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Eba One - Tecnica chirurgica

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.
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Eba One - Tecnica chirurgica

TITANIO STERILEDESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Chiodo Eba One Standard

Alloggiamento per
tappo di protezione

Foro per vite cefalica

Asola per bloccaggio
dinamico o statico

Spianatura prossimale

Foro per filo guida di stabilizzazione ø3mm

Sistema antirotazionale della vite cefalica integrato

Sistema di inchiodamento a singola vite cefalica per la fissazione delle fratture di femore, disponibile nella versione standard e 
long.

• In lega di titanio ASTM F136
• Angolo cervico-diafisario 120° - 125° - 130°
• Angolo metafisario 5°
• Diametro prossimale 15.5mm
• Diametro distale 10, 11mm
• Lunghezza 170mm
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Eba One - Tecnica chirurgica

Chiodo Eba One Long

Alloggiamento per
tappo di protezione

Foro per vite cefalica

Foro per bloccaggio 
statico

Foro per filo guida di stabilizzazione ø3mm

Spianatura prossimale

Sistema antirotazionale della vite cefalica integrato

Asola per bloccaggio
dinamico o statico

• In lega di titanio ASTM F136
• Angolo cervico-diafisario 130°
• Angolo metafisario 5°
• Diametro prossimale 15.5mm
• Diametro distale
 - Chiodo solido: 9mm
 - Chiodo cannulato: 10, 11, 12, 13mm
• Lunghezza
 - Chiodo solido: da 280 a 380mm
    con incrementi di 20mm
 - Chiodo cannulato: da 280mm a 460mm 
  con incrementi di 20mm
• Raggio di curvatura 1.0m, DESTRO - SINISTRO
• Angolo di antiversione 10°

Chiodo Eba One Long

Alloggiamento per
tappo di protezione

Foro per vite cefalica

Foro per bloccaggio 
statico

Foro per filo guida di stabilizzazione ø3mm

Spianatura prossimale

Sistema antirotazionale della vite cefalica integrato

Asola per bloccaggio
dinamico o statico

• In lega di titanio ASTM F136
• Angolo cervico-diafisario 130°
• Angolo metafisario 5°
• Diametro prossimale 15.5mm
• Diametro distale
 - Chiodo solido: 9mm
 - Chiodo cannulato: 10, 11, 12, 13mm
• Lunghezza
 - Chiodo solido: da 280 a 380mm
    con incrementi di 20mm
 - Chiodo cannulato: da 280mm a 460mm 
  con incrementi di 20mm
• Raggio di curvatura 1.0m, DESTRO - SINISTRO
• Angolo di antiversione 10°
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Eba One - Tecnica chirurgica

Foro per filo guida di stabilizzazione ø3mm

La vite di bloccaggio è cannulata e integrata nel chiodo e permette il blocco 
della rotazione della vite cefalica con un unico movimento, pur permettendone 
lo scivolamento.
Il chiodo Eba One viene fornito con la vite di bloccaggio integrata in posizione 
APERTA.

Sistema antirotazionale della vite cefalica integrato

Spianatura prossimale

Posizione APERTA
Consente il libero inserimento della 
vite cefalica.

Il chiodo Eba One è caratterizzato da un foro dedicato 
all’inserimento del filo guida di stabilizzazione ø3mm attraverso 
la guida Eba One di centraggio.
Il posizionamento del filo guida è parallelo alla vite 
cefalica permettendo così la compattazione della frattura senza 
necessità di rimozione del filo.

La spianatura prossimale consente un 
inserimento facilitato del chiodo Eba One.

Filo guida di 
stabilizzazione ø3mm 

parallelo alla vite cefalica

Spianatura
prossimale

Posizione CHIUSA
Consente esclusivamente lo 
scivolamento della vite cefalica per 
la compattazione della frattura.

Eba One è dotato di un sistema antirotazionale della vite cefalica integrato per impedire la rotazione e la migrazione mediale 
della vite cefalica.
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Eba One - Tecnica chirurgica

• In lega di titanio
• Autofilettante
• Cannulata ø3mm
• Lunghezze disponibili: da 70mm a 130mm con 

incrementi di 5mm
• Disponibile anche con filetto rivestito in 

idrossiapatite
• Stelo con 4 scanalature per garantire lo 

scorrimento solo lateralmente

Vite cefalica ø10.5mm

• In lega di titanio
• Autofilettante
• Punta smussa
• Lunghezze disponibili: da 22.5mm a 110mm con 

incrementi di 2.5mm (fino a 55mm) e incrementi di 
5mm (da 60mm a 110mm)

Su richiesta è disponibile la vite da corticale  
ø4mm per fori distali del chiodo solido ø9mm

Vite da corticale ø5.2mm

Le viti e i tappi del sistema Eba One sono caratterizzati da un sistema di ritenzione che li mantiene solidali al giravite durante 
l'inserimento.
La vite da corticale e il tappo Eba One hanno testa con inserto esagonale da 5mm che consente l'utilizzo di un unico Giravite a T.

Viti e tappi di protezione

• In lega di titanio
• Misure disponibili: standard, medio, lungo
• Previene la crescita ossea sull'apice del chiodo
• Aumenta la lunghezza del chiodo in caso di 

eccessivo affondamento

Tappo di protezione
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Eba One - Tecnica chirurgica

INDICAZIONI

Il chiodo trocanterico Eba One standard è indicato per il trattamento di:
• fratture intertrocanteriche stabili ed instabili;
• fratture pertrocanteriche;
• mal-unions;
• non-unions.

Il chiodo trocanterico Eba One long è indicato per il trattamento di:
• fratture pertrocanteriche e subtrocanteriche con estensione della 

linea di frattura alla diafisi;
• fratture pertrocanteriche e subtrocanteriche con frattura diafisaria 

(fratture bifocali);
• fratture patologiche;
• mal-unions;
• non-unions.
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20° - 30°

Eba One - Tecnica chirurgica

POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE E PUNTO D'ACCESSO

Posizionamento del paziente

Posizionare il paziente supino sul letto operatorio 
radiotrasparente con l’arto da trattare in trazione.

