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CAMBRA OSSEA “SUPER ELASTICA” / “SUPER ELASTIC” BONE STAPLE

NITI-LOG - SUPER ELASTIC
 

La cambra ossea Super Elastica Niti-Log è naturalmente elastica a temperatura ambiente

(circa 20° C) e alla temperatura corporea (circa 37° C).

Non è necessario uno stoccaggio particolare, né alcuna procedura di attivazione.

 

The Nit-Log Super Elastic bone staple is naturally elastic at room temperature

(around 20°C) and at blood-heat (around 37°C).

No particular storage or activating procedure is required.

CAMBRA MONOCORTICALE  - APERTA / CHIUSA
UNICORTICAL STAPLE - OPEN / CLOSED

A prescindere dalla procedura chirurgica, è obbligatorio programmare la correzione e l’approccio 

utilizzando l’amplificatore di brillanza.

Nota: L’osteotomia raffigurata qui di seguito ha lo scopo di illustrare la procedura chirurgica per l’impianto 

della cambra Super Elastica Niti-Log.

 

Without considering the surgical procedure, it is indispensable to plan the correction and the approach, 

using x-rays.  

Note: The osteotomy represented hereafterhas the intent to illustrate the surgical procedure for implanting 

Niti-Log Super Elastic Staple.

CAMBRA BICORTICALE - APERTA / CHIUSA
BI-CORTICAL STAPLE - OPEN / CLOSED



Il sistema Niti-Log SUPER ELASTIC  è composto da cambre super elastiche in nichel titanio di varie misure 
nelle versioni mono e bi-corticali e dagli strumenti idonei dedicati all’impianto.

INDICAZIONI
Fissazione delle fratture, osteotomie e artrodesi dell’avampiede, del mesopiede e del retropiede.
Fissazione delle fratture, osteotomie e artrodesi falangee della mano.
 
La scelta della dimensione dell’impianto è di competenza del chirurgo in funzione dell’anatomia del 
paziente.

CONTROINDICAZIONI
infezioni attive, febbri o leucociti, obesità, grave osteoporosi con impossibilità di fissazione dell’impianto 
nella componente ossea, malattia mentale, allergia ad un metallo, allergia al Nichel, disaccordo del 
paziente.

PRECAUZIONI D’USO
Tutte le componenti del sistema Niti-Log Super Elastic sono fornite STERILI. Sterilizzazione a Ossido di Etilene 
(EO) conforme alla norma UNI EN ISO 11135-1.
Utilizzare solo se la confezione è integra e non danneggiata. Non risterilizzare. MONO USO.
L’impianto Niti-Log è un dispositivo termosensibile e, al momento del suo utilizzo non deve avere una 
temperatura superiore ai 35° C.
Tutte le ulteriori informazioni relative al sistema Niti-Log sono descritte nel foglietto illustrativo inserito nella 
confezione di ciascun dispositivo.
 
SUPER ELASTIC Niti-Log system is composed by a super elastic nickel-titanium staple of different sizes, 
unicortical and bi-cortical and by suitable instruments reserved to the implant.

INDICATION
Fixation of fractures, osteotomies and arthrodesis of the forefot, midfoot and hindfoot. 
Fixation of fractures, osteotomies and arthrodesis phalanges of the hand.
It’s  surgeon’s responsibility to choose the size of  system’s implantable piece depending on  the patient’s 
anatomy.

CONTRAINDICATION
Active infections, fever or leukocytosis, obesity, severe osteoporosis making impossible to fix the implant in 
the bone, mental disease, metal allergy, nickel allergy, if the patient disagrees.

PRECAUTION FOR USE
All Niti-Log system components are supplied STERILIZED.
Ethylene oxide (EO) sterilization is in compliance with UNI EN ISO 11135-1.
Utilize only  if the packaging  is  undamaged. The device has not  to be re-sterilized. DISPOSABLE DEVICE.
All additional information about the system Niti-Log are described in the leaflet inserted in the packaging 
of each device.



ISTRUZIONI D’USO / INSTRUCTION FOR USE

A prescindere dalla procedura chirurgica, è obbligatorio programmare la correzione e l’approccio 
utilizzando l’amplificatore di brillanza. 
Nota: l’intervento raffigurato qui di seguito ha il solo scopo di illustrare la procedura chirurgica per          
l’impianto della l’impianto della cambra Super Elastica Niti-Log. 

Without considering the surgical procedure, it is indispensable to plan the correction and the approach, 
using x-rays.
Note: The surgery represented below has the only intent to illustrate the surgical procedure for  implanting 
of Super Elastic Niti-Log bone staple.

Determinare la larghezza della cambra da utilizzare 
mediante la guida di perforazione appropriata (vedere 
istruzioni nella tabella misure delle cambre).
Per evitare la frattura della corticale, soprattutto 
quando è debole, lasciare un minimo di 4 mm tra la 
linea di giunzione ossea e l’asse di ciascun rebbo della 
cambra. Posizionare la guida di perforazione contro la 
superficie ossea.
Praticare il primo foro (fig.1), utilizzando la punta da  
trapano appropriata, (vedere istruzioni nella tabella 
misure delle cambre), lasciare inserita la punta da 
trapano.
Accostare il più possibile le due componenti ossee tra 
di loro.
Praticare il secondo foro (fig.2) con la punta dello 
stesso diametro utilizzata precedentemente. 
 
