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Un supporto: quattro applicazioni

Rail: razionale
Il fissaggio ponte con placche a stabilità angolare 
è il metodo più utilizzato nel trattamento delle 
fratture metadiafisarie e periarticolari delle ossa 
lunghe dell’arto inferiore.
Ritardi di consolidazione, pseudoartrosi, rotture 
dei mezzi di sintesi e formazione asimmetrica 
del callo osseo, sono spesso causati dalla rigidità 
degli impianti che non consentono trasferimenti 
di carico sui monconi. 

Il sistema Rail è progettato per offrire la possibilità 
di utilizzare il mezzo di sintesi più idoneo alla 
tipologia di frattura da trattare.
Utilizzando il sistema in opzione dinamica 
anche se il riassorbimento e il riposizionamento 
avvengono a livello della rima di frattura, la 
compressione continua ad agire lungo l’asse 
diafisario, consentendo così una conseguente 
consolidazione fisiologica e riduzione dei rischi di 
fallimenti.

Indicazioni
• Fratture complesse intra ed extra-articolari  

della tibia distale e prossimale.
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Statica

Stabilità 
angolare

Dinamica

Dinamizzabile

Viti Rail in posizione 
dinamica

Viti Rail in posizione 
statica

Viti Rail in posizione 
dinamizzabile

Viti O’Nil a stabilità 
angolare
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La testa della vite Rail a sezione cilindrica scorre 
nell’asola a binario della placca.  
Con le viti Rail oltre a ottenere un sistema 
dinamico, si raggiunge una stabilità laterale 
più efficace rispetto alle viti tradizionali a testa 
emisferica.

Viti HSP
a stabilità 
angolare
Ø 2,8 mm

Viti O’Nil 
autobloccanti  
a stabilità 
angolare  
Ø 3,5 mm
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Sezione della placca 
e della vite Rail

Viti Rail constrained 
Ø 4,5 mm

Viti O’Nil
autobloccanti a stabilità 

angolare Ø 3,5 mm



6

Supporto Rail  
tibia prossimale laterale

Ref. 134.40XX

Supporto Rail  
tibia distale mediale

Ref. 134.31XX

Supporto Rail  
tibia distale antero 

laterale
Ref. 134.21XX
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Tecnica chirurgica standard

1. Posizionare la placca e stabilizzarla utilizzando 
due fili di Kirschner Ø 1,5 mm (S335).

2. Utilizzando la punta da trapano Ø 2,8 mm 
(S39) e il centrapunte (S38), praticare un foro per 
vite Ø 3,6 mm locking nell’epifisi.

R
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l
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in
g

5. Inserire nell’asola il centrapunte Rail (S387) 
orientandolo secondo la tipologia di impianto 
desiderato, statico o dinamico; praticare un foro 
con la punta da trapano Ø 3,2 mm (S393).

5. Inserire nell’asola il centrapunte Rail (S387) 
orientandolo secondo la tipologia di impianto 
statico; praticare un foro con la punta da trapano 
Ø 3,2 mm (S393).

R
ai

l

R
ai

l
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g

4. Inserire la vite con il cacciavite (S340HL).
3. Determinare la lunghezza della vite con il 
misuratore (S33).

R
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l
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g6. Determinare la 

lunghezza della vite 
utilizzando il misuratore di 

profondità (S33).

7. Inserire la vite Ø 4,4 
mm Rail con il cacciavite 

(S340HL).

R
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l
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9. Utilizzando il centrapunte (S210) e la punta da 
trapano Ø 2,2 mm (S22), praticare un foro per vite 
Ø 2,8 mm MultiAx nell’epifisi.

R
ai

l
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10. Determinare la lunghezza della vite 
utilizzando il misuratore di profondità (S33).

R
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8. Completare l’inserimento  
delle viti locking Ø 3,6 mm nell’epifisi.

R
ai

l
Lo

ck
in

g

12. Completare l’inserimento delle viti 
Ø 2,8 mm MultiAx nell’epifisi.

11. Inserire la vite 
con il cacciavite 
(S24HL).

Tecnica chirurgica standard
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R
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13. Completare l’impianto inserendo le restanti viti Ø 4,4 mm Rail nella diafisi.

Lo
ck

in
g

13. Inserire il centrapunte (S38) nella bussola, 
praticare il foro con punta Ø 2,8 mm (S394).

Lo
ck

in
g

14. Misurare la lunghezza  
utilizzando il misuratore di 

profondità (S33) e inserire la vite 
utilizzando il cacciavite (S24HL).

Lo
ck

in
g

15. Completare l’impianto inserendo le restanti viti Ø 3,6 mm locking nella diafisi.

Tecnica chirurgica standard
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2. Posizionare la dima 
(S3601) sul manico 
inseritore e fissarla con la 
vite (S3621).

