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DESCRIZIONE GENERALE

Il sistema AGILE NAIL™ è progettato per il trattamento delle 
fratture femorali e le procedure di correzione di deformità. 
Il sistema AGILE NAIL™ consiste in chiodi endomidollari 
anterogradi per femore e nei rispettivi tappi e viti di bloccaggio. 
I chiodi endomidollari comprendono fori prossimali e distali 
per l'inserimento delle viti di bloccaggio. Chiodi, tappi e viti 
sono disponibili in diverse dimensioni e sono realizzati in lega 
di titanio. Tutti i dispositivi impiantabili sono esclusivamente 
monouso. 

INDICAZIONI PER L'USO 

Il sistema AGILE NAIL™ è ideato per l’inserimento nel canale 
midollare del femore per l’allineamento e la stabilizzazione 
delle fratture e la correzione delle deformità. Il sistema è 
indicato per il trattamento di fratture subtrocanteriche e 
della diafisi femorale in pazienti pediatrici, fatta eccezione 
per neonati e lattanti, e pazienti adulti con canale midollare 
adeguato.
Le indicazioni includono:
• inchiodamento profilattico di fratture patologiche 

incombenti;
• fissazione di femore preparato chirurgicamente 

(osteotomia);
• pseudoartrosi e vizi di consolidazione;
• ricostruzione successiva a resezione di un tumore e 

innesto, e allungamento e accorciamento dell’osso.
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
• Indicato per i trattamenti delle deformità/fratture femorali 
• Sviluppato appositamente per pazienti adolescenti e adulti di dimensioni ridotte 
• Doppia opzione di bloccaggio per la vite distale (statico o dinamico) 
• Impianti sterili 
• Trattamento di anodizzazione per una maggiore resistenza a fatica 
 

Vantaggi per il chirurgo

• Diametro da 7 fino a 10mm
• Impianti in lega di titanio
• Design incurvato per un facile inserimento
• Strumentario semplice e ottimizzato
• Dima con meccanismo di bloccaggio brevettato

Vantaggi per il paziente 

• Mininvasività (con diametro ridotto per chiodi e viti) 
• Carico precoce in base alla tolleranza del paziente e a discrezione del chirurgo 
• Impianti in lega di titanio che impediscono l'insorgenza di reazioni allergiche al nichel 
• Flessione prossimale di 10° per facilitare l'inserimento laterale del chiodo e ridurre l'impatto sulla fisi
• Diametro prossimale del chiodo ridotto per una minore invasività

10°
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CONFIGURAZIONI DI VENDITA

Tutti gli impianti sono disponibili in confezione sterile

VITI DI BLOCCAGGIO da 4.0mm, sterili

Lunghezza (mm)  Codice

18 99-T834018

20 99-T834020

22 99-T834022

24 99-T834024

26 99-T834026

28 99-T834028

30 99-T834030

32 99-T834032

34 99-T834034

36 99-T834036

38 99-T834038

40 99-T834040

42 99-T834042

44 99-T834044

46 99-T834046

48 99-T834048

50 99-T834050

55 99-T834055

60 99-T834060

65 99-T834065

70 99-T834070

75 99-T834075

80 99-T834080

85 99-T834085

VITI CON PERNO da 3.2mm, sterili
(SOLO per bloccaggi distali con chiodi pieni da 7mm)

Lunghezza (mm)  Codice

18 99-T833018

20 99-T833020

22 99-T833022

24 99-T833024

26 99-T833026

28 99-T833028

30 99-T833030

32 99-T833032

34 99-T833034

36 99-T833036

38 99-T833038

40 99-T833040

42 99-T833042

44 99-T833044

46 99-T833046

48 99-T833048

50 99-T833050

55 99-T833055

60 99-T833060

 TAPPI

Lunghezza (mm)  Codice

0 99-T830000

5 99-T830005

10 99-T830010

15 99-T830015

20 99-T830020

AGILE NAIL™ - SINISTRO, sterile

Lunghezza chiodo (mm)
Casi specifici

ø7
Fratture femorali tipiche

ø8 ø9 ø10
180 99-T837180L

200 99-T837200L

220 99-T837220L

240 99-T837240L 99-T838240L 99-T839240L 99-T830240L

260 99-T837260L 99-T838260L 99-T839260L 99-T830260L

280 99-T837280L 99-T838280L 99-T839280L 99-T830280L

300 99-T837300L 99-T838300L 99-T839300L 99-T830300L

320 99-T837320L 99-T838320L 99-T839320L 99-T830320L

340 99-T837340L 99-T838340L 99-T839340L 99-T830340L

360 99-T837360L 99-T838360L 99-T839360L 99-T830360L

380 99-T837380L 99-T838380L 99-T839380L 99-T830380L

400 99-T838400L 99-T839400L 99-T830400L

AGILE NAIL™ - DESTRO, sterile

Lunghezza chiodo (mm)
Casi specifici

ø7
Fratture femorali tipiche

ø8 ø9 ø10
180 99-T837180R

200 99-T837200R

220 99-T837220R

240 99-T837240R 99-T838240R 99-T839240R 99-T830240R

260 99-T837260R 99-T838260R 99-T839260R 99-T830260R

280 99-T837280R 99-T838280R 99-T839280R 99-T830280R

300 99-T837300R 99-T838300R 99-T839300R 99-T830300R

320 99-T837320R 99-T838320R 99-T839320R 99-T830320R

340 99-T837340R 99-T838340R 99-T839340R 99-T830340R

360 99-T837360R 99-T838360R 99-T839360R 99-T830360R

380 99-T837380R 99-T838380R 99-T839380R 99-T830380R

400 99-T838400R 99-T839400R 99-T830400R

Misure di base

Misure opzionali

Oversize
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STRUMENTARIO NECESSARIO 

