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Questa tecnica operatoria è destinata esclusivamente a professionisti sanitari, in particolar 
modo a medici e chirurghi.
Questo documento non sostituisce un consulto medico, non fornisce raccomandazioni me-
diche, né dispensa alcuna diagnosi o terapia medica.
Le informazioni e le tecniche contenute in questo documento sono state redatte da un 
team di esperti medici e specialisti di GRUPPO BIOIMPIANTI; tuttavia, GRUPPO BIOIMPIANTI 
esclude ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni fornite.

Utilizzare per il fissaggio della placca esclusivamente viti dello stesso materiale: accoppiare 
viti in acciaio a placche in acciaio e viti in titanio a placche in titanio
Per ogni tipo di informazione o chiarimento su quanto riportato o altro si raccomanda di 
contattare GRUPPO BIOIMPIANTI
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TECNICA OPERATORIA

PEDIATRIC LINE



RACOON PLATE SYSTEM modula la crescita epifisaria, 
permettendo sia una correzione angolare (epifisiodesi 
asimmetrica), che longitudinale (epifisiodesi simmetri-
ca), nelle deformità degli arti inferiori, con approccio 
mininvasivo.
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MATERIALE VITI
Le viti sono disponibili nei seguenti ma-
teriali:
• Lega di Titanio Ti6Al4V grade 5 ELI 

(ISO 5832-3)
• Acciaio Inossidabile (ISO 5832-1)
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VITI
Testa a basso profilo, cannulate o piene, 
autofilettanti, autoperforanti
Diametro: 4.5mm
Le viti in titanio, grazie a un trattamen-
to superficiale di anodizzazione, hanno 
una colorazione differente secondo le 
lunghezze. 
• 16mm: colore VERDE
• 20mm: colore GRIGIO
• 24mm: colore BLU
• 28mm: colore BRONZO
• 32mm: colore ROSA 
• 36mm: colore VERDE CHIARO

PLACCHE 
Forma a 8 
Tre lunghezze disponibili: 12, 16, 20mm.
Le placche in titanio, grazie a un trat-
tamento superficiale di anodizzazione, 
hanno una colorazione differente se-
condo le lunghezze. 
• 12mm: colore GIALLO
• 16mm: colore FUCSIA
• 20mm: colore AZZURRO

PUNTE CAMBRA 
Le punte cambra permettono di ottene-
re una maggiore stabilità dell’impianto, 
rendendolo, così, più performante.
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MATERIALE PLACCHE 
Le placche sono disponibili nei seguenti 
materiali: 
• Lega di Titanio Ti6Al4V grade 5 ELI 

(ISO 5832-3)
• Acciaio Inossidabile (ISO 5832-1)



TECNICA OPERATORIA
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Scopia frontale per individuare la fisi da sottoporre a epifisiodesi.
Effettuare la dieresi dei tessuti molli longitudinalmente (si incide la 
fascia e si divaricano i muscoli) fino ad arrivare al periostio che deve 
rimanere integro. Inserire un filo di Kirschner (Ref. 150208015) nel 
foro centrale della placca e inserire successivamente il filo ancorato 
alla placca nella fisi in scopia. 
N.B. Per preparare la sede delle punte cambra della placca defi-
nitiva è possibile utilizzare i battitori (Ref. 300900312; 300900316; 
300900320) montati sul piattello battitore (Ref. 300900322) 
Inserire, successivamente, due fili di Kirschner (guida per le viti can-
nulate) attraverso i due fori della placca nella metafisi e nella epifisi.
Essendo le viti autofilettanti e autoperforanti non necessitano di per-
forazione preventiva. 
Misurare la lunghezza della vite con il misuratore di profondità (Ref. 
300900304). 
Avvitare la vite della lunghezza corretta nei rispettivi fori procedendo 
prima con il foro epifisario e poi con quello metafisario.
Rimuovere i fili di Kirschner ed effettuare una scopia di controllo 
nelle due proiezioni. Procedere al serraggio definitivo delle viti. 
Suturare l’incisione.

Impianto della placca1

Effettuare un’incisione cutanea a livello della placca. Pulire le zone 
circostanti le teste delle viti. 
Nel caso di rimozione di viti cannulate, inserire il filo di Kirschner 
nella cannulazione delle viti, iniziando preferibilmente da quella epi-
fisaria. Montare il terminale (Ref. 300900303) sul manico (Ref. 
300900301) e inserirli, attraverso il filo, sulla testa delle viti Ri-
muoverle una alla volta. 
Nel caso di rimozione di viti piene, montare il terminale (Ref. 
300900302) sul manico (Ref. 300900301) e rimuovere le viti. 
Per una rimozione sicura, si consiglia di allentare la prima vite, poi la 
seconda, quindi procedere alla rimozione di entrambe. 
Rimuovere la placca e richiudere la ferita chirurgica.

