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INTRODUZIONE

Molti anni di esperienza clinica, con buoni risultati per tutte 
le indicazioni sopra elencate, hanno confermato l'efficacia 
del sistema ed hanno permesso di migliorare la tecnica 
chirurgica originale (vedi pagina 10 con riferimenti).

Il sistema è stato progettato per manipolare due o più segmenti 
di uno stesso osso, separandoli lentamente per favorire 
la formazione dell'osso, cambiando la loro posizione per 
correggere una deformità o per fare entrambe le procedure. 
Questo si ottiene impiantando due o tre viti in ciascun 
segmento osseo. Le viti sono fissate saldamente alle proprie 
sedi nei morsetti sulla slitta Advanced: i morsetti possono 
poi essere spostati lungo l'asse della slitta. È inoltre possibile 
modificare l'angolazione e la traslazione di un segmento 
osseo rispetto a un altro. La correzione acuta viene effettuata 
utilizzando le apposite mascherine per la correzione angolare 
in acuto, laddove la correzione graduale venga effettuata 
utilizzando morsetti di correzione progressivi. Se si utilizza 
anche un morsetto T-Garches, è consentito effettuare una 
correzione accurata delle deformità in varo o valgo del ginocchio 
(in acuto o gradualmente tramite tecnica di emicallotasi). 
LRS Advanced offre i seguenti vantaggi per il chirurgo:

 - Disponibilità di componenti radiotrasparenti
 - Stabilità e sicurezza durante le correzioni
 - Apprendimento rapido

Consultare le istruzioni per l'uso PQREC 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.
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Morsetto retto LRS Advanced (53530)
• Offre capacità di distrazione grazie alla lunghezza più 

ridotta del morsetto (50mm)
• Presenta 4 fori per l'unità di compressione-distrazione, 

offrendo la possibilità di effettuare la correzione in modo 
efficiente, poiché l'unità può essere posizionata più vicina 
all'osso se situata nei fori più interni del coperchio del 
morsetto

• Funziona come mascherina per i guida vite, consentendo 
l'inserimento delle viti nella corretta posizione

Morsetto metafisario LRS Advanced (53520)
• Diverse configurazioni per viti
• Consente il posizionamento delle viti ossee in un 

segmento osseo corto o piccolo grazie alle sedi 
convergenti nel componente a T

• Consente la fissazione di segmenti ossei corti 
(3 viti in due piani)

• La parte retta è radioopaca, il componente 
a T è radiotrasparente

Componenti per applicazioni standard

Slitta LRS Advanced
• I morsetti possono essere posizionati su entrambi i lati 

della slitta grazie alla sua forma a doppia coda di rondine
• Disponibile in diverse lunghezze: 120, 200, 250, 300, 

350 e 400mm
• Può essere utilizzata sia sul lato destro, sia sul lato 

sinistro
• Disponibile in alluminio e in materiale radiotrasparente
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Morsetto basculante LRS Advanced (53580)
• Le viti possono essere posizionate con un'inclinazione 

diversa per consentire la presa su segmenti ossei con 
profilo ricurvo

• Il morsetto può essere utilizzato come destro o sinistro 
semplicemente rimuovendo la vite di bloccaggio (a) 
e riposizionandola sul lato opposto

• Consente l'inserzione delle viti con una inclinazione fino 
a 14°

Dyna-Ring LRS Advanced (53536)
• Da fissare alla slitta con il relativo cuscino in silicone 

a contatto con il morsetto sbloccato per consentire 
la dinamizzazione

• Consente una dinamizzazione controllata del segmento 
interessato e agisce come elemento di sicurezza che 
previene il collasso

• Consente una conversione precoce da modalità rigida 
a dinamica

(a)

Snodo per anello LRS Advanced (53570)
• Compatibile con i Sistemi Sheffield e TrueLok
• Semplifica la connessione di un anello all'estremità 

della barra
• Radiotrasparente
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Morsetto traslante LRS Advanced (53111)
• Un'unica vite filettata (a) fornisce 1mm di traslazione con 

ciascuna rotazione completa e consente una correzione 
graduale lungo l'asse delle viti

• Sono possibili fino a 10mm di traslazione

Morsetto micrometrico traslante-rotante LRS Advanced 
(53585)
• Consente angolazione e traslazione graduali:

 - ruotando entrambe le viti (a) nella stessa direzione 
(in senso orario o antiorario) si ottiene la traslazione

 - ruotando le viti nella direzione opposta si ottene 
l'angolazione

• Traslazione fino a 16mm
• Correzione angolare graduale fino a ±13°

(a)

(a)

(a)

Componenti per la correzione graduale

Morsetto orientabile micrometrico LRS Advanced (53115)
• Correzione angolare graduale fino a ±24°
• Scala graduata per indicare l'ammontare di deformità 

corretta
• Può essere ruotato senza perdere in stabilità poiché le viti 

ossee sono fissate nel morsetto e ruotano insieme su una 
piattaforma separata

• La connessione LRS dell'unità di C-D distribuisce il carico 
sui 4 fori del coperchio del morsetto

(a)
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Morsetto T-Garches LRS Advanced (53031)
• L'angolazione in un piano permette: 

 - l'allungamento tibiale nella metafisi prossimale
 - la correzione angolare nella tibia prossimale tramite 

emicallotasi
• Due sedi di viti laterali orientabili consentono di posizionare

in modo convergente le viti ossee più esterne
• Profilo ergonomico
• Radiotrasparente

Morsetto multiplanare LRS Advanced (53581)
• Si può connettere ad entrambe le estremità della slitta
• Consente una correzione graduale della deformità angolare

su qualsiasi piano fino a ±35° (inclusa traslazione fino 
a massimo 12mm)

Morsetto Sandwich LRS ADVanced

53548 Morsetto Sandwich LRS ADVanced, altezza: 8mm*

53547 Morsetto Sandwich LRS ADVanced, altezza: 15mm
• Il morsetto Sandwich consente al chirurgo di sollevare 

il piano delle viti sopra la barra o di posizionare le viti 
in due piani, come descritto a pagina 21

Attacco dell'unità di compressione-distrazione
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Componenti per correzione acuta

Snodo sferico LRS Advanced (53541)
• Da utilizzare con: Morsetto Torbay-Garches (10052), 

Morsetto retto ProCallus (90006) o Morsetto a T ProCallus 
(90007)

• Si può connettere a entrambe le estremità della slitta
• Permette di effettuare correzioni immediate
• Consente una rotazione illimitata e fino a 36° 

di angolazione del morsetto su tutti i piani

(90006)

(10052)

(90007)

Mascherine per correzione acuta LRS Advanced
• Si accoppiano a entrambe le estremità della slitta 

e permettono l'inserimento delle viti ai due opposti 
della deformità

• Presentano due snodi ortogonali che permettono la 
correzione delle deformità sia sul piano coronale che 
sagittale

• Permettono di applicare viti perpendicolari all'asse del 
segmento osseo su entrambi i lati di una deformità. 
Possono correggere l'angolazione in qualsiasi piano

LRS ADV Mascherina retta 
per correzione acuta  
(14333)

LRS ADV Mascherina 
a T per correzione acuta  
(14334)

Mascherine rotanti per correzione acuta LRS Advanced 
• La mascherina rotante per correzione acuta LRS Advanced 

è formata da due componenti:
1. un arco con raggio di 130mm libero di scivolare lungo 

la slitta
2. un morsetto mascherina che può scivolare sull'arco 

fino alla misura di correzione predeterminata. 
La quantità massima di correzione possibile è 50°

• Con tessuti molli meno abbondanti può essere utilizzato 
un arco con raggio di 100mm per una correzione fino 
a 47°

• Può essere utilizzato da solo o in associazione ad una 
mascherina di correzione angolare acuta per la correzione 
di deformità sia angolari che rotazionali

LRS ADV Arco derotante 
acuto (14237)

LRS ADV Mascherina 
Garches per 
correzione acuta  
(14332)

LRS ADV Mascherina derotante 
acuta (14148)
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STRUMENTARIO NECESSARIO
53995 - Cassetta di sterilizzazione strumentario 
LRS ADV
può contenere:
Codice Descrizione Qtà
Cassetta inferiore
10012 Chiave esagonale da 3mm 2
10017 Chiave esagonale da 6mm 2
10025 Chiave dinamometrica da 6mm 1
91150 Chiave a T universale 2
11004 Trocar conico 1
30025 Chiave dinamometrica da 5mm (Serie 31000) 1
1101101 Perforatore cannulato Ø 3.2mm, L 200mm 2
1101201 Perforatore cannulato Ø 4.8mm, L 280mm 2
11144 Guida Filo di K. Ø 2mm, L 75mm 2
11145 Guida Filo di K. Ø 2mm, L 115mm 2
30017 Chiave esagonale da 5mm 2
36017 Chiave esagonale da 4mm 2
11111 Martello 1

Cassetta centrale
11104 Guida Perforatore Ø 4.8mm, L 40mm 2
11105 Guida Perforatore Ø 4.8mm, L 80mm 2
11106 Guida Perforatore Ø 3.2mm, L 40mm 2
11116 Guida Perforatore Ø 3.2mm, L 80mm 2
11125 Guida Perforatore Ø 4.8mm, L 140mm 2
80122 Filo di K. senza oliva Ø 2mm, L 400mm 5
1100201 Punta perforatore Ø 4.8mm, L 240mm 2
1100301 Punta perforatore Ø 3.2mm, L 200mm 2
1100701 Punta perforatore Ø 4.8mm, L 280mm 2
10200 Tappi coprivite sterilizzabili (conf. da 20) 1
11005 Fermo punta perforatore Ø 4.8mm 2
11006 Fermo punta perforatore Ø 3.2mm 2

Cassetta superiore
11102 Guida vite L 60mm 10
11103 Guida vite L 100mm 10
11124 Guida vite L 160mm 10
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53990 - Cassetta di sterilizzazione componenti LRS 
ADV vuota A
può contenere:
Codice Descrizione Qtà
Cassetta superiore
53530 Morsetto retto LRS ADV 6
53560R 
o 53560

Slitta LRS ADV radiotrasparente 400mm o slitta 
LRS ADV 400mm 1

53555R 
o 53555

Slitta LRS ADV radiotrasparente 350mm o slitta 
LRS ADV 350mm 1

53550R 
o 53550

Slitta LRS ADV radiotrasparente 300mm o slitta 
LRS ADV 300mm 1

53549R 
o 53549

Slitta LRS ADV radiotrasparente 250mm o slitta 
LRS ADV 250mm 1

53545R 
o 53545

Slitta LRS ADV radiotrasparente 200mm o slitta 
LRS ADV 200mm 1

53544R 
o 53544

Slitta LRS ADV radiotrasparente 120mm o slitta 
LRS ADV 120mm 1

50008 Unità di compressione-distrazione con clicker, 
escursione 4cm 2

50009 Unità di compressione-distrazione con clicker, 
escursione 8cm 2

53580 LRS ADV Morsetto basculante 1

Cassetta inferiore
53115 LRS ADV Morsetto orientabile micrometrico 1
53111 LRS ADV Morsetto traslante 1
53585 LRS ADV Morsetto micrometrico traslante-rotante 1
53520 LRS AVD Morsetto metafisario 1
53031 LRS ADV Morsetto T-Garches 1

53004 Unità di compressione-distrazione Garches LRS 
ADV Standard, escursione 5.5cm 1

53005 Unità di compressione-distrazione Garches LRS 
ADV Lungo, escursione 10cm 1

53034 LRS ADV Kit TrueLok™ per connessione ad anello 1
53581 LRS ADV Morsetto multiplanare 1
53570 LRS ADV Snodo per anello 1
53536 LRS ADV Dyna-Ring 2
53590 LRS ADV Snodo articolato per ginocchio* 1

*  Fare riferimento alla tecnica operatoria specifica di LRS 
ADV Snodo articolato per ginocchio (LR-1001-OPT).

