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Tecnica chirurgica



Questa tecnica chirurgica è rivolta a chirurghi ortopedici e descrive le procedure standard suggerite dal fabbricante.
I chirurghi dovrebbero comunque decidere il miglior approccio da seguire in relazione al loro giudizio clinico ed alle 
esigenze del paziente.

Prima dell’utilizzo consultare il manuale di istruzioni per l’uso incluso nella confezione del prodotto.
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Tecnica chirurgica - ST.A.R.90 F4 Gomito

Descrizione del prodotto

morsetto vite ossea paletta omerale

archetto

morsetti viti ossee omerali

morsetto vite ossea
zona distale all’olecrano

vite micrometrica: distrazione 
articolare 15 mm

Il corpo telescopico prevede una distanza minima dall’epicondilo alla prima vite ossea omerale di almeno 10 cm in 
modo da evitare, anche in posizione di completa chiusura del corpo stesso, l’inserzione di elementi di presa a livello 
della zona della doccia di torsione del nervo radiale.

Il morsetto articolare presenta un foro centrale per l’inserzione del filo guida che viene posizionato nel centro di 
rotazione dell’articolazione del gomito.

L’arco di movimento possibile va da 0° a 180° e permette la completa estensione e flessione del gomito.

Fissatore esterno articolato gomito

morsetto articolare radiotrasparente
(movimento da 0° a 180°)

morsetti
viti ossee ulnari

traslatore ulnare

perno di bloccaggio
(blocco ogni 10°)

corpo telescopico
(allungamento 42 mm)
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Descrizione del prodotto

Il fissatore viene fornito configurato per gomito 
destro.

Per l’applicazione su gomito sinistro:
• rimuovere la porzione ulnare del fissatore 

allentando la vite blu del traslatore ulnare con 
la chiave esagonale;

• ruotare di 180° la porzione ulnare, 
riposizionarla sul fissatore e serrare  nuovamente 
la vite.

Viti ossee

Diametro 
maggiore

Diametro 
minore

Punta autoperforante

Attacco 
quadro

Gola di
ritenuta

Le viti ossee in acciaio a doppio diametro sono autoperforanti e autofilettanti.
In caso di corticali ossee particolarmente resistenti si raccomanda di effettuare 
un preforo.

Garantiscono facilità di inserzione, tenuta nel tempo e possibilità di recuperare 
un eccessivo affondamento senza perdita di tenuta.

Sono disponibili anche viti ossee con rivestimento in idrossiapatite consigliato 
in particolare in pazienti con grave osteoporosi o quando si prevede una lunga 
durata di permanenza dell’impianto.

Principi di funzionamento della vite ossea a doppio diametro:
• la punta autoperforante crea un foro delle dimensioni del diametro minore;
• il diametro minore si inserisce con facilità nell’osso;
• la prima porzione autofilettante provvede alla maschiatura dell’osso;
• la seconda porzione autofilettante aiuta il passaggio al diametro maggiore;
• il diametro maggiore si inserisce recuperando l’eventuale ovalizzazione 

del primo foro.

ø4 mm consigliato per ulna
ø5 mm consigliato per omero

Conversione fissatore da destro a sinistro
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Indicazioni e posizionamento paziente

Posizionamento paziente

Posizionare il paziente supino con arto 
da trattare appoggiato al supporto 
radiotrasparente del tavolo operatorio.

Indicazioni

Lesioni articolari ossee e/o ligamentose acute:
- lussazioni instabili
- fratture lussazioni instabili
- fratture pluriframmentarie, in associazione  
 all’osteosintesi interna

Lesioni articolari croniche:
- instabilità
- rigidità

Figura 3

Figura 4

Tecnica chirurgica - ST.A.R.90 F4 Gomito
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Fig. 5.1

Fig. 5.2

Tecnica chirurgica

Inserimento del filo guida
Passaggio fondamentale per una corretta 
applicazione del fissatore esterno

Prima di iniziare l’intervento chirurgico è utile marcare 
sull’arto del paziente la regione compresa tra 6 e 
9 cm dall’epicondilo (ovvero il livello corrispondente 
al nervo radiale), in modo da evitare l’infissione 
degli elementi di presa in questa zona.

