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Attenzione

Questa descrizione del prodotto non è sufficiente o adeguata 
per permettere l'uso immediato dello strumentario e degli 
impianti descritti. Deve essere fornita un'opportuna 
istruzione da parte di personale autorizzato prima 
dell'utilizzo di questi strumenti ed impianti.

Poiché gli impianti sono progettati per un utilizzo singolo, il 
riutilizzo degli impianti MAGNEZIX è una grave negligenza e 
può portare ad un maggior rischio infettivo o perdita di 
stabilità dell'impianto.
In generale, la risterilizzazione altera la funzionalità 
dell'impianto in modo non prevedibile.
Nel caso di impiego di altri impianti ci si deve ricordare che le 
leghe di CoCr, Titanio e Acciaio non devono essere messi a 
contatto diretto con gli impianti MAGNEZIX nel sito di 
intervento (cioè non deve esserci contatto diretto tra gli 
impianti).

L'immagine di copertina è un'immagine CAD. L'impianto reale 
potrebbe apparire diverso.



MAGNEZIX è il nome dato al primo impianto metallico 
riassorbibile a livello mondiale, è una lega metallica dotata di 
marchio CE approvata per applicazioni medicali in Europa.
MAGNEZIX è una lega a base di magnesio con le proprietà 
del metallo ma completamente riassorbibile nel corpo dove 
viene sostituito da tessuto osseo autologo. Le proprietà 
biomeccaniche di MAGNEZIX sono molto simili a quelle 
dell'osso umano. Alcuni studi hanno inoltre dimostrato che 
le leghe di magnesio sono dotate di proprietà 
osteoconduttive.1

Vantaggi per gli utilizzatori e pazienti

riassorbimento completo dell'impianto evita la 
rimozione del prodotto

l e  p r o p r i e t à  m e c c a n i c h e  s o n o  
significativamente migliori degli impianti 
riassorbibili convenzionali

gli impianti vengono completamente e 
uniformemente trasformati in tessuto osseo 
autologo

studi istologici hanno mostrato formazione 
ossea sulla superficie degli impianti e 
crescita ossea nel sito prima occupato 
dall'impianto riassorbibile

l'uso degli impianti MAGNEZIX non produce lo 
“stress shielding” (degrado osseo), grazie alle 
proprietà simili alle proprietà biomeccaniche 
dell'osso

in termini applicativi gli impianti MAGNEZIX 
non differiscono molto dagli impianti 
convenzionali in Acciaio o Titanio. Questo 
grazie al disegno adatto che tiene in 
considerazione le proprietà bioriassorbibili del 
materiale

gli impianti MAGNEZIX sono visibil i 
radiologicamente, risonanza compatibili e 
causano artefatti minori (prego far riferimento 
alle Istruzioni per l'uso)

1
Studi istologici su animali hanno dimostrato la piena e completa 
trasformazione degli impianti metallici in un periodo di 12 mesi. Gli stessi studi 
hanno dimostrato una nuova formazione di osso con contatto diretto 
all'impianto e presenza di osteoblasti  e osteoclasti. 

INTRODUZIONE

IL MATERIALE MAGNEZIXMETALLICHE E
RIASSORBIBILI
UNA SENSAZIONE
MEDICALE



UTILIZZO

Le viti a compressione bioriassorbibili MAGNEZIX 
hanno lo scopo di ristabilire il contatto osseo dopo 
fratture, osteotomie, pseudoartrosi.
Lo scopo con l'uso delle MAGNEZIX è di ottenere il 
riposizionamento anatomico dei frammenti ossei, 
previa opportuna riduzione, sino al consolidamento 
degli stessi.
Gli impianti sono mono-uso.

INDICAZIONI

Le indicazioni per gli impianti MAGNEZIX  sono le 
procedure ricostruttive a seguito di fratture, 
malposizionamento e/o altre alterazioni patologiche 
ossee dello scheletro umano.
Il chirurgo deve in tutti i casi determinare l'estensione 
delle ferite o le alterazioni ossee, lo scopo 
dell'intervento chirurgico necessario e scegliere la 
procedura chirurgica appropriata ed il relativo 
impianto. Questo vale in particolare quando si 
utilizzano gli impianti bioriassorbibili MAGNEZIX.
Il chirurgo è sempre responsabile per la decisione di 
utilizzare l'impianto. Secondo le rispettive 
dimensioni le MAGNEZIX CS possono essere 
utilizzate per adeguamento ed esercitare una 
fissazione stabile delle ossa e dei frammenti ossei in 
bambini, adolescenti ed adulti.
Si devono rispettare le linee guida e la rilevante 
letteratura medicale quando si scelgono le 
dimensioni delle viti da utilizzare.

INTRODUZIONE

Le MAGNEZIX CS ad esempio sono adatte ai seguenti 
casi:

Intra ed Extra fratture articolari di ossa medio-
piccole e frammenti ossei
Artrodesi, osteotomie, pseudoartrosi di ossa 
medio-piccole e piccole articolazioni,
Piccole avulsioni ossee di legamenti e tendini

Incluso:
Falangi, metacarpo
Processi stiloidei di radio e ulna
Testa e capitello radiale
Osteocondriti dissecanti
Carpo, metacarpo, tarso, metatarso
Epicondili omerali
Correzioni alluce valgo

Inoltre:
Tibia distale
Calcagno, talo

Rifissazione di frammenti ossei ad esempio:
Omero prossimale
Femore distale
Tibia prossimale

CONTROINDICAZIONI

In situazioni cliniche specifiche l'uso degli impianti 
MAGNEZIX può essere proibito (controindicazioni 
assolute) o impiego soggetto a certe valutazioni 
(controindicazioni relative).