3. Dopo aver praticato l’incisione far scivolare la 
placca sul malleolo mediale della tibia distale.

1. Posizionare il manico inseritore (S3611) in corrispondenza delle sedi 
emisferiche e fissarlo alla placca con la vite di assemblaggio (S3651).
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l
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Tecnica mininvasiva
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Per stabilizzare  
la dima e la parte prossimale della placca:
• praticare un’incisione in corrispodenza della 

prima asola prossimale
• inserire la cannula Rail (S3211) e il trocar 

(S3511) a fondo orientandola coerentemente 
con la tipologia di impianto desiderato, statico 
o dinamico.

5. Inserire nella cannula il 
centrapunte Rail (S3811) a fondo.

Inserire il filo di stabilizzazione 
filettato (S3351) attraverso il 

centrapunte.

5. Inserire nella cannula il 
centrapunte O’Nil (S3801) a fondo.

Inserire il filo di stabilizzazione 
filettato (S3351) attraverso il 

centrapunte.

Per stabilizzare  
la dima e la parte prossimale della placca:
• praticare un’incisione in corrispodenza della 

prima bussola prossimale
• inserire la cannula O’Nil (S3201) e il trocar 

(S3501) a fondo nella dima in corrispondenza 
dell’incisione.

4. Fissare provvisoriamente la parte 
distale della placca inserendo un filo  

di Kirschner Ø 1,5 mm (S335)  

4. Fissare provvisoriamente la parte 
distale della placca inserendo un filo  

di Kirschner Ø 1,5 mm (S335).

R
ai

l
R
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l
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Tecnica mininvasiva
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6. Fissare lo stop (S3352) sul 
filo di stabilizzazione a contatto 

con il centrapunte e bloccarlo 
utilizzando il cacciavite  

(S340HL).

7. Utilizzando la punta da 
trapano Ø 2,8 mm (S39) e il 

centrapunte (S389), praticare 
un foro per vite Ø 3,5 mm 

locking      nell’epifisi.

10. Inserire la seconda vite 
Ø 3,5 mm locking nell’epifisi.

11. Utilizzando la punta da trapano Ø 2,2 mm 
(S22) e il centrapunte (S210), praticare un foro per 
vite Ø 2,8 mm locking nell’epifisi.

R
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l
R
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l
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l
R

ai
l

Lo
ck

in
g

Lo
ck

in
g

Lo
ck

in
g

8. Per determinare la 
lunghezza della vite utilizzare  
il misuratore (S33). 9. Inserire la vite tramite il cacciavite (S340HL).
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l
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Tecnica mininvasiva
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12.  
Per determinare 

la lunghezza 
della vite 

utilizzare il 
misuratore  

(S33).

13. Inserire 
la vite con 

il cacciavite 
(S24HL).

Completare 
l’inserimento 

delle viti 
Ø 2,8 mm 

locking 
nell’epifisi.

14. Inserire la cannula Rail (S3211) 
nella dima in corrispondenza 

dell’asola che si intende utilizzare 
(orientandola coerentemente con 

la tipologia di impianto già definito, 
statico o dinamico).

Inserire il trocar Rail (S3511)  
nella cannula.

Individuare con la punta del trocar 
il punto in cui entrerà la vite e 

praticare l’incisione.

R
ai

l

14. Inserire la cannula 
O’Nil (S3201) nella dima in 

corrispondenza del foro che si 
intende utilizzare.

Inserire il trocar O’Nil (S3501) 
nella cannula.

Individuare con la punta del 
trocar il punto in cui entrerà la 

vite e praticare l’incisione.

Lo
ck

in
g
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Tecnica mininvasiva
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15. Spingere a fondo la cannula 
Rail ed estrarre il trocar; inserire il 

centrapunte Rail (S3811) nella cannula 
e praticare un foro con la punta da 

trapano Ø 3,2 mm (S3911).

15. Spingere a fondo la cannula 
O’Nil ed estrarre il trocar; inserire 
il centrapunte O’Nil (S3801) nella 

cannula e praticare un foro con la 
punta da trapano Ø 2,8 mm (S3901).

Lo
ck

in
g

R
ai

l

Tecnica mininvasiva
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18. 
Completare 
l’inserimento 
delle viti  
locking nella 
diafisi.Lo

ck
in

g

17. Inserire la vite 
locking Ø 3,5 mm 

tramite il cacciavite 
(S3401).

Lo
ck

in
g

17. Inserire la 
vite Rail Ø 4,5 mm 

tramite il cacciavite 
(S3401).

R
ai

l

18. 
Completare 
l’inserimento 
delle viti Rail  
nella diafisi.R

ai
l

16. Per determinare la 
lunghezza della vite:

• inserire l’asta (S3302)  
nel centrapunte

• appoggiare il manico 
graduato (S3301)  

sul centrapunte
• leggere la misura rilevata 

riferendosi alla tacca 
sull’asta.

