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14 PLACCHE TRA CUI SCEGLIERE
• 7 placche lato sinistro e
7 placche lato destro
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Lo spessore medio della placca è pari a 2.3mm
(sezione distale) e a 3.4mm (sezione prossimale)

Lunga

Stretta, Corta
Stretta, Lunga
Standard, Corta
Standard, Lunga
Standard, Extra Lunga
Larga, Corta
Larga, Lunga

Lunghezza Larghezza
50.7mm
23.1mm
65mm
23.1mm
50.7mm
26.5mm
65mm
26.5mm
101.5mm
26.5mm
50.7mm
30mm
65mm
30mm

Stretta

DIMENSIONI PLACCA - SINISTRA E DESTRA
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SPECIFICHE
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ANGOLAZIONI DELLE VITI IN PLACCHE
STRETTE E STANDARD
PLACCHE LATO SINISTRO E DESTRO
Distale/Prossimale
Dalla linea
mediana
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ANGOLAZIONI DELLE VITI IN PLACCHE
LARGHE
PLACCHE LATO SINISTRO E DESTRO
Distale/Prossimale
Dalla linea
mediana

1
2
3
4
5
6

30.4°
13.0°
9.0°
10.2°
34.3°
25.0°

10.0°
3.0°
1.0°
10.0°
8.0°
0°

1
2
3
4
5
6

30.4°
13.0°
9.0°
10.2°
34.3°
25.0°

10.0°
3.0°
1.0°
10.0°
8.0°
0°

7
8
9

30.1°
25.0°
10.0°

4.5°
0°
0°

7
8

30.1°
25.0°

4.5°
0°

9
10
11

10.0°
10.0°
25.0°

0°
0°
0°
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COMPONENTI DEL SISTEMA CONTOURS VPS-3

2.0mm
Vite bloccata
parzialmente
Microfilettata

2.4mm
Vite bloccata
parzialmente
filettata

2.4mm
Vite non bloccata
completamente
filettata

2.7mm
Vite bloccata
parzialmente
filettata

3.5mm
Vite non bloccata corticale
completamente filettata

Tutte le viti elencate di seguito sono autofilettanti.

PLACCHE LATO SINISTRO
Codice #
VPL0401CE
VPL0402CE
VPL0403CE
VPL0404CE
VPL0405CE
VPL0406CE
VPL0407CE

PLACCHE LATO DESTRO

Larghezza
Stretta
Stretta
Standard
Standard
Standard
Larga
Larga

Lunghezza
Corta
Lunga
Corta
Lunga
Extra Lunga
Corta
Lunga

Codice #
VPR0501CE
VPR0502CE
VPR0503CE
VPR0504CE
VPR0505CE
VPR0506CE
VPR0507CE

Larghezza
Stretta
Stretta
Standard
Standard
Standard
Larga
Larga

Lunghezza
Corta
Lunga
Corta
Lunga
Extra Lunga
Corta
Lunga

VITI BLOCCATE PARZIALMENTE
FILETTATE D. 2.4MM

VITI BLOCCATE PARZIALMENTE FILETTATE
D. 2.7MM

Codice #
PSC24P12TCE
PSC24P14TCE
PSC24P16TCE
PSC24P18TCE
PSC24P20TCE
PSC24P22TCE
PSC24P24TCE

Codice #
PSC2712TCE
PSC2714TCE
PSC2716TCE
PSC2718TCE
PSC2720TCE
PSC2722TCE
PSC2724TCE
PSC2726TCE

Lunghezza
12mm
14mm
16mm
18mm
20mm
22mm
24mm

VITI BLOCCATE PARZIALMENTE
MICROFILETTATE D. 2.0MM
Codice #
PSC2012TCE
PSC2014TCE
PSC2016TCE
PSC2018TCE
PSC2020TCE
PSC2022TCE
PSC2024TCE