STRUMENTI IN CONFEZIONE STERILE

Codice  Descrizione

99-183288 Filo guida L 300mm D 3.2mm

99-183281 Filo guida con oliva L 980mm 
D 2.8mm

1

2

34

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

20
21

1

2

3

4

5

67

8

9

10
11

183990 Cassetta strumentario AGILE NAIL™ completa

Codice  Descrizione Quantità

183260 1 Puntale cannulato 1

183230 2 Guida alesatore rigido per chiodo 1

193325 3 Cacciavite esagonale 6mm 1

193271 4 Estensione esagonale 6mm 1

183100 5 Impugnatura del chiodo 1

183212 6 Trocar 1

183320 7 Cacciavite corto 1

183321 8 Cacciavite 1

183277 9 Misuratore lunghezza vite distale 1

183213 10 Guidavite distale 1

183285 11 Punta perforatore distale D 3.2mm 1

183270 12 Alesatore rigido per chiodo 1

183275 13 Righello per misure chiodo 1

177380 14 Martello scanalato 1

193115 15 Battitore 1

183110 16 Tirante di bloccaggio 1

183302 17 Guidavite 1

183274 18 Misuratore lunghezza vite 1

183264 19 Strumento di riduzione 1

173276 20 Supporto righello 1

183276 21 Righello 1

183991 Cassetta di estrazione AGILE NAIL™ completa

Codice  Descrizione Quantità

193325 1 Cacciavite esagonale 6mm 1

193271 2 Estensione esagonale 6mm 1

183320 3 Cacciavite corto 1

183336 4 Adattatore martello conico M7 1

183978 5 Pinza cutter D 15mm 1

183337 6 Dimensione estrattore per vite 3.5-
9mm 1

177395 7 Pinza per estrazione 1

SMN173370 8 Gruppo mazza scorrevole sistema 
SMN 1

17955 9 Mandrino universale con impugnatura 
a T 1

91017 10 Chiave universale Allen 1

177380 11 Martello scanalato 1
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Riduzione della frattura sul piano frontale

Il paziente viene messo in posizione supina sul tavolo 
ortopedico (Fig. 1) e si procede con una riduzione iniziale 
tramite trazione utilizzando la scopia ad amplificazione di 
brillanza. La trazione e l'abduzione possono essere corrette, se 
necessario, per ottenere una riduzione anatomica.

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

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

B  Montare il dispositivo PORD™ come segue: Fare scorrere 
la barra orizzontale attraverso la staffa con la parte curva 
rivolta verso il tavolo ortopedico. La sezione curva è 
progettata per consentire all’arco a C dell'amplificatore di 
brillanza di eseguire l’imaging su più piani, senza particolari 
ostruzioni.

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

A

B

C

Fig. 1

POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE
 

 PRECAUZIONI: 
 • Prestare attenzione a raggiungere e mantenere la 

riduzione corretta durante la procedura. 

 • La distrazione di una frattura, anche temporanea, va 
evitata durante l'intervento e le fratture non devono 
essere mai bloccate in distrazione dal momento che 
ciò può provocare un ritardo di consolidazione e/o una 
sindrome compartimentale.
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Posizionamento del supporto dell'arto 

Posizionare il supporto dell'arto sotto la porzione di frattura da 
sollevare. La corretta posizione del supporto è confermata dalla 
vista AP (è possibile vedere l'ombra del supporto). Utilizzando 
la vista laterale, il supporto dell'arto viene sollevato ruotando 
il dado (a) in senso orario fino a ottenere l'esatta riduzione 
posteriore. La posizione del supporto viene ora mantenuta 
stringendo la vite Lug nella sede (b). A causa della sezione 
conica del femore, il supporto dell'arto ha la tendenza a ruotare 
quando se ne regola la posizione.
È pertanto necessario tenerlo saldamente durante la procedura 
e mentre si stringe il bullone.

Il dispositivo PORD™ resterà fermo in quella posizione per 
tutta la durata dell'intervento. In seguito all'utilizzo, lavare 
accuratamente il dispositivo PORD™ in una soluzione 
a base di sapone e asciugarlo bene. Potrebbe essere 
necessario utilizzare un sistema ad aria forzata per asciugare 
l'alloggiamento del bullone. (Vedere il Manuale utente)

a

b
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PASSAGGI CHIRURGICI

PRIMA DELL'USO - INFORMAZIONI

Avvertenze

• È fondamentale seguire la tecnica operatoria indicata da 
Orthofix durante l'applicazione dell'impianto. 

• Non combinare i componenti impiantabili del sistema AGILE 
NAIL™ con quelli di altri sistemi, salvo diversa indicazione.

• Non utilizzare se la confezione è danneggiata o nel caso in 
cui si sospetti che un componente possa essere difettoso, 
danneggiato o non funzionante. 

• Chiodi, tappi e viti non possono essere riutilizzati. Se un 
impianto è entrato in contatto con un liquido corporeo, deve 
essere considerato come usato. In caso sia necessario un 
riposizionamento degli impianti, utilizzare nuovi impianti.

• Allentamento, flessione, rottura o frattura degli impianti 
possono causare la perdita della stabilizzazione.

• Il presente dispositivo non è approvato per la fissazione o 
l'attacco con viti agli elementi posteriori (peduncoli) della 
colonna vertebrale cervicale, toracica o lombare.

Precauzioni

• Accertarsi che nella sala operatoria siano disponibili tutti i 
componenti necessari per l'intervento.

• Esaminare attentamente tutti i componenti prima 
dell'utilizzo. L'integrità, la sterilità (in caso di prodotti sterili) 
e le prestazioni del prodotto sono garantite solo se la 
confezione non è danneggiata. 

• Prestare la massima attenzione nella manipolazione e 
conservazione dei componenti. Non graffiare, intaccare o 
danneggiare in alcun modo gli impianti, poiché ciò potrebbe 
ridurre la resistenza del componente. 

• Prima di procedere con l'impianto verificare l'adeguatezza e il 
corretto funzionamento dello strumentario e del chiodo.

• Prestare attenzione al corretto assemblaggio di tutti i 
componenti e a bloccarli in modo sicuro.

• Si consiglia di ispezionare gli strumenti cannulati prima 
dell'uso per accertarsi che la cannulazione non presenti 
ostruzioni. Inserirvi il filo delle giuste dimensioni per 
verificare che scorra agevolmente.

• Durante l'introduzione di qualsiasi strumento o impianto sul 
filo, controllare la punta del filo utilizzando l'amplificatore di 
brillanza, onde evitare di inserire inavvertitamente il filo più a 
fondo del dovuto. Ciò è particolarmente importante quando 
i fili vengono direzionati verso aree potenzialmente a rischio, 
come ad es. la fisi.

