TECNICA OPERATORIA

SISTEMA PER LA FISSAZIONE
DELLE FRATTURE DI FEMORE
PROSSIMALE ORTHOFIX®
CHIMAERA
sistema di chiodi trocanterici
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INTRODUZIONE

DESCRIZIONE DEL SISTEMA

Ogni anno, si registrano più di 1,5 milioni di casi
di frattura di femore prossimale(1). La frattura di
femore prossimale si verifica soprattutto nelle persone
anziane, con un'età media di 80 anni. In genere,
questa lesione interessa maggiormente il sesso
femminile rispetto a quello maschile (con un rapporto
di circa quattro a uno) e il numero di persone colpite
è in continuo aumento a causa del progressivo
invecchiamento della popolazione(2).
Nel 50% dei casi, la frattura di femore prossimale
è extracapsulare e può essere trattata dai medici
mediante una vasta gamma di soluzioni di fissazione
interna(3).
Di recente, si è ampiamente diffuso l'utilizzo dei chiodi
endomidollari: circa due terzi dei chirurghi ortopedici
di nuova generazione ricorrono a questa soluzione(4, 5).
Il nuovo sistema di chiodi trocanterici per la fissazione
delle fratture di femore prossimale ORTHOFIX
CHIMAERA (chiodo trocanterico CHIMAERA) è stato
sviluppato in collaborazione con un team di chirurghi
ortopedici per fornire una soluzione efficace e intuitiva
per il trattamento delle fratture trocanteriche.
La particolare caratteristica che lo distingue dagli altri
sistemi è il rivoluzionario meccanismo di bloccaggio
della vite cefalica, che consente un fissaggio sicuro
della vite al chiodo senza bisogno di una vite di
bloccaggio.

La parte prossimale del chiodo presenta un
foro filettato che consente di collegare il chiodo
all'impugnatura mediante un tirante di bloccaggio.
L'inserimento viene generalmente eseguito mediante
l'ausilio di una serie di strumenti, tra cui un filo
guida, puntali, alesatori e impattori. L'impugnatura
del chiodo è costituita da una struttura in fibra di
carbonio radiotrasparente provvista di elementi
di connessione in acciaio. L'impugnatura presenta
fori di bloccaggio per fissare guide per filo guida,
trocar, alesatore e cacciavite. I fori di bloccaggio
sono progettati per consentire l'inserimento delle viti
cefaliche in base all'angolo CCD del chiodo (125° o
130°).
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I fori di bloccaggio prossimali consentono il
posizionamento di una vite cefalica e di una seconda
vite cefalica supplementare per garantire una
maggiore stabilità rotazionale. La vite cefalica si
collega al chiodo mediante una corona di fissaggio
appositamente progettata che fa parte della vite
stessa. Durante l'inserimento della vite cefalica, la
corona si posiziona tra la sezione distale cilindrica
della vite e la superficie interna del foro di bloccaggio
del chiodo. Una volta posizionata correttamente,
la vite arriva a un punto di arresto meccanico,
determinato da una caratteristica del chiodo e dal
fatto che la corona e il cilindro presentano filettatura
opposta.
La vite cefalica è cannulata ed è disponibile in due
versioni, scorrevole o fissa. Tutte le viti sono disponibili
in varie lunghezze. Il chiodo corto ha una lunghezza
di 180mm ed è universale, in quanto è adatto sia
per il femore sinistro che per quello destro. I chiodi
lunghi sono progettati con un'antiversione di 10°,
pertanto sono disponibili chiodi specifici per femore
destro e femore sinistro. Fare riferimento alle viti e alle
dimensioni dei chiodi appropriate nell'indice fornito
nel presente documento.

TM

La responsabilità di una corretta procedura chirurgica è a carico dei professionisti del settore sanitario. Le tecniche
operatorie fornite sono da considerarsi solo come linee guida informative. La scelta della tecnica da utilizzare è
responsabilità dei singoli chirurghi, in base alla propria esperienza e alle qualifiche mediche personali.
Fare riferimento alle "Istruzioni per l'uso" fornite con il prodotto per informazioni specifiche su indicazioni d'uso,
controindicazioni, avvertenze, precauzioni, effetti indesiderati e sterilizzazione.
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI
Chiodo corto (T93125)
Materiale: lega di titanio con trattamento di anodizzazione superficiale di tipo II
Cannulazione: il chiodo è cannulato per l'inserimento controllato mediante filo guida
Lunghezza del chiodo: 180mm
Diametro chiodo: prossimale 15.5mm, distale: 11mm
Angoli prossimali CCD del chiodo: 125°, 130°
Angolo medio-laterale per curvatura in valgo: 5 gradi
Punta a diapason distale: riduce la rigidità del chiodo e il rischio di frattura peri-impianto all'estremità del chiodo

15.5mm

11mm

•
•
•
•
•
•
•

180mm

Chiodo lungo
Materiale: Lega di titanio con trattamento di anodizzazione superficiale di tipo II.
Cannulazione: il chiodo è cannulato per l'inserimento controllato mediante filo guida.
Lunghezza del chiodo: da 280mm a 460mm, con incrementi di 20mm
Diametro chiodo: prossimale 15.5mm, distale: 11mm
Angoli prossimali CCD del chiodo: 125°, 130°
Angolo medio-laterale per curvatura in valgo: 5 gradi
Antiversione prossimale: 10 gradi nelle versioni per femore destro e sinistro
Raggio di curvatura: 1500mm

11mm

•
•
•
•
•
•
•
•

Raggio di curvatura
1500mm

15.5mm
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Tappi
Lunghezza della porzione sporgente di 0mm, +5mm, +10mm e +15mm.
0mm

5mm

10mm

15mm

Vite cefalica - Sterile
• Diametro: 10.5mm
• Lunghezze: 70-130mm con incrementi di 5mm
• La versione scorrevole è caratterizzata da un
movimento di scorrimento telescopico senza
protrusione rispetto alla corticale laterale
• Meccanismo autobloccante per l'inserimento in un
solo passaggio

Vite cefalica - fissa - Sterile

Vite cefalica supplementare - Sterile
• Diametro: 6mm
• Lunghezze: 60-120mm con incrementi di 5mm
• Movimento di scorrimento telescopico senza
protrusione rispetto alla corticale laterale
• Meccanismo di bloccaggio filettato per l'inserimento
in un solo passaggio

Vite cefalica supplementare - Sterile

Vite di bloccaggio filettata (bloccaggio distale) - Sterile
• Diametro del filetto: 5mm
• Design della vite completamente filettato
• Varie lunghezze, da 25 a 90mm, con incrementi di
5mm
La vite di bloccaggio filettata viene misurata da sotto la
testa alla punta.

