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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’uso consultare il manuale di istruzioni per l’uso incluso nella confezione del prodotto.
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Tecnica chirurgica - MiniFlo

Introduzione

Al fine di diminuire la percentuale di complicazioni storicamente registrate, sono stati impiegati diversi dispositivi per 
allungare i tessuti contratti delle articolazioni delle dita; tali dispositivi sono stati utilizzati per il trattamento dei gradi 
severi di contratture nella sindrome di Dupuytren e delle rigidità post-traumatiche.
Questi trattamenti dimostrano che è possibile allungare adeguatamente la rigidità patologica applicando una trazione, 
tuttavia il carico sulle articolazioni coinvolte può aumentare notevolmente con conseguente danno.
Il fissatore MiniFlo è stato sviluppato per evitare i problemi sopra citati e consentire una graduale estensione della 
retrazione cicatriziale, senza stressare le articolazioni coinvolte. 

Figura 1 Principi base

Il principio fondamentale di funzionamento 
del fissatore MiniFlo è basato su un arco di 
circonferenza, il centro della quale è allineato 
con quello dell’articolazione coinvolta.

Il corpo del fissatore MiniFlo è posizionato 
dorsalmente sull’articolazione coinvolta.

Note • Metodo Anestesiologico

L’applicazione del fissatore non richiede incisioni o emostasi. Il posizionamento può quindi essere eseguito con 
anestesia locale (es. blocco tronculare).
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MiniFlo R25 MiniFlo R30

28 - 33 mm
20 - 22 mm

Descrizione del fissatore

Figura 3

Componenti fissatore

Le principali caratteristiche del fissatore MiniFlo sono:
• un corpo centrale a forma di arco;
• due alberi sui quali sono montati i morsetti per le  
 viti ossee;
• due viti per la regolazione della posizione degli  
 alberi;
• un’unità di distrazione/compressione.

La distrazione o compressione del fissatore è eseguita 
in maniera graduale dal paziente mediante la chiave 
MiniFlo.

raggio 25 mm

Figura 4

raggio 30 mm

Figura 2

Corpo ad arco
Unità

distrazione/
compressione

AlberoMorsetto per
vite ossea

Vite di
regolazione

albero

Chiave MiniFlo

Misure disponibili fissatore MiniFlo: R25 - R30
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Tecnica chirurgica - MiniFlo

Componenti e caratteristiche

Moduli Telescopici (solo per MiniFlo R30)
Per compensare la iper-distrazione

Modulo
Offset

Modulo
Retto

MiniFlo R30

Se la rigidità in flessione coinvolge l’articolazione 
metacarpo-falangea (MF) e quella inter-falangea (IFP) 
il fissatore MiniFlo R30 può essere applicato a ponte 
delle due articolazioni.
In questo caso non è possibile definire un unico centro 
di rotazione dell’articolazione.
È necessario utilizzare un sistema in grado di variarne 
la posizione al variare dell’angolo di flessione della 
falange.
A questo scopo il fissatore deve essere montato in 
combinazione con i moduli telescopici Offset o Retto.

Figura 5

Figura 6
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Componenti

Chiave MiniFlo (rimovibile)

Questo componente ha due funzioni:
intraoperatoriamente quale dispositivo di centraggio 
e nel decorso post-operatorio come chiave per 
effettuare la distrazione.

Nota Non deve essere utilizzata per il serraggio dei 
morsetti per viti ossee.

Filo di Kirschner e Chiave Esagonale 3 mm
(inclusi nella confezione del fissatore)

Filo di Kirschner: diametro 1.5 mm, lunghezza 150 mm, 
punta trocar.
La marcatura presente sul filo di Kirschner consente il 
posizionamento del fissatore rispetto al centro di rotazione.
Chiave Esagonale 3 mm: è utilizzata per serrare tutte le viti 
del fissatore.

Figura 7

Figura 8

Figura 9 Template MiniFlo

Il Template MiniFlo aiuta a scegliere la misura del fissatore 
da utilizzare e la corretta posizione di introduzione del Filo 
di Kirschner per la determinazione del centro di rotazione 
articolare.

