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UNA SOLUZIONE IMMEDIATA ED EFFICACE 
Il trattamento delle fratture metaepifisarie degli arti, semplici o comminu-
te, pone problematiche di difficile risoluzione dovute alla sede ed al tipo 
di frattura, al tipo di comminuzione, al coinvol-gimento articolare. Pres-
socchè abbandonato l'uso di mezzi di sintesi appoggiati, l'unica alterna-
tiva possibile è rappresentata dalla fissazione esterna che comunque a 
tale livello ha i suoi limiti. 
 Il Sistema EpiUno™ consente la stabilizzazione di fratture rigorosamente 
metaepifisarie ad esclusione del femore prossimale e dell'omero distale.  
La fissazione elastica interna ed esterna viene effettuata mediante fili di 
opportuno diametro e lunghezza che vengono posizionati per via percu-
tanea e successivamente dinamizzati. La tensione elastica viene costan-
temente assicurata da una piastra esterna di fissaggio che garantisce la 
compressione continua del frammento metaepifisario verso la metafisi. 
La mobilità controllata a livello del focolaio di frattura, legata al mezzo di 
sintesi ed alla precoce attività favorisce la osteogenesi riparativa. 
 
DDESTINAZIONEESTINAZIONE  DD’’USOUSO::  
Trattamento delle fratture meta epifisarie di metacarpi, metatarsi, falan-
gi, radio (tipo Colles e Smith-Goyrand), prossimali ulnari, omerali e tibiali. 
Distali di femore. 
 
VVALIDITÀALIDITÀ  CCLINICALINICA  
Trattamento chiuso con tecnica di sintesi percutanea 
Stabilizzazione diretta del focolaio di frattura 
Mobilità controllata del focolaio 
Assenza completa di immobilizzazione 
Recupero articolare immediato 
Facilità di applicazione 
Piccolo ingombro con assoluta tollerabilità 
Rispetto della compliance occupazionale del paziente 
 

CCODICEODICE  SSISTEMIISTEMI  ININ  ACCIAIOACCIAIO  Ø Ø XX  LL  DDESTINAZIONEESTINAZIONE  DD’’USOUSO  CCODICEODICE  SSISTEMIISTEMI  ININ  TTITANIOITANIO  Ø Ø XX  LL  

EB.EP12150 2 x 1.2mm x 150mm Metarcarpi EB.EP12150T 2 x 1.2mm x 150mm 
EB.EP15150 2 x 1.5mm x 150mm Metarcarpi EB.EP15150T 2 x 1.5mm x 150mm 
EB.EM20400 3 x 2.0mm x 400mm Polso EB.EM20400T 3 x 2.0mm x 400mm 
EB.EM25500 3 x 2.5mm x 500mm Omero EB.EM25500T 3 x 2.5mm x 500mm 
EB.EM30500 3 x 3.0mm x 500mm Tibia prossimale EB.EM30500T 3 x 3.0mm x 500mm 
EB.EM35500 3 x 3.5mm x 500mm Femore Distale EB.EM35500T 3 x 3.2mm x 500mm 

   

Placca Grande Placca Media Placca Piccola 



Previa riduzione, la più anatomica possibile, si introducono per via percutanea e sotto controllo ampliscopico due o 
più fili attraverso punti non giacenti sullo stesso piano.  
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Tecnica ChirurgicaTecnica Chirurgica  

Oltrepassata la rima di frattura, si esegue con apposito piegafili una prima piegatura a 90° gradi al di fuori del piano 
cutaneo.Quindi una seconda piegatura a circa100°. 

Si caricano i due fili con movimento di rotazione verso il piano cutaneo e distrazione verso l'esterno, quindi vengono 
fissati sulla piastra esterna alloggiandoli negli appositi solchi. La giusta tensione rende la frattura sufficientemente 
stabile permettendo la mobilizzazione attiva Immediata. 
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