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La responsabilità di una procedura chirurgica appropriata 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. 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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INTRODUZIONE

Nel 1951 il prof. Gavril Ilizarov di Kurgan (Russia) 
presentò un nuovo apparato di fissazione esterna 
e una nuova tecnica per la riduzione delle fratture, 
l’allungamento degli arti e la correzione delle deformità. 
Tale tecnica rivoluzionò il trattamento di molti problemi 
di ricostruzione che in precedenza risultavano impossibili 
da risolvere.L’apparato di Ilizarov ha subito svariate 
modifiche negli ultimi cinquant’anni. Una di queste 
consiste nell’introduzione del sistema di fissazione 
esterna circolare TrueLok, sviluppato presso il Texas 
Scottish Rite Hospital for Children (TSRHC) di Dallas, 
Texas. Pur presentando notevoli miglioramenti rispetto 
all’apparato ideato da Ilizarov, il sistema di fissazione 
esterna circolare TrueLok conserva ancora la maggior 
parte dei principi e della metodologia che ispirarono lo 
studioso russo.

TL-HEX è un sistema esapodale progettato presso 
il TSRHC come modulo per il riposizionamento 
tridimensionale dei segmenti ossei e costituisce 
un’evoluzione rispetto al sistema TrueLok sviluppato 
in precedenza. In sostanza, il sistema consiste in una 
serie di supporti esterni circolari e semicircolari fissati ai 
segmenti ossei mediante fili e viti ossee e interconnessi 
tramite sei aste telescopiche micrometriche. Questo 
consente una regolazione multiplanare dei supporti 
esterni. La posizione degli anelli può essere regolata 
rapidamente o gradualmente con variazioni precise, 
consentendo così di eseguire un riposizionamento dei 
segmenti ossei in uno spazio tridimensionale.

Tutti i componenti del sistema TL-HEX sono compatibili 
con il sistema TrueLok. Pertanto, durante la costruzione 
dei blocchi di fissazione, è possibile connettere tra loro 
i supporti esterni dei due sistemi. Tutti i componenti 
di base del sistema TrueLok (bulloni fissavite e 
fissafilo, bandiere, aste filettate, placche così come 
altri componenti e lo strumentario) dovrebbero essere 
utilizzati con il sistema TL-HEX. Come per altri fissatori 
esterni di tipo esapodale, è disponibile un software 
associato per l’utilizzo corretto del sistema TL-HEX  
(cfr. Guida utente software TL-HEX).

VANTAGGI DEL SISTEMA TL-HEX

Semplicità
Il sistema TrueLok offre snodi, distrattori angolari 
e altri componenti funzionali preassemblati semplici 
da collegare, allineare e utilizzare.

Stabilità
Il sistema TL-HEX garantisce una stabilità eccezionale 
grazie all’esclusiva interfaccia in alluminio-acciaio 
inossidabile e in metallo-plastica.

Versatilità
Lo speciale design dell’asta telescopica micrometrica 
consente di eseguire regolazioni in acuto e graduali 
indipendenti garantendo così un’escursione  
complessiva maggiore.
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SUPPORTI ESTERNI TL-HEX
I supporti esterni TL-HEX presentano uno spessore di 9.5mm 
e sono realizzati in alluminio aeronautico anodizzato ad 
alta resistenza. Sono disponibili in diverse dimensioni, per 
offrire configurazioni personalizzate in grado di adattarsi 
alla specifica situazione clinica. Gli anelli interi e gli anelli 5/8 
TL-HEX presentano un design simile e sono compatibili con 
i supporti esterni TrueLok data la corrispondenza tra i loro 
fori. Per ottenere un anello intero è inoltre possibile unire 
un anello 3/8 e un anello modulare da 5/8 utilizzando due 
bulloni e due dadi (Fig.1). Tutti i supporti esterni TL-HEX sono 
leggeri, robusti e stabili. Sono dotati di due serie di marcature 
del quadrante (a linea doppia e a linea singola) per facilitare 
l’allineamento e il montaggio del sistema.

Anelli
Gli anelli interi TL-HEX sono disponibili in 10 dimensioni con 
diametro interno da 100mm, 120mm, 140mm, 160mm, 
180mm, 200mm, 220mm, 240mm, 280mm e 300mm. 
Ciascun anello è dotato di sei unità di connessione in 
corrispondenza dei vertici in grado di accogliere fino a 12 
aste telescopiche micrometriche. Ogni unità di connessione 
è dotata di 2 fori di montaggio laterali per l’alloggiamento 
delle aste telescopiche micrometriche e di una singola vite di 
bloccaggio dei perni interna che consente di assicurare le aste 
telescopiche micrometriche in posizione (Fig. 2).

Negli anelli interi, due unità di connessione opposte sono 
contrassegnate da una linea doppia che indica l’unità di 
connessione anteriore e posteriore. È molto importante che 
l’orientamento dell’unità di connessione anteriore sia corretto 
(cfr. Montaggio del sistema). A questo proposito, consultare 
la Guida utente software. Inoltre, ciascun anello dispone 
di 2 marcature a linea singola orientate a 90° rispetto alle 
unità di connessione anteriore e posteriore per agevolare 
l’allineamento del supporto esterno e il montaggio del 
sistema (Fig. 1).

Anelli 5/8 e 3/8 
Anche gli anelli 5/8 e 3/8 sono disponibili in 10 dimensioni 
con diametro interno da 100mm, 120mm, 140mm, 160mm, 
180mm, 200mm, 220mm, 240mm, 280mm e 300mm. 
Ciascun anello 5/8 dispone di cinque unità di connessione 
(Fig. 1). Come negli anelli interi, ciascuna unità di connessione 
è dotata di 2 fori di montaggio laterali per l’alloggiamento 
delle aste telescopiche micrometriche e di una singola vite di 
bloccaggio dei perni interna che consente di assicurare le aste 
telescopiche micrometriche in posizione (Fig. 2) 

L’unità di connessione centrale di ciascun anello 5/8 
è contrassegnata da una linea doppia che ne agevola 
l’orientamento. L’esatto orientamento di questa unità è 
importante (cfr. Montaggio del sistema). A questo proposito, 
consultare la Guida utente software. Inoltre, ciascun anello 
5/8 dispone di 2 marcature a linea singola orientate a 90° 
rispetto all’unità di connessione centrale, per agevolare 
l’allineamento del supporto esterno e il montaggio del 
sistema (Fig. 1).

Placca per piede a doppia fila di fori
La placca per piede a doppia fila di fori è costituita da una base 
ampia, due file di fori per la fissazione e due aree di montaggio 
laterali lunghe per l’applicazione di elementi aggiuntivi. 
L’area di montaggio, ampia e lunga, offre una maggiore 
versatilità per la fissazione dei fili e l’applicazione di elementi 
di connessione. Le estremità sono filettate per consentire 
l’utilizzo di elementi filettati standard da 6mm, ad esempio 

Fig. 1

Fig. 2

aste filettate e bulloni. La placca per piede a doppia fila di fori è 
disponibile in sei dimensioni, che vanno da 120mm a 220mm, 
ed è dotata di due serie di marcature del quadrante uguali 
a quelle presenti sugli anelli interi di diametro equivalente. 
Ciascuna placca per piede è dotata di tre unità di connessione 
(Fig. 3). Come negli anelli interi, ciascuna unità di connessione 
è dotata di 2 fori di montaggio laterali per l’alloggiamento 
delle aste telescopiche micrometriche e di una singola vite 
di bloccaggio dei perni interna per il fissaggio delle aste 
telescopiche micrometriche.

