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INTRODUZIONE

I fissatori esterni sono diventati dei dispositivi 
multifunzione con indicazioni per l’uso in traumatologia e 
in ortopedia. Le applicazioni per traumatologia includono 
il Damage Control o il trattamento definitivo delle 
fratture, mentre le applicazioni ortopediche includono 
la chirurgia ricostruttiva. Il sistema Galaxy Fixation™ (di 
seguito indicato come Galaxy Fixation System) è stato 
progettato per garantire le proprietà multifunzionali di 
un fissatore esterno per la traumatologia moderna e 
per la chirurgia ricostruttiva. I componenti sono stati 
progettati con l’obiettivo di consentire un’applicazione 
rapida, stabile e di semplice utilizzo. I moduli del sistema 
Galaxy Fixation presentano lo stesso design riprodotto 
nei sistemi per la traumatologia e per la chirurgia 
ricostruttiva. Questo garantisce ai chirurghi una rapida 
familiarizzazione con l’intero sistema. Inoltre, il sistema 
è semplice da utilizzare nelle ossa lunghe grandi e 
piccole e si adatta in questo modo sia alle applicazioni 
pediatriche sia sull’adulto. Questa grande potenzialità 
è stata sviluppata a partire da una caratteristica 
imprescindibile del sistema: la stabilità.
Il chirurgo ha quindi la possibilità di:
- posizionare le viti dove le condizioni dell’osso e dei 

tessuti molli lo consentono
- ridurre la frattura o l’articolazione per ripristinare il 

corretto allineamento dell’arto
- ottenere la stabilità con l’uso efficiente di viti 

ossee, barre e morsetti (sono forniti esempi di 
configurazioni che garantiscono la stabilità grazie 
all’utilizzo ottimale dei vari componenti; ciò 
contribuisce quindi alla standardizzazione d’utilizzo 
del sistema).

Nel sistema Galaxy Fixation sono disponibili due 
moduli provvisti di snodi articolati: lo snodo di 
gomito e il modulo di polso. Questi moduli con snodi 
consentono l’allineamento con il centro di rotazione 
dell’articolazione, permettendo la mobilizzazione 
precoce dell’articolazione.

Per informazioni sulla risonanza magnetica (RM), 
consultare pagina 53. 

Le barre e le viti ossee sono rigorosamente monouso.
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Il sistema Galaxy Fixation offre tutte le barre in confezione 
singola e sterile. Per ordinarli è sufficiente anteporre 99- al 
numero di codice (ad esempio: 99-932100).

Barre  Diam. 12mm 

Barre  Diam. 9mm 

Barre  Diam. 6mm 

Codice Descrizione
932100 Barra lunghezza 100mm

932150 Barra lunghezza 150mm

932200 Barra lunghezza 200mm

932250 Barra lunghezza 250mm

932300 Barra lunghezza 300mm

932350 Barra lunghezza 350mm

932400 Barra lunghezza 400mm

99-932450 Barra lunghezza 400mm, sterile*

99-932500 Barra lunghezza 500mm, sterile*

99-932550 Barra lunghezza 550mm, sterile*

99-932600 Barra lunghezza 600mm, sterile*

99-932650 Barra lunghezza 650mm, sterile*

Codice Descrizione
936060 Barra lunghezza 60mm

936080 Barra lunghezza 80mm

936100 Barra lunghezza 100mm

936120 Barra lunghezza 120mm

936140 Barra lunghezza 140mm

936150 Barra lunghezza 150mm

936160 Barra lunghezza 160mm

936180 Barra lunghezza 180mm

936200 Barra lunghezza 200mm

Codice Descrizione
939100 Barra lunghezza 100mm

939150 Barra lunghezza 150mm

939200 Barra lunghezza 200mm

939250 Barra lunghezza 250mm

939300 Barra lunghezza 300mm

* Solo per ordine speciale.

Barra   Diam. 6mm

Lunghezza

Barre semicircolari  Diam. 12mm
(Alluminio)

Codice Descrizione
932010 Barra semicircolare lunghezza 180mm, piccola

932020 Barra semicircolare lunghezza 215mm, media

932030 Barra semicircolare lunghezza 250mm, grande

939010 Barra semicircolare lunghezza 115mm, piccola

939020 Barra semicircolare lunghezza 140mm, media

939030 Barra semicircolare lunghezza 165mm, grande

Codice Descrizione
936010 Barra L 6mm

Barre semicircolari  Diam. 9mm 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Barre
Barre radiotrasparenti disponibili in tre diametri diversi 
(12mm per l’arto inferiore, 9mm e 6mm per l’arto superiore) 
e varie lunghezze.
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Viti

• Punta perforatore Ø 2.7mm

• Autoperforanti

Codice L totale L filetto Codice L totale L filetto
912630 260 30 911530 150 30
912640 260 40 911540 150 40
912650 260 50 911550 150 50
912660 260 60 911560 150 60
912670 260 70 911570 150 70
912680 260 80 911580 150 80
912690 260 90 911590 150 90

Codice L totale L filetto Codice L totale L filetto
10190 70 20 10105 100 40
10191 80 20 10137 120 20
10108 80 30 10138 120 30
10135 100 20 10106 120 40
10136 100 30

Codice L totale L filetto Codice L totale L filetto
35100 70 20 35101 80 35

Codice L totale L filetto Codice L totale L filetto
37100 60 20 37101 70 30
37102 100 30

Codice L totale L filetto Codice L totale L filetto
M310 50 18 M314 70 20
M311 60 20 M315 70 25
M312 60 25 M316 70 30
M313 60 30 M317 100 30
M321 70 15

Codice L totale L filetto Codice L totale L filetto
948320 120 20 947320 100 20
948325 120 25 947325 100 25
948335 120 35

Viti ossee XCaliber (Sterili)  Gambo Ø 6mm - Filetto Ø 6.0-5.6mm

Viti ossee*   Gambo Ø 6mm - Filetto Ø 4.5-3.5mm

Viti ossee*                 Gambo Ø 4mm - Filetto Ø 3.3-3.0mm

Viti ossee autoperforanti*  Gambo Ø 4mm - Filetto Ø 3.3-3.0mm

Viti ossee autoperforanti*  Gambo Ø 3mm - Filetto Ø 3.0-2.5mm

Viti XCaliber cilindriche* 
Viti ossee   Gambo Ø 4mm - Filetto Ø 3.0mm

• Punta perforatore Ø 4.8mm quando l’osso è resistente
•  Punta perforatore Ø 3.2mm per ossa di scarsa qualità o nella regione metafisaria

• Punta perforatore Ø 3.2mm

Il sistema Galaxy Fixation è compatibile 
con tutte le viti ossee Orthofix con i 
diametri di gambo e filetto indicati sopra. 
Fare riferimento al catalogo prodotti 
Orthofix.

* Viti disponibili anche in confezione singola 
e sterile. Per ordinarle è sufficiente 
anteporre 99- al numero di codice
(ad esempio: 99-948320).
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Morsetto per il posizionamento di una vite indipendente
Consente una connessione semplice e stabile tra due barre o tra barra e vite ossea.

Barra Ø 6mm

Morsetto grande (93010)

Morsetto di connessione grande-medio (99-93030) 
(Sterile) 

Barra Ø 9mm
Barra Ø 9mm

Morsetto piccolo (93310)

Morsetto Medio (93110)

Viti ossee con 
gambo Ø 4mm

PRE-CHIUSURA RAPIDA 
Anello di metallo,
serraggio preliminare manuale
senza l’utilizzo di chiavi

RESISTENZA ALLA TORSIONE
Molla interna + profilo di bloccaggio 
progettati per fornire un’elevata 
resistenza torsionale sulla barra

STABILITÀ:
Profilo interno dentellato + molla 
per offrire un “innesto a frizione“ tra i due elementi  
del morsetto ed evitare scivolamenti durante l’intervento 
chirurgico

Semplice: un unico morsetto per connettere barra con 
barra e barra con vite

Facile: sistema a scatto, pre-chiusura provvisoria a mano, 
chiusura definitiva della camma in un unico gesto

Versatile: kit sterili per ogni distretto anatomico, 
componenti in confezioni singole sterili, cassette di 
strumentario ed impiantabile

Stabile: sistema di serraggio con dentini interni progettato 
per fornire una elevata resistenza torsionale e per prevenire 
lo scivolamento dei componenti

Il sistema è MRI CONDITIONAL a 1.5 e 3 Tesla

CHIUSURA DEFINITIVA 
RAPIDA:
chiusura dell’eccentrico  
in un solo gesto

Barra Ø 12mm Viti ossee con 
gambo Ø 6mm

Viti ossee con 
gambo Ø 6mm

Barra Ø 12mm

Viti ossee con 
gambo Ø 4mm
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Morsetto multivite (93020) 

• Da utilizzare con barra da 12mm e viti ossee con gambo
   da 6mm. 
• Consente il posizionamento delle viti parallele in una
   configurazione retta o a T.

Le posizioni delle sedi delle viti nel morsetto multivite
corrispondono alle posizioni delle viti del fissatore XCaliber
o alle sedi delle viti 1, 3, 5 dei morsetti retti o a T del
fissatore LRS.

-35° +35°

0°

Morsetti multivite

Morsetto multivite medio (99-
93120) (sterile)  
Consente il posizionamento  
delle viti parallele (+/- 35°)  
in una configurazione retta o a T.

le posizioni delle sedi delle viti 
nel morsetto multivite medio 
corrispondono alle posizioni delle 
viti del fissatore dinamico assiale 
piccolo blu (31000) o del sistema 
LRS utilizzato in pediatria (serie 
55000)

Morsetto multivite piccolo-lungo (93320)

Morsetto multivite piccolo-corto  (93330)

PRE-CHIUSURA RAPIDA:
Anello di metallo, serraggio 
preliminare manuale senza l’utilizzo 
di chiavi

INSERIMENTO 
RAPIDO:
Chiusura a scatto

CHIUSURA
DEFINITIVA RAPIDA:
Chiusura
dell’eccentrico
in un solo gesto

FLESSIBILITÀ D’USO:
Rotazione fino a +/- 35°

STABILITÀ:
Molla interna + profilo di bloccaggio
progettati per fornire un’elevata 
resistenza torsionale sulla barra

Viti ossee con gambo 
Ø 4mm

Viti ossee con gambo 
Ø 3mm

Barra Ø 6mm

Viti ossee con gambo 
Ø 4mm

Viti ossee con gambo 
Ø 3mm

Barra Ø 6mm

Viti ossee con
gambo Ø 6mm

Barra Ø 9mm
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35°

Morsetto Multivite Doppio Grande (Sterile) 
(99-93040)

Morsetti Multivite Doppi (Sterili)

Morsetto Multivite Doppio Medio (Sterile)  
(99-93140)

Viti ossee con gambo 
Ø 4mm

Viti ossee con gambo 
Ø 6mm

Barra Ø 12mm

Viti ossee con gambo 
Ø 4mm

Viti ossee con gambo 
Ø 6mm

Barra Ø 9mm



7

POSIZIONE INIZIALE
Punto sull’eccentrico allineato con il segno 
OPEN (Aperto) sulla base del morsetto

PRE-CHIUSURA
Ruotare completamente la manopola 
a mano

CHIUSURA DEFINITIVA
Serrare l’eccentrico con la chiave1 2 3

1

CHIUSURA DEFINITIVA
Serrare l’eccentrico con la chiave.
Il punto sull’eccentrico deve essere tra 
le ore 2 e 3 dell’orologio

3

POSIZIONE INIZIALE
Punto sull’eccentrico allineato con 
il segno OPEN (Aperto) sull’anello 
metallico

PRE-CHIUSURA
Ruotare 
completamente 
l’anello metallico  
a mano

2

PRE-CHIUSURA
Ruotare completamente  
la vite di bloccaggio a mano

CHIUSURA DEFINITIVA
Serrare la vite di bloccaggio  
con la chiave

1

2

Il sistema Galaxy Fixation® offre tutti i morsetti in confezione singola e sterile. Per ordinarli è sufficiente anteporre 99- al numero 
di codice (ad esempio: 99-93010).

