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INTRODUZIONE E INDICAZIONI
I fissatori esterni sono diventati dei dispositivi
multifunzionali con indicazioni per l'utilizzo in
traumatologia e in ortopedia. Sono utilizzati per il
Damage Control o per il trattamento definitivo delle
fratture, mentre le applicazioni ortopediche includono
la chirurgia ricostruttiva. Il sistema Galaxy Fixation è
stato progettato per garantire le proprietà
multifunzionali di un fissatore esterno per la
traumatologia moderna e la chirurgia ricostruttiva. I
componenti sono stati progettati per consentire
un'applicazione rapida, stabile e semplice. I moduli
grandi, medi e piccoli del sistema Galaxy Fixation
presentano lo stesso design e costituiscono la
gamma di moduli destinati alla traumatologia e alla
chirurgia ricostruttiva. Questo garantisce ai chirurghi
una rapida familiarizzazione con l'intero sistema.
Inoltre, il sistema è semplice da utilizzare nelle ossa
lunghe grandi e piccole e si adatta in questo modo sia
alle applicazioni pediatriche sia sull'adulto. Questa
grande potenzialità è stata sviluppata a partire da una
caratteristica imprescindibile del sistema: la stabilità.
Il chirurgo ha quindi la possibilità di:
- posizionare le viti dove le condizioni dell'osso e dei
tessuti molli lo consentono
- ridurre la frattura o l'articolazione per ripristinare il
corretto allineamento dell'arto
- ottenere la stabilità con l'uso efficiente di viti ossee,
barre e morsetti (sono forniti esempi di
configurazioni che garantiscono la stabilità grazie
all'utilizzo ottimale dei vari componenti, ciò
contribuisce quindi alla standardizzazione d'utilizzo
del sistema).
Le indicazioni per l'uso comprendono:
- Fratture diafisarie esposte o chiuse delle ossa lunghe
- Fratture periarticolari o lussazioni dell'articolazione
con instabilità multi direzionale
- Lesioni pelviche instabili (open book)
- Le pseudoartrosi infette o asettiche come parte di
un trattamento in più fasi
- Patologie delle articolazioni (incluse le lussazioni)
IL SISTEMA È MRI CONDITIONAL FINO A 3 TESLA.
Le barre e le viti ossee sono strettamente monouso.
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI
Barre

Diametro 12 mm
Barre

Codice

Descrizione

932100
932150
932200
932250
932300
932350
932400

Barra Ø 12 mm L 100 mm
Barra Ø 12 mm L 150 mm
Barra Ø 12 mm L 200 mm
Barra Ø 12 mm L 250 mm
Barra Ø 12 mm L 300 mm
Barra Ø 12 mm L 350 mm
Barra Ø 12 mm L 400 mm

Barre

Diametro 9 mm

Codice

Descrizione

939100
939150
939200
939250
939300

Barra Ø 9 mm L 100 mm
Barra Ø 9 mm L 150 mm
Barra Ø 9 mm L 200 mm
Barra Ø 9 mm L 250 mm
Barra Ø 9 mm L 300 mm

Barre

Diametro 6 mm

Code

Descrizione

936060
936080
936100
936120
936140
936160
936180
936200

Barra Ø 6 mm L 60 mm
Barra Ø 6 mm L 80 mm
Barra Ø 6 mm L 100 mm
Barra Ø 6 mm L 120 mm
Barra Ø 6 mm L 140 mm
Barra Ø 6 mm L 160 mm
Barra Ø 6 mm L 180 mm
Barra Ø 6 mm L 200 mm

• Barre radiotrasparenti disponibili in tre diametri
diversi (12 mm per l'arto inferiore, 9 e 6 mm per
l'arto superiore) e in varie lunghezze
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Morsetto per il posizionamento di una vite indipendente
• Consente una connessione semplice e stabile tra due barre o
tra barra e vite ossea

Chiusura rapida
Anello di metallo, serraggio
preliminare manuale senza l'utilizzo
di chiavi

Facilità d'uso:
Molla interna + profilo di bloccaggio
progettati per offrire "un innesto
a frizione" ed evitare lo scivolamento
durante l'intervento chirurgico

Bloccaggio rapido:
Chiusura eccentrico
con un unico passaggio

Inserimento rapido:
Chiusura a scatto
Resistenza alla torsione
Molla interna + profilo di bloccaggio
progettati per fornire un'elevata
resistenza alla torsione sulla barra

Facilità d'uso:
Profilo interno dentellato + molla
progettati per fornire "un innesto a frizione" tra i 2
elementi del morsetto per evitare lo scivolamento
durante l'intervento chirurgico

Morsetto grande
(93010)
Da utilizzare con barra
da 12 mm e viti ossee
con gambo da 6 mm

Morsetto piccolo
(93310)
Da utilizzare con barra
da 6 mm e viti ossee
con gambo da 4 mm

Inserimento rapido:
Chiusura a scatto

Morsetto medio
(93110)
Da utilizzare con barra
da 9 mm e viti ossee
con gambo da 6 mm
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Morsetto multivite
• Da utilizzare con barra da 12 mm e viti ossee con
gambo da 6 mm.
• Consente il posizionamento delle viti parallele in una
configurazione retta o a T.
Nota: le posizioni delle sedi delle viti nel morsetto
multivite corrispondono alle posizioni delle sedi delle
viti del fissatore XCaliber o alle sedi delle viti 1,3,5 dei
morsetti retti o a T- del fissatore LRS.