Posizionare l’anca e il ginocchio controlaterali flessi 
a 90°.
Addurre l'arto da trattare di 20° - 30° per facilitare 
l'accesso chirurgico e non ostacolare l’uso 
dell’amplificatore di brillanza. 

Ridurre la frattura in modo ottimale e procedere alla 
sintesi.

Determinare l'angolo cervico-diafisario del chiodo da 
utilizzare sotto controllo ampliscopico in proiezione 
antero-posteriore.

Incisione e punto d'accesso

L’incisione, in condizioni normali, può essere 
effettuata a partire da 2cm prossimali all'apice del 
grande trocantere ed estendersi prossimalmente per 
una lunghezza di 3-4cm.

In alternativa si può eseguire una incisione differente 
in base alla corporatura del paziente.

Il punto d’accesso, per l'introduzione del chiodo, 
è posizionato leggermente mediale sull’apice del 
grande trocantere nella proiezione laterale.
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Eba One - Tecnica chirurgica

STRUMENTI UTILIZZATI

Preparazione del punto d'ingresso

Sotto controllo ampliscopico preparare  il 
punto d'ingresso utilizzando il Perforatore a 
mano cannulato.

Inserimento del filo guida
Eba One standard
Inserire il Filo guida ø3x800mm nel Mandrino 
per filo ø3mm e bloccarlo ruotando in senso 
orario la ghiera.

Introdurre il filo guida all’interno del canale 
endomidollare attraverso il perforatore.

Rimuovere il mandrino svitando la ghiera in 
senso antiorario.

Rimuovere il perforatore mantenendo il filo 
guida in posizione.

Eba One long
Per facilitare la riduzione della frattura e 
l’introduzione del filo guida nella corretta 
posizione è possibile utilizzare il Dispositivo 
di introduzione filo e allineamento frattura.

Introdurre il Filo guida con pallina 
ø3x800mm all’interno del canale 
endomidollare ed eseguire l'alesaggio.
Al termine della procedura di alesaggio 
reinserire il Dispositivo di introduzione 
filo e allineamento frattura per sostituire 
il filo guida con pallina con il filo guida 
ø3x800mm.

I passaggi di tecnica chirurgica qui illustrati fanno riferimento al chiodo Eba One standard con angolo cervico-diafisario di 130°.
Utilizzare tutti gli strumenti a motore presenti nella tecnica chirurgica con trapano a basso numero di giri.

INSERIMENTO DEL FILO GUIDA

EBA-5315
Perforatore a mano cannulato

EBA-5345
Mandrino per filo ø3mm

EBA-5301
Filo guida ø3x800mm
o EBA-5302 (STERILE)

EBA-5316
Dispositivo introduzione filo e 

allineamento frattura
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Eba One - Tecnica chirurgica

STRUMENTI UTILIZZATI

EBA-5332
Misuratore lunghezza chiodi,

filo 800mm

EBA-5275
Alesatore cannulato ø16mm

EBA-5322
Cannula paratessuti

Alesaggio prossimale del canale endomidollare

Inserire la Cannula paratessuti fino a contatto con 
la corticale.

Inserire l’Alesatore cannulato ø16mm nel canale 
endomidollare attraverso il filo guida e procedere 
con l’alesaggio prossimale controllando la sua 
progressione all’interno del canale endomidollare. 
Sull'alesatore è presente un marker che indica 
l'alesaggio minimo da effettuare. Il massimo 
alesaggio si ottiene portando l’alesatore a contatto 
con la cannula paratessuti. Durante l'alesaggio si 
consiglia l'utilizzo dell'Otturatore con manico per 
mantenere la corretta posizione del filo guida.
 
Rimuovere l'alesatore e la cannula paratessuti 
mantenendo il filo guida in posizione.

Misurazione lunghezza chiodo e alesaggio diafisario (solo Eba One long)

Verificare la posizione del filo guida: dovrà trovarsi 
al centro del canale e la punta dovrà corrispondere 
all'estremità del chiodo da utilizzare.

Inserire il Misuratore lunghezza chiodi, filo 
800mm sul filo guida e portarlo a contatto con la 
corticale dell'apice del grande trocantere.
Assicurarsi che l'estremità prossimale del filo guida 
si trovi in corrispondenza dell'asola del misuratore.
Effettuare la lettura della lunghezza del chiodo 
direttamente sul misuratore.

Eseguire l'alesaggio del canale con alesatori 
progressivi (è consigliabile utilizzare un diametro di 
almeno 2.0mm maggiore rispetto a quello nominale 
del chiodo da utilizzare).

NOTA: per letture intermedie si consiglia di utilizzare il 
chiodo della misura più corta rispetto a quella rilevata.

ALESAGGIO DEL CANALE ENDOMIDOLLARE

L'immagine riporta la 
misurazione di 380mm

DT030090
Otturatore con manico

Marker
alesaggio minimo
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Eba One - Tecnica chirurgica

STRUMENTI UTILIZZATI

Inserimento del chiodo

Inserire il chiodo a mano sul filo guida e, sotto 
controllo ampliscopico, verificarne il corretto 
affondamento e l'antiversione.

NOTA: se si utilizza Eba One long battere 
esclusivamente sul perno di battuta per facilitare 
l'inserimento nel canale.

Rimuovere il filo guida.

INSERIMENTO DEL CHIODO

Assemblaggio chiodo-inseritore

Posizionare il chiodo sull’Inseritore Eba One e 
serrare la vite di connessione con la Chiave a 
T esagono 8mm.

Allineare i marker di riferimento (visibili 
sull'inseritore Eba One e sull'estremità 
prossimale del chiodo) e assicurarsi che le 
alette di posizionamento si inseriscano nelle 
corrispondenti scanalature del chiodo.

Se si utilizza Eba One long assemblare il perno 
di battuta sull'inseritore Eba One.

