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INTRODUZIONE

Il Sistema di fissazione dei frammenti (FFS) comprende 
fili filettati, rondelle e strumentario dedicato. I fili sono 
dotati di una punta a tre facce, simile a quella di un filo di 
Kirschner, e di una filettatura sottile dal diametro uniforme 
seguita da un gambo lucido di diametro leggermente 
maggiore. Se necessario, è possibile aumentare la superficie 
di contatto tra osso e impianto utilizzando una rondella. 
Le rondelle sono disponibili con diametro medio e grande. 
I fili FFS sono disponibili in tre combinazioni di diametro del 
gambo/diametro della filettatura e diverse lunghezze della 
filettatura. La lunghezza totale di ogni filo è di 120mm.

Il sistema FFS può essere utilizzato nelle estremità 
superiori e inferiori; consente di fissare piccoli frammenti 
ossei e agisce come una sorta di "joystick" esercitando un 
effetto di compressione durante l'inserimento. Selezionare 
l'impianto appropriato in base al tipo di frattura e al sito 
anatomico in cui verrà posizionato. Selezionare il diametro 
del sistema FFS considerando le dimensioni del frammento 
e la lunghezza del sistema FFS in relazione alle dimensioni 
dell'osso principale.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

 - Tutti gli impianti di lunghezza totale pari a 120mm, 
disponibili con diverse lunghezze di filettatura, si possono 
tagliare alla lunghezza desiderata dopo il loro 
inserimento. 

 - La parte prossimale di ogni impianto è composta da un 
gambo liscio con diametro superiore a quello della parte 
filettata. 

 - I sistemi FFS vengono inseriti direttamente nell'osso 
e sono dotati di una filettatura cilindrica che consente di 
ritirare il filo una volta inserito. 

 - Inserimento percutaneo; preperforazione e pre-
filettatura non necessarie.

 - È possibile combinare fili filettati di dimensioni medie 
e grandi con una rondella per migliorare il contatto con la 
superficie corticale. 

 - La smussatura in corrispondenza dell'intersezione 
della porzione filettata e il gambo liscio consentono di 
mantenere la riduzione della frattura. 

 - I sistemi FFS combinano le dimensioni e la semplicità 
d'uso dei fili di Kirschner e la sicurezza di una fissazione 
stabile delle viti che però risultano spesso grandi e meno 
versatili. 

 - Gli impianti sono dotati di trocar con estremità appuntita 
triangolare e una sezione filettata, progettati proprio per 
garantire una buona presa sulle ossa spongiose. 

 - Possibilità di eseguire compressione tra i frammenti. 
 - Eccellente stabilità garantita dalla filettatura fine e dal 

design unico. 
 - La compressione di una vite cefalica con la semplicità di 

un filo di Kirschner. 
 - La semplicità del sistema consente una rapida 

applicazione. 

Consultare le istruzioni per l'uso PQFFS del prodotto 
e le istruzioni per l'uso PQRMD dei dispositivi medici 
riutilizzabili per le istruzioni su come utilizzare il prodotto.
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Determinare la posizione prevista dell'impianto prima 
dell'inserimento. Inserire l'impianto FFS senza effettuare la 
preperforazione o la pre-filettatura. Non piegare l'impianto 
durante l'inserimento nell'osso, poiché ciò potrebbe causare 
una rottura.

 ATTENZIONE: evitare di piegare il sistema 
di fissazione di frammenti ossei durante 
l'inserimento, poiché potrebbe causarne la rottura.

 ATTENZIONE: la distrazione di una frattura va 
evitata durante l'intervento e le fratture non 
devono essere mai bloccate in distrazione 
dal momento che ciò può provocare un 
ritardo di consolidazione e/o una sindrome 
compartimentale.

   PRECAUZIONI: ridurre la velocità di inserimento 
quando la smussatura dell'impianto FFS si trova 
in prossimità della corticale. Si raccomanda di 
completare l'inserimento a mano.

Ridurre anatomicamente la frattura. Utilizzare le pinze, ove  
possibile, per la riduzione e la compressione interframmentaria.

   PRECAUZIONI: una corretta scelta del modello 
e delle dimensioni dell'impianto è molto importante.

   PRECAUZIONI: è estremamente importante 
maneggiare correttamente strumentario 
e impianto; inoltre è necessario evitare di 
danneggiare o graffiare gli impianti, in quanto 
questi fattori possono produrre tensioni interne 
e causare possibili rotture dell'impianto stesso.