(93020)

Stabilità:
Molla interna + profilo di bloccaggio
progettati per fornire un'elevata
resistenza torsionale sulla barra

Bloccaggio rapido:
Chiusura eccentrico
con un unico passaggio

Flessibilità d'uso:
Rotazione fino a +/- 35°

Inserimento rapido:
Chiusura a scatto

Chiusura rapida:
Anello di metallo, serraggio
preliminare manuale senza
l'utilizzo di chiavi
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Componenti per gomito
Snodo di gomito
• Da utilizzare con la barra da 12 mm per l'omero e la barra da 9 mm per l'ulna
• Lo snodo radiotrasparente consente una facile individuazione del centro di rotazione del gomito,
la flesso-estensione (fino a 175°) e la distrazione micrometrica dell'articolazione (15 mm)
(93410)

Sinistra/Destra

Unità di movimento del gomito
• Da utilizzare con lo snodo di gomito per il movimento passivo
• Permette una flesso-estensione limitata e controllata dell'articolazione

(93420)

Distrattore per gomito
• Per la distrazione intraoperatoria dell'articolazione in caso di rigidità di gomito

Morsetto omerale
del distrattore
(93431)

Barre (932200)

Morsetto ulnare del distrattore
(93432)

5

6

T E C N I C A O P E R AT O R I A

STRUMENTARIO
93992 Cassetta di sterilizzazione Strumentario Sistema
Galaxy Fixation (vuota)
Può contenere:
Q.tà/Codice
Descrizione
1x 19940
Guida morsetto multivite
2x 11138
Guida perforatore ø 4,8 mm
2x 11137
Guida vite 80 mm
2x 1-1100201
Punta perforatore rivestita, ø 4,8 x 240 mm - Attacco rapido
2x 11106
Guida perforatore ø 3,2 mm
2x 11102
Guida vite 60 mm
2x 1-1300301
Punta perforatore rivestita, ø 3,2 x 140 mm - Attacco rapido
1x 19955
Trocar
1x 19960
Mascherina guida polso con impugnatura
2x 13530
Guida perforatore ø 2,7 mm
2x 1-1355001
Punta perforatore rivestita, ø 2,7 x 127 mm - Attacco rapido
1x 19965
Trocar conico
1x M210
Chiave a T
1x 93150
Impugnatura a T con cricchetto
1x 93155
Attacco rapido per vite ossea
1x 30017
Chiave esagonale da 5 mm
1x 93017
Attacco rapido chiave esagonale da 5 mm
93992C - Cassetta di Sterilizzazione Strumentario Sistema Galaxy Fixation Completa

93991 Cassetta di sterilizzazione Arto Inferiore & Arto
Superiore - Barre e Morsetti (vuota)
Può contenere:
Q.tà/Codice
Descrizione
Vassoio inferiore (Arto Inferiore)
14x 93010
Morsetto grande
2x 93020
Morsetto multivite
1x 932400
Barra ø 12 mm L 400 mm
1x 932350
Barra ø 12 mm L 350 mm
1x 932300
Barra ø 12 mm L 300 mm
1x 932250
Barra ø 12 mm L 250 mm
1x 932200
Barra ø 12 mm L 200 mm
1x 932150
Barra ø 12 mm L 150 mm
1x 932100
Barra ø 12 mm L 100 mm
1x 932030
Barra semicircolare ø 12 mm L 250 mm grande
1x 932020
Barra semicircolare ø 12 mm L 215 mm medi
1x 932010
Barra semicircolare ø 12 mm L 180 mm piccola
Vassoio superiore (Arto Superiore)
7x 93110
Morsetto medio
7x 93310
Morsetto piccolo
1x 939300
Barra ø 9 mm L 300 mm
1x 939250
Barra ø 9 mm L 250 mm
1x 939200
Barra ø 9 mm L 200 mm
1x 939150
Barra ø 9 mm L 150 mm
1x 939100
Barra ø 9 mm L 100 mm
1x 936200
Barra ø 6 mm L 200 mm
1x 936180
Barra ø 6 mm L 180 mm
1x 936160
Barra ø 6 mm L 160 mm
1x 936140
Barra ø 6 mm L 140 mm
1x 936120
Barra ø 6 mm L 120 mm
1x 936100
Barra ø 6 mm L 100 mm
1x 936080
Barra ø 6 mm L 80 mm
1x 936060
Barra ø 6 mm L 60 mm
93991C - Cassetta di Sterilizzazione Arto Superiore e Inferiore Barre e Morsetti - Completa

* per ordinare qualsiasi barra o morsetto in confezione singola e sterile,
anteporre 99- al numero di componente. Ad esempio: 99-93010
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93997 Cassetta di sterilizzazione Sistema
Gomito Galaxy Fixation (vuota)
Può contenere:
Q.tà/Codice
Descrizione
Vassoio base
1x 93010
Morsetto grande
1x 93020
Morsetto multivite
2x 93110
Morsetto medio
1x 93410
Snodo di gomito
1x 932200
Barra ø 12 mm L 200 mm
1x 939150
Barra ø 9 mm L 150 mm
1x 30017
Chiave esagonale da 5 mm
1x 19940
Guida morsetto multivite
2x 1-1100201
Punta perforatore rivestita, ø 4,8 x 240 mm - Attacco rapido
2x 11138
Guida perforatore ø 4,8 mm
2x 11137
Guida vite 80 mm
2x 11116
Guida perforatore ø 3,2 mm L 80 mm
2x 19950
Guida perforatore ø 3,2 mm L 100 mm
2x 11102
Guida vite 60 mm
2x 1-1300301
Punta perforatore rivestita, ø 3,2 x 140 mm - Attacco rapido
2x 1-1100301
Punta perforatore rivestita, ø 3,2 x 200 mm - Attacco rapido
2x 11146
Filo di Kischner senza oliva ø 2 mm L 150 mm
Vassoio interno
2x 932200
Barra ø 12 mm L 200 mm
1x 93150
Impugnatura a T con cricchetto
1x 93155
Attacco rapido per vite ossea
1x 93017
Attacco rapido per chiave esagonale da 5 mm
1x 10017
Chiave esagonale da 6 mm
1x 93440
Chiave torsiometrica da 5 mm
1x 10025
Chiave dinamometrica da 6 mm
1x 93431
Morsetto Omerale del distrattore
1x 93432
Morsetto Ulnare del distrattore
1x 93420
Unità di movimento del gomito
93997C - Cassetta di Sterilizzazione Sistema Gomito Galaxy Fixation Completa

93998 Cassetta di sterilizzazione Sistema Spalla Galaxy
Fixation (vuota)
Può contenere:
Q.tà/Codice
Descrizione
4x 93310
Morsetto piccolo
3x 93620
Morsetto blocca filo
2x 936080
Barra ø 6 mm L 80 mm
2x 936100
Barra ø 6 mm L 100 mm
1x 30017
Chiave esagonale da 5 mm
1x 19975
Dispositivo di puntamento filo
2x 19970
Guida filo
1x 19980
Piega filo
1x 91150
Chiave a T
1x 81031
Chiave fissa da 10 mm
93998C - Cassetta di Sterilizzazione Sistema Spalla Galaxy Fixation Completa