Lunghezza
12mm
14mm
16mm
18mm
20mm
22mm
24mm

Lunghezza
12mm
14mm
16mm
18mm
20mm
22mm
24mm
26mm

VITI NON BLOCCATE
COMPLETAMENTE FILETTATE
D. 2.4MM

VITI CORTICALI NON
BLOCCATE COMPLETAMENTE
FILETTATE D. 3.5MM

Codice #
PSC2412TCE
PSC2414TCE
PSC2416TCE
PSC2418TCE
PSC2420TCE

Codice #
PSC35D10CE
PSC35D12CE
PSC35D14CE
PSC35D16CE
PSC35D18CE

Lunghezza
12mm
14mm
16mm
18mm
20mm

Lunghezza
10mm
12mm
14mm
16mm
18mm

NOTA: tutti i componenti impiantabili sono disponibili anche in confezione singola e sterile. Sono prodotti da
Orthofix Srl e possono essere ordinati utilizzando gli stessi codici sopra indicati, preceduti da 99- (es. 99-VPL0401).
Tuttavia, i componenti sterili possono non essere disponibili in tutti i paesi, pertanto si consiglia di consultare il
proprio rappresentante locale.
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Impugnatura con attacco rapido
Impugnatura per avvitatore esagonale da 1.5mm
Chiave esagonale a "L" da 1.5mm
Avvitatore esagonale da 2.5mm con attacco rapido
Attacco a trattenuta vite per avvitatore esagonale da 2.5mm
Avvitatore esagonale da 1.5mm con attacco rapido
Attacco a trattenuta vite per avvitatore esagonale da 1.5mm
Portaviti
Modella placca filettato
Modella placca retto
Guida perforatore D. 2.5mm
Divaricatore Hohmann 6mm
Divaricatore Hohmann 8mm
Misuratore di profondità 50mm
Filo di Kirschner D. 1.4mm, L. 127mm
Punte perforatore D. 2.5mm
Punta perforatore D. 2mm
Guida perforatore D. 2mm
Punta perforatore D. 1.6mm
Guida perforatore D. 1.6 mm
Placche lato sinistro, 7 totali
Placche lato destro, 7 totali
Pinza a punta per riduzione ossea
Pinza seghettata da riduzione ossea

DH0455CE
DH0429CE
DH0422CE
DH0459CE
DH0452CE
DH0437CE
DH0478CE
DH0413CE
DH0412CE
DH0416CE
DH0463CE
DH0472CE
DH0450CE
DH0460CE
DH0436CE
DH0448CE
DH0451CE
DH0471CE
DH0470CE

DH0462CE
DH0461CE

• I guida perforatori con scala graduata possono essere utilizzati come impugnature per la placca in sede intraoperatoria.
• Il modella placca filettato tutela l'integrità del foro per la vite durante la regolazione dell'angolo flessibile dello stiloide radiale.
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PUNTI DI REPERE ANATOMICI
Zona
La superficie volare in corrispondenza del radio distale
fibrosa di
varia notevolmente da soggetto a soggetto, per lo più
transizione
sul margine della faccetta del semilunare (definita
tuberosità della faccetta semilunare), della tuberosità
radiale volare e della cresta radiale volare.
Tuberosità
La porzione di tessuto fibroso prossimale alla linea
della faccetta
articolare volare è definita, in questa guida, come zona
semilunare
fibrosa di transizione. Questa zona contiene i legamenti
Posizionamento
estrinseci volari più vicini alla linea articolare.
distale della
placca

Faccetta dello scafoide
Linea articolare volare

Tuberosità radiale
volare
Cresta radiale
volare

Zona
fibrosa di
transizione

Linea articolare volare

Muscolo pronatore
quadrato (PQ)

Zona fibrosa di transizione:
area di tessuto fibroso
prossimale alla linea
articolare volare. Quest'area
costituisce l'inserzione più
prossimale dei legamenti
estrinseci volari.
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POSIZIONAMENTO
1. Predisporre il paziente in posizione supina con la
mano estesa sul supporto per il braccio. Preparare la
mano e applicare una trazione al dito, se necessario.
Estensione distale facoltativa
per migliorare
l'esposizione
dello stiloide
radiale

INCISIONE E DISSEZIONE
2. Effettuare un'incisione adottando l'accesso del
flessore radiale del carpo (flexor carpi radialis, FCR),
estendendo distalmente l'incisione se necessario. Il
tendine del flessore radiale del carpo è palpabile in
posizione radiale rispetto al palmare lungo ed è
centrato approssimativamente sul radio. L'incisione
cutanea deve risultare centrata sul tendine del
flessore radiale del carpo e avere una lunghezza di
circa 6-8cm.