Diametro filettatura Diametro gambo
Piccolo 1.2mm 1.5mm
Medio 1.6mm 2.0mm 
Grande 2.2mm 3.0mm 
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Misurare la lunghezza del filo dell'impianto necessaria 
prima dell'intervento sulla radiografia o determinarla 
sovrapponendo un impianto di dimensioni adeguate.

Ruotare l'estremità finché il fascio di raggi X non è allineato 
con la frattura e verificare la riduzione.

Inserire l'impianto in modo percutaneo, perpendicolare alla 
sorgente radiologica, fino a quando la smussatura raggiunge 
la corticale vicina. 

   PRECAUZIONI: dopo l'inserimento, verificare 
il corretto posizionamento degli impianti con 
l'ausilio dell'amplificatore di brillanza. 
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EFFETTO DI COMPRESSIONE

L'effetto di compressione può essere ottenuto in due modi.

Se, ad esempio, è necessario riattaccare un frammento 
osseo alla base di una falange, l'impianto viene inserito in 
direzione obliqua partendo dalla base spongiosa dell'osso 
con la punta diretta verso la corticale controlaterale.

Quando la punta raggiunge la corticale controlaterale, 
ridurre la velocità di inserimento dell'impianto. Quando 
l'impianto incontra la resistenza dell'osso corticale duro, la 
filettatura compie diversi giri senza avanzare inizialmente, 
determinando un foro di scorrimento prossimale e un 
foro filettato distale. Quando la smussatura e la rondella 
raggiungono l'osso, i due frammenti vengono compressi 
insieme. A questo punto è necessario interrompere 
l'inserimento.

Un secondo impianto migliora la stabilità rotazionale. Tagliare 
gli impianti appena sopra la smussatura. Quando possibile, 
l'estremità tagliata deve trovarsi al di sotto della pelle. Nelle 
dita delle mani e dei piedi, dove questo non è possibile, lasciare 
l'estremità esposta e coprire con una medicazione sterile. 
Lasciare gli impianti FFS in posizione fino alla guarigione della 
frattura e rimuoverli quando necessario utilizzando l'estrattore.

 ATTENZIONE: nel caso in cui il callo sia lento 
a svilupparsi, altri provvedimenti potrebbero 
essere necessari per promuoverne la formazione, 
quali, ad esempio, la dinamizzazione dell'impianto, 
un innesto osseo o la sostituzione dell'impianto 
con uno più grande.

   PRECAUZIONI: è necessario attuare un attento 
monitoraggio del processo di guarigione su tutti 
i pazienti.

 ATTENZIONE: qualsiasi dispositivo di fissazione può 
rompersi se viene sottoposto al carico eccessivo 
provocato da pseudoartrosi o ritardo di 
consolidazione.

   PRECAUZIONI: ridurre la velocità di inserimento 
quando la smussatura dell'impianto FFS si trova in 
prossimità della corticale.

Nell'esempio mostrato, una dislocazione intermetacarpale 
ha provocato un allargamento dello spazio tra le teste 
metacarpali adiacenti. L'impianto FFS viene prima perforato 
nel metacarpo vicino producendo un foro filettato. Quando 
raggiunge l'estremo metacarpo produce anche un foro 
filettato. Nel momento in cui la rondella raggiunge la 
corticale del metacarpo vicino, l'impianto FFS ruota senza 
avanzare, producendo così un foro di scorrimento nel 
metacarpo vicino. Questo permette di avvicinare le due teste 
metacarpali.
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Fratture alla base della prima falange
Inserire due impianti e tagliare in prossimità della 
smussatura, lasciando 2-3mm all'esterno dell'osso.

APPLICAZIONE NELL'ARTO SUPERIORE

Mano

Lesioni di Bush (dito a martello)
Posizionare la punta dell'impianto sul frammento per via 
percutanea, aumentando delicatamente la pressione fino 
alla scomparsa della frattura. Avanzare lentamente fino a 
quando la smussatura raggiunge la corticale vicina. Per la 
riduzione si possono utilizzare le pinze di Weber o altre pinze 
ossee.

È possibile inserire un secondo impianto in modo 
leggermente convergente.
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GOMITO

Fratture dell'epicondilo omerale
Dopo la riduzione aperta, inserire gli impianti, entrambi con 
rondelle.