Vite di bloccaggio filettata

Vite cefalica - scorrevole - Sterile

Definizione della lunghezza

5mm

5
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Bloccaggio prossimale
Configurazioni - chiodo corto:
• 125°
• 130°

Configurazione 125°

Configurazione 130°

5°

5°

Configurazioni - chiodo lungo:
• 125° sinistra
• 125° destra
• 130° sinistra
• 130° destra
L'utilizzo della vite cefalica
supplementare è a completa
discrezione del chirurgo.

125°

130°

Bloccaggio distale
Il bloccaggio distale viene eseguito con una vite
singola e, in base al tipo di frattura, può essere statico
o dinamico, a seconda che la vite sia posizionata nella
parte superiore o inferiore del foro ovale.
Chiodo corto
• Il bloccaggio nella parte distale del foro oblungo
crea un meccanismo di bloccaggio dinamico; è
consentita una dinamizzazione fino a 6mm.
• Il bloccaggio nella parte prossimale del foro
oblungo consente il bloccaggio statico del chiodo.
Chiodo lungo
• Il bloccaggio nella parte distale del foro oblungo
crea un meccanismo di bloccaggio dinamico; è
consentita una dinamizzazione fino a 6mm.
• Il bloccaggio nel foro circolare e nella parte distale
del foro oblungo consente una dinamizzazione
secondaria. Se dopo un certo periodo di tempo
è richiesta una dinamizzazione, è necessario
rimuovere la vite posizionata nel foro circolare. È
consentita una dinamizzazione fino a 6mm.
• Il bloccaggio nel foro circolare e nella parte
prossimale del foro oblungo consente il bloccaggio
statico del chiodo. Una vite è posizionata nel foro
circolare e l'altra nella parte prossimale del foro
oblungo.

Bloccaggio
dinamico

Bloccaggio
statico

Rimuovere questa
vite per consentire la
dinamizzazione
Bloccaggio
dinamico

Bloccaggio
statico

Dinamizzazione
secondaria
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USO PREVISTO
Il chiodo trocanterico CHIMAERA è concepito per
l'inserimento nel canale endomidollare del femore a
scopo di allineamento, stabilizzazione e fissazione di
vari tipi di fratture o deformazioni.

INDICAZIONI

Fratture pertrocanteriche

Fratture intertrocanteriche
Fratture subtrocanteriche

Il chiodo trocanterico CHIMAERA è indicato per il
trattamento delle sole fratture pertrocanteriche,
intertrocanteriche e subtrocanteriche stabili e instabili
del femore o in combinazione con fratture diafisarie
che si estendono distalmente fino a un punto posto in
una posizione prossimale di 10cm rispetto alla fossa
intercondiloidea.
Queste comprendono: fratture da truama, rifratture,
pseudoartrosi, ricostruzioni, vizi di consolidazione,
malallineamenti, fratture patologiche e fratture
patologiche incombenti.

Le fratture pertrocanteriche, intertrocanteriche e
subtrocanteriche stabili e instabili del femore possono
essere trattate sia con i chiodi corti, sia con i chiodi
lunghi. Quando queste fratture sono accompagnate
da fratture della diafisi femorale, si consiglia di
utilizzare un chiodo lungo.
L'uso della vite cefalica scorrevole è raccomandato
quando la vite passa attraverso la linea di frattura.
In caso contrario, si consiglia di utilizzare una vite
cefalica fissa.
Il bloccaggio distale è disponibile in due
configurazioni: statica e dinamica. In caso di frattura
subtrocanterica trasversale, è consigliabile ricorrere al
bloccaggio distale dinamico.

Fratture pertrocanteriche

Fratture intertrocanteriche
Fratture subtrocanteriche

Fratture diafisarie
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IMPIANTABILE E STRUMENTARIO
NECESSARI
Chiodi e tappi
Chiodo corto - Sterile