Nervo
mediano

Arteria radiale

SUGGERIMENTO: in genere, è possibile
semplificare l'esposizione incidendo il setto tra il
flessore radiale del carpo e il flessore lungo del
pollice (flexor pollicis longus, FPL).
ATTENZIONE: è necessario prestare attenzione al
fine di evitare il ramo cutaneo palmare del nervo
mediano (Fig. 1).

Ramo
cutaneo
palmare
del nervo
mediano

Fig. 1
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3. Incidere la fascia situata sopra il flessore radiale del
carpo e mobilizzare il tendine ulnarmente per proteggere
il nervo radiale. Dividere dalla superficie ossea la guaina
del flessore radiale del carpo, continuando la dissezione
distalmente rispetto all'incisione cutanea per circa 0.5cm
rispetto al punto di piega del polso. (Fig. 2)
ATTENZIONE: evitare il nervo mediano (in alcuni casi
potrebbe trovarsi molto vicino al campo d'azione) e
l'arteria radiale (in alcuni casi un suo ramo potrebbe
incrociare distalmente e inferiormente il tendine del
flessore radiale del carpo). La superficie ossea sotto il
flessore radiale del carpo forma distalmente un setto
spesso tra il flessore radiale del carpo e il flessore lungo
del pollice. Un'esposizione distale del radio non
sufficiente è dovuta solitamente a una dissezione distale
del setto non adeguata.
SUGGERIMENTO: è possibile facilitare l'esposizione della
colonna radiale rilasciando l'inserzione del muscolo
brachio-radiale dallo stiloide radiale (Fig. 3).

Nervo
mediano

Arteria radiale

FPL
FCR

Fig. 2

SUGGERIMENTO: in caso di fratture intra-articolari,
potrebbe essere utile rilasciare il flessore radiale del carpo
all'interno del tunnel, in quanto attraversa il trapezio e si
inserisce alla base del secondo osso metacarpale.
4. Mobilizzare il flessore lungo del pollice ulnarmente,
rilasciando le fibre del muscolo dal radio. Il nervo
mediano si trova in posizione ulnare rispetto all'area di
dissezione, e viene protetto dalla mobilizzazione del
flessore lungo del pollice. Il muscolo pronatore quadrato
(PQ) sarà visualizzato direttamente con la porzione
distale solitamente oscurata dal cuscinetto adiposo
perimuscolare. La porzione distale del pronatore
quadrato è spesso lacerata (Fig. 4).

Fig. 3

Arteria radiale
Nervo
mediano

PQ
FPL
FCR

Fig. 4
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5. Praticare un'incisione distale di 1-2mm distalmente
rispetto al bordo distale del pronatore quadrato e
rilasciare il muscolo del pronatore quadrato dal relativo
attacco radiale.

Tuberosità
radiale
volare

SUGGERIMENTO: conservare una porzione di tessuto
fibroso di 1-2mm lato radiale per semplificare la
riparazione del pronatore quadrato al termine
dell'intervento (Fig. 5).
SUGGERIMENTO: il sollevamento del pronatore
quadrato dal relativo bordo radiale (con l'inserzione sul
radio) distalmente rispetto all'area della linea
spartiacque semplifica il posizionamento della placca.

Muscolo
brachio-radiale

Fig. 5

6. Flettere nuovamente il pronatore quadrato,
esponendo una porzione di radio sufficiente a disporre
di una visuale dalla tuberosità radiale volare e dalla
cresta radiale volare sul lato radiale all'articolazione
ulnare radiale distale sul lato ulnare, nonché dell'intero
sito della frattura. Proteggere accuratamente l'arteria
radiale sul lato radiale e il nervo mediano sul lato
mediano. L'esposizione distale dipende dalle
caratteristiche della frattura. In presenza di rime di
frattura distali di piccole dimensioni, potrebbe essere
necessario sollevare la zona fibrosa di transizione in
modo da esporre la frattura.
SUGGERIMENTO: l'impossibilità di visualizzare l'intera
larghezza del radio è generalmente dovuta alla
mancanza di un rilascio adeguato del setto situato
distalmente tra il flessore radiale del carpo e il flessore
lungo del pollice.
ATTENZIONE: è necessario prestare attenzione al fine
di evitare il distacco completo dei legamenti estrinseci
volari del polso dalla superficie palmare del radio.
(Fig. 6a-c).