• Al momento dell'estrazione delle viti, prestare attenzione 
a invertire il funzionamento del perforatore elettrico per 
evitare di farle avanzare verso aree potenzialmente a rischio.

Informazioni di sicurezza sulla risonanza 
magnetica (RM)

Non è stata eseguita la valutazione di sicurezza e compatibilità 
con l’ambiente RM del sistema AGILE NAIL™. Inoltre, il sistema 
non è stato testato per il riscaldamento, la migrazione o gli 
artefatti dell’immagine in ambiente RM. La sicurezza del 
sistema AGILE NAIL™ in ambiente RM non è nota. Pertanto, 
un paziente con questo dispositivo potrebbe subire lesioni se 
sottoposto a risonanza.
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APERTURA DEL FEMORE

STRUMENTAZIONE

Codice Descrizione

99-183288 Filo guida L300mm D3.2mm

183230 Guida alesatore rigido per chiodo

183260 Puntale cannulato

183270 Alesatore rigido per chiodo

Approccio 

Posizionare il paziente supino o in posizione di decubito 
laterale su un tavolo ortopedico. Per favorire l'accesso al canale 
midollare, abdurre la parte superiore del corpo di circa 10°–
15° verso il lato controlaterale e addurre l'arto interessato di 
10°–15°. Palpare il bordo posteriore del grande trocantere 
e praticare un'incisione cutanea di circa 2-3cm in prossimità 
dell'apice del grande trocantere, in linea con la diafisi del 
femore prossimale.

Individuazione del punto di inserimento 

Il punto esatto varia a seconda dell'anatomia di ciascun 
paziente e coincide generalmente con la parete laterale 
del grande trocantere, a metà tra estensione anteriore ed 
estensione posteriore (Fig. 2).

Posizionare l'arco a C per favorire la visualizzazione del 
femore prossimale sui piani AP ed ML e utilizzare un filo guida 
da 3.2mm (Codice: 99-183288) per individuare il punto di 
inserimento. 

Utilizzando l'amplificatore di brillanza, il punto di inserimento 
dovrebbe trovarsi in prossimità dell'apice del grande trocantere 
con vista AP, mentre con vista ML il punto di inserimento 
dovrebbe trovarsi in corrispondenza del punto centrale del 
grande trocantere.

Inserire il filo guida da 3.2mm verso un punto che si trova 
distalmente a 1-2cm dal piccolo trocantere (Fig. 3).
 

 PRECAUZIONE: utilizzando l'amplificatore di brillanza, 
verificare che la posizione del filo guida da 3.2mm 
permetta di avere uno spazio sufficiente sulla parte 
laterale del femore per il puntale di apertura e per 
l'alesatore rigido per chiodo. 

Individuazione del punto di inserimento

Inserimento del filo guida

Fig. 2

Fig. 3

 

ATTENZIONE: è necessario adottare la parete laterale 
del grande trocantere come punto di inserimento 
per ridurre la probabilità di danneggiare l'arteria 
circonflessa mediale e il rischio di necrosi avascolare 
della testa femorale.
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Apertura del punto di inserimento

Inserire la guida alesatore rigido per chiodo (Codice: 183230) 
sopra il filo guida da 3.2mm all'altezza del punto di inserimento, 
seguita dal puntale cannulato (Codice: 183260).

Aprire il punto di inserimento inserendo con cautela il puntale 
cannulato sopra il filo guida da 3.2mm, applicando un 
movimento rotatorio ed evitando di oltrepassare la corticale 
mediale (Fig. 4). 

Rimuovere quindi il puntale cannulato, lasciando il filo guida da 
3.2mm nella posizione desiderata.

 PRECAUZIONE: se il filo guida da 3.2mm utilizzato 
per aprire il punto di inserimento risulta danneggiato o 
piegato, utilizzare un nuovo filo guida per l'inserimento 
dell'alesatore prossimale.

ALESAGGIO PROSSIMALE 
Inserire l'alesatore rigido per chiodo (Codice: 183270) sopra il 
filo guida da 3.2mm sotto tensione (Fig. 5). 

 PRECAUZIONE: controllare la punta dell'alesatore 
rigido per chiodo per evitare di inserire 
inavvertitamente l'alesatore oltre il punto previsto 
(prestare particolare attenzione a non eseguire 
l'alesatura oltre la corticale mediale).

La corretta profondità di inserimento dell'alesatore rigido per 
chiodo può essere verificata facendo riferimento alle opzioni 
indicate di seguito:

• Opzione 1: interrompere l'alesaggio quando la fessura 
prossimale dell'alesatore rigido per chiodo si trova 
all'altezza della guida dell'alesatore rigido per chiodo 
(Fig. 6A).

• Opzione 2: servendosi dell'amplificatore di brillanza, 
interrompere l'alesaggio quando la fessura distale 
dell'alesatore rigido per chiodo si trova all'altezza del 
grande trocantere (Fig. 6B).

Rimuovere l'alesatore rigido per chiodo, la relativa guida e il filo 
guida da 3.2mm.

Alesaggio prossimale

Apertura del punto di inserimento

Opzione 1 Opzione 2

Fig. 5

Fig. 4

Fig. 6A Fig. 6B

11



Inserire manualmente il filo guida con oliva 
(Codice: 99-183281) nello strumento di riduzione cannulato alla 
profondità desiderata (Fig. 8). 

 PRECAUZIONE: utilizzando l'amplificatore di brillanza, 
verificare la riduzione della frattura e la posizione finale 
del filo guida con oliva per escludere danni accidentali 
alla fisi distale del femore.

Rimuovere quindi lo strumento di riduzione cannulato, 
lasciando il filo guida con oliva nella posizione desiderata.

Inserimento del filo guida con oliva

Fig. 8

SOSTITUZIONE DEL FILO GUIDA
STRUMENTAZIONE

Codice Descrizione

99-183281 Filo guida con oliva L980mm D2.8mm

183264 Strumento di riduzione

Se necessario, inserire con cautela lo strumento di riduzione 
cannulato (Codice: 183264) nel canale midollare attraverso 
la linea di frattura (Fig. 7). Utilizzare la punta sagomata dello 
strumento di riduzione per agevolare il passaggio attraverso la 
linea di frattura. 