 RADIO DISTALE

Nelle fratture comminute, dopo l'applicazione del fissatore 
esterno, inserire due impianti FFS in modo incrociato per 
prevenire la perdita secondaria di lunghezza e angolazione 
del radio. In questo caso la frattura ulnare concomitante 
è stata trattata con un singolo impianto FFS.

Fratture della testa radiale
Ricostruire la testa radiale utilizzando impianti senza 
rondella. Perforare l'impianto in un frammento e usarlo 
come "joystick" per manipolarlo e posizionarlo nella sua 
posizione anatomica. Quindi far avanzare lentamente 
l'impianto nell'osso adiacente. Tagliare il gambo dell'impianto 
il più vicino possibile alla superficie cartilaginea della testa 
radiale.
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Omero prossimale
Stabilizzare una frattura sottocapitata combinata con una 
frattura della grande tuberosità utilizzando due impianti FFS 
con rondelle.

Fratture dell'olecrano
Utilizzare gli impianti con rondelle. Esporre il sito della 
frattura utilizzando un approccio dorsale e ridurlo 
anatomicamente. Partendo dalla punta dell'olecrano, inserire 
due impianti FFS paralleli tra loro o in una configurazione 
leggermente a V attraverso la linea di frattura. Nei pazienti 
anziani con osteoporosi, ancorare entrambi gli impianti 
nella corticale ventrale dell'ulna (a). Nei pazienti più giovani, 
gli impianti possono essere saldamente ancorati nell'osso 
spongioso e la penetrazione della corticale controlaterale 
può non essere necessaria (b).

(a) (b)

APPLICAZIONE NELL'ARTO INFERIORE

Articolazioni dell'anca e del ginocchio

Fratture del grande trocantere
A patto che non sia presente una grave osteoporosi, 
è possibile fissare nuovamente il grande trocantere in modo 
sicuro utilizzando tre impianti con rondelle. Se necessario, 
ad esempio in caso di scarsa qualità dell'osso, utilizzare una 
fascia di tensione aggiuntiva.
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Fratture della rotula
Ridurre i frammenti con pinze ossee e inserire gli impianti 
FFS. Una volta guarita la ferita, si raccomanda una 
fisioterapia passiva precoce per ottenere una flessione 
minima del ginocchio di 90°. In caso di scarsa qualità 
dell'osso o in presenza di fratture più complesse, utilizzare 
un filo con fascia di tensione supplementare.

Tibia

Tibia prossimale
Nell'avulsione della tuberosità tibiale, inserire gli impianti con 
compressione (penetrare nella seconda corticale e utilizzare 
le rondelle).

In caso di fratture monocondilari, inserire due impianti per 
via percutanea con l'ausilio dell'amplificatore di brillanza, 
parallelamente all'articolazione, nell'osso subcondrale. 

   PRECAUZIONI: durante e dopo l'inserimento, 
verificare il corretto posizionamento dei sistemi 
con l'ausilio dell'amplificatore di brillanza.

Nelle fratture del piatto tibiale più comminute è consigliabile 
la riduzione a cielo aperto e la fissazione interna o esterna. 
In questi casi, gli impianti FFS sono una misura aggiuntiva 
per ottenere la congruenza articolare e sostenere la 
riduzione con gli impianti inseriti nell'osso subcondrale.

Tibia distale
Inserire gli impianti per via percutanea o con un approccio 
open e utilizzarli come "joystick" per ridurre i principali 
frammenti articolari. Dopo aver ottenuto una riduzione 
anatomica, inserire completamente gli impianti.

Frattura
verticale

9



Piede

Fratture del metatarso e della falange
Utilizzare impianti FFS nel metatarso e nelle falangi 
prossimali.

Nelle fratture scomposte, utilizzare la riduzione a cielo 
aperto.
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RIMOZIONE DELL'IMPIANTO

Eseguire una piccola incisione e rimuovere l'impianto FFS 
con l'aiuto dell'estrattore. Esistono due misure di estrattori: 
uno per impianti di piccole/medie dimensioni (W1001) e uno 
per impianti di grandi dimensioni (W1002). Selezionare 
quello della dimensione appropriata e ruotare la manopola 
sulla parte superiore dell'estrattore in senso antiorario per 
innestare l'impianto FFS; per serrare la manopola si può 
utilizzare anche una chiave esagonale da 3mm (10012).

Una volta effettuato l'innesto, utilizzare l'estrattore per 
svitare l'impianto FFS. 
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