Attenzione: le viti locking negli anelli e il bullone locking 
nell’asta telescopica micrometrica sono fissi e non devono 
essere rimossi per nessun motivo. Gli anelli e le aste 
telescopiche micrometriche devono essere puliti e sterilizzati 
una volta montati, lasciando le viti locking nell’anello e il 
bullone locking nell’asta telescopica micrometrica allentati.

Fig. 3A Fig. 3B
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ASTE TELESCOPICHE MICROMETRICHE TL-HEX

Le aste telescopiche micrometriche TL-HEX (Fig. 4) sono composte 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 rondella 
del morsetto (D).

Attenzione: le viti locking negli anelli e il bullone locking nell’asta telescopica micrometrica sono fissi e non devono essere 
rimossi per nessun motivo. Gli anelli e le aste telescopiche micrometriche devono essere puliti e sterilizzati una volta 
montati, lasciando le viti locking nell’anello e il bullone locking nell’asta telescopica micrometrica allentati.

Le aste telescopiche micrometriche TL-HEX sono disponibili in 4 misure (extra corta, corta, media, lunga), per fornire un 
intervallo di regolazione compreso tra 45 e 318 (Tabella 1).

Tabella 1. Lunghezze minime e massime delle aste telescopiche micrometriche TL-HEX

Il tubo interno è collegato a una manopola di regolazione nera zigrinata, azionata a molla (E). La manopola di regolazione è 
collegata all’asta filettata (F) in modo tale che l’asta si muova rispetto al tubo interno quando la manopola viene ruotata.
Questo sistema consente di eseguire regolazioni graduali della lunghezza complessiva dell’asta telescopica micrometrica con 
incrementi di 0.5mm. Una freccia di riferimento con segno (+) presente sulla base della manopola di regolazione (Fig. 5) indica 
la direzione di rotazione per l’allungamento (distrazione) dell’asta telescopica micrometrica.

Ogni asta telescopica micrometrica presenta due giunti speciali (G) e (H) (Fig. 4), uno alla base del tubo esterno (giunto 
all’estremità del tubo) e uno all’estremità dell’asta filettata (giunto all’estremità dell’asta). Ciascun giunto è dotato di un perno 
di montaggio (I) e (J) (Fig. 4), che può essere inserito nei fori di montaggio delle unità di connessione degli anelli e fissato 
mediante una vite di bloccaggio (Fig.6A, 6B).

Fig. 5 Fig. 6A Fig. 6B

Fig. 4

A B F
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Media

Lunga

Extra corta

D

C

Tutte le aste telescopiche micrometriche TL-HEX  
sono disponibili anche in confezione sterile.  
Per ordinarle è sufficiente anteporre 99- al  
codice riportato sopra (ad esempio: 99-50-10100).

 Codice Descrizione Lunghezza minima Lunghezza massima 
 50-10100 Extra corta 45mm 101mm
 50-10200 Corta 92mm 122mm
 50-10300 Media 114mm 184mm
 50-10400 Lunga 158mm 318mm
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Per regolare la lunghezza dell’asta telescopica 
micrometrica in acuto, allentare il bullone di bloccaggio 
laterale, far scorrere il tubo interno rispetto a quello 
esterno fino a ottenere la lunghezza desiderata e serrare 
nuovamente il bullone di bloccaggio. Per una regolazione 
in acuto è sufficiente servirsi della scala graduata del 
tubo interno che consente di eseguire incrementi  
di 1mm rispetto alla linea di marcatura arancione 
presente sul tubo esterno (Fig. 7).

Per una regolazione graduale, tirare e ruotare la manopola 
di regolazione: ogni volta che viene eseguita una 
regolazione di 0.5mm, si avverte uno scatto (clic) (Fig. 8).

La regolazione graduale può essere eseguita utilizzando 
la stessa scala graduata, facendo riferimento alla linea  
di marcatura verde presente all’estremità dell’asta 
filettata (Fig. 9).

Le aste telescopiche micrometriche vengono fornite 
con il tubo esterno bloccato rispetto a quello interno 
in posizione di regolazione in acuto pari a zero. L’asta 
filettata per la regolazione graduale è posizionata al 
centro della scala graduata. Ciò consente al chirurgo di 
regolare rapidamente le aste telescopiche micrometriche 
alla lunghezza desiderata per poi procedere a una 
graduale compressione o distrazione.

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 6C Fig. 6D Fig. 6E

Quando si utilizzano aste telescopiche micrometriche extra corte, fissarle all’anello come illustrato nelle Fig. 6C-D. Non inserire 
entrambi i perni centrali nella stessa unità di connessione (Fig. 6E), poiché ciò potrebbe causare un’interferenza tra le due aste 
telescopiche micrometriche durante le manovre di assemblaggio e correzione.

Evitare il posizionamento orizzontale delle aste telescopiche micrometriche, per non causare errori software.

In alcuni casi (ad es. nella correzione della deformità del piede equino utilizzando aste telescopiche micrometriche extra 
corte), potrebbe verificarsi un’interferenza durante il serraggio delle aste qualora si utilizzasse la configurazione illustrata 
nella Fig. 6D. Per evitare tale inconveniente, serrare prima la vite di bloccaggio nell’unità di connessione più difficile da 
raggiungere, lasciando libera l’altra estremità. Collegare quindi l’estremità libera all’unità di connessione appropriata e 
serrare la relativa vite di bloccaggio.
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Le aste telescopiche micrometriche sono dotate di due tipi 
di clip in alluminio: le clip numerate, che indicano il numero 
dell’asta telescopica micrometrica, e le clip direzionali, 
che indicano la direzione di regolazione graduale. Le clip si 
bloccano a scatto alle aste e rimangono in posizione per 
tutta la durata del trattamento.

Le clip numerate sono contrassegnate da numeri da 1 
a 6 e sono codificate con colori diversi, quali rosso (1), 
arancione (2), giallo (3), verde (4), blu (5) e viola (6).
Sono inserite nell’incavo presente sul giunto situato 
all’estremità del tubo (Fig. 10).

Le clip direzionali sono universali e sono adatte a tutte 
le aste telescopiche micrometriche. Sono dotate di una 
freccia che indica in quale direzione è necessario ruotare la 
manopola per eseguire la regolazione graduale desiderata 
e vengono solitamente fissate all’incavo presente 
sul giunto situato all’estremità dell’asta telescopica 
micrometrica (Fig.11). Le clip direzionali devono essere 
fissate solo in seguito all’intervento chirurgico, secondo 
quanto specificato nella prescrizione.

Fig. 10

Fig. 11
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Fig. 13 Fig. 14

CASSETTE DI STERILIZZAZIONE

Sono disponibili due cassette di sterilizzazione TL-HEX: la cassetta per anelli e la cassetta per aste telescopiche micrometriche. 

Cassetta per anelli
Gli anelli di dimensioni comprese tra 100mm e 200mm possono essere riposti all’interno della cassetta di sterilizzazione 
per anelli. La cassetta per anelli include 5 vassoi rimovibili (Fig. 12A-E). Di questi cinque vassoi, quattro (Fig. 12B-E) possono 
contenere 2 anelli interi, 2 anelli 5/8 e 2 anelli 3/8 di dimensioni superiori a 120mm, mentre il vassoio superiore (Fig. 12A) può 
contenere 2 anelli interi, 2 anelli 5/8 e 2 anelli 3/8 di dimensioni pari a 100mm e 120mm.

