
o r t o p e d i a

�������

Advancing High Technology

�

w w w . t e c r e s . i t

VITI
ENDORTESI

per piede piatto



Tecres S.p.A.
Da oltre venticinque anni Tecres si occupa di salute, 

dapprima nel settore biomeccanico, con la produzione di 

viti per uso chirurgico e poi in quello chimico-farmaceutico, 

specializzandosi nel campo delle resine acriliche.

Le viti endortesi Tecres quindi, da oltre venticinque anni 

rappresentano una soluzione sicura, effi  cace e validata per 

il trattamento del valgismo nel piede del bambino.

Diff erenziate per tecnica chirurgica (nel rispetto delle 

scelte del medico), costruite in materiali biocompatibili, 

costantemente oggetto di sviluppo e miglioramento, le viti 

endortesi sono il risultato dell’eccellenza aziendale nella 

ricerca di prodotti e soluzioni di altissimo livello e 

specializzazione.

Le viti endortesi rappresentano al meglio la nostra costante 

attenzione verso chi deve muovere bene i propri  passi 

nel mondo di domani.



VITI ENDORTESI 
PER PIEDE PIATTO

Lo scopo del trattamento chirurgico nel piede piatto 

è quello di ripristinare i fi siologici rapporti articolari tra 

astragalo e calcagno. Questi rapporti si mantengono 

per il tempo necessario alla ristrutturazione ossea ed alla 

ritensione delle strutture capsulo-legamentose mediali 

durante il successivo periodo di accrescimento.

Il piede piatto infantile è osservato frequentemente nella 

pratica clinica (4% di incidenza nei bambini di dieci anni). 

Il 10% di questi ultimi è aff etto da piede piatto giovanile 

idiopatico che richiede trattamento per evitare deformità 

secondarie in età adulta. L’intervento di Calcaneo-Stop si 

propone come soluzione concettualmente ideale per il 

trattamento del retropiede valgo del bambino, sfruttando 

le potenzialità autocorrettive dell’età evolutiva 

opportunamente stimolate e indirizzate.

Tecres propone due tipologie di vite endortesi:

L’endortesi retrograda
ostacola l’eccessiva divergenza astragalo-calcaneare sul 

piano frontale e la conseguente caduta mediale 

dell’astragalo, inserendo un elemento di stimolo 

propriocettivo nel seno del tarso. 

L’applicazione avviene a partire dalla superfi cie plantare 

del calcagno, evitando l’aggressione chirurgica del seno del 

tarso, regione anatomica ricca di terminazioni sensoriali.

L’endortesi retrograda realizza una correzione 

prevalentemente attiva mediante una stimolazione 

all’autocorrezione a partire dai recettori propriocettivi 

contenuti nel seno del tarso.

L’endortesi anterograda 

rende il calcagno anatomicamente indisponibile ad 

accogliere il processo laterale dell’astragalo grazie 

all’occupazione del calcaneal notch, prevenendo la chiusura 

della catena cinetica in pronazione senza meccanismi di leva.

L’endortesi anterograda esercita un’azione 

prevalentemente passiva mediante uno sbarramento 

all’astragalo sul piano verticale e trasverso. 
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VITE ENDORTESI 
RETROGRADA

Descrizione
La vite “endortesi retrograda” è disponibile in titanio ed è costituita da una parte 

cilindrica non fi lettata con estremità smussa e da una parte autofi lettante con passo 

e profondità del fi letto realizzati secondo i criteri di biomeccanica delle viti 

da fi ssazione esterna per osso spongioso. 

La lunghezza della parte fi lettata è costante mentre la parte liscia è variabile. 

La sede ossea viene preparata con il perforatore a T. 

L’avvitamento si esegue mediante chiave esagonale a T agendo sull’estremità fi lettata 

della vite che avanza pertanto con la parte liscia a testa smussa.

Indicazioni
- Età: 8 – 13 anni 

- Piede calcaneo-valgo 

- Piede piatto evolutivo non malformativo

Vantaggi
• Evita l’esposizione chirurgica del seno del tarso

• La testa liscia e smussa riduce il trauma 

 sull’astragalo

• Miglior posizionamento biomeccanico che evita 

 nocive azioni lateralizzanti del calcagno

• La rimozione non è indispensabile

VITI
REF. A (mm) B (mm) Materiale

01014 10 25 Titanio

01015 15 30 Titanio

01016 20 35 Titanio

01017 25 40 Titanio

01C0000 30 45 Titanio

01C0100 35 50 Titanio

01C0200 40 55 Titanio

STRUMENTARIO
REF. Descrizione
ASA0100 Perforatore a T
ASA0090 Chiave esagonale a T

Riferimenti per ordini e dimensioni

strumentario
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TECNICA CHIRURGICA

L’endortesi viene posizionata con direzione disto-prossimale 

dall’angolo antero-inferiore del calcagno, parallelamente 

al suo asse maggiore, con lieve direzione obliqua posteriore verso il 

margine anteriore del processo laterale dell’astragalo. 

