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TAKOfix
Fissatore esterno calcagno

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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TAKOfix

Fissatore esterno calcagno
Indicazioni d’uso
Fratture articolari del calcagno
• Sander’s CT classificazione I, II, III, IV
• Rowe’s X-ray classificazione IV
Fratture oblique o coronali
• Rowe’s X-ray classificazione III

Caratteristiche del prodotto
• Morsetti orientabili che permettono di angolare i fili.
• Unità di compressione e distrazione che consente la
riduzione dei frammenti.
• Pin filettati orientabili Ø3mm.
• Cannule guida per fissaggio provvisorio.
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TAKOfix

Fissatore esterno calcagno
Ref.

Descrizione

KXF1.0001
KXF1.0002

KIT TAKOFIX Fissatore Esterno di Calcagno (SX)
KIT TAKOFIX Fissatore Esterno di Calcagno (DX)

Il kit fissatore in confezione sterile
comprende:
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Ref.

Descrizione

SXF1.0001
SXF1.0002
SXF1.0003
SXF1.0005
SXF1.0006
XF1.0001
XF1.0002
XF1.2001
XF1.2002

Cannula per Filo di K Ø1.5mm
Filo di K Ø1.5mm x 150mm
Chiave Esagonale 3.0mm
Chiave a T per Pin
Tappo per Pin
TAKOFIX Fissatore Esterno di Calcagno (SX)
TAKOFIX Fissatore Esterno di Calcagno (DX)
TAKOFIX Pin Ø3.0mm 70/25
TAKOFIX Pin Ø3.0mm 100/30

Fissatore esterno calcagno

Tecnica d’impianto

Preparazione.
Allentare le viti dei morsetti di circa due giri utilizzando la chiave esagonale da 3.0mm SXF1.0003
e inserire le cannule per filo SXF1.0001 nei morsetti. Serrare i morsetti in modo che le cannule
rimangano in posizione ma possano essere spostate assialmente a mano. Con la chiave
esagonale allentare le viti dello snodo di testa e della barra laterale in modo tale che possano
essere ruotati manualmente mantenendo la posizione (meno di un giro).

1.
Individuare preliminarmente i punti in cui
andranno inseriti i pin in base al pattern di
frattura.
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Fissatore esterno calcagno

Tecnica d’impianto
2.
Posizionare il fissatore sul calcagno
e regolare manualmente la posizione
delle cannule in modo che puntino
nelle zone in cui andranno inseriti
i pin. La posizione delle cannule
poste sulla barra principale e sulla
barra laterale potrà essere regolata
lungo l’asse delle stesse agendo
sulle viti che le attraversano
mediante la chiave esagonale
da 3.0mm SXF1.0003.

3.
Inserire il primo filo di stabilizzazione
Ø1.5mm SXF1.0002 attraverso una
cannula SXF1.0001 della barra laterale.
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4.
Inserire un secondo filo SXF1.0002 attraverso la seconda cannula
della barra laterale.

5.
Inserire i rimanenti quattro
fili SXF1.0002 nei morsetti
dello snodo di testa e della
barra principale attraverso le
cannule SXF1.0001.
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Fissatore esterno calcagno

Tecnica d’impianto

6.
Allentare un primo morsetto mediante la
chiave esagonale da 3.0mm SXF1.0003
ed estrarre il filo SXF1.0002 e la cannula
SXF1.0001.

7.
Utilizzando la chiave a T per
pin SXF1.0005 inserire il pin
Ø3.0mm XF1.2001 o XF1.2002
nel morsetto appena liberato
dal filo e dalla cannula.
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8.
Utilizzando la chiave esagonale da
3.0mm SXF1.0003 bloccare il morsetto
del pin appena inserito.

9.
Ripetere i passaggi da 6. a 8. per i
rimanenti cinque pin del fissatore.

9

TAKOfix

Fissatore esterno calcagno

Tecnica d’impianto

10.
Serrare le viti dello snodo di testa e della barra laterale. Se
necessario è possibile eseguire una distrazione dei frammenti
agendo sulle viti longitudinali della barra principale e della
barra laterale.

11.
Inserire i tappi polimerici sulle
teste dei pin a protezione dalle
stesse.
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