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L’adeguatezza della procedura chirurgica è responsabilità del 
professionista medico. Le tecniche operatorie sono fornite 
a scopo informativo. Ciascun chirurgo è tenuto a valutare 
l’appropriatezza di una tecnica in base alle proprie qualifiche 
ed esperienze mediche. Fare riferimento alle istruzioni per 
l’uso fornite con il prodotto per informazioni specifiche 
o indicazioni per l’uso, controindicazioni, avvertenze, 
precauzioni, reazioni avverse e sterilizzazione.
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INTRODUZIONE

INDICAZIONI 
Il sistema Ankle Hindfoot Nailing di Orthofix è destinato a 
facilitare l’artrodesi tibiocalcaneare (fusione). Indicazioni 
specifiche:
1. Necrosi avascolare dell’astragalo
2. Fallimento in artroplastica totale della caviglia
3. Trauma (frattura mal consolidata del pilone tibiale)
4. Grave deformità o instabilità risultante da piede equino-

varo, incidente cerebro-vascolare, paralisi o altre 
malattie neuromuscolari

5. Revisione di artrodesi della caviglia
6. Neuroartropatia
7. Artrite reumatoide
8. Osteoartrite
9. Pseudoartrosi
10. Artrosi post-traumatica
11. Artrosi precedentemente infetta
12. Piede di Charcot
13. Grave artrite degenerativa allo stadio finale
14. Gravi difetti successivi alla resezione di un tumore
15. Artrodesi pantalare.

DESCRIZIONE
Il sistema AHN (Ankle Hindfoot Nailing) di Orthofix è 
composto da una serie di chiodi endomidollari impiantabili 
con i rispettivi tappi e viti di bloccaggio realizzati in lega 
di titanio (Ti6Al4V) ed è destinato a facilitare l’artrodesi 
tibiotalocalcaneare (fusione). Il sistema include inoltre la 
strumentazione per impiantare e rimuovere gli impianti. 

CONTROINDICAZIONI
1. Infezione attiva o latente nell’area interessata
2. Condizioni mediche generali tra cui: apporto sanguigno 

alterato, insufficienza polmonare (ovvero sindrome da 
distress respiratorio acuto, embolia lipidica) e quantità o 
qualità ossea insufficiente

3. Pazienti non disposti o non in grado di attenersi alle 
istruzioni per l’assistenza post-operatoria

4. Allergia o intolleranza presunta o documentata al 
metallo

5. Grave deformità longitudinale
6. Cuscinetto plantare e del tallone insufficiente
7. Situazioni in cui è possibile eseguire una fusione della 

caviglia o sottotalare isolata
8. Arto disvascolare

AVVERTENZE GENERALI
Questi impianti non sono destinati alla sostituzione di un 
normale osso sano. La durata dell’impianto dipende dai 
carichi a cui è sottoposto e dai livelli di attività del paziente. 
Il paziente è tenuto a comprendere che le sollecitazioni a cui 
è soggetto un impianto non sono dovute al solo carico. In 
assenza di consolidamento osseo, il solo peso dell’arto, le 
forze muscolari associate al suo movimento o sollecitazioni 
ripetute apparentemente di piccola entità possono 
determinare il fallimento dell’impianto. 

Pertanto, il paziente è tenuto ad attenersi alle istruzioni 
post-operatorie fornite dal chirurgo.

Il prodotto è destinato esclusivamente all’uso professionale. 
I chirurghi responsabili della supervisione dell’uso 
dell’impianto devono essere perfettamente a conoscenza 

delle tecniche ortopediche di fissazione e aver ricevuto 
una formazione adeguata sull’utilizzo del prodotto. Prima 
dell’intervento, i chirurghi devono acquisire dimestichezza 
con i dispositivi, la strumentazione e la procedura chirurgica, 
applicazione e rimozione incluse. Una guida dettagliata 
sulla tecnica operatoria è disponibile su richiesta; rivolgersi 
a Orthofix o al distributore di zona.
1. Il trattamento e il riutilizzo della strumentazione devono 

essere eseguiti in conformità alle istruzioni riportate nel 
foglietto dedicato PQ AHR.

2. Accertarsi che in sala operatoria siano disponibili tutti 
i componenti necessari per l’intervento e che siano 
correttamente funzionanti prima dell’intervento. Prima 
dell’inserimento del chiodo, eseguire il puntamento e il 
controllo funzionale, per evitare che si verifichino danni 
al chiodo durante le operazioni di perforazione.

3. Gli impianti, i tappi di chiusura dei chiodi, le viti di 
bloccaggio e alcuni componenti della strumentazione 
(dove indicato sull’etichetta) sono esclusivamente 
monouso e non devono essere mai riutilizzati. Se un 
impianto è entrato in contatto con un fluido corporeo 
deve essere considerato come usato.

4. È stato dimostrato che il fumo, l’uso cronico di steroidi 
e di altri farmaci antinfiammatori compromettono la 
guarigione ossea e possono avere inoltre un effetto 
avverso sulla riparazione ossea durante la guarigione 
della frattura.

5. I componenti di questo dispositivo non sono approvati 
per il fissaggio a vite degli elementi posteriori della 
colonna cervicale, toracica o lombare.

6. Rimuovere dopo la guarigione della frattura. Gli impianti 
possono allentarsi, fratturarsi, corrodersi, migrare o 
provocare dolore. Se un impianto non viene prontamente 
rimosso dopo l’avvenuta guarigione potrebbe causare 
stress shielding, a sua volta in grado di comportare 
un aumento del rischio di rifrattura nei pazienti attivi. 
Il chirurgo è tenuto a valutare i rischi e i vantaggi al 
momento di decidere se rimuovere o meno l’impianto. 
La rimozione dell’impianto deve essere seguita da un 
adeguato trattamento post-operatorio per evitare la 
rifrattura.

7. La sicurezza della risonanza magnetica non è stata 
testata.

POSSIBILI EVENTI AVVERSI
1. Allentamento, flessione o rottura dei componenti 

impiantati
2. Perdita del posizionamento anatomico con problemi di 

consolidamento
3. Formazione di cicatrici potenzialmente dolorose e/o 

danni neurologici a carico dei nervi
4. Rischi intrinseci associati all’anestesia e all’intervento 

chirurgico. Emorragia, ematoma, sieroma, embolia, 
edema, ictus, sanguinamento eccessivo, flebite, necrosi 
della ferita o dell’osso, infezione della ferita o danni ai 
vasi sanguigni o ai nervi

5. Consolidamento mancato o ritardato che possono 
comportare la rottura dell’impianto

6. Sensibilità ai metalli o reazione allergica ai corpi estranei
7. Dolore, disagio o sensazioni anomale dovute alla 

presenza del dispositivo

ISTRUZIONI PER L’USO
Per le istruzioni per l’uso, consultare il foglietto illustrativo 
effettivo.
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Chiodi
• Cannulati
• Titanio
• Lunghezze: 150, 200, 250, 300mm
• Diametri: 10, 11, 12mm
• Diametro distale: 12mm
• Blu: 150, 250, 300mm
• Verde: 200mm

• Il foro per astragalo consente 
 - 7mm di compressione interna tibio-talare 
 - È possibile bloccare la vite in qualsiasi posizione dello slot

• Le viti tibiali offrono opzioni static (statica) e dynamic 
(dinamica)

• I chiodi lunghi (250, 300mm) includono (2) serie di fori 
per viti tibiali, per offrire al chirurgo la libertà di utilizzare 
il centraggio prossimale guidato dall’iimpugnatura o di 
procedere a mano libera.