Posizione filo di
Kirschner (trattamento

2 articolazioni)

Posizione
viti ossee

Posizione
filo di Kirschner
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40°

Tecnica chirurgica - MiniFlo

Viti Ossee

Vite Ossea

Lunghezza totale: 100 mm. Lunghezza filetto: 13 mm.
Diametro gambo: 2,5 mm.
Tre misure di diametro filetto: 1,6 mm, 2,0 mm, 2,5 mm.
Il diametro di filettatura della vite ossea non deve essere 
superiore ad 1/3 del diametro dell’osso.

Inserzione viti ossee

Possibile angolo di inserzione della vite ossea consentito 
dal morsetto.

Figura 10

Figura 11

* La spianatura facilita il taglio del gambo dopo l’infissione 
a termine del montaggio.

Spianatura *
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Indicazioni

Indicazioni

Il fissatore MiniFlo è indicato per il trattamento di:
1) rigidità articolari post-traumatiche;
2) gradi severi del morbo di Dupuytren III e IV (secondo la 
classificazione di Toubiana).

* Gli angoli rappresentano
la correzione da eseguire

Esempio clinico

Retrazione dovuta a morbo di Dupuytren (IV) che interessa 
l’anulare (la posizione più frequente della malattia).
Spesso sono coinvolte due articolazioni: l’articolazione 
metacarpo-falangea e l’articolazione inter-falangea prossimale.

Stadi della malattia di Dupuytren

La classificazione più frequentemente utilizzata identifica 
quattro stadi di gravità a seconda dell’angolo di flessione 
complessivo.
Considerazioni Generali
L’aponeurectomia a cielo aperto comporta rischi elevati 
soprattutto negli stadi più avanzati (III e IV).
Le complicanze più frequenti sono:
- lesioni dei fasci nervosi e dei vasi;
- necrosi cutanea e difetti tessutali;
- difficoltà a chiudere la ferita chirurgica in estensione.
Nei casi gravi una pre-distrazione del raggio del dito retratto 
può aiutare ad evitare queste complicanze.
Letteratura
• Distraction Correction of Chronic Flexion Contractures of PIP Joint: Comparison 
Between Two Distraction Rates
Shirzad Houshian, MD, Chandrasekar Chikkamuniyappa, MS
From the Department of Orthopaedics, Upper Limb Unit, University Hospital 
Lewisham, London, UK.
The Journal of Hand Surgery, Vol. 32A, No.5, May-June 2007; 651-6.
• The use of skeletal traction in the treatment of severe primary Dupuytren’s disease. 
Neil Citron, Jane C. Messina, From Nelson Hospital, London, UK.
Journal of Bone & Joint Surgery [Br] 1998;80-B:126-9.

Figura 12

Figura 13

Figura 14
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Tecnica chirurgica - MiniFlo

Tecnica Chirurgica. Applicazione Inter-falangea.
Trattamento di una sola articolazione

Posizionamento del Template

Posizionare il Template sul segmento da trattare per la scelta 
della misura di fissatore da utilizzare.
Se il posizionamento del Template risultasse difficoltoso, la 
misura può essere effettuata su una falange adiacente.

Definizione del centro di articolazione

Sulla base di una proiezione laterale dell’articolazione, inserire 
il filo di Kirschner con il trapano per via percutanea sulla parte 
dorsale della testa della falange prossimale.
Direzionare il filo verso il centro dell’articolazione (quale 
bisettrice dell’angolo di contrattura) fino al raggiungimento 
della seconda corticale.
Se il centro dell’arco del fissatore non dovesse corrispondere 
al centro di rotazione articolare potrebbe crearsi una sub-
lussazione della IFP durante la distrazione.
Piccole discrepanze possono essere ignorate.

Marcatura sul filo di Kirschner

La marcatura sul filo di Kirschner può essere utilizzata come 
riferimento per il posizionamento del fissatore.

Figura 15

Figura 16

Figura 17
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Figura 18

Tecnica Chirurgica. Applicazione Inter-falangea.
Trattamento di una sola articolazione

Posizionamento del fissatore

Posizionare il fissatore centrando il foro della chiave MiniFlo 
sul filo di Kirschner fino al riferimento.
Posizionare i due alberi del fissatore parallelamente agli assi 
delle falangi.

Inserimento delle viti ossee

Mentre il fissatore viene tenuto vicino alla pelle da un assistente, 
inserire la prima vite ossea per via percutanea nel morsetto 
perforando l’osso bicorticalmente. Se possibile iniziare la vite 
ossea più prossimale (1).
Prima di serrare il morsetto posizionare il fissatore sulla base 
della marcatura di riferimento del filo, in modo che l’arco del 
fissatore sia centrato sull’asse di rotazione articolare.
Inserire la seconda vite ossea (2).