53991 - Cassetta di sterilizzazione componenti LRS 
ADV vuota B
può contenere:
Codice Descrizione Qtà
Cassetta inferiore
10052 Morsetto Torbay-Garches 1
90006 Morsetto retto ProCallus 1
90007 Morsetto a T ProCallus 1
53541 LRS ADV Snodo sferico 1
14148 LRS ADV Mascherina derotante acuta** 1

14332 LRS ADV Mascherina Garches per correzione 
acuta** 1

14333 LRS ADV Mascherina retta per correzione acuta** 1
14334 LRS ADV Mascherina a T per correzione acuta** 1
14237 LRS ADV Arco derotante acuto 100mm** 1

**  Per applicazioni in pazienti pediatrici e adulti.
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ALLUNGAMENTI E PERDITE DI SOSTANZA OSSEA

Principi generali

Chirurgia a più livelli
Il Sistema di ricostruzione degli arti (LRS) è stato concepito 
principalmente per una chirurgia segmentaria (a più livelli). 
Le opzioni di trattamento con il Sistema LRS sono riassunte 
nel diagramma illustrato di seguito (Fig. 1).

Callotasi
La maggior parte di questi protocolli utilizza la tecnica di 
distrazione istogenetica per formare nuovo osso. Questa 
tecnica è stata originariamente sviluppata da Ilizarov e dai suoi 
colleghi utilizzando una fissazione esterna circolare. De Bastiani 
e colleghi l'hanno modificata per consentirne l'uso con la 
fissazione esterna monolaterale e hanno introdotto il termine 
"callotasi" per descrivere la distrazione controllata del callo 
precoce per favorire la formazione di nuovo osso. Il principio può 
essere utilizzato per riempire difetti ossei (trasporto osseo) o per 
allungare l'osso per correggere l'eterometria degli arti inferiori 
o una statura molto bassa. Un'applicazione particolare di questa 
tecnica, chiamata emicallotasi, può essere utilizzata per creare 
un cuneo di apertura graduale per correggere una deformità.

Le prime esperienze di allungamenti condotte con allungatori 
monolaterali telescopici venne descritta nelle pubblicazioni 
classiche della scuola di Verona alla fine degli anni 1980.1,2,3,9,10 
Nonostante fosse molto più stabile di un fissatore con giunti 
sferici, aveva lo svantaggio di perdere molta più stabilità in 
caso di distrazione del fissatore. La slitta per la ricostruzione 
degli arti risolse il problema consentendo ai morsetti di essere 
posizionati più vicino l'uno rispetto all'altro, con tre o anche 
quattro morsetti connessi allo stesso segmento osseo.

I principi della callotasi sono i seguenti:
1. Fissazione esterna stabile con una lunghezza di lavoro 

uguale per ogni segmento osseo.

2. L'osteotomia viene effettuata con una tecnica mininvasiva 
precisa. Rilascio dei tessuti molli (se necessario).

3. Il periostio deve essere preservato e riparato, laddove 
possibile. La vascolarizzazione del periostio è molto 
importante per la formazione di un buon rigenerato osseo. 
(Kojimoto et al15,16)

4. L'osteotomia deve essere effettuata, laddove possibile, 
nella zona metafisaria.

5. La tecnica della corticotomia descritta dal Prof. Ilizarov 
non venne ritenuta necessaria poiché una più semplice 
osteotomia mininvasiva produce risultati similari.

6. Si attende un periodo di 7-14 giorni prima di iniziare la 
distrazione, con l'osteotomia chiusa e il fissatore bloccato.

7. Una velocità di distrazione di 0.75-1mm al giorno, 
in base all'osso (1mm in femore, tibia e omero ma più 
lenta nell'avambraccio o nei metatarsi/metacarpi) o al 
livello dell'osso (più lenta nelle osteotomie diafisarie), 
tramite un quarto di giro dell'esagono di compressione-
distrazione effettuato più volte al giorno. Ogni quarto 
di giro corrisponde a un allungamento di 0.25mm.

8. Attento monitoraggio della qualità della formazione del 
callo durante l'allungamento con modifica della velocità 
di distrazione, se necessario.

9. Attenzione nel mantenere la mobilità delle articolazioni 
alle estremità del segmento allungato.

10. Al termine della fase di distrazione, il fissatore viene 
saldamente bloccato e il carico viene incrementato. 
Questa viene definita "fase di neutralizzazione".

KIT ADV LRS
Codice Composti da:
53510

53510R

1 Slitta ADV LRS 400mm (53560), 2 Morsetti retti LRS ADV (53530), 1 Morsetto basculante LRS ADV (53580), 1 Unità di compressione-
distrazione con clicker (50008), 1 Unità di compressione-distrazione con clicker (50009), 1 Chiave esagonale da 5mm (30017), 
1 Chiave esagonale da 6mm (10017)
Come sopra, con slitta radiotrasparente al posto della slitta in alluminio

53500

53500R

1 Slitta ADV LRS 300mm (53550), 3 Morsetti retti LRS ADV (53530), 1 Unità di compressione-distrazione con clicker (50008), 
1 Unità di compressione-distrazione con clicker (50009), 1 Chiave esagonale da 5mm (30017), 1 Chiave esagonale da 6mm (10017)
Come sopra, con slitta radiotrasparente al posto della slitta in alluminio

53515

53515R

1 Slitta ADV LRS 200mm (53545), 2 Morsetti retti LRS ADV (53530), 1 Unità di compressione-distrazione con clicker (50009), 
1 Chiave esagonale da 5mm (30017), 1 Chiave esagonale da 6mm (10017)
Come sopra, con slitta radiotrasparente al posto della slitta in alluminio
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11. Il nuovo osso, chiamato "colonna del rigenerato", si sviluppa 
gradualmente sotto l'influenza della stabilità e lo stimolo del 
carico. A livello radiografico, la progressione è documentata 
da strisce di osso longitudinali (micro colonne) seguita dalla 
differenziazione nelle corticali e dalla ricanalizzazione 
del midollo.

12. Quando il nuovo osso risulta abbastanza forte, il dado di 
bloccaggio viene allentato per consentire il completamento 
del carico assiale, mentre il fissatore mantiene l'allinea-
mento dei segmenti ossei. Questo processo viene chiamato 
"dinamizzazione".

13. Il fissatore esterno viene gradualmente rimosso, spesso 
rimuovendo una vite alla volta per incrementare il grado 
di carico attraverso il nuovo osso mentre il rigenerato si 
consolida.

14. La rimozione finale del fissatore viene effettuata quando 
sono presenti almeno tre delle quattro corticali ossee, 
verificate in due proiezioni radiografiche ortogonali. 

15. Il processo di allungamento viene dunque distinto 
in quattro fasi diverse: periodo di attesa, distrazione, 
neutralizzazione e infine dinamizzazione.4-8,11-14,18-24

Le tecniche di allungamento e trasporto osseo vennero 
riviste nel decennio successivo da chirurghi europei, 
giapponesi e nordamericani. Le prime pubblicazioni 
sull'utilizzo della slitta LRS vennero pubblicate all'inizio degli 
anni '90 e descrivevano l'utilizzo di tecniche bifocali in casi di 
allungamenti di entità importante o per correzioni angolari 
e per allungamenti in siti diversi. Donnan et al. rividero bambini 
che erano stati sottoposti ad allungamenti e correzioni delle 
deformità e conclusero che l'allungamento non deve essere 
effettuato su una sede dove siano stati fatti più di 30° di 
correzione acuta.30 Poliquen e colleghi dimostrarono il valore 
del micromovimento precoce applicato al rigenerato con il 
cuscinetto Dyna-Ring.17 Due lavori pubblicati dal centro di 
Sheffield, UK, rividero l'uso del fissatore monolaterale nel 
trattamento delle pseudoartrosi e definirono nuovi principi di 
trattamento.42,44 Ci furono molti lavori che descrissero l'uso 
del trasporto osseo per colmare importanti difetti nelle ossa 
lunghe.25-57In questi casi, la slitta LRS venne utilizzata con 
tecniche bifocali per ripristinare la continuità ossea nei difetti 
ossei causati da traumi o infezioni. Un'unione più rapida in 
prossimità della sede di contatto si ottiene se questa viene 
trattata come pseudoartrosi quando il difetto originale 
è superiore a 3cm nella tibia o 5cm nel femore.

Fig. 1 Chirurgia a più livelli: le opzioni per il trattamento con il sistema LRS

COMPRESSIONE-
DISTRAZIONE

TRASPORTO OSSEO

CHIRURGIA 
MULTIFOCALE

ACCORCIAMENTO ACUTO 
PARZIALE E TRASPORTO 

OSSEO

Difetto piccolo

ALLUNGAMENTO 
BIFOCALE

Deformità metafisaria

Correzione immediata 
della deformità

Allungamento  
+  

Correzione graduale 
della deformità

Difetto medio

Difetto grande

Allungamento

Deformità diafisaria

BASSA STATURA

DEFORMITÀ
(con o senza accorciamento)

PERDITA DI SOSTANZA OSSEA
(con o senza accorciamento)
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Allungamento

Allungamento monofocale
a. Sistema di ricostruzione degli arti in sede.

b. Osteotomia metafisaria prossimale.

c. Distrazione (allungamento) con il morsetto 1 bloccato 
alla slitta e il morsetto 2 libero di scorrere per consentire 
il movimento distale lungo la slitta.

a b c

1

2

Allungamento bifocale
a. Per eterometria marcata delle ossa o per bassa statura. 

Sistema di ricostruzione degli arti in sede.

b. Osteotomia metafisaria prossimale tra i morsetti 1 e 2 
e osteotomia metafisaria distale tra i morsetti 2 e 3.

c. Allungamento simultaneo in ciascuna sede di osteotomia. 
Il morsetto 2 è bloccato sulla slitta. I morsetti 1 e 3 sono 
liberi di scorrere lungo la slitta nelle direzioni opposte.

a b c

1

2

3

Perdita di sostanza ossea

Difetto osseo medio: trasporto osseo
a. Difetto osseo distale di media entità con accorciamento. 

LRS con 3 morsetti applicati.

b. Osteotomia metafisaria prossimale tra i morsetti 1 e 2, 
seguito da trasporto con i morsetti 1 e 3 bloccati alla slitta 
e il morsetto 2 libero di scorrere distalmente.

c. Allungamento per ripristinare la lunghezza originale 
dell'arto. Morsetti 2 e 3 bloccati alla slitta e morsetto 
1 libero di muoversi prossimalmente. a b c

1

2

3

Difetto osseo grande: chirurgia multifocale e trasporto osseo

Difetto a livello diafisario
a. Difetto osseo centrale importante e sistema di ricostruzione 

degli arti in sede.

b. Osteotomie metafisarie prossimale e distale.

c. Trasporto simultaneo prossimale e distale con i morsetti 
1 e 4 bloccati alla slitta, il morsetto 2 libero di scorrere 
distalmente e il morsetto 3 libero di scorrere prossimalmente 
fino a quando i segmenti ossei raggiungono il sito di contatto.

a b c

1

2

3

4
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Frattura associata con difetti dei tessuti molli 
importanti

Compressione-distrazione
a. Frattura con difetto dei tessuti molli importante e osso 

esposto.

b. Debridement e resezione ossea sufficiente alla chiusura dei 
tessuti molli con stabilizzazione distale dopo compressione 
acuta. Osteotomia prossimale simultanea o differita.

c. Distrazione prossimale progressiva (allungamento) per 
ripristinare la lunghezza originale dell'osso.