16mm

29mm

44mm
Slot dinamico

Fori di puntamento 
aggiuntivi
(solo chiodi da 
250 e 300mm)

7mm di 
compressione 
tibio-talare

Zona di 
transizione 
(solo chiodi da 
10 e 11mm)

12mm

22mm

38mm

106mm

121mm

134mm

65mm

10 mm

11 mm

12 mm

Proximal 
Nail Diameters

Diametri 
prossimali 

chiodi

10mm

11mm

12mm
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Viti a basso profilo (magenta) 
(T774xxx)
• Diametro 5mm
• Diametro nucleo 4,3mm
• 20–120mm. Consultare la tabella a pagina 5

VITI DI BLOCCAGGIO

• Lunghezze di 0, 5, 10mm
• Cannulati
• Consente di bloccare le viti calcaneari

Tappo del chiodo

Viti con testa filettata (blu scuro) 
(T775xxx)
• Diametro 5mm
• Diametro nucleo 4,3mm
• 60–120mm; incrementi da 5mm
• Destinate al calcagno. La testa filettata penetra nell’osso, 

riducendo sostanzialmente il rischio di sporgenza 
posteriore

(T770000) (T770005) (T770010)
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IMPUGNATURA PER INSERIMENTO E CENTRAGGIO 

• Puntamento preciso della tibia per tutte le lunghezze
• Radiotrasparente
• Il braccio per il centraggio prossimale è fisso; Il braccio 

per il centraggio distale si blocca a incrementi di 90°, 
contribuendo ad assicurare una piattaforma sicura nel 
corso della procedura

Le scanalature fanno 
riferimento alla profondità 
del chiodo con incrementi 
di 5mm

Compressione esterna fino 
a 30mm

I contrassegni 
con codifica a 
colori intuitiva 
corrispondono alle 
misure del chiodo

La camma di bloccaggio 
trattiene il guida-vite

Braccio di 
centraggio 
prossimale 

Braccio per 
centraggio 
distale

Fissaggio della vite supplementare 
guidata: la vite aggiuntiva è inserita 
attraverso una guida precisa, 
consentendo di risparmiare tempo 
e contribuendo ad assicurare il 
posizionamento appropriato della 
vite, che offre un aumento notevole di 
rigidità e stabilità all’impianto.

Coppa calcaneare 
radiotrasparente e con forma 
anatomica
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INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

99-T770000 L 0mm
99-T770005 L 5mm
99-T770010 L 10mm 

Tappi

Viti a basso profilo D 5mm
99-T774020 L 20mm
99-T774022 L 22,5mm
99-T774025 L 25mm
99-T774027 L 27,5mm
99-T774030 L 30mm
99-T774032 L 32,5mm
99-T774035 L 35mm
99-T774037 L 37,5mm
99-T774040 L 40mm
99-T774045 L 45mm
99-T774050 L 50mm
99-T774055 L 55mm
99-T774060 L 60mm
99-T774065 L 65mm
99-T774070 L 70mm
99-T774075 L 75mm
99-T774080 L 80mm
99-T774085 L 85mm
99-T774090 L 90mm
99-T774095 L 95mm
99-T774100 L 100mm
99-T774105 L 105mm
99-T774110 L 110mm
99-T774115 L 115mm
99-T774120 L 120mm

Ankle Hindfoot Nail in titanio
99-T77015 Ø 10mm L 150mm Cannulato
99-T77020 Ø 10mm L 200mm Cannulato
99-T77025 Ø 10mm L 250mm Cannulato
99-T77030 Ø 10mm L 300mm Cannulato
99-T77115 Ø 11mm L 150mm Cannulato
99-T77120 Ø 11mm L 200mm Cannulato
99-T77125 Ø 11mm L 250mm Cannulato
99-T77130 Ø 11mm L 300mm Cannulato
99-T77215 Ø 12mm L 150mm Cannulato
99-T77220 Ø 12mm L 200mm Cannulato
99-T77225 Ø 12mm L 250mm Cannulato
99-T77230 Ø 12mm L 300mm Cannulato

99-T775060 L 60mm
99-T775065 L 65mm
99-T775070 L 70mm
99-T775075 L 75mm
99-T775080 L 80mm
99-T775085 L 85mm
99-T775090 L 90mm
99-T775095 L 95mm
99-T775100 L 100mm
99-T775105 L 105mm
99-T775110 L 110mm
99-T775115 L 115mm
99-T775120 L 120mm

Viti con testa filettata D 5mm

99-177281 Filo guida con oliva 3,0mm x 800mm
99-177282 Filo guida 2,5mm x 800mm

Strumentario in confezione sterile

Set alesatori flessibili
172001C (mercato USA) 
172001 (mercato internazionale) 
Composto da:

1x172991 Cassetta per sistema alesatori flessibili, vuota
1x172090 Testa per alesatore Ø 9mm
1x172095 Testa per alesatore Ø 9.5mm
1x172100 Testa per alesatore Ø 10mm
1x172105 Testa per alesatore Ø 10.5mm
1x172110 Testa per alesatore Ø 11mm
1x172115 Testa per alesatore Ø 11.5mm
1x172120 Testa per alesatore Ø 12mm
1x172125 Testa per alesatore Ø 12.5mm
1x172130 Testa per alesatore Ø 13mm
1x172135 Testa per alesatore Ø 13.5mm
1x172140 Testa per alesatore Ø 14mm
1x172145 Testa per alesatore Ø 14.5mm
1x172150 Testa per alesatore Ø 15mm
1x172155 Testa per alesatore Ø 15.5mm
1x172160 Testa per alesatore Ø 16mm
1x172165 Testa per alesatore Ø 16.5mm
1x172170 Testa per alesatore Ø 17mm
2x172200 Asta per alesatore flessibile
1x172080 Alesatore flessibile monoblocco Ø 8mm
1x172085 Alesatore flessibile monoblocco Ø 8.5mm
1x172210 Adattatore per Asta flessibile
1x17955 Morsa universale con impugnatura a T
1x172220 Protezione tessuti molli
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PULIZIA, DISINFEZIONE, STERILIZZAZIONE E 
MANUTENZIONE DELLA STRUMENTAZIONE

Orthofix fornisce Ankle Hindfoot Nail, le viti di bloccaggio 
e i tappi di chiusura di bloccaggio in una confezione STERILE, 
mentre gli strumenti sono forniti NON STERILI a eccezione 
dei fili guida da 800mm, forniti STERILI. Verificare la sterilità 
di ciascun dispositivo sull’etichetta del prodotto.  
Il chirurgo è tenuto a verificare che la confezione non sia 
stata danneggiata e che non sia scaduta. Gli strumenti sono 
forniti in stato non sterile e pertanto devono essere puliti 
prima dell’uso, come descritto per i nuovi prodotti. Il ciclo 
completo di pulizia, disinfezione e sterilizzazione deve 
essere seguito prima di ciascun utilizzo, come descritto nelle 
istruzioni per l’uso PQ AHR (Istruzioni per il trattamento 
sicuro del sistema AHN, Ankle Hindfoot Nailing) di Orthofix. 
Gli strumenti utilizzati durante l’operazione devono essere 
puliti, disinfettati e ri-sterilizzati in autoclave, come descritto 
nelle istruzioni per l’uso PQ AHR.

