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La tecnica chirurgica illustrata è a solo scopo informativo. Le tecniche utilizzate in ogni singolo caso dipendono sempre dal giudizio 
medico del chirurgo prima e durante l'intervento, considerando la migliore modalità di trattamento per ogni paziente. Fare riferimento 
alle istruzioni per l'uso per l'elenco completo di indicazioni, avvertenze, precauzioni e altre importanti informazioni mediche.
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DESCRIZIONE GENERALE

MJ-FLEX THE NEW METAIZEAU NAILTM 
(MJ-FLEX) è un sistema di impianto endomidollare 
specificatamente progettato per la fissazione di fratture 
tramite inchiodamento endomidollare elastico stabile (ESIN, 
Elastic Stable Intramedullary Nailing). Il principio della tecnica 
ESIN implica un inchiodamento bilanciato per garantire 
elasticità e stabilità al sito della frattura. 

USO PREVISTO

Il sistema MJ-FLEX è indicato per il trattamento delle fratture 
diafisarie delle ossa lunghe.

INDICAZIONI PER L'USO

MJ-FLEX è indicato per il trattamento di:
• fratture dell'arto superiore e della clavicola in tutti i pazienti, 

eccetto neonati e lattanti;
• fratture dell'arto inferiore nei pazienti pediatrici, eccetto 

neonati e lattanti, nelle quali la flessibilità dell'impianto 
risulti fondamentale per non interferire con la fisi;

• fratture dell'arto inferiore in adulti di dimensioni ridotte 
con canale midollare stretto.
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

• Il sistema è progettato per il trattamento di fratture di ossa lunghe diafisarie in pazienti pediatrici, eccetto neonati e lattanti, 
e in adulti di dimensioni ridotte, laddove la priorità sia attribuita alle dimensioni ridotte e alla minima invasività del dispositivo

• La forma brevettata consente di inserire un chiodo resistente in grado di riempire alla perfezione il canale midollare 
• Opzioni in titanio e acciaio inox 
• Resistente, elastico e facile da piegare 
• Impianti sterili 
• I chiodi vengono forniti in diversi diametri e lunghezze per garantire la compatibilità con l'anatomia del paziente

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 consente di piegare il chiodo su un piano adeguato
• Strumentazione dedicata per una tecnica operatoria ancora più semplice
• Ampia gamma di chiodi di diversi diametri in titanio e acciaio inox

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
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STRUMENTARIO NECESSARIO  

Cassetta di sterilizzazione chiodo MJ-FLEX, 
vuota (166990) può contenere:
Codice Descrizione Qtà
166260 1 Puntale per osso 1
166300 2 Modellatore - Destro 1
166301 3 Modellatore - Sinistro 1
166955 4 Inseritore chiodo 1
W1003 5 Pinza tagliafilo 1
166381 6 Battitore chiodo - 2/3 2
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* Tronchese per chiodo 1

* Il Tronchese per chiodo è confezionato singolarmente (fuori 
cassetta), consegnato assieme alla cassetta completa.

IMPIANTI – STERILI – In titanio
Codice Descrizione
99-T662540 Chiodo Ti MJ-FLEX L 400mm Ø 2.5mm sterile
99-T663040 Chiodo Ti MJ-FLEX L 400mm Ø 3mm sterile
99-T663540 Chiodo Ti MJ-FLEX L 400mm Ø 3.5mm sterile
99-T664045 Chiodo Ti MJ-FLEX L 450mm Ø 4mm sterile
99-T664545 Chiodo Ti MJ-FLEX L 450mm Ø 4.5mm sterile
99-T665045 Chiodo Ti MJ-FLEX L 450mm Ø 5mm sterile

IMPIANTI – STERILI – In acciaio inox
Codice Descrizione
99-664045 Chiodo Ss MJ-FLEX L 450mm Ø 4mm sterile
99-664545 Chiodo Ss MJ-FLEX L 450mm Ø 4.5mm sterile
99-665045 Chiodo Ss MJ-FLEX L 450mm Ø 5mm sterile
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PRINCIPI DELL'IMPIANTO

L'elasticità dei chiodi pre-piegati fornisce l'energia potenziale 
che consente ai chiodi di applicare una tensione contro 
la corticale, in modo da generare le forze necessarie per 
ottenere correzione e fissazione "a tre punti" (Fig. 1). Quando 
inseriti in un osso fratturato, i chiodi di diametro appropriato 
dovrebbero consentire la riduzione della frattura tramite 
la costante neutralizzazione delle forze rotazionali e angolari 
dei muscoli.

