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GUIDA RAPIDA

5ARTRODESI
fusione articolare

A cura di: Dr. S. Agostini e Dr. F. Lavini



1 GUIDA RAPIDA

ARTRODESI DELL’ANCA

 Applicare il fissatore ProCallus sulla superficie laterale della coscia. 
Inserire due o tre viti nell’ileo usando un morsetto Trauma-Garches, 
oppure un morsetto Torbay-Garches o un morsetto a T. Usare tre 
viti nella superficie laterale della diafisi femorale. Quando si utilizza 
il morsetto a T prossimalmente, occorre inserire per prima la vite più 
posteriore, nella regione immediatamente al di sopra dell’acetabolo. 
Quando vengono usati il morsetto Trauma-Garches o quello Torbay-
Garches, occorre inserire per prima la vite centrale, nella regione 
immediatamente al di sopra dell’acetabolo. In quest’ultimo caso, 
usare la relativa mascherina per morsetto per il posizionamento 
delle viti. Mediante intensificazione delle immagini radiografiche, 
inserire la prima vite in posizione parallela rispetto al tetto 
dell’acetabolo. 

Nota: usare delle guide per viti lunghe per queste viti 
prossimali.

Quando si usa il morsetto a T, occorre inserire la seconda vite nella 
quarta sede in posizione anteriore rispetto alla prima vite, in modo 
che si possa applicare una terza vite intermedia se necessario.
Quando si usa il morsetto Trauma-Garches oppure quello 
Torbay-Garches, occorre inserire le due viti esterne rimanenti 
in modo leggermente convergente rispetto alla vite intermedia. 
Rimuovere la mascherina per morsetto e sostituirla con il fissatore 
definitivo.  
 

Nota: si consigliano le viti OsteoTite per questa 
indicazione, in particolare nella pelvi. 

Tenendo il corpo del fissatore aperto di 2cm per consentire 
la successiva compressione, inserire le tre viti femorali. Prima 
dell’inserimento di queste viti, mettere l’arto nella posizione di 
fusione prevista (15° di flessione dell’anca, 5°-10° di abduzione e 
circa 10° di rotazione esterna). Usare le sedi per viti 1, 3 e 5 nel 
morsetto per ottenere la massima stabilità.
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 GUIDA RAPIDA 2

Attaccare l’unità di compressione-distrazione ed esercitare una 
compressione pari a 5-7mm, fino a quando si avverte un buon 
contatto fra le superfici articolari. Evitare una compressione 
eccessiva per limitare la sollecitazione sulle viti. Confermare il 
contatto fra le due superfici mediante radiografia. Infine, stringere il 
dado di bloccaggio del corpo centrale.

ARTRODESI DEL GINOCCHIO

Applicare il fissatore ProCallus sulla superficie anteriore 
dell’arto. Inserire tre viti nel femore distale e tre nella tibia 
prossimale.  
Eseguire un’incisione longitudinale corta (1cm) nella cute della 
superficie anteriore del femore, nella regione metafisaria oppure 
nella diafisi a seconda della qualità dell’osso. Separare le fibre del 
muscolo quadricipite fino all’osso mediante dissezione dei tessuti 
con forbice a punte smusse, e inserire la vite più distale del gruppo 
femorale. 
 

Nota: si consigliano le viti OsteoTite per questa 
indicazione nel femore e nella tibia. 

Tenendo l’arto nella posizione di fusione, bloccare gli eccentrici 
e il dado di bloccaggio del micromovimento usando la chiave 
esagonale da 6mm.
 Infine, bloccare gli eccentrici con la chiave dinamometrica.
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3 GUIDA RAPIDA

  Tenendo l’arto nella posizione di fusione, bloccare gli eccentrici 
e il dado di bloccaggio del micromovimento usando la chiave 
esagonale da 6mm.
 Infine, bloccare gli eccentrici con la chiave dinamometrica.

 Tenendo il corpo del fissatore aperto di 2cm per consentire la 
successiva compressione, inserire le tre viti tibiali nella diafisi della 
tibia, in posizione anteriore, esattamente medialmente rispetto alla 
cresta tibiale.  
Prima dell’inserimento di queste viti, mettere l’arto nella posizione 
di fusione prevista (circa 5° di flessione). 
Usare le sedi per viti 1, 3 e 5 nel morsetto per ottenere la massima 
stabilità.

