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PREMESSA 
La presente dispensa vuole essere un aiuto nella gestione del Fissatore Esterno (di 
seguito FE), ma non si sostituisce alle informazioni, che in ogni momento lei può 
chiedere agli operatori sanitari (medici e infermieri/e). 
 

COS’È IL F.E.? 
 

Il fissatore esterno è un dispositivo che viene introdotto nell’osso, passando 
attraverso la cute e i muscoli. 
 

DA COSA È COMPOSTO? 
 

È costituito da una struttura esterna circolare e dai fili di metallo (di seguito 
denominati fiches), e viti che passano attraverso l’osso sui quali sono posizionati i 
tappini pressori. 

LA MEDICAZIONE 
 

La MEDICAZIONE è per definizione la copertura protettiva delle ferite. È 
necessario procurarsi il materiale idoneo: 
• strumenti di medicazione: 

a) pinze anatomiche; 
b) forbici chirurgiche; 
c) garze sterili 5 x 5 oppure 5 x 10 (da tagliare); 
d) batuffoli; 
e) cerotti medicati; 
f) guanti 
g) soluzione detergente o acqua ossigenata o amuchina pura da diluire o 

già pronta; 
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h) soluzione disinfettante (betadine);  
i) un telo (asciugamano); 
j) contenitori rifiuti. 
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Come eseguire la medicazione 

L’attività di medicazione può essere schematizzata in quattro fasi principali: 
A) FASE di PREPARAZIONE 
B) FASE di DETERSIONE 
C) FASE di DISINFEZIONE 
D) FASE di RIORDINO 

 

A) Fase di Preparazione 
 

1) eseguire un lavaggio accurato delle mani : 
- rimuovere qualsiasi monile; 
- lavaggio esteso sino ai gomiti; 
- asciugatura con asciugamano pulito, sostituito quotidianamente. 

 

2) preparare sul piano d’appoggio con tutto l’occorrente (Figura 1): 
A) pinza e forbici sterili; 
B) garze e batuffoli; 
C) disinfettanti; 
D) guanti; 
E) contenitori per rifiuti. 

 
 
 

3) assumere una postura comoda  
 

4) posizionare telino – asciugamano pulito sotto l’arto interessato 
 

CONSIGLI 
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• Se Lei è in possesso delle garze misura 5x 5 occorre tagliarle al centro con forbici 
sterili. 

• Se le garze in suo possesso sono di misure diverse, occorre regolarle ad una 
misura adatta più o meno 5 x 5. 

• Per sterilizzare i ferri chirurgici è sufficiente fare bollire per 30’ prima della 
medicazione. 

B) Fase di Detersione 
 

1) Sollevare i tappini pressori con o senza pinza. 
La loro funzione è di: 
• Mantenere la garza stabile; 
• Impedire la fuoriuscita di secrezioni (essudato, sangue…); 
• Prevenire il sollevamento della cute sul chiodo; 
• Ridurre il rischio di infezioni di contatto. 

 

 
 
 
 
 
 

 

2) Rimuovere le garze: se vi è la presenza di secrezione attorno alle fiches si può 
ammorbidire la garza con amuchina – soluzione detergente versata direttamente 
sulla stessa. 

 

3) Detergere il punto di entrata ed uscita delle fiches, utilizzando la pinza con 
batuffolo o garza sterile intrisa di detergente. 
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Fondamentale è l’utilizzo di un batuffolo diverso per ogni fiches, al fine di evitare 
la contaminazione crociata delle diverse fiches. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se attorno alle fiches vi è la presenza di croste, secrezioni, fili di garze, queste 
devono essere accuratamente rimosse, per permettere la visualizzazione della ferita e 
favorire il libero drenaggio delle secrezioni, nell’eventualità di una infezione. 
 

CONSIGLI 
 

Dopo la rimozione dei punti di sutura questa fase può essere sostituita dalla doccia in 
quanto, sfruttando il getto e la pressione dell’acqua corrente, il FE e la cute si 
detergono. 
 

C) Fase di Disinfezione 
 

Questa fase si esegue utilizzando la pinza con batuffolo o garza intrisa di soluzione 
disinfettante, utilizzando sempre un batuffolo per ogni fiches: 
 

1) passare il batuffolo sulla cute vicino a fili e fiches; 
 
 

2) posizionare la garza sulla  cute, in modo tale che ricopra ed avvolga la fiches 
cercando di sovrapporre i lembi distali per una maggior stabilità della stessa; 

 
 

3) abbassare completamente i tappini pressori. 
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CONSIGLI 
 

• La medicazione deve essere mantenuta in sede per la durata del trattamento, 
posizionata correttamente e sostituita ogni tre o quattro giorni. 

• Tra una medicazione e l’altra se si sporca una garza non è necessario eseguire una 
medicazione completa, è sufficiente medicare solo la fiches interessata. 

