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Osservazione
Prima d‘utilizzare un impianto prodotto da Mathys Ltd Bettlach, si 
prega di familiarizzarsi con l‘applicazione degli strumenti e con la 
tecnica chirurgica legata al prodotto nonché con gli avvertimenti, 
le note di sicurezza e le raccomandazioni del foglio d‘istruzioni. 
Leggete attentamente le informazioni Mathys per gli utenti e  
procedete secondo la tecnica chirurgica raccomandata.
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Introduzione

Negli ultimi anni sono stati confermati i buoni risultati degli steli non cemen-
tati ancorati al femore. Questi steli permettono a tanti pazienti di condurre 
una vita senza problemi, essere in grado di muoversi e vivere una vita attiva 
– Mathys è all'altezza di questa massima da oltre 50 anni. Questo punto  
di vista ci consente di raggiungere il nostro obiettivo: riportare il maggior 
numero possibile di persone a una vita di mobilità. E in questo contesto lo 
stelo CBC è strumentale.

I vantaggi:
•  tecnica chirurgica facile
•  ottimizzazione del cono corto 12 / 14 e della geometria  

del collo per aumentare l'arco di movimento (ROM)
•  opzione di lateralizzazione anatomica
•  design dalle nervature ellissoidali per ridurre il rischio  

di frattura del trocantere
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1. Indicazioni e controindicazioni

Indicazioni
•  Malattia degenerativa dell’articolazione, quale coxartrosi  

primaria o secondaria 
•  Perdita avanzata di sostanza e / o perdita funzionale dell’articolazione 

dell’anca causata da artrosi degenerativa o post-traumatica  
o artrite reumatoide 

•  Necrosi avascolare della testa femorale o frattura del collo femorale 
•  Dopo un precedente intervento fallito, osteosintesi, ricostruzione  

articolare, artrodesi, emiartroplastica o sostituzione totale dell’anca 
•  Revisioni con lieve perdita ossea 
•  Displasia dell’anca

Controindicazioni
•  Sostanza ossea insufficiente e / o scarsa qualità dell’osso che  

potrebbero pregiudicare uno stabile ancoraggio dell’impianto 
•  Infezione acuta o cronica, locale o sistemica  

(o corrispondenti antecedenti) 
•  Allergia al materiale da impiantare, soprattutto ai metalli  

(es. cobalto, cromo, nichel ecc.) 
•  Severa insufficienza dei tessuti molli, nervosa o vascolare che  

potrebbe compromettere la funzione dell’impianto 
•  Pazienti per i quali è probabile il successo di un diverso tipo  

di chirurgia di ricostruzione o di trattamento
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Fig. 1

2. Pianificazione preoperatoria

La pianificazione pre-operatoria comprende l'indivi-
duazione del centro di rotazione, della posizione 
corretta del componente acetabolare, dell'ancorag-
gio ottimale dello stelo CBC nella cavità midollare 
nonché delle dimensioni e della posizione dello  
stelo CBC per assicurare una lunghezza identica 
dell'arto. La pianificazione pre-operatoria è comple-
tata dall'uso dei lucidi radiografici o dei sistemi di 
pianificazione digitale in proiezione antero-poste-
riore e laterale.

Esempio: lucidi radiografici
Noi raccomandiamo una panoramica pelvica con 
una distanza fotocamera-soggetto di 120 cm, che 
corrisponde a un ingrandimento di 1,15:1.

Fasi di pianificazione per un caso di coxartrosi 
unilaterale

Determinazione del centro di rotazione
Per stabilire il centro di rotazione del lato operato 
è necessario procedere nel modo seguente:
• la linea verticale viene tracciata attraverso  

il centro della sinfisi
• la tangente orizzontale viene allineata con  

le punte delle due tuberosità ischiatiche
• segue la misurazione del centro rotazionale 

della testa sul lato sano
• poi viene tracciata la linea verticale A,  

che corrisponde alla distanza tra la  
linea orizzontale che congiunge le tuberosità 
ischiatiche e il centro di rotazione

• quindi viene tracciata la linea B, che è  
delimitata medialmente dal teardrop di Köhler

• infine le distanze misurate A e B vengono 
trasferite dalla metà sana alla metà operata 
della pelvi(corrispondenti ad A’ e B’).
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Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Determinazione del cotile
La posizione del cotile viene stabilità sulla base  
del contorno acetabolare, del centro di rotazione 
calcolato, dell’altezza del teardrop di Köhler e 
dell’angolo di inclinazione richiesto.
• Selezionare la misura appropriata servendosi 

del calibratore per cotile.
• Tracciare il cotile nell'acetabolo con  

un'inclinazione di 40° trasmettendo A’ e B’  
e considerando il centro di rotazione.

