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La tecnica chirurgica mostrata è da intendersi 
esclusivamente a scopo esemplificativo.
La scelta della tecnica o delle tecniche da utilizzare 
nei singoli casi spetta sempre al chirurgo e dipende 
dal suo parere medico riguardo alla modalità di 
trattamento ritenuta migliore per ciascun paziente, 
prima e durante l’intervento chirurgico. Consultare 
le istruzioni per l’uso per un elenco completo 
di indicazioni, avvertenze, precauzioni e altre 
informazioni mediche rilevanti.



INTRODUZIONE

Le fratture pretrocanteriche stanno diventando più frequenti 
per l’aumento dell’età media della popolazione. Circa l’80% di 
queste fratture si verifica in pazienti oltre i 70 anni di età, con 
un’incidenza doppia nelle donne rispetto agli uomini.1 Nel 1990 
si sono contate circa 1,7 milioni di fratture femorali prossimali 
nel mondo e le stime per il 2050 ne prevedono 4,5 milioni.2

Le conseguenze di queste fratture sono spesso molto gravi.3

L’impatto sociale è quindi molto alto e i relativi costi di 
trattamento sono in crescita. Per questa ragione i chirurghi 
stanno cercando procedure di osteosintesi in grado di consentire 
la precoce mobilizzazione del paziente e il rapido ritorno ai livelli 
di indipendenza precedenti all’infortunio. Il trattamento di queste 
fratture richiede il fissaggio interno con una vite scorrevole 
sull’anca o con chiodo trocanterico. La maggior parte dei 
consueti sistemi di inchiodamento è dotata di una vite cefalica 
singola, ma sono stati sviluppati impianti con vite cefalica doppia 
per migliorare la stabilità di rotazione, ridurre la forza di torsione 
sulla testa durante l’inserimento di una vite singola a largo 
diametro, e garantire maggiore stabilità all’osso osteoporotico, 
riducendo l’incidenza di insuccessi (3,8%) dell’impianto a vite 
cefalica singola.4

Sono stati pubblicati i risultati di uno studio5 che ha messo a 
confronto la vite singola e i chiodi a doppio asse, dimostrando 
che non esistono particolari differenze tra i due tipi di chiodo in 
termini di recupero funzionale o tempi di guarigione (in media 
12 settimane). Per quanto riguarda le complicanze più rilevanti, 
le fratture diafisarie e le rotture sono state maggiori con vite 
cefalica singola, mentre l’incidenza di varo secondario è stata 
maggiore con vite cefalica doppia. 
Il chiodo trocanterico Orthofix abbina i vantaggi forniti dal 
chiodo trocanterico insieme all’elevata stabilità cefalica. Il suo 
diametro prossimale e distale permette l’inserimento percutaneo 
senza alesaggio nella maggior parte dei pazienti più anziani.6 La 
particolare caratteristica che lo distingue da altri sistemi a doppio 
asse è la configurazione alternativa delle viti cefaliche, costituita 
da due viti a scorrimento parallelo o da due viti convergenti 
fissate al chiodo. Il chirurgo ha quindi a disposizione uno 
strumento versatile per trattare ogni tipo di frattura trocanterica. 
In questo modo le giacenze sono ridotte e il risultato ottenuto in 
termini di stabilità facilita una rapida riabilitazione.
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Chiodo corto (T79020)

Diametro prossimale 15mm  
Evita danni trocanterici

Diametro distale 10mm
Riduce la lesione della corticale anteriore
Riduce la necessità di alesaggio

Curva di 5° M/L
Semplifica l’inserimento trocanterico

Lunghezza 200mm
Adatto alla maggior parte delle fratture

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
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Stesse caratteristiche e vantaggi del chiodo corto, più: 

Chiodo Anatomico
Possibilità di scegliere tra sinistro e destro

280-440mm (incrementi di 20mm)
Adatto a qualsiasi esigenza anatomica e a qualsiasi tipo di 
frattura 

Raggio di 2.000mm
Corrisponde al procurvato medio del femore 

Antiversione di 10 gradi



Nella configurazione convergente, la vite cefalica distale ha un 
angolo per il collo di 128°, mentre la vite cefalica prossimale 
ha un angolo di 120°. La configurazione convergente permette 
di posizionare le viti cefaliche in colli molto stretti e fornisce un 
fissaggio estremamente stabile con viti bloccate per fratture 
subtrocanteriche.

Le viti di scorrimento telescopiche (configurazione parallela) 
utilizzano una guida avvitata nel chiodo e una vite con filettatura 
auto-perforante e autofilettante. Nella configurazione parallela, 
l’angolo tra vite e chiodo è di 128°. Questa combinazione di 
un angolo ottimale per lo scorrimento e del fissaggio a doppio 
asse garantisce un’eccellente stabilità di rotazione e condizioni 
favorevoli alla compressione controllata della frattura.

∅ 8mm ∅ 6.5mm
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Il bloccaggio distale è usualmente 
effettuato con una vite singola 
che, in base al tipo di frattura, 
può essere statico o dinamico a 
seconda che la vite sia posizionata 
nel foro rotondo o ovale. Il design 
non filettato della vite di bloccaggio 
garantisce maggiore resistenza alla 
fatica.

