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Stelo metatarsale inclinato 
anatomicamente per 
replicare l'angolo di 

declinazione naturale 

Resezioni articolari 
dritte eliminano la 

necessità di guide di 
taglio.
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REFERENCE TOE
Incisione: Praticare un'incisione longitudinale sulla prima articolazione 
metatarso-falangea (MTF), mediale al tendine dell'estensore lungo 
dell'alluce. L'incisione deve arrivare fino all'articolazione. Eseguire una 
capsulotomia dorsale mediale e liberare l'articolazione sul lato dorsale e 
mediale.

Preparazione dell'osso: Rimuovere tutto l'osso ipertrofico dalla 
prima testa metatarsale e dalla base della falange prossimale. Tramite una 
sega chirurgica, eseguire osteotomie perpendicolari per consentire la 
resezione completa delle superfici articolari dalla prima testa metatarsale 
e dalla base della falange prossimale. Levigare le superfici ossee con una 
raspa. Se lo si desidera, è possibile utilizzare lo Strumento di 
dimensionamento per stimare la larghezza complessiva dell'osteotomia. 

Scelta dell'impianto: Posizionare lo Strumento di dimensionamento 
contro l'osso metatarsale con il lato numerato rivolto verso l'operatore. 
Scegliere la dimensione dell'impianto (in caso di dubbio, scegliere sempre 
la misura più piccola). Ciascuna delle quattro "teste" dello Strumento di 
dimensionamento corrisponde in spessore, diametro e forma generale 
complessiva alla faccia prossimale dei quattro impianti.

Note: In caso di scelta dell'impianto di 
taglia 1 o 2, selezionare ed aprire il Set 
di strumenti RTS di taglia 1-2. In caso di 
scelta dell'impianto di taglia 3 o 4, 
selezionare ed aprire il Set di strumenti 
RTS di taglia 3-4.

Preparazione Metatarsale: Posizionare 
l'estremità etichettata "PROX" della guida contro l'osso 
metatarsale. Assicurarsi che la linguetta di arresto della 
guida sia posizionata sulla superficie dorsale del 
metatarso. Ciò contribuirà a stabilizzare la guida e a 
posizionare correttamente il filo guida. Inserire il filo 
guida da 1.6 mm attraverso la guida e nel canale.

Utilizzare la fluoroscopia per 
controllare la posizione del filo guida; il filo 
deve essere centrato nel canale e parallelo 
alla superficie dorsale della diafisi 
metatarsale. Se il posizionamento non è 
corretto, rimuovere e riposizionare il filo 
prima di procedere.

Impostare l'alesatore cannulato con blocchi di profondità in posizione 
prossimale e posizionarlo lungo il filo guida, alesando l'osso fino a quando il 
blocco di profondità si appoggia sulla superficie metatarsale. Rimuovere 
quindi alesatore e il filo guida.

Phalanx Prep: Repeat drilling and reaming procedures for the distal side of the joint 
in the proximal phalanx. The Wire Guide “DIST” end is positioned against the resected 
proximal phalanx bone and the .062x4” Guide Wire is driven through the Guide and 
into the intramedullary canal. The Reamer Depth Guide is moved to the distal reamer 
position for distal reaming using the same Reamer. 

Implant Trial: Joint preparation is checked with the Trials provided in the 
Instrumentation Set.

Note:  Trial Implant stems may seem slightly loose in the absence of the Grommets.

Grommet Prep & Placement: Once the sizing has been finalized, the 
corresponding size RTS Flexible 1st MPJ Implant w/Grommets package is selected and 
opened. Each package has a label marked with the size and color corresponding to the 
Implant Trial for easy identification.

The grommets are removed 
from the tray and placed using 
the Grommet Placer instrument.  
The finger contacts are oriented 
at the Medial/Lateral grommet 
axis.  These are compressed to 
remove the Grommet Placer from 
the grommet after insertion.   

For hard bone, a separate dedicated Grommet Impactor may be used to fully seat 
the grommet if necessary. These instruments are used for both proximal and distal 
grommets.

The silicone Implant proximal and distal stems are then inserted into the corresponding 
grommets. ROM is confirmed and the joint is closed per the surgeon’s preferred method.

Posizione distale

Posizione prossimale
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Joint preparation: A longitudinal incision is made over the first 
metatarsophalangeal (MTP) joint, just medial to the extensor hallucis longus 
tendon.  The incision is deepened to the joint.  A dorsal medial capsulotomy 
is performed and the joint is dissected free on the dorsal and medial aspects.

Bone preparation: All hypertrophic bone is resected from the first 
metatarsal head and the base of the proximal phalanx.  Using a surgical 
saw, osteotomies are then performed perpendicular to the weight bearing 
surface to enable complete resection of the articular surfaces from the first 
metatarsal head and base of the proximal phalanx.  All resected bone 
surfaces are smoothed with a rasp. If desired, the Implant Sizer may be used 
to estimate the overall width of the osteotomy for the anticipated size Implant.

