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ETICHETTATURA E CONFEZIONE 
 

I dispositivi medici Episurgical sono venduti in confezione sterile o non sterile, di conseguenza le norme di utiliz-
zo sono diverse a seconda di questa caratteristica fondamentale. 
 

Confezioni Non Sterili 
1) Asportare  il film pelabile posto sulla vaschetta in plastica. 
2) Estrarre e conservare le etichette di tracciabilità. 
3) Estrarre dalla confezione il dispositivo, lavarlo con detergente neutro ed essiccarlo. 
4) Riporre il dispositivo nella busta per sterilizzazione a vapore 
5) Prima dell’uso, il dispositivo deve essere sterilizzato in autoclave a vapore: 20’ a 121 °C o 10’ a 134°C. 
 

Confezioni Sterili 
1) Asportare  il film pelabile posto sulla vaschetta in plastica. 
2) Estrarre e conservare le etichette di tracciabilità. 
3) Il paramedico NON sterile deve aprire la prima busta sterile senza toccare la seconda o il contenitore in 

plastica e porgerlo al collega sterile, oppure farlo cadere sul tavolo servitore sterile. 

DESCRIZIONE STERILE NON 
STERILE DESCRIZIONE STERILE NON 

STERILE 

Marchio della linea 1 1 Tracciabilità (Lotto+Numero di serie) 12 12 

REF Codice alfanumerico di prodotto (codifica Episcan)  2 2 Simboli vari di conservazione, non aprire se confezione 
danneggiata, attenzione, monouso 13 13 - 8 

REF Codice a barre (codifica Episcan ) 3 3 Marchio CE 14 14 
Simbolo “Medical Devices” 4 4 Tracciabilità UDI.DI+ Scadenza + Lotto + Numero di serie 15   

Simboli Lotto / Data produzione / Data scadenza              
(5 anni da produzione per i DM sterili) 5 5 Tracciabilità (Lotto+Numero di serie)   15 

LOT N. Lotto 6 6 Produttore 16 16 
Data produzione  7   Simbolo STERILE 17   
Indicazione in 5 lingue “sterilizzare prima dell’uso”   7 Simbolo NON STERILE   17 
Data scadenza (5 anni da produzione) 8   Simbolo IFU E IFU ELETTRONICHE 18 19 
Descrizione del dispositivo medico in 5 lingue 9 9 Simbolo attenzione   18 
Dettagli tecnici dimensioni e materiale di costruzione e se 
possibile immagine 10 10 Distributore 19 19 

Quantità 11 11    

Etichetta DM Sterili 

Etichetta DM NON Sterili 
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L. 
Ø 2,5/3,2MM  

 COMPRESSIONE STANDARD   
Ø 3,0/3,9MM  

COMPRESSIONE STANDARD   
Ø 3,0/3,9MM  

COMPRESSIONE ALTA   

10mm TM.515.010070 TM.519.010050 TM.519.010150 

12mm TM.515.012070 TM.519.012050 TM.519.012150 

14mm TM.515.014070 TM.519.014050 TM.519.014150 

16mm TM.515.016070 TM.519.016050 TM.519.016150 

18mm TM.515.018070 TM.519.018050 TM.519.018150 

20mm TM.515.020070 TM.519.020050 TM.519.020150 

22mm TM.515.022070 TM.519.022050 TM.519.022150 

24mm TM.515.024070 TM.519.024050 TM.519.024150 

26mm TM.515.026070 TM.519.026050 TM.519.026150 

28mm TM.515.028070 TM.519.028050 TM.519.028150 

30mm TM.515.030070 TM.519.030050 TM.519.030150 

32mm TM.515.032070 TM.519.032050 TM.519.032150 

34mm TM.515.034070 TM.519.034050 TM.519.034150 

36mm   TM.519.036050 TM.519.036150 

  
 
 
 
 
 
 

  

SCHEDA TECNICA 
Filo guida: ø 0,9mm  

Testa della vite: TM.515.XXX070 (TX6) / TM.519.XXX050 (TX8) / TM.519.XXX150 (TX8)                       
Materia prima: Titanio 5 (TI6AL4V  ELI - ISO 5832.3)   

INDICAZIONI CHIRURGICHE  
Artrodesi e fratture della mano 
Chirurgia del piede anteriore, fratture e stabilizzazione 
Osteotomie: Scarf, Austin-Chevron, Wedge, Akin, Reverdin Green-Youngswick-
Ludloff 

Fissazione di frammenti ossei intra-articolari 

VITI CANNULATE A DOPPIO FILETTO Ø 2,5/3,2MM - 3,0/3,9MM 
SCHEDA TECNICA 
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POS CODICE DESCRIZIONE 
1 SB.S271705.0 Cestello strumenti misura 2S (275x175x53mm) con binari e supporti in silicone 
2 IS.FC.025120 Fresa cannulata ø 2,5mm L. 120mm per filo guida ø 1,2mm 
3 IS.FC.020105 Fresa cannulata ø 2,0mm L. 105mm per filo guida ø 1,0mm 
4 IS.SD.3TX06090 Inserto cacciavite TX6 L. 90mm AO 
5 IS.SD.3TX08090 Inserto cacciavite TX8 L. 90mm AO 
6 IS.SD.4TX06090 Inserto cacciavite cannulato TX6 L. 90mm  ø 1,0mm AO 
7 IS.SD.4TX08090 Inserto cacciavite cannulato TX8 L. 90mm  ø 1,3mm AO 
8 IS.SH.004632B Manico cacciavite piccolo silicone attacco AO 
9 SB.KD.019100 Contenitore per fili guida L. 100mm 

10 KA.1109.100 Filo guida punta singola trocar ø 0,9mm L.100mm (non illustrato) 
11 IS.DG.323940 Misuratore di profondità per viti cannulate - L. 45/100mm 
12 IS.MA.004342 Alesatore per viti ø 3,0/3,9mm 
13 IS.GE.000004 Pinza per viti 
14 IS.MA.004341 Alesatore per viti ø 2,5/3,2mm 

VITI CANNULATE A DOPPIO FILETTO Ø 2,5/3,2MM - 3,0/3,9MM 
STRUMENTARIO 
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VITI CANNULATE A DOPPIO FILETTO Ø 2,5/3,2MM - 3,0/3,9MM 
TECNICA CHIRURGICA 

1. Praticare l’osteotomia scelta dal chirurgo. 
2. Previo controllo Rx, montare sul trapano il filo guida da ø 0,9mm (10). 
3. Avanzare con il trapano per circa 1/3 della lunghezza del filo quindi controllo RX. 
4. Se la posizione del filo è corretta, procedere fino alla corticale opposta. 
5. Per le viti da ø 2,5/3,2mm montare sul trapano la fresa cannulata ø 2,0mm L. 105mm (3). 
6. Per le viti da ø 3,0/3,9mm montare sul trapano la fresa cannulata ø 2,5mm L. 120mm (2). 
7. Inserire la fresa cannulata sul filo guida e procedere con la foratura. 
8. Smontare dal mandrino del trapano la fresa cannulata. 
9. Per le viti da ø 2,5/3,2mm montare sul manico (8) l’alesatore (14).  
10. Per le viti da ø 3,0/3,9mm montare sul manico (8) l’alesatore (12).  
11. Svasare il foro per la profondità massima permessa dallo strumento. 
12. Inserire sul filo guida il profondimetro (11). 
13. Scegliere la vite utilizzando una misura inferiore rispetto al valore di profondità rilevato.  
14. Prelevare la vite dalla confezione sterile usando la pinza in dotazione (13). 
15. Per le viti da ø 2,5/3,2mm inserire la vite sul filo guida, avvitare con l’inserto cacciavite cannulato TX6 (6). 
16. Per le viti da ø 3,0/3,9mm inserire la vite sul filo guida, avvitare con l’inserto cacciavite cannulato TX8 (7). 
17. Controllo  Rx, se la posizione della vite è ottimale rimuovere il filo guida. 
18. Per le viti ø 2,5/3,2mm montare l’inserto cacciavite pieno TX6 (4) ed avvitare fino a superare l’osteotomia 

con la parte distale della vite. 
19. Per le viti ø 3,0/3,9mm montare l’inserto cacciavite pieno TX8 (5) ed avvitare fino a superare l’osteotomia 

con la parte distale della vite. 
20. Controllo Rx finale, suturare ed iniettare anestetico a lungo rilascio. 

Avvertenze: 
Non avvitare le viti senza aver prima: 
A. forato la prima e la seconda corticale 
B. Maschiato il foro 
C. Svasato il foro 
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ESPOSIZIONE ED ESOSTOSETTOMIA  

 Dopo la liberazione laterale della base della falange, viene effettuata 
un'incisione cutanea mediale sul primo metatarso. 

 L'esostosettomia viene eseguita utilizzando una sega oscillante, aven-
do cura di preservare l'integrità della cartilagine.  

  

 

OSTEOTOMIA 

L’osteotomia longitudinale viene eseguita sull'aspetto mediale della co-
lonna metatarsale, parallela alla superficie plantare. 

 

I tagli trasversali dell'osso dovrebbero 
essere paralleli tra loro e tra  45° e 60°  
(a seconda della tecnica utilizzata) al 
taglio longitudinale dell'osso.  

 

 

TRASLAZIONE 

 Dopo che la traslazione è stata eseguita, viene mantenuta con una 
pinza ossivora 

Normalmente viene utilizzata la traslazione laterale tuttavia;  
alcune correzioni possono richiedere la traslazione sul piano frontale o     
sagittale (per l'abbassamento o l'accorciamento) 

I bordi del taglio vengono smussati con un alesatore o una piccola raspa. 

VITI CANNULATE A DOPPIO FILETTO Ø 2,5/3,2MM - 3,0/3,9MM 
TECNICA CHIRURGICA 
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L.  

18 mm TM.528.080018  

20 mm TM.528.080020  

22 mm TM.528.080022  

24 mm TM.528.080024  

26 mm TM.528.080026  

28mm TM.528.080028  

30 mm TM.528.080030  

32 mm TM.528.080032  

34 mm TM.528.080034  

36 mm TM.528.080036  

38 mm TM.528.080038  

40 mm TM.528.080040  

45 mm TM.528.080045  

50 mm TM.528.080050  
55 mm TM.528.080055  

60 mm TM.528.080060  

65 mm TM.528.080065  

70 mm TM.528.080070  

75 mm TM.528.080075  

80 mm TM.528.080080  

85 mm TM.528.080085  

90 mm TM.528.080090  

SCHEDA TECNICA 
Filo guida: ø 1,4mm  
Testa della vite: TX10 

Materia prima: Titanio 5 (TI6AL4V  ELI - ISO 5832.3)   

INDICAZIONI CHIRURGICHE  
 Chirurgia generale del piede anteriore e del mesopiede. 
 Fissazione di osteotomie, ricostruzione fratture  
 Artrodesi nella chirurgia del piede e della spalla. 

ø 3,5/4,5MM  
COMPRESSIONE STANDARD   

VITI CANNULATE A DOPPIO FILETTO Ø 3,5/4,5MM 
SCHEDA TECNICA 
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VITI CANNULATE A DOPPIO FILETTO Ø 3,5/4,5MM 
STRUMENTARIO 

POS CODICE DESCRIZIONE 
1 SB.S271705.0 Cestello strumenti misura 2S (275x175x53mm) con binari e supporti in silicone 
2 IS.FC.028150 Fresa cannulata ø 2,8mm L. 150mm per filo guida ø 1,4mm 
3 IS.MA.004185 Maschiatore per viti doppio filetto ø 3,5/4,5mm 
4 IS.SD.3TX10090 Inserto cacciavite TX10 L. 90mm AO 
5 IS.SD.4TX10090 Inserto cacciavite cannulato TX10 L. 90mm  ø 1,5mm AO 
6 IS.MA.004351 Alesatore per viti ø3,5/4,5mm L. 80mm 
7 IS.SH.004636B Manico cacciavite grande silicone attacco AO 
8 SB.KD.019160 Contenitore per fili guida L. 160mm 
9 KA.1114.150 Filo guida punta singola trocar ø 1,4mm L.150mm (non illustrato) 
10 IS.DG.450095 Misuratore di profondità per viti ø 4,0/4,5mm L. 95mm 
11 IS.GE.000004 Pinza per viti 
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VITI CANNULATE A DOPPIO FILETTO Ø 3,5/4,5MM 
TECNICA CHIRURGICA 

1. Praticare l’osteotomia scelta dal chirurgo. 
2. Previo controllo Rx, montare sul mandrino del trapano il filo guida da ø 1,4mm (9). 
3. Avanzare con il trapano per circa 1/3 della lunghezza del filo quindi controllo RX. 
4. Se la posizione del filo è corretta, procedere fino alla corticale opposta. 
5. Montare sul trapano la fresa cannulata ø 2,8mm L. 150mm (2). 
6. Inserire la fresa cannulata sul filo guida e procedere con la foratura. 
7. Smontare dal mandrino del trapano la fresa cannulata. 
8. Montare sul manico (7) il maschiatore (3) quindi filettare.  
9. Smontare dal manico il maschiatore. 
10. Montare sul manico (7) l’alesatore (6). 
11. Svasare il foro per la profondità massima permessa dallo strumento. 
12. Inserire sul filo guida il profondimetro (10). 
13. Scegliere la vite utilizzando una misura inferiore rispetto al valore di profondità rilevato.  
14. Prelevare la vite dalla confezione sterile usando la pinza in dotazione (11). 
15. Inserire la vite sul filo guida ed avvitare con l’inserto cacciavite cannulato (5). 
16. Controllo  Rx, se la posizione della vite è ottimale rimuovere il filo guida. 
17. Avvitare fino a superare la rima di frattura o dell’osteotomia con l’inserto pieno (4). 
18. Controllo Rx finale, suturare ed iniettare anestetico a lungo rilascio. 

Avvertenze: 
Non avvitare le viti senza aver prima: 
A. forato la prima e la seconda corticale 
B. Maschiato il foro 
C. Svasato il foro 
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VITI CANNULATE A DOPPIO FILETTO Ø 4,7/6,0MM - 6,0/7,5MM 
SCHEDA TECNICA 

Ø 4,7/6,0MM  L. Ø 6,0/7,5MM  
TM.560.060025 25mm  

TM.560.060030 30mm  

TM.560.060035 35mm TM.528.044035 

TM.560.060040 40mm TM.528.044040 

TM.560.060045 45mm TM.528.044045 

TM.560.060050 50mm TM.528.044050 

TM.560.060055 55mm TM.528.044055 

TM.560.060060 60mm TM.528.044060 

TM.560.060065 65mm TM.528.044065 

TM.560.060070 70mm TM.528.044070 

TM.560.060075 75mm TM.528.044075 

TM.560.060080 80mm TM.528.044080 

TM.560.060085 85mm TM.528.044085 

TM.560.060090 90mm TM.528.044090 

TM.560.060095 95mm TM.528.044095 

TM.560.060100 100mm TM.528.044100 

 105mm TM.528.044105 

 110mm TM.528.044110 

 115mm TM.528.044115 

 120mm TM.528.044120 

 
 
 

4,7mm      3,5mm        6,0mm 

  
 
 

7,5mm          4,5mm           6,0mm 

SCHEDA TECNICA 
Filo guida: ø 1,6mm 
Testa della vite: TX25  

Titanio 5 (TI6AL4V  ELI - ISO 5832.3)   

INDICAZIONI CHIRURGICHE  
Artrodesi della sotto astragalica, del giunto talare e dell’articolazione calcaneare,  

Charcot, Revisione delle pseudo artrosi, correzione delle artrodesi 

 SCHEDA TECNICA 
Filo guida: ø 1,8mm 
Testa della vite: TX25  

Titanio 5 (TI6AL4V  ELI - ISO 5832.3)   
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POS CODICE DESCRIZIONE 
1 SB.S252506.0 Cestello strumenti misura MQ (250x259x64mm) con binari e supporti in silicone 
2 IS.DG.506180 Misuratore di profondità per viti ø 5,0/6,5mm L. 180mm 
3 IS.MA.004350 Alesatore per viti ø 6,0/7,5mm L. 150mm 
4 IS.FC.040150 Fresa cannulata ø 4,0mm L. 150mm per filo guida ø 1,6mm 
5 IS.FC.045150 Fresa cannulata ø 4,5mm L. 150mm per filo guida ø 1,6mm 
6 IS.SH.004640B Manico cacciavite a T silicone attacco AO 
7 IS.SD.3TX25150 Inserto cacciavite TX20 L. 150mm AO 
8 IS.SD.4TX25150 Inserto cacciavite cannulato TX25 L. 150mm ø 2,1mm AO 
9 IS.MA.002041 Maschiatore per viti doppio filetto ø 6,0/7,5mm 
10 SB.KD.019190 Contenitore per fili guida L. 190mm 
11 KA.1116.180 Filo guida punta singola trocar ø 1,6mm L.180mm (non illustrato) 
12 IS.GE.000004 Pinza per viti 

VITI CANNULATE A DOPPIO FILETTO Ø 4,7/6,0MM - 6,0/7,5MM 
STRUMENTARIO 
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VITI CANNULATE A DOPPIO FILETTO Ø 4,7/6,0MM - 6,0/7,5MM 
TECNICA CHIRURGICA 

1. Praticare l’osteotomia scelta dal chirurgo. 
2. Previo controllo Rx, montare sul trapano il filo guida da ø 1,6mm (11). 
3. Avanzare con il trapano per circa 1/3 della lunghezza del filo quindi controllo RX. 
4. Se la posizione del filo è corretta, procedere fino alla corticale opposta. 
5. Per le viti da ø 4,7/6,0mm montare sul trapano la fresa cannulata da ø 4,0mm L. 150mm (4). 
6. Per le viti da ø 6,0/7,5mm montare sul trapano la fresa cannulata da ø 4,5mm L. 150mm (5). 
7. Inserire la fresa cannulata sul filo guida e procedere con la foratura. 
8. Smontare dal mandrino del trapano la fresa cannulata. 
9. Montare sul manico (6) il maschiatore (9) quindi filettare. 
10. Smontare dal manico il maschiatore. 
11. Montare sul manico (6) l’alesatore (3). 
12. Svasare per la profondità massima permessa dallo strumento. 
13. Inserire sul filo guida il profondimetro (2). 
14. Scegliere la vite utilizzando una misura inferiore rispetto al valore di profondità rilevato. 
15. Prelevare la vite dalla confezione sterile usando la pinza in dotazione (12). 
16. Inserire la vite sul filo guida ed avvitare con l’inserto cacciavite cannulato (8).  
17. Controllo  Rx, se la posizione della vite è ottimale rimuovere il filo guida. 
18. Avvitare fino a superare la rima di frattura o dell’osteotomia con l’inserto pieno (7). 
19. Controllo Rx finale, suturare ed iniettare anestetico a lungo rilascio. 

Avvertenze: 
Non avvitare le viti senza aver prima: 
A. forato la prima e la seconda corticale 
B. Maschiato il foro 
C. Svasato il foro 



ISTRUZIONI D’USO E TECNICA CHIRURGICA 
VITI A DOPPIA FILETTATURA 

Rev. 1 del 01/11/2020 

Episcan Srl  Via Custoza, 10 - 20811 Cesano Maderno (MB) Italy  -  14/16 

Controindicazioni cliniche 
 
 Pazienti con sospetta infezione o infezione attiva o in malati immunodeficienti 
 Pazienti con malattie metaboliche, degenerative, cardiocircolatorie, sistematiche. 
 Pazienti con tumori nell’area di trattamento o con malattie degenerative ossee. 
 Pazienti con dipendenze da droghe, alcool e medicinali o mentalmente instabili. 
 Malati che esercitano un’attività dove è necessario camminare, correre o un altro sforzo muscolare eccessivo, le cui 

forze risultanti possono provocare il malfunzionamento dell’impianto. 
 
Rischi potenziali e possibili effetti secondari  
 
 Infezioni, dolori e reazioni allergiche al materiale di cui è costituito l'impianto. 
 Danni ai nervi, lesioni vascolari e disturbi di cicatrizzazione.  
 Danni ai tessuti molli compreso gonfiore, lesioni funzionali del sistema muscolo-scheletrico. 
 Limitazione nel movimento.   
 Insufficienza e/o cicatrizzazione  anomala o ritardata. 
 Rottura, flessione, allentamento o migrazione dell'impianto, in caso di carichi o peso eccessivo.  
 Osteonecrosi, dovuta al surriscaldamento per superamento di 42° C per più di 1’ in fase di foratura o alesatura. 
 Problemi anestesiologici e dalla posizione del paziente (vomito, lesioni dentali, disturbi neurologici). 
 Trombosi, embolia, infezione, eccessivo sanguinamento, lesioni neurali e vascolari iatrogene. 
 Sindrome di Sudeck. 
 
Raccomandazioni e Istruzioni   
 
 Prima  dell’intervento chirurgico, il paziente deve essere informato sui rischi ed effetti collaterali dei prodotti utilizzati e sul 

risultato sperato della chirurgia  (per esempio, restrizione temporanea del movimento). 
Il medico deve informare i suoi pazienti di comunicare immediatamente qualsiasi  alterazione della zona operata, in 
modo da poter prendere le misure adeguate per la continuazione del trattamento.  

 La scelta del prodotto e la tecnica chirurgica utilizzata devono essere conformi al tipo di difetto osseo, alla posizione 
anatomica, all’indicazione chirurgica, agli standard medici accettati, al peso del paziente, alla sua condizione fisica e 
livello di attività.  

 Verificare attentamente gli impianti e strumenti prima dell’uso.  
 Il chirurgo ortopedico prima d’impiantare i dispositivi medici, deve verificare se il paziente è allergico ad uno dei     

componenti di cui è costituito il D.M. 
 Gli impianti in titanio sono colorati per aiutare l’identificazione del D.M. eventuali leggere variazioni di colore non       

modificano minimamente la qualità dell'impianto. 
 Il dispositivo è venduto in confezione sterile, poiché è stato sterilizzato a raggi gamma a 25 kGy.  
 Conservare il dispositivo nella confezione originale in ambiente pulito, privo di polvere, asciutto ed al riparo dalla luce 

solare. Estrarlo dalla confezione solo immediatamente prima dell’uso.  
 Prima dell’uso verificare la data di scadenza del dispositivo e controllare l’integrità della confezione sterile.  
 Non usare il prodotto se la confezione è danneggiata o se il dispositivo è scaduto. 
 Il D.M. deve essere utilizzato una sola volta, di conseguenza le responsabilità civili e penali del fabbricante sono limitate 

al solo 1° utilizzo.  
 I D.M monouso non devono essere riutilizzati. La risterilizzazione può compromettere l’integrità strutturale del dispositivo 

e/o causarne il malfunzionamento con conseguenti possibili lesioni, malattia o morte del paziente. La responsabilità  
civile e penale in caso di risterilizzazione e/o riutilizzo è totalmente in carico dell’operatore/struttura sanitaria, trattandosi 
di fatto illecito. 

 Inoltre, il riutilizzo e il ricondizionamento possono generare il rischio di contaminazione dovuta a trasmissione di materiale 
infettivo da un paziente all’altro, potendo provocare lesioni o la morte del paziente o dell’utilizzatore. Pertanto, la      
risterilizzazione del dispositivo medico e la riutilizzazione dell’ impianto espiantato sono vietati ed annullano la              
responsabilità civile e penale del produttore, per i danni che questo dovesse praticare a terzi. In questo caso la         
responsabilità civile e penale è totalmente a carico del centro, ospedale o altri che dovessero eseguire tale servizio. 

 Il dispositivo non deve essere utilizzato dopo la data di scadenza indicata sulla confezione oppure se l’indicatore di  
viraggio non è rosso. L’uso del dispositivo fuori dal periodo di validità indicato dal produttore, oppure non sterile perché 
aperto in precedenza rispetto all’intervento può causare danni gravissimi o letali per il paziente. 

 Il D.M. può essere impiantato esclusivamente da medici chirurghi ortopedici. 
 Trattamenti TAC/RMN sono ammessi solo per gli impianti in titanio e vietati per quelli in acciaio. 
 L’impianto del DM ha una durata temporanea (breve o lunga), secondo la tipologia ed il materiale costruttivo. La    

rimozione è rimessa al chirurgo chiamato a valutarne la  tempistica, tenendo conto del quadro clinico e dei tempi di 
guarigione.  

 
Avvisi e precauzioni 
 
 La responsabilità per la valutazione adeguata dei pazienti, per la formazione e le informazioni adeguate, per 

l’esperienza nella scelta e collocazione di impianti e la decisione di rimuovere gli impianti nel post operatorio spetta al 
professionista responsabile del procedimento chirurgico. Sempre che sia possibile, gli impianti dovrebbero essere rimossi 
dopo una completa consolidazione ossea.  

 Il chirurgo deve avere una formazione specifica, l’esperienza e la familiarità completa con l’uso di dispositivi rigidi di 
fissaggio interno, tecniche chirurgiche e cure post operatorie. 

 I pazienti devono seguire rigorosamente le istruzioni per il post operatorio indicate dal loro chirurgo. Il malato deve esse-
re orientato in relazione al tipo di carico che può esercitare fino alla consolidazione totale della frattura 
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 Per l’impianto è essenziale utilizzare lo specifico strumentario Episcan. Il non utilizzo dello strumentario   appositamente 
progettato per facilitare ogni passaggio della tecnica chirurgica può compromettere l’integrità del dispositivo           
impiantato, portando al guasto prematuro dello stesso e di conseguenza alla lesione del paziente.  

 Episcan non ha testato la compatibilità con dispositivi forniti da altri produttori e non assume alcuna responsabilità in 
questi casi, pertanto non è raccomandato l’uso di impianti di fabbricanti diversi, a causa di possibili  incompatibilità  
metalliche, meccaniche e di concezione del proprio impianto.  

 E’ vietato accoppiare il dispositivo medico in oggetto con altri impianti di altri fabbricanti. 
 Non è raccomandato l'uso di impianti di fabbricanti diversi, a causa di possibili incompatibilità metalliche meccaniche 

e di concezione del proprio impianto.  
 I dispositivi di sintesi sono raccomandati per l'uso su pazienti con qualità ossea sufficiente a sostenere l’efficacia e i    

benefici del fissaggio rigido. 
 Gli impianti sono destinati al fissaggio temporaneo, fino a quando non si verifica l’osteogenesi.  
 Gli impianti devono essere applicati in un ambiente operatorio sterile. 
 Le probabilità di successo dell’intervento aumentano con la scelta corretta del D.M., della forma, dimensione e        

disegno.  
 Il chirurgo deve informare il paziente circa i tempi di recupero anche in relazione al carico della zona interessata. 
 
Esonero di responsabilità 
 
Episcan Srl declina qualsiasi responsabilità per i danni al paziente derivanti da: 
 Utilizzo improprio dei prodotti.  
 Utilizzo dello stesso D.M. su pazienti diversi. 
 Riutilizzo e/o risterilizzazione e/o ricondizionamento del D.M. sterile. 
 Utilizzo di materiali o strumentario non compatibile. 
 Utilizzo dei D.M. da parte di medici chirurghi non ortopedici. 
  
Eliminazione dei prodotti 
 
Per lo smaltimento si consiglia di seguire procedura adeguata alla classe di rischio indicata e comunque di procedere 
secondo i protocolli ospedalieri e/o le normative di riferimento e quanto stabilito per i rifiuti sanitari pericolosi contaminati 
da sangue. 
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