Difetto periferico
a. Difetto osseo periferico importante e sistema di ricostruzione 

degli arti in sede.

b. Due osteotomie eseguite nel segmento osseo più lungo.

c. Trasporto simultaneo prossimale con i morsetti 1 e 4 
bloccati alla slitta e i morsetti 2 e 3 liberi di scorrere 
prossimalmente fino a quando il segmento raggiunge 
il sito di contatto.

Difetto osseo piccolo: compressione-distrazione
a. Difetto osseo distale piccolo e sistema di ricostruzione 

degli arti in sede.

b. Compressione acuta tra i morsetti 2 e 3 per chiudere 
il difetto. Osteotomia prossimale eseguita tra i morsetti 
1 e 2.

c. Con i morsetti 2 e 3 bloccati alla slitta per mantenere 
la compressione, il morsetto 1 viene fatto scorrere 
prossimalmente per ripristinare la lunghezza originale 
dell'arto tramite callotasi.

a b c

1

2

3

4

a b c

1

2

3

a

1

2

3

b c
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Allungamento

Femore
Vengono utilizzati due morsetti retti, ciascuno con tre viti 
corticali. La slitta viene applicata all'aspetto laterale del femore.

Sistemare per prima la vite più prossimale nell'area 
intertrocanterica del femore prossimale o distale rispetto 
all'apofisi trocanterica, se ancora aperta. Inserire la vite al centro 
dello spessore antero-posteriore dell'osso e mantenendo le 
corrette angolazioni rispetto all'asse femorale. Posizionare 
questa vite nella sede più prossimale del morsetto prossimale. 
In questo modo, la slitta dovrebbe risultare parallela all'asse 
femorale.

Ogni volta che viene inserita una vite, localizzare prima la 
posizione ottimale utilizzando il trocar attraverso il guida vite, 
quindi sostituire il trocar con un guida perforatore e perforare 
l'osso con una punta da 4.8mm. Utilizzare il fermo perforatore 
per evitare una perforazione eccessiva della corticale opposta, 
evitando così danni ai tessuti molli.

 ATTENZIONE: non penetrare eccessivamente 
nella seconda corticale con qualsiasi tipo di vite, 
onde evitare di danneggiare i tessuti molli.
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La seconda vite deve essere posizionata nella sede più distale 
del morsetto distale. Prima di perforare, si consiglia di verificare 
che tutte le viti rimanenti si insedino adeguatamente attraverso 
entrambe le corticali del femore.

Questo controllo può essere effettuato manualmente con 
un filo di Kirschner per via percutanea, verificando che vi sia 
una presa sull'osso sufficiente attraverso tutti i fori per viti 
previsti nel morsetto.

Inserire le viti rimanenti utilizzando i guida vite.

Rimuovere i guida vite e serrare i coperchi del morsetto con 
una chiave esagonale da 5mm.
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Incisione per osteotomia
Eseguire un'incisione anteriore per esporre l'osso, sezionando 
la fascia profonda e procedendo tra il muscolo retto femorale 
medialmente e il muscolo vasto laterale lateralmente, 
separando le fibre del muscolo vasto intermedio per esporre 
il periostio. Il periostio deve essere inciso longitudinalmente 
e separato con estrema cura dalla corticale.

Eseguire l'osteotomia appena sotto il piccolo trocantere 
(non più distalmente) a 1.5cm dalla vite distale del morsetto 
prossimale. Questa procedura si effettua percutaneamente 
con una pre-perforazione della corticale utilizzando una punta 
perforatore da 3.2mm e un guida perforatore. L'osteotomia 
viene completata collegando i fori con un osteotomo.

Montare l'unità di C-D, sbloccare uno dei morsetti sulla barra 
ed effettuare la distrazione tramite una rotazione antioraria.
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Tibia
Vengono utilizzare sei viti corticali: tre prossimali e tre distali. 
La slitta viene applicata su ogni piano tra gli aspetti mediale 
e anteriore della tibia.

Fissare il perone alla tibia con una vite per evitare la 
scomposizione del malleolo durante l'allungamento. 
Eseguire un'osteotomia del perone.

Posizionare prima la vite più prossimale circa 2cm al di sotto 
dell'articolazione utilizzando la prima (o seconda) sede più 
prossimale del morsetto. Verificare nuovamente che la 
presa sull'osso sia garantita in tutti i fori utilizzando un filo 
di Kirschner manualmente.

Posizionare la seconda vite nella sede centrale del morsetto 
distale. Questo garantirà il corretto posizionamento 
delle viti rimanenti. Verificare che tali viti siano inserite 
perpendicolarmente all'asse tibiale.

 PRECAUZIONE: i fili e le viti ossee 
diafisarie dovrebbero sempre essere 
inseriti perpendicolarmente al centro 
dell'asse dell'osso per evitarne 
l'indebolimento. 
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Incisione per osteotomia
L'esposizione dell'osso viene fatta con un'incisione antero-
mediale subito sotto l'inserimento del tendine rotuleo.

Eseguire l'osteotomia a 1.5cm dalla vite distale del 
morsetto prossimale utilizzando una punta perforatore da 
3.2mm o 4.8mm e un guida vite. Completare l'osteotomia 
congiungendo i fori con l'osteotomo.

Montare l'unità di C-D, sbloccare uno dei morsetti sulla barra 
ed effettuare la distrazione tramite una rotazione antioraria.
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Perdita di sostanza ossea

Trasporto osseo
Nel femore, si consiglia di utilizzare due morsetti retti 
e un morsetto basculante ADV come morsetto intermedio, 
in quanto questo consente di posizionare le viti ossee in 
base alla procurvazione del femore.

Posizionare per prima la vite più prossimale nell'area intertro-
canterica del femore prossimale o sotto l'apofisi trocanterica, 
se ancora aperta. Inserire la vite al centro dello spessore 
antero-posteriore dell'osso e mantenendo le corrette angola-
zioni rispetto all'asse femorale. Posizionare questa vite nella 
seconda sede più prossimale del morsetto prossimale. In questo 
modo, la slitta dovrebbe risultare parallela all'asse femorale.

 PRECAUZIONE: i fili e le viti ossee diafisarie 
dovrebbero sempre essere inseriti perpendicolar-
mente al centro dell'asse dell'osso per evitarne 
l'indebolimento. 

Ogni volta che viene inserita una vite, localizzare prima la 
posizione ottimale utilizzando il trocar attraverso il guida 
vite, quindi sostituire il trocar con un guida perforatore 
e perforare l'osso con una punta da 4.8mm. Utilizzare il fermo 
perforatore per evitare una perforazione eccessiva della 
corticale opposta, evitando così danni ai tessuti molli.

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

Verificare la posizione del morsetto più distale con un trocar 
e verificare che la presa sull'osso sia possibile in tutti i fori 
restanti utilizzando manualmente un filo di Kirschner.  
La vite seguente deve essere inserita  
nella sede più distale del morsetto  
distale. 
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Dopo aver bloccato alla slitta i morsetti esterni, controllare 
la posizione delle viti centrali nel morsetto basculante ADV. 
Allentare il dado di bloccaggio appropriato per trovare la 
corretta posizione al centro dell'osso.

 PRECAUZIONE: durante e dopo l'inserimento dei 
dispositivi, verificarne il corretto posizionamento 
con l'ausilio della scopia ad amplificazione di brillanza.

Il morsetto basculante ADV può ruotare e consente 
l'inserimento delle viti con un'inclinazione di fino a 14° 
rispetto alle viti presenti nel morsetto fisso.

Una volta determinata la posizione corretta, bloccare il dado 
di bloccaggio del morsetto e inserire la terza vite nella sede 
centrale.

 PRECAUZIONE: inserire la vite nel morsetto 
di inclinazione ADV solo una volta ottenuta la 
distanza corretta tra osso e fissatore (in seguito 
all'inserimento delle viti, la distanza tra fissatore 
e osso non può più essere regolata a causa 
dell'offset delle viti).

Se lo spazio è limitato distalmente, utilizzare il morsetto 
metafisario ADV per inserire le viti nella configurazione a T 
(vedi inserto A).

Questo morsetto consente un posizionamento versatile 
e stabile delle viti ossee inserendole in modo convergente 
e/o a tripode. Quando si utilizza il morsetto a T, la prima vite 
deve sempre essere inserita nella sede indicata dalla freccia 
per stabilizzare la sezione a T del morsetto.

(A)
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Inserire le viti rimanenti, rimuovere i guida vite e serrare 
i morsetti. Con il morsetto centrale allentato sulla barra, 
posizionare un'unità di C-D tra i morsetti prossimale e centrale 
ed effettuare la distrazione con una rotazione antioraria. 
In questo modo si crea una tensione tra i 2 morsetti, facilitando 
l'osteotomia, che viene eseguita appena sotto il piccolo 
trocantere utilizzando una punta perforatore da 3.2mm e un 
guida vite e unendo i fori con un osteotomo. L'osteotomia viene 
eseguita meglio a questo livello, e non a un livello più distale, 
per garantire la formazione ideale della rigenerazione.
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MORSETTO SANDWICH LRS ADVANCED

La procedura di trasporto osseo può essere eseguita sia 
con il morsetto basculante sia con il morsetto Sandwich. 
Entrambi assicurano un inserimento accurato delle viti 
seguendo la curvatura del femore.

Il morsetto Sandwich viene inserito tra la base e il coperchio 
di un morsetto retto LRS ADV per sollevare la posizione 
dell'inserimento della vite al di sopra della barra. Sono 
disponibili due modelli di morsetto Sandwich, a seconda dello 
spostamento causato dalla curvatura del femore: 8mm (53548) 
e 15mm (53547). Questo morsetto è utile quando il femore 
è curvo al fine di consentire il posizionamento delle viti nel 
morsetto centrale al centro dell'osso. Viene utilizzato con le viti 
di bloccaggio del morsetto più lunghe per consentirne il fissaggio 
alla barra. Vengono fornite le parti per l'estensione (attacchi delle 
unità di compressione-distrazione) per il posizionamento dei 
moduli di compressione-distrazione.

Mentre l'assistente mantiene il morsetto distale fermo nella 
sede, il chirurgo controlla allo stesso modo che si possano 
ottenere degli inserimenti soddisfacenti delle viti nelle sedi 
scelte dei morsetti prossimale, distale e mediale. 

Una volta completata questa operazione, mantenere in 
posizione la slitta mentre vengono inserite le viti utilizzando 
la tecnica standard.