Fig. 6a

Tendine del flessore
radiale del carpo
Nervo mediano

Arteria radiale

Tendine del flessore
lungo del pollice
Stiloide radiale

Sezione trasversale

Fig. 6c

FCR

Fig. 6b
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RIDUZIONE E FISSAZIONE PROVVISORIA DELLA FRATTURA
RIDUZIONE DELLA FRATTURA
7. Stabilizzare la frattura con fili di Kirschner D.
1.4mm (DH0460CE) secondo necessità (Fig. 7).

Fig. 7

SELEZIONE E POSIZIONAMENTO
DELLA PLACCA
8. Stabilire la posizione ottimale della placca,
assicurandosi che risulti conforme alla linea
spartiacque e alla topografia volare.
La placca è progettata per assumere una posizione
prossimale di 3-4mm rispetto alla superficie
articolare. In questo modo la placca risulta disporre
della massima presa nell'osso subcondrale pur
mantenendo la posizione prossimale rispetto alla
linea articolare.
NOTA: 1) Fare riferimento a pagina 2, Specifiche,
per la selezione della placca.
2) Sulla placca sono presenti fori per fili di
Kirschner per la sua fissazione provvisoria.
SUGGERIMENTO: se si utilizza
l'amplificatore di brillanza per
visualizzare la placca, posizionare un
cuscinetto sotto la mano per inclinare il
radio di 22° verso il fascio, ottenendo
così una proiezione laterale realistica del
radio distale (Fig. 8). In questo modo è
possibile eliminare l'ombra dello stiloide
radiale e ottenere una proiezione
tangenziale estremamente chiara della
superficie dell'osso semilunare. Adottare
sia la proiezione obliqua laterale
(superficie) sia la proiezione AP obliqua.

Fig. 8

220
Eliminazione dell'ombra dello
stiloide radiale
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INSERIMENTO DELLA VITE PROSSIMALE
NEL FORO OBLUNGO
9. Dopo aver posizionato la placca, utilizzare la punta
perforatore D. 2.5mm (DH0436CE) e il guida perforatore
D. 2.5mm (DH0416CE) per perforare la corticale tramite
il foro oblungo prossimale della placca e continuare a
forare fino alla completa penetrazione della punta nella
corticale controlaterale (dorsale) del radio.
10. Utilizzare il misuratore di profondità (DH0450CE) per
misurare la vite bicorticale. Selezionare una vite diafisaria
corticale D. 3.5mm che, una volta inserita
completamente, attraversi entrambe le corticali e
protruda dalla corticale controlaterale di 1mm. Inserire
questa vite al CENTRO del foro oblungo per consentire la
regolazione della placca, se necessario, durante la
riduzione finale (Fig. 9).

Fig. 9

11. È possibile confermare il corretto posizionamento della
placca con un'immagine laterale a 22° ottenuta mediante
amplificatore di brillanza (Fig. 8).
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12. Successivamente, sempre mantenendo la riduzione,
inserire un filo di Kirschner D. 1.4mm (DH0460CE)
nell'apposito foro illustrato in figura. Il filo di Kirschner
ricalca la stessa traiettoria del foro per vite alla sua
destra (Fig. 10). In questo modo è possibile confermare
la posizione della vite distale prima di passare al
posizionamento permanente, in quanto il filo di
Kirschner ricalca l'angolo della prima vite. Questo filo di
Kirschner deve essere inserito 1-2mm in posizione
subcondrale rispetto alla linea articolare.