Chiusura morsetti
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Morsetto blocca filo (93620) 
È composto da due dischi che bloccano il filo filettato da 
2.5mm (93100) che lo attraversa. Il morsetto non deve 
essere rimosso, ma solo allentato.

I fili filettati (93100) e i morsetti blocca filo (93620) non sono “MR Conditional“.
Qualsiasi configurazione/impianto dotato di fili filettati e morsetti blocca filo deve quindi essere considerato non compatibile con 
la risonanza magnetica MR .

+/- 17

45mm

Gu
id

a 
fil

o

Dispositivo di puntamento del filo (19975) 
Consente il posizionamento e il fissaggio del guida filo, che 
può essere fissato in posizione parallela, convergente o 
divergente a seconda del tipo di frattura. Utilizzare i guida 
filo per inserire correttamente i fili filettati da 2,5mm.

Filo filettato (93100)
Autofilettante e auto-perforante. Il filo è stato 
contrassegnato a 120mm e 165mm per verificare la 
corretta profondità di inserimento. Lunghezza completa del 
filo: 300mm, Ø 2.5mm.

Filettatura 70mm

Primo contrassegno laser 120mm

Guida filo (19970)
Consente il corretto inserimento dei fili filettati da 2,5mm.

45mm

15mm

Componenti per l’Omero Prossimale
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Sinistra/Destra

Barre 

Morsetto per la distrazione 
ulnare

Morsetto per la distrazione 
omerale

Distrattore di gomito (932200 - 93431 - 93432)
• Permette di effettuare la distrazione intraoperatoria
   dell’articolazione in caso di rigidità di gomito (vedere
   pagina 34)

Unità di movimento del gomito (93420)
• Da utilizzare con lo snodo di gomito per il movimento
   passivo
• Permette una flesso-estensione limitata e controllata
   dell’articolazioneEstensione

Flessione

0°

0°

90°

85°

Componenti per il Gomito

Snodo di gomito (93410)
• Da utilizzare con la barra da 12mm per l’omero e la barra da
   9mm per l’ulna
• Lo snodo radiotrasparente consente un’individuazione
   più semplice del centro di rotazione del gomito, la flesso
   estensione (fino a 175°) e la distrazione micrometrica
   dell’articolazione (15mm)
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+45°

-45°

+45°

-45°

Piano ML Piano AP

Vite di bloccaggio ML Vite di bloccaggio AP

Arco

Selettore del range di movimento

Vite di bloccaggio AP

Barra prossimale

Barra distale

Vite di bloccaggio ML

Vite di bloccaggio dell’arco

Vite di bloccaggio per compressione-distrazione

Ghiera per compressione/distrazione

Ghiera per compressione/distrazione

7mm0mm

Preparare la barra prossimale in posizione di distrazione intermedia  
per consentire le manovre di compressione/distrazione

Distrazione

Compressione

Componenti per il Polso

Modulo di polso (93350)
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STRUMENTARIO

CASSETTA DI STERILIZZAZIONE STRUMENTARIO 
SISTEMA GALAXY FIXATION PER ARTI SUPERIORI 
E INFERIORI VUOTA* (93991) Può contenere:
Codice Descrizione

Vassoio inferiore
14x 93010 Morsetto grande 
2x 93020 Morsetto multivite 
1x 932400 Barra Ø 12mm L 400mm 
1x 932350 Barra Ø 12mm L 350mm 
1x 932300 Barra Ø 12mm L 300mm 
1x 932250 Barra Ø 12mm L 250mm 
1x 932200 Barra Ø 12mm L 200mm 
1x 932150 Barra Ø 12mm L 150mm 
1x 932100 Barra Ø 12mm L 100mm 
1x 932030 Barra semicircolare Ø 12mm, grande
1x 932020 Barra semicircolare Ø 12mm, media 
1x 932010 Barra semicircolare Ø 12mm, piccola

Vassoio superiore
7x 93110 Morsetto medio 
7x 93310 Morsetto piccolo 
1x 939300 Barra Ø 9mm L 300mm 
1x 939250 Barra Ø 9mm L 250mm 
1x 939200 Barra Ø 9mm L 200mm 
1x 939150 Barra Ø 9mm L 150mm 
1x 939100 Barra Ø 9mm L 100mm 
1x 936200 Barra Ø 6mm L 200mm 
1x 936180 Barra Ø 6mm L 180mm 
1x 936160 Barra Ø 6mm L 160mm 
1x 936140 Barra Ø 6mm L 140mm 
1x 936120 Barra Ø 6mm L 120mm 
1x 936100 Barra Ø 6mm L 100mm 
1x 936080 Barra Ø 6mm L 80mm 
1x 936060 Barra Ø 6mm L 60mm
93991C Cassetta di sterilizzazione Arto Superiore e Arto 

Inferiore - completa

* per ordinare qualsiasi barra o morsetto, in confezione
  singola e sterile, anteporre 99- al numero di
  componente. Ad esempio: 99-93010

Richiedere separatamente i Morsetti di connessione 
medio-grande rif 99-93030, Morsetti multivite 
medi rif. 99-93120, Morsetti Multivite Doppi grandi 
rif. 99-93040 e i Morsetti Multivite Doppi medi rif. 
99-93140 (non inclusi nella cassetta di sterilizzazione)

CASSETTA DI STERILIZZAZIONE STRUMENTARIO 
SISTEMA GALAXY FIXATION VUOTA (93992) 
Può contenere:
Codice Descrizione
19940 Guida morsetto multivite
11138 Guida perforatore Ø 4.8mm
11137 Guida vite 80mm
1-1100201 Punta perforatore rivestita, Ø 4.8x240mm - 

Attacco rapido
11106 Guida perforatore Ø 3.2mm
11102 Guida vite 60mm
1-1300301 Punta perforatore rivestita, Ø 3.2x140mm - 

Attacco rapido
19955 Trocar
19960 Mascherina guida polso con impugnatura
13530 Guida perforatore Ø 2.7mm
1-1355001 Punta perforatore rivestita, Ø 2.7x127mm -

Attacco rapido
19965 Trocar piccolo
M210 Chiave a T
93150 Impugnatura a T con cricchetto
93155 Attacco rapido per vite ossea
30017 Chiave esagonale da 5mm
93017 Attacco rapido per chiave esagonale da 5mm
93992C Cassetta di sterilizzazione Strumentario Sistema

Galaxy Fixation - completa
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CASSETTA DI STERILIZZAZIONE GALAXY POLSO 
VUOTA (93999) 
Può contenere:
Codice Descrizione
1x93999 Cassetta di sterilizzazione Galaxy Wrist vuota
2x93320 Morsetto Multivite Piccolo - Lungo
2x93330 Morsetto Multivite Piccolo - Corto
6x93310 Morsetto Piccolo
1x93350 Modulo di Polso
1x936200 Barra Ø 6mm L 200mm
2x936100 Barra Ø 6mm L 100mm
1x936080 Barra Ø 6mm L 80mm
1x936120 Barra Ø 6mm L 120mm
3x13715 Filo di Kirschner Ø 1.5x150mm
1x936010 Barra L 6mm 
2x19995 Guida vite
2x13530 Guida perforatore Ø 2.7mm 
1x91017 Chiave esagonale 
2x1-1355001 Punta perforatore Ø 2.7mm
1x19965 Trocar
1xM210 Chiave a T
1x93160 Chiave a T con attacco rapido per viti cilindriche 4mm
1x93175 Chiave a T da rimozione per viti cilindriche 4mm

CASSETTA DI STERILIZZAZIONE SISTEMA GOMITO 
GALAXY FIXATION VUOTA (93997) 
Può contenere:
Q.tà/Codice Descrizione

Vassoio interno
1x 93010 Morsetto grande 
1x 93020 Morsetto multivite 
2x 93110 Morsetto medio 
1x 93410 Snodo di gomito
1x 932200 Barra Ø 12mm L 200mm 
1x 939150 Barra Ø 9mm L 150mm 
1x 30017 Chiave esagonale da 5mm 
1x 19940 Guida morsetto multivite 
2x 1-1100201 Punta perforatore rivestita, Ø 4.8 x 240mm - 

Attacco rapido
2x 11138 Guida perforatore Ø 4.8mm 
2x 11137 Guida vite 80mm 
2x 11116 Guida perforatore Ø 3.2mm L 80mm 
2x 19950 Guida perforatore Ø 3.2mm L 100mm 
2x 11102 Guida vite 60mm 
2x 1-1300301 Punta perforatore rivestita, Ø 3.2 x 140mm - 

Attacco rapido
2x 1-1100301 Punta perforatore rivestita, Ø 3.2 x 200mm - 
2x 11146 Filo di Kischner senza oliva Ø 2mm L 150mm

Vassoio interno
2x 932200 Barra Ø 12mm L 200mm
1x 93150 Impugnatura a T con cricchetto 
1x 93155 Attacco rapido per vite ossea
1x 93017 Attacco rapido per chiave esagonale da 5mm
1x 10017 Chiave esagonale da 6mm 
1x 93440 Chiave torsiometrica da 5mm 
1x 10025 Chiave dinamometrica da 6mm
1x 93431 Morsetto Omerale del distrattore
1x 93432 Morsetto Ulnare del distrattore
1x 93420 Unità di movimento del gomito

CASSETTA DI STERILIZZAZIONE SISTEMA SPALLA 
GALAXY FIXATION VUOTA (93998) 
Può contenere:
Q.tà/Codice Descrizione
4x 93310 Morsetto piccolo
3x 93620 Morsetto blocca filo 
1x 936080 Barra Ø 6mm L 80mm 
1x 936100 Barra Ø 6mm L 100mm
1x 936120 Barra Ø 6mm L 120mm
1x 936140 Barra Ø 6mm L 140mm
1x 30017 Chiave esagonale da 5mm 
1x 19975 Dispositivo di puntamento filo 
2x 19970 Guida filo 
1x 19980 Piega filo
1x 91150 Chiave a T
1x 81031 Chiave fissa da 10mm



13

KIT STERILE GALAXY WRIST (99-93601)
Composto da:
Codice Descrizione
2x93330 Morsetto Multivite Piccolo - Corto
1x93350 Modulo di polso
2x19995 Guida vite
2x13530 Guida perforatore Ø 2.7mm 
1x91017 Chiuve esagonale
4x947320 Vite cilindrica XCaliber autoperforante

Gambo Ø 4mm - Filetto Ø 3.0mm, L100/20
2x1-1355001 Punta perforatore Ø 2.7mm
1x93160 Chiave a T con attacco rapido per viti cilindriche
3x13715 Filo K Ø1.5x150mm

KIT STERILE GALAXY PER SPALLA (99-93505)
Composto da:
Codice Descrizione
4×93310 Morsetto piccolo
3×93620 Morsetto blocca filo
1×936080 Barra, Ø 6mm, lunghezza 80mm
1×936100 Barra, Ø 6mm, lunghezza 100mm
1×936120 Barra, Ø 6mm, lunghezza 120mm
1×936140 Barra, Ø 6mm, lunghezza 140mm
1×30017 Chiave a brugola, 5mm
1×19970 Guida filo
1×91150 Chiave a T universale
1×81031 Chiave fissa
6×93100 Filo filettato da 300mm

