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Fig. 1 
Posizionamento per la disinfezione dell’arto anteriore con il paziente in 
decubito laterale. La barra (A00030004A + E00010005A) mantiene l’arto 
stabilmente in posizione durante la procedura. 



 
Fig. 2 
Posizionamento per la disinfezione dell’arto anteriore con il paziente in 
decubito dorsale. La barra (A00030004A + E00010005A) mantiene l’arto 
stabilmente in posizione durante la procedura. 
 

 

 
 
 
Fig. 3 
Posizionamento per la disinfezione 
chirurgica bilaterale degli arti 
anteriori con una sola barra di 
sostegno (A00030004A + 
E00010005A). 



 
Fig. 4 
Posizionamento per la disinfezione bilaterale degli arti anteriori con due barre 
di sostegno (A00030004A + E00010005A). 
 

 
Fig. 5 
Posizionamento per la chirurgia della zona plantare del piede anteriore. La 
barra (A00030004A) mantiene stabilmente in posizione l’arto, mentre il piede 
è facilmente aggredibile. Vista laterale. 



 
Fig. 6 
Posizionamento per la chirurgia della zona plantare del piede anteriore. La 
barra (A00030004A) mantiene stabilmente in posizione l’arto, mentre il piede 
è facilmente aggredibile. Vista frontale. 
 

 
Fig. 7 
Posizionamento per la chirurgia dell’area mediale della parte distale dell’arto 
anteriore, e per l’approccio artroscopico al gomito. 



 
Fig. 8 
Posizionamento per la trazione scheletrica intraoperatoria (IST) per la 
riduzione di una frattura di radio-ulna. 
 

 

 
 
Fig. 9 
Tecnica di trazione scheletrica 
intraoperatoria per la riduzione di 
una frattura di omero con staffa di 
trazione. Fase 1: applicazione della 
staffa alla zona distale dell’omero. 



 
Fig. 10 
Scenario intraoperatorio della trazione scheletrica per la riduzione di una 
frattura dell’omero. Fase 2: applicazione di una staffa di trazione prossimale 
per evitare la traslazione della scapola. La riduzione della frattura è verificata 
mediante fluoroscopia intraoperatoria. Vista dorsale. 
 

 
Fig. 11 
Particolare dello scenario intraoperatorio di una trazione scheletrica per la 
riduzione di una frattura dell’omero. Fase 2: applicazione di una staffa di 
trazione prossimale per evitare la traslazione della scapola. Vista dorsale. 



 
Fig. 12 
Posizionamento per la disinfezione di un arto posteriore con il cane in 
decubito dorsale. La barra (A00030004A + E00010005A) mantiene 
stabilmente l’arto in posizione durante la procedura. Il piano del tavolo è 
inclinato, mentre il servente può essere mantenuto in posizione orizzontale. 
 

 

 
 
Fig. 13 
Posizionamento 

per la 

disinfezione 

bilaterale degli 

arti posteriori con 

doppia barra. 



 
Fig. 14 
Posizionamento per la chirurgia dell’area palmare del piede posteriore. La 
prolunga (E00010003A) mantiene stabilmente in posizione l’arto, mentre il 
piede è facilmente aggredibile. Vista caudale. 
 

 
Fig. 15 
Posizionamento del cane per la chirurgia della parte distale dell’arto 
posteriore, e per l’approccio artroscopico al ginocchio. 
 



 
Fig. 16 
Posizionamento per la disinfezione dell’arto posteriore. Il cane è preparato per 
l’utilizzo della trazione scheletrica intraoperatoria (IST) per la riduzione di una 
frattura del femore. Vista ventrale. 
 

 
Fig. 17 
Posizionamento per la disinfezione dell’arto posteriore. Il cane è preparato per 
l’utilizzo della trazione scheletrica intraoperatoria (IST) per la riduzione di una 
frattura del femore. Vista dorsale. 



 
Fig. 18 
Scenario intraoperatorio della trazione scheletrica mediante staffa di trazione 
per la riduzione di una frattura del femore. Vista ventrale. 
 

 
Fig. 19 
Particolare dello scenario intraoperatorio della trazione scheletrica mediante 
staffa di trazione per la riduzione di una frattura del femore. Vista ventrale. 



 
Fig. 20 
Scenario intraoperatorio di una frattura di femore mantenuta ridotta mediante 
la trazione scheletrica intraoperatoria. Soltanto due Gelpi sono sufficienti per 
mantenere l’esposizione chirurgica, ed è possibile effettuare la stabilizzazione 
della frattura senza ampie devascolarizzazioni dell’osso. Vista laterale. 
 

 
Fig. 21 
Scenario intraoperatorio della riduzione di una frattura inveterata di femore in 
un gatto. Viene utilizzata la tecnica della doppia barra, per evitare che venga 
esercitata una trazione eccessiva a carico dell’anca. Vista dorsale. 



 
Fig. 22 
Particolare dello scenario intraoperatorio della riduzione di una frattura 
enveterata di femore in un gatto. Viene utilizzata la tecnica della doppia barra, 
per evitare che venga esercitata una trazione eccessiva a carico dell’anca. 
Vista ventrale. 
 

 

 
 
 
Fig. 23 
Posizionamento per l’approccio 
ventrale alla colonna cervicale. Il 
paziente è mantenuto stabilmente in 
posizione dagli stabilizzatori laterali. 



 
Fig. 24 
Posizionamento per l’accesso dorso-laterale alla colonna toraco-lombare. Il 
cane è mantenuto stabilmente in posizione mediante gli stabilizzatori laterali. 
 

 
Fig. 25 
Posizionamento per l’accesso dorsale alla colonna lombo-sacrale. Il cane è 
mantenuto stabilmente in posizione mediante gli stabilizzatori laterali. 
 



 
Fig. 26 
Scenario intraoperatorio della riduzione di una frattura vertebrale mediante 
trazione scheletrica intraoperatoria. 
 

 
Fig. 27 
Scenario intraoperatorio della riduzione di una frattura vertebrale mediante 
trazione scheletrica intraoperatoria. Solo due Gelpi sono sufficienti per 
mantenere l’esposizione dell’area chirurgica, senza che siano presenti 
strumenti per la riduzione della frattura nell’area chirurgica. 



 
Fig. 28 
Posizione dei sostegni per avambracci per l’esecuzione di procedure 
microchirurgiche, quali chirurgie oftalmiche come in questa immagine. I 
sostegni per avambracci aumentano considerevolmente la stabilità delle 
braccia del chirurgo, rendendo i movimenti delle mani molto più controllati. 


