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INTRODUZIONE

Il fissatore PreFix² è indicato per ottenere una fissazione esterna 
temporanea. Questa tecnica potrebbe essere necessaria quando 
le condizioni locali o generali del paziente non consentono 
una fissazione definitiva. La stabilizzazione immediata delle 
fratture nelle ossa lunghe nell'arto inferiore è diventata ormai 
una parte importante del processo di rianimazione. Le fratture 
ad alta energia con o senza coinvolgimento articolare hanno 
frequentemente bisogno di essere stabilizzate in urgenza per 
consentire il recupero dei tessuti molli, in attesa di una fissazione 
definitiva. Il fissatore PreFix² è stato progettato per consentire 
al chirurgo di: 

• Posizionare le viti dove le condizioni dell'osso e dei tessuti 
molli lo consentono;

• Ridurre le fratture per ripristinare il corretto allineamento;
• Stabilizzare la frattura per consentire al paziente di essere 

spostato in sicurezza, in un luogo diverso o per consentire 
di occuparsi di condizioni più urgenti.

La stabilità meccanica dell'apparato viene assicurata utilizzando 
un numero adeguato di viti ossee e barre. 1) 2)

Il fissatore PreFix² può essere applicato a un singolo osso per 
stabilizzare una frattura o attraverso un'articolazione, se questa 
è coinvolta nella lesione. Il fissatore PreFix² è composto da 
barre radiotrasparenti di quattro lunghezze, morsetti per 
viti indipendenti che permettono al chirurgo di inserire le viti 
in qualsiasi posizione, morsetti di collegamento delle aste 
e morsetti multivite per il posizionamento parallelo delle viti 
nella configurazione a T o a morsetto retto per il successivo 
scambio con fissatori esterni o LRS Orthofix.

Le barre e i morsetti multivite blu sono strettamente monouso.

Tutti i morsetti PreFix² sono MRI Conditional.

 1) Giotakis N., Narayan B. Stability with unilateral external 
fixation in the tibia. Strat Traum Limb Recon (2007) 2:13–20.

 2) Behrens F, Johnson W. Unilateral External Fixation Methods 
to Increase and Reduce Frame Stiffness. Clin Orthop Relat 
Res 1989;241:48-56.
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MORSETTI
Codice Descrizione
92012 Morsetto clip per barra
92016 Morsetto clip per vite
92026 Morsetto clic per vite trapassante
92031 Morsetto multivite blu

BARRE
Codice Descrizione
92125 Barra lunghezza 125mm
92175 Barra lunghezza 175mm
92275 Barra lunghezza 275mm
92350 Barra lunghezza 350mm

VITI XCALIBER
Lunghezza filetto (mm)

Lunghezza totale (mm) 30 40 50 60 70 80 90
150 911530 911540 911550 911560 911570 911580 911590
260 912630 912640 912650 912660 912670 912680 912690

Le variazioni di temperatura riportate di seguito riguardano il sistema RM designato e le caratteristiche utilizzate:
• Macchina per RM: PHILIPS Achieva 1.5T A-series
• Posizione del dispositivo: isocentro dello scanner RM
• Intensità del campo magnetico: 1.5Tesla
• Gradiente spaziale del campo: 9.37mT/m

Se si utilizza un sistema RM differente, le variazioni di temperatura potrebbero variare. Si consiglia di contattare il fornitore del 
sistema RM e Orthofix.

Test di RM specifici hanno dimostrato che i componenti "MR conditional" di PREFIX possono essere utilizzati nei pazienti sottoposti 
a procedure di risonanza magnetica che utilizzano fino a 1.5Tesla, purché ci si attenga a certe condizioni specifiche. Tre strutture 
di uso frequente sono state testate per l'uso nella RM a 1.5Tesla. I risultati sono:

Morsetto multivite blu
• Sulla punta delle viti indicate è stato misurato un aumento massimo della temperatura di 4.0°C (SAR massimo mediato 

sull'intero corpo di 2W/kg per 6 minuti di scansione)

Codice Descrizione Qtà
92350 Barra lunghezza 350mm 2
911560 Vite XCaliber autoperforante L 150mm, filettatura L 60mm 4
92012 Morsetto clip per barra 4
92031 Morsetto multivite blu 2

INFORMAZIONI DI SICUREZZA SULLA RISONANZA MAGNETICA (RM)

I componenti di PREFIX, elencati in Tabella 1, sono stati progettati per essere "MR Conditional" fino a 1.5Tesla. I componenti della 
risonanza sono stati testati in base agli standard ASTM F2052, F2182, F2213 e F2119.

