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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 sotto controllo radiografico un filo di Kirschner da 2mm 
fino a una profondità di 2-3cm, attraverso il centro di rotazione 
dell’articolazione del gomito. Controllarne la posizione su entrambi 
i piani. 

Nelle fratture comminute è sufficiente oltrepassare soltanto la 
prima corticale.

Far scivolare il fissatore sopra il filo di Kirschner da 2mm. Regolare 
la posizione delle barre, in modo che vi sia spazio sufficiente per la 
successiva correzione. 

A questo punto le viti di bloccaggio delle barre vengono strette 
provvisoriamente.

INSERIMENTO DELLE VITI OMERALI

Esporre la superficie laterale dell’omero mediante dissezione dei 
tessuti con forbice a punte smusse, per evitare di danneggiare il 
nervo radiale.
 Inserire per prima la vite più prossimale, in prossimità 
dell’inserzione distale del muscolo deltoide.
 Dopo aver eseguito una pre-perforazione con un perforatore da 
4.8mm, inserire una vite corticale 100/30 o 110/30,  
con diametro del filetto 6-5mm.

Viti di bloccaggio
delle barre
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INSERIMENTO DELLE VITI ULNARI

Tenendo l’avambraccio in posizione neutra, applicare le viti ulnari 
dal lato dorsale, posizionandole il più centralmente possibile per 
evitare di indebolire l’osso.
 Dopo una pre-perforazione con un perforatore da 3.2mm, inserire 
per prima la vite più distale. Usare sempre una vite corticale 
120/20 oppure 100/20 con diametro del filetto di 4.5-3.5mm. 
È necessaria la presa di entrambe le corticali.

Si consiglia l’esposizione a cielo aperto.

 Allo stesso modo inserire la seconda vite ulnare nella quarta sede 
del morsetto.

Se non è possibile inserire entrambe le viti esattamente nel centro 
dell’osso, si può usare il morsetto multiplanare.

Allo stesso modo inserire la seconda vite omerale nella quarta sede 
del morsetto.

Nell’omero di piccole dimensioni dove il diametro dell’osso è 
inferiore a 20mm, usare delle viti con un diametro della filettatura 
più piccolo (4.5-3.5mm).
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Infine serrare gli eccentrici con una chiave esagonale da 6mm.

Seguire attentamente questi passaggi altrimenti le barre possono 
piegarsi oppure bloccarsi.

Bloccare il grano triangolare e successivamente ciascuna delle viti 
di bloccaggio delle barre.

 Controllare l’allineamento del fissatore in proiezione AP.
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Tenendo il grano triangolare allentato, flettere ed estendere  
il gomito sotto controllo radiografico, per confermare l’allineamento 
corretto del fissatore e l’apertura simmetrica dell’articolazione. 
Infine bloccare gli eccentrici con la chiave dinamometrica.

Usando il grano triangolare dell’unità di connessione centrale, 
bloccare il fissatore ad un’angolazione adeguata  
(si consigliano 70° di flessione rispetto all’estensione completa). 
Rimuovere il filo di Kirschner da 2mm.
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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