Gli attacchi delle unità di compressione-distrazione vengono 
applicati sul coperchio del morsetto retto, quindi vengono 
inserite le unità di compressione-distrazione.
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TRATTAMENTO DELLA SEDE DI CONTATTO OSSEO

Al termine del trasporto osseo, il difetto si chiuderà con diversi 
gradi di contatto tra le estremità delle ossa. Il morsetto centrale 
dovrebbe essere bloccato sulla slitta. Se è necessaria 
la compressione, applicare un'unità di compressione-
distrazione tra i morsetti centrale e distale. La vite di bloccaggio 
del morsetto distale viene allentata o rimossa. È possibile 
applicare una leggera compressione ruotando la vite dell'unità 
di compressione-distrazione in senso orario. A seconda della 
qualità dell'osso e del grado di contatto ottenuto, vi sono varie 
possibilità per stimolare l'unione dei segmenti. Queste possono 
variare dall'effettuare una limitata compressione come descritto 
sopra, a un debridement chirurgico dei tessuti fibrosi e locale 
decorticazione delle due estremità ossee e compressione, 
all'innesto osseo per piccoli difetti, o estesa decorticalizzazione 
dell'intera area di contatto associata a innesto osseo per difetti 
più importanti. La consolidazione della sede di contatto osseo 
viene monitorata tramite controlli radiografici.

 PRECAUZIONE: in pazienti sottoposti a distrazione 
del callo, l'osso rigenerato deve essere controllato 
con regolarità e monitorato radiologicamente.

Se il trasposto osseo è stato effettuato per una lunghezza di 
3cm o più, le sedi di contatto dovrebbero essere considerate 
e trattate come un ritardo di consolidazione una volta 
ottenuto il contatto.

(A)
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CORREZIONE DELLE DEFORMITÀ

Principi generali

La deformità ossea è un problema tridimensionale. 
La correzione di una deformità mediante il Sistema LRS ADV, 
che è un fissatore monolaterale e monoplanare, richiede la 
conoscenza degli effetti degli aggiustamenti o delle alterazioni 
che si possono creare correggendo, in un unico piano, 
un problema tridimensionale.

Asse meccanico 
Asse anatomico

Paley and Tetsworth 58, 59

Considerando la vista dell'intera gamba distesa, la linea tracciata dal centro della testa del femore fino al centro del pilone tibiale 
deve passare vicino al centro dell'articolazione del ginocchio. In caso contrario, è presente una deviazione dell'asse meccanico (MAD).

MPFA =  Angolo femorale mediale prossimale
MNSA =  Angolo tra collo e diafisi mediale
aLDFA =  Angolo anatomico femoro-distale-laterale
JLCA =  Angolo di convergenza tra le linee di 

orientamento articolare femoro-tibiale
MPTA =  Angolo tibiale prossimale mediale
LDTA =  Angolo tibiale distale laterale

PPFA =  Angolo femorale prossimale posteriore
ANSA =  Angolo anteriore tra collo e diafisi
PDFA =  Angolo femorale posteriore distale
PPTA =  Angolo tibiale prossimale posteriore
ADTA =  Angolo tibiale distale anteriore

PPFA=90° ANSA=170° 
(165-175°)

PDFA=83° 
(79-87°)

PPTA=81° 
(77-84°)

ADTA=80° 
(78-82°)

b.

Asse meccanico
Si tratta della linea di forza del carico meccanico assiale in 
condizioni di carico statico. Nella tibia, coincide con l'asse 
anatomico. Nel femore, si estende dal centro di rotazione della 
testa del femore al centro dell'articolazione del ginocchio. 
Negli arti inferiori, si estende dal centro della testa del femore 
al centro dell'articolazione tibio-tarsica e dovrebbe, di norma, 
passare vicino al centro dell'articolazione del ginocchio.

Asse anatomico
La linea diafisaria mediale di un osso lungo corrisponde all'asse 
anatomico. In un osso con deformazione, ogni segmento osseo 
è caratterizzato da un asse anatomico separato e gli assi sono 
intersecanti. 

MPFA=84° 
(80-89°) MNSA=130° 

(124-136°)

MPTA=87° 
(85-90°)

aLDFA=81° 
(79-83°)

LDTA=89° 
(86-92°)

JLCA 
(0-2°)

MPTA=87° 
(85-90°)

LDTA=89° 
(86-92°)

a.
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Linea bisettrice
Si tratta di una linea che divide equamente l'angolo 
dell'intersezione degli assi dei due segmenti di un osso 
deformato. Il centro di rotazione dello snodo del fissatore 
monolaterale per la correzione graduale dovrebbe essere 
posizionato lungo questa linea per minimizzare la traslazione 
durante la correzione.

Traslazione
È importante riconoscere quando una deformità è associata 
a traslazione. Quando la posizione del CORA non coincide 
con il livello dell'apice dell'osso deformato, la differenza 
è dovuta alla traslazione come componente della deformità. 
Se lo snodo dell'apparato monolaterale utilizzato per la 
correzione è posizionato a livello dell'apice della deformità, 
la correzione non risolverà la traslazione. Tuttavia, se lo snodo 
è posizionato sulla linea bisettrice del CORA, la correzione 
dell'angolazione e della traslazione avverrà simultaneamente.

CORA (Centre Of Rotation of Angulation) centro di rotazione 
dell'angolazione
Si tratta dell'intersezione degli assi dei due segmenti di un osso 
deformato. La posizione del CORA è semplice da determinare 
utilizzando gli assi anatomici. L'utilizzo dell'asse meccanico 
rende un po' più difficile la sua identificazione, poiché nel 
femore non corrisponde a quello anatomico. In una tibia 
deformata, l'asse anatomico su entrambi i lati dell'apice della 
deformità è identificato lungo il centro della diafisi. In un femore 
deformato, l'asse meccanico del segmento femorale prossimale 
è normalmente stimato essere una linea passante attraverso 
il centro della testa del femore, perpendicolare alla linea che va 
dal centro della testa alla punta del grande trocantere, mentre 
l'asse del segmento distale può essere ottenuto estrapolando 
l'asse della tibia in direzione retrograda, a meno che non ci sia 
una deformità a livello dell'articolazione del ginocchio. Il metodo 
dell'utilizzo degli assi anatomici per la determinazione del CORA 
è l'opzione più semplice e preferita.

CORA

CORA

LINEA 
BISETTRICE

CORA

CORA

Quando si utilizza un fissatore monolaterale, devono essere 
fatte le seguenti considerazioni:
1. In una deformità nella quale il fissatore viene posizionato 

sul lato convesso della deformità, la correzione angolare 
con il morsetto micrometrico produrrà una distrazione 
dell'osteotomia.

2. Al contrario, se il fissatore viene posizionato sul lato 
concavo della deformità, si otterrà una compressione 
dell'osteotomia. In assenza di un sufficiente gap a livello 
dell'osteotomia, la compressione delle estremità dell'osso 
non consentirà la correzione.

LINEA 
BISETTRICE CORA CORA

LINEA 
BISETTRICE

CORA

Snodo sulla bisettrice del CORA.
Dopo la correzione non c'è traslazione.

Snodo sopra la bisettrice del CORA.Snodo sotto la bisettrice del CORA.
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Pianificazione pre-operatoria
Per poter definire chiaramente gli obiettivi della chirurgia, 
è essenziale che il chirurgo valuti attentamente la deformità 
con una pianificazione pre-operatoria. A tal fine è necessario:

1. Effettuare radiografie in AP e laterale accuratamente 
allineate per definire le deformità angolari in entrambi 
i piani sagittale e coronale.

2. Calcolare con il metodo descritto di seguito il vero piano 
della deformità. 

3. Valutare accuratamente qualsiasi deformità rotazionale.

4. Valutare qualsiasi traslazione come parte della deformità 
che richieda una correzione.

Determinazione del vero piano della deformità: la valutazione 
iniziale di qualsiasi deformità dell'arto inferiore deve includere 
radiografie complete in carico di entrambi gli arti per determinare 
gli assi in toto.

Il metodo con il quale si arriva al calcolo del vero piano della 
deformità (e dunque il piano di correzione) è illustrato di 
seguito. Si devono avere radiografie accurate in allineamento 
sia in AP che in laterale. L'angolazione della deformità in 
ciascuna proiezione viene misurata con un goniometro.

Utilizzando una carta millimetrata si marcano gli assi X e Y 
ponendo il centro dell'osso alla loro intersezione (asse delle 
ascisse). Vengono quindi indicate le posizioni anteriore, 
posteriore, mediale e laterale. La deformità in gradi viene 
segnata su ciascun asse utilizzando la stessa scala; ad es., 
una deformità che misura 21° di valgo sul piano AP radiografico 
viene marcata sull'asse X in una direzione mediale. Un modo 
semplice per tenere a mente questo concetto è pensare a una 
deformità in valgo come a una con un apice con direzione 
mediale, e di dover contrassegnare la dimensione su carta 
millimetrata nella direzione mediale. Allo stesso modo, 
una deformità in recurvato che misura 38° sulla laterale 
della radiografia viene segnata in una direzione posteriore 
(recurvato = apice posteriore). Vengono disegnate delle 
linee ortogonali a partire da questi punti, in modo che si 
intersechino, e viene disegnata una linea dall'intersezione alla 
posizione zero (vedere figura seguente). Questo è il piano della 
deformità. La deviazione di questo piano dal piano sagittale 
o coronale può essere misurata direttamente dal grafico su 
carta: se si utilizza la carta millimetrata e la scala utilizzata 
è di un millimetro per grado, la lunghezza della linea (AD) in 
millimetri, connettendo l'ascissa all'intersezione delle due 
linee ortogonali, è la misura della deformità in gradi e l'angolo 
che sottende sia con il piano coronale che sagittale misura il 
piano della deformità. Nell'esempio illustrato è di 29° dal piano 
sagittale o 61° dal piano coronale, situato in una direzione 
da posteromediale ad antero-laterale. La misurazione della 
lunghezza della linea AD fornirà l'ammontare della correzione 
necessaria. In questo caso, 43°. Se si fa ora una radiografia con 
un piano radiografico in posizione parallela al vero piano della 
deformità, si evidenzierà una deformità massima di 43° come 
calcolato con il metodo del vettore.

21°
38°

Anteriore  
(Procurvato)

Posteriore  
(Recurvato)

Mediale  
(Valgo)

Laterale  
(Varo)

21° valgo

38° Recurvato

29° 

Vero piano della deformità 
29° dal piano sagittale

A 

D 
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Il piano della deformità
La deformità angolare può esistere su qualsiasi piano. 
Se è presente sul piano coronale, sarà visibile di profilo su una 
radiografia in AP, mentre una proiezione radiografica laterale 
mostrerà un osso "diritto". Allo stesso modo, una deformità 
angolare sul piano sagittale può essere vista solo con una 
proiezione laterale. Se l'angolazione si trova in un piano diverso 
da quello coronale o sagittale, ad esempio in un piano obliquo, 
allora parte della deformità è visibile sia sulla proiezione AP 
che su quella laterale. Spesso si pensa in modo errato a due 
deformità, mentre in realtà ne esiste una sola, che si trova 
in posizione obliqua ai piani standard coronale e sagittale. 
La comprensione delle deformità angolari è fondamentale 
per l'utilizzo del sistema LRS ADV con i morsetti micrometrici, 
perché la correzione ottenuta con questi morsetti deve avvenire 
sullo stesso piano della deformità. Un semplice esempio è la 
deformità in valgo o varo che viene trattata con correzioni fatte 
sul piano coronale.