• Identificazione della successiva posizione 
dell'impianto in relazione agli  
indicatori ossei (teardrop di Köhler,  
tetto cranio-laterale, osteofiti).

Posizionare il foglio di pianificazione sul lato sano 
con la congruenza massima possibile delle metà 
pelviche. Tracciare il femore sano sul foglio con 
linea tratteggiata.

Pianificazione dello stelo
Stabilire la misura dello stelo servendosi dei lucidi 
per protesi sul femore operato. Il lucido radiografico 
viene allineato con il centro di rotazione e l'asse 
centrale.
Lo stelo della misura predeterminata ora può essere 
tracciato sul nostro foglio di pianificazione.
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Fig. 5

Fig. 6

Tracciare lo stelo adeguato con il lucido nella stessa 
posizione di abduzione / adduzione del femore 
tracciato con linea tratteggiata sul lato sano. A 
causa della sua forma conica, lo stelo CBC previsto 
non dovrebbe poggiare sulla corticale femorale  
interna all'altezza della diafisi femorale sotto il tro-
cantere minore. Idealmente, in quest'area della 
cavità midollare si dovrebbero prevedere distanze 
mediali e laterali di 1 – 2 mm tra lo stelo CBC e la 
corticale interna.

Tracciare il femore da operare  sopra lo stelo CBC 
scelto. Vengono misurate la distanza tra l'estremità 
prossimale del cono dello stelo CBC e il trocantere 
minore come pure la linea tra la spalla dello stelo 
e il trocantere maggiore. Tracciare il piano di rese-
zione R e determinare l'intersezione L tra la massa 
trocanterica e la demarcazione laterale dello stelo 
CBC.
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Fig. 7

Fig. 8

3. Tecnica chirurgica

Nel corso degli anni nella chirurgia ortopedica, in 
aggiunta agli approcci standard convenzionali per 
l'articolazione dell'anca, si sono affermati approcci 
minimamente invasivi. Per l'articolazione dell'anca 
sono possibili diversi approcci standard, i quali  
richiedono una posizione supina o laterale del pa-
ziente a seconda dell'orientamento dell'incisione.

Osteotomia femorale
La resezione del collo femorale viene effettuata 
conformemente alla pianificazione pre-operatoria 
(fig. 7). La testa femorale viene esposta con re-
trattori Blunt Hohmann. In caso di dimensioni 
anatomicamente ristrette, si consiglia di eseguire 
una doppia osteotomia della testa femorale con 
rimozione di un segmento osseo a forma di disco 
dal collo femorale. Segue la rimozione della testa 
con un estrattore per testa femorale. 

Esposizione dell'acetabolo
Preparazione dell'acetabolo e inserimento del cotile.

La cavità midollare viene aperta con un alesatore.

La spongiosa non deve essere completamente ri-
mossa nel processo. L'osteotomia del componente 
dorsale deve essere eseguita seguendo il prolun-
gamento dell'asse femorale.

L'allineamento della cavità midollare può essere 
determinato con uno strumento retto.

Avere cura di non rimuovere una  
quantità eccessiva di spongiosa.
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Per consentire il successivo inserimento ortogrado dello stelo CBC, è necessario 
aprire lateralmente a sufficienza il canale femorale. Lo scalpello iniziatore for-
nito dovrebbe essere pertanto posizionato lateralmente sulla fossa trocanterica 
e impattato con cautela in parallelo alla corticale femorale dorsolaterale.
La futura antitorsione desiderata dello stelo CBC di ca. 10° dovrebbe essere 
anticipata già a questo punto.