NOTA: in caso di pazienti “oversized” utilizzare la 
Guida Eba One di centraggio XXL.

vite di connessione

inseritore chiodo

EBA-5350
Chiave a T esagono 8mm

EBA-5310
Inseritore Eba One

perno di battuta

pomello



13

A)

B)

C) D)

Eba One - Tecnica chirurgica

STRUMENTI UTILIZZATI

EBA-5320
Cannula cefalica

Inserimento cannula e trocar

A) Avvitare il Trocar cefalico  
 all’interno della Cannula cefalica.

B) Introdurre il trocar con la cannula nel  
 foro "CEPHALIC" della Guida 
 Eba One di centraggio  fino a 
 contatto con la  cute per indicare il 
 punto d’incisione.

Effettuare l’incisione e inserire la cannula 
all’interno della fascia lata fino a contatto 
con la corticale laterale.

C) Far scorrere la leva di bloccaggio  
 della cannula fino a contatto con la  
 guida di centraggio.

D) Ruotare la leva per bloccare la  
 cannula sulla guida.

BLOCCAGGIO PROSSIMALE

Assemblaggio guida Eba One

Rimuovere il pomello dall'Inseritore Eba One.

Connettere la Guida Eba One di centraggio 
all'inseritore Eba One  corrispondente 
all'angolo cervico-diafisario del chiodo 
utilizzato.

Serrare nuovamente il pomello.

EBA-5313
Guida Eba One di centraggio 130°

EBA-5325
Trocar cefalico

leva di bloccaggio
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Eba One - Tecnica chirurgica

STRUMENTI UTILIZZATI

Inserimento del filo guida per la vite cefalica

Introdurre a motore un Filo guida 
punta trocar filettata ø3x410mm 
attraverso il Trocar cefalico assicurandosi 
che la punta del filo sia posizionata a 
10mm dall'osso subcondrale.

Verificare  che il filo guida sia posizionato 
correttamente in entrambe le proiezioni 
sotto controllo ampliscopico: in antero-
posteriore nella metà inferiore della testa 
femorale e in laterale sulla linea mediana.

Misurazione della vite cefalica

Inserire il Misuratore lunghezza vite cefalica 
sul filo guida fino a contatto con il Trocar 
cefalico.

Leggere la lunghezza della vite 
direttamente sulla marcatura del 
misuratore in corrispondenza della 
estremità del filo.

La posizione della punta del filo corrisponde 
a quellla della punta della vite (la filettatura 
del filo corrisponde a 10mm).

NOTA: nel caso si preveda una 
compressione, è preferibile scegliere 
una vite cefalica più corta in modo
che al termine della compressione la vite non 
sporga eccessivamente dalla corticale laterale.

L'immagine riporta la 
misurazione di 105mm

EBA-5330
Misuratore lunghezza vite cefalica

66975N
Filo guida punta trocar filettata

ø3x410mm (STERILE)

Antero-posteriore

Laterale
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Eba One - Tecnica chirurgica

STRUMENTI UTILIZZATI

Inserimento del filo guida di stabilizzazione ø3mm

Per garantire la stabilità antirotazionale 
della testa del femore è possibile introdurre 
un filo guida di stabilizzazione all’interno del 
foro dedicato del chiodo.

Inserire il Trocar per filo di stabilizzazione 
attraverso il foro della Guida Eba One di 
centraggio fino a contatto con la cute.

Una volta effettuata l’incisione inserire il 
trocar all’interno della fascia lata fino a 
contatto con la corticale laterale e inserire il 
filo guida a motore.

Svitare e rimuovere il Trocar cefalico.

foro dedicato
per filo guida di

stabilizzazione ø3mm

Preparazione dell'inserimento della vite cefalica

Preparare l'alloggiamento della vite cefalica 
utilizzando la Fresa cefalica motorizzata. 

Posizionare il fermo meccanico in  
corrispondenza della lunghezza della  
vite cefalica da impiantare.

Eseguire l'alesaggio fino a che il fermo 
meccanico arrivi a contatto con la cannula.
Introdurre sul filo guida la fresa cefalica e 
assicurarsi, durante l'alesaggio sotto controllo 
ampliscopico, che il filo guida non possa 
avanzare.

Rimuovere la fresa cefalica utilizzando 
l'Otturatore con manico per mantenere la 
corretta posizione del filo guida.

NOTA: nel caso in cui si desideri rompere la sola 
corticale laterale, posizionare il fermo meccanico 
sul marker "MIN".

fermo meccanico

EBA-5270
Fresa cefalica

66975N
Filo guida punta trocar filettata

ø3x410mm (STERILE)

EBA-5327
Trocar per filo di stabilizzazione

Posizione fermo meccanico
per vite L. 105mm

lato punta

Posizione fermo meccanico 
"MIN"

DT030090
Otturatore con manico
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STRUMENTI UTILIZZATI

In caso di struttura ossea solida si 
consiglia la maschiatura del foro della 
vite cefalica fino a 2cm dalla punta del filo 
guida, in modo da permettere un facile 
inserimento della vite cefalica.

Posizionare il Maschiatore sul Giravite per 
vite cefalica e renderlo solidale ad esso 
ruotando manualmente il pomello dorato in 
senso orario.

Eseguire la maschiatura del foro della vite 
cefalica sotto controllo ampliscopico.

Maschiatura del foro della vite cefalica (OPZIONALE)

EBA-5360
Maschiatore per vite cefalica

EBA-5341
Giravite per vite cefalica

STRUMENTI UTILIZZATI

Maschiatura del foro della vite cefalica (OPZIONALE)

EBA-5360
Maschiatore per vite cefalica

EBA-5341
Giravite per vite cefalica
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STRUMENTI UTILIZZATI

Inserimento della vite cefalica

Posizionare la vite cefalica sul Giravite per 
vite cefalica e renderla solidale ad esso. 
Assicurarsi che le alette del giravite siano 
ben posizionate nelle scanalature della vite 
e ruotare manualmente il pomello dorato in 
senso orario.