Tappo - Sterile
Codice

Descrizione

99-T930000

Tappo - 0mm

Tappo lungo - Sterile

Codice

Descrizione

Codice

Descrizione

99-T93125

Chiodo corto 125°

99-T930005

Tappo - 5mm

99-T93130

Chiodo corto 130°

99-T930010

Tappo - 10mm

99-T930015

Tappo - 15mm

Chiodo lungo sinistro 125° - Sterile
Codice

Descrizione

99-T932280L

Chiodo lungo sinistro 125° - 280mm

99-T932300L

Chiodo lungo sinistro 125° - 300mm

99-T932320L

Chiodo lungo sinistro 125° - 320mm

99-T932340L

Chiodo lungo sinistro 125° - 340mm

99-T932360L

Chiodo lungo sinistro 125° - 360mm

99-T932380L

Chiodo lungo sinistro 125° - 380mm

99-T932400L

Chiodo lungo sinistro 125° - 400mm

99-T932420L

Chiodo lungo sinistro 125° - 420mm

99-T932440L

Chiodo lungo sinistro 125° - 440mm

99-T932460L

Chiodo lungo sinistro 125° - 460mm

Chiodo lungo destro 125° - Sterile

Viti
Vite cefalica - scorrevole - Sterile
Codice

Descrizione

99-T93770

Vite cefalica - scorrevole - 70mm

99-T93775

Vite cefalica - scorrevole - 75mm

99-T93780

Vite cefalica - scorrevole - 80mm

99-T93785

Vite cefalica - scorrevole - 85mm

99-T93790

Vite cefalica - scorrevole - 90mm

99-T93795

Vite cefalica - scorrevole - 95mm

99-T93700

Vite cefalica - scorrevole - 100mm

99-T93705

Vite cefalica - scorrevole - 105mm

99-T93710

Vite cefalica - scorrevole - 110mm

99-T93715

Vite cefalica - scorrevole - 115mm

Codice

Descrizione

99-T93720

Vite cefalica - scorrevole - 120mm

99-T932280R

Chiodo lungo destro 125° - 280mm

99-T93725

Vite cefalica - scorrevole - 125mm

99-T932300R

Chiodo lungo destro 125° - 300mm

99-T93730

Vite cefalica - scorrevole - 130mm

99-T932320R

Chiodo lungo destro 125° - 320mm

99-T932340R

Chiodo lungo destro 125° - 340mm

99-T932360R

Chiodo lungo destro 125° - 360mm

99-T932380R

Chiodo lungo destro 125° - 380mm

99-T932400R

Chiodo lungo destro 125° - 400mm

99-T932420R

Chiodo lungo destro 125° - 420mm

99-T932440R

Chiodo lungo destro 125° - 440mm

99-T932460R

Chiodo lungo destro 125° - 460mm

Chiodo lungo sinistro 130° - Sterile

Vite cefalica - fissa - Sterile
Codice

Descrizione

99-T93670

Vite cefalica - fissa - 70mm

99-T93675

Vite cefalica - fissa - 75mm

99-T93680

Vite cefalica - fissa - 80mm

99-T93685

Vite cefalica - fissa - 85mm

99-T93690

Vite cefalica - fissa - 90mm

99-T93695

Vite cefalica - fissa - 95mm

99-T93600

Vite cefalica - fissa - 100mm

Codice

Descrizione

99-T93605

Vite cefalica - fissa - 105mm

99-T933280L

Chiodo lungo sinistro 130° - 280mm

99-T93610

Vite cefalica - fissa - 110mm

99-T933300L

Chiodo lungo sinistro 130° - 300mm

99-T93615

Vite cefalica - fissa - 115mm

99-T933320L

Chiodo lungo sinistro 130° - 320mm

99-T93620

Vite cefalica - fissa - 120mm

99-T933340L

Chiodo lungo sinistro 130° - 340mm

99-T93625

Vite cefalica - fissa - 125mm

99-T933360L

Chiodo lungo sinistro 130° - 360mm

99-T93630

Vite cefalica - fissa - 130mm

99-T933380L

Chiodo lungo sinistro 130° - 380mm

99-T933400L

Chiodo lungo sinistro 130° - 400mm

99-T933420L

Chiodo lungo sinistro 130° - 420mm

99-T933440L

Chiodo lungo sinistro 130° - 440mm

99-T933460L

Chiodo lungo sinistro 130° - 460mm

Chiodo lungo destro 130° - Sterile

Vite di bloccaggio filettata - Sterile
Codice

Descrizione

99-T931025

Vite di bloccaggio filettata - 25mm

99-T931030

Vite di bloccaggio filettata - 30mm

99-T931035

Vite di bloccaggio filettata - 35mm

99-T931040

Vite di bloccaggio filettata - 40mm

Codice

Descrizione

99-T931045

Vite di bloccaggio filettata - 45mm

99-T933280R

Chiodo lungo destro 130° - 280mm

99-T931050

Vite di bloccaggio filettata - 50mm

99-T933300R

Chiodo lungo destro 130° - 300mm

99-T931055

Vite di bloccaggio filettata - 55mm

99-T933320R

Chiodo lungo destro 130° - 320mm

99-T931060

Vite di bloccaggio filettata - 60mm

99-T933340R

Chiodo lungo destro 130° - 340mm

99-T931065

Vite di bloccaggio filettata - 65mm

99-T933360R

Chiodo lungo destro 130° - 360mm

99-T931070

Vite di bloccaggio filettata - 70mm

99-T933380R

Chiodo lungo destro 130° - 380mm

99-T931075

Vite di bloccaggio filettata - 75mm

99-T933400R

Chiodo lungo destro 130° - 400mm

99-T931080

Vite di bloccaggio filettata - 80mm

99-T933420R

Chiodo lungo destro 130° - 420mm

99-T931085

Vite di bloccaggio filettata - 85mm

99-T933440R

Chiodo lungo destro 130° - 440mm

99-T931090

Vite di bloccaggio filettata - 90mm

99-T933460R

Chiodo lungo destro 130° - 460mm
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Vite cefalica supplementare - Sterile
Codice

Descrizione

99-T93560

Vite cefalica supplementare - 60mm

99-T93565

Vite cefalica supplementare - 65mm

99-T93570

Vite cefalica supplementare - 70mm

99-T93575

Vite cefalica supplementare - 75mm

99-T93580

Vite cefalica supplementare - 80mm

99-T93585

Vite cefalica supplementare - 85mm

99-T93590

Vite cefalica supplementare - 90mm

99-T93595

Vite cefalica supplementare - 95mm

99-T93500

Vite cefalica supplementare - 100mm

99-T93505

Vite cefalica supplementare - 105mm

99-T93510

Vite cefalica supplementare - 110mm

99-T93515

Vite cefalica supplementare - 115mm

99-T93520

Vite cefalica supplementare - 120mm

Pulizia, disinfezione, sterilizzazione e
manutenzione della Strumentario
Per informazioni su pulizia, disinfezione, sterilizzazione
e manutenzione della Strumentario del chiodo
trocanterico CHIMAERA fare riferimento alle
"Informazioni per l'uso".
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CHIMAERA - Sistema per la fissazione delle fratture di
femore prossimale, cassetta strumentario
Gli strumenti sono contenuti in una cassetta di
sterilizzazione specifica (193990C) che comprende:
Vassoio superiore

Vassoio inferiore

Cassetta strumentario
Descrizione

193325

Cacciavite esagonale 6mm

CHIMAERA - Sistema per la fissazione delle
fratture di femore prossimale, cassetta
strumentario completa

193274

Misuratore lunghezza vite

193100

Impugnatura del chiodo

193283

Cacciavite per vite cefalica

193990

CHIMAERA - Sistema per la fissazione delle fratture di
femore prossimale, cassetta strumentario vuota

193282

Asta di ritenzione del cacciavite cefalico

193115

Battitore

193292

Asta di ritenzione del cacciavite per vite cefalica
supplementare

193110

Tirante di bloccaggio

193286

Punta perforatore distale 4.2mm - lunga

193275

Righello per misure chiodo

193281

Asta di compressione per la vite cefalica

193270

Alesatore rigido per chiodo

193293

Cacciavite per vite cefalica supplementare

193260

Puntale cannulato

193970

Punta perforatore per vite cefalica

193230

Guida alesatore rigido per chiodo

193948

Guidafilo multiforo

193971

Punta perforatore graduata per vite cefalica
supplementare

193319

Asta di ritenzione del cacciavite distale

193973

Punta perforatore da corticale 4mm

193320

Cacciavite distale

91017

Chiave esagonale

193211

Guidavite distale

193212

Trocar distale

Non compresi nella cassetta

193222

Trocar per vite cefalica supplementare

99-193287

Filo guida filettato 3.2mm - 400mm - Sterile

193221

Guidavite per vite cefalica supplementare

193231

Guidavite per vite cefalica

172001

Cassetta degli strumenti del sistema di alesaggio
flessibile completa

193232

Trocar per vite cefalica

99-173281

Filo guida con oliva Ø 3x980mm

Codice
193990C
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RIDUZIONE DELLA FRATTURA SUL
PIANO FRONTALE
Il paziente viene messo in posizione supina sul tavolo
ortopedico e si procede con una riduzione iniziale
tramite trazione utilizzando l'amplificatore di brillanza.
La trazione e l'abduzione possono essere corrette, se
necessario, per ottenere una riduzione anatomica.

