TECNICA OPERATORIA

ARTRODESI DI CAVIGLIA
MEDIANTE IL SISTEMA
DI FISSAZIONE ESTERNA
CIRCOLARE TRUELOK
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INTRODUZIONE
Tecnica di Ilizarov - Concetti base
Nel 1951, il professor Gavril Ilizarov della città siberiana di Kurgan,
sviluppò un nuovo apparato di fissazione esterna e la tecnica per
l’allungamento delle ossa lunghe e la correzione delle deformità
ossee. Tale tecnica rivoluzionò il trattamento di molti problemi di
ricostruzione che in precedenza risultavano impossibili da risolvere.
In breve, l’apparato consiste in una serie di anelli o archi centrati
sull’arto del paziente e fissati all’osso mediante viti ossee o fili
incrociati e messi in tensione. Gli anelli o gli archi sono collegati
esternamente per garantire una fissazione ossea stabile.
Gli elementi di connessione esterni sono costituiti da aste filettate
o telescopiche che consentono al chirurgo di regolare la posizione
di ogni anello in relazione agli altri. Per ottenere la correzione
di una deformità, l’allungamento o il trasporto di un segmento
osseo viene regolata la posizione degli anelli mediante incrementi
micrometrici.

VANTAGGI DEL SISTEMA TRUELOK
Semplice
• Il sistema TrueLok offre componenti funzionali preassemblati per
una maggiore semplicità di montaggio ed utilizzo sia per
il chirurgo che per il paziente.
•G
 li Snodi ed i Distrattori angolari TrueLok mantengono
l’allineamento del fissatore anche se temporaneamente rimossi.
• L e Placche con asola facilitano il collegamento di diversi supporti
esterni (anelli, aste filettate e placche per piede).
Stabile
•G
 li elementi di connessione sono dotati di una dentellatura
anti-rotazione che impedisce movimenti indesiderati.
•G
 li elementi di fissazione TrueLok per fili e viti ossee garantiscono
un’efficace stabilizzazione del segmento osseo.
• L ’interfaccia metallo-plastica brevettata mantiene un’elevata
stabilità durante le regolazioni e nel periodo che intercorre tra
una regolazione e l’altra.
Flessibile
• Il TrueLok è un sistema modulare che consente la costruzione di
montaggi adatti a trattare diverse condizioni ortopediche.
•G
 li Snodi universali TrueLok offrono la massima flessibilità
in termini di autoallineamento.
•G
 razie al controllo completo dei singoli segmenti ossei, il
TrueLok consente un preciso movimento dei segmenti senza
compromettere la stabilità.
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COMPONENTI NECESSARI

NOTA: le aste telescopiche snodate possono essere
utilizzate al posto delle aste filettate per la correzione in
acuto di deformità residue prima della compressione.

ARTRODESI DI CAVIGLIA - COMPONENTI CONSIGLIATI
Componente

Codice

Anello

(in base alle dimensioni)

Quantità
2

Placca per il piede

(in base alle dimensioni)

2

Estensione per placca piede

(in base alle dimensioni)

2

Semianello

(in base alle dimensioni)

1

Asta filettata 60mm

55-11720

4

Asta filettata 85mm

55-10530

1

Asta filettata 115mm

55-10060

6

Dado 10mm

50-1008

60

Bullone 12mm

54-1050

4

Bullone 16mm

54-1010

2

Bullone tendifilo universale

54-1152

20

Filo di Kirschner

54-1216

3

Filo di Kirschner con oliva

54-1215

7

Gomma bloccafilo

54-1133

20

Bandiera a due fori

54-11610

1

Placca 40mm

55-11671

1

Aste telescopiche snodate
(Materiale non contenuto in cassetta)
Codice		
Descrizione
50-10170
Corta
50-10180
Media
50-10190
Lunga