Il primo step dell’intervento prevede l’identificazione 
del centro di rotazione del gomito, che può essere 
considerato come il centro della circonferenza 
corrispondente alla proiezione laterale del rocchetto 
omerale e della circonferenza della proiezione 
laterale del condilo omerale (Fig. 5.1).

Un ulteriore controllo per la corretta proiezione 
e identificazione del centro di rotazione consiste 
nel verificare che la cresta laterale dell’omero si 
proietti fra i due terzi anteriori ed il terzo posteriore 
dell’omero.

Sotto controllo ampliscopico posizionare la punta 
del filo guida nel centro del rocchetto (Fig. 5.2).

Figura 5
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Fig. 5.3

Tecnica chirurgica

Figura 5

Posizionare il filo orizzontalmente e procedere 
all’inserimento al centro dell’epitroclea in direzione  
parallela alla rima articolare controllando con 
l’ampliscopio in proiezione antero-posteriore 
(Fig. 5.3).

Inserimento del filo guida
Passaggio fondamentale per una corretta 
applicazione del fissatore esterno

Tecnica chirurgica - ST.A.R.90 F4 Gomito
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1

2

Applicazione del fissatoreFigura 6

Applicare il fissatore esterno inserendo il filo guida 
all’interno del foro nel morsetto articolare.

Procedere all’allungamento del corpo telescopico del 
fissatore, in modo che la vite ossea più prossimale 
possa essere inserita a livello della “V” deltoidea.

Bloccare quindi la posizione serrando la vite di 
bloccaggio del corpo.

Verificare il serraggio della vite del traslatore ulnare.

Tecnica chirurgica

Inserimento delle viti ossee omerali

Inserire le 2 viti ossee omerali utilizzando il 
girabacchino o il manico a T con il relativo  mandrino.
Sono da preferirsi viti ossee ø5 mm.

La vite 1 deve essere perpendicolare all’asse 
anatomico dell’omero e la vite 2 possibilmente 
parallela alla prima.

Senza forzare sul filo guida scegliere la distanza del 
corpo fissatore in modo che vi sia sufficiente spazio 
tra il fissatore esterno ed i tessuti molli del braccio e 
serrare i morsetti per viti ossee.

Figura 7

vite
bloccaggio

corpo
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Tecnica chirurgica

Inserimento viti ossee ulnari

Il parallellismo fra filo guida e viti ossee omerali 
permetterà lo scorrimento del fissatore esterno in senso 
latero-mediale al fine di trovare la miglior posizione per 
l’inserimento delle viti ossee ulnari.
Procedere quindi all’inserzione delle viti sull’ulna 
perpendicolari alla cresta ulnare e parallele tra loro. 
Si deve mantenere la parte distale del corpo fissatore 
parallela all’ulna.
Sono da preferirsi viti ossee ø4 mm.
Serrare i morsetti delle viti e il traslatore ulnare.
Eseguire la flesso-estensione controllando che il filo guida, 
durante l’arco di movimento, non subisca flessioni.

Controllare quindi in proiezione latero-laterale la 
congruenza fra fissatore esterno e gomito durante le fasi 
del movimento.
Nel caso in cui durante il controllo di flesso-estensione 
si dovesse flettere il filo, allentare la vite del traslatore 
ulnare ed eseguire nuovamente movimenti di flesso-
estensione con il traslatore ulnare allentato e valutare se 
questa manovra permette al filo di non flettersi.
Se il filo non si flette serrare il traslatore ulnare. Nel caso 
in cui il filo tenda ancora a flettersi, allentare anche i 
morsetti delle viti ulnari e omerali ed eseguire le stesse 
manovre fino a che il filo guida permette il movimento 
senza flettersi.
A questo punto serrare sia il traslatore sia i morsetti.