Configurazioni cassette di sterilizzazione:
93991C
93992C
93993C
93994C
93995C
93996C
93997C
93998C

Galaxy arto superiore + inferiore completo
Strumentario Galaxy completo
Galaxy arto inferiore + strumentario completo
Galaxy arto superiore + strumentario completo
Galaxy arto superiore completo
Galaxy arto inferiore completo
Galaxy modulo gomito completo
Galaxy modulo spalla completo
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ISTRUZIONI GENERALI
Inserimento vite
La posizione delle viti ossee deve essere pianificata in
relazione al sito di frattura; spesso questa zona si estende
oltre le rime di frattura visibili dalle immagini
radiografiche. E' necessario tenere in considerazione
possibili interventi futuri, quali la chirurgia plastica e la
sintesi interna. In generale, le viti devono essere inserite in
posizione antero-laterale nel femore; sulla parete anteromediale sulla tibia (1 cm mediale rispetto alla cresta tibiale
in direzione antero-posteriore); lateralmente nel terzo
prossimale dell'omero e posterolateralmente nel terzo
distale dell'omero. Le viti devono essere posizionate in
ciascun segmento osseo per ottenere la massima stabilità
meccanica, devono avere una presa bicorticale con la
porzione filettata della vite e ciascuna vite dovrà essere
posizionata lontana dall'altra in ciascun segmento
compatibilmente a quanto consentito dalle rime di
frattura o dalla vicinanza alle articolazioni.

Fig. 1

Fig. 2

Inserire due viti in ciascun frammento principale a
mano libera utilizzando la seguente tecnica:
1) Praticare un'incisione di 15 mm sulla cute e sulla
fascia profonda. Utilizzare forbici da dissezione a
punta smussa per raggiungere l'osso sottostante
(Fig. 1).
2) Inserire un guida vite perpendicolare all'asse
longitudinale dell'osso. Utilizzare un trocar per
individuare il centro dell’osso tramite la palpazione
(Fig. 2).
3) Mantenere il guida vite in contatto con la corticale
con una leggera pressione, rimuovere il trocar e
martellare gentilmente il guida vite per ancorare la sua
estremità dentellata sull’osso. (Fig. 3).

Fig. 3
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4) Inserire una vite nell'osso attraverso la guida
utilizzando il trapano a mano (Fig. 4a). Durante la
foratura, il trapano a mano deve essere tenuto fermo
per fare in modo che la direzione di foratura venga
mantenuta per tutta la procedura. Una volta raggiunta
la seconda corticale, ridurre la velocità di perforazione;
sono necessari altri quattro giri affinché la punta della
vite oltrepassi la corticale controlaterale. Le viti ossee
diafisarie dovrebbero essere sempre inserite al centro
dell'osso per evitare il posizionamento fuori asse. Il
posizionamento fuori asse delle viti con la porzione
filettata inserita interamente nell’osso corticale senza
l’attraversamento del canale endomidollare potrebbe
indebolire l’osso. In ogni caso il chirurgo dovrebbe
prestare particolare attenzione alla forza necessaria
per l’inserimento della vite. In generale, è più prudente
eseguire un invito con una punta da 4,8 mm prima di
inserire queste viti nella porzione diafisaria dell’osso
(Fig. 4b).

Fig. 4a

Fig. 4b

Fig. 5

5) Inserire il guida perforatore da 4,8 mm nel guida
vite e introdurre una punta da 4,8 mm (Fig. 5).
Perforare a 500-600 giri/minuto la prima corticale,
controllando che la punta del perforatore sia orientata
in modo corretto rispetto all'osso. La forza applicata al
perforatore deve essere costante e il tempo di
perforazione il più breve possibile per evitare necrosi
termiche. Una volta raggiunta la seconda corticale,
ridurre la velocità di perforazione e continuare
attraverso l'osso. Assicurarsi che la punta perforatore
attraversi completamente la seconda corticale.

6) Rimuovere la punta perforatore e il guida
perforatore, continuando a fare pressione
sull'impugnatura del guida vite. La vite viene inserita
con la chiave a T fino al raggiungimento della seconda
corticale. Sono necessari 4-6 ulteriori giri per garantire
che la punta della vite sporga di circa 2 mm oltre la
seconda corticale (Fig. 6).

Nota: le viti XCaliber autoperforanti possono essere
inserite manualmente nell'osso spongioso.
La preforatura viene effettuata saltuariamente in
quest'area. Non è necessario che la punta della vite
oltrepassi la seconda corticale.
Avvertenza! La conicità della filettatura della vite
consente il riposizionamento della vite, con una
retrazione limitata a due giri al fine di non indebolire
l’interfaccia osso-vite.
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Fig. 6
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Design della vite ossea XCaliber
Le viti ossee XCaliber presentano una conicità che va
da 6.0 mm a 5.6 mm di diametro al fine di fornire un
precarico radiale incrementale durante il loro
inserimento. La porzione filettata della vite consente
una buona tenuta sulla prima corticale che è in genere
la prima area soggetta ad allentamento della presa.
Nonostante il profilo conico, è possibile effettuare
alcuni aggiustamenti sul posizionamento della vite,
grazie all’elasticità intrinseca dell’osso. Tuttavia, le viti
non devono essere retratte per più di due giri
completi. Le viti hanno una punta acuminata e una
scanalatura che consentono l'inserimento come viti
autoperforanti nell'osso spongioso senza la necessità
di una preforatura.L'inserimento effettuato
direttamente con il trapano a mano è consigliato nella
maggior parte dei casi, indipendentemente dal fatto
che vengano utilizzate le viti rivestite in HA o non
rivestite. Tuttavia, quando si inserisce una vite
autoperforante nell’osso diafisario, è consigliabile
preforare; utilizzare una punta perforatore da 4,8 mm
attraverso il relativo guida perforatore quando l'osso è
particolarmente resistente. Nel caso in cui la qualità
dell’osso sia scarsa o in zona metafisaria dove la
corticale è sottile, si consiglia di utilizzare una punta
perforatore da 3,2 mm.