Implant sizing: The Implant Sizer is positioned against the resected 
metatarsal bone with the numbered side facing toward the user. The Implant 
size closest to the bone size (without being larger) is chosen. The four Sizer 
“heads” each correspond in thickness, diameter, and overall general shape 
to the proximal face of the four Implants.

Note: If a size 1 or 2 Implant is chosen,
the RTS Size 1-2 Instrument Kit is selected
and opened. If a size 3 or 4 implant is
chosen, the RTS Size 3-4 Instrument Kit is 
selected and opened.

Metatarsal Prep The Wire Guide in the designated 
size is selected and the end labeled “PROX” is positioned 
against the resected metatarsal bone. Ensure the stop tab 
of the Guide is seated on the dorsal surface of the 
metatarsal. This will help stabilize the Guide and properly 
place the Guide Wire.  The .062x4” Guide Wire is 
driven through the guide and into the canal.

Use x-ray to check Guide Wire position; 
the Wire should be centered in the canal and 
parallel to the dorsal surface of the 
metatarsal shaft. If positioning is not correct, 
remove and reposition before proceeding.

The corresponding size cannulated Reamer with attached Reamer Depth Guide 
set to the proximal position is driven over the Wire, reaming the bone until the 
depth stop engages the resected metatarsal surface.  The Reamer and Guide 
Wire are then removed.

Preparazione della Falange: Ripetere le procedure di fresatura e l'alesatura 
sopra illustrate per l'estremità distale dell'articolazione. Posizionare l'estremità 
etichettata “DIST” della guida contro l'osso della falange prossimale ed inserire il filo 
guida da 1.6 mm attraverso la guida e nel canale intramidollare. Spostare il blocco di 
profondità dell'alesatore nella posizione distale.

Impianti di prova: Verifica la corretta preparazione dell'articolazione 
con gli impianti di prova forniti nel Set di strumenti monouso.

Note:  Gli steli dell'impianto di prova possono sembrare leggermente mobili 
nell'osso in assenza dei Grommets.

Posizionamento dei Grommets: Una volta selezionata la misura 
dell'impianto, selezionare ed aprire l'Impianto 1° MTF con Grommets della misura 
corrispondente. Ogni confezione ha un'etichetta contrassegnata con la dimensione e 
il colore corrispondenti alla prova dell'impianto per una facile identificazione.

Rimuovere i Grommets dalla 
scatola ed inserirli utilizzando il 
Posizionatore per Grommet. le due 
finestrelle del Posizionatore sono 
orientate sull'asse mediale/laterale 
del Grommet. Comprimere le 
finestrelle con le dita per rimuovereil 
Posizionatere  dopo l'inserimento.

In caso di osso particolarmente duro, è possibile utilizzare un Impattatore per 
Grommet dedicato per posizionare completamente il Grommet, se necessario. 
Questo strumento viene utilizzato per il Grommet prossimale e per quello distale.

Inserire quindi lo stelo prossimale e distale dell'impianto nei corrispondenti 
Grommets. Confermare il Range Of Motion (ROM) e suturare l'articolazione secondo 
il metodo preferito.

Posizione prossimale

Posizione distale

4 prove codice colore

1 2 3 4

Impattatore per Grommet



Il sistema Reference Toe è una protesi per la prima 
articolazione metatarso-falangea realizzata in silicone di 
grado medicale con Grommets in titanio

• Stelo metatarsale anatomicamente angolato per replicare l'angolo di 
declinazione naturale

• Tagli dritti e verticali eliminano la necessità di guide di taglio

• Il design dei Grommet e degli steli elimina la necessità di utilizzare broccie

• Procedura semplice e ripetibile con  sistema di strumenti cannulati

• Strumentario monouso e sterile

REFERENCE TOE
Protesi MTF di 1° raggio

Ogni strumentario monouso  e 
sterile contiene:

• Alesatore
• Guida per filo
• Posizionatore per Grommet
• Impattatore per Grommet
• Due dispositivi di prova  
• Filo di Kirschner con punta trocar

M30 SE010 ....Impianto 1°MTF con Grommets............Taglia 1
M30 SE020 ....Impianto 1°MTF con Grommets............Taglia 2
M30 SE030 ....Impianto 1°MTF con Grommets............Taglia 3
M30 SE040 ....Impianto 1°MTF con Grommets............Taglia 4

M03 S0001....Strumento di dimensionamento.......Taglia 1- 4

M03 S0002....Set monouso strumenti RTS............. *Taglia 1-2
M03 S0003....Set monouso strumenti RTS............. *Taglia 3-4

CODICE DESCRIZIONE MISURA

All content contained herein is furnished for informational purposes only.  i2b-USA does not recommend a particular surgical product or procedure  suitable for all patients.  Each surgeon must evaluate 
the appropriateness of a device and corresponding techniques based on medical  training, clinical judgement and surgical experience.  The proper surgical technique and/or procedure are the 
responsibility of the medical professional. Indications, contraindications, warnings, and precautions are listed in implant packaging insert and should be reviewed carefully by the physician and 
operating room personnel prior to any proposed procedure.  
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