Il morsetto orientabile micrometrico ADV e il morsetto 
multiplanare ADV funzionano con correzioni effettuate 
attorno al centro di rotazione (snodo). Viene utilizzata un'unità 
di compressione-distrazione (o distrattore) per guidare la 
correzione. Con il morsetto orientabile micrometrico ADV, 
il centro di rotazione funziona sullo stesso piano delle viti ossee. 
Perché il morsetto lavori in modo corretto, le viti (e dunque 
il piano di rotazione) devono essere sullo stesso piano della 
deformità e dunque la slitta LRS ADV deve essere applicata 
sul piano della deformità. Quindi, nel caso di deformità in varo 
o valgo, la slitta LRS ADV deve essere applicata sul piano 
coronale, mentre per una deformità in procurvato o recurvato 
deve essere applicata sul piano sagittale. Notare che 
l'applicazione sul piano sagittale è possibile nella tibia ma 
non nel femore, quindi la correzione angolare con il morsetto 
orientabile micrometrico è possibile solo quando il piano 
della deformità corrisponde a un corridoio di sicurezza per 
l'inserimento delle viti. Le immagini riportate qui di seguito 
danno un'indicazione dei piani per l'inserimento delle viti nel 
femore e nella tibia.

Il morsetto multiplanare ADV supera questa limitazione, 
in quanto consente al chirurgo di trattare deformità angolari 
in piani che non corrispondono a corridoi di sicurezza per 
l'inserimento delle viti ossee. Questo morsetto, così come il 
morsetto orientabile micrometrico, ha un centro di rotazione, 
ma il suo piano d'azione può essere alterato in modo 
indipendente dal piano delle viti ossee. La parte centrale 
del corpo del morsetto che ospita lo snodo viene chiamata 
"angolatore" e può ruotare. Qualsiasi deformità angolare può 
dunque essere corretta. 

Con il morsetto multiplanare ADV è possibile che l'angolo 
di correzione necessaria sia a 90° rispetto a quello delle viti 
ossee. Questa situazione si verifica quando le viti ossee sono 
sul piano coronale, ma la deformità è solo sul piano sagittale. 
In questo caso la correzione non produrrà compressione 
o distrazione.
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Morsetto orientabile micrometrico ADV 
e morsetto micrometrico traslante-rotante ADV

Con questi morsetti, il piano di correzione sarà il piano delle 
viti ossee. Vengono quindi utilizzati solo quando il piano della 
correzione desiderata è adatto all'inserimento delle viti ossee. 
Questi morsetti possono essere utilizzati sia per correggere una 
deformità intra-operatoriamente che per fare una correzione 
nel post-operatorio tramite la manipolazione del callo osseo. 
Le viti ossee devono essere inserite sul piano della correzione 
desiderata. Lo snodo sul morsetto deve essere posizionato 
il più vicino possibile al livello dell'osteotomia pianificata. 
Considerando che lo snodo sarà fuori asse rispetto al fulcro di 
correzione dell'osso (CORA) o la sua bisettrice, si può anticipare 
un effetto di traslazione durante la correzione. Questo 
potenziale problema può essere trattato come descritto 
di seguito.

Utilizzo del morsetto orientabile micrometrico ADV 
e del morsetto traslante ADV
Utilizzare il morsetto orientabile micrometrico ADV con 
il morsetto traslante ADV. Quando si applica quest'ultimo, 
la vite traslante deve essere posizionata in modo da poter 
ottenere il massimo ammontare di traslazione nella direzione 
desiderata (come indicato dalla pianificazione pre-operatoria).

La prima vite ossea viene inserita secondo la tecnica usuale 
attraverso il guida vite montato nel morsetto orientabile 
micrometrico ADV preventivamente posizionato all'angolazione 
desiderata. La seconda vite viene inserita nel morsetto 
traslante ADV.

Quando tutte le viti ossee sono state inserite, si effettua 
un'osteotomia almeno a 15mm di distanza dalla vite ossea 
più vicina, ma il più possibile vicina allo snodo del morsetto.

Se il fissatore è posizionato sul lato concavo della deformità, 
si avrà un accorciamento del segmento osseo durante 
la correzione. In questo caso un'unità di compressione-
distrazione può essere utilizzata inizialmente per distrarre 
l'osteotomia.
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La deformità angolare viene quindi corretta.

Si dovrà trattare la traslazione che si produce 
come risultato della correzione angolare attraverso 
lo snodo non posizionato sul CORA o sulla sua 
bisettrice (come può accadere in questo caso). 
La correzione si può ottenere ruotando la vite 
di bloccaggio del morsetto traslante.
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Utilizzo del morsetto micrometrico traslante-
rotante ADV
Utilizzare il morsetto micrometrico traslante-rotante 
con il morsetto retto. Quando si applica quest'ultimo, 
la vite traslante deve essere posizionata in modo da 
poter ottenere il massimo ammontare di traslazione 
nella direzione desiderata (come indicato dalla 
pianificazione pre-operatoria).

Quando si inseriscono le viti ossee attraverso 
il morsetto traslante-rotante si deve prestare 
attenzione a che le viti non interferiscano con il suo 
movimento rotante. Si consiglia quindi di inserire 
le viti ossee nelle sedi 1, 2 e 4 del morsetto.

La prima vite ossea viene inserita attraverso il guida 
vite montato nel morsetto traslante-rotante che 
sarà stato settato preventivamente all'angolazione 
desiderata. La seconda vite viene inserita nel 
morsetto retto.

Quando tutte le viti ossee sono state inserite, 
si effettua un'osteotomia ad almeno 15mm dalla vite 
ossea più vicina, ma il più vicino possibile allo snodo 
del morsetto.

Se il fissatore è posizionato sul lato concavo della 
deformità, si avrà un accorciamento con il progredire 
della correzione angolare. Per evitare il potenziale 
bloccaggio dei segmenti ossei e la cessazione 
della correzione angolare, si utilizza un'unità di 
compressione-distrazione per distrarre inizialmente 
il sito dell'osteotomia. È importante sbloccare 
prima la vite al di sotto della slitta sul morsetto 
distale. Prima di effettuare la correzione angolare, 
il morsetto distale deve essere bloccato alla slitta 
e l'unità di compressione-distrazione rimossa.



30

La deformità angolare viene corretta ruotando le viti locking 
(a) in senso orario e (b) in senso antiorario.

 PRECAUZIONE: quando si esegue la correzione 
della deformità angolare con il morsetto di 
traslazione-angolazione micrometrica ADV, 
sostenere il peso dell'arto onde evitare di esercitare 
una pressione eccessiva sulle viti ossee.

La correzione angolare può produrre una traslazione che 
dovrà essere risolta. La correzione si ottiene ruotando 
entrambe le viti locking (a) e (b) in senso orario.

(b)

(a)

(b)

(a)
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Utilizzo del morsetto multiplanare LRS Advanced

Questo morsetto può essere utilizzato su entrambe le estremità 
della slitta LRS ADV per correggere una deformità angolare 
o traslazionale. Il piano e la misura della deformità saranno stati 
determinati durante la pianificazione pre-operatoria. Se si deve 
correggere soltanto una deformità angolare, la pianificazione 
pre-operatoria dell'asse anatomico mostrerà un apice (CORA) 
che coincide con l'apice dell'osso deformato. Quando il CORA 
si trova al di sopra o al di sotto dell'apice dell'osso deformato, 
significa che coesistono deformità traslazionali. Se è presente 
una deformità traslazionale, questa dovrà essere attentamente 
valutata. Il piano e l'entità della deformità dovranno essere 
considerati per decidere se un fissatore monolaterale può 
essere appropriato per la correzione. Se il CORA è situato 
allo stesso livello sull'osso sia sul piano radiografico AP che su 
quello laterale, significa che le deformità angolare e traslazionale 
sono sullo stesso piano. In questo caso, la correzione mediante 
il morsetto multiplanare è abbastanza semplice. Si ottiene 
posizionando il centro di rotazione (asse dello snodo) del 
morsetto multiplanare a livello della bisettrice del CORA 
e allineando lo snodo del morsetto multiplanare in modo 
che agisca sul piano della deformità. Il morsetto multiplanare 
con il sistema LRS ADV è anche indicato per deformità in cui il 
piano di deformità transazionale, sebbene sia diverso dal piano 
di deformità angolare, coincida con i corridoi di sicurezza per 
l'inserimento delle viti ossee. Le viti ossee vengono inserite 
attraverso i corridoi di sicurezza, in linea con il piano di deformità 
transazionale e la traslazione viene corretta mediante il 
componente del morsetto che consente la correzione graduale.

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

La correzione angolare viene trattata separatamente allineando 
lo snodo sul morsetto affinché agisca entro il piano della 
deformità angolare. Se le deformità transazionali e angolari non 
sono sullo stesso piano, e la deformità traslazionale non è su 
un piano adatto all'inserzione delle viti ossee, la correzione con 
il morsetto multiplanare non è consigliabile. In questo caso si 
suggerisce l'uso di un sistema circolare. Per poter far funzionare 
il morsetto multiplanare in modo corretto, si devono conseguire 
i seguenti obiettivi durante l'intervento:

a. Sulla base della pianificazione pre-operatoria, il centro di 
rotazione (snodo) del morsetto multiplanare deve essere 
posizionato a livello della linea bisettrice con due modalità:

1. All'apice dell'osso deformato (quando la deformità 
traslazionale è assente, o se presente, la correzione 
viene prevista attraverso il componente micrometrico 
del morsetto), oppure

2. Nel CORA, quando situato al di sopra o al di sotto 
dell'apice della deformità, in modo da poter correggere 
simultaneamente l'angolazione e la traslazione.

b. Le viti ossee vengono inserite su entrambi i lati dell'apice 
dell'osso deformato, perpendicolarmente all'asse anatomico 
di ciascun segmento osseo.

c. L'osteotomia viene eseguita all'apice dell'osso deformato.

d. I passaggi nella correzione sono descritti nel protocollo di cui 
sopra, a seconda che lo snodo del morsetto multiplanare 
si trovi sul lato convesso o concavo della deformità.

CORA
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L'angolatore del morsetto multiplanare LRS Advanced viene 
posizionato sul piano della deformità determinato con la 
pianificazione pre-operatoria e bloccato in questa posizione 
serrando il grano A. Questo piano viene misurato in relazione 
al piano di inserimento delle viti ossee, sui piani sagittale 
o coronale nella tibia, o il piano coronale nel femore. Lo snodo 
dell'angolatore è ora posizionato sull'angolo della deformità 
determinato dalla pianificazione pre-operatoria, ruotando 
il distrattore.

Il fissatore assemblato viene mantenuto alla distanza corretta 
dalla pelle e la slitta posizionata in modo che il centro di 
rotazione (snodo) del morsetto multiplanare si trovi allo stesso 
livello o dell'apice dell'osso deformato o della linea bisettrice 
del CORA, come indicato dai risultati della pianificazione pre-
operatoria. Le posizioni del CORA e delle viti ossee vengono 
marcate sul paziente con una matita dermografica tenendo 
in considerazione il piano di inserimento delle viti ossee. 
Se la valutazione pre-operatoria dell'angolo e della deformità 
è stata fatta in modo corretto, un trocar conico inserito in 
ciascun morsetto dovrebbe essere a 90° rispetto all'asse 
anatomico di ciascun segmento osseo. Se questo non è il caso, 
la situazione dovrebbe essere rivalutata e l'angolo o il piano 
dell'angolatore modificato di conseguenza. Una vite ossea della 
misura corretta viene inserita nel segmento osseo più lungo 
attraverso un guida vite nel morsetto retto su un lato dell'apice 
della deformità, facendo attenzione ai corridoi di sicurezza ed 
utilizzando l'amplificatore di immagini per assicurarsi che si 
trovi nel centro dell'osso, perpendicolarmente all'asse di quel 
segmento.

