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Due elementi di
fissaggio per garantire
la massima stabilità in
rotazione
Pin antirotazione
a stabilità
angolare
Ø5mm

Vite cefalica
conica cannulata
autoperforante e
autofilettante
Ø8/11mm

Indicazioni

31-B

31-A2

• Fratture pertrocanteriche del tipo 31-A1 e 31-A2.
• Fratture basi cervicali del tipo 31-B.

31-A1

La placca Anteversa® è stata sviluppata
considerando le fasi della procedura chirurgica
per le fratture pertrocanteriche. L’obiettivo è
quello di ridurre al minimo il trauma operatorio,
la perdita di sangue e i tempi di intervento in
pazienti in cui le condizioni generali risultano
prevalentemente compromesse.
Anteversa® rappresenta un metodo poco invasivo
di stabilizzazione e sintesi delle fratture, in grado
di fornire una migliore stabilità rotazionale col
minor danno osseo, riducendo le complicanze
operatorie e post-operatorie. Il carico può essere
consentito nell’immediato post-operatorio.
Prevenzione del collasso:
I diametri ridotti dei fori necessari per le viti
cefaliche minimizzano i rischi di un collasso
della parete laterale.

Benefici e vantaggi
• L’antiversione dei mezzi di sintesi cefalici facilita il
posizionamento del supporto.
• La vite cefalica passa attraverso il centro della testa
del femore.
• Il doppio asse delle viti cefaliche parallele
garantisce la stabilità in rotazione, eliminando il
rischio di cut-out.
• Viti autobloccanti O’nil a stabilità angolare
divergenti garantiscono una sicura stabilità
diafisaria.
• Trauma chirurgico e perdita di sangue minimizzati.
• Carico consentito nell’immediato post-operatorio.
• I diametri ridotti dei fori necessari per le viti
cefaliche minimizzano i rischi di un collasso della
parete laterale.
• Supporti realizzati in Acciaio AISI 316 LVM per
consentire risonanza magnetica.
• Strumentario semplice e tempi chirurgici ridotti.

Tubo per
vite cefalica
Ø10mm

Supporto Anteversa®
CCD 130°
Fissazione della diafisi
con viti autobloccanti
di Ø5mm inclinate e
tra loro divergenti
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Il risultato della fissazione della frattura
pertrocanterica dipende dal posizionamento
della vite cefalica e la modalità più comune di
fallimento di questa fissazione è il cut-out della
stessa dalla testa del femore.
Intrauma ha sviluppato Anteversa®, un sistema
innovativo per il trattamento delle fratture
pertrocanteriche.
Il tubo per la vite cefalica di Anteversa® è previsto
con 8° di antiversione grazie ai quali la placca può
essere facilmente posizionata sulla parte laterale
e centrale della diafisi femorale, consentendo alla
vite di passare attraverso il centro del collo del
femore e della testa, rendendo il posizionamento
della placca più semplice ed affidabile. Grazie a
questo sistema il rischio di mal posizionamento
della vite e di cut-out è ridotto.
La placca Anteversa® si avvale inoltre del
meccanismo brevettato di bloccaggio conico
tra la testa della vite e il supporto, assicurando
un fissaggio ottimale alla diafisi femorale ed
una distribuzione equa delle forze, eliminando il
rischio di rottura dell’impianto e mobilizzazione
delle viti.
L’antirotazione del frammento testa-collo del
femore è garantita dalla presenza di una vite a
stabilità angolare, essenziale per ridurre i rischi di
ritardo di consolidazione e di angolazione in varo
nelle fratture instabili.
Di facile montaggio, Anteversa® presenta inoltre
caratteristiche anatomiche che permettono
una riduzione delle complicanze vascolari,
consentendo così al paziente un rapido recupero
post-operatorio.

Antiversione di 8°
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Nei sistemi tradizionali, preparando la sede per la
tubo-placca e la vite cefalica, il chirurgo è obbligato a
inserire il filo guida e successivamente fresare nell’area
posteriore del femore.
La posizione del paziente, il tavolo operatorio e la
presenza di tessuti molli rendono questa operazione
più complicata aumentando il rischio di errori.

Posizionando Anteversa® nel mezzo e sull’asse
diafisario, le viti cefaliche passano attraverso il centro
del collo e della testa femorale.

