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ASPETTI  RIGUARDANTI L A COMPATIBILITÀ CON L A RISONANZA MAGNETIC A (MR)

Il Sistema PreFix2 è MR Conditional fino a 1.5 Tesla. I componenti RM sono
stati testati secondo gli standards ASTM F2052, F2182, F2213 e F2119.

Il Sistema PreFix2 può essere garantito per RM solo se utilizzato con viti
ossee Orthofix XCaliber e le seguenti barre per la costruzione di un impianto.

È stato dimostrato con specifici test RM che il Sistema PreFix2 può essere
utilizzato per pazienti sottoposti 
a controlli RM utilizzando sistemi RM fino a 1.5 Tesla purchè ci si attenga
a certe condizioni specificate. Quattro strutture di uso frequente sono
state testate per l’uso nella RM a 1,5 Tesla. I risultati sono i seguenti:

Viti Ossee XCaliber

Barre Radiotrasparenti
Codice Descrizione

92125 Barra radiotrasparente 125 mm
92175 Barra radiotrasparente 175 mm
92275 Barra radiotrasparente 275 mm
92350 Barra radiotrasparente 350 mm

Lunghezza Lunghezza Totale
filetto (mm) 150 mm 260 mm

30 911530 912630
40 911540 912640
50 911550 912650
60 911560 912660
70 911570 912670
80 911580 912680
90 911590 912690

Tutti i morsetti PreFix2 sono di colore blu e "MR conditional" con relativa
marchiatura ("MR").

92016

92012

92026

92031

Morsetto Clip per Vite in configurazione con barra singola

Morsetto Multivite

• Un incremento massimo di temperatura di 6.0°C è stato misurato alla
punta della vite più esterna (SAR massimo mediato sull’intero corpo di
2W/Kkg per 3.5 minuti di scansione)

Codice Descrizione

1x92350 Barra radiotrasparente 350 mm
4x911560 Vite XCaliber, L. 150/60 mm
4x92016 Morsetto Clip per Vite

Codice Descrizione

2x92350 Barra radiotrasparente 350 mm
4x911560 Vite XCaliber, L. 150/60 mm
4x92012 Morsetto Clip per Barra
2x92031 Morsetto Multivite

Non testato per MR

Questo morsetto non è
marchiato MR Conditional

• Un incremento massimo di temperatura di 4.0°C è stato misurato alla
punta della vite indicata (SAR massimo mediato sull’intero corpo di
2W/Kkg per 6 minuti di scansione)
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Macchina per RM: PHILIPS Achieva 1,5 T serie A
Posizione del dispositivo: isocentro dello scanner RM
Intensità del campo magnetico: 1,5 Tesla
Gradiente spaziale del campo: 9,37 mT/m

Si noti che le variazioni di temperatura riportate riguardano il
sistema RM designato e le caratteristiche utilizzate. Se si utilizza
un sistema RM differente, le variazioni di temperatura possono
cambiare. Si consiglia di contattare il fornitore del sistema RM e
Orthofix.

Questi test sono stati effettuati in aree in cui ci si aspetta l’aumento di
temperatura più alto con i montaggi più frequenti: alla punta e attorno 
alla punta della vite ossea più esterna. Una revisione della
letteratura1,2,3 dimostra che questi incrementi di temperatura non
danneggiano i tessuti. Data la versatilità del sistema, si possono costruire
un illimitato numero di montaggi che rendono impossibile effettuare i test
per ognuno di questi. 

Ci sono fattori che influenzano questi risultati (ad es. il numero delle viti
ossee utilizzato). Quindi, si raccomanda che ciascun montaggio sia
valutato da un radiologo o esperto RM prima che una procedura RM sia
effettuata per garantire la sicurezza del paziente. Poiché diverse
configurazioni di montaggi e dimensione dei montaggi possono portare a
maggiori incrementi di temperatura, Orthofix raccomanda di minimizzare
le impostazioni SAR quanto più possibile. 

Nessuno dei componenti dovrebbe muoversi o migrare nell’ambiente RM
1.5 Tesla. Non sono stati effettuati test non clinici per escludere la
possibilità di movimento o migrazione di componenti quando le intensità
del campo magnetico statico superano 1,5 Tesla o con gradienti spaziali
massimi superiori a 9,37 mT/m. 

La qualità dell’immagine RM può essere compromessa se l’area di
interesse è nella stessa vicinanza o relativamente vicino alla posizione
dell’impianto. Quindi, può essere necessario ottimizzare i parametri
dell’immagine RM per la presenza di questo impianto. Per aspetti relativi
alla compatibilità RM per favore fare riferimento anche 
al foglietto di istruzioni PQ PFX.
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• Un incremento massimo di temperatura di 7.0°C è stato misurato alla
punta della vite più esterna (SAR massimo mediato sull’intero corpo di
2W/Kkg per 6 minuti di scansione)

• Vicino alla punta della vite ossea è stato misurato un incremento di
temperatura di 3.5°C

• Un incremento massimo di temperatura di 2.1°C è stato misurato alla
punta della vite indicata (SAR massimo mediato sull’intero corpo di
2W/Kkg per 6 minuti di scansione)

• Al morsetto indicato è stato misurato un incremento di temperatura di 12,2°C
(rispetto alla temperatura ambiente)

Configurazione a Z

Configurazione per il pilone tibiale

Codice Descrizione

2x92125 Barra radiotrasparente 125 mm
1x92275 Barra radiotrasparente 275 mm
2x911560 Vite XCaliber, L. 150/60 mm
2x911540 Vite XCaliber, L. 150/40 mm
4x92016 Morsetto Clip per Vite
2x92012 Morsetto Clip per Barra

Codice Descrizione

1x92125 Barra radiotrasparente 125 mm
1x92175 Barra radiotrasparente 175 mm
1x92275 Barra radiotrasparente 275 mm
2x911540 Vite XCaliber, L. 150/40 mm
1x92080 Vite XCaliber, L. 260/80 mm
2x92016 Morsetto Clip per Vite
2x92012 Morsetto Clip per Barra
2x92026 Morsetto Clip per Vite Trapassante
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