(91120)

(93150)
Le viti ossee XCaliber non dovrebbero mai essere
inserite con un trapano elettrico. Questo potrebbe
comportare un aumento della temperatura e la
necrosi delle cellule a causa della velocità di
inserimento troppo elevata. L'inserimento delle viti,
indipendentemente se la pre-foratura venga eseguita
o meno, dovrebbe essere sempre eseguita con il
trapano a mano XCaliber (91120) o con l'impugnatura
a T con cricchetto + attacco rapido per vite ossea
(93150 + 93155). Le viti hanno un gambo
arrotondato che viene agganciato in modo sicuro con
l'impugnatura a T XCaliber o con il trapano a mano. È
importante applicare inizialmente una forza moderata
per inserire la vite nella prima corticale.

(93155)
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7) Inserire le restanti viti utilizzando la stessa tecnica
(Fig. 7).

Applicazione del fissatore
8) Le due viti in ciascun segmento osso vengono
collegate da barre di lunghezza adeguata, ognuna
delle quali viene montata utilizzando due morsetti
posizionati a circa 30 mm dalla pelle. I morsetti
vengono quindi bloccati manualmente ruotando
l'anello metallico zigrinato in senso orario (Fig. 8).

9) Viene quindi utilizzata una terza barra per collegare
le prime due con altri 2 morsetti, che non sono ancora
stati serrati. Il chirurgo ora ha la possibilità di
manipolare la frattura quindi riduce la frattura, se
possibile sotto il controllo radiografico. Una volta
raggiunta una riduzione soddisfacente, l'assistente
serra tutti i morsetti stringendo definitivamente gli
eccentrici con la chiave a T o con la chiave esagonale
da 5 mm
(Fig. 9).

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9
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10) I gambi delle viti vengono quindi accorciati con
l'apposito tronchese per viti ossee (Fig. 10). Sebbene le
viti possano essere accorciate prima dell'inserimento, è
difficile determinare la lunghezza in modo preciso a
priori ed è, quindi, consigliabile tagliarle dopo
l'applicazione del fissatore. È importante che vengano
inserite prima tutte le viti e che il fissatore venga
applicato con i morsetti ben saldi sulle viti a circa 30
mm dalla pelle. Il tronchese può quindi scorrere sul
gambo di ogni vite tagliandole vicino ai morsetti del
fissatore. Questo normalmente comporta che il gambo
della vite sporga dal morsetto di circa 6 mm. Il
tronchese è stato progettato per poter essere utilizzato
anche quando le viti sono posizionate in sedi adiacenti
nel morsetto multivite. Le estremità tagliate delle viti
possono essere quindi protette con gli appositi tappi
coprivite. Quando si tagliano le viti, si consiglia di
estendere le maniglie del tronchese per avere una
maggiore efficacia e di tenere in mano l'estremità
esterna della vite.

MORSETTO MULTIVITE
Inserire la prima vite in una delle sedi più esterne della
guida del morsetto multivite utilizzando la stessa
tecnica descritta in precedenza. Inserire la seconda vite
nell'altra sede esterna e tagliare entrambi i gambi delle
viti con l'apposito tronchese. Infine, inserire la vite
centrale se necessario.

Fig. 10
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APPLICAZIONE PER SITO ANATOMICO
60°

APPROCCIO ALL'OMERO
Quando si tratta con l'omero, è importante
considerare il nervo radiale, circonflesso,
muscolocutaneo, ulnare e mediano, l'arteria e la vena
brachiale. Prossimalmente, le viti devono essere inserite
distalmente rispetto al livello del nervo circonflesso.
Possono essere posizionate con un approccio laterale.

30°
Il segmento centrale dell'omero (evidenziato in rosso)
dovrebbe essere evitato poiché il nervo radiale ha un
corso variabile in quest'area.
Distalmente, una vite inserita dal lato laterale tra i
muscoli tricipite e brachioradiale eviterà il nervo radiale
purché sia appena prossimale al bordo superiore della
fossa olecranica.Una vite più prossimale può essere
25°
inserita appena medialmente al bordo laterale del
bicipite, evitando in questo modo il ramo terminale del
nervo muscolo-cutaneo. In alternativa, si può utilizzare
una vite ossea inserita dalla superficie dorsale.
25°

20°

Spalla

Omero
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Gomito

Polso
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Avambraccio
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SISTEMA PER LA FISSAZIONE DELLA SPALLA
TECNICA OPERATORIA

Posizionamento del paziente in sala operatoria
Opzione 1: Sintesi a cielo chiuso.
Il paziente deve essere posizionato supino con
l'amplificatore di brillanza dal lato controlaterale della
frattura e la sorgente radiologica deve essere
ortogonale al lettino operatorio.

NOTA: Per permettere una buona gestione
dell'amplificatore di brillanza, è consigliato l'utilizzo di
un lettino modulare da chirurgia della spalla con le
componenti prossimali rimovibili.
Opzione 2: Sintesi a cielo aperto.
Il paziente deve essere sistemato semiseduto.

50-45°
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In entrambi i casi vanno eseguite le radiografie nelle
proiezioni AP, trans-toracica o "outlet-view" e quando
possibile, la proiezione ascellare per determinare la
conformazione, la posizione e la dimensione dei vari
frammenti ossei. Inoltre, dovrebbe essere eseguita
anche una scansione CT della testa omerale.

Radiografia anteriore, posteriore e trans-toracica.

Scansione CT anteriore, posteriore e trans-toracica.

Valutare l'integrità metafisaria distale esterna (i 2/3
esterni della circonferenza ossea), che rappresenta il
punto d'ingresso dei mezzi di osteosintesi.
NOTA: una porzione di osso comminuto o un livello di
frattura troppo distale potrebbero essere controindicati
per una procedura percutanea, sia per la difficoltà
tecnica di posizionamento del filo che per la stabilità
finale dell'impianto.In alternativa, si deve optare per la
sintesi a cielo aperto che favorisce l'individuazione del
punto d'ingresso del filo nella corticale.

T E C N I C A O P E R AT O R I A
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Riduzione della frattura
Le manovre di riduzione devono essere testate prima
di preparare il campo chirurgico e devono essere
effettuate seguendo le normali procedure mediche.
Per i controlli radiologici, l'amplificatore di brillanza
deve essere posizionato a livello della testa del
paziente sullo stesso lato dell'arto lesionato in modo
tale che l'arco a C si possa muovere liberamente.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

La sequenza mostra i tempi della riduzione:
abduzione forzata ben oltre i 90°, una decisa
retropulsione della diafisi omerale.