Fig. 10

INSERIMENTO DELLA PRIMA VITE
DISTALE
13. È possibile confermare il corretto
posizionamento della placca con un'immagine
laterale a 22° ottenuta mediante amplificatore di
brillanza (Fig. 8).
14. Selezionare la vite adeguata dall'elenco
riportato di seguito.
SUGGERIMENTO: è possibile utilizzare la vite
bloccata D. 2.7mm per fissare i frammenti di
grandi dimensioni, che generalmente includono lo
stiloide radiale.
15. In base al diametro della vite da utilizzare,
selezionare la punta perforatore appropriata:

DIMENSIONI PUNTA PERFORATORE
Dimensioni vite
Vite bloccata parzialmente microfilettata 2.0mm
Vite bloccata parzialmente filettata 2.4mm
Vite non bloccata completamente filettata 2.4mm
Vite bloccata parzialmente filettata 2.7mm

Dimensioni punta perforatore
1.6mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
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16. Utilizzando la punta perforatore D. 2.0mm
(DH0448CE) e il guida perforatore D. 2.0mm
(DH0451CE) oppure la punta perforatore D. 1.6mm
(DH0471CE) e il guida perforatore D. 1.6mm
(DH0470CE), perforare la corticale all'interno del foro
distale della placca, fermandosi non appena la vite
penetra all'interno della corticale controlaterale
(dorsale). Misurare la lunghezza appropriata della vite
(Fig. 11).
ATTENZIONE: in caso di misure intermedie, adottare
la misura inferiore per garantire che le punte delle viti
non penetrino la corticale controlaterale.

Fig. 11

17. Inserire la vite distale adeguata. Utilizzare
l'amplificatore di brillanza per valutarne la lunghezza e
l'orientamento. Notare che il tubercolo di Lister può
impedire la visualizzazione della corticale o fornire
un'impressione fuorviante della corticale dorsale
controlaterale (Fig. 12a, 12b).
NOTA: prima di posizionare altre viti, verificare che la
vite non intacchi l'articolazione.
18. Ripetere i passaggi descritti in precedenza,
inserendo le rimanenti viti distali e prossimali come
stabilito dal chirurgo che esegue l'intervento. (Fig.
13a, 13b). Utilizzare l'amplificatore di brillanza per
verificare il posizionamento.
NOTE: i fori metafisari facoltativi a) garantiscono una
fissazione supplementare e possono ospitare viti
bloccate e non, con diametro 2.0, 2.4 e 2.7mm.

Fig. 12a

Fig. 12b
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NOTA: verificare che le viti corticali non bloccate D.
3.5mm penetrino entrambe le corticali.
SUGGERIMENTO: palpare il radio distale prima di
chiudere per verificare che le viti non sporgano.
ATTENZIONE: non perforare la corticale dorsale (con le
viti distali). Le estremità delle viti potrebbero
comprimere o danneggiare i tendini dell'estensore.

a)
a)

Fig. 13a

Fig. 13b

GESTIONE POST-OPERATORIA
Il sistema Contours VPS è progettato per consentire il
movimento immediato senza dover applicare gesso o
stecche, se il chirurgo ritiene che il paziente possa
sostenere tali carichi. Per ottenere il miglior range di
movimento e funzionalità finali possibili, i pazienti
devono iniziare un percorso di fisioterapia alla mano
non appena possibile, solitamente entro 3 giorni
dall'intervento. È possibile utilizzare un blocco antalgico
per controllare il dolore post-operatorio e contribuire a
ottenere il range di movimento desiderato
precocemente.
Nome del dispositivo:
Sistema di placche volari Contours VPS® (placca ossea)
Fare riferimento alle Istruzioni per l'uso prima di utilizzare il
sistema di placche volari Contours VPS® (placca ossea)

13

Attenzione: la legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo esclusivamente su prescrizione 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 credenziali
mediche personali. Fare riferimento alle "Istruzioni per l'uso" fornite con il prodotto per informazioni complete su indicazioni d'uso, controindicazioni, avvertenze, precauzioni, effetti indesiderati e sterilizzazione.

Manufactured by:
Orthofix Inc.
3451 Plano Parkway
Lewisville, Texas 75056 U.S.A.
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