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Abstract

Objective To define lateral safe implantation corridors in canine thor
cadavers followed by computed tomography (CT); Materials and Me
define lateral safe corridors in cross section plane. The angle allowin
bicortical implants defined the optimal corridor. The corridors were
length (L), optimum angle ( ); maximum ( ) and minimum ( ) safe ang
on 13 canine cadavers performing vertebrae trepanation. The collect
Mac ®) before being imported into a program for statistical analysis
compared using analysis of variance (ANOVA) of derWaerden van, an
HSD test. Results Insertion points were the vertebro-costal joint and
respectively. Optimum angle ( ) was 90°. A decrease of safe gap for th
the last two vertebrae then the others considered in the study was fou
the last four lumbar vertebrae was observed. Conclusion A good safe
section of the dog's spine investigated in the study, was detected em
screws orientation along the axis and the position preferred, such us
placement through a bicortical anchorage.
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