Prove meccaniche
Lo stato di tensione che il supporto Anteversa® è
in grado di sopportare, prima di raggiungere lo
snervamento, viene valutato attraverso il criterio
di von Mises (criterio di snervamento).
Le prove meccaniche effettuate permettono
di definire l’elevata duttilità del supporto, che
indica la capacità del materiale di deformarsi
plasticamente sotto carico prima di giungere
a rottura, cioè la capacità di sopportare
deformazioni plastiche.
Nelle immagini che seguono si può notare, nelle
diverse viste, le zone del supporto Anteversa®
maggiormente sollecitate durante le prove di
carico ciclico (carico pari a 1000N).

Vista
frontale

Vista
laterale

Le zone evidenziate in colore rosso rappresentano
le porzioni del supporto Anteversa® in cui vengono
raggiunti i massimi valori di tensione, dimostrando
una buona capacità elastica della struttura, che non
si deforma e non giunge a rottura.
Minime le tensioni raggiunte sui blocchi che
mimano la struttura ossea a cui il supporto
Anteversa® viene applicato: la placca Anteversa®
permette una corretta trasmissione dei carichi ed
uno scarico delle forze a salvaguardia della struttura
ossea limitrofa.
Ulteriori risultati sono consultabili su richiesta.

Vista
posteriore

Vista
laterale
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Tecnica chirurgica

2. Praticare un’incisione per circa 5 cm.
1. Individuare il punto di incisione posizionando
un filo di K sul femore con riferimento al piccolo
trocantere.

3. Assemblare la guida
a 130° (S1811-S1821)
e il manico a T (S140).
Avvitare la cannula
(S186).
4. Inserire la guida sulla diafisi.

5. Individuare, attraverso i fori della guida, la
posizione corretta in AP. Inserire il filo (S1952) fino
ad 1cm circa dal tessuto subcondrale.
Verificare la posizione del filo in laterale.
Se la posizione è corretta proseguire dal punto 8.
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6.
Per correggere la
posizione in laterale,
senza perdere il riferimento in AP,
inserire un secondo filo nell’asola della guida.
Scegliere il lato dell’asola più vicino
alla posizione corretta.

8.
Per estrarre la guida a 130°:
(A) Svitare e rimuovere la cannula.
(B) Estrarre la guida.
B
A
7.
Rimuovere il filo dalla cannula (S186). Orientare la
guida nella posizione corretta. Reinserire quindi il filo
guida nella cannula.
10mm

9.
Determinare la
lunghezza della vite
con il misuratore
per filo (S187). Se il
filo guida è inserito fino al tessuto
subcondrale, sottrarre 10mm dalla lunghezza rilevata.
In caso di misurazione non corrispondente ad una
tacca, scegliere la misura inferiore.

11.
Inserire la chiave a T (S1892)
nella cannula in alluminio (S1893).
Inserire la vite cefalica nel lato
opposto della cannula.

10.
Inserire la cannula proteggi
tessuti (S1889). Preparare
la sede per vite cefalica e
bussola utilizzando la
fresa cannulata (S188),
in precedenza
regolata sulla lunghezza
rilevata, introducendola fino
a battuta.

12.
Inserire la
cannula nella
sede fresata in
precedenza.
Avvitare la vite,
arrestarsi prima
della tacca di riferimento.
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Tecnica chirurgica

13.
La vite non
completamente
inserita faciliterà
l’inserimento del
tubo placca.

15. L’introduzione della placca attraverso il filo guida,
faciliterà l’inserimento sulla vite cefalica.

17.
Inserire il centrapunte
graduato (S193) nella
placca attraverso il foro
presente sulla guida.
Forare con la punta
elicoidale Ø4mm
(S194). Leggere sulla
scala graduata la lunghezza della vite.
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14.
Assemblare la placca
Anteversa® e l’introduttore
(S181 Sx - S182 Dx), inserire la
cannula (S1849), utilizzare il
cacciavite (S540) per fissare lo
strumento.

16.
Rimuovere il filo dalla vite cefalica,
allineare la placca sulla diafisi.
Rimuovere il manico a T (S140).

18.
Rimuovere
il centrapunte
graduato, ruotandolo
in senso orario, inserire la vite
con il cacciavite (S540).
Dopo aver rimosso l’introduttore.
Usare la guida per eseguire gli altri
fori diafisari e fissare le altre viti.

19.
Per regolare la
posizione della
vite, inserire il
filo (S1952) nella
vite cefalica. Fare
avanzare la vite
fino alla posizione desiderata utilizzando la
chiave a T cannulata (S1892).