Figura 8

Traslatore ulnare

Il fissatore ha un traslatore ulnare integrato per 
compensare eventuali errori di posizionamento del filo 
guida nel centro di rotazione.

Sbloccare la vite del traslatore ulnare e con manovre 
di flesso-estensione cercare la posizione più adatta ad 
evitare impingement o sublussazione.

Al termine serrare la vite del traslatore.

Figura 9

Tecnica chirurgica - ST.A.R.90 F4 Gomito
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Fig. 10.1

Fig. 10.2

Fig. 10.3

Fig. 10.4

Tecnica chirurgica

Nei casi di pazienti con masse muscolari 
importanti, con osso osteopenico o di rigidità di 
gomito per aumentare la stabilità dell’impianto si 
posizionano due viti ossee supplementari: una 
a livello della paletta omerale subito sopra la 
fossetta olecranica (Fig. 10.1) ed una a livello 
della zona immediatamente distale all’olecrano 
(Fig. 10.2), assicurandosi che siano al di fuori 
dell’articolazione.

Controllo del posizionamento del fissatore
Si verifica l’assenza di impingement o sub-
lussazione tra le superfici articolari con movimenti 
di flesso-estensione (Fig. 10.3 e 10.4), quindi si 
rimuove il filo guida.

Inserimento viti ossee supplementariFigura 10
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Fig. 11.1 Fig. 11.2

Tecnica chirurgica

Distrazione articolare

Agendo sulla vite micrometrica con la chiave 
esagonale è possibile ottenere la distrazione 
desiderata a livello dell’articolazione, valutando 
l’entità della diastasi articolare con l’ampliscopio 
in proiezione laterale (Fig. 11.1 e  11.2).

Tutta la forza di distrazione viene esercitata 
sull’olecrano e sull’ulna, senza cambiare il centro 
di rotazione dell’articolazione del gomito.

Figura 11

vite
micrometrica

Tecnica chirurgica - ST.A.R.90 F4 Gomito
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Flesso-estensione gomito

Controllare che sia stata eseguita un’adeguata 
fasciotomia attorno alle viti ossee omerali per 
permettere il movimento libero dei tessuti molli 
durante la flesso-estensione e, a fine intervento, 
inserire il perno di bloccaggio per mantenere 
l’arto nella posizione desiderata.

Il dispositivo permette un’escursione articolare da 
0° a 180° con possibilità di blocco ogni 10°.

Figura 12

perno di
bloccaggio

Tecnica chirurgica
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Tecnica chirurgica opzionale - Controllo della flesso-estensione

Regolazione del Range Of Motion (R.O.M.)

Di seguito sono riportati alcuni esempi di 
posizionamento dei 2 perni metallici:

1) entrambi i perni a 90°
 fissatore bloccato sia in estensione che in 
 flessione;

2) entrambi i perni a 0°
 fissatore completamente libero nei movimenti 
 in estensione e in flessione;

3) perno posteriore a 0° e perno anteriore a 90°
 i movimenti in estensione sono limitati a  
 90° pur mantenendo libera la flessione;

4) perno posteriore a 90° e perno anteriore a 0°
 i movimenti in flessione sono limitati a 90° pur  
 mantenendo libera l’estensione.

In figura è mostrato l’esempio 3 su arto sinistro.

Limitatore R.O.M. fissatore gomito 
(F4-2749)
Il limitatore R.O.M. (Range Of Motion) fissatore 
gomito è un accessorio radiotrasparente che 
permette di controllare la flesso-estensione 
dell’articolazione.

Collegare il limitatore R.O.M. al fissatore 
attraverso il foro del corpo centrale.

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

Serrare i 2 perni nella posizione desiderata 
utilizzando la chiave esagonale 6mm.

NOTA: il limitatore R.O.M. può essere collegato 
al fissatore anche nel post-operatorio per 
facilitare la ripresa funzionale e il trattamento 
fisioterapico.