Inserire sul filo guida la vite cefalica e 
avvitare fino a far coincidere il marker 
“0” presente sul giravite con il bordo della 
cannula.

Sotto controllo ampliscopico verificare la 
posizione finale della vite cefalica.

Compressione della frattura

Utilizzando il giravite per vite cefalica è 
possibile effettuare la compressione o 
affrontamento della frattura:
- portare il dispositivo di compressione  
 a contatto con la cannula cefalica  
 ruotandolo in senso orario;
- sotto controllo ampliscopico procedere 
 con la compressione ruotando il 
 dispositivo fino al raggiungimento del  
 risultato desiderato.

NOTE
• Lo strumento permette una compressione 

fino a 1 centimetro.
• È possibile eseguire la compressione anche 

dopo aver chiuso la vite di bloccaggio 
(riferimento step successivo).

EBA-5341
Giravite per vite cefalica

dispositivo
di compressione

marker
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Eba One - Tecnica chirurgica

STRUMENTI UTILIZZATI

Bloccaggio della rotazione della vite cefalica

La vite di bloccaggio integrata nel chiodo Eba 
One ha due posizioni predefinite: APERTA o 
CHIUSA.

Affinchè la vite di bloccaggio integrata si 
inserisca in una delle 4 scanalature della 
vite cefalica l’impugnatura del Giravite per 
vite cefalica deve essere parallela oppure 
perpendicolare alla Guida di centraggio Eba 
One.
I 4 marker presenti sulla parte prossimale 
del giravite consentono di verificare l'esatta 
posizione dello strumento.

Inserire il Giravite cardanico esagono 3.5mm nel 
foro dell’Inseritore Eba One e ruotarlo in senso 
orario fino a completo serraggio.

Rimuovere il giravite cardanico.

Assicurarsi che la vite di bloccaggio integrata 
sia alloggiata correttamente all’interno di una 
delle quattro scanalature della vite cefalica, 
controllando con leggeri movimenti del giravite 
cefalico che non sia possibile ruotare la vite 
cefalica.

Rimuovere il giravite per vite cefalica allentando 
il pomello dorato e il filo guida.

Rimuovere il filo guida per stabilizzazione e il 
trocar per filo di stabilizzazione.

Posizionare la leva della Cannula cefalica 
parallela alla guida e rimuovere la cannula.

EBA-5342
Giravite cardanico esagono 3.5mm

Posizioni corrette dell'impugnatura del Giravite per vite cefalica

Perpendicolare alla guida

Rotazione solo
in senso orario

Parallela alla guida

marker
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Eba One - Tecnica chirurgica

STRUMENTI UTILIZZATI

Opzioni di bloccaggio distale
I chiodi Eba One possono essere bloccati 
distalmente in modo dinamico oppure statico.
La guida Eba One di centraggio permette di 
realizzare entrambe le tipologie di bloccaggio. 

Bloccaggio dinamico: inserire la Cannula 
diafisaria con il Trocar diafisario nel foro 
“DYNAMIC” della Guida Eba One di centraggio 
fino a contatto con la cute.

Bloccaggio statico: inserire la Cannula diafisaria 
con il Trocar diafisario nel foro “STATIC” della 
Guida Eba One di centraggio fino a contatto con 
la cute.

Eseguire una piccola incisione in corrispondenza 
della punta del Trocar diafisario e ruotare la 
cannula con il trocar attraverso i tessuti molli 
fino a contatto con la corticale laterale.

EBA-5326
Trocar diafisario

EBA-5321
Cannula diafisaria

Bloccaggio staticoBloccaggio dinamico

BLOCCAGGIO DISTALE EBA ONE STANDARD
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Eba One - Tecnica chirurgica

STRUMENTI UTILIZZATI

Inserimento della vite distale

Posizionare la vite da corticale della 
lunghezza selezionata sul Giravite a T esagono 
5mm e renderla solidale ad esso ruotando 
manualmente il pomello dorato in senso orario.

Inserire la vite corticale all’interno della cannula 
e avvitare fino a far coincidere il marker “0” 
presente sul giravite con il bordo della cannula.

Sotto controllo ampliscopico verificare la 
posizione finale della vite distale.

Svitare il pomello dorato e rimuovere il giravite.

Rimuovere la cannula diafisaria.

Preparazione e misurazione della vite distale

Rimuovere il Trocar diafisario.

Inserire la Punta graduata ø4mm nella Cannula 
diafisaria e perforare entrambe le corticali.

Leggere la lunghezza della vite di bloccaggio 
distale da utilizzare direttamente sullo stelo 
della punta graduata in corrispondenza con il 
bordo della cannula.

Rimuovere la punta graduata.

EBA-5340
Giravite a T esagono 5mm

EBA-5285
Punta graduata ø4mm
o EBA-5295 (STERILE)

L'immagine riporta la 
misurazione di 40mm
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STATICO
Posizione vite:
foro prossimale

DINAMICO
Posizione vite:
asola distale

STATICO-DINAMICO
Posizione viti:
foro prossimale e asola distale

Opzioni di bloccaggio distale

I chiodi Eba One long possono essere bloccati 
distalmente in modo statico, dinamico o statico-
dinamico.

Le viti di bloccaggio distale possono essere 
inserite in due modi diversi:
• utilizzando la guida centraggio distale Eba 

One long per l'inserimento guidato delle viti;
• con la tecnica "free-hand" a mano libera.

Componenti della guida di centraggio distale Eba One long
 - Corpo guida
 - Blocchetto radiotrasparente per una chiara visione radiografica della zona di inserimento delle viti
 - Collimate per allineare il foro del blocchetto radiotrasparente con quello del chiodo
 - Traslatore per regolare la posizione del blocchetto radiotrasparente
 - Pomello di bloccaggio per connettere il blocchetto radiotrasparente al traslatore

corpo guida

traslatore

blocchetto 
radiotrasparente

collimate

pomello di bloccaggio

scala graduata
(lunghezza chiodi)

BLOCCAGGIO DISTALE CON GUIDA DI CENTRAGGIO EBA ONE LONG
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Eba One - Tecnica chirurgica

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.

