
DOMANDE FREQUENTI

Questo documento è stato sviluppato esclusivamente per 
scopi didattici del personale addetto alle vendite.
Le informazioni ivi contenute sono strettamente confidenziali 
e non possono essere condivise o riprodotte in alcun modo.

1. Come avviene il bloccaggio della vite cefalica nel chiodo? Come posso essere sicuro che la vite cefalica sia bloccata 
all'interno del chiodo?

La vite cefalica si blocca automaticamente nel chiodo, non è necessaria una vite di fissaggio. Una volta che i denti della vite si 
innestano nel chiodo, le alette della vite si aprono e viene generata la pressione radiale. Questo è il meccanismo di bloccaggio 
automatico del sistema Chimaera™ Hip Fracture System.

Quando l'utente serra la vite cefalica con il cacciavite sentirà aumentare la resistenza. La vite è completamente bloccata nel 
chiodo quando viene raggiunto l'arresto meccanico (la vite non ruota ulteriormente). A questo punto la vite è bloccata nel chiodo 
e non sono necessari ulteriori passaggi o componenti.

2. Come posso effettuare l'estrazione del chiodo?
 
Offriamo un cassetta per l'estrazione dedicata per la rimozione del sistema Chimaera. La cassetta comprende cacciaviti, un 
estrattore conico per viti cefaliche e un estrattore conico per chiodi collegato al dispositivo del martello a massa battente. 

Il nostro impianto è realizzato in Ti6Al4V ELI con anodizzazione di Tipo II che consente una più facile rimozione dell'impianto e 
riduce il rischio di fusione a freddo (informazioni da DOT America, documento F-Anodizing-261114-EN. 
http://www.dot-coatingusa.com/images/pdf/Titanium-anodizing.pdf)
Si tenga presente che l'estrazione (non la revisione) è raramente necessaria.

3. Posso bloccare la compressione ottenuta durante l'intervento con la vite cefalica scorrevole?
 
Dopo aver raggiunto la compressione intraoperatoria tramite l'asta di compressione, la distanza punta apice rimane costante e 
lo spazio della frattura è chiuso. La vite cefalica non si estenderà fino alla posizione originale e non è necessario mantenere la 
compressione ottenuta. I muscoli, la mobilizzazione e il carico garantiscono una compressione naturale del sito della frattura e 
della vite cefalica scorrevole. Dopo mesi di esperienza e feedback, i nostri utenti hanno preferito non eseguire la compressione 
intraoperatoria, scegliendo invece di fare affidamento sulla naturale compressione della frattura che si verifica durante la 
mobilizzazione e il carico.
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4. Come posso garantire i tre punti di contatto dato che non è possibile regolare l'inserimento della vite cefalica 
(meccanismo di bloccaggio automatico)? 

Nell'immagine sottostante, la distanza A rimane costante 
(meccanismo di bloccaggio automatico) ed è stata valutata con 
diversi test. La distanza B (tra il chiodo e la corticale laterale) varia 
a seconda del punto di inserimento del chiodo nell'osso. Nei tre 
punti di contatto evidenziati sotto, i cerchi in giallo sono collegati 
alla distanza B, il che significa che dipenderà dalla lateralità del 
punto di inserimento del chiodo. Il punto di inserimento sulla 
punta del grande trocantere aiuterà a posizionare il chiodo nella 
configurazione ideale. Nei pazienti in cui l'anatomia del canale 
midollare è molto ampia, è necessario selezionare un chiodo con 
diametro di 11mm e valutare l'uso di un chiodo lungo. Ad oggi non 
abbiamo riscontrato alcun caso in cui la testa della vite cefalica 
non fosse posizionata sulla corticale laterale.

5. Per quale motivo fornite solamente un chiodo corto da 180mm con bloccaggio distale mirato (e non un chiodo da 
200mm o 240mm)?

 

Ci risulta che il chiodo corto più lungo disponibile sul mercato è il chiodo corto standard PFNA II di DePuy Synthes, lungo 240mm. 
Il chiodo corto da 180mm del sistema Chimaera ha una distanza operativa maggiore rispetto al PFNA-II XS (170mm) e 
altri chiodi piccoli (200mm), paragonabile al chiodo corto standard PFNA-II (240mm) (la differenza è di soli 5mm). La misura 
importante è la distanza operativa tra il foro della vite cefalica e il foro distale.

Durante la fase di sviluppo, abbiamo deciso di utilizzare un chiodo corto da 180mm per evitare un'interferenza con la corticale 
nella zona diafisaria.
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