Inserimento dello strumento di riduzione

Fig. 7
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SELEZIONE DI CHIODO E VITE PROSSIMALE 

 
STRUMENTAZIONE

Codice Descrizione

183275 Righello per misure chiodo

173276 Supporto righello

183276 Righello

Selezionare le dimensioni ottimali di chiodo e viti e il loro 
posizionamento in base al tipo e alla posizione della frattura 
e alle caratteristiche del paziente. L'errato posizionamento di 
chiodi e viti può determinare l'allentamento, la flessione, la 
rottura o la frattura del dispositivo o dell'osso o di entrambi.

Selezione della vite prossimale

Allineare il righello per misure (Codice: 183275) sull'asse 
femorale, all'altezza del punto di inserimento del chiodo 
desiderato e selezionare l'angolazione ottimale della vite 
prossimale, 120° (obliqua) o 0° (trasversale ), servendosi 
dell'amplificatore di brillanza e posizionando un filo guida sopra 
il contrassegno corrispondente del righello per misure. 

 PRECAUZIONE: a seconda della posizione del chiodo e 
dell'anatomia dell'osso, si consiglia di rivolgere la punta 
della vite di bloccaggio prossimale verso il piccolo 
trocantere, evitando il più possibile di danneggiare la 
fisi (Fig. 9). 

Selezione del diametro del chiodo ottimale

Posizionare l'arco a C per ottenere una visualizzazione AP o 
ML del femore all'altezza dell'istmo. Posizionare il righello per 
misure sopra l'asse femorale con l'indicatore del diametro 
centrato sopra al punto più stretto del canale midollare. 
Servendosi dell'amplificatore di brillanza, selezionare 
sull'indicatore circolare il diametro del chiodo che meglio si 
adatta al canale (Fig. 10).

 PRECAUZIONE: il diametro del chiodo selezionato 
deve risultare inferiore al punto più stretto del canale 
midollare. 

Selezione del diametro del chiodo ottimale

Posizionamento della vite prossimale

Fig. 10

Fig. 9

 

ATTENZIONE: le estremità prossimali dei chiodi 
presentano la dicitura "LEFT" (sinistra) o "RIGHT" 
(destra): accertarsi di selezionare il chiodo adeguato, a 
seconda della gamba da trattare.

 PRECAUZIONE: il posizionamento di chiodo e vite 
di bloccaggio prossimale deve essere selezionato in 
seguito alla riduzione della frattura o alla creazione 
dell'osteotomia.
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Selezione della lunghezza del chiodo ottimale

Sono disponibili due opzioni di selezione della lunghezza del 
chiodo ottimale 

 PRECAUZIONE: selezionare una lunghezza del chiodo 
che eviti di danneggiare la fisi. Potrebbe essere 
necessario avvalersi del martello per chiudere una 
diastasi e/o per effettuare la dinamizzazione. In tal 
caso, è opportuno prediligere un chiodo più corto.

• Opzione A: utilizzando l'amplificatore di brillanza, allineare 
il righello per misure sopra l'asse femorale dal punto 
di inserimento al femore distale (Fig. 9). Servendosi 
dell'amplificatore di brillanza, leggere la lunghezza del 
chiodo ottimale direttamente sul righello per misure, 
selezionando la misurazione alla profondità di inserimento 
desiderata 

 (Fig. 11).

• Opzione B: tenere presente che la posizione dell'oliva 
del filo guida sarà la posizione finale della punta distale 
del chiodo. Servendosi dell'amplificatore di brillanza, 
posizionare l'oliva alla profondità desiderata.

Montare il righello (Codice: 183276) sul relativo supporto 
(Codice: 173276) e posizionare la punta del supporto sul 
grande trocantere, all'altezza del punto di inserimento 
(Fig. 12A).

Allineare la parte sporgente del filo guida al righello e 
leggere la lunghezza del chiodo direttamente sul righello, 
all'altezza dell'estremità del filo guida (Fig. 12B).

Posizionamento del supporto del righello

Selezione della lunghezza del chiodo

Selezione della lunghezza del chiodo

Fig. 12A

Fig. 12B

Fig. 11
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ALESAGGIO DISTALE (FACOLTATIVO) 

 

NOTA: il chiodo può essere inserito con o senza 
alesaggio, a seconda delle caratteristiche del paziente, 
del tipo di frattura e del diametro e della qualità 
dell'osso. 

 PRECAUZIONE: se necessario, allargare 
progressivamente il canale femorale (preferibilmente 
con incrementi di 0.5mm) con l'alesatore flessibile 
affinché risulti almeno 1.0mm più ampio rispetto al 
diametro del chiodo selezionato.

 Accertarsi che il sistema alesatore flessibile cannulato 
impiegato sia compatibile con il filo guida con oliva da 
2.8mm (Codice: 99-183281).

Posizionare la guida dell'alesatore rigido per chiodo sopra il filo 
guida con oliva sul grande trocantere, all'altezza del punto di 
inserimento. Inserire l'alesatore sopra il filo guida ed eseguire 
l'alesatura del canale midollare fino a raggiungere il diametro 
finale desiderato (Fig. 13).

 PRECAUZIONE: inserire l'alesatore applicando 
una pressione moderata e costante. Non forzare 
l'alesatore. Ritrarre spesso l'alesatore parzialmente per 
ripulire il canale midollare dai residui. 

 Controllare l'avanzamento della punta dell'alesatore, 
utilizzando l'amplificatore di brillanza, per escludere 
danni accidentali alla fisi distale del femore.

 Dopo l'alesaggio, controllare il filo guida con oliva 
utilizzando l'amplificatore di brillanza: se il filo guida 
è danneggiato o piegato, è necessario utilizzare un 
nuovo filo guida per l'inserimento del chiodo cannulato.

 
Rimuovere quindi l'alesatore dalla relativa guida per 
l'inserimento, lasciando il filo guida con oliva nella posizione 
desiderata.

Alesaggio distale

Fig. 13
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Inserimento del tirante di 
bloccaggio

Serraggio del tirante di bloc-
caggio

Controllo del foro trasversale Controllo del foro obliquo

CONTROLLO DEL BLOCCAGGIO PROSSIMALE
STRUMENTAZIONE

Codice Descrizione

183100 Impugnatura del chiodo

183110 Tirante di bloccaggio

193325 Cacciavite esagonale 6mm

183302 Guidavite

183212 Trocar

99-183288 Filo guida L300mm D3.2mm

 PRECAUZIONE: prima dell'intervento, accertarsi che 
i fori dell'impugnatura del chiodo e quelli del chiodo 
siano perfettamente allineati.