Collimate

Per il corretto assemblaggio della guida di centraggio distale Eba One long procedere come segue:
1) posizionare il blocchetto radiotrasparente in corrispondenza del traslatore presente sul corpo guida e serrare  
 il pomello di bloccaggio;
2) ruotare la vite del traslatore con la chiave a T esagono 8mm per posizionare il marker "0" presente sulla scala  
 graduata del traslatore in corrispondenza del marker relativo al chiodo impiantato, verificando la lunghezza e la  
 tipologia del  chiodo (R per chiodo destro, L per chiodo sinistro);
3) connettere la guida di centraggio distale all'Inseritore Eba One inserendo il perno in corrispondenza del foro   
 della lunghezza di chiodo impiantato. Serrare con il pomello di bloccaggio.

Assemblaggio e regolazione guida di centraggio

L'immagine mostra l'allineamento per un chiodo sinistro L. 420mm

vite del traslatore
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Eba One - Tecnica chirurgica

STRUMENTI UTILIZZATI

Individuare i due riferimenti radiopachi A e B del Collimate sotto controllo ampliscopico.
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.

Ruotare la vite del traslatore con la chiave a T esagono 8mm fino a quando il riferimento C, al centro dei due marker radiopachi, 
non raggiunga il centro dell'asola del chiodo.

EBA-5350
Chiave a T esagono 8mm

Allineamento Collimate

Allineamento Collimate

Posizionare il Collimate in uno dei due fori del lato corrispondente al chiodo utilizzato (R per chiodo destro, L per chiodo sinistro):
• in caso di bloccaggio STATICO inserire il Collimate nel foro distale del blocchetto radiotrasparente (       );
• in caso di bloccaggio DINAMICO inserire il Collimate nel foro prossimale del blocchetto radiotrasparente (    ).

Posizionamento Collimate

vite del traslatore
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Eba One - Tecnica chirurgica

STRUMENTI UTILIZZATI

Misurazione della vite distale

Verificare che il trocar sia in appoggio sulla 
corticale.

Inserire il Misuratore lunghezza vite corticale 
(lato TROCAR) sul filo guida e portarlo a contatto 
con il trocar.

L'estremità del filo guida sulla scala graduata 
definisce la lunghezza della vite da impiantare.

Preparazione del bloccaggio distale

Introdurre la Cannula diafisaria e il Trocar 
diafisario cannulato nel foro libero della Guida 
di centraggio distale Eba One long.

Eseguire una piccola incisione in corrispondenza 
della punta del Trocar diafisario e ruotare la 
cannula con il trocar attraverso i tessuti molli 
fino a contatto con la corticale laterale.

Introdurre il Filo guida punta elicoidale 
ø3x410mm nel trocar fino a oltrepassare di circa 
2 millimetri la seconda corticale.

Verificare il corretto affondamento del filo guida 
in proiezione antero-posteriore.

EBA-5321
Cannula diafisaria

EBA-5328
Trocar diafisario cannulato

EBA-5331
Misuratore vite corticale

66995N
Filo guida punta elicoidale

ø3x410mm (STERILE)

L'immagine riporta la 
misurazione di 45mm
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Eba One - Tecnica chirurgica

STRUMENTI UTILIZZATI

Inserimento della prima vite distale

Selezionare la vite da corticale ø5.2mm della 
lunghezza corretta.

Posizionare la vite sul Giravite a T esagono 
5mm e renderla solidale ad esso ruotando 
manualmente il pomello dorato in senso orario.
Avvitare la vite da corticale fino a fare coincidere 
il riferimento "0" presente sul giravite con il 
bordo della cannula.

Verificare la posizione finale sotto controllo 
ampliscopico.

Rimuovere il giravite svitando il pomello 
dorato, lasciando inserita la cannula sulla 
testa della vite per limitare eventuali 
movimenti della guida o errori di allineamento.

Preparazione della prima vite distale

Rimuovere il trocar diafisario lasciando in 
posizione il filo guida.

Eseguire la preparazione della prima corticale 
utilizzando la Fresa diafisaria a motore fino al 
fermo.

Rimuovere la fresa e il filo guida.

EBA-5280
Fresa diafisaria

EBA-5340
Giravite a T esagono 5mm
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Eba One - Tecnica chirurgica

STRUMENTI UTILIZZATI

Inserimento della seconda vite distale

Effettuare gli stessi passaggi dell'inserimento 
della prima vite per inserire la seconda vite 
distale.

Rimuovere tutti gli strumenti e la guida di 
centraggio distale.

Preparazione della seconda vite distale

Rimuovere il collimate.

Introdurre la Cannula diafisaria e il Trocar 
diafisario cannulato nel foro distale della Guida di 
centraggio distale Eba One long.

Eseguire una piccola incisione in corrispondenza 
della punta del Trocar diafisario e ruotare la 
cannula con il trocar attraverso i tessuti molli 
fino a contatto con la corticale laterale.

Introdurre il Filo guida punta elicoidale ø3x410mm 
nel trocar fino a oltrepassare di circa 2 millimetri 
la seconda corticale.

Verificare il corretto affondamento sotto controllo 
ampliscopico in proiezione antero-posteriore.

EBA-5340
Giravite a T esagono 5mm

EBA-5321
Cannula diafisaria

EBA-5328
Trocar diafisario cannulato

66995N
Filo guida punta elicoidale

ø3x410mm (STERILE)
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Eba One - Tecnica chirurgica

STRUMENTI UTILIZZATI

Misurazione della vite distale

Inserire il Misuratore lunghezza vite corticale (lato 
BONE), utilizzando la punta ø4x195mm come guida, 
fino a contatto con la corticale.

