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TECNICA OPERATORIA



Consultare le istruzioni per l’uso PQGAL del prodotto, le 
istruzioni per l’uso PQSCR dello strumentario correlato 
e dei dispositivi impiantabili Orthofix e le istruzioni per 
l’uso PQRMD dei dispositivi medicali riutilizzabili per le 
istruzioni su come utilizzare il prodotto.

La tecnica chirurgica mostrata è da intendersi 
esclusivamente a scopo esemplificativo.La scelta della 
tecnica o delle tecniche da utilizzare nei singoli casi spetta 
sempre al chirurgo e dipende dal suo parere medico 
riguardo alla modalità di trattamento ritenuta migliore per 
ciascun paziente, prima e durante l’intervento chirurgico.

Chirurghi che hanno contribuito al documento sulla 
tecnica operatoria:
M. Assom, MD
D. Blonna, MD
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INTRODUZIONE

Questa tecnica operatoria illustra le procedure 
consigliate per l’utilizzo degli strumenti e del sistema 
Orthofix Galaxy Fixation® Spalla. Per informazioni sui 
singoli passaggi della procedura, consultare le istruzioni 
corrispondenti nelle prossime pagine. 
Il foglio illustrativo con le istruzioni per l’uso è fornito 
unitamente al prodotto e contiene le indicazioni per 
l’uso e le controindicazioni. È inoltre possibile consultarlo 
all’indirizzo Web: http://ifu.orthofix.it

Per informazioni sulla compatibilità con RM vedere a 
pagina 17.

Le barre e i fili filettati sono strettamente monopaziente. 
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CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI  
PER SPALLA

Barre
Barre radiotrasparenti resistenti con diametro di 6mm e 
diverse lunghezze.

Ruotare manualmente 
la vite di bloccaggio 
fino a fine corsa

1  Chiusura preliminare 2  Chiusura definitiva

Chiave

Chiusura del morsetto

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

Barre  Diametro 6mm 

Codice Descrizione
936060 Barra, lunghezza 60mm
936080 Barra, lunghezza 80mm
936100 Barra, lunghezza 100mm
936120 Barra, lunghezza 120mm
936140 Barra, lunghezza 140mm
936160 Barra, lunghezza 160mm
936180 Barra, lunghezza 180mm
936200 Barra, lunghezza 200mm

Morsetto piccolo (93310)
Consente di collegare in modo semplice e stabile una 
barra e un morsetto blocca filo oppure due barre.

Alloggiamento per 
barra Ø 6mm e 
morsetto blocca filo
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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)
Autoperforante e autofilettante. 
Il filo ha un contrassegno a 120 e a 165mm per 
consentire la verifica della corretta profondità di 
inserimento. Lunghezza totale 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
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Morsetto piccolo Galaxy 

Semplice: un solo morsetto utilizzabile sia per i 
collegamenti barra-barra sia per i collegamenti morsetto 
blocca filo-barra.

Facile: sistema a scatto, serraggio temporaneo 
manuale, chiusura definitiva in un singolo passaggio.

Stabile: dentellatura interna e profili di bloccaggio 
progettati per fornire un’elevata resistenza alla torsione 
ed evitare lo slittamento dei componenti.

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. 
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Cassetta Galaxy per spalla
Può contenere:

Codice Descrizione
93310 Morsetto piccolo
93620 Morsetto blocca filo 
936080 Barra, Ø 6mm, lunghezza 80mm 
936100 Barra, Ø 6mm, lunghezza 100mm
936120 Barra, Ø 6mm, lunghezza 120mm
936140 Barra, Ø 6mm, lunghezza 140mm
30017 Chiave a brugola, 5mm 
19975 Dispositivo di puntamento filo 
19970 Guida filo 
19980 Piega filo
91150 Chiave a T universale
81031 Chiave fissa

KIT STERILE GALAXY PER SPALLA (99-93505)
Può contenere:

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

Per ordinare qualsiasi barra o morsetto in versione 
sterile e confezionata singolarmente, aggiungere 99- 
prima del codice articolo, per es. 99-93310.

Non presenti nella cassetta:
• Filo filettato sterile (confezione da 2 pezzi) 

99-93100
• Taglia-filo W1003

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

STRUMENTARIO RICHIESTO
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PIANIFICAZIONE PREOPERATORIA

Si consiglia in qualunque caso di effettuare radiografie in proiezione antero-posteriore, transtoracica o outlet view. 
Si consiglia inoltre di effettuare una scansione TC, in particolare per fratture a 3 o 4 frammenti. 

