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TECNICA OPERATORIA



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 l'elenco completo di indicazioni, 
avvertenze, precauzioni e altre informazioni mediche 
rilevanti.
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DESCRIZIONE GENERALE

Il componente aggiuntivo per la revisione Ankle Hindfoot 
Nailing System™ (AHN) è pensato per rispondere a 
specifiche esigenze di artrodesi del retropiede con o senza 
astragalo vitale. 

È composto da chiodi di 2 diametri diversi e, per ogni 
diametro, sono disponibili 3 lunghezze. Gli impianti formati 
da chiodi per la revisione AHN vengono forniti solo in 
confezione sterile singola e devono essere accompagnati da 
una copertura specifica per il manico di centraggio.

USO PREVISTO

Il sistema AHN di Orthofix ha lo scopo di facilitare l'artrodesi 
tibiotalocalcaneare (fusione). 

Indicazioni specifiche includono:
1. Necrosi avascolare dell'astragalo
2. Fallimenti di artroplastica totale di caviglia
3. Trauma (frattura mal consolidata del pilone tibiale)
4. Grave deformità o instabilità risultante da piede equino-

varo-supinato, 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

CONTROINDICAZIONI

1. Infezione attiva o latente del sito operatorio
2. Condizioni mediche generali tra cui: apporto sanguigno 

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

3. Pazienti non disposti o non in grado di seguire le 
istruzioni per l'assistenza postoperatoria

4. Presunta o conclamata allergia o intolleranza al metallo 
utilizzato

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

della caviglia o della sottoastragalica
8. Arto disvascolare

ISTRUZIONI PER L'USO
Consultare il foglietto illustrativo per le istruzioni per l'uso.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA SULLA 
RISONANZA MAGNETICA (RM)

Non è stata eseguita la valutazione di sicurezza e 
compatibilità con l'ambiente RM del chiodo da revisione 
AHN. Inoltre, il sistema non è stato testato per quanto 
riguarda fenomeni di riscaldamento, migrazione o 
generazione di artefatti in ambienti per RM. La sicurezza 
del sistema AHN in ambiente RM non è nota. Pertanto, la 
scansione di un paziente con questo dispositivo potrebbe 
comportare il rischio di lesioni al paziente.
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

• Meccanismo di compressione interno preassemblato
• Combinazione di meccanismi di compressione interno ed 

esterno
• Posizionamento della vite calcaneare filettata
• Non è necessario alcun assemblaggio preliminare. 

Progettato per semplificare la preparazione e 
l'impostazione dell'intervento chirurgico

• I due meccanismi di compressione sono pensati per 
fornire stabilità alla struttura dell'impianto

• Progettato per ridurre il numero di passaggi chirurgici 
eliminando la necessità di bloccare la vite calcaneare per la 
compressione interna

ISTRUZIONI PER L'USO
Consultare il foglietto illustrativo per le istruzioni per l'uso.
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DESCRIZIONE DEI COMPONENTI DEL PRODOTTO

Meccanismo di compressione interno preassemblato.
Combinazione di meccanismi di compressione interno ed 
esterno. Posizionamento della vite calcaneare filettata.

Non è necessario alcun assemblaggio preliminare. 
Progettato per semplificare la preparazione e l'impostazione 
dell'intervento chirurgico. I due meccanismi di compressione 
sono pensati per fornire una stabilità eccellente alla 
struttura dell'impianto. Progettato per ridurre il numero di 
passaggi chirurgici eliminando la necessità di bloccare la vite 
calcaneare per la compressione interna.

Chiodi
• Cannulati
• Titanio
• Lunghezze: L200 - L250 - L300 mm
• Diametri: 11, 12mm
• Diametro distale: 12mm
• Magenta: 200, 250, 300mm
• Il foro per il calcagno consente:

 - una compressione interna di 7mm
 - il bloccaggio della vite in un punto qualsiasi dello slot

• Le viti tibiali offrono opzioni statiche e dinamiche
• I chiodi lunghi (250mm, 300mm) presentano (2) serie 

di fori per le viti tibiali, in modo da consentire al chirurgo 
di scegliere se agire a mano libera o con l'ausilio 
dell' impugnatura.

Tappi di bloccaggio
• Lunghezze diverse di 0, 5, 10mm
• Cannulati
• Consentono di bloccare le viti calcaneari

VITI DI BLOCCAGGIO

Viti a basso profilo (magenta)  
(T774xxx)
• Diametro di 5mm
• Diametro nucleo 4.3mm
• 20 - 120mm. Fare riferimento alla pagina 5

Viti con testa filettata (blu scuro) 
(T775xxx)
• Diametro di 5mm
• Diametro nucleo 4.3mm
• 60 - 120mm; incrementi da 5mm
• Progettate per il calcagno. La testa filettata penetra 

nell'osso, riducendo in modo significativo il rischio di 
sporgenza posteriore

(T770000) (T770005) (T770010)
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Scanalature di riferimento 
per la profondità del chiodo, 
incrementi di 5mm

Compressione esterna fino 
a 30mm

Sistema intuitivo 
con codifica codice-
colore in base alle 
dimensioni del 
chiodo

Camma di bloccaggio 
per il guida vite

Manico per 
centraggio 
prossimale 

Manico per 
centraggio 
distale

Fissaggio della vite supplementare 
guidato. La vite aggiuntiva fornisce 
una maggiore rigidità all'impianto 
e viene inserita attraverso una 
guida precisa, consentendo di 
risparmiare tempo e garantendo un 
posizionamento appropriato della vite