21.
Ruotare la ghiera
(B) in senso orario
per richiamare
il frammento.
Per rimuovere
il compressore
ruotare la ghiera
in senso inverso.
Svitare il tirante
della vite (A).

23.
Rimuovere il filo ed
inserire sul perno il
centrapunte per pin
antirotazione (S1843)
sino ad inserire la sua
estremità nella sede
del pin antirotazione.
Inserire la cannula per
centrapunte (S1844).

20.
Per utilizzare
il compressore
(S189) avvitare
il tirante (A)
sulla vite cefalica.

A
22.
Per assemblare il
centrapunte per pin
antirotazione (S1843),
introdurre un filo di
K (S1952) nella vite
cefalica ed avvitare
il perno cannulato
per centrapunte
(S1847)
nella bussola.

B

A

24.
Forare con la punta
elicoidale graduata
Ø4mm (S197) sino
alla profondità corretta,
leggere la lunghezza
sulla scala graduata.
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Tecnica chirurgica
26.
Se necessario,
avvitare il tappo
di limitazione
scorrimento
vite cefalica.

25.
Rimuovere la cannula
(S1844) ed inserire il
pin antirotazione.
Utilizzare una vite
antirotazione di 10mm
più corta della misura
della vite cefalica
(es. vite cefalica = 100mm,
pin antirotazione = 80mm).

Rimozione impianto

CHECK 30 GIORNI

POST
CHECK 30 GIORNI

PRE
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CHECK 90 GIORNI

Rimuovere le viti diafisarie e il pin antirotazione con il cacciavite (S540). Estrarre la placca. Per rimuovere la
vite cefalica utilizzare la chiave a T cannulata (S1892). Per facilitare l’operazione inserire, preventivamente,
un filo di K nella vite cannulata.

Informazioni per ordini
Fori diafisi

Ref.

Supporti

180.4001
180.4002
180.4003
180.4004

Anteversa m.a. (Sx)
Anteversa m.a. (Dx)
Anteversa L. m.a. (Sx)
Anteversa L. m.a. (Dx)

60
60
96
96

2
2
3
3

0
0
0
0

Pin antirotazione

Vite cefalica
cannulata Ø7mm

Ref.

Ref.

180.5098
180.5099
180.5100
180.5102
180.5104
180.5106
180.5108
180.5110
180.5112

L. mm
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Viti O’nil autobloccanti Ø5mm

L. mm Bloccati Liberi

180.4070
180.4075
180.4080
180.4085
180.4090
180.4095
180.4100
180.4105
180.4110
180.4115

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

Ref.
150.4540
150.4542
150.4544
150.4546

L. mm
40
42
44
46

Ref.

L. mm
48
50
52
55

150.4548
150.4550
150.4552
150.4555

Ref.

Strumentario

Quantità

S1900
S140
S181
S182
S181C
S1811
S1821
S1843
S1844
S1847
S1849
S186
S187
S188
S1889
S189
S1890
S1892
S1893
S193
S194
S1952
S197
S198
S540
SET90

Cassetta Strumenti Anteversa M.A.
Manico a T Attacco Rapido
Introduttore Placca (Sx)
Introduttore Placca (Dx)
Vite Assemblaggio Introduttore
Guida 130° (Sx)
Guida 130° (Dx)
Guida Chiodo Antirotazione
Centrapunte Chiodo Antirotazione
Supporto per Guida Chiodo Antirotazione
Cannula per Cacciavite
Guida per Filo di K Ø2,5mm
Misuratore per Filo di K Ø2,5mm
Fresa Regolabile
Cannula Paratessuti
Compressore per Vite Cefalica
Chiave a T per Vite Cefalica
Chiave a T Cannulata per Vite Cefalica
Cannula Guida per Chiave a T
Centrapunte Graduato
Punta Ø4,0mm
Filo di K Ø2,5mm x 270mm
Punta Graduata Ø4,0mm, 250mm
Barra per Serraggio
Cacciavite Esagonale 3,0mm
Strumentario completo serie Anteversa

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Materiali
Supporti: Acciaio AISI 316 LVM - ISO 5832-1
Vite cefalica e pin antirotazione:
AISI 316 LVM - ISO 5832-1
Viti e bussole diafisarie: Titanio Ti6AI4V - ISO 5832-3
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