Fissare il chiodo selezionato all'impugnatura (Codice: 183100) 
allineando le unità di connessione presenti sull'impugnatura alle 
aperture appropriate situate nella parte superiore del chiodo 
(Fig. 14A).

Inserire il tirante di bloccaggio (Codice: 183110) nell' 
impugnatura del chiodo (Fig. 14B) e bloccarlo 
in corrispondenza dell'estremità prossimale del chiodo, 
utilizzando il cacciavite esagonale da 6mm (Codice: 193325) 
(Fig. 14C).

Inserire il guidavite (Codice: 183302) nel foro trasversale 
dell'impugnatura del chiodo, il trocar (Codice: 183212) nel 
guidavite e infine il filo guida da 3.2mm nel trocar (Fig. 15A). 
Il filo guida da 3.2mm deve passare attraverso il foro del chiodo 
senza alcun impedimento.

Ripetere la stessa procedura per il foro obliquo dell'impugnatura 
del chiodo (Fig. 15B).

Gruppo chiodo

Fig. 14A

Fig. 14B

Fig. 15A

Fig. 14C

Fig. 15B

16



Martellamento del chiodo

INSERIMENTO DEL CHIODO

STRUMENTAZIONE

Codice Descrizione

193115 Battitore

177380 Martello scanalato

Orientare l'impugnatura del chiodo in posizione anteriore. 
Inserire il chiodo cannulato attraverso il punto di inserimento e 
tramite il filo guida con oliva.

.

 

NOTA: se è stato selezionato un chiodo pieno per 
trattare la frattura, è necessario rimuovere il filo guida 
con oliva prima di inserire il chiodo direttamente nel 
canale midollare.

Durante l'inserimento, ruotare l'impugnatura del chiodo dalla 
posizione anteriore a quella laterale di circa 90°. Se il chiodo 
non ruota in posizione laterale, estrarlo e reinserirlo con 
l'impugnatura in posizione leggermente laterale rispetto al 
piano sagittale.

Controllare il chiodo quando si trova in corrispondenza della 
frattura e verificare l'allineamento dell'osso su due piani per 
evitare vizi di consolidazione.

Inserire il chiodo fino a quando la testa si trova in 
corrispondenza o sotto l'apertura del femore 
(Fig. 16).

Inserimento del chiodo cannulato

Fig. 16

Fig. 17Se necessario, filettare il battitore sopra l'impugnatura del 
chiodo per il picchiettamento con martello e inserire il chiodo 
con leggeri colpi di martello 
(Fig. 17).

 

ATTENZIONE: non martellare direttamente 
l'impugnatura del chiodo. Il martellamento del chiodo 
deve essere effettuato soltanto mediante il battitore 
assemblato sull'impugnatura del chiodo. 

 PRECAUZIONE: i colpi con il martello devono sempre 
essere delicati; l'uso di colpi vigorosi non dovrebbe 
mai essere necessario. Nel caso in cui l'impianto non 
avanzi, il chirurgo non deve insistere con i colpi di 
martello, bensì controllare la situazione e prendere in 
considerazione un ulteriore alesaggio.

Verificare nuovamente la riduzione della frattura o 
dell’osteotomia e la posizione finale del chiodo servendosi 
dell'amplificatore di brillanza. Rimuovere il battitore. 
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BLOCCAGGIO PROSSIMALE

STRUMENTAZIONE

Codice Descrizione

183274 Misuratore lunghezza vite

183302 Guidavite

183212 Trocar

99-183288 Filo guida L300mm D3.2mm

 

ATTENZIONE: per il bloccaggio prossimale del chiodo, 
utilizzare esclusivamente una vite di bloccaggio 
filettata da 4.0mm (Codice: T8340XX). Le viti con perno 
(Codice: T8330XX) non devono essere utilizzate per il 
bloccaggio prossimale.

Il chiodo deve essere bloccato solamente con una vite di 
bloccaggio prossimale, inserita nel foro trasversale o in quello 
obliquo. Le viti di bloccaggio prossimali trasversale e obliqua 
sono convergenti e non devono essere inserite insieme nello 
stesso impianto.

 PRECAUZIONE: la scelta della lunghezza adeguata 
delle viti di bloccaggio prossimali è fondamentale 
per una stabilizzazione dei frammenti ossei efficace 
e sicura. La lunghezza delle viti dovrebbe essere 
determinata utilizzando gli strumenti dedicati, come 
descritto nella tecnica operatoria. 

 

NOTA: se è stato inserito un chiodo cannulato, 
rimuovere il filo guida con oliva prima di inserire la vite 
di bloccaggio prossimale. 

 
 Le figure 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 fanno 

riferimento alla procedura per l'opzione foro 
trasversale. Se è stata selezionata l'opzione 
obliqua per l'inserimento della vite di bloccaggio 
prossimale, i passaggi chirurgici relativi alla selezione 
della lunghezza della vite e all'inserimento sono 
gli stessi anche attraverso l'opzione foro obliquo 
dell'impugnatura del chiodo.

Esempio di vite di bloccaggio filettata da 4.0mm (Codice: 
T8340XX)
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Selezione della lunghezza della vite prossimale 

Inserire il trocar nel guidavite. Inserire questo gruppo nel foro 
appropriato dell'impugnatura del chiodo, in base alla posizione 
della vite di bloccaggio prossimale selezionata (trasversale o 
obliqua). Inserire il guidavite e il trocar nella cute per stabilire il 
punto di incisione (Fig. 18).

Praticare un'incisione di 1-2cm in questo punto. Inserire 
delicatamente il guidavite e il trocar fino all'osso, ruotando il 
trocar. 

 PRECAUZIONE: per accertarsi di selezionare la 
lunghezza della vite di bloccaggio prossimale 
adeguata, la punta del trocar deve essere orientata 
correttamente in modo tale da adattarsi perfettamente 
alla superficie dell'osso.

 
Bloccare il guidavite all'impugnatura del chiodo chiudendo la 
manopola di bloccaggio (Fig. 19).