Si consiglia di seguire queste linee guida per i principi 
dell'impianto e la tecnica operatoria corretta:

1. L'apice del chiodo completamente inserito si trova a livello 
del sito della frattura, consentendo così la generazione 
di forze correttive ottimali.

2. Quando completamente inserito, le estremità del chiodo 
dovrebbero trovarsi in corrispondenza dell'epifisi opposta 
rispetto al punto di inserimento, garantendo così una 
fissazione "a tre punti".

3. Teoricamente i due chiodi dovrebbero intersecarsi due 
volte, una sotto e una sopra il sito della frattura.

SELEZIONE DEL CHIODO

  NOTA: la parte piatta del chiodo MJ-FLEX fornisce 
due misure diverse nella sezione trasversale 
(Fig. 2), ovvero il diametro (Ø) e l'altezza (h) del 
chiodo. Quando si seleziona il chiodo considerare 
che l'altezza corrisponde all'80% del diametro.  
Il diametro (Ø) è quel valore inciso con il laser che 
si trova su ogni chiodo e sulle informazioni della 
confezione. 

  PRECAUZIONE: utilizzare possibilmente due chiodi 
con lo stesso diametro. In questo modo le forze 
applicate sono uguali e le deformità iatrogene 
in varo-valgo vengono limitate.

  NOTA: di rado, ad esempio nei casi in cui è 
necessario applicare forze opposte differenti per 
mantenere la riduzione della frattura, è consentito 
l'inserimento di due chiodi con diametri diversi. Al 
termine della procedura, assicurarsi sempre di aver 
ottenuto una corretta riduzione. 
 
Quando si utilizzano due chiodi MJ-FLEX 
delle stesse dimensioni, il diametro del 
chiodo selezionato dovrebbe corrispondere 
a circa il 50% dell'ampiezza del canale 
endomidollare misurata in corrispondenza 
dell'istmo (Ø canale EM). Considerando l'altezza (h) 
del chiodo, questo valore corrisponde 
automaticamente al 40% del diametro del canale 
EM, consentendo così di ottenere una distanza 
adeguata per il secondo chiodo delle stesse 
dimensioni (Fig. 3).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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In base al diametro del canale endomidollare, i due calcoli 
sono pertanto equivalenti per stabilire le dimensioni del 
chiodo da utilizzare (Tabella 1):

Diametro = 0,5 x Ø canale EM
o
Altezza = 0,4 x Ø canale EM

  PRECAUZIONE: il diametro del chiodo selezionato 
non deve superare il 50% della larghezza 
dell'istmo. Nel caso in cui vengano utilizzati 
due chiodi con diametri diversi, la somma dei 
due diametri non deve superare la larghezza 
dell'istmo.

Ø canale EM
Dimensioni del chiodo

Ø (inciso con laser) H

5.0 2.5 2.0

6.0 3.0 2.4

7.0 3.5 2.8

8.0 4.0 3.2

9.0 4.5 3.6

10.0 5.0 4.0

Tabella 1

PRIMA DELL'USO - INFORMAZIONI

Il prodotto è stato progettato esclusivamente per uso professionale. 
I chirurghi responsabili della supervisione dell'uso del prodotto 
devono possedere una conoscenza approfondita delle procedure di 
fissazione ortopedica e devono conoscere i dispositivi, gli strumenti 
e la procedura chirurgica, comprese l'applicazione e la rimozione.

ATTENZIONE: 
• Le procedure pre-operatorie, la conoscenza 

delle tecniche chirurgiche, la corretta scelta e il 
corretto posizionamento del dispositivo sono 
fattori importanti per il successo dell'utilizzo dei 
dispositivi da parte del chirurgo. 

• Non combinare i chiodi MJ-FLEX con 
componenti di altri sistemi. 

• Non combinare i chiodi MJ-FLEX di metalli 
diversi al fine di evitare una reazione 
elettrolitica. 