In parallelo si sono eseguiti gli scatti sequenziali,
puramente a scopo didattico, di ciò che avviene a
livello della frattura:
1. braccio addotto in posizione di riposo
2. arto superiore abdotto a 90°: si noti come
l'immagine scapolo-toracica falsi i reali rapporti
omero-scapolari
3. arto superiore abdotto a 120/130°: il frammento
prossimale inizia ad impegnarsi a livello
sottoacromiale fornendo il fulcro per la manovra di
riduzione
4. buona posizione e inizio della retropulsione
diafisaria
5. retropulsione a braccio normalmente abdotto oltre
i 90°
6. abduzione del braccio che viene mantenuto
abdotto di circa 45° con una leggera pressione per
neutralizzare la tensione del piccolo pettorale

NOTA: se la riduzione non è soddisfacente o non può
essere realizzata con manovre esterne, è necessario
eseguire l'intervento chirurgico a cielo aperto. In
questo caso, sarà necessario modificare il
posizionamento del paziente da supino a semiseduto.
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Preparazione del campo chirurgico
L'area dell'articolazione acromioclavicolare deve essere
visibile: questo è importante per l'inserimento
percutaneo dei fili. La conseguenza di un campo
chirurgico non ottimale sarà un ingresso cutaneo
troppo basso. L'arto superiore deve essere libero in
caso di mobilizzazione da parte del chirurgo.

Posizionamento dei fili percutanei
Il sistema ha dimostrato di aver raggiunto una buona
stabilità indipendentemente dall'ordine in cui i fili sono
stati inseriti.
Tuttavia, il posizionamento dei primi 2 o 3 fili è
vincolato dalla posizione dell'arto superiore per il
mantenimento della riduzione.

NOTA: è estremamente importante che nel mantenere
la riduzione, l'assistente mantenga il braccio
interessato parallelo al suolo: in questa posizione la
testa omerale è localizzata, per il suo naturale offset,
più posteriormente rispetto al piano diafisario, che
corrisponde al piano orizzontale di riferimento.
Questo consentirà di inserire il primo filo sul piano
frontale, con un'inclinazione di circa 20° rispetto al
suolo/diafisi omerale, per raggiungere l'apice della
testa omerale. Il punto d'ingresso sarà a circa
4/5 cm prossimali al margine del solco deltoideo
pettorale anteriormente alla linea parallela alla diafisi
omerale che parte dall'apice della V inserzionale del
deltoide. Il nervo circonflesso anteriormente a questa
linea si dirama e l'agire anteriormente a tale linea
mette al sicuro il chirurgo da lesioni neurologiche
iatrogene. L’ingresso corticale dovrà essere a livello
diafisario il più possibile prossimo al focolaio di
frattura del collo chirurgico: l’integrità della zona sarà
stata attentamente valutata in fase di preparazione
dell’intervento sulle immagini CT.

Nelle fratture a 3 o 4 frammenti o nelle fratture che
evidenziano una certa instabilità dopo la riduzione, è
necessario aggiungere i 2 fili in direzione prossimodistale per fissare il trochite alla testa e alla diafisi
omerale come mostrato in figura, sia che si esegua la
sintesi a cielo chiuso sia che si esegua a cielo aperto.
Questo intervento richiede un'ulteriore montaggio per
collegare la sintesi distale con quella prossimale.

T E C N I C A O P E R AT O R I A
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Inserimento dei fili con l'aiuto del centratore:

Fig. 1

1) Procedere all’inserimento dei fili sempre a velocità
ridotta.
Posizionare il primo filo utilizzando la guida protettiva
per i tessuti molli (Fig. 1).
La verifica della corretta posizione dei fili deve essere
eseguita mediante controllo radiografico.

2) Bloccare la mascherina sul primo guidafilo,
ruotando il nottolino in senso orario, come guida per
posizionare il secondo filo (Fig. 2).

Fig. 3

3) Inserire nella mascherina il secondo guida filo nella
posizione più consona alla riduzione della frattura e
bloccarlo tramite il nottolino superiore (Fig. 3).

Fig. 4

4) Inserire il secondo filo nel guidafilo appena
posizionato. Ogni filo è stato contrassegnato con una
marchiatura di riferimento, a garanzia di un corretto
posizionamento senza dover ricorrere alla scopia dopo
ogni posizionamento. (Fig. 4).

120 mm

45 mm

Fig. 2
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Fig. 5b

5) Ripetere l'operazione per gli altri 2 fili. L'impianto
dovrà avere almeno 4 fili non accavallati tra loro (Fig.
5a e Fig. 5b). Se la riduzione non è soddisfacente,
retrarre i fili fino a svincolare la frattura, senza sfilarli
completamente dalla diafisi. Migliorare la riduzione
con manovre esterne e inserire di nuovo i fili fino a
fissare il frammento della testa omerale.

NOTA: nelle fratture a 3 frammenti con distacco del
trochite, possono essere inseriti 1 o 2 fili in più per
stabilizzare il frammento.
Il punto d'ingresso migliore è a livello del passaggio
trochite-testa.
La direzione può essere orientata sia verso l'estremo
diafisario mediale sia verso la testa omerale stessa.
Saranno necessari un ulteriore morsetto e una barra di
giunzione per solidalizzare il tutto ai fili con direzione
prossimale-distale.

Fig. 6a

Fig. 7

Fig. 6b

6) Una volta ottenuta la riduzione, piegare i fili
(93100) a circa 90° con l'apposita Pinza Piegafili
(19980), lasciando circa 3 cm di distanza dalla cute:
questo consentirà un'agevole medicazione e la
rimozione al termine del trattamento (Fig. 6a).
I fili vengono orientati a coppie di 2 in modo che si
trovino a decorrere con buona approssimazione
paralleli allo stesso piano. La flessibilità del sistema e le
piccole rotazioni ancora possibili del singolo filo
permettono di orientare abbastanza liberamente i fili
(Fig. 6b).

Stabilizzazione dei fili
7) Mantenendo il morsetto blocca filo (93620) in
posizione con la chiave fissa da 10 mm (81031),
avvitare il disco superiore del morsetto utilizzando la
chiave a T universale (91150) (Fig. 7).
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Fig. 8

8) Ripetere la stessa operazione per le restanti coppie
di fili. Tagliare il filo distalmente vicino al morsetto
blocca filo (Fig. 8).