Controindicazioni assolute:
Sostanza ossea insufficiente ad ancorare 
l'impianto
Evidente o sospetta infezione nella zona
Allergia riconosciuta e/o reazioni da corpo 
estraneo
Applicazioni in zona a contatto di placche 
epifisarie
Osteosintesi a carico stabile
Artrodesi di medio-grandi articolazioni
Uso nella colonna vertebrale

Controindicazioni relative:
Opzioni di trattamento conservativo
Sepsi acuta
Osteoporosi
Abuso di alcool o droghe
Epilessia
Condizioni limiti di parti molli/cute
Paziente non collaborativo o in stato mentale 
ridotto
Alcuna possibilità di follow-up post-op (ad 
esempio carico parziale)

STRUMENTI MAGNEZIX

Cod. Art.  Descrizione

Cacciavite T4 Manico monopezzo costituito da:
9099.001 Manico  9020-015 Punta cacciavite T4

Cacciavite T4 manico multiparti costituito da:
9099.002 Manico  9020.015 Punta cacciavite T4

Cacciavite T7 manico multiparti costituito da:
9099.002 Manico  9027.015 Punta cacciavite T7

Cacciavite T8 manico multiparti costituito da:
9099.002 Manico  9032.015 Punta cacciavite T8

Manico cacciavite innesto rapido

Punta trapano T15  prensile ad innesto rapido

Punta trapano d. 1.5 mm  lungh. 88/63 mm innesto rapido

Punta trapano d. 2.2/1.1 mm  cannulato lungh. 100/75 mm innesto rapido

Punta trapano d. 2.5/1.3 mm  cannulato lungh. 160/135 mm innesto rapido

Punta trapano d. 5.0/1.9 mm  cannulato lungh. 160/135 mm innesto rapido

Svasatore d. 2.2/1.5 mm  cannulato mm innesto rapido

Svasatore d. 3.1/1.1 mm  cannulato mm innesto rapido

Svasatore d. 3.5/1.3 mm  cannulato mm innesto rapido

Svasatore d. 5.0/1.9 mm  cannulato mm innesto rapido

Doppia punta d. 2.2/1.5 mm

Doppia punta d. 3.1/2.2 mm

Doppia punta d. 3.5/2.5 mm

Misuratore di profondità

Misuratore di profondità per filo guida d. 1.0 mm  lungh. 100

Misuratore di profondità per filo guida d. 1.2 mm  lungh. 150

Misuratore di profondità per filo guida d. 1.8 mm  lungh. 150

Cannula d. 2.2/1.1 mm 

Cannula d. 2.5/1.3 mm 

Cannula d. 4.0/1.9 mm 

Cannula d. 5.0/4.0 mm 

guida d. 1.0 mm  punta trocar   L. 100 mm (non riutilizzare)

guida d. 1.0 mm  punta filett.  L. 100 mm (non riutilizzare)

guida d. 1.2 mm  punta trocar   L. 150 mm (non riutilizzare)

guida d. 1.2 mm  punta    L. 150 mm (non riutilizzare)filett.

guida d. 1.8 mm  punta trocar   L. 150 mm (non riutilizzare)

guida d. 1.8 mm  punta    L. 150 mm (non riutilizzare)filett.

Spazzolino pulizia d. 1.05 mm per cannulazione  d.  1.1 mm 

Spazzolino pulizia d. 1.25 mm per cannulazione  d.  1.3 mm 

Spazzolino pulizia d. 1.85 mm per cannulazione  d.  1.8 mm 

Trocar d. 1.8 mm

Vassoi per sterilizzazione senza contenutiNon mostrati:  

*  Le immagini non sono in scala

Contenitori per vassoi

Manicotto di protezione d. 5.0 mm

Cacciavite T7 Manico monopezzo cannulato d. 1.1 mm costituito da:
9099.001 Manico  9027-015 Punta cacciavite T7

Cacciavite T8 Manico monopezzo cannulato d. 1.3 mm costituito da:
9099.001 Manico  9032-015 Punta cacciavite T8



DESCRIZIONE PRODOTTO VANTAGGI E CARATTERISTICHE

IMPIANTI MAGNEZIX LEGA DI MAGNESIO RIASSORBIBILE

Filetto testa d. 2.54 mm Filetto testa d. 3.6 mm Filetto testa d. 4.0 mm Filetto testa d. 5.7 mm

Diametro corpo d. 1.6 mm

Filetto corpo d. 2.0 mm Filetto corpo d. 2.7 mm Filetto corpo d. 3.2 mm

Filetto corpo d. 4.8 mm

Diametro corpo d. 2.1 mm Diametro corpo d. 2.4 mm Diametro corpo d. 3.9 mm

Lungh. Filetto
corpo

Lungh. Filetto
corpo

Lungh. Filetto
corpo

Lungh. Filetto
corpo

Lungh. 
vite

Lungh. 
vite

Lungh. 
vite

Lungh. 
vite

Tutti gli impianti sono confezionati sterilizzati 
singolarmente.

Non è possibile risterilizzare gli impianti.

L'uso delle MAGNEZIX rende la rimozione dell'impianto 
obsoleta, inoltre MAGNEZIX promuove il processo di 
guarigione.
MAGNEZIX bioriassorbibile, biocompatibile, atossica 
nell'ambiente biologico.

L'uso della lega metallica innovativa bioriassorbibile 
MAGNEZIX permette di utilizzare le viti con le tecniche 
abituali.

La proprietà autofilettante della punta della vite riduce i 
tempi operatori e semplifica le tecnica chirurgica.

Il disegno autofilettante della testa semplifica 
l'inserzione e la scomparsa della testa della vite.

Il filetto della testa e del corpo hanno andamenti diversi. 
Questo disegno della vite genera forze compressive e 
supporta la compressione intraframmentaria.

Le teste delle viti sono conformi T4 (ISO 10664-4), T7 
(ISO 10664-7), T8 (ISO 10664-8), T15 (ISO 10664-15). 
I vantaggi di questa standardizzazione ISO sono:

arco di contatto più ampio

meccanismo prensile migliorato

migliore trasmissione di coppia

AVVERTENZE

Nel caso si usino altri impianti concomitanti ci si  deve 
ricordare  che le leghe di Acciaio,Titanio, Cobalto-
Cromo, non devono entrare in contatto con gli impianti 
MAGNEZIX poiché gli impianti sono progettati per il 
mono-uso, il loro impiego rappresenta una grave 
negligenza e potrebbe aumentare il rischio infettivo e la 
perdita di stabilità dell'impianto. 
Generalmente la risterilizzazione altera la funzionalità 
dell'impianto in modo non prevedibile.

Vite a punta autofilettante

Testa a filetto autofilettante

Profili diversi del filetto

Cacciavite prensile



TECNICA CHIRURGICA

TECNICA CHIRURGICA

MAGNEZIX CS 2.0  –   PASSO/ PASSO

Prima di impiantare le viti MAGNEZIX CS 2.0 
assicurarsi della riduzione e della stabilizzazione 
temporanea della frattura o dell'osteotomia. Sebbene 
le viti MAGNEZIX CS 2.0 siano dotate di punta 
autoperforante, si deve sempre eseguire un foro 
prima. Tale foro permette inoltre di scegliere la 
lunghezza corretta della vite.
 

