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Femore distale
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Supporti premodellati anatomicamente a basso 
profilo.
Il sistema di stabilità angolare brevettato O’nil, 
permette una tecnica facile ed elimina il rischio di 
cross-threading tra la testa della vite e il supporto.
I supporti O’nil trasferiscono le forze che agiscono 
sulla frattura in modo elastico; non esercitando 
pressione, garantiscono la vascolarizzazione dell’osso.
Le sette viti nei condili femorali consentono, grazie 
ad un corretto orientamento, di ottimizzare la 
stabilizzazione dei frammenti.
Disponibile in quattro lunghezze, in versione 
destra e sinistra.

Indicazioni
• Fratture extra articolari di femore 

distale.
• Fratture intra articolari complesse 

di femore distale.
• Fratture periprotesiche.
• Fratture della diafisi distale.

Benefici e vantaggi
• Riducono i problemi dei 

tessuti molli e non rendono 
indispensabile il modellamento 
del supporto.

• L’accoppiamento conico 
evita la perdita della 
riduzione primaria e 
secondaria, assicurando 
una tenuta stabile anche in ossa 
osteoporotiche, permettendo una 
mobilizzazione funzionale precoce.

• Il sistema di bloccaggio prevede una fissazione 
bicorticale.

• Supporti realizzati in Acciaio AISI 316 LVM -  
ISO 5832-1 per consentire RMN, viti e bussole 
realizzate in Titanio Ti6AI4V - ISO 5832-3.

• Strumentario semplice ed intuitivo. 
• Tempi chirurgici ridotti.



Caratteristiche
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Basso profilo premodellata anatomicamente

Fori per stabilizzazione 
provvisoria con  
fili di Kirschner  
Ø1,6 max

Zone rinforzate in 
prossimità  
dei fori

Sette fori nella parte distale 
del supporto assicurano 
un’eccellente fissazione 
nel trattamento di pazienti 
anziani e pazienti con osso 
osteoporotico.



6. 
Con l’utilizzo del 
misuratore (S53) rilevare 
la lunghezza della vite.

2. 
Inserire il centrapunte graduato (S514) 
in un altro foro distale.

4. 
Rimuovere il centrapunte graduato 
(S514), inserire la vite utilizzando il 
cacciavite (S540).

Tecnica chirurgica
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1. 
Inserire il centrapunte Ø4,0mm (S51) 
in uno dei fori distali del supporto. 
Introdurre un filo di K Ø1,5 max nella 
cannula. Verificare la corretta posizione del 
supporto.

3. 
Forare con la punta Ø4,0mm 
(S52). Rilevare la misura sulla 
scala graduata.

5. 
Inserire il centrapunte 
(S51) nella parte 
diafisaria, quindi forare 
con la punta (S52).



7. 
Inserire la prima vite 
diafisaria.
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X-Ray

8. 
Completare l’impianto.
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Informazioni per ordini
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Ref. L. mm

150.4512 12

150.4516 16

150.4520 20

150.4522 22

150.4524 24

150.4526 26

150.4528 28

150.4530 30

150.4532 32

150.4534 34

150.4536 36

150.4538 38

150.4540 40

150.4542 42

150.4544 44

150.4546 46

Ref. L. mm

150.4548 48

150.4550 50

150.4552 52

150.4555 55

150.4560 60

150.4565 65

150.4570 70

150.4575 75

150.4580 80

150.4585 85

150.4590 90

150.4595 95

150.4596 100

150.4597 105

150.4598 110

Viti O’nil autobloccanti Ø 5,0 mm

Ref. Supporti L. mm Bloccati Liberi Bloccati Liberi

152.3001 Supp. periarticolare femore distale (SX) medium 179 7 0 5 0

152.3002 Supp. periarticolare femore distale (DX) medium 179 7 0 5 0

152.3003 Supp. periarticolare femore distale (SX) long 254 7 0 8 0

152.3004 Supp. periarticolare femore distale (DX) long 254 7 0 8 0

152.3005 Supp. periarticolare femore distale (SX) extra long 327 7 0 11 0

152.3006 Supp. periarticolare femore distale (DX) extra long 327 7 0 11 0

152.3007 Supp. periarticolare femore distale (SX) short 139 7 0 4 0

152.3008 Supp. periarticolare femore distale (DX) short 139 7 0 4 0

Materiale
Supporti: Acciaio AISI 316 LVM - ISO 5832-1
Viti e bussole: Ti6Al4V - ISO 5832-3

Fori epifisi Fori diafisi
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Strumenti

S500 - Cassetta Strumenti Serie 5/PFF - 1 pz.

S55 - Portabussole/Estrattore - 1 pz.

S56 - Inserto Esagonale 3,0 mm Innesto Rapido - 1 pz.

S562 - Disassemblatore per Vite/Bussola - 1 pz.

S51 - Centrapunte Conico Ø 4,0 mm - 2 pz.

S512 - Cannula per Filo di K Ø 1,5 mm - 1 pz.

S514 - Centrapunte Conico Graduato Ø 4,0 mm - 1 pz.

S52 - Punta Ø 4,0 mm, 200 mm - 1 pz.

S53 - Misuratore di Profondità - 1 pz.

S535 - Filo di K Ø 1,5 mm x 200 mm - 2 pz.

S540 - Cacciavite Esagonale 3,0 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.

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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