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

 PRECAUZIONE: i fili e le viti ossee diafisarie 
dovrebbero sempre essere inseriti perpendicolar-
mente al centro dell'asse dell'osso per evitarne 
l'indebolimento. 

La distanza tra la slitta e la pelle viene regolata a 2-3cm. 
Un guida vite e un trocar vengono inseriti attraverso il morsetto 
multiplanare. Se l'assemblaggio è corretto, il trocar dovrebbe 
puntare ad angolo retto al segmento osseo. Se questo non 
avviene, si devono fare dei piccoli aggiustamenti mediante 
la rotazione del morsetto e aggiustamenti dell'angolatore. 
Il morsetto viene dunque bloccato in questa posizione 
serrando il grano B. La seconda vite ossea viene inserita 
attraverso il morsetto nel modo usuale, assicurandosi che 
punti al centro dell'osso. Prima di inserire la seconda vite, 
utilizzare un filo di Kirschner per verificare che sia possibile 
una presa sull'osso sufficiente per le viti ossee rimanenti. 
L'intero assemblaggio si trova ora fissato all'osso da una vite 
su ciascun lato della deformità.

Grano B

Grano A
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Le viti ossee rimanenti vengono ora inserite nei due morsetti. 
Negli adulti, si utilizzano generalmente tre viti distanziate in 
modo uguale in ciascun morsetto. L'osteotomia viene eseguita 
all'apice della deformità nel solito modo per callotasi. Poiché 
il morsetto multiplanare permette una correzione angolare 
in un piano diverso da quello in cui vengono inserite le viti 
ossee (diversamente dal morsetto orientabile micrometrico), 
è rilevante sia la posizione dello snodo in relazione alla 
convessità o concavità della deformità, sia quella del fissatore. 
Così come per il morsetto orientabile, se lo snodo si trova sul 
lato concavo della deformità, è necessario prima ottenere 
un allungamento per evitare che le estremità dei segmenti 
ossei impattino tra loro. Anche quando lo snodo si trova sul 
lato convesso è preferibile eseguire prima un allungamento, 
per evitare un'eccessiva tensione sui tessuti molli durante 
la correzione. Quando la correzione è completa, il morsetto 
multiplanare deve arrivare a essere in linea con la slitta LRS. 
Poiché il morsetto multiplanare è fissato all'estremità della 
slitta, il nuovo segmento osseo dovrebbe essere dinamizzato 
allentando la vite di bloccaggio del vicino morsetto retto, 
utilizzando se necessario come protezione un Dyna-Ring.
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Utilizzo del morsetto T-Garches LRS Advanced

Il morsetto T-Garches può essere utilizzato per allungamento, 
correzione angolare o la combinazione dei due. Questa 
possibilità dipende da quale vite di bloccaggio viene allentata 
e dal tipo e dalla posizione dell'unità di compressione-
distrazione. Nella figura (a) il fissatore è configurato per 
l'allungamento. In questo caso, viene utilizzata l'unità 
di compressione-distrazione, che viene posizionata 
prossimalmente alla base del morsetto T-Garches e distalmente 
nel morsetto retto. Il grano di bloccaggio dell'asse del morsetto 
(situato al centro della "T") è SERRATO e il grano di bloccaggio 
del morsetto retto (situato sulla slitta dietro al morsetto) 
è ALLENTATO. Estendere l'unità di compressione-distrazione 
per allungare l'osso senza correzione angolare.

Nella figura (b) il fissatore è configurato per la correzione 
angolare. Viene utilizzata l'unità di compressione-distrazione 
Garches LRS ADV, che viene posizionata prossimalmente 
sulla parte anteriore del morsetto T-Garches e distalmente 
su un Dyna-Ring LRS Advanced (53536). Il grano di bloccaggio 
prossimale viene serrato con un dado in plastica (consultare 
l'inserto). La vite di bloccaggio del morsetto retto è SERRATA 
e il dado di bloccaggio dell'asse del morsetto è ALLENTATO. 
Una variazione della lunghezza dell'unità di compressione-
distrazione cambia l'allineamento in varo/valgo del morsetto 
T-Garches senza alcun rischio di accorciamento del segmento 
distale precedentemente allungato.

Questo morsetto può dunque essere utilizzato per correzioni 
angolari durante l'allungamento prossimale della tibia o per la 
correzione pianificata di una deformità in valgo o varo della tibia 
prossimale. È normalmente utilizzato per il riallineamento della 
tibia vara in associazione a osteoartrite del comparto mediale 
del ginocchio.

 ATTENZIONE: non utilizzare il morsetto per 
eseguire la correzione di deformità del femore 
in procurvato/recurvato.

CORREZIONE ANGOLARE
(b)

Dado di 
bloccaggio 

dell'asse del 
morsetto

Dado di 
bloccaggio del 
morsetto retto

ALLUNGAMENTO
(a)
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Allungamento della tibia: tecnica operatoria

PRIMO PASSAGGIO: fissazione e osteotomia del perone 
nella sua regione distale
Una vite che fissa il perone distale alla tibia viene inserita 
obliquamente in posizione prossimale rispetto al livello della 
sindesmosi della caviglia al fine di prevenire un eventuale 
spostamento del malleolo durante la procedura di allungamento. 

SECONDO PASSAGGIO: posizionamento del morsetto
Identificare la linea di articolazione del ginocchio e la tuberosità 
anteriore della tibia con attenta palpazione e l'uso della scopia 
ad amplificazione di brillanza. Il morsetto deve essere tenuto 
a 20mm di distanza dalla pelle utilizzando un distanziale. 
Il morsetto T-Garches deve essere posizionato parallelo alla 
superficie superiore della tibia e nel piano coronale, poiché solo 
in questo modo si otterrà un accurata correzione nel piano 
desiderato.

ADULTI BAMBINI

Il limite superiore del morsetto T-Garches deve essere 
posizionato in modo tale che il dado di bloccaggio dell'asse 
del morsetto si trovi allo stesso livello del sito dell'osteotomia, 
ovvero subito sotto alla tuberosità tibiale. Quando si pianifica 
il posizionamento del limite superiore del componente a T del 
morsetto nei pazienti pediatrici, si deve considerare che le viti 
devono essere posizionate al di sotto della fisi.

 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.

Prestare particolare attenzione per evitare di:
1. Posizionare il morsetto a T troppo in alto, con il rischio 

che le viti ossee penetrino l'articolazione o danneggino 
la fisi nei pazienti pediatrici.

2. Posizionarlo troppo in basso, poiché l'osteotomia risulterà 
essere a livello diafisario piuttosto che metafisario.



36

Una volta posizionato correttamente come precedentemente 
descritto, il morsetto T-Garches LRS Advanced deve essere 
temporaneamente ancorato alla tibia mediante un filo di 
Kirschner inserito attraverso il foro al di sopra del dado di 
bloccaggio dell'asse del morsetto. Il corretto posizionamento 
deve essere confermato tramite radiografia.

 PRECAUZIONE: durante e dopo l'inserimento dei 
dispositivi, verificarne il corretto posizionamento 
con l'ausilio della scopia ad amplificazione di 
brillanza.

Posizionare il morsetto a una distanza di 20mm dall'osso.

 ATTENZIONE: non posizionare mai il morsetto 
a più di 30mm dall'osso.

È necessario utilizzare il distanziale per posizionare 
correttamente il morsetto.

 ATTENZIONE: qualora il corpo del fissatore non 
fosse allineato e parallelo all'osso, potrebbe 
verificarsi una scomposizione assiale.

 ATTENZIONE: qualora il corpo del fissatore non 
fosse parallelo alla diafisi, potrebbe verificarsi 
una traslazione mediale o laterale.

La slitta viene ora posizionata in modo che sia parallela 
alla diafisi tibiale. Poiché la linea articolare della tibia non 
è esattamente perpendicolare all'asse della sua diafisi, il dado 
di bloccaggio dell'asse del morsetto dovrà essere allentato per 
consentire un corretto posizionamento della slitta sulla diafisi. 
Controllare che la slitta sia alla stessa distanza dall'osso del 
morsetto T-Garches. Le viti attraverso il morsetto distale 
dovranno penetrare la superficie antero-mediale della tibia 
di all'incirca 1cm medialmente rispetto alla cresta della 
tibia. Una volta ottenuta la posizione, è possibile assicurarla 
utilizzando un filo di Kirschner attraverso il morsetto. Il dado 
di bloccaggio dell'asse del morsetto viene quindi serrato.

TERZO PASSAGGIO: inserimento della vite
Le viti prossimali sono le prime a essere inserite.

 ATTENZIONE: da utilizzare sempre con 3 viti ossee 
per fornire una stabilità sufficiente.

Trattare il fascio neurovascolare dietro la tibia prossimale. 
Se possibile, inserire le due viti esterne con una lieve 
angolazione. Il posizionamento delle viti deve essere eseguito 
con l'ausilio della scopia ad amplificazione di brillanza per 
assicurare un'adeguata penetrazione nell'osso.

 PRECAUZIONE: durante e dopo l'inserimento dei 
dispositivi, verificarne il corretto posizionamento 
con l'ausilio della scopia ad amplificazione di 
brillanza.

Nei pazienti pediatrici, non includere una vite centrale nel 
gruppo, poiché potrebbe danneggiare la fisi della tuberosità 
tibiale.

 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.
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Inserire quindi le viti diafisarie perpendicolarmente all'asse 
anatomico.

 PRECAUZIONE: i fili e le viti ossee diafisarie 
dovrebbero sempre essere inseriti perpendicolar-
mente al centro dell'asse dell'osso per evitarne 
l'indebolimento. 

Rimuovere i fili di Kirschner e i guida vite e serrare i morsetti 
e il dado di bloccaggio dell'asse del morsetto.

QUARTO PASSAGGIO: osteotomia della tibia
È possibile utilizzare un approccio percutaneo antero-mediale o 
antero-laterale. Il periostio viene inciso longitudinalmente sotto 
al livello della tuberosità tibiale e scollato con attenzione sulle 
superfici antero-mediale e laterale. L'osteotomia si esegue al 
livello del dado di bloccaggio dell'asse del morsetto, subito sotto 
il punto di inserimento del tendine rotuleo. I segmenti ossei 
vengono distratti di due o tre millimetri utilizzando l'unità di 
compressione-distrazione (un giro in senso antiorario = 1mm), 
al fine di controllare se l'osteotomia è completa. Il gap può 
essere attentamente sondato utilizzando uno strumento piatto 
con punta smussata o, in alternativa, il fissatore viene rimosso 
e i segmenti ossei gentilmente manipolati per assicurare 
un'adeguata mobilità prima di riapplicare il fissatore. I segmenti 
ossei vengono riposizionati con un minimo contatto (un giro in 
senso orario = 1mm di compressione). A questo punto viene 
serrata la vite di bloccaggio del morsetto retto. La chiusura 
viene effettuata tramite sutura del periostio e della cute.