Smontare tutti gli strumenti per un’approfondita pulizia 
e disinfezione prima della sterilizzazione.
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Vassoio per strumentario di inserimento, vuoto (177991) 
Vassoio per strumentario di inserimento, pieno (450437C per il mercato USA)
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VASSOIO PER STRUMENTARIO
Codice Descrizione
Vassoio superiore
177380 1 Martello scanalato
177340 2 Impugnatura dritta con cricchetto
177350 3 Impugnatura a T con cricchetto
177301 4 Cacciavite di bloccaggio
177305 5 Cacciavite di compressione
177304 6 Misuratore di profondità corto

Codice Descrizione
Vassoio inferiore
177100 1 Braccio di centraggio prossimale
177120 2 Braccio per centraggio distale
177026 3 Eccentrico
177125 4 Coppa calcaneare

Codice Descrizione
Vassoio superiore
177300 7 Misuratore di profondità lungo
177211 8 Guida vite
177212 9 Trocar
177213 10 Guida perforatore 4,3mm
177320 11 Cacciavite a testa esagonale 3,5mm

Codice Descrizione
Vassoio inferiore
177385 5 Battitore per martello scanalato
177071 6 Impattatore
177110 7 Tirante di bloccaggio
177072 8 Chiave 24mm
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Vassoio per perforatori e alesatori, vuoto (177992) 
Vassoio per perforatori e alesatori, pieno (450438C per il mercato USA)
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VASSOIO PER STRUMENTARIO
Codice Descrizione
Vassoio superiore
177291 1 Spingi filo
177287 2 Perforatore di ingresso 7mm
177288 3 Perforatore di ingresso 9mm
177289 4 Alesatore rigido 13mm
17353 5 Tubo sostituzione filo guida
177286 6 Perforatore calibrato 4,3mm
177275 7 Righello radiografico

Codice Descrizione
Vassoio superiore
177215 8 Guida perforatore 7mm
177216 9 Guida perforatore 9mm
177290 10 Filo guida di ingresso 3,2mm x 400mm
177284 11 Perforatore a mano libera 4,3mm
177292 12 Svasatore
177283 13 Perforatore 6,1mm per vite con testa filettata
177302 14 Guida perforatore di ingresso

Codice Descrizione
Vassoio inferiore
177387 1 Filo guida 1,8 x 350mm
177072 2 Chiave 24mm
GP510CE 3 Cacciavite esagonale cannulato 3.5mm
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SELEZIONE DEL PAZIENTE

• Pazienti con tessuti molli e apporto vascolare adeguati per 
consentire la guarigione delle ferite e del sito di fusione.

• Pazienti con trattamento del dolore incompleto o 
deformità, restii a misure conservative appropriate.

PIANIFICAZIONE PREOPERATORIA

• Notare la rotazione del lato opposto.
• Radiografie sotto carico, per la visualizzazione 

dell’allineamento standard e del retropiede.
• Accertarsi che il risultati radiografici corrispondano 

ai sintomi del paziente. In caso di dubbio, eseguire 
un’iniezione intra-articolare differenziale.

 SUGGERIMENTO: i chiodi da 150mm sono scelti 
generalmente per casi post-traumatici e/o con 
deficit talare. I chiodi da 200mm e più lunghi, 
che si estendono in direzione prossimale rispetto 
all’istmo, sono generalmente scelti per condizioni 
neuropatiche/di Charcot. In questo modo si riduce 
la probabilità di frattura post-traumatica dovuta 
all’aumento della sollecitazione a carico della 
punta del chiodo.

 NOTA: i chiodi da 250mm e 300mm richiedono 
il posizionamento a mano libera della serie più 
prossimale delle viti di bloccaggio tibiale.

POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE

Esaminare l’arto controlaterale e verificare la rotazione del 
piede rispetto all’arto. In aggiunta a un anestetico generale, 
un’anestesia loco-regionale (ad es. popliteale) eseguita 
PRIMA della procedura fornisce un controllo ottimale 
del dolore post-operatorio. Posizionare quindi un laccio 
pneumatico/emostatico a livello della coscia, stretto in base 
alle preferenze del chirurgo.

Sono disponibili diverse opzioni per posizionare il paziente, 
ad esempio supino, in decubito laterale e prono, che 
dipendono dalla conformazione anatomica, da incisioni 
precedenti, difetti ossei e preferenza del chirurgo. La 
posizione supina con un rullo/rialzo sotto l’anca ipsilaterale, 
su un tavolo operatorio radiotrasparente e con gamba 
sollevata, sembra offrire i maggiori vantaggi. Il rullo va 
posizionato in modo che la gamba sia in posizione neutra 
(ovvero la rotula è dritta verso l’alto).

Vantaggi della posizione supina:
a) Consente gli approcci standard per l’artrodesi della 

caviglia e subtalare.
b) Facilita il puntamento ML/LM.
c) Più facile da eseguire con pazienti di corporatura più 

grande.

Svantaggio della posizione supina: il posizionamento della 
vite posteriore-anteriore (P-A) può essere più difficoltoso.

POSIZIONAMENTO DEL BRACCIO A C

Il monitor del braccio a C va posizionato dalla parte del lato 
interessato, a 90° rispetto al tavolo operatorio, sul lato 
opposto del braccio a C.
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Misurazione della lunghezza del chiodo
È possibile utilizzare il righello radiografico (177275) 
in combinazione con la fluoroscopia per determinare 
la lunghezza appropriata del chiodo (e il diametro). Il 
posizionamento ideale del righello radiografico sarebbe 
sul lato della gamba il più vicino possibile all’intensificatore 
dell’immagine, dove l’apposito indicatore, presente sul 
righello, identifica il posizionamento della base del chiodo.

Indicatore della base del chiodo

Il cerchio interno rappresenta il diametro prossimale del chiodo

Indicatore 
della base 
del chiodo

300 250
200

150
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APPROCCIO CHIRURGICO

Per l’artrodesi della caviglia sono stati descritti numerosi 
approcci, tra cui laterale, mediale, anteriore, mediale e 
laterale combinato, nonché l’approccio posteriore.

Preparazione dell’articolazione
È possibile preparare l’articolazione mediante un taglio 
piano o un tipo di resezione congruente con l’articolazione. 
Entrambe le opzioni comportano i propri vantaggi. La 
scelta dell’approccio e il tipo di resezione variano in base 
alla preferenza del chirurgo. L’articolazione subtalare viene 
preparata in modo standard con scalpelli o curette per 
rimuovere tutta la cartilagine e il tessuto fibroso e ottenere 
un letto di osso cortico-spongioso sanguinante. Idealmente, 
durante la resezione della tibia distale e dell’astragalo 
prossimale, non rimuovere oltre 6mm da ciascun lato. 
La resezione in eccesso può comportare un eccessivo 
accorciamento dell’osso o una porzione ossea astragalica 
insufficiente per il fissazione. La parete o faccia mediale 
dell’astragalo deve essere allineata alla diafisi della tibia. 
È talvolta più proficuo correggere le deformità mediante 
resezione che affidarsi all’impianto per ottenere la riduzione.

Posizionamento e allineamento della caviglia
La posizione ideale dell’artrodesi è la dorsiflessione neutra 
(il piede forma un angolo di 90° rispetto all’asse lungo della 
tibia) con 5–7° di valgismo del retropiede e una rotazione 
esterna simmetrica rispetto al piede contro-laterale.1

Se l’anatomia del piede contro-laterale non è fisiologica, 
considerare di allineare la cresta della diafisi tibiale con 
l’asse del secondo metatarso. La posizione del retropiede 
va stabilita e mantenuta prima dell’inserimento del filo 
guida, dell’alesaggio e dell’inserimento del chiodo, per 
assicurare che quest’ultimo non abbia modificato la 
posizione del piede dopo l’inserimento. 

