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1 PARTE A: PRINCIPI GENERALI

Consultare le istruzioni per l’uso PQREC 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.

DIFETTO OSSEO DI ENTITÀ MEDIA:
TRASPORTO OSSEO

a)  Difetto distale di entità media con accorciamento. Applicazione 
del sistema di ricostruzione degli arti con 3 morsetti.

b)  Osteotomia metafisaria prossimale fra i morsetti 1 e 2, seguita 
dal trasporto con i morsetti 1 e 3 bloccati sulla slitta, ed il 2 
fatto scorrere distalmente.

c)  Allungamento per ripristinare la lunghezza originaria dell’arto. 
I morsetti 2 e 3 bloccati sulla slitta e l’1 fatto scorrere 
prossimalmente.

DIFETTO OSSEO DI NOTEVOLE ENTITÀ:  
TRASPORTO BIFOCALE

Difetto centrale
a)  Difetto osseo centrale di notevole entità trattato con 

applicazione del sistema di ricostruzione degli arti.
b)  Eseguire l’osteotomia metafisaria prossimale e quella distale.
c)  Trasporto simultaneo prossimale e distale con i morsetti 1 

e 4 bloccati sulla slitta, il 2 fatto scorrere distalmente e il 3 
prossimalmente, fino a quando i segmenti si incontrano.

Difetto periferico
a)  Difetto osseo periferico di notevole entità trattato con 

applicazione del sistema di ricostruzione degli arti.
b) Eseguire due osteotomie nel segmento osseo più lungo.
c)   Trasporto prossimale simultaneo con i morsetti 1 e 4 bloccati 

sulla slitta, ed i morsetti 2 e 3 fatti scorrere prossimalmente, 
fino a quando i segmenti si incontrano.

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)
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DIFETTO OSSEO DI LIEVE ENTITÀ:
COMPRESSIONE-DISTRAZIONE

a)  Difetto osseo distale di lieve entità trattato con applicazione del 
sistema di ricostruzione degli arti.

b)   Compressione immediata fra i morsetti 2 e 3 per chiudere il 
difetto. Eseguire l’osteotomia prossimale fra i morsetti 1 e 2.

c)  Con i morsetti 2 e 3 bloccati sulla slitta per mantenere la 
compressione, il morsetto 1 viene fatto scorrere prossimalmente 
per ripristinare la lunghezza originaria dell’arto mediante callotasi.

FRATTURE ASSOCIATE A GRAVE PERDITA
DI TESSUTI MOLLI: COMPRESSIONE-DISTRAZIONE

a)  Frattura associata a grave perdita di tessuti molli ed osso 
esposto. Applicazione del sistema di ricostruzione degli arti.

b)  Rimozione dei detriti e resezione ossea sufficiente per  
consentire la chiusura dei tessuti molli; stabilizzazione  
distale; osteotomia prossimale.

c)  Distrazione prossimale (allungamento) per ripristinare la 
lunghezza originaria dell’osso.

ALLUNGAMENTO

Allungamento monofocale
a)  Accorciamento e applicazione del sistema di ricostruzione degli 

arti.
b)  Osteotomia metafisaria prossimale.
c)  Distrazione (allungamento) con il morsetto 1 bloccato sulla 

slitta e il morsetto 2 libero di muoversi.

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)
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Allungamento bifocale
a)  Accorciamento grave dell’arto, trattato con l’applicazione del 

sistema di ricostruzione degli arti.
b)  Osteotomia metafisaria prossimale fra i morsetti 1 e 2,  

e osteotomia metafisaria distale fra i morsetti 2 e 3.
c)  Allungamento simultaneo in ogni sede dell’osteotomia, con 

il morsetto 2 bloccato sulla slitta e i morsetti 1 e 3 liberi di 
muoversi, per ripristinare la lunghezza originaria dell’arto.

(a) (c)(b)
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•  Controllare che si possano inserire le viti in maniera 
soddisfacente nelle sedi prescelte del morsetto prossimale 
e di quello distale.

•  Usare un secondo trequarti e un guidavite per controllare che 
le viti alloggiate nelle sedi esterne del morsetto centrale si 
appoggiano sulla diafisi dell’osso.

TECNICA GENERALE

Inserimento delle viti
•  Assemblare le mascherine per morsetto sulla slitta. Inserire la 

prima vite in maniera tradizionale; la seconda vite da inserire 
sarà quella più distale.

•   Individuare il centro dell’osso nella sede più distale del 
morsetto distale, usando un trequarti inserito nel guidavite.

•   Si consiglia vivamente di utilizzare le viti ossee HA-Coated 
OsteotiteTM (di seguito indicate come Osteotite) per tutte le 
procedure di ricostruzione dell’arto.
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Distrazione Ossea nella regione dell’Osteotomia
•  Rimuovere la slitta con i morsetti mascherina e i guida vite; 

applicare la slitta con i morsetti definitivi.
•  Bloccare i morsetti nella posizione sulla slitta. Posizionare l’unità 

di compressione - distrazione fra il morsetto prossimale e quello 
centrale. Con il morsetto centrale allentato esercitare la distrazione.