Riduzione della frattura sul piano sagittale con il
dispositivo "PORD™"
Eventuali cedimenti posteriori a livello del sito di
frattura vanno corretti e mantenuti utilizzando il
dispositivo di riduzione posteriore dedicato (PORD™). Il
dispositivo può essere fissato con facilità alla maggior
parte dei tavoli ortopedici.

 Fare scorrere il dispositivo di fissaggio Clark sulla
rotaia laterale del tavolo ortopedico. Inserire
il perno verticale della staffa nel dispositivo di
fissaggio Clark dalla parte inferiore e stringere il
morsetto sul perno in modo da fissarlo saldamente.

 Montare il dispositivo PORD™ come segue: Fare



scorrere la barra orizzontale attraverso la staffa con
la parte curva rivolta verso il tavolo ortopedico. La
sezione curva è progettata per consentire l'imaging
su più piani libero da ostruzioni mediante l'arco a C
dell'amplificatore di brillanza.

 La vite di pressione del supporto dell'arto deve
essere posizionata nell'alloggiamento situato
all'estremità della barra orizzontale, con il dado
sotto il supporto radiotrasparente. Ruotare il dado
in senso orario per sollevare il supporto.





11

12

TECNICA OPERATORIA

Posizionare il supporto dell'arto sotto la porzione
di frattura da sollevare. La corretta posizione del
supporto è confermata dalla vista AP (è possibile
vedere l'ombra del supporto). Utilizzando la vista
laterale, il supporto dell'arto viene sollevato ruotando
il dado (a) in senso orario fino a ottenere l'esatta
riduzione posteriore. La posizione del supporto viene
mantenuta stringendo il bullone nell'alloggiamento
(b). A causa della sezione conica del femore, il
supporto dell'arto ha la tendenza a ruotare quando se
ne regola la posizione.
È pertanto necessario tenerlo saldamente durante la
procedura e mentre si stringe il bullone.
Il dispositivo PORD™ resterà fermo in quella posizione
per tutta la durata dell'intervento. In seguito
all'utilizzo, lavare accuratamente il dispositivo PORD™
in una soluzione a base di sapone e asciugarlo bene.
Potrebbe essere necessario utilizzare un sistema ad
aria forzata per asciugare l'alloggiamento del bullone.
(Vedere il Manuale utente)
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Se il filo guida filettato da 3.2mm non si trova nella
posizione corretta, si consiglia di utilizzare il guidafilo
multiforo. Il guidafilo presenta 4 fori eccentrici posti a
varie distanze dal foro centrale e può essere utile per
l'inserimento di un secondo filo guida nella posizione
ottimale. Inserire il guidafilo multiforo sopra il filo
guida posto in posizione errata attraverso il foro
centrale.
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Per trovare il punto d'ingresso, utilizzare un filo da
3.2mm filettato. Utilizzare l'amplificatore di brillanza
per verificare che il filo guida si trovi nella posizione
corretta, quindi inserire la guida dell'alesatore rigido
per chiodo sopra il filo guida.
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NOTA: il punto d'ingresso non dovrebbe trovarsi mai
in posizione troppo mediale, in modo da evitare
potenziali lesioni all'arteria femorale circonflessa.
Utilizzando un amplificatore di brillanza, nella vista
AP il punto d'ingresso deve coincidere con l'apice
del grande trocantere. Nella vista laterale, il punto
d'ingresso deve essere situato in corrispondenza del
punto centrale del grande trocantere.

5

+7

Il punto d'ingresso esatto varia a seconda
dell'anatomia di ciascun paziente e coincide
generalmente con l'apice del grande trocantere o con
una posizione leggermente mediale, a metà tra la
corticale anteriore e quella posteriore.
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Il paziente viene preparato e coperto con un telo
chirurgico, come di consueto. Viene praticata
un'incisione cutanea di circa 2-3cm in prossimità
dell'apice del grande trocantere, in linea con la diafisi
del femore prossimale.
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Guidafilo multiforo
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Guida alesatore rigido per chiodo

193948
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Filo guida filettato 3.2mm - 400mm - (2)

193230
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Strumentario

X-RAY TEMPLATE
1.15:1 / 15% Magnification

15.5

PREPARAZIONE DELL'INGRESSO
DEL CHIODO
Codice

HFS
NAILING SYSTEM

0

+5

Template RX
In fase preoperatoria è possibile utilizzare il Template
RX per stabilire un angolo ottimale per il collo
e determinare la lunghezza delle viti cefaliche e
di bloccaggio da utilizzare. Il modello mostra le
dimensioni reali del chiodo corto e delle viti cefaliche
e di bloccaggio con un ingrandimento del 15 % nella
vista anteriore-posteriore.
È necessario posizionare correttamente il modello sulla
radiografia preoperatoria. Le misurazioni ottenute
mediante l'utilizzo del modello devono essere verificate
in sede intra-operatoria per assicurarsi di scegliere
l'impianto giusto.
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Una volta selezionata la posizione corretta per il
secondo filo guida mediante la rotazione della
corona del guidafilo multiforo, bloccare il filo guida
in posizione spingendo l'impugnatura sopra la guida
dell'alesatore rigido per chiodo.
Una volta inserito il secondo filo guida, rimuovere il
filo guida precedente.

Procedura alternativa
Strumentario
Codice

Descrizione

193260

Puntale cannulato

193287

Filo guida filettato 3.2mm - 400mm

193230

Guida alesatore rigido per chiodo

193270

Alesatore rigido per chiodo

E' possibile preparare l'accesso al canale endomidollare
utilizzando il puntale cannulato. Il puntale cannulato
deve essere posizionato sull'apice del grande
trocantere o in posizione leggermente mediale e il
punto d'ingresso deve essere confermato in entrambe
le proiezioni dall'amplificatore di brillanza.
Procedere dunque all'inserimento del puntale
cannulato con movimenti rotatori, fino a che la punta
non raggiunge il livello del piccolo trocantere.
Inserire un filo guida filettato da 3.2mm attraverso
il puntale cannulato nel canale endomidollare e
verificare che la sua posizione sia corretta su entrambi
i piani. Rimuovere quindi il puntale cannulato,
lasciando il filo guida nella posizione desiderata.

