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Percutaneous compression pin
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Nella maggior parte delle fratture falangee della mano, in cui una adeguata riduzione può essere
ottenuta a cielo chiuso, la tecnica maggiormente diffusa è quella della fissazione percutanea con
fili di Kirschner.
Con l’utilizzo di questa tecnica dovrebbero essere presi in considerazione alcuni rischi quali:
• gestione post chirurgica nell’attività quotidiana del paziente
e/o problematiche di carattere infettivo;
• possibilità di migrazione del filo stesso con conseguente perdita di riduzione della frattura;
•Parziale messa in compressione del focolaio di frattura
e/o perdita di compressione nel post-operatorio.

Per evitare il più possibile questi inconvenienti, è stato progettato il dispositivo KONICO la cui
peculiarità costruttiva è sostanzialmente sovrapponibile a quello di una vite compressiva ma con la
differenza che la parte prossimale e quella distale sono prolungate da un corpo cilindrico liscio del
Ø 1,0 mm per facilitare sia l’introduzione percutanea tramite drill ortopedico che per permettere al
chirurgo, una volta stabilizzata la frattura in compressione, di scegliere a seconda della possibilità
anatomica, il lato (prossimale o distale) dove effettuare la piega dello stesso contro la corticale.
Una volta determinato il lato sul quale effettuare la piega del pin, la parte sporgente dalla corticale
viene tagliata con un piccolo tronchese a circa 4-6 mm, piegata ed appoggiata il più possibile
contro la corticale. Dalla parte opposta invece il pin verrà tagliato alla sporgenza dalla corticale.
L’utilizzo del dispositivo KONICO, se utilizzato seguendo le corrette indicazioni chirurgiche, consente
di evitare i rischi sopra evidenziati, garantendo l’inizio degli esercizi attivi fin dal primo giorno postoperatorio.
Indicazioni: fratture della falange prossimale, dislocate nella zona metafisaria e diafisaria.
Controindicazioni: Fratture epifisarie multiframmentarie.

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO
Il dispositivo KONICO è fabbricato in acciaio inox completamente amagnetico e potrebbe essere
considerato «Nickel Free» in quanto la percentuale di nichel presente nel materiale di costruzione
è da 0 a 0,005 %. In ogni caso la valutazione della potenzialità, che il dispositivo possa allergizzare
il paziente, o la valutazione alla controindicazione all’intervento su paziente affetto da allergia al
nichel o altri metalli, è di competenza del medico chirurgo.
La sequenza geometrica costruttiva del dispositivo KONICO : una parte distale liscia Ø 1,0 mm con
punta trocar per una facile introduzione percutanea, una porzione distale a filettatura cilindrica
Ø 1,2 mm, un corpo intermedio liscio Ø 1,2 mm, un corpo conico prossimale con filettatura
crescente dal Ø 1,2 mm al Ø 1,2 mm 1,8 mm e una parte prossimale liscia Ø 1,0 mm.
Il pin KONICO , per potersi adattare alle maggiori esigenze anatomiche dei segmenti ossei da
trattare, viene prodotto in tre differenti taglie riferite alla sola lunghezza del corpo intermedio liscio
presente tra la filettatura cilindrica e quella conica, la prima della lunghezza di 5 mm, la seconda
di 10 mm e la terza di 15 mm.
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The technique most commonly used to treat fractures of the phalanges of the hand, in which
satisfactory reduction can be obtained using closed methods, is percutaneous K-wire fixation.
However, use of this technique entails certain risks, such as:
• Post-surgical management in the patient’s daily activities and/or infection-related issues;
• The potential for K-wire migration with a consequent loss of fracture reduction;
• Partial compression in the fracture site and/or loss of compression in the postoperative period.

From a construction standpoint, the KONICO device, which has been specifically developed to
minimise these problems, is similar to a compression screw, with the difference that the proximal
and distal parts are elongated by a smooth, cylindrical, Ø 1,0 mm portion to facilitate percutaneous
introduction using an orthopaedic drill and to allow the surgeon, once the fracture has been
stabilised in compression, to choose the side (proximal or distal) on which to bend it against the
cortical bone, depending on the anatomical situation.
Having decided on which side the pin is to be bent, the part protruding from the cortex is cut off
using a small clipper at a distance of about 4 - 6 mm, folded and fitted as snugly as possible against
the cortical bone. On the opposite side, the pin is cut at the point in which it protrudes from the
cortical bone.
If used following the correct surgical indications, the KONICO device makes it possible to avoid the
above risks, and consequently guarantees the start of active exercises from the day after surgery.
Indications: dislocated metaphyseal and diaphyseal fractures of the proximal phalanges.
Contraindications: Multifragmentary epiphyseal fractures.