Le viti di bloccaggio da revisione sono utili nel bloccaggio distale 
quando l’osso è molto osteoporotico oppure quando attraverso 
l’inserimento a mano libera di chiodi lunghi, si crea un foro 
leggermente più grande nella corticale laterale distale.

Configurazione parallela Configurazione convergente

Bloccaggio prossimale

Per il bloccaggio prossimale esistono due possibili configurazioni: parallela, per mezzo di due viti scorrevoli che permettono la 
compattazione controllata della sede della frattura, oppure convergente, con due viti che, saldamente bloccate al chiodo, convergono nella 
testa femorale.

128° 128°

120°

Bloccaggio distale

Foro statico

Foro dinamico

∅ 5.6mm∅ 8mm

∅ 7mm ∅ 6mm

Viti di bloccaggio distali standard

Viti di bloccaggio distali da revisione

∅ 4.8mm

∅ 6.8mm

∅ 4.8mm

∅ 8mm
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Viti cefaliche scorrevoli con attraversamento della linea 
di frattura trocanterica

In caso di utilizzo del chiodo lungo, il bloccaggio distale potrà essere statico o dinamico in base alla stabilità dello schema della frattura 
diafisaria.

LE VITI SCORREVOLI NON DEVONO MAI ESSERE INSERITE NELLA CONFIGURAZIONE CONVERGENTE. ESISTE IL RISCHIO DI 
SOVRACCARICO DIFFERENZIALE DELLA VITE, CHE POTREBBE CAUSARNE IL MALFUNZIONAMENTO  E LA ROTTURA DELLE 
STESSE.

31.A1 
Vite di bloccaggio distale statica opzionale

31.A2 
Vite di bloccaggio distale statica consigliata

Viti cefaliche fisse convergenti 
Senza attraversamento della linea della frattura

Vite di bloccaggio distale dinamica consigliata

INDICAZIONI

Fratture 31.A1 e 31.A2 secondo la classificazione AO. Fratture 31.A3 secondo la classificazione AO
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STRUMENTARIO NECESSARIO

Chiodi e tappo di chiusura
 Chiodo trocanterico Veronail in titanio

Ø 15/10mm L 200mm 99-T79020

 Veronail Titanium Trochanteric Long Nail, Left
Ø 15/10 L 280mm 99-T79028L
Ø 15/10 L 300mm 99-T79030L
Ø 15/10 L 320mm 99-T79032L
Ø 15/10 L 340mm 99-T79034L
Ø 15/10 L 360mm 99-T79036L
Ø 15/10 L 380mm 99-T79038L
Ø 15/10 L 400mm 99-T79040L
Ø 15/10 L 420mm 99-T79042L
Ø 15/10 L 440mm 99-T79044L

 Chiodo trocanterico lungo Veronail in titanio, destro
Ø 15/10 L 280mm 99-T79028R
Ø 15/10 L 300mm 99-T79030R
Ø 15/10 L 320mm 99-T79032R
Ø 15/10 L 340mm 99-T79034R
Ø 15/10 L 360mm 99-T79036R
Ø 15/10 L 380mm 99-T79038R
Ø 15/10 L 400mm 99-T79040R
Ø 15/10 L 420mm 99-T79042R
Ø 15/10 L 440mm 99-T79044R

 Tappo del chiodo in titanio Veronail, sterile 99-T79401

Viti cefaliche* 
Parallela (gialla)   Convergente (verde)
Lunghezza  Lunghezza
70 99-T79770 70 99-T79670
75 99-T79775 75 99-T79675
80 99-T79780 80 99-T79680
85 99-T79785 85 99-T79685
90 99-T79790 90 99-T79690
95 99-T79795 95 99-T79695
100 99-T79700 100 99-T79600
105 99-T79705 105 99-T79605
110 99-T79710 110 99-T79610
115 99-T79715 115 99-T79615

Viti di bloccaggio distali standard
Lunghezza  Lunghezza
25 99-T79925 60 99-T79960
30 99-T79930 65 99-T79965
35 99-T79935 70 99-T79970
40 99-T79940 75 99-T79975
45 99-T79945 80 99-T79980
50 99-T79950 85 99-T79985
55 99-T79955 90 99-T79990

*Le viti scorrevoli gialle sono fornite con cilindro a due dentelli che viene avvitato nel chiodo.

Viti di bloccaggio distali da revisione
Lunghezza  Lunghezza
30 99-T74530 65 99-T74565
35 99-T74535 70 99-T74570
40 99-T74540 75 99-T74575
45 99-T74545 80 99-T74580
50 99-T74550 85 99-T74585
55 99-T74555 90 99-T74590
60 99-T74560

Pulizia, disinfezione, sterilizzazione e manutenzione 
dello strumentario

Orthofix fornisce il chiodo trocanterico in titanio, le viti di 
bloccaggio e i tappi in una confezione sterile. Il contenuto 
è STERILE a meno che la confezione non venga aperta o 
sia danneggiata. Non utilizzare se la confezione è aperta o 
danneggiata. Controllare la sterilità di ciascun dispositivo 
sull’etichetta del prodotto.