To define the width of staple to be utilized, using the 
appropriate drill guide (see instructions  on  the staples’  
dimensions  table).
In order to avoid the fracture of the cortical bone, 
especially when it is weak, it is necessary to leave a 
minimum of 4 mm between the line of bone junction 
and the axis of each stem of the staple.
Place the drill guide on the bone surface.
Make  the first hole using the appropriate drill bit (see 
instruction on the staples’ dimensions table), and keep 
inserted the drill bit.
To put near as much as possible the two bone 
components between them.
Pass again the tip of the same diameter previously 
used.
 
Rimuovere le punte da trapano e la guida di 
perforazione.
Remove the drill  bits and the drill guide. 

fig.1

fig.2

fig.2



Posizionare manualmente la cambra sul distrattore 

e mantenere la cambra posizionata assialmente.  

Utilizzare la manopola per procedere all’apertura dei 

rebbi fino alla loro posizione parallela (fig.3). 

Controllare l’avvenuto parallelismo posizionando le 

estremità dei rebbi sulla placchetta di repere.

 

Proceed  with manual staples’ positioning on the 

spreader and get the staple in axial position.

Use the knob to proceed with the opening of the stems 

of the staple up to their parallel position (fig.3). 

Check the real  parallelism through stems extremities’ 

placing on the millimetric ruler.

Mantenere le due componenti ossee accostate tra di loro.

Inserire la cambra nei fori ossei (fig.4), rilasciare la 

distrazione dello strumento distrattore mediante la 

manopola (fig.5) utilizzata per la distrazione, liberare 

il distrattore dalla cambra solo quando questa è 

affondata al massimo nell’osso (fig.6).

The two bone components have to be kept  juxtaposed 

between them.

The staple has to be inserted  in the bone holes  (fig.4), 

and gradually  release the spreader using the knob 

(fig.5) utilized for the stems’ opening, rid the spreader 

from staple only when it is fully introduced into the bone 

holes (fig.6).

Se la cambra dovesse rimanere leggermente 

sporgente dall’osso, utilizzare l’impattatore finale 

posizionandolo sulla spalla della cambra e battere 

dolcemente con un martello fino al posizionamento 

definitivo (fig.7).

 

If the staple should remain slightly protruding from 

the bone, use the final impactor positioning it on the 

shoulder of staple and delicately tap with a hammer 

until  reaching the final positioning (fig.7).

fig.3

fig.5

fig.4

fig.6

fig.7



La sutura deve essere effettuata con classica procedura chirurgica.
Il protocollo postoperatorio deve essere valutato sotto la responsabilità del chirurgo.
The suture must be done under classical surgical procedure.
Post-operative protocol   must  be assessed under surgeon’s responsibility.

IMPIANTI STERILI  /  STERILE IMPLANTS

CAMBRE MONO CORTICALI  / UNICORTICAL STAPLES

CAMBRE BI-CORTICALI  / BI-CORTICAL STAPLES

CODICE/ REF a b c Guida
perforazione
Drilling guide

Punta trapano
Drill tip

USE-10-10-10 10 10 10 GP-NTL ø 2.0

USE-12-10-10 12 10 10 GP-NTL ø 2.0

USE-18-12-12 18 12 12 GP-NTL ø 2.0

USE-20-20-20 20 20 20 GP-NSE ø 2.8

USE-25-22-22 25 22 22 GP-NSE ø 2.8

CODICE/ REF a b c Guida
perforazione
Drilling guide

Punta trapano
Drill tip

BSE-10-15-13 10 15 13 GP-NTL ø 2.0

BSE-12-13-15 12 13 15 GP-NTL ø 2.0

BSE-12-15-17 12 15 17 GP-NTL ø 2.0

BSE-18-15-17 18 15 17 GP-NTL ø 2.0

BSE-18-17-19 18 17 19 GP-NTL ø 2.0

Materiale della cambra / Staples raw material

Nichel Titanio / Nitinol     ASTM  F2063

STERILIZE 0476

a

b c

a

b c



KIT STRUMENTARIO RIUTILIZZABILE  /  REUSABLE INSTRUMENTS KIT
UNO STRUMENTO DISTRATTORE PER TUTTE LE TAGLIE
ONE SPREADER INSTRUMENT FOR ALL SIZES

Guida di perforazione / Drilling guide

• 2,0 mm  -  REF   GP-NTL

• 2,8 mm  -  REF   GP-NSE

Punta da trapano / Drill bit

• 2,0 mm  -  REF   8054-011NS

• 2,8 mm  -  REF   8054-021

Distrattore / Spreader

REF   DST-SE

Placca millimetrata / Millimetric ruler

REF   RPR-00

Impattatore / Impactor

REF   IM-NTL

Materiale degli strumenti / Instruments raw material

Inox + Lega di alluminio / Stainless Steel + Aluminium alloy

Le istruzioni d’uso per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione del kit strumentario vengono 
fornite alla consegna del kit strumentario.
The operating instruction for cleaning, disinfection and sterilization of instruments kit are  
consigned when the instruments kit is delivered.



Fabbricante e distributore
Manufacturer and distributor 
Medical Due S.r.l.
Via Trento, 43
IT-37014 Castelnuovo del Garda (VR) - Italy
Tel. +39 (0) 45 6450777 - fax +39 (0) 45 6450798
www.medicaldue.it
P.IVA IT-02895150239 - Reg.Imp. VR1998-63861
R.E.A. 292702 - Cap. soc. Euro 10.400,00 i.v.
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