Incisione del punto di ingresso e inserimento del filo 
guida
Questi passaggi sono essenziali e incidono in larga misura su 
quelli successivi e sul risultato clinico del paziente. Il tempo 
dedicato a tali passaggi è ben speso e rende il resto dei 
passaggi e il risultato ideali. 

 SUGGERIMENTI: 
1) Il punto di inserimento ottimale del chiodo è 

immediatamente laterale rispetto al punto 
mediale del calcagno plantare e in linea con 
l’asse tibiale longitudinale.1

2) Per agevolare l’uso della fluoroscopia, molti 
trovano utile avere il lato operatorio sollevato 
per ridurre l’interferenza fluoroscopica dall’arto 
controlaterale.

3) Un’incisione longitudinale eseguita prima del 
posizionamento del filo può consentire una 
regolazione più agevole del filo sull’aspetto 
plantare del calcagno.

90° 5°-7°

Possibile punto di 
ingresso

Ramificazione 
calcaneareNervo plantare laterale

Nervo plantare mediale

11



Codice Descrizione
177290 Filo guida di ingresso 3.2mm x 400mm

Dopo aver preparato le articolazioni della caviglia e subtalare 
per l’artrodesi, si procede con il posizionamento del filo guida 
di ingresso da 3.2mm x 400mm (177290).

Con l’arco a C in proiezione AP, utilizzare il filo guida come 
guida per contrassegnare il centro della tibia con un 
pennarello, per agevolare l’allineamento del filo stesso. 

Eseguire una proiezione assiale del calcagno e marcarne 
l’asse con un pennarello.

Inserire quindi il filo guida di ingresso 3.2mm x 400mm 
(177290) visualizzando l’allineamento in fluoroscopia 
nella proiezione laterale. Con il retropiede allineato come 
descritto in precedenza, si procede a posizionare il filo guida 
di ingresso partendo appena anteriori rispetto al cuscinetto 
adiposo del tallone e in linea con il centro dell’asse 
calcaneare. 

Posizionare il filo a motore e confermare il posizionamento 
nelle 3 proiezioni. Il piede e la caviglia devono essere a 90° 
rispetto alla diafisi della tibia.
a) Proiezione AP: la parete mediale dell’astragalo si allinea 

alla diafisi tibiale mediale.
b) Proiezione assiale: filo guida centrato sull’asse 

calcaneare.
c) Proiezione laterale: il piede e la caviglia devono essere 

a 90° rispetto alla diafisi della tibia. Controllare 
lo spostamento in avanti del piede, che potrebbe 
comportare un’andatura goffa se il piede viene traslato in 
direzione anteriore rispetto alla tibia.

 ATTENZIONE:
1) Mantenere una posizione appropriata del 

retropiede prima e durante l’inserimento del 
filo guida per accertarsi che il filo e il chiodo 
non modifichino la posizione del piede. 

2) Il mancato controllo dello spostamento in 
avanti del piede è in grado di comportare 
un’andatura goffa se il piede viene traslato in 
direzione anteriore rispetto alla tibia.

Proiezione AP Proiezione assiale

Proiezione laterale
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Codice Descrizione
177290 Filo guida di ingresso 3.2mm x 400mm
177302 Para-tessuti di accesso
177215 Guida-perforatore per accesso 7mm
177287 Perforatore di ingresso 7mm
177216 Guida-perforatore per accesso 9mm
177288 Perforatore di ingresso 9mm

Si esegue un’incisione longitudinale di 3cm per il para-
tessuti di accesso (177302). Eseguire una dissezione 
smussa alla fascia plantare e dividerla longitudinalmente. 
Continuare la dissezione con un elevatore fino all’aspetto 
plantare del calcagno. Ritrarre il fascio neurovascolare (NV) 
(nervo laterale plantare) verso il lato mediale mediante un 
ritrattore smusso ad angolo retto. Inserire il para-tessuti di 
accesso (177302) fino alla superficie dell’osso calcaneare 
plantare e rimuovere il retrattore.

Avvitare il guida-perforatore per accesso da 7mm (177215) 
nel para-tessuti di accesso (177302). Inserire il perforatore 
di ingresso 7mm (177287) sul filo guida di ingresso e 
perforare attraverso il calcagno, l’astragalo e fino al plafond 
tibiale. 

 NOTA: 
1) I perforatori di ingresso e i realtivi guida-

perforatori sono codificati a colori per 
agevolarne l’identificazione.

2) I perforatori da 7mm e 9mm fuoriescono dalle 
rispettive guide. 

Sostituire la guida da 7mm con quella da 9mm (177216) e 
inserire il perforatore di ingresso da 9mm (177288) sul filo 
guida di ingresso eseguendo la perforazione fino al plafond 
tibiale.
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Codice Descrizione
177289 Alesatore di ingresso 13mm
99-177281 Filo guida con oliva 3.0mm x 800mm
177291 Asta spingi-filo

Rimuovere il guida-perforatore per accesso da 9mm e 
inserire l’alesatore rigido da 13mm (177289) sul filo guida di 
ingresso e alesare attraverso il calcagno, l’astragalo e fino al 
plafond tibiale.

 NOTA: l’alesatore da 13mm fuoriesce dal para-
tessuti di accesso (177302) 

Sostituire il filo guida di ingresso 3.2mm x 400mm con il filo 
guida con oliva 3.0mm x 800mm (99-177281) e inserirlo alla 
profondità desiderata. 

Collegare la testa dell’alesatore flessibile 9mm (Vassoio 
alesatore flessibile, 172001C per il mercato Usa e 172001 
per il mercato internazionale) all’asta dell’alesatore flessibile. 
Fare scorrere l’alesatore flessibile sul filo guida con oliva. 
Continuare ad alesare il canale midollare della tibia in modo 
sequenziale, con incrementi da 0.5mm fino a raggiungere la 
profondità e il diametro desiderati. Confermare l’avvenuto 
alesaggio in fluoroscopia sui piani AP e ML. È prevista 
un’asta spingi-filo (177291) per tenere il filo guida in 
posizione mentre si eseguono i passaggi di alesaggio.

 SUGGERIMENTI: 
1) Il diametro del chiodo è dettato dalle 

dimensioni native della tibia. Nella maggior 
parte dei casi, un chiodo con diametro da 
10mm offre stabilità soddisfacente per 
consentire la fusione dell’articolazione.1

2) Per assicurarsi che il chiodo sia inserito senza 
eccessiva resistenza:
a) Alesare 0.5–1.0mm in eccesso rispetto 

al diametro selezionato con chiodi da 
150/200mm

b) Alesare 1.0–1.5mm in eccesso rispetto 
al diametro selezionato con chiodi da 
250/300mm

 ATTENZIONE: 
1) L’alesaggio eccessivo e aggressivo della 

corticale per il posizionamento di un chiodo 
con diametro più ampio può compromettere 
la corticale stessa, comportando una frattura 
dovuta alla sollecitazione.1

2) I chiodi devono estendersi lungo la diafisi 
tibiale oltre i punti di stress da sollecitazione, 
come i precedenti fori delle viti e della 
minuteria rimossa, o dall’osso con grave 
osteopenia.
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Selezione del chiodo
Selezionare un chiodo di diametro e lunghezza appropriati. 
Confermare che i meccanismi di bloccaggio e di 
compressione interni siano nella posizione più distale (sud) 
degli slot. 