Gli anelli di dimensioni comprese tra 220mm e 300mm vengono invece forniti in confezioni sterili (gli anelli da 280mm e 
300mm vengono forniti su richiesta).

È possibile combinare i tre vassoi in qualsiasi modo per formare una cassetta per anelli completa.

Cassetta per aste telescopiche micrometriche
Le cassette per aste telescopiche micrometriche contengono quattro serie di aste (6 per ciascuna serie): extra corte, corte, 
medie e lunghe (Fig. 13). La cassetta include un porta clip ausiliario, in grado di contenere fino a 18 clip numerate (3 per 
ciascun numero) e 18 clip direzionali (Fig. 14). Nella cassetta è inclusa anche la chiave dinamometrica.

TL-HEX Trauma
Tutto lo strumentario, gli elementi di fissazione, le aste telescopiche micrometriche rapide e gli anelli necessari per eseguire 
almeno due interventi chirurgici con TL-HEX Trauma saranno disponibili in una cassetta di sterilizzazione specifica.

Fig. 12

A

B

C
D

E
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MONTAGGIO DEL SISTEMA TL-HEX

Scegliere due anelli, sei aste telescopiche micrometriche e sei clip numerate (Fig. 15A, 15B).
 

Verificare che le viti di bloccaggio dei perni siano state svitate 
in senso antiorario fino al punto d’arresto (Fig. (Fig. 16). 

Bloccare a scatto le clip numerate nell’incavo presente sul 
giunto situato all’estremità del tubo (Fig. 17). Fig. 17

Fig. 16

Fig. 15A Fig. 15B
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Posizionare l’anello prossimale in modo tale che l’unità di 
connessione contrassegnata da linea doppia sia rivolta 
verso il chirurgo. Inserire il perno di montaggio dell’asta 
telescopica micrometrica n. 1 nel foro di montaggio sinistro 
dell’unità di connessione anteriore dell’anello (che diventa 
l’unità di connessione di riferimento dell’anello) (Fig. 18A).

Assicurarsi che la linea di riferimento della profondità di 
inserimento del perno sia completamente coperta dal foro 
di montaggio (Fig. 18B, 18C).

Se il perno dell’asta telescopica micrometrica non è 
completamente inserito nel foro di montaggio, ruotare 
la vite di bloccaggio in senso antiorario fino al punto di 
arresto e ripetere l’operazione di montaggio dell’asta 
telescopica micrometrica.

Tenendo ferma l’asta telescopica micrometrica n. 1, 
inserire il perno di montaggio dell’asta telescopica 
micrometrica n. 2 nel foro di montaggio destro della  
stessa unità di connessione (Fig. 19).

Precauzione: Assicurarsi che entrambe le manopole 
di regolazione presenti sulle aste telescopiche 
micrometriche siano rivolte nella stessa direzione 
(preferibilmente prossimale).

Fig. 18A

Fig. 19

Fig. 18CFig. 18B

Asta telescopica 
micrometrica #1

Asta telescopica 
micrometrica #1

Asta telescopica 
micrometrica #2
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Servendosi del cacciavite esagonale da 3,2, serrare la 
vite di bloccaggio del perno per fare in modo che le aste 
telescopiche micrometriche siano fissate in posizione 
(Fig. 20). 

Attenzione: non serrare eccessivamente la vite locking 
del perno nell’anello e il bullone locking delle aste 
telescopiche micrometriche onde evitare la spanatura 
delle filettature. Il bloccaggio finale della vite locking 
degli anelli TL-HEX viene eseguito tramite cacciavite 
dinamometrico 54-2236, da ruotare unicamente in 
senso orario. La chiave dinamometrica è preimpostata 
con un valore specifico e se si sente un clic, significa che 
è stata applicata la coppia corretta. Qualsiasi tentativo 
di sbloccare le viti utilizzando la chiave dinamometrica, ne 
danneggerà gli ingranaggi.

Saltare l’unità di connessione immediatamente a destra 
dell’unità di connessione di riferimento dell’anello e 
inserire le aste telescopiche micrometriche n. 3 e n. 4 
nell’unità di connessione successiva seguendo la stessa 
procedura. Continuando a procedere verso destra, 
saltare un’altra unità di connessione e inserire le aste 
telescopiche micrometriche n. 5 e n. 6 (Fig. 21).
Verificare che tutte le aste telescopiche micrometriche 
siano state posizionate una dopo l’altra in senso antiorario 
intorno all’anello prossimale.

Allineare l’unità di connessione di riferimento dell’anello 
distale all’unità di connessione di riferimento dell’anello 
prossimale (Fig. 22). Inserire i perni di montaggio 
posti all’estremità opposta delle aste telescopiche 
micrometriche n. 2 e n. 3 nei fori di montaggio dell’unità 
di connessione situata a destra dell’unità di connessione 
anteriore. Fissare le aste telescopiche micrometriche 
come illustrato in precedenza.

Fig. 21

Fig. 22

1 2

6 3
5 4

Fig. 20

Asta telescopica 
micrometrica #1

Asta telescopica 
micrometrica #2
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Procedendo verso destra, saltare un’unità di 
connessione e, seguendo la stessa procedura, inserire le 
aste telescopiche micrometriche n. 4 e n. 5.
Continuando a procedere verso destra, saltare un’altra 
unità di connessione e inserire le aste telescopiche 
micrometriche n. 6 e n. 1 (Fig. 23). Verificare che tutte le 
aste telescopiche micrometriche siano state posizionate 
una dopo l’altra in senso antiorario intorno all’anello distale.

Per una regolazione rapida della lunghezza dell’asta 
telescopica micrometrica, allentare il bullone di 
bloccaggio, far scorrere il tubo interno rispetto a quello 
esterno fino a ottenere la lunghezza desiderata e 
serrare nuovamente il bullone di bloccaggio (Fig. 24). 

Attenzione: non serrare eccessivamente la vite locking 
del perno nell’anello e il bullone locking delle aste 
telescopiche micrometriche onde evitare la spanatura 
delle filettature. Il bloccaggio finale della vite locking 
degli anelli TL-HEX viene eseguito tramite cacciavite 
dinamometrico 54-2236, da ruotare unicamente in 
senso orario. La chiave dinamometrica è preimpostata 
con un valore specifico e se si sente un clic, significa che 
è stata applicata la coppia corretta. Qualsiasi tentativo 
di sbloccare le viti utilizzando la chiave dinamometrica, 
ne danneggerà gli ingranaggi.

Per una regolazione graduale, tirare e ruotare la 
manopola di regolazione (Fig. 25).

Per velocizzare la regolazione graduale, 
il giunto situato all’estremità dell’asta può essere 
temporaneamente scollegato dall’unità di connessione 
e ruotato manualmente o anche, più rapidamente, per 
mezzo dell’adattatore elettrico TrueLok (Fig. 26).

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 23

21

3

45

3

45

6

1 2

6
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Per ottenere una maggiore stabilità, è possibile 
aggiungere un secondo supporto esterno all’anello 
prossimale o distale. Tutti i componenti TL-HEX sono 
compatibili con il sistema di fissazione esterna circolare 
del sistema TrueLok. Pertanto, durante l’assemblaggio 
dei blocchi di fissazione, è possibile connettere tra loro i 
supporti esterni dei due sistemi (Fig. 27).

