Note Tecniche PinFix ® (IT)
PinFix® vite autoperforante ed autofilettante per la fissazione esterna
Note tecniche e costruttive

Norme e riferimenti –
I materiali normalmente utilizzati per la produzione delle viti ossee dedicate alla fissazione esterna,
sono l’acciaio inossidabile e la lega di titanio, usata particolarmente per pazienti allergici al nichel.
Il materiale grezzo da cui si ricava il prodotto finito è regolamentato da apposite normative (ISO),
riconosciute e recepite internazionalmente.
ISO5832-1;2007 stainless steel implant for surgery
ISO5832-3;1996 titanium 6,alluminium 4,vanadium alloy implants for surgery
In particolare l’acciaio inossidabile utilizzato per produrre le viti PinFix® è pienamente rispondente
alla normativa ISO5832-1 riferita agli elementi presenti in lega e al contenuto di impurità; oltre alle
caratteristiche meccaniche richieste.
Scelta costruttiva –
Uno dei potenziali problemi che si possono riscontrare durante un trattamento con fissazione
esterna, in particolare quando i tempi sono molto prolungati, è la rottura di una o più viti.
Questo si verifica per un insieme di cause, tra quelle meccaniche le più comuni sono:
-

Calibro della vite sottodimensionato

Punto di debolezza nel sito, corpo vite / filetto, dovuto ad un passaggio troppo repentino tra le
due fasi, con conseguente incremento della rottura per fatica, (carico).
Scelta di usare acciaio eccessivamente incrudito, dove il carico di snervamento e quello di
rottura sono molto simili (tipicamente avviene quando l’acciaio è poco tenace, quindi più fragile).
Le viti PinFix® sono costruite con caratteristiche tali da minimizzare, per quanto è possibile, i
problemi esposti; in particolare le condizioni meccaniche scelte sono le seguenti :
L’acciaio utilizzato soddisfa pienamente le normative ma il suo carico di rottura non è
eccessivamente elevato, questo favorisce un comportamento più “tenace” e meno “fragile” con il
risultato che le viti tendono a piegarsi anziché rompersi quando sono sottoposte a forti carichi.
La zona di transizione fra la filettatura e il corpo della vite è caratterizzata di una uscita
graduale e per una certa lunghezza, in modo da avere continuità tra il nocciolo e l’esterno della vite.
Questa caratteristica evita dei punti di intensificazione anomali migliorando così la resistenza a
fatica.

In conclusione le scelte di Dial Medicali srl per la fabbricazione delle viti PinFix® rispettano
pienamente i requisiti dalle normative oltre a , grazie agli accorgimenti descritti, conferire elevate
caratteristiche di “tenacità” che riducono i rischi di rotture di schianto durante il trattamento sul
paziente o durante la fase di inserimento o rimozione delle stesse.

Dial Medicali srl

