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CARATTERISTICHE GENERALI

  Il fissatore XCaliber articolato per tibiotarsica è realizzato con materiale radiotrasparente; gli unici componenti radiopachi sono le viti metalliche e gli 
eccentrici e le bussole e la base del morsetto per caviglia. Lo snodo sferico, essendo realizzato in materiale composito e radiotrasparente si deforma 
dopo ripetute manovre di serraggio, quindi può essere allentato e serrato nuovamente sino a 3 volte sul paziente, qualora fosse necessario modificare 
la riduzione della frattura, ma non è sufficientemente robusto da poter essere utilizzato per un secondo paziente. Inoltre lo snodo è saldato e quindi 
non può essere smontato per la pulizia.

 Il fissatore XCaliber deve essere utilizzato esclusivamente per un solo paziente.

 STERILE  R

Morsetto
articolato
per tibiotarsica

Morsetto retto

Snodo sferico con movimento
di 22° in ogni direzione

Eccentrici: si possono bloccare da 
entrambi i lati. Non è necessaria la chiave 
dinamometrica

ATTENZIONE: controllare con attenzione tutta la strumentazione prima dell’uso per garantire le corrette condizioni di lavoro.  
NON UTILIZZARE un componente o uno strumento se si ritiene che sia difettoso, danneggiato o sospetto.

99-91647UE XCaliber Ankle Complete Kit, sterile
Consisting of:
1x91150 Chiave Universale a T
1x91017 Chiave Universale Allen
1x11106 Punta Perforatore 3.2x40 mm
1x11104 Punta Perforatore 4.8x40 mm
1x91047 Fissatore XCaliber Meta-diafisario
1x11947 Mascherina radiotrasparente per Caviglia
3x11102 Guida Vite lunghezza 60 mm
1x91015 Unità di Compressione/Distrazione
2x99-611540 Vite XCaliber Osteotite150/40, sterile
3x99-611530 Vite XCaliber Osteotite150/30, sterile
1x1101101 Punta Perforatore Cannulata 3.2x200 mm
2x11014 Fili Kirschner senza oliva 1.5x250 mm

 1x1100101 Punta perforatore 4.8x180 mm

99-91038   Barra con elementi snodati per vite 
supplementare (barra e morsetto), sterile

90037  Morsetto per vite supplementare 
 con barra radiotrasparente

99-91245  Kit XCaliber articolato per tibiotarsica con unità 
di compressione/ distrazione dinamica, sterile 

99-11947   Mascherina radiotrasparente per caviglia, sterile
99-91038   Barra con elementi snodati per vite 

supplementare (barra e morsetto), sterile
90037  Morsetto per vite supplementare 
 con barra radiotrasparente
 
Strumentario standard per l’inserimento delle viti

MATERIALE NECESSARIO

o



 GUIDA RAPIDA 2

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.

Questa applicazione fornisce una fissazione a ponte dell’articolazione 
per gravi fratture articolari e fratture del pilone tibiale. È stata progettata 
per essere minimamente invasiva.Inserire per prime le viti distali: una 
nell’astragalo e una nel calcagno.

Per identificare il centro di rotazione approssimativo dell’articolazione 
tibio-astragalica, posizionare il centro della mascherina sopra la proiezione 
mediale del seno del tarso, parallelo alla volta dell’astragalo nella 
proiezione AP. Nella visione laterale l’anello della mascherina dovrebbe 
essere allineato con la curva della volta dell’astragalo. Identificare la 
posizione ideale della vite anteriore,muovendo la mascherina lungo il suo 
asse mediante amplificatore di brillanza. Allineare l’impugnatura della 
mascherina con l’asse della tibia.

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

Inserire un filo-K da 2 mm nel foro centrale della mascherina fino alla cute. 
Inserire i fili-K nei 2 fori più piccoli della mascherina per stabilizzarla per il 
successivo inserimento della vite.

Il foro della vite anteriore nellamascherina dovrebbe essere sopra il centro del 
collo dell’astragalo.

PRECAUZIONE: per evitare di danneggiare le strutture 
anatomiche, inserire i fili e le viti considerando i corridoi di sicurezza.
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Rimuovere il fili-K e la mascherina e posizionare il fissatore sopra le viti distali. Utilizzare 
il fissatore come mascherina per il posizionamento delle viti tibiali. Accertarsi che il corpo 
del fissatore non sia completamente chiuso ne completamente aperto. Le viti ossee in 
zona diafisaria dovrebbero essere sempre inserite nel centro dell’osso dopo aver pre-
perforato con una punta perforatore da 4.8 mm inserita attraverso un guida perforatore 
nel guidavite. In tutti i casi si consiglia di prestare attenzione all’ammontare di torsione  
richiesta per inserire la vite. Se sembra essere più stretta del solito, è più sicuro rimuovere 
la vite e pulirla e perforare nuovamente il foro con una punta perforatore da 4.8 mm, 
anche se è già stato utilizzata. Stringere saldamente le viti di bloccaggio del coperchio 
del morsetto e ridurre la frattura. Stringere PARZIALMENTE gli eccentrici con la chiave 
esagonale di Allen. Controllare la riduzione e bloccare gli eccentrici definitivamente.

