi infetti

Riproduce la normale 
cinematica del 
ginocchio durante il 
trattamento

Movimento guidato stabile e precoce del ginocchio

Possibilità di distrazione articolare con corpo telescopico 
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