Coppa calcaneare anatomica 
e radiotrasparente

Impugnatura 
• Puntamento preciso per la tibia per tutte le lunghezze
• Radiotrasparente
• Il manico per centraggio prossimale è fisso; il manico per 

centraggio distale si blocca con incrementi di 90 gradi, 
offrendo così una piattaforma più sicura durante tutta la 
procedura
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Chiodi AHN in titanio
Codice Descrizione

99-T771301 Chiodo da revisione di caviglia AHN TI L300mm  
D11mm sterile con guida

99-T772301 Chiodo da revisione di caviglia AHN TI L300mm 
D12mm sterile con guida

99-T771251 Chiodo da revisione di caviglia AHN TI L250mm  
D11mm sterile con guida

99-T772251 Chiodo da revisione di caviglia AHN TI L250mm  
D12mm sterile con guida

99-T771201 Chiodo da revisione di caviglia AHN TI L200mm  
D11mm sterile con guida

99-T772201 Chiodo da revisione di caviglia AHN TI L200mm  
D12mm sterile con guida

Viti a basso profilo D 5mm
Codice Descrizione
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

Viti con testa filettata D 5mm
Codice Descrizione
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

Tappi di bloccaggio
Codice Descrizione
99-T770000 L 0mm
99-T770005 L 5mm
99-T770010 L 10mm

Strumentario in confezione sterile
Codice Descrizione
99-177281 Filo guida con oliva 3.0mm x 800mm
99-177282 Filo guida 2.5mm x 800mm

Set di alesatori flessibili
172001C (mercato USA) 
172001 (mercato internazionale) 
Composto da:
Codice Descrizione Quantità

172991 Cassetta per sistema di alesatori flessibili 
vuota

1

172090 Testa alesatore flessibile Ø 9mm 1
172095 Testa alesatore flessibile  Ø 9.5mm 1
172100 Testa alesatore flessibile  Ø 10mm 1
172105 Testa alesatore flessibile  Ø 10.5mm 1
172110 Testa alesatore flessibile  Ø 11mm 1
172115 Testa alesatore flessibile  Ø 11.5mm 1
172120 Testa alesatore flessibile  Ø 12mm 1
172125 Testa alesatore flessibile  Ø 12.5mm 1
172130 Testa alesatore flessibile  Ø 13mm 1
172135 Testa alesatore flessibile  Ø 13.5mm 1
172140 Testa alesatore flessibile  Ø 14mm 1
172145 Testa alesatore flessibile  Ø 14.5mm 1
172150 Testa alesatore flessibile  Ø 15mm 1
172155 Testa alesatore flessibile  Ø 15.5mm 1
172160 Testa alesatore flessibile  Ø 16mm 1
172165 Testa alesatore flessibile  Ø 16.5mm 1
172170 Testa alesatore flessibile  Ø 17mm 1
172200 Asta alesatore flessibile 2
172080 Alesatore flessibile monoblocco Ø 8mm 1
172085 Alesatore flessibile monoblocco Ø 8.5mm 1
172210 Adattatore per asta flessibile 1
17955 Mandrino universale con impugnatura a T 1
172220 Protezione tessuti molli 1

INFORMAZIONI PER L'ORDINE 
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

• Nei pazienti con tessuti molli adeguati e buona 
circolazione sanguigna consente di ottenere la guarigione 
completa delle ferite e del sito di fusione

• Nei pazienti che continuano a lamentare dolore o con 
deformità recalcitrante consente di applicare misure 
conservative appropriate

PIANIFICAZIONE PRE-OPERATORIA

• Verificare la rotazione del lato opposto
• Radiografie sotto carico standard e del retropiede, per la 

visualizzazione dell'allineamento standard

Accertarsi della perfetta corrispondenza tra i risultati 
delle radiografie e i sintomi del paziente. In caso di dubbio, 
eseguire un'iniezione intra-articolare differenziale.

 SUGGERIMENTI: i chiodi da 200mm vengono scelti 
generalmente per trattare casi post-traumatici 
o con deficit talare. I chiodi più lunghi che si 
estendono prossimali all'istmo vengono di solito 
scelti per trattare le condizioni neuropatiche/di 
Charcot. diminuirà la probabilità di sviluppare una 
frattura post-operatoria dovuta all'aumento delle 
sollecitazioni in corrispondenza dell'estremità del 
chiodo.

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

POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE

Esaminare l'arto controlaterale e verificare la rotazione del 
piede rispetto all'arto. In aggiunta all'anestetico generale, 
la somministrazione di un anestetico regionale (blocco 
popliteo) PRIMA della procedura garantisce un controllo 
ottimale del dolore postoperatorio. Posizionare un laccio 
emostatico sulla coscia all'altezza indicata dal chirurgo. Il 
paziente può essere sistemato in varie posizioni, tra cui 
supina, di decubito laterale e prona, in base all'anatomia 
del paziente, alle incisioni precedenti, ai difetti ossei e alle 
preferenze del chirurgo. La posizione supina, con un rullo/
rialzo sotto l'anca ipsilaterale su un tavolo operatorio 
radiotrasparente e gamba sollevata, è considerata la più 
vantaggiosa. Il rullo/rialzo va posizionato in modo che la 
gamba sia in posizione neutra (ovvero la rotula deve essere 
rivolta verso l'alto).

Vantaggi della posizione supina:
a) Consente l'approccio standard per l'artrodesi 

sottoastragalica e della caviglia.
b) Semplifica il centraggio ML/LM.
c) Semplifica l'esecuzione nei pazienti di corporatura più 

grande.