Non presenti nel kit sterile:
• Taglia-filo W1003
• Piega filo 19980

KIT STERILE DI GOMITO (99-93504)
Composto da:
Codice Descrizione
1x93020 Morsetto multivite
2x93110 Morsetto medio
1x93410 Snodo di gomito
1x932200 Barra Ø 12mm L 200mm
1x939150 Barra Ø 9mm L 150mm
1x30017 Chiave esagonale da 5mm
1x91150 Chiave a T
1x1-1100201 Punta perforatore rivestita, Ø 4.8 x 240mm - 

Attacco rapido
1x11138 Guida perforatore Ø 4.8mm
2x11137 Guida vite 80mm 
1x19950 Guida perforatore Ø 3.2mm L 100mm
1x1-1100301 Punta perforatore rivestita, Ø 3.2 x 200mm - 

Attacco rapido
2x911530 Vite XCaliber 150/30 
2x10137 Vite ossea 120/20, gambo Ø 6mm, 

filetto Ø 4.5-3.5mm
1x11146 Filo di Kirschner (XWire) Ø 2.0mm, lunghezza 150mm

CONFIGURAZIONI DELLE CASSETTE
Codice Descrizione
93993 CASSETTA DI STERILIZZAZIONE STRUMENTARIO 

SISTEMA GALAXY FIXATION VUOTA PER ARTI 
INFERIORI

93994 CASSETTA DI STERILIZZAZIONE STRUMENTARIO 
SISTEMA GALAXY FIXATION VUOTA PER ARTI 
SUPERIORI

93995 CASSETTA DI STERILIZZAZIONE GALAXY ARTO 
SUPERIORE VUOTA

93996 CASSETTA DI STERILIZZAZIONE GALAXY ARTO 
INFERIORE VUOTA
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GALAXY PICCOLO - KIT STERILE PER MONTAGGIO A Z 
(99-93498) Può contenere:
Codice Descrizione
6x93310 Morsetto piccolo
1x936120 Barra d 6mm L 120mm
1x936100 Barra d 6mm L 100mm
1x936080 Barra d 6mm L 80mm 
2x19995 Guida vite 4,5mm
2x13530 Guida perforatore d 2.7mm 
1x91017 Attacco rapido chiave esagonale da 5mm 
4x947320 Vite cilindrica XCaliber autoperforante 

gambo d 4mm - Filetto d 3.0mm, L100/20
2x1-1355001 Punta per foratore d 2,7mm 
1x93160 Chiave a “T” con attacco rapido per viti cilindriche 

4mm

KIT GALAXY PEDIATRICO 
CON VITI DI Ø 5MM DI FILETTO (99-93520)
Codice Descrizione
2x93140 Morsetto Multivite Doppio Medio
2x939250 Barra d 9mm L250mm
4x944540 Vite XCaliber cilindrica autoperforante L150/40mm 

gambo Ø6mm fil.5mm attacco rapido
2x11137 Guida vite 80mm
1x30017 Chiave esagonale da 5mm
1x93160 Chiave a “T” con attacco rapido per viti cilindriche 

4mm

KIT GALAXY PEDIATRICO 
CON VITI DI Ø 4MM DI FILETTO (99-93521)
Codice Descrizione
2x93140 Morsetto Multivite Doppio Medio
2x939250 Barra d 9mm L250mm
4x945430 Vite XCaliber cilindrica autoperforante L150/30mm 

gambo Ø6mm fil.4mm attacco rapido
2x11137 Guida vite 80mm
1x30017 Chiave esagonale da 5mm
1x93160 Chiave a “T” con attacco rapido per viti cilindriche 

4mm
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APPLICAZIONE DI OMERO

 PRECAUZIONE: per evitare di danneggiare 
le strutture vitali, inserire i fili e le viti considerando 
i corridoi di sicurezza.

APPROCCIO ALL’OMERO
Quando si tratta l’omero è importante considerare  
il nervo radiale, il circonflesso, il muscolocutaneo, l’ulnare e 
il mediano, l’arteria e la vena branchiale. A livello prossimale, 
le viti devono essere inserite distalmente rispetto al nervo 
circonflesso: le viti possono essere posizionate con un 
approccio laterale o anterolaterale. 

Il segmento centrale dell’omero (evidenziato in rosso) 
dovrebbe essere evitato poiché il nervo radiale ha un corso 
variabile in quest’area. 

Distalmente, una vite inserita dal lato laterale tra i muscoli 
tricipite e brachioradiale eviterà il nervo radiale purché sia 
leggermente prossimale al bordo superiore della fossa 
olecranica. Una vite più prossimale può essere inserita in 
posizione leggermente mediale rispetto al bordo laterale dei 
bicipiti, evitando in tal modo la ramificazione terminale del 
nervo muscolo-cutaneo. In alternativa, si può utilizzare una 
vite ossea inserita dalla superficie dorsale.
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Inserimento vite
La posizione delle viti ossee deve essere pianificata in 
relazione al sito di frattura; spesso questa zona si estende 
oltre alle rime di frattura visibili dalle immagini radiografiche. È 
necessario tenere in considerazione possibili interventi futuri, 
quali la chirurgia plastica e le procedure di fissazione interna. 
È necessario avere a disposizione immagini radiografiche 
della frattura sui due piani. In generale, le viti devono essere 
inserite in posizione anterolaterale nel femore; sulla parete 
anteriore nella tibia (1cm mediale rispetto alla cresta tibiale in 
direzione anteroposteriore); lateralmente nel terzo prossimale 
dell’omero e posterolateralmente nel terzo distale dell’omero. 
Le viti devono essere posizionate in ciascun segmento osseo 
per ottenere la massima stabilità meccanica, devono avere una 
presa bicorticale con la porzione filettata della vite e ciascuna 
vite dovrà essere posizionata lontana dall’altra in ciascun 
segmento compatibilmente a quanto consentito dalle rime di 
frattura o dalla vicinanza alle articolazioni.

Inserire due viti in ciascun frammento principale a mano libera 
utilizzando la seguente tecnica: 
1) Praticare un’incisione di 15mm sulla cute e sulla fascia 
profonda. Utilizzare forbici da dissezione a punta smussa per 
raggiungere l’osso sottostante (Fig. 1). 

2) Inserire un guida vite perpendicolare all’asse longitudinale 
dell’osso. Utilizzare un trocar per individuare il centro dell’osso 
tramite palpazione (Fig. 2). 

3) Mantenere il guida vite in contatto con la corticale con una 
leggera pressione, rimuovere il trocar e martellare leggermente 
il guida vite per ancorare  la sua estremità dentellata sull’osso 
(Fig. 3).
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Fig. 6

Fig. 5

Fig. 4a

Fig. 4b

4) Inserire una vite nell’osso attraverso la guida utilizzando 
il trapano a mano (Fig. 4a). Durante la foratura, il trapano 
a mano deve essere tenuto fermo per fare in modo che 
la direzione di foratura venga mantenuta per tutta la 
procedura. Una volta raggiunta la seconda corticale, ridurre 
la velocità di perforazione; sono necessari altri quattro giri 
affinché la punta della vite oltrepassi la corticale distale.
Le viti ossee diafisarie dovrebbero essere sempre inserite 
al centro dell’osso per evitare il posizionamento fuori asse. 
Il posizionamento fuori asse delle viti con la porzione 
filettata inserita interamente nell’osso corticale senza 
l’attraversamento del canale endomidollare potrebbe 
indebolire l’osso. In ogni caso il chirurgo dovrebbe prestare 
particolare attenzione alla forza necessaria per l’inserimento 
della vite. In generale, è più prudente praticare un foro  
con una punta da 4.8mm prima di inserire le viti nella 
porzione diafisaria dell’osso (Fig. 4b).

 PRECAUZIONE: i fili e le viti ossee diafisarie 
dovrebbero sempre essere inserite 
perpendicolarmente al centro dell’asse dell’osso per 
evitarne l’indebolimento.

5) Se viene utilizzata una vite dal diametro filettato di 6mm, 
inserire il guida perforatore da 4.8mm nel guida vite e 
introdurre la punta perforatore da 4.8mm (Fig. 5). Perforare 
a 500-600 giri/minuto la prima corticale, controllando che la 
punta del perforatore sia orientata in modo corretto rispetto 
all’osso. La forza applicata al perforatore deve essere 
costante e il tempo di perforazione il più breve possibile per 
evitare necrosi termiche. Una volta raggiunta la seconda 
corticale, ridurre la velocità di perforazione e continuare 
attraverso l’osso. Assicurarsi che la punta perforatore 
attraversi completamente la seconda corticale.

6) Rimuovere la punta perforatore e la guida, continuando 
a fare pressione sull’impugnatura del guida vite. La vite 
viene inserita con la chiave a T fino al raggiungimento della 
seconda corticale. Sono necessari 4-6 ulteriori giri per 
garantire che la punta della vite sporga di circa 2mm oltre la 
seconda corticale (Fig. 6).

Le viti XCaliber autoperforanti possono essere inserite 
manualmente nell’osso spongioso. Il pre-foro viene 
effettuato saltuariamente in quest’area. Non è necessario 
che la punta della vite oltrepassi la seconda corticale.

 PRECAUZIONE: qualsiasi tentativo di estrarre una 
vite conica una volta inserita potrebbe causarne 
l’allentamento.

 ATTENZIONE: non penetrare eccessivamente nella 
seconda corticale con qualsiasi tipo di vite, onde 
evitare di danneggiare i tessuti molli.
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(91120)

(93150)

(93155)

Design della vite ossea XCaliber
Le viti hanno una punta acuminata e una scanalatura che 
consente l’inserimento come viti autoperforanti nell’osso 
spongioso senza la necessità di un pre-foro. L’inserimento 
effettuato direttamente con il trapano a mano è consigliato 
nella maggior parte dei casi, indipendentemente se 
vengono utilizzate le viti rivestite in HA o non rivestite. 
Tuttavia, quando si inserisce una vite autoperforante 
nell’osso diafisario, è consigliabile il pre-foro; utilizzare 
una punta perforatore da 4.8mm unitamente a una guida 
quando l’osso è particolarmente resistente. Nel caso in cui 
la qualità dell’osso sia scarsa o nella regione metafisaria 
dove la corticale è sottile, si consiglia di utilizzare una punta 
perforatore da 3.2mm.

Le viti ossee XCaliber non dovrebbero mai essere inserite 
con un trapano elettrico. Questo potrebbe comportare un 
aumento della temperatura e la necrosi delle cellule dovuta 
alla velocità di inserimento troppo elevata. L’inserimento 
delle viti, indipendentemente dall’esecuzione o meno 
della preforatura, dovrebbe essere sempre eseguito con il 
perforatore a mano XCaliber (91120) o con l’impugnatura 
a T con cricchetto + attacco rapido per vite ossea (93150 
+ 93155). Le viti hanno un gambo arrotondato che viene 
agganciato in modo sicuro con l’impugnatura a T XCaliber o 
il perforatore a mano. È importante applicare inizialmente 
una forza moderata per inserire la vite nella prima corticale.
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Fig. 9

Fig. 8

Fig. 7

7) Inserire le restanti viti utilizzando la stessa tecnica
(Fig. 7).

9) Una terza barra viene quindi utilizzata per unire le prime 
due mediante l’utilizzo di due morsetti, che non sono ancora 
stati serrati. Il chirurgo ora ha la possibilità di manipolare la 
frattura, se possibile sotto controllo ampliscopico. Quando la 
posizione raggiunta è soddisfacente, l’assistente serra tutti 
i morsetti stringendo bene gli eccentrici con la chiave a T 
universale o la chiave esagonale da 5mm (Fig. 9).