Sono possibili sia una tecnica a “cielo aperto” con un piccolo approccio 

chirurgico che una procedura completamente percutanea.

1) Tecnica a “cielo aperto”
A- Si esegue una breve incisione laterale sulla proiezione della 

 superfi cie inferiore del calcagno, con esposizione dell’angolo antero-

inferiore del calcagno.

B- Con l’apposito perforatore (Ø 4 mm) si esegue un foro nel calcagno 

partendo dall’angolo antero-inferiore in direzione del seno del tarso 

e precisamente del margine anteriore del processo laterale 

 dell’astragalo, mantenendo rigorosamente il piede con angolo di 90 

gradi rispetto alla gamba ed in massima supinazione.

C- L’endortesi viene inserita con la parte liscia sino al contatto 

 della parte fi lettata con la superfi cie ossea e quindi avvitata fi no ad 

ottenere la correzione del valgismo del retropiede. Devono essere 

accuratamente evitate le ipercorrezioni.

2) Tecnica percutanea
L’endortesi retrograda può essere inserita anche con approccio 

completamente percutaneo. Tale tecnica può richiedere l’uso 

dell’amplifi catore di brillanza durante una breve curva di apprendimento.

A- Si esegue una incisione cutanea di circa 5-8 mm, in corrispondenza 

della superfi cie plantare del calcagno, margine infero-laterale, sulla 

apofi si anteriore.

B- Si esegue la scheletrizzazione della superfi cie ossea a livello del 

punto di inserzione.

C- Si perfora nella stessa direzione della tecnica a “cielo aperto” 

 guidato dai reperi anatomici del seno del tarso e della proiezione 

cutanea del processo laterale dell’astragalo.

D- Si inserisce l’endortesi. L’entità della correzione è controllata 

 clinicamente sull’asse del retropiede.

Tempi chirurgici associati 
A seconda della caratteristiche della deformità deve essere valutata 

l’eventuale indicazione ad atti accessori quali l’allungamento del 

tendine di Achille, un ritensionamento delle strutture legamentose 

mediali, una tenosospensione dello scafoide con il tendine del tibiale 

anteriore sec. Young, la correzione di un eventuale alluce valgo, ecc.



VITE ENDORTESI 
ANTEROGRADA

Descrizione
La vite endortesi anterograda è realizzata in titanio ed è costituita da uno stelo conico 

di lunghezza costante, diametro decrescente, con fi letto da spongiosa. 

La testa, di forma tronco-conica speculare al processo astragalico, ha un diametro 

uguale su tutte le quattro altezze. 

L’avvitamento si esegue mediante chiave esagonale a T agendo sulla testa tronco-coni-

ca della vite che avanza con la parte fi lettata. 

Lo strumentario prevede un perforatore e la sua guida, perni prova e relativo estratto-

re oltre ad una chiave esagonale a T.

Indicazioni
- Età: 10 – 13 anni 

- Piattismo in via di strutturazione 

- Piattismo scompensato* 

- Sindromi pronatorie dell’adulto* 

*in associazione ad altri tempi chirurgici

Vantaggi
• Stabilità

• Ridotta invasività nel seno del tarso

• Ampio spettro di indicazioni

• Intervento di facile esecuzione

• La rimozione non è indispensabile

VITI
REF. Misura A (mm) B (mm) Materiale
01024 0 20,6 3,3 Titanio
01025 2 23,0 5,7 Titanio
01026 4 25,0 7,7 Titanio
01027 6 27,0 9,7 Titanio

STRUMENTARIO
REF. Descrizione
ASA0110 Perforatore 
ASA0120 Guida perforatore
ASA0070 Estrattore
ASA0090 Chiave esagonale a T
01CZ0Z0 Set 4 perni prova

Riferimenti per ordini e dimensioni

strumentario



TECNICA CHIRURGICA

A- Si esegue una incisione verticale di pochi mm che termina sul punto 

più basso del seno del tarso e quindi si divaricano i tessuti molli

B- Con l’apposito perforatore (Ø 4 mm) si esegue un foro nel calcagno 

ad una distanza di 5 mm dalla corticale esterna e 5 mm 

 dall’articolazione con direzione plantare ortogonale al piano 

 di carico

C- Con l’ausilio dei perni prova, a partire dal più piccolo, viene scelta 

 la taglia. Devono essere accuratamente evitate le ipercorrezioni.

D- Con la chiave esagonale a T viene inserita e avvitata la vite della 

misura prescelta. 

NB. La perforazione viene fatta con l’ausilio di uno strumento 

 motorizzato (previo l’utilizzo della guida perforatore). 

 La rimozione della vite endortesi anterograda, consigliabile ma 

non obbligatoria deve essere prevista dopo un periodo di tempo 

suffi  ciente per dare garanzia di stabilità alla correzione, variabile 

in funzione della patologia.

Tempi chirurgici associati 
A seconda delle caratteristiche della deformità, deve essere valutata 

l’eventuale indicazione ad atti accessori quali l’allungamento 

del tendine di Achille, un ritensionamento delle strutture legamentose 

mediali, correzione di un eventuale alluce valgo, ecc.
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