Svantaggi 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 deve essere posizionato dalla 
parte del lato interessato a 90 gradi rispetto al tavolo 
operatorio, sul lato opposto del braccio a C.
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Indicatore 
della Base 
del Chiodo

Indicatore della Base 
del Chiodo

300 250
200

150

Il cerchio interno rappresenta il diametro prossimale del 
chiodo

Misurazione della lunghezza del chiodo
È possibile utilizzare il righello per raggi X (177275) in 
combinazione con l'amplificatore di brillanza per determinare 
la lunghezza e il diametro appropriati del chiodo. L'ideale 
sarebbe posizionare il righello per raggi X sul lato della 
gamba più vicino all'amplificatore di brillanza, dove l'apposito 
indicatore, presente sul righello, identifica il posizionamento 
della base del chiodo.
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APPROCCIO CHIRURGICO
Codice Descrizione
177290 Filo guida D3.2mm L400mm

Per l'artrodesi della caviglia sono stati descritti nel dettaglio 
diversi approcci, tra cui laterale, mediale, anteriore, 
combinato mediale e laterale, nonché posteriore.

Preparazione dell'articolazione
La preparazione dell'articolazione può essere fatta mediante 
un taglio piano o mediante un tipo di resezione congruente 
all'articolazione. Entrambe le opzioni presentano i propri 
vantaggi. La scelta dell'approccio e del tipo di resezione sono 
a discrezione del chirurgo. L'articolazione sottoastragalica 
viene preparata in modo standard, utilizzando scalpelli o 
curette per rimuovere tutta la cartilagine residua e il tessuto 
fibroso e ottenere una superficie sanguinante di osso 
cortico-spongioso. Idealmente, durante la resezione della 
tibia distale e dell'astragalo prossimale, vengono rimossi 
non più di 6mm per ciascun lato. Qualora il tessuto osseo 
dell'astragalo dovesse essere limitato a causa di necrosi 
avascolare, artropatia di Charcot o revisione totale della 
caviglia, è necessario preparare anche la tibia distale e la 
superficie calcaneare. Tali superfici vengono preparate per 
accogliere l'allotrapianto strutturale o l'interposizione di una 
gabbia in metallo. Questa procedura può essere eseguita in 
diversi modi che prevedono l'utilizzo di vari strumenti, tra 
cui scalpello, osteotomo e/o sega. La parete o superficie 
mediale dell'astragalo dovrebbe essere allineata con la 
diafisi mediale della tibia. Spesso è più efficace correggere 
le deformità praticando una resezione piuttosto che 
utilizzando l'impianto per ottenere la riduzione. La scelta del 
metodo appropriato è a discrezione del chirurgo.

Allineamento e posizionamento della caviglia
La posizione ideale dell'artrodesi è la dorsiflessione neutra 
(piede a 90 gradi rispetto all'asse lungo della tibia) con 
una rotazione esterna in valgo del retropiede di 5-7 gradi, 
simmetrica al lato opposto. (Figura 1)

Se il lato opposto non presenta un'anatomia normale, è 
necessario considerare l'allineamento della cresta della 
diafisi tibiale con il 2° raggio. La posizione del retropiede 
deve essere stabilita e mantenuta prima di inserire il filo 
guida, effettuare l'alesaggio e inserire il chiodo, in modo che 
quest'ultimo non vada a modificare la posizione del piede 
una volta inserito. 

Incisione del punto di ingresso e inserimento del filo 
guida
Questi passaggi sono fondamentali e influiscono 
enormemente sia sul resto del caso che sul risultato clinico 
del paziente, pertanto è importante dedicare loro il tempo 
necessario per ottenere un esito finale ottimale. (Figura 2)

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

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

2) Per semplificare l'uso dell'amplificatore 
di brillanza, si è dimostrato utile sollevare 
il lato in cui si opera, al fine di diminuire 
l'interferenza fluoroscopica dall'arto 
controlaterale.

3) Un'incisione longitudinale eseguita prima 
del posizionamento del filo può semplificare 
la regolazione del filo in corrispondenza 
dell'aspetto plantare del calcagno.

Fig. 1

90° 5°-7°

Fig. 2

Possibile punto di 
inserimento

Ramificazione del calcagno
Nervo plantare 
laterale

Nervo plantare 
mediale
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Una volta terminata la preparazione delle articolazioni di 
caviglia e sottoastragalica per l'artrodesi, posizionare il filo 
guida da 3.2mm x 400mm.

Con l'arco a C in vista AP, utilizzare il filo guida per 
contrassegnare il centro della tibia con un pennarello per 
semplificare l'allineamento del filo. Eseguire una vista assiale 
del calcagno e contrassegnare l'asse del calcagno con un 
pennarello.

Quindi, inserire il filo guida da 3.2m x 400mm mentre si 
visualizza l'allineamento tramite amplificatore di brillanza 
nella proiezione laterale. Con il retropiede allineato come 
precedentemente descritto, posizionare il filo guida partendo 
da una posizione anteriore rispetto al cuscinetto adiposo del 
tallone, in linea con il centro dell'asse calcaneare. 

Posizionare il filo a motore e confermare il posizionamento 
in tutte e 3 le proiezioni. Il piede e la caviglia devono trovarsi 
a 90 gradi rispetto alla diafisi tibiale. (Figura 3a)

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 si trovano 
a 90 gradi rispetto alla diafisi tibiale. Controllare lo 
spostamento del piede in avanti. L'andatura potrebbe 
risultare anomala se il piede viene traslato anteriormente 
rispetto alla tibia. (Figura 3b)

 NOTA: 
1) Mantenere una posizione del retropiede 

adeguata prima e durante l'inserimento del 
filo guida, in modo che il chiodo non vada a 
modificare la posizione del piede.

