Tecnica chirurgica
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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 In-One tibial nail

Indicazioni e descrizione prodotto

TITANIO

STEIRLE

Indicazioni
Trattamento delle fratture diafisarie di tibia comprese tra il terzo prossimale e il terzo distale; non unions,
mal unions; fratture patologiche; osteotomie correttive.

Chiodo In-One tibia
Alloggiamento per tappo
2 fori incrociati angolo 55°
Diametro
prossimale
12 mm

Asola per la
compattazione intraoperatoria

Foro per
bloccaggio statico
mediale
Angolo prossimale 8.5°
Lunghezza da 260 a 395 mm
(con incrementi di 15 mm)

Diametro distale
Chiodo solido 8 mm
Chiodo cannulato 9, 10, 11 mm
1 foro
antero-posteriore

2 fori paralleli
medio-laterali
Punta smussa
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Descrizione prodotto

TITANIO

STEIRLE

Vite corticale

La testa delle viti e dei tappi del chiodo In-One tibia è caratterizzata da un sistema di ritenzione che
consente di mantenerli solidali al giravite durante l’intervento.

Diametro filetto 4,2 mm
Lunghezza da 25 a 70 mm (con incrementi di 5 mm)

Solo per fori distali del chiodo solido
Diametro filetto 3,8 mm
Lunghezza da 25 a 40 mm (con incrementi di 5 mm)

Tappo protezione

Tappo In-One

Tappo In-One 5 mm
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Strumentario In-One tibia
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Codice

Descrizione

DT000050

Chiave a T esagono 8 mm

DT010020

Dispositivo di introduzione filo e allineamento frattura

DT050005

Filo guida ø3x750 mm graduato

DT050015

Perforatore a mano

DT050020

Giravite esagono 5 mm

DT050030

Dispositivo di compattazione

DT050070

Fresa diafiasaria ø6 mm cannulata

DT060012

Guida di centraggio In-One tibia

EBA-0020

Cannula ø10 mm (2 pezzi)

EBA-0025

Trocar (2 pezzi)

EBA-0030

Mandrino per fili ø2.5-3 mm

EBA-0060

Misuratore lunghezza viti

DT060300

Contenitore viti In-One tibia, vuoto

DT061000

Vassoio strumentario In-One tibia, vuoto

TK87170-2F-YE

Scatola sterilizzazione 580x270x100 mm, vuota

Posizionamento del paziente e incisione
Figura 1

Posizionamento del paziente
Posizionare il paziente con l’arto da trattare in trazione in linea con l’asse tibiale.
Anca e ginocchio controlaterali saranno flessi a 90° (per non ostacolare l’uso dell’ampliscopio).
Effettuare un controllo in scopia ed eseguire le eventuali manovre di riduzione.
Procedere alla sintesi solo dopo aver ridotto la frattura in maniera ottimale.

Incisione
Eseguire l’incisione di circa 5 cm verticale e centrale a livello del piatto tibiale ed estesa verso il basso.
Il tendine rotuleo viene inciso centralmente o spostato lateralmente, a seconda delle preferenze del chirurgo o
dell’anatomia del paziente.
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Preparazione del punto d’ingresso e misurazione del chiodo
Preparazione del punto d’ingresso

Figura 2

Utilizzare il perforatore a mano individuando il punto
di inserimento a circa un centimetro sotto il margine
anteriore del piatto tibiale.
Il corretto inserimento limita il rischio di danneggiamento
della corticale posteriore.
Perforare la corticale e procedere alla fresatura a
mano.
Per agevolare l’inserimento del perforatore progredire
con oscillazioni di circa ±30° evitando escursioni
maggiori che potrebbero danneggiare il tendine
rotuleo o la tuberosità tibiale.