COMPONENTI OPZIONALI PER ULTERIORE STABILITÀ
Componente

Codice

Asta filettata 115mm

55-10060

Quantità
2

Dado 10mm

50-1008

8

Bullone 12mm

54-1050

2

Placca 40mm

55-11671

2

(in base alle dimensioni)

1

Placca per piede
(ad una o due file di fori)

COMPONENTI AGGIUNTIVI (SU RICHIESTA)
Componente

Codice

Rondella distanziatrice

(in base alle dimensioni)

Bandiera

(in base alle dimensioni)

Vite ossea ø 5mmx180mm con attacco rapido

54-11240

Bullone fissavite universale

54-11530

PULIZIA, STERILIZZAZIONE
E MANUTENZIONE
Per informazioni relative a Pulizia, Disinfezione, Sterilizzazione
e Manutenzione dello Strumentario si prega di fare
riferimento a PQ ISP.

INDICAZIONI PER IL TRUELOK
Il sistema TrueLok è indicato per l’allungamento degli arti
mediante distrazioni metafisarie o epifisarie, per la fissazione
di fratture esposte e non esposte, per il trattamento di non
union o pseudoartrosi delle ossa lunghe e per la correzione di
difetti o deformità dei tessuti molli o dell’osso.
All’interno di queste indicazioni sono incluse anche le
seguenti:
Artrodesi primaria della caviglia:
• Qualità ossea compromessa
• Patologia complessa della caviglia
• Danni ai tessuti molli
Artrodesi di revisione della caviglia
Artrodesi pantalare

PROGRAMMAZI ONE PRE OPE RAT ORI A
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PROGRAMMAZIONE PREOPERATORIA

PREASSEMBLAGGIO DELL’IMPIANTO

Il sistema TrueLok garantisce al chirurgo la massima
flessibilità nel posizionamento di anelli, fili e viti ossee.
È possibile modificare la tecnica qui descritta e
personalizzare il TrueLok in base ad anatomia, patologia
e peculiarità cliniche presentate dal paziente all’epoca
dell’intervento.

Il fissatore TrueLok può essere completamente o
parzialmente preassemblato, oppure può essere costruito
al momento dell’intervento in base alle preferenze del
chirurgo. Il preassemblaggio dell’impianto consente
di risparmiare tempo, riducendo al minimo l’attesa
intraoperatoria e di conseguenza la durata dell’anestesia cui
è sottoposto il paziente. Gli anelli, i semianelli, gli anelli 5/8
e le placche per piede TrueLok sono dotati di due serie
di marchiature del quadrante. La doppia linea viene presa
come linea di riferimento anteriore/posteriore (A/P).
La linea singola costituisce invece la linea di riferimento
mediale/laterale (M/L).

Selezionare il diametro dell’anello più adatto per il paziente.
Nel rispetto dell’inevitabile edema postoperatorio è
necessario lasciare lo spazio adeguato tra il diametro interno
dell’anello TrueLok e la pelle del paziente. In genere, 3 cm
(circa l’ampiezza di due dita) nella parte anteriore e 5 cm
(circa l’ampiezza di tre dita) nella parte posteriore lasciano
ampio spazio per la normale tumefazione dei tessuti molli.
È possibile servirsi di un esame clinico e di una radiografia
laterale per determinare il corretto posizionamento degli
anelli durante la programmazione preoperatoria.

L’anello prossimale può essere posizionato alla distanza
di una mano e mezza dal tubercolo tibiale oppure
leggermente distale rispetto all’estensione distale del
ventre muscolare del gastrocnemio mediale. Per ottenere la
massima stabilità, l’anello tibiale distale deve essere posto
a circa 1 cm prossimalmente all’articolazione tibio-tarsica.
L’Anello talare deve dividere equatorialmente in due parti
la cupola astragalica. L’Assemblaggio per il supporto del
piede deve risultare parallelo all’aspetto plantare del piede,
consentendo così il posizionamento di un filo da 1,8mm
al di sopra e al di sotto della placca per piede da fissare
all’aspetto posteriore del calcagno. Valutare la lunghezza
dell’asta filettata necessaria a collegare il Blocco di anelli
tibiale, l’Anello talare e l’assemblaggio a supporto del piede.
La lunghezza dell’asta filettata tra l’anello tibiale distale
e l’anello talare deve essere sufficiente a comprimere
l’articolazione tibio-tarsica per eseguire l’artrodesi.