Fig. 9

9) Collegare ciascun morsetto con un piccolo morsetto
Galaxy (93310) e quindi connettere questi ultimi con
una barra di diametro 6 mm (Fig. 9). Testare la
stabilità della sintesi sotto l'amplificatore di brillanza.

Fig. 10

10) Coprire i fili con i tappi coprifilo (80200) (Fig. 10).
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GESTIONE NEL POST-OPERATORIO
I fili vanno mantenuti in sede mediamente per 6
settimane, ma il periodo può essere prolungato alle 8
settimane se la frattura lo richiede con un braccio
contenuto in reggibraccio.
Durante i primi 15 giorni il paziente deve tenere la
spalla assolutamente a riposo: è consentito più volte al
giorno rimuovere il reggibraccio per l'igiene personale,
la mobilizzazione del gomito e i movimenti oscillatori.
A partire dalla terza settimana, è possibile iniziare ad
effettuare una mobilizzazione passiva con un grado di
libertà proporzionale alla gravità della frattura.
Si continuerà ad effettuare la mobilizzazione passiva
fino alla rimozione dei fili.

Rimozione dei fili
I fili garantiscono una buona stabilità meccanica fino
al termine del trattamento.
Tagliare il filo filettato da 2,5 mm lasciando dello
spazio di presa nella zona rettilinea del filo stesso per
poter collegare il trapano in modalità "reverse" per la
sua rimozione. Non si ritiene necessaria l'anestesia.
La procedura può essere eseguita a livello
ambulatoriale.
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APPLICAZIONE DI GOMITO
Posizionamento del paziente
a) Posizionamento del paziente: il paziente è in
posizione supina. Il braccio interessato viene
posizionato sul tavolo in modo da poter effettuare le
radiografie dell'omero. Generalmente non viene
applicato il laccio emostatico. Se le lesioni
concomitanti rendono necessaria una sintesi a cielo
aperto (frattura della testa radiale, spostamento del
condilo, ecc.), sarà necessario un adeguato sistema di
arresto del sanguinamento se il fissatore deve essere
applicato durante la stessa procedura. In alternativa,
l'osteosintesi può essere effettuata in prima istanza
separatamente in un contesto senza perdite ematiche
significative. Dopo ripetute disinfezioni e dopo aver
preparato il campo operatorio si può applicare il
fissatore. In questo caso, è importante garantire un
adeguato sistema di arresto del sanguinamento per
evitare emorragie sul campo operatorio dopo la
rimozione del laccio emostatico.
È preferibile procedere con un approccio in un singolo
tempo operatorio in modo da causare il minor trauma
sui tessuti, con l’utilizzo di un sistema di arresto del
sanguinamento.
Suggerimento: a volte può essere utile sollevare la
spalla posizionando un telo arrotolato al di sotto di
questa.
b) Preparazione del paziente: quando si effettua la
disinfezione, devono essere lavati tutto l'arto superiore
e la spalla. Il braccio può essere tenuto con le mani
durante il processo di disinfezione.
Durante questa fase, la mano del paziente è avvolta in
una pellicola adesiva. In alternativa, può essere
disinfettata anche la mano. Il chirurgo si posiziona
all’altezza della testa del paziente e l'assistente
dall’altro lato del paziente e di fronte al chirurgo.
L'amplificatore di brillanza viene introdotto
lateralmente. È importante che il chirurgo abbia un
accesso adeguato al gomito quando l'amplificatore di
brillanza è in posizione.

CHIRURGO

BRACCIO A C

ASSISTENTE

AMPLIFICATORE
DI BRILLANZA

c) Utilizzo dell'amplificatore di brillanza: la figura a
sinistra mostra una buona posizione per il monitor.
Durante l'intervento, il chirurgo e l'assistente devono
sempre avere un visuale libera e senza ostacoli davanti
al monitor.
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Fig. 1

TECNICA OPERATORIA
1) Esporre la parte laterale dell'omero con una forbice
da dissezione a punta smussa per evitare danni al
nervo radiale, considerando che la prima vite deve
essere inserita a livello prossimale, posizionata
anteriormente di 10°-15° rispetto all'accesso laterale.
Utilizzare il morsetto multivite come mascherina per
l’inserimento delle viti perpendicolari all'asse
longitudinale dell'osso. Inserire i guida vite e quindi il
trocar (19955) in una delle sedi esterne del morsetto
multivite. Utilizzare il trocar per individuare il centro
dell'osso tramite palpazione (Fig. 1).
NOTA: il segmento centrale dell'omero dovrebbe essere
evitato dal momento che il nervo radiale presenta un
percorso variabile in quest'area.

Fig. 2

Fig. 3

2) Mantenendo il guida vite a contatto con la corticale
con una leggera pressione, rimuovere il trocar e
martellare gentilmente il guida vite in modo da
ancorare l’estremità distale all’osso. Inserire il guida
perforatore da 4,8 mm (11102) nel guida vite e
introdurre una punta da 4,8 mm (11001). Perforare a
500-600 giri/minuto attraverso la prima corticale,
controllando che la punta del perforatore sia orientata
correttamente rispetto all’osso. La forza applicata al
perforatore deve essere costante e il tempo di
perforatura il più breve possibile per evitare necrosi
termiche (Fig. 2). Una volta raggiunta la seconda
corticale, ridurre la velocità di perforazione e procedere
attraverso l’osso. Assicurarsi che la punta perforatore
oltrepassi completamente la seconda corticale.

3) Rimuovere la punta perforatore e il guida
perforatore, continuando a fare pressione
sull'impugnatura del guida vite. Inserire una vite
attraverso il guida vite nell'osso utilizzando la chiave a
T (Fig. 3) o il trapano a mano. Durante l'inserimento
della vite , il trapano a mano deve essere tenuto fermo
per fare in modo che la direzione della vite venga
mantenuta per tutta la procedura. Una volta raggiunta
la seconda corticale, ridurre la velocità di inserimento;
sono necessari altri 4 giri affinchè la punta della vite
oltrepassi la corticale distale. Inserire la seconda vite
nella sede opposta utilizzando la stessa tecnica.
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Fig. 4
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Tagliare entrambi i gambi delle viti con l'apposito
tronchese. Infine, inserire la vite centrale se necessario
(Fig. 4).
NOTA: in tutti i casi, il chirurgo deve prestare
particolare attenzione alla forza necessaria per
l'inserimento della vite. Se il chirurgo ha l’impressione
che la vite sia sottoposta a tensione, è più prudente
rimuoverla, pulirla, rifare l'invito con una punta da
4,8 mm e inserirla nuovamente anche se è già stata
utilizzata.