60°

Misurazione della lunghezza del chiodo

Figura 3

Rimuovere il perforatore e inserire il filo guida
ø3x750 mm, bloccato sul mandrino, nel canale
midollare.
Raggiunto il focolaio di frattura, sotto controllo
ampliscopico, verificare la corretta riduzione della
frattura; oltrepassare il focolaio portando il filo a
contatto con la corticale distale della tibia.
Se necessario utilizzare il dispositivo introduzione filo
e allineamento frattura per facilitare la riduzione della
frattura e l’inserimento del filo guida nella posizione
corretta.
Introdurre il trocar sul filo affondandolo fino alla
corticale anteriore. La lunghezza del chiodo da
impiantare si rileva sulla scala graduata presente sul
filo in corrispondenza dell’estremità del trocar.
NOTA Per letture intermedie si consiglia di utilizzare il
chiodo della misura più corta rispetto a quella rilevata.
STRUMENTI UTILIZZATI

DT050015
Perforatore a mano
8

DT050005
Filo guida ø3x750 mm
graduato

DT010020
Dispositivo introduzione filo
e allineamento frattura

EBA-0025
Trocar

EBA-0030
Mandrino per fili

Guida di centraggio In-One tibia
Figura 4

Guida Centraggio Distale

Guida Centraggio
Prossimale Viti Parallele

Traslatore
Vite Blocco
Chiodo

Guida Centraggio
Prossimale Viti Oblique

Vite
Traslatore

Pomello
di Bloccaggio

Blocchetto Distale
radiotrasparente

Collimate

Componenti della guida di centraggio distale In-One tibia
-------

Guida Centraggio Distale con fori per tutte le lunghezze dei chiodi sia destro che sinistro
Guida Centraggio Prossimale Viti Parallele con manipolo di presa chiodo
Guida Centraggio Prossimale Viti Oblique da inserire solo sul lato marcato LEFT
Blocchetto Distale radiotrasparente per una chiara visione radiografica della zona di inserimento delle viti
Collimate per allineare il foro del blocchetto distale con quello del chiodo
Traslatore per regolare la posizione del blocchetto distale
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Inserimento del chiodo
Assemblaggio chiodo-guida

Figura 5

Guida Centraggio
Prossimale Viti
Parallele

Montare il chiodo sulla Guida Centraggio Prossimale
Viti Parallele serrando la vite di blocco con la chiave
esagonale 8 mm a T.

Inserimento del chiodo

Figura 6

Il canale midollare deve essere alesato secondo la
tecnica standard con incrementi di 0.5 mm, fino a un
diametro di 1.5 mm superiore al diametro del chiodo.

Perno di battuta

Fare avanzare il chiodo con cura controllando che
progredisca agevolmente. Nel caso in cui si dovesse
avvertire un’eccessiva resistenza, si consiglia di estrarre
manualmente il chiodo e alesare nuovamente.
Inserire il chiodo fino all’affondamento del riferimento
sulla Guida Centraggio Prossimale Viti Parallele
(visibile sotto controllo ampliscopico), tenendo
presente che in caso di successiva compattazione
intraoperatoria il chiodo risalirà di circa 5 mm.

Gola

Rimuovere il filo guida dopo l’inserimento del chiodo.
NOTA Si raccomanda di non battere mai sulla
guida; se necessario utilizzare l’apposito perno di
battuta inserito sulla Guida Centraggio Prossimale Viti
Parallele.

STRUMENTI UTILIZZATI
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DT060012
Guida centraggio In-One tibia

DT000050
Chiave esagonale 8 mm a T

Opzioni di bloccaggio

Bloccaggio per fratture instabili
(fino a 7 viti di bloccaggio)

Bloccaggio per fratture stabili

17 mm

22 mm
29 mm

20 mm

Due viti prossimali incrociate

Due viti prossimali incrociate
una o due viti parallele mediali

20 mm
15 mm

9 mm

Due viti distali parallele

Due viti distali parallele
una vite antero-posteriore
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Bloccaggio distale
Assemblaggio dei componenti della guida

Figura 7

Assemblare la Guida Centraggio Distale sulla
Guida Centraggio Prossimale Viti Parallele
inserendo il perno in corrispondenza della
lunghezza del chiodo e dell’arto (destro o
sinistro).
Serrare con il pomello di bloccaggio.