Gli snodi sferici sono bloccati con la chiave di Allen; non è necessaria una chiave 
dinamometrica. Gli eccentrici possono essere bloccati da entrambe le parti del morsetto. 
Dovrebbero essere ruotati verso la sezione più spessa dell’inserto colorato fino a bloccarli 
saldamente e l’eccentrico dovrebbe trovarsi almeno a metà della scanalatura.

Inserire un guidavite e un guidaperforatore da 3.2 mm attraverso il foro 
anteriore nel lato corto della mascherina.
Controllare che sia al centro dell’osso.
Perforare l’osso completamente con una punta da trapano da 3.2 mm. 
Sostituirla con un guidaperforatore da 4.8 mm e perforare solo la prima 
corticale con una punta da 4.8 mm.

Inizialmente è possibile controllare la posizione di questa vite, inserendo un 
filo Kirschner al di sopra del centro del collo dell’astragalo. Utilizzare un guida 
filo da 2.0 mm nel guida vite se disponibile. Dopodiché si può utilizzare sopra 
il filo una punta da trapano cannulata. I fili Kirschner e le punte da trapano 
cannulate, utilizzate a questo scopo non devonoMAI essere riutilizzate.

Dopo aver rimosso il guidaperforatore, inserire la vite nell’astragalo 
con la chiave a T o con il trapano a manofino a quando raggiunge la 
seconda corticale. Ulteriori 5 o 6  mezzi giri sono normalmente necessari 
per assicurarsi che almeno 2 mm della vite ossea protrudano fuori dalla 
seconda corticale. Nota: Non inserire mai le viti autoperforanti utilizzando 
un trapano elettrico. Ripetere la stessa procedura per l’inserimento della 
seconda vite nel calcagno. Se si utilizzano viti ossee autoperforanti XCliber 
nell’astragalo o nel calcagno dove la corticale è sottile, si consiglia di 
utilizzare una punta perforatore da 3.2 mm di diametro.

In questa applicazione possono essere utili le viti ossee OsteoTite (rivestite 
con idrossiapatite).
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Una volta ripristinata la lunghezza del perone, distrarre l’articolazione 
tibiotarsica di altri 4-5 mm sotto amplificazione di brillanza, utilizzando 
l’unità di compressione-distrazione.
Questa procedura aiuterà la riduzione mediante ligamentotaxi e migliorerà 
l’accesso all’articolazione per la fissazione di piccoli frammenti ossei. 
La radiotrasparenza del fissatore consente un’immagine del focolaio di 
frattura su tutti i piani.
L’articolazione tibiotarsica non dovrebbe essere lasciata in distrazione 
eccessiva nel post-operatorio. Si dovrebbe stringere il grano di bloccaggio 
del corpo e rimuovere l’unità di compressione-distrazione.

Serrare la vite di bloccaggio dell’articolazione del morsetto di modo che la 
caviglia sia in posizione plantigrada.

VITI SUPPLEMENTARI

La sintesi di una frattura risulta più stabile, se le viti ossee sono applicate 
più vicine alla rima della frattura e se sono equidistanti su entrambi i lati 
della frattura. Quando possibile, si consiglia di mantenere una distanza 
minima di 2 cm tra la frattura e la vite più vicina. A questo scopo viene 
fornito un morsetto per vite supplementare. Utilizzando un guidavite, si 
dovrebbe inserire una vite nella diafisi tibiale così da pareggiare la distanza 
tra la frattura e le viti ossee più vicine.
Questa vite può essere collegata al corpo del fissatore o ad una opportuna 
vite ossea. Per chiudere i morsetti di supporto della vite supplementare 
si dovrebbe utilizzare una chiave esagonale di Allen da 6 mm. Una 
vite supplementare può essere usata anche per stabilizzare un terzo 
frammento.
Questa vite dovrebbe essere rimossa prima della dinamizzazione del 
fissatore.

Chirurghi che hanno contribuito al documento sulla tecnica operatoria:
Dr. S. Berki
Dr.  V. Caiaffa
Dr. F. Lavini
Dr. M. Manca
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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