Codice Descrizione
177120 Braccio per centraggio distale tibiale
177100 Braccio per centraggio prossimale
177110 Tirante di bloccaggio del chiodo
177125 Coppa calcaneare
177071 Impattatore
177301 Cacciavite di bloccaggio
177305 Cacciavite di compressione

In caso contrario, regolare di conseguenza, utilizzando il 
cacciavite di bloccaggio (con singola banda nera) (177301). 
Quindi utilizzare il cacciavite di compressione (con doppia 
banda nera) (177305) allo stesso modo.

ERRATO CORRETTO

Figura A: Meccanismo di compressione interna

Assemblaggio dell’impugnatura del chiodo
Premere il pulsante sul braccio distale (177120) e montarlo 
all’albero del braccio di puntamento prossimale (177100). 
Allineare il punto BIANCO del braccio distale con il punto 
NERO sull’albero del braccio di puntamento prossimale 
(177100). Quindi far scorrere e inserire in sede il braccio 
distale sulla base del braccio di puntamento prossimale 
fino a quando non sono reciprocamente a filo. Quando a 
filo, ruotare il braccio distale fino a quando non si blocca 
in posizione. Infine, avvitare la coppa calcaneare (177125) 
sull’albero del braccio di puntamento prossimale.

 ATTENZIONE: non premere il pulsante e ruotare 
il braccio distale contemporaneamente, per non 
provocare il disinnesto dell’impugnatura.

Montaggio del chiodo
Avvitare il tirante di bloccaggio del chiodo (177110) sulla 
base del braccio di puntamento prossimale (177100).

Allineare le linguette del chiodo (estremità femmina) con 
quelle del supporto del chiodo (estremità maschio) e inserire 
completamente in sede. Avvitare il tirante di bloccaggio sul 
chiodo manualmente. Serrare completamente utilizzando 
l’impattatore (177071).

Blocco
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Verifica dell’allineamento

Codice Descrizione
177211 Guida vite
177213 Guida perforatore 4.3mm
177286 Perforatore calibrato 4.3mm
177100 Braccio di puntamento prossimale
177120 Braccio per centraggio distale
177125 Coppa calcaneare

Prima di inserire il chiodo, eseguire una verifica 
dell’allineamento tra il chiodo e l’impugnatura sul tavolo 
madre. Verificare utilizzando il guida-vite (177211), il guida-
perforatore 4.3 mm (177213) e il perforatore calibrato 
4.3mm (177286) in ciascun foro applicabile.

 ATTENZIONE: verificare che il perforatore entri 
ed esca senza problemi dal foro dell’astragalo. 
Regolare i meccanismi di compressione e blocco 
interni se necessario, prima di inserire il chiodo. 
Il meccanismo interno deve essere a filo con la 
parte inferiore dello slot di compressione. In caso 
contrario, regolare di conseguenza, utilizzando il 
cacciavite di bloccaggio (177301) e il cacciavite 
di compressione (177305). Fare riferimento a 
pagina 15, Figura A, Meccanismo di compressione 
interna.

Orientamento del braccio di puntamento
Posizionare il braccio di puntamento prossimale (177100) 
nell’orientamento (mediale o laterale) in base al quale 
saranno inserite le viti tibiali. Allineare il braccio distale 
(177120) nell’orientamento (mediale o laterale) in base al 
quale sarà inserita la vite talare.

 SUGGERIMENTI: 
1) Le viti prossimali posizionate da mediale 

a laterale (M-L) forniscono un accesso più 
agevole per la perforazione e la misurazione 
della vite appropriata. Svantaggio: le 
viti prossimali posizionate M-L possono 
comportare la sporgenza della testa della 
vite; in particolare in pazienti molto magri. 
In presenza di uno scenario del genere, 
considerare di posizionare le viti prossimali con 
orientamento L-M.

2) Se il chirurgo sceglie di preservare la 
posizione anatomica del perone, è possibile 
posizionare la vite centrata nell’astragalo dal 
lato mediale, consentendo una compressione 
lungo l’articolazione tibio-talare senza 
restrizioni. Quando il chiodo viene inserito nella 
posizione corretta, la vite entra in direzione 
anteriore e distale rispetto al malleolo 
mediale e dorsale rispetto al tendine tibiale 
posteriore. Il fascio NV sarà generalmente 
posizionato posteriormente e distale rispetto al 
posizionamento della vite dell’astragalo.

3) Il centratore distale consente al chirurgo di 
scegliere la posizione delle viti nel calcagno. 
Ricordare che il calcagno è ruotato 
leggermente verso l’esterno rispetto 
all’astragalo ed è possibile ruotare il gruppo 
di puntamento lievemente verso l’esterno 
per ottenere una posizione centrale della 
vite calcaneare da posteriore ad anteriore 
nel calcagno.
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Inserimento del chiodo

Codice Descrizione
177110 Tirante di bloccaggio del chiodo
177380 Martello scanalato
177385 Battitore per martello scanalato
99-177282 Filo guida 2.5mm x 800mm
17353 Tubo sostituzione filo guida
99-177281 Filo guida con oliva 3.0mm x 800mm

 ATTENZIONE: il filo con oliva deve essere rimosso 
prima di inserire il chiodo. Il filo con oliva non 
passa attraverso il chiodo a causa del meccanismo 
di compressione interna.

Inserire il chiodo. È possibile utilizzare il tirante di bloccaggio 
del chiodo (177110) e il martello scanalato (177380) insieme 
al battitore per martello scanalato (177385).

 ATTENZIONE: non colpire altre aree 
dell’impugnatura, per evitare di provocare danni e 
comprometterne l’accuratezza.

 NOTA: se si desidera passare il chiodo su un filo 
guida, utilizzare il filo guida 2.5mm x 800mm 
(99-177282). Un tubo di sostituzione (17353) è 
disponibile per agevolare la sostituzione del Filo 
guida con oliva 3.0mm x 800mm (99-177281).
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Posizionamento/Affondamento del chiodo

Codice Descrizione
177290 Filo guida di ingresso 3.2mm x 400mm

Inserire il chiodo e affondarlo di almeno 5mm.
Verificare che non sia presente sporgenza calcaneare in più 
di 1 piano. Dopo aver individuato la base del chiodo, allineare 
il foro della vite talare al corpo dell’astragalo.

Confermare la posizione del chiodo mediante fluoroscopia; 
regolare il posizionamento del chiodo secondo necessità. 
Questo passaggio è cruciale per un risultato ottimale. 
Il tempo dedicato determina il successo complessivo 
dell’intervento!

 ATTENZIONE: i chiodi sporgenti sono scarsamente 
tollerati.
1) Il chiodo dovrebbe essere affondato almeno di 

5mm nell’aspetto plantare del calcagno.
2) La compressione manuale del sito dell’artrodesi 

è essenziale per tenere conto dei tessuti molli 
(cuscinetto adiposo) del tallone.

3) Non trascurare l’anatomia del calcagno.

Individuazione della base del chiodo
È possibile determinare la base del chiodo: 
1. Mediante fluoroscopia, individuare la prima scanalatura 

sul cilindro, ovvero l’interfaccia tra il chiodo e l’attacco 
all’impugnatura. Le scanalature rimanenti si trovano 
a 5mm di distanza e possono essere utilizzate come 
repere per l’affondamento del chiodo.

2. Mediante inserimento del filo guida di ingresso 3.2mm x 
400mm (177290) nel foro per filo più distale dei bracci di 
puntamento distale o prossimale. 

