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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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Descrizione del prodotto

Foro per l’inserimento 
del Blocco guida

Foro oblungo 5.0 mm 
di compressione
per vite da corticale 

Foro per vite da 
corticale ø2.5 mm

Fori ø2.5 mm con
TIC™ (Titanium Inlay Clip)

Technology

• In acciaio
• 5 fori distali con TIC™ Technology 
• Spessore 1.8 mm (misura S)  
• Design anatomico 
• Posizionamento prossimale alla linea spartiacque 
• Foro dedicato alla fissazione dello stiloide
• Disponibile in 4 misure (S - M - L - XL)

PL8 - Placca volare radio distale

La placca PL8 è indicata per il trattamento delle principali fratture del 
radio distale, incluse le fratture dello stiloide.

Il design anatomico e TIC™ (Titanium Inlay Clip) Technology che 
caratterizza i fori di PL8 consentono il posizionamento ottimale delle 
viti e una sicura osteosintesi. 

Fori per filo K. ø1.2 mm

Estremità rastremata spessore 1.0 mm
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+15° -15° +10° -10°

Descrizione del prodotto

• In acciaio
• Bloccaggio ad angolo variabile fino a ±15 

gradi 
• Autofilettante
• Innesto T8
• Lunghezze disponibili: da 8 mm a 30 mm con 

incrementi di 2 mm
• Diametro di nocciolo 2.0 mm - diametro di 

preforo 1.9 mm

Vite di bloccaggio ø2.5 mm

• In acciaio
• Indicata per la compressione o la fissazione 

neutra
• Autofilettante
• Innesto T8
• Lunghezze disponibili: da 8 mm a 30 mm con 

incrementi di 2 mm
• Diametro di nocciolo 1.8 mm - diametro di 

preforo 1.9 mm

Vite da corticale ø2.5 mm

Innesto T8

Testa conica filettata che si blocca 
saldamente nei fori con TIC™ Technology

Testa a basso profilo

Protrusione della testa ridotta al minimo

Innesto T8

I fori della placca PL8 sono progettati con  TIC™ Technology: un anello in titanio 
integrato al foro che, grazie alla combinazione ottimale con l’acciaio, garantisce il 
bloccaggio ad angolo variabile delle viti e ne migliora il comportamento meccanico 
e biomeccanico durante l’inserimento, la guarigione e la rimozione dell’impianto.

TIC™ Technology permette il bloccaggio poliassiale delle viti:
• fino a ±15 gradi per la vite di bloccaggio;
• fino a ±10 gradi per la vite da corticale.

La vite di bloccaggio può essere inserita solo nei fori TIC™ Technology 

Titanium Inlay Clip
fisso premontato

Bloccaggio
ad angolo variabile

TIC™ (Titanium Inlay Clip) Technology

Vite di bloccaggio Vite da corticale

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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Descrizione del prodotto

VERDE
Safe 
Zone

ROSSO
Dangerous

Zone

Perno di blocco

Il Blocco guida consente l’inserimento delle 
viti a direzione predefinita.

Scegliere il Blocco guida corrispondente alla 
placca desiderata.

Montare il Blocco guida sulla placca 
serrando il perno di blocco.

In caso di utilizzo dell’estremità conica ad 
angolo variabile del Guida Punte, prestare 
attenzione alla Safe Zone: assicurarsi che la 
traiettoria della punta ø1.9 mm da inserire 
sia nella Safe Zone.

Utilizzare sul Blocco guida esclusivamente 
l’estremità retta ad angolo fisso del Guida 
punte.

Blocco guida

Note di utilizzo del Guida punte

Guida punte

Estremità retta
ad angolo fisso

Estremità conica ad angolo 
variabile per l’inserimento 
delle viti a direzione variabile

Figura 4

Il Guida punte consente un duplice 
approccio di inserimento delle viti.

NOTA Nei fori del Blocco guida, utilizzare 
esclusivamente viti di bloccaggio.

Blocco guida sinistro Blocco guida destro

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Punta ø1.9 mm

Un’unica punta per la preparazione 
all’inserimento di tutte le viti.
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Strumentario

Box strumentario PL8 polso

Pinza ossea

Pinza riduzione ossea

Pinza punta-sfera
riduzione ossea

Divaricatore Hohmann (N.2)

Uncino appuntito

Scollaperiostio

Impugnatura con limitatore 
di coppia viti, ø2.5 mm

Misuratore di profondità 
viti ø2.5 mm

Filo K. ø1.2x120 mm (N.5)

Template placca polso 
PL8, S-M (destra-sinistra)

Template placca polso 
PL8, L-XL (destra-sinistra)

Asta giravite T8

Guida punte per viti
ø2.5 mm

Blocco guida destro
Blocco guida sinistro

Giravite T8

Punta ø1.9x150 mm (N.2)

Punta ø2.5x150 mm
Supporto viti ø2.5 mm

Clip ritenzione viti
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Indicazioni

PL8 è indicata per il trattamento delle fratture intra ed extra articolari del radio distale e per le osteotomie 
distali del radio.