1. Assemblaggio del Blocco di anelli tibiale
Creare un blocco di anelli inserendo l’asta filettata della
lunghezza appropriata nei fori di riferimento A/P di
due anelli. Regolare lo spazio tra i due anelli in base
alle misurazioni effettuate durante la programmazione
preoperatoria. Fissare il blocco di anelli con dadi da 10mm
su entrambi i lati dell’anello.
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2. Preparazione del supporto per il piede
Il supporto per il piede è costituito da una placca per piede,
due estensioni per placca piede ed un semianello. Collegare
le estensioni alla placca per piede con bulloni e dadi da
16mm. Serrare a mano i dadi. Inserire i bulloni da 12mm
nei fori di connessione del semianello e nel foro filettato
delle estensione per placca piede. Serrare saldamente i
bulloni. Fare aderire perfettamente la placca per piede alle
estensioni per eliminare eventuale gioco a livello dei fori di
connessione, quindi serrare saldamente tutti i bulloni ed i
dadi.

4. C
 ollegamento del Blocco di anelli tibiale all’Anello
talare
Collegare il Blocco di anelli tibiale all’Anello talare
posizionando due aste filettate nei quattro fori medialmente
e lateralmente dalla linea di riferimento AP posteriore
sull’Anello talare.

5. C
 ontrollo del premontaggio TrueLok per artrodesi
di caviglia
3. Fissazione del supporto per piede all’Anello talare
Collegare il supporto per piede all’anello talare applicando
delle aste filettate nel quinto foro su ciascun lato della linea
di riferimento A/P.

Il montaggio TrueLok preassemblato per l’artrodesi di
caviglia è ora pronto per la sterilizzazione. Assicurarsi
che la struttura completa del montaggio TrueLok sia quella
desiderata e ricontrollare il serraggio di tutti i dadi.

POSI ZI ONAME NT O DE L PAZI E NT E

POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE
Il sistema TrueLok è stato appositamente studiato per
facilitarne l’applicazione da diverse posizioni (supina, prona,
laterale e con supporto gamba per artroscopia).
La posizione ottimale per il paziente è quella dettata dalla
specifica situazione clinica e dalle esigenze del chirurgo.
In molti casi, la posizione supina favorisce la preparazione
dell’articolazione, l’allineamento dell’arto e l’applicazione
del fissatore TrueLok.
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APPLICAZIONE DEL MONTAGGIO TRUELOK
PER L’ARTRODESI DI CAVIGLIA
Far scivolare il montaggio preassemblato sull’arto del
paziente. Verificare la presenza di spazio sufficiente tra
la pelle e la superficie interna dell’anello per l’edema
postoperatorio previsto. Verificare la lunghezza delle aste,
la posizione dell’anello e della placca per il piede per
garantire un’adeguata fissazione del piede, dell’astragalo
e della tibia.
L’Anello talare e il Blocco di anelli tibiale devono essere
posizionati in modo da consentire una facile presa tramite
fili e viti ossee dell’astragalo e della tibia.
È possibile confermare la posizione dell’anello per mezzo
di fluoroscopia. Utilizzare un pennarello dermografico per
segnalare i punti di repere ossei e dei tessuti molli.
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I fili e le viti ossee vengono posizionati in base alle scelte del chirurgo, tenendo in considerazione l’anatomia del paziente
e la coesistenza di patologie a livello osseo e dei tessuti molli. Nella maggior parte dei casi, l’arto viene posizionato
provvisoriamente con il sostegno di teli chirurgici e progressivamente sospeso all’interno del montaggio TrueLok
mediante un numero crescente di fili e viti ossee. Quella descritta di seguito è una delle varie tecniche utilizzabili per
l’applicazione del sistema TrueLok per l’artrodesi di caviglia. Un’approfondita conoscenza dell’anatomia trasversale
dell’arto è fondamentale per il corretto posizionamento dei fili e delle viti ossee (Hoppenfeld, 2003).