DESCRIPTION OF THE DEVICE
The KONICO device is manufactured using completely non-magnetic stainless steel and can
be considered nickel- free, since the percentage of nickel present in the material used for
manufacture is between 0 and 0.005 %. However, it remains the surgeon’s responsibility to weigh
up the likelihood of the device making the patient allergic and decide whether the procedure is
contraindicated in a patient who is allergic to nickel or other metals.

The geometric sequence of the KONICO device’s composition is as follows: a smooth distal part
with a diameter of 1.0 mm and a trocar tip for facilitated percutaneous introduction; a distal
threaded cylindrical portion with a diameter of 1.2 mm; a smooth middle portion with a diameter
of 1.2 mm; a proximal threaded conical body with a diameter that increases from 1.2 mm to 1.8
mm and a smooth proximal part with a diameter of 1.0 mm.

In order to suit the most common anatomical characteristics of the segments to be treated, the
KONICO pin is manufactured in three different sizes – 5 mm, 10 mm and 15 mm - referring to the
length of the central smooth shank positioned between the cylindrical and the conical threaded
portions.
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TECNICA CHIRURGICA
Per determinare la taglia del pin da utilizzare:
a) pre-operatorio:
mediante misurazione radiografica manuale;
b) intra-operatorio: con amplificatore di
brillanza appoggiando l’apposita piastrina
scala 1:1 sterile al segmento osseo oggetto
di osteosintesi (consigliato).

SURGICAL TECHNIQUE
To determine the pin size to be used:
a) pre-surgery: using manual x-ray
measurements;
b) during the procedure: using a brilliance
amplifier and resting the sterile 1:1 scale plate
against the bone segment on which
osteosynthesis is to be performed
(recommended).

Il punto di entrata del pin deve essere alla base
della falange ed esternamente all’articolazione.
Il pin viene montato su drill ortopedico e puntato
sul piano osseo esternamente all’articolazione,
indirizzando la traiettoria sul piano sagittale
obliquamente all’asse longitudinale della
falange.

The pin entry point must be at the base of the
phalanx and outside the joint.
The pin is fitted to an orthopaedic drill and
held against the bone plane outside the joint,
directing the trajectory along the sagittal plane
slantwise to the phalange’s longitudinal axis.

L’inserimento del pin deve essere effettuato a
bassa velocità di rotazione e in senso orario,
indirizzandolo in direzione distale oltre il focolaio
della frattura. Durante l’inserimento permettere
al pin di scivolare sulla corticale del canale
midollare fino al raggiungimento del punto
sottocutaneo di uscita dello stesso. Incidere la
cute sul punto cutaneo di uscita, evidenziando
la punta trocar del pin.
Continuare l’inserimento del pin fino a quando
l’estremità prossimale del filetto conico non sia
arrivata a circa 1,5/2,0 mm dalla corticale.

The pin must be inserted at a slow turning speed
and clockwise, guiding it in a distal direction
beyond the fracture site. During introduction,
the pin must be allowed to glide over the
cortex of the medullary canal until reaching the
subcutaneous exit point. Perform an incision
at the cutaneous exit point, to reveal the pin’s
trocar tip.
Continue inserting the pin untill to the arrival at
the proximal far end of the tapered thread to
approximately 1.5/2.0 mm from the cortical
bone.
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Montare la parte distale liscia del pin sul drill
commutando il senso di rotazione del drill in senso
antiorario e procedere sempre a bassa velocità
di rotazione e avvitare in senso retrogrado fino
a quando la filettatura prossimale non abbia
raggiunto la base della corticale.

Fit the smooth distal part of the pin to the drill
and switch the drill’s turning direction to anticlockwise; proceed with a slow turning speed,
turning the pin anti-clockwise until the proximal
thread reaches the base of the cortex.

La messa in compressione e stabilizzazione
ossea avverrà grazie alle due differenti filettature
del dispositivo. Confermare sempre l’avvenuta
stabilizzazione in compressione mediante
l’utilizzo di amplificatore di brillanza.

Bone compression and stabilisation is
accomplished due to the device’s two different
threads. Always make sure that compression
stabilisation has been achieved using a
brilliance amplifier.

Come descritto alla prima pagina della tecnica
operatoria, si dovrà valutare quale parte,
prossimale o distale dovrà essere soggetta ad
essere piegata ed appoggiata alla corticale.

