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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.

Inserire per prime le viti distali: una nell’astragalo e una nel 
calcagno.

Per individuare il centro di rotazione approssimativo 
dell’articolazione tibio-astragalica, posizionare il centro della 
mascherina radiotrasparente per caviglia sopra la proiezione 
mediale del seno del tarso, in parallelo alla volta dell’astragalo in 
proiezione AP. Individuare la posizione ideale della vite anteriore 
muovendo la mascherina radiotrasparente per caviglia sul suo asse 
mediante amplificatore di brillanza.

Allineare l’impugnatura della mascherina radiotrasparente 
per caviglia con l’asse della tibia.

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

  Inserire un filo di K. da 2mm nel foro centrale della mascherina 
radiotrasparente per caviglia fino alla cute. Inserire i fili di K. nei 
due fori piccoli della mascherina radiotrasparente per caviglia, al 
fine di stabilizzarla per l’inserimento delle viti.

Il foro per la vite anteriore sulla mascherina radiotrasparente per 
caviglia deve essere sopra il centro del collo dell’astragalo.

PRECAUZIONE: per evitare di danneggiare le strutture 
anatomiche, inserire i fili e le viti considerando i corridoi di 
sicurezza.
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  Inserire il guidavite e il guidaperforatore da 3.2mm attraverso il 
foro anteriore nel braccio corto della mascherina radiotrasparente 
per caviglia. Controllare che sia al centro dell’osso. 
Perforare l’osso con una punta perforatore da 3.2mm. 
Rimuovere il guidaperforatore e sostituirlo con uno da 4.8mm, 
e perforare soltanto la prima corticale.

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

 Dopo aver rimosso il guidaperforatore, inserire la vite 
nell’astragalo.

Ripetere la stessa procedura per l’inserimento della seconda vite 
nel calcagno.

Le viti ossee ‘OsteoTite’ (rivestite di idrossiapatite) sono vivamente 
consigliate per questa applicazione.

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

Rimuovere i fili di K. e la mascherina radiotrasparente per caviglia, 
e posizionare il fissatore sopra le viti distali. Usare il fissatore 
come mascherina per il posizionamento delle viti tibiali. Bloccare 
il fissatore usando una chiave dinamometrica soltanto per gli 
eccentrici.
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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
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