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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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MR Conditional

MR Conditional

Sistema fissazione esterna temporanea

Il sistema Dolphix®

Indicazioni

Stabilizzazione temporanea delle fratture delle ossa lunghe e del bacino, delle fratture articolari del pilone 
tibiale. In particolare, il sistema è indicato per:
•  fratture acute esposte o chiuse con lesioni dei tessuti molli; 
•  fratture nel contesto del politrauma; 
•  alcune fratture pelviche o lesioni pelviche; 
•  stabilizzazione temporanea degli arti in seguito a rimozione di protesi articolari (ginocchio e caviglia)
 per infezione o fallimento protesico; 
•  non-unions; 
•  stabilizzazione temporanea intraoperatoria per facilitare la riduzione indiretta.

Informazioni di sicurezza MRI

Un paziente con questo dispositivo può essere scansionato in modo sicuro da un sistema MR rispettando le seguenti 
condizioni:
• campo magnetico statico di 1.5 o 3 Tesla;
• massimo gradiente magnetico spaziale di 30 T/m;
• valore massimo del tasso di assorbimento specifico medio (SAR) riportato dal sistema MR come media di tutto  
 il corpo di 2 W/kg*
* Le informazioni di sicurezza MR complete sono disponibili presso Citieffe
NOTA
Con un campo magnetico statico di 1,5 T Dolphix® può essere scansionato in sicurezza fino a 60 minuti di 
esposizione.
Con un campo magnetico statico di 3 T Dolphix® può essere scansionato in sicurezza fino a 15 minuti di esposizione.

Dolphix® è un sistema di fissazione esterna temporanea MR Conditional indicato nel Damage Control per la 
stabilizzazione temporanea delle fratture; nelle fratture articolari e periarticolari complesse di femore distale, tibia 
prossimale e distale.
Dolphix®  può essere utilizzato anche come sistema di riduzione e di distrazione temporanea consentendo di 
posizionare e immobilizzare il paziente in modo confortevole.
Il sistema Dolphix®  consente di realizzare numerose configurazioni con i kit sterili (kit procedurali o kit preassemblati) 
oppure con i singoli componenti in confezione sterile monouso.
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Kit procedurali Dolphix®

I kit procedurali Dolphix® contengono componenti confezionati ed etichettati singolarmente specifici per il 
trattamento delle fratture più frequenti.
La presente tecnica chirurgica descrive i passaggi per i 3 kit procedurali illustrati di seguito.
Sono disponibili altri kit procedurali che includono viti ossee Standard a diametro costante o viti ossee Damage 
Control (vedi Informazioni per ordine, pag. 30-33).

Kit procedurale U-Rod
con viti ossee Standard ø5 mm

Kit procedurale Diafisi arto inferiore
con viti ossee Standard ø5 mm

Kit procedurale Delta Frame
con viti ossee Standard

NOTA
Tutti i componenti sono disponibili in confezioni sterili monouso (vedi Informazioni per ordine, pag. 34-35).

D
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Sistema fissazione esterna temporanea

Morsetto Dolphix®  barra a barra

• in polimero radiotrasparente;
• si utilizza per connettere due barre.

Morsetto Dolphix®

• in polimero radiotrasparente;
• disponibile con vite ossea Standard o
 con vite ossea Damage Control;
• consente il bloccaggio manuale per tutte le viti ossee.

Componenti del sistema Dolphix®

Barre Dolphix®

• in polimero radiotrasparente;
• diametro unico di 12 mm;
• Barra retta: lunghezze 150, 200, 300, 400, 500, 

600, 650 mm;

• Barra a U: lunghezza 300 mm, larghezza 200 mm;

• Barra a L:
 lunghezza 300 mm, larghezza 100 mm;
 lunghezza 250 mm, larghezza 70 mm.

• Barra a Ω - girabacchino:
 lunghezza 300 mm.

leva di
chiusura

APERTO CHIUSO

APERTO CHIUSO

leva di
chiusura
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Vite ossea Standard

• in lega di titanio;
• filetto a diametro costante;
• richiede pre-perforazione.

Vite ossea Trapassante

• in lega di titanio;
• filetto centrale disponibile nei diametri: 5 - 6 - 7 mm;
• codice colore per punta e relativo morsetto.

