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Minifissatori a Slitta
Parte A: applicazioni nella mano



Consultare le istruzioni per l’uso PQMIN 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.

USO DEL MINIFISSATORE M 103 PER
L’ALLUNGAMENTO DEL PRIMO METACARPO

Inserire una vite ossea con diametro di 2 mm (o una vite  
con diametro di 3 mm) sul piano frontale ed ortogonale 
rispetto all’asse dell’osso. Applicare il minifissatore 
sopra la vite. Inserire la seconda vite in una delle sedi 
del secondo morsetto.

Inserire le viti rimanenti. 
Eseguire un’osteotomia nel centro della diafisi tra i due 
morsetti.

Se si esegue un’osteotomia metafisaria, occorre usare il 
morsetto a T. MRS08

MRS09

MRS 08/09

MRS 08/09

MRS06-07
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Trattamento postoperatorio

 Aspettare 7-10 giorni prima di iniziare la distrazione. 
Esercitare la distrazione ad una velocità di 1 mm al 
giorno (un quarto di giro in senso orario della vite 
filettata quattro volte al giorno).

PRECAUZIONE: In pazienti sottoposti a distrazione 
del callo, l’osso rigenerato deve essere controllato 
con regolarità e monitorato radiologicamente.

USO DEL MINIFISSATORE M 111 PER IL
TRATTAMENTO DELLA RIGIDITà ARTICOLARE

Inserire un filo di Kirschner da 1.8 mm attraverso 
il centro di rotazione dell’articolazione. Applicare il 
minifissatore sopra questo filo. Inserire la prima e la 
seconda vite ossea con diametro di 2 mm (oppure le viti 
di diametro di 3 mm) attraverso le sedi più esterne di 
ciascun morsetto.

Inserire le viti rimanenti.

MRS13

MRS12

MRS10
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Uso del fissatore m 122 per la correzione 
dei tessuti molli

Applicare il minifissatore sul primo e sul secondo 
metacarpo tenendo la vite filettata per la distrazione sul 
lato ulnare dell’arto. Ai fini della stabilità è sufficiente una 
sola vite ossea per ciascun morsetto, ma si consiglia l’uso 
di un tronco di vite in ogni morsetto per assicurare una 
chiusura uniforme dei coperchi dei morsetti.

Trattamento postoperatorio

Quando i tessuti molli sono rilassati, allentare la 
vite di bloccaggio del corpo articolato per iniziare la 
fisioterapia. Alla fine di un periodo di esercizio, mettete 
il dito nella massima estensione e serrate nuovamente 
la vite di bloccaggio del corpo articolato.

 Esercitare la distrazione sull’articolazione fino ad 
ottenere uno spazio articolare di larghezza pari al 
doppio o al triplo di quella normale (un giro completo in 
senso orario della vite filettata = 1 mm di distrazione). 
Rimuovere il filo di Kirschner e stringere la vite di 
bloccaggio del corpo articolato (vedi inserto).

MRS17

MRS15

MRS14 MRS14bis
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 Esercitare progressivamente la distrazione sulla sindattilia 
e orientare il pollice verso la posizione più funzionale (di 
solito 20° di abduzione e 40° di adduzione). Nei casi di 
grave compromissione neurologica della mano, si consiglia 
un periodo di prova di due settimane per determinare la 
posizione funzionale migliore. Per mantenere la posizione 
desiderata sono solitamente necessarie delle tecniche 
supplementari (artrodesi della prima articolazione 
carpometacarpale o tenodesi).

Eseguire l’artrodesi della prima articolazione 
carpometacarpale con il fissatore in sede: resecare 
le superfici articolari e inserire un innesto di osso 
spongioso. Si può eseguire una sintesi interna a 
minima attraverso il trapezio e il primo metacarpo per 
mantenere la posizione desiderata.

MRS19

Chirurghi che hanno contribuito al documento sulla tecnica operatoria:
Dr. L. Cugola
Dr. A. Atzei
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0123

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

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. 
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Fare riferimento alle “Istruzioni per l’uso” fornite con il prodotto per informazioni specifiche su 
indicazioni d’uso, controindicazioni, avvertenze, precauzioni, effetti indesiderati e sterilizzazione.
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