Posizionare la doppia guida attraverso le parti molli 
sull'osso.
Inserire la punta da trapano sull'osso tramite la guida 
doppia, controllando possibilmente con amplificatore 
sino alla giusta profondità.

 Se non si esegue il foro, non si può 
determinare la corretta lunghezza della vite.

Passo 1 – Esecuzione foro

Importante: 

Passo 2 – Determinazione lunghezza vite

Importante:

La lunghezza della vite viene determinata con 
l'impiego del misuratore di profondità introdotto nel 
foro osseo (18 mm nel caso in figura).

  Quando si sceglie la lunghezza della vite 
ci si deve assicurare della giusta chiusura del gap 
osseo.

Passo 3 – Svasatura

Importante: 

Per aiutare e semplificare l'inserzione della testa della 
vite nella posizione scelta si deve alesare con lo 
strumento svasatore.

Se la vite viene posizionata 
perpendicolarmente alle superfici ossee fermarsi sino 
al primo anello marchiato (RM 1), per essere certi di 
non far sporgere la testa della vite.
Se la vite viene posizionata con un angolo di 45° 
rispetto alle superfici ossee, occorre procedere sino al 
secondo anello marchiato  (RM 2) al fine di essere 
certi di non avere protrusione della testa.

Passo 4 – Inserzione della vite

Importante: 

La vite MAGNEZIX CS 2.0 della giusta predeterminata 
lunghezza (passo 2) viene ora avvitata in situ.

 Ricordarsi che il filetto del corpo potrebbe 
spingere via il frammento distale nel caso in cui le 
forze di compressione indotte siano eccessive. Se la 
vite scelta è troppo corta, il filetto del corpo potrebbe 
interferire con il gap di frattura o osteotomia. In questo 
caso non si ha compressione. Quindi, per assicurarsi 
del corretto posizionamento del filetto del corpo si 
raccomanda di controllare il posizionamento con 
l'amplificatore.
Se ci si trova con il filetto in corrispondenza della 
frattura o osteotomia, si deve rimuovere la vite ed 
usarne una più lunga per essere certi di dare 
compressione.
Nel fare ciò, nel caso di ossa dure, potrebbe essere 
necessario ripetere la foratura come descritto nel 
Passo 1 per approfondire ulteriormente il foro e 
scegliere una vite di lunghezza adeguata.

Passo 1 Passo 2

Passo 3 Passo 4

Passo 5

Strumenti usati:
Manicotto protezione d. 5 mm 

lungh. massima

lungh. minima

Manicotto protezione d. 5 mm 

Manicotto protezione d. 5 mm 

Manicotto protezione d. 5 mm 

Manico cacciavite innesto rapido

Punta cacciavite T15, prensile, innesto rapido -  Opzionale:

Svasatore d. 5.0 / 1.9 mm cannulato, innesto rapido

Misuratore di profondità per filo guida D.1.8 mm
lungh. 150 mm 

Cannula trapano d. 5/4 mm

Cannula trapano d. 5/4 mm

Punta trapano d. 4.0/1.9 mm, cannulata, 
lungh. 160/135 mm, innesto rapido

Cannula trapano d. 4/1.9 mm

 Trocar d. 1.8 mm

 Filo guida d. 1.8 mm con punta trocar lungh. 150 mm o

 Filo guida d. 1.8 mm con punta filett. lungh. 150 mm



TECNICA CHIRURGICA

TECNICA CHIRURGICA
MAGNEZIX CS 4.8   –   PASSO/ PASSO

Prima di procedere con l'impianto delle viti MAGNEZIX CS 4.8 è necessario ridurre e stabilizzare 
temporaneamente la frattura o osteotomia.

Passo 1 – Posizionamento filo guida

Importante:

Posizionare il filo guida mediante l'apposita guida 
previa rimozione del trocar, se necessario monitorare 
con amplificatore.

  evitare di esercitare una forza eccessiva 
durante l'introduzione del filo guida. Uno sforzo 
eccessivo piegherebbe il filo guida rendendo poi 
difficile la foratura seguente.

Passo 2 – Determinazione lunghezza vite

Importante:

La lunghezza della vite viene determinata facendo 
scorrere il calibro sul filo fino all'osso. La fine del filo 
guida, visibile sulla scala del calibro, indica la giusta 
lunghezza (22 mm in figura).

  solo il filo guida originale garantisce la 
giusta misurazione.

Passo 4 – Svasatura

Importante:

Per facilitare l'inserimento della testa della vite, il lato 
dove verrà inserita la testa viene alesato usando lo 
svasatore con il filo guida in posizione.

  Se la vite viene posizionata 
perpendicolarmente alla superficie ossea la svasatura 
va fatta sino al primo anello marcato (RM 1), al fine di 
avere la scomparsa della testa della vite. Se la vite 
viene posizionata con un angolo di 45° occorre arrivare 
al secondo anello (RM 2), sempre per garantire la 
scomparsa della testa della vite.
Lo svasatore va rimosso verticalmente dalla guida 
mantenendo acceso lentamente il trapano in direzione 
oraria al fine di lasciare il filo guida in posizione.

Passo 5 – Inserzione della vite

Importante:

Si procede con il serraggio della vite della lunghezza 
selezionata al Passo 2, MAGNEZIX CS 4.8, utilizzando 
il filo guida.

  Assicurarsi che il filo guida non sia stato 
danneggiato nella fase da 1 a 4. Se il filo è danneggiato 
la vite MAGNEZIX potrebbe bloccarsi, in questo caso si 
deve rimuovere il filo guida. Ricordarsi che il filetto del 
corpo potrebbe spingere via il frammento distale se le 
forze di compressione indotte sono eccessive.
Se la vite scelta è troppo corta, il filetto del corpo 
potrebbe interferire con il gap di frattura o osteotomia. 
In questo caso non si ha compressione. Quindi, per 
assicurarsi del corretto posizionamento del filetto del 
corpo si raccomanda di controllare il posizionamento 
con l'amplificatore.
Se ci si trova con il filetto in corrispondenza della 
frattura o osteotomia, si deve rimuovere la vite ed 
usarne una più lunga per essere certi di dare 
compressione.
Nel fare ciò, nel caso di ossa dure, potrebbe essere 
necessario ripetere la foratura come descritto nel 
Passo 3 per approfondire ulteriormente il foro e 
scegliere una vite di lunghezza adeguata.
Quando la vite si trova nella sua posizione definitiva il 
filo guida viene rimosso.