Inserire un filo guida da 3.2mm nell'osso per mezzo del trocar 
utilizzando un apposito trapano, fino a raggiungere la corticale 
opposta (Fig. 20).

Controllare la posizione finale del filo guida servendosi 
dell'amplificatore di brillanza: la punta del filo guida da 3.2mm 
definisce la posizione finale della vite di bloccaggio prossimale. 

 PRECAUZIONE: per accertarsi di scegliere la lunghezza 
della vite di bloccaggio prossimale corretta, controllare 
che il filo guida da 3.2mm non sia stato danneggiato 
o piegato da usi precedenti. Utilizzare un nuovo filo 
guida, se necessario.

 La punta del filo guida non deve oltrepassare di oltre 
2-4 mm la corticale opposta. Prestare attenzione a 
non penetrare eccessivamente nel tessuto molle, per 
evitare potenziali danni neurovascolari.

Inserimento di guidavite e trocar (opzione foro trasversale)

Chiusura della manopola di bloccaggio

Inserimento del filo guida

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20
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Posizionare il misuratore di lunghezza della vite (Codice: 
183274) sopra il filo guida da 3.2mm (Fig. 21).

 PRECAUZIONE: per verificare che la lunghezza 
della vite prossimale sia corretta, la punta del trocar 
deve essere orientata in modo tale da adattarsi 
perfettamente alla superficie dell'osso, mentre 
il misuratore di lunghezza della vite deve essere 
orientato in modo tale da adattarsi perfettamente al 
trocar.

La lunghezza corretta della vite di bloccaggio prossimale è 
indicata sulla scala del misuratore di lunghezza, all'altezza 
dell'estremità del filo guida da 3.2mm (Fig. 22). 

Inserimento del misuratore di lunghezza

Lettura della lunghezza corretta

Fig. 21

Fig. 22
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Inserimento della vite prossimale 

STRUMENTAZIONE

Codice Descrizione

183321 Cacciavite

Rimuovere il filo guida da 3.2mm e il trocar lasciando bloccato il 
guidavite sull'impugnatura del chiodo. 

 PRECAUZIONE: dopo le misurazioni della lunghezza 
della vite di bloccaggio prossimale, accertarsi di 
mantenere l'impugnatura del chiodo nella stessa 
posizione: qualsiasi movimento dell'impugnatura del 
chiodo può causare una mancata corrispondenza tra 
punta perforatore e foro.

 
Afferrare la vite di bloccaggio prossimale selezionata con il 
cacciavite con fermavite (Codice: 183321), 
(Fig. 23).

Inserire la vite di bloccaggio attraverso il guidavite e il foro già 
praticato e avvitarla nell'osso (Fig. 24).

Verificare la posizione della vite di bloccaggio servendosi 
dell'amplificatore di brillanza. 

 PRECAUZIONE: evitare un serraggio eccessivo 
della vite, assicurandosi che la testa delle vite 
entri semplicemente in contatto con la corticale. 
Interrompere l'inserimento se si avverte una 
resistenza.

Rimuovere il guidavite dall'impugnatura del chiodo aprendo la 
manopola di bloccaggio (Fig. 25).

Gruppo vite

Inserimento della vite prossimale

Rimozione del guidavite

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25
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BLOCCAGGIO DISTALE

STRUMENTAZIONE

Codice Descrizione

183285 Punta del perforatore distale D3.2mm

183213 Guidavite distale

183277 Misuratore lunghezza vite distale

Bloccaggio statico

Bloccaggio dinamico

Bloccaggio statico ma potenzialmente dinamico

Fig. 26A

Fig. 26B

Fig. 26C

Opzioni di bloccaggio distale 

Nell'estremità distale del chiodo sono presenti un foro e uno 
slot ovale, che forniscono tre diverse opzioni di bloccaggio 
distale:

A. Per il bloccaggio statico, inserire una vite nell'estremità 
prossimale dello slot ovale o, in alternativa, una vite nel foro. 
(Fig. 26A).

B. Per la dinamizzazione immediata, inserire una vite 
nell'estremità distale dello slot (Fig. 26B). Lo slot ovale 
consente un movimento di 7mm.

C. Se in futuro dovesse risultare necessaria la dinamizzazione, 
inserire una vite nel foro e una vite nell'estremità distale 
dello slot ovale per ottenere un bloccaggio statico 
immediato del chiodo che, potenzialmente, può essere 
convertito in un bloccaggio dinamico rimuovendo la vite 
dal foro (Fig. 26C). Lo slot ovale consente un movimento di 
7mm.
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Selezione della lunghezza della vite distale 

Allineare l'arco a C al foro distale del chiodo fino a visualizzare 
un cerchio nella vista ML. 

Utilizzando l'amplificatore di brillanza, posizionare un filo 
guida sulla pelle per contrassegnare il foro o slot selezionato 
e praticare l'incisione di conseguenza. Inserire manualmente 
la punta del perforatore distale (Codice: 183285) attraverso 
l'incisione e fino all'osso. 

Utilizzando l'amplificatore di brillanza e la tecnica a mano libera, 
centrare la punta del perforatore distale sopra il foro o lo slot 
selezionato. 

Tenendo ferma in posizione la punta del perforatore distale, 
inserire il guidavite distale tramite la punta del perforatore 
distale e, con il trapano, proseguire fino alla corticale, 
attraversare il chiodo e raggiungere la corticale opposta 
(Fig. 27A).
 
Controllare la posizione finale della punta del perforatore 
distale servendosi dell'amplificatore di brillanza: la punta del 
perforatore distale definisce la posizione finale della vite distale. 

Per accertarsi di scegliere la lunghezza della vite distale 
corretta, controllare che la punta perforatore graduata non sia 
stata danneggiata o piegata da usi precedenti. Utilizzare una 
nuova punta, se necessario.

 PRECAUZIONE: La punta perforatore graduata non 
deve oltrepassare di oltre 2mm - 4mm la corticale 
opposta. Prestare attenzione a non penetrare 
eccessivamente nel tessuto molle, per evitare 
potenziali danni neurovascolari.

 Per scegliere la lunghezza della vite distale corretta, 
orientare correttamente il guidavite distale in modo 
tale che si adatti perfettamente alla superficie 
dell'osso.

