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Chiodo intertrocanterico
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Chiodo intertrocanterico
Indicazioni d’uso
Elos 180, 240:
fratture pertrocanteriche (31-A1 e 31-A2),
intertrocanteriche (31-A3) e sottotrocanteriche
alte.
Elos 300, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460:
fratture pertrocanteriche (31-A1 e 31-A2),
intertrocanteriche (31-A3), sottotrocanteriche
a rima lunga (32-A/B).

Controindicazioni
Elos 180, 240:
fratture sottotrocanteriche basse, della
diafisi femorale, del collo femorale isolate o
combinate.
Elos 300, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460:
fratture del collo femorale isolate o combinate
del terzo medio e distale diafisario.

Elos 180, 240

Elos 300, 340, 360, 380,
400, 420, 440, 460
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Caratteristiche
Tappo di chiusura
Il grano cannulato
per il bloccaggio
della vite cefalica è
preassemblato nel
chiodo.

Foro per filo provvisorio
di stabilizzazione e sede
di una seconda vite
opzionale

13mm

12mm

15mm

Angolo CCD 127°

Sezione
trapezoidale

Sezione delle pareti
laterali maggiorata
al fine di aumentare
la resistenza
meccanica nella
zona più critica
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Testa della vite
con presa interna
per facilitarne
l’inserimento
La vite di bloccaggio
distale di Ø5mm può
essere inserita in
posizione statica o
dinamica

Parete
laterale flat
per facilitare
l’introduzione
La filettatura a corolla
crea una grande
superficie di appoggio
sull’osso
Vite antirotazione
opzionale

Comparazione della superficie occupata
rispetto a chiodi con sezione tradizionale

176mm²

Ø15.5

Ø16

Ø16.5

201mm²

214mm²

227mm²

Nell’asola con piani inclinati i
fori di ingresso e di uscita della
vite nella diafisi si trovano su
differenti livelli, riducendo il
rischio di frattura

Taglio distale e
scanalature longitudinali
per elasticizzare
l’impianto
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Specifiche impianti

300, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460mm

240mm

180mm

4°

Ø10
mm
Ø10
mm

Tappo di chiusura
cannulato

Ø10
mm

32mm

Vite cefalica cannulata

Ø10.5mm

Ø5mm
Vite distale
Ø5mm
Vite antirotazione
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Tecnica chirurgica
Nota bene
Questa tecnica operatoria è messa a
disposizione dei professionisti sanitari per
illustrare le procedure consigliate per l’uso
del sistema Elos.

10°-15°

Come tutte le guide tecniche di questo
genere, rappresenta una guida da seguire
con la consapevolezza che, in ultima analisi,
il chirurgo deve considerare le esigenze
specifiche di ciascun paziente.
La supervisione di un chirurgo esperto
nella gestione del sistema Elos è altamente
consigliata.

Posizionamento del paziente
Posizionare il paziente su un tavolo
operatorio in posizione supina o in decubito
laterale in base alle preferenze del chirurgo e
alla tipologia di frattura.
Ridurre anatomicamente la frattura e abdurre
la parte superiore del corpo o addurre la gamba
interessata di circa 10°-15° per accedere
liberamente al canale midollare. È preferibile
che la riduzione venga eseguita in modo
chiuso; se questo non è possibile, potrebbe
essere necessaria una riduzione aperta.
Attenzione: un corretto posizionamento del
paziente e una riduzione anatomica della
frattura sono condizioni necessarie per un
buon risultato chirurgico.

Approccio
Palpare il gran trocantere.
Eseguire un’incisione longitudinale
prossimale al gran trocantere.
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180-240-300-340-360-380-400-420-440-460
Tecnica chirurgica
1/3

1. Individuare il
punto di ingresso,
che si trova sul
terzo anteriore e
due terzi posteriore
del gran trocantere.
Posizionarsi sull’apice
dello stesso.
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2. Aprire il canale
midollare utilizzando il
trocar curvo cannulato
(SE202). Con il
mandrino (SE201)
inserire il filo guida
Ø2.8mm.

3. Utilizzando la
cannula para tessuti
(SE203) preparare la
sede del chiodo con
la fresa trocanterica
(SE204). Inserire sino
a battuta.

4. Assemblare il chiodo sull’introduttore
(SE206A) tramite il tirante (SE206B) e serrare
con la chiave per assemblaggio (SE205).

5. Inserire il chiodo
sul filo guida e
introdurre sino a
trovare la posizione
corretta.

6. Assemblare la guida (SE208A)
sull’introduttore (SE206A).

7. Assemblare trocar (SE211) e
cannula (SE210) ed introdurre nel foro
a 127° della guida sino a contatto
della corticale laterale. Introdurre il filo
guida filettato Ø3mm.

10mm

8. Con il misuratore (SE212) rilevare
sul filo la lunghezza della vite cefalica.
Se il filo guida è inserito fino al
tessuto subcondrale, sottrarre 10mm
dalla lunghezza rilevata.

9. Se necessario introdurre un filo
antirotazione Ø3mm L. 350mm
utilizzando la cannula (SE214).
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180-240-300-340-360-380-400-420-440-460
Tecnica chirurgica

11. Inserire la fresa
sul filo e fresare
fino a battuta.
10. Regolare la fresa graduata (SE213)
sulla misura rilevata.

12. Accoppiare la vite cefalica con
l’introduttore (SE215) per mezzo del tirante
interno dello strumento: avvitare manualmente
fino a battuta e poi svitare di circa mezzo giro.

13. Allentare
il serraggio
del tirante.
Inserire la vite
cefalica sul filo
e fare avanzare
sino alla corretta
posizione.
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14. Per trazionare il frammento
inserire il perno (SE216) nel foro
presente sulla guida.
Ruotare la ghiera sino ad ottenere
la compressione necessaria.
Se necessario utilizzare l’asta
(SE235) nei fori della ghiera.

15. Per bloccare la rotazione e lo
scorrimento della vite cefalica,
avvitare il grano di bloccaggio
preassemblato nel chiodo fino
a portarlo a contatto della vite
cefalica, utilizzando il cacciavite
flessibile (SE217M).
Per consentire lo scivolamento
della vite cefalica, svitare di un
quarto di giro il grano di bloccaggio
pre-assemblato, durante queste
operazioni il manico dell’introduttore
deve trovarsi in posizione parallela o
a 90° rispetto alla guida.

11

180-240-300-340-360-380-400-420-440-460
Tecnica chirurgica
OPZIONE UTILIZZO VITE ANTIROTAZIONE

16. Rilevare la lunghezza della vite sul filo con il
misuratore (SE225). In alternativa scegliere una vite di
15mm più corta della vite cefalica utilizzata.
Rimuovere il filo.

17. Inserita la cannula di protezione
(SE218) e il trocar (SE219) forare con
la punta (SE220) per 3 - 4 cm.

18. Inserire la vite con
l’introduttore (SE221) dopo
averla assemblata come
nel punto 21.
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180
Tecnica chirurgica
19. Inserire la cannula (SE218)
e il trocar misuratore (SE219)
nella posizione scelta, statica o
dinamica della guida. Introdurre
sino a contatto della diafisi. Per
la corretta posizione la tacca
sulla cannula deve essere visibile
come in figura.
OK

20. Forare e rilevare la misura utilizzando la
tacca presente sulla punta elicoidale (SE220).

21. Serrare dolcemente la vite
diafisaria sull’introduttore (SE221).

22. Inserire la vite diafisaria con l’introduttore
(SE221) sino alla tacca di riferimento (A).

A

23. Inserire il
tappo, utilizzando
se necessario un
filo guida. Serrare
con il cacciavite
flessibile per
grano (SE217M).
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240 e 300
Tecnica per inserimento con guida delle viti distali

1. Assemblare
introduttore
(SE206A) e
guida distale
(SE229A).

3. Forare e
rilevare la misura
utilizzando la
tacca presente
sulla punta
elicoidale
(SE220).

2. Inserire la
cannula (SE218) e
il trocar misuratore
(SE219) nel foro
desiderato della
guida.

4. Inserire
la vite con
l’introduttore
(SE221)
dopo averla
assemblata come
nel punto 21,
e avvitare
sino alla tacca di
riferimento (A).
Se necessario
ripetere l’operazione
per l’altro foro.