2) Il mancato controllo dello spostamento 
del piede in avanti potrebbe causare 
un'andatura anomala se il piede viene traslato 
anteriormente rispetto alla tibia.

Fig. 3a

Fig. 3b

Proiezione AP Proiezione assiale

Proiezione laterale
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Codice Descrizione
177290 Filo guida D3.2mm L400mm 
177302 Para-tessuti per accesso
177215 Guida perforatore per accesso 7mm
177287 Perforatore per accesso D7mm
177216 Guida perforatore per accesso 9mm
177288 Perforatore per accesso D9mm

Eseguire un'incisione longitudinale di 3cm per il para-
tessuti per accesso. Dissezionare per via smussa fino alla 
fascia plantare e dividerla longitudinalmente. Continuare 
la dissezione con un elevatore fino all'aspetto plantare 
del calcagno. Ritrarre il fascio neurovascolare (NV) (nervo 
plantare laterale) sul lato mediale utilizzando un divaricatore 
smusso ad angolo retto. Inserire il para-tessuti per accesso 
fino alla superficie dell'osso plantare del calcagno e 
rimuovere il divaricatore. (Figura 4a)

Inserire il guida perforatore per accesso da 7mm nel para-
tessuti per accesso. Inserire il perforatore per accesso da 
7mm sul filo guida e perforare calcagno e astragalo fino al 
pilone tibiale. (Figura 4b)

 NOTA: 
1) I perforatori per accesso e i relativi guida 

perforatori sono codificati per colore per poter 
essere identificati facilmente.

2) I perforatori da 7mm e 9mm arrivano fino al 
fondo alle rispettive guide.

Sostituire la guida da 7mm con quella da 9mm e 
inserire il perforatore per accesso da 9mm sul filo 
guida, perforando fino al pilone tibiale. 

Fig. 4a

Fig. 4b
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Codice Descrizione
177289 Alesatore 13mm
99-177281 Filo guida con oliva 3.0mm x 800mm
177291 Spingi filo

Rimuovere la guida da 9mm, inserire l'alesatore da 13mm 
sul filo guida e alesare calcagno e astragalo fino al pilone 
tibiale. (Figura 5a)

 NOTA: l'alesatore da 13mm raggiunge il fondo del 
para-tessuti per accesso.

Sostituire il filo guida da 3.2mm x 400mm con il filo guida 
con oliva da 3.0mm x 800mm e inserirlo fino alla profondità 
desiderata. 

Collegare la testa dell'alesatore flessibile da 9mm all'asta 
dell'alesatore flessibile Far scorrere l'alesatore flessibile sul 
filo guida con oliva. Continuare ad alesare il canale midollare 
della tibia in sequenza con incrementi di 0.5mm, fino a 
raggiungere la profondità e il diametro desiderati. Utilizzare 
l'amplificatore di brillanza per verificare che l'alesaggio sia 
stato effettuato correttamente su entrambi i piani AP e 
ML. Lo spingi filo fornito serve a mantenere il filo guida in 
posizione durante l'esecuzione di queste fasi di alesaggio. 
(Figura 5b)

 SUGGERIMENTI: 
1) Il diametro del chiodo dipende dalle dimensioni 

native della tibia. Nella maggior parte dei casi, 
un chiodo con diametro di 11mm e 12mm offre 
una stabilità soddisfacente per consentire la 
fusione dell'articolazione.

2) Per inserire il chiodo senza eccedere nella 
resistenza:
a) Eseguire un alesaggio da 0.5 a 1.0mm 

superiore rispetto al diametro selezionato 
con i chiodi da 200mm.

b) eseguire un alesaggio 1.0-1.5mm superiore 
rispetto al diametro selezionato con i chiodi 
da 250/300mm.

 NOTA: 
1) Un alesaggio aggressivo ed eccessivo della 

corticale per posizionare un chiodo con 
diametro più ampio potrebbe compromettere la 
corticale, causando una frattura da stress.

2) Evitare di applicare i chiodi in prossimità dei 
punti di concentrazione di tensione nella 
diafisi tibiale, come fori di viti di dispositivi 
precedentemente applicati o se l'osso è 
gravemente osteopenico.

Fig. 5a

Fig. 5b
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Codice Descrizione
177120 Manico per centraggio distale
177100 Manico per centraggio prossimale
177110 Tirante di bloccaggio del chiodo
177125 Coppa calcaneare
177071 Impattatore
177301 Cacciavite di bloccaggio
177305 Cacciavite per compressione
177010 
177011 Impugnatura del chiodo da guida 

Selezione del chiodo 
Selezionare il chiodo con diametro e lunghezza appropriati. 
Verificare che i meccanismi di bloccaggio e compressione 
interni si trovino nella posizione più distale delle aperture. 
Altrimenti apportare le regolazioni necessarie con il 
cacciavite di bloccaggio (due bande nere). 

Assemblaggio dell'impugnatura del chiodo
Premere il pulsante sul manico di centraggio distale e 
inserirlo nell'asta del manico di centraggio prossimale. 
Allineare il punto BIANCO sul manico di centraggio distale e 
il punto NERO sull'asta del manico di centraggio prossimale. 
Quindi far scorrere e posizionare in sede il manico di 
centraggio distale sulla base del manico di centraggio 
prossimale fino a quando i due componenti risultano a filo. 
A questo punto, ruotare il manico di centraggio distale fino 
a quando l'impugnatura scatta in sede. Infine, sistemare 
la coppa calcaneare sul manico di centraggio prossimale. 
(Figura 6b)

 NOTA: premere il pulsante e ruotare il manico 
di centraggio distale contemporaneamente può 
causare il disinnesto dell'impugnatura.