R
ai

l
Lo

ck
in

g

Tecnica mininvasiva
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20. Rimuovere la dima e il manico inseritore svitando la 
vite di assemblaggio (S3631).
Utilizzando il centrapunte (S38) reinserire la bussola 
precedentemente rimossa.

Posizione cannule per le diverse configurazioni

R
ai

l
Lo

ck
in

g

21. Completare l’impianto con la vite Ø 3,5 mm locking.

R
ai

l
Lo

ck
in

g

Tecnica mininvasiva

Locking Dinamico

Statico
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Informazioni per ordini

Materiali Supporti: Acciaio AISI 316 LVM - ISO 5832-1

Ref. Supporti Fori HSP Fori epifisi Fori diafisi Fori diafisi

134.2101 Supporto Rail tibia distale antero laterale (Sx) short (L. 95 mm) 3 3 2 4

134.2102 Supporto Rail tibia distale antero laterale (Dx) short (L. 95 mm) 3 3 2 4

134.2103 Supporto Rail tibia distale antero laterale (Sx) medium (L. 147 mm) 3 3 3 7

134.2104 Supporto Rail tibia distale antero laterale (Dx) medium (L. 147 mm) 3 3 3 7

134.3101 Supporto Rail tibia distale mediale (Sx) short (L. 128 mm) 4 2 3 4

134.3102 Supporto Rail tibia distale mediale (Dx) short (L. 128 mm) 4 2 3 4

134.3103 Supporto Rail tibia distale mediale (Sx) medium (L. 188 mm) 4 2 4 7

134.3104 Supporto Rail tibia distale mediale (Dx) medium (L. 188 mm) 4 2 4 7

134.3105 Supporto Rail tibia distale mediale (Sx) long (L. 248 mm) 4 2 4 10

134.3106 Supporto Rail tibia distale mediale (Dx) long (L. 248 mm) 4 2 4 10

134.4001 Supporto Rail tibia prossimale laterale (Sx) short (L. 102 mm) 0 6 2 3

134.4002 Supporto Rail tibia prossimale laterale (Dx) short (L. 102 mm) 0 6 2 3

134.4003 Supporto Rail tibia prossimale laterale (Sx) medium (L. 142 mm) 0 6 3 5

134.4004 Supporto Rail tibia prossimale laterale (Dx) medium (L. 142 mm) 0 6 3 5

134.4005 Supporto Rail tibia prossimale laterale (Sx) long (L. 181 mm) 0 6 3 7

134.4006 Supporto Rail tibia prossimale laterale (Dx) long (L. 181 mm) 0 6 3 7

134.4007 Supporto Rail tibia prossimale laterale (Sx) extra-long (L. 221 mm) 0 6 3 9

134.4008 Supporto Rail tibia prossimale laterale (Dx) extra- long (L. 221 mm) 0 6 3 9

Ref. L. mm

130.3210 10

130.3212 12

130.3214 14

130.3216 16

130.3218 18

130.3220 20

130.3222 22

130.3224 24

130.3226 26

130.3228 28

130.3230 30

130.3232 32

130.3234 34

130.3236 36

130.3238 38

130.3240 40

130.3242 42

Ref. L. mm

130.3244 44

130.3246 46

130.3248 48

130.3250 50

130.3254 54

130.3258 58

130.3262 62

130.3266 66

130.3270 70

130.3274 74

130.3278 78

130.3282 82

130.3286 86

130.3290 90

130.3294 94

130.3298 98

Viti O’nil autobloccanti  
Ø 3,5 mm

Viti Rail Ø 4,5 mm Viti HSP Ø 2,8 mm 

Materiali
Viti HSP, autobloccanti e bussole:  

Titanio Ti6AI4V - ISO 5832-3
Viti Rail: Acciaio AISI 316 LVM - ISO 5832-1

Ref. L. mm

120.2810 10

120.2812 12

120.2814 14

120.2816 16

120.2818 18

120.2820 20

120.2822 22

120.2824 24

120.2826 26

120.2828 28

120.2830 30

120.2832 32

120.2834 34

Ref. L. mm

120.2836 36

120.2838 38

120.2840 40

120.2842 42

120.2844 44

120.2846 46

120.2848 48

120.2850 50

120.2854 54

120.2858 58

120.2862 62

120.2866 66

120.2870 70

Nota bene: per ordinare le viti non sterili è necessario aggiungere 
la lettera N in coda al codice.

Ref. L. mm

130.3620 20

130.3622 22

130.3624 24

130.3626 26

130.3628 28

130.3630 30

130.3632 32

130.3634 34

Ref. L. mm

130.3636 36

130.3638 38

130.3640 40

130.3642 42

130.3644 44

130.3646 46

130.3648 48

130.3650 50
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Strumenti

S30A - Cassetta Strumenti Serie MINI/3,5 - 1 pz.

S21 - Centrapunte Conico Ø 2,2 mm - 1 pz.

S210 - Centrapunte Ø 2,2 mm Universale - 1 pz.

S213 - Cannula per Filo di K Ø 1,2 mm - 1 pz.

S215 - Centrapunte Conico Graduato Ø 2,2 mm - 1 pz.

S22 - Punta Ø 2,2 mm, 160 mm - 2 pz.

S235 - Filo di K Ø 1,2 mm x 120 mm - 2 pz.

S24 - Cacciavite Esagonale 2 mm - 1 pz.

S246 - Dispositivo per Compressione per Viti Autobloccanti - 1 pz.

S25 - Portabussole/Estrattore - 1 pz.

S33 - Misuratore di Profondità - 1 pz.

S334 - Filo di K Ø 1,5 mm x 200 mm - 2 pz.

S335 - Filo di K Ø 1,5 mm x 120 mm - 2 pz.

S340 - Cacciavite Esagonale 2,5 mm - 1 pz.

S345 - Inserto Esagonale 2,5 mm Innesto Rapido - 1 pz.

S346 - Dispositivo per Compressione per Viti Autobloccanti - 1 pz.

S35 - Portabussole/Estrattore - 1 pz.

S38 - Centrapunte Conico Ø 2,8 mm - 1 pz.

S382 - Cannula per Filo di K Ø 1,5 mm - 1 pz.

S384 - Centrapunte Conico Graduato Ø 2,8 mm - 1 pz.

S385 - Centrapunte Ø 2,8 mm per Viti Corticali - 1 pz.

S387 - Centrapunte Ø 3,2 mm per Viti Rail - 1 pz.

S389 - Centrapunte Conico Lungo Ø 2,8 mm - 1 pz.

S39 - Punta Ø 2,8 mm, 200 mm - 1 pz.

S390 - Punta Ø 2,8 mm, 150 mm - 1 pz.

S393 - Punta Ø 3,2 mm, 140 mm - 1 pz.

S394 - Punta Ø 2,8 mm, 130 mm - 1 pz.

SVM - Vite di Stabilizzazione Provvisoria Ø 2,5 mm - 2 pz.

SVS - Vite di Stabilizzazione Provvisoria Ø 3,5 mm - 2 pz.

SET20/30 - Strumentario completo
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Strumenti dedicati tecnica 
mininvasiva - tibia distale mediale

S30B - Cassetta Strumenti Tibia Distale MI - 1 pz.

S3201 - Cannula MI per Viti Autobloccanti - 2 pz.

S3211 - Cannula MI per Viti Rail - 2 pz.

S3301 - Manico Misuratore MI - 1 pz.

S3302 - Asta Misuratore MI - 1 pz.

S3351 - Filo di Stabilizzazione MI - 1 pz.

S3352 - Stop per Filo di Stabilizzazione MI - 1 pz.

S3401 - Cacciavite Esagonale 2,5 mm MI - 1 pz.

S3501 - Trocar MI per Viti Autobloccanti - 2 pz.

S3511 - Trocar MI per Viti Rail - 2 pz.

S3601 - Dima MI - 1 pz.

S3611 - Inseritore MI - 1 pz.

S3621 - Vite Assemblaggio Inseritore/Dima MI - 1 pz.

S3641 - Barra per Assemblaggio MI - 1 pz.

S3631 - Vite Assemblaggio Placca/Inseritore MI - 1 pz.

S3801 - Centrapunte Ø 2,8 mm MI per Viti Autobloccanti - 2 pz.

S3811 - Centrapunte Ø 3,2 mm per Viti Rail - 2 pz.

S3901 - Punta MI Ø 2,8 mm, 250 mm - 1 pz.

S3911 - Punta MI Ø 3,2 mm, 250 mm - 1 pz.



Dati e immagini
Intrauma S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche al design e alla finitura dei prodotti mostrati e descritti nel presente catalogo senza preavviso alcuno.
Le immagini sono esempi illustrativi a titolo di informazione.
Le informazioni visualizzate sono puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti qui illustrati.
Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore.
Invitiamo pertanto il cliente a rivolgersi sempre all’azienda Intrauma S.p.A. al fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche.

© I contenuti delle pagine del presente catalogo sono protetti da Copyright. La riproduzione dei contenuti è possibile se espressamente autorizzato da Intrauma S.p.A.
Non sono consentite la copia e la distribuzione del presente catalogo, senza previa autorizzazione.
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Intrauma S.p.A. - Via Genova, 19 - 10098 Rivoli (TO) Italia
Tel. +39.011.953.94.96 - Fax +39.011.958.83.85 - info@intrauma.com - www.intrauma.com
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