Abbiamo le prove...
Una maggiore stabilità porta ad esiti migliori
Chiodo intertrocanterico anterogrado

Al servizio dei professionisti sanitari

Minore

rischio di fallimento dell'impianto
e mancato consolidamento

Riduzione

del dolore postoperatorio

Maggiore rapidità
nel consolidamento della frattura

Evidenza

di un elevato tasso di ritorno
allo stato pre-frattura

Fino a che punto siete soddisfatti con gli attuali
esiti dei trattamenti della frattura dell'anca?
Circa il 6,6% dovrà subire una revisione
per complicanze²

Fra i pazienti di età superiore a 65 anni
che hanno subito una frattura dell'anca,
circa 1 su 4 muore entro 12 mesi¹

E per quelli che sopravvivono:

53%

51%

50%

riduzione della
mobilità³

peggioramento
nella qualità
delle attività della
vita quotidiana³

convive con una
ridotta capacità
di camminare dopo
il consolidamento
della frattura1

39%

declino della salute
autoriferita³

29%

declino delle
capacità motorie fini³

I vostri pazienti
possono godersi
la vita dopo una
frattura dell'anca
Ne abbiamo le prove! In base
ai dati di più di ventiquattro
studi pubblicati, il chiodo
intertrocanterico anterogrado
TRIGEN™ INTERTAN™ consente
ai pazienti di ottenere:
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Riduzione
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Maggiore
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della frattura

Evidenza

di un elevato
tasso di ritorno
allo stato
pre-frattura

Ecco come funziona
"Il tasso di successo dell'operazione dipende in parte da fattori
che il chirurgo può influenzare. I chirurghi devono, pertanto, essere
consapevoli dei fattori che loro stessi possono manipolare con
un esito positivo". – Brujin et al, 2012

Stabilità rotazionale
intertrocanterica
La forma trapezoidale consente di ottenere
un pressfit nella regione metafisaria e
posiziona più materiale sulla parte laterale
del chiodo in cui le forze di resistenza alla
trazione e di tensionamento tendono a
essere maggiori

Mantenimento della
compressione ed
eliminazione dell'effetto Z
Le viti di compressione integrate
avvitandosi diventano solidali e generano
forze di spinta/trazione che mantengono
la compressione dopo la rimozione degli
strumenti in modo da eliminare l'effetto Z

Prevenzione delle fratture
periprotesiche
La punta distale a diapason è meno
rigida e aiuta a contenere l'aumento
delle sollecitazioni e l'incidenza di
dolore nella parte anteriore della coscia

Controllo della rotazione
durante la riduzione
Un meccanismo a cremagliera converte la
rotazione in compressione attiva, stabilizzando
al contempo il frammento mediale

Eliminazione della
migrazione mediale
La testa della vite di compressione spinge
medialmente contro il chiodo e scarica le
forze di tensione dalla parete laterale

Sfida
Le complicanze
post-operatorie
I tassi di complicanze sono
ancora superiori al 4% e
possono raggiungere il 16% in
fratture altamente instabili5

La soluzione TRIGEN™
INTERTAN™:

Minore rischio
di fallimento
dell'impianto e mancato
consolidamento

6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

Riduzione statisticamente
significativa del 69% degli

insuccessi associati
all'impianto (p=0,001)

16

rispetto a sistemi confrontati

Riduzione
di 2,5
volte del
collasso
in varo
rispetto alla vite singola17

84% in
meno
di rotazione
iniziale e
collasso in varo5

• Collasso in varo significativamente inferiore5,17,18
• Fratture peri impianto ridotte13,19
• Efficace nel ridurre il ruolo potenziale della punta del chiodo corto
nell'aumento della sollecitazione13

Perché INTERTAN?
Le viti di compressione integrate (ICS, Integrated Compression Screws) di INTERTAN forniscono
un secondo punto di fissazione nella testa femorale e consentono la compressione meccanica
attraverso l'impianto, che viene mantenuta attivamente dopo la rimozione dello strumento.
Questa combinazione crea una forte frizione interframmentaria e aumenta la stabilità della
struttura per resistere a complicanze quali la rotazione e collassi in varo.