Gli strumenti sono forniti NON STERILI e pertanto devono essere 
puliti prima dell’uso, come indicato per i nuovi prodotti. Prima 
di ogni utilizzo è necessario eseguire l’intero ciclo di pulizia, 
disinfezione e sterilizzazione, come descritto nelle istruzioni per 
l’uso PQ ISP.

NB: prima della sterilizzazione, smontare tutti gli strumenti, 
compreso il cacciavite cefalico, per eseguire un’accurata pulizia e 
disinfezione.
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Strumentario
Lo strumentario è disponibile in una cassetta di sterilizzazione specifica (17995) che comprende:

Vassoio superiore

1

3

5

5

2

4

aa9

q0

as

7

6

8

Cassetta superiore
Codice Descrizione Qtà
17915 1 IMP. CHIODO TROCANTERICO RADIO-

TRASP
1

17935 2 ELEMENTO PER BATTITURA M8X1 1

17930 3 TIRANTE DI BLOCCAGGIO 1

17975 4 PUNTALE CANNULATO 1

17926 5 ECCENTRICO BLOCCA TUBO 2

17955 6 MORSA UNIVERSALE CON IMPUGNTURA 
A T

1

17947 7 MANICOTTO DI PROTEZIONE 20/16MM 1

17948 8 GUIDA FILO, 16MM/3.5MM, L125MM 1

17973 9 3MM TROCAR, 145MM 1

17974 10 PUNTA PERFORATORE CANNULATA D.16 
L.300MM

1

17965 11 CHIAVE POLIEDRICA CON MANIGLIA A T 
DA 6MM

1

173288 12 FILO D.3X400MM 1

173276 13 SUPPORTO RIGHELLO 1

17985 14 MISURATORE VERONAIL 1

17986 15 RIGHELLO RADIOGRAFICO VERONAIL 1
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Vassoio inferiore

ah

qs

5 9

qr
qq

qd

3

ag

ah
2

7

8
a01

1 4

6

aj

Cassetta inferiore
Codice Descrizione Qtà
17940 1 GUIDA VITE PER VITI PROSSIMALI 2

17942 2 GUIDA VITE 1

17943 3 GUIDA PERFORATORE 1

17944 4 GUIDA FILO CEFALICO 1

17946 5 FERMO PERFORATORE CALCAR 1

17950 6 TROCAR 1

17963 7 CHIAVE PER VITI CEFALICHE II 1

17970 8 PUNTA PERFORATORE 7.5X405MM 1

17971 9 PUNTA PERFORATORE 7.5X396MM 1

17980 10 RIGHELLO VITE 1

173287 11 FILO DI K. 2MM 1

173320 12 CACCIAVITE CANNULATO 1

1102001 13 PUNTA PERFORATORE 4.8X330MM 1

17652 14 ESTRATTORE PER VITE DI BLOCCAGGIO 1

17976 15 PUNTA DI PERFORAZIONE GRADUATA 
CORTA 4.8X180MM

1

17949 16 GUIDA PERFORATORE CORTA 1

17972 17 FILO D. 4X400MM FILETTATO 1

Materiale esterno alla cassetta confezionato sterile
Codice Descrizione Qtà
99-173281 FILO GUIDA CON OLIVA D.3X980MM STERILE 1

99-176281 FILO GUIDA SENZA OLIVA D.2.5X980MM 
STERILE

1

* Si consiglia di combinare gli alesatori flessibili con lo 
strumentario Veronail. Fare riferimento alla tecnica operatoria 
dedicata IF-0802-OPT.
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Riduzione di frattura sul piano frontale

Il paziente è in posizione supina sul tavolo ortopedico e si 
procede con una riduzione iniziale tramite trazione utilizzando la 
scopia ad amplificazione di brillanza. La trazione e l’abduzione 
possono essere corrette, se necessario, per ottenere un angolo 
collo-diafisi di 128°.

Riduzione di frattura sul piano sagittale con il 
dispositivo “PORD”.

Eventuali disolcazioni sul sito della frattura vanno corrette e 
mantenute utilizzando il dispositivo di riduzione posteriore 
dedicato (PORD™). Il dispositivo può essere collegato con facilità 
alla maggior parte dei tavoli ortopedici.

	Fare scorrere il dispositivo di fissaggio Clark sulla rotaia 
laterale del tavolo ortopedico. Inserire il montante verticale 
della staffa nell’attacco di Clark dalla parte inferiore e 
stringere il morsetto sul montante in modo da fissarla 
saldamente.

	Montare il dispositivo PORD™ come segue:
 Fare scorrere la barra orizzontale attraverso la staffa 

con la parte curva rivolta verso il tavolo ortopedico. La 
sezione curva è progettata per consentire l’imaging libero 
da ostruzioni su piano multiplo tramite il braccio a C 
dell’amplificatore di brillanza.

	La vite di pressione del supporto dell’arto dovrebbe essere 
sistemata nell’alloggiamento all’estremità della barra 
orizzontale, con il dado sotto il supporto radiotrasparente. 
Ruotare il dado in senso orario per sollevare il supporto.