Rimozione della placca2

INDICAZIONI: Le componenti del sistema RacOOn Plate System sono 
utilizzate per interventi di epifisiodesi pediatrica. Esso modula la cre-
scita epifisaria, permettendo sia una correzione angolare (epifisio-
desi asimmetrica), che longitudinale (epifisiodesi simmetrica), nelle 
deformità degli arti inferiori, con approccio mininvasivo.

CONTROINDICAZIONI: Il sistema RacOOn Plate System è sicuro, stan-
dardizzabile, semplice e reversibile. 
Nessuna diagnosi costituisce controindicazione, eccetto quelle ripor-
tate di seguito: Fisi chiuse o crescita residua inferiore ai 12 mesi; 
Deviazioni assiali fisiologiche; Morbo di Blount, classificato maggiore 
di Langenskiold IV; Presenza di ponte osseo che abbia determinato la 
deformità (esiti di distacchi epifisi, ecc.)

DURATA DEL TRATTAMENTO
• Monitoraggio post impianto ogni 3 mesi circa.
• Il tempo di guarigione per i pazienti con deviazione assiale di 

natura idiopatica è mediamente di un anno solare.
• Per i pazienti con fisi distrofiche i tempi di guarigione sono 

difficilmente quantificabili.
• Una volta raggiunto il corretto riallineamento dell’asse mec-

canico degli arti è necessario rimuovere l’impianto evitando 
l’ipercorrezione.

• In caso di recidiva della deformità, RacOOn Plate System può 
essere reimpiantato.

TRATTAMENTO POST-OPERATORIO:
• Medicare la ferita ed effettuare un bendaggio compressivo.
• Applicare ghiaccio per prevenire la tumefazione e il dolore.
• Il tempo di ospedalizzazione è di 1/2 notti salvo complicazioni.
• La deambulazione con carico completo è concessa in prima 

giornata post operatoria.
• La mobilizzazione articolare è immediata.
• Qualora il paziente si senta insicuro, si consiglia la deambula-

zione con l’aiuto di bastoni ad appoggio antibrachiale.

11 anni, ipoplasia congenita al femore sinistro

Preop. Postop.
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DESCRIZIONE REF. LUNG. QNT

Manico cacciavite RacOOn 300900301 - 1

Terminale cacciavite RacOOn pieno 300900302 -                1

Terminale cacciavite RacOOn cannulato 300900303 -                1

RacOOn misuratore profondità 300900304 - 1

Battitore Placca RacOOn

300900312 12mm 1

300900316 16mm 1

300900320 20mm 1

Piattello battitore RacOOn 300900322 - 1

Martello RacOOn 500gr 300900323 - 1

Filo Kirschner ¾ diam 1.5mm L.155mm 150208015 - 10

Placca RacOOn in Titanio

300900212T 12mm 5

300900216T 16mm 5

300900220T 20mm 5

Placca RacOOn in Acciaio

300900212 12mm 5

300900216 16mm 5

300900220 20mm 5
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CODICI STRUMENTARIO E IMPIANTABILE RACOON PLATE SYSTEM

Vassoio porta strumenti e coperchio
REF: 300900325, 300900326
Caddy Viti titanio  REF: 300900327 
Caddy Viti acciaio REF: 300900328
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DESCRIZIONE REF. LUNG. QNT

Vite Cannulata
autofilettante autoperforante 
4.5mm 
Titanio

200141016T 16mm 5

200141020T 20mm 5

200141024T 24mm 5

200141028T 28mm 5

200141032T* 32mm 5

200141036T* 36mm 5

Vite Cannulata 
autofilettante autoperforante 
4.5mm
Acciaio

200141016 16mm 5

200141020 20mm 5

200141024 24mm 5

200141028 28mm 5

200141032* 32mm 5

200141036* 36mm 5

Vite Piena 
autofilettante autoperforante 
4.5mm 
Titanio

200141116T 16mm 5

200141120T 20mm 5

200141124T  24mm 5

200141128T  28mm 5

200141132T* 32mm 5

200141136T* 36mm 5

Vite Piena 
autofilettante autoperforante 
4.5mm 
Acciaio

200141116 16mm 5

200141120 20mm 5

200141124 24mm 5

200141128 28mm 5

200141132* 32mm 5

200141136* 36mm 5
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*Disponibili solo sterili e su richiesta