La lunghezza corretta della vite distale è indicata sulla 
scala della punta perforatore distale graduata, all'altezza 
dell'estremità del guidavite distale 
(Fig. 27B, Opzione A).

Rimuovere la punta perforatore distale graduata e inserire il 
misuratore della lunghezza della vite distale oltre la corticale 
opposta (Fig. 28A). Spostare indietro il misuratore della 
lunghezza della vite distale fino a quando il relativo gancio 
si trova completamente a contatto con la corticale opposta, 
evitando di ritrarre ulteriormente lo strumento (Fig. 28B).

La lunghezza corretta della vite distale è indicata sulla scala 
del misuratore della lunghezza della vite distale, all'altezza 
dell'estremità del guidavite distale (Fig. 28C). 

Inserimento della punta perforatore graduata

Selezione lunghezza vite distale (Opzione A)

Fig. 27A

Fig. 27B

Fig. 28A

28A  Inserimento del misuratore lung-
hezza vite distale

28B  Posizionamento corretto del misura-
tore lunghezza vite distale

28C  Selezione lunghezza vite distale (Opzione B)

Fig. 28B

Fig. 28C
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Inserimento della vite distale

STRUMENTAZIONE

Codice Descrizione

183320 Cacciavite corto

 

ATTENZIONE: selezionare il tipo di vite distale a 
seconda del chiodo inserito:

 •  per bloccare distalmente un chiodo cannulato, 
utilizzare esclusivamente viti di bloccaggio filettate 
da 4.0mm (Codice: T8340XX)

 •  per bloccare distalmente un chiodo pieno da 7mm, 
utilizzare esclusivamente viti con perno da 3.2mm 
(Codice: T8330XX)

INSERIMENTO DEL TAPPO

STRUMENTAZIONE

Codice Descrizione

193325 Cacciavite esagonale 6mm

193271 Estensione esagonale 6mm

 PRECAUZIONE: l'uso di un tappo è utile per la 
rimozione del chiodo in quanto limita la ricrescita 
ossea.

Prima di rimuovere l'impugnatura del chiodo, servendosi 
dell'amplificatore di brillanza, selezionare la dimensione di 
tappo adeguata a partire dalle linee di contrassegno presenti 
nella parte superiore dell'impugnatura del chiodo. 

A partire dal contrassegno distale (0mm) fino a quello 
prossimale, ogni contrassegno rappresenta incrementi di 5mm 
nelle dimensioni (5, 10, 15 o 20mm). Se la lunghezza rilevata è 
compresa tra due contrassegni, selezionare il valore più basso 
(Fig. 30).

Esempio di vite con perno da 3.2mm (Codice: T8330XX)

 PRECAUZIONE: prima di bloccare in modo definitivo il 
chiodo, verificare nuovamente la riduzione e correggere 
l'allineamento dei frammenti e la lunghezza della 
gamba.

Rimuovere il guidavite distale. Collegare la vite distale 
selezionata al cacciavite con fermavite corto (Codice: 183320) e 
serrarla nel foro già praticato nell'osso 
(Fig. 29). 

 PRECAUZIONE: evitare un serraggio eccessivo 
della vite, assicurandosi che la testa delle vite 
entri semplicemente in contatto con la corticale. 
Interrompere l'inserimento se si avverte una 
resistenza.

Verificare la posizione della vite servendosi dell'amplificatore di 
brillanza.

 

NOTA: se è stata selezionata l'opzione di bloccaggio 
statico ma potenzialmente dinamico (Fig. 26C), ripetere 
i passaggi di inserimento della vite distale per inserire la 
seconda vite. 

 

Inserimento della vite distale

Selezione delle dimensioni del tappo

0mm 5mm 10mm 15mm 20mm

0mm

5mm

10mm

15mm

20mm

Fig. 29

Fig. 30
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Rimuovere il tirante di bloccaggio e l'impugnatura del chiodo 
utilizzando il cacciavite esagonale da 6mm (Fig. 31). Se 
necessario, per semplificare la procedura, collegare il cacciavite 
con l'estensione esagonale da 6mm (Codice: 193271). 

Inserire un filo guida da 3.2mm nell'estremità prossimale del 
chiodo (Fig. 32). 

Collegare il tappo selezionato al cacciavite esagonale da 6mm 
cannulato. Inserire il tappo tramite il filo guida e serrarlo 
sull'estremità prossimale del chiodo (Fig. 33). Rimuovere il filo 
guida.

Al termine della procedura, controllare con l'amplificatore di 
brillanza che la riduzione della frattura e il posizionamento di 
tutti gli impianti siano corretti. 

Rimozione dell'impugnatura del chiodo

Inserimento del filo guida

Fig. 32

Fig. 33

Inserimento del tappo

Fig. 31
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ASSISTENZA POSTOPERATORIA 
Monitorare attentamente il processo di guarigione di tutti i 
pazienti. Scegliere l'assistenza postoperatoria adeguata per 
ogni paziente e applicazione. 
Di seguito vengono riportate alcune raccomandazioni 
di Orthofix. Tuttavia, il chirurgo ha piena responsabilità 
dell'assistenza postoperatoria:
• In genere, non è necessario indossare il gesso né utilizzare 

le stampelle (per comodità). 
• È consigliabile incoraggiare la mobilità e il carico completo 

il prima possibile, entro i limiti consentiti dal dolore e a 
discrezione del chirurgo. 

• Al paziente è consentito mettersi a sedere a partire dal 
giorno seguente all'intervento. Nelle fratture stabili con 
bloccaggio dinamico, l'anca deve essere sottoposta subito 
al carico completo. In caso di fratture meno stabili con 
bloccaggio statico il paziente è generalmente tenuto a 
regolare il carico, in base alla velocità di compattazione e/o 
di formazione del callo osseo. 

• La terapia fisica viene prescritta di rado. 
• I pazienti devo essere istruiti in modo da riportare al 

chirurgo qualsiasi effetto anomalo o non previsto. 

 

NOTA: il chiodo e/o le viti possono piegarsi, incrinarsi 
o persino rompersi se soggette a un maggior carico 
associato a un ritardo di consolidazione, mancata 
consolidazione e/o allineamento non corretto. I 
dispositivi di fissazione interna sono dispositivi di 
condivisione del carico studiati per mantenere le 
superfici delle ossa fratturate in posizione per facilitare 
il processo di guarigione. La vita dell'impianto dipende 
dai carichi a cui è sottoposto e dai livelli di attività del 
paziente. 