Passo 3 – Foratura

Importante:

Per le viti autofilettanti la foratura è obbligatoria. Si 
procede con la punta da trapano sul filo guida, ciò facilita 
il successivo serraggio della vite e previene la rotazione 
dei piccoli frammenti. La punta calibrata permette di 
leggere la profondità di penetrazione. La marchiatura fine 
ha intervalli di 2 mm, quella più marcata intervalli di 10 
mm.

  E' cruciale forare sul filo guida. Rimuovere 
lentamente la punta da trapano verticalmente dalla 
guida mentre il trapano gira lentamente in direzione 
oraria per permettere di lasciare il filo guida in 
posizione.

Passo 1 Passo 2

Passo 3 Passo 4

Strumenti usati:

doppia guida d. 2.2/1.5 mm

punta trapano d. 1.5 mm Misuratore di profondità

doppia guida d. 2.2/1.5 mm cacciavite T4 monopezzo / opzionale

cacciavite T4 manico multipartesvasatore 2.2 / 1.5 mm attacco rapido



TECNICA CHIRURGICA

TECNICA CHIRURGICA
MAGNEZIX CS 2.7/3.2   –   PASSO/ PASSO

Prima di procedere con l'impianto delle viti MAGNEZIX CS 2.7/3.2 è necessario ridurre e stabilizzare 
temporaneamente la frattura o osteotomia.

Passo 1 – Posizionamento filo guida

Importante:

Posizionare il filo guida mediante la doppia guida con 
la punta adatta, se necessario controllare con 
amplificatore, sino al punto richiesto.

  evitare di esercitare una forza eccessiva 
durante l'introduzione del filo guida. Uno sforzo 
eccessivo piegherebbe il filo guida rendendo poi 
difficile la foratura seguente.

Passo 2 – Determinazione lunghezza vite

Importante:

La lunghezza della vite viene determinata facendo 
scorrere il calibro sul filo fino all'osso. La fine del filo 
guida, visibile sulla scala del calibro, indica la giusta 
lunghezza (22 mm in figura).

  solo il filo guida originale garantisce la 
giusta misurazione.

Passo 3 – Foratura

Importante:

Per le viti autofilettanti la foratura è obbligatoria. Si 
procede con la punta da trapano sul filo guida, ciò facilita 
il successivo serraggio della vite e previene la rotazione 
dei piccoli frammenti. La punta calibrata permette di 
leggere la profondità di penetrazione. La marchiatura fine 
ha intervalli di 2 mm, quella più marcata intervalli di 10 
mm.

  E' cruciale forare sul filo guida. Rimuovere 
lentamente la punta da trapano verticalmente dalla 
guida mentre il trapano gira lentamente in direzione 
oraria per permettere di lasciare il filo guida in 
posizione.

Passo 4 – Svasatura

Importante:

Per facilitare l'inserimento della testa della vite, il lato 
dove verrà inserita la testa viene alesato usando lo 
svasatore con il filo guida in posizione.

  Se la vite viene posizionata 
perpendicolarmente alla superficie ossea la svasatura 
va fatta sino al primo anello marcato (RM 1), al fine di 
avere la scomparsa della testa della vite. Se la vite 
viene posizionata con un angolo di 45° occorre arrivare 
al secondo anello (RM 2), sempre per garantire la 
scomparsa della testa della vite.
Lo svasatore va rimosso verticalmente dalla guida 
mantenendo acceso lentamente il trapano in direzione 
oraria al fine di lasciare il filo guida in posizione.

Passo 5 – Inserzione della vite

Importante:

Si procede con il serraggio della vite della lunghezza 
selezionata al Passo 2, MAGNEZIX CS 2.7/3.2, 
utilizzando il filo guida.

  Assicurarsi che il filo guida non sia stato 
danneggiato nella fase da 1 a 4. Se il filo è danneggiato 
la vite MAGNEZIX potrebbe bloccarsi, in questo caso si 
deve rimuovere il filo guida. Ricordarsi che il filetto del 
corpo potrebbe spingere via il frammento distale se le 
forze di compressione indotte sono eccessive.
Se la vite scelta è troppo corta, il filetto del corpo 
potrebbe interferire con il gap di frattura o osteotomia. 
In questo caso non si ha compressione. Quindi, per 
assicurarsi del corretto posizionamento del filetto del 
corpo si raccomanda di controllare il posizionamento 
con l'amplificatore.
Se ci si trova con il filetto in corrispondenza della 
frattura o osteotomia, si deve rimuovere la vite ed 
usarne una più lunga per essere certi di dare 
compressione.
Nel fare ciò, nel caso di ossa dure, potrebbe essere 
necessario ripetere la foratura come descritto nel 
Passo 3 per approfondire ulteriormente il foro e 
scegliere una vite di lunghezza adeguata.
Quando la vite si trova nella sua posizione definitiva il 
filo guida viene rimosso.

Passo 1 Passo 2

Passo 3 Passo 4

Passo 5

Strumenti usati per 2.7:

Strumenti usati per 3.2:

doppia guida d. 3.1/2.2 mm

doppia guida d. 3.5/2.5 mm
Misuratore di profondità per filo guida D.1.0 mm
lungh. 100 mm

Misuratore di profondità per filo guida D.1.2 mm
lungh. 150 mm

guida punta d. 2.2/1.1 mm

guida punta d. 2.5/1.5 mm

filo guida D.1.0 con punta trocar lungh.100 mm o

filo guida D.1.2 con punta trocar lungh.150 mm o

filo guida D.1.2 con punta filett. lungh.150 mm 

filo guida D.1.0 con punta filett. lungh.100 mm

lungh. massima

lungh. minima

doppia guida d. 3.1/2.2 mm

doppia guida d. 3.1/2.2 mm

Cacciavite T7 monopezzo, cannulato d. 1.1 mm

Cacciavite T8 monopezzo, cannulato d. 1.3 mm

Cacciavite T7 multiparti, cannulato d. 1.1 mm

Cacciavite T8 multiparti, cannulato d. 1.3 mm

svasatore d. 3.1/1.1 mm cannulato innesto rapido

svasatore d. 3.5/1.3 mm cannulato innesto rapido

doppia guida d. 3.5/2.5 mm

doppia guida d. 3.5/2.5 mm

punta trapano d.2.2/1.1 mm, cannulata
lungh. 100/75 mm, innesto rapido

punta trapano d.2.5/1.3 mm, cannulata
lungh. 160/135 mm, innesto rapido

Guida doppia d.3.1/2.2 mm    Opzionale:

Guida doppia d.3.5/2.5 mm    Opzionale:



TECNICA CHIRURGICA

TECNICA CHIRURGICA
MAGNEZIX CS 2.7/3.2   –   PASSO/ PASSO

Prima di procedere con l'impianto delle viti MAGNEZIX CS 2.7/3.2 è necessario ridurre e stabilizzare 
temporaneamente la frattura o osteotomia.