Montaggio del chiodo
Avvitare il tirante di bloccaggio del chiodo alla base del 
manico di centraggio prossimale.

Allineare i tre riferimenti del chiodo (estremità femmina) ai 
tre riferimenti sul supporto del chiodo (estremità maschio) 
e posizionarli in sede. Avvitare manualmente il tirante di 
bloccaggio del chiodo. Utilizzare l'impattatore per serrare 
completamente. (Figura 6c)

Figura 6a Meccanismo di compressione interno

ERRATO CORRETTO

Fig. 6b

Fig. 6c

Blocco
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Montaggio dell'impugnatura del chiodo 
Il primo componente dell'impugnatura del chiodo da 
montare (177010) è dotato di un perno che si innesta nel 
foro dell'astragalo sul manico di centraggio prossimale. 
Assemblare l'impugnatura del chiodo facendo scorrere la 
mascherina corrispondente dall'alto al basso fino a trovare 
la corrispondenza e fissare il componente. (Figura 7) 

Codice Descrizione
177211 Guida vite
177213 Guida perforatore D4.3mm
177286 Punta perforatore D4.3mm calibrata
177100 Manico per centraggio prossimale
177120 Manico per centraggio distale
177125 Coppa calcaneare

Verifica dell'allineamento 
Prima di inserire il chiodo, verificare l'allineamento tra il 
chiodo e l'impugnatura sul tavolo madre. Per effettuare la 
verifica utilizzare guida vite, guida perforatore da 4.3mm 
e punta perforatore da 4.3mm calibrata in ogni foro 
applicabile.

 NOTA: verificare che il perforatore entri ed esca 
senza problemi dal foro calcaneare PA. Regolare 
i meccanismi di compressione interni secondo 
necessità 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 
per compressione. Fare riferimento alla Figura 6a 
a pagina 12, Meccanismo di compressione interno. 

Orientamento dell'Impugnatura
Posizionare il manico di centraggio prossimale orientandolo 
in modo laterale rispetto al punto in cui verranno inserite 
le viti tibiali. Allineare il manico di centraggio distale 
orientandolo in modo posteriore rispetto al punto in cui verrà 
inserita la vite calcaneare PA. (Figura 8)

 NOTA: se posizionata medialmente, è necessario 
rimuovere l'impugnatura del chiodo poiché si trova 
troppo a ridosso dell'impugnatura distale.

 SUGGERIMENTI: 
1) Le viti prossimali posizionate da mediale 

a laterale (M-L) forniscono un accesso 
semplificato per la perforazione e la 
misurazione della vite appropriata. Svantaggio: 
Le viti prossimali in posizione M-L possono 
portare alla sporgenza della testa della vite, 
soprattutto se il paziente è molto magro. 
In presenza di tale situazione, è necessario 
considerare di posizionare le viti prossimali con 
orientamento L-M.

2) Il centratore distale consente al chirurgo di 
scegliere la posizione delle viti nel calcagno. 
È importante considerare che il calcagno si 
trova leggermente in extra-rotazione rispetto 
all'astragalo e l'impugnatura può quindi 
essere lievemente ruotato di conseguenza 
per ottenere una posizione centrale della vite 
calcaneare da posteriore ad anteriore nel 
calcagno.

Fig. 8

Fig. 7
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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 per sostituzione filo guida
99-177281 Filo guida con oliva 3.0mm x 800mm

Inserimento del chiodo 
Rimuovere il filo con oliva prima di inserire il chiodo. Questo 
filo non è in grado di passare attraverso il chiodo a causa 
del meccanismo di compressione interno. Inserire il chiodo. 
Il tirante di bloccaggio del chiodo e il martello scanalato 
possono essere utilizzati insieme al battitore per martello 
scanalato. (Figura 9)

 Precauzioni: non colpire altre aree 
dell'impugnatura, poiché si potrebbero causare 
danni e compromettere la precisione.

 NOTA: se si desidera passare il chiodo su un filo 
guida, utilizzarne uno da 2.5mm x 800mm. È 
possibile utilizzare un tubo per sostituzione per 
semplificare la sostituzione del filo guida con oliva 
da 3.0mm x 800mm.

Codice Descrizione
177290 Filo guida D3.2mm L400mm

Posizionamento/Affondamento del chiodo 
Inserire il chiodo e affondarlo di almeno 5mm. Verificare 
che non sia presente sporgenza calcaneare in più di 1 
piano. Una volta individuata la base del chiodo, allineare 
i fori delle viti posteriore e latero-mediale per consentire 
un'adeguata fissazione nel calcagno. Confermare la 
posizione del chiodo utilizzando l'amplificatore di brillanza 
e regolare il posizionamento del chiodo secondo necessità. 
Questo passaggio è fondamentale, per questo è importante 
dedicargli il tempo necessario per poter ottenere un esito 
finale ottimale. (Figura 10)

 Precauzioni: i chiodi sporgenti sono scarsamente 
tollerati.
1) Il chiodo deve essere affondato almeno 5mm 

nell'aspetto plantare del calcagno.
2) La compressione manuale del sito di artrodesi 

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

3) Tenere sempre in considerazione l'anatomia del 
calcagno.

