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Distal Fibula Sterile Kit
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autorizzazione.

Distal Fibula Sterile Kit
Il kit sterile fornisce impianti e strumenti
monouso di alta qualità progettati per
migliorare l’efficienza della sala operatoria.
Favorisce l’efficienza procedurale
semplificando la gestione di strumenti e
impianti durante la procedura chirurgica.
La strumentazione innovativa è monouso
e consente di mantenere la stessa routine
chirurgica che si esegue oggi.

Flusso di lavoro
migliorato
Il Kit monouso con strumenti e impianti è
progettato per aiutare a ottimizzare l’efficienza
del flusso di lavoro in sala operatoria.

Razionalmente
intelligente
Progettato per procedure chirurgiche standard,
il kit di base è completo di strumenti e impianti
monouso di alta qualità: sempre nuovi, sempre
completi e pronti all’uso.

Economico
Kite Distal Fibula Sterile Kit è una soluzione
economica.
I costi aggiuntivi inclusi pulizia,
decontaminazione, sterilizzazione degli
strumenti sono annullati.
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Indicazioni
Il Kit monouso Intrauma per Fibula Distale
è indicato per:
• Fratture diafisarie e metafisarie del perone distale (4F3).
• Fratture intra ed extra articolari del perone distale (44-A/B/C).
• Ritardi di consolidazione.

Viti da corticale Ø2.7mm

Asole con pareti inclinate di 30°
per un corretto posizionamento
della vite per sindesmosi
e/o da corticale

Viti a stabilità
angolare
Supporto anatomico
a basso profilo

4 Fori di stabilizzazione
per filo di Kirschner
max Ø1.2mm

Viti a stabilità
angolare
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Tecnica chirurgica
Posizionamento del paziente: posizionare
il paziente in posizione supina su un tavolo
radiotrasparente. Si raccomanda di verificare la
possibilità di avere immagini del perone distale
sia in vista laterale che antero-posteriore.

1. Utilizzando la punta Ø2.2mm (SKM1.0007) e
il centrapunte universale Ø2.2mm (SKM1.0001),
praticare un foro per vite da corticale
Ø2.7mm non locking nella diafisi.

Approccio: Praticare un’incisione laterale o
postero-laterale per esporre la frattura, il perone
distale e diafisario per l’applicazione della placca.

2. Per determinare la
lunghezza della vite
utilizzare il misuratore di
profondità (SKM1.0002).

4. Utilizzando la punta Ø2.2mm (SKM1.0007)
e il centrapunte conico
Ø2.2mm
(SKM2.0004) inserito
nella bussola,
praticare un foro
per vite Ø2.5mm
locking
nell’epifisi.

6. Proseguire con l’inserimento delle viti locking
nell’epifisi e delle viti da corticale non locking nella
diafisi. Inserire le rimanenti viti locking nella diafisi.

3. Inserire la vite
tramite il cacciavite
esalobato HL8
(SKM1.0003).

5. Inserire la
vite tramite
il cacciavite
esalobato HL8
(SKM1.0003).

7. Se necessario inserire le viti per sindesmosi
Ø3.0mm (non comprese nel kit) utilizzando il
centrapunte universale Ø2.2mm (SKM1.0001) e la
punta Ø2.2mm (SKM1.0007).
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Composizione kit
Vite da corticale
T.R.
Ø2.7mm

Cacciavite
Esalobato HL8
Monouso

Centrapunte
Universale Ø2.2mm
Monouso

Vite Locking
Ø2.5mm

Punta Ø2.2mm
attacco rapido
Monouso

Filo di K Ø1.2mm
Monouso

Centrapunte Conico
Ø2.2mm
Monouso

Misuratore di Profondità
Monouso

Kit

0 0 5 1

Ref.

Descrizione

L. mm

KM2.7109
KM2.7110
KM2.7111
KM2.7112
KM2.7113
KM2.7114

KIT - KITE Supporto malleolare (SX) Short
KIT - KITE Supporto malleolare (DX) Short
KIT - KITE Supporto malleolare (SX) Medium
KIT - KITE Supporto malleolare (DX) Medium
KIT - KITE Supporto malleolare (SX) Long
KIT - KITE Supporto malleolare (DX) Long

n Vite sindesmosi Ø3.0mm*
Ref.
120.2938
120.2942
120.2946

L. mm
38
42
46

Ref.

0 5 4 6

L. mm

120.2950
120.2954
120.2958

50
54
58

*non incluse nel kit

6

82
82
107
107
132
132

Fori epifisi

Fori diafisi

Bloccati Liberi

Bloccati Liberi

5
5
5
5
5
5

Supporti di prova
Ref.

0
0
0
0
0
0

2
2
3
3
5
5

3
3
4
4
4
4

0 0 5 1

Descrizione

T120.71XX* Supporto di Prova KITE 120.7109-10-11-12-13-14
*disponibili su richiesta
Materiali
Supporti: Titanio Ti6Al4V - ISO 5832-3
Viti e bussole: Titanio Ti6AI4V - ISO 5832-3
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