Passo 1 – Posizionamento filo guida

Importante:

Posizionare il filo guida mediante la doppia guida con 
la punta adatta, se necessario controllare con 
amplificatore, sino al punto richiesto.

  evitare di esercitare una forza eccessiva 
durante l'introduzione del filo guida. Uno sforzo 
eccessivo piegherebbe il filo guida rendendo poi 
difficile la foratura seguente.

Passo 2 – Determinazione lunghezza vite

Importante:

La lunghezza della vite viene determinata facendo 
scorrere il calibro sul filo fino all'osso. La fine del filo 
guida, visibile sulla scala del calibro, indica la giusta 
lunghezza (22 mm in figura).

  solo il filo guida originale garantisce la 
giusta misurazione.

Passo 3 – Foratura

Importante:

Per le viti autofilettanti la foratura è obbligatoria. Si 
procede con la punta da trapano sul filo guida, ciò facilita 
il successivo serraggio della vite e previene la rotazione 
dei piccoli frammenti. La punta calibrata permette di 
leggere la profondità di penetrazione. La marchiatura fine 
ha intervalli di 2 mm, quella più marcata intervalli di 10 
mm.

  E' cruciale forare sul filo guida. Rimuovere 
lentamente la punta da trapano verticalmente dalla 
guida mentre il trapano gira lentamente in direzione 
oraria per permettere di lasciare il filo guida in 
posizione.

Passo 4 – Svasatura

Importante:

Per facilitare l'inserimento della testa della vite, il lato 
dove verrà inserita la testa viene alesato usando lo 
svasatore con il filo guida in posizione.

  Se la vite viene posizionata 
perpendicolarmente alla superficie ossea la svasatura 
va fatta sino al primo anello marcato (RM 1), al fine di 
avere la scomparsa della testa della vite. Se la vite 
viene posizionata con un angolo di 45° occorre arrivare 
al secondo anello (RM 2), sempre per garantire la 
scomparsa della testa della vite.
Lo svasatore va rimosso verticalmente dalla guida 
mantenendo acceso lentamente il trapano in direzione 
oraria al fine di lasciare il filo guida in posizione.

Passo 5 – Inserzione della vite

Importante:

Si procede con il serraggio della vite della lunghezza 
selezionata al Passo 2, MAGNEZIX CS 2.7/3.2, 
utilizzando il filo guida.

  Assicurarsi che il filo guida non sia stato 
danneggiato nella fase da 1 a 4. Se il filo è danneggiato 
la vite MAGNEZIX potrebbe bloccarsi, in questo caso si 
deve rimuovere il filo guida. Ricordarsi che il filetto del 
corpo potrebbe spingere via il frammento distale se le 
forze di compressione indotte sono eccessive.
Se la vite scelta è troppo corta, il filetto del corpo 
potrebbe interferire con il gap di frattura o osteotomia. 
In questo caso non si ha compressione. Quindi, per 
assicurarsi del corretto posizionamento del filetto del 
corpo si raccomanda di controllare il posizionamento 
con l'amplificatore.
Se ci si trova con il filetto in corrispondenza della 
frattura o osteotomia, si deve rimuovere la vite ed 
usarne una più lunga per essere certi di dare 
compressione.
Nel fare ciò, nel caso di ossa dure, potrebbe essere 
necessario ripetere la foratura come descritto nel 
Passo 3 per approfondire ulteriormente il foro e 
scegliere una vite di lunghezza adeguata.
Quando la vite si trova nella sua posizione definitiva il 
filo guida viene rimosso.

Passo 1 Passo 2

Passo 3 Passo 4

Passo 5

Strumenti usati per 2.7:

Strumenti usati per 3.2:

doppia guida d. 3.1/2.2 mm

doppia guida d. 3.5/2.5 mm
Misuratore di profondità per filo guida D.1.0 mm
lungh. 100 mm

Misuratore di profondità per filo guida D.1.2 mm
lungh. 150 mm

guida punta d. 2.2/1.1 mm

guida punta d. 2.5/1.5 mm

filo guida D.1.0 con punta trocar lungh.100 mm o

filo guida D.1.2 con punta trocar lungh.150 mm o

filo guida D.1.2 con punta filett. lungh.150 mm 

filo guida D.1.0 con punta filett. lungh.100 mm

lungh. massima

lungh. minima

doppia guida d. 3.1/2.2 mm

doppia guida d. 3.1/2.2 mm

Cacciavite T7 monopezzo, cannulato d. 1.1 mm

Cacciavite T8 monopezzo, cannulato d. 1.3 mm

Cacciavite T7 multiparti, cannulato d. 1.1 mm

Cacciavite T8 multiparti, cannulato d. 1.3 mm

svasatore d. 3.1/1.1 mm cannulato innesto rapido

svasatore d. 3.5/1.3 mm cannulato innesto rapido

doppia guida d. 3.5/2.5 mm

doppia guida d. 3.5/2.5 mm

punta trapano d.2.2/1.1 mm, cannulata
lungh. 100/75 mm, innesto rapido

punta trapano d.2.5/1.3 mm, cannulata
lungh. 160/135 mm, innesto rapido

Guida doppia d.3.1/2.2 mm    Opzionale:

Guida doppia d.3.5/2.5 mm    Opzionale:



TECNICA CHIRURGICA

TECNICA CHIRURGICA
MAGNEZIX CS 4.8   –   PASSO/ PASSO

Prima di procedere con l'impianto delle viti MAGNEZIX CS 4.8 è necessario ridurre e stabilizzare 
temporaneamente la frattura o osteotomia.

Passo 1 – Posizionamento filo guida

Importante:

Posizionare il filo guida mediante l'apposita guida 
previa rimozione del trocar, se necessario monitorare 
con amplificatore.

  evitare di esercitare una forza eccessiva 
durante l'introduzione del filo guida. Uno sforzo 
eccessivo piegherebbe il filo guida rendendo poi 
difficile la foratura seguente.