1. INSERIMENTO DEL PRIMO FILO

2. INSERIMENTO DEL SECONDO FILO

Inserire un filo con oliva (1) in direzione trasversale partendo
dall’aspetto laterale del calcagno. Attenzione: evitare le
strutture vicine al seno del tarso. Verificare il corretto
allineamento del piede all’interno del supporto per il piede
e l’allineamento della tibia all’interno del Blocco di anelli
tibiale. Serrare il bullone tendifilo universale dal lato del
fermo ed esercitare una tensione sul filo pari a 100 kg.

Inserire un filo senza oliva (2) in direzione trasversale
partendo dall’aspetto laterale della tibia. Serrare il bullone
tendifilo universale dal lato del fermo ed esercitare una
tensione sul filo pari a 130 kg. Verificare nuovamente che
il montaggio risulti parallelo all’asse meccanico della tibia
nelle viste A/P e laterale.

T E C NI C A OPE RAT ORI A
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3. INSERIMENTO DEL TERZO FILO

4. INSERIMENTO DEL QUARTO FILO

Inserire un filo con oliva (3) attraverso il mesopiede.
Esercitare sul filo una tensione pari a 100 kg, quindi
tagliare le estremità del filo a livello del montaggio per
evitare di avere estremità taglienti. In alternativa per evitare
danni si consiglia di proteggere le estremità dei fili con le
apposite protezioni in gomma o piegarle subito dopo il
tensionamento.

Inserire un filo nella faccia mediale (4) a livello dell’anello
tibiale prossimale per completare la stabilizzazione della
tibia prossimale. Allentare il primo filo, quindi esercitare
contemporaneamente una tensione pari a 130 kg su
entrambi i fili a livello dell’anello prossimale. Tagliare
le estremità dei fili a livello dell’anello per evitare
di avere estremità taglienti. In alternativa per evitare danni
si consiglia di proteggere le estremità dei fili con le
apposite protezioni in gomma o piegarle subito dopo il
tensionamento.
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5. INSERIMENTO DEI FILI TIBIALI DISTALI
Inserire un filo con oliva (5) a livello dell’anello tibiale
distale, attraverso la tibia e il perone per stabilizzare la tibia
distale. Per completare la stabilizzazione della tibia distale,
inserire un filo liscio (6) con angolo di incrocio adeguato.
Aggiungere alcune aste filettate vicino alle linee di
riferimento M/L per stabilizzare il blocco di anelli. Esercitare
contemporaneamente una tensione sui fili pari a 130 kg,
quindi tagliare le estremità a livello dell’anello per evitare
di avere estremità taglienti. In alternativa per evitare danni
si consiglia di proteggere le estremità dei fili con le
apposite protezioni in gomma o piegarle subito dopo il
tensionamento.

6. INSERIMENTO DEL SECONDO FILO
CALCANEARE
Inserire un filo con oliva (7) a formare un angolo compreso
tra 60° e 70° con il primo filo. Allentare la tensione
sul primo filo, quindi esercitare contemporaneamente
una tensione pari a 100 kg su entrambi i fili calcaneari.
Tagliare le estremità dei fili a livello dell’anello per evitare
di avere estremità taglienti. In alternativa per evitare
danni si consiglia di proteggere le estremità dei fili con le
apposite protezioni in gomma o piegarle subito dopo il
tensionamento.