Linea spartiacque

PL8 su radio distale destro (scala 1:1)Figura 8
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Il template si utilizza per selezionare la misura 
corretta della placca e può essere posizionato 
sopra la cute.

Verificare sotto controllo ampliscopico i recessi più 
piccoli in corrispondenza dei fori per le viti.

Selezione dell’impianto

Template placca polso PL8,
misura S-M (destra-sinistra)

Template placca polso PL8,
misura L-XL (destra-sinistra)

Template placca polso PL8Figura 9

Figura 10

Il contorno della placca e i fori per le viti sono 
contrassegnati e visibili sul template in entrambi i lati:
- il lato contrassegnato con la lettera “R” è da  
 utilizzarsi per la placca DESTRA;
- il lato contrassegnato con la lettera “L” è da  
 utilizzarsi per la placca SINISTRA.

NOTA I fori da compressione sono marcati con    , i 
fori con TIC™ Technology sono marcati con    .
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L’accesso chirurgico con approccio palmare, detto anche approccio modificato secondo Henry, avviene 
incidendo la cute longitudinalmente lungo il decorso del tendine del flessore radiale del carpo (FCR). Il tendine 
del flessore radiale del carpo viene retratto dal lato radiale per esporre il radio distale. L’arteria radiale viene 
protetta.
Prestare particolare attenzione in questa fase per evitare pressioni sul nervo mediano.
Il tendine del flessore lungo del pollice (FPL) che si trova al di sotto della guaina del FCR, viene retratto verso 
l’ulna per esporre il muscolo pronatore quadrato (PQ). Il muscolo PQ viene sollevato e riflesso ulnarmente per 
esporre la superficie volare del radio distale [1].

[1] AO Trauma, www2.aofoundation.org - 2016

Tendine del muscolo flessore lungo del pollice (FPL) 

Tendine del muscolo flessore radiale del carpo (FCR) 

Ramo palmare del nervo mediano

Linea di incisione

Arteria radiale

Muscolo pronatore quadrato (PQ)

Nervo mediano

Muscolo del flessore lungo del pollice (FPL) 

Muscolo del flessore radiale del carpo (FCR)

Figura 11

Accesso chirurgico

Anatomia mano e polso destri - Lato palmare
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Ramo palmare del nervo mediano

Linea di incisione

Tendine del muscolo flessore radiale del carpo (FCR).
Repere per l’incisione

Arteria radiale. Repere per l’incisione

Nervo mediano

Tendine del muscolo flessore radiale del carpo (FCR) 

Arteria radiale

Muscolo pronatore quadrato (PQ)

Radio

Anatomia polso e avambraccio destri - Lato palmare

Anatomia polso destro, articolazione radio-ulnare 
distale - Piano trasversale

Accesso chirurgico

Figura 12

Figura 13

Via di accesso
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Accesso chirurgico

NOTA Per le fratture con estensione prossimale è consigliato l’accesso chirurgico di Henry  
 modificato per l’avambraccio.

Ramo palmare del 
nervo mediano

Tendine del muscolo flessore radiale del carpo (FCR)
Arteria radiale

Nervo mediano

Muscolo flessore lungo
del pollice (FPL) 

Accesso chirurgico polso destro - Dissezione cutanea

Accesso chirurgico polso destro - Esposizione radio

Figura 14

Figura 15

Radio
Ulna
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Riduzione della frattura e posizionamento della placca

La tecnica di riduzione dipende dalla tipologia della 
frattura.

Ottenuta la riduzione desiderata, utilizzare fili K. per 
mantenerla temporaneamente.

Sotto controllo ampliscopico, verificare il corretto 
allineamento dei frammenti e la riduzione.

Per facilitare la riduzione è possibile utilizzare le pinze di 
riduzione.

NOTA Nel caso di utilizzo delle pinze è importante 
rimuovere il Blocco guida dalla placca.
NOTA L’utilizzo dello scollaperiostio può essere utile per 
allineare i frammenti durante le manovre di riduzione.

Riduzione della frattura

Posizionamento della placca

Posizionare la placca selezionata col Template 
prossimalmente rispetto alla linea spartiacque al fine di 
adattarla alla superficie volare extra articolare.