Avvertenza! La conicità della filettatura della vite
consente il riposizionamento della vite, con una
retrazione limitata a due giri al fine di non indebolire
l’interfaccia osso-vite.

Fig. 5

Fig. 6

5) Rimuovere i tre guida vite e serrare le viti nel
morsetto (Fig. 5).

6) Selezionare una barra da 12 mm della lunghezza
adeguata e collegarla al morsetto multivite e allo
snodo di gomito (93410). Bloccare la barra allo snodo
(Fig. 6).
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Fig. 7

Lo snodo di gomito deve essere allineato con il centro
di rotazione dell'articolazione per ottenere questo:
• Con la barra parallela all'asse longitudinale
dell'omero, assicurarsi che lo snodo sia allineato
verticalmente con il centro di rotazione
dell'articolazione e bloccare la barra al morsetto
multivite ruotando l'anello metallico zigrinato
manualmente (Fig. 7).

Nessun
allineamento
verticale

Allineamento
verticale

Fig. 8

• Spostare la barra antero-posteriormente per
ottenere un allineamento orizzontale (Fig. 8).

Nessun
allineamento
orizzontale

Allineamento
orizzontale

Fig. 9

• Ruotare lo snodo di gomito fino ad ottenere un
perfetto allineamento con il centro dell'articolazione
del gomito in proiezione laterale (Fig. 9).
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7) Serrare il dado centrale del morsetto multivite e
verificare l'allineamento dello snodo di gomito con
l’amplificatore di brillanza. (Fig. 10).

Fig. 10

8) Se necessario, inserire una terza vite distale
nell'omero per aumentare la stabilità (prestando
attenzione al nervo radiale) (Fig. 11).

Fig. 11

Fig. 12
Pronazione

Supinazione

Radio

Ulna
Radio

Ulna
Radio

Ulna

9) L'immagine opposta (Fig.12) mostra la posizione
ottimale delle viti posizionate al centro della diafisi.
Queste posizioni della vite ulnare non limitano i
movimenti di pronazione e di supinazione.
Le viti ulnari dovrebbero essere inserite con
l'avambraccio in pronazione, poiché in questa
posizione i tessuti molli circostanti rimangono lontani
dall'ulna.
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10) Selezionare una barra da 9 mm della lunghezza
adeguata, bloccarla sullo snodo di gomito e collegare
un morsetto da 9 mm. Con l'avambraccio in posizione
neutra, allineare la barra ulnare con la diafisi dell'ulna
e applicare le viti ulnari dal lato dorsale,
posizionandole il più centralmente possibile per evitare
di indebolire l'osso. Inserire dapprima la vite più
distale. Inserire il guida perforatore da 3,2 mm
(11116) nel guida vite e inserire una punta da 3,2 mm
11003) (Fig. 13).

Fig. 13

Fig. 13a

11) Inserire una vite ossea 120/20 decalibrata con
diametro di gambo da 6 mm e diametro di filetto
da 4,5-3,5 mm (10137) (Fig. 13a).

12) Ripetere la stessa procedura per la vite prossimale.
Infine, bloccare il movimento dello snodo di gomito
(Fig. 14).

Fig. 14

Fig. 15

13) Se necessario, distrarre leggermente l'articolazione
del gomito, solitamente di 6-8 mm. La distrazione non
dovrebbe superare i 15 mm (Fig. 15).
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Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18
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14) Opzione:
con la struttura circolare della troclea visibile in un
immagine radiografica laterale, posizionare il filo di
Kirschner da 2 mm sulla cute in modo che la punta sia
al centro del cerchio (Fig. 16).

Con la punta in questa posizione, inserire il filo per
3- 4 cm nell'osso, lungo l'asse dell'articolazione sia
nella proiezione laterale che in quella anteroposteriore
(Fig. 17).

15) Se il filo non è stato inserito esattamente lungo
l'asse dell'articolazione, questo viene mostrato come una
piccola linea invece di un punto nella vista laterale.
In questo caso, si raccomanda di flettere il filo sotto
controllo ampliscopico fino a quando non viene
visualizzato un singolo punto (Fig. 18).
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16) Lo snodo viene quindi inserito sul filo di Kirschner
e si procede con l’applicazione delle viti omerali
(Fig. 19).
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MOVIMENTO DEL GOMITO

Fig. 1
Vite
di bloccaggio (A)

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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Vite
di bloccaggio (B)

Movimento libero
Con la vite di bloccaggio (A) allentata, lo snodo di
gomito consentirà una flesso-estensione libera (Fig. 1).

Movimento passivo
1) Collegare l'unità di movimento del gomito (93420)
allo snodo e bloccarla in posizione stringendo la vite di
bloccaggio (B) (Fig. 2).

2) La flesso-estensione passiva si ottiene ruotando la vite
senza fine in senso orario o antiorario con la chiave
esagonale da 5 mm (Fig. 3).

Movimento limitato
3) Con l'unità di movimento del gomito (93420)
bloccata sullo snodo, rimuovere entrambe le viti di
bloccaggio e inserirle nei fori contrassegnati con i
gradi di flesso-estensione desiderati (Fig.4).
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UNITÀ DI DISTRAZIONE PER GOMITO
RIGIDITÀ POST-TRAUMATICA
Il distrattore per gomito è stato realizzato per distrarre
l’articolazione in sede intra-operatoria in caso di
rigidità di gomito.

Morsetto Omerale del distrattore
(93431)

Barre (932200)

Morsetto Ulnare del distrattore
(93432)

±17°

Meccanismo per la
distrazione
micrometrica:
distrazione di 10 mm

Chiuso

Aperto
±17°
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Fig. 1

1) È necessario esporre o liberare il nervo ulnare prima
di effettuare la distrazione e l'artrolisi (Fig. 1).

Fig. 2

2) Potrebbe essere necessario eseguire la pulizia
dell'articolazione prima di applicare il distrattore di
gomito.
Esporre la parete laterale dell'omero con dissezione
smussa per evitare danni al nervo radiale,
considerando che le viti prossimali vengono inserite
per prime, sulla parete antero-laterale, a un angolo di
10-15° sul piano frontale (Fig. 2).