Collimate

Figura 8

A

B

C

Il Collimate radiotrasparente è caratterizzato
da riferimenti radiopachi (A, B e C) visibili sotto
controllo ampliscopico.
Il loro allineamento indica un preciso
posizionamento della guida per l’inserimento
delle viti di bloccaggio.
Assemblare il Blocchetto Distale radiotrasparente
sulla Guida Centraggio Distale.
Inserire il Collimate nel foro distale del Blocchetto.
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Bloccaggio distale
Figura 9

A
C

B

C

C

Sotto controllo ampliscopico: individuare i due riferimenti radiopachi A e B del Collimate.
Effettuare piccoli movimenti dell’amplificatore di brillanza, fino a che i due riferimenti risultino sovrapposti e
centrati. In questa posizione il riferimento C si trova al centro dei riferimenti A e B.

Figura 10

Vite traslatore

Ruotare la vite del traslatore fino a quando il riferimento C, al centro dei due marker radiopachi, non
raggiunge il centro del foro distale del chiodo.
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Bloccaggio distale
Misurazione della vite distale

Figura 11

Introdurre la cannula con il trocar già inserito nel foro
prossimale del blocchetto distale della guida.
Introdurre a motore il filo guida per viti (fornito con
il chiodo) nel trocar fino a oltrepassare di circa
2 millimetri la seconda corticale verificandone il
corretto affondamento sotto controllo ampliscopico in
proiezione antero-posteriore.
Verificare che il trocar sia in appoggio sulla corticale;
rilevare la lunghezza della vite da impiantare sulla
scala graduata del filo in corrispondenza dell’estremità
del trocar. Se si utilizza il misuratore lunghezza viti
rilevare la misura in corrispondenza dell’estremità del
filo.
Rimuovere il trocar, lasciando in posizione il filo, ed
eseguire la fresatura della prima corticale utilizzando
la fresa cannulata a motore fino al fermo.
Rimuovere fresa e filo.

Inserimento della vite sul giravite

Figura 12

Posizionare sul giravite la vite della lunghezza rilevata
e bloccarla ruotando manualmente il pomello in senso
orario.

STRUMENTI UTILIZZATI

EBA-0020
Cannula
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EBA-0025
Trocar

DT050020
Giravite esagonale

EBA-0060
Misuratore viti

Filo guida viti
ø3x350 mm

DT050070
Fresa cannulata

Bloccaggio distale
Inserimento della prima vite distale

Figura 13

Inserire il giravite nella cannula e avvitare fino a far
coincidere il riferimento “0” con il bordo della cannula
che deve essere mantenuta a contatto con la corticale.
La progressione è visibile sulla scala graduata dello
stelo del giravite.
Rimuovere il giravite svitando il pomello.
Nel caso in cui sia bloccato, allentare il pomello
utilizzando la chiave a T.

Inserimento della seconda vite distale

Figura 14

Rimuovere il Collimate.
Ripetere le operazioni sopra descritte per inserire la
seconda vite distale lasciando inserita la cannula
sulla testa della prima vite al fine di limitare eventuali
movimenti della guida o errori di allineamento.
NOTA In caso sia necessario aumentare la stabilità
dell’impianto inserire la vite antero-posteriore con
tecnica a mano libera.

