
L’impianto Gannet
Le ali della stabilita’



Accanto al chirurgo 

Il Gannet e’ un impianto per la sintesi delle fratture di collo femore di ogni 
tipo e le pertrocanteriche stabili .Il gannet e’ dotato di alta stabilita’ alla rotazi-
one( 300% vs altri sistemi  )  , basso volume d’impatto,e facile da impiantare.

Il Gannet favorisce una migliore cura del paziente, poiche ‘ riduce di oltre il 
50% il tasso di fallimento rispetto ai mezzi di sintesi convenzionali,tale bassa 
incidenza e’ stata dimostrata in uno studio prospettico multicentrico* e al 
giugno 2017 oltre 1000 pazienti sono stati trattati con gli impianti Gannet.

*articles:
Low failure rate by means of DLBP fixation of undisplaced femoral neck fractures,  Van Walsum 
et al., European Journal for Orthopedics and Trauma 2016; Displaced femoral neck fractures in 
patients 60 years of age or younger; results of internal fixation with the Dynamic Locking Blade 
Plate, Van Walsum et al., Bone and Joint Journal 2018).



Stabilita’ rotazionale

Punti di forza di tale impianto sono la sua alta stabilita’ rotazionale , 
il basso volume invasivo,la stabilita’ angolare e lo strumentario semplice 
,cosi come la Tecnica Operatoria.l’analisi biomeccanica ha dimostrato che 
la stabilita’ rotatoria del Gannet e’ 3 volte maggiore di altri mezzi di 
sintesi abituali .

Il Gannet e’ costituito da una placca a 2o 3 fori con angolo 
standard da 135°,che si assembla con una lama cannulata 
di basso spessore. Due alette laterali, all’apice della lama, 
danno una ulteriore stabilita’ rotazionale ed una fissazione 
stabile nella testa femorale.le alette espandibili e retraibili 
ancorano la lama nella testa femorale.

Procedura facile e rapida

Eseguita la riduzione anatomica della frattura e via d’accesso, si posizi-
ona centralmente il filo guida nella testa femorale .Dopo alesaggio gui-
dato, si posiziona la lama insieme alla placca da 2 o 3 fori sul filo guida 
e viene delicatamente battuta mentre la placca fa da guida.Si fissa la 
placca al femore e si espandono le alette di ancoraggio.Per la rimozione 
ruotare il cacciavite in senso antiorario ,retraendo cosi’ le alette di anco-
raggio. Si rimuovono le viti corticali e la placca insieme alla lama viene 
rimossa con l’estrattore.

Visionate la Tecnica chirurgica su  www.gannetimplant.com



1000 interventi 
miglior cura del paziente 

Il trattamento delle fratture intracapsulari dell’anca rimane un campo 
controverso e spesso si fa riferimento al “problema insoluto della 
frattura”.l’analisi dei lavori pubblicati sull’uso degli impianti tradizionali 
mostrano, nelle composte ,un’ incidenza di non union del 6% e di necrosi 
del 4%,nelle scomposte, arriviamo al 33% di non union e 16% di necrosi

Abbiamo analizzato le ragioni biologiche, chirurgiche, biomeccaniche, che 
contribuiscono a tali alti tassi di fallimenti e crediamo di aver trovato la 
soluzione “ideale”nell’impianto della fissazione delle fratture dell’anca : 
la lama-placca  Dynamic Locking Blade Plate (DLBP). Meglio conosciuta 
come “Gannet” (Gabbiano).

Evidenti  benefici

L ’impianto Gannet fissa nuovi standard nel trattamento delle fratture 
dell’anca.

  Ridotti tassi di fallimenti rispetto alle tecniche standard(50%)
 Intervento facile e rapido 
 Miglior cura del paziente.
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