
Sistema per la fissazione dei frammenti
• Orthofix pin: a method of small bone fragment stabilization. Sinha S, Campbell AC. Injury, Int. J. Care Injured 31 

(2000) 613–633

Sistema Galaxy Fixation™
• Biomechanical Study of Different Pins Configurations for Fixation of Proximal Humeral Fractures. Castoldi F, 

Bonasia DE, Dettoni F, Sankey A, Amis AA, Blonna D, Rossi R, Scelsi M. Scientific Exhibit at 2010 AAOS Annual 
Meeting, New Orleans, LA, USA.

Viti ossee rivestite con idrossiapatite
• Evaluation of surgical repair of humeral condylar fractures using self-compressing orthofix pins in 23 dogs. 
 Guille AE, Lewis DD, Anderson TP, Beaver DP, Carrera-Justiz SC, Thompson MS, Wheeler JL. Vet Surg. 
 2004 Jul-Aug;33(4):314-22.

• Biomechanical comparison of orthofix pins and cortical bone screws in a canine humeral condylar fracture model.  
Vida JT, Pooya H, Vasseur PB, Garcia TC, Schulz K, Stover SM. Vet Surg. 2005 Sep-Oct;34(5):491-8.

Sistema LRS Pediatrico
• Severe angular deformity of the humerus: unilateral external fixation for correction and bone lengthening. 

Cordonnier D, Barbier J, Desrousseaux JF. Chir Orthop Reparatrice Appar Mot. 2004 Feb;90(1):83-7. Only abstract. 
Article in French

Contours PHP
• New Concept of Plate Fixation for Humeral Head Fracture: Biomechanical and Clinical Experience. Celli L, Celli A and 

Rebuzzi M. Scientific Paper n° 565 at 2010 AAOS Annual Meeting, New Orleans, LA, Louisiana

• Fine thread versus coarse thread. A comparison of the maximum holding power. Gausepohl T, Möhring R, Pennig D, 
Koebke J. Injury 32 2001

• A Comparison of Hydroxyapatite-Coated, Titanium-Coated, and Uncoated Tapered External-Fixation Pins. An in 
Vivo Study in Sheep. Moroni A, Toksvig-Larsen S, Maltarello MC, Orienti L, Stea S and Giannini S. J Bone Joint Surg 
Am, 1998 Apr 01;80(4):547-54 

• Biological response to fine pitch and hydroxyapatite coated bone pins. Lawes TJ and Goodship AE. Internal report.

• New trends in fixation of proximal humeral fractures: a review. Karataglis D, Stavridis SI, Petsatodis G, 
Papadopoulos P, Christodoulou A. Injury 2011 Apr 42 (4): 330-8

Spalla e Omero

SOLUZIONI ANATOMICHE

Indicazioni 
Per la riduzione, la stabilizzazione e la fissazione di vari tipi di fratture o deformità 
dovute a traumi o patologie (a condizione che le fisi siano chiuse).
Queste comprendono: fratture traumatiche, rifratture, pseudoartrosi, ricostruzioni,
vizi di consolidazione, riduzioni incompiute, fratture patologiche e fratture 
patologiche incombenti.

Vantaggi 
• Facilità d’utilizzo: sistema con codice colore
• Chiodo universale e versatile con giacenze ridotte
• Sistema di bloccaggio distale guidato per l’inserimento della vite e per un’esposizione 

ridotta ai raggi X
• Il design della vite di bloccaggio Orthofix fornisce un’elevata resistenza biomeccanica
• Inserimento anterogrado e retrogrado

Chiodo omerale Centronail®
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Indicazioni 
Frattura diafisaria estesa

Vantaggi 
• Stabile
• Versatile
• Modulare
• Semplice e veloce da applicare

Sistema Galaxy Fixation™ - Spalla

Indicazioni 
Fissazione di frammenti troppo piccoli per essere trattati con mezzi di sintesi di grandi 
dimensioni 

Vantaggi 
• Eccellente stabilità garantita dalla filettatura fine e dal design unico
• Possibile compressione tra i frammenti
• Preperforazione e pre-filettatura non necessarie
• È possibile combinare fili filettati di dimensioni medie e grandi con una rondella per 

migliorare il contatto con la superficie corticale
•  La semplicità del sistema consente una rapida applicazione

Indicazioni 
Stabilizzazione di fratture articolari, meta-diafisarie e diafisarie

Vantaggi 
• Kit sterili preconfezionati pronti all’uso
• Radiotrasparente
• Leggero
• Viti ossee XCaliber incluse, rivestite in HA, di cui è dimostrata la tenuta

Indicazioni
Ricostruzione degli arti e allungamento dovuto a una frattura recente, pseudoartrosi 
con grave difetto dei tessuti molli e perdita di sostanza ossea con conseguente 
accorciamento

Vantaggi 
• Flessibilità - versatilità
• Stabilità e sicurezza durante le correzioni
• Apprendimento rapido
• Disponibilità di componenti radiotrasparenti
• Semplicità di utilizzo
• Easy to use

XCaliber meta-diafisario

ProCallus

LRS Advanced® 

   Indicazioni 
Fratture, pseudoartrosi e osteotomie dell’omero prossimale

Vantaggi 
• Basso profilo sagomato progettato per ridurre il rischio di interferenza subacromiale
• Innovativa configurazione triangolare della vite di bloccaggio principale (Ø 5,6mm) 

nella zona del calcar e delle viti a passo fine poliassiali prossimali (Ø 2,2mm) in 
configurazione convergente

• Preservazione del tessuto osseo in termini di ridotto contenuto metallico nella testa 
omerale al fine di minimizzare i danni alla sua vascolarizzazione

• Ampi fori per i fili di sutura
• Profilo distale a contatto limitato progettato per preservare la vascolarizzazione 

periostale

a d v a n c e d
Limb Reconstruction System

Indicazioni 
Fratture dell’omero prossimale dove i due terzi della parete laterale metafisaria sono 
intatti anche in pazienti
con scarsa qualità ossea; pseudoartrosi settiche e asettiche; patologie/lesioni 
articolari; fratture esposte o a cielo chiuso

Vantaggi  
• Mininvasività
• Stabilizzazione delle fratture della testa omerale mediante fili filettati, specifici 

morsetti e barre Galaxy Fixation per spalla
• Assemblaggio rapido e semplice
• Rimozione ambulatoriale (non è necessario un secondo intervento chirurgico)
• Kit sterile dedicato e cassetta di sterilizzazione disponibile

S P A L L A  E  O M E R O

Galaxy Fixation™ System
Indicazioni
Fratture esposte o a cielo chiuso di ossa lunghe; pseudoartrosi infette e asettiche; 
lesioni o patologie articolari

Vantaggi  
• Assemblaggio rapido e semplice
• Flessibilità d’utilizzo
• Kit e componenti sterili in confezione singola
• Stabile fissazione temporanea e definitiva
• MR conditional *

* Fino a 3 Tesla, consultare il foglietto illustrativo (PQ GAL) e la tecnica operatoria (GF-1101-OPT-E0)

Contours PHP™ Sistema di fissazione dei frammenti

Indicazioni 
Fissazione nell’osso corticale, spongioso e osteoporotico

Vantaggi 
• Rivestimento in idrossiapatite per ottimizzare l’osteointegrazione
• Disponibilità di viti ossee corticali e viti ossee corticali autoperforanti
• Ottimizzazione della fissazione e ridotto allentamento delle viti
• Ridotta incidenza delle infezioni delle viti

Viti ossee rivestite con idrossiapatiteSistema Galaxy Fixation™ 