Osservazione
Inserendo uno strumento retto (p. e. un cucchiaio tagliente) si può definire 
l'allineamento del punto d'ingresso per lo scalpello iniziatore in relazione  
anteriore-posteriore e mediale-laterale alla posizione corretta.

Dato che la spongiosa del canale femorale prossimale non deve essere rimossa 
del tutto bensì solo in sede laterale e prossimale, si consiglia di inserire lo scal-
pello iniziatore nella cavità midollare solamente 1 – 2 cm in sede prossimale.

Avere cura di non rimuovere una quantità  
eccessiva di spongiosa.

Impattare con cautela le raspe in misure crescenti fino alla dimensione previ-
sta. L'ultima raspa usata deve fornire una seduta a tenuta e salda. La raspa 
agisce anche come protesi di prova. Usare la testa di prova per eseguire una 
riduzione di prova dell'articolazione e controllare che l'articolazione si muova 
liberamente e sia stabile.

Osservazione
Avere cura di impattare la raspa nell'asse femorale e nell'antitorsione data 
senza applicare troppa forza.
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Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Osservazione
Se si ottiene una misura di raspa notevolmente più 
piccola (seduta salda della raspa), si dovrebbe con-
trollare se la raspa è posizionata sufficientemente 
distante a lato usando la corticale laterale come 
struttura di guida per la porzione prossimale della 
raspa.

Per ristabilire la congruità con la pianificazione pre-
operatoria, si può misurare p. e. la distanza tra la 
spalla della raspa e la punta del trocantere maggiore 
e confrontarla con la pianificazione pre-operatoria.

Usare la testa di prova laterale per simulare lo stelo 
laterale CBC.

Suggerimenti per l’alloggiamento completo 
della protesi
Il design della raspa, ottimizzato specificamente 
per l'ancoraggio dello stelo CBC, corrisponde  
ampiamente all'impianto base.

Si ricordi tuttavia che le nervature della zona pros-
simale devono tagliare nell'osso spugnoso. Ciò 
richiede una distanza adeguata rispetto al bordo 
dell'osso corticale per permettere l'inserimento 
dello stelo CBC fino alla profondità prevista.

Dopo aver riposizionato il femore, si esamina l'intero 
arco di movimento (ROM). Particolare attenzione 
dovrebbe essere prestata alla sensibilità alla disloca-
zione causata dalla rotazione interna ed esterna in 
estensione e flessione con tensione bilanciata dei 
tessuti molli. La variante scelta, congiuntamente alla 
lunghezza determinata della testa, deve assicurare 
una stabilità affidabile dello stelo CBC grazie a una 
pre-tensione muscolare ottimale. 
Controllare infine la lunghezza desiderata della 
gamba considerando la posizione della pelvi.
Dopo la rimozione della raspa, al fine di favorire 
la successiva osteointegrazione, non si esegue il 
lavaggio della cavità midollare con conseguente 
asciugatura. Lo stelo originale CBC dovrebbe  
essere inserito quanto prima possibile dopo la  
rimozione della raspa.
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Fig. 12

Lo stelo CBC viene prima inserito manualmente nel 
sito della protesi e poi martellato nella posizione 
finale prestabilita con colpi misurati attentamente 
dell'impattatore / estrattore.

Osservazione
Dovrebbe essere possibile inserire lo stelo CBC 
manualmente fino a ca. 2 cm di distanza dalla po-
sizione finale e poi avanzarlo fino alla posizione 
finale con colpi controllati di martello.

A causa della forma conica dello stelo CBC (effetto 
cuneo) e della risultante trasmissione di forza verso 
il femore prossimale, è importante inserire lo stelo 
CBC con molta cautela. In questo processo lo stelo 
CBC dovrebbe essere collocato contro la corticale 
femorale interna laterale e si dovrebbe osservare 
l'antitorsione corretta. La collocazione a tenuta  
e stabile dello stelo CBC è più importante della  
profondità d'inserzione.

Osservazione
Le alette dello stelo CBC dovrebbero essere fissate 
nella spongiosa, non nella corticale.

In caso di corticale in rilievo sulla porzione 
anatomica dorsale (fossa piriforme),  
in alcune condizioni anatomiche