I componenti di PREFIX contrassegnati con la scritta "MR" sono "MRI conditional". PREFIX può essere garantito per la RM solo 
utilizzando le viti ossee Orthofix XCALIBER™ e le seguenti barre per costruire un impianto:

Tabella 1. Componenti "MR conditional" di PREFIX
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Configurazione a Z
• Sulla punta della vite più esterna è stato misurato un aumento massimo della temperatura di 7.0°C (SAR massimo mediato 

sull'intero corpo di 2W/kg per 6 minuti di scansione)

Codice Descrizione Qtà
92125 Barra lunghezza 125mm 2
92275 Barra lunghezza 275mm 1
911560 Vite XCaliber autoperforante L 150mm, filettatura L 60mm 2
911540 Vite XCaliber autoperforante L 150mm, filettatura L 40mm 2
92016 Morsetto clip per vite 4
92012 Morsetto clip per barra 2

Configurazione per caviglia
• Sulla punta della vite indicata è stato misurato un aumento massimo della temperatura di 2.1°C (SAR massimo mediato 

sull'intero corpo di 2W/kg per 6 minuti di scansione)
• Sul morsetto indicato è stato misurato un aumento della temperatura di 12.2°C (con riferimento alla temperatura ambiente)

Codice Descrizione Qtà
92125 Barra lunghezza 125mm 1
92175 Barra lunghezza 175mm 1
92275 Barra lunghezza 275mm 1
911540 Vite XCaliber autoperforante L 150mm, filettatura L 40mm 2
92080 Vite trapassante, filettatura L 80mm, Ø filettatura 5mm, Ø gambo 4mm 1
92016 Morsetto clip per vite 2
92012 Morsetto clip per barra 2
92026 Morsetto clip per vite trapassante 2

Questi test sono stati effettuati nelle aree in cui è previsto il massimo aumento della temperatura con le strutture di uso frequente: 
nella punta e intorno alla punta della vite più esterna. La versatilità del sistema consente di costruire un numero illimitato di strutture 
ed è perciò impossibile testare ogni possibile elaborato. Esistono fattori che possono influenzare questi risultati (ad es., il numero di viti 
utilizzate). Per garantire la sicurezza del paziente si raccomanda quindi di far valutare ogni struttura a un radiologo o uno specialista di 
RM prima di eseguire la procedura RM. Poiché configurazioni e dimensioni della struttura differenti possono determinare aumenti di 
temperatura maggiori, Orthofix raccomanda di ridurre al minimo, per quanto possibile, le impostazioni del SAR. Nessuno dei componenti 
dovrebbe muoversi o migrare negli ambienti RM da 1.5Tesla. Non sono stati effettuati test non clinici per escludere la possibilità che 
i componenti si muovano o migrino quando le intensità del campo magnetico statico superano 1.5Tesla o con gradienti spaziali massimi 
superiori a 9.37mT/m.
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ARTEFATTI DELL'IMMAGINE

La qualità dell'immagine RM può essere compromessa se l'area di interesse è vicina o relativamente vicina alla posizione del dispositivo. 
Pertanto, potrebbe essere necessaria l'ottimizzazione dei parametri di imaging RM per compensare la presenza del dispositivo. 
I componenti tipici utilizzati per montare Prefix sono stati valutati nella sala RM. Di seguito sono riportati i valori tipici delle dimensioni 
degli artefatti.

