
Chiodo
endomidollare

tibia

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.

Design unico per
accesso sovrarotuleo

semplificato

Molteplici opzioni 
per migliorare

la stabilità



Indicato per il trattamento delle fratture diafisarie di tibia

In lega di titanio ASTM F136

Lunghezze disponibili:
da 260 a 395 mm con incrementi di 15 mm

Chiodo solido: diametro 8 mm

Chiodo cannulato disponibile in diversi
diametri: 9, 10, 11 mm

Opzioni versatili di bloccaggio prossimale 
guidato

Possibilità di bloccaggio distale statico 
o dinamico



15°-20°

Design unico per un accesso sovrarotuleo semplificato

Accesso sovrarotuleo a ginocchio semi-esteso

Possibilità di approccio chirurgico pararotuleo a ginocchio flesso

Molteplici opzioni per migliorare la stabilità

Courtesy of Massimo “Max” Morandi, MD, FACS 
LSU Health Sciences Center - Shreveport, Louisiana USA 

Bloccaggio prossimale multidirezionale

Bloccaggio distale versatile

2 viti parallele con accesso mediolaterale

2 viti incrociate a 40°

2 viti out-nail guidate

Tecnica operatoria interamente eseguibile 
attraverso la cannula paratessuti

Inserimento chiodo facilitato

Bloccaggio delle viti guidato

Due fori per viti parallele 
in mediolaterale

Foro e asola distale in anteroposteriore 
per bloccaggio dinamico o statico

Riduzione dei frammenti ossei del piatto tibiale
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