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Consultare le istruzioni per l’uso PQEFS del prodotto, le istruzioni 
per l’uso PQSCR dello strumentario correlato e dei dispositivi 
impiantabili Orthofix e le istruzioni per l’uso PQRMD dei dispositivi 
medicali riutilizzabili per le istruzioni su come utilizzare il prodotto. 

FRATTURE DIAFISARIE

TIBIA

Eseguire sempre la riduzione anche approssimativa della frattura. 
È necessario ridurre qualsiasi vizio di rotazione prima di montare il 
fissatore. 

Inserimento delle Viti
Inserire le viti prima nel frammento più corto o in quello che 
presenta le maggiori difficoltà. Eseguire un’incisione di 15-20mm 
in modo che la cute attorno ad ogni vite non sia troppo tesa. 
È necessario eseguire un’ampia dissezione anche nei tessuti 
sottostanti fino all’osso.

Inserire un guidavite perpendicolare all’asse longitudinale dell’osso. 
Usare un trequarti conico per individuare la linea mediana. 
Mantenere il guidavite in contatto con la corticale esercitando una 
leggera pressione, estrarre il trequarti conico e battere leggermente 
sul guidavite per fissarne l’estremità distale sulla corticale.

Se il posizionamento di questa vite è critico perché è vicino 
a un’articolazione, è possibile controllare preventivamente la 
posizione inserendo un filo di Kirschner da 2mm. Il guida vite può 
essere centrato sul filo mediante un guida fili Ruland.

ATTENZIONE: Durante l’inserimento di viti e fili in 
pazienti pediatrici, non penetrare nelle articolazioni o nelle 
fisi al fine di evitare danni alle articolazioni o problemi di 
crescita.

Inserire il guidaperforatore corretto nel guidavite. Usare il 
guidavite e i guidaperforatore per inserire ogni vite, al fine di 
ridurre al minimo le lesioni dei tessuti molli. Si consiglia una 
punta perforatore da 3.2mm per l’osso spongioso e una punta 
perforatore da 4.8mm per l’osso corticale.
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 Rimuovere il perforatore e il guidaperforatore, mantenendo la 
pressione sull’impugnatura del guidavite. Inserire la vite prescelta 
e avvitarla con la chiave a T fino a quando raggiunge la seconda 
corticale. Solitamente sono poi necessari altri 5 o 6 semi giri 
per consentire che circa 2mm della vite oltrepassino la seconda 
corticale.

ATTENZIONE: La conicità della filettatura della vite 
consente il riposizionamento della vite con una retrazione 
in senso antiorario al fine di non indebolire l’interfaccia 
osso-vite.

PRECAUZIONE: Qualsiasi tentativo di estrarre una 
vite conica Orthofix una volta inserita potrebbe causarne 
l’allentamento.

Applicazione del Fissatore
 Lasciare il guidavite in posizione e applicare il fissatore ProCallus, 
con il grano di bloccaggio dei micromovimenti stretto e il grano di 
bloccaggio del corpo centrale e gli eccentrici allentati. Verificare che 
tutti i grani di bloccaggio e gli eccentrici siano facilmente accessibili 
in modo che possano essere stretti. Inserire una seconda guida 
vite il più lontano possibile dalla prima per garantire la massima 
stabilità; eseguire l’incisione ed estenderla fino all’osso. Stringere 
fermamente entrambe le viti di bloccaggio del morsetto con la 
chiave esagonale, per garantire che le viti ossee siano poi parallele. 
Ripetere la procedura di inserimento della vite sopra descritta.

 Perforare la prima corticale con il perforatore e con il fermo 
perforatore utilizzando un trapano elettrico con un numero di giri 
non superiore a 500-600 giri/min., controllando che il perforatore 
sia posizionato perpendicolarmente all’osso. La forza deve essere 
sufficientemente sostenuta sul perforatore e deve essere ridotto 
al minimo il tempo di contatto perforatore osso. Fermarsi alla 
seconda corticale, posizionare il fermo perforatore a 5mm dal 
guida perforatore e continuare la perforazione dell’osso.  
Verificare che il perforatore oltrepassi la seconda corticale.

I fili di Kirschner che vengono utilizzati per questo scopo e le punte 
perforatore cannulate non devono MAI essere riutilizzate.
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Mantenere la riduzione nella posizione desiderata, mentre 
un assistente stringe gli eccentrici e il dado di bloccaggio 
del corpo centrale con una chiave esagonale. Bloccare gli 
eccentrici definitivamente con una chiave dinamometrica: uno 
scatto indicherà la coppia corretta di serraggio. Usare la chiave 
dinamometrica SOLTANTO per stringere gli eccentrici e non usarla 
mai per stringere o allentare le altre viti.