Passo 2 – Determinazione lunghezza vite

Importante:

La lunghezza della vite viene determinata facendo 
scorrere il calibro sul filo fino all'osso. La fine del filo 
guida, visibile sulla scala del calibro, indica la giusta 
lunghezza (22 mm in figura).

  solo il filo guida originale garantisce la 
giusta misurazione.

Passo 4 – Svasatura

Importante:

Per facilitare l'inserimento della testa della vite, il lato 
dove verrà inserita la testa viene alesato usando lo 
svasatore con il filo guida in posizione.

  Se la vite viene posizionata 
perpendicolarmente alla superficie ossea la svasatura 
va fatta sino al primo anello marcato (RM 1), al fine di 
avere la scomparsa della testa della vite. Se la vite 
viene posizionata con un angolo di 45° occorre arrivare 
al secondo anello (RM 2), sempre per garantire la 
scomparsa della testa della vite.
Lo svasatore va rimosso verticalmente dalla guida 
mantenendo acceso lentamente il trapano in direzione 
oraria al fine di lasciare il filo guida in posizione.

Passo 5 – Inserzione della vite

Importante:

Si procede con il serraggio della vite della lunghezza 
selezionata al Passo 2, MAGNEZIX CS 4.8, utilizzando 
il filo guida.

  Assicurarsi che il filo guida non sia stato 
danneggiato nella fase da 1 a 4. Se il filo è danneggiato 
la vite MAGNEZIX potrebbe bloccarsi, in questo caso si 
deve rimuovere il filo guida. Ricordarsi che il filetto del 
corpo potrebbe spingere via il frammento distale se le 
forze di compressione indotte sono eccessive.
Se la vite scelta è troppo corta, il filetto del corpo 
potrebbe interferire con il gap di frattura o osteotomia. 
In questo caso non si ha compressione. Quindi, per 
assicurarsi del corretto posizionamento del filetto del 
corpo si raccomanda di controllare il posizionamento 
con l'amplificatore.
Se ci si trova con il filetto in corrispondenza della 
frattura o osteotomia, si deve rimuovere la vite ed 
usarne una più lunga per essere certi di dare 
compressione.
Nel fare ciò, nel caso di ossa dure, potrebbe essere 
necessario ripetere la foratura come descritto nel 
Passo 3 per approfondire ulteriormente il foro e 
scegliere una vite di lunghezza adeguata.
Quando la vite si trova nella sua posizione definitiva il 
filo guida viene rimosso.

Passo 3 – Foratura

Importante:

Per le viti autofilettanti la foratura è obbligatoria. Si 
procede con la punta da trapano sul filo guida, ciò facilita 
il successivo serraggio della vite e previene la rotazione 
dei piccoli frammenti. La punta calibrata permette di 
leggere la profondità di penetrazione. La marchiatura fine 
ha intervalli di 2 mm, quella più marcata intervalli di 10 
mm.

  E' cruciale forare sul filo guida. Rimuovere 
lentamente la punta da trapano verticalmente dalla 
guida mentre il trapano gira lentamente in direzione 
oraria per permettere di lasciare il filo guida in 
posizione.

Passo 1 Passo 2

Passo 3 Passo 4

Strumenti usati:

doppia guida d. 2.2/1.5 mm

punta trapano d. 1.5 mm Misuratore di profondità

doppia guida d. 2.2/1.5 mm cacciavite T4 monopezzo / opzionale

cacciavite T4 manico multipartesvasatore 2.2 / 1.5 mm attacco rapido



TECNICA CHIRURGICA

TECNICA CHIRURGICA

MAGNEZIX CS 2.0  –   PASSO/ PASSO

Prima di impiantare le viti MAGNEZIX CS 2.0 
assicurarsi della riduzione e della stabilizzazione 
temporanea della frattura o dell'osteotomia. Sebbene 
le viti MAGNEZIX CS 2.0 siano dotate di punta 
autoperforante, si deve sempre eseguire un foro 
prima. Tale foro permette inoltre di scegliere la 
lunghezza corretta della vite.
 

Posizionare la doppia guida attraverso le parti molli 
sull'osso.
Inserire la punta da trapano sull'osso tramite la guida 
doppia, controllando possibilmente con amplificatore 
sino alla giusta profondità.

 Se non si esegue il foro, non si può 
determinare la corretta lunghezza della vite.

Passo 1 – Esecuzione foro

Importante: 

Passo 2 – Determinazione lunghezza vite

Importante:

La lunghezza della vite viene determinata con 
l'impiego del misuratore di profondità introdotto nel 
foro osseo (18 mm nel caso in figura).

  Quando si sceglie la lunghezza della vite 
ci si deve assicurare della giusta chiusura del gap 
osseo.

Passo 3 – Svasatura

Importante: 

Per aiutare e semplificare l'inserzione della testa della 
vite nella posizione scelta si deve alesare con lo 
strumento svasatore.

Se la vite viene posizionata 
perpendicolarmente alle superfici ossee fermarsi sino 
al primo anello marchiato (RM 1), per essere certi di 
non far sporgere la testa della vite.
Se la vite viene posizionata con un angolo di 45° 
rispetto alle superfici ossee, occorre procedere sino al 
secondo anello marchiato  (RM 2) al fine di essere 
certi di non avere protrusione della testa.

Passo 4 – Inserzione della vite

Importante: 

La vite MAGNEZIX CS 2.0 della giusta predeterminata 
lunghezza (passo 2) viene ora avvitata in situ.

 Ricordarsi che il filetto del corpo potrebbe 
spingere via il frammento distale nel caso in cui le 
forze di compressione indotte siano eccessive. Se la 
vite scelta è troppo corta, il filetto del corpo potrebbe 
interferire con il gap di frattura o osteotomia. In questo 
caso non si ha compressione. Quindi, per assicurarsi 
del corretto posizionamento del filetto del corpo si 
raccomanda di controllare il posizionamento con 
l'amplificatore.
Se ci si trova con il filetto in corrispondenza della 
frattura o osteotomia, si deve rimuovere la vite ed 
usarne una più lunga per essere certi di dare 
compressione.
Nel fare ciò, nel caso di ossa dure, potrebbe essere 
necessario ripetere la foratura come descritto nel 
Passo 1 per approfondire ulteriormente il foro e 
scegliere una vite di lunghezza adeguata.

