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FIXA DUPLEX 3 P



MISE EN PLACE DU FIXA DUPLEX 3P

FIXA DUPLEX 3P
Il concetto base della coppa a doppia mobilità "Tripode" è basato sul principio di avere tre punti di 
ancoraggio supplementari al fine di migliorare la stabilità dell'Impianto. 
Questi tre punti di ancoraggio addizionali sono costituiti da due peg e da una vite che viene inserita sul 
foro esistente sulla placchetta esistente sulla parte superiore del cotile Duplex 3P.
La combinazione di questi tre elementi permette all'impianto di raggiungere una stabilità adeguata.

Iniziare a fresare l'acetabolo utilizzando la fresa sferica più piccola (42mm). 
Fresare sino al raggiungimento della profondità desiderata. Passare poi ad allargare la cavità 
utilizzando frese via via più grandi.
La taglia della coppa Duplex 3P da utilizzare sarà identica a quella dell'ultima fresa acetabolare 
utilizzata (es. fresa 50mm e coppa Taglia 50).

Preparazione dell'osso acetabolare

Cotile di prova

Il cotile di prova viene posizionato utilizzando lo stesso manico posizionatore dell'impianto finale.
Nello strumentario è disponibile un anello modulare di colore blu cui si possono avvitare dei reperi. 
Questo sistema può aiutare l'Operatore a posizionare l'impianto con la giusta inclinazione (45°) ed 
antiversione (10°).
Il cotile di prova deve avere una buona tenuta sull'osso. Ciò sarà la garanzia della successiva stabilità 
dell'impianto finale. 

Nel caso del cotile Duplex 3P l'ultima fresa utilizzata, il cotile di prova e l'impianto definitivo 
devono tutti avere lo stesso diametro.



FIXA DUPLEX 3P

Posizionamento dell'impianto definitivo

Utilizzando l'apposito strumento curvare la placca superiore 
adattandola alla anatomia del paziente. Si consiglia di evitare 
di modificare troppe volte la curvatura della placca per non 
correre il rischio di indebolirla troppo.

Posizionare il cotile Duplax 3P utilizzando l'apposito manico 
impattatore. Anche in questo caso l'operatore potrà decidere 
se utilizzare lo strumento modulare per  essere aiutato ad 
orientare correttamente l'impianto.

Dopo il posizionamento della coppa si può ancora cercare 
di eseguire piccole correzioni della inclinazione e della 
antiversione della coppa utilizzando un apposito strumento 
che agisce sul perimetro dell'impianto.



FIXA DUPLEX 3P

Eseguire prima il foro per ospitare il peg inferiore-anteriore 
utilizando l'apposita punta flessibile ed la relativa guida di 
foratura. 

Posizionamento dei peg

Posizionare il peg anteriore con la pinza porta peg ed 
impattarlo parzialmente utilizzando l'apposito strumento.

Ripetere la stessa procedura per posizionare il peg 
infero-posteriore. Impattare parzialmente il peg 
posteriore utilizzando l'apposito strumento.

Completare il posizionamento dei due peg.
E' importante accertarsi che le teste dei due peg non protrudano all'interno della cavità 
acetabolare. Questo è un aspetto critico. La protrusione dei peg deve essere in ogni modo evitata.
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Posizionamento della vite superiore

Preparare la sede della vite utilizzando una punta flessibile e la guida di 
foratura. Utilizzare poi lo strumento misuratore per determinare la 
lunghezza della vite da utilizzare. 
La vite sarà poi posizionata per mezzo di una pinza reggivite ed avvitata 
con l'apposito cacciavite. 
Il serraggio della vite permette di comprimere la coppa contro l'osso 
ospite.

Protesi di prova

Posizionare l'inserto di prova all'interno del cotile. 
La pinza di estrazione può essere utilizzata per ritirare più 
agevolmente l'inserto di prova. Nello strumentario Duplex sono 
disponibili anche le testine di prova.



Pressa per l'inserto mobile

FIXA DUPLEX 3P

La pressa viene utilizzata per posizionare la testina femorale 
definitiva della taglia prescelta all'interno dell'inserto mobile in 
polietilene.
Durante la compressione l'inserto subisce una deformazione 
elastica permettendo l'ingresso della testina. 
Si raccomanda comunque di verificare sempre il completo 
affondamento della testina all'interno dell'inserto e la sua 
conseguente ritenzione.

Riduzione Finale

Posizionare l'inserto con la testina all'interno sullo stelo femorale. 
L'articolazione viene poi ridotta aiutandosi con l'apposito 
strumento spingi-testa.



Impianti

FIXA DUPLEX 3P

TAGLIA CODICE DIMENSIONI
A B

42 0771842 43 mm 37 mm
44 0771844 45 mm 39 mm
46 0771846 47 mm 41 mm
48 0771948 49 mm 43 mm
50 0771950 51 mm 45 mm
52 0771952 53 mm 47 mm
54 0771954 55 mm 49 mm
56 0771956 57 mm 51 mm
58 0771958 59 mm 53 mm
60 0771960 61 mm 55 mm
62 0771962 63 mm 57 mm
64 0771964 65 mm 59 mm
66 0771966 67 mm 61 mm
68 0771968 69 mm 63 mm

0771800 FIXA 3P DUPLEX PEG
B

+3mm

A

Coppe acetabolari non cementate Fixa Duplex 3P

CODICE DESCRIZIONE
0602020 Vite Corticale in Titanio D.4,5mm L. 20 mm
0602025 Vite Corticale in Titanio D.4,5mm L. 25 mm
0602030 Vite Corticale in Titanio D.4,5mm L. 30 mm
0602035 Vite Corticale in Titanio D.4,5mm L. 35 mm
0602040 Vite Corticale in Titanio D.4,5mm L. 40 mm
0602045 Vite Corticale in Titanio D.4,5mm L. 45 mm
0602050 Vite Corticale in Titanio D.4,5mm L. 50 mm

Viti corticali in Titanio

CODICE DESCRIZIONE
0702020 Vite Corticale in CoCrMo D.4,5mm L. 20 mm
0702025 Vite Corticale in CoCrMo D.4,5mm L. 25 mm
0702030 Vite Corticale in CoCrMo D.4,5mm L. 30 mm
0702035 Vite Corticale in CoCrMo D.4,5mm L. 35 mm
0702040 Vite Corticale in CoCrMo D.4,5mm L. 40 mm
0702045 Vite Corticale in CoCrMo D.4,5mm L. 45 mm
0702050 Vite Corticale in CoCrMo D.4,5mm L. 50 mm

Viti corticali in CoCrMo
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Inserti mobili in Polietilene Fixa Duplex
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