Il montaggio TL-HEX preassemblato (Fig. 28) è ora 
pronto per essere applicato all’arto sulla base dei 
principi definiti da Ilizarov. Tutti i componenti di base del 
sistema TrueLok (bulloni fissavite e fissafilo, bandiere, 
aste filettate, placche così come altri componenti e 
lo strumentario) sono necessari per l’esecuzione di 
interventi chirurgici con TL-HEX 
(vedere Principi generali: Allungamento degli arti e 
correzione delle deformità con il sistema di fissazione 
esterna circolare TrueLok).

In alcuni casi, la prima operazione da eseguire consiste 
nel montare i supporti esterni TL-HEX (blocchi di 
fissazione) sull’arto. Applicare quindi le aste telescopiche 
micrometriche nell’ordine descritto sopra. Il chirurgo 
deve posizionare i supporti esterni in modo ortogonale 
rispetto all’asse osseo, per ridurre al minimo gli errori di 
misurazione e il numero di correzioni residue. Tuttavia, 
per i supporti esterni TL-HEX non è necessario garantire 
un perfetto orientamento ortogonale rispetto all’asse 
osseo. La deviazione dell’allineamento dell’anello verrà 
presa in considerazione dal software (cfr. Guida utente 
software TL-HEX).

Al termine dell’intervento chirurgico, serrare bene 
tutte le viti di bloccaggio servendosi della chiave 
dinamometrica dedicata (Fig. 29).

Il Magnification Marker TL-HEX (Fig.30) è un 
dispositivo specificatamente sviluppato per calibrare 
l’ingrandimento della radiografia (per viste antero-
posteriore e medio-laterale).
La sfera ha il diametro di 1 pollice (= 2,54 cm) e deve 
essere posizionata il più vicino possibile all’osso 
mediante la struttura flessibile del sistema, che può 
essere orientato su qualsiasi piano. 

Il kit Centering Pin (Fig. 31) viene utilizzato per 
individuare il centro dell’elemento di supporto di 
riferimento (anello o placca per il piede), misura 
necessaria per l’impostazione del software.

Fig. 27

Fig. 28

TL-HEX TL-HEX

TL-HEX TL

Fig. 29

Fig. 30

Fig. 31

Strut #1

Strut #2

56-24020 - Kit Centering Pin

56-24030 - Magnification Marker
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56-24020

KIT CENTERING PIN

ø

ø

ø

Ring Center
=

=

1 

2

Ring Center

3

4 

5

Fissare i due stili in qualsiasi foro del supporto di riferimento, 
facendo particolare attenzione alle seguenti indicazioni:
• i fori prescelti devono trovarsi esattamente uno di 

fronte all’altro sui lati opposti del supporto 
• installare gli stili sull’anello in direzioni opposte (una 

rivolta verso l’alto e una rivolta verso il basso).  
 (Fig. 1-2)

Quando la radiografia viene eseguita in modo 
perfettamente ortogonale, il supporto/anello di 
riferimento viene visualizzato come una linea, il centro 
dell’anello è definito dal punto di intersezione tra la linea 
bisettrice dell’anello e la linea che collega le due sfere 
degli stili. (Fig. 3)

Quando la radiografia non viene acquisita in modo 
ortogonale in base al supporto/anello di riferimento e 
viene visualizzata inclinata, è necessario individuare il 
punto centrale della linea che collega le due sfere degli 
stili: quel punto è il centro del supporto di riferimento. 
Una volta definito l’asse osseo, le traslazioni antero-
posteriore e medio-laterale vengono rappresentate dalla 
distanza tra questo punto e l’asse osseo. (Fig. 4-5)

I parametri di montaggio descrivono sempre la posizione 
del centro del supporto di riferimento in relazione all’osso 
e NON viceversa. Ad esempio, in Fig. 3 si noti come sia 
necessario inserire la traslazione dell’anello di riferimento 
vista antero-posteriore come laterale, dal momento che il 
centro viene posto lateralmente rispetto all’osso. 
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A. INDICAZIONI PER L’USO
Il Kit Emergency Tab TL-HEX (TL-HEX ETK) può essere utilizzato esclusivamente 
con il sistema TL-HEX. Il dispositivo può essere utilizzato per riposizionare 
le estremità di due aste telescopiche micrometriche adiacenti in caso di 
impingement temporaneo di aste telescopiche micrometriche e anelli o di asta 
telescopica micrometrica temporaneamente fuori range. NOTA RIGUARDO 
ALL’UTILIZZO CON IL SOFTWARE TL-HEX: TL-HEX ETK non è stato sviluppato 
per l’utilizzo con il software TL-HEX. Tuttavia, il calcolo software basato sulla 
posizione originale dell’asta telescopica micrometrica, può essere utilizzato 
provvisoriamente come migliore approssimazione del trattamento quando si 
utilizza TL-HEX ETK. Il dispositivo non può essere utilizzato per trasformare un 
impianto circolare standard in un montaggio esapodale (software assistito).

B. RANGE DI APPLICAZIONE - 
FORI DELL’ANELLO

TL-HEX ETK va collegato al massimo 
a due fori di distanza dall’unità di 
connessione iniziale (tab).

A

C

D

B

0mm 15mm

30mm

KIT EMERGENCY TAB TL-HEX

C. RANGE DI APPLICAZIONE - FORO
TL-HEX ETK deve essere collegato all’anello mediante l’asola dedicata.

 quando TL-HEX ETK viene fissato all’anello, accertarsi che le loro superfici siano sullo 
stesso piano a contatto fra loro.

D. RANGE DI APPLICAZIONE - ALTEZZA
TL-HEX ETK può essere collegato mediante uno spaziatore esagonale (54-11650, 54-11660) a 
un’altezza non superiore a 30mm.
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E. ASSEMBLAGGIO E RIMOZIONE

1

4

2

5

3

1. Prima di rimuovere le aste telescopiche 
micrometriche TL-HEX, inserire un’asta telescopica 
snodata per stabilizzare gli anelli

3. Fissare TL-HEX ETK

5. Fissare le aste telescopiche micrometriche a TL-HEX 
ETK e serrare la vite di bloccaggio utilizzando la chiave 
dinamometrica TL-HEX

2. Rimuovere le estremità delle aste telescopiche 
micrometriche dall’unità di connessione dell’anello 
TL-HEX

4. Serrare accuratamente TL-HEX ETK mediante due 
chiavi da 10mm

6. Rimuovere l’asta telescopica snodata
7. Rimuovere TL-HEX ETK mediante il cacciavite TL-HEX 

non appena le aste telescopiche micrometriche 
possono essere collegate nuovamente all’unità di 
connessione ad anello TL-HEX

56-24040

54-1154 Chiave combinata - 10mm, TL 2

 Codice Descrizione Quantità
50-10190 Asta telescopica snodata - lunga 1

 Codice Descrizione Quantità
54-2236 Chiave dinamometrica, TL-HEX 1

52-1018 Cacciavite retto con estrem-
ità esagonale 1/8”, TL-HEX

1

STRUMENTARIO

Il kit Emergency Tab TL-HEX è disponibile anche in confezione sterile. Per ordinarlo è sufficiente anteporre 99-  
al codice riportato sopra (ad esempio: 99-56-24040).

6
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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 
relativi 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 

RockerRail 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 desiderata.

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.

M
ax

 1
15

m
m

9

10

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
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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

SUPPORTO DI ALLINEAMENTO DEL PIEDE TrueLok - solo Stati 
Uniti
(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.

Inserire il supporto di allineamento del piede attraverso un 
bullone fissavite. Serrare manualmente un dado a chiusura rapida 
per fissare il supporto di allineamento del piede nella posizione 
desiderata. Infine, serrare il dado a chiusura rapida e il bullone 
fissavite con due chiavi da 10mm.

