
MJ-Flex 
The New Metaizeau Nail™
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La tipica elasticità  
con una nuova 

resistenza



Vantaggi per il chirurgo
• Sviluppato per consentire un controllo visivo diretto 

dell'allineamento della punta del chiodo all'interno del 
canale midollare, riducendo notevolmente l'esposizione 
all'amplificatore di brillanza durante l'inserimento del 
chiodo e il tempo di applicazione

• La superficie piatta del chiodo consente di piegarlo su un 
piano adeguato

• Strumentario dedicato per una tecnica operatoria ancora 
più semplice 

• Una gamma di chiodi di diversi diametri in titanio e acciaio 
inossidabile

Vantaggi per il paziente
• Stabilità dell'osteosintesi in tutti i piani grazie al maggiore 

riempimento del canale midollare rispetto ai chiodi 
cilindrici standard1

• Sviluppato per limitare l'esposizione ai raggi X durante 
l'inserimento grazie alla sua forma esclusiva che consente 
di controllare visivamente l'orientamento del chiodo

• Dispositivo mininvasivo

1 Bah M, Suchier Y, Denis D, Metaizeau JD (2017) Pre‑clinical analysis 
of the performance of a new elastic stable intramedullary nail design. 
Orthopaedic Proceedings vol. 99-B no. SUPP 3 24



Riempimento ottimale del canale midollare 
grazie alla forma brevettata

Chiodo tradizionale

5mm

Chiodo MJ-Flex

4mm

Stabile, elastico  
e facile da piegare



I chiodi vengono forniti in diversi diametri e lunghezze 
per garantire la compatibilità con l'anatomia del paziente

Sviluppato per consentire 
un controllo visivo 
diretto dell'allineamento 
della punta del chiodo 
all'interno del canale 
midollare

Sezione di un chiodo MJ-Flex
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Diametro chiodo

Diametro diafisi Diametro chiodo Lunghezza chiodo Chiodo

5.0 2.5 2.0 2.5x400

6.0 3.0 2.4 3.0x400

7.0 3.5 2.8 3.5x400

8.0 4.0 3.2 4.0x450

9.0 4.5 3.6 4.5x450

10.0 5.0 4.0 5.0x450



Opzioni in titanio e acciaio inossidabile, tutte sterili
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Chiodo MJ-Flex, titanio, sterile
Lunghezza (mm) D 2.5mm D 3.0mm D 3.5mm D 4.0mm D 4.5mm D 5.0mm

400 99-T662540 99-T663040 99-T663540
450 99-T664045 99-T664545 99-T665045

Chiodo MJ-Flex, acciaio inossidabile, sterile
Lunghezza (mm) D 4.0mm D 4.5mm D 5.0mm

450 99-664045 99-664545 99-665045

166990 Cassetta strumentario chiodo MJ-Flex, vuota
Codice Descrizione Quantità
166990 Cassetta sterilizzazione MJ-Flex, vuota 1
Può contenere:
166260 1 Puntale osseo 1
166300 2 Modellatore - Destro 1
166301 3 Modellatore - Sinistro 1
166955 4 Inseritore chiodo 2
W1003 5 Pinza tagliafilo 1
166381 6 Battitore chiodo - 2/3 1
166383 7 Battitore chiodo - 4/5 1
166978 8 Pinze da estrazione 1
166370 9 Martello a massa battente 1
166380 10 Martello 1
166305* Pinza tagliachiodo 1

*  La pinza tagliachiodo è imballata individualmente (al di fuori della cassetta) 
e viene consegnata insieme al set completo.
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I prodotti o servizi Orthofix qui citati sono marchi di fabbrica 
o marchi registrati di Orthofix SRL e del rispettivo gruppo. 
Tutti i diritti riservati.

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

Distribuito da:

La responsabilità di una corretta procedura chirurgica è a carico dei 
professionisti del settore sanitario. Il presente manuale è da considerarsi 
solo come un insieme di linee guida informative. La scelta della tecnica da 
utilizzare è responsabilità dei singoli chirurghi, in base alla propria esperienza 
e alle qualifiche mediche personali. Fare riferimento alle Istruzioni per l'uso 
(PQ MJF) di MJ-FLEX fornite con i prodotti per informazioni specifiche su 
indicazioni d'uso, controindicazioni, avvertenze, precauzioni, effetti indesiderati 
e sterilizzazione.

È possibile trovare le istruzioni elettroniche per l'uso sul 
sito Web http://ifu.orthofix.it
Istruzioni elettroniche per l'uso - Requisiti minimi per 
la consultazione:
• Connessione Internet (56 kbps)

• Dispositivo in grado di visualizzare file PDF (ISO/IEC 
32000-1)

• Spazio su disco: 50Mbites

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

Orthofix Srl

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

La gamma

completa

TL-HEX TrueLok Hexapod  
System™

Sistema  
Galaxy Fixation™

Sistema di allungamento 
endomidollare Fitbone™

Agile Nail™ Sistema di placche JuniOrtho™ Eight-Plate Guided Growth  
System +™

MJ-Flex  
The New Metaizeau Nail™

Sistema LRS pediatrico Fissatore dinamico assiale piccolo