As described in the first page of the operative
technique, the surgeon has to decide which
part – proximal or distal – should be bent and
fitted against the cortical bone.

Nella figura sottostante viene mostrata la piega
del pin al livello prossimale.
In tutti e due i casi comunque, si deve procedere
a tagliare il pin con un piccolo tronchese a
circa 4-6 mm dalla sporgenza della corticale,
piegandolo successivamente il più possibile in
appoggio alla corticale.

The figure below shows a pin in which the
proximal part has been bent.
In both cases, however, the pin is cut using a
small clipper about 4 – 6 mm from the protrusion
from the cortex, before bending it back as far
as possible to rest against the cortex.
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Dalla parte opposta alla piega, in questo
caso distalmente come mostrato nella figura
sottostante, il pin verrà tagliato con un piccolo
tronchese, il più vicino possibile alla superficie
corticale.

On the opposite site to bending - distally in the
case of the figure below - the pin will be cut
using a small clipper as close as possible to the
cortical surface.

Nel caso di insufficiente stabilizzazione ossea
sarà necessario l’uso di un secondo pin ad
inserimento incrociato rispetto al primo,
seguendo sempre la modalità di inserimento
sopra descritta, per ottenere una compressione
del tipo incrociato.

If bone stabilisation is unsatisfactory, a second
pin must be used, inserted the opposite way
to the first, following the insertion method
indicated above, to obtain cross-compression.

Post-operatorio
Bendaggio compressivo e inizio di esercizio
attivo dal primo giorno post-operatorio.
Rimozione della sutura dopo 15 giorni.
Effettuare controllo di guarigione mediante
radiografia dopo 4 settimane.
Rimozione del dispositivo: a controllo
dell’avvenuta guarigione, può essere valutata la
rimozione. Il controllo radiografico evidenzierà
la parte terminale del pin che è stata
precedentemente piegata, la rimozione del
pin verrà effettuata afferrando la parte piegata
con una pinza a becchi sottili (oppure un porta
aghi robusto) e ruotando in senso antiorario,
oppure raddrizzando la parte terminale del pin
piegata contro la corticale, accoppiandola
successivamente ad un drill ortopedico con
comando di funzionamento di rotazione in
senso antiorario, a bassa velocità.
Attenzione ! Il pin non deve essere mai rimosso
dalla componente ossea come un normale filo
di Kirschner, ossia per trazione.

Post-operative period
Compression bandage and start of active
exercises from the day after surgery.
Sutures removed after 2 weeks.
Monitor healing status by x-ray after 4 weeks.

Removal of the device: once the healing
process has been assessed, removal can
be considered. The x-ray will show the end of
the pin that was previously bent; the pin will
be removed by grasping the folded part with
a pliers with subtle bites (or a sturdy needle
holder) and turning counter-clockwise, or
straightening the end that was bent against the
cortical bone and subsequently by connecting
it to an orthopaedic drill, using a low speed and
anti-clockwise rotation.
Attention! The pin must never be removed from
the bone component like a normal K-wire, by
pulling.
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Impianti / Implants

KON-05-6

Box di 6 pz. - pin KONICO acciaio inox Ø 1,2 / 1,8 mm - intermedio 5 mm - sterile
Pack of 6 - KONICO stainless steel pin Ø 1,2 / 1,8 mm - intermediate 5 mm - sterile

KON-10-6

Box di 6 pz. - pin KONICO acciaio inox Ø 1,2 / 1,8 mm - intermedio 10 mm - sterile
Pack of 6 - KONICO stainless steel pin Ø 1,2 / 1,8 mm - intermediate 10 mm - sterile

KON-15-6

Box di 6 pz. - pin KONICO acciaio inox Ø 1,2 / 1,8 mm - intermedio 15 mm - sterile
Pack of 6 - KONICO stainless steel pin Ø 1,2 / 1,8 mm - intermediate 15 mm - sterile

Materiale degli impianti / Material of implants
Acciaio inox amagnetico ( ASTM F2581 ) - ISO 5832-1 - S T E R I L E

La sterilità è garantita solo se la confezione è integra. Non risterilizzare. MONOUSO

Sterility is guaranted only if the package is undamaged. Do not re-sterilize. SINGLE USE ONLY

Repere / Template
Ref			
KON-REP-6

descrizione / description

Box di 6 pz. - Repere pin KONICO - sterile - Pack of 6 - KONICO size indicator - sterile
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