Codice Descrizione Qtà
92275 Barra lunghezza 275mm 1
92012 Morsetto clip per barra 1
92016 Morsetto clip per vite 1
911560 Vite XCaliber autoperforante L 150mm, filettatura L 60mm 1

Sequenza impulsi Spin-echo Gradient-echo
TR (ms) 500 334
TE (ms) 4.8 4.6
Spessore strato (mm) 5 5
Dimensione matrice 230x288 230x288
Angolo di inclinazione 90° 30°

Piano di imaging perpendicolare al campo 
statico

perpendicolare al campo 
statico

Dimensioni artefatto (mm) 16 34

Codice Descrizione Qtà
92350 Barra lunghezza 350mm 1
92012 Morsetto clip per barra 1
92031 Morsetto multivite blu 1
911560 Vite XCaliber autoperforante L 150mm, filettatura L 60mm 2

Sequenza impulsi Spin-echo Gradient-echo
TR (ms) 500 334
TE (ms) 4.8 4.6
Spessore strato (mm) 5 5
Dimensione matrice 230x288 230x289
Angolo di inclinazione 90° 30°

Piano di imaging perpendicolare al campo 
statico

perpendicolare al campo 
statico

Dimensioni artefatto (mm) 20 46

Non è stata eseguita la valutazione di sicurezza e compatibilità con l'ambiente RM (Risonanza Magnetica) dei componenti di PREFIX 
non contrassegnati come "MR". Inoltre, questi non sono stati testati per il riscaldamento, la migrazione o gli artefatti dell'immagine in 
ambiente RM. La loro sicurezza nell'ambiente RM non è nota. Pertanto, un paziente con questi dispositivi potrebbe subire lesioni 
se sottoposto a risonanza.
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Barre
• Barra con diametro maggiore (14mm) disponibile per 

la fissazione esterna temporanea
• Barra radiotrasparente robusta in quattro diverse lunghezze

Codice Descrizione
92125 Barra lunghezza 125mm
92175 Barra lunghezza 175mm
92275 Barra lunghezza 275mm
92350 Barra lunghezza 350mm

92016

92026

92012 Morsetto clip per barra blu
• Veloce e stabile connessione di due barre in tutti i piani
• Eccellente stabilità torsionale

92016 Morsetto clip per viti blu
• Consente un libero posizionamento delle viti per costruire 

la struttura desiderata
• Connessione semplice e veloce delle viti da 6mm

92026 Morsetto per viti trapassanti blu
• Da utilizzare nelle configurazioni a ponte dell'articolazione 

di caviglia
• Connessione semplice e veloce delle viti trapassanti da 4mm

92031 Morsetto multivite blu
• Consente il posizionamento parallelo delle viti ossee in 

una configurazione di morsetto retto o a T per permettere 
la sostituzione in un secondo momento con un fissatore 
esterno Orthofix

• Quando si utilizza il morsetto multivite, è necessario usare 
sempre due barre per aumentare la rigidità della struttura.

• Monouso

92012

• Quattro possibili connessioni per garantire il miglior 
posizionamento del morsetto clip della barra
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STRUMENTARIO NECESSARIO

Applicazione a ponte per ginocchio Applicazione a ponte per caviglia

92995 CASSETTA DI STERILIZZAZIONE PreFix², VUOTA
può contenere:
Codice Descrizione Qtà
1100201 PUNTA PERFORATORE D 4.8MM L 240MM 2
11137 GUIDA VITE L 80MM 2
11138 GUIDA PERFORATORE D 4.8MM L 60MM 2
19930 GUIDA MORSETTO MULTIVITE 2
30017 CHIAVE ESAGONALE 5MM 1
91150 CHIAVE A T UNIVERSALE 1
92012 MORSETTO CLIP PER BARRA 4
92016 MORSETTO CLIP PER VITE 8
92017 REGGI MORSETTO 1
92026 MORSETTO CLIP PER VITE TRAPASSANTE 2
92031 MORSETTO MULTIVITE 2