Vite ossea Damage Control

• in lega di titanio;
• filetto a triplo diametro;
• profilo autoperforante e autofilettante.

Filetto a triplo diametro

ø filetto
mm

ø stelo
mm

L. filetto
mm

L. totale
mm

2,5 - 3 - 3,5 6 30 90

3 - 4 - 5 6 30 120

4 - 5 - 6 6 45 160

4 - 5 - 6 6 45 200

ø filetto
mm

ø stelo
mm

L. filetto
mm

L. totale
mm

4 6 30 120

5 6 40 180

6 6 45 200

Filetto a diametro costante

Filetto centrale

ø filetto
mm

ø stelo
mm

ø punta
mm

Colore
punta/morsetto

L. Filetto
mm

L. Totale
mm

5 6 4 viola 50 220

6 6 5 verde 50 240

6 6 5 verde 60 260

7 6 6 giallo 60 260

Componenti del sistema Dolphix®
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Sistema fissazione esterna temporanea

Figura 2

Connessione e serraggio morsetto con vite ossea - barra
• Assicurarsi che la leva di chiusura sia in posizione aperta.
• Avvicinare la barra alla sede del morsetto ed esercitare una pressione tra i due componenti mantenendo la 

leva di chiusura completamente aperta.
• Serrare il morsetto ruotando la leva di chiusura per rendere solidali morsetto, vite ossea e barra.

Serraggio morsetto barra a barra
• Orientare la leva di chiusura per ottenere un serraggio completo che garantisca la migliore stabilità.
• Serrare il morsetto ruotando la leva di chiusura per rendere solidali i componenti.

Connessione morsetto - barra Dolphix®

Connessione morsetto barra a barra - barre
• Assicurarsi che la leva di chiusura sia in posizione aperta.
• Orientare le due sedi del morsetto barra a barra nella direzione delle barre.
• Esercitare una pressione tra i componenti mantenendo la leva di chiusura completamente aperta.

leva di
chiusura

leva di
chiusura

Figura 1

Figura 3
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Infissione delle viti ossee

Inserimento viti ossee

Pre-perforazione

Inserire la vite ossea con un trapano a basso 
numero di giri utilizzando l’adattatore attacco 
rapido tipo AO o manualmente.

Superata la prima corticale si procede 
all’infissione fino alla seconda corticale.
Per ottenere una presa ottimale la punta della 
vite ossea deve oltrepassare la seconda 
corticale di circa 2 mm.

Controllare la progressione della vite ossea 
tramite amplificatore di brillanza.

Eseguire la pre-perforazione con punta 
perforatore inserita nel trapano a basso 
numero di giri.

NOTA
La pre-perforazione è sempre richiesta se si 
utilizzano viti ossee Standard, se si utilizzano 
viti ossee Damage Control è suggerita in 
pazienti giovani o con corticali spesse.

Adattatore attacco
rapido tipo AO

Punta
perforatore

Figura 4

Figura 5
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Sistema fissazione esterna temporanea

Kit procedurale U-Rod

PK-020 Kit procedurale U-Rod con viti ossee Standard ø5 mm

PILONE TIBIALEGINOCCHIO

Esempi di applicazione
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Figura 6

Figura 7

Eseguire il preforo della prima vite 
ossea femorale con punta perforatore 
inserita nel trapano a basso numero di 
giri.

Inserire la prima vite ossea femorale 
con trapano a basso numero di giri 
utilizzando l’adattatore attacco rapido 
tipo AO.

Kit procedurale U-Rod - Tecnica chirurgica per ginocchio

Figura 8
Assemblare i morsetti e la prima barra.
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Sistema fissazione esterna temporanea

Figura 9
Attraverso il secondo morsetto preforare 
e inserire la seconda vite ossea 
femorale.

Figura 10

Figura 11

Serrare i due morsetti.

Assemblare la seconda barra e i due 
morsetti barra a barra mantenendo 
entrambe le leve di chiusura verso 
l’esterno come riportato in figura.

Kit procedurale U-Rod - Tecnica chirurgica per ginocchio
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Figura 13
Serrare i due morsetti barra a barra.

Figura 12
Inserire le viti ossee distali e serrare i 
relativi morsetti.

