
Principi generali: 
allungamento degli 

arti e correzione delle 
deformità con il sistema 

di fissazione ad anelli 
TrueLok™

TrueLok 
Ring Fixation System

™

PRINCIPI GENERALI



TrueLok 
Ring Fixation System

™

Sommario

1 Introduzione

1 Vantaggi del sistema TrueLok

2 Supporti esterni TrueLok

4 Elementi di assemblaggio TrueLok

4 Fili, viti ossee e elementi di fissazione TrueLok

6 Principi basilari di inserimento, tensionamento e fissazione dei fili

9 Principi basilari di inserimento e fissazione delle viti ossee 

11 Uso delle gomme bloccafilo e bloccavite e dell’applicatore

12 Elementi di connessione TrueLok

14 (TL+) Kit piede e caviglia

15 Snodi e distrattori angolari TrueLok 

18 Dimensione degli anelli

19 Correzione angolare con snodi e distrattori angolari TrueLok

21 Distrattori lineari TrueLok

22 Distrazione e compressione con I distrattori lineari TrueLok

24 Trasporto di un segmento osseo 

25 Traslazione orizzontale e rotazione

26 Guida alla risoluzione dei problemi dei dadi distrattori TrueLok

26 Bibliografia

27 TrueLok rocker rail

30 Modulo di dinamizzazione TL

32 TrueLok - Forefoot Arch 

35 Componenti TrueLok

37 (TL+) Kit piede e caviglia



INTRODUZIONE

Nel 1951 il prof. Gavril Ilizarov di Kurgan, Russia, sviluppò un nuovo 
apparato di fissazione esterno e una tecnica di allungamento dei 
segmenti ossei e di correzione delle deformità ossee. La tecnica 
rivoluzionò la gestione di molti problemi ricostruttivi precedentemente 
irrisolvibili.

La struttura essenzialmente è composta da anelli circolari e da 
supporti esterni semicircolari centrati sull’arto del paziente e fissati 
all’osso mediante fili incrociati tensionati e viti ossee.
Gli anelli sono collegati esternamente per garantire una fissazione 
stabile al segmento osseo.
I principali elementi di connessione esterni sono aste filettate, 
distrattori lineari, snodi e distrattori angolari che consentono al 
chirurgo di regolare la posizione relativa degli anelli.
Le posizioni degli anelli sono regolate in modo acuto oppure 
graduale con incrementi micrometrici per la correzione di deformità, 
l’allungamento degli arti o il trasporto di segmenti ossei, secondo le 
necessità del chirurgo.

Il sistema di Ilizarov ha subito numerose modifiche negli ultimi 
cinquant’anni. Il sistema di fissazione esterna circolare TrueLok, 
sviluppato presso il Texas Scottish Rite Hospital for Children (TSRHC) 
di Dallas, Texas, rappresenta una delle varianti moderne del fissatore 
originale, ma conserva molti dei principi originari del Prof. Ilizarov.

VANTAGGI DEL SISTEMA TRUELOK

Semplice
• Il sistema TrueLok offre snodi, distrattori angolari e altri 

componenti funzionali preassemblati semplici da collegare, 
allineare e utilizzare. 

• Gli snodi e i distrattori angolari TrueLok mantengono 
l’allineamento anche se temporaneamente scollegati nel corso 
di osteotomia, manipolazione del montaggio o sostituzione dei 
componenti.

• I distrattori angolari e lineari TrueLok richiedono solo un 
semplice movimento per la regolazione.

• I componenti universali del sistema TrueLok, come i bulloni 
tendifilo e fissavite, riducono il numero di elementi necessari per 
l’intervento.

Stabilità
• I componenti universali del sistema TrueLok, come i bulloni 

tendifilo e fissavite, riducono il numero di elementi necessari per 
l’intervento

• La dentellatura presente sugli elementi di connessione 
impedisce rotazioni indesiderate e allentamento dei componenti 
durante il trattamento

• L’interfaccia metallo-plastica del dispositivo nei distrattori 
angolari e lineari mantiene un’elevata stabilità durante le 
regolazioni e tra una regolazione e l’altra

Versatilità
• La natura modulare del sistema TrueLok lo rende 

personalizzabile e in grado di trattare diverse condizioni 
ortopediche con pochi componenti

• Gli snodi TrueLok sono flessibili e autoallineanti durante la 
regolazione tridimensionale della struttura

• Il completo controllo dei segmenti ossei ottenuto grazie al 
dispositivo consente un movimento preciso dei segmenti senza 
compromettere la stabilità

La tecnica chirurgica mostrata è da intendersi esclusivamente a scopo esemplificativo. Le tecniche utilizzate in ogni singolo caso 
dipendono sempre dal giudizio medico del chirurgo prima e durante l’intervento, considerando la migliore modalità di trattamento 
per ogni paziente. Consultare le istruzioni per l’uso PQTLK 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.
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SUPPORTI ESTERNI TRUELOK

I supporti esterni TrueLok sono realizzati in alluminio anodizzato 
ad alta resistenza. Sono forniti in svariate forme e dimensioni per 
consentire la costruzione di strutture personalizzabili sulla base 
di particolari condizioni cliniche, ma sono dotati di caratteristiche 
progettuali simili. Tutti gli anelli, semianelli, anelli da 5/8, placche 
per piede e placche per piede a doppia fila di fori sono dotati 
di marcature dei quadranti per agevolare l’assemblaggio del 
montaggio. Tutti i supporti esterni sono in grado di ospitare 
componenti filettati da 6mm. 

Anelli interi
Gli anelli interi TrueLok costituiscono i componenti base del 
sistema. Sono forniti in dodici diverse dimensioni con un 
diametro interno compreso tra 80mm e 240mm (Figura 1). 
Sono dotati di due serie di marcature dei quadranti; quella 
anteriore/posteriore è una linea doppia, quella mediale/laterale 
è una linea singola. 
 
Semianelli 
Anche i semianelli sono prodotti in dodici diverse dimensioni 
con diametro interno compreso tra 80mm e 240mm 
(Figura 2). L’esclusivo foro di collegamento è costituito da 
un attacco rientrante per una corretta e stabile connessione. 
Tale attacco rientrante garantisce una salda connessione 
senza rendere inusufruibili i fori di fissaggio posti ai lati del 
foro di collegamento. I semianelli possono essere utilizzati 
singolarmente, uniti per formare un anello intero o collegati ad 
altri supporti esterni (per esempio alle estensioni per placche 
per piede) in base alle esigenze anatomiche locali. Sono dotati 
di una serie di marcature dei quadranti: una linea singola che 
corrisponde alle marcature mediale/laterale presenti sugli anelli 
interi dello stesso diametro.

Figura 2

Figura 1
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Anelli da 5/8
Gli anelli da 5/8 sono disponibili in nove dimensioni con diametro 
interno compreso tra 100mm e 200mm (Figura 3). Questi anelli 
parziali possono essere utili in corrispondenza delle articolazioni 
per ampliare la gamma dei possibili movimenti del fissatore. Gli 
anelli da 5/8 sono dotati di due serie di marcature dei quadranti 
corrispondenti alle marcature presenti sugli anelli completi con lo 
stesso diametro.

Archi 
Gli archi sono prodotti in due formati, un arco con raggio da 90mm 
dotato di fori che coprono un angolo di 95° e un arco con raggio 
da 120mm dotato di fori che coprono un angolo da 85° (Figura 
4). Gli archi sono normalmente usati per fissare le viti ossee nel 
femore prossimale e nell’omero prossimale.

Placche per piede
Una placca per piede è un semianello modificato dalle estremità 
allungate. Sono disponibili in nove dimensioni con diametro 
interno compreso tra 100mm e 200mm (Figura 5). I fori di 
collegamento con attacco rientrante posti alle estremità della 
placca per piede possono essere utilizzati per collegare le 
estensioni per placche per piede o una placca per piede aggiuntiva 
in modo da creare un supporto personalizzato per piedi di 
qualunque forma o dimensione. Le placche per piede sono 
dotate di due serie di marcature dei quadranti corrispondenti alle 
marcature presenti sugli anelli completi con lo stesso diametro.

Estensioni per placche per piede
Le estensioni per placche per piede sono fornite in due lunghezze, 
con tre e cinque fori (Figura 6). Un’estremità è dotata di foro di 
collegamento con attacco rientrante, mentre l’estremità opposta 
è filettata ed è in grado di accogliere un elemento filettato da 
6mm. Una coppia di estensioni per placche per piede, usata 
in abbinamento con una placca per piede e un semianello, 
consente la costruzione di un supporto per piede tridimensionale 
personalizzato in grado di adattarsi virtualmente a piedi di 
qualunque forma e dimensione.

Placca per piede a doppia fila di fori
La placca per piede a doppia fila di fori rappresenta una versione 
ampliata della placca per piede standard (Figura 7). Tra le 
differenze vi è una base più ampia, una seconda fila di fori di 
fissazione e un’area di montaggio laterale più lunga per elementi 
aggiuntivi. L’area per montare gli elementi di fissazione, più larga 
e più lunga, offre una maggiore versatilità per la fissazione dei 
fili e l’attacco degli elementi di collegamento. Le estremità sono 
filettate per ospitare elementi filettati standard da 6mm. La placca 
per piede a doppia fila di fori è dotata di due serie di marcature 
dei quadranti, corrispondenti alle marcature presenti sugli anelli 
completi con lo stesso diametro. È disponibile in tre dimensioni, 
comprese tra 150mm e 200mm.

Placca per piede a doppia file di fori INTERA
La placca per piede a doppia fila di fori INTERA (Figura 7b) è 
disponibile nelle versioni da 160mm e 180mm, seguendo il range 
delle misure degli anelli TL-HEX. Vi è quindi l’ulteriore opzione 
di poter utilizzare una placca da piede chiusa, ovale, quando 
necessario. 

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 3

Figura 7b

TrueLok RockerRail (56-24000)
TrueLok RockerRail (Figura 8) è compatibile con le placche 
per piede del sistema TrueLok e di TrueLok Hexapod System 
(TL-HEX). Il sistema è composto da due slitte con superficie 
sottostante ricoperta in gomma speciale per impedire ai pazienti 
di scivolare. Le due slitte sono regolabili a diverse altezze in base 
alla posizione della placca per il piede.
Per informazioni mediche importanti e la manutenzione, 
consultare le istruzioni per l’uso PQ TLR, PQ TLK.
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ELEMENTI DI ASSEMBLAGGIO TRUELOK

Tutti gli elementi di assemblaggio TrueLok sono in acciaio 
inossidabile. Gli elementi filettati sono dotati di filettatura standard 
con diametro da 6mm e possono essere regolati usando una chiave 
da 10mm.