92050 VITE TRAPASSANTE, FILETTATURA L 50MM  
GAMBO D 4MM, D FILETTATURA 5MM 1

92080 VITE TRAPASSANTE, FILETTATURA L 80MM  
GAMBO D 4MM, D FILETTATURA 5MM 1

92125 BARRA LUNGHEZZA 125MM 2
92175 BARRA LUNGHEZZA 175MM 2
92275 BARRA LUNGHEZZA 275MM 2
92350 BARRA LUNGHEZZA 350MM 2

STRUMENTARIO PER APPLICAZIONE DELLE VITI
(non incluso nella cassetta)
Codice Descrizione Qtà
11111 MARTELLO 1
91120 PERFORATORE MANUALE 1
91101 TRONCHESE PER VITI OSSEE 1

Per informazioni su pulizia, disinfezione, sterilizzazione 
e manutenzione dello strumentario, consultare PQPFX.
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Kit e applicazioni diafisarie

Tibia

99-92501 Kit completo diafisario PreFix² sterile 
con viti corte
composto da:
Codice Descrizione Qtà
92125 Barra lunghezza 125mm 2
92275 Barra lunghezza 275mm 1
92012 Morsetto clip per barra 2
92016 Morsetto clip per vite 4
11137 Guida vite, 80mm 1
11138 Guida perforatore D 4.8mm, L 60mm 1
1100101 Punta perforatore 4.8mm 1
91150 Chiave a T universale 1

911560 Vite XCaliber autoperforante L 150mm,  
filettatura L 60mm 2

911540 Vite XCaliber autoperforante L 150mm,  
filettatura L 40mm 2

99-92502 Kit completo diafisario PreFix² sterile 
senza viti
composto da:
Codice Descrizione Qtà
92125 Barra lunghezza 125mm 2
92275 Barra lunghezza 275mm 1
92012 Morsetto clip per barra 2
92016 Morsetto clip per vite 4
11137 Guida vite, 80mm 1
11138 Guida perforatore D 4.8mm, L 60mm 1
1100101 Punta perforatore 4.8mm 1
91150 Chiave a T universale 1
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Kit e applicazioni per caviglia

Caviglia

99-92503 Kit completo diafisario PreFix² sterile 
con viti lunghe
composto da:
Codice Descrizione Qtà
92125 Barra lunghezza 125mm 2
92275 Barra lunghezza 275mm 1
92012 Morsetto clip per barra 2
92016 Morsetto clip per vite 4
11137 Guida vite, 80mm 1
11138 Guida perforatore D 4.8mm, L 60mm 1
1100101 Punta perforatore 4.8mm 1
91150 Chiave a T universale 1

911550 Vite XCaliber autoperforante L 150mm,  
filettatura L 50mm 2

912650 Vite XCaliber autoperforante L 260mm,  
filettatura L 50mm 2

99-92504 Kit completo PreFix² per caviglia, sterile
composto da:
Codice Descrizione Qtà
92125 Barra lunghezza 125mm 1
92275 Barra lunghezza 275mm 1
92175 Barra lunghezza 175mm 1
92012 Morsetto clip per barra 2
92016 Morsetto clip per vite 2
92026 Morsetto clip per vite trapassante 2
11137 Guida vite, 80mm 1
11138 Guida perforatore D 4.8mm, L 60mm 1
1100101 Punta perforatore 4.8mm 1
91150 Chiave a T universale 1
911540 Vite XCaliber autoperforante L 150mm, filettatura L 40mm 2

92080 Vite trapassante, filettatura L 80mm, filettatura D 5mm, 
gambo D 4mm 1
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APPROCCI CHIRURGICI

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

Approccio alla tibia
L'inserimento delle viti nella tibia avviene secondo i corridoi di 
sicurezza illustrati nelle sezioni trasversali. Se si desidera una 
stabilità biplanare, gli angoli mostrati nei diagrammi indicano 
lo spazio possibile per il posizionamento delle viti ossee 
a ciascun livello. L'arteria tibiale non viene danneggiata se si 
evita la superficie laterale della tibia distale. Analogamente, 
è possibile evitare di transfiggere il tendine se le viti non 
vengono posizionate attraverso la superficie antero-laterale 
a questo livello. Per questo motivo, si consiglia di utilizzare 
un'applicazione antero-mediale nella tibia. 
In previsione di un secondo intervento per la fissazione 
interna definitiva, è importante posizionare queste 
viti lontano dalle possibili vie di accesso chirurgico. 80°

