KARPOS
Fissatore esterno polso

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.

0 4 2 6

KARPOS

Fissatore esterno polso
Indicazioni

Avvertenze

• Fratture intra ed extra-articolari e lussazioni di
polso con e senza danni ai tessuti molli
• Politrauma
• Lussazioni carpali
• Fratture non ridotte a seguito di trattamento
conservativo
• Fissazione preliminare prima di trattamento con
tecnica ORIF

L’utilizzo del fissatore esterno è sconsigliato nei
pazienti che non siano disposti o non siano in
grado di seguire le istruzioni di cura postoperatoria
e nei pazienti in cui non possano essere impiantate
viti a causa di patologie ossee o dei tessuti molli.

Caratteristiche del prodotto
• Configurabile per impianti destri e sinistri
• Barra snodata e morsetti orientabili e scorrevoli
per un corretto allineamento del fissatore con il
centro di rotazione del polso
• Pin Ø4,0mm, estremità con filetto Ø2,5mm o
Ø3,0mm
• Strumentario dedicato
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KARPOS

Fissatore esterno polso
Ref.

Descrizione

KXF2.0001

KIT - KARPOS Fissatore Esterno di Polso

Il kit fissatore in confezione sterile
comprende:

4

Ref.

Descrizione

SXF2.0001
SXF2.0002
SXF2.0003
SXF2.0004
SXF2.0005
SXF2.0006
SXF2.0007
SXF2.0008
SXF2.0009
SXF2.0010
XF2.0001
XF2.2001
XF2.2002

Guida Parallela
Centrapunte Ø2,0
Centrapunte Ø2,5
Cacciavite con Cava Quadrata 3,0mm
Punta Ø2,0mm, 110mm
Punta Ø2,5mm, 110mm
Chiave Esagonale 3,0mm
Filo di K Ø1,8mm x 150mm
Tappo per Barra Fissatore
Tappo per Pin
KARPOS Fissatore Esterno di Polso
KARPOS Pin Ø4,0/2,5mm
KARPOS Pin Ø4,0/3,0mm

KARPOS

Fissatore esterno polso

Tecnica d’impianto
Il fissatore viene confezionato bloccato e in
configurazione SX. Prima di iniziare l’impianto
allentare con la chiave esagonale da 3,0mm
(SXF2.0007) le viti dei morsetti di circa due giri e tutte
le restanti viti e il grano di circa un giro in modo che
le parti possano ruotare/traslare liberamente.

Il fissatore in configurazione DX si ottiene sfilando
i tappi polimerici di estremità invertendo i due
blocchi scorrevoli (quello che era sulla barra corta
va sulla barra lunga e viceversa), ruotando i morsetti
di 180° intorno al perno del supporto scorrevole e
riposizionando i tappi di estremità.
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KARPOS

Fissatore esterno polso
1.
Inserire il centrapunte SXF2.0002
(Ø2,0mm, per pin Ø2,5mm) o
SXF2.0003 (Ø2,5mm, per pin
Ø3,0mm) nella cannula lunga della
guida parallela SXF2.0001. Puntare
la cannulla lunga della guida sul
II osso metacarpale. Con la punta
SXF2.0005 (Ø2,0mm, per pin
Ø2,5mm) o SXF2.0006 (Ø2,5mm, per
pin Ø3,0mm) praticare un foro per
l’inserimento del primo pin.

2.
Dopo aver rimosso il centrapunte inserire il
primo pin nel foro appena praticato utilizzando
il cacciavite con cava quadrata da 3mm
SXF2.0004. Fare in modo che il pin penetri nella
seconda corticale ma non ne fuoriesca per
evitare di danneggiare i tessuti molli.
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Tecnica d’impianto

3.
Mantenendo la guida in posizione
(con la cannula lunga inserita sul
primo pin e a contatto con l’osso),
inserire il centrapunte SXF2.0002
(Ø2,0mm, per pin Ø2,5mm) o
SXF2.0003 (Ø2,5mm, per pin
Ø3,0mm) nella cannula corta della
guida parallela SXF2.0001. Con la
punta SXF2.0005 (Ø2,0mm, per pin
Ø2,5mm) o SXF2.0006 (Ø2,5mm, per
pin Ø3,0mm) praticare un foro per
l’inserimento del secondo pin.

4.
Dopo aver rimosso il centrapunte inserire
il secondo pin nel foro appena praticato
utilizzando il cacciavite con cava quadrata da
3mm SXF2.0004. Fare in modo che il pin penetri
nella seconda corticale ma non ne fuoriesca
per evitare di danneggiare i tessuti molli.
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KARPOS

Fissatore esterno polso

Tecnica d’impianto

5-1.
Posizionare provvisoriamente il fissatore con
il morsetto della barra corta sui pin distali e
marcare sulla cute la posizione dei fori distali in
modo che siano all’interno della lunghezza utile
del fissatore.

5-2.
Ripetendo i passaggi da 1. a 4. inserire la coppia di
pin prossimali sul radio
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6.
Posizionare il fissatore inserendo i morsetti sulle
due coppie di pin; la barra corta andrà posizionata
distalmente. Fare in modo che la testa della vite e il
grano dello snodo centrale siano rivolti lateralmente.

7.
Allineare lo snodo centrale
del fissatore con il centro
di rotazione del polso.
Se necessario utilizzare
come riferimento il filo di K
Ø1,8mm SXF2.0008 inserito
nella cannulazione della
vite dello snodo centrale.
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KARPOS

Fissatore esterno polso

Tecnica d’impianto

8.
Bloccare in posizione il fissatore serrando tutte
le viti e il grano utilizzando la chiave esagonale
da 3,0mm SXF2.0007.

9.
Inserire i tappini polimerici sulla testa dei pin.
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