Passo 1 Passo 2

Passo 3 Passo 4

Passo 5

Strumenti usati:
Manicotto protezione d. 5 mm 

lungh. massima

lungh. minima

Manicotto protezione d. 5 mm 

Manicotto protezione d. 5 mm 

Manicotto protezione d. 5 mm 

Manico cacciavite innesto rapido

Punta cacciavite T15, prensile, innesto rapido -  Opzionale:

Svasatore d. 5.0 / 1.9 mm cannulato, innesto rapido

Misuratore di profondità per filo guida D.1.8 mm
lungh. 150 mm 

Cannula trapano d. 5/4 mm

Cannula trapano d. 5/4 mm

Punta trapano d. 4.0/1.9 mm, cannulata, 
lungh. 160/135 mm, innesto rapido

Cannula trapano d. 4/1.9 mm

 Trocar d. 1.8 mm

 Filo guida d. 1.8 mm con punta trocar lungh. 150 mm o

 Filo guida d. 1.8 mm con punta filett. lungh. 150 mm



DESCRIZIONE PRODOTTO VANTAGGI E CARATTERISTICHE

IMPIANTI MAGNEZIX LEGA DI MAGNESIO RIASSORBIBILE

Filetto testa d. 2.54 mm Filetto testa d. 3.6 mm Filetto testa d. 4.0 mm Filetto testa d. 5.7 mm

Diametro corpo d. 1.6 mm

Filetto corpo d. 2.0 mm Filetto corpo d. 2.7 mm Filetto corpo d. 3.2 mm

Filetto corpo d. 4.8 mm

Diametro corpo d. 2.1 mm Diametro corpo d. 2.4 mm Diametro corpo d. 3.9 mm

Lungh. Filetto
corpo

Lungh. Filetto
corpo

Lungh. Filetto
corpo

Lungh. Filetto
corpo

Lungh. 
vite

Lungh. 
vite

Lungh. 
vite

Lungh. 
vite

Tutti gli impianti sono confezionati sterilizzati 
singolarmente.

Non è possibile risterilizzare gli impianti.

L'uso delle MAGNEZIX rende la rimozione dell'impianto 
obsoleta, inoltre MAGNEZIX promuove il processo di 
guarigione.
MAGNEZIX bioriassorbibile, biocompatibile, atossica 
nell'ambiente biologico.

L'uso della lega metallica innovativa bioriassorbibile 
MAGNEZIX permette di utilizzare le viti con le tecniche 
abituali.

La proprietà autofilettante della punta della vite riduce i 
tempi operatori e semplifica le tecnica chirurgica.

Il disegno autofilettante della testa semplifica 
l'inserzione e la scomparsa della testa della vite.

Il filetto della testa e del corpo hanno andamenti diversi. 
Questo disegno della vite genera forze compressive e 
supporta la compressione intraframmentaria.

Le teste delle viti sono conformi T4 (ISO 10664-4), T7 
(ISO 10664-7), T8 (ISO 10664-8), T15 (ISO 10664-15). 
I vantaggi di questa standardizzazione ISO sono:

arco di contatto più ampio

meccanismo prensile migliorato

migliore trasmissione di coppia

AVVERTENZE

Nel caso si usino altri impianti concomitanti ci si  deve 
ricordare  che le leghe di Acciaio,Titanio, Cobalto-
Cromo, non devono entrare in contatto con gli impianti 
MAGNEZIX poiché gli impianti sono progettati per il 
mono-uso, il loro impiego rappresenta una grave 
negligenza e potrebbe aumentare il rischio infettivo e la 
perdita di stabilità dell'impianto. 
Generalmente la risterilizzazione altera la funzionalità 
dell'impianto in modo non prevedibile.

Vite a punta autofilettante

Testa a filetto autofilettante

Profili diversi del filetto

Cacciavite prensile



UTILIZZO

Le viti a compressione bioriassorbibili MAGNEZIX 
hanno lo scopo di ristabilire il contatto osseo dopo 
fratture, osteotomie, pseudoartrosi.
Lo scopo con l'uso delle MAGNEZIX è di ottenere il 
riposizionamento anatomico dei frammenti ossei, 
previa opportuna riduzione, sino al consolidamento 
degli stessi.
Gli impianti sono mono-uso.

INDICAZIONI

Le indicazioni per gli impianti MAGNEZIX  sono le 
procedure ricostruttive a seguito di fratture, 
malposizionamento e/o altre alterazioni patologiche 
ossee dello scheletro umano.
Il chirurgo deve in tutti i casi determinare l'estensione 
delle ferite o le alterazioni ossee, lo scopo 
dell'intervento chirurgico necessario e scegliere la 
procedura chirurgica appropriata ed il relativo 
impianto. Questo vale in particolare quando si 
utilizzano gli impianti bioriassorbibili MAGNEZIX.
Il chirurgo è sempre responsabile per la decisione di 
utilizzare l'impianto. Secondo le rispettive 
dimensioni le MAGNEZIX CS possono essere 
utilizzate per adeguamento ed esercitare una 
fissazione stabile delle ossa e dei frammenti ossei in 
bambini, adolescenti ed adulti.
Si devono rispettare le linee guida e la rilevante 
letteratura medicale quando si scelgono le 
dimensioni delle viti da utilizzare.

INTRODUZIONE

Le MAGNEZIX CS ad esempio sono adatte ai seguenti 
casi:

Intra ed Extra fratture articolari di ossa medio-
piccole e frammenti ossei
Artrodesi, osteotomie, pseudoartrosi di ossa 
medio-piccole e piccole articolazioni,
Piccole avulsioni ossee di legamenti e tendini

Incluso:
Falangi, metacarpo
Processi stiloidei di radio e ulna
Testa e capitello radiale
Osteocondriti dissecanti
Carpo, metacarpo, tarso, metatarso
Epicondili omerali
Correzioni alluce valgo

Inoltre:
Tibia distale
Calcagno, talo

Rifissazione di frammenti ossei ad esempio:
Omero prossimale
Femore distale
Tibia prossimale

CONTROINDICAZIONI

In situazioni cliniche specifiche l'uso degli impianti 
MAGNEZIX può essere proibito (controindicazioni 
assolute) o impiego soggetto a certe valutazioni 
(controindicazioni relative).