 ATTENZIONE: durante la procedura di allungamento, 
concedere al paziente di caricare non più del 30% 
del suo peso corporeo.
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Correzione della deviazione in varo o valgo

Correzione graduale
Una deviazione angolare (tibia valga, tibia vara) può essere 
corretta gradualmente con questo modulo. La tecnica 
di applicazione è essenzialmente la stessa utilizzata per 
l'allungamento della tibia. Nel pre-operatorio, il chirurgo deve 
determinare la distanza L illustrata nella figura disegnando 
gli assi anatomici della tibia deformata e corretta.

(a)

α

(b)

(c) (d)

L

Una volta eseguita questa distrazione iniziale, la vite di 
bloccaggio del morsetto retto viene SERRATA e l'unità di 
compressione-distrazione Garches ADV viene posizionata 
come illustrato nella figura (c). Il dado di bloccaggio dell'asse 
del morsetto viene ALLENTATO e la compressione viene 
effettuata a una frequenza di 1/4 di giro quattro volte al 
giorno. Una volta che l'unità di compressione-distrazione 
è stata chiusa alla distanza L, la deformità angolare dovrebbe 
essere corretta (d). Dopo aver ottenuto la correzione, il dado 
di fissaggio dell'asse del morsetto è SERRATO.

 ATTENZIONE: durante la procedura di allungamento, 
concedere al paziente di caricare non più del 30% 
del suo peso corporeo.

Eseguire un'osteotomia del perone e un'osteotomia completa 
della tibia subito sotto il punto di inserimento del tendine 
rotuleo. Posizionare l'unità di compressione-distrazione con 
clicker come illustrato nella figura (a). Il periodo di attesa 
prima dell'inizio della fase di distrazione è normalmente di 
dieci giorni negli adulti e meno nei bambini o in pazienti per 
i quali ci si può attendere tempi di ossificazione più veloci. 
Con il dado di bloccaggio dell'asse del morsetto SERRATO 
e la vite di bloccaggio del morsetto retto ALLENTATA, il sito 
dell'osteotomia viene gradualmente distratto (b) secondo 
i principi della callotasi per un ammontare uguale alla distanza L 
(fare riferimento alla figura sopra).
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Uso dello snodo ADV per anello

Il morsetto ad anello può essere fissato a un anello 
e a un'estremità della barra. 

 ATTENZIONE: questo morsetto non è stato 
progettato per le procedure di allungamento e non 
deve mai essere sottoposto a forze di allungamento.

Può essere utilizzato in correzioni angolari acute o graduali in 
un solo piano purché un minimo di tre viti singole indipendenti 
vengano applicate all'anello per garantire una stabilità 
rotazionale, con due viti inserite al di sopra e una al di sotto 
dell'anello.

 ATTENZIONE: all'anello vengono applicate almeno 
tre viti singole indipendenti per garantire la stabilità 
rotazionale.

Inserire le due viti esterne con un angolo di circa 90° ma non 
superiore.

La struttura viene normalmente posizionata anteriormente 
nella tibia per correggere l'allineamento in varo/valgo, 
ma questo può essere variato per consentire la correzione 
sul piano obliquo, se desiderato. Quando viene posizionata 
con il centro di rotazione dello snodo per anello sul centro 
del CORA, non si ha traslazione durante la correzione. 
L'osteotomia viene eseguita a livello dello snodo. Il massimo 
ammontare di angolazione concesso allo snodo è di 35°. 
L'osteotomia dovrebbe essere distratta prima di eseguire 
la correzione angolare. Si possono aggiungere delle barre 
stabilizzatrici al termine della correzione angolare graduale 
per consentire un carico precoce (vedere inserto A).

Lo snodo per anello può essere utilizzato con un minimo 
di 3 fili di Kirschner in tensione con un angolo di incrocio 
di almeno 60° purché vengano aggiunte delle barre 
stabilizzatrici all'impianto dopo la correzione. 
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Utilizzo delle mascherine per correzione acuta 
LRS Advanced

Correzione acuta
Le mascherine per correzione angolare acuta sono state 
studiate per consentire un accurato posizionamento di 
due set di viti ossee, ciascuno ad angolo retto rispetto 
all'asse anatomico di un segmento osseo, prossimalmente 
e distalmente all'apice di una deformità. Le mascherine non 
sono state progettate per manipolare una correzione acuta, 
ma semplicemente per consentire il posizionamento accurato 
delle viti insieme alla slitta LRS ADV. Se le viti ossee sono state 
posizionate correttamente utilizzando queste mascherine, 
la manipolazione necessaria per posizionare le viti nei morsetti 
retti standard LRS Advanced dovrebbe completare la correzione.

Queste mascherine possono essere utilizzate per correggere 
una deformità angolare, rotazionale o una combinazione delle 
due. Possono essere utilizzate per effettuare una correzione 
angolare nei piani sagittale, coronale o obliquo e per la 
derotazione. L'entità di correzione in modo acuto in sicurezza 
di una deformità dipende dal sito dell'osteotomia e dall'effetto 
che la correzione acuta può avere sulle strutture a rischio 
(solitamente i nervi) e sulla tensione dei tessuti molli.

Principi generali
Queste mascherine sono studiate per permettere un corretto 
posizionamento delle viti ossee in ciascun segmento osseo su 
ciascun lato dell'apice della deformità. Le viti ossee vengono 
inserite perpendicolarmente agli assi anatomici dei segmenti 
ossei interessati. L'osteotomia viene effettuata all'apice della 
deformità. Le mascherine vengono rimosse e l'arto manipolato 
in modo che i due set di viti ossee siano posizionati nei morsetti 
LRS Advanced standard. Questo produrrà la correzione richiesta.

La pianificazione pre-operatoria determinerà se una deformità 
può essere risolta da una correzione in un punto (monofocale) 
o due (bifocale). In aggiunta, ciascun punto può avere un solo 
parametro per la correzione, ad es. rotazione (classificata 
come semplice) o può richiedere la correzione di diversi 
parametri, ad esempio angolazione, rotazione e lunghezza 
(e viene dunque classificata come complessa). In una deformità 
monofocale complessa, l'angolazione e la rotazione possono 
essere corrette in modo acuto e simultaneo; la lunghezza 
può essere recuperata gradualmente in linea con i principi 
dell'allungamento mediante callotasi.

LRS ADV Mascherina 
a T per correzione acuta 

(14334)

LRS ADV Mascherina 
Garches per correzione acuta 

(14332)

LRS ADV Mascherina retta per correzione acuta (14333)
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MPTA=87°

aLDFA=81°

Attenzione con la correzione acuta
Come regola generale, è possibile effettuare le correzioni acute 
nel femore, ma si deve fare attenzione alle deformità tibiali, 
specialmente alla tibia prossimale. Per deformità femorali 
più importanti e per deformità prossimali tibiali, la correzione 
graduale è il metodo preferito. Tenere in considerazione i tessuti 
molli è molto importante, soprattutto in relazione al nervo 
peroneo comune nella tibia prossimale. Può essere necessario 
effettuare esplorazione e release del nervo peroneo comune. 
Le correzioni tibiali distali sono meno soggette a causare 
problemi, ma si deve comunque fare attenzione ad assicurare 
che il nervo tibiale posteriore non sia teso. La correzione 
graduale con un fissatore circolare o monolaterale può rivelarsi, 
in queste situazioni, una procedura più sicura. Nonostante tali 
limiti siamo meno significativi nel femore, qualsiasi eventuale 
variazione di forma nel femore distale (o derotazione) può creare 
un effetto indesiderato sull'allineamento rotuleo. Per evitare 
qualsiasi mal allineamento, è più sicuro eseguire una correzione 
rotazionale nel femore prossimale. Al contrario, se è presente 
un mal allineamento rotuleo dovuto a un vizio di consolidazione 
rotazionale, è consigliabile effettuare una correzione distale 
per riallineare contemporaneamente la rotula. Per ottenere 
ottimi risultati è necessario effettuare una pianificazione 
pre-operatoria accurata. 

Mascherine per correzione angolare
Le deformità sul piano frontale e sagittale vengono misurate con 
un goniometro su radiografie appropriate. Si applica una slitta 
LRS Advanced con una mascherina per correzione angolare 
collegata a un'estremità. Le viti di bloccaggio per i due snodi 
della mascherina per correzione angolare vengono allentate 
e la mascherina adattata in ciascun piano per riprodurre le 
deformità misurate sul piano radiografico antero-posteriore 
e laterale. Le viti di bloccaggio dello snodo vengono serrate. 
L'assemblaggio è ora allineato a mimare la deformità nell'osso. 
Queste mascherine possono essere utilizzate in associazione 
con un morsetto retto montato sulla slitta o con la mascherina 
di derotazione, se è anche presente una deformità rotazionale. 
Sulla mascherina a T per la correzione acuta LRS ADV ci sono 
due fori marcati rispettivamente 3° e 10°. Una volta inserito 
il filo di Kirschner parallelo alla superficie articolare e posizionato 
nel foro appropriato (3° nella tibia e 10° nel femore), le viti ossee 
saranno automaticamente ad angolo retto rispetto all'asse 
anatomico. 

Nella mascherina retta per correzione acuta LRS ADV è presente 
solo il foro di 10°. 

I morsetti sono studiati per l'arto destro e sinistro. Quando 
si inserisce il filo di Kirschner, ci si deve assicurare di utilizzare 
il foro indicato dalla freccia sul morsetto rivolta verso il chirurgo. 
Il foro di 3° è stato studiato per considerare che l'asse della 
tibia è approssimativamente spostato di 3° rispetto a una 
perpendicolare alla diafisi tibiale. Il foro di 10° è stato studiato 
per considerare che la linea dell'articolazione del femore distale 
è spostata di 10° rispetto a una perpendicolare all'asse della 
diafisi femorale.

80°

90°
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Mascherine derotanti
Una deformità rotazionale può essere corretta inserendo 
coppie di viti ossee a un angolo definito tra loro sul piano 
trasverso. Dopo aver eseguito l'osteotomia tra le coppie di 
viti ossee, queste possono essere portate sullo stesso piano 
e mantenute nei morsetti retti della slitta LRS Advanced fino 
alla guarigione dell'osso. Questo può essere fatto con una 
procedura isolata o in associazione con una mascherina per 
correzione angolare per la correzione di una deformità angolare 
e rotazionale combinata. È anche possibile, se necessario, 
combinare questa correzione acuta con un successivo 
allungamento. Le mascherine derotanti consentono al chirurgo 
di posizionare le coppie di viti ossee a un angolo preciso tra 

di loro per ottenere un'accurata correzione della deformità. 
La deformità può essere valutata clinicamente utilizzando 
il metodo del profilo rotazionale in una posizione prona o può 
essere misurato tramite TAC. Le viti devono essere inserite con 
attenzione, attraversando il centro dell'osso a ciascun livello. 
Per ottenere questo, la slitta LRS Advanced deve trovarsi a una 
distanza dal centro dell'osso uguale al raggio dell'arco prescelto. 
Se la distanza tra la slitta e l'osso non è uguale al raggio dell'arco 
selezionato, potrebbe essere presente una traslazione tra 
i due segmenti ossei dopo la correzione. Al fine di evitare la 
traslazione, il morsetto può essere spostato lungo la tangente 
dell'arco ruotando la vite filettata. Questo consente l'accurato 
posizionamento delle viti ossee nel centro dell'osso.
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Assemblaggio della mascherina derotante
L'arco può essere attaccato e fatto scivolare in qualsiasi 
posizione sulla slitta, ma deve essere posizionato con la 
curvatura rivolta verso il paziente. È importante che il morsetto 
mascherina sia attaccato all'arco nella posizione corretta. 
Notare che il morsetto mascherina è dotato di quattro fori 
filettati sull'estremità più ampia. Questi sono divisi in due 
gruppi di due, per consentire l'attacco sul lato sinistro o destro 
delle due dimensioni di arco disponibili. La mascherina viene 
assemblata come segue:

1. L'arco della misura corretta si determina misurando la 
distanza tra il centro dell'osso e la posizione dei morsetti 
rispetto alla superficie della pelle utilizzando un filo di 
Kirschner per via percutanea. Se si utilizza il filo contro 
la corticale dell'osso, ci si deve ricordare di aggiungere 
la distanza dal filo di Kirschner fino al centro dell'osso 
(equivalente al raggio dell'osso a quel livello) che può 
essere stimato dalle radiografie intra-operatorie. L'arco 
della misura appropriata viene montato e bloccato alla 
slitta in modo che curvi verso il paziente. Il morsetto 
mascherina viene posizionato sulla base della slitta sul 
lato più lontano rispetto ai bordi sull'arco, con il perno 
che si inserisce nell'apposita fessura nell'arco. Prima 
di inserire il morsetto sull'arco, fare attenzione che la 
freccia sia allineata con la marchiatura sulla base.