La soluzione TRIGEN™ INTERTAN™:

Minore rischio di fallimento
dell'impianto e mancato
consolidamento
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

Riduzione
statisticamente
significativa del 73%

per il mancato
consolidamento
(p=0,01) rispetto ai
16

sistemi confrontati

"Il dispositivo a vite doppia integrata offre una stabilità
significativamente maggiore stabilità in tutto l'intervallo di
tempo che sarebbe necessario per guarigione delle fratture".
– Santoni et al, 2016

Nessun mancato
consolidamento
nell'analisi radiografica
del chiodo TRIGEN
INTERTAN13,19,20

La sfida
Gestione
del dolore
Instabilità della struttura ossoimpianto > movimento nel sito
della frattura > dolore11

La soluzione TRIGEN™
INTERTAN™:

Riduzione del
dolore postoperatorio

9,10,11,13,14,15

Riduzione statisticamente
significativa del 54% del

dolore cronico dell'anca
e della coscia (p=0,003)
16

rispetto ai sistemi confrontati
"Quando il dolore non viene gestito in modo
efficace, i pazienti non sono in grado di
camminare come facevano prima dell'incidente o
della lesione, ed è più probabile che sviluppino
una compromissione della funzionalità polmonare
e cardiaca". – Zanzone et al, 2016

Miglioramento statisticamente
significativo del dolore e della
mobilità post-operatori19

"Il dolore post-operatorio mal gestito è associato
a ritardo nella deambulazione, complicanze
polmonari e ritardo nella transizione a livelli
inferiori di cura".
– Abou-Setta et al, 2011

"Nella nostra serie, la fissazione di fratture
intertrocanteriche mediante un chiodo INTERTAN
ha portato a una durata della permanenza
in ospedale significativamente inferiore,
un miglioramento degli esiti funzionali e
una riduzione del dolore a 6 mesi".
– Berger-Groch et al, 2016

Perché INTERTAN?
Con una compressione attivamente mantenuta in sede post-operatoria utilizzando le viti ICS,
INTERTAN è concepito per ridurre il movimento innaturale dell'anca nel sito della frattura. È stato
dimostrato che i pazienti con INTERTAN avvertono meno dolore e, di conseguenza, possono sentirsi
più sicuri quando appoggiano il peso sul proprio impianto nella fase post-operatoria.

La sfida
Guarigione
ritardata

La soluzione TRIGEN™
INTERTAN™:

Un più veloce
consolidamento della
frattura

Stabilizzazione insufficiente
> movimento eccessivo nel
sito della frattura > guarigione
ritardata

9,11,12,13,19,23,24,25,26,27,28,29

Tempi per ottenere la
riunione della frattura più
rapidi di quasi 3 settimane

16

rispetto ai sistemi confrontati

16,9 settimane

Sistema confrontato

Deambulazione simulata

Simulazione dell'alzata
da una sedia

0,3°0,3°0,3° 1,7° 1,7° 1,7° 3,2°3,2°3,2°
TRIGEN TRIGEN TRIGEN
INTERTAN
INTERTAN
INTERTAN

"Il chiodo INTERTAN può ridurre e
il periodo di guarigione e si rivela
un'ottima scelta per i pazienti anziani
che devono camminare appoggiando
l'intero peso nel primo periodo postoperatorio". – Zhang et al, 2013
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TRIGEN INTERTAN
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a TRIGEN TRIGEN
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Simulazione dell'alzata
da una sedia
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TRIGEN TRIGEN TRIGEN

INTERTAN
Dispositivo
Dispositivo
a Dispositivo
a INTERTAN
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5 volte
superiore

7 volte
inferiore

In uno studio biomeccanico di deambulazione simulata, che ha
messo a confronto TRIGEN INTERTAN con Gamma3

In uno studio biomeccanico di simulazione di alzata da una sedia
che ha messo a confronto TRIGEN INTERTAN e Gamma3

per la stabilità rotazionale iniziale5

"L'eccesso di taglio interframmentario o i
movimenti di rotazione inibiscono la
riparazione e possono determinare un
notevole ritardo nella guarigione". –
Gaston et al, 2007

per rotazione della testa femorale17

35,4°
35,4°
35,4°
Dispositivo
Dispositivo
a Dispositivo
a
a
vite singola
vite singola
vite singola

Riduzione
di
7 volte
della massima rotazione della testa
femorale17

In uno studio biomeccanico di simulazione di alzata da una sedia, al
termine del caricamento di 4 volte il peso corporeo o fino al fallimento

Perché INTERTAN?
Stabilizzando correttamente l'anatomia e mantenendo una riduzione anatomica, le viti INTERTAN
ICS resistono al movimento eccessivo al fine di creare un ambiente di guarigione più stabile.
In questo modo, l'organismo del paziente ha a disposizione una maggiore probabilità di
ottenere un consolidamento precoce e più efficace nel sito della frattura.