NOTA Si raccomanda di posizionare la placca 
prossimalmente rispetto alla linea spartiacque di 2 mm.

Verificare sotto controllo ampliscopico il corretto 
posizionamento della placca.

Dopo la riduzione della frattura, stabilizzare la placca 
inserendo distalmente dei fili K. ø1.2 mm nei fori dedicati 
e un filo K. ø1.2 mm attraverso il foro oblungo. 

NOTA L’ordine di inserimento delle viti e l’uso dei fili K. 
dipendono dalla tipologia di frattura e dalla tecnica di 
riduzione. Si raccomanda comunque di posizionare prima 
i due fili K. distali ed effettuare un controllo ampliscopico. 
Nel caso in cui i fili K. entrino in articolazione, si 
raccomanda di utilizzare l’estremità conica ad angolo 
variabile del Guida punte e non il Blocco guida.

Figura 16
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Inserimento e bloccaggio delle viti a direzione predefinita*

STRUMENTI UTILIZZATI

47011915
Punta ø1.9x150 mm

47001301
Guida punte ø2.5 mm

47001202
Giravite T8

Preparazione del foro oblungo

Procedere partendo dal foro oblungo della placca.

Utilizzare il Guida punte e collocare l’estremità retta ad 
angolo fisso nella posizione desiderata attraverso il foro 
oblungo. 

Utilizzare la punta ø1.9 mm e realizzare il pre-foro.

NOTA Prestare particolare attenzione ai tessuti molli nella 
pre-foratura bicorticale.

Estremità retta
ad angolo fisso

del Guida punte

Figura 18

Inserimento del Blocco guida

Collocare il Blocco guida sulla placca (utilizzare il Blocco 
guida destro o sinistro in base alla placca da impiantare) 
e avvitare il perno di blocco nel foro per connetterlo alla 
placca.

NOTA Quando si utilizza il Blocco guida, il contorno 
della placca e i fori per le viti restano visibili.

NOTA Nei fori del Blocco guida, utilizzare esclusivamente 
viti di bloccaggio.

* Per l’inserimento delle viti a direzione variabile fare riferimento a pagina 18.

Blocco
guida

Perno
di blocco

Figura 17

47001401
Blocco guida destro

47001402
Blocco guida sinistro
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Rimuovere la punta e il Guida punte.

Inserire il misuratore di profondità e assicurarsi che sia a 
contatto con la placca. 

Premere l’asta scorrevole fino al raggiungimento della 
seconda corticale, quindi leggere la lunghezza della vite 
direttamente sulla marcatura del misuratore di profondità.

Misurazione della lunghezza della viteFigura 19

Inserimento e bloccaggio delle viti a direzione predefinita

STRUMENTI UTILIZZATI

47022500
Misuratore di profondità viti ø2.5 mm

Selezionare la vite da corticale della lunghezza corretta.
Inserire la vite nel foro oblungo (in posizione centrale).

Adattare, se necessario, la posizione della placca.

Avvitare la vite senza completare il serraggio.

Inserimento della vite da corticale

Foro oblungo di
compressione

Figura 20

Modalità di bloccaggio delle viti:
• serrare le viti da corticale con Giravite T8;
• serrare le viti di bloccaggio con Giravite con 

limitatore di coppia.

47001202
Giravite T8

Misuratore di profondità
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Verificare sotto controllo ampliscopico la posizione della 
placca e la direzione delle viti nei fori TIC™.

Utilizzare i fili K. per accertarsi che le viti da inserire si 
trovino nella posizione desiderata e non nell’articolazione.

Utilizzare il Guida punte e posizionare l’estremità retta ad 
angolo fisso nel foro distale desiderato del Blocco guida.

Collegare la punta ø1.9 mm all’attacco rapido AO e 
preforare.

NOTA Accertarsi che la punta non interferisca con i fili K. 
inseriti.

Preparazione per l’inserimento delle viti distaliFigura 21

Inserimento e bloccaggio delle viti a direzione predefinita

STRUMENTI UTILIZZATI

Rimuovere la punta e il Guida punte.

Inserire il misuratore di profondità e assicurarsi che sia a 
contatto con la placca.

Premere l’asta scorrevole fino al raggiungimento della 
seconda corticale, quindi leggere la lunghezza della vite 
direttamente sulla marcatura del misuratore di profondità.

Misurazione delle viti distaliFigura 22

47011915
Punta ø1.9x150 mm

47001301
Guida punte ø2.5 mm

47022500
Misuratore di profondità viti ø2.5 mm
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STRUMENTI UTILIZZATI

47010015
Impugnatura con limitatore 

di coppia viti ø2.5 mm

47001201
Asta giravite T8

Inserimento e bloccaggio delle viti a direzione predefinita

Procedere all’inserimento delle viti distali nei fori TIC™ 
utilizzando il giravite con limitatore di coppia.