2. La vite di bloccaggio viene inserita nel foro della vite 
corrispondente marchiato con il corretto raggio per 
l'arco utilizzato, e quindi viene serrata. Assicurarsi che 
il morsetto mascherina sia montato a filo della slitta 
quando la vite viene serrata.

3. La vite di bloccaggio viene allentata quanto basta 
a consentire al morsetto mascherina di ruotare sull'arco 
fino a raggiungere la corretta posizione per consentire 
l'inserimento della vite. La base della parte principale del 
corpo del morsetto deve trovarsi sul lato opposto rispetto 
alla marcatura di gradazione scelta sull'arco. Nell'esempio 
sono riportati 25°.  
Se viene effettuato il fissaggio sull'arco utilizzando il 
foro della vite non corretto, il morsetto mascherina sarà 
inclinato in relazione alla slitta quando è nella posizione 
zero, e il corretto inserimento della vite sarà possibile 
solo rimuovendo il morsetto dalla slitta.
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Esempi di applicazioni che dimostrano l'utilizzo delle 
mascherine per correzione angolare e derotante
Nel seguente esempio viene descritta la correzione in modo 
acuto di una deformità di 20° in varo e di 25° in rotazione 
interna della diafisi di un femore sinistro utilizzando i morsetti 
per angolazione e derotazione. Tuttavia, per una deformità 
angolare o rotazionale isolata, si può utilizzare l'una o l'altra 
mascherina con la tecnica descritta di seguito, associata 
a un morsetto standard sulla slitta. Le deformità sul piano 
frontale e sagittale vengono misurate con un goniometro 
sulle radiografie. La rotazione viene valutata clinicamente e, 
dove necessario, con una TAC. In questo caso, la mascherina 
di angolazione prossimale è stata regolata per riflettere la 
deformità in varo, e le viti di bloccaggio dello snodo sono serrate. 
Il morsetto distale viene montato sull'arco appropriato 
per riprodurre la deformità rotazionale. Con una matita 
dermografica si marcano il livello dell'apice della deformità 
e i punti prospettici per l'inserimento delle viti. Lo snodo della 
mascherina di angolazione deve essere posizionato sul lato 
opposto rispetto alla deformità; la posizione dell'arco sulla 
slitta viene regolata per garantire una distanza appropriata tra 
l'apice delle deformità e i due morsetti. È possibile utilizzare 
un filo di Kirschner attraverso ogni mascherina per fissare 
temporaneamente la struttura al femore e riuscire a effettuare 
i controlli prima di inserire le viti ossee. Utilizzare un trocar 
retto con un guida vite per confermare che ciascun gruppo 
di viti ossee sia perpendicolare all'asse anatomico dei 
segmenti ossei corrispondenti. Le viti vengono posizionate 
in modo da effettuare la correzione della deformità dopo 
l'esecuzione dell'osteotomia tramite la manipolazione delle 
stesse attraverso due morsetti retti sulla slitta LRS Advanced. 
La slitta con le mascherine montate viene posizionata in 
modo che lo snodo della mascherina di angolazione si trovi 
sul lato opposto dell'apice dell'osso deformato. Una vite viene 
inserita perpendicolarmente all'asse anatomico del segmento 
femorale prossimale, subito prossimale al suo apice. La slitta 
viene mantenuta a 3-4cm dalla pelle e le viti di distanziamento 
in entrambi i morsetti mascherina vengono avanzati fino 
a quando entrano in contatto con la cute. La distanza tra la 
slitta e il centro dell'osso viene controllata per assicurarsi 
che il raggio corrisponda al raggio dell'arco.

20° Varo

25° Rotazione 
interna

25° Rotazione 
interna
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Un trocar viene inserito fino al segmento distale attraverso un 
guida vite nel morsetto mascherina montato sull'arco. Se la 
mascherina è stata montata correttamente, il trocar punterà 
verso il centro dell'osso, perpendicolare all'asse del femore 
distale. Se non si trova a 90° rispetto all'asse del segmento 
distale o se non punta al centro dell'osso, questo significa che il 
posizionamento della mascherina di angolazione e la distanza 
della slitta dall'osso devono essere rivisti. Nota: se la distanza 
tra la slitta e l'osso è cambiata o se non è corretta, la seconda 
vite non passerà attraverso il centro dell'osso. Una vite ossea 
posizionata eccentricamente porterà ad una traslazione 
quando il fissatore definitivo verrà applicato e ciò può rendere 
più debole l'osso. Per questo motivo il posizionamento centrale 
delle viti ossee è essenziale. Le viti di distanziamento vengono 
regolate di modo che la loro parte terminale tonda sia in 
contatto con la pelle e mantengano la corretta distanza tra 
pelle e fissatore. Una volta che il trocar si trova nella corretta 
posizione e la presa delle viti ossee è garantita attraverso tutti 
i fori dei morsetti, viene inserita la seconda vite.

Con la slitta e le mascherine mantenute in una posizione fissa 
rispetto all'arto, le viti ossee vengono inserite nelle rimanenti 
sedi di ciascun morsetto mascherina. L'osteotomia viene 
effettuata all'apice della deformità. La mascherina viene 
rimossa e i segmenti dell'arto manipolati per correggere 
la deformità. Le viti ossee dovrebbero essere ora parallele. 
La slitta LRS Advanced viene riapplicata con i morsetti retti 
standard e le viti di bloccaggio dei morsetti vengono serrate 
di modo che la slitta si trovi alla stessa distanza dalla pelle. 
L'amplificatore di brillanza viene utilizzato per controllare 
che non siano presenti gap o traslazione in corrispondenza 
dell'osteotomia e che i morsetti siano serrati in posizione 
quando si conferma un allineamento soddisfacente. 

 PRECAUZIONE: durante e dopo l'inserimento dei 
dispositivi, verificarne il corretto posizionamento 
con l'ausilio della scopia ad amplificazione di 
brillanza.

Al termine della procedura, viene posizionato sopra l'arto 
tra il centro della testa femorale e il centro dell'articolazione 
della caviglia un filo radioopaco (elettrobisturi) per confermare 
il corretto asse meccanico dell'arto. La correzione della 
deformità può aver causato un raggrinzimento della pelle 
attorno alle viti ossee. Questa deve essere corretta con delle 
incisioni di scarico della misura necessaria. Se richiesto, può 
essere effettuato un allungamento alla sede dell'osteotomia 
dopo l'usuale periodo di attesa.

Se la correzione angolare eccede i 20° è preferibile effettuare 
l'allungamento con un'altra osteotomia utilizzando una slitta 
più lunga e applicando un terzo morsetto. Questo perché 
la qualità del rigenerato nell'allungamento diminuisce con 
l'aumentare dell'ammontare della correzione acuta.
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Viti ossee rivestite in idrossiapatite
Poiché la slitta LRS con le viti ossee può rimanere in posizione 
anche molti mesi, si raccomanda di utilizzare viti ossee 
rivestite con idrossiapatite. Queste viti riducono la percentuale 
di allentamento delle viti e di infezione, e assicurano che la 
struttura rimanga stabile fino al termine del trattamento. 
Molti lavori hanno confermato i benefici di queste viti 
ossee, particolarmente quando i tempi di fissazione sono 
prolungati 1-7.

Inserimento delle viti e cura dei tramiti delle viti
È molto importante seguire le regole base per l'inserimento 
delle viti ossee quando si utilizza il sistema LRS: per selezionare 
la lunghezza adeguata della filettatura rispetto alla dimensione 
dell'osso trattato, con soli 2-3 filetti che fuoriescono dall'osso 
su ciascun lato, e utilizzare i guida vite fissati nei morsetti in 
modo che le viti ossee siano inserite parallele l'una rispetto 
all'altra (escludendo alcune particolari applicazioni in cui 
è previsto un inserimento convergente delle viti). Molte delle 
complicanze precoci della fissazione esterna sono relative 
a una tecnica di inserimento delle viti non corretta. I dettagli 
della tecnica per l'inserimento delle viti ossee vengono forniti 
nel Manuale 1, Considerazioni di base. I dettagli vengono forniti 
anche nel foglietto di istruzioni incluso nella confezione delle viti 
ossee.

La tecnica di inserimento delle viti ossee determina spesso lo 
stato dei siti di inserimento delle viti. Se viene utilizzata la tecnica 
corretta e si utilizzano viti ossee rivestite in idrossiapatite, 
raramente nei siti di inserimento si verificano problemi. Tuttavia, 
è molto importante che tutto il reparto segua un protocollo 
concordato per la gestione dei siti di inserimento delle viti 
e i problemi inerenti a essi. I reparti con meno problemi sono 
senza dubbio quelli che hanno un protocollo che viene seguito 
da tutto il personale e che viene comunicato e facilmente 
compreso dai pazienti. Le pubblicazioni elencate nei riferimenti 
bibliografici 8-13 descrivono l'investigazione scientifica delle 
cause dei problemi ai tramiti delle viti e le strategie per evitarli. 
I primi lavori suggeriscono che una semplice soluzione salina 
o acqua naturale è il liquido giusto da utilizzare per la pulizia delle 
viti e dei siti di inserimento. Lavori più recenti suggeriscono che 
soluzioni antisettiche non astringenti possono essere più efficaci 
con garze che producono una lieve pressione per stabilizzare 
la pelle e prevenire la formazione di ematomi. È importante 
evitare il raggrinzimento della pelle e durante la procedura 
di allungamento può essere necessario rilasciare la pelle tesa 
sotto anestesia locale. Si raccomanda che ciascun reparto riveda 
l'evidenza corrente e concordi un protocollo per la gestione dei 
siti di inserimento delle viti che sia in linea con il personale e gli 
strumenti disponibili localmente. L'abilità di ciascun paziente di 
prendersi cura dei propri siti di inserimento delle viti può variare 
e il sistema adottato localmente deve tener conto di questo.
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