A

5. Inserire il tappo, utilizzando se necessario un
filo guida. Serrare con il cacciavite flessibile per
grano (SE217M).
Vedere punto 23 pag. 13
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300, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460
Tecnica Free hand per viti distali

1. Individuare la
posizione
del foro da effettuare,
forare con la punta
elicoidale (SE222).
Rilevare la lunghezza
della vite utilizzando
il manico graduato
(SE223).

2. Inserire la vite diafisaria con
l’introduttore (SE221) dopo
averla assemblata come nel
punto 21, ed avvitare.

3. Inserire il tappo, utilizzando se necessario un filo
guida. Serrare con il cacciavite flessibile per grano
(SE217M).
Vedere punto 23 pag. 13
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Informazioni per ordini
Chiodi corti Ø10mm - 127°
Ref. Sx
Elos 180 200.1800
Elos 240 200.2401

Ref. Dx L. mm
200.1800
200.2402

180
240

Chiodi lunghi Ø10mm - 127°

Elos 300
Elos 340
Elos 360
Elos 380
Elos 400
Elos 420*
Elos 440*
Elos 460*

Ref. Sx

Ref. Dx L. mm

200.3201
200.3401
200.3601
200.3801
200.4001
200.4201
200.4401
200.4601

200.3202
200.3402
200.3602
200.3802
200.4002
200.4202
200.4402
200.4602

300
340
360
380
400
420
440
460

*disponibili su richiesta

Materiali
Titanio Ti6AI4V - ISO 5832-3
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Vite cefalica cannulata Ø10.5mm
Ref.
200.1070
200.1075
200.1080
200.1085
200.1090
200.1095
200.1100
200.1105
200.1110
200.1115
200.1120
200.1125

L. mm
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125

32mm

Ø10.5mm

Vite antirotazione Ø5mm
Ref.
200.4065
200.4070
200.4075
200.4080
200.4085
200.4090
200.4095
200.4100

L. mm
65
70
75
80
85
90
95
100

Ø5mm

Vite per diafisi Ø5mm
Ref.
200.4030
200.4035
200.4040
200.4045
200.4050
200.4055
200.4060

L. mm
30
35
40
45
50
55
60

Tappo di chiusura cannulato
200.0001

Ø5mm

Materiali
Titanio Ti6AI4V - ISO 5832-3
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Strumentario completo
SE208A - Corpo Guida
SE208B - Vite per Assemblaggio Guida/Introduttore
SE208C - Vite per Bloccaggio Cannula

SE200 - Cassetta Strumenti ELOS

SE201 - Mandrino con Manico a T

SE210 - Cannula per Vite Cefalica/Fresa

SE211 - Centrapunte Ø3.0mm per Vite Cefalica

SE212 - Misuratore per Vite Cefalica

SE202 - Trocar Curvo Cannulato
SE213 - Fresa Regolabile

SE203 - Cannula per Fresa
SE214 - Centratore per Filo Antirotazione Ø3.0mm
SE204 - Fresa Conica

SE205 - Chiave Esagonale 7.0mm per Assemblaggio

SE215 - Chiave per Vite Cefalica/Compressore

SE206A - Introduttore Chiodo
SE216 - Perno per Compressione Vite Cefalica
SE206B - Vite Assemblaggio Chiodo

SE207 - Asta Battitore
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SE217M - Cacciavite Flessibile per Grano

SE218 - Cannula per Vite Diafisaria
SE223 - Misuratore per Tecnica Freehand

SE219 - Centrapunte Ø4.2mm per Vite Diafisaria
SE225 - Misuratore per Vite Antirotazione
SE220 - Punta Ø4.2mm, 320mm

SE229A - Guida per Chiodi 240 e 300mm
SE208B - Vite per Assemblaggio Guida/Introduttore

SE221 - Cacciavite per Vite Diafisaria

SE222 - Punta Ø4.2mm, 220mm

SE235 - Asta per Compressione

SE2.S001 - Set Fili Guida Sterili - 3 pz.

SE20 - Strumentario completo ELOS

19

CAT018IT - Rev. 1 Maggio 2022 - © Intrauma S.p.A.

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