AP

LM
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Alesaggio prossimale del canale endomidollare
Dopo avere posizionato la guida dell'alesatore rigido
per chiodo a livello dell'apice del grande trocantere,
inserire l'alesatore rigido per chiodo sopra il filo
guida filettato da 3.2mm e farlo avanzare a motore
utilizzando l'amplificatore di brillanza.

Il corretto livello di inserimento dell'alesatore rigido per
chiodo può essere verificato facendo riferimento alle
opzioni indicate di seguito:
Opzione 1. Il repere prossimale dell'alesatore rigido per
chiodo si trova a livello della guida dell'alesatore rigido
per chiodo.
Opzione 2. Il repere distale dell'alesatore rigido per
chiodo si trova a livello del grande trocantere.

Scelta dell'angolo ottimale per il collo (chiodo corto e
lungo)
Strumentario
Codice

Descrizione

193287

Filo guida filettato 3.2mm - 400mm - (2)

193275

Righello per misure chiodo

È possibile allineare il righello per rilevare le misure
del chiodo sull'asse femorale, a partire dall'apice
del grande trocantere, e utilizzarlo per determinare
l'angolo prossimale ottimale per il collo (125° o 130°)
posizionando un filo guida sopra il contrassegno
corrispondente del righello per le misure del chiodo.
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SEZIONE DEL CHIODO LUNGO

A

Strumentario
Codice

Descrizione

193275

Righello per misure chiodo

Non compresi nella cassetta
99-173281

Filo guida con oliva Ø 3x980mm

Il filo guida appropriato viene inserito centralmente
nel canale endomidollare. Tale procedura deve
essere effettuata introducendo il filo guida lungo il
canale fino a che la sua punta non raggiunge l'osso
subcondrale, esattamente sulla sommità della fossa
intercondiloidea, in una posizione intermedia tra i
condili femorali.
Misurazione della lunghezza del chiodo
Il righello per le misure del chiodo viene allineato con
l'asse femorale (Fig.A).
B
La punta del righello per le misure del chiodo deve
essere posizionata sopra il femore, a livello del punto
di ingresso (Fig. B).
È possibile verificare il corretto posizionamento del
righello per le misure del chiodo con l'amplificatore
di brillanza. Per misurare la lunghezza del chiodo
richiesto, leggere il contrassegno corrispondente sul
righello per le misure del chiodo (Fig. C), utilizzando
l'amplificatore di brillanza.

Il diametro del canale endomidollare può essere
ricavato direttamente dal righello per le misure
del chiodo, al fine di determinare le dimensioni di
alesaggio necessarie (Fig. D).

D

C
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Alesaggio
Strumentario
Codice

Descrizione

193230

Guida alesatore rigido per chiodo

193275

Righello per misure chiodo

Non compresi nella cassetta
172001

Cassetta degli strumenti del sistema di alesaggio
flessibile completa

99-173281

Filo guida con oliva Ø 3x980mm

Il canale femorale deve essere alesato
progressivamente fino a un diametro di 12.5-13mm.

È necessario utilizzare un sistema di alesatori flessibili
sul filo guida appropriato e verificare la profondità di
alesaggio posizionando il righello per le misure del
chiodo sotto l'amplificatore di brillanza.
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CONTROLLO DEL POSIZIONAMENTO E
DEL FUNZIONAMENTO DEL BLOCCAGGIO
PROSSIMALE E DISTALE
125° SUPPL. / 130° SUPPL.

Strumentario
Codice

Descrizione

193100

Impugnatura del chiodo

193110

Tirante di bloccaggio

193325

Cacciavite esagonale 6mm

193231

Guidavite per vite cefalica

193970

Punta perforatore per vite cefalica

193211

Guidavite distale

193286

Punta perforatore distale 4.2mm - lunga

125° CEFALICA / 130° CEFALICA
Vite distale

Fissare il chiodo all'impugnatura allineando le unità
di connessione presenti sull'impugnatura con le
scanalature appropriate situate nella parte superiore
del chiodo (Fig. A).

B

Inserire il tirante di bloccaggio nella parte superiore
dell'impugnatura del chiodo e serrarlo saldamente
utilizzando il cacciavite esagonale da 6mm
(impugnatura nera) (Fig. B).

A

Inserire il guidavite per vite cefalica nel foro
appropriato dell'impugnatura del chiodo (125° o
130°). La punta perforatore per vite cefalica deve
passare attraverso il foro del chiodo senza alcuna
interferenza (Fig. C).
Allo stesso modo, inserire il guidavite distale nel
foro statico dell'impugnatura del chiodo. La punta
perforatore distale lunga da 4.2mm deve passare
attraverso il foro oblungo senza alcuna interferenza
(Fig. D).
Si raccomanda di eseguire sempre un controllo.

C

D
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INSERIMENTO DEL CHIODO
Strumentario
Codice

Descrizione

193115

Battitore

Inserire il chiodo attraverso il punto di ingresso alla
profondità desiderata. Assicurarsi che la vite cefalica
si trovi nella posizione corretta, ovvero al centro della
testa e del collo femorali. In caso di utilizzo della
vite cefalica supplementare, la vite cefalica potrebbe
trovarsi al di sotto del centro della testa e del collo
femorali. Questo risulta particolarmente importante
nei pazienti con collo femorale stretto. Se necessario,
è possibile collegare il battitore alla parte superiore
dell'impugnatura del chiodo e fissarlo con il cacciavite
esagonale da 6mm per poter martellare.
Prima di procedere con il martellamento, verificare
sempre le condizioni della corticale mediale/anteriore.
ATTENZIONE: non martellare l'impugnatura del chiodo.

Il corretto posizionamento del chiodo e la sua
profondità all'interno del canale endomidollare
possono essere verificati con l'amplificatore di brillanza
su entrambi i piani (AP, LM).