 SUGGERIMENTO: il posizionamento del braccio 
distale in posizione posteriore può migliorare 
l’imaging fluoroscopico.

5mm dalla base 

10mm dalla base

base del chiodo
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Posizionamento della prima vite: vite talare
 ATTENZIONE: rimuovere il filo guida prima della 

perforazione.

Dopo aver inserito il chiodo alla profondità appropriata, 
determinare l’orientamento del chiodo in base alla traiettoria 
preferita della vite calcaneare P-A. 

Codice Descrizione
177211 Guida vite
177212 Trocar
177213 Guida perforatore 4.3mm
177286 Perforatore calibrato 4.3mm
177320 Cacciavite a testa esagonale 3.5mm
177340 o 
177350 Impugnatura con cricchetto

177300 Misuratore di profondità lungo

La vite calcaneare P-A è perpendicolare alla vite talare. 
Quando la rotazione del chiodo è appropriata, perforare 
l’astragalo utilizzando il guida vite (177211), il trocar 
(177212), il guida perforatore 4.3mm (177213) e il 
perforatore calibrato 4.3mm (177286). Misurare e inserire 
la vite appropriata a basso profilo (magenta) (T774xxx) 
mediante il cacciavite esagonale 3.5mm (177320), 
l’impugnatura dritta con cricchetto (177340), l’impugnatura 
a T con cricchetto (177350), o uno dispositivo a motore.

 SUGGERIMENTI: 
1) Il sistema Ankle Hindfoot Nailing offre la 

libertà di determinare la traiettoria della vite 
calcaneare P-A. L’anatomia normale dell’asse 
longitudinale del calcagno è ruotata verso 
l’esterno di circa 10° rispetto alla cresta tibiale. 
Questo orientamento consente inoltre la presa 
massima rispetto alla lunghezza della vite 
calcaneare.

2) È possibile utilizzare il braccio distale per 
agevolare la corretta rotazione del chiodo 
tramite ubicazione in posizione posteriore. 

3) Quando si inseriscono le viti tibiali con 
orientamento M-L: 
una leggera rotazione verso l’esterno 
dell’impugnatura rispetto alla tibia riduce al 
minimo la “smussatura” della faccia corticale 
tibiale mediale.

4) Quando si inseriscono le viti tibiali con 
orientamento L-M: 
una leggera rotazione verso l’interno 
dell’impugnatura rispetto alla tibia riduce 
l’interferenza peroneale.

 NOTA: il sistema offre sia un perforatore calibrato 
per misurare le viti distali, che un misuratore 
di profondità (177300). Utilizzare il perforatore 
calibrato 4.3mm, il guida perforatore, il para-
tessuti in maniera tradizionale. Per l’impianto 
delle viti tibiali si utilizzano i medesimi strumenti 
nei chiodi da 150mm, 200mm e 250mm, 300mm 
(fori tibiali distali).
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Posizionamento della vite tibiale x 2
Dopo aver eseguito la perforazione e la misurazione 
come descritto in precedenza, inserire la vite a basso 
profilo (magenta) (T774xxx) (prima foro statico) nel 
foro appropriato, etichettato sul braccio di puntamento 
prossimale per ciascun chiodo (150, 200, 250, 300mm). 
Quindi, inserire la seconda vite a basso profilo (magenta) 
(T774xxx) nello slot ovale; in posizione static (statica) o 
dynamic (dinamica). La posizione dynamic (dinamica) è 
contrassegnata sul braccio di puntamento prossimale e 
corrisponde alla porzione superiore dello slot.

 SUGGERIMENTO: la posizione del chiodo rispetto 
alla rotazione finale sarà definita in conseguenza 
alla preparazione e l’inserimento delle viti tibiali.1

 ATTENZIONE: non inclinarsi sull’impugnatura, 
poiché potrebbe verificarsi la flessione del chiodo 
e il centraggio potrebbe essere compromesso. 

 NOTA: sono disponibili 2 opzioni per il 
posizionamento della vite prossimale nei chiodi da 
250 e 300mm. 
1) Braccio di puntamento prossimale: questa 

opzione consente al chirurgo di puntare alla 
serie distale di fori tibiali. Questa opzione di 
puntamento è disponibile con chiodi di tutti 
i diametri e le lunghezze. 

2) A mano libera: questa opzione consente 
al chirurgo di fissare “a mano libera” la 
serie prossimale di fori tibiali utilizzando il 
perforatore a mano libera 4.3mm (177284) e il 
misuratore di profondità corto (177304).
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Vite talare bloccata (opzionale)

Codice Descrizione
177301 Cacciavite di bloccaggio
177340 Impugnatura dritta con cricchetto
177305 Cacciavite di compressione

Collegare il cacciavite di bloccaggio (singola banda nera) 
(177301) contrassegnato con “1” all’impugnatura dritta con 
cricchetto (177340) e inserirlo attraverso la cannulazione nel 
tirante di bloccaggio del chiodo (177110). Con il cacciavite di 
bloccaggio agganciare il meccanismo di bloccaggio interno e 
bloccare la vite talare ruotando in senso orario fino a serrare 
manualmente.

 ATTENZIONE: 
1) Non serrare eccessivamente durante il 

bloccaggio della vite talare. Il serraggio 
eccessivo può provocare difficoltà nella 
rimozione della vite in futuro e danneggiare il 
meccanismo.

2) Non utilizzare l’impugnatura a T con 
cricchetto (177350). La possibilità di serrare 
eccessivamente aumenta con questo 
strumento.

 NOTA: la vite talare deve essere bloccata in questa 
fase se si desidera il bloccaggio in questa fase.

 SUGGERIMENTO: insieme al bloccaggio delle 
viti calcaneari, il blocco della vite talare crea una 
struttura con angolo fisso.

Compressione interna (dall’astragalo alla tibia)
Per comprimere internamente l’articolazione tibio-talare, 
collegare il cacciavite di compressione (doppia banda nera) 
(177305) contrassegnato con “2” a un’impugnatura con 
cricchetto e inserirlo attraverso il tirante di bloccaggio 
del chiodo. Con il cacciavite di compressione agganciare 
il meccanismo interno e ruotare in senso orario per 
comprimere l’articolazione tibio-talare.

 ATTENZIONE: 
1) Non serrare eccessivamente il meccanismo di 

compressione interno e di bloccaggio.
2) Non utilizzare l’impugnatura a T con 

cricchetto (177350). La possibilità di serrare 
eccessivamente aumenta con questo 
strumento. 

3) Evitare di comprimere eccessivamente il sito 
dell’artrodesi! Monitorare la compressione 
interna tramite fluoroscopia.

 NOTA: 
1) È possibile ottenere fino a 7mm di 

compressione meccanica attraverso il 
meccanismo di compressione interna.

2) Il cacciavite di compressione (177305) funge 
da strumento per determinare la quantità di 
compressione interna tibio-talare. Il valore 
della compressione è osservato mediante 
i contrassegni sul lato del cacciavite di 
compressione. Ciascun contrassegno equivale a 
(=) 2mm di compressione.

Compressione 
(2°)

Blocco 
(1°)
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Compressione esterna (dal calcagno all’astragalo)

Codice Descrizione
177072 Chiave 24mm
177125 Coppa calcaneare

Per comprimere l’articolazione subtalare, utilizzare la chiave 
24mm (177072) per ruotare la coppa calcaneare (177125) in 
senso orario. Far avanzare la coppa calcaneare fino a quando 
non si ottiene la compressione desiderata. 