•  Inserire la vite più distale usando la tecnica standard.

• Inserire le viti rimanenti.
•  Usare le sedi delle viti 1, 2 e 4 (iniziando dalla sede proposta 

per l’osteotomia) nel morsetto prossimale.
•  Usare le sedi delle viti 1 e 5 nel morsetto centrale e in  

quello distale.
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•  Eseguire l’osteotomia usando la punta perforatore nel 
guidaperforatore corrispondente. Collegare i fori con l’osteotomo.

•  Procedere alla distrazione dell’osteotomia fino alla completa 
esecuzione.

•  Avvicinare i segmenti e bloccare il morsetto centrale. Suturare 
il periostio e le parti molli e applicare un drenaggio ad 
aspirazione.
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•    Quando il fissatore monolaterale è sul lato convesso  
della deformità, la correzione provocherà la distrazione 
dell’osteotomia.

•  Quando è sul lato concavo, vi sarà una certa compressione  
a livello dell’ osteotomia.

PROTOCOLLO PER L’USO DEI MORSETTI
MICROMETRICI DI CORREZIONE

Fissatore sul lato convesso della deformità
a)  Eseguire la distrazione dell’osteotomia secondo i principidella 

callotasi.
b)   Ridurre la tensione dei tessuti molli con un accorcia men to 

immediato di 4-5mm.

CONSIDERAZIONI DI BASE

•  Quando il perno del fissatore monolaterale è sulla linea  
della bisettrice, non c’è traslazione dopo la correzione (a).

•  Quando il perno è a livello della deformità, c’è una certa 
traslazione residua dopo la correzione (b).

RETTA
BISETTRICE

CORACORA CORA

(a) (b)
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c)  La correzione viene eseguita fino a quando non si avverte  
un incremento di tensione.

d)  Ripetere (b) e (c) fino al completamento della correzione.

Fissatore sul lato concavo della deformità
•  Eseguire la distrazione dell’osteotomia secondo i principi 

della callotasi.

•  Viene eseguita la correzione. Poiché il fissatore è sul lato concavo, 
la correzione angolare chiuderà l’apertura della distrazione e, 
contemporaneamente, ridurrà la tensione dei tessuti molli.
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MORSETTO ORIENTABILE MICROMETRICO

•  Applicare il sistema di ricostruzione degli arti con il morsetto 
orientabile, usando la mascherina e i guidavite. Osteotomia: 
almeno 15mm dalla vite ossea più vicina, il più vicino possibile 
al livello del perno.

Correzione immediata
•  Allentare il morsetto orientabile micrometrico; allentare le due viti 

di bloccaggio più esterne sul coperchio del morsetto; eseguire la 
correzione lasciando che il morsetto scorra sulla slitta.

Correzione progressiva mediante manipolazione
del callo osseo
•  Consultare il “Protocollo per l’uso dei morsetti micrometrici di 

correzione” di cui sopra.

MORSETTO MULTIPLANARE

•  Montare la mascherina e posizionare il sistema costituito  
da slitta più mascherina e morsetto sul piano della deformità. 
Stringere il grano A. Angolare la mascherina in modo che 
rispecchi l’angolo della deformità.

Grano B
Grano A
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•  Evidenziare la posizione del CORA (centro di rotazione 
dell’angolazione) e delle viti ossee sull’arto del paziente.

•  Mantenere il gruppo alla corretta distanza dalla cute e regolare 
la posizione in modo che il perno sia allo stesso livello 
dell’apice dell’osso deformato o della retta bisettrice del CORA.

•  Inserire la vite ossea attraverso la mascherina del morsetto retto 
nel segmento osseo più lungo, a 90° rispetto all’asse.

•  Regolare la distanza fra la slitta e la cute a 2-3cm.

 ATTENZIONE: è necessario applicare il fissatore a una 
determinata distanza dalla pelle in modo da consentire lo sviluppo 
della tumefazione post-operatoria e la pulizia, senza dimenticare 
che la stabilità del sistema dipende dalla distanza osso-fissatore. 
Nel caso il fissatore sia posizionato a una distanza superiore  
a 4cm dall’osso, si consiglia di utilizzare 3 viti per morsetto.

•  Inserire il guidavite e il trequarti attraverso la mascherina 
del morsetto multiplanare. Controllare che sia a 90° rispetto 
all’asse, sul piano corretto. In caso contrario regolare la 
posizione. Stringere il Grano B.

•  Inserire la seconda vite attraverso la mascherina del  
morsetto multiplanare.

•  Inserire tutte le viti. In un adulto usare sempre tre viti  
per morsetto.