ATTENZIONE: Se si tenta di sbloccare l’eccentrico o 
una qualsiasi vite utilizzando una chiave dinamometrica, 
gli ingranaggi verranno danneggiati.

Allentare parzialmente le viti di bloccaggio dei morsetti e rimuovere 
i guidavite. Posizionare il fissatore ProCallus ad almeno 2cm 
dalla cute poiche bisogna tener presente l’eventuale tumefazione 
post-operatoria e le esigenze di medicazione. È fondamentale 
montare il corpo parallelamente all’asse principale del segmento 
da trattare.Stringere completamente le viti di bloccaggio dei 
morsetti. Si esegue la riduzione finale della frattura con gli appositi 
maniglioni.

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, si consiglia di 
utilizzare 3 viti per morsetto.

ATTENZIONE: Qualora il corpo del fissatore non fosse 
allineato e parallelo all’osso, potrebbe verificarsi una 
scomposizione assiale.

 Prima dell’inserimento delle viti nel secondo frammento osseo, 
regolare il corpo del fissatore fino alla lunghezza corretta, facendo 
in modo che non sia né completamente chiuso né completamente 
aperto. Questo consentirà la riduzione finale e la dinamizzazione. 
Inserire i guidavite attraverso il secondo morsetto fino all’osso; 
stringere le viti di bloccaggio del morsetto ed inserire le viti ossee 
come già descritto.
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 Con il grano di bloccaggio del corpo centrale allentato, si 
possono ottenere la compressione o la distrazione usando 
l’unità di compressione-distrazione montata sugli eccentrici. 
Si inserisce la chiave esagonale nell’apposita sede dell’unità di 
compressione-distrazione (un giro in senso orario di 360° = 1mm 
di compressione e un giro di 360° in senso antiorario = 1mm 
di distrazione). In una frattura fresca non viene mai consigliata 
la compressione. Se si dovessero manifestare tensioni sulla cute 
attorno alle viti è necessario ampliare l’incisione cutanea.

ATTENZIONE: Per aumentare la stabilità, applicare 
un’unità di compressione-distrazione al corpo del fissatore 
e serrarla in sede.

ATTENZIONE: La compressione di una frattura recente 
è sempre sconsigliata.

FEMORE

Eseguire sempre la riduzione anche approssimativa della frattura. 
È necessario ridurre qualsiasi vizio di rotazione prima di montare 
il fissatore. Applicare un fissatore ProCallus (modello standard o 
lungo) lateralmente nel femore. Inserire 6 viti, 3 per ogni morsetto, 
prima nel segmento più corto, usando i guidavite e i guida 
perforatore. Posizionare il secondo gruppo di viti in modo da 
permettere al corpo del fissatore di aprirsi per almeno 1cm. Le viti 
non devono mai trovarsi a meno di 2cm dalla linea di frattura. 
Ottenere la riduzione finale usando gli appositi maniglioni con il 
fissatore in sede. Bloccare il fissatore come descritto in precedenza 
usando, anche in questo caso, una chiave dinamometrica soltanto 
per gli eccentrici.

OMERO

Eseguire sempre la riduzione anche approssimativa della frattura. 
È necessario ridurre qualsiasi vizio di rotazione prima di montare 
il fissatore. Applicare un fissatore ProCallus (modello standard o 
corto) lateralmente all’osso. Inserire 4 viti, 2 per ogni morsetto, 
con i guida vite e i guidaperforatore. Inserire per prima la vite più 
distale, 1cm prossimalmente all’epicondilo laterale. La seconda 
vite distale deve essere nella quarta sede di un morsetto standard. 
Usare una procedura a cielo aperto per evitare il rischio di 
danneggiare il nervo radiale. Posizionare le viti prossimali in modo 
da permettere al corpo telescopico del fissatore di aprirsi per 
almeno di 1cm. Procedere con la riduzione e il bloccaggio come 
descritto in precedenza.
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FRATTURE METAFISARIE

TIBIA: Fratture Metafisarie Prossimali

Uso del Morsetto Metafisario
 Il fissatore ProCallus va applicato (modello standard o corto con 
il morsetto metafisario) antero-medialmente. Inserire per prima 
la vite prossimale più anteriore, a mano libera, 2cm distalmente 
all’articolazione del ginocchio. Applicare la mascherina per 
morsetto metafisario e inserire la seconda vite prossimale nella 
terza o nella quarta sede del componente orizzontale.