Controindicazioni assolute:
Sostanza ossea insufficiente ad ancorare 
l'impianto
Evidente o sospetta infezione nella zona
Allergia riconosciuta e/o reazioni da corpo 
estraneo
Applicazioni in zona a contatto di placche 
epifisarie
Osteosintesi a carico stabile
Artrodesi di medio-grandi articolazioni
Uso nella colonna vertebrale

Controindicazioni relative:
Opzioni di trattamento conservativo
Sepsi acuta
Osteoporosi
Abuso di alcool o droghe
Epilessia
Condizioni limiti di parti molli/cute
Paziente non collaborativo o in stato mentale 
ridotto
Alcuna possibilità di follow-up post-op (ad 
esempio carico parziale)

STRUMENTI MAGNEZIX

Cod. Art.  Descrizione

Cacciavite T4 Manico monopezzo costituito da:
9099.001 Manico  9020-015 Punta cacciavite T4

Cacciavite T4 manico multiparti costituito da:
9099.002 Manico  9020.015 Punta cacciavite T4

Cacciavite T7 manico multiparti costituito da:
9099.002 Manico  9027.015 Punta cacciavite T7

Cacciavite T8 manico multiparti costituito da:
9099.002 Manico  9032.015 Punta cacciavite T8

Manico cacciavite innesto rapido

Punta trapano T15  prensile ad innesto rapido

Punta trapano d. 1.5 mm  lungh. 88/63 mm innesto rapido

Punta trapano d. 2.2/1.1 mm  cannulato lungh. 100/75 mm innesto rapido

Punta trapano d. 2.5/1.3 mm  cannulato lungh. 160/135 mm innesto rapido

Punta trapano d. 5.0/1.9 mm  cannulato lungh. 160/135 mm innesto rapido

Svasatore d. 2.2/1.5 mm  cannulato mm innesto rapido

Svasatore d. 3.1/1.1 mm  cannulato mm innesto rapido

Svasatore d. 3.5/1.3 mm  cannulato mm innesto rapido

Svasatore d. 5.0/1.9 mm  cannulato mm innesto rapido

Doppia punta d. 2.2/1.5 mm

Doppia punta d. 3.1/2.2 mm

Doppia punta d. 3.5/2.5 mm

Misuratore di profondità

Misuratore di profondità per filo guida d. 1.0 mm  lungh. 100

Misuratore di profondità per filo guida d. 1.2 mm  lungh. 150

Misuratore di profondità per filo guida d. 1.8 mm  lungh. 150

Cannula d. 2.2/1.1 mm 

Cannula d. 2.5/1.3 mm 

Cannula d. 4.0/1.9 mm 

Cannula d. 5.0/4.0 mm 

guida d. 1.0 mm  punta trocar   L. 100 mm (non riutilizzare)

guida d. 1.0 mm  punta filett.  L. 100 mm (non riutilizzare)

guida d. 1.2 mm  punta trocar   L. 150 mm (non riutilizzare)

guida d. 1.2 mm  punta    L. 150 mm (non riutilizzare)filett.

guida d. 1.8 mm  punta trocar   L. 150 mm (non riutilizzare)

guida d. 1.8 mm  punta    L. 150 mm (non riutilizzare)filett.

Spazzolino pulizia d. 1.05 mm per cannulazione  d.  1.1 mm 

Spazzolino pulizia d. 1.25 mm per cannulazione  d.  1.3 mm 

Spazzolino pulizia d. 1.85 mm per cannulazione  d.  1.8 mm 

Trocar d. 1.8 mm

Vassoi per sterilizzazione senza contenutiNon mostrati:  

*  Le immagini non sono in scala

Contenitori per vassoi

Manicotto di protezione d. 5.0 mm

Cacciavite T7 Manico monopezzo cannulato d. 1.1 mm costituito da:
9099.001 Manico  9027-015 Punta cacciavite T7

Cacciavite T8 Manico monopezzo cannulato d. 1.3 mm costituito da:
9099.001 Manico  9032-015 Punta cacciavite T8
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Attenzione

Questa descrizione del prodotto non è sufficiente o adeguata 
per permettere l'uso immediato dello strumentario e degli 
impianti descritti. Deve essere fornita un'opportuna 
istruzione da parte di personale autorizzato prima 
dell'utilizzo di questi strumenti ed impianti.

Poiché gli impianti sono progettati per un utilizzo singolo, il 
riutilizzo degli impianti MAGNEZIX è una grave negligenza e 
può portare ad un maggior rischio infettivo o perdita di 
stabilità dell'impianto.
In generale, la risterilizzazione altera la funzionalità 
dell'impianto in modo non prevedibile.
Nel caso di impiego di altri impianti ci si deve ricordare che le 
leghe di CoCr, Titanio e Acciaio non devono essere messi a 
contatto diretto con gli impianti MAGNEZIX nel sito di 
intervento (cioè non deve esserci contatto diretto tra gli 
impianti).

L'immagine di copertina è un'immagine CAD. L'impianto reale 
potrebbe apparire diverso.



MAGNEZIX è il nome dato al primo impianto metallico 
riassorbibile a livello mondiale, è una lega metallica dotata di 
marchio CE approvata per applicazioni medicali in Europa.
MAGNEZIX è una lega a base di magnesio con le proprietà 
del metallo ma completamente riassorbibile nel corpo dove 
viene sostituito da tessuto osseo autologo. Le proprietà 
biomeccaniche di MAGNEZIX sono molto simili a quelle 
dell'osso umano. Alcuni studi hanno inoltre dimostrato che 
le leghe di magnesio sono dotate di proprietà 
osteoconduttive.1

Vantaggi per gli utilizzatori e pazienti

riassorbimento completo dell'impianto evita la 
rimozione del prodotto

l e  p r o p r i e t à  m e c c a n i c h e  s o n o  
significativamente migliori degli impianti 
riassorbibili convenzionali

gli impianti vengono completamente e 
uniformemente trasformati in tessuto osseo 
autologo

studi istologici hanno mostrato formazione 
ossea sulla superficie degli impianti e 
crescita ossea nel sito prima occupato 
dall'impianto riassorbibile

l'uso degli impianti MAGNEZIX non produce lo 
“stress shielding” (degrado osseo), grazie alle 
proprietà simili alle proprietà biomeccaniche 
dell'osso

in termini applicativi gli impianti MAGNEZIX 
non differiscono molto dagli impianti 
convenzionali in Acciaio o Titanio. Questo 
grazie al disegno adatto che tiene in 
considerazione le proprietà bioriassorbibili del 
materiale

gli impianti MAGNEZIX sono visibil i 
radiologicamente, risonanza compatibili e 
causano artefatti minori (prego far riferimento 
alle Istruzioni per l'uso)

1
Studi istologici su animali hanno dimostrato la piena e completa 
trasformazione degli impianti metallici in un periodo di 12 mesi. Gli stessi studi 
hanno dimostrato una nuova formazione di osso con contatto diretto 
all'impianto e presenza di osteoblasti  e osteoclasti. 
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