• Non inserire più di due chiodi nello stesso 
canale midollare. 

• I chiodi sono monouso. Se un impianto è 
entrato in contatto con un liquido corporeo, 
deve essere considerato come usato. 
Allentamento, flessione o rottura degli impianti 
possono causare la perdita della stabilizzazione. 

• Il presente dispositivo non è approvato per 
la fissazione o l'attacco con viti agli elementi 
posteriori (peduncoli) della colonna vertebrale 
cervicale, toracica o lombare. 

• Nei pazienti con scheletro non completamente 
sviluppato, si consiglia di evitare di entrare in 
contatto con fisi aperta per ridurre la possibilità 
di successivi disturbi della crescita. 

 

Informazioni di sicurezza sulla risonanza magnetica (RM)
Non è stata eseguita la valutazione di sicurezza e compatibilità 
con l'ambiente RM del chiodo ORTHOFIX MJ-FLEX. Inoltre, 
il sistema non è stato testato per il riscaldamento, la migrazione 
o gli artefatti dell'immagine in ambiente RM. La sicurezza 
del chiodo ORTHOFIX MJ-FLEX in ambiente RM non è nota. 
Pertanto, un paziente con questo dispositivo potrebbe subire 
lesioni se sottoposto a risonanza.

PULIZIA, STERILIZZAZIONE E MANUTENZIONE  

Informazioni importanti - leggere prima di utilizzare MJ-FLEX 
The New Metaizeau NailTM - PQ MJF.

PRECAUZIONE: 
• Accertarsi che nella sala operatoria siano 

disponibili tutti i componenti necessari per 
l'intervento. 

• Esaminare attentamente tutti i componenti prima 
dell'utilizzo. L'integrità, la sterilità (in caso di 
prodotti sterili) e le prestazioni del prodotto sono 
garantite solo se la confezione non è danneggiata. 

• Non utilizzare se la confezione è danneggiata o 
nel caso in cui si sospetti che un componente 
possa essere difettoso, danneggiato o non 
funzionante. 

• È necessario manipolare e conservare il prodotto 
con cura. La presenza di graffi o danni ai 
componenti può ridurre in modo significativo 
la resistenza a fatica del prodotto. 

• Prima di procedere con l'impianto, verificare 
l'adeguatezza e il corretto funzionamento dello 
strumentario e dei chiodi. 

• Utilizzare possibilmente due chiodi. Nel caso in 
cui il canale midollare risulti particolarmente 
stretto (ad es. in caso di fratture a clavicola, 
metacarpo, falange, metatarso, perone, ulna e 
radio), è possibile utilizzare solamente un chiodo, 
avendo cura di riempire il canale il più possibile.
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PASSAGGI CHIRURGICI PER L'INSERIMENTO 
DI CHIODI FEMORALI RETROGRADI

  NOTA: i passaggi indicati di seguito descrivono 
dettagliatamente la tecnica retrograda più 
comune per stabilizzare fratture femorali con 
due chiodi inseriti tramite punti di inserimento 
laterale e mediale, al di sopra della fisi distale. 
Il posizionamento dei chiodi in diversi punti di 
inserimento e/o siti anatomici segue gli stessi 
principi dell'impianto e gli stessi passaggi 
chirurgici.

POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE

  NOTA: è possibile ottenere la riduzione della 
frattura seguendo la procedura che il chirurgo è 
solito utilizzare oppure quella indicata di seguito.

Riduzione della frattura sul piano frontale
Il paziente viene messo in posizione supina sul tavolo 
ortopedico (Fig. 4) e si procede con una riduzione iniziale 
tramite trazione utilizzando la scopia ad amplificazione di 
brillanza. La trazione e l'abduzione possono essere corrette, 
se necessario, per ottenere una riduzione anatomica.

Posizionamento del paziente

Fig. 4
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INDIVIDUAZIONE E APERTURA DEL PUNTO 
DI INSERIMENTO

Individuazione del punto di inserimento 
I punti di inserimento variano in base all'anatomia del paziente 
e si trovano sulla parte mediale e laterale del femore distale, 
in corrispondenza della giunzione meta-diafisaria, a una 
distanza prossimale di 2 - 3cm dalla fisi distale (Fig. 5).