Nota La marcatura sul filo di Kirschner permette il posizionamento 
del fissatore rispetto al centro articolare. Prestare attenzione 
alla distanza tra la pelle e il fissatore: se questa fosse minima 
il fissatore potrebbe essere spostato verso l’esterno per la 
gestione del gonfiore post-operatorio. Durante questa manovra 
una maggiore distrazione articolare non danneggia le strutture.

Assemblaggio finale

Inserire le due rimanenti viti ossee.
Serrare tutti i morsetti per viti ossee con la chiave esagonale 3 
mm.
Rimuovere la chiave MiniFlo e il filo di Kirschner.
Rimuovere il gambo in eccedenza delle viti ossee per rendere 
il montaggio meno ingombrante.
Lasciare almeno 3 mm di sporgenza del gambo oltre il morsetto 
per facilitare la rimozione delle viti ossee.

Figura 19

Figura 20
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Tecnica chirurgica - MiniFlo

Tecnica Chirurgica. Applicazione Metacarpo-falangea.
Trattamento di due articolazioni

Identificazione del centro di rotazione

Non è raro che siano coinvolte simultaneamente dalla 
contrattura sia l’articolazione metacarpo-falangea che 
l’articolazione inter-falangea prossimale.

Il centro di rotazione può essere situato con buona 
approsimazione sulla bisettrice dell’angolo tra gli assi del 
metacarpo e della falange media del dito trattato.
Nella pratica clinica, questo punto è di difficile identificazione.
Inserire il filo di Kirschner approssimativamente a metà della 
falange prossimale perpendicolarmente all’asse della stessa.
L’albero prossimale del fissatore deve essere parallelo all’asse 
del metacarpo.

Correzione del centro articolare

L’uso del fissatore nell’applicazione metacarpo-falangea può determinare una iper-distrazione delle articolazioni 
coinvolte (Fig. 22a), causata durante la distrazione dal disallineamento tra il centro teorico dell’articolazione e quello 
del fissatore MiniFlo.
Per compensare a ciò si utilizzano i Moduli Telescopici Offset o Retto (Fig. 22b).

a) iper-distrazione articolare
modulo telescopico chiuso b) iper-distrazione articolare evitata con 

modulo telescopico aperto

bisettrice

asse
metacarpo

asse falange
media

filo di
Kirschner

Figura 22 a Figura 22 b

Figura 21
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Tecnica Chirurgica. Applicazione Metacarpo-falangea.
Trattamento di due articolazioni

Assemblaggio del Modulo Telescopico MiniFlo

a) Rimuovere dal fissatore due morsetti per viti ossee  
 distali, che verranno poi utilizzati sul Modulo Telescopico  
 Offset o Retto.

b) Allentare la vite 1 del Modulo Telescopico Offset o  
 Retto e inserire l’accessorio sull’albero del  fissatore. 

c) Raggiunta la massima estensione del Modulo  
 Telescopico Offset o Retto, serrare la vite  1  e montare  
 i morsetti e le relative viti sul Modulo.
 Durante l’applicazione del fissatore la vite 1 deve  
 rimanere serrata per consentire un preciso  
 posizionamento delle viti ossee, mentre durante la fase  
 di distrazione la vite deve rimanere aperta.

Vite  1   APERTA

Figura 23
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Tecnica chirurgica - MiniFlo

Tecnica Chirurgica. Applicazione Metacarpo-falangea.
Trattamento di due articolazioni

Correzione delle deformità fino a 90°

Inserire il filo di Kirschner dorsalmente nel centro della 
falange prossimale, perpendicolarmente all’asse lungo e 
appena oltre la seconda corticale.
Il “centro” dell’articolazione è situato dorsalmente sulla 
superficie della falange prossimale.
Centrare il fissatore MiniFlo sul filo di Kirschner con l’albero 
prossimale parallelo all’asse del metacarpo. È importante 
mantenere uno spazio sufficiente tra i morsetti e la pelle.
Nel caso si rendesse necessario inserire le viti ossee 
distali  perpendicolarmente all’osso, utilizzare il Modulo 
Telescopico Offset.