Leggere la lunghezza della vite in corrispondenza 
del bordo della punta ø4x195mm.

Preparazione del bloccaggio distale

Sotto controllo ampliscopico verificare la riduzione, 
correggere l'allineamento dei frammenti e la 
lunghezza dell'arto prima del bloccaggio distale 
da eseguirsi con la tecnica free-hand.

Perforare entrambe le corticali con la Punta 
ø4mm.

NOTA: se si utilizza un chiodo solido 
ø9mm, utilizzare il Filo guida punta elicoidale ø3x410mm 
anzichè la punta ø4x195mm (vedere pagina 24).

Verificare che la punta attraversi i fori del chiodo 
sotto controllo ampliscopico sia sul piano antero-
posteriore che medio-laterale.

DT03011A
Punta ø4x195mm

o DT03016A (STERILE)

EBA-5331
Misuratore vite corticale

L'immagine riporta la 
misurazione di 45mm

BLOCCAGGIO DISTALE EBA ONE LONG CON TECNICA FREE-HAND
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Eba One - Tecnica chirurgica

STRUMENTI UTILIZZATI

Inserimento della seconda vite distale

Ripetere gli stessi passaggi dell'inserimento della 
prima vite distale per inserire la seconda vite.

Inserimento della prima vite distale

Posizionare la vite della lunghezza rilevata sul 
Giravite a T esagono 5mm e renderla solidale ad 
esso ruotando manualmente il pomello dorato in 
senso orario.

Ruotare in senso orario il giravite fino al completo 
inserimento  della vite.

Rimuovere il giravite ruotando manualmente il 
pomello dorato in senso antiorario.

EBA-5340
Giravite a T esagono 5mm
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Eba One - Tecnica chirurgica

STRUMENTI UTILIZZATI

RIMOZIONE DELLA GUIDA 

Rimozione della guida Eba One

Rimuovere l’inseritore Eba One svitando la 
vite di connessione con la Chiave a T esagono
8mm.

EBA-5350
Chiave a T esagono 8mm

Verifica corretta chiusura della vite di bloccaggio

Verificare il corretto posizionamento della 
vite di bloccaggio integrata sotto controllo 
ampliscopico: nella posizione CHIUSA il bordo 
superiore deve coincidere con l'estremità 
prossimale del chiodo.

Tale posizione consente esclusivamente 
lo scivolamento della vite cefalica per la 
compattazione della frattura.

Vite di bloccaggio
in posizione APERTA

Vite di bloccaggio
in posizione CHIUSA
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Eba One - Tecnica chirurgica

STRUMENTI UTILIZZATI

Inserimento del tappo di protezione

Inserire il tappo di protezione sull'apice del 
chiodo per completare l'impianto.

Posizionare il tappo selezionato sul Giravite a 
T esagono 5mm e renderlo solidale ad esso 
ruotando manualmente il pomello dorato in 
senso orario.

Introdurre il tappo nel chiodo ruotando il giravite 
in senso orario.

Rimuovere il giravite svitando in senso antiorario 
il pomello dorato.

COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO

EBA-5340
Giravite a T esagono 5mm

Impianto Eba One standard Impianto Eba One long
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Eba One - Tecnica chirurgica

STRUMENTI UTILIZZATI

Rimozione della vite distale

Effettuare un'incisione in corrispondenza della 
cicatrice della vite distale.

Rimuovere l'eventuale ricrescita ossea sulla 
testa della vite in modo da permettere 
la connessione del Giravite a T esagono 
5mm.

Ruotare in senso orario il pomello dorato per 
connettere il giravite alla vite e rimuovere la vite 
ruotando in senso antiorario.

NOTA: se si utilizza Eba One long rimuovere anche la 
seconda vite distale.

RIMOZIONE DELL'IMPIANTO

EBA-5340
Giravite a T esagono 5mm

Inserimento del giravite cefalico

Effettuare un'incisione in corrispondenza della 
cicatrice della vite cefalica al di sotto del grande 
trocantere.

Rimuovere l'eventuale ricrescita ossea e 
inserire un Filo guida punta trocar filettata 
ø3x410mm attraverso la vite cefalica assicurandosi 
di non oltrepassare la punta della vite.

Inserire il Giravite per vite cefalica sul filo guida 
e ruotare il pomello dorato in senso orario per 
connetterlo alla vite cefalica.

NOTA: verificare la corretta connessione del giravite 
sulla vite cefalica sotto controllo ampliscopico.

EBA-5341
Giravite per vite cefalica

66975N
Filo guida punta trocar filettata

ø3x410mm (STERILE)
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Eba One - Tecnica chirurgica

STRUMENTI UTILIZZATI

Rimozione del tappo di protezione

Effettuare un'incisione in corrispondenza 
dell'estremità del chiodo.

Rimuovere l'eventuale ricrescita ossea sulla testa 
del tappo.

Inserire il Giravite a T esagono 5mm e ruotare in 
senso orario il pomello dorato per connettere il 
giravite al tappo.

Rimuovere il tappo ruotando in senso antiorario.

EBA-5340
Giravite a T esagono 5mm

Apertura della vite di bloccaggio

Inserire il Giravite cardanico sulla vite di bloccaggio 
e ruotarlo in senso antiorario per portare la vite in 
posizione APERTA.

NOTA: verificare la corretta posizione della vite di 
bloccaggio in posizione APERTA sotto controllo 
ampliscopico.

EBA-5342
Giravite cardanico esagono 3.5mm

Vite di bloccaggio
in posizione APERTA
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Eba One - Tecnica chirurgica

STRUMENTI UTILIZZATI

Rimozione della vite cefalica

Avvitare l'Estrattore per chiodi Eba One sulla 
estremità prossimale del chiodo.

Ruotare il Giravite per vite cefalica in senso 
antiorario per rimuovere la vite cefalica.

Rimuovere il filo guida ø3x410mm.