•  Rimuovere i guidavite e le mascherine; applicare la slitta 
con i morsetti definitivi. Stringere fermamente tutte le 
viti di bloccaggio del morsetto; eseguire l’osteotomia in 
corrispondenza all’apice della deformità.

•  Per la correzione seguire il “Protocollo per l’uso dei morsetti 
micrometrici di correzione” descritto sopra.

Grano B
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IL MORSETTO A T PER SLITTA DEL T-GARCHES

•  Il morsetto a T per slitta del T-Garches può essere usato per 
l’allungamento, la correzione angolare o la combinazione di 
entrambi.  
È possibile la correzione angolare graduale o immediata.

Correzione graduale
•  Nel preoperatorio determinare la distanza L mostrata qui a 

fianco, disegnando l’asse meccanico sia della tibia deformata 
che di quella corretta.

•  Eseguire l’osteotomia tibiale completa, esattamente al di sotto 
dell’inserimento del legamento della patella, e una osteotomia 
del perone. Posizionare l’unità di compressione - distrazione 
nel lato concavo della deformità, ed eseguire la distrazione 
dell’osteotomia secondo i principi della callotasi in misura pari 
alla distanza L di cui sopra.

•  Mentre si applica la distrazione, il dado di bloccaggio dell’asse 
del morsetto (T-Garches) deve essere stretto (S) e la vite di 
bloccaggio del morsetto retto allentata (A).

(S)

(A)
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•  Cambiare la posizione del perno di bloccaggio rimovibile 
e procedere con la distrazione per correggere la deformità 
angolare con il dado di bloccaggio dell’asse del morsetto 
(T-Garches) allentato (A) e la vite di bloccaggio del morsetto 
retto stretta (S). Quando la correzione è completa, stringere il 
dado di bloccaggio dell’asse del morsetto.

LE MASCHERINE PER LA CORREZIONE IMMEDIATA

Possono essere impiegate con il sistema di ricostruzione 
degli arti per adulti o pediatrico, ed essere usate per 
la correzione immediata di una deformità angolare o 
rotatoria, oppure per una combinazione di entrambe.

Mascherine per correzioni immediate angolari
su due piani
•   Permettono la correzione su due piani: due perni su ogni 

morsetto, uno per l’allineamento sul piano frontale e l’altro  
sul piano sagittale.

Mascherine per correzioni immediate in rotazione
•   La mascherina è formata da due componenti: un arco e una 

mascherina per morsetto.
•  Tre misure dell’arco per le diverse misure dell’arto (60mm, 

100mm, 130mm).

(A)

(S)
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25ϒ

Esempio di applicazione che mostra l’uso delle 
mascherine per correzioni immediate angolari su due 
piani e delle mascherine per correzioni immediate 
in rotazione in una deformità con varismo di 20° e 
rotazione interna di 25°.
•   Scegliere l’arco della misura corretta, in modo che la distanza 

fra la slitta e l’osso sia uguale al raggio dell’arco scelto.
•  Attaccare la mascherina per morsetto (Usare il foro di 

bloccaggio corretto per la dimensione dell’arco).
•  Bloccarlo sull’arco nella posizione angolare corretta per  

l’inserimento delle viti (in questo caso 25°).

•   Attaccare la mascherina per correzioni immediate angolari su 
due piani, eseguire la regolazione in modo che l’asse della 
mascherina sia parallelo a quello dell’osso deformato in varo, 
e stringere le viti di bloccaggio del perno.

•    Mantenere la slitta a 3-4cm dalla cute; fare avanzare le viti 
distanziatrici in entrambe le mascherine per morsetto, fino  
a quando sono a contatto con la cute.

• Inserire la vite a 90° rispetto all’asse dell’osso, esattamente 
 in posizione prossimale rispetto all’apice della deformità.
• Inserire il trequarti fino all’osso attraverso il guidavite nella 

mascherina per morsetto sull’arco. Se la mascherina è stata 
montata correttamente, il trequarti sarà orientato verso il  
centro dell’osso, a 90° rispetto all’asse del femore distale.

 Se tutto è a posto, inserire la seconda vite; in caso contrario, 
regolare il morsetto fino a quando il trequarti sarà orientato 
verso il centro dell’osso.

Vite
distanziatrice
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•    Inserire le viti rimanenti: negli adulti sono sempre 3 per 
ciascun morsetto.

•    Eseguire l’osteotomia all’apice della deformità; rimuovere la 
slitta e manipolare l’arto in modo che entrambe le coppie di 
viti ossee siano parallele.

• Applicare la slitta del sistema di ricostruzione degli arti  
con i morsetti retti standard, e stringere le viti di bloccaggio 
dei morsetti.

Chirurgo che ha contribuito alla tecnica operatoria:
PROF. M. SALEH
DOTT. S. NAYAGAM
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