Fig. 9

Fig. 10
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Individuazione della base del chiodo 
La base del chiodo può essere determinata:
1. Mediante amplificatore di brillanza; localizzare la prima 

scanalatura sul cilindro, ovvero l'interfaccia tra chiodo e 
l'impugnatura. Le scanalature rimanenti distano 5mm e 
possono essere usate come repere per l'affondamento 
del chiodo. (Figura 11a)

2. Inserire il filo guida da 3.2mm x 400mm nel foro più 
distale del filo di Kirschner dei manici di centraggio 
distale e prossimale. (Figura 11b,c)

 SUGGERIMENTO: applicare il manico di centraggio 
distale nella posizione posteriore può migliorare 
l'immagine dell'amplificatore di brillanza.

Fig. 11b

Fig. 11c

Fig. 11a
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Posizionamento delle viti tibiali 
Una volta effettuate perforazione e misurazione, come 
descritto in precedenza, inserire la prima vite a basso 
profilo (magenta) (prima foro statico) nel foro appropriato 
contrassegnato sul manico di centraggio prossimale per 
ogni chiodo (200, 250, 300mm). Quindi inserire la seconda 
vite a basso profilo (magenta) nello slot ovale, posizione 
statica o dinamica. La posizione dinamica è contrassegnata 
sul manico di centraggio prossimale e corrisponde alla parte 
superiore dello slot. (Figura 12a)

 NOTA: non praticare pressione sull'impugnatura 
poiché potrebbe causare la flessione del chiodo e il 
centraggio potrebbe essere compromesso. 

È possibile effettuare l'inserimento della vite prossimale nei 
chiodi da 250 e 300mm utilizzando 2 opzioni. (Figura 12b) 
1. Manico di centraggio prossimale. Questa opzione 

permette al chirurgo di centrare la serie distale di fori 
tibiali ed è disponibile per tutti i diametri e le lunghezze 
dei chiodi. 

2. A mano libera. Questa opzione consente al chirurgo 
di centrare a mano libera la serie prossimale di fori 
tibiali utilizzando la punta perforatore corta da 4.3mm 
(177284) e il misuratore di profondità corto (177304).

Fig. 12b

Fig. 12a
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Codice Descrizione
177072 Chiave 24mm
177125 Coppa calcaneare

Compressione esterna 
Per comprimere le articolazioni sottoastragalica e tibio-
tarsica, utilizzare la chiave da 24mm per ruotare la coppa 
calcaneare in senso orario. Far avanzare la coppa calcaneare 
fino a ottenere la compressione desiderata. (Figura 13)

 Precauzioni: 
1) Prima di effettuare la compressione, è 

importante fare una stima della compressione 
necessaria per evitare un impingement 
indesiderato dei tessuti molli, irritazione e la 
protrusione del chiodo.

2) Evitare di comprimere eccessivamente i siti di 
artrodesi. Monitorare la compressione esterna 
tramite amplificatore di brillanza.

Codice Descrizione
177292 Svasatore (facoltativo)
177283 Perforatore 6.1mm (facoltativo)
177286 Punta perforatore D4.3mm calibrata

Posizionamento della vite "CALC-PA" posteriore-anteriore 
(PA)
Posizionare il manico di centraggio distale sul lato posteriore 
della caviglia. Inserire vite e guida perforatore nel foro 
"CALC-PA". (Figura 14a)

Dopo aver perforato e misurato la lunghezza corretta 
della vite, inserire una vite a basso profilo (magenta) o una 
vite a testa filettata (blu scuro). Se si inseriscono le viti a 
basso profilo (magenta) nel calcagno, è possibile utilizzare 
lo svasatore per ridurre la sporgenza della testa della 
vite dal tallone. Inserire lo svasatore attraverso il guida 
vite. È importante tenere conto di eventuali svasature nel 
momento della selezione della lunghezza appropriata della 
vite. (Figura 14b)

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

per minimizzare l'irritazione dei tessuti molli.
2) È possibile servirsi di un perforatore da 6.1mm 

per perforare solo la prima corticale. Questo 
perforatore va utilizzato in combinazione 
con la punta perforatore da 4.3mm calibrata 
(177286). Si consiglia di utilizzare il perforatore 
da 6.1mm nelle ossa dure (sclerotiche).

Fig. 13

Fig. 14a

Fig. 14b
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Codice Descrizione
177340 Impugnatura dritta con cricchetto
177305 Cacciavite per compressione

Compressione interna (dall'astragalo alla tibia) 
Per comprimere internamente le articolazioni 
sottoastragalica e tibio-tarsica, collegare il cacciavite 
per compressione (due bande nere) contrassegnato 
con "2" all'impugnatura dritta con cricchetto e inserirlo 
attraverso l'asta di fissaggio dei chiodi. Con il cacciavite per 
compressione agganciare il meccanismo interno e ruotare in 
senso orario per comprimere le articolazioni sottoastragalica 
e tibio-tarsica. (Figura 15)

 NOTA:
1) Non serrare eccessivamente il meccanismo di 

compressione interno e di bloccaggio.
2) Monitorare la compressione interna tramite 

amplificatore di brillanza, al fine di evitare 
un'eccessiva compressione del sito di artrodesi.

3) Il meccanismo di compressione interno 
consente di ottenere fino a 7mm di 
compressione meccanica.

4) Il cacciavite per compressione è utile nel 
determinare la quantità di compressione 
interna necessaria nelle articolazioni 
sottoastragalica e tibio-tarsica. La quantità di 
compressione può essere osservata tramite 
i contrassegni sul lato del cacciavite per 
compressione. Ogni contrassegno equivale (=) a 
2mm di compressione.

