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Consultare le istruzioni per l’uso PQWRI 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.

APPLICAZIONE ARTICOLARE

Le fratture che possono essere trattate con questa tecnica 
includono quelle AO di tipo B e C, e quelle di tipo III/IV  
e VII/VIII secondo Frykman, con frammenti periarticolari molto 
piccoli, oppure le fratture articolari con scomposizione. 

Usare un laccio emostatico. Posizionare il polso sopra un panno 
ripiegato che funge da supporto, in moderata trazione (manuale), 
flessione e abduzione radiale.

l’avambraccio deve essere in posizione neutra.

Eseguire un’incisione con bisturi sul piano FRONTALE in prossimità 
del tubercolo del secondo metacarpo.  
Separare i tessuti molli fino all’osso e localizzare il centro dell’osso 
con un trequarti inserito nel guidavite corto della mascherina con 
impugnatura.
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Rimuovere il trequarti e inserire un guidaperforatore nel guidavite. 
Perforare entrambe le corticali con un perforatore da 2.7mm con 
fermo perforatore.

Rimuovere il guidaperforatore e inserire la prima vite nel secondo 
metacarpo sul piano frontale fino a una profondità di circa 10mm.

Inserire il guidavite PIU’ LUNGO nella mascherina e ripetere la 
procedura di cui sopra per la vite metacarpale distale.



4 GUIDA RAPIDA

Infine, dopo aver ottenuto la riduzione, occorre stringere tutte le 
viti di fissaggio e del coperchio del morsetto.

Prima di applicare il fissatore, assicurarsi che i collari dello snodo 
siano completamente avvitati. Applicare il fissatore alle viti ossee 
con gli eccentrici, le viti del coperchio/fissaggio del morsetto 
allentate. Posizionare il fissatore a 15-20mm dalla superficie 
della cute e stringere le viti del coperchio del morsetto. Usare le 
mascherine con impugnatura, per ridurre la frattura sotto scopia.

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

Si deve eseguire una moderata manipolazione, con trazione 
manuale soltanto quando necessario. Bloccare il doppio snodo 
sferico, assicurandosi che la sfera distale sia allineata con la rima 
articolare del semilunare-capitato. A questo punto possono essere 
necessarie delle tecniche supplementari, se non è stata ripristinata 
la lunghezza radiale, se persiste un certo difetto di angolazione 
radiale o se vi sono dei frammenti articolari scomposti.

Inserire le viti radiali sul piano frontale mediante un’incisione singola 
di 25mm, dopo aver eseguito la dissezione dei tessuti con forbice a 
punte smusse fino all’osso, al fine di evitare lesioni al ramo superficiale 
del nervo radiale. La vite radiale distale non deve trovarsi a meno di 
4cm dalla sede della frattura. Usare un perforatore da 2.7mm e delle 
viti da 70/20mm. Dopo aver inserito tutte e quattro le viti, verificare 
che siano penetrate completamente nella seconda corticale.

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

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

ATTENZIONE: non penetrare eccessivamente nella seconda 
corticale con qualsiasi tipo di vite, onde evitare di danneggiare 
i tessuti molli.
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Bloccare il doppio snodo sferico girando gli eccentrici in senso 
orario (il puntino ruota fra un minimo di 90° e un massimo di 
170°). In caso di instabilità radio-ulnare o di lesione del disco 
ulnare, é disponibile un morsetto per sostegno ulnare.

Al termine dell’operazione muovere le dita del paziente per 
verificare che non vi sia tensione della cute o dei tessuti molli 
attorno alle viti (nel qual caso può essere necessario un ulteriore 
rilascio della cute o dei tessuti molli).  
Applicare la medicazione attorno alle viti.

Nei casi in cui il trattamento è stato ritardato, si può usare  
il modulo di compressione – distrazione, e procedere ad una 
moderata distrazione provvisoria dell’articolazione del polso per 
consentire la ricostruzione dell’articolazione e/o l’inserimento di 
innesto osseo.

L’eccesso di distrazione deve essere rilasciato al termine 
dell’intervento chirurgico.
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TECNICHE SUPPLEMENTARI

Innesto osseo
Difetto visibile in proiezione AP dopo la riduzione della 
frattura.
 Eseguire l’incisione al di sopra del processo stiloideo del radio e 
riempire con un piccolo blocco osseo.  
A volte è necessario sollevare il frammento radiale con una leva 
per ripristinare la lunghezza radiale (Fare attenzione al ramo 
superficiale del nervo radiale).

Usare la cresta iliaca come sede del prelievo e prelevare dei piccoli 
blocchi con la corticale.

Difetto visibile in proiezione laterale dopo la riduzione 
della frattura.
Eseguire l’incisione al di sopra dell’aspetto dorsale del radio distale 
e riempire con un piccolo blocco osseo. Può essere necessario 
sollevare il frammento radiale per ripristinare l’angolo dorsale 
(Fare attenzione al tendine dell’estensore lungo del pollice).

Sintesi interna limitata
Usare il Fragment Fixation System della Orthofix, specificatamente 
messo a punto per questo scopo.

CORTICALE

CORTICALE
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Se necessario, ripristinare le superfici articolari usando una leva, 
i fili Orthofix per la fissazione dei frammenti per mantenere la 
riduzione e un piccolo innesto osseo per riempire gli eventuali 
difetti.

Questo tipo di frattura può essere ridotta in modo soddisfacente 
mediante ligamentotaxis. Se si verifica nuovamente una perdita 
di riduzione, usare il Fragment Fixation System della Orthofix per 
mantenere la riduzione come mostrato.

Qualora a seguito della ligamentotaxis non si ottenga la riduzione 
di un infossamento del radio distale, occorre sollevarlo con una 
leva e fissarlo usando il Fragment Fixation System della Orthofix.

CORTICALE
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Utilizzo del morsetto per sostegno ulnare
Montarlo su un secondo morsetto sul modulo radiale.  
Dopo la riduzione ulnare e la stabilizzazione provvisoria 
dell’articolazione radio-ulnare distale con un filo di K., viene 
inserita una vite singola nell’ulna da una posizione dorsale 
(Attenzione: evitare di provocare lesioni all’arteria o al nervo 
ulnare). A questo punto la pronazione e la supinazione sono 
bloccate.

Solitamente il morsetto per sostegno ulnare viene rimosso dopo 
3-4 settimane.
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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
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