Posizionare l'arco a C per consentire la visualizzazione del 
femore distale sul piano AP, quindi posizionare uno strumento 
radiopaco sopra la pelle e perpendicolare all'osso per trovare 
e contrassegnare la posizione dei punti di inserimento. 

Praticare un'incisione di 2 - 3cm sul lato mediale o laterale 
del femore distale in corrispondenza del contrassegno. 
Effettuare una dissezione con estrema cura fino al periostio 
per esporre l'osso e ottenere ulteriore spazio di manovra 
per l'inserimento del chiodo

Individuazione del punto di inserimento

Penetrazione della prima corticale

  NOTA: si consiglia di inserire prima il chiodo che 
svolge il ruolo principale nella riduzione della 
frattura mantenendo il frammento prossimale 
allineato, oppure il chiodo che potrebbe essere più 
difficile da inserire. Aprire di conseguenza prima il 
punto mediale o quello laterale.  
 
Ripetere la procedura sul lato opposto per aprire 
il secondo punto di inserimento.

Apertura del punto di inserimento
Aprire il primo punto di inserimento facendo avanzare con 
cura il puntale (codice: 166260) in senso perpendicolare 
all'osso (Fig. 6A) con movimento rotatorio. In alternativa, 
è possibile utilizzare il puntale cannulato (codice: 183260).

Dopo aver penetrato la prima corticale, abbassare il puntale 
ottenendo un angolo di 45° tra lo strumento e l'osso 
e realizzare un'apertura obliqua in direzione della frattura 
(Fig. 6B). Compiere un movimento circolare con il puntale per 
ampliare il punto di inserimento

Fig. 5

Fig. 6A

Realizzazione dell'apertura obliqua

Fig. 6B
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MODELLAMENTO DEL CHIODO 

  NOTA: sono disponibili due modellatori diversi, 
progettati specificamente per l'utilizzo della mano 
destra (codice: 166300) o della sinistra (codice: 
166301). Ogni modellatore è dotato di tre fori 
diversi e tre aperture diverse (Fig. 7) per le varie 
dimensioni dei chiodi. I fori e le aperture possono 
essere utilizzati alternativamente per inserire il 
chiodo nel modellatore. 

È possibile modellare il chiodo completamente a mano, 
utilizzando un modellatore e una mano (Fig. 8A) oppure 
utilizzando due modellatori (Fig. 8B).

Inserire il chiodo nell'apertura o nel foro appropriato 
del modellatore, a seconda della dimensione del chiodo 
selezionato.  

Modellatori SINISTRO e DESTRO

Fig. 7

Modellamento  del chiodo tramite due modellatori

Fig. 8B
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Modellamento del chiodo tramite un modellatore

Fig. 8A
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INSERIMENTO DEL CHIODO 

Inserire il chiodo selezionato nell'apposito inseritore (codice: 
166955), facendolo fuoriuscire di circa 10cm dal mandrino. 
Bloccare il chiodo tenendo saldamente il mandrino e ruotando 
l'impugnatura a T in senso orario (Fig. 9).

Inserire il chiodo nel punto di inserimento, orientando l'estremità 
in senso distale (Fig. 11).

  PrecauZIONE: per un controllo ottimale del chiodo, 
accertarsi che una ganascia del mandrino si trovi 
esattamente sopra la parte piatta del chiodo (Fig. 
10).

Corretto posizionamento del chiodo nell'inseritore

Fig. 9

Posizionamento corretto di ganascia e chiodo

Fig. 10

Inserimento del chiodo

Fig. 11
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Non appena si penetra la prima corticale, ruotare l'estremità 
del chiodo di 180° verso il sito della frattura (Fig. 12).

Far avanzare il chiodo fino a quando l'inseritore non si trova 
in prossimità della pelle, assicurandosi che il lato convesso del 
chiodo piegato sia rivolto verso la corticale opposta rispetto 
al punto di inserimento. Sbloccare il chiodo e far scorrere 
indietro l'inseritore di altri 10 centimetri.