Posizionamento LM della vite calcaneare  
Vite laterale-mediale (L-M) "CALC LM"
Una volta effettuata la compressione interna ed esterna, 
posizionare il manico di centraggio distale sul lato della 
caviglia (posizione consigliata illustrata). (Figura 16a)

Fig. 16a

18

Fig. 15



Fig. 16b

Fig. 17a

Inserire guida vite e guida perforatore nel foro "CALC-LM". 
Dopo aver perforato e misurato la lunghezza corretta della 
vite, inserire una vite a basso profilo (magenta) utilizzando la 
tecnica illustrata in precedenza. (Figura 16b)

Fissazione della vite supplementare obliqua (facoltativo) 
La vite supplementare obliqua consente di ottenere 
una maggiore rigidità della struttura e mantenere la 
compressione globale, prima del rilascio della compressione 
esterna, ottenuta sul tallone. La guida di puntamento 
obliqua permette di posizionare in modo rapido e preciso 
la vite, fornendo al chirurgo un riferimento visivo per poter 
inserire la vite in una "zona sicura", riducendo così al minimo 
l'interferenza con la fissazione distale. (Figura 17a) Una 
volta applicata la compressione esterna finale, posizionare 
il guida vite attraverso la guida obliqua lateralmente al 
chiodo (procedura consigliata). Allentare la manopola della 
guida obliqua e regolare (tramite clic) la guida obliqua 
(regolare l'inclinazione della vite aggiuntiva), in modo che 
la freccia bianca sul manico di centraggio distale sia rivolta 
verso il contrassegno nero sulla manopola della guida 
obliqua, corrispondente alla scritta "SAFE" color magenta 
sull'l'impugnatura del chiodo. Le scritte color magenta 
corrispondono a quelle nere sulla manopola della guida e 
indicano le zone "SAFE" e "NON-SAFE". Serrare saldamente 
la manopola per bloccare la posizione. Perforare e misurare 
la lunghezza corretta della vite utilizzando la guida 
perforatore e la punta perforatore da 4.3mm calibrata. Il 
braccio a C deve trovarsi in posizione laterale. Visualizzare il 
perforatore tramite amplificatore di brillanza per verificare 
lunghezza e posizionamento. Se necessario, utilizzare il 
perforatore da 6.1mm solo attraverso la prima corticale. 
Inserire la vite a basso profilo o con testa filettata, della 
lunghezza appropriata. Se si inseriscono le viti a basso 
profilo nel calcagno, è possibile utilizzare lo svasatore 
per ridurre la sporgenza della testa della vite dal tallone. 
(Figura 17b). È importante tenere conto di eventuali 
svasature nel momento della selezione della lunghezza 
appropriata della vite.

* Il contrassegno nero sulla manopola della guida 
obliqua corrisponde alla scritta color magenta SAFE 
sull'impugnatura del chiodo = "Safe Zone" per consentire 
un centraggio preciso attraverso calcagno, astragalo e 
mesopiede.

 NOTA: 
1) *"Safe zone" - definita come una traiettoria 

per il posizionamento della vite supplementare 
obliqua che evita interferenze con le 
componenti già impiantate, ovvero chiodo e 
viti (vite talare ed entrambe le viti calcaneari). 
Se non si rispetta il contrassegno nero che 
corrisponde alla scritta color magenta SAFE 
sull'impugnatura del chiodo, si entra nella 
zona non sicura "NON-SAFE", rischiando così 
di interferire con le componenti impiantate 
(chiodo, 2 viti calcaneari, vite talare).

2) Posizionare la vite supplementare dopo 
aver applicato la compressione interna in 
corrispondenza dell'articolazione tibio-tarsica 
e dopo aver utilizzato la coppa calcaneare di 
compressione esterna, ma idealmente prima 

Fig. 17b
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di rilasciare la compressione esterna ottenuta 
tramite coppa calcaneare. Ciò fornisce la 
rigidità utile per la fusione subtalare.

3) La posizione ottimale per la vite supplementare 
è laterale al chiodo. La posizione laterale 
consente di ottenere una maggiore presa 
ossea dal calcagno alla tibia. Se la vite viene 
posizionata medialmente, si otterrà una presa 
ossea minore nel calcagno rispetto a una vite 
posizionata lateralmente.

 NOTA: Se una porzione maggiore di osso 
calcaneare risulta mediale rispetto al chiodo, 
significa che il retropiede è probabilmente 
posizionato erroneamente in varo. Tuttavia, 
un'eccezione a questa regola può verificarsi se il 
paziente è stato precedentemente sottoposto a 
una 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.

Codice Descrizione

177110 Cacciavite esagonale cannulato 3.5mm per asta di 
fissaggio dei chiodi GP510

177387 Filo guida 1.8mm x 350mm

Rimozione dell'impugnatura 
Allentare il tirante di bloccaggio  dal chiodo ruotandolo in 
senso antiorario. Tirare e rimuovere con cura l'impugnatura 
dal chiodo. Inserimento del tappo di bloccaggio: Selezionare 
il tappo di bloccaggio appropriato (0, 5, 10mm). Utilizzando 
il cacciavite esagonale cannulato da 3.5mm (GP510) e il filo 
guida da 1.8mm x 350mm, inserire il tappo di bloccaggio 
sfruttando la cannulazione. Verificare il posizionamento con 
l'amplificatore di brillanza. (Figura 18b)

 NOTA: il tappo di bloccaggio è necessario 
per bloccare la vite calcaneare LM. Serrare 
completamente il tappo in sede.

 Precauzioni: non lasciare che il chiodo, insieme 
al tappo di bloccaggio selezionato, fuoriesca 
dall'aspetto plantare del piede.