90°

70°
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APPLICAZIONE TIBIALE

Inserimento delle viti
Le posizioni delle viti devono essere pianificate tenendo conto 
delle lesioni esistenti e delle possibili procedure future di 
chirurgia plastica o di fissazione interna. È necessario avere 
a disposizione immagini radiografiche della frattura sui due 
piani. In generale, le viti devono essere posizionate antero-
medialmente nella tibia, se possibile. Le viti devono essere 
posizionate in ciascun segmento osseo per ottenere la massima 
stabilità meccanica, lontane l'una dall'altra compatibilmente 
a quanto consentito dalla frattura e dalla vicinanza alle 
articolazioni. 

Inserire due viti in ciascun frammento principale a mano libera 
utilizzando la seguente tecnica: praticare un'incisione di 15mm 
sulla cute e sulla fascia profonda. Utilizzare forbici da dissezione 
a punta smussa per raggiungere l'osso sottostante.

Inserire un guida vite perpendicolare all'asse longitudinale 
dell'osso. Utilizzare un trocar per individuare mediante 
palpazione la linea mediana. Mantenendo il guida vite a contatto 
con la corticale con una leggera pressione, rimuovere il trocar 
e martellare leggermente il guida vite in modo da ancorare 
l'estremità distale all'osso.

 PRECAUZIONE: le viti ossee diafisarie dovrebbero 
sempre essere inserite perpendicolarmente al centro 
dell'asse dell'osso per evitarne l'indebolimento.
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La porzione filettata delle viti ossee XCaliber presenta una 
conicità che va da 6.0mm a 5.6mm di diametro al fine di 
fornire un precarico radiale incrementale durante il loro 
inserimento. Questo garantisce una buona fissazione della 
corticale d'ingresso. Nonostante il profilo conico, è possibile 
effettuare alcuni aggiustamenti sul posizionamento della 
vite, grazie all'elasticità intrinseca dell'osso. Tuttavia, le viti 
non devono essere retratte per più di due giri completi. Le viti 
hanno una punta acuminata e una scanalatura che consente 
l'inserimento come viti autoperforanti nell'osso spongioso 
senza la necessità di una preforatura. L'inserimento effettuato 
direttamente con il trapano a mano è consigliato nella maggior 
parte dei casi, indipendentemente se vengono utilizzate le 
viti rivestite in HA o non rivestite. Tuttavia, quando si inserisce 
una vite autoperforante nell'osso diafisario, è consigliabile la 
pre-perforazione. Utilizzare una punta perforatore da 4.8mm 
unitamente a una guida quando l'osso è particolarmente 
resistente. Nel caso in cui la qualità dell'osso sia scarsa o nella 
regione metafisaria dove la corticale è sottile, si consiglia di 
utilizzare una punta perforatore da 3.2mm.

 PRECAUZIONE: qualsiasi tentativo di estrarre una 
vite conica una volta inserita potrebbe causarne 
l'allentamento.

Le viti ossee XCaliber non dovrebbero mai essere inserite con 
un perforatore elettrico. Questo potrebbe comportare una 
velocità di inserimento troppo elevata, causando un aumento 
della temperatura e la necrosi delle cellule. La vite deve essere 
sempre ed esclusivamente inserita con perforatore manuale 
XCaliber o chiave a T, indipendentemente dal fatto che sia 
stata o meno eseguita la preparazione del foro. È importante 
applicare inizialmente una forza moderata per inserire la vite 
nella prima corticale. Le viti hanno un gambo arrotondato. 
Vengono inserite con la chiave a T o con il perforatore manuale 
XCaliber, che pratica una pressione superiore e fa presa sul 
gambo in modo sicuro.