T E C NI C A OPE RAT ORI A
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7. R
 EGOLAZIONE DELLA STABILIZZAZIONE
TEMPORANEA

8. INSERIMENTO DEI FILI ATTRAVERSO
L’ASTRAGALO

Regolare il livello della placca per piede prossimale in modo
che divida in due parti la cupola astragalica.

Inserire il primo filo con oliva (8) dalla posizione lateraleposteriore a quella mediale-anteriore. Inserire un secondo
filo con oliva (9) dalla posizione mediale-posteriore a
quella laterale-anteriore. L’angolo di incrocio di tali fili
deve essere compreso tra 30° e 45°. Verificare il corretto
posizionamento dei fili talari. Posizionare le aste filettate
accanto alle linee di riferimento M/L, collegando così la
porzione anteriore dell’Anello talare al supporto del piede.
Esercitare contemporaneamente una tensione pari
a 100 kg su questi fili, quindi tagliare le estremità a livello
dell’anello per evitare di avere estremità taglienti. In
alternativa per evitare danni si consiglia di proteggere le
estremità dei fili con le apposite protezioni in gomma o
piegarle subito dopo il tensionamento.
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9. FILO METATARSALE
Inserire un filo con oliva (10) attraverso le ossa metatarsali,
iniziando alla base del quinto e facendo uscire il filo a
livello della base del primo. È necessario applicare tale filo
in pazienti osteopenici o più pesanti, per i quali si richiede
una migliore stabilità. Esercitare sul filo una tensione pari
a circa 70-80 kg, quindi tagliare le estremità del filo a
livello dell’anello per evitare di avere estremità taglienti. In
alternativa per evitare danni si consiglia di proteggere le
estremità dei fili con le apposite protezioni in gomma o
piegarle subito dopo il tensionamento.

10. C
 OLLEGAMENTO DEL SUPPORTO PER
IL PIEDE
Collegare la parte anteriore del supporto per il piede
all’anello distale del Blocco di anelli tibiale, mediante
una placca della giusta lunghezza, un’asta filettata e una
bandiera.

T E C NI C A OPE RAT ORI A

11. C
 OMPRESSIONE DELL’ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA
Allentare i dadi distali rispetto all’anello tibiale distale.
Esercitare una compressione sull’articolazione tibio-talare.
Una volta ottenuta la compressione necessaria, serrare
saldamente tutti i dadi.
Verificare la presenza di un’adeguata compressione su
tutta l’articolazione tibio-tarsica mediante fluoroscopia o
per visualizzazione diretta. I fili TrueLok possono risultare
leggermente incurvati a causa del carico di compressione
esercitato.
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12. SUPPORTO OPZIONALE
In caso di pazienti dal peso rilevante o qualora sia necessaria
un’ulteriore compressione sull’articolazione tibio-tarsica, è
importante garantire una migliore stabilità. In tali situazioni,
il chirurgo può scegliere di utilizzare placche e aste filettate
per collegare le estensioni che fanno parte del supporto per
il piede direttamente all’anello distale del Blocco di anelli
tibiale.
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SUTURA E MEDICAZIONI
Verificare che tutti i dadi, i bulloni e i punti di collegamento della struttura siano serrati. Suturare come di consueto. Applicare
una medicazione compressiva sterile.

CURE POSTOPERATORIE
Le cure postoperatorie vengono personalizzate in base alle scelte del chirurgo e alla situazione clinica. In molti casi, i pazienti
potranno applicare da subito carichi in base alla propria tolleranza. Le cure relative alle sedi di passaggio delle viti vengono
stabilite dal chirurgo. Solitamente, la struttura viene rimossa una volta riscontrati segni di unione clinici e radiografici.
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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 TrueLok (PQ TLK) fornite con il
prodotto per informazioni specifiche su indicazioni d’uso, controindicazioni, avvertenze, precauzioni,
effetti indesiderati
e sterilizzazione.