Applicazione del fissatore
8) Le due viti in ciascun segmento osseo vengono collegate 
da barre di lunghezza adeguata, ognuna delle quali viene 
montata con i due morsetti posizionati a circa 30mm dalla 
cute. I morsetti vengono bloccati manualmente ruotando 
l’anello metallico zigrinato in senso orario (Fig. 8).
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Fig. 12Fig. 11

Fig. 10

MORSETTI MULTIVITE
Inserire la prima vite in una delle sedi più esterne della guida del morsetto multivite utilizzando la stessa tecnica descritta in 
precedenza. Inserire la seconda vite nell’altra sede e tagliare entrambi i gambi delle viti con l’apposito tronchese. Infine, inserire 
la vite centrale se necessario.

Opzione 1
Utilizzare il morsetto multivite come maschera per inserire 
le viti perpendicolari all’asse longitudale dell’osso (Fig.11).

Opzione 2
Utilizzare la Guida Morsetto Multivite 19940 come 
maschera per inserire le viti perpendicolari all’asse 
longitudinale dell’osso (Fig. 12).

10) Il gambo delle viti ossee viene quindi tagliato con 
l’apposito tronchese (Fig. 10). Sebbene le viti ossee 
possano essere tagliate prima dell’inserimento, è difficile 
determinare la lunghezza necessaria in modo preciso ed 
è consigliabile tagliarle dopo l’applicazione del fissatore. È 
importante che tutte le viti ossee siano state inserite e che il 
fissatore venga applicato con i morsetti saldamente serrati 
sulle viti a circa 30mm dalla cute. Il tronchese può essere 
fatto scivolare sul gambo delle viti ossee ad una ad una e le 
viti vengono tagliate in prossimità dei morsetti del fissatore. 
Questo normalmente comporterà che il gambo della vite 
sporga dal morsetto di circa 6mm. Il tronchese è stato 
studiato in modo da poter essere utilizzato anche quando 
le viti si trovano in sedi adiacenti del morsetto multivite. La 
parte finale del gambo delle viti può essere protetta con un 
apposito tappo coprivite. Quando si procede al taglio delle 
viti, si consiglia di estendere le maniglie del tronchese per 
avere una maggiore efficacia e di tenere in mano l’estremità 
della vite. 

 PRECAUZIONE: non tagliare le viti quando sono già 
state inserite senza il fissatore applicato. Se le viti 
vengono tagliate una volta inserite e senza il 
fissatore applicato, la forza di taglio potrebbe 
essere trasferita all’osso.

 ATTENZIONE: è necessario applicare il fissatore 
a una determinata distanza dalla pelle in modo 
da consentire lo sviluppo della tumefazione 
post-operatoria e la pulizia, senza dimenticare 
che la stabilità del sistema dipende dalla 
distanza osso-fissatore. Nel caso il fissatore 
sia posizionato a una distanza superiore a 4cm 
dall’osso, il chirurgo deciderà il numero di barre 
e viti ossee necessario per ottenere una corretta 
stabilità della struttura.
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APPLICAZIONE DI OMERO PROSSIMALE

Montaggio per spalla Galaxy

Semplice, standardizzato e riproducibile: applicazione del 
montaggio guidata dai punti di riferimento anatomici per i 
più comuni schemi di frattura dell’omero prossimale.

Stabile: accoppiamento di fili bicorticali con filettatura da 
7cm. Ancoraggio osseo a livello subcondrale (nella testa 
dell’omero) e laterale. 

Tasso di complicanze ridotto: Galaxy Shoulder Spalla 
riduce significativamente la migrazione e l’arretramento dei 
componenti rispetto al pinning tradizionale.

Invasività minima: riduzione percutanea. Fissazione della 
frattura con sei fili, stabilizzati esternamente mediante i 
componenti di Galaxy Spalla.

Il termine del trattamento (della durata media di 
6 settimane) coincide con la rimozione del fissatore: non è 
necessario ricorrere a un secondo intervento chirurgico.

Mobilizzazione passiva e riabilitazione precoci 

Versatile: kit sterile, componenti sterili confezionati 
singolarmente, cassetta con strumentario e componenti 
dell’impianto. 

La tecnica operatoria di Galaxy Shoulder 
è stata aggiornata e sostituita da “GF-1805-OPT”
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APPLICAZIONE DI GOMITO

Posizionamento del paziente
a) Posizionamento del paziente: il paziente è in posizione 
supina.Il braccio interessato viene posizionato sul tavolo in 
modo da poter effettuare le radiografie dell’omero. 
Generalmente non viene applicato il laccio emostatico. 
Se le lesioni concomitanti rendono necessaria una sintesi 
a cielo aperto (frattura della testa radiale, spostamento 
del condilo, ecc.), sarà necessario un adeguato sistema 
di arresto del sanguinamento se il fissatore deve essere 
applicato durante la stessa procedura.
In alternativa, l’osteosintesi può essere effettuata  
in prima istanza separatamente in un contesto senza 
sanguinamenti. Dopo una ripetuta disinfezione e 
medicazione può essere applicato il fissatore esterno. In 
questo caso, è importante garantire un adeguato sistema di 
arresto del sanguinamento per evitare emorragie sul campo 
operatorio dopo la rimozione del laccio emostatico.
È preferibile procedere con un approccio “sigle step“ che 
utilizzi un sistema di arresto del sanguinamento e causare 
quindi il minor danno ai tessuti.

A volte può essere utile sollevare la spalla posizionando un 
telo arrotolato al di sotto di questa.

b) Preparazione del paziente: quando si effettua la 
disinfezione, devono essere lavati l’intero arto superiore 
e la spalla. Il braccio può essere mantenuto con le mani 
durante il processo di disinfezione. Durante questa fase, 
la mano del paziente è avvolta in una pellicola adesiva. 
In alternativa, può essere disinfettata anche la mano. Il 
chirurgo si posiziona all’altezza della testa del paziente e 
l’assistente dall’altro lato del paziente e di fronte al chirurgo. 
L’amplificatore di brillanza viene posizionato lateralmente. 
È importante che il chirurgo abbia un accesso adeguato al 
gomito quando l’amplificatore di brillanza è in posizione.

c) Utilizzo dell’amplificatore di brillanza: la figura a sinistra 
mostra una buona posizione per il monitor. Durante 
l’intervento, il chirurgo e l’assistente devono sempre avere 
un visuale libera e senza ostacoli al monitor.

CHIRURGO

AMPLIFICATORE
DI BRILLANZA

BRACCIO A C

ASSISTENTE
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Fig. 3

Fig. 2

Fig. 1

TECNICA OPERATORIA

1) Esporre la porzione laterale dell’omero con una forbice 
da dissezione a punta smussa per evitare danni al nervo 
radiale, considerando che la prima vite deve essere inserita 
a livello prossimale, in posizione anterolaterale, con 
un’inclinazione di 10-15°. Utilizzare il morsetto multivite 
come mascherina per l’inserimento delle viti perpendicolari 
all’asse longitudinale dell’osso. Inserire i guida vite e il trocar 
(19955) in una delle sedi esterne del morsetto multivite. 
Utilizzare il trocar per individuare il centro dell’osso tramite 
palpazione (Fig. 1). 

Il segmento centrale dell’omero dovrebbe essere evitato dal 
momento che il nervo radiale presenta un percorso variabile 
in quest’area.

 PRECAUZIONE: per evitare di danneggiare le 
strutture anatomiche, inserire i fili e le viti

 considerando i corridoi di sicurezza.
 
2) Mantenendo il guida vite a contatto con la corticale con 
una leggera pressione, rimuovere il trocar e martellare 
leggermente il guida vite in modo da ancorare l’estremità 
distale all’osso. Assicurarsi che non sia presente tessuto 
molle tra l’osso e il guida vite. Inserire il guida perforatore 
da 4.8mm (11102) nel guida vite e perforare l’osso con 
una punta da 4.8mm (11001). Utilizzare un perforatore 
appuntito e affilato e assicurarsi che la punta perforatore 
sia orientata correttamente rispetto all’osso, che la 
forza applicata al perforatore sia stabile e che il tempo di 
perforazione non sia prolungato per evitare danni provocati 
dal calore (Fig. 2). Una volta raggiunta la seconda corticale, 
ridurre la velocità di perforazione e continuare attraverso 
l’osso. Assicurarsi che la punta perforatore attraversi 
completamente la seconda corticale.

3) Rimuovere la punta perforatore e la guida, continuando 
a fare pressione sull’impugnatura del guida vite. Inserire 
una vite nell’osso attraverso la guida utilizzando la chiave 
a T (Fig. 3) o il trapano a mano. Durante l’inserimento 
della vite il trapano a mano deve essere tenuto fermo 
per fare in modo che la direzione di foratura venga 
mantenuta per tutta la procedura. La vite dovrebbe 
avvitarsi completamente alla seconda corticale per ottenere 
una presa bicorticale. Utilizzare la stessa tecnica per 
l’inserimento della seconda vite.
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Fig. 6

Fig. 5

Fig. 4

Se vengono utilizzate viti Xcaliber, tagliare il gambo con 
l’apposito tronchese per viti ossee. Infine, inserire la vite 
centrale se necessario (Fig. 4).

In tutti i casi, il chirurgo deve prestare particolare attenzione 
alla forza necessaria per l’inserimento della vite. Se il 
chirurgo ha l’impressione che la vite sia sottoposta a 
tensione, è più prudente rimuoverla, pulirla e perforare di 
nuovo il foro con una punta da 4.8mm, anche se è stata già 
utilizzata.

 PRECAUZIONE: qualsiasi tentativo di estrarre una  
 vite conica una volta inserita potrebbe causarne
 l’allentamento.

5) Rimuovere i tre guida vite e serrare le viti nel morsetto 
(Fig. 5).

6) Selezionare una barra da 12mm della lunghezza 
adeguata e collegarla al morsetto multivite e allo snodo di 
gomito (93410). Bloccare la barra allo snodo (Fig. 6). 
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Fig. 9

Fig. 8

Fig. 7

Nessun 
llineamento
orizzontale

Allineamento
orizzontale

Allineamento 
verticale

Nessun 
allineamento 
verticale

Lo snodo di gomito deve essere allineato con il centro di
rotazione dell’articolazione e per ottenere questo: 
• Con la barra parallela all’asse longitudinale dell’omero,
   assicurarsi che lo snodo sia allineato verticalmente con il
   centro di rotazione dell’articolazione e bloccare la barra al
   morsetto multivite ruotando l’anello metallico zigrinato
   manualmente (Fig. 7).

• Spostare la barra antero-posteriormente per ottenere un
   allineamento orizzontale (Fig. 8).

• Ruotare lo snodo di gomito fino ad ottenere un perfetto
   allineamento con il centro dell’articolazione del gomito in
   proiezione laterale (Fig. 9).
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Fig. 12

Fig. 11

Fig. 10

Fig. 11 a

7) Serrare il dado centrale del morsetto multivite 
e verificare l’allineamento dello snodo di gomito con 
la scopia ad amplificazione di brillanza. (Fig. 10). L’unità 
centrale radiotrasparente dello snodo presenta un mirino 
integrato che può essere utilizzato per garantire un corretto 
allineamento; tuttavia è consigliabile utilizzare un filo di 
Kirschner aggiuntivo da 2mm (lunghezza approssimativa 
di 10cm). Inserire il filo di Kirschner attraverso il foro nel 
centro dello snodo articolato e manipolare l’unità centrale 
fino a quando il filo di Kirschner viene visualizzato come 
un punto al centro dei condili.