30°

NOTA: il tratto centrale dell'omero (evidenziato in
rosso) deve essere evitato in quanto il nervo radiale
presenta un percorso variabile in quest'area..

Fig. 3

3) Utilizzare il morsetto omerale del distrattore come
mascherina per l'inserimento della vite. Inserire i guida
viti nel morsetto, perpendicolari all'asse longitudinale
dell'osso e inserire il trocar (19950) in una delle sedi
esterne per individuare la linea mediana attraverso la
palpazione (Fig. 3).
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4) Mantenere il guida vite (11137) in contatto con la
corticale con una leggera pressione, rimuovere il trocar
(19955) e martellare gentilmente il guida vite per
ancorare la sua estremità dentellata sull’osso.Inserire il
guida perforatore da 4,8 mm (11138) nel guida vite e
inserire la punta perforatore da 4,8 mm (Fig. 4).
Perforare a 500-600 giri/minuto la prima corticale,
controllando che la punta del perforatore sia orientata
in modo corretto rispetto all’osso. La forza applicata al
perforatore deve essere costante e il tempo di
perforazione il più breve possibile per evitare necrosi
termiche.
NOTA: le posizioni delle viti nel morsetto omerale del
distrattore corrispondono alle posizioni delle sedi delle
viti del fissatore XCaliber o alle sedi delle viti 1,3,5 dei
morsetti retti del fissatore LRS.

Fig. 5

5) Una volta raggiunta la seconda corticale, ridurre la
velocità di perforazione e proseguire attraverso l'osso.
Assicurarsi che la punta perforatore oltrepassi
completamente la seconda corticale. Rimuovere la
punta perforatore e la relativa guida, continuando a
fare pressione sull'impugnatura del guida vite. Inserire
nell'osso una vite 110/30 o 150/30 (10110 o 911530)
attraverso il guida vite utilizzando la chiave a T
universale (93150+93155) (Fig. 5).
Durante l'inserimento della vite, la chiave a T deve
essere tenuta ferma per mantenere la direzione di
inserimento. Una volta raggiunta la seconda corticale,
ridurre la velocità di inserimento; sono necessari
quattro ulteriori giri per fare in modo che la punta
sporga appena dalla seconda corticale.

Fig. 6

6) Inserire la seconda vite nell'altra estremità utilizzando
la stessa tecnica. Tagliare entrambe le viti con il
tronchese per viti ossee (91101). Infine, inserire la vite
centrale se necessario.
Rimuovere i guida vite e serrare il morsetto (Fig. 6).
NOTA: in ogni caso il chirurgo dovrebbe prestare
particolare attenzione alla forza necessaria per
l’inserimento della vite. Se si ha la percezione di
forzare troppo nell’inserimento della vite, è più
prudente rimuoverla, pulirla, rifare l'invito con una
punta da 4,8 mm e inserirla nuovamente anche se è
già stata utilizzata.
Avvertenza! La conicità della filettatura della vite
consente il riposizionamento della vite, con una
retrazione limitata a due giri al fine di non indebolire
l’interfaccia osso-vite.
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Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9
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7) Con il meccanismo di distrazione micrometrica
ulnare chiuso, regolare la distanza del morsetto
omerale del distrattore, assicurandosi che il morsetto
ulnare del distrattore sia allineato con l'ulna (Fig. 7).

8) Per assicurarsi che la distrazione tra omero e ulna
venga effettuata in modo concentrico senza
interferenze, l'asse del meccanismo di distrazione
micrometrica deve essere perpendicolare alla linea
virtuale tra coronoide e olecrano.

9) Stringere gli snodi sferici con la chiave esagonale da
6 mm (10017) (Fig. 9).
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Fig. 10a

Fig. 10b

10) Inserire ora le viti ulnari. Posizionare il trocar
(19955) in una delle sedi disponibili del morsetto
ulnare del distrattore e individuare l'osso. Rimuovere il
trocar, inserire un guida perforatore da 3,2 mm
(19950) e perforare con una punta da 3,2 mm
(11003) (Fig. 10a). Inserire una vite ossea decalibrata
con diametro di gambo da 6 mm e diametro di filetto
da 4,5-3,5 mm (10135 o 10137) (Fig. 10b).

Fig. 11a

Fig. 11b

11) Se necessario, regolare la posizione del morsetto
ulnare del distrattore in modo che il bordo distale sia
allineato con l'ulna (Fig. 11b). Inserire una seconda vite
ulnare in una delle restanti sedi del morsetto ulnare
del distrattore utilizzando la stessa procedura e
stringere le viti nel morsetto con la chiave di Allen da 5
mm (30017).

12) Serrare gli eccentrici con la chiave dinamometrica
da 6 mm (10025) (Fig. 12).

Fig. 12

Fig. 13a

Fig. 13b

13) Distrarre l'articolazione attivando il meccanismo di
distrazione micrometrico con una chiave torsiometrica
da 5 mm (93440) che indica la forza di distrazione (9
Nm corrispondono a circa 100 Kg di forza di
distrazione) (Fig. 13a e 13b). La distrazione
dell'articolazione viene verificata con l'amplificatore di
brillanza e l'appropriata entità di distrazione deve
essere decisa dal chirurgo, sulla base dei dati clinici e
radiologici.
Rilasciare la distrazione, rimuovere le viti ulnari e il
distrattore per gomito. Continuare l'operazione con
l'applicazione dello snodo di gomito.
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Fig. 14

Fig. 15
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14) Forzare la flessione del gomito il più possibile,
controllando il nervo radiale. Se necessario, svincolare
il nervo (Fig. 14).

15) Bloccare lo snodo di gomito alla massima flessione
e lasciare il gomito in questa posizione per 5-6 giorni.
Dopo questo periodo consentire la mobilizzazione del
gomito (Fig. 15).
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Proper surgical procedure is the responsibility of the medical professional. Operative techniques are
furnished as an informative guideline. Each surgeon must evaluate the appropriateness of a technique
based on his or her personal medical credentials and experience. Please refer to the “Instructions for
Use” supplied with the product for specific information on indications for use, contraindications,
warnings, precautions, adverse reactions and sterilization.
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