NOTA
In questa fase è possibile eseguire 
un’eventuale distrazione articolare 
mantenendo aperti i morsetti barra a 
barra.

Kit procedurale U-Rod - Tecnica chirurgica per ginocchio
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Sistema fissazione esterna temporanea

Figura 14

Figura 15

Eseguire il preforo della prima vite ossea con 
punta perforatore inserita nel trapano a basso 
numero di giri.

Inserire la prima vite ossea con trapano a 
basso numero di giri utilizzando l’adattatore 
attacco rapido tipo AO.

Kit procedurale U-Rod - Tecnica chirurgica per pilone tibiale
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Figura 16

Figura 17

Assemblare i morsetti e la prima barra.

Attraverso il secondo morsetto preforare e 
inserire la seconda vite ossea.

Kit procedurale U-Rod - Tecnica chirurgica per pilone tibiale



16

®

Sistema fissazione esterna temporanea

Figura 18

Figura 19

Serrare i due morsetti.

Assemblare la seconda barra e la prima vite 
ossea tibiale.

Kit procedurale U-Rod - Tecnica chirurgica per pilone tibiale
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Figura 20

Connettere i due morsetti barra a barra.

Figura 21

Inserire la seconda vite ossea tibiale e serrare 
i due morsetti viti ossee.

NOTA
In questa fase è possibile eseguire un’eventuale 
distrazione articolare mantenendo aperti i 
morsetti barra a barra.

Kit procedurale U-Rod - Tecnica chirurgica per pilone tibiale
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Sistema fissazione esterna temporanea

Figura 22

Serrare i due morsetti barra a barra.

Kit procedurale U-Rod - Tecnica chirurgica per pilone tibiale



19

∆ P
K
-0

2
4

K
IT

PK-024 Kit procedurale Delta Frame con viti ossee Standard

Kit procedurale Delta Frame

PILONE TIBIALE

Esempi di applicazione
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Sistema fissazione esterna temporanea

Kit procedurale Delta Frame - Tecnica chirurgica per pilone tibiale

Figura 23

Figura 24

Eseguire il preforo della prima vite ossea con 
punta perforatore inserita nel trapano a basso 
numero di giri.

Inserire la prima vite ossea con trapano a 
basso numero di giri utilizzando l’adattatore 
attacco rapido tipo AO.
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Figura 26

Assemblare la prima barra, serrare i due 
morsetti.
Preforare e inserire la vite ossea trapassante.

Figura 25

Inserire la seconda vite ossea e i due morsetti.

Kit procedurale Delta Frame - Tecnica chirurgica per pilone tibiale
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Sistema fissazione esterna temporanea

Figura 28

Assemblare la terza barra e il secondo 
morsetto barra a barra.

Figura 27

Assemblare la seconda barra e il primo 
morsetto barra a barra.

Kit procedurale Delta Frame - Tecnica chirurgica per pilone tibiale
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Figura 30

Inserire la vite ossea nel metatarso e connettere 
la quarta barra.

Figura 29

Serrare tutti i morsetti distali.

Kit procedurale Delta Frame - Tecnica chirurgica per pilone tibiale
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Sistema fissazione esterna temporanea

Figura 31

Serrare tutti i morsetti.

Kit procedurale Delta Frame - Tecnica chirurgica per pilone tibiale
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PK-025 Kit procedurale Diafisi arto inferiore con viti ossee Standard ø5 mm

Kit procedurale Trauma

TIBIAFEMORE

Esempi di applicazione

D
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Sistema fissazione esterna temporanea

Kit procedurale Diafisi arto inferiore - Tecnica chirurgica per femore

Figura 32

Figura 33

Figura 34
Completare l’inserimento delle viti 
ossee.

Eseguire il preforo della prima vite 
ossea femorale con punta perforatore 
inserita nel trapano a basso numero di 
giri.

Inserire la prima vite ossea femorale 
con trapano a basso numero di giri 
utilizzando l’adattatore attacco rapido 
tipo AO.
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Figura 36

Figura 37

Assemblare i due morsetti distali e la 
seconda barra.
Serrare i due morsetti.

Connettere la terza barra con i due 
morsetti barra a barra.

Figura 35
Assemblare i due morsetti prossimali e 
la prima barra.
Serrare i due morsetti.

Kit procedurale Diafisi arto inferiore - Tecnica chirurgica per femore
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Sistema fissazione esterna temporanea

Figura 39

Figura 38
In questa fase è possibile eseguire 
un’eventuale distrazione articolare 
mantenendo aperti i morsetti barra a 
barra.

Serrare i due morsetti barra a barra.

NOTA
I sovradescritti passaggi di tecnica sono riproducibili anche in caso di frattura di tibia.

Kit procedurale Diafisi arto inferiore - Tecnica chirurgica per femore
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Codice Descrizione Qt.

DF201010 Morsetto con vite ossea Damage Control L. 90 mm 2

DF200015 Morsetto con vite ossea Damage Control L. 120 mm 2

DF312300  Barra ø12 mm L. 300 mm 1

SF1306 Adattatore attacco rapido per vite ø6 mm 1

Codice Descrizione Qt.

DF224120 Morsetto con vite ossea ø4 mm L. 120-30 mm 4

DF312300  Barra ø12 mm L. 300 mm 1

SF1306 Adattatore attacco rapido per vite ø6 mm 1

SF1324 Punta perforatore ø3.2x195 mm 1

Con viti ossee Damage Control

Con viti ossee Standard

Esempi di applicazione con componenti singoli

Codice Descrizione Qt.

DF200040 Morsetto con vite ossea Damage Control L. 200 mm 4

DF200030 Morsetto barra a barra 2

DF312300  Barra ø12 mm L. 300 mm 2

DF312400  Barra ø12 mm L. 400 mm 1

SF1306 Adattatore attacco rapido per vite ø6 mm 1

Con viti ossee Damage Control

Codice Descrizione Qt.

DF226200 Morsetto con vite ossea ø6 mm L. 200-45 mm 4

DF200030 Morsetto barra a barra 2

DF312300  Barra ø12 mm L. 300 mm 2

DF312400  Barra ø12 mm L. 400 mm 1

SF1306 Adattatore attacco rapido per vite ø6 mm 1

SF1325 Punta perforatore ø4x195 mm 1

Con viti ossee Standard

POLSO

BACINO
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Sistema fissazione esterna temporanea

CONTENUTO

Codice Descrizione Qt. 

DF225180 Morsetto con vite ossea Standard ø5 mm L. 180-40 mm 4

DF200030 Morsetto barra a barra 2

DF312000  Barra a U ø12 mm L. 200x300 mm 2

DF900006 Manico a T ø6 mm 1

SF1306 Adattatore attacco rapido per vite ø6 mm 1

SF1324 Punta perforatore ø3.2x195 mm 1

PK-020 Kit procedurale U-Rod con viti ossee Standard ø5 mm

CONTENUTO

Codice Descrizione Qt. 

DF225180 Morsetto con vite ossea Standard ø5 mm L. 180-40 mm 2

DF224120 Morsetto con vite ossea Standard ø4 mm L. 120-30 mm 1

DF207260 2 morsetti con vite ossea Trapassante ø7 mm L. 260 mm 1

DF200030 Morsetto barra a barra 3

DF312150  Barra ø12 mm L. 150 mm 1 

DF312300  Barra ø12 mm L. 300 mm 3

DF900006  Manico a T ø6 mm 1

SF1306 Adattatore attacco rapido per vite ø6 mm 1

SF1324 Punta perforatore ø3.2x195 mm 1

Informazioni per ordine - Kit procedurali *

PK-024 Kit procedurale Delta Frame con viti ossee Standard

* Kit con componenti confezionati ed etichettati singolarmente

CONTENUTO

Codice Descrizione Qt. 

DF225180 Morsetto con vite ossea Standard ø5 mm L. 180-40 mm 2

DF207260 Morsetto con vite ossea Trapassante ø7 mm L. 260 mm 1

DF224120 Morsetto con vite ossea Standard ø4 mm L. 120-30 mm 1

DF200030 Morsetto barra a barra 3

DF312000  Barra a U ø12 mm L. 200x300 mm 2

DF312150  Barra ø12 mm L. 150 mm 1

DF900006  Manico a T ø6 mm 1

SF1306 Adattatore attacco rapido per vite ø6 mm 1

SF1324 Punta perforatore ø3.2x195 mm 1

PK-020T Kit procedurale U-Rod con vite ossea trapassante ø7 mm
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CONTENUTO

Codice Descrizione Qt. 