 ATTENZIONE: non utilizzare dispositivi elettrici 
per avvitare le viti coniche autoperforanti con una 
filettatura di diametro 5mm o superiore; avvitarle 
manualmente o mediante un perforatore a mano.
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Inserire una vite nell'osso attraverso la guida utilizzando il 
perforatore a mano. Durante la foratura, il trapano a mano deve 
essere tenuto fermo per fare in modo che la direzione di foratura 
venga mantenuta per tutta la procedura. Una volta raggiunta 
la seconda corticale, ridurre la velocità di perforazione; sono 
necessari altri quattro giri affinché la punta della vite oltrepassi 
la corticale distale. Nell'osso spongioso, non è necessario che 
la punta della vite oltrepassi la seconda corticale. Le viti ossee 
diafisarie dovrebbero sempre essere inserite al centro dell'asse 
dell'osso per evitarne l'indebolimento. In ogni caso il chirurgo 
dovrebbe prestare particolare attenzione alla forza necessaria 
per l'inserimento della vite. Se il chirurgo ha l'impressione che la 
vite sia sottoposta a tensione, è più prudente rimuoverla, pulirla 
e perforare di nuovo il foro con una punta da 4.8mm, anche 
se è stata già utilizzata.

 ATTENZIONE: non utilizzare dispositivi elettrici 
per avvitare le viti coniche autoperforanti con una 
filettatura di diametro 5mm o superiore; avvitarle 
manualmente o mediante un perforatore a mano.

 PRECAUZIONE: i fili e le viti ossee diafisarie 
dovrebbero sempre essere inseriti perpendicolar-
mente al centro dell'asse dell'osso per evitarne 
l'indebolimento.
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Inserimento delle viti dopo la pre-perforazione
Inserire un guida perforatore da 3.2mm o 4.8mm nel guida vite 
e inserire la punta perforatore da 3.2mm o 4.8mm. Perforare 
a 500-600 giri/minuto la prima corticale, controllando che la 
punta del perforatore sia orientata in modo corretto rispetto 
all'osso. La forza applicata al perforatore deve essere costante 
e il tempo di perforazione il più breve possibile per evitare 
necrosi termiche. Una volta raggiunta la seconda corticale, 
ridurre la velocità di perforazione e continuare attraverso l'osso. 
Assicurarsi che la punta perforatore attraversi completamente 
la seconda corticale.

Rimuovere la punta perforatore e la relativa guida, continuando 
a fare pressione sull'impugnatura del guida vite. La vite 
viene inserita con la chiave a T o il perforatore manuale fino 
al raggiungimento della seconda corticale. Sono necessari 
4-6 ulteriori giri per garantire che la punta della vite sporga 
di circa 2mm oltre la seconda corticale.

 ATTENZIONE: non penetrare eccessivamente nella 
seconda corticale con qualsiasi tipo di vite, onde 
evitare di danneggiare i tessuti molli. Non penetrare 
la corticale di entrata con il gambo liscio, onde evitare 
di danneggiare l'osso.

 PRECAUZIONE: qualsiasi tentativo di estrarre una 
vite conica una volta inserita potrebbe causarne 
l'allentamento.
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Inserire le restanti viti utilizzando la stessa tecnica. Le due 
viti in ciascun segmento osseo vengono collegate da barre di 
lunghezza adeguata, ognuna delle quali viene montata con 
i due morsetti clip per viti posizionati a circa 20mm dalla cute. 
Viene quindi effettuato saldamente il bloccaggio con una 
chiave esagonale da 5mm. 

Una terza barra viene quindi utilizzata per unire le prime due 
mediante l'utilizzo di due morsetti clip per barre, che non sono 
ancora stati serrati. Il chirurgo a questo punto può manipolare 
la frattura, possibilmente sotto controllo radiografico; quando 
la riduzione raggiunta è soddisfacente, l'assistente procede 
bloccando saldamente i morsetti clip per barre con la chiave 
a T universale o la chiave esagonale da 5mm, tenendoli fermi 
con l'ausilio del reggi morsetto (92017) per contrastare le forze 
di serraggio.