  PRECAUZIONE: durante l'inserimento, 
controllare l'avanzamento del chiodo per mezzo 
dell'amplificatore di brillanza per verificare che la 
punta penetri senza impedimenti. Nel caso in cui 
l'impianto non avanzi correttamente, il chirurgo non 
deve insistere nell'inserimento, bensì controllare la 
situazione e prendere in considerazione le opzioni 
seguenti:
• estrarre lievemente il chiodo ruotandolo prima 

di tentare di inserirlo nuovamente; 
• accertarsi che la punta del chiodo sia orientata 

correttamente;
• aumentare l'angolo del profilo del chiodo nella 

zona vicino alla punta del chiodo;
• picchiettare leggermente il chiodo con il 

martello;
• sostituire il chiodo scegliendone uno con 

diametro appena inferiore.

L'uso di colpi vigorosi non dovrebbe mai essere necessario. 
Il chiodo deve avanzare ad ogni colpo. Se il chiodo non avanza 
correttamente, il chirurgo non deve insistere con i colpi di 
martello.

Continuare a far avanzare il chiodo fino a raggiungere il sito 
della frattura (Fig. 13). 

  NOTA: la parte piatta del chiodo MJ-FLEX segue lo 
stesso piano dell'arco, fornendo così un riferimento 
per l'orientamento della punta del chiodo durante 
l'inserimento.

Una volta raggiunto il sito della frattura, utilizzare l'amplificatore 
di brillanza per eseguire una riduzione parziale e far avanzare 
il chiodo di qualche centimetro attraverso il sito della frattura, 
fino a raggiungere il secondo frammento. Se necessario, 
ruotare la punta del chiodo verso il canale midollare del 
frammento opposto (Fig. 14). Questa manovra spesso aiuta 
ad attraversare il sito della frattura evitando che la punta del 
chiodo si blocchi nelle corticali danneggiate.

Inserimento del chiodo

Fig. 12

Avanzamento del chiodo nel primo frammento

Fig. 13

Rotazione del chiodo in corrispondenza del sito 
della frattura

Fig. 14
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Se è stato necessario ruotare il chiodo per superare la linea 
di frattura, ruotarlo nuovamente in senso contrario per 
ripristinare l'orientamento della punta verso la corticale sul 
lato del punto di inserimento e continuare a far avanzare 
il chiodo. Se necessario, agevolare l'inserimento del chiodo 
picchiettando con cura l'impugnatura a T dell'inseritore 
servendosi di un martello.

  NOTA: se possibile, posizionare la punta del 
chiodo al di sotto della sezione metafisaria   
(Fig. 15).

Ripetere la procedura per inserire il secondo chiodo nel 
punto di inserimento opposto. Far avanzare il secondo 
chiodo fino a raggiungere lo stesso livello del primo, oltre 
il sito della frattura. 

Per agevolare l'inserimento della punta del secondo chiodo, 
è possibile applicare una rotazione in direzione anteriore 
o posteriore, onde evitare di avvolgere il secondo chiodo 
intorno al primo.

  ATTENZIONE: accertarsi di non ruotare la punta 
del secondo chiodo oltre i 180°, onde evitare 
che questo chiodo assuma una posizione 
a spirale attorno al primo chiodo ("effetto 
cavatappi").

  NOTA: se è stata applicata una trazione per 
ridurre la frattura, allentarla prima di eseguire 
i passaggi riportati di seguito.

Utilizzare l'amplificatore di brillanza per verificare 
la rotazione del femore e, se necessario, orientare 
anatomicamente i frammenti uno rispetto all'altro tramite 
manovra esterna. Una volta corretti gli allineamenti 
di rotazione errati, continuare a far avanzare in modo 
alternato entrambi i chiodi finché non penetrano nell'osso 
spongioso della metafisi del secondo frammento (Fig. 16).

  NOTA: i chiodi possono essere utilizzati come 
strumenti per la riduzione e sono in grado di 
contrastare le forze di angolazione per ottenere 
la riduzione finale desiderata. Se necessario, 
è possibile orientare le angolazioni del 
frammento prossimale manovrando gli 
inseritori dei chiodi in modo tale da indirizzare 
le punte secondo necessità (Fig. 17). Una 
volta ottenuta la riduzione, picchiettare con 
cura i chiodi con un martello per farli avanzare 
nell'epifisi e ancorare il dispositivo.