Le viti ossee OsteoTite (rivestite di idrossiapatite) possono essere 
utili per questa applicazione.

 Ruotare il componente verticale della mascherina per morsetto 
metafisario per trovare la posizione più favorevole per la rimanente 
vite metafisaria ed inserirla. Sostituire la mascherina con il morsetto 
metafisario definitivo attaccato a un fissatore ProCallus con 
morsetto retto.

 Inserire le viti diafisarie, controllando che il corpo del fissatore non 
sia completamente chiuso.
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TIBIA: Fratture Metafisarie Distali
 Il fissatore ProCallus va applicato (modello standard o corto con il 
morsetto metafisario) antero-medialmente. Inserire per prima la vite 
distale più posteriore, a mano libera, in posizione immediatamente 
anteriore al malleolo mediale. Applicare la mascherina per morsetto 
metafisario e inserire una seconda vite distale nella terza o nella 
quarta sede del componente orizzontale.

Le viti ossee OsteoTite (rivestite di idrossiapatite) possono essere 
utili per questa applicazione.

 Sostituire la mascherina per morsetto Torbay-Garches  
con il morsetto Torbay-Garches definitivo.
Attaccare il corpo del ProCallus e inserire le viti diafisarie, 
assicurandosi che il corpo del fissatore non sia completamente 
chiuso.

Uso del Morsetto Torbay-Garches
 Il fissatore ProCallus va applicato (modello standard o corto 
con il morsetto Torbay-Garches) per via antero-mediale o 
anteriore. Fissare provvisoriamente la mascherina per morsetto 
Torbay-Garches alla tibia prossimale con i fili di Kirschner. Nelle 
applicazioni antero-mediali inserire per prima la vite più posteriore 
e successivamente quella più anteriore, da far convergere 
leggermente verso la prima. 

Le viti ossee OsteoTite (rivestite di idrossiapatite) possono essere 
utili per questa applicazione.
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FEMORE: Fratture Metafisarie Distali
 Il fissatore ProCallus va applicato (modello standard o corto con 
il morsetto metafisario) lateralmente, inserendo per prima la vite 
distale più anteriore, circa 1cm dietro al bordo anteriore del condilo 
laterale. Con la mascherina per morsetto metafisario chiusa, 
inserire la seconda vite distale nella terza o nella quarta sede del 
componente orizzontale.

Le viti ossee OsteoTite (rivestite di idrossiapatite) possono essere 
utili per questa applicazione.

Inserire le viti diafisarie. Verificare che il corpo del fissatore non sia 
completamente chiuso.

 Ruotare il componente verticale della mascherina per morsetto 
metafisario fino alla posizione più favorevole e inserire la rimanente 
vite metafisaria. Sostituire la mascherina con il morsetto metafisario 
definitivo attaccato a un fissatore ProCallus con morsetto retto.
In alternativa può essere usato un morsetto a T distalmente.
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 Ruotare il componente verticale della mascherina per morsetto 
metafisario per inserire la rimanente vite metafisaria nella posizione 
più favorevole. Sostituire la mascherina con il morsetto metafisario 
definitivo attaccato a un fissatore ProCallus con morsetto retto. 
Inserire le viti diafisarie, controllando che il corpo del fissatore sia 
aperto almeno di 1cm.
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Prodotto da: 
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo (Verona) Italia
Telefono +39 045 6719000, Fax +39 045 6719380

www.orthofix.com 

Orthofix Srl

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

Distribuito da:

Attenzione: la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita del dispositivo ai medici o su 
prescrizione medica. L’utilizzo della procedura chirurgica corretta è responsabilità dell’operatore 
sanitario. Le tecniche operatorie descritte sono da intendersi esclusivamente come linee guida a 
scopo informativo. Ogni chirurgo deve valutare l’appropriatezza di una tecnica in base alla propria 
formazione medica e alla propria esperienza in ambito medico. Per informazioni complete o 
indicazioni per l’uso, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e informazioni sulle reazioni avverse 
e sulla sterilizzazione visitare il sito Web www.Orthofix.com/IFU.

Le istruzioni elettroniche per l’uso sono disponibili sul sito Web
http://ifu.orthofix.it

Istruzioni elettroniche per l’uso - Requisiti minimi per la consultazione:
• Connessione Internet (56 Kbit/s)
• Dispositivo in grado di visualizzare file PDF (ISO/IEC 32000-1)
• Spazio su disco: 50 MB

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