• Per mantenere la sterilità della garza bisogna evitare di toccare il centro della 
garza stessa poiché andrà a contatto con il punto d’innesto della fiches. 

D) Fase di Riordino 
 
Il materiale utilizzato per la medicazione (es. garze e batuffoli) può essere smaltito 
con i rifiuti non riciclabili. 
Le pinze e le forbici utilizzate devono essere lavate, asciugate accuratamente e 
conservate avvolte nella carta monouso. Prima di un nuovo utilizzo, è necessario 
bollire le pinze e le forbici. È opportuno conservare il materiale in un luogo chiuso. 
 
Bisogna prestare particolare attenzione alla posizione del piede (se il fissatore è 
posizionato sulla gamba) perché, se non sostenuto, tende ad assumere una postura 
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errata con difficoltà e dolore nel recupero. Perciò la posizione corretta è data dal 
posizionamento della scarpetta, o ciabatta, sostenuta con dei tubolari in lattice per 
dare la tensione tale da mantenere il piede a novanta gradi rispetto alla gamba. 
Se il fissatore è collocato sul braccio, particolare attenzione è da porre alla posizione 
della mano. Quindi è opportuno posizionare un supporto per la stessa. 
 
Per ultimo, ma non di minore importanza è la cura dell’igiene personale al fine di 
garantire l’integrità cutanea e favorire un’adeguata circolazione ed idratazione. 
È possibile eseguire la doccia, anche con il FE, quando non sono presenti altre ferite 
sull’arto interessato e comunque dopo almeno dieci giorni dall’intervento. 
Durante la doccia, è opportuno che Lei strofini delicatamente la cute e la struttura 
metallica in prossimità delle fiches, utilizzando un detergente saponoso. 
Al termine della doccia, è necessario che Lei asciughi accuratamente sia la cute che la 
struttura metallica utilizzando un telo pulito. In seguito è necessario procedere alla 
medicazione precedentemente spiegata. 
 
Può essere utile l’utilizzo di capi (tuta o camicie) dotati di bottoni, anche laterali, per 
facilitare le operazioni del cambio dell’abbigliamento. 
 
 
Particolare attenzione deve essere presa per assicurarsi che le protrusioni appuntite 
siano adeguatamente coperte con tappini forniti dal reparto o in modo artigianale con 
del cerotto al fine di prevenire graffi, tagli, minimizzare il rischio di infezioni 
dell’arto opposto e danneggiamento di lenzuola e coperte, in quanto le fiches sono 
tranciate al termine dell’intervento per ridurne l’ingombro, ma resta comunque una 
lama affilatissima. 
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EVENTUALI COMPLICANZE E SUGGERIMENTI PER IL 
TRATTAMENTO 

 
INFEZIONE 
È riconoscibile dalla presenza di un arrossamento e/o aumento di secrezione attorno 
alla fiches. È necessario in tal caso procedere alla  pulizia e medicazione giornaliera. 
È possibile procedere alla medicazione solo della parte interessata dal processo 
infettivo. 
La tecnica asettica deve essere rigorosamente osservata per tutto il periodo che dura il 
trattamento di cura con utilizzo di fissatori esterno, per prevenire l’eventualità di una 
infezione. 
 
 
GONFIORE 
Le consigliamo di mantenere l’arto sollevato, durante il periodo di immobilità e di 
applicare la borsa del ghiaccio sulla zona interessata. 
Se gli anelli o gli archi tendono ad avvicinarsi alla pelle, è possibile interporre un 
cartoncino dallo spessore di una cartolina. 
 
DOLORE 
1) Il dolore forte-acuto e improvviso, accompagnato da un rumore di scoppio ben 

udibile può essere la conseguenza di un distacco osseo improvviso in caso di 
precoce consolidazione:in questo caso contattare immediatamente il centro 
Ilizarov (o fuori dagli orari di apertura, il reparto di Ortopedia).  

2) Un altro dolore improvviso può essere causato dalla rottura di un filo o di una 
fiches: anche in questo caso, individuato l’elemento danneggiato, contattare il 
centro Ilizarov. 



 
Prof. Maurizio A. Catagni - Specialista in Ortopedia e Traumatologia 
Presidente ASAMI Italia (associazione per lo studio e applicazione della metodica di Ilizarov) 
LECCO - Via C. Cattaneo 42/h,  Tel. 0341-364662 
ROMA – Viale dei colli Portuensi 567,  Tel. 06-6570951 
Telefax  0341-630630 
E-Mail maurizio@catagni.it 
 
Dott. Daniele Pili 
www.drpiliortopedico.it 
info@drpiliortopedico.it 

 
 

 

 

3) Il dolore localizzato attorno ai fili e aumenta di intensità con i movimenti articolari 
indica uno stato iniziale di infezione superficiale e va trattato farmacologicamente 
previo consulto medico. 