Inserire la vite fino ad alloggiarne la testa nel foro.

Serrare la vite fino ad udire il clic del giravite con 
limitatore di coppia.

NOTA Non superare i 3 clic.

In base alle esigenze, inserire viti aggiuntive utilizzando il
Blocco guida e seguendo gli stessi passaggi di tecnica di
preparazione e inserimento delle viti descritti in 
precedenza.

Una volta inserite le viti, rimuovere il Blocco guida.

Inserimento delle viti distali

Giravite con
limitatore di coppia

Figura 23
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STRUMENTI UTILIZZATI

Inserimento e bloccaggio delle viti a direzione variabile

Preparazione del foro oblungo

Procedere partendo dal foro oblungo della placca.

Utilizzare il Guida punte e collocare l’estremità retta ad 
angolo fisso nella posizione desiderata attraverso il foro 
oblungo. 

Utilizzare la punta ø1.9 mm e realizzare il foro.

NOTA Attenzione ai tessuti molli nella pre-foratura 
bicorticale.

Figura 24

Figura 25

Rimuovere la punta e il Guida punte.

Inserire il misuratore di profondità e assicurarsi che sia a 
contatto con la placca. 

Inserire l’asta scorrevole fino al raggiungimento della 
seconda corticale, quindi leggere la lunghezza della vite 
direttamente sulla marcatura del misuratore di profondità.

Misurazione della lunghezza della vite

47011915
Punta ø1.9x150 mm

47001301
Guida punte ø2.5 mm

47022500
Misuratore di profondità viti ø2.5 mm

Modalità di bloccaggio delle viti:
• serrare le viti da corticale con Giravite T8;
• serrare le viti di bloccaggio con Giravite con 

limitatore di coppia.

Estremità retta
ad angolo fisso

del Guida punte

Misuratore di profondità
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Inserimento e bloccaggio delle viti a direzione variabile

STRUMENTI UTILIZZATI

Figura 26

Selezionare la vite da corticale della lunghezza corretta.
Inserire la vite nel foro oblungo (in posizione centrale).

Adattare, se necessario, la posizione della placca.

Avvitare la vite senza completare il serraggio.

Inserimento della vite da corticale

47001202
Giravite T8

Posizionare l’estremità conica ad angolo variabile del 
Guida punte nel foro TIC™.

L’estremità conica ad angolo variabile consente 
un’angolazione della punta di ±15° (come descritto in 
figura 7).

Assicurarsi che l’estremità conica ad angolo variabile del 
Guida punte resti inserita nel foro durante la foratura.

NOTA Il Guida punte deve restare in posizione, mentre la 
punta può essere rivolta in qualsiasi direzione all’interno 
del cono.

Collegare la punta ø1.9 mm all’attaco rapido AO e 
preforare.

Procedere con la stessa tecnica di misurazione e 
inserimento delle viti come descritto in precedenza.

Preparazione per l’inserimento delle viti distali

Estremità conica ad angolo 
variabile del Guida punte

Figura 27

47011915
Punta ø1.9x150 mm

47001301
Guida punte ø2.5 mm

Foro oblungo di
compressione
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Inserimento e bloccaggio delle viti a direzione variabile

STRUMENTI UTILIZZATI

Inserire manualmente le viti della lunghezza corretta 
utilizzando il giravite con limitatore di coppia.

Serrare le viti fino ad udire il clic del giravite con limitatore 
di coppia.

NOTA Non superare i 3 clic.

Verificare che la punta non urti i fili K. inseriti per la 
riduzione temporanea della frattura.

NOTA Se viene utilizzata l’estremità ad angolo variabile 
del Guida punte per ciascun foro TIC™ distale, controllare 
attentamente le direzioni di tutte le viti dopo la preforatura.

Inserimento delle viti distaliFigura 28

47010015
Impugnatura con limitatore 

di coppia viti ø2.5 mm

47001201
Asta giravite T8
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Suturare l’incisione con il metodo più appropriato.

Figura 30

Completamento e verifica dell’impianto

Se necessario, effettuare la compressione della frattura 
inserendo una vite da corticale nel foro di compressione e 
serrare.

Se sono necessarie viti di bloccaggio o da corticale nella 
parte prossimale della placca, iniziare l’inserimento delle 
viti sempre dal foro più prossimale.

A completamento dell’impianto serrare la vite da 
corticale nel foro oblungo.