DF225180 Morsetto con vite ossea Standard ø5 mm L. 180-40 mm 4

DF200030 Morsetto barra a barra 2

DF312200  Barra ø12 mm L. 200 mm 3

DF900006  Manico a T ø6 mm 1

SF1306 Adattatore attacco rapido per vite ø6 mm 1

SF1324 Punta perforatore ø3.2x195 mm 1

PK-025 Kit procedurale Diafisi arto inferiore con viti ossee Standard ø5 mm

Informazioni per ordine - Kit procedurali *

* Kit con componenti confezionati ed etichettati singolarmente

CONTENUTO

Codice Descrizione Qt. 

DF224120 Morsetto con vite ossea Standard ø4 mm L. 120-30 mm 4

DF200030 Morsetto barra a barra 2

DF312010  Barra a L ø12 mm L. 100x300 mm 2

DF312200  Barra ø12 mm L. 200 mm 1

DF900006  Manico a T ø6 mm 1

SF1306 Adattatore attacco rapido per vite ø6 mm 1

SF1324 Punta perforatore ø3.2x195 mm 1

PK-020L4 Kit procedurale L-Rod gomito

CONTENUTO

Codice Descrizione Qt. 

DF225180 Morsetto con vite ossea Standard ø5 mm L. 180-40 mm 4

DF200030 Morsetto barra a barra 2

DF312010  Barra a L ø12 mm L. 100x300 mm 2

DF312200  Barra ø12 mm L. 200 mm 1

DF900006  Manico a T  ø6 mm 1

SF1306 Adattatore attacco rapido per vite ø6 mm 1

SF1324 Punta perforatore ø3.2x195 mm 1

PK-020L5 Kit procedurale L-Rod diafisi femore/tibia
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Sistema fissazione esterna temporanea

Informazioni per ordine - Kit procedurali *

* Kit con componenti confezionati ed etichettati singolarmente

PK-020L6 Kit procedurale L-Rod bacino

CONTENUTO

Codice Descrizione Qt. 

DF226200 Morsetto con vite ossea Standard ø6 mm L. 200-45 mm 4

DF200030 Morsetto barra a barra 2

DF312010  Barra a L ø12 mm L. 100x300 mm 2

DF312300  Barra ø12 mm L. 300 mm 1

DF900006  Manico a T ø6 mm 1

SF1306 Adattatore attacco rapido per vite ø6 mm 1

SF1325 Punta perforatore ø4x195 mm 1

PK-001DC Kit procedurale con viti ossee Damage Control L.200 mm

CONTENUTO

Codice Descrizione Qt.

DF200040 Morsetto con vite ossea Damage Control

  ø4-5-6 mm L.200 mm 4

DF200030 Morsetto barra a barra 2

DF312300  Barra ø12 mm L.300 mm 2

DF312400  Barra ø12 mm L.400 mm 1

PK-002DC Kit procedurale con viti ossee Damage Control Polso

CONTENUTO

Codice Descrizione Qt.

DF200015 Morsetto con vite ossea Damage Control

  ø3-4-5 mm L. 120 mm 4

DF312007 Barra a L ø12 mm L. 70x250 mm 1

DF900006  Manico a T ø6 mm 1

DF900025 Guida proteggi pelle monouso 1

SF1306 Adattatore attacco rapido per vite ø6 mm 1

SF1323 Punta perforatore ø1.9x195 mm 1
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DF100010 Kit base Dolphix®

CONTENUTO

Descrizione Qt.

Morsetto con vite ossea Damage Control

ø4-5-6 mm L.160 mm 4

Morsetto barra a barra 2

Barra ø12 mm L. 200 mm 2

Barra ø12 mm L. 150 mm 1

Barra a Ω ø12mm L.300mm - Girabacchino 1

DF100020 Kit pilone tibiale Dolphix®

CONTENUTO

Descrizione Qt. 