Se necessario, inserire una terza vite distale nell’omero 
per aumentare la stabilità (prestando attenzione al nervo 
radiale). In questo caso la vite dovrebbe essere inserita 
in direzione dorso-laterale nell’omero distale, lasciando 
il nervo radiale in posizione anteriore. Si raccomanda di 
verificare la posizione di sicurezza della vite attraverso un 
mini-accesso a cielo aperto.

8) Selezionare una barra da 9mm della lunghezza adeguata, 
bloccarla sullo snodo di gomito e collegare un morsetto 
da 9mm. Mantenendo l’avambraccio in posizione neutra o 
prona, allineare la barra ulnare alla diafisi dell’ulna. Le viti 
ulnari possono raggiungere la diafisi lateralmente o da una 
posizione leggermente latero-dorsale. Sono necessarie 
almeno due viti. Le viti dovrebbero essere adeguatamente 
distanziate per garantire una stabilità meccanica e sono 
posizionate mediante i morsetti medi Galaxy. Prima di 
iniziare la perforazione, inserire il guida perforatore da 
3.2mm (11116) direttamente nella sede della vite del 
morsetto e perforare con una punta perforatore da 3.2mm 
(11003). (Fig. 11).

9) Inserire una vite ossea da 120/20 decalibrata con 
diametro del gambo da 6mm e diametro del filetto  
da 4.5-3.5mm (10137) (Fig. 11a). La vite distale dovrebbe 
essere inserita assicurandosi inizialmente che la barra 
ulnare sia parallela al bordo posteriore dell’ulna. Dopo 
l’inserimento della vite distale, è necessario serrare il 
morsetto prima di preparare il foro per la seconda vite. 

10) Durante la perforazione del foro della seconda vite, 
utilizzando il guida perforatore, è necessario serrare 
completamente il morsetto. A seconda delle condizioni 
dei tessuti molli, lo snodo articolato di gomito può essere 
bloccato per un breve periodo nella fase post-operatoria 
(Fig. 12) o essere lasciato libero per una mobilizzazione 
immediata.
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Fig. 15

Fig. 14

Fig. 13

11) L’unità di distrazione integrata non viene 
necessariamente utilizzata in caso di traumi acuti a livello 
del gomito. Può essere utile proteggere le superfici articolari, 
ma la distrazione dovrebbe essere limitata a 3-4mm.
(Fig. 13).

12) Opzione:
Oltre alla tecnica di puntamento non invasiva descritta 
sopra, può essere utile inserire un filo di Kirschner da 2mm 
nel centro dei condili. Il filo di Kirschner viene inserito con 
tecnica percutanea dall’aspetto laterale del gomito e la 
punta deve essere allineata al centro dei condili visibile 
radiologicamente (Fig. 14).

13) Dopo aver posizionato il filo di Kirschner sul punto di 
accesso all’osso, si procede con la perforazione di circa 
4cm all’interno dell’osso, lungo l’asse articolare sia nella 
proiezione laterale che in quella antero-posteriore (Fig. 15). 
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Fig. 17

Fig. 16

14) Se il filo non è stato inserito esattamente lungo l’asse 
dell’articolazione, questo viene mostrato come una piccola 
linea invece di un punto nella vista laterale. In questo caso 
si raccomanda di flettere il filo che fuoriesce dalla cute sotto 
controllo ampliscopico fino a quando non viene visualizzato 
un singolo punto (Fig. 16).

15) Lo snodo di gomito viene quindi inserito sul filo  
di Kirschner e si procede con l’inserimento delle viti omerali; 
consultare la tecnica descritta sopra (Fig. 17). 

Il morsetto multivite viene quindi serrato completamente e 
l’applicazione del fissatore procede con l’inserimento delle viti 
ulnari, come descritto sopra.
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Fig. 4

Fig. 3

Fig. 1

Fig. 2

Vite di 
bloccaggio (A)

Vite di
bloccaggio (B)

MOVIMENTO DEL GOMITO

Movimento libero
Con la vite di bloccaggio (A) allentata, lo snodo di gomito 
consentirà una flesso-estensione libera (Fig. 1).

Movimento passivo
1) L’unità di movimento del gomito consente una libertà di 
movimento dell’articolazione del gomito o un movimento 
controllato di flessione ed estensione grazie alla rotazione 
della vite senza fine in senso orario o antiorario con una 
chiave esagonale da 5mm (Fig. 2). 

2) La flesso-estensione passiva si ottiene ruotando la vite 
senza fine in senso orario o antiorario con la chiave esagonale 
da 5mm (Fig. 3).

Movimento limitato
3) Le viti posizionate nella parte centrale dell’unità di 
movimento possono essere rimosse e riposizionate per 
limitare il raggio di flesso-estensione dell’articolazione
(Fig. 4).
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Meccanismo per 
la distrazione 
micrometrica:
distrazione di 10mm

Chiuso Aperto

Barre (932200)Morsetto omerale del 
distrattore (93431)

Morsetto ulnare del 
distrattore (93432)

±17°

±17°

UNITÀ DI DISTRAZIONE DI GOMITO
RIGIDITÀ POST-TRAUMATICA

Il distrattore di gomito è stato realizzato per la 
distrazione intra-operatoria dell’articolazione,  
in caso di rigidità di gomito.
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Fig. 3

Fig. 2

Fig. 1

30°

 PRECAUZIONE: prima di procedere con la 
distrazione è obbligatorio esporre il nervo ulnare 
(Fig.1).

1) Potrebbe essere necessario eseguire la pulizia 
dell’articolazione prima di applicare il distrattore di gomito. 
Esporre la parete laterale dell’omero con una forbice da 
dissezione a punta smussa per evitare danni al nervo 
radiale, considerando che le viti prossimali vengono inserite 
per prime, sulla parete antero-laterale, con un’angolazione 
di 10-15° sul piano frontale (Fig. 2).

Il tratto centrale dell’omero (evidenziato in rosso) deve 
essere evitato in quanto il nervo radiale presenta un 
percorso variabile in quest’area.

 PRECAUZIONE: per evitare di danneggiare 
le strutture anatomiche, inserire le viti considerando 
i corridoi di sicurezza.

2) Utilizzare il morsetto omerale del distrattore come 
mascherina per l’inserimento della vite. Inserire i guida vite 
nel morsetto, perpendicolari all’asse longitudinale dell’osso 
e inserire il trocar (19950) in una delle sedi esterne per 
individuare la linea mediana attraverso  
la palpazione (Fig. 3).
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Fig. 6

Fig. 5

Fig. 4

3) Mantenere il guida vite (11137) in contatto con la 
corticale con una leggera pressione, rimuovere il trocar 
(19955) e martellare leggermente il guida vite per ancorarne 
l’estremità distale all’osso. Inserire il guida perforatore da 
4.8mm (11138) nel guida vite e inserire la punta perforatore 
da 4.8mm (11001) (Fig. 4). Perforare a 500-600 giri/minuto 
la prima corticale, controllando che la punta del perforatore 
sia orientata in modo corretto rispetto all’osso. La forza 
applicata al perforatore deve essere costante. Utilizzare un 
perforatore appuntito e affilato e assicurarsi che il tempo 
di perforazione non sia eccessivamente lungo in modo da 
evitare necrosi termiche. 

Le posizioni delle sedi delle viti nel morsetto omerale 
del distrattore corrispondono alle posizioni delle viti del 
morsetto multivite Galaxy o alle sedi delle viti 1, 3, 5 dei 
morsetti retti o LRS ADV.

4) Dopo aver raggiunto la seconda corticale, ridurre 
la velocità di perforazione e proseguire attraverso 
l’osso. Assicurarsi che la punta perforatore attraversi 
completamente la seconda corticale. Rimuovere la punta 
perforatore e la relativa guida, continuando a fare pressione 
sull’impugnatura del guida vite. Inserire una vite corticale 
da 110/30 (10110) o più lunga se necessario nell’osso 
attraverso il guida vite, utilizzando la chiave a T universale 
(93150+93155) (Fig. 5).

Durante l’inserimento della vite, la chiave a T deve essere 
tenuta ferma per mantenere la direzione di inserimento. 
Assicurarsi che la punta della vite fuoriesca dalla corticale 
distale (con l’amplificatore di brillanza).

5) Inserire la seconda vite nell’estremità più esterna 
utilizzando la stessa tecnica. Se vengono utilizzate viti 
Xcaliber, tagliare entrambe le viti con l’apposito tronchese 
per viti ossee (91101). Infine, inserire la vite centrale se 
necessario. Rimuovere i guida vite e serrare il morsetto
(Fig. 6). 

In tutti i casi, il chirurgo deve prestare particolare attenzione 
alla forza necessaria per inserire la vite. Se il chirurgo ha 
l’impressione che la vite sia sottoposta a tensione, è più 
prudente rimuoverla, pulirla e perforare di nuovo il foro con 
una punta  da 4.8mm, anche se è già stata utilizzata.

 PRECAUZIONE: qualsiasi tentativo di estrarre una 
vite conica una volta inserita potrebbe causarne 
l’allentamento.
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Fig. 9

Fig. 8

Fig. 7

6) Con il meccanismo di distrazione micrometrica ulnare 
chiuso, regolare la distanza del morsetto omerale del 
distrattore, assicurandosi che il morsetto ulnare del 
distrattore sia allineato con l’ulna (Fig. 7).

7) Per assicurarsi che la distrazione tra omero e ulna venga 
effettuata in modo concentrico senza interferenze, l’asse 
del meccanismo di distrazione micrometrica dovrà essere 
perpendicolare alla linea virtuale tra coronoide e olecrano 
(Fig. 8).

8) Serrare gli snodi sferici con la chiave esagonale  
da 6mm (10017) (Fig. 9).
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Fig. 10a 10b

Fig. 11a 11b

Fig. 12

Fig. 13a 13b

9) Inserire ora le viti ulnari temporanee per la distrazione. 
Posizionare il trocar (19955) in una delle sedi disponibili del 
morsetto ulnare del distrattore e individuare l’osso. La vite 
distale è solitamente inserita per prima, preferibilmente 
opposta all’apofisi coronoide. Rimuovere il trocar, inserire 
un guida perforatore da 3.2mm (19950) e perforare con una 
punta da 3.2mm (11003) (Fig. 10a).
Inserire una vite ossea decalibrata con diametro del gambo 
di 6mm e diametro del filetto da 4.5-3.5mm (10135 or 
10137) (Fig. 10b).

10) Se necessario, regolare la posizione del morsetto ulnare 
del distrattore in modo che il bordo distale sia allineato con 
l’ulna (Fig. 11b). Inserire una seconda vite ulnare in una delle 
restanti sedi del morsetto ulnare del distrattore utilizzando 
la stessa procedura. Questa seconda vite dovrebbe essere 
inserita nell’olecrano.

11) Serrare le viti nel morsetto con la chiave esagonale 
da 5mm (30017) e serrare gli eccentrici con la chiave 
dinamometrica da 6mm (10025) (Fig. 12).

12) Distrarre l’articolazione attivando il meccanismo di 
distrazione micrometrico con una chiave torsiometrica da 
5mm (93440) che indica la forza di distrazione  
(9 Nm corrispondono a circa 100 Kg di forza di distrazione) 
(Fig. 13a e 13b). La distrazione dell’articolazione viene 
verificata con l’amplificatore di brillanza e l’appropriata 
entità di distrazione deve essere decisa dal chirurgo, sulla 
base dei dati clinici e radiologici.

Durante il processo di distrazione, il nervo ulnare dovrebbe 
essere monitorato attentamente per assicurarsi che non vi 
sia tensione sul nervo. Se necessario, il nervo ulnare deve 
essere trasposto sul lato anteriore. Il processo di distrazione 
dovrebbe essere ripetuto 2-3 volte e potrebbero essere 
necessari 5-10 minuti per rilassare la capsula e le fibre  
di collagene nei legamenti. Al termine, rilasciare la 
distrazione, rimuovere le viti ulnari temporanee  
e il distrattore di gomito. 
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Fig. 15

Fig. 14

Fig. 14

14) Serrare lo snodo di gomito alla massima flessione e 
lasciare il gomito in questa posizione per 1-3 giorni.
Dopo questo periodo consentire la mobilizzazione del 
gomito (Fig. 15), informando il paziente circa l’utilizzo 
dell’unità di movimento del gomito. 

È possibile somministrare analgesici non appena la 
situazione neurologica (funzioni motorie e sensoriali) 
dell’arto operato è completamente ristabilita e non vi è 
alcun rischio di gravi tumefazioni dell’avambraccio che 
potrebbero provocare ed essere un segnale premonitore 
di una sindrome compartimentale. Il fissatore esterno 
dovrebbe essere mantenuto per 6-8 settimane. In questo 
intervallo di tempo, è possibile somministrare Indometacin 
o farmaci equivalenti per ridurre allo stesso tempo dolore 
e infiammazione. È inoltre consigliabile assumere un 
gastroprotettore.

13) Mantenere le viti omerali per l’applicazione del fissatore 
a snodo di gomito. Dopo aver centrato il fissatore a snodo 
come descritto da pagina 26 e aver inserito le viti ulnari, 
utilizzare l’unità di distrazione integrata (unità centrale) 
e distrarre nuovamente il gomito almeno il doppio del 
normale spazio articolare. Non superare i 10mm. Dopo 
aver distanziato in questo modo le superfici articolari, 
l’articolazione del gomito può essere forzata delicatamente 
con movimenti di flessione ed estensione. La resistenza 
deve essere superata da una manipolazione continua 
controllata. È necessario monitorare il nervo ulnare. Se 
un deficit di estensione grave viene trattato forzando 
l’estensione del gomito, è necessario prestare attenzione 
al nervo radiale, in quanto questa manovra potrebbe 
danneggiarlo (Fig. 14).

 PRECAUZIONE: l’entità di distrazione del gomito 
deve essere verificata mediante scopia ad 
amplificazione di brillanza.
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Zona di sicurezza

APPLICAZIONI DI POLSO

APPROCCIO AL POLSO
Le viti prossimali sono posizionate nel terzo medio  
del radio. A questo livello, il radio è coperto dai tendini del 
muscolo estensore radiale lungo del carpo (ECRL, extensor 
carpi radialis longus) e del muscolo estensore radiale 
breve del carpo (ECRB, extensor carpi radialis brevis) 
nonché del muscolo estensore comune delle dita (EDC, 
extensor digitorum communis). Le viti possono essere 
inserite nella posizione standard medio-laterale ritraendo 
il tendine brachioradiale (BR) e il nervo superficiale radiale 
(SRN), in posizione dorso-radiale tra l’ECRL e l’ECRB o 
dorsalmente tra ECRB ed EDC. Il posizionamento della vite 
viene eseguito mediante un approccio a cielo aperto per 
identificare e proteggere il nervo sensitivo radiale  
e il nervo cutaneo antibrachiale.

In applicazioni di polso extra-articolari, le viti distali 
devono essere applicate nelle zone di sicurezza tra i 
compartimenti estensori dorsalmente e
dorso-radialmente.

Nelle applicazioni di polso a ponte, le viti distali vengono 
applicate sul secondo osso metacarpale, facendo 
attenzione al tendine estensore e al fascio neurovascolare 
radio-dorsale sull’estensore e il lato radio-dorsale. Se le 
viti vengono posizionate troppo lateralmente impediranno 
la funzione del pollice. Per questo motivo è preferibile 
posizionare le viti con un angolo compreso tra 30-45° sul 
piano dorsale rispetto al piano frontale.
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Fig. 2

Fig. 1

APPLICAZIONE INTRA-ARTICOLARE

Preparazione pre-operatoria
• Anestesia locale o totale
• Utilizzo del laccio emostatico opzionale
• Utilizzo di un tavolo operatorio per chirurgia della mano 
• Assicurarsi di avere a disposizione l’amplificatore di brillanza
• Ridurre approssimativamente la frattura prima 

dell’applicazione del fissatore
• Posizionare il polso sopra un telo ripiegato a supporto, in 

moderata trazione (manuale) e in flessione e abduzione 
radiale (in deviazione ulnare) (Fig. 1)

Inserimento delle viti distali
• Inserire la prima vite in prossimità del tubercolo  

del secondo metacarpo
• Eseguire un’incisione longitudinale sulla cute per ogni vite 

metacarpale
• Sezionare i tessuti molli fino all’osso, avendo cura di retrarre 

il muscolo interosseo anteriormente e il muscolo estensore 
dorsalmente

• Inserire il trocar nel guida vite e posizionarlo sull’osso (19965) 
(Fig. 2)
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Fig. 5

Fig. 4

Fig. 3

• Inserire la vite attenendosi a una delle tecniche  
di inserimento viti descritte sotto: 

*Inserimento viti ossee coniche (gambo 4mm)
• Rimuovere il trocar, inserire un guida perforatore  

e perforare l’osso attraverso la guida con una punta 
perforatore da 2.7mm (Fig. 3)

• Inserire una vite ossea conica con la chiave a T (M210) 
attraverso il guida vite (Fig. 4).

Viti ossee cilindriche (gambo 4mm) e *inserimento viti 
ossee coniche autoperforanti (gambo 3 o 4mm)
• Rimuovere il trocar e inserire le viti direttamente 

attraverso il guida vite, senza preforare l’osso. Le viti 
cilindriche da 4mm, vengono inserite utilizzando la 
chiave a T con attacco rapido per viti cilindriche (93160) 
o un trapano a motore a bassa velocità. Le viti coniche 
autoperforanti con gambo da 3mm o 4mm, vengono 
inserite con la chiave a T (M210) o un trapano a motore a 
bassa velocità (Fig. 5).

 ATTENZIONE: durante l’inserimento di viti e 
fili in pazienti pediatrici, non penetrare nelle 
articolazioni o nelle fisi al fine di evitare danni alle 
articolazioni o problemi di crescita.

 ATTENZIONE: non penetrare eccessivamente nella 
seconda corticale con qualsiasi tipo di vite, onde 
evitare di danneggiare i tessuti molli. Non penetrare 
la corticale di entrata con il gambo liscio, onde 
evitare di danneggiare l’osso.

 PRECAUZIONE: i fili e le viti ossee diafisarie 
dovrebbero sempre essere inserite 
perpendicolarmente al centro dell’asse dell’osso per 
evitarne l’indebolimento. 

 PRECAUZIONE: qualsiasi tentativo di estrarre 
una vite conica una volta inserita potrebbe causarne 
l’allentamento.
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Fig. 8

Fig. 7

Fig. 6

Posizionamento del Morsetto Multivite Piccolo - Corto
• Per un’applicazione semplificata della seconda vite, 

si consiglia di fissare temporaneamente una barra al 
morsetto e utilizzarla come impugnatura

• Inserire i due guida vite nel morsetto (Fig. 6)
• Inserire il morsetto multivite piccolo-corto (93330) sopra 

la prima vite metacarpale

• Utilizzare il morsetto multivite piccolo-corto (93330) 
come guida per l’inserimento della seconda vite distale, 
avvalendosi dell’impugnatura con barra per individuare 
la posizione più appropriata sull’osso utilizzando il trocar 
(Fig. 7-8)

 PRECAUZIONE: i fili e le viti ossee diafisarie 
dovrebbero sempre essere inserite 
perpendicolarmente al centro dell’asse dell’osso per 
evitarne l’indebolimento. 
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• Rimuovere l’impugnatura temporanea e i guida vite
• Serrare il morsetto manualmente in modo da fissare le viti 

(Fig. 9)

• Impostare il modulo di polso in posizione neutra  
con le due barre allineate longitudinalmente e serrare la 
vite di bloccaggio dell’arco con la chiave esagonale

 (Fig. 10)

Posizionamento fissatore Galaxy Wrist
• Collegare il modulo di polso al morsetto multivite piccolo-

corto (93330) e serrare il morsetto manualmente (Fig. 11)

In questa fase entrambe le viti di bloccaggio del morsetto 
multivite piccolo – corto dovrebbero essere serrate unicamente 
manualmente, consentendo il movimento su tutti i piani, per 
individuare il centro di rotazione

Fig. 11

Fig. 10

Fig. 9

La barra prossimale deve essere posizionata a metà 
percorso della ghiera per compressione/distrazione

Serrare la vite di
bloccaggio dell’arco

Viti di bloccaggio
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Fig. 15 ALLINEAMENTO ERRATOFig. 14 ALLINEAMENTO CORRETTO

Fig. 13

Fig. 12

Il filo di Kirschner deve 
apparire come un punto

• Se necessario, è possibile utilizzare un filo di Kirschner di 
ø 1.5mm per allineare il fissatore con il centro di rotazione 
dell’articolazione di polso, che si trova all’interno della testa 
del capitato1 sia in flessione ed estensione e in deviazione 
radiale e ulnare (Fig. 12).

 1  Neu C.P., Crisco J.J., Wolfe S.W. In vivo kinematic behavior of the 
radio-capitate joint during wrist flexion-extension and radio-
ulnar deviation. Journal of Biomechanics, 34 (2001): 1429–
1438.

• Utilizzando la scopia ad amplificazione di brillanza, identificare 
il centro di rotazione del polso in visuale AP e laterale e 
accertarsi che l’unità centrale del modulo di polso sia allineata 
con questo (vedere figura 13)

Centro di 
rotazione
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Fig. 18

Fig. 17

Fig. 16

• Una volta identificato il centro di rotazione, le viti di bloccaggio 
del morsetto multivite piccolo-corto (93330) vengono serrate 
in posizione utilizzando la chiave esagonale (Fig. 16)

Il morsetto deve essere serrato con cautela per garantire 
il corretto allineamento, assicurandosi che non si mobilizzi 
durante la procedura di serraggio

Posizionamento corretto della barra prossimale
in piano ML
• Allentare la vite di bloccaggio ML dello snodo centrale
   (Fig. 17)
• Mobilizzare la barra prossimale in modo da individuare la 

posizione ideale sul piano AP

Posizionamento corretto della barra prossimale in piano AP
• Allentare la vite si bloccaggio AP dello snodo centrale
   (Fig. 18) 
• Mobilizzare la barra prossimale in modo da individuare la 

posizione corretta su questo piano

Serrato
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Fig. 21

Fig. 20

Fig. 19

• Collegare il secondo morsetto multivite piccolo-corto 
(93330) alla barra prossimale e bloccarlo in posizione

• Eseguire un’incisione longitudinale sulla cute per ogni vite
• Sezionare i tessuti molli fino all’osso, assicurandosi di 

retrarre i tessuti molli
• Inserire il trocar con il guida vite nel morsetto multivite 

piccolo-corto e posizionarlo sull’osso (93330)

• Inserire le viti prossimali attenendosi a una delle tecniche 
di inserimento viti descritta sotto (Fig. 20):

*Inserimento viti ossee coniche (gambo 4mm)
•  Rimuovere il trocar, inserire una guida perforatore  

e perforare l’osso attraverso la guida con una punta 
perforatore da 2.7mm

• Inserire una vite ossea con la chiave a T (M210) attraverso 
il guida vite

Viti ossee cilindriche (gambo 4mm) e *inserimento viti ossee
coniche autoperforanti (gambo 3 o 4mm)
• Rimuovere il trocar e inserire le viti direttamente 

attraverso il guida vite, senza preforare l’osso. Le viti 
cilindriche da 4mm, vengono inserite utilizzando  
la chiave a T con attacco rapido per viti cilindriche (93160) 
o un trapano a motore a bassa velocità.  
Le viti coniche autoperforanti con gambo da 3mm o 4mm, 
vengono inserite mediante chiave a T (M210)  
o un trapano a motore a bassa velocità

 PRECAUZIONE: per evitare di danneggiare le 
strutture anatomiche, inserire i fili e le viti 
considerando i corridoi di sicurezza.

 ATTENZIONE: non penetrare eccessivamente nella 
seconda corticale con qualsiasi tipo di vite, onde 
evitare di danneggiare i tessuti molli. Non penetrare 
la corticale di entrata con il gambo liscio, onde 
evitare di danneggiare l’osso.

 PRECAUZIONE: i fili e le viti ossee diafisarie 
dovrebbero sempre essere inserite 
perpendicolarmente al centro dell’asse dell’osso per 
evitarne l’indebolimento.

 PRECAUZIONE: durante e dopo l’inserimento, 
verificare il corretto posizionamento dei sistemi con 
l’ausilio della scopia ad amplificazione di brillanza.

• Rimuovere i guida vite e serrare il morsetto manualmente 
(Fig. 21).

 PRECAUZIONE: qualsiasi tentativo di estrarre 
una vite conica una volta inserita potrebbe causarne 
l’allentamento.



44

Fig. 22

Fig. 23

• Rimuovere il filo di Kirschner (Fig. 22)

• Verificare il movimento dell’articolazione allentando la 
vite di bloccaggio dell’arco e se il movimento ottenuto 
risulta corretto, procedere serrando il modulo di polso in 
posizione neutra (Fig. 23)

• Verificare la riduzione della frattura mediante 
l’amplificatore di brillanza e, se necessario, ripristinare 
l’anatomia del polso con il fissatore in situ prima di serrare 
tutti i morsetti

Serrare saldamente le viti di bloccaggio ML e AP utilizzando 
la chiave esagonale. Qualora l’articolazione non avesse 
la possibilità di muoversi liberamente, si raccomanda di 
regolare la posizione del modulo di polso prima di serrare 
l’arco e le viti di bloccaggio AP e ML
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Fig. 26

Fig. 25

Fig. 24

RANGE DI MOVIMENTO CONTROLLATO
• Il sistema consente un movimento di flessione-estensione 

controllato del polso di ±20° e ±40°
• Per ottenere questo, allentare la vite di bloccaggio dell’arco 

(Fig. 24)

• Premere il selettore del range di movimento verso  
la posizione esterna con la chiave esagonale in modo  
da ottenere ±40° di libertà di movimento (Fig. 25)

• Premere il selettore dell’ampiezza di movimento verso  
la posizione interna con la chiave esagonale in modo  
da ottenere ±20° di libertà di movimento (Fig. 26)
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Fig. 28

Fig. 27

• Ruotare la vite di bloccaggio per compressione/distrazione in 
senso orario o antiorario con la chiave esagonale per ottenere 
rispettivamente una distrazione o una compressione (Fig. 28)

COMPRESSIONE-DISTRAZIONE
• Allentare la vite di bloccaggio per compressione-

distrazione (Fig. 27)
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Fig. 30

Fig. 29

• Se necessario, tagliare le estremità delle viti con il tronchese 
da 4mm (94101 - non incluso nella cassetta) (Fig. 29)
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Fig. 32

Fig. 31

APPLICAZIONE EXTRA-ARTICOLARE

• Se la rima di frattura non coivolge l’articolazione e se il 
frammento epifisario ha una lunghezza volare di almeno 
10mm, non è necessario eseguire un montaggio a ponte 
dell’articolazione ed è possibile applicare la seguente tecnica

Preparazione pre-operatoria
• Anestesia locale o totale
• Utilizzo del laccio emostatico opzionale
• Utilizzo di un tavolo operatorio per chirurgia della mano 
• Assicurarsi di avere a disposizione l’amplificatore  

di brillanza
• Disinfettare la cute sopra la cresta iliaca qualora fosse 

necessario un innesto osseo
• Ridurre approssimativamente la frattura prima 

dell’applicazione del fissatore
• Posizionare il polso sopra un telo ripiegato a supporto, in 

moderata trazione (manuale) e in flessione e abduzione 
radiale (in deviazione ulnare) (Fig. 31)

• Identificare il tubercolo di Lister e i corridoi di sicurezza

Inserimento delle viti distali
• Praticare un’incisione longitudinale sulla cute per ciascuna 

vite, assicurandosi di rispettare i corridoi di sicurezza
• Sezionare i tessuti molli fino all’osso, assicurandosi di 

ritrarre i muscoli 
• Inserire il trocar nel guida vite e posizionarlo sull’osso
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Fig. 35

Fig. 34

Fig. 33

• Inserire prima la vite prossimale laterale attenendosi a 
una delle tecniche di inserimento viti descritta di seguito:

*Inserimento viti ossee coniche (gambo 4mm)
•  Rimuovere il trocar, inserire una guida perforatore  

e perforare l’osso attraverso la guida con una punta 
perforatore da 2.7mm

• Inserire una vite ossea conica con la chiave a T (M210) 
attraverso il guida vite

Viti ossee cilindriche (gambo 4mm) e *inserimento viti
ossee coniche autoperforanti (gambo 3 o 4mm)
•  Rimuovere il trocar e inserire le viti direttamente 

attraverso il guida vite, senza preforare l’osso. Le viti 
cilindriche da 4mm, vengono inserite utilizzando  
la chiave a T con attacco rapido per viti cilindriche (93160) 
o un trapano a motore a bassa velocità. Le viti coniche 
autoperforanti con gambo da 3mm o 4mm, vengono 
inserite utilizzando la chiave a T (M210) o un trapano a 
motore a bassa velocità

 PRECAUZIONE: per evitare di danneggiare le 
strutture anatomiche, inserire i fili e le viti 
considerando i corridoi di sicurezza.

 PRECAUZIONE: durante e dopo l’inserimento, 
verificare il corretto posizionamento dei sistemi con 
l’ausilio della scopia ad amplificazione di brillanza.

 ATTENZIONE: non penetrare eccessivamente nella 
seconda corticale con qualsiasi tipo di vite, onde 
evitare di danneggiare i tessuti molli. Non penetrare 
la corticale di entrata con il gambo liscio, onde 
evitare di danneggiare l’osso.

 PRECAUZIONE: i fili e le viti ossee diafisarie 
dovrebbero sempre essere inserite 
perpendicolarmente al centro dell’asse dell’osso per 
evitarne l’indebolimento.

 PRECAUZIONE: qualsiasi tentativo di estrarre 
una vite conica una volta inserita potrebbe causarne 
l’allentamento.

Posizionamento del morsetto multivite piccolo-lungo
• Inserire il morsetto multivite piccolo-lungo (93320) sopra 

la prima vite distale
• Per un’applicazione semplificata della seconda vite, si 

consiglia di fissare temporaneamente una barra  
al morsetto e utilizzarla come impugnatura prima  
di posizionare il morsetto multivite piccolo-lungo (93320) 
come illustrato in Fig. 6, pagina 43 per il morsetto 
multivite piccolo-corto

• Inserire la seconda vita distale seguendo la medesima 
procedura descritta sopra (Fig. 34)

• Rimuovere i guida vite e serrare manualmente la vite di 
bloccaggio del coperchio del morsetto
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Fig. 37

Fig. 36

• Collegare la barra a L al morsetto multivite piccolo-lungo
• Serrare il morsetto manualmente (Fig. 36)

• L’inserimento delle viti prossimali viene eseguito  
a una distanza di circa 14cm dalle viti distali, a seconda 
del sito della frattura 

• Praticare un’incisione di 25mm sulla cute per evitare 
danni al ramo superficiale del nervo radiale

• L’inserimento delle viti deve seguire una delle tecniche 
illustrate in precedenza, prestando attenzione ai corridoi 
di sicurezza (Fig. 37)
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Fig. 40

Fig. 39

Fig. 38

• Tutti i morsetti devono essere serrati utilizzando la chiave 
esagonale per evitare una perdita di riduzione (Fig. 38)

• Se necessario, tagliare le estremità delle viti con  
il tronchese da 4mm (94101 - non incluso nella cassetta 
di sterilizzazione del sistema Galaxy Wrist) (Fig. 39)
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AvambraccioOmero

Applicazioni pediatriche

INFORMAZIONI DI SICUREZZA SULLA RISONANZA MAGNETICA (RM)

GALAXY POLSO
Test non clinici hanno dimostrato che i componenti di Galaxy Polso sono “MR Conditional”. Un paziente che presenta i
componenti di Galaxy Polso può essere sottoposto a risonanza in tutta sicurezza nelle seguenti condizioni:
• Campo magnetico statico di 1.5 o 3.0Tesla.
• Gradiente spaziale massimo di campo magnetico di 900-Gauss/cm (90mT/cm).
• Tasso di assorbimento specifico (SAR) medio riportato sull’intero corpo del sistema RM massimo <4.0W/kg (modalità 

controllata di primo livello).
• Non utilizzare bobine di trasmissione/ricezione locali sul dispositivo.
• Il sistema Galaxy Fixation® deve rimanere all’esterno del macchinario per la risonanza magnetica. Nessun componente del
   sistema Galaxy Fixation deve entrare nel macchinario per la risonanza magnetica. Pertanto, è controindicato eseguire la
   scansione della parte del corpo in cui è presente il sistema Galaxy Fixation.

Informazioni sul Riscaldamento
Con le condizioni di risonanza indicate in precedenza, i componenti dell’impianto del sistema Galaxy Fixation dovrebbero 
produrre un aumento massimo della temperatura pari a 1ºC dopo 15 minuti di risonanza continua.

Informazioni per lo spostamento
Il sistema non presenta rischi o pericoli aggiuntivi per il paziente in ambiente RM di 1.5Tesla e 3Tesla per quanto riguarda 
movimento, migrazione e torsione.

SISTEMA GALAXY FIXATION
I componenti del sistema Galaxy Fixation riportano il marchio “MR CONDITIONAL“  conforme alla terminologia specificata 
nello standard ASTM F2503 (metodi e pratiche standard per contrassegnare dispositivi medico-chirurgici e altri strumenti in 
rapporto alla sicurezza negli ambienti in cui viene utilizzata la risonanza magnetica).

Test non clinici hanno dimostrato che i componenti del sistema Galaxy Fixation sono “MR Conditional” in base alla terminologia 
specificata dallo standard ASTM F2503 relativo a metodi e pratiche standard per contrassegnare dispositivi medico-chirurgici 
e altri strumenti in rapporto alla sicurezza negli ambienti in cui viene utilizzata la risonanza magnetica. Test non clinici, eseguiti 
secondo gli standard ASTM F2052-06, F2213-06, F2182–11, F2119-07, hanno dimostrato che i pazienti ai quali è stato 
applicato il sistema Galaxy Fixation possono essere sottoposti a risonanza magnetica in modo sicuro, purché siano rispettate le 
seguenti condizioni:
• Campo magnetico statico di 1.5 o 3.0Tesla
• Gradiente spaziale massimo di campo magnetico di 900 Gauss/cm (90 mT/cm)
• Tasso di assorbimento specifico (SAR) a corpo intero di 4.0W/kg nella modalità controllata di primo livello per 15 minuti 

di scansione.
• Non utilizzare bobine di trasmissione/ricezione locali sul dispositivo.
• Il sistema Galaxy Fixation deve rimanere all’esterno del macchinario per la risonanza magnetica. Nessun componente del 

sistema Galaxy Fixation deve entrare nel macchinario per la risonanza magnetica. Pertanto, è controindicato eseguire la 
scansione della parte del corpo in cui è presente il sistema Galaxy Fixation.
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** Solo per ordine speciale.

