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Chiodo elastico ad espansione controllata

Indicazioni d’uso
Il chiodo Elafix è indicato per il trattamento 
delle fratture diafisarie e metafisarie prossimali 
dell’omero tra il collo anatomico e circa 3,5cm 
dalla punta della fossa olecranica.

Controindicazioni
Nei casi di frattura diafisaria in pazienti con canale 
midollare particolarmente ampio, (generalmente 
riscontrabile in soggetti anziani di sesso maschile) 
soprattutto in concomitanza di grave osteoporosi.

Sistema di apertura  
con cursore 
monoblocco Ø8mm

Cinque fili  
Ø2,5mm 
precaricati 
elasticamente

Filo pre assemblato 
per il trazionamento 
del cursore

Vite di bloccaggio 
prossimale Ø3,5mm

Cursore con  
funzione di controllo 
apertura/elasticità

Angolo di 15°

Corpo Ø8,5mm
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Chiodo elastico ad espansione controllata

Posizione del paziente
Nelle fratture diafisarie e nelle fratture metadiafisarie, 
distali o prossimali, il paziente viene generalmente 
posizionato sul letto chirurgico in decubito prono, 
con l’arto abdotto e l’avambraccio pendente, 
appoggiato ad un piano radiotrasparente.
L’amplificatore di brillanza può essere posizionato 
sia prossimalmente che distalmente al paziente 
assicurandosi però che le proiezioni standard (antero-
posteriore e laterale) possano essere agevolmente 
eseguite visualizzando l’intero segmento osseo, 
dall’articolazione gleno-omerale al gomito.

Nelle fratture metafisarie prossimali (o del collo 
chirurgico) e nei pazienti in cui il decubito prono è 
controindicato (politraumatizzati, presenza di fratture 
costali, etc.), è possibile utilizzare il decubito supino 
in posizione semi-seduta tipo “beach-chair”.

Planning e scelta del chiodo
La scelta del chiodo da impiantare può essere fatta 
preoperatoriamente, eseguendo una radiografia 
dell’omero contro-laterale al quale viene affiancato 
un misuratore radiopaco centimetrato. 
Generalmente e più praticamente, la misurazione 
viene eseguita intraoperatoriamente, utilizzando 
un filo guida di lunghezza predeterminata, lo 
stesso utilizzato per eseguire l’alesatura della 
porzione distale del canale. Il filo guida può essere 
sovrapposto all’arto dopo aver esposto la fossa 
olecranica ed individuato il punto di introduzione 
del chiodo, eseguendo contestualmente un repere 
radiografico sull’epifisi prossimale.
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Tecnica chirurgica
1. Via d’accesso
La via d’accesso utilizzata è la via trans-tricipitale: 
l’incisione cutanea è quindi mediana, in 
corrispondenza della fossa olecranica, prolungata 
distalmente fino all’apice dell’olecrano e 
prossimalmente fino a circa 3cm dall’apice della 
fossa stessa, per un totale di circa 4-6cm.
Incisa la fascia si esegue lo splitting longitudinale 
delle fibre del tendine tricipitale avendo 
l’accortezza di giungere a contatto con l’apice 
dell’olecrano.

Un retrattore autostatico permetterà di mantenere 
divaricate le fibre tendinee e di visualizzare il piano 
capsulare e la fossa olecranica sottostante che viene 
quindi parzialmente esposta.

2. Ingresso del chiodo
Con un perforatore di Ø4mm circa (S52) si 
pratica un foro sulla corticale posteriore, in 
corrispondenza dell’apice della fossa olecranica 
o appena prossimalmente a questo, evitando 

l’accidentale perforazione della corticale anteriore 
che renderebbe particolarmente indaginose le 
fasi successive dell’intervento. Per completare 
l’ampliamento del foro utilizzare la fresa conica (SM212).
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3. 
Completare il foro con la fresa conica (SM212), 
mantenendosi il più tangenziale possibile 
rispetto alla corticale posteriore (ed all’asse 
diafisiario).

Se necessario con l’apposito 
punteruolo (SM224) si 
completa l’ingresso nel 
canale midollare.

4. Alesatura del canale midollare
L’alesatura dell’intero canale midollare non è di 
regola necessaria.
Deve invece sempre essere eseguita limitandola 
ai primi 3-5cm della metafisi distale (circa 4cm dal 
foro di ingresso) dove andrà a collocarsi, al termine 
dell’inchiodamento, la componente rigida del 
chiodo stesso, il cui diametro è circa 8,5mm.

È consigliabile quindi utilizzare frese endomidollari 
flessibili fino ad un diametro di 9,5mm o, quando le 
dimensioni lo consentono, di 10mm.
Questo accorgimento, oltre a facilitare l’introduzione 
del chiodo ne consentirà, se necessario, una più 
agevole rimozione a guarigione avvenuta od in caso 
di necessità.

Tecnica chirurgica
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5. Assemblaggio
Il chiodo viene solidarizzato 
all’introduttore (SM201) mediante l’apposito 
assemblatore cannulato (SM202).

La chiave a farfalla (B) viene chiusa per 
bloccare il filo di trazione, per evitare aperture 
accidentali durante l’introduzione del chiodo. 

B

6. Introduzione del chiodo ed apertura del fascio
Si procede quindi all’introduzione nel canale 
midollare senza oltrepassare la rima di frattura che 
viene ridotta ed allineata sotto controllo scopico. 
In questa fase il chiodo, solidale all’introduttore, può 
essere opportunamente manovrato per facilitare e 
migliorare la riduzione e l’allineamento del moncone 
distale. 
Il chiodo viene quindi ulteriormente inserito fino a 
superare di qualche centimetro la rima di frattura. 

Generalmente l’avanzamento del chiodo, per il suo 
ridotto diametro e la sua elasticità, è agevole. Talvolta 
e solo se necessario può essere utilizzato un martello, 
agendo con colpi leggeri e misurati sulla superficie 
battente dell’introduttore.

A
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7. 
Oltrepassata la frattura si procede 
all’apertura del fascio:
• rimuovere la chiave a farfalla “B” svitandola 

completamente.
• Applicare il trazionatore SM205 (a vite o a slitta).

8. Per aprire il chiodo:
• serrare la chiave a farfalla “C” e piegare il filo a 90°.
• Con una mano impugnare l’introduttore e con 

l’altra ruotare la ghiera “D” sino a fondo corsa 
(trazionatore a vite).

• Serrare il manipolo (trazionatore a slitta).

9. Rimozione filo e trazionatore.
Allentare la chiave a farfalla “C” e rimuovere il filo 
compiendo circa 10 -12 giri in senso antiorario. 
Rimuovere il trazionatore (SM205).

B C

C

D

C

Tecnica chirurgica
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10. Bloccaggio distale
Introdurre la cannula di protezione (SM204) e 
il centrapunte graduato (SM203) nel manico 
dell’introduttore (SM201). Per forare utilizzare la punta 
lanceolata (SM222) con la quale si può rilevare la 
lunghezza della vite di bloccaggio da utilizzare.

11. 
Rimuovere la punta lanceolata e il centrapunte 
graduato e attraverso la cannula inserire la vite di 
bloccaggio che incrementa la tenuta antirotatoria 
distale ed impedisce l’eventuale tendenza allo 
sfilamento distale del chiodo.

12. Rimozione del chiodo 
La rimozione del chiodo Elafix, a consolidazione 
della frattura avvenuta, non è generalmente 
necessaria: spetta al chirurgo la decisione finale 
sull’opportunità o meno di rimuovere l’impianto. 
Qualora si decidesse comunque per la sua 
rimozione, questa deve avvenire in un lasso di 
tempo ragionevolmente breve dall’avvenuta 
consolidazione e sarà necessario procedere ad 
una accurata esposizione dell’apice distale del 
chiodo, liberandolo dall’eventuale presenza di 
tessuto osseo o fibroso.  
A questo scopo viene utilizzato un osteotomo di 
misura adeguata, avendo l’accortezza di creare, 
soprattutto sul versante anteriore del chiodo, 
uno spazio adeguato per il suo scorrimento in 
senso prossimo-distale durante le manovre di 
estrazione. 
Una volta liberato il chiodo e rimossa la vite di 

bloccaggio si potrà connettere il chiodo al manipolo 
introduttore utilizzando l’assemblatore cannulato 
(vedi fig. 5A) e, con leggeri e misurati colpi di 
martello sulla superficie anteriore del manipolo, 
procedere alla sua estrazione. Durante questa fase, 
appena il corpo del chiodo sarà del tutto esposto, 
movimenti rotatori sia in senso orario che antiorario 
ne faliciteranno la completa estrazione.
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30 Giorni 60 Giorni 90 Giorni

29 Anni - Uomo Post-Operatorio

Casi clinici
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82 Anni - Donna Post-Operatorio

30 Giorni 90 Giorni
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Informazioni per ordini
Ref. Strumentario

SM20 Set strumenti completo

SM200 Cassetta porta strumenti

SM201 Introduttore

SM202 Assemblatore cannulato

SM203 Centrapunte graduato

SM204 Cannula di protezione

SM205 Trazionatore

SM208 Cacciavite esagonale Ø3,5mm

SM209 Gancio estrattore

SM210 Massa battente

SM212 Fresa conica

SM221 Perno per rimozione chiodo

SM222 Punta lanceolata

SM224 Punteruolo

S52 Punta per forare Ø4mm

Ref. L. (mm)

202.2100 210

202.2200 220

202.2300 230

202.2400 240

202.2500 250

202.2600 260

202.2700 270

202.2800 280

202.2900 290

202.3000 300

202.3100 310

202.3200 320

Ref. L. (mm)

202.0020 20

202.0022 22

202.0024 24

202.0026 26

202.0028 28

202.0030 30

Materiale: AISI 316 LVM - ISO 5832-1

Vite di bloccaggio  
Ø3,5mm
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