Morsetto con vite ossea Damage Control

ø4-5-6 mm L.160 mm 2

Morsetto barra a barra 2

2 morsetti con vite ossea Trapassante ø5 mm L. 220 mm 1

Barra ø12 mm L. 200 mm 1 

Barra ø12 mm L. 280 mm 2

Barra a Ω ø12mm L.300mm - Girabacchino 1

DF100021 Kit accessorio metatarso Dolphix®

CONTENUTO

Descrizione Qt.

Morsetto con vite ossea Damage Control

ø3-4-5 mm L.120 mm 1

Morsetto barra a barra 1

Barra ø12 mm L. 130 mm 1 

Informazioni per ordine - Kit preassemblati **

** Kit con componenti in confezione unica e singola etichetta
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Sistema fissazione esterna temporanea

Morsetto con vite ossea Damage Control

Codice ø filetto
mm

ø stelo
mm

L. Filetto
mm

L. Totale
mm

DF201010 2,5 - 3 - 3,5 6 31 90

DF200015 3 - 4 - 5 6 28 120

DF200020 4 - 5 - 6 6 45 160

DF200040 4 - 5 - 6 6 45 200

Morsetti con vite ossea Trapassante

Morsetto con vite ossea Standard

Codice ø filetto
mm

ø stelo
mm

L. Filetto
mm

L. Totale
mm

DF224120 4 6 30 120

DF225180 5 6 40 180

DF226200 6 6 45 200

Morsetto barra a barra

Informazioni per ordine - Componenti singoli

La figura rappresenta il codice DF207260

* Non utilizzare con barra a U

Codice

DF200030

Codice ø filetto
mm

ø stelo
mm

ø punta
mm

Colore punta
/morsetto

L. Filetto
mm

L. Totale
mm

DF205220* 5 6 4 viola 50 220

DF206240* 6 6 5 verde 50 240

DF206260 6 6 5 verde 60 260

DF207260 7 6 6 giallo 60 260
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Barra radiotrasparente a U

Barra radiotrasparente retta

Codice ø
mm

L.
mm

DF312150 12 150

DF312200 12 200

DF312300 12 300

DF312400 12 400

DF312500 12 500

DF312600 12 600

DF312650 12 650

Informazioni per ordine - Componenti singoli

Barra radiotrasparente a L

Codice ø
mm

L.
mm

DF312000 12 200x300

Codice ø
mm

L.
mm

DF312007 12 70x250

DF312010 12 100x300

Codice ø
mm

L.
mm

DF312020 12 300

Barra radiotrasparente a Ω - Girabacchino
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Sistema fissazione esterna temporanea

Informazioni per ordine - Strumentario

CONTENUTO

Descrizione Qt.

Vite ossea in acciaio ø6 mm L. 150-40 mm 2

Morsetto per vite ossea ø6 mm 2

Morsetto barra a barra 1

Barra ø12 mm L. 200 mm 1

Distrattore-compressore calcagno con perno di manovra 1

Adattatore attacco rapido per vite ø6 mm 1

DF900100 Kit distrattore calcagno Dolphix®

Punta perforatore

Codice Descrizione

SF1324 Punta perforatore ø3.2x195 mm

SF1325 Punta perforatore ø4x195 mm

SF1326 Punta perforatore ø5x195 mm

Adattatore attacco rapido

Codice Descrizione

SF1306 Adattatore attacco rapido vite ø6 mm

Manico a T

Codice Descrizione

DF900006 Manico a T ø6 mm
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Cannula raffreddamento fresa

Codice Descrizione

DF900040 Cannula raffreddamento fresa, vite ø4 mm

DF900050 Cannula raffreddamento fresa, vite ø5 mm

DF900060 Cannula raffreddamento fresa, vite ø6 mm

Informazioni per ordine - Strumentario

Guida proteggi pelle monouso

Codice Descrizione

DF900025 Guida proteggi pelle monouso per Punta ø3.2 mm

Velcro® Security Wrap

Codice Descrizione

DF900002 Velcro® Security Wrap (conf. da 10 pz)

NON STERILE
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®

Sistema fissazione esterna temporanea

Annotazioni





®

mano piede bacino colonna

articolazioni whole
body

chiodi placche e viti ricostruzione
legamentosa

fissatori
IBRIDI

fissatori
ARTICOLATI

nails plates
and screws

ligaments
reconstruction

hybrid
fixators

monolateral
fixators

Sistema fissazione esterna temporanea
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