Radiografia antero-posteriore, transtoracica e scansione TC con ricostruzione 3D di una frattura a 2 frammenti 

Radiografia antero-posteriore, transtoracica e scansione TC di una frattura a 4 frammenti dell’omero prossimale
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Posizionamento del paziente in sala operatoria 

Sistemare il paziente nella posizione beach-chair  
(sedia a sdraio) (Fig. 1).

Per poter gestire correttamente l’intensificatore di 
immagine, consigliamo di utilizzare un tavolo operatorio 
modulare per interventi alla spalla con componenti 
prossimali rimovibili.

Collocare l’intensificatore di immagine in posizione 
controlaterale con il fascio di raggi X posizionato al di sopra 
della glena per ottenere una proiezione AP corretta.

Preparazione consigliata del campo operatorio 

Si consiglia una doppia preparazione della cute per 
ridurre il rischio di infezione:
• Effettuare un lavaggio preliminare con clorexidina 

gluconato al 4%.
• Proseguire effettuando una preparazione 

convenzionale della cute secondo il protocollo della 
struttura ospedaliera. 

La zona dell’articolazione acromioclavicolare e della 
coracoide deve essere chiaramente visibile per facilitare 
l’inserimento percutaneo dei fili. Deve essere possibile 
spostare liberamente l’arto superiore per consentire 
l’esecuzione delle manovre di riduzione.

PRECAUZIONE: è necessario mantenere 
un’igiene meticolosa della sede di inserimento 
dei fili.

Punti di riferimento anatomici

Per un intervento più sicuro e per ridurre al minimo l’uso 
di radiografie, tracciare sulla cute i segni necessari a 
individuare la coracoide e la porzione laterale dell’acromion. 
Tracciare una linea trasversale di 5cm in posizione distale 
rispetto all’acromion laterale per evidenziare la posizione 
del nervo ascellare (Fig. 2). 

Centro della porzione 
laterale dell’acromion

Fig. 1

Fig. 2

Nervo ascellare
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RIDUZIONE A CIELO CHIUSO E FISSAZIONE PERCUTANEA 

Riduzione a cielo chiuso

Generalmente queste fratture hanno una deformità 
in varo con spostamento antero-mediale della diafisi 
dell’omero. In questi casi, è possibile ottenere la 
riduzione combinando 2 manovre. In alternativa, 
effettuare manovre di riduzione diverse a seconda  
dello schema della frattura.

Prima manovra: riduzione della deformità in varo 

Stabilizzare la scapola del paziente con una mano e 
spostare l’arto in abduzione. L’entità dell’abduzione 
dipende dalla gravità dello spostamento in varo; in 
genere la trazione non è indicata (Fig. 3).

Seconda manovra: riduzione della dislocazione 
antero-mediale della diafisi e della rotazione  
interna della testa

Sostenere l’avambraccio del paziente con una mano e 
spingere posteriormente la diafisi dell’omero con l’altra 
mano. Esercitando una leggera pressione, mantenere 
il braccio a circa 45 gradi di abduzione e in rotazione 
neutra (Fig. 4).

È possibile applicare una trazione laterale aggiuntiva per 
correggere l’eventuale spostamento residuo della diafisi.

Fig. 3

Fig. 4

Radiografie sequenziali durante le manovre di riduzione.

PROCEDURA CHIRURGICA

È possibile condurre l’intervento chirurgico in due modi diversi, a seconda del tipo di frattura, dell’esperienza del chirurgo 
e delle sue preferenze:

• Riduzione a cielo chiuso e fissazione percutanea (in alcuni casi supportata da strumenti percutanei)
• Riduzione a cielo aperto e fissazione percutanea
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Se la riduzione non è soddisfacente o se non è possibile 
ottenerla mediante manipolazione esterna, è possibile 
migliorarla utilizzando uno strumento percutaneo (per 
esempio un piccolo uncino o uno scollatore periostale) 
inserito attraverso una piccola apertura nel deltoide al 
fine di ridurre la grande tuberosità (Fig. 5). 
In alternativa, è possibile effettuare la riduzione a cielo 
aperto per via deltopettorale. (Vedere a pag. 16)

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

A P

Fissazione percutanea 

Per mantenere la riduzione ottenuta, è utile tenere il 
braccio fratturato parallelo al pavimento, a circa 45° di 
abduzione (Fig. 6). Inserire i fili dalla posizione anteriore 
a quella posteriore con un’inclinazione di circa 20° 
rispetto alla diafisi dell’omero per puntare verso la  
testa dell’omero (Fig. 7). 

ATTENZIONE: durante l’inserimento del filo, 
si raccomanda di utilizzare il guida fili per 
evitare di danneggiare il filo e i tessuti molli e/o 
l’impingement articolare. Dopo l’inserimento del 
filo, verificare la funzionalità articolare.

Ogni filo deve essere ancorato bicorticalmente senza 
danneggiare la cartilagine articolare (nel caso della testa 
dell’omero, ‘bicorticalmente’ significa ‘alla corticale 
subcondrale e laterale’). Praticare una piccola incisione e 
posizionare la punta del filo sulla superficie corticale. 

PRECAUZIONE: prestare particolare attenzione 
al tessuto molle durante l’inserimento dei fili.

PRECAUZIONE: utilizzare il perforatore a bassa 
velocità per l’inserimento dei fili nell’osso.

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

ATTENZIONE: durante l’inserimento dei fili 
in pazienti pediatrici, non penetrare nelle 
articolazioni o nelle fisi al fine di evitare danni 
alle articolazioni o problemi di crescita.
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1) Idealmente, il primo filo deve trovarsi a circa 9cm 
dal margine laterale dell’acromion, in posizione distale 
rispetto a esso, e in posizione anteriore rispetto alla 
linea mediana di circa 1cm. Il punto di inserimento è 
in genere in posizione anteriore, allineato alla zona 
dell’approccio deltopettorale (vedere la linea rossa 
punteggiata). In questo modo si evita di danneggiare 
il nervo ascellare (Fig. 8). Il filo deve essere inserito in 
direzione della coracoide con un’inclinazione posteriore 
di circa 20° per seguire la retroversione anatomica della 
testa dell’omero (Fig. 9, 10).

ATTENZIONE: l’estremità del filo filettato 
dovrebbe trovarsi nella zona subcondrale della 
testa omerale (Fig. 9).

Verificare la posizione del filo utilizzando l’intensificatore 
di immagini (Fig. 11). 
Se necessario, ricollocare il filo nella posizione 
desiderata, senza piegarlo.

PRECAUZIONE: la stabilità del montaggio deve 
essere verificata in sede intra-operatoria, prima 
che il paziente lasci la sala operatoria.

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

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10 Fig. 11

10



2) Inserire un secondo filo a circa 1cm dal primo, il più 
parallelo possibile al primo per facilitare l’applicazione 
definitiva dei morsetti (Fig. 12). Il dispositivo di 
puntamento filo è disponibile come opzione e costituisce 
un supporto per questa fase della procedura. Sui fili 
vi sono dei contrassegni di profondità che facilitano 
visivamente l'inserimento corretto del secondo filo, 
riducendo l’utilizzo dell’intensificatore di immagini.

Il corretto posizionamento dei primi due fili è di 
importanza critica, poiché provvedono alla fissazione 
iniziale della testa dell’omero alla diafisi (Fig. 13). 
Verificare che la riduzione della frattura sia accettabile e che 
i fili siano stati inseriti correttamente ruotando il braccio del 
paziente in posizione di intra- ed extra-rotazione.

Fig. 12

Fig. 13

Rotazione interna Rotazione esterna
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ATTENZIONE: la punta del filo filettato deve 
essere posizionata nella zona subcondrale della 
testa dell’omero (Fig. 14).

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

Se necessario, sfilare i fili facendoli arretrare (Fig. 15).

3) Mantenendo il braccio del paziente a circa 40° di 
abduzione, inserire il terzo e il quarto filo in posizione 
distale rispetto al margine dell’acromion, a circa 1−2cm 
da esso, in direzione della testa dell’omero. Inserire i 
fili in modo che siano paralleli, a circa un centimetro di 
distanza l’uno dall’altro (Fig. 16). 

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16
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4) Inserire il quinto e il sesto filo nella diafisi, anche in 
questo caso a una distanza di circa 1cm l’uno dall’altro. 
I fili vengono inseriti a livello della cute in posizione 
prossimale rispetto ai fili obliqui (vedere la freccia blu), 
mentre entrano nell’osso in posizione distale rispetto ai 
fili obliqui (vedere la freccia rossa) (Fig. 17).

Stabilizzazione dei fili 

Inserire il morsetto blocca filo tra ogni coppia di fili, 
verificando che si trovino sullo stesso piano.

Se necessario, piegare i fili a circa 90° utilizzando il piega filo. 
Lasciare una distanza di circa 3cm rispetto alla cute: sarà 
così più semplice effettuare le medicazioni e rimuovere i 
componenti al termine del trattamento (Fig. 18).

Fig. 17

Fig. 18

Afferrare il morsetto blocca filo con la chiave fissa 
da 10mm e serrare il disco superiore del morsetto 
utilizzando la chiave a T universale (Fig. 19).

Fig. 19
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Collegare ciascun morsetto blocca filo a un morsetto 
piccolo Galaxy, quindi collegarli con barre di diametro 
6mm e con un morsetto piccolo Galaxy supplementare. 
Le manopole del morsetto piccolo Galaxy devono essere 
orientate verso il chirurgo per agevolare la chiusura del 
morsetto (Fig. 20).

Chiudere inizialmente ogni morsetto piccolo Galaxy 
ruotando a mano la manopola fino a fine corsa, quindi 
serrarlo con la chiave per chiuderlo definitivamente. 

Verificare la stabilità della fissazione con un 
intensificatore di immagini.

PRECAUZIONE: la stabilità del montaggio deve 
essere verificata in sede intra-operatoria, prima 
che il paziente lasci la sala operatoria.

Fig. 20
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Tagliare il filo vicino al morsetto blocca filo (Fig. 21).

Coprire ciascun filo con una copertura per filo (Fig. 22).

Fig. 22

Fig. 22

Fig. 21

POSTOP.PREOP.
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Riduzione a cielo aperto e fissazione percutanea

È possibile utilizzare la riduzione a cielo aperto per una 
vasta gamma di schemi di frattura. La riduzione non è 
diversa dalle altre tecniche che richiedono l’uso della 
fissazione interna.

Tracciare gli stessi segni descritti in precedenza per 
contrassegnare le strutture anatomiche di riferimento 
(vedere a pagina 7) incluse le linee riferite al livello 
dell’incisione deltopettorale (linea rossa) e del nervo 
ascellare (Fig. 23).

Esporre la frattura per via deltopettorale. Individuare le 
tuberosità e aprire l’intervallo dei rotatori (Fig. 24). 

Ridurre la testa dell’omero mediante sollevamento e 
rotazione con un dito o uno strumento non appuntito.

Fig. 23

Fig. 24

Dopo la riduzione, fissare la testa dell’omero alla diafisi 
inserendo i primi due fili obliqui con la stessa tecnica 
descritta in precedenza. (Vedere pagina 10, 11)
Questi primi due fili devono trovarsi in posizione distale 
rispetto all’incisione deltopettorale, ad almeno 2cm di 
distanza da essa (Fig. 25).
Verificare la riduzione e la posizione dei due fili mediante 
fluoroscopia.

PRECAUZIONE: la stabilità del montaggio deve 
essere verificata in sede intra-operatoria, prima 
che il paziente lasci la sala operatoria.

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

Praticare un foro nella diafisi prossimale in grado di 
ospitare due suture non assorbibili. Ridurre le tuberosità e 
mantenerle in posizione con le suture non assorbibili.

Fig. 25

Nervo ascellare
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Inserire il terzo e il quarto filo attraverso la grande 
tuberosità, in direzione della testa dell’omero, come 
descritto in precedenza. (Vedere a pagina 12)
Lasciare aperta l’incisione deltopettorale per agevolare 
la visibilità del punto di ingresso dei fili nella corticale 
(Fig. 26).

Completare la fissazione inserendo il quinto e il sesto 
filo nella diafisi in prossimità dei primi due fili obliqui, 
perpendicolarmente all’asse dell’omero. (Vedere a pagina 13)

Stabilizzare i fili inserendo i morsetti blocca filo e 
collegarli con morsetti piccoli Galaxy e barre da 6mm 
come descritto in precedenza.

Dopo aver applicato il fissatore, verificare la stabilità 
della fissazione con un intensificatore di immagini.

PRECAUZIONE: la stabilità del montaggio deve 
essere verificata in sede intra-operatoria, prima 
che il paziente lasci la sala operatoria.

Fig. 26

GESTIONE POSTOPERATORIA
Effettuare una volta a settimana un controllo del sito di fissazione e la medicazione delle ferite; non bagnare la zona 
in cui è applicato il fissatore.Utilizzare un’imbragatura per braccio fino alla rimozione dei fili. È possibile rimuovere 
temporaneamente l’imbragatura per provvedere all’igiene personale e alla mobilizzazione passiva in accordo con 
quanto prescritto dal chirurgo.

PRECAUZIONE: è necessario mantenere un’igiene meticolosa della sede di inserimento dei fili.

Rimozione del fissatore 

Smontare il fissatore o rimuoverlo tagliando i sei fili e lasciandone una porzione sufficiente per poter collegare il 
trapano e rimuoverli completamente svitandoli. 

POSTOP.PREOP.

Le seguenti radiografie in proiezione antero-posteriore mostrano un esempio di frattura dell’omero prossimale a 4 frammenti 
ingranata in valgo, prima e dopo l’intervento chirurgico.
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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

Prodotto da: 
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo 
(Verona) Italia
Telefono +39 045 6719000
Fax +39 045 6719380
www.orthofix.com

orthofix.com
GF-1805-OPT-I1 EA 06/22 (420403)

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)
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