STRUMENTI UTILIZZATI

EBA-0020
Cannula

EBA-0025
Trocar

DT050020
Giravite esagono 5 mm

DT050070
Fresa cannulata
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Bloccaggio prossimale
Misurazione della vite prossimale

Figura 15

Rimuovere la Guida Centraggio Distale.
Introdurre la cannula con il trocar già inserito nel foro
prossimale scelto ed effettuare l’incisione sulla cute.
Introdurre a motore il filo guida per viti (fornito con il
chiodo) nel trocar fino a oltrepassare di circa
2 millimetri la seconda corticale.
Verificare che il trocar sia in appoggio sulla corticale
e rilevare la lunghezza della vite da impiantare
sulla scala graduata del filo, in corrispondenza
dell’estremità del trocar. Se si utilizza il misuratore
lunghezza viti rilevare la misura in corrispondenza
dell’estremità del filo.
Rimuovere il trocar, lasciando in posizione il filo ed
eseguire la fresatura della prima corticale utilizzando
la fresa cannulata a motore fino al fermo.
Rimuovere fresa e filo.

Inserimento della vite sul giravite

Figura 16

Posizionare sul giravite la vite della lunghezza rilevata
e bloccarla ruotando manualmente il pomello in senso
orario.

STRUMENTI UTILIZZATI

EBA-0020
Cannula
16

EBA-0025
Trocar

DT050020
Giravite esagonale

EBA-0060
Misuratore viti

Filo guida viti
ø3x350 mm

DT050070
Fresa cannulata

Bloccaggio prossimale e compattazione intra-operatoria
Figura 17

Inserimento della vite prossimale
Inserire il giravite nella cannula.
Avvitare fino a far coincidere il riferimento “0” con
il bordo della cannula che deve essere mantenuta a
contatto con la corticale.
La progressione è visibile sulla scala graduata dello
stelo del giravite.
Rimuovere il giravite svitando il pomello.
Nel caso in cui sia bloccato, allentare il pomello
utlizzando la chiave a T.

Figura 18

È possibile eseguire una compattazione intra-operatoria del focolaio di frattura agendo direttamente sulla Guida
Centraggio Prossimale Viti Parallele solamente quando il chiodo è bloccato prossimalmente con la vite inserita
nell’asola. Inserire nel foro della vite di blocco del chiodo il dispositivo di compattazione.
Inserire sul dispositivo di compattazione la chiave a T. Ruotarla a in senso orario per eseguire la compattazione
verificando la progressione sotto controllo ampliscopico.
Con il dispositivo di compattazione inserito, introdurre la seconda vite prossimale mantenendo la compattazione
ottenuta.
Rimuovere il dispositivo di compattazione dal componente fori prossimali.
NOTA Durante la compattazione il chiodo si sposta prossimalmente fino a un massimo di 5 mm.
STRUMENTI UTILIZZATI

DT050030
Dispositivo di compattazione

DT050020
Giravite esagono 5 mm

DT000050
Chiave a T
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Bloccaggio prossimale con viti oblique
Inserimento del filo guida

Figura 19

Assemblare la Guida Centraggio Prossimale Viti
Oblique sulla Guida Centraggio Prossimale Viti
Parallele sul lato marcato LEFT e serrare il pomello.
Inserire la cannula e il trocar nel foro della guida.
Introdurre a motore il filo guida per viti nel trocar
senza oltrepassare la seconda corticale.
Verificare che il trocar sia in appoggio sulla
corticale e rilevare la lunghezza della vite da
impiantare sulla scala graduata del filo, in
corrispondenza dell’estremità del trocar.

Inserimento delle viti oblique

Figura 20

Posizionare sul giravite la vite della lunghezza
rilevata in precedenza e bloccarla ruotando
manualmente il pomello in senso orario.
Rimuovere il giravite svitando il pomello.
Nel caso in cui sia bloccato, allentare il pomello
utilizzando la chiave a T.
Nel caso in cui si voglia inserire la seconda vite
obliqua, ripetere le operazioni descritte in fig. 1920 lasciando inserita la prima cannula.

STRUMENTI UTILIZZATI

EBA-0020
Cannula
18

EBA-0025
Trocar

DT050020
Giravite esagono 5 mm

DT050070
Fresa cannulata

Inserimento del tappo In-One
Inserimento del tappo

Figura 21

Rimuovere la guida svitando la vite di blocco chiodo
con la chiave a T.
Bloccare il tappo sul giravite e inserirlo all’apice del
chiodo ruotando in senso orario.

STRUMENTI UTILIZZATI

DT050020
Giravite esagono 5 mm

DT000050
Chiave a T
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Informazioni per ordine
Chiodo solido

STERILE

Fornito con filo guida per viti

Codice

Misura

DT608260

ø8x260 mm

DT608275

ø8x275 mm

DT608290

ø8x290 mm

DT608305

ø8x305 mm

DT608320

ø8x320 mm

DT608335

ø8x335 mm

DT608350

ø8x350 mm

Chiodo cannulato
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TITANIO

Fornito con filo guida per viti

Codice

Misura

Codice

Misura

Codice

Misura

DT609260

ø9x260 mm

DT610260

ø10x260 mm

DT611260

ø11x260 mm

DT609275

ø9x275 mm

DT610275

ø10x275 mm

DT611275

ø11x275 mm

DT609290

ø9x290 mm

DT610290

ø10x290 mm

DT611290

ø11x290 mm

DT609305

ø9x305 mm

DT610305

ø10x305 mm

DT611305

ø11x305 mm

DT609320

ø9x320 mm

DT610320

ø10x320 mm

DT611320

ø11x320 mm

DT609335

ø9x335 mm

DT610335

ø10x335 mm

DT611335

ø11x335 mm

DT609350

ø9x350 mm

DT610350

ø10x350 mm

DT611350

ø11x350 mm

DT609365

ø9x365 mm

DT610365

ø10x365 mm

DT611365

ø11x365 mm

DT609380

ø9x380 mm

DT610380

ø10x380 mm

DT611380

ø11x380 mm

DT609395

ø9x395 mm

DT610395

ø10x395 mm

DT611395

ø11x395 mm

Informazioni per ordine

TITANIO

Vite corticale - ø4.2 mm
Codice

Lunghezza

DT645025

25 mm

DT645030

30 mm

DT645035

35 mm

DT645040

40 mm

DT645045

45 mm

DT645050

50 mm

DT645055

55 mm

DT645060

60 mm

DT645065

65 mm

DT645070

70 mm

Vite corticale - ø3.8 mm
Solo per fori distali chiodo solido ø8 mm
Codice

Lunghezza

DT638020

20 mm

DT638025

25 mm

DT638030

30 mm

DT638035

35 mm

DT638040

40 mm

Tappo In-One
Codice

Misura

DT600000

Tappo In-One

DT600005

Tappo In-One 5 mm
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Informazioni per ordine

NON STERILE

Strumentario base
Codice

Descrizione

DT000050

Chiave esagonale 8 mm manico a T

DT010020

Dispositivo di introduzione filo e allineamento frattura

DT050005

Filo guida graduato ø3x750 mm

DT050015

Perforatore a mano

DT050020

Giravite esagonale 5 mm

DT050030

Dispositivo di compattazione

DT050070

Fresa ø6 mm cannulata

DT060012

Guida di centraggio In-One tibia

EBA-0020

Cannula ø10 mm (2 pezzi)

EBA-0025

Trocar (2 pezzi)

EBA-0030

Mandrino per fili ø2.5-3 mm

EBA-0060

Misuratore lunghezza viti

DT060300

Contenitore viti In-One tibia, vuoto

DT061000

Vassoio strumentario In-One tibia, vuoto

TK87170-2F-YE

Scatola sterilizzazione 580x270x100 mm, vuota

Strumentario opzionale
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Codice

Descrizione

66990N

Filo guida graduato punta elicoidale - ø3x350 mm - STERILE

DT050006

Filo guida graduato con pallina ø3x750 mm

KIT0001

Kit rimozione chiodi

®
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Chiodo endomidollare

Via Armaroli, 21 - 40012 Calderara di Reno (Bologna - Italy)
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