Verificare sotto controllo ampliscopico la corretta 
ricostruzione dell’articolazione, la posizione e la 
lunghezza delle viti.

NOTA Per accertarsi che le viti distali non siano in 
articolazione, effettuare ulteriori controlli ampliscopici in 
diverse proiezioni come 10° inclinazione dorsale, 20° 
inclinazione laterale e 45° obliqua in posizione prona.

Completamento e verifica dell’impiantoFigura 29

Foro di
compressione

STRUMENTI UTILIZZATI

47001202
Giravite T8

47011915
Punta ø1.9x150 mm

47001301
Guida punte ø2.5 mm

47010015
Impugnatura con limitatore 

di coppia viti ø2.5 mm

47001201
Asta giravite T8
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Compressione dello stiloide

La frattura dello stiloide radiale può essere compressa con 
una vite da corticale (direttamente sulla placca, senza 
l’utilizzo del Blocco guida).

Ridurre e stabilizzare lo stiloide utilizzando le pinze per la 
riduzione ossea o i fili K.

Posizionare l’estremità conica ad angolo variabile del 
Guida punte, inserire la punta ø1.9 mm e preforare.

Rimuovere il Guida punte e allargare il foro fino alla rima 
di frattura utilizzando la punta ø2.5 mm.

Comprimere la frattura inserendo una vite da corticale 
della lunghezza corretta.

Inserimento della vite da corticale

STRUMENTI UTILIZZATI

47001202
Giravite T8

47011915
Punta ø1.9x150 mm

47001301
Guida punte ø2.5 mm

47022500
Misuratore di profondità viti ø2.5 mm

47012515
Punta ø2.5x150 mm

Figura 31
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Informazioni per ordine

Codice Descrizione Lunghezza N° Fori

4722309R S - DESTRA 54 mm 9

4722309L S - SINISTRA 54 mm 9

4722315R M - DESTRA 120 mm 15

4722315L M - SINISTRA 120 mm 15

Codice Lunghezza

47402508 8 mm

47402510 10 mm

47402512 12 mm

47402514 14 mm

47402516 16 mm

47402518 18 mm

Placca ricostruzione polso PL8

Vite di bloccaggio ø2.5 mm

Codice Lunghezza

47402520 20 mm

47402522 22 mm

47402524 24 mm

47402526 26 mm

47402528 28 mm

47402530 30 mm

Vite da corticale ø2.5 mm

Codice Lunghezza

47452508 8 mm

47452510 10 mm

47452512 12 mm

47452514 14 mm

47452516 16 mm

47452518 18 mm

Codice Lunghezza

47452520 20 mm

47452522 22 mm

47452524 24 mm

47452526 26 mm

47452528 28 mm

47452530 30 mm

Misura S

Misura M
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Informazioni per ordine - Strumentario

Codice Descrizione Quantità

47001101 Template placca polso PL8 S-M (destra-sinistra) 1

47001102 Template placca polso PL8 L-XL (destra-sinistra) 1

47001201 Asta giravite T8 1

47001202 Giravite T8 1

47001203 Clip ritenzione viti 1

47001301 Guida punte per viti ø2.5 mm 1

47001401 Blocco guida destro 1

47001402 Blocco guida sinistro 1

47001501 Divaricatore Hohmann 2

47001502 Uncino appuntito 1

47001503 Scollaperiostio 1

47001504 Pinza ossea 1

47001505 Pinza riduzione ossea 1

47001506 Pinza punta-sfera riduzione ossea 1

47011915 Punta ø1.9x150 mm 2

47012515 Punta ø2.5x150 mm 1

47010015 Impugnatura con limitatore di coppia viti ø2.5 mm 1

47022500 Misuratore di profondità viti ø2.5 mm 1

47051212 Filo Kirschner ø1.2x120 mm (5 pezzi) 1

47003002 Supporto viti ø2.5 mm 1

47003001 Box strumentario PL8 polso, vuoto 1
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Informazioni per ordine - SU RICHIESTA

Codice Descrizione Lunghezza N° Fori

4722321R L - DESTRA 180 mm 21

4722321L L - SINISTRA 180 mm 21

4722324R XL - DESTRA 220 mm 24

4722324L XL - SINISTRA 220 mm 24
Misura L

Misura XL

Placca ricostruzione polso PL8
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FISSAZIONE
interna

       Citieffe srl a socio unico
Via Armaroli, 21 - 40012 Calderara di Reno (Bologna - Italy)

Tel +39 051 721850 - Fax +39 051 721870
info@citieffe.com - www.citieffe.com

Placca Volare
Radio Distale