 
 PRECAUZIONE: se il callo osseo non si sviluppa 

o si sviluppa lentamente, l'impianto potrebbe 
rompersi a causa dell'affaticamento del metallo: 
per evitare questa eventualità potrebbe essere 
necessario eseguire ulteriori misurazioni, nonché una 
dinamizzazione per promuovere la formazione del 
callo, oppure sostituire l'impianto.
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RIMOZIONE DELL'IMPIANTO

STRUMENTAZIONE

Codice Descrizione

183336 Adattatore martello conico M7

183978 Pinza per carotaggio D15mm

183337 Estrattore per viti 3,5-9mm

177395 Pinza con morsa a becco corto

SMN173370 Martello a massa battente

17955 Mandrino universale con impugnatura a T

91017 Chiave universale Allen

Spetta al chirurgo la decisione finale di rimuovere o meno un 
impianto. La rimozione dell'impianto deve essere seguita da un 
adeguato trattamento postoperatorio per evitare un'eventuale 
rifrattura. 

Rimozione di tappo e viti

Approccio

Posizionare il paziente supino o in posizione di decubito laterale 
su un tavolo ortopedico. 
Per favorire l'esposizione del bordo posteriore del grande 
trocantere, abdurre la parte superiore del corpo di circa 10°–
15° verso il lato controlaterale e addurre l'arto interessato di 
10°–15°. Palpare il bordo posteriore del grande trocantere 
e praticare un'incisione cutanea di circa 2-3cm in prossimità 
dell'apice del grande trocantere, in linea con la diafisi del femore 
prossimale.
 
Servendosi dell’amplificatore di brillanza, inserire un filo guida 
da 3.2mm nell’aspetto laterale del grande trocantere, a metà 
tra estensione anteriore ed estensione posteriore, fino a 
raggiungere il tappo situato sulla testa del chiodo (Fig. 34).

Verificare la posizione del filo guida nei piani AP e LM per 
garantire che sia centrato sul tappo.

In caso di ossificazione eterotopica intorno alla testa del chiodo, 
inserire la pinza per carotaggio cannulata (Codice: 183978) 
tramite il filo guida e rimuovere delicatamente la crescita ossea 
intorno al chiodo per esporre il tappo (Fig. 35).

Inserimento del filo guida

Fig. 34

Fig. 35

Rimozione della crescita ossea

 PRECAUZIONE: quando indicato, gli impianti devono 
essere rimossi al termine del trattamento. 
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Inserire il cacciavite esagonale da 6mm cannulato tramite il filo 
guida nel tappo e rimuovere quest'ultimo ruotandolo in senso 
antiorario (Fig. 36).

Rimuovere il filo guida.

 

NOTA: se necessario, rimuovere il filo guida e collegare 
il cacciavite con l'estensione esagonale da 6mm 
(Codice: 193271) (Fig. 37). 

 

 

NOTA: qualora la testa esagonale del tappo risulti 
spanato, rimuovere il filo guida, montare l'estrattore 
per vite (Codice:183337) sul mandrino universale 
con impugnatura a T (Codice: 17955) e rimuovere 
manualmente il tappo ruotandolo in senso antiorario 
(Fig. 38).

 PRECAUZIONE: non utilizzare l'estrattore per vite 
collegato all'alimentazione.

Rimozione del tappo con l'estensione da 6mm

Rimozione del tappo

Rimozione del tappo spanato

Fig. 37

Fig. 38

Fig. 36
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Avvitare l'adattatore per martello (Codice: 183336) in senso 
orario sulla testa del chiodo e serrarlo utilizzando la chiave 
universale di Allen (Codice: 91017) (Fig. 39).

 PRECAUZIONE: per evitare la rotazione o un 
inserimento eccessivo del chiodo, inserire l'adattatore 
per martello prima di rimuovere le viti.

 

Utilizzando l'amplificatore di brillanza, stabilire la posizione 
della vite di bloccaggio prossimale nel piano ML e praticare 
un'incisione di 1-2cm in questo punto. Rimuovere la vite di 
bloccaggio prossimale con il cacciavite corto, ruotandola in 
senso antiorario (Fig. 40).
 

 

NOTA: qualora la testa della vite risulti spanata, 
montare l'estrattore per vite (Codice:183337) sul 
mandrino universale con impugnatura a T (Codice: 
17955) e rimuovere manualmente la vite ruotandola in 
senso antiorario (Fig. 41).

Gruppo adattatore per martello

Rimozione della vite prossimale

Rimozione della vite spanata

Fig. 39

Fig. 40

Fig. 41
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NOTA: se la filettatura della vite è spanata o rotta, 
afferrare la vite con la pinza con morsa a becco corto 
(Codice: 177395) ed estrarla (Fig. 42).

Utilizzando l'amplificatore di brillanza, stabilire la posizione 
della vite distale nel piano ML e praticare un'incisione di 1-2cm 
in questo punto. Rimuovere la vite di bloccaggio distale con il 
cacciavite, ruotandola in senso antiorario (Fig. 43).

 

NOTA: come per la vite prossimale, se la filettatura 
della vite è spanata o rotta, rimuovere la vite con 
l'estrattore (Fig. 41) o la pinza con morsa a becco corto 
(Fig. 42).

Estrazione di una vite spanata o rotta

Rimozione della vite distale

Fig. 42

Fig. 43
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Estrazione del chiodo

 

ATTENZIONE: assicurarsi di aver rimosso tutte le viti di 
bloccaggio prima di rimuovere il chiodo.

• Opzione A: estrarre il chiodo martellando leggermente 
con il martello scanalato sull'adattatore per martello 
preassemblato (Fig. 44).

Gruppo martello a massa battente 

Estrazione del chiodo tramite il martello a massa battente

Estrazione del chiodo tramite il martello scanalato 

Fig. 45

Fig. 46

Fig. 44

• Opzione B: collegare il martello a massa battente 
all'adattatore per martello preassemblato (Fig. 45) ed 
estrarre il chiodo martellando leggermente (Fig. 46).
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