In teoria, è possibile regolare un'angolazione in varo 
direzionando la punta lateralmente, mentre un'angolazione 
in valgo può essere regolata direzionando la punta 
medialmente. Sul piano sagittale, invece, è possibile 
regolare un'angolazione in recurvato indirizzando la punta 
posteriormente, mentre un'angolazione in flessione può 
essere regolata direzionando la punta anteriormente. 

Avanzamento del chiodo fino al secondo frammento

Fig. 15

Inserimento del secondo chiodo

Fig. 16

Riduzione finale

Fig. 17
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Tronchese per chiodo

Quando completamente inserita, la punta del chiodo inserito 
lateralmente dovrebbe trovarsi appena sopra la fisi del grande 
trocantere, mentre la punta di quello inserito medialmente 
dovrebbe trovarsi appena sopra il piccolo trocantere. È necessario 
tenere in considerazione che, dopo la compattazione finale, 
il chiodo avanzerà ulteriormente di 2 - 5mm (Fig. 18). 

Pinza tagliafilo

Chiodo completamente inserito

TAGLIO DEL CHIODO

  NOTA: sono disponibili due pinze diverse: per 
i diametri ridotti (2.5 e 3mm) si consiglia di utilizzare 
la pinza tagliafilo (Fig. 19) (codice: W1003), mentre 
per i diametri più grandi si consiglia di utilizzare il 
tronchese per chiodo (codice: 166305), dotato di 
3 diverse aperture (Fig. 20).

  PrecauZIONE: accertarsi di selezionare la pinza e 
il relativo foro adeguati, in base al diametro del 
chiodo selezionato.

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

PRECAUZIONE: 
• utilizzando l'amplificatore di brillanza, 

verificare la posizione finale della punta 
del chiodo per evitare di danneggiare 
inavvertitamente la fisi. Si consiglia di 
interrompere l'inserimento del chiodo 
ad almeno 1cm di distanza dalla fisi, per 
mantenere lo spazio necessario per l'eventuale 
compattazione finale del chiodo.

• L'errato posizionamento dei chiodi può 
determinare l'allentamento, la rottura o la 
frattura del dispositivo, dell'osso o di entrambi.
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Onde evitare di piegare troppo il chiodo in corrispondenza 
dell'osso, tenere l'estremità del chiodo mentre lo si piega 
formando una parabola di 90 gradi, quindi tagliare l'eccesso. 
Contrassegnare i punti limite stabiliti con una penna o un 
morsetto. In linea di massima, il punto limite per il femore 
dovrebbe corrispondere a 1cm di chiodo che fuoriesce dall'osso, 
utile poi in fase di rimozione. La parte di chiodo esposta si ridurrà 
ulteriormente in seguito alla compattazione finale.

Servendosi della pinza adeguata, tagliare i chiodi in 
corrispondenza dei punti limite contrassegnati (Fig. 21).

Ripetere la procedura per tagliare il secondo chiodo.

  NOTA: se l'accesso ai punti limite risulta 
difficoltoso, ritrarre il chiodo quanto basta per 
garantire l'accesso dall'esterno dell'incisione.

COMPATTAZIONE FINALE 

Se necessario, inserire nuovamente il chiodo lasciando che 
la corretta lunghezza fuoriesca dall'osso. 

  NOTA: sono disponibili due battitori differenti per 
eseguire la compattazione finale dei chiodi. Per 
i chiodi con diametro ridotto (2.5 e 3mm) si consiglia 
di utilizzare il battitore per chiodi piccoli 2/3 (codice: 
166381), mentre per quelli con diametro più grande 
utilizzare il battitore 4/5 (codice: 166383).

  PrecauZIONE: accertarsi di selezionare il 
battitore adeguato in base al diametro del chiodo 
selezionato.

  NOTA: quando entra in contatto con il periostio, 
a seconda dell'orientamento, il battitore per chiodi 
piccoli lascia fuoriuscire dalla corticale circa 3 - 
5mm di chiodo, mentre il battitore per chiodi grandi 
ne lascia fuoriuscire circa 7 - 12mm (Fig. 22).

Ruotare il battitore finché la parte di chiodo esposta non 
raggiunge la lunghezza desiderata, quindi tenere l'estremità 
utilizzando il battitore selezionato e compattare il chiodo 
mantenendo saldamente la riduzione e picchiettando con 
estrema cura (Fig. 23).