Al termine dell’intervento chirurgico, rimuovere il supporto di 
allineamento del piede.

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.

17



Modulo di dinamizzazione TL
54-24100
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.

Precauzione: per ottenere una dinamizzazione corretta, 
i quattro moduli di dinamizzazione devono essere posizionati 
sullo stesso anello.

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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2

1 Strumentari                                       Quantità
Codice
54-1154

2

52-1018

1

Giunto sferico 
99-50-2310M (sterile, confezione da 2)
Il giunto sferico è un componente versatile che consente al chirurgo 
di collegare il modulo di dinamizzazione e gli elementi esterni della 
struttura praticamente a qualsiasi angolazione fino a 45°. Il giunto 
sferico può essere bloccato in qualsiasi posizione serrando un dado 
standard e un supporto esterno all'alloggiamento del giunto.  
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PRINCIPALI CONFIGURAZIONI DEL 
SISTEMA TL-HEX

Di seguito vengono riportati alcuni esempi delle principali 
tipologie di montaggio del sistema TL-HEX per la riduzione 
e la stabilizzazione delle fratture medio-diafisarie di tibia, 
la correzione di vizi di consolidazione medio-diafisaria di 
tibia associate a deformità complesse, la correzione della 
deformità prossimale della tibia causata dal morbo di 
Blount, la correzione della deformità del valgo distale di 
femore e la correzione della deformità di piede e caviglia.

Frattura medio-diafisaria di tibia

Opzione 1 - Montaggio TL-HEX Trauma

L’utilizzo del sistema TL-HEX Trauma è indicato nella 
stabilizzazione temporanea di fratture esposte e a cielo 
chiuso e nei casi in cui è possibile conseguire una riduzione 
consistente della frattura in tempi rapidi.

Gli anelli TL-HEX possono essere applicati in qualsiasi 
posizione utilizzando la combinazione più adatta.
È inoltre possibile utilizzare due anelli 5/8 con apertura 
sullo stesso lato, consentendo ai chirurghi di mantenere 
la trazione sull’arto del paziente. Si consiglia di seguire i 
principi base relativi all’allineamento di un anello all’arto, 
ovvero posizionando l’anello perpendicolarmente all’asse 
lungo dell’arto. Per fissare l’anello all’arto, è possibile 
utilizzare fili o viti ossee (o una combinazione di entrambi), 
in base alle preferenze del chirurgo e alla disponibilità di 
spazio. La tecnica di inserimento di fili e viti ossee è la 
stessa utilizzata per gli impianti circolari standard (vedere 
TL-1001-OPT). Per la prima fase si consiglia di utilizzare 
due aste telescopiche snodate a regolazione rapida fissate 
all’anello e parzialmente serrate (Fig. 32A, 32B).

In seguito all’inserimento delle viti ossee e dei fili 
necessari, effettuato dal chirurgo a propria discrezione 
in base alla sua formazione, conoscenza dei corridoi 
anatomici di sicurezza e preferenze personali, è possibile 
effettuare una riduzione manuale della frattura allentando 
il bullone di bloccaggio e i due dadi di bloccaggio presenti 
sulle aste telescopiche snodate.
Quando la riduzione ottenuta è soddisfacente, serrare 
tutti i dadi e i bulloni (Fig. 33A, 33B) e aggiungere 
un’ulteriore asta telescopica snodata a regolazione rapida 
per la stabilizzazione definitiva (Fig. 33C).
A discrezione del chirurgo, è possibile aggiungere una 
quarta asta telescopica snodata.

È possibile effettuare una regolazione micrometrica e una 
compressione finali ruotando la boccola in plastica nella 
misura desiderata (Fig. 34).

Fig. 32A  Fig. 32B

Fig. 33A

Fig. 34

Fig. 33B Fig. 33C
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Qualora fosse necessario eseguire riduzioni 
tridimensionali precise e graduali, è possibile aggiungere 
aste telescopiche micrometriche TL-HEX agli anelli, 
trasformando il sistema TL-HEX Trauma in un sistema 
TL-HEX standard software assistito. La particolare 
connessione dell’asta telescopica micrometrica TL-HEX 
all’anello consente di mantenere in posizione le aste 
telescopiche snodate a regolazione rapida durante il 
collegamento delle aste telescopiche micrometriche 
TL-HEX (Fig. 35). Il chirurgo può eseguire questa 
procedura al di fuori della sala operatoria.

Se si utilizzano due anelli 5/8 con apertura sullo stesso 
lato, è necessario aggiungere un anello 3/8 a uno 
degli anelli per poter ottenere la struttura del Sistema 
TL-HEX standard (Fig. 36). Grazie alle particolari 
caratteristiche degli anelli 5/8 e 3/8 TL-HEX, questo 
passaggio può essere eseguito in qualsiasi momento se 
la fissazione ossea è stata eseguita con viti ossee. Se si 
utilizzano i fili, è possibile fissare l’anello 3/8 solo prima 
che essi siano posti in tensione.

Fig. 35

Fig. 36
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Opzione 2 - Montaggio TL-HEX Standard
La configurazione TL-HEX per la riduzione della frattura 
medio-diafisaria scomposta di tibia (accorciamento, 
deformità angolare, deformità rotazionale e traslazione 
orizzontale) è costituita da due anelli TL-HEX interi, uno 
prossimale e uno distale, interconnessi mediante sei aste 
telescopiche micrometriche TL-HEX. Ciascun anello è 
fissato ai segmenti prossimali e distali della tibia mediante 
un filo e due viti ossee.

Per una riduzione rapida della frattura, allentare i bulloni 
di bloccaggio laterali su tutte le aste telescopiche 
micrometriche per consentire una regolazione delle stesse 
in acuto. Esercitare prima una trazione longitudinale, per 
eliminare la traslazione assiale e ripristinare la lunghezza 
iniziale della tibia (Fig. 37), quindi eseguire la correzione 
della deformità angolare (Fig. 38) e la riduzione della 
traslazione orizzontale (Fig. 39).

Fig. 37 AP ML

Fig. 38 AP ML

Fig. 39 AP ML

Angulation

Translation

Distraction
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Infine, eseguire la correzione della deformità rotazionale 
(Fig. 40) e stringere nuovamente i bulloni di bloccaggio 
laterali di tutte le aste telescopiche micrometriche per 
bloccarne la lunghezza.

Per una riduzione tridimensionale precisa della frattura, 
è possibile utilizzare il relativo software (cfr. Guida 
utente software TL-HEX).

Se necessario, è possibile eseguire la compressione 
micrometrica tramite la regolazione graduale delle aste 
telescopiche micrometriche (Fig. 41).

Una volta terminato il montaggio del sistema sull’arto, 
vengono eseguite una serie di radiografie in AP e ML con 
l’anello di riferimento posizionato perpendicolarmente 
rispetto al fascio a raggi X (cfr. Guida utente software).
Dalle radiografie si ottengono i parametri di deformità e 
montaggio del sistema, che vengono in seguito inseriti nel 
software. Il software genera una prescrizione, che deve 
essere esaminata e approvata dal chirurgo, nella quale sono 
specificati la direzione di rotazione e il grado di regolazione 
giornaliera di ciascuna asta telescopica micrometrica.
 