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

 ATTENZIONE: è necessario applicare il fissatore 
a una determinata distanza dalla pelle in modo 
da consentire lo sviluppo della tumefazione post-
operatoria e la pulizia, senza dimenticare che 
la stabilità del sistema dipende dalla distanza 
osso-fissatore. Nel caso il fissatore sia posizionato 
a una distanza superiore a 4cm dall'osso, il chirurgo 
deciderà il numero di barre e viti ossee necessario 
per ottenere una corretta stabilità della struttura.

 PRECAUZIONE: la stabilizzazione della frattura 
deve essere eseguita dopo aver ottenuto una 
corretta riduzione della frattura.
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Il gambo delle viti ossee viene quindi tagliato con l'apposito 
tronchese. Sebbene le viti ossee possano essere tagliate 
prima dell'inserimento, è difficile determinare la lunghezza 
necessaria in modo preciso ed è consigliabile tagliarle dopo 
l'applicazione del fissatore. È importante che tutte le viti ossee 
siano state inserite e che il fissatore venga applicato con 
i morsetti saldamente serrati sulle viti a circa 20mm dalla 
cute. Il tronchese può essere fatto scivolare sul gambo delle viti 
ossee ad una ad una e le viti vengono tagliate in prossimità dei 
morsetti del fissatore. Questo normalmente comporterà che 
il gambo della vite sporga dal morsetto di circa 6mm. 
Il tronchese è stato studiato in modo che possa essere utilizzato 
anche quando le viti sono in posizione adiacente nel morsetto 
multivite. La parte finale del gambo delle viti può essere protetta 
con un apposito tappo coprivite. Quando si procede al taglio delle 
viti, si consiglia di estendere le maniglie del tronchese per avere 
una maggiore efficacia e di tenere in mano l'estremità della vite.

 PRECAUZIONE: non tagliare le viti quando sono già 
state inserite senza il fissatore applicato. Se le viti 
vengono tagliate una volta inserite e senza il fissatore 
applicato, la forza di taglio potrebbe essere trasferita 
all'osso.

 PRECAUZIONE: per evitare di produrre lesioni, 
proteggere le estremità delle viti o delle viti 
trapassanti con coperture specifiche.

 ATTENZIONE: è necessario applicare il fissatore 
a una determinata distanza dalla pelle in modo 
da consentire lo sviluppo della tumefazione post-
operatoria e la pulizia, senza dimenticare che 
la stabilità del sistema dipende dalla distanza 
osso-fissatore. Nel caso il fissatore sia posizionato 
a una distanza superiore a 4cm dall'osso, il chirurgo 
deciderà il numero di barre e viti ossee necessario 
per ottenere una corretta stabilità della struttura.
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MORSETTO MULTIVITE BLU

Questo morsetto consente il posizionamento parallelo delle 
viti ossee in configurazione retta o a T. Le posizioni delle 
sedi delle guide nel morsetto multivite corrispondono alle 
posizioni delle viti del fissatore XCaliber o alle sedi delle viti 
1, 3, 5 dei morsetti retti o a T del fissatore LRS. 

Questo morsetto deve essere utilizzato quando si può 
prevedere una successiva procedura ricostruttiva pianificata 
con la LRS. In questo caso, le viti ossee devono essere inserite 
perpendicolarmente all'asse lungo dell'osso. Quando possibile, 
i gruppi di viti su entrambi i lati della frattura devono essere 
inseriti esattamente dalla stessa direzione.

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

Ridurre la frattura nel modo più anatomico possibile, 
prestando particolare attenzione alla correzione rotazionale. 
Inserire la prima vite in una delle sedi più esterne della guida 
del morsetto multivite utilizzando la stessa tecnica descritta 
in precedenza. Inserire la seconda vite nell'altra sede e tagliare 
entrambi i gambi delle viti con l'apposito tronchese. Infine, 
inserire la vite centrale se necessario.

Quando si utilizza il morsetto multivite, è necessario usare 
sempre due barre per aumentare la rigidità della struttura.
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Altre connessioni possibili
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