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 91101 Tronchese

 91120 Trapano a mano

 91125  Regolo

 91150  Chiave Universale a T

 91140 Contenitore per viti in confezione sterile      
      Strumentazione Standard per inserimento delle viti

VITI OSSEE XCALIBER

Le viti ossee XCaliber sono indicate sia per osso spongioso che per osso corticale. Sono fornite in due serie di differente lunghezza totale, rispettivamente 150 e 
260mm e possono essere tagliate, prima o dopo l’inserimento, alla lunghezza del gambo desiderata. Ciascuna serie è disponibile in 7 diverse misure di filetto, da 
30mm a 90mm con incrementi di 10mm. Le misure disponibili sono elencate nello schema di seguito riportato. Tutte le viti, rivestite in idrossiapatite e non, sono 
fornite in confezione sterile, pronta all’uso.

STRUMENTARIO

AVVERTENZA:  La Legge Federale (USA) vincola la vendita del presente dispositivo esclusivamente su prescrizione medica. Il contenuto è sterile, salvo il caso di 
confezione aperta o danneggiata; non usare in caso di confezione aperta o danneggiata.

 STERILE  R

Viti Ossee XCaliber

Lunghezza filetto (mm)

 Lunghezza tot. 30 40 50 60 70 80 90

 150mm 99-911530 99-911540 99-911550 99-911560 99-911570 99-911580 99-911590

 260mm 99-912630 99-912640 99-912650 99-912660 99-912670 99-912680 99-912690

Viti Ossee XCaliber OsteoTite

Lunghezza filetto (mm)

 Lunghezza tot. 30 40 50 60 70 80 90

 150mm 99-611530 99-611540 99-611550 99-611560 99-611570 99-611580 99-611590

 260mm 99-612630 99-612640 99-612650 99-612660 99-612670 99-612680 99-612690
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  La filettatura è conica da 6.0 a 5.6mm di diametro. La conicità è stata 
studiata in modo da fornire un precarico radiale durante l’inserimento per 
mantenere una buona tenuta nella prima corticale, fondamentale per un 
fissatore esterno monolaterale.
 La conicità è stata studiata in modo da: 

- fornire un precarico radiale durante l’inserimento per mantenere una 
buona tenuta nella prima corticale; 
- consentire di svitare la vite nel caso in cui sia necessario aggiustarne il 
posizionamento senza causarne un allentamentosignificativo. L’elasticità 
inerente all’osso lo consente. 
 
Le viti non devono tuttavia essere svitate per più di due giri 
completi onde evitare la perdita della presa vite-osso.

 Le viti XCaliber sono caratterizzate da una punta tagliente dotata di una 
scanalatura per permettere l’inserimento, nella maggioranza dei casi, 
senza pre-perforazione (autoperforanti), sia utilizzando viti rivestite in 
idrossiapatite che non.
 Per l’inserzione della vite si consiglia di utilizzare un trapano a mano.
Quando si inserisce la vite in osso diafisario compatto, si raccomanda 
di pre-perforare con una punta perforatore da 4.8mm. In caso di osso 
di povera qualità o in zona metafisaria dove la corticale è sottile, si 
raccomanda di pre-perforare con una punta perforatore da 3.2mm.

SELEZIONE DELLA CORRETTA LUNGHEZZA
DI FILETTO E GAMBO

Utilizzo del righello

 Le viti ossee XCaliber possono essere utilizzate in ogni situazione in cui il 
diametro dell’osso è superiore a 20mm.
 Se è inferiore, dovranno essere adottate viti decalibrate con diametro del 
filetto minore. È importante che l’inserimento della vite avvenga al centro 
dell’osso.  
Un inserimento troppo periferico potrebbe infatti causare  
un indebolimento dell’osso stesso. Il righello metallico può essere utilizzato 
per determinare la corretta lunghezza del filetto della vite, posizionandolo 
su una radiografia o direttamente sull’arto. Si consiglia quest’ultima 
opzione, poiché l’ingrandimento di una lastra non è sempre preciso  
ed il corretto posizionamento della vite potrebbe non essere 
sufficientemente definito dove l’osso ha una forma irregolare, come ad 
esempio nella tibia prossimale. La corretta lunghezza del filetto può essere 
letta direttamente mediante l’uso dell’amplificatore di brillanza se il righello 
viene tenuto sull’arto nella posizione desiderata.



3 GUIDA RAPIDA

Inserimento delle viti

Eseguire un’incisione di 15-20mm in modo che la cute intorno ad ogni vite 
non sia troppo tesa. È necessario eseguire un’ampia dissezione anche nei 
tessuti sottostanti fino all’osso.

  Inserire un guidavite perpendicolare all’asse longitudinale dell’osso. Usare 
un trequarti conico per localizzare la linea mediana. Mantenere il guidavite 
in contatto con la corticale esercitando una leggera pressione, estrarre il 
trequarti conico e battere leggermente sul guidavite per ancorare la sua 
estremità distale sull’osso.