Lasciando la guida per vite in sede, applicare il fissatore  
su questa vite e inserire le viti femorali rimanenti nelle sedi per viti 
3 e 5.
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 GUIDA RAPIDA 4

 Attaccare l’unità di compressione-distrazione ed esercitare una 
compressione pari a 5-7mm, fino a quando si avverte un buon 
contatto fra le superfici articolari. Evitare una compressione 
eccessiva per limitare la sollecitazione sulle viti. Confermare il 
contatto fra le due superfici mediante radiografia. Infine, stringere il 
dado di bloccaggio del corpo centrale.

ARTRODESI DELLA CAVIGLIA

 Applicare il fissatore ProCallus sul lato mediale della tibia. Esporre 
l’articolazione tibio-astragalica mediante un’incisione anteriore. 
Aprire l’articolazione e pulirne le superfici fino all’osso spongioso 
usando un osteotomo oppure una pinza. Inserire per prime le viti 
distali. Si può usare un morsetto a T (a) oppure un morsetto retto 
(b), in base alle preferenze del chirurgo.

Uso del morsetto a T per il posizionamento talare 
delle viti distali
 Inserire la prima vite attraverso il collo dell’astragalo. Lasciando 
la guida per vite in sede, applicare il fissatore su questa vite e 
inserire la seconda vite talare posteriormente, nella quarta o quinta 
sede del morsetto. Tenendo il corpo del fissatore aperto di 2cm 
per consentire la successiva compressione, inserire le due viti 
prossimali. Usare le sedi per viti 1 e 5 nel morsetto per ottenere la 
massima stabilità.   

 Nota: se il paziente è pesante, occorre prendere 
in considerazione l’uso di tre viti oppure delle viti 
OsteoTite.  
Se il paziente è osteoporotico, usare sempre tre viti 
OsteoTite.
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5 GUIDA RAPIDA

 Posizionare il piede e l’articolazione della caviglia ad angoli retti 
rispetto alla tibia (posizione neutra), e bloccare gli eccentrici e il 
dado di bloccaggio del micromovimento del fissatore usando la 
chiave esagonale da 6mm.

Infine bloccare gli eccentrici con la chiave dinamometrica.

 Attaccare l’unità di compressione-distrazione ed esercitare  
la compressione fino a quando si avverte un buon contatto fra le 
superfici articolari. Evitare una compressione eccessiva per limitare 
la sollecitazione sulle viti. Confermare il contatto fra le due superfici 
mediante radiografia.  
Infine, stringere il dado di bloccaggio del corpo centrale.

Uso del morsetto retto per il posizionamento 
astragalocalcaneale delle viti distali
 Inserire la prima vite attraverso il corpo dell’astragalo, in posizione 
anteriore rispetto al malleolo mediale. Lasciando la guida per vite 
in sede, applicare il fissatore su questa vite e inserire la seconda 
vite attraverso il calcagno, in posizione leggermente posteriore 
rispetto alla prima vite, evitando il fascio neurovascolare.
 Tenendo il corpo del fissatore aperto di 2cm per consentire la 
successiva compressione, inserire le due viti prossimali. Usare le 
sedi per viti 1 e 5 nel morsetto per ottenere la massima stabilità.
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Posizionare il piede e l’articolazione della caviglia ad angoli retti 
rispetto alla tibia (posizione neutra), e bloccare gli eccentrici e il 
dado di bloccaggio del micromovimento del fissatore usando la 
chiave esagonale da 6mm.

Infine bloccare gli eccentrici con la chiave dinamometrica.

Attaccare l’unità di compressione-distrazione ed esercitare  
la compressione fino a quando si avverte un buon contatto fra le 
superfici articolari. Evitare una compressione eccessiva per limitare 
la sollecitazione sulle viti. Confermare il contatto fra le due superfici 
mediante radiografia. Infine, stringere il dado di bloccaggio del 
corpo centrale.
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Istruzioni per l’uso: consultare il foglietto illustrativo per le istruzioni d’uso.

Attenzione: la legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo esclusivamente da 
parte o per ordine di un medico. La responsabilità di una corretta procedura chirurgica è a carico dei 
professionisti del settore sanitario. Le tecniche operatorie fornite sono da considerarsi solo come 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“ 
fornite con il prodotto per informazioni specifiche su indicazioni d’uso, controindicazioni, avvertenze, 
precauzioni, effetti indesiderati e sterilizzazione. 


