
E M I
System for flat foot correction
Sistema per la correzione del piede piatto



E M I   -  IMPIANTO MODULARE PER PIEDE PIATTO

Il dispositivo EMI è ideato per effettuare gli interventi chirurgici correttivi nel piede evolutivo dell’infanzia 

definito come piede calcaneo-valgo, piede cavo-valgo, piede piatto-valgo.

TECNICA CHIRURGICA

Incisione di minima al livello pre-sottomalleolare esterna del seno del tarso.

Con tecnica classica evidenziare il pavimento del seno del tarso, mediante dissezione.

Assemblare la vite all’inseritore.

Puntare la vite in direzione del pavimento del tarso direzionandola da dietro, dall’alto e lateralmente 

all’astragalo, arrivando davanti e sotto al malleolo del peroneo.

Con rotazione in senso orario, procedere al posizionamento della vite nel pavimento del seno del tarso.

La vite dovrà essere affondata nel pavimento del seno del tarso in modo graduale in base al tipo di 

correzione del valgo calcaneare che si vuole ottenere.

UTILIZZO DELLA CUPOLA ECCENTRICA OPZIONALE

E’ possibile aumentare la varizzazione del calcagno innestando al moncone la cupola eccentrica.

L’aumento graduale dell’opposizione all’astragalo avviene effettuando il riposizionamento della cupola 

eccentrica nella posizione voluta.

Effettuare il controllo radiografico e procedere alla sutura. 

E M I - MODULAR FLAT FOOT IMPLANT

The EMI device is designed to perform the corrective surgery in the child flat foot defined as foot-

calcaneal valgus, cavus-valgus foot, flat foot valgus.

SURGICAL TECHNIQUE

Minimum incision at the level of pre-submalleolar outside of the sinus tarsi.

With classic surgery, highlight the floor of the sinus tarsi, through dissection.

Assemble the screw to the inserter.

Aim the screw in the direction of the floor of the sinus tarsi directing it from behind, above and sideways 

to the talus, coming in front and below the peroneal melleolus.

With clockwise rotation, proceed to the positioning of the screw in the floor of the sinus tarsi.

Screw depth in the floor of the sinus tarsi in a gradual manner according to the type of correction of the 

valgus calcaneal you want to obtain.

USE OF OPTIONAL ECCENTRIC CAP

It’s possible further to increase the varus of heel inserting the eccentric cap to the stub.

The gradual increase of the opposition to the talus is done by performing the repositioning of the 

eccentric cap in desired position.

Radiographic control has to be effected and to proceed with suture.



CODICE / REF DESCRIZIONE / DESCRIPTION

EMI-M1 Vite in lega di titanio per piede piatto - 23 mm  -  sterile
 Flat foot titanium alloy screw – 23 mm  -  sterile

EMI-M2 Vite in lega di titanio per piede piatto - 28 mm  -  sterile
 Flat foot titanium alloy screw – 28 mm  -  sterile

EMI-M3 Vite in lega di titanio per piede piatto - 33 mm  -  sterile
 Flat foot titanium alloy screw – 33 mm  -  sterile

EMI-M4 Vite in lega di titanio per piede piatto - 38 mm  -  sterile
 Flat foot titanium alloy screw – 38 mm  -  sterile

EMI-911 Cupola eccentrica in lega di titanio -  sterile
 Titanium alloy eccentric cap – sterile

IMPIANTI / IMPLANTS

EMI-TD Puntale trocar
 Trocar tip

EMI-OR Strumento di riorientamento della cupola
 Tool for reorientation of the cap

EMI-EX Cacciavite tubolare
 Tubular screwdriver

EMI-BX Cassetta sterilizzazione strumenti EMI
 EMI sterilization box

CODICE / REF DESCRIZIONE / DESCRIPTION

STRUMENTI / INSTRUMENTS

2 STERILIZE
2

0476

IMPIANTO CON CUPOLA ECCENTRICA OPZIONALE
IMPLANT WITH OPTIONAL ECCENTRIC CAP

MASSIMA
OPPOSIZIONE
MAX FRICTION

MINIMA
OPPOSIZIONE
MIN FRICTION

CUPOLA
CAP

VITE
SCREW
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