Bulloni
I bulloni TrueLok sono prodotti in tre lunghezze: 12mm, 16mm e 
20mm (Figura 9).

Dadi 
Il set TrueLok offre due tipi di dadi. Il dado standard rappresenta 
l’elemento di assemblaggio primario utilizzato (Figura 10A) ma 
il dado rialzato è utile per serrare gli elementi posizionati nei fori 
adiacenti (Figura 10B).

Rondella distanziatrice
Lo spessore delle rondelle contenute nel set TrueLok è di 2mm 
(Figura 11).

FILI, VITI OSSEE E ELEMENTI DI FISSAZIONE 
TRUELOK

Principi generali di fissazione dei segmenti
Il principio meccanico fondamentale del sistema TrueLok è 
l’ottenimento di una stabile fissazione transcutanea dei segmenti 
ossei per consentire la stabilizzazione o la manipolazione dei 
segmenti come richiesto dalla condizione trattata.
L’unità basilare di fissazione per un segmento osseo, come 
descritto originariamente da Ilizarov è costituita da due fili 
incrociati in tensione. L’anello deve essere perpendicolare all’asse 
longitudinale del segmento osseo e idealmente l’arto viene 
centrato nell’anello.

Fili
I fili TrueLok, con diametro di 1,8mm, sono disponibili in due 
tipologie: fili lisci (Figura 12) o fili con oliva (Figura 13).
I fili con oliva forniscono un fermo in corrispondenza 
dell’interfaccia dell’osso. I fili con oliva hanno due finalità 
fondamentali:
1. Migliorare la stabilità della fissazione impedendo spostamenti 

indesiderati (es. traslazione ossea quando i fili sono posizionati 
con un angolo di intersezione stretto).

2. Spostare un segmento osseo nella direzione desiderata (es. 
riduzione di fratture o compressione dei segmenti).

Entrambi i tipi di filo hanno una forma a baionetta, una punta 
eccentrica in grado di perforare efficacemente sia l’osso corticale che 
l’osso spongioso, senza eccessivo surriscaldamento (Figura 14).
Sono disponibili anche fili con diametro di 1.5mm -  
Vedere pagina 14.

Viti ossee
Le viti ossee TrueLok sono fornite in diametro da 4, 5 e 6mm, 
ciascuna con lunghezza totale di 180mm (Figura 15). Sono 
autoperforanti e autofilettanti. 

Figura 9

Figura 10A Figura 10B

Figura 11

Figura 12

Figura 15

Figura 13

Figura 14
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Viti XCaliber*
Le viti XCaliber possono essere utilizzate anche con il Sistema 
TrueLok. Sono viti coniche (gambo con diametro 6mm, filetto con 
diametro 6-5,6mm), lunghezza totale 150 o 260mm, range di 
lunghezze di filetto: 30-90mm (a passi di 10mm) (Figura 16). Sono 
disponibili anche sterili e rivestite con idrossiapatite.

Bullone tendifilo universale
Il bullone tendifilo universale TrueLok (Figura 17) funziona sia 
come bullone tendifilo con scanalatura laterale che come bullone 
tendifilo con foro centrale. La testa del bullone da 10mm è 
scanalata e il gambo del bullone è dotato di un foro in grado di 
ospitare un filo da 1,8mm o 1,5mm. Una caratteristica aggiuntiva è 
costituita dalle zigrinature orizzontali, presenti sulla scanalatura e 
sulla base della testa, che migliorano la presa sul filo.

Rondella scanalata
La rondella scanalata TrueLok è una rondella obliqua in acciaio 
temperato con una scanalatura dentellata in grado di ospitare un 
filo da 1,8mm. La rondella può essere posizionata su qualunque 
componente filettato per convertirlo in un dispositivo di fissazione 
scanalato (Figura 18) ed è usata per mantenere il filo in posizione 
quando non è possibile usare bulloni tendifilo. La scanalatura 
dentellata ha lo scopo di aumentare la presa dell’elemento di 
fissazione in in questione.

Bullone fissavite universale
Il bullone fissavite universale TrueLok (Figura 19) è dotato di collare 
scorrevole montato su un’apertura a lacrima che garantisce una 
salda fissazione per viti ossee dal diametro di 4, 5 e 6mm. Il collare 
scorrevole è dotato di base dentellata e di una superficie superiore 
zigrinata per migliorare la presa sulla vite e sul supporto esterno.

Bullone fissavite TrueLok da 8mm
Il bullone fissavite TrueLok da 8mm (Figura 20) è la versione 
avanzata del bullone fissavite TrueLok universale. Fornisce una 
fissazione ottimale per viti con gambi di 5mm e 6mm di diametro. 
Il bullone fissavite da 8mm è dotato di una corona girevole che 
consente anche l’inserimento di una protezione per i tessuti molli. 
Lo specifico design del bullone minimizza la tensione esercitata 
sulle viti durante il serraggio.

Chiave per bullone da 8mm
La chiave per bullone TrueLok da 8mm (Figura 20a) è fornita per 
agevolare la regolazione della corona del bullone fissavite da 8mm 
quando si utilizza una vite ossea da 5 o 6mm come protezione per 
i tessuti molli. La chiave è particolarmente utile quando lo spazio 
tra gli elementi di fissaggio è ridotto.

Bandiere
Le bandiere TrueLok (Figura 21) sono disponibili in cinque 
dimensioni con 1-5 fori. Hanno una sezione trasversale di 10mm 
per 13mm, che consente al chirurgo di stabilizzarle con una 
chiave da 10mm. Le bandiere sono dotate di una base filettata 
femmina standard che ne permette la fissazione a un supporto 
esterno mediante un bullone da 12mm. Le dentellature sulla base 
impediscono rotazioni indesiderate dopo il serraggio.

(*) Contattare Orthofix per la disponibilità

Figura 16

Figura 17

Figura 19

Figura 20

Figura 21

Figura 18

Figura 20a

5



PRINCIPI BASILARI DI INSERIMENTO, 
TENSIONAMENTO E FISSAZIONE DEI FILI

Inserimento dei fili 
L’inserimento di ciascun filo comporta le seguenti fasi: 
1. Il filo viene posizionato sulla superficie dell’anello e spinto 

attraverso la cute al livello e con l’orientamento desiderato 
rispetto alla superficie ossea (Figura 22). Molte considerazioni 
entrano in gioco nella determinazione dell’orientamento, 
tra cui l’anatomia della sezione trasversale, l’ubicazione del 
secondo filo e l’asse longitudinale del segmento osseo. Il 
filo va fatto passare diritto attraverso la cute lungo l’asse 
desiderato del filo.

 È possibile usare l’amplificatore di brillanza  per confermare 
il corretto orientamento dell’anello e del filo rispetto all’arto. 
Un anello delle dimensioni adeguate, centrato sull’arto, o 
un’intera struttura preassemblata possono servire da guida 
per un corretto orientamento.

2. Inserire il filo attraverso l’osso a bassa velocità di 
perforazione.

 Mantenere il filo diritto evitando di esercitare una pressione 
eccessiva. Cercare di raffreddare il filo durante l’inserimento 
per esempio con interruzioni dell’avanzamento incrementale, 
usando una garza imbevuta in soluzione fisiologica per 
stabilizzare il filo o predisponendo il gocciolamento di 
soluzione fisiologica sul filo stesso.

3.  Una volta che il filo è fuoriuscito dall’osso, perforare o 
picchiettare con un martello il filo dal lato opposto. 

4. Una volta fuoriuscito il filo, controllare la cute per verificare 
l’assenza di tensione attorno al filo. In caso di tensione, ritirare 
il filo al di sotto della superficie cutanea quindi avanzare 
nuovamente.

 Se soddisfatti continuare a far avanzare il filo per svariati 
centimetri oltre l’anello per consentire la fissazione e il 
tensionamento (Figura 23).

5. Se si utilizza un filo con oliva, eseguire una piccola incisione 
facendo pressione lungo il foro del filo (Figura 24) per 
consentire il passaggio dell’oliva attraverso la cute. I fili con 
oliva vanno fatti avanzare fino a che l’oliva non tocca la 
corticale ossea. È possibile conseguire tutto ciò spingendo il 
filo con un trapano elettrico o tirando l’estremità opposta del 
filo con le pinze (Figura 25).

Figura 22

Figura 23

Figura 24

Figura 25
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Ancoraggio del filo 
Ancorare entrambe le estremità del filo al supporto esterno 
usando bulloni tendifilo. Questo passaggio va eseguito con una 
flessione minima del filo.
È possibile che un filo passi attraverso il foro di un anello 
dividendolo in due. In tal caso usare il foro centrale del bullone 
tendifilo (Figura 26). Far scorrere il bullone sul filo, inserirlo nel 
foro in questione e fissarlo all’anello con un dado da 10mm. 
La testa del bullone non dovrà essere ruotata rispetto all’asse 
del filo per garantire che quest’ultimo resti diritto. Usare una 
chiave da 10mm per tenere la testa del bullone mentre si serra 
il dado. È possibile che il filo venga a trovarsi sul bordo di un foro 
o tra due fori. In tali situazioni utilizzare la scanalatura laterale 
del bullone tendifilo (Figura 27). È possibile che il filo venga a 
trovarsi a contatto con la superficie dell’anello o ad una certa 
distanza dal piano dell’anello. Ciò avviene quando il filo è inserito 
parallelamente ma ad una distanza fissa dal piano dell’anello. 
Solitamente questa situazione si verifica perché l’asse del filo 
è leggermente obliquo rispetto all’asse del segmento osseo. In 
tali situazioni riempire lo spazio tra l’anello e il filo con rondelle 
distanziatrici (Figura 28) o utilizzare una bandierina (Figura 29) 
per evitare di curvare il filo. Collocare un numero di rondelle 
adeguato sull’elemento di fissazione prima di fissare il filo. È 
possibile utilizzare fino a tre rondelle da 2mm a seconda dello 
spessore. Qualora siano necessarie più di tre rondelle utilizzare 
una bandierina.