Se il chiodo è stato inserito troppo a fondo, utilizzare le pinze 
da estrazione (codice: 166978) per estrarlo.

  PrecauZIONE: il riposizionamento multiplo del 
chiodo può comportare un ancoraggio inadeguato 
della punta del chiodo. Suturare la feritad.

Taglio del chiodo

Fig. 21

Fig. 22

Compattazione finale

Fig. 23
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ASSISTENZA POSTOPERATORIA  

Monitorare attentamente il processo di guarigione di tutti 
i pazienti. Scegliere l'assistenza postoperatoria adeguata per 
ogni paziente e applicazione. Di seguito vengono riportate 
alcune raccomandazioni di Orthofix. Tuttavia, il chirurgo ha 
piena responsabilità dell'assistenza postoperatoria:
• In genere, non è necessario indossare il gesso. In caso 

di fratture meno stabili, se viene notata una deviazione 
di rilevanza clinica (più di 5° da varo/valgo), si consiglia 
di applicare un bendaggio a spica su una sola gamba.

• L'utilizzo di stampelle è consigliato per comodità e perché 
consente un progressivo carico del peso. 

• È consigliabile incoraggiare la mobilità e il carico progressivo 
il prima possibile, entro i limiti consentiti dal dolore 
e a discrezione del chirurgo. Regolare il carico in base alla 
velocità di compattazione e/o di formazione del callo osseo. 

• La terapia fisica viene prescritta di rado. 
• I pazienti devo essere istruiti in modo da riportare al chirurgo 

qualsiasi effetto anomalo o non previsto.

  NOTA: il chiodo può piegarsi, incrinarsi o persino 
rompersi se soggetto a un maggior carico 
associato a un ritardo di consolidazione, mancata 
consolidazione e/o allineamento non corretto. 
I dispositivi di fissazione interna sono dispositivi 
di condivisione del carico studiati per mantenere 
le superfici delle ossa fratturate in posizione 
per facilitare il processo di guarigione. La vita 
dell'impianto dipende dai carichi a cui è sottoposto 
e dai livelli di attività del paziente.

POSIZIONAMENTO DEI CHIODI IN DIVERSI 
PUNTI DI INSERIMENTO E/O SITI ANATOMICI

Femore (anterogrado)

Omero (anterogrado)

Avambraccio

Omero (retrogrado)

Omero (sovracondilare) Radio (retrogrado)

PRECAUZIONE: 
• Se il callo osseo non si sviluppa o si sviluppa 

lentamente, l'impianto potrebbe rompersi a 
causa dell'affaticamento del metallo: per evitare 
questa eventualità potrebbe essere necessario 
adottare ulteriori misure, tra cui anche sostituire 
l'impianto.

• Quando indicato, gli impianti devono essere 
rimossi al termine del trattamento.
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Innesto alla parte esposta del chiodo

Aggiunta del martello a massa battente

Rimozione del chiodo

RIMOZIONE DEI CHIODI  

Una volta guarita la frattura, è possibile rimuovere i chiodi.

Praticare un'incisione di 2-3cm sul lato mediale o laterale 
del femore distale, in corrispondenza del punto di inserimento. 
Effettuare una dissezione con estrema cura fino al periostio 
per esporre il chiodo che fuoriesce dall'osso, cercando 
di ottenere uno spazio di manovra maggiore per utilizzare 
le pinze da estrazione (codice: 166978) durante la rimozione.

Innestare le pinze da estrazione nell'estremità esposta del 
chiodo (Fig. 24). Nella maggior parte dei casi, sono sufficienti 
pochi millimetri di chiodo esposti per consentire l'innesto 
delle pinze e la rimozione.

  NOTA: posizionare la pinza allineandola alla 
resistenza esercitata dal chiodo. Una volta 
innestata, non muovere la pinza a destra 
o a sinistra al fine di mantenere salda la presa.

Ritrarre il chiodo con le pinze da estrazione. Se la rimozione 
del chiodo risulta difficoltosa, aggiungere il martello a massa 
battente (codice: 166370) alle pinze (Fig. 25) e completare 
la rimozione (Fig. 26).

Suturare la ferita e ripetere la procedura per estrarre il secondo 
chiodo.

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26
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