110000
Dispositivo PORD

128°
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Collocare il supporto dell’arto sotto la porzione di frattura da 
elevare. La corretta posizione del supporto è confermata dalla 
vista anteriore (è possibile visualizzare l’ombra del supporto). 
Utilizzando la vista laterale, il supporto dell’arto viene sollevato 
ruotando il dado (a) in senso orario fino a ottenere l’esatta 
riduzione posteriore. La posizione del supporto viene ora 
mantenuta stringendo la vite ad alette nella sede (b). A causa 
della sezione conica del femore, il supporto dell’arto ha la 
tendenza a ruotare quando se ne regola la posizione. 
È quindi necessario afferrarlo saldamente durante la procedura e 
mentre si stringe la vite Lug. 
  

A questo punto il dispositivo PORD resterà in posizione per 
tutto l’intervento. Può essere coperto e quindi non richiede 
sterilizzazione. Una volta terminato l’intervento, può essere pulito 
con soluzione detergente e asciugato con cura.

a

b
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Inserimento del chiodo

Il paziente viene preparato e coperto, come di consueto. Viene 
effettuata un’incisione cutanea di circa 3-5cm vicino alla punta 
del grande trocantere, con angolazione posteriore all’estremità 
prossimale.

Sistema di inserimento trocanterico
Opzione 1: puntale cannulato (chiodo corto)
Il puntale cannulato (17975) deve essere inserito sulla punta 
del grande trocantere e il punto di inserimento deve essere 
confermato in entrambe le proiezioni dall’amplificatore di 
brillanza. Il filo guida da 980mm senza oliva (99-176281) viene 
inserito con mandrino universale con maniglia a T (17955) 
attraverso il puntale nel canale midollare. La sua posizione 
viene controllata su entrambi i piani. Il puntale viene inserito 
con movimenti rotatori sopra il filo guida fino a che la sua 
punta raggiunge il livello del piccolo trocantere. Il puntale viene 
rimosso.

17975
Puntale
cannulato

99-176281
980mm
Filo guida
senza oliva

17955
Mandrino universale
con maniglia a T
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Opzione 2: punta perforatore cannulato (chiodo corto)
Inserire la guida di protezione (17947) con il guida filo (17948) 
all’interno dell’incisione. Inserire il trocar da 3mm (17973) 
nell’osso e appoggiarlo sull’apice del grande trocantere.

Rimuovere il trocar e perforare il filo da 3x400mm (173288) per 
3-5cm all’interno del canale midollare, centrandolo nel collo e 
nella testa del femore nelle viste laterali.

Rimuovere la guida filo e utilizzare la punta perforatore 
cannulato sul filo fino a che il fermo non tocca la guida di 
protezione.

La guida di protezione e la punta perforatore cannulato possono 
essere rimosse.

17947
Guida
di protezione

17948
Guida filo,
16mm/3,5mm,
L 125mm

17973
Trocar 3mm

173288
Filo
3x400mm

17974
Punta perforatore
cannulato
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Opzione 3: alesatore flessibile (chiodo lungo)
Se la diafisi femorale ha un diametro interno inferiore 

a 10mm, è consigliabile alesare fino a 11,5-
12mm. 

Se si procede con l’alesaggio, il puntale 
cannulato viene posizionato sul grande 
trocantere lateralmente a 5 gradi dall’asse 
della diafisi femorale, e il punto di 
inserimento deve essere confermato in 
entrambe le proiezioni con l’amplificatore 
di brillanza. Il puntale viene inserito con 
movimenti rotatori fino a che la sua punta 
raggiunge il livello del piccolo trocantere. 

Il puntale viene rimosso e il filo guida da 
980mm con oliva (99-173281) viene inserito 

centralmente nel canale midollare. Tale procedura 
deve essere effettuata spingendo il filo guida 

verso il basso fino a che la sua punta raggiunge 
l’osso subcondrale, esattamente al vertice della gola 

intercondilare, a metà tra i condili femorali. 
Al momento del passaggio attraverso la frattura utilizzare la 

scopia ad amplificazione di brillanza.
Utilizzando la protezione per i tessuti molli (172220) oppure 
la guida di protezione, alesare a una larghezza di 1,5-2.0mm 
superiore al chiodo prescelto. Rimuovere la guida di protezione.
N.B. Per i primi 72mm tutti i chiodi lunghi hanno un diametro di 
15mm e il femore prossimale dovrà essere pertanto alesato fino 
a questo diametro.

99-173281
980mm
Filo guida
con oliva

172220
Protezione
tessuti molli
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Misurazione della lunghezza del chiodo

Opzione 1: righello sovrapposto Veronail
Utilizzare il righello sovrapposto Veronail (17986), disponendone 
le estremità arrotondate sopra il femore, all’altezza del punto 
di inserimento, utilizzando l’amplificatore di brillanza. Spostare 
l’amplificatore di brillanza verso il femore distale e verificare la 
lunghezza del chiodo direttamente dall’immagine del righello. 
N.B. Verificare che il braccio a C fornisca una vista anteriore 
corretta.

Opzione 2: righello Veronail
Con la punta sferica del filo guida al livello desiderato per 
l’estremità distale del chiodo, collocare il supporto del righello 
(173276) sopra il filo della guida nel portale di ingresso. Il 
righello Veronail (17985) è fissato al supporto e la lunghezza 
del chiodo viene letta alla punta prossimale del filo guida. N.B. 
Funziona solo con il filo guida standard da 980mm.

17986
Righello sovrapposto
Veronail

173276
Supporto righello

17985
Righello Veronail



Il tirante di bloccaggio (17930) viene inserito nell’impugnatura 
radiotrasparente (17915), e il chiodo nell’apposito supporto. Il 
tirante è fissato saldamente con la chiave poliedrica con maniglia 
a T da 6mm (17965) e il chiodo è inserito sopra il filo guida senza 

necessità di martellare. Se è necessario martellare, inserire 
la manopola da inserimento (17935) (vedere inserto 1).

La corretta profondità di inserimento viene 
raggiunta quando il foro cefalico distale è al 
livello del calcar. Il filo guida può essere rimosso.

Bloccaggio prossimale

Il guida vitecefalico (17940) viene 
inserito all’interno del foro distale 
dell’impugnatura per segnare l’incisione 
cutanea. L’incisione viene effettuata 
nella fascia profonda e prosegue fino 
all’osso con dissezione smussa. Il 
guida vite cefalico, insieme al trocar 
(17950), deve arrivare a toccare l’osso 
e viene bloccato in posizione con 
la camma di bloccaggio guida vite 
(17926) più adatta.

17965
Chiave poliedrica
con maniglia a T
da 6mm

17935
Manopola da 
inserimento

17940
Guida vite
cefalica

17950
Trocar

17915
Impugnatura 
radiotrasparente

17930
Tirante di bloccaggio
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Il guida filo cefalico (17944) è stato inserito. Il filo 
cefalico da 4mm (17972) ha un diametro laterale 
ridotto che garantisce la compatibilità del guida filo 
con i trapani in dotazione alla sala operatoria. Il 
guida filo cefalico viene inserito attraverso il guida 
filo cefalico (17944), in modo da trovarsi a 2-5mm 
dal calcar nel piano anteriore e centrato nel piano 
assiale. La punta del filo deve trovarsi a 5-10mm 
dalla superficie articolare.

Il righello della vite (17980) viene inserito 
all’interno della cavità dell’impugnatura così 
che la freccia sul misuratore sia rivolta verso la 
facciata di lettura dell’impugnatura (scegliere il 
lato corretto, SINISTRO o DESTRO, a seconda 
dei casi). La lunghezza delle viti cefaliche 
prossimali e distali viene letta all’estremità 
del filo di Kirschner.

Se la lunghezza rilevata si trova tra due 
letture, dovrà essere scelto il valore più 
basso. Nell’illustrazione il valore corretto 
è 100mm per la vite distale e 90mm per 
quella prossimale.

Nota: la vite cefalica prossimale 
è SEMPRE più corta di 

10mm rispetto a quella 
distale.

17944
Guida filo
cefalica

17972
Guida filo cefalica
da 4mm

17980
Righello vite

17926
Camma di bloccaggio 
guida vite



Il guida filo cefalico viene mantenuto nella posizione distale e, 
a seconda della configurazione parallela o convergente della 

vite prossimale, l’area dell’incisione cutanea viene 
identificata tramite il guida vite cefalico inserito 

nella posizione corretta sull’impugnatura e 
spinto all’interno dei tessuti. L’incisione della 
pelle prosegue con una dissezione smussa 
fino all’osso. Il guida vite, insieme al trocar, 
viene inserito fino all’osso e viene bloccato 
in posizione con la camma di bloccaggio 
guida vite (17926).

Il trocar viene rimosso e il punta 
perforatore cefalico (17970) viene 
inserito fino a che la sua base più larga 
raggiunge la guida vite.

17970
Punta perforatore cefalico,
Ø 7.5mm
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17960
Cephalic
Screwdriver

Manopola esterna (1)

Interruttore 
di bloccaggio (4)

Cilindro

Impugnatura (2)

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Il punta perforatore viene rimosso e la vite della lunghezza 
corretta viene inserita con il cacciavite cefalico (17963).

Il cacciavite cefalico comprende:
a) Tirante con manopola esterna (marcato 1), Impugnatura 

(marcata 2) e Dado di compressione (marcato 3)
b) Cilindro con interruttore di bloccaggio (marcato 4)

L’interruttore di bloccaggio viene girato di 90° in senso antiorario 
per sbloccare il cilindro (posizione UNLOCK).
Per il fissaggio della vite, il dado di compressione deve essere a 
contatto il cilindro.
L’interruttore di bloccaggio viene girato di 90° in sesno orario per 
bloccare la posizione di aggancio vite esagono.

17TECNICA OPERATORIA

Dado di compressione (3)

Esagono

Cilindro

SBLOCCATO = 
UNLOCK

BLOCCATON = 
LOCK
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Viti scorrevoli parallele
La vite deve SEMPRE essere gialla in caso di configurazione 
parallela delle viti scorrevoli.

LE VITI SCORREVOLI GIALLE E QUELLE FISSE VERDI NON 
DEVONO MAI ESSERE UTILIZZATE INSIEME, poiché esiste il 
rischio di rottura delle viti a causa dei carichi differenziali.

Con la vite sistemata nell’apposita cavità della cassetta sterile, 
l’esagono del cacciavite viene inserito nell’estremità di una vite 
scorrevole di lunghezza adeguata.

	Spingere verso il basso e girare la manopola esterna in senso 
orario per avvitare la vite all’esagono filettato del cacciavite 
cefalico.

	 Girare l’interruttore di bloccaggio di 90° (UNLOCK) in 
senso antiorario nella posizione UNLOCK, e allontanare 
l’impugnatura dal cilindro. Così facendo si permette di 
agganciare il cilindro alle alette del canotto della vite. 
Maschio e femmina del cilindro del cacciavite cefalico e della 
vite devono essere messe in posizione corrispondente. Girare 
l’interruttore di bloccaggio di 90° in senso orario (posizione 
LOCK).



BLOCCATO = LOCK

	SBLOCCATO = UNLOCK
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La vite viene inserita attraverso il guida vite all’interno del foro 
nel chiodo. L’impugnatura (marcata 2) viene girata in senso 
orario fino all’accoppiamento della filettatura posta sul canotto 
della vite con la filettatura del foro del chiodo, fino a raggiungere 
il fermo definitivo.

Il canotto della vite deve essere saldamente avvitato 
dentro al chiodo prima di spostare proseguire con 
l’inserimento della parte filetata della vite nella testa del 
femore.



Compressione della frattura

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Girare l’interruttore di bloccaggio di 90° in senso antiorario 
per inserire la parte di vite filettata all’interno della testa del 
femore.

Spingere e girare l’impugnatura in senso orario, fino a che la 
punta della vite si trova a 5mm dalla superficie articolare, 
come verificato con l’amplificatore di brillanza. 
ATTENZIONE: NON esiste fermo definitivo; utilizzare i 
raggi-X per verificare che la posizione definitiva della vite 
sia corretta.

Quando la vite è completamente inserita, il cacciavite 
viene liberato dall’aggangio tra l’esagono e la testa della 
vite, girando la manopola esterna in senso antiorario. 

Se è necessaria la compressione della frattura, il dado 
di compressione deve essere girato in senso orario sotto 
scopia ad amplificazione di brillanza per controllare 
il grado di compressione raggiunto e garantire che la 
filettatura della vite rimanga in posizione e non laceri 
l’osso trabecolare della testa del femore durante la 
procedura.
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17971
Punta perforatore
Calcar opzionale
Ø 7,5mm

17946
Fermo perforatore
Calcar

Il filo di Kirschner distale e la relativa guida filo 
possono essere rimossi. Il punta perforatore cefalico 
(17970) viene utilizzato come in precedenza fino al 
raggiungimento dello stop meccanico presente sulla 
punta.

Il punta perforatore viene rimosso e la vite della 
lunghezza corretta viene inserita con il cacciavite 
cefalico. La seconda vite viene quindi inserita 
con la stessa procedura descritta per la prima 
vite cefalica.

Nota: se la vite distale è molto vicina al calcar 
e l’inserimento della vite risulta difficile, 
la punta perforatore Calcar opzionale di 
diametro 7,5mm (17971) può essere utilizzata 
per allargare il percorso della vite. Il fermo 
perforatore Calcar (17946) deve essere 
posizionato alla lunghezza corretta della vite 
cefalica corrispondente, prima di iniziare la 
foratura. Le sezione forata avrà quindi la 
stessa lunghezza della porzione non filettata 

della vite.

Se la frattura è stata compressa, verificare 
la posizione del filo di Kirschner distale e 
calcolare di nuovo la lunghezza della vite 
distale utilizzando il righello vite, prima di 
inserire la seconda vite.
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Bloccato

å 

Viti bloccate convergenti
Le viti devono essere SEMPRE verdi per la configurazione 
convergente delle viti bloccate.

Viti verdi: sono bloccate nel chiodo e non scorrono. NON devono 
essere utilizzate nelle fratture trocanteriche di tipo 31.A1 e 31.A2, ma 
solo nelle fratture trocanteriche di tipo 31.A3 e nelle fratture in cui le 
viti non attraversano il sito di frattura. Le viti verdi vengono utilizzate 
nella configurazione convergente.

LE VITI SCORREVOLI GIALLE E QUELLE FISSE VERDI NON DEVONO 
MAI ESSERE UTILIZZATE INSIEME, poiché esiste il rischio di rottura 
delle viti a causa dei carichi differenziali

L’interruttore di bloccaggio viene girato di 90° in senso antiorario 
per allentare il cilindro (posizione UNLOCK).

	L’interruttore di bloccaggio viene quindi fissato con l’esagono 
che fuoriesce dall’estremità del cilindro (posizione di LOCK). 
Con il cacciavite cefalico fissato nella posizione descritta, 
l’esagono viene inserito nella testa della vite, posizionata in 
precedenza

 nell’apposita cavità della cassetta sterile.

	La vite viene avvitata all’esagono del cacciavite cefalico 
spingendo e girando la manopola esterna. E’ importante 
verificanre che le proiezioni sull’estremità del cilindro si 
adattino alle rispettive cavità nella vite.
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Cilindro

 BLOCCATO
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La vite viene inserita attraverso il guida vite all’interno del 
chiodo e avvitata fino a raggiungere il punto finale. Dopo avere 
controllato la posizione con l’amplificatore di brillanza, la vite 
deve essere inserita completamente e bloccata nel chiodo.

Il cacciavite viene liberato dall’aggangio cilidro porzione 
prossimale della vite, girando la manopola esterna in senso 
antiorario.

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione
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Bloccaggio distale

Chiodo corto
Il bloccaggio distale, quando necessario, viene effettuato in 
posizione prossimale (foro rotondo) per il bloccaggio statico, 
oppure in posizione distale (foro ovale) per il bloccaggio 
dinamico, come mostrato dai segni sull’impugnatura. Il guida 
vite (17942) viene utilizzato per marcare la pelle, che viene incisa 
per esporre l’osso con dissezione smussa. Il guida vite viene 
inserito con un trocar fino all’osso e bloccato in posizione, con le 
apposte camme di bloccaggio. Utilizzando il trocar, il guida vite 
viene inserito fino a toccare l’osso.

Il trocar viene rimossoe al suo posto inserito il guida perforatore 
(17943). Vengono perforate entrambe le corticali con la punta 
perforatore graduata da 4,8mm (1102001).

La lunghezza del perno di bloccaggio è indicata sul misuratore 
della punta perforatore, immediatamente sopra la parte 
superiore della guida perforatore (vedere inserto).

Statico

Dinamico

17942
Guida vite

17943
Guida perforatore

1102001
Punta perforatore
graduata da 4,8mm
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Il perno di bloccaggio della lunghezza corretta viene inserito con 
il cacciavite cannulato da 3,5mm (173320).

Nota: il perno di bloccaggio è filettato solo sull’estremità esterna 
così che all’inizio viene solo spinto e in seguito avvitato per 
fissare la filettatura alla prima corticale.

Inoltre, la testa dell perno di bloccaggio distale è filettato per 
consentire la rimozione dell’impianto, ove necessario.
La testa del perno non deve essere inserito nella corticale 
laterale.

Statico

Dinamico

173320
Cacciavite
cannulato
da 3,5mm
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Chiodo lungo
Il bloccaggio distale del chiodo lungo viene eseguito utilizzando 
la tecnica a mano libera. L’amplificatore di brillanza viene 
spostato in posizione laterale nel modo usuale, ottenendo un 
cerchio perfetto a livello del foro statico.Il foro di bloccaggio può 
essere effettuato con qualsiasi tecnica a scelta del chirurgo. Una 
volta inserita la punta perforatore da 4,8mm (17976, attraversa 
di essa è possibile far passare fino ad arrivare a contatto con 
l’osso, un guida vitee un guida perforatore. La lunghezza del 
perno di bloccaggio può essere letta all’estremità della guida 
perforatore (vedere inserto).

Nota: il perno di bloccaggio è filettato solo sull’estremità esterna 
così che all’inizio viene solo spinto e in seguito avvitato per 
fissare la filettatura alla prima corticale.

17949
Guida perforatore 
corta

17976
Punta perforatore
graduata corta
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Il guida vite e l’impugnatura vengono rimosse e il tirante di 
bloccaggio allentato con la chiave poliedrica con maniglia a T da 
6mm. Il tappo di chiusura (T79401) viene inserito. Per facilitare 
l’inserimento, è utile spingere il tappo sul cacciavite cannulato 
(173320) e il filo di Kirschner (173287) in entrambi. Il filo viene 
inserito nella parte superiore del chiodo e viene utilizzato per 
guidare il cacciavite e il tappo finale in posizione, dove viene 
fissato

TRATTAMENTO POSTOPERATORIO

A discrezione del medico .il paziente può essere fatto sedere il 
giorno seguente all’intervento. In caso di fratture stabili (31.A1), 
e in base alle condizioni del paziente, può essere consentito il 
carico completo in tempi molto precoci. In caso di fratture meno 
stabili, il chirurgo dovrà gestire il carico in base alle condizioni 
del paziente. Diversi studi hanno comunque dimostrato che 
il carico totale da parte del paziente avviene solo quando la 
frattura diventa stabile in seguito a compattazione del focolaio 
e/o formazione del callo osseo. Il consiglio quindi è di regolare 
il carico in base all’opinione del chirurgo, alle condizioni del 
paziente ed alla tolleranza del dolore dello stesso.In tutti i casi, la 
mobilità dell’anca e del ginocchio, entro i limiti dettati dal dolore, 
dovrebbe essere sempre incoraggiata. I migliori risultati clinici 
si ottengono incoraggiando la mobilità e il carico totale prima 
possibile, entro i limiti dettati dal dolore, e in base alle condizioni 
locali e generali del singolo paziente.

T79401
Tappo di chiusura
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ESTRAZIONE DEL CHIODO

Lo strumentario è disponibile in una cassetta di sterilizzazione specifica (17996) che comprende:

qq.a

5

9

qq.c

qq.b
3

2

7

8

a0

1

4

6

Cassetta
Codice Descrizione Qtà
173370 1 MAZZA SCORREVOLE 1

170035 2 IMPUGNATURA CON ATTACCO A BAIO-
NETTA

1

17652 3 ESTRATTORE PER VITE DI BLOCCAGGIO 1

173320 4 CACCIAVITE CANNULATO 1

17936 5 ESTRATTORE VERONAIL 1

17966 6 CACCIAVITE RIMOZIONE VITE FISSA 1

17969 7 PINZA A BECCO D'OCA 1

17968 8 ESTRATTORE CONICO DIAM 2.5MM 2

17977 9 CAROTATORE MANUALE DIAM. 11MM 1

17978 10 CAROTATORE MANUALE CONICO D. 18MM 1

17967 11 CACCIAVITE RIMOZIONE VITI A SCORRI-
MENTO

1

Materiale esterno alla cassetta confezionato sterile
Codice Descrizione Qtà
173287 Fili di Kirschner D. 200mm 2

173288 Filo filettato 400mm 3
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Tecnica Operatoria

Utilizzando il filo filettato da 3mm (173288), cercare l’estremità 
prossimale del chiodo sui piani anteriore e laterale utilizzando la 
scopia ad amplificazione di brillanza. Inserire il filo nell’osso in 
asse con il chiodo.Inserire il tirante estrattore per vite scorrevole 
(componente del Kit 17967).

173288
Filo filettato
3x400mm

17967
Tirante estrattore per 
vite scorrevole
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17978
Pinza cutter

173287
Filo di Kirschner 
2mm

173320
Cacciavite 
cannulato

17936
Estrattore Veronail

Inserire la pinza cutter (17978) sul filo e rimuovere l’osso che 
si è formato sulla parte superiore del chiodo. Rimuovere il filo 
filettato da 3mm e sostituirlo con il filo di Kirschner da 2mm 
(173287). Inserire il cacciavite cannulato (173320) e rimuovere il 
tappo di chiusura e il filo.  

Inserire l’estrattore Veronail nella parte superiore del chiodo, 
mantenendo lo stesso asse del chiodo.  Girare l’estrattore in 
senso orario per accoppiare la filettatura al chiodo.
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Viti scorrevoli prossimali parallele

Tenere il filo filettato da 3mm (173288) allineato con le viti 
prossimali per guidare la posizione dell’incisione cutanea. 
Effettuare una dissezione smussa fino all’osso. Posizionare la 
punta del filo filettato da 3mm (173288) sull’estremità della vite 
scorrevole prossimale utilizzando la scopia ad amplificazione 
di brillanza. Tenere il filo nell’osso (o nell’estremità della vite 
in caso sia esposto) e inserire il tirante estrattore per vite 
scorrevole (componente del Kit 17967) sopra il filo.

173288
Filo filettato
3x400mm

17967
Tirante estrattore per 
vite scorrevole
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Inserire il trapano manuale (17977) sopra il tirante estrattore e 
utilizzarlo per rimuovere l’osso formatosi intorno all’estremità 
esterna della guida della vite scorrevole. Rimuovere il trapano 
manuale e il filo filettato da 3mm, lasciando in posizione il 
tirante estrattore per vite scorrevole. Inserire il filo da 3mm e 
l’impugnatura estrattore per vite scorrevole (componente del Kit 
17967) sopra il tirante e bloccarlo in posizione girando il dado 
(componente del Kit 17967) IN SENSO ANTIORARIO.

Rimuovere la vite scorrevole prossimale parallela girando 
l’impugnatura estrattore per vite scorrevole in senso antiorario.

17977
Trapano manuale

17967
Impugnatura estrattore 
per vite scorrevole

17967
Dado
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Rimuovere le viti distali con l’estrattore per vite di bloccaggio 
(17652).

Fissare l’impugnatura estrattore (170035) all’estrattore Veronail 
e quindi la mazza scorrevole (173370). Rimuovere il chiodo 
martellando al contrario.

173370
Mazza scorrevole

170035
Impugnatura estrattore

17652
Estrattore per 
vite di bloccaggio
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Viti fisse prossimali

Seguire le procedure descritte alle pagine 29-31 per rimuovere il 
tappo di chiusura e pulire l’osso intorno alle viti prossimali con il 
trapano manuale.

Rimuovere le viti prossimali con il cacciavite esagonale (17966), 
dopo averlo fissato alla vite girando la manopola esterna in 
senso orario.

17977
Trapano manuale

17966
Cacciavite esagonale
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Viti di bloccaggio scorrevoli parallele con bracci 
danneggiati.

Seguire le procedure descritte alle pagine 29-31. Pulire l’osso 
intorno alle viti prossimali con la pinza cutter (17978).
Inserire l’estrattore di diametro 2,5mm (17968) e girarlo in senso 
antiorario per allentare la parte interna della vite scorrevole.

17978
Pinza cutter

17968
Estrattore di diametro 
2,5mm
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Utilizzare le pinze piane di bloccaggio da 9 1/2’’ (17969) per 
svitare il cilindro dal chiodo e rimuovere la vite di bloccaggio 
prossimale.

17969
Pinze piane di 
bloccaggio 
da 9 1/2’’
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