Inserimento della vite senza pre-perforazione

Le viti non devono mai essere inserite con un trapano. 
Questo potrebbe avere una velocità di rotazione troppo alta e ciò può 
causare un eccessivo riscaldamento dell’osso con conseguente necrosi 
termica delle cellule ossee circostanti. L’inserzione della vite, con o 
senza pre-perforazione, deve sempre avvenire solo con il Trapano a 
mano XCaliber o con la Chiave a T in quanto questi strumenti sono stati 
disegnati per avere un’adequata tenuta sul gambo rotondo della vite 
sia per l’inserzione che per l’estrazione. È importante usare una forza 
moderata nel far entrare la vite attraverso la prima corticale.
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Rimuovere la punta perforatore ed il guida perforatore mantenendo 
pressione sul guida vite. Inserire la vite con la chiave a T fino al 
raggiungimento della seconda corticale.
 Ulteriori 4 giri completi sono necessari per assicurarsi che circa 2mm della 
vite fuoriescano dalla seconda corticale.

  Attenzione! Poiché il filetto della vite è conico, 
l’arretramento della vite ruotandola in senso 
antiorario, per più di due giri, comporterà una perdita 
della presa vite-osso.

Inserire la vite attraverso il guidavite fino all’osso utilizzando il trapano a 
mano. Mentre si perfora, il trapano dovrebbe essere tenuto fermo in modo 
da mantenere la direzione di perforazione durante la procedura. Una volta 
raggiunta la seconda corticale, ridurre la velocità di inserimento. Quattro 
ulteriori giri sono necessari affinché la punta della vite fuoriesca dalla seconda 
corticale. In osso spongioso, non vi è la necessità per punta della vite di 
fuoriuscire dalla seconda corticale.  
È importante prestare sempre attenzione  alla forza torsionale necessaria 
all’inserimento delle viti. Se questa sembra essere superiore al normale, è più 
sicuro rimuovere la vite e pulirla e quindi pre-perforare nuovamente con una 
punta da 4.8mm, anche se è già stato fatto.

Inserimento della vite con pre-perforazione

Inserire un guida perforatore da 3.2mm o da 4.8mm nel guida vite ed 
introdurre una punta perforatore rispettivamente da 3.2mm o da 4.8mm. 
Perforare a una velocità di 500-600 giri/minuto attraverso la prima corticale 
controllando che la punta del perforatore sia perpendicolare all’osso. La 
forza applicata alla punta perforatore deve essere costante e il tempo di 
perforazione il più breve possibile per evitare rischi di necrosi da temperature 
elevate. Fermarsi alla seconda corticale, spostare il fermo perforatore e 
bloccarlo a circa 5mm dal guida perforatore. Continuare la perforazione. 
Assicurarsi che la punta perforatore abbia completamente forato la seconda 
corticale.
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TAGLIO DELLA VITE ALLA LUNGHEZZA
DESIDERATA

Il fissatore viene applicato una volta inserite le viti e rimossi  
i guida vite. Dopo aver serrato strettamente i morsetti, le viti vengono 
tagliate con il tronchese. Sebbene le viti possano essere accorciate prima 
dell’inserimento, si raccomanda di tagliarle dopo aver montato il fissatore, 
in quanto è più semplice stabilire la lunghezza corretta del gambo.
Prima del taglio è in ogni caso importante che le viti siano inserite 
correttamente ed il fissatore bloccato ad una distanza di circa 20mm dalla 
cute. Il tronchese viene poi posizionato sul gambo di ciascuna vite fino ad 
essere in contatto con il morsetto del fissatore. A questo punto si procede 
al taglio.
Seguendo tale procedura la vite sporgerà per 6mm dal fissatore, 
consentendo una tenuta ottimale e la copertura del gambo con il tappo 
copri viti. Il tronchese è stato sagomato in modo tale da poter essere 
utilizzato anche con viti in posizioni adiacenti nel morsetto. Per facilitare 
l’operazione di taglio i manici del tronchese dovrebbero essere estesi in 
modo da ridurre la forza necessaria (aumenta il braccio di leva).

Chirurghi che hanno contribuito al documento sulla tecnica operatoria:
V. Caiaffa, MD
M. Manca, MD
D. Pennig, Prof., MD
A. Sancin, MD
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Prodotto da: 
ORTHOFIX Srl
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Distribuito da:

Istruzioni per l’uso: consultare il foglietto illustrativo per le istruzioni d’uso.

Attenzione: la legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo esclusivamente da 
parte o per ordine di un medico. La responsabilità di una corretta procedura chirurgica è a carico dei 
professionisti del settore sanitario. Le tecniche operatorie fornite sono da considerarsi solo come linee 
guida informative. La scelta della tecnica da utilizzare è responsabilità dei singoli chirurghi, in base 
alla propria esperienza e alle qualifiche mediche personali. 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. 


