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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.

CLASSIFICAZIONE DELLE INSTABILITÀ
DELL’ANELLO PELVICO

 I piani principali per classificare l’instabilità pelvica sono due, 
quello orizzontale e quello verticale. Di conseguenza le instabilità 
dell’anello pelvico possono essere suddivise in tre gruppi 
caratterizzati dal tipo di trattamento necessario.

Tipo I: Instabilità orizzontale anteriore
Tipo II: Instabilità posteriore
Tipo III: Instabilità antero-posteriore

Tipo I: Instabilità orizzontale anteriore

Tipo II: Instabilità posteriore

 Tipo II A: Instabilità orizzontale posteriore
 Tipo II B: Instabilità verticale posteriore

Tipo II B:   Instabilità verticale 
posteriore

Tipo II A:  Instabilità orizzontale 
posteriore
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Tipo III: Instabilità antero-posteriore

  Tipo III A: Instabilità orizzontale antero-posteriore
Tipo III B: Instabilità verticale antero-posteriore

APPLICAZIONE ANTERIORE DEL FISSATORE

  Cominciare dal lato illeso. Inserire due fili di Kirschner per stabilire 
l’orientamento dell’emibacino: uno dalla cresta iliaca lungo la 
corticale interna dell’ileo e l’altro lungo la corticale esterna.

 Eseguire un’incisione di 3 cm, partendo immediatamente al di sotto 
della spina iliaca anterosuperiore. Ottenere l’esposizione dell’osso 
mediante dissezione dei tessuti con forbice a punte smusse, 
proteggendo il nervo cutaneo femorale laterale con i divaricatori.

Individuare i punti di repere con un dito: il margine anteriore 
dell’ileo, la spina iliaca anteroinferiore e il bordo superiore 
dell’acetabolo.

Tipo III B:   Instabilità verticale antero-
posteriore

Tipo III A:  Instabilità orizzontale 
antero-posteriore

Nervo
Cutaneo
Femorale
Laterale

PRIMO TEMPO: 
FISSAZIONE 
ESTERNA 
ANTERIORE

SECONDO 
TEMPO:
FISSAZIONE 
INTERNA 
POSTERIORE
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 Inserire le viti nell’emibacino lesionato usando la stessa procedura 
ed afferrare con decisione entrambe le coppie di viti per verificare 
che possano sopportare dei carichi. 

PRECAUZIONE: verificare il corretto posizionamento 
dei sistemi con l’ausilio della scopia ad amplificazione di 
brillanza.

  Posizionare la vite e il guidavite nella prima sede del morsetto a T. 
Inserire la seconda vite, circa 2 cm prossimalmente alla prima, nella 
terza o nella quarta sede del morsetto.

Inserire un guida vite fino all’osso, almeno 1cm più in alto rispetto 
al bordo dell’acetabolo, con un’inclinazione di 30 gradi verso 
l’alto. Inserire una vite autoperforante, martellando delicatamente 
attraverso la corticale, e avvitarla in posizione con la chiave 
di avvitamento a T, senza forzare la vite in nessuna direzione. 
La profondità di inserimento è di 40-50mm (quasi tutta la 
lunghezza del filetto). Nei pazienti che presentano una corticale 
resistente, utilizzare una punta perforatore da 3.2mm e una guida 
perforatore per penetrare fino a una profondità di 1cm.
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  Applicare il fissatore ai morsetti a T e, con gli eccentrici e il perno 
centrale sbloccati, ridurre la frattura manipolando, se necessario, 
l’arto sul lato che ha subito la lesione. Possono essere usati gli 
appositi maniglioni per allontanare le mani del chirurgo dai raggi X.

 Stringere il perno centrale e gli eccentrici con la chiave esagonale.

 Bloccare infine gli eccentrici con la chiave dinamometrica.
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APPLICAZIONE DEL FISSATORE
NELLA CRESTA ILIACA

Applicazione con i morsetti retti
 Inserire le viti formando un angolo di 45° rispetto all’asse lungo 
del corpo tramite un’incisione di 3-4 cm sopra la cresta iliaca. 
Inserire la prima vite 1.5-2.0 cm posteriormente alla spina iliaca 
anterosuperiore, attraverso un guidavite.

 Montare un morsetto retto con cerniera sul guidavite e inserire la 
seconda vite circa 2 cm posteriormente alla prima. Nei punti in cui 
l’osso della cresta iliaca è molto duro, eseguire una preperforazione 
usando un perforatore da 3.2 mm.

Ripetere la procedura sul lato opposto, applicare il fissatore  
e ridurre la frattura.
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Applicazione con i morsetti a viti indipendenti
 Inserire le viti a mano libera attraverso un guidavite nelle posizioni 
che si preferiscono.

 Introdurre le viti nei morsetti a viti indipendenti e, stringendo l’apposita 
vite, bloccare i morsetti sia alle viti che alla barra del morsetto sul 
quale essi scorrono.

  Ridurre la frattura.
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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 
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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)
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È possibile richiedere una copia cartacea gratuita all’assistenza clienti
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e-mail: customerservice@orthofix.it
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