Informazioni per lo spostamento
Il sistema non presenta rischi o pericoli aggiuntivi per il paziente in ambiente RM di 1.5Tesla e 3Tesla per quanto riguarda 
movimento, migrazione e torsione. 

Informazioni sul riscaldamento
Sono stati condotti test sperimentali al computer sul comportamento dei campi elettromagnetici sui seguenti sistemi:
• 1.5-Tesla/64-MHz: Magnetom, Siemens Medical Solutions, Malvern, PA. Software Numaris/4, Version Syngo MR 2002B 

DHHS Scanner a campo orizzontale con schermo attivo
• 3 Tesla/128 MHz: Excite, HDx, Software 14X.M5, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI Scanner a campo orizzontale 

con schermo attivo 

per stabilire la condizione che presenta il maggior riscaldamento in dieci configurazioni del sistema Orthofix Galaxy Fixation. I 
risultati di questi test hanno dimostrato che se l’intera struttura del fissatore è posizionata all’esterno del macchinario per la 
risonanza magnetica, il calore massimo raggiunto è inferiore a 2°C. Nei test non clinici gli scenari peggiori hanno mostrato i 
seguenti aumenti di temperatura durante la risonanza magnetica e nelle condizioni riportate in precedenza:

  Sistema da 1.5 Tesla Sistema da 3.0 Tesla
Sistema Galaxy Fixation 
Minuti di scansione        15        15
Valore di calorimetria misurato, SAR medio sull’intero corpo (W/kg)        2.2 W/Kg         2.5 W/Kg
Aumento maggiore temperatura inferiore a (°C)        2°C         2°C

Si prega di notare che le variazioni di temperatura riportate sono relative ai sistemi RM designati e alle caratteristiche utilizzate. 
Se si utilizza un sistema RM differente, le variazioni di temperatura possono cambiare ma i valori dovrebbero sempre rimanere 
sufficientemente bassi da consentire una scansione sicura, purché tutti i componenti del sistema Galaxy Fixation rimangano 
all’esterno del macchinario per la risonanza magnetica. 

SICUREZZA DEL PAZIENTE DURANTE LA RISONANZA MAGNETICA
È possibile sottoporre a risonanza magnetica un paziente con il sistema Galaxy Fixation purché si rispettino le presenti 
condizioni. Non è consentito eseguire una scansione diretta del sistema Galaxy Fixation. Qualora fossero utilizzati altri 
parametri, la risonanza magnetica potrebbe causare gravi danni al paziente. Se il sistema Galaxy Fixation viene utilizzato 
contemporaneamente ad altri sistemi di fissazione esterna, è importante considerare che la combinazione con altri sistemi 
non è stata testata in ambienti RM e pertanto potrebbe verificarsi un aumento significativo del calore causando gravi danni al 
paziente. È necessario mantenere una comunicazione costante con il paziente tenendolo sempre monitorato in caso si verifichi 
un aumento del livello di calore. Si raccomanda di interrompere immediatamente la scansione se il paziente dovesse riferire 
sensazioni di bruciore o dolore.

Un utilizzo sicuro del sistema Galaxy Fixation per la RM è garantito esclusivamente se l’impianto è formato dai seguenti 
componenti: 

*i seguenti componenti sono elencati nella configurazione non sterile. Tenere in considerazione che le stesse informazioni 
e prestazioni sulla risonanza magnetica sono applicabili agli stessi componenti in configurazione sterile, se disponibile 
(codice preceduto da 99-, ad es. 99-93030).

BARRE*
Codice Descrizione
932100 Barra di lunghezza 100mm, diametro 12mm
932150 Barra di lunghezza 150mm, diametro 12mm
932200 Barra di lunghezza 200mm, diametro 12mm
932250 Barra di lunghezza 250mm, diametro 12mm
932300 Barra di lunghezza 300mm, diametro 12mm
932350 Barra di lunghezza 350mm, diametro 12mm
932400 Barra di lunghezza 400mm, diametro 12mm
99-932450  Barra di lunghezza 450mm, 12mm diametro, sterile**
99-932500  Barra di lunghezza 500mm, 12mm diametro, sterile**
99-932550  Barra di lunghezza 550mm, 12mm diametro, sterile**
99-932600  Barra di lunghezza 600mm, 12mm diametro, sterile**
99-932650  Barra di lunghezza 650mm, 12mm diametro, sterile**
939100 Barra di lunghezza 100mm, diametro 9mm
939150 Barra di lunghezza 150mm, diametro 9mm
939200 Barra di lunghezza 200mm, diametro 9mm
939250 Barra di lunghezza 250mm, diametro 9mm
939300 Barra di lunghezza 300mm, diametro 9mm
936060 Barra di lunghezza 60mm, diametro 6mm
936080 Barra di lunghezza 80mm, diametro 6mm
936100 Barra di lunghezza 100mm, diametro 6mm
936120 Barra di lunghezza 120mm, diametro 6mm
936140 Barra di lunghezza 140mm, diametro 6mm
936160 Barra di lunghezza 160mm, diametro 6mm
936180 Barra di lunghezza 180mm, diametro 6mm
936200 Barra di lunghezza 200mm, diametro 6mm

MORSETTI*
Codice Descrizione
93010 Morsetto grande
93110 Morsetto medio
93310 Morsetto Piccolo
93020 Morsetto multivite
93030 Morsetto di connessione medio-grande
93120 Morsetto multivite medio
99-93040  Morsetto multivite doppio grande
99-93140  Morsetto multivite doppio medio
 
GALAXY WRIST*
Codice Descrizione
93320 Morsetto multivite piccolo-LUNGO
93330 Morsetto multivite piccolo-CORTO
93350 Modulo di polso

SNODO DI GOMITO*
Codice Descrizione
93410 Snodo di gomito
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I componenti del sistema Galaxy Fixation di Orthofix non elencati 
sopra non sono stati testati per il riscaldamento, la migrazione 
o gli artefatti dell’immagine in ambiente RM e la loro sicurezza 
non è nota. Sottoporre a risonanza un paziente al quale è stato 
applicato un sistema che include questi componenti può 
provocare lesioni al paziente.

VITI OSSEE XCALIBER CILINDRICHE*
Codice Ø gambo Ø filetto L totale L filetto
942630 6 6 260 30
942640 6 6 260 40
942650 6 6 260 50
942660 6 6 260 60
942670 6 6 260 70
942680 6 6 260 80
942690 6 6 260 90
941630 6 6 180 30
941640 6 6 180 40
941650 6 6 180 50
941660 6 6 180 60
941670 6 6 180 70
941680 6 6 180 80
941690 6 6 180 90
942540 6 5 260 40
942550 6 5 260 50
942560 6 5 260 60
942570 6 5 260 70
942580 6 5 260 80
942590 6 5 260 90
943540 6 5 220 40
943550 6 5 220 50
943560 6 5 220 60
943570 6 5 220 70
941540 6 5 180 40
941550 6 5 180 50
941560 6 5 180 60
944530 6 5 150 30
944535 6 5 150 35
944540 6 5 150 40
944550 6 5 150 50
945530 6 5 120 30
945535 6 5 120 35
945540 6 5 120 40
946420 6 4 180 20
946430 6 4 180 30
946440 6 4 180 40
945420 6 4 150 20
945430 6 4 150 30
945440 6 4 150 40
944420 6 4 120 20
944430 6 4 120 30
944440 6 4 120 40
943420 6 4 100 20
943430 6 4 100 30
943440 6 4 100 40
948320 4 3 120 20
948325 4 3 120 25
948335 4 3 120 35
947320 4 3 100 20
947325 4 3 100 25
M310 3 3 - 2,5 50 18
M311 3 3 - 2,5 60 20
M312 3 3 - 2,5 60 25
M313 3 3 - 2,5 60 30
M321 3 3 - 2,5 70 15
M314 3 3 - 2,5 70 20
M315 3 3 - 2,5 70 25
M316 3 3 - 2,5 70 30
M317 3 3 - 2,5 100 30

VITI OSSEE XCALIBER*
Codice Ø gambo Ø filetto L totale L filetto
912630 6 6 - 5,6 260 30
912640 6 6 - 5,6 260 40
912650 6 6 - 5,6 260 50
912660 6 6 - 5,6 260 60
912670 6 6 - 5,6 260 70
912680 6 6 - 5,6 260 80
912690 6 6 - 5,6 260 90
911530 6 6 - 5,6 150 30
911540 6 6 - 5,6 150 40
911550 6 6 - 5,6 150 50
911560 6 6 - 5,6 150 60
911570 6 6 - 5,6 150 70
911580 6 6 - 5,6 150 80
911590 6 6 - 5,6 150 90

VITI OSSEE*
Codice Ø gambo Ø filetto L totale L filetto
10190 6 4,5 - 3,5 70 20
10191 6 4,5 - 3,5 80 20
10108 6 4,5 - 3,5 80 30
10135 6 4,5 - 3,5 100 20
10136 6 4,5 - 3,5 100 30
10105 6 4,5 - 3,5 100 40
10137 6 4,5 - 3,5 120 20
10138 6 4,5 - 3,5 120 30
10106 6 4,5 - 3,5 120 40
35100 4 3,3 - 3 70 20
35101 4 3,3 - 3 80 35

* I prodotti potrebbero non essere reperibili in tutti i mercati, 
poiché la loro disponibilità dipende dalle normative e/o 
pratiche mediche applicate in ogni singolo paese. Contattare 
il rappresentante Orthofix di fiducia per ricevere ulteriori 
informazioni sulla disponibilità dei prodotti Orthofix nella zona 
interessata.
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Le istruzioni elettroniche per l’uso sono disponibili sul sito Web http://ifu.orthofix.it

Istruzioni elettroniche per l’uso - Requisiti minimi per la consultazione:
• Connessione Internet (56 Kbit/s)
• Dispositivo in grado di visualizzare file PDF (ISO/IEC 32000-1)
• Spazio su disco: 50 MB

È possibile richiedere una copia cartacea gratuita all’assistenza clienti (consegna entro 7 giorni):
tel.: +39 045 6719301, fax: +39 045 6719370
e-mail: customerservice@orthofix.it

Attenzione: la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita del dispositivo ai medici o su prescrizione medica. L’utilizzo della procedura 
chirurgica corretta è responsabilità dell’operatore sanitario. Le tecniche operatorie descritte sono da intendersi esclusivamente come linee 
guida a scopo informativo. Ogni chirurgo deve valutare l’appropriatezza di una tecnica in base alla propria formazione medica e alla propria 
esperienza in ambito medico. 

Rx Only

Rx Only

Rx Only

orthofix.com
GF-1101-OPT-I1 PA 06/22 (424935)

Fare riferimento alle “Istruzioni per l’uso” fornite con il prodotto per informazioni specifiche su 
indicazioni d’uso, controindicazioni, avvertenze, precauzioni, effetti indesiderati e sterilizzazione.

Orthofix Srl

Via delle Nazioni, 9 - 37012 Bussolengo (VR)
Tel. +39 045 6719300 - Fax +39 045 6719370

Distribuito da:
Prodotto da: 
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo 
(Verona) Italia
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