Figura 13

Figura 14

Tecnica chirurgica - ST.A.R.90 F4 Gomito

perni
metallici
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Tecnica chirurgica opzionale - Flesso-estensione indotta

Estensione indottaFigura 17

Nei casi di deficit in estensione il dispositivo di 
flesso-estensione deve essere inserito anteriormente 
attraverso il foro del corpo centrale chiudendolo con 
la ghiera sulla parte posteriore.

Inserire quindi la chiave esagonale 6 mm sul perno 
a cremagliera ruotandola in senso orario per 
recuperare progressivamente l’estensione articolare.

Anche in questo caso è possibile, durante il recupero 
progressivo dell’estensione articolare, bloccare il 
fissatore nella posizione raggiunta mediante il perno 
di bloccaggio (vedi fig. 12).

Flessione indottaFigura 16

Nei casi di deficit in flessione il dispositivo deve 
essere inserito posteriormente attraverso il foro del 
corpo centrale chiudendolo con la ghiera sulla parte 
anteriore.

Inserire quindi la chiave esagonale 6 mm sul perno 
a cremagliera ruotandola in senso orario per 
recuperare progressivamente la flessione articolare.

Una volta raggiunto il grado di flessione desiderato, 
si può bloccare il fissatore nella posizione raggiunta 
mediante il perno di bloccaggio (vedi fig. 12).

Dispositivo flesso-estensione (F4-0230)

Il dispositivo di flesso-estensione gomito è un 
accessorio che consente di forzare il movimento 
articolare del gomito nei casi di rigidità o di deficit in 
estensione ed è utilizzato coadiuvato dagli esercizi 
di fisioterapia.

Collegare il dispositivo di flesso-estensione al 
fissatore attraverso il foro del corpo centrale.

Figura 15

perno a
cremagliera

perno a
cremagliera
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A)

B)

C)

Tecnica chirurgica - ST.A.R.90 F4 Gomito

Inserimento extension

A) Rimuovere il morsetto viti ossee ulnari più distale, 
 che non sarà più utilizzato.

B) Svitare il perno del primo morsetto del dispositivo  
 Extension.

C) Inserire il dispositivo Extension sull’estremità  
 distale del fissatore e bloccare riavvitando il  
 perno.

Extension (F4-2748)

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

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

Figura 18

Figura 19

Tecnica chirurgica opzionale - Estensione distale delle viti ulnari
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F4-2250

F4-2748

F4-2749

Informazioni per ordine

Fissatore esterno articolato gomito

Contenuto:
1 fissatore esterno articolato
1 filo K. ø2x150 mm 
1 perno di bloccaggio

Codice Descrizione

Extension fissatore esterno articolato gomito

Sono disponibili viti ossee rivestite in idrossiapatite 
e in acciaio senza NICHEL

ø4mm consigliato per ulna
ø5mm consigliato per omero

Codice ø filetto
mm

ø stelo
mm

L. filetto
mm

L. totale 
mm

F4-134080 3 - 4 4 20 80

F4-134095 3 - 4 4 34 95

F4-134120 3 - 4 4 34 120

F4-145080 4 - 5 5 22 80

F4-145100 4 - 5 5 34 100

F4-145120 4 - 5 5 34 120

F4-145150 4 - 5 5 40 150

Vite ossea corticale

Limitatore R.O.M. fissatore gomito

U
LN

A
O

M
ER

O

NOTA: unico fissatore per arto destro e sinistro
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F4-0230

SF1050

SF1366

EBA-0050

66020

66021

F4-0220

SF1304

SF1305

SF1070

SF1080

F4-0215

Tecnica chirurgica - ST.A.R.90 F4 Gomito

Informazioni per ordine

Codice Descrizione

Dispositivo flesso-estensione gomito

Girabacchino

Chiave esagonale 6mm

Chiave esagonale 6mm

Mandrino per vite ossee ø4mm

Mandrino per vite ossee ø5mm

Manico a T per mandrini

Guida viti ossee

Filo K. punta trocar ø2x150mm

Filo K. punta trocar ø2x150mm

Adattatore attacco rapido per vite ø4mm

Adattatore attacco rapido per vite ø5mm
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