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SNODO ARTICOLATO PER IL  GINOCCHIO -  GUIDA RAPIDA

Snodo Articolato per il Ginocchio (Codice prodotto 53590) - TRAUMA
  Posizionamento dello spaziatore

  Dopo aver stabilizzato la tibia con fili di Kirschner 
e/o viti, individuare l'asse di riferimento 
del ginocchio e inserire un filo di Kirschner.  
Applicare lo Snodo Articolato per il Ginocchio 
sul filo, accertandosi di aver allentato le viti di 
bloccaggio A e B. In base all'arto sottoposto a 
trattamento, l'indicazione LEFT 

 o RIGHT dovrà essere rivolta verso il chirurgo.

  Posizionamento dello Snodo Articolato 
 per il Ginocchio

Lo spaziatore permette di evitare che le viti o i fili 
vengano  inseriti nell'area in cui è posizionato lo 
Snodo articolato per il Ginocchio.

  Anello Sheffield: rimuovere lo spaziatore 
prima di applicare lo Snodo Articolato per il 
Ginocchio.

 Anello TrueLok: applicare lo Snodo Articolato 
per il Ginocchio allo spaziatore, aumentando 
in tal modo l'altezza e consentendo di 
bloccare completamente lo snodo per 
ginocchio con i bulloni.

  Per la stabilizzazione tibiale si rimanda al 
Manuale 12B per il sistema di fissazione 
ad anelli Sheffield o alla tecnica operatoria 
TL-1001-OPT per il sistema di fissazione ad 
anelli TrueLok.

  Stabilizzazione della tibia

 Inserire la slitta con un morsetto retto. 
 Inserire 2 guide e 2 fili di Kirschner.
 Rimuovere il filo di riferimento. 
 Verificare flessione ed estensione 

del ginocchio in entrambi i piani con 
l'amplificatore di brillanza. Inserire le viti 
femorali.

  Preparazione dello Snodo Articolato 
per il Ginocchio 
Lo spaziatore è progettato per essere 
utilizzato con anelli di diametro 150, 
175, 180mm (solo TrueLok) e da 
190mm (solo Sheffield). 

 Rimuovere lo spaziatore, il supporto 
dell'anello e la placca a 5 fori con le viti 
di bloccaggio e le rondelle.

 Prima di applicare lo Snodo Articolato 
per il Ginocchio all'anello, accertarsi di 
aver allentato la vite di bloccaggio A (lo 
snodo deve muoversi liberamente).

  Anello TrueLok: allineare i contrassegni dello 
spaziatore con la linea mediale dell'anello, 
in corrispondenza del diametro dell'anello 
utilizzato. 
Anello Sheffield: per bloccare lo spaziatore, 
utilizzare il quinto foro negli anelli da 150mm 
o il quarto foro con anelli da 175 o 190mm di 
diametro.

Placca a 5 fori

Supporto 
dell'anelloSpaziatore

Rotella per 
distrazione
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Anelli TrueLok:

anello da 150mm, foro n. 3

anello da 175mm, foro n. 4

anello da 190mm, foro n. 4

Anelli Sheffield:

   Inserimento delle viti femorali

NB: il colore rosso dello spaziatore mostrato 
nelle immagini ha solo una funzione 
dimostrativa, il colore originale del componente 
è grigio, come gli altri componenti metallici. 
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LUSSAZIONE DEL GINOCCHIO

  La distrazione dell'articolazione del ginocchio 
è possibile ruotando la rotella per distrazione.

  È possibile aumentare la mobilità del ginoc-
chio usando l'unità di compressione-distra-
zione.

 Uso dell'unità 
 di Compressione-Distrazione

 Distrazione
 dell'articolazione 
 del ginocchio  

 Inserire la slitta con un morsetto retto.
 Inserire 2 guide e 2 fili di Kirschner applicare 

un morsetto Sheffield all'anello sulla parte 
distale della tibia e inserire 2 guide e due fili di 
Kirschner.

 Rimuovere il filo di riferimento. 
 Verificare flessione ed estensione del 

ginocchio in entrambi i piani con l'amplificatore 
di brillanza. Inserire le viti.

 Posizionamento 
 dello Snodo Articolato 
 per il Ginocchio

 Applicare lo Snodo Articolato per il Ginocchio 
sul filo, accertandosi di aver allentato le viti di 
bloccaggio A e B. In base all'arto sottoposto a 
trattamento, l'indicazione LEFT o RIGHT dovrà 
essere rivolta verso il chirurgo.

  Anello Sheffield: applicare lo Snodo 
Articolato per il Ginocchio direttamente 
all'anello.

 Anello TrueLok: applicare lo Snodo Articolato 
per il Ginocchio direttamente all'anello usando 
il Kit LRS ADV TrueLokTM per connessione 
all'anello (53034).

  Inserire un filo di Kirschner nell'asse di riferi-
mento.

 
  

 Asse di riferimento  Inserimento delle viti 
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