La sfida
Esiti funzionali
sfavorevoli

La soluzione
TRIGEN™ INTERTAN™:

Evidenza di un
tasso elevato di
ritorno allo stato
pre-frattura

Accorciamento del collo del
femore > riduzione del braccio
del momento degli adduttori >
minore funzionalità del paziente31

6,13,19,23

Punteggio SF-36 significativamente
superiore per TRIGEN INTERTAN (p=0,002)
rispetto ai sistemi confrontati in uno studio clinico
16

6

60,8%23
65%13

Fino al 93%

58-90%19

di ritorno allo stato di
deambulazione pre-frattura

"Un'elevata percentuale dei pazienti che
sopravvivono non recupera mai il livello
di funzionalità pre-frattura".
– Abou-Setta et al, 2011

93%6

"L'accorciamento superiore a 2 cm è noto
per influire negativamente sulla funzione
locomotoria in persone altrimenti attive".
– Sanders et al, 2017

"L'accorciamento del collo del femore
è stata l'unica variabile predittiva
significativa di un basso punteggio
funzionale fisico SF-36".
– Zlowodzki et al, 2008

Nessun collasso incontrollato del collo19
Riduzione dell'accorciamento del collo
femorale8,9,17
Perché INTERTAN?
L'utilizzo delle viti ICS per una compressione attiva controllata anziché affidarsi al carico del peso e
allo scorrimento incontrollato, aiuta a resistere all'accorciamento del collo del femore migliorando la
funzionalità del paziente. Ripristinando le misure anatomiche naturali del paziente e conservando la
lunghezza degli arti, INTERTAN risulta altamente efficace negli esiti di deambulazione post-operatori.

Compressione
inadeguata

Singolo punto di rotazione

Vite singola
Se si usa una vite
interframmentaria singola, la
vite risulta rotazionalmente
instabile e la flessioneestensione dell'arto determina
un allentamento dell'interfaccia
osso-vite, con una successiva
rimozione secondaria della vite”
– Zhang et al, 2013

Instabilità rotazionale

Compressione
mantenuta
Due punti di fissaggio

Viti di
compressione
integrate
"A seguito della recente
identificazione dell'instabilità
rotazionale come fattore
che contribuisce al mancato
consolidamento e al fallimento
della struttura osso-impianto,
l'uso di un impianto a scorrimento
integrato deve essere preso in
considerazione per ottenere una
maggiore stabilità rotazionale nei
quadri delle fratture instabili".
– Baldwin et al, 2016

Sito della frattura stabile

Non esistono evidenze significative per la superiorità di impianto a lama elicoidale o con
vite interframmentaria33

"L'uso del sistema INTERTAN può
rappresentare un miglioramento nella
chirurgia rispetto a Gamma 3...Nel nostro
reparto abbiamo standardizzato l'uso
del chiodo INTERTAN per il trattamento
delle fratture intertrocanteriche".
- Su et al, 2016

"I risultati del nostro studio dimostrano
che l'incidenza di fratture della diafisi
femorale, perdita rotazionale della
riduzione, collasso in varo della testa/
collo, [ ...] rimozione e accorciamento
del collo del femore erano diminuiti nel
gruppo IT rispetto al gruppo PFNA-II".
– Yu et al, 2016

“INTERTAN è superiore alla DHS nella
stabilità di fissazione interna, pertanto
risulta più appropriato nei casi di
osteoporosi e fratture instabili.”
– Wang et al, 2014

Impatto economico:
Nel panorama mutevole dell'assistenza
sanitaria, esiti migliori per i pazienti
corrispondono a risultati migliori per
gli ospedali. Quando si prendono in
considerazione i costi coinvolti nel
trattamento di un paziente con frattura
dell'anca, i benefici del sistema TRIGEN™
INTERTAN™, ovvero riduzione del rischio
di fallimento dell'impianto e mancato
consolidamento, riduzione del dolore
post-operatorio, tempi più rapidi di unione
della frattura e maggiore tasso comprovato
di ritorno allo stato pre-frattura, consentono
di ottenere esiti migliori con efficienza
superiore.

"La priorità resta migliorare gli esiti
funzionali e ridurre le complicanze.
Se, come professione, stiamo per
affrontare le sfide dell'invecchiamento
della popolazione, occorre
trovare soluzioni più complete e
convenienti". –Ollivere et al, 2017
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