Rimozione chiodo Eba One

Rimuovere il chiodo Eba One utilizzando l'Estrattore 
chiodi Eba One aiutandosi, se necessario, con un 
martello a diapason.

EBA-5365
Estrattore chiodi Eba One

EBA-5341
Giravite per vite cefalica
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Eba One - Tecnica chirurgica

INFORMAZIONI PER ORDINE

Chiodo Eba One standard ø10mm

Codice Angolo L. (mm)

EBA-550017 120° 170

EBA-551017 125° 170

EBA-552017 130° 170

Chiodo Eba One long ø10 mm

Codice Angolo L. (mm)

EBA-562028 130° 280 DESTRO

EBA-562030 130° 300 DESTRO

EBA-562032 130° 320 DESTRO

EBA-562034 130° 340 DESTRO

EBA-562036 130° 360 DESTRO

EBA-562038 130° 380 DESTRO

EBA-562040 130° 400 DESTRO

EBA-562042 130° 420 DESTRO

EBA-562044 130° 440 DESTRO

EBA-562046 130° 460 DESTRO

Codice Angolo L. (mm)

EBA-572028 130° 280 SINISTRO

EBA-572030 130° 300 SINISTRO

EBA-572032 130° 320 SINISTRO

EBA-572034 130° 340 SINISTRO

EBA-572036 130° 360 SINISTRO

EBA-572038 130° 380 SINISTRO

EBA-572040 130° 400 SINISTRO

EBA-572042 130° 420 SINISTRO

EBA-572044 130° 440 SINISTRO

EBA-572046 130° 460 SINISTRO

su richiesta

TITANIO STERILE

Codice Angolo L. (mm)

EBA-550117 120° 170

EBA-551117 125° 170

EBA-552117 130° 170

Chiodo Eba One standard ø11mm
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Eba One - Tecnica chirurgica

Chiodo Eba One long ø11mm

Chiodo Eba One long solido ø9mm

Codice Angolo L. (mm)

EBA-562928 130° 280 DESTRO

EBA-562930 130° 300 DESTRO

EBA-562932 130° 320 DESTRO

EBA-562934 130° 340 DESTRO

EBA-562936 130° 360 DESTRO

EBA-562938 130° 380 DESTRO

Codice Angolo L. (mm)

EBA-572928 130° 280 SINISTRO

EBA-572930 130° 300 SINISTRO

EBA-572932 130° 320 SINISTRO

EBA-572934 130° 340 SINISTRO

EBA-572936 130° 360 SINISTRO

EBA-572938 130° 380 SINISTRO

Codice Angolo L. (mm)

EBA-562128 130° 280 DESTRO

EBA-562130 130° 300 DESTRO

EBA-562132 130° 320 DESTRO

EBA-562134 130° 340 DESTRO

EBA-562136 130° 360 DESTRO

EBA-562138 130° 380 DESTRO

EBA-562140 130° 400 DESTRO

EBA-562142 130° 420 DESTRO

EBA-562144 130° 440 DESTRO

EBA-562146 130° 460 DESTRO

Codice Angolo L. (mm)

EBA-572128 130° 280 SINISTRO

EBA-572130 130° 300 SINISTRO

EBA-572132 130° 320 SINISTRO

EBA-572134 130° 340 SINISTRO

EBA-572136 130° 360 SINISTRO

EBA-572138 130° 380 SINISTRO

EBA-572140 130° 400 SINISTRO

EBA-572142 130° 420 SINISTRO

EBA-572144 130° 440 SINISTRO

EBA-572146 130° 460 SINISTRO

su richiesta

TITANIO STERILE
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Eba One - Tecnica chirurgica

Chiodo Eba One long ø12mm

Codice Angolo L. (mm)

EBA-562228 130° 280 DESTRO

EBA-562230 130° 300 DESTRO

EBA-562232 130° 320 DESTRO

EBA-562234 130° 340 DESTRO

EBA-562236 130° 360 DESTRO

EBA-562238 130° 380 DESTRO

EBA-562240 130° 400 DESTRO

EBA-562242 130° 420 DESTRO

EBA-562244 130° 440 DESTRO

EBA-562246 130° 460 DESTRO

Codice Angolo L. (mm)

EBA-572228 130° 280 SINISTRO

EBA-572230 130° 300 SINISTRO

EBA-572232 130° 320 SINISTRO

EBA-572234 130° 340 SINISTRO

EBA-572236 130° 360 SINISTRO

EBA-572238 130° 380 SINISTRO

EBA-572240 130° 400 SINISTRO

EBA-572242 130° 420 SINISTRO

EBA-572244 130° 440 SINISTRO

EBA-572246 130° 460 SINISTRO

Chiodo Eba One long ø13mm

Codice Angolo L. (mm)

EBA-562328 130° 280 DESTRO

EBA-562330 130° 300 DESTRO

EBA-562332 130° 320 DESTRO

EBA-562334 130° 340 DESTRO

EBA-562336 130° 360 DESTRO

EBA-562338 130° 380 DESTRO

EBA-562340 130° 400 DESTRO

EBA-562342 130° 420 DESTRO

EBA-562344 130° 440 DESTRO

EBA-562346 130° 460 DESTRO

Codice Angolo L. (mm)

EBA-572328 130° 280 SINISTRO

EBA-572330 130° 300 SINISTRO

EBA-572332 130° 320 SINISTRO

EBA-572334 130° 340 SINISTRO

EBA-572336 130° 360 SINISTRO

EBA-572338 130° 380 SINISTRO

EBA-572340 130° 400 SINISTRO

EBA-572342 130° 420 SINISTRO

EBA-572344 130° 440 SINISTRO

EBA-572346 130° 460 SINISTRO

su richiesta

TITANIO STERILE
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Eba One - Tecnica chirurgica

Vite cefalica ø10.5mm con filetto rivestito in idrossiapatite

Vite da corticale ø5.2mm

Vite cefalica ø10.5mm

Codice L. (mm)

EBA-580070 70

EBA-580075 75

EBA-580080 80

EBA-580085 85

EBA-580090 90

Codice L. (mm)