 
Generalmente nella dimissione del paziente vengono suggeriti antidolorifici; la loro 
somministrazione deve essere annotata dal paziente sulla tabella in modo tale da 
valutare, durante i controlli medici di routine, la tolleranza dell’apparato. 
 
CONTRATTURE MUSCOLARI 
Durante gli allungamenti e’ necessario eseguire molta fisioterapia assistita da un 
terapista in quanto il piede e la mano tendono a posizionarsi in equinismo, il 
ginocchio e il gomito tendono ad assumere posizioni flesse o estese. 
Se la contrattura non dipende dal movimento dell’arto, è continua e persiste anche di 
notte si può trattare farmacologicamente (previa descrizione medica). 
 
DEVIAZIONI ASSIALI 
Durante il trattamento di allungamento degli arti si possono assumere deviazioni 
angolari dei segmenti in trattamento. Ciò non deve destare preoccupazione, ma va 
informato del fatto il chirurgo nei successivi controlli. 
 
 
Durante le prime mobilizzazioni il paziente non deve allarmarsi nel caso in cui: 
• sente l’arto trattato appesantito; 
• vi è la fuoriuscita di sangue da alcune fiches e/o ferita chirurgica; 
• la presenza di cute marezzata; 
• tumefazione moderata; 
• sensazione di arto pulsante (indica la ripresa della circolazione). 
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GIRO VITI 

Il F.E. circolare è una struttura dinamica in quanto con la semplice rotazione dei dadi 
(tramite due chiavi numero 10), possiamo: 

• COMPRIMERE; 
• ALLUNGARE; 
• CORREGGERE. 

Per comprendere la meccanica del giro vite, prendiamo come esempio un orologio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sulla struttura circolare dove si esegue il giro vite, troviamo un punto di riferimento 
(A-ore 12) in corrispondenza troviamo un dado a sei facce di cui una colorata (B) e 
in opposto un dado di chiusura. 

COME RUOTARE IL DADO? 
 

A 

B 
12 

3 

6 

9 

A 
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Ruotare il dado con la faccia colorata nel senso in cui si svita quello di chiusura. 
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RUOTARE IL DADO 
 

In base alla patologia trattata possiamo avere diversi giro-viti: 
 

 1/4: per ottenere UN QUARTO di giro bisogna: 
  

A 

1) SVITARE IL DADO DI CHIUSURA; 
2) RUOTARE NELLO STESSO SENSO CON LA CHIAVE IL DADO 

COLORATO, SPOSTANDO DI “15 MINUTI” (90°) E POSIZIONANDO 
LA FACCETTA COLORATA ALLE ORE 3; 

3) RIAVVITARE IL DADO DI CHIUSURA (NON COLORATO). 
  

B 
v PER OTTENERE IL GIRO VITE SUCCESSIVO RUOTARE IL DADO 

COLORATO DI ALTRI “15 MINUTI” SPOSTANDO COSÌ LA 
FACCETTA CONTRASSEGNATA ALLE ORE 6; 

  

C 
v PER OTTENERE UN ULTERIORE GIRO VITE RUOTARE IL DADO 

COLORATO DI ALTRI “15 MINUTI” SPOSTANDO COSÌ LA 
FACCETTA CONTRASSEGNATA ALLE ORE 9. 

 
 
 
 
 

12 

3 

6 

9 

12 

3 

6 

9 

12 

3 

6 

9 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A B C 
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 1/2: per ottenere MEZZO di giro bisogna: 
  

A 

1) SVITARE IL DADO DI CHIUSURA; 
2) RUOTARE NELLO STESSO SENSO CON LA CHIAVE IL DADO 

COLORATO, SPOSTANDO DI “30 MINUTI” (180°) E POSIZIONANDO 
LA FACCETTA COLORATA ALLE ORE 6; 

3) RIAVVITARE IL DADO DI CHIUSURA (NON COLORATO). 
  

B 
v PER OTTENERE IL GIRO VITE SUCCESSIVO RUOTARE IL DADO 

COLORATO DI ALTRI “30 MINUTI” SPOSTANDO COSÌ LA 
FACCETTA CONTRASSEGNATA ALLE ORE 12; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

3 

6 

9 

A 

A 

B 

12 

3 

6 

9 

B 

A 
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 1: per ottenere UN di giro bisogna: 
  

A 

1) SVITARE IL DADO DI CHIUSURA; 
2) RUOTARE NELLO STESSO SENSO CON LA CHIAVE IL DADO 

COLORATO, SPOSTANDO DI “60 MINUTI” (360° ; 1 ORA) E 
POSIZIONANDO LA FACCETTA COLORATA ALLE ORE 12; 

3) RIAVVITARE IL DADO DI CHIUSURA (NON COLORATO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 

12 

3 

6 

9 

A 
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In allegato troverete una tabella costituita da colonne per potere annotare l’uso di 
eventuali analgesici. 
Il giro vite deve essere annotato, su di un quaderno o agenda, giornalmente!! 