Tendifilo TrueLok
Il tendifilo TrueLok è uno strumento a molla simile a una pinza 
composto da quattro elementi funzionali. La testa del tendifilo 
(A) è dotata di un esclusivo adattatore scorrevole che le consente 
di afferrare il bullone tendifilo sia nella configurazione del filo 
nel foro centrale che in quella del filo nella scanalatura laterale. 
Il collo (B) riporta la scala di tensionamento del filo graduata da 
50 kg a 130 kg. La scala è dotata di linee orizzontali rispetto 
all’asse del collo, indicizzate rispetto alla scala graduata. Durante 
il tensionamento, il collo si ritrae gradualmente all’interno del 
corpo (C): quanto più il collo si ritrae, maggiore è la tensione. 
Leggere la tensione raggiunta osservando le linee orizzontali (e 
la tensione indicizzata) visibili proprio in posizione distale rispetto 
al corpo del tendifilo (Figura 30a). L’ultimo elemento funzionale 
è costituito dalla leva di bloccaggio (D) e dall’impugnatura. La 
leva di bloccaggio è una barra a molla dentellata che mantiene 
l’impugnatura in posizione chiusa. Sono disponibili tre diversi 
tipi di testa da poter agganciare alla pinza tendifilo Truelok 
(Figura 30b). 
a) testa per tensionamento diretto sul bullone tendifilo. 
b) testa a becco lungo per tensionamento diretto sull’anello. 
c) testa a becco corto per tensionamento diretto sull’anello.

Figura 27

Figura 26

Figura 28

Figura 29

A B C
D

Figura 30a
Figura 30b

a

b

c
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Figura 32

Figura 31

Figura 33

Figura 34

A

B

Tensionamento del filo 
Serrare un bullone tendifilo sull’anello dal lato opposto rispetto 
a quello in cui verrà applicata la tensione. Curvare l’estremità del 
filo di 90° rispetto al piano dell’anello (Figura 31). Ciò assicura una 
chiara indicazione visiva che il tensionamento verrà eseguito sul 
lato opposto.

Tendere il filo significa tirarlo rispetto all’estremità fissa. La 
tensione applicata varia secondo le circostanze cliniche e le 
preferenze individuali. Solitamente si utilizzano forze comprese 
tra 1000 N (circa 100 kg) e 1300 N (circa 130 kg).

Fasi di tensionamento del filo con il tendifilo TrueLok:
1. Aprire completamente l’impugnatura e far scorrere il tendifilo 

sul filo.
 Assicurarsi che la testa del tendifilo afferri il bullone tendifilo 

e che sia saldamente appoggiata contro il supporto esterno 
(Figura 32A).

2. Serrare l’impugnatura fino a raggiungere la tensione 
desiderata. La leva di bloccaggio del tendifilo manterrà 
costante la tensione (Figura 32B).

3. Serrare saldamente il dado sul bullone tendifilo (Figura 33).
4. Rilasciare il tendifilo premendo la leva di bloccaggio ed 

aprendo completamente l’impugnatura. Questa operazione 
libera le ganasce del tendifilo e gli consente di scorrere via dal 
filo (Figura 34).

5. Tagliare le estremità del filo che sporgono dal sistema 
evitando bordi taglienti.

 In alternativa, per evitare lesioni, le estremità dei fili 
possono essere protette con tappi speciali o piegate dopo il 
tensionamento.

Premere qui per 
rilasciare la leva 

di bloccaggio
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La sequenza dell’inserimento e tensionamento dei fili varia 
secondo la natura specifica della patologia, l’applicazione del 
montaggio e le preferenze del chirurgo. In generale è preferibile 
inserire i fili più prossimali e più distali, fissare e centrare 
il montaggio a questi fili e successivamente completare 
l’inserimento e il tensionamento dei fili.

È consigliabile tendere contemporaneamente due fili sullo stesso 
anello (Figura 35), poiché il tensionamento in sequenza potrebbe 
alterare la tensione del filo teso precedentemente.

PRINCIPI BASILARI DI INSERIMENTO E 
FISSAZIONE DELLE VITI OSSEE 

Inserimento delle viti ossee con bullone fissavite universale
I principi basilari per allineare un anello sull’arto 
perpendicolarmente al suo asse longitudinale sono gli stessi 
sia quando si utilizzano viti ossee sia quando si utilizzano solo 
fili o viti e fili combinati. Inoltre, la vite ossea va fissata all’anello 
in modo da evitare torsioni tra la vite e l’anello, orientando 
correttamente il bullone fissavite sia rispetto alla vite che rispetto 
all’anello.
L’uso di viti ossee invece di fili, nonché il loro orientamento 
e numero sono a discrezione del chirurgo e dipendono dalla 
formazione, dalla conoscenza di corridoi anatomici sicuri e dalle 
preferenze chirurgiche.

Le seguenti fasi descrivono il metodo raccomandato per 
l’inserimento e la fissazione delle viti ossee:
1. Inserire un bullone fissavite nell’apposito foro.
 Il bullone fissavite funge da guida per l’inserimento della vite 

(Figura 36).
2. Far passare un filo di Kirschner attraverso il foro del bullone 

fissavite nella direzione desiderata per l’inserimento della 
vite. Eseguire un’incisione a pressione sulla cute a questo 
livello (Figura 37).

3. Usare le forbici per farsi strada attraverso i tessuti molli fino 
all’osso.

4. Inserire la vite attraverso il bullone fissavite e l’incisione 
attraverso i tessuti molli e perforare la prima corticale ossea 
(Figura 38). L’inserimento attraverso la seconda corticale 
dovrà essere effettuata manualmente usando la chiave a T 
fornita con il set (Figura 39).

5. Quindi fissare saldamente il bullone fissavite al supporto 
esterno mediante un dado (Figura 40).

6. Qualora le viti vengano tagliate ad una certa lunghezza, usare 
i tappi per vite per proteggerne l’estremità.

Figura 36

Figura 37

Figura 38

Figura 35

Figura 39
Figura 40
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 Inserimento della vite
con bullone fissavite da 8mm

I seguenti passaggi illustrano il metodo consigliato per
l’inserimento e il fissaggio delle viti mediante il bullone di 
inserimento vite da 8mm:
1. Una volta selezionata la posizione desiderata, inserire 

un guidavite per viti con gambo da 6mm nel bullone di 
fissaggio della vite attraverso l’apposita scanalatura della 
corona (senza segni) (Figura 41).

2. Far passare la guida del perforatore e la punta perforatrice 
(3,2mm o 4,8mm) attraverso il guidavite (Figura 42).

3. Rimuovere la punta perforatrice. Inserire la vite desiderata 
attraverso il bullone di fissaggio e il guidavite finché non si 
innesta nella seconda corticale (Figura 43).

4. Rimuovere il guidavite (Figura 44) e ruotare la corona della 
vite da 8mm fino all’allineamento del numero corretto del 
diametro del gambo con il foro sottostante (Figura 45). 

La chiave per bullone della vite ossea da 8mm (54-11560) può 
essere utilizzata per ruotare la corona del bullone da 8mm e 
regolarla su un valore di 5, 6 e 8mm quando lo spazio è ridotto, 
ad esempio quando nei fori adiacenti sono posizionati altri 
elementi di fissaggio (Figura 44b).

Figura 41

Figura 42

Figura 43

Figura 44

Figura 45

Figura 44b
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USO DELLE GOMME BLOCCAFILO E BLOCCAVITE 
E DELL’APPLICATORE

Le gomme bloccafilo e bloccavite poste rispettivamente su fili 
e viti ossee sono utilizzate per fermare garze interposte per 
la compressione intraoperatoria e postoperatoria dei tessuti 
molli. Esse vanno applicate subito dopo l’inserimento del filo e 
della vite, prima di fissarli al supporto esterno. Per comodità e 
per evitare lesioni al chirurgo utilizzare l’applicatore per gomme 
bloccafilo e bloccavite. Le gomme rosse sono utilizzate con i fili. 
Le gomme grigie sono utilizzate con le viti.

L’applicatore per gomme bloccafilo e bloccavite va utilizzato nella 
seguente maniera:
1. Spingere una gomma nell’estremità dell’applicatore, con il 

lato piatto posizionato verso la cute (Figura 47).
2. Inserire una gomma all’estremità di un filo o di una vite 

(Figura 48).
3. Estrarre la gomma dall’applicatore con il pollice e farlo 

scorrere lungo il filo o la vite fino alla cute (Figura 49).
4. Ripetere l’applicazione delle gomme bloccafilo e bloccavite 

per i fili e le viti restanti.

Orientamento delle viti ossee
Quando a un supporto esterno è necessario fissare più di 
una vite, esse vanno distanziate lungo l’osso e intorno alla 
circonferenza (per esempio una vite sulla superficie prossimale 
ed una su quella distale, oppure distanziate mediante una 
bandierina) (Figura 46).

Quando l’orientamento della vite è obliquo rispetto al piano 
dell’anello, la vita andrà collegata usando una bandierina. Per 
fissare correttamente una vite usando una bandierina:
1. Selezionare una bandierina del formato adeguato in base 

alla distanza tra la vite e la superficie del supporto esterno.
2. Inserire la vite nella bandierina con un bullone fissavite 

senza serrare.
3. Inserire la bandierina nel foro del supporto esterno con un 

bullone da 12mm senza serrare.
4. Stringere la vite alla bandierina. Quindi serrare la bandierina 

al supporto esterno avendo cura di non flettere o torcere la 
vite.

Figura 47

Figura 48

Figura 49Figura 50

Figura 46
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Intraoperatoriamente o postoperatoriamente, è possibile 
interporre garze 2x2 fermandole in corrispondenza delle viti, 
secondo necessità (Figura 50).
Le garze possono essere sostituite facendo scorrere la gomma 
e allontanandola dalla cute, sostituendo la garza o medicando, 
come da istruzioni, e riportando al suo posto la gomma fecendola 
scorrere.

Qualora, per qualunque motivo, la gomma debba essere rimossa 
prima della rimozione del sistema, sarà possibile tagliarla dal foro 
centrale e rimuoverla dal filo o dalla vite.

ELEMENTI DI CONNESSIONE TRUELOK

Il set TrueLok offre diversi elementi di connessione, descritti 
qui di seguito, che consentono di costruire un montaggio 
personalizzabile in base a considerazioni cliniche ed anatomiche. 
Lo scopo principale di tali elementi è quello di collegare 
staticamente diversi supporti esterni ai blocchi di fissazione.

Spaziatori
Gli spaziatori sono usati per creare blocchi di anelli allineati, 
paralleli e a breve distanza l’uno dall’altro (Figura 51). Gli 
spaziatori sono disponibili in lunghezze da 15mm e da 30mm, in 
modo da consentire un’agevole collegamento tra supporti esterni 
per formare un blocco stabile.
Gli spaziatori sono dotati di estremità filettate maschio e 
femmina e di una sezione centrale esagonale che può essere 
tenuta ferma con una chiave da 10mm. Per collegare due 
anelli avvitare un bullone da 12mm attraverso il foro adeguato 
dell’anello e nell’attacco femmina dello spaziatore. L’estremità 
maschio viene quindi fissata al secondo anello mediante un dado 
standard (Figura 52).

Aste filettate
Le aste filettate sono l’elemento standard usato per collegare i 
supporti esterni. Sono usate per creare blocchi di anelli allineati, 
paralleli e a considerevole distanza l’uno dall’altro (Figura 53). Le 
aste contenute nel set TrueLok hanno un diametro esterno di 
6mm con un passo di filettatura da 1mm e sono forniti in diverse 
lunghezze comprese tra 60mm e 400mm. L’asta filettata ha un 
attacco esagonale da 1/8” (3,2mm) intagliato nel lato esposto 
per l’uso di chiavi esagonali standard da 1/8”. Nella fissazione 
di elementi con dadi e aste filettate, assicurarsi che il dado disti 
dall’estremità dell’asta filettata diversi giri di filettatura in modo 
da essere posizionato bene all’interno dell’asta (Figura 54). 

Placche 
Le placche TrueLok sono fornite in diverse lunghezze, comprese 
tra 20mm e 50mm (Figura 55). Un’estremità della placca è un 
foro filettato, dentellato per una maggiore stabilità rotazionale. 
L’altra estremità è un foro singolo da 7mm oppure un foro 
ovoidale per una migliore regolazione. Le placche offrono al 
chirurgo la possibilità di collegare i supporti esterni in una 
configurazione parallela, non allineata (supporti leggermente 
sfalsati) (Figura 56).

Figura 54

Figura 51

Figura 52

Figura 53

Figura 55 Figura 56
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Supporto obliquo
Un supporto obliquo offre la possibilità di creare blocchi di anelli 
paralleli, non allineati (molto sfalsati) (Figura 57). Il supporto 
obliquo è utile per collegare archi o anelli parziali ad anelli completi, 
specialmente in zone anatomiche come l’omero prossimale o il 
femore prossimale. Un’estremità del supporto obliquo è dotato di 
attacco filettato, mentre l’altra è un foro dal diametro standard.

Coppia di rondelle coniche
Le rondelle coniche offrono la possibilità di costruire blocchi di anelli 
allineati, non paralleli. Ogni coppia di rondelle è composta da una 
rondella con un lato convesso e da una con un lato concavo, che 
formano rispettivamente una estremità e una concavità sferiche. I 
gruppi di rondelle vanno posizionati sull’asta filettata da entrambi i 
lati dell’anello (Figura 58) con la base della rondella concava contro 
la superficie dell’anello e l’asta saldamente fissata all’angolatura 
desiderata con i dadi. Posizionando una coppia di rondelle coniche 
su un anello di un blocco è possibile ottenere un’angolazione fino 
a 7° 
(Figura 59). Posizionandone una coppia su entrambi gli anelli si 
otterrà un’angolazione fino a 14° (Figura 60).

Snodo universale
Lo snodo universale TrueLok è un componente versatile 
autoallineante con un movimento di 360° (Figura 61) che consente 
al chirurgo di collegare due supporti praticamente con qualunque 
angolazione. È fornito preassemblato con aste filettate corte 
(35mm). Laddove dovessero essere necessarie aste filettate 
più lunghe per costruire strutture personalizzate, è sufficiente 
rimuovere l’asta corta usando una brugola esagonale da 1/8” e 
sostituendola con il bullone o con l’asta filettata della lunghezza 
desiderata (Figura 62). È possibile bloccare lo snodo universale 
in qualunque posizione serrando uno dei dadi standard (A) o un 
supporto esterno (B) all’alloggiamento dello snodo.

A

B

Figura 62

Figura 61

Figura 57

Figura 58

Figura 59

Figura 60
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Codice
54-1217

Misura
Ø 1.5mm x 300mm

TL Plus Filo a baionetta con oliva

Codice
54-1218

Misura
Ø 1.5mm x 300mm

TL Plus Filo a baionetta senza oliva

Codice
54-1141

Il limitatore di tensione TL Plus può essere utilizzato con il 
tendifilo TL per limitare la tensione a 90kg quando si utilizzano 
fili di diametro 1.5mm.

TL Plus Limitatore di tensione

Codice
54-1143 Spessore di 4mm

Codice
56-24050

Codice
56-24051

Codice
56-24060

Codice
56-24061

Codice
56-24070

Codice
56-24071

Codice
51-10420

Codice
50-1010

Codice
54-11670 
54-11680
54-11690

2 fori
3 fori
4 fori

Codice
81641 
81642
81643

1 foro
2 fori
3 fori

Codice
51-10290

Lunghezza 
30mm

TL Plus Rondella

TL Plus Snodo femmina con profilo rialzato

TL Plus Snodo femmina con profilo ribassato

TL Plus Snodo a 90° con profilo rialzato

TL Plus Snodo a 90° con profilo ribassato

TL Plus Snodo maschio con profilo rialzato

TL Plus Snodo maschio con profilo ribassato

TL Plus Snodo universale non bloccabile

TL Plus Dado con inserto in nylon

TL Plus Placca torta

TL Plus Placca a 90°

TL Plus Asta filettata per snodo

(TL+) KIT PIEDE E CAVIGLIA

Codice
450502C
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SNODI E DISTRATTORI ANGOLARI TRUELOK 

Gli snodi e i distrattori angolari TrueLok sono composti da 
elementi interni ed esterni progettati per interfacciarsi l’un 
l’altro per offrire un sistema di correzione angolare stabile e 
autoregolante. Inoltre, il distrattore angolare è facile da far 
funzionare per il paziente, riducendo la possibilità di errori 
nonché la scomodità.

Vi sono due tipi di snodi cannulati preassemblati usati per la 
correzione delle deformità angolari: lo snodo lineare e lo snodo 
esterno. Entrambi sono composti da una base, da un inserto 
rotante e da un’asta filettata con profilo ellittico da 100mm 
fissata nell’inserto con una vite d’arresto. Gli snodi TrueLok 
cannulati facilitano l’allineamento dell’asse dello snodo nel 
corso dell’applicazione del sistema (Figura 63).

Snodo lineare
Lo snodo lineare è dotato alla base di un foro filettato in grado 
di ospitare un bullone di fissaggio (Figura 64) o un’asta filettata 
(Figura 65) per un corretto posizionamento dell’asse dello snodo. 
L’estremità dell’asta filettata è fissata a un anello con dadi, nel 
modo tradizionale richiesto per assemblaggi specifici.

Snodo esterno
L’assemblaggio dello snodo esterno è simile a quello dello snodo 
lineare ma la base è dotata di una placca di estensione con un 
foro filettato per fissare lo snodo direttamente all’anello con un 
bullone da 12mm (Figura 66A) o a una certa distanza dall’anello 
mediante l’uso di una rondella o di uno spaziatore (Figura 66B). 
Una placca da 20mm è collegata all’estremità dell’asta filettata 
per facilitare la fissazione all’anello adiacente (Figura 66C).

Figura 64 Figura 65

Figura 63

Figura 66A Figura 66B Figura 66C

20mm plate
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Figura 70

Figura 71

Aste aggiuntive per snodi
Sia gli snodi lineari che quelli esterni sono assemblati con 
aste filettate a profilo ellittico da 100mm. Sono disponibili per 
l’assemblaggio degli snodi due formati di aste filettate aggiuntivi 
(60mm e 150mm). È possibile avvalersene nel caso in cui si 
desideri una lunghezza di snodo maggiore o minore.

Per sostituire l’asta filettata a profilo ellittico nello snodo 
assemblato il chirurgo dovrà allentare la vite di arresto dell’inserto 
rotante (Figura 67A), estrarre l’asta filettata 
(Figura 67B), sostituirla con l’asta desiderata inserendone 
l’estremità ellittica nell’inserto rotante, quindi serrare 
nuovamente la vite di arresto.

Prolunga snodo
Laddove la lunghezza dell’asta filettata usata nello snodo superi 
150mm, è necessario usare la prolunga snodo TrueLok per 
aumentare la lunghezza dell’asta. È possibile usare la prolunga 
snodo anche per aumentare la rigidità complessiva della struttura 
del sistema (Figura 68).

Distrattore angolare
Il distrattore angolare TrueLok (Figura 69) è composto da due 
supporti del distrattore (C, F), da una speciale asta filettata (D) e 
da una rotella di bloccaggio per la distrazione/compressione (E). 
I supporti del distrattore sono composti da due elementi tenuti 
insieme da una vite d’arresto: la base e il braccio 
(Figura 70 e 71). La base del supporto è dotata di un foro filettato 
per fissare lo snodo direttamente all’anello con un bullone da 
12mm o ad una certa distanza da esso, mediante l’uso di uno 
spaziatore. Ciascun braccio dei supporti del distrattore è dotato 
di un inserto in plastica (B, G) che si interfaccia con il supporto e 
l’asta filettata. Uno degli inserti dei supporti del distrattore (G) 
funge da attacco rotante e si interfaccia con l’estremità dell’asta 
filettata. L’altro supporto del distrattore (C) è dotato di un inserto 
in plastica filettato che si interfaccia con la filettatura dell’asta. 
Ciascun supporto del distrattore può ruotare attorno all’inserto in 
plastica consentendo la regolazione automatica delle angolazioni 
fra gli anelli variando la distanza tra i supporti. E’ possibile 
effettuare regolazioni multi-planari tra gli anelli connettendo 
ogni braccio del distrattore angolare all’anello tramite gli attacchi 
autoallineanti per distrattore angolare (51-10462).

Figura 69

A

B

C

D

E

F

G

Figura 67A Figura 67B

Figura 68

51-10462
attacco 
autoallineante per 
distrattore angolare
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La rotella di compressione/distrazione è un meccanismo 
composto da due parti bloccato all’asta filettata. Essa è dotata di 
un collare esterno e di un’anima di bloccaggio.
Il collare esterno è caricato a molla sull’anima di bloccaggio. 
L’anima di bloccaggio è provvista di un foro quadrato che si 
incastra sulla base del supporto del distrattore impedendo alla 
rotella di girare. Quando il collare esterno è ritratto la manopola è 
libera di ruotare (Figura 72). Quando la rotella di compressione/
distrazione viene girata l’asta filettata ruota. Ruotando l’estremità 
dell’asta gira liberamente nell’attacco rotante, mentre il supporto 
con l’inserto filettato in plastica viene traslato lungo l’asta 
filettata (Figura 73).

Un dado da 10mm a quattro facce (Figura 69A) è fissato 
sull’estremità libera dell’asta filettata. Le marcature simili a quelle 
di un dado da gioco garantiscono un chiaro riferimento visivo 
per monitorare le regolazioni. Il dado inoltre offre una misura 
di sicurezza aggiuntiva impedendo che l’asta filettata fuoriesca 
ruotando dal supporto.

Aste telescopiche snodate
Le aste telescopiche snodate sono disponibili in tre dimensioni 
(corta, standard e lunga) (Figura 74). Sono dotate di snodi 
universali che si possono bloccare ad entrambe le estremità 
per consentire correzioni rotazionali e angolari in acuto (Figura 
75). Il corpo dell’asta è composto da due tubi telescopici di 
alluminio, uno esterno (A) e uno interno (B), che possono essere 
bloccati a lunghezze diverse tramite il bullone di bloccaggio 
laterale (C) e la relativa rondella (D), permettendo la regolazione 
della lunghezza in acuto.

Il tubo interno è collegato a una boccola quadrata in plastica (E). 
La boccola in plastica si accoppia all’asta filettata (F) in modo che 
l’asta si muova rispetto al tubo in alluminio quando la boccola 
in plastica viene ruotata, permettendo microcompressione o 
distrazione. La boccola con quattro lati è dotata di marcature 
simili a quelle di un dado, cioè con 1, 2, 3 o 4 punti (G). Per 
ottenere distrazione, ruotare progressivamente la boccola in 
direzione dei numeri crescenti su tutte le aste telescopiche 
micrometriche (ovvero, da 1 a 2, da 2 a 3, ecc.). Per ottenere 
compressione, ruotare progressivamente la boccola in 
direzione dei numeri decrescenti su tutte le aste telescopiche 
micrometriche (ovvero, da 4 a 3, da 3 a 2, ecc.). Fissare l’asta 
telescopica snodata agli anelli della struttura utilizzando un 
bullone da 12mm.

Aste telescopiche snodate 

Codice  Descrizione
50-10170  Corta
50-10180  Standard
50-10190  Lunga

Figura 72

Figura 74

Figura 73

Figura 75

Tutte le aste telescopiche micrometriche a regolazione 
rapida sono disponibili anche in confezione sterile e per 
ordinarle è sufficiente anteporre 99- al codice riportato 
sopra (ad esempio: 99-50-10170).

A B

C

D

E

F

G

17



DIMENSIONE DEGLI ANELLI

La scelta della corretta dimensione dell’anello è essenziale 
al fine di evitare la compressione dei tessuti molli da parte 
del montaggio nel corso del trattamento. Il chirurgo dovrà 
determinare la corretta dimensione degli anelli sulla base 
delle dimensioni dell’arto. L’uso del misuratore per anelli 
TrueLok (Figura 76) costituisce un modo semplice ed 
affidabile per determinare la corretta dimensione degli anelli. 
Il diametro dell’anello deve lasciare una distanza di circa 4 
cm tra il diametro dell’arto e il diametro interno dell’anello.

Figura 76

Assicurarsi di serrare i bulloni di bloccaggio centrali 
acuti a chiusura rapida solo dopo aver serrato i giunti 
sferici su entrambe le estremità delle aste telescopiche 
micrometriche.
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CORREZIONE ANGOLARE CON SNODI E 
DISTRATTORI ANGOLARI TRUELOK

Il corretto uso di un fissatore esterno circolare per correggere 
le deformità angolari richiede competenze avanzate 
nell’applicazione del montaggio all’arto deformato. La 
pianificazione pre-operatoria è essenziale per la riuscita della 
correzione di tali deformità.

Le fasi da affrontare sono le seguenti:
1. Analisi delle radiografie da parte del chirurgo per determinare 

l’apice della deformità angolare. Solitamente si utilizzano 
snodi lineari per correggere le deformità in cui l’asse di 
rotazione venga a trovarsi fra gli anelli del montaggio. In 
tali casi verrà assemblato un blocco di anelli per ciascun 
segmento osseo. I due blocchi di anelli saranno collegati 
da due snodi centrati sull’apice della deformità e da un 
distrattore angolare montato sul lato opposto ad esso. Se è 
necessaria una semplice correzione con cuneo di apertura, 
l’apice dello snodo va posizionato in corrispondenza della 
corticale ossea sul lato convesso dell’apice della deformità. Se 
in aggiunta alla correzione con cuneo di apertura si desidera 
l’allungamento, gli snodi dovranno essere posizionati oltre la 
corticale a livello dell’apice.

2. Il montaggio andrebbe preassemblato simulando la 
deformità con anelli in numero e dimensione appropriati.

 Gli snodi TrueLok (A) e un distrattore angolare (B) vengono 
utilizzati per collegare a livello della deformità blocchi di anelli 
non paralleli (Figura 77).

3. Il montaggio preassemblato andrebbe provato sull’arto 
del paziente per assicurare la correttezza delle misure e 
dell’analisi della deformità.

4. La deformità verrà corretta a seguito dell’osteotomia e 
della graduale distrazione del distrattore angolare TrueLok. 
(Figura 78).

5. La maggior parte dei chirurghi pianifica la correzione in modo 
tale che quando gli anelli diventano paralleli la deformità 
risulti corretta.

Spesso, il corretto posizionamento degli snodi per la correzione di 
alcune specifiche deformità è a livello degli anelli su un segmento 
osseo oppure si trova all’esterno dello spazio che intercorre tra 
i blocchi degli anelli. Per esempio, molte deformità pediatriche, 
come la malattia di Blount, hanno l’apice della deformità situato 
a livello della cartilagine di accrescimento. Lo snodo esterno, con 
la sua placca di estensione, consente un facile assemblaggio 
preoperatorio del montaggio che correggerà opportunamente 
questi tipi di deformità (Figura 79, 80).

La pianificazione preoperatoria della correzione di tali deformità, 
compreso l’assemblaggio del montaggio va eseguito come 
descritto precedentemente. Il corretto posizionamento dello 
snodo esterno è dettato dalla valutazione della deformità da 
parte del chirurgo, dal normale asse dell’arto e dalla lunghezza 
desiderata. Una volta individuato il corretto posizionamento dello 
snodo, il montaggio verrà centrato sull’arto sia prossimalmente 
che distalmente.

B

A

Figura 78

Figura 77
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Disassemblaggio del montaggio per l’accesso all’osteotomia
Per consentire l’accesso all’arto ed assicurare il completamento 
dell’osteotomia, gli snodi e il distrattore angolare dovranno 
essere temporaneamente smontati. Il distrattore angolare 
viene smontato allentando le viti di bloccaggio dei supporti del 
distrattore stesso e rimuovendone il corpo. Lo smontaggio dello 
snodo viene eseguito allentando la vite di bloccaggio dell’inserto 
rotante e i dadi posti sull’estremità dell’asta filettata. Allentare i 
dadi che fissano le estremità delle aste degli snodi all’anello per 
consentire di ritrarre temporaneamente le aste stesse (Figura 81).

Una volta completata l’osteotomia, le estremità con profilo 
ellittico delle aste filettate degli snodi verranno reinserite negli 
inserti rotanti, le viti di bloccaggio verranno serrate e le estremità 
delle aste filettate verranno fissate com’erano prima dello 
smontaggio.
I supporti e le basi dei supporti del distrattore angolare vengono 
rimontati e le viti di bloccaggio serrate.

Figura 79 Figura 80

Figura 81

Punto del distacco

Rimozione temporanea
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Regolazione postoperatoria
Le aste filettate fornite con il sistema TrueLok hanno un passo 
standard di 1mm. Quindi ogni rotazione da 360° della rotella di 
distrazione/compressione ha come effetto 1mm di distrazione 
tra i supporti. L’entità dell’effettiva distrazione necessaria e la 
frequenza di distrazione sono determinate dal chirurgo sulla base 
del rapporto degli snodi e del distrattore angolare rispetto all’osso 
e della qualità del nuovo osso che si forma all’interno dello spazio 
della distrazione.

Per azionare il distrattore angolare il paziente solleva il collare 
esterno, ruota la rotella di compressione/distrazione come 
desiderato quindi rilascia il collare che scatta nuovamente nella 
posizione di bloccaggio.

Una volta completata la correzione della deformità angolare, 
gli snodi e il distrattore angolare potranno essere rimossi dal 
chirurgo e gli anelli verranno collegati con aste filettate o con altri 
opportuni componenti di collegamento.

DISTRATTORI LINEARI TRUELOK

Distrattore lineare telescopico
Il distrattore lineare telescopico TrueLok (Figura 82) è composto 
da un tubo in alluminio (C) che funge da supporto per un’asta 
filettata (A) e da una boccola in plastica quadrata (B) che si 
incastra sul supporto in alluminio in modo tale da riuscire a girare 
liberamente sul tubo in alluminio. L’asta filettata si accoppia alla 
boccola in plastica in modo tale che l’asta trasli rispetto al tubo 
in alluminio quando la boccola in plastica viene ruotata. L’asta 
filettata è provvista di un attacco esagonale da 1/8” (3,2mm) 
intagliato nella parte esposta per l’uso con chiavi esagonali 
standard da 1/8” (D), con chiavi esagonali a L (E) o con adattatore 
a brugola (F) per facilitare la regolazione della lunghezza dell’asta 
o la sostituzione dell’asta filettata.

Durante una regolazione rapida della lunghezza dell’asta, 
fare attenzione a non avvitare fino in fondo l’asta nella base 
del distrattore o a non estrarre l’asta filettata dalla boccola in 
plastica. Se l’asta filettata è completamente visibile nel foro sulla 
base del distrattore, utilizzare un distrattore lineare più corto.

Il distrattore lineare va sostituito con uno più lungo se l’asta 
filettata ha raggiunto il livello del foro posto in cima al tubo in 
alluminio.

Figura 82

A

B

C

D FE
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Fissare il distrattore lineare agli anelli del montaggio usando un 
bullone da 12mm alla base del tubo di alluminio e dadi sull’asta 
filettata (Figura 83). La boccola quadrata presenta marcature 
simili a quelle di un dado con 1, 2, 3 o 4 punti (A). Per aumentare 
la lunghezza complessiva del distrattore, garantendo in tal 
modo la distrazione, ruotare la boccola facendo susseguire i 
numeri riportati sulle facce del dado in senso crescente (es. 
da 1 a 2, da 2 a 3, ecc.) secondo la prescrizione. Per ridurre la 
lunghezza complessiva del distrattore, garantendo in tal modo 
la compressione, ruotare la boccola facendo susseguire i numeri 
riportati sulle facce del dado in senso decrescente (es. da 4 a 3, da 
3 a 2, ecc.) secondo la prescrizione.

I distrattori lineari telescopici TrueLok sono disponibili in quattro 
dimensioni, richiedono una distanza minima di 75mm tra gli anelli 
e offrono un’estensione massima di 325mm (Tabella 1).

DISTRAZIONE E COMPRESSIONE CON I 
DISTRATTORI LINEARI TRUELOK

Allungamento degli arti
L’allungamento degli arti per generare nuovo tessuto osseo può 
essere indicato per una delle tante patologie che comportano 
deficienze congenite degli arti, perdita di sostanza ossea a seguito 
di frattura, tumore ed infezione.

Il chirurgo dovrà valutare con attenzione il paziente e le 
radiografie per assicurarsi che vi siano le indicazioni adeguate 
per l’allungamento di un arto. Per ciascun paziente, come 
già descritto, si dovrà procedere alla selezione della corretta 
dimensione dell’anello sulla base di considerazioni sui tessuti 
molli.

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

La pratica più diffusa è quella di collegare i blocchi di anelli usando 
due distrattori lineari telescopici o aste filettate, della lunghezza 
iniziale desiderata, posizionati anteriormente e posteriormente 
rispetto all’arto. Questo consente ai distrattori di fungere da 
riferimento radiografico per il corretto allineamento del montaggio 
rispetto all’arto nel corso dell’intervento chirurgico (Figura 84), 
riducendo al minimo la possibilità che il distrattore occupi il foro di 
un anello necessario a fissare un filo o una vite.

Codice Descrizione Distanza 
minima

Estensione 
massima

50-11010 Distrattore lineare 70mm 75mm 90mm

50-10140 Distrattore lineare 100mm 105mm 145mm

50-10150 Distrattore lineare 150mm 155mm 225mm

50-10160 Distrattore lineare 200mm 205mm 325mm

DISTANZA MINIMA ED ESTENSIONE MASSIMA DEI DISTRATTORI  
LINEARI TELESCOPICI TRUELOK

Tabella 1

Figura 83

Figura 84

A

Tutti i distrattori lineari sono disponibili anche in confezione 
sterile e per ordinarli è sufficiente anteporre 99-  
al codice riportato sopra (ad esempio: 99-50-11010).
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Dopo l’inserimento e il tensionamento di tutti gli elementi di 
fissazione ossea (fili e/o viti), i due distrattori vengono sostituiti 
da quattro distrattori opportunamente distanziati in base a 
quanto stabilito dal chirurgo (Figura 85). La collocazione di quattro 
distrattori nelle posizioni 1:30, 4:30, 7:30 e 10:30 (quadrante 
orologio) riduce al minimo le interferenze dei distrattori radiopachi 
con il rigenerato osseo post-distrazione nelle radiografie.

Dopo il montaggio e la sua fissazione all’osso, viene eseguita 
un’osteotomia secondo la modalità e il livello stabiliti dal chirurgo. 
Per confermare il completamento dell’osteotomia, i blocchi degli 
anelli possono essere temporaneamente separati rimuovendo i 
bulloni alla base del tubo di alluminio e ruotando leggermente un 
anello rispetto all’altro. I bulloni verranno riposizionati una volta 
ottenuta la conferma.

Regolazioni postoperatorie 
L’inizio, l’entità e la velocità di distrazione vengono stabiliti in 
base alle decisioni del chirurgo e in base alla situazione clinica. Il 
paziente si attiene alla prescrizione ruotando la boccola quadrata 
in plastica con una chiave da 10mm.

La distrazione dei segmenti ossei collegati agli anelli e il relativo 
allungamento dell’arto si ottiene ruotando la boccola in plastica 
secondo quanto prescritto. Ciascun quarto di giro (rotazione 
di 90°) della boccola in plastica determina una distrazione di 
0,25mm (Figura 86 e 87). Non sono richieste altre manovre.

Durante l’allungamento, le radiografie dovrebbero essere 
esaminate periodicamente al fine di determinare la lunghezza 
dell’asta filettata che rimane nel tubo di alluminio. In alternativa, 
è possibile visualizzare l’asta filettata attraverso un piccolo 
foro del tubo di alluminio alla base della boccola in plastica. Il 
distrattore lineare va sostituito con uno più lungo se l’asta filettata 
ha raggiunto il livello del foro del tubo di alluminio verso la boccola 
quadrata.

Se si utilizza un distrattore lineare per la compressione, sarà 
necessario sostituirlo con un distrattore più corto qualora l’asta 
filettata sia visibile all’interno del foro alla base del tubo.

Figura 85

Figura 87Figura 86

23



Dadi distrattori quadrati
Come già accennato, la distanza minima richiesta tra due anelli 
per l’uso di distrattori lineari telescopici è di 75mm. In situazioni 
in cui la distanza tra due anelli è inferiore a 75mm, è possibile 
utilizzare coppie di dadi distrattori quadrati (Figura 88) su 
un’asta filettata per ottenere la distrazione o la compressione. Il 
dado distrattore quadrato è un dado da 10mm a quattro facce 
connesso ad una rondella concava. Per un uso corretto, i dadi 
distrattori quadrati vanno posizionati al di sopra e al di sotto del 
supporto esterno desiderato, con la rondella concava a contatto 
con il supporto.
I dadi distrattori quadrati vanno allineati e serrati a sufficienza per 
stabilizzare il montaggio consentendo tuttavia di poter ruotare 
contemporaneamente la coppia di dadi mediante una chiave 
doppia (Figura 89 e 90).

TRASPORTO DI UN SEGMENTO OSSEO 

È possibile usare i dadi distrattori quadrati TrueLok per eseguire 
il trasporto di un segmento osseo. L’arto viene stabilizzato da 
un fissatore esterno circolare e un piccolo segmento dell’osso 
rimasto viene trasportato lungo l’asse dell’arto fino a colmare il 
difetto. Il segmento osseo prossimale e quello distale possono 
essere fissati agli anelli con fili e viti (Figura 91). Il segmento 
trasportato viene separato dal segmento ospite e collegato a un 
anello di trasporto con fili o viti. Quattro aste filettate vengono 
fatte passare attraverso ciascun anello e bloccate agli anelli 
prossimali e distali con dadi metallici standard mentre l’anello 
di trasporto viene collegato alle stesse aste con dadi distrattori 
quadrati.

Figura 89 Figura 90

Figura 88
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Il trasporto osseo si ottiene mediante la rotazione dei dadi 
distrattori quadrati. Ciascuna rotazione di 90° produce un 
trasporto osseo assiale di 0,25mm. Ripetere il processo di 
distrazione come da prescrizione del chirurgo finché il segmento 
osseo trasportato avrà raggiunto il segmento osseo target 
(Figura 92). A questo punto, le estremità dell’osso nel punto 
di fusione verranno preparate per la loro unione secondo la 
tecnica preferita dal chirurgo. La compressione tra il segmento 
trasportato e il segmento target va eseguita per contribuire 
all’unione ossea.

TRASLAZIONE ORIZZONTALE E ROTAZIONE

Per effettuare traslazioni orizzontali o rotazioni, è necessario 
allineare trasversalmente tre aste filettate TrueLok con dadi 
distrattori quadrati. Ciascuna asta filettata solitamente è 
montata su due bandiere collegate agli anelli opposti. Ruotando 
i dadi distrattori quadrati di un quarto di giro si determinerà una 
distrazione o compressione di 0,25mm lungo le aste filettate, con 
un proporzionale spostamento orizzontale del segmento osseo. 
Per la traslazione orizzontale tutte e tre le aste devono essere 
orientate nella direzione della traslazione (Figura 93 e 94).

Nella correzione rotatoria le aste filettate TrueLok con i dadi 
distrattori quadrati sono orientate a triangolo (Figura 95). 
Ruotando i dadi distrattori quadrati gli anelli ruotano gli uni 
rispetto agli altri (Figura 96).

Figura 93

Figura 92

Figura 94

Figura 95 Figura 96

Figura 91

25



GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DEI 
DADI DISTRATTORI TRUELOK

La chiave doppia non si inserisce agevolmente sui due dadi:

I due dadi non sono paralleli (Figura 97).
 Per correggere usare un lato della chiave per portare  
 le facce dei dadi in posizione parallela.
 (Figura 98).

I doppi dadi non girano agevolmente:

È possibile che siano stati serrati eccessivamente.
 Per correggere allentare un dado di un quarto di giro  
 allineandone la faccia parallelamente alla faccia 
 dell’altro dado. Ripetere la procedura finché il dado  
 ruota agevolmente.

I doppi dadi girano troppo facilmente:

Uno dei dadi distrattori quadrati è troppo allentato.
 Per correggere, stringere uno dei dadi fino a sentire  
 una forte resistenza contro l’anello e finché le facce  
 dei dadi non vengano a trovarsi in parallelo.

Figura 97

Figura 98
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TRUELOK ROCKER RAIL

1 

2

3

4

5

6

A. TrueLok RockerRail è compatibile con le placche per il 
piede TL-HEX e TrueLok.

B. È necessario informare il paziente riguardo ai rischi rela-
tivi a eventuali slittamenti.

C. Per informazioni mediche importanti e la manutenzione, 
consultare le istruzioni per l’uso PQ TLK.

D. Sterilizzazione a vapore non consentita.
E.  Rimuovere i tappi da entrambe le estremità di Rocker Rail 

prima dell’applicazione.

Applicazione di TrueLok RockerRail

1. Rimuovere il dado di bloccaggio esterno dalle barre di 
fissaggio sulle RockerRail.

5. Utilizzando due chiavi da 10mm, serrare con decisione 
le RockerRail alla placca per il piede.

6. Per ottenere un posizionamento perfetto, regolare le 
RockerRail in base alle necessità. Serrare il bullone per  
la sede di fissazione a scorrimento regolabile.

Regolazione dell’altezza di TrueLok RockerRail

7. Qualora fosse necessario impiegare barre filettate più 
lunghe, rimuovere quelle fornite utilizzando una chiave

 esagonale da 1/8”.

8. Sostituirle con le barre filettate della lunghezza deside-
rata.

2. Allentare il bullone per la sede di fissazione a scorrimento 
regolabile.

4. Posizionare i dadi di bloccaggio sulle barre di fissaggio 
delle RockerRail.

3. Tenendo la scritta “FRONT” rivolta in avanti, installare 
TrueLok RockerRail sulla placca per il piede, inserendo le 
sue barre di fissaggio nei relativi fori.

7

8
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9. Se sono necessarie aste filettate più lunghe di 
60mm, rinforzare l’impianto con i kit di estensione 
Rocker Rail. Non utilizzare aste filettate più lunghe di 
115mm. Nel caso in cui sia necessaria un’estensione 
maggiore, prendere in considerazione l’aggiunta di 
un’ulteriore placca per piede.
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12.Assicurarsi che le due slitte siano fissate 
correttamente alla placca per piede, per garantire al 
piede un corretto bilanciamento, mantenendolo in 
posizione neutra.

15.La parte anteriore e quella posteriore delle RockerRail 
devono sempre essere allineate tra loro.

13.È possibile posizionare le slitte in modo che risultino 
asimmetriche le une rispetto alle altre, purché 
mantengano il piede in posizione neutra.

14.Non installare mai le RockerRail in modo che 
mantengano il piede in posizione prona o supina.

Controllo finale di TrueLok RockerRail (avvisi e precauzioni)

12

13

14

15

10.Il lato più grande dell’estensore deve essere a 
contatto diretto con la placca per piede.

11.Per regolare la distanza tra placca per piede e 
Rocker Rail inserire dadi e/o dadi con estensione 
tra l’estensore e Rocker Rail. Non consentire 
l’esposizione di alcuna parte dell’asta.

11
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16.Le RockerRail non devono mai essere sfalsate tra 
loro.

17.Non inserire dadi tra la placca per piede e l’estensore.

18.Utilizzare massimo un tubo di estensione per ogni 
asta filettata.

56-24000

16

17

56-24014

54-1154 Chiave combinata, 10mm 2

Codice Descrizione Q.tà
52-1020 Chiave a L con estremità 

esagonale 1/8”
1

54-2226 Chiave tubolare a L, 10mm 1

STRUMETARIO
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MODULO DI DINAMIZZAZIONE TL

54-24100
99-54-24100 (sterile)
Dinamizzazione assiale controllata
Il modulo di dinamizzazione TrueLok può essere utilizzato 
per dinamizzare un montaggio esistente verso la fine 
del trattamento o in qualsiasi fase in cui sia richiesta una 
rigenerazione o la dinamizzazione del callo della frattura.
• Ampiezza controllata di micromovimento fino a 3mm
•  Indipendentemente dall'ampiezza di micromovimento 

scelta (da 0 a 3mm), la distanza di separazione degli anelli 
non verrà intaccata

•  Compatibile con tutti i componenti TrueLok e TL-HEX
• Può essere utilizzato con un orientamento degli anelli non 

paralleli

Per risultati ottimali, il modulo di dinamizzazione deve essere 
orientato in parallelo rispetto all'asse anatomico dell'osso

PRECAUZIONE: la direzione della dinamizzazione 
segue l’asse dei moduli di dinamizzazione, pertanto è 
opportuno definire con cura l’orientamento dei moduli 
in base alla direzione di dinamizzazione che si intende 
impostare.

54-24100

3mm

0mm

FIGURA A FIGURA B

L'ampiezza di micromovimento (dinamizzazione) si ottiene ruotando la manopola nera. Quando la corsa è impostata su 
0mm (fig. A), il modulo di dinamizzazione non produce alcun micromovimento e, pertanto, non si ottiene una dinamizzazione. 
Quando la corsa è impostata su 3mm (fig. B), è possibile ottenere fino a 3mm di compressione assiale durante la 
dinamizzazione a seconda del carico correlato al peso del paziente.

Nota: la distanza di separazione degli anelli rimane la stessa nella fig. A e nella fig. B

NON PARALLELO CON LE RONDELLE 
CONICHE

NON PARALLELO CON GLI SNODI 
UNIVERSALi

CONNESSIONE DIRETTA CON LE ASTE 
FILETTATE
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Strumentari                                                Quantità
Codice
54-1154

2

52-1018

1

2

1
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TRUELOK - FOREFOOT ARCH 

56-14140 - 
TRUELOK PLUS FOREFOOT REDUCTION ARCH 140MM

56-14160 - 
TRUELOK PLUS FOREFOOT REDUCTION ARCH 160MM

• TrueLok Forefoot Arch è compatibile con i sistemi 
TrueLok e TL-HEX.

• È necessario informare il paziente riguardo ai rischi 
comportati dal carico, compreso il danneggiamento del 
sistema.

• Per informazioni mediche importanti e la 
manutenzione, consultare le istruzioni per l’uso 
PQ TLK.

Applicazione di TrueLok Forefoot Arch

2

3

4

1

6

5

1. Inserire il primo filo con oliva nel piede, all’altezza 
della porzione prossimale del metatarso.

3. Utilizzando il sistema Forefoot Arch come guida, inse-
rire il secondo filo con oliva sul lato opposto del piede.

4. Fissare il secondo filo ai supporti del sistema Forefoot 
Arch.

5. Mettere in tensione i fili in base alla qualità del tes-
suto osseo.

6. Se necessario, inserire altri fili o una vite ossea nel 
piede.

2. Fissare il filo ai supporti del sistema Forefoot Arch.
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A

B

C

7

8

10

7. È necessario inserire almeno un filo su entrambi i lati 
del sistema Forefoot Arch.

10. Quando si inseriscono fili aggiuntivi nel sistema Fo-
refoot Arch, è necessario utilizzare delle rondelle per 
evitare impingement con il margine dell’arco e la fles-
sione del filo.

A. Se lo si desidera, è possibile collegare Forefoot Arch al 
sistema TrueLok o TL-HEX.

B. Opzione alternativa per collegare la superficie 
dorsale di Forefoot Arch a una struttura tramite aste 
telescopiche micrometriche.

C. Opzione alternativa per collegare la superficie dorsale 
di Forefoot Arch all’anello calcaneare tramite aste 
telescopiche micrometriche.

8. Tutti i fili devono essere posizionati sopra o sotto i 
supporti del sistema Forefoot Arch. Evitare di inserire 
fili con posizionamento variabile sopra o sotto i 
supporti.

9. Si raccomanda di applicare al filo una tensione di 50kg, 
facendo attenzione che l’oliva sul filo non penetri 
nell’osso.

APPLICAZIONE DI TRUELOK FOREFOOT  
ARCH - PRECAUZIONI

Collegamento di TrueLok Forefoot Arch

9
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SUPPORTO DI ALLINEAMENTO DEL PIEDE TrueLok
(99-56-24200 sterile, confezione da 3)
Fissare un bullone fissavite alla placca per piede, far scorrere 
il supporto di allineamento del piede nel bullone fissavite e 
assicurarlo serrando il bullone a mano. Fissare altri due supporti 
di allineamento del piede alla placca per piede e, se necessario, 
agli altri anelli, come descritto in precedenza.

PRECAUZIONE: assicurarsi che il supporto di allineamento 
del piede TL a contatto con la cute del paziente sia privo di 
sbavature o bordi taglienti.

PRECAUZIONE: verificare che i tre supporti di allineamento 
del piede TL siano fissati a un anello TL per ottenere il 
corretto posizionamento dell’arto. La posizione di ogni 
supporto deve essere valutata in base al caso del paziente.
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COMPONENTI TRUELOK

Cassetta per anelli, TrueLok, vuota - 450500

450500C

450501C

450500-01C - VASSOIO 80-100 COMPLETO
Codice Descrizione  Quantità
56-10840 TL Plus Anello completo, 80mm 4
56-11570 TL Plus Semianello, 80mm 2
56-12580 TL Plus Anello 5/8, 100mm 1
56-10860 TL Plus Anello completo, 100mm 4
56-11580 TL Plus Semianello, 100mm 2
56-13580 TL+ Placca per piede, 100mm 1

450500-02C - VASSOIO 120 COMPLETO
Codice Descrizione  Quantità
56-10890 TL Plus Anello completo, 120mm 4
56-11590 TL Plus Semianello, 120mm 2
56-12590 TL Plus Anello 5/8, 120mm 1
56-13590 TL Plus Placca per piede, 120mm 1

450500-03C - VASSOIO 130 COMPLETO
Codice Descrizione  Quantità
56-10900 TL Plus Anello completo, 130mm 4
56-11600 TL Plus Semianello, 130mm 2
56-12600 TL Plus Anello 5/8, 130mm 1
56-13600 TL+ Placca per piede, 130mm 1

450500-04C - VASSOIO 140 COMPLETO
Codice Descrizione  Quantità
56-10910 TL Plus Anello completo, 140mm 4
56-11610 TL Plus Semianello, 140mm 2
56-12610 TL Plus Anello 5/8, 140mm 1
56-13610 TL+ Placca per piede, 140mm 1

450500-05C - VASSOIO 150 COMPLETO
Codice Descrizione  Quantità
56-12620 TL Plus Anello 5/8, 150mm 1
56-13620 TL Plus Placca per piede, 150mm 1
56-10920 TL Plus Anello completo, 150mm 4
56-11620 TL Plus Semianello, 150mm 2

450500-06C - VASSOIO 160 COMPLETO
Codice Descrizione  Quantità
56-10930 TL Plus Anello completo, 160mm 4
56-11630 TL Plus Semianello, 160mm 2
56-12630 TL Plus Anello 5/8, 160mm 1
56-13630 TL+ Placca per piede, 160mm 1

450500-07C - VASSOIO 170 COMPLETO
Codice Descrizione  Quantità
56-10940 TL Plus Anello completo, 170mm 4
56-11640 TL Plus Semianello, 170mm 2
56-12640 TL Plus Anello 5/8, 170mm 1
56-13640 TL+ Placca per piede, 170mm 1

Cassetta strumentario, TrueLok, completa 450501C
Codice Descrizione  Quantità
W1003 Pinza tagliafilo 1
54-1139 TL Plus Tendifilo con punta 2
54-2227 Pinze piane, acciaio inossidabile 2

52-1018 TL, cacciavite retto con estremità esago-
nale da 1/8" 1

52-1020 TL, cacciavite retto con estremità esago-
nale, 90 gradi, 1/8" 1

54-1154 TL, chiave, combinata, 10mm 2
54-1155 TL, chiave, con snodo combinata, 10mm 2
54-2226 TL, chiave tubolare da 90° 2
91150 Chiave a T universale 1

52-10210 TL+ Connessione AO per perforatore elet-
trico esagonale 1/8" 1

54-2229 Chiave a T con connessione AO 1

450500-08C - VASSOIO 180 COMPLETO
Codice Descrizione  Quantità
56-10950 TL Plus Anello completo, 180mm 4
56-11650 TL Plus Semianello, 180mm 2
56-12650 TL Plus Anello 5/8, 180mm 1
56-13650 TL+ Placca per piede, 180mm 1

450500-09C - VASSOIO 200 COMPLETO
Codice Descrizione  Quantità
56-10960 TL Plus Anello completo, 200mm 4
56-11660 TL Plus Semianello, 200mm 2
56-12660 TL Plus Anello 5/8, 200mm 1
56-13660 TL+ Placca per piede, 200mm 1

È possibile combinare le tre cassette in qualsiasi modo per 
formare una cassetta per anelli completa.
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450503C

450504C

Cassetta elementi di fissazione, TrueLok, completa 450503C Cassetta con snodi e distrattori, TrueLok, completa 450504C

Codice Descrizione  Quantità
51-10300 TL+ Asta filettata con snodo, 60mm 4
51-10430 TL+ Snodo lineare cannulato 2
51-10440 TL+ Snodo esterno 2
51-10460 TL+ Distrattore angolare, 100mm 1
51-10470  TL+ Distrattore angolare, 150mm 1
51-10550 TL+ Asta filettata con snodo, 150mm 4
55-10060 Asta filettata, 115mm 8
55-10070 Asta filettata, 165mm 8
55-10340 TL+ Placca, 20mm 8
55-10530 Asta filettata, 85mm 8
55-10.99 TL, supporto obliquo 4
55-11670 TL+ Placca, 30mm 4
55-11671 TL+ Placca, 40mm 4
55-11680 TL+ Placca, 50mm 4
55-11720 Asta filettata, 60mm 8
54-11650 TL+ Spaziatore esagonale 4
54-11660 TL Plus Spaziatore esagonale, 30mm 8
55-1176 TL, snodo, universale 4

55-11730 TL+ Asta filettata con estremità esagonale, 
200mm 4

55-11740 TL+ Asta filettata con estremità esagonale, 
300mm 4

55-11750 TL+ Asta filettata con estremità esagonale, 
400mm 4

51-10220 TL+, estensore snodo telescopico, 100mm 2
56-14580 TL+ Estensione per placca piede 3 fori 4
56-14590 TL+ Estensione per placca piede 5 fori 4
55-10760 TL Plus Arco, 90mm 2
55-10800 TL Plus Arco, 120mm 2

51-10462 Attacco autoallineante per distrattore 
angolare 2

50-10140 TL+ Distrattore lineare telescopico, 100mm 4
50-10150 TL+ Distrattore lineare telescopico, 150mm 4
50-10160 TL+ Distrattore lineare telescopico, 200mm 4
50-11010 TL+ Distrattore lineare telescopico, 70Mm 4
50-10170 TrueLok Plus Asta telescopica snodata corta 4
50-10180 TrueLok Plus Asta telescopica snodata media 4
50-10190 TrueLok Plus Asta telescopica snodata lunga 8

Codice Descrizione       Quantità
50-1008 TL, dado, acciaio inossidabile, 10mm 120
50-13010 TL+ Dado metallico di distrazione/compressione 16
50-13020 TL+ Dado rialzato M6 X 1 10
54-1010 TL, bullone, 16mm 24
54-1018 TL, bullone, 20mm 12
54-10.50 TL, bullone, 12mm 24
54-1064 TL Rondella, scanalata 8
54-1133 Gomma bloccafilo (rossa) 27
54-1136 Gomma bloccavite (grigia) 9
54-11530 TL+ Bullone fissavite universale 4mm - 6mm 12
54-11600 TL+ Bandiera a un foro 4
54-11610 TL+ Bandiera a due fori 4
54-11620 TL+ Bandiera a tre fori 4
54-11630 TL+ Bandiera a quattro fori 2
54-11640 TL+ Bandiera a cinque fori 2
54-1215 TL, filo, con oliva, 1.8mm x 400mm 12
54-1216 TL, filo, a baionetta, 1.8mm x 400mm 12
54-1134 TL, chiave per gomma bloccafilo 2
54-1142 Rondella acciaio inossidabile, spessore 2mm 12
54-1150 TL, coppia rondelle coniche 16
54-1152 TL, bullone fissafilo, universale 24
54-1151 TL, bullone fissafilo, universale, corto 12
54-2235 Dado a chiusura rapida M6 X 1, sistema Truelok 16
54-11540 TL Bullone fissavite universale 8mm 12
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450502C

(TL+) KIT PIEDE E CAVIGLIA

(TL+) Kit piede e caviglia - 450502
Codice Descrizione Quantità

54-1217 1 TL Plus Filo a baionetta con oliva, L300mm 
Ø1.5mm 12

54-1218 2 TL Plus Filo a baionetta senza oliva, L300mm 
Ø1.5mm 12

54-1213 3 TL Plus Filo con oliva, L300mm Ø1.5mm su richiesta

54-1214 4 TL Plus Filo senza oliva, L300mm Ø1.5mm su richiesta

54-1141 5 TL Plus Limitatore di tensione 4

54-1143 6 TL Plus Rondella, spessore 4mm 12

54-1143M 7 TL Plus Rondella, spessore 4mm, confezione 
da 10

56-24050 8 TL Plus Snodo femmina con profilo rialzato 12

56-24051 9 TL Plus Snodo femmina con profilo ribassato 4

56-24060 10 TL Plus Snodo da 90° con profilo rialzato 4

56-24061 11 TL Plus Snodo da 90° con profilo ribassato 4

56-24070 12 TL Plus Snodo maschio con profilo rialzato 4

56-24071 13 TL Plus Snodo maschio con profilo ribassato 4

51-10420 14 TL Plus Snodo universale non bloccabile 4

51-10290 15 TL Plus Asta filettata con snodo, L30mm 4

50-1010 16 TL Plus Dado con inserto in nylon 12

50-1010M 17 TL Plus Dado con inserto in nylon, confezione 
da 10

54-11670 18 TL Plus Placca torta a 2 fori 3

54-11680 19 TL Plus Placca torta a 3 fori 3

54-11690 20 TL Plus Placca torta a 4 fori 3

81641 21 TL Plus Placca a 90° a 1 foro 2

81642 22 TL Plus Placca a 90° a 2 fori 2

81643 23 TL Plus Placca a 90° a 3 fori 2

450502 24 TL Plus Vassoio kit piede e caviglia vuoto

450502-01 25 TL Plus Coperchio kit piede e caviglia

450502-02 26 TL Plus Base kit piede e caviglia

450502C 27 TL Plus Vassoio kit piede e caviglia completo

Materiale esterno alla cassetta (Sterile)
Codice Descrizione
99-54-1650 FILO DI KIRSCHNER, 450MM, SENZA OLIVA TL-HEX STERILE
99-54-1750 FILO DI KIRSCHNER, 550MM, CON OLIVA TL-HEX STERILE

Componenti disponibili anche in confezione sterile
Codice Descrizione

 99-50-10100 TL-HEX ASTA TELESCOPICA MICROMETRICA EXTRA-CORTA 
L45MM-101MM STERILE

99-50-10200 TL-HEX ASTA TELESCOPICA MICROMETRICA CORTA 
L92MM-122MM STERILE

99-50-10300 TL-HEX ASTA TELESCOPICA MICROMETRICA MEDIA, 
L114MM-184MM STERILE

99-50-10400 TL-HEX ASTA TELESCOPICA MICROMETRICA LUNGA 
L158MM-318MM STERILE

99-50-10170 TL PLUS ASTA TELESCOPICA SNODATA CORTA STERILE
99-50-10180 TL PLUS ASTA TELESCOPICA SNODATA MEDIA STERILE
99-50-10190 TL PLUS ASTA TELESCOPICA SNODATA LUNGA STERILE
99-56-20000 TL-HEX ANELLO D140MM STERILE
99-56-20020 TL-HEX ANELLO D160MM STERILE
99-56-20040 TL-HEX ANELLO D180MM STERILE
99-56-20060 TL-HEX ANELLO D200MM STERILE
99-56-20200 TL-HEX ANELLO D120MM STERILE
99-56-20320 TL-HEX ANELLO D100MM STERILE
99-56-21200 TL-HEX ANELLO MODULARE DA 5/8 D120MM STERILE
99-56-21320 TL-HEX ANELLO MODULARE DA 5/8 D100MM STERILE
99-56-21400 TL-HEX ANELLO MODULARE DA 5/8 D140MM STERILE
99-56-21420 TL-HEX ANELLO MODULARE DA 5/8 D160MM STERILE
99-56-21440 TL-HEX ANELLO MODULARE DA 5/8 D180MM STERILE
99-56-21460 TL-HEX ANELLO MODULARE DA 5/8 D200MM STERILE
99-56-23000 TL-HEX ANELLO DA 3/8 D100MM STERILE
99-56-23020 TL-HEX ANELLO DA 3/8 D120MM STERILE
99-56-23040 TL-HEX ANELLO DA 3/8 D140MM STERILE
99-56-23060 TL-HEX ANELLO DA 3/8 D160MM,STERILE
99-56-23080 TL-HEX ANELLO DA 3/8 D180MM STERILE
99-56-23100 TL-HEX ANELLO DA 3/8 D200MM STERILE
99-56-24040 TL-HEX CONNESSIONE DI EMERGENZA STERILE

99-54-11230 TL PLUS VITE AUTOPERFORANTE D4MM L180MM CON 
ATTACCO RAPIDO STERILE

99-54-11240 TL PLUS VITE AUTOPERFORANTE D5MM L180MM CON 
ATTACCO RAPIDO STERILE

99-54-11250 TL PLUS VITE AUTOPERFORANTE D6MM L180MM CON 
ATTACCO RAPIDO STERILE

99-50-10215 TL-HEX CLIP NUMERATE PER ASTA TELESCOPICA MICRO-
METRICA (CONF. 6 PZ) STERILE

99-50-10214 TL-HEX CLIP DIREZIONALI PER ASTA TELESCOPICA 
MICROMETRICA (CONF. 6 PZ) STERILE

99-50-10140 TL PLUS DISTRATTORE LINEARE TELESCOPICO L100 
STERILE

99-50-10150 TL PLUS DISTRATTORE LINEARE TELESCOPICO L150 
STERILE

99-50-10160 TL PLUS DISTRATTORE LINEARE TELESCOPICO L200 
STERILE

99-50-11010 TL PLUS DISTRATTORE LINEARE TELESCOPICO L70MM 
STERILE

99-54-1215 FILO DI KIRSCHNER TL CON OLIVA CENTRALE L400MM 
D1.8MM STERILE

99-54-1216 FILO DI KIRSCHNER TL SENZA OLIVA L400MM D1.8MM 
STERILE
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