Una volta raggiunta la profondità desiderata, è
possibile regolare la posizione del chiodo ruotandone
con cautela l'impugnatura di 5-10 gradi (antiversione
del collo femorale) per fare in modo che il collo
femorale sia centrato rispetto al foro della vite cefalica.
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BLOCCAGGIO PROSSIMALE
Strumentario
Codice

Descrizione

193231

Guidavite per vite cefalica

193232

Trocar per vite cefalica

193973

Punta perforatore da corticale 4mm

193287

Filo guida filettato 3.2mm - 400mm

193274

Misuratore lunghezza vite

193970

Punta perforatore per vite cefalica

193283

Cacciavite per vite cefalica

193282

Asta di ritenzione del cacciavite cefalico

Posizionare il trocar per vite cefalica nel guidavite
per vite cefalica, e procedere all'inserimento nel foro
appropriato dell'impugnatura del chiodo (125° o
130°) fino alla cute. Praticare dunque un'incisione di
2cm e avvicinare il guidavite per vite cefalica all'osso
ruotando il trocar all'interno. Fissare il guidavite per
vite cefalica all'impugnatura del chiodo chiudendo la
manopola di bloccaggio.

Rimuovere il trocar per vite cefalica e perforare la
corticale laterale con la punta perforatore da corticale
da 4mm finchè quest'ultima non va a battuta
sull'impugnatura del chiodo.

Rimuovere la punta perforatore da corticale da 4mm e
sostituirla con il trocar per vite cefalica. Inserire un filo
guida da 3.2mm attraverso il trocar per vite cefalica
utilizzando un motore.
Verificare il corretto posizionamento del filo guida
con l'amplificatore di brillanza. La punta del filo deve
trovarsi a una distanza di 5-10mm dalla superficie
articolare e determina la posizione finale della vite.
Per evitare che il filo guida venga inserito in modo
errato, la punta del trocar per vite cefalica deve essere
orientata correttamente in modo tale da adattarsi
perfettamente alla superficie dell'osso. Il contrassegno
presente sul trocar per vite cefalica consente di
verificarne il corretto posizionamento.
NOTA: l'utilizzo di un nuovo filo guida è obbligatorio
per effettuare questo passaggio, in quanto il filo guida
utilizzato per l'alesaggio del canale endomidollare
potrebbe essere danneggiato o piegato.

APERTA

CHIUSA

CHIUSA
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Per determinare la lunghezza della vite cefalica
richiesta, posizionare il misuratore di lunghezza
della vite all'estremità del filo guida. Le dimensioni
corrette della vite cefalica sono indicate sulla scala
del misuratore di lunghezza della vite all'altezza
dell'estremità del filo guida. Se la lunghezza rilevata
è compresa tra due valori, selezionare il valore più
basso.
NOTA: per determinare correttamente la lunghezza
della vite cefalica, il misuratore di lunghezza della vite
deve trovarsi perfettamente in contatto con l'estremità
dell'impugnatura del chiodo.
Consultare la sezione "Procedura alternativa per la
stabilità rotazionale intraoperatoria" riportata di seguito
qualora fosse necessario utilizzare un secondo filo per
impedire la rotazione della testa femorale durante
l'alesaggio e l'inserimento della vite cefalica.
La punta perforatore per vite cefalica deve essere
impostata sulla lunghezza della vite cefalica misurata.

Rimuovere il trocar per vite cefalica e sostituirlo con la
punta perforatore per vite cefalica.
ATTENZIONE: assicurarsi che l'impugnatura del chiodo
rimanga sempre nella stessa posizione durante la
rimozione del trocar cannulato.
Perforare finché la punta perforatore per vite cefalica
va a battuta sull'impugnatura del chiodo.
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Rimuovere la vite cefalica dalla confezione
collegandola al cacciavite per vite cefalica. Collegare
la vite cefalica al cacciavite per vite cefalica ruotando
l'asta di ritenzione del cacciavite interna in senso
orario.

È ora possibile rimuovere la vite cefalica dalla
confezione inclinando il cacciavite.

Per inserire la vite cefalica nell'osso, introdurre il
cacciavite attraverso il guidavite fino a quando la vite
cefalica si blocca all'interno del chiodo.
ATTENZIONE: affinché la vite cefalica venga inserita
correttamente, il contrassegno di riferimento sul
cacciavite deve trovarsi all'altezza dell'impugnatura
del chiodo. Il contrassegno di riferimento è visibile
nel foro presente sul guidavite per vite cefalica.
Se necessario, è possibile regolare la posizione del
guidavite per vite cefalica per fare in modo che il
contrassegno di riferimento sia visibile nel foro.
NOTA: prima di inserire la vite cefalica è necessario
verificare la riduzione della frattura.
Aprire la manopola di bloccaggio e rimuovere il filo
guida e il guidavite per vite cefalica.
ATTENZIONE: per l'estrazione del filo guida, è
necessario invertire la rotazione del motore, onde
evitare un eccessivo avanzamento del filo in questione.

TECNICA OPERATORIA

PROCEDURA ALTERNATIVA PER
LA STABILITÀ ROTAZIONALE
INTRAOPERATORIA
Strumentario
Codice

Descrizione

193231

Guidavite per vite cefalica

193232

Trocar per vite cefalica

99-193287

Filo guida filettato 3.2mm - 400mm - Sterile (2)

193221

Guidavite per vite cefalica supplementare

193222

Trocar per vite cefalica supplementare

193970

Punta perforatore per vite cefalica

Prima di inserire il guidavite e il trocar supplementari,
è necessario ruotare il guidavite per vite cefalica e il
trocar per vite cefalica di 90°.

Il guidavite e il trocar supplementari devono essere
inseriti attraverso il foro corrispondente presente
sull'impugnatura del chiodo (linea verde).

Far passare il secondo filo guida attraverso il
trocar supplementare e, perforando l'osso con
l'ausilio dell'amplificatore di brillanza, inserirlo fino
a raggiungere una profondità di 5-10mm dalla
superficie articolare.
Rimuovere il trocar supplementare insieme al relativo
guidavite e il trocar per vite cefalica.
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Impostare la punta perforatore per vite cefalica alla
lunghezza della vite cefalica misurata.
ATTENZIONE: durante la perforazione, il secondo
filo guida deve essere tenuto a distanza dalla punta
perforatore per vite cefalica.

Collegare la vite cefalica al cacciavite per vite cefalica
ruotando l'asta di ritenzione del cacciavite interna
in senso orario. Per inserire la vite cefalica nell'osso
utilizzare il cacciavite attraverso il guidavite fino a
quando la vite cefalica si blocca all'interno del chiodo.