Correzione di deformità superiori a 90°

Il fissatore MiniFlo permette un range di correzione di 
deformità di 90° in un’unica operazione.
Per ottenere una completa estensione oltre i 90° è necessario 
eseguire una seconda fase di correzione.
Mentre un assistente mantiene il dito nella posizione 
raggiunta:
• aprire i morsetti del fissatore;
• riportare il fissatore nella posizione di massima apertura;
• serrare nuovamente i morsetti del fissatore
permettendo di eseguire un’ulteriore correzione in grado di 
portare alla completa estensione.
La procedura è illlustrata schematicamente nelle figure  26 
e 27.

Figura 24

Figura 25
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Regolazione del centro di rotazione

Disegno schematico di un grado IV del morbo di 
Dupuytren con entrambe le articolazioni coinvolte

Applicazione del fissatore con un Modulo Telescopico.

Regolazione del centro di rotazione
a) Completare la prima fase di distrazione.
b) Allentare le viti di serraggio dei morsetti delle viti ossee, mentre  un assistente mantiene il dito nella posizione 
raggiunta.
c) Riportare il fissatore alla posizione di massima apertura e allontanarlo dalla pelle.
d) Se necessario riallineare il centro di rotazione utilizzando i Moduli Telescopici Offset o Retto. Sbloccare le viti ossee 
dei morsetti mentre il dito viene tenuto in posizione di distrazione.
Modificare la posizione del fissatore in modo che gli alberi dello stesso siano allineati con gli angoli dell’articolazione.
Serrare nuovamente i morsetti per viti ossee e continuare con la distrazione.

bisettrice

bisettrice

bisettrice
bisettrice

Figura 26

Figura 27 a-b Figura 27 c-d
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Tecnica chirurgica - MiniFlo

Inizio del trattamento

Consigli per il trattamento post-operatorio

Trattamento post-operatorio

La distrazione inizia il primo giorno post-operatorio. Il paziente, al quale viene fornita la chiave MiniFlo, deve essere 
istruito dal chirurgo sul metodo di distrazione.

Il periodo di distrazione post-operatorio (circa 2 settimane) varia da paziente a paziente secondo la percezione di 
tensione, il grado di dolore e l’entità della deformità.

La distrazione suggerita è di 1 giro di chiave al giorno (corrispondente a circa 3 gradi angolari).

Il dolore deve essere evitato. Se la distrazione provoca dolore se ne consiglia la sospensione fino alla scomparsa del 
sintomo.
Qualora il dolore persistesse è necessario trovarne la causa. Si consiglia di verificare con una radiografia la stabilità 
delle viti ossee: questa infatti è la causa più frequente di dolore persistente.

Data la breve durata del trattamento, le complicanze dovute alle viti ossee sono rare. È importante che le viti siano 
state inserite correttamente nell’osso, centralmente rispetto al suo asse ed evitando se possibile la tensione della pelle.

Come può avvenire con l’applicazione di qualsiasi fissatore esterno, si può verificare un’infezione dei tramiti delle viti 
ossee che si presenta con l’arrossamento o dolore localizzato.
In questi casi dovrebbero essere intensificate le medicazioni delle viti ossee e sospesa temporaneamente la distrazione. 
Può essere necessario un adeguato trattamento dell’infezione. Raramente è necessario il riposizionamento delle viti 
ossee.

Figura 28
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F4R-1025

F4R-1030

F4R-2021

F4R-2022

Informazioni per ordine

Fissatore MiniFlo R25
(fornito con filo di Kirschner d.1,5 mm
e chiave esagonale 3 mm)

Codice Descrizione

Fissatore MiniFlo R30
(fornito con filo di Kirschner d.1,5 mm
e chiave esagonale 3 mm)

Modulo Telescopico MiniFlo Offset
(solo per F4R-1030)

Modulo Telescopico MiniFlo Retto
(solo per F4R-1030)
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SF32160
SF32200
SF32250

F4R-0200

F4R-0130

Tecnica chirurgica - MiniFlo

Gambo ø2.5 mm, filetto ø1.6 mm
Gambo ø2.5 mm, filetto ø2.0 mm
Gambo ø2.5 mm, filetto ø2.5 mm

Vite ossea, lunghezza totale 100 mm, lunghezza filetto 13 mm

Informazioni per ordine

Template MiniFlo

Chiave Esagonale 3 mm

NON STERILE

Codice Descrizione
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