In seguito, le clip direzionali vengono applicate ai giunti posti 
all’estremità dell’asta, come specificato nella prescrizione. 
I chirurghi potrebbero applicare gli stili adottando una 
delle seguenti tecniche:
1. Qualora fosse necessario un allungamento dell’asta 

telescopica micrometrica (numeri positivi nella 
prescrizione), la freccia presente sulla clip deve 
essere orientata nella stessa direzione della freccia di 
riferimento presente sulla manopola di regolazione 
(Fig. 42). Qualora fosse necessario un accorciamento 
dell’asta telescopica micrometrica (numeri negativi 
nella prescrizione), la freccia presente sulla clip deve 
essere orientata nella direzione opposta rispetto alla 
freccia presente sulla manopola di regolazione.

2. Le frecce presenti sulla clip devono essere orientate 
sempre verso il segno “+” riportato sulla manopola. 
Quando la direzione sulla prescrizione cambia (“-”), 
indicare al paziente di ruotare la manopola in senso 
opposto. Non sarà necessario riposizionare la clip.

Fig. 40 AP ML

Fig. 41 AP ML

Regolazione graduale

Rotazione

Fig. 42A Fig. 42B 
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Montaggio TL-HEX
Il sistema TL-HEX può essere utilizzato per il trattamento 
di numerose patologie, come indicato di seguito.
Per ulteriori informazioni, tecniche chirurgiche consigliate 
e suggerimenti, visitare la pagina relativa ai tutorial e alle 
istruzioni d’uso sul sito www.tlhex.com.
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GESTIONE POSTOPERATORIA DEL SISTEMA TL-HEX

Correzione graduale delle deformità
La correzione delle deformità di un arto deve essere eseguita tramite una regolazione graduale delle aste telescopiche 
micrometriche, secondo quanto specificato nella prescrizione. Ciascun giro completo della manopola di regolazione 
produce un allungamento/accorciamento della lunghezza delle aste telescopiche micrometriche di 1mm. Lo scatto 
che si avverte ogni volta che la manopola viene ruotata di mezzo giro (0.5mm) e la posizione della linea di marcatura 
verde presente all’estremità dell’asta filettata rispetto al misuratore sul tubo interno dell’asta telescopica micrometrica 
consentono di verificare il grado di regolazione graduale dell’asta telescopica micrometrica. La direzione della variazione 
della lunghezza dell’asta telescopica micrometrica (incremento o diminuzione) dipende dal tipo di deformità corretta ed è 
specificata nella Tabella 2.

Il paziente/infermiere deve ricevere dal medico indicazioni riguardo a:
 -  Esecuzione delle regolazioni o richiesta di assistenza per l’esecuzione delle regolazioni
 -  Individuazione, all’interno della prescrizione, delle scadenze da rispettare per la sostituzione delle aste 
  telescopiche micrometriche e per le visite di controllo
 -  Segnalazione di qualsiasi regolazione pianificata che non può essere eseguita
 -  Segnalazione di qualsiasi effetto indesiderato o imprevisto (rottura o sganciamento delle aste 
  telescopiche micrometriche, danneggiamento di componenti, rimozione delle clip, smarrimento  

 della prescrizione)
 
Tabella 2. Direzione della regolazione della lunghezza dell’asta telescopica micrometrica in relazione al tipo di deformità

In casi estremi di intra/extra rotazione, le direzioni potrebbero subire modifiche durante la correzione 
rispetto a quanto indicato nella tabella 2.

Regolazione e sostituzione delle aste telescopiche 
micrometriche
Per aumentare l’escursione micrometrica (distrazione o 
compressione), è necessario provvedere alla regolazione o 
alla sostituzione delle aste telescopiche micrometriche.
Per la regolazione o la sostituzione delle aste telescopiche 
micrometriche, è necessario stabilizzare i supporti 
esterni tramite un “sostegno” temporaneo (ad es. Aste 
telescopiche snodate TrueLok) (Fig. 43A, 43B).

Fig. 43A Fig. 43B

Tipo di deformità Arto sinistro  Arto destro
 Asta telescopica micrometrica Asta telescopica micrometrica  Asta telescopica micrometrica  Asta telescopica micrometrica 
  in distrazione in compressione in distrazione in compressione

Accorciamento 1, 2, 3, 4, 5, 6  1, 2, 3, 4, 5, 6 
Traslazione mediale 2, 5 1, 4 1, 4 2, 5
Traslazione laterale 1, 4 2, 5 2, 5 1, 4
Traslazione anteriore 1, 2, 4, 5 3, 6 1, 2, 4, 5 3, 6
Traslazione posteriore 3, 6 1, 2, 4, 5 3, 6 1, 2, 4, 5
Varo 6 (1, 5) 3 (2, 4) 3 (2, 4) 6 (1, 5)
Valgo 3 (2, 4) 6 (1, 5) 6 (1, 5) 2, (3, 4)
Procurvato 4, 5 1, 2 4, 5 1, 2
Recurvato 1, 2 4, 5 1, 2 4, 5
Intrarotazione 2, 4, 6 1, 3, 5 1, 3, 5 2, 4, 6
Extrarotazione 1, 3, 5 2, 4, 6 2, 4, 6 1, 3, 5
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Per la regolazione delle aste telescopiche 
micrometriche, allentare il bullone di bloccaggio laterale 
(1) e ruotare la manopola di regolazione (2) finché gli 
indicatori di regolazione graduale e in acuto non sono in 
linea con i nuovi valori prescritti indicati sulla scala (Fig. 
44A, 44B).
Serrare nuovamente il bullone di bloccaggio laterale (3) e 
rimuovere il sostegno temporaneo.

Per la sostituzione delle aste telescopiche 
micrometriche (Fig. 45A, 45B), allentare il bullone 
di bloccaggio laterale presente sull’asta telescopica 
micrometrica, allentare le viti di bloccaggio dei perni 
presenti sulle appropriate unità di connessione 
prossimali e distali e rimuovere l’asta telescopica 
micrometrica. Preparare la nuova asta telescopica 
micrometrica in base alla prescrizione, inserire i perni di 
montaggio nei fori di montaggio appropriati e serrare 
nuovamente le viti di bloccaggio dei perni, accertandosi 
che la linea di riferimento della profondità di inserimento 
del perno sia completamente nascosta dal foro di 
montaggio.
Fissare le clip numerate e direzionali sulla nuova asta 
telescopica micrometrica e rimuovere il sostegno 
temporaneo per la stabilizzazione dell’anello.

Fig. 44A Fig. 44B

Fig. 45A Fig. 45B

Media Lunga

Media Media

1

2

3

PRINCIPI GENERALI PER L’USO DEL SOFTWARE

Consultare la Guida utente software TL-HEX.
È possibile accedere alla pagina di registrazione tramite il sito Web www.tlhex.com.