 ATTENZIONE:  
1) Prima di comprimere, prestare attenzione a 

stimare la compressione necessaria per evitare 
impingement indesiderato dei tessuti molli, 
irritazione e protrusione del chiodo.

2) Evitare di comprimere eccessivamente i siti 
dell’artrodesi! Monitorare la compressione 
esterna tramite fluoroscopia.

Posizionamento delle viti calcaneari
Posizionamento LM della vite calcaneare 
Vite laterale-mediale (L-M) “CALC LM”

Dopo la compressione interna ed esterna, posizionare 
il braccio distale sulla parte laterale della caviglia 
(raccomandato come illustrato). Inserire guida vite e guida 
perforatore nel foro “CALC-LM”. Dopo aver eseguito la 
perforazione e la misurazione della lunghezza corretta della 
vite, inserire una vite a basso profilo (magenta) (T774xxx) 
secondo la tecnica descritta in precedenza. 

 NOTA: l’ordine di posizionamento delle 
viti calcaneari non è rilevante. Tuttavia, 
inserendo prima la vite nel piano coronale o 
frontale si contribuisce a ridurre al minimo il 
riposizionamento del braccio distale.
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Vite posteriore-anteriore (PA) “CALC-PA”

Codice Descrizione
177292 Svasatore (opzionale)
177283 Perforatore 6.1mm (opzionale)
177286 Perforatore calibrato 4,3mm

Posizionare il braccio distale sul lato posteriore della caviglia. 
Inserire guida vite e guida perforatore nel foro “CALC-PA”. 

Dopo aver eseguito la perforazione e la misurazione della 
lunghezza corretta della vite, inserire una vite a basso profilo 
(magenta) (T774xxx) o una vite con testa filettata (blu scuro) 
(T775xxx). 

Se si utilizzano le viti a basso profilo (magenta) (T774xxx) 
nel calcagno, è possibile utilizzare lo svasatore (177292) 
per ridurre la sporgenza della testa della vite nella caviglia. 
Inserire lo svasatore nel guida vite. Accertarsi di considerare 
eventuali svasature durante la selezione della lunghezza 
appropriata della vite.

 NOTA:
1) La vite con testa filettata (blu scuro) è 

progettata per minimizzare l’irritazione dei 
tessuti molli.

2) È possibile utilizzare un perforatore 61mm 
(177283) per eseguire la perforazione della 
prima corticale (solo). Questo perforatore 
va utilizzato in combinazione al perforatore 
calibrato 4.3mm (177286). L’utilizzo del 
perforatore 6.1mm è raccomandato qualora 
l’osso sia particolarmente duro (sclerotico).
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Fissazione della vite supplementare obliqua (opzionale)
La vite supplementare obliqua è utile per ottenere una 
maggiore rigidità della struttura e per preservare la 
compressione globale, prima del rilascio della compressione 
esterna, ottenuta sul tallone. La guida di riferimento obliqua 
consente il posizionamento rapido e preciso della vite, 
fornendo al chirurgo un riferimento visivo che assicura che la 
vite sia inserita entro una “zona sicura”.

Dopo aver applicato la compressione esterna finale, 
posizionare il guida vite, attraverso la guida obliqua presente 
sull’impugnatura, laterale rispetto al chiodo (raccomandato). 
Allentare la manopola della guida obliqua e regolare (clic) 
la guida obliqua di modo che la freccia bianca ricada entro 
uno (1) dei contrassegni neri (vedere la pagina successiva). 
Serrare in maniera salda la manopola per bloccare la 
posizione. Perforare e misurare la lunghezza corretta della 
vite utilizzando il guida perforatore e il perforatore calibrato 
4.3mm. Il braccio a C deve trovarsi in posizione laterale. 
Visualizzare la perforazione mediante fluoroscopia per 
assicurare la lunghezza e il posizionamento appropriati.

Se necessario, utilizzare il perforatore 6.1mm per perforare 
solamente la prima corticale. Inserire la vite a basso profilo 
o con testa filettata della lunghezza appropriata. Se si 
utilizzano le viti a basso profilo (T774xxx) nel calcagno, è 
possibile utilizzare lo svasatore (177292) per ridurre la 
sporgenza della testa della vite nella caviglia.

Accertarsi di considerare eventuali svasature durante la 
selezione della lunghezza appropriata della vite.
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* Contrassegni neri sulla guida obliqua = “Zona sicura”

 - Contrassegno nero nord = Posizionamento superiore alla vite 
talare

 - Contrassegno nero centrale = Posizionamento tra la vite 
talare e la vite calcaneare laterale

 - Contrassegno nero sud = Posizionamento inferiore alla vite 
calcaneare laterale

Ciascun scatto tattile indica 2° di angolazione per il 
puntamento preciso attraverso il calcagno, l’astragalo e il 
mesopiede.

 NOTA: 
1) * per “Zona sicura” si intende una traiettoria, 

per il posizionamento della vite obliqua 
supplementare, che eviti le componenti 
già impiantate, chiodo e viti (vite talare ed 
entrambe le viti calcaneari). Al di fuori o tra 
i contrassegni neri = zona “non sicura”, si 
verifica l’interferenza con le componenti 
esistenti (chiodo-viti talare-calcaneare x 2). 

2) La vite supplementare va posizionata dopo la 
compressione interna dell’articolazione tibio-
talare e dopo l’utilizzo della coppa calcaneare 
di compressione esterna, tuttavia idealmente 
prima di rilasciare la compressione ottenuta 
dalla coppa calcaneare di compressione 
esterna. Ciò fornisce la rigidità utile per la 
fusione subtalare.

3) La posizione ottimale per la vite supplementare 
è laterale rispetto al chiodo. La posizione 
laterale offre una quantità maggiore di presa 
ossea dal calcagno alla tibia. Una vite con 
posizione mediale raggiunge una minore 
presa ossea nel calcagno rispetto a una vite 
posizionata lateralmente.

 ATTENZIONE: se è presente una quantità 
maggiore di osso calcaneare medialmente al 
chiodo, esiste la possibilità di malposizionamento 
del retropiede in senso varo. Tuttavia, può 
verificarsi un’eccezione a tale regola quando un 
paziente è stato sottoposto a precedente fusione 
della caviglia con lateralizzazione del retropiede. 
In questo caso, una vite supplementare laterale 
potrebbe passare lateralmente all’astragalo e alla 
tibia, fornendo una presa ossea scarsa in direzione 
prossimale.

CONTRASSEGNO 
NORD

CONTRASSEGNO 
CENTRALE

CONTRASSEGNO 
SUD
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Rimozione dell’impugnatura

Codice Descrizione
177110 Tirante di bloccaggio del chiodo

Allentare il tirante di bloccaggio (177110) dal chiodo con 
una rotazione in senso antiorario. Tirare e rimuovere con 
attenzione l’impugnatura dal chiodo.

Inserimento del tappo di chiusura

Codice Descrizione
GP510 Cacciavite esagonale cannulato 3.5mm
177387 Filo guida 1.8 x 350mm

Selezionare il tappo di chiusura appropriato (0, 5, 10mm).
Utilizzando il cacciavite esagonale cannulato 3.5mm (GP510) 
e il filo guida 1.8mm x 350mm (177387) inserire il tappo 
sfruttando la cannulazione. Confermare il posizionamento 
mediante fluoroscopia.

 NOTA: il tappo di chiusura e bloccaggio è richiesto 
per bloccare le due (2) viti calcaneari. Serrare il 
tappo di chiusura fino a quando non è saldo in 
posizione.

 ATTENZIONE: non lasciare il chiodo, insieme al 
tappo di chiusura, sporgere sull’aspetto plantare 
del piede.1
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RIMOZIONE DEL CHIODO

Vassoio di estrazione vuoto (177996) o pieno (177996C) 
Vassoio di estrazione pieno (450439C per il mercato USA)

2

3

1

7

6

104
5

9
8

11
12

13

14

VASSOIO PER STRUMENTARIO
Codice Descrizione
Vassoio singolo
SMN173370 1 Martello a massa battente
177385 2 Battitore per martello scanalato
177391 3 Adattatore filettante trasversale
177390 4 Adattatore martello a massa battente
177071 5 Impattatore
177340 6 Impugnatura dritta con cricchetto
177380 7 Martello scanalato

Codice Descrizione
Vassoio singolo
177394 8 Sgorbia per estrazione
177392 9 Estrattore vite, dimensione 4
177393 10 Estrattore vite, dimensione 5
177320 11 Cacciavite a testa esagonale 3,5mm
177301 12 Cacciavite di bloccaggio
177305 13 Cacciavite di compressione
177395 14 Pinze per estrazione
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RIMOZIONE DEL CHIODO
Codice Descrizione
177392 Estrattore per viti misura 4
177395 Pinze per estrazione
177394 Sgorbia per estrazione
177340 Impugnatura dritta con cricchetto
177393 Estrattore per viti Misura 5
177320 Cacciavite a testa esagonale 3.5mm

1. Pulire la crescita alla base del chiodo, recesso esagonale 
incluso, per ottenere l’accesso al tappo di chiusura del 
chiodo.

2. Rimuovere il tappo  
Rimuovere il tappo di chiusura e di bloccaggio mediante il 
cacciavite esagonale 3.5mm (177320) e l’impugnatura dritta 
con cricchetto (177340).

 NOTA: è possibile utilizzare i seguenti strumenti 
per ottenere accesso e rimuovere il tappo e le viti:
Sgorbia per estrazione (177394): utilizzare per 
esporre la testa della vite e del tappo.
Estrattore vite, dimensione 4 (177392): design con 
filettatura inversa.
Estrattore vite, dimensione 5 (177393): design con 
filettatura inversa, opzione più aggressiva rispetto 
al 177392.
Pinze per estrazione (177395): utilizzare quando la 
testa della vite, o l’esagono del tappo di chiusura 
di bloccaggio, sono completamente compromessi.

 ATTENZIONE: non utilizzare trapani a motore con 
gli estrattori per viti
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Codice Descrizione
177393 Estrattore per viti misura 5
177392 Estrattore per viti misura 4
177395 Pinze per estrazione
177305 Cacciavite di compressione
177301 Cacciavite di bloccaggio
177394 Sgorbia per estrazione
177340 Impugnatura dritta con cricchetto
177320 Cacciavite a testa esagonale 3.5mm

3. Rimuovere le viti seguenti, come applicabile 
Vite posteriore-anteriore (PA), laterale-mediale (LM) e 
obliqua supplementare. Utilizzare il cacciavite esagonale 
3.5mm (177320).

4. Sbloccaggio e decompressione della vite talare 
Sbloccare la vite talare mediante il cacciavite di 
bloccaggio (177301) attraverso la base del chiodo. 
Quindi decomprimere il meccanismo di compressione 
interna utilizzando il cacciavite di compressione 
(177305). 
Quindi procedere per rimuovere la vite talare mediante il 
cacciavite a testa esagonale 3.5mm (177320).

  NOTE: 
1) Se c’è crescita ossea che blocca l’accesso alla 

testa della vite, utilizzare la sgorbia e le pinze 
per estrazione per eliminare eventuale osso 
che possa prevenire la rimozione. Ripetere la 
medesima operazione per ciascuna vite.

2) Se la funzionalità esagonale della vite è 
danneggiata, è possibile utilizzare gli estrattori 
per viti 177392 e 177393. L’estrattore per 
viti deve essere utilizzato in senso inverso 
(anti orario), a bassa velocità, per penetrare 
all’interno dell’esagono della vite per la 
rimozione.

Decomprimere
(2°)

Sbloccare
(1°)
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5. Avvitare nel chiodo lo strumento di rimozione

Codice Descrizione
177385 Battitore per martello scanalato
177390 Adattatore per martello a massa battente
177391 Adattatore filettante trasversale
177071 Impattatore
SMN173370 Martello a massa battente SMN

Avvitare il battitore per martello scanalato (177385) alla 
base del chiodo. Utilizzare l’impattatore (177071) per 
serrare in maniera appropriata il battitore per martello 
scanalato (177385) nel chiodo.

 NOTE: 
1) Altre opzioni per la rimozione del chiodo 

Adattatore per martello a massa battente 
(177390): da utilizzare insieme al martello a 
massa battente  (SMN173370).

2) Adattatore filettante trasversale (177391): 
utilizzare se le filettature della base del chiodo 
sono compromesse. Utilizzare insieme al 
martello a massa battente (SMN173370).
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6. Vite tibiale

Codice Descrizione
177380 Martello scanalato
177340 Impugnatura dritta con cricchetto
177320 Cacciavite a testa esagonale 3.5mm

Rimuovere le viti tibiali mediante il cacciavite a testa 
esagonale 3.5mm (177320).  

 ATTENZIONE:   accertarsi di aver completato il 
passaggio 5 prima di provare a rimuovere le viti 
tibiali, per prevenire la migrazione superiore del 
chiodo prima della rimozione.

Verificare che tutta la minuteria sia stata rimossa prima di 
suturare le ferite.

7. Rimuovere il chiodo

 ATTENZIONE: verificare che tutta la minuteria si 
stata rimossa prima di suturare le ferite.
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 Strumentario    

Codice Descrizione 
177290 Filo guida di ingresso 3,2mm x 400mm

177302 Guida perforatore di ingresso

177215 Guida perforatore 7mm

177287 Perforatore di ingresso 7mm

177216 Guida perforatore 9mm

177288 Perforatore di ingresso 9mm

177289 Alesatore rigido 13mm

99-177281 3.0mm x 800mm Ball Tip Guide Wire

177291 Spingi filo

177120 Braccio per centraggio distale

177100 Braccio di centraggio prossimale

177110 Tirante di bloccaggio

177125 Coppa calcaneare

177071 Impattatore

177301 Cacciavite di bloccaggio

177305 Cacciavite di compressione

177211 Guida vite

177213 Guida perforatore 4,3mm

177286 Perforatore calibrato 4,3mm

177380 Martello scanalato

177385 Battitore per martello scanalato

99-177282 2.5mm x 800mm Guide Wire

17353 Tubo sostituzione filo guida

177212 Trocar

177320 Cacciavite a testa esagonale 3,5mm

177350 Impugnatura a T con cricchetto
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 Strumentario    

Codice Descrizione 

177340 Impugnatura dritta con cricchetto

177300 Misuratore di profondità lungo

177072 Chiave 24mm

177292 Svasatore (opzionale)

177283 Perforatore 6.1mm (opzionale)

GP510 Cacciavite esagonale cannulato 3.5mm

177387 Filo guida 1,8 x 350mm

177392 Estrattore vite, dimensione 4

177395 Pinze per estrazione

177394 Sgorbia per estrazione

177393 Estrattore vite, dimensione 5

177390 Adattatore martello a massa battente

177391 Adattatore filettante trasversale

SMN173370 Martello a massa battente SMN
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