Fig. 18b

Fig. 18a
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Cassetta strumentario per l'inserimento vuota 177991  
Cassetta strumentario per l'inserimento completa (450437C per il mercato USA)

Cassetta perforatori e alesatori vuota 177992 
Cassetta perforatori e alesatori completa (450438C per il mercato USA)

CASSETTE

Cassetta inferiore

Cassetta superiore

Cassetta superiore

Cassetta inferiore
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Cassetta strumentario per l'inserimento vuota 177991  
Cassetta strumentario per l'inserimento completa (450437C per il mercato USA)

Strumentario
Codice Descrizione

177380 Martello scanalato

177340 Impugnatura dritta con cricchetto

177350 Impugnatura a T con attacco rapido con cricchetto

177301 Cacciavite di bloccaggio

177305 Cacciavite per compressione

177304 Misuratore di profondità corto

177300 Misuratore di profondità lungo

177211 Guida vite

177212 Trocar

177213 Guida perforatore D4.3mm

177320 Cacciavite esagonale da 3.5mm

177100 Manico per centraggio prossimale

177120 Manico per centraggio distale

177026 Camma di bloccaggio

177125 Coppa calcaneare

177385 Battitore per martello scanalato

177071 Impattatore

177110 Tirante di bloccaggio del chiodo

177072 Chiave 24mm
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Cassetta perforatori e alesatori vuota 177992 
Cassetta perforatori e alesatori completa (450438C per il mercato USA)

Perforatori e alesatori
Codice Descrizione

177291 Spingi filo

177287 Perforatore per accesso D7mm

177288 Perforatore per accesso D9mm

177289 Alesatore 13mm

17353 Tubo per sostituzione filo guida

177286 Punta perforatore D4.3mm calibrata

177275 Righello per raggi X

177215 Guida perforatore per accesso 7mm

177216 Guida perforatore per accesso 9mm

177290 Filo guida D3.2mm L400mm

177284 Punta perforatore corta 4.3mm

177292 Svasatore

177283 Perforatore da 6.1mm per vite a testa filettata

177302 Para-tessuti per accesso

177387 Filo guida 1.8 x 350mm

177072 Chiave 24mm

GP510CE Cacciavite esagonale cannulato 3.5mm
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RIMOZIONE DEL CHIODO
Codice Descrizione
177996 Cassetta per estrazione vuota 
450439C 
per il 
mercato USA

Cassetta per estrazione completa 

177392 Estrattore vite dimensione 4 
177395 Pinza per estrazione
177394 Sgorbia per estrazione
177393 Estrattore vite dimensione 5 
177340 Impugnatura dritta con cricchetto
177320 Cacciavite esagonale da 3.5mm

1. Eliminare l'ossificazione alla base del chiodo, compresa 
la cavità esagonale, per accedere al tappo di bloccaggio.

2. Rimuovere il tappo di bloccaggio.

Rimuovere il tappo di bloccaggio utilizzando il cacciavite 
esagonale da 3.5mm e l'impugnatura dritta con cricchetto. 
(Figura 19)

 NOTA: è possibile utilizzare il seguente 
strumentario per accedere a e rimuovere il tappo 
di bloccaggio e le viti.
Sgorbia per estrazione: da utilizzare per esporre la 
testa della vite.
Estrattore vite dimensione 4: design con 
filettatura inversa.
Estrattore vite dimensione 5: design con 
filettatura inversa, opzione più  aggressiva 
rispetto al componente 177392.
Pinza per estrazione: da utilizzare quando la testa 
della vite o l'esagono del tappo di bloccaggio sono 
completamente compromessi.

3. Rimuovere le seguenti viti, come applicabile:

Posteriore-anteriore (PA), laterale-mediale (LM) e vite 
supplementare obliqua. Utilizzare il cacciavite esagonale da 
3.5mm. (Figura 20a, 20b)

 NOTA: 
1) In presenza di ossificazione che blocca 

l'accesso alla testa della vite, utilizzare la 
sgorbia per estrazione e la pinza per estrazione 
per eliminare qualsiasi ostacolo che prevenga 
la rimozione. Ripetere la stessa operazione per 
ogni vite.

2) Se l'esagono della vite è danneggiato, utilizzare 
gli estrattori per viti 177392 e 177393. 
Utilizzare l'estrattore per viti in senso inverso 
(in senso antiorario) lentamente, per riuscire a 
innestarlo nell'incavo esagonale della vite per 
la rimozione.

Fig. 20b

Fig. 20a

Fig. 19
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Codice Descrizione
177385 Battitore per martello scanalato 

177071 Martello a massa battente SMN per impattatore 
SMN177370

177380 Martello scanalato 
177391 Adattatore di filettatura

4. Avvitare la filettatura dello strumento di rimozione 
dei chiodi nel battitore per martello scanalato nella 
base del chiodo. Utilizzare l'impattatore per serrare 
correttamente il battitore per martello scanalato nel 
chiodo. (Figura 21)

 NOTA: 
1) Opzioni aggiuntive per la rimozione del chiodo. 

Martello scanalato: da utilizzare insieme al 
martello a massa battente.

2) Adattatore di filettatura: da utilizzare quando 
le filettature della base del chiodo sono 
compromesse. Da utilizzare con il martello 
scanalato.

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

5. Vite tibiale

Utilizzare il cacciavite esagonale da 3.5mm per rimuovere le 
viti tibiali. 

 NOTA: verificare che il passaggio 4 sia stato 
completato prima di tentare di rimuovere le 
viti tibiali, onde evitare che il chiodo migri 
superiormente prima della rimozione.

6. Rimuovere il chiodo (Figura 21)

Fig. 21
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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. 
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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:


