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Istruzioni per l’uso e sterilizzazione per impianti ortopedici

1. DESTINAZIONE D’USO – INFORMAZIONI IMPORTANTI PER 
L’OPERATORE

Le presenti istruzioni per l‘uso contengono le informazioni di base per l‘applicazione e l‘uso 
degli impianti per osteosintesi di MK medical GmbH & Co. KG.

Con l’acquisto di questo impianto riceve un prodotto di alta qualità, del quale illustreremo di 
seguito le modalità di manipolazione corrette e professionali.

Per ridurre al minimo rischi e carichi inutili per il paziente, legga con attenzione le presenti 
istruzioni per l’uso e le conservi.

Si tratta di prodotti medicali non sterili e non riutilizzabili (prodotti monouso - single use). 
Prima dell‘applicazione, gli impianti devono essere sottoposti a un trattamento iniziale in con-
formità con le indicazioni contenute nelle presenti istruzioni per l‘uso.

Si tratta di prodotti medicali non sterili e non riutilizzabili (prodotti mo-
nouso - single use )

Leggere e seguire tutte le presenti istruzioni  

Nome articolo: Impianti ortopedici inclusi gli accessori: Fili metallici, chiodi di Steinmann, 
Chiodi endomidollari, Fili di Kirschner, Fili per ossa (cerchiaggio)

Dimensioni/Specifiche:  Vedere la tabella seguente

Punte dei fili metallici: Trocar standard/trocar con zigrinatura longitudinale, Lanceolata stan-
dard/lanceolata con foro, Rotonda/piatta, 3 spigoli/4 spigoli, Filettatura parziale/completa, 
Punta perforante, Speciale fessurata

CODICE ARTI-
COLO NOME ARTICOLO CODICE 

UMDNS DIMENSIONI

KBxx.xxxxx.xxxx  

TKBxx.xxxxx.
xxxx

Fili di Kirschner/Fili metallici in acci-
aio per impianti
Fili di Kirschner/Fili metallici 
in titanio

16 – 104

L=50-600 mm
D=0,6-3,0 mm
L=50-600 mm
D=0,8-3,0 mm

SNxx.xxxxx.xxxx 

TSNxx.xxxxx.
xxxx

Chiodi di Steinmann in acciaio per 
impianti
Chiodi di Steinmann in titanio 16 – 078

L=50-600 mm
D=3,2-6,0 mm
L=50-600 mm
D=3,2-5,0 mm
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CODICE ARTI-
COLO NOME ARTICOLO CODICE 

UMDNS DIMENSIONI

ISxx.xxx 

TISxx.xxx

Chiodi endomidollari in acciaio per 
impianti
Chiodi endomidollari in titanio 16-078

L=100-450 mm
D=1,0-5,0 mm
L=100-450 mm
D=1,0-5,0 mm

MK-3xxx

TMK-3xxx

Fili per ossa (cerchiaggio) in acciaio 
per impianti
Fili per ossa (cerchiaggio) in titanio

16-104
L=10 m
D=0,2-2,0 mm

 

MATERIALE SPECIFICHE DEL MATERIALE STANDARD

Acciaio per impianti 1.4441 X2CrNiMo 18-15-3 DIN ISO 5832-1

Titanio 3.7165 Ti6AI4V (ELI) DIN EN ISO 5832-3

Titanio 3.7025 Grado 1 DIN EN ISO 5832-2

Titanio 9.9367 Ti6AINb7 DIN ISO 5832-11

Nitinolo ASTM F 2063

 

Legenda KB denominazione abbreviata | xx diametro | yyy lunghezza e | zz forma della punta

 Prima dell’utilizzo di un impianto dell’azienda MK medical, l’operatore deve leggere le 
seguenti istruzioni per l’uso e osservare le raccomandazioni, le avvertenze e le istruzioni.

MK Medical non può essere ritenuta responsabile per complicanze imputabili a un uso degli 
impianti/strumenti che esuli dal controllo di MK medical, ivi compresi tra l’altro la scelta del 
prodotto e variazioni nell’applicazione/manipolazione e nella tecnica chirurgica.

 Gli impianti non sono progettati per l’uso sul sistema nervoso centrale/circolatorio e non 
devono essere utilizzati per questo scopo.

2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
In ortopedia e traumatologia, gli impianti ortopedici offrono al chirurgo la possibilità di fissare 
con precisione le ossa. Supportano il trattamento e il processo di guarigione, in caso di frat-
ture ossee (osteosintesi, correzione di patologie degenerative). Gli impianti non sono tuttavia 
idonei a sostituire strutture normali dell’organismo o a portare il peso dell’intero corpo.
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3. USO PREVISTO
Filo di Kirschner (filo metallico)

è progettato per la riduzione e il fissaggio a cielo chiuso di una frattura utilizzando un filo 
metallico rotante (filo di Kirschner). Si tratta di procedure per il trattamento chirurgico delle 
fratture mediante splinting endomidollare percutaneo (ad es. sull‘osso metacarpale) o inseri-
mento di un “chiodo” percutaneo, fissazione mediante inserimento di un filo di Kirschner, se 
possibile con fissazione del filo nella corticale opposta.

Chiodo di Steinmann

è progettato per l‘uso nel trattamento di estensione delle fratture ossee. Il principio del tratta-
mento di estensione consiste nell‘applicazione di una trazione longitudinale continua all‘arto 
leso. A seconda della frattura da trattare, è necessario inserire un filo metallico attraverso 
l‘osso e tirarlo longitudinalmente con una staffa metallica e un peso variabile.

Filo per ossa (filo per cerchiaggio)

è progettato per il trattamento delle fratture avvolgendo semplicemente un filo metallico 
senza altro intervento. Il filo malleabile viene guidato intorno all‘osso e messo in tensione 
torcendolo.

Chiodo endomidollare

è usato per trattare le fratture diafisarie, nonché alcune fratture metafisarie ed epifisarie.

4. SCELTA DELL’IMPIANTO
Per il trattamento delle fratture occorre tener conto dei seguenti fattori:

a) Scelta dell’impianto corretto

La scelta dell‘impianto corretto è di enorme importanza per il successo del trattamen-
to. Il corretto dimensionamento in termini di dimensioni e forma dell‘impianto aumenta 
le possibilità di successo. I limiti posti alla misura e alla stabilità dell’impianto derivano 
dalle caratteristiche delle ossa e dei tessuti molli dell’organismo. Per poter ottenere una 
consolidazione sicura delle ossa, il paziente ha bisogno di un ausilio esterno adeguato. 
Lo sforzo fisico e le sollecitazioni nella sede della frattura devono essere limitati per 
prevenire ritardi nella guarigione e/o conseguenze a lungo termine.
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b) Fattori che dipendono dal pazientet

 ą Peso

Un paziente in sovrappeso o corpulento può influenzare negativamente l‘impianto e 
la sua stabilità. I limiti della capacità di carico devono essere presi in considerazione in 
modo specifico a seconda della posizione e dell’obiettivo dell‘impianto.

 ą Professione o attività

Le attività professionali che sono associate a forze considerevoli e quindi esposte a 
carichi sul corpo, comportano rischi per quanto riguarda il processo di guarigione. In 
questo caso è necessaria un‘immobilizzazione per assicurare il processo di guarigione.

 ą Senilità, infermità mentale, alcolismo 

C’è il rischio che i pazienti interessati ignorino alcune limitazioni e misure precauzionali 
necessarie e quindi determinino l’insuccesso del prodotto o altre complicanze.

 ą Patologie degenerative e consumo di nicotina 

In alcuni casi una patologia degenerativa al momento dell’impianto può essere a uno 
stadio talmente avanzato da limitare sostanzialmente la durata prevedibile dell’impian-
to. In questo caso i prodotti devono essere considerati solo una misura per ritardare o 
alleviare solo temporaneamente la patologia.

 ą Sensibilità a corpi estranei

Se si sospetta sensibilità o allergia ai materiali utilizzati nell’impianto, è necessario ese-

guire test specifici prima della selezione ed esecuzione dell‘impianto.

5. INDICAZIONI
Fissazione di ossa e frammenti ossei dopo il corretto riposizionamento.
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6. CONTROINDICAZIONI
 Ȟ Tutte le malattie concomitanti che possono compromettere la fissazione o il buon esito 

dell’intervento, come obesità, compromissione della circolazione sanguigna, ecc.

 Ȟ Scarsa qualità/quantità ossea che mette in pericolo o compromette la fissazione sicura 
degli impianti.

 Ȟ Gravi patologie muscolari, neurologiche o vascolari che pregiudicano o compromettono 
il buon esito dell’intervento/operazione.

 Ȟ Pazienti allergici soggetti a reazioni allergiche a causa dei materiali utilizzati nell‘impianto.

 Ȟ Infezioni acute o croniche, locali o sistematiche.

 Ȟ Consumo di nicotina che può pregiudicare il buon esito dell’intervento/operazione a cau-
sa del ritardo di guarigione delle ossa/ della ferita.

 Ȟ Stati mentali che rendono impossibile comprendere e seguire le istruzioni del medico 
e/o partecipare al programma di riabilitazione (ad es. consumo di alcool o droghe, Par-
kinson, Alzheimer, ecc.).

7. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI
In letteratura sono descritte le ripercussioni negative elencate di seguito:

 Ȟ Mobilizzazione degli impianti

 Ȟ Infezioni delle ferite (infezioni delle ferite a livello cutaneo e profondo)

 Ȟ Complicanze vascolari

 Ȟ Pseudoartrosi

 Ȟ Lesioni neurologiche

 Ȟ Flogosi

 Ȟ Allergia ai metalli

8. MANIPOLAZIONE CORRETTA
Gli impianti devono essere trattati con la stessa attenzione riservata ai dispositivi medici. Per 
modellare l’impianto, se necessario, si consiglia di evitare una piegatura eccessiva o in sen-
so contrario alla forma originale, e di non provocare incisioni o graffi. Queste manipolazioni, 
insieme a utilizzi e applicazioni impropri, possono causare difetti superficiali e/o variazioni 
strutturali del materiale, con conseguenti danni e/o deterioramento dei prodotti.



7

9. ASSISTENZA POSTOPERATORIA 
Il medico deve informare il paziente sui limiti dei carichi ai quali può essere sottoposto l’impi-
anto e fornirgli istruzioni sul comportamento postoperatorio e la ripresa graduale del carico. 
In caso contrario è possibile che si verifichino malposizionamenti, guarigione ossea ritardata, 
insuccesso dell’impianto, infezioni, tromboflebite e/o ematomi della ferita.

La decisione definitiva riguardante il momento della rimozione dell’impianto spetta al medico 
curante. Si raccomanda – se possibile e applicabile per il singolo paziente – di rimuovere 
i prodotti di fissazione dopo completa conclusione del processo di guarigione. Ciò vale in 
particolare per pazienti giovani e attivi. Il rischio di effetti avversi quali infezione secondaria, 
allergie, rotture da fatica del materiale, insuccesso dell’impianto e/o circolazione sanguigna 
compromessa aumenta contestualmente alla permanenza dell’impianto nel corpo.

10. COMPATIBILITÀ
È sconsigliato l’utilizzo dei prodotti MK medical in combinazione con prodotti di altri fabbrican-
ti a causa della mancata corrispondenza tra progettazione, materiali, meccaniche e costru-
zioni. MK medical non si assume alcuna responsabilità per eventuali complicanze derivanti 
dalla combinazione di componenti o dall‘uso di dispositivi medici di terzi in combinazione.

Se non diversamente indicato, è sconsigliato l’utilizzo combinato di impianti di metalli diver-
si. L’utilizzo combinato di metalli diversi può determinare corrosione galvanica e rilascio di 
ioni. Ciò può causare reazioni infiammatorie, reazioni di ipersensibilità al metallo e/o effetti 
sistemici dannosi a lungo termine. Inoltre il processo di corrosione può ridurre la stabilità 
meccanica dell’impianto.
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AVVERTENZE
 Ȟ Gli impianti sono prodotti monouso. Non devono essere riutilizzati dopo un singolo utiliz-

zo. MK medical non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza.

 Ȟ Gli impianti già venuti a contatto con sangue, tessuti molli, ossa o altri liquidi del corpo 
umano, non devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti secondo le direttive di 
smaltimento per i prodotti contaminati. I residui di contaminazione sugli impianti possono 
causare lesioni o infezioni al paziente o all’operatore.

 Ȟ Prima dell‘applicazione gli impianti devono essere sottoposti da parte dell‘utilizzatore a 
un’ispezione per danni visibili come crepe, rotture, punte danneggiate. Gli impianti dan-
neggiati non devono essere utilizzati.

 Ȟ I prodotti possono essere usati esclusivamente da parte di personale medico qualificato. 
L‘applicazione e l‘impianto possono essere eseguiti esclusivamente da parte di medici 
specializzati.

 Ȟ La scelta di un impianto non corretto, erroneamente posizionato, erroneamente dimen-
sionato e la non corretta fissazione possono creare condizioni di stress particolari con 
ripercussioni sulla durata degli impianti.

 Ȟ Gli impianti devono essere utilizzati solo per le indicazioni previste. Questi impianti non 
devono essere utilizzati per indicazioni diverse (uso off-label).

 MISURE PRECAUZIONALI
 Ȟ Durante l‘uso degli impianti il paziente deve essere monitorato a intervalli regolari e sot-

toposto a test per eventuali infezioni.

 Ȟ Gli impianti sono stati sviluppati per un utilizzo temporaneo e devono essere rimossi 
dopo l’avvenuta guarigione ossea.

 Ȟ Gli impianti non possono essere lavorati né modificati meccanicamente.

 Ȟ L’impiego di prodotti di MK medical nell’ambiente RM comporta pericoli, a meno che l’im-
pianto non sia contrassegnato come «MR Safe» («sicuro per la RM») o «MR Conditional» 
(«a compatibilità RM condizionata»). Ciò comporta, a titolo meramente esemplificativo:

 Ȟ sviluppo di calore e/o migrazione dell’impianto

 Ȟ artefatti che vengono generati dall’impianto

Non è stata testata l’idoneità alla RM degli impianti di MK medical.
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11.  PRODOTTI MONOUSO
I prodotti destinati a un singolo utilizzo non devono essere riutilizzati.

Il riutilizzo o il trattamento clinico di prodotti monouso può compromettere l’integrità struttu-
rale del prodotto e causare cedimento del prodotto e compromissione e/o deterioramento 
dello stato di salute o la morte del paziente. Inoltre il riutilizzo o il trattamento clinico di pro-
dotti monouso aumenta il rischio di contaminazione, per es. a causa della trasmissione di 
germi da paziente a paziente. Ciò può anche causare compromissione e/o peggioramento 
dello stato di salute o la morte del paziente.

MK medical sconsiglia il trattamento clinico degli impianti contaminati. I prodotti di MK medi-
cal contaminati da sangue, tessuto e/o sostanze e liquidi organici non devono essere riutiliz-
zati e devono essere smaltiti nel rispetto delle linee guida e delle disposizioni della clinica. 
Anche se a prima vista i componenti possono sembrare integri, difetti minori e danni al ma-
teriale non visibili possono determinare fatica del materiale.

12. TRATTAMENTO DEI PRODOTTI
I prodotti di MK medical sono commercializzati in condizioni non sterili e devono essere puliti, 
disinfettati e sterilizzati prima dell‘uso

Prima del trattamento, gli impianti devono essere rimossi dalla confezione originale; i prodotti 
non devono essere sterilizzati nella confezione originale.

MK medical raccomanda il trattamento meccanico con un programma di pulizia standard in 
un dispositivo di pulizia e disinfezione a norma ISO 15883-2.

La procedura di trattamento manuale non è convalidata perché la struttura degli impianti non 
è adatta (filettature, fori, punte di perforazione, ecc.).

13. PROCESSO DI TRATTAMENTO MECCANICO CONVALIDATO 
Il processo di trattamento meccanico convalidato include:

 a) Pulizia, disinfezione e asciugatura meccanica nell’APD

 b) Ispezione visiva

 c) Confezionamento

 d) Procedura di sterilizzazione convalidata
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a) Pulizia, disinfezione e asciugatura meccanica nell’APD

La procedura di pulizia e disinfezione convalidata si riferisce alla procedura standard „DES-
VAR-TD“ della ditta Miele nella macchina di pulizia e disinfezione Miele G7835 CD.

Osservare le istruzioni del produttore per il funzionamento e caricamento corretti e professi-
onali, nonché per la manutenzione del dispositivo di pulizia e disinfezione.

Procedura:

 Ȟ Pre-risciacquare con acqua fredda per 1 minuto

 Ȟ Pulire con acqua a 55 °C ±5 °C e detergente alcalino „Neodisher Mediclean forte, 0,5%“ 
per 5 minuti

 Ȟ Neutralizzare con il neutralizzatore “Neodisher Z“ per 2 minuti

 Ȟ Risciacquare con acqua deionizzata per almeno 1 minuto

 Ȟ Eseguire la disinfezione termica a 55° C per 5 minuti

 Ȟ Asciugare a 60 °C ±5 °C per 30 minuti

b) Ispezione visiva

Dopo la pulizia gli impianti devono risultare puliti e integri al controllo macroscopico. Gli im-
pianti sporchi devono essere ripuliti, gli impianti danneggiati devono essere scartati e inviati 
allo smaltimento.

c) Confezionamento

Gli strumenti devono essere imballati per la sterilizzazione secondo la norma 11607-1. La pro-
cedura di sterilizzazione convalidata prevede l’uso di buste in film doppie.

d) Procedura di sterilizzazione convalidata

La procedura di sterilizzazione convalidata si riferisce all‘autoclave Tuttnauer tipo B 3870 
EHS.

Sterilizzazione:

 Ȟ 2 fasi di pre-vuoto frazionato

 Ȟ Durata: min. 5 minuti; max. 7 minuti a 134 °C

 Ȟ Asciugare per almeno 10 minuti

Le istruzioni di funzionamento e d’uso nonché le istruzioni di manutenzione del costruttore 
del dispositivo devono essere seguite assolutamente.
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14. SIMBOLI PER L’IDENTIFICAZIONE
SIMBOLO SPIEGAZIONE SIMBOLO SPIEGAZIONE

Consultare le istruzioni per 
l’uso Fabbricante

Non riutilizzare Codice del lotto

Attenzione! Il prodotto è fornito non sterile

Data di fabbricazione Tenere lontano dal calore e 
dalla luce solare diretta

15. CONSERVAZIONE
La conservazione deve avvenire in un luogo pulito e asciutto a temperatura ambiente e al 
riparo da umidità e luce solare diretta. 

16. GARANZIA
La MK Medical GmbH & Co. KG ha la responsabilità di garantire che ogni singolo prodotto 
sia realizzato, ispezionato e imballato con la massima cura. Poiché MK medical non influenza 
e non controlla in alcun modo l’uso corretto e professionale, MK medical non può di conse-
guenza essere ritenuta responsabile di complicanze o dell’insuccesso di un’applicazione. I 
prodotti monouso e i set MK medical sono tra loro compatibili. Per questo motivo, l’operatore 
è responsabile di verificare la compatibilità dei prodotti prima dell’utilizzo.

I collaboratori di MK medical non sono autorizzati a modificare le suddette condizioni, ad 
ampliare la responsabilità o ad assumere altri impegni per i prodotti.
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17. BIBLIOGRAFIA
 “Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten” 
RKI (Requisiti igienici per il trattamento di prodotti medicali)

Per ulteriori informazioni e aiuto contattare:

     Organismo notificato:

MK medical GmbH & Co. KG 0483   0483

Orthopaedic implants   mdc medical device certification GmbH

Jahnstrasse 14    Kriegerstraße 6

78576 Emmingen-Liptingen   70191 Stuttgart

Germany     Germany

info@mk-medical.de   mdc@mdc-ce.de

Tel.: +49 7465 32601-0   +49 711 253597-0

Fax: +49 7465 32601-99   +49 711 253597-10

www.mk-medical.com   www.mdc-ce.de
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 0483

Organismo notificato: 
MDC 
Medical Device Certification

www.mdc-ce.de 
ACC.: ZLG-ZQ-976.94.05
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NOTE
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