TECNICA OPERATORIA

Compressione della vite cefalica scorrevole
Strumentario
Codice

Descrizione

193281

Asta di compressione per la vite cefalica

Qualora fosse necessaria un'ulteriore compressione,
rimuovere l'asta di ritenzione del cacciavite cefalico.

Inserire l'asta di compressione nel cacciavite e collegarla alla vite cefalica ruotando la corona più piccola in
senso orario.
È possibile effettuare una compressione ruotando la
corona più grande in senso orario e verificare il livello
di compressione mediante l'amplificatore di brillanza.
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INSERIMENTO DELLA VITE CEFALICA
SUPPLEMENTARE
Strumentario
Codice

Descrizione

193221

Guidavite per vite cefalica supplementare

193222

Trocar per vite cefalica supplementare

193287

Filo guida filettato 3.2mm - 400mm

193274

Misuratore lunghezza vite

193971

Punta perforatore graduata per vite cefalica
supplementare

193293

Cacciavite per vite cefalica supplementare

193292

Asta di ritenzione del cacciavite per vite cefalica
supplementare

Posizionare il trocar per vite cefalica supplementare
nel guidavite supplementare, procedendo quindi
all'inserimento nel foro appropriato dell'impugnatura
del chiodo (125° o 130°) fino alla cute. Praticare
dunque un'incisione di 2cm e avvicinare il guidavite
per vite cefalica all'osso ruotando il trocar all'interno.
Fissare il guidavite supplementare all'impugnatura del
chiodo chiudendo la manopola di bloccaggio.
La lunghezza della vite cefalica supplementare può
essere determinata in base alle due opzioni indicate di
seguito:
Opzione 1. La vite cefalica supplementare deve essere
più corta di 10mm rispetto alla vite cefalica utilizzata.
Opzione 2. Utilizzando il misuratore di lunghezza della
vite:
• inserire un filo guida da 3.2mm attraverso il trocar
per vite cefalica utilizzando un motore. Verificare
il corretto posizionamento con l'amplificatore di
brillanza.
• posizionare il misuratore di lunghezza della vite
all'estremità del filo guida. Le dimensioni corrette
della vite cefalica sono indicate sulla scala del
misuratore di lunghezza della vite all'altezza
dell'estremità del filo guida. Se la lunghezza rilevata
è compresa tra due valori, selezionare il valore più
basso.
Impostare la punta perforatore graduata per vite
cefalica supplementare alla lunghezza misurata.
Rimuovere il trocar per vite cefalica supplementare e
sostituirlo con la punta perforatore graduata per vite
cefalica supplementare.
ATTENZIONE: assicurarsi che l'impugnatura del chiodo
rimanga sempre nella stessa posizione durante la
rimozione del trocar cannulato.

TECNICA OPERATORIA

Far avanzare la punta perforatore graduata per
vite cefalica supplementare attraverso il guidavite
supplementare fino a raggiungere l'impugnatura del
chiodo.

Rimuovere quindi la punta perforatore graduata per
vite cefalica supplementare. Collegare la vite cefalica
supplementare al cacciavite (impugnatura verde)
ruotando l'asta di ritenzione e inserirla nell'osso.
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BLOCCAGGIO DISTALE (CHIODO CORTO)
Strumentario
Codice

Descrizione

193211

Guidavite distale

193212

Trocar distale

193286

Punta perforatore distale 4.2mm - lunga

193320

Cacciavite distale

193319

Asta di ritenzione del cacciavite distale

Sull'impugnatura del chiodo sono disponibili due fori
per il bloccaggio distale. I fori prossimale e distale
corrispondono, rispettivamente, a bloccaggio statico e
bloccaggio dinamico.
In caso di frattura subtrocanterica trasversale, è
consigliabile ricorrere sempre al bloccaggio dinamico.

Inserire il guidavite distale nel foro appropriato in base
al tipo di frattura e utilizzarlo come contrassegno per
l'incisione cutanea.

Avvicinare il guidavite e il trocar distali all'osso
ruotando il trocar. Fissare il guidavite distale
all'impugnatura del chiodo chiudendo la manopola di
bloccaggio.

Dinamico

Statico

TECNICA OPERATORIA

Rimuovere il trocar distale e perforare l'osso con
la punta perforatore distale lunga da 4.2mm fino
a raggiungere la seconda corticale con l'ausilio
dell'amplificatore di brillanza.
La lunghezza della vite necessaria si rileva dalla scala
graduata sul punta perforatore in corrispondenza della
estremità del guidavite.
ATTENZIONE: assicurarsi che l'impugnatura del chiodo
rimanga sempre nella stessa posizione durante la
rimozione del trocar cannulato.
NOTA: per una misurazione accurata, è importante che
il guidavite distale sia perfettamente a contatto con
l'osso.

Collegare la vite di bloccaggio filettata al cacciavite
(impugnatura gialla) ruotando l'asta di ritenzione del
cacciavite distale e inserirla all'interno dell'osso finché
non si blocca. Verificare il corretto posizionamento
della vite con l'amplificatore di brillanza.
NOTA:
1. Eventuali forze esercitate trasversalmente su
impugnatura del chiodo, guidavite distale e punta
del perforatore distale potrebbero compromettere
l'allineamento tra la punta perforatore e il chiodo.
2. Evitare un serraggio eccessivo della vite e assicurarsi
che la testa delle vite venga semplicemente in
contatto con la corticale. Interrompere l'inserimento
se si avverte una resistenza.
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BLOCCAGGIO DISTALE (CHIODO LUNGO)
Strumentario
Codice

Descrizione

193211

Guidavite distale

193286

Punta perforatore distale 4.2mm - lunga

193320

Cacciavite distale

193319

Asta di ritenzione del cacciavite distale

Il bloccaggio distale per i chiodi lunghi deve essere
eseguito utilizzando la tecnica a mano libera con
l'ausilio di un amplificatore di brillanza.
Dopo aver fatto passare la punta perforatore distale
attraverso il chiodo, inserire il guidavite distale
sopra di essa fino a raggiungere l'osso. Le corrette
dimensioni della vite di bloccaggio possono essere
lette sulla scala graduata della punta perforatore in
corrispondenza del punto in cui la punta protrude dal
guidavite distale.
NOTA: Per una misurazione accurata, è importante che
il guidavite distale sia perfettamente a contatto con
la corticale.
Montare la vite scelta sul cacciavite (impugnatura
gialla) ruotando l'asta di ritenzione. Rimuovere la
punta perforatore e inserire la vite finché non si
blocca, quindi verificarne il corretto posizionamento
con l'amplificatore di brillanza.
NOTA: per evitare di serrare eccessivamente la vite, la
testa della vite deve venire semplicemente a contatto
con la corticale. Interrompere l'inserimento non
appena si avverte una resistenza.
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INSERIMENTO TAPPO
15mm

Strumentario
Codice

Descrizione

193325

Cacciavite esagonale 6mm

99-193287

Filo guida filettato 3.2mm - 400mm - Sterile (2)

10mm
5mm
0mm

Per prevenire la ricrescita ossea, si consiglia di
utilizzare un tappo per chiodi.
Per scegliere il tappo appropriato, fare riferimento alle
linee di contrassegno presenti nella parte superiore
dell'impugnatura del chiodo.

Opzione 1. Tappo 0mm
Rimuovere il tirante di bloccaggio dall'impugnatura
del chiodo utilizzando il cacciavite esagonale da 6mm
(impugnatura nera).

Inserire il tappo attraverso l'impugnatura del chiodo e
fissarlo con il cacciavite esagonale da 6mm.
Rimuovere quindi il cacciavite e l'impugnatura del
chiodo.

0mm

5mm

10mm

15mm
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Opzione 2. Tappo lungo (5, 10 e 15mm)
Rimuovere il tirante di bloccaggio e l'impugnatura
del chiodo e inserire il filo guida attraverso la parte
superiore del chiodo.

Il tappo viene fatto passare sopra il filo guida e fissato
con il cacciavite.

5mm

10mm

15mm
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GESTIONE POST-OPERATORIA
Al paziente è consentito mettersi a sedere a partire
dal giorno seguente all'intervento. Nelle fratture
stabili con bloccaggio dinamico, l'anca deve essere
sottoposta subito al carico completo. In caso di
fratture meno stabili con bloccaggio statico il paziente
è generalmente tenuto a regolare il carico, in base
alla velocità di compattazione e/o di formazione del
callo osseo. In generale, è consigliabile incoraggiare la
mobilità e il carico completo il prima possibile, entro
i limiti consentiti dal dolore e in base alle condizioni
locali e generali del singolo paziente.

RIMOZIONE DEL CHIODO
Strumentario
Codice

Descrizione

193325

Cacciavite esagonale 6mm

193287

Filo guida filettato 3.2mm - 400mm

Individuare l'estremità prossimale del chiodo con
l'ausilio dell'amplificatore di brillanza sui piani AP e LM
utilizzando un filo guida da 3.2mm.
Inserire il filo guida da 3.2mm nel tappo in asse con il
chiodo.
Il callo formatosi in prossimità dell'estremità
prossimale del chiodo deve essere rimosso.
Per rimuovere il tappo, far passare il cacciavite
esagonale da 6mm sopra il filo guida e ruotare in
senso antiorario.
A questo punto, sono disponibili due opzioni:
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Opzione 1.
Strumentario
Codice

Descrizione

193100

Impugnatura del chiodo

193110

Tirante di bloccaggio

193325

Cacciavite esagonale 6mm

193231

Guidavite per vite cefalica

193232

Trocar per vite cefalica

193281

Asta di compressione per la vite cefalica

193221

Guidavite per vite cefalica supplementare

193222

Trocar per vite cefalica supplementare

193293

Cacciavite per vite cefalica supplementare

193320

Cacciavite distale

193211

Guidavite distale

193319

Asta di ritenzione del cacciavite distale

Non compresi nella cassetta
99-193287

Filo guida filettato 3.2mm - 400mm - Sterile

Utilizzando l'impugnatura del chiodo:
• Fissare l'impugnatura al chiodo facendo scorrere
il tirante di bloccaggio sopra il filo di Kirschner e
serrando il tirante di bloccaggio con il cacciavite
esagonale da 6mm
• Inserire il filo guida attraverso la cannulazione della
vite cefalica utilizzando il guidavite per vite cefalica
montato sul trocar per vite cefalica
• Sostituire il trocar per vite cefalica con il cacciavite
cefalico e inserirlo fino a raggiungere la vite cefalica
• Rimuovere il filo guida e collegare l'asta di
compressione per la vite cefalica alla vite cefalica
ruotando la corona piccola. Ruotare la corona
grande in senso orario finché non entra in contatto
con l'impugnatura del cacciavite cefalico
• Estrarre la vite cefalica ruotando il cacciavite cefalico
in senso antiorario, quindi rimuovere il guidavite per
vite cefalica
• Qualora sia stata inserita la vite cefalica
supplementare, far passare il cacciavite
supplementare attraverso il guidavite supplementare
e ruotare in senso antiorario per rimuoverla
• Per estrarre la vite di bloccaggio filettata, far passare
il cacciavite distale attraverso il guidavite distale
e ruotare in senso antiorario. Per fissare la vite di
bloccaggio distale al cacciavite distale utilizzare
l'asta di ritenzione del cacciavite distale
• Estrarre il chiodo utilizzando l'impugnatura

TECNICA OPERATORIA

Opzione 2.
Strumentario
Codice

Descrizione

193115

Battitore

193325

Cacciavite esagonale 6mm

Utilizzando il battitore:
• Collegare il battitore all'estremità prossimale del
chiodo utilizzando il cacciavite esagonale da 6mm
• Per collegare il cacciavite alle viti, individuare
l'estremità delle viti con l'ausilio di un filo guida
• Dopo aver rimosso tutte le viti, estrarre il battitore
per rimuovere il chiodo. Per semplificare la
procedura, martellare il battitore
NOTA: l'utilizzo di strumenti di estrazione universali
supplementari potrebbe semplificare la procedura in
presenza di un livello di osteointegrazione elevato.
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Istruzioni per l'uso: consultare il foglietto illustrativo per le istruzioni d'uso.
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Attenzione: la legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo esclusivamente da
parte o per ordine di un medico. La responsabilità di una corretta procedura chirurgica è a carico dei
professionisti del settore sanitario. Le tecniche operatorie fornite sono da considerarsi solo come linee
guida informative. La scelta della tecnica da utilizzare è responsabilità dei singoli chirurghi, in base
alla propria esperienza e alle qualifiche mediche personali. Fare riferimento alle "Istruzioni per l'uso"
fornite con il prodotto per informazioni specifiche su indicazioni d'uso, controindicazioni, avvertenze,
precauzioni, effetti indesiderati e sterilizzazione.