EBA-580095 95

EBA-580100 100

EBA-580105 105

EBA-580110 110

Codice L. (mm)

EBA-582022 22.5

EBA-582025 25

EBA-582027 27.5

EBA-582030 30

EBA-582032 32.5

EBA-582035 35

EBA-582037 37.5

EBA-582040 40

Codice L. (mm)

EBA-582042 42.5

EBA-582045 45

EBA-582047 47.5

EBA-582050 50

EBA-582052 52.5

EBA-582055 55

EBA-582060 60

EBA-582065 65

Codice L. (mm) 

EBA-582070 70

EBA-582075 75

EBA-582080 80

EBA-582085 85

EBA-582090 90

EBA-582095 95

EBA-582100 100

EBA-582105 105

EBA-582110 110

Codice L. (mm)

EBA-580115 115

EBA-580120 120

EBA-580125 125

EBA-580130 130

Codice L. (mm)

EBA-581070 70

EBA-581075 75

EBA-581080 80

EBA-581085 85

EBA-581090 90

Codice L. (mm)

EBA-581095 95

EBA-581100 100

EBA-581105 105

EBA-581110 110

Codice L. (mm)

EBA-581115 115

EBA-581120 120

EBA-581125 125

EBA-581130 130

su richiesta

TITANIO STERILE
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Eba One - Tecnica chirurgica

TITANIO STERILE

Tappo di protezione Eba One

Codice Misura incremento lunghezza chiodo

EBA-589000 STD 7mm

EBA-589005 5 12mm

EBA-589010 10 17mm

Vite da corticale ø4mm*

Codice L. (mm)

EBA-583020 20

EBA-583025 25

EBA-583030 30

* Solo per fori distali Eba One long solido ø9mm

Codice L. (mm)

EBA-583035 35

EBA-583040 40

su richiesta
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Eba One - Tecnica chirurgica

INFORMAZIONI PER ORDINE - STRUMENTARI

Codice Descrizione Q.tà

EBA-5270 Fresa cefalica (attacco Hudson) 1

EBA-5285 Punta graduata ø4mm (attacco AO) 1

EBA-5310 Inseritore Eba One 1

EBA-5311 Guida Eba One di centraggio 120° 1

EBA-5312 Guida Eba One di centraggio 125° 1

EBA-5313 Guida Eba One di centraggio 130° 1

EBA-5320 Cannula cefalica 1

EBA-5321 Cannula diafisaria 1

EBA-5325 Trocar cefalico 1

EBA-5326 Trocar diafisario 1

EBA-5327 Trocar per filo di stabilizzazione 1

EBA-5330 Misuratore lunghezza vite cefalica 1

EBA-5340 Giravite a T esagono 5mm 1

EBA-5341 Giravite per vite cefalica 1

EBA-5342 Giravite cardanico esagono 3.5mm 1

EBA-5350 Chiave a T esagono 8mm 1

EBA-0240 Vassoio 1 strumentario Eba One, vuoto 1

Vassoio 1
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Eba One - Tecnica chirurgica

Codice Descrizione Q.tà

DT030070 Manico a T cannulato con attacco Hudson 1

EBA-5275 Alesatore cannulato ø16mm (attacco Hudson) 1

EBA-5315 Perforatore a mano cannulato 1

EBA-5322 Cannula paratessuti 1

EBA-5345 Mandrino per filo ø3mm 1

F4-0100 Chiave esagonale angolata 5mm 1

EBA-0241 Vassoio 2 strumentario Eba One, vuoto 1

Vassoio 2
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Eba One - Tecnica chirurgica

Codice Descrizione Q.tà

DT03011A Punta ø4x195mm (attacco AO) 1

DT030090 Otturatore con manico 1

EBA-5280 Fresa diafisaria 1

EBA-5314 Guida centraggio distale Eba One long 1

EBA-5316 Dispositivo introduzione filo allineamento frattura 1

EBA-5317 Perno di battuta cannulato opzionale

EBA-5321 Cannula diafisaria 1

EBA-5328 Trocar diafisario cannulato 1

EBA-5331 Misuratore lunghezza vite corticale 1

EBA-5332 Misuratore lunghezza chiodi, filo 800mm 1

EBA-5360 Maschiatore per vite cefalica 1

EBA-5365 Estrattore per chiodi Eba One 1

EBA-0242 Vassoio 3 strumentario Eba One, vuoto 1

Vassoio 3 - Solo per Eba One long

 strumenti per bloccaggio distale guidato
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Eba One - Tecnica chirurgica

Strumentario OPZIONALE

Codice Descrizione Q.tà

EBA-5295 Punta graduata ø4mm (attacco AO) 1

DT03016A Punta ø4x195mm (attacco AO) 1

DT030060 Misuratore di profondità viti 1

DT030061 Misuratore di profondità viti 1

DT030031 Template lunghezza chiodi 1

EBA-5232 Kit misuratore lunghezza chiodi con filo guida con 
pallina ø3x800mm

1

EBA-5231 Kit misuratore lunghezza chiodi con filo guida con 
pallina ø3x1000mm

1

EBA-5351 Chiave a T esagono 8mm, lunga 1

DT030080 Martello a diapason 1

Codice Descrizione Q.tà

66975N Filo guida punta trocar filettata ø3x410mm 2

66995N Filo guida punta elicoidale ø3x410mm 2

DT030001 Filo guida con pallina ø3x800mm 1

DT030002 Filo guida con pallina ø3x800mm 1

EBA-5301 Filo guida ø3x800mm 1

EBA-5302 Filo guida ø3x800mm 1

EBA-5304 Filo guida con palllina ø2.5x800mm 1

STERILE

Fili guida

STERILE

STERILE

STERILE

STERILE

STERILE

STERILE

STERILE
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Via Armaroli, 21

40012 Calderara di Reno (BO) - Italy
Tel +39 051 721850 - Fax +39 051 721870
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