LETTURE CONSIGLIATE

G.A. Ilizarov. Transosseous Osteosynthesis. Theoretical and Clinical Aspects of the Regeneration and Growth of Tissue.  
800 pages, SpRinger-Verlag, New York-Berlin-Heidelberg, 1992

S.R. Rozbruch, S. Ilizarova. Limb Lengthening and Reconstruction Surgery. 695 pages, Informa Healthcare, New York, 2007

D. Paley. Principles of Deformity Correction. 806 pages, Springer-Verlag, New York-Berlin-Heidelberg, 2002
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COMPONENTI TL-HEX
Anelli interi
Codice Descrizione Quantità
56-20320 Anello, 100mm TL-HEX 1
56-20200 Anello, 120mm TL-HEX 1
56-20000 Anello, 140mm, TL-HEX 1
56-20020 Anello, 160mm, TL-HEX 1
56-20040 Anello, 180mm, TL-HEX 1
56-20060 Anello, 200mm, TL-HEX 1
99-56-20080 Anello, 220mm, TL-HEX (Sterile) 1
99-56-20220 Anello, 240mm, TL-HEX (Sterile) 1
99-56-20240 Anello, 280mm, TL-HEX (Sterile) 1
99-56-20340 Anello, 300mm, TL-HEX (Sterile) 1

Anelli modulari da 5/8
Codice Descrizione Quantità
56-21320 Anello modulare da 5/8, 100mm TL-HEX 1
56-21200 Anello modulare da 5/8, 120mm TL-HEX 1
56-21400 Anello modulare da 5/8, 140mm TL-HEX 1
56-21420 Anello modulare da 5/8, 160mm TL-HEX 1
56-21440 Anello modulare da 5/8, 180mm TL-HEX 1
56-21460 Anello modulare da 5/8, 200mm TL-HEX 1
99-56-21480 Anello modulare da 5/8, 220mm TL-HEX (Sterile) 1
99-56-21220 Anello modulare da 5/8, 240mm TL-HEX (Sterile) 1
99-56-21240 Anello modulare da 5/8, 280mm TL-HEX (Sterile) 1
99-56-21340 Anello modulare da 5/8, 300mm TL-HEX (Sterile) 1

Anelli da 3/8
Codice Descrizione Quantità
56-23000 Anello da 3/8, 100mm TL-HEX 1
56-23020 Anello da 3/8, 120mm TL-HEX 1
56-23040 Anello da 3/8, 140mm TL-HEX 1
56-23060 Anello da 3/8, 160mm TL-HEX 1
56-23080 Anello da 3/8, 180mm TL-HEX 1
56-23100 Anello da 3/8, 200mm TL-HEX 1
99-56-23120 Anello da 3/8, 220mm TL-HEX (Sterile) 1
99-56-23140 Anello da 3/8, 240mm TL-HEX (Sterile) 1
99-56-23160 Anello da 3/8, 280mm TL-HEX (Sterile) 1
99-56-23180 Anello da 3/8, 300mm TL-HEX (Sterile) 1

Placche per piede a doppia fila di fori
Codice Descrizione Quantità

99-56-22000 Placca per piede a doppia fila di fori TL-HEX, 
120mm (Sterile) 1

99-56-22020 Placca per piede a doppia fila di fori TL-HEX, 
140mm (Sterile) 1

99-56-22040 Placca per piede a doppia fila di fori TL-HEX, 
160mm (Sterile) 1

99-56-22060 Placca per piede a doppia fila di fori TL-HEX, 
180mm (Sterile) 1

99-56-22080 Placca per piede a doppia fila di fori TL-HEX, 
200mm (Sterile) 1

99-56-22100 Placca per piede a doppia fila di fori TL-HEX, 
220mm (Sterile) 1

99-56-22440 Placca per piede a doppia fila di fori 
completa, 160 mm, TL-HEX (Sterile) 1

99-56-22450 Placca per piede a doppia fila di fori 
completa, 180 mm, TL-HEX (Sterile) 1

Fili di Kirschner
Codice Descrizione Quantità
99-54-1750 Filo di Kirschner, 550mm, con oliva (sterile) 1
99-54-1650 Filo di Kirschner, 450mm, senza oliva (sterile) 1
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56-24040 - TL-HEX Emergency Tab Kit 

56-24000 - TL-HEX RockerRail 

Il kit clip numerate per aste telescopiche micrometriche è disponibile 
anche in confezione sterile. Per ordinarlo è sufficiente anteporre 99- 
al codice riportato sopra (ad esempio: 99-50-10215).

Il kit clip direzionali per aste telescopiche micrometriche è 
disponibile anche in confezione sterile. Per ordinarlo è sufficiente 
anteporre 99- al codice riportato sopra (ad esempio: 99-50-
10214).

Il kit Emergency Tab TL-HEX è disponibile anche in 
confezione sterile. Per ordinarlo è sufficiente anteporre 99-  
al codice riportato sopra (ad esempio: 99-56-24040).

Corta

Media

Lunga

Extra corta

Chiave dinamometrica 54-2236

56-24020 - Kit Centering Pin 

56-24030 - Magnification Marker

56-24014 - Kit di estensione Rocker Rail Truelok

Aste telescopiche micrometriche
Codice Lunghezza

50-10100 Asta telescopica micrometrica extra corta TL-HEX, 
45mm-101mm

50-10200 Asta telescopica micrometrica corta TL-HEX, 
92mm-122mm

50-10300 Asta telescopica micrometrica media TL-HEX, 
114mm-184mm

50-10400 Asta telescopica micrometrica lunga TL-HEX, 
158mm-318mm

Kit di sostituzione aste telescopiche
micrometriche, TL-HEX, cod. 50-10500
Codice Descrizione Quantità
50-10180 Asta telescopica snodata media, TL Plus 1
50-10190 Asta telescopica snodata lunga, TL Plus 1

52-10210 Connessione per trapano con estremità 
esagonale da 1/8" 1

52-1018 Cacciavite retto con estremità esagonale da 1/8" 1
54-1154 Chiave TL, combinata, 10mm 1
54-2226 Chiave tubolare a L, TL 1
50-13020 Dado rialzato M6X1, TL Plus 2

50-10214 Kit clip direzionali per aste telescopiche 
micrometriche, TL-HEX (6 pz) 1

Clip direzionali
Codice Descrizione

50-10214 Kit clip direzionali per aste telescopiche
micrometriche, TL-HEX (6 pz)

Clips numerate
Codice Descrizione

50-10215 Kit clip numerate per aste telescopiche
micrometriche, TL-HEX (6 pz)
Composto da:
Clip numerata per asta telescopica micrometrica n. 1, TL-HEX
Clip numerata per asta telescopica micrometrica n. 2, TL-HEX
Clip numerata per asta telescopica micrometrica n. 3, TL-HEX
Clip numerata per asta telescopica micrometrica n. 4, TL-HEX
Clip numerata per asta telescopica micrometrica n. 5, TL-HEX
Clip numerata per asta telescopica micrometrica n. 6, TL-HEX
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Materiale esterno alla cassetta confezionato sterile
Tutti i componenti sterili vengono forniti separatamente e non 
sono in cassetta (vedere pag. 23)

La cassetta per anelli TL-HEX ospita tutti e cinque i 
vassoi come mostrato.

Tutti gli anelli sono disponibili anche in confezione 
sterile. Per ordinarli è sufficiente anteporre 99- al codice 
riportato sopra (ad esempio: 99-56-20320).

Cassetta anelli (vuota) 

La cassetta per anelli include 5 vassoi rimovibili, quattro dei quali possono contenere 2 anelli interi, 2 anelli 5/8 e 2 anelli 
3/8 di dimensioni superiori a 120mm, mentre il vassoio superiore può tenere 2 anelli interi, 2 anelli 5/8 e 2 anelli 3/8 di 
dimensioni pari a 100mm e 120mm.

Cassetta anelli (vuota) cod. 30110088
Codice Descrizione Quantità
56-20320 Anello, 100mm TL-HEX 2
56-20200 Anello, 120mm TL-HEX 2
56-20000 Anello, 140mm, TL-HEX 2
56-20020 Anello, 160mm, TL-HEX 2
56-20040 Anello, 180mm, TL-HEX 2
56-20060 Anello, 200mm, TL-HEX 2
56-21320 Anello modulare da 5/8, 100mm TL-HEX 2
56-21200 Anello modulare da 5/8, 120mm TL-HEX 2
56-21400 Anello modulare da 5/8, 140mm TL-HEX 2
56-21420 Anello modulare da 5/8, 160mm TL-HEX 2
56-21440 Anello modulare da 5/8, 180mm TL-HEX 2
56-21460 Anello modulare da 5/8, 200mm TL-HEX 2
56-23000 Anello da 3/8, 100mm TL-HEX 2
56-23020 Anello da 3/8, 120mm TL-HEX 2
56-23040 Anello da 3/8, 140mm TL-HEX 2
56-23060 Anello da 3/8, 160mm TL-HEX 2
56-23080 Anello da 3/8, 180mm TL-HEX 2
56-23100 Anello da 3/8, 200mm TL-HEX 2

30110088-05

30110088-04

30110088-03

30110088-02

30110088-01

Cassetta per aste telescopiche micrometriche 
(vuota) cod. 30110087
Codice

Può contenere:

Descrizione Quantità

50-10214 Kit clip direzionali per aste telescopiche 
micrometriche, TL-HEX 3 Kits*

50-10215 Kit clip numerate per aste telescopiche 
micrometriche, TL-HEX 3 Kits**

54-2236 Chiave dinamometrica 1

50-10100 Asta telescopica micrometrica extra 
corta, 6 TL-HEX, 45mm-101mm 6

50-10200 Asta telescopica micrometrica corta, 6 
TL-HEX, 92mm-122mm 6

50-10300 Asta telescopica micrometrica media, 6 
TL-HEX, 114mm-184mm 6

50-10400 Asta telescopica micrometrica lunga, 6 
TL-HEX, 158mm-318mm 6

* 8 clip direzionali per aste telescopiche micrometriche
** 3 clip numerate per ogni asta telescopica micrometrica

29



Cassetta TL-HEX Traum
La cassetta TL-HEX Trauma* contiene lo strumentario e i materiali impiantabili necessari per l’intervento, pertanto è la 
soluzione ideale per le applicazioni in emergenza nei casi in cui la rapidità ha importanza prioritaria.

Cassetta TL-HEX Trauma cod. 30110129 (vuota)

Codice Descrizione Quantità
30110129C Cassetta TL-HEX Trauma, completa 1
56-23060 Anello da 3/8, 160mm, TL-HEX 2
56-21420 Anello modulare da 5/8, 160mm, TL-HEX 4
56-23080 Anello da 3/8, 180mm, TL-HEX 2
56-21440 Anello modulare da 5/8, 180mm, TL-HEX 4

50-10190 Asta telescopica snodata lunga, TL Plus 6

92050 Vite Transfix Ø 4mm L. 260mm, filetto Ø 
5mm L. 50mm 1

54-1215 Filo di Kirschner TL con oliva centrale 
1.8X400mm 6

54-1216 Filo di Kirschner TL senza oliva 1.8X400mm 2
54-11600 Bandiera a un foro 3
54-11620 Bandiera a tre fori 3
54-11640 Bandiera a cinque fori 3
54-11540  Bullone vite ossea 8mm TL 15
FACOLTATIVO
54-11530 Bullone fissavite universale  15

54-1152 Bullone tendifilo universale 20
54-1010 Bullone 16mm 15
50-1008 Dado 10mm 30
54-2235 Dado a chiusura rapida 12

1100101
o
17976

Punta perforatore Ø 4.8mm, L.180mm 

Punta perforatore graduata corta, Ø 4.8mm,
L. 180mm (alternativa su richiesta)

1

1

11.105 Guida perforatore L. 80mm Ø 4.8mm 1

91150 Chiave a T universale 1
54-2226 Chiave tubolare a L, TL 1
54-1154 Chiave TL, combinata, 10mm 1
54-1139 Tendifilo 2

Materiale esterno alla cassetta (sterile)
Codice Descrizione
99-56-22040 Placca per piede a doppia fila di fori, 160mm, TL-HEX
99-56-22060 Placca per piede a doppia fila di fori, 180mm, TL-HEX
99-911530** Vite XCaliber autoperforante, filetto Ø 6.0-5.6mm, 150/30
99-911540** Vite XCaliber autoperforante, filetto Ø 6.0-5.6mm, 150/40
99-911550** Vite XCaliber autoperforante, filetto Ø 6.0-5.6mm, 150/50
99-54-1650 Filo di Kirschner, 450mm, senza oliva TL-HEX sterile
99-54-1750 Filo di Kirschner, 550mm, con oliva TL-HEX sterile

* Contattare Orthofix per informazioni sulla disponibilità.
** Sono disponibili anche viti rivestite con idrossiapatite.
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450500

450501

450500-01 - VASSOIO 80-100 Può contenere:
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

450500-02 - VASSOIO 120 Può contenere:
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

450500-03 - VASSOIO 130 Può contenere:
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

450500-04 - VASSOIO 140 Può contenere:
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

450500-05 - VASSOIO 150 Può contenere:
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

450500-06 - VASSOIO 160 Può contenere:
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

450500-07 - VASSOIO 170 Può contenere:
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, 450501 Può contenere:
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 esagonale da 1/8" 1

52-1020 TL, cacciavite retto con estremità esagonale, 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 elettrico 
esagonale 1/8" 1

54-2229 Chiave a T con connessione AO 1

450500-08 - VASSOIO 180 Può contenere:
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

450500-09 - VASSOIO 200 Può contenere:
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

COMPONENTI TRUELOK

Cassetta per anelli, TrueLok, vuota - 450500
È possibile combinare le tre cassette in qualsiasi 
modo per formare una cassetta per anelli completa.
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450503

450504

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

Cassetta elementi di fissazione, TrueLok, 450503 Può contenere: Cassetta con snodi e distrattori, TrueLok, 450504 Può contenere:
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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 
MICROMETRICA (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

33



0123

Le istruzioni elettroniche per l'uso sono disponibili sul sito Web
http://ifu.orthofix.it

Istruzioni elettroniche per l'uso - Requisiti minimi per la consultazione:
• Connessione Internet (56 Kbit/s)
• Dispositivo in grado di visualizzare file PDF (ISO/IEC 32000-1)
• Spazio su disco: 50 MB

È possibile richiedere una copia cartacea gratuita all'assistenza clienti
(consegna entro 7 giorni): tel.: +39 045 6719301, fax: +39 045 6719370 e-mail: 
customerservice@orthofix.it

Attenzione: la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita del dispositivo ai medici o su prescrizione medica. L'utilizzo della procedura 
chirurgica corretta è responsabilità dell'operatore sanitario. Le tecniche operatorie descritte sono da intendersi esclusivamente come linee 
guida a scopo informativo. Ogni chirurgo deve valutare l'appropriatezza di una tecnica in base alla propria formazione medica e alla propria 
esperienza in ambito medico. 

Rx Only

Rx Only

Rx Only

Prodotto da: 
ORTHOFIX Srl
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Fare riferimento alle "Istruzioni per l'uso" fornite con il prodotto per informazioni specifiche su 
indicazioni d'uso, controindicazioni, avvertenze, precauzioni, possibili effetti indesiderati, informazioni di 

sicurezza sulla risonanza magnetica (RM) e sterilizzazione.

Orthofix Srl

Via delle Nazioni, 9 - 37012 Bussolengo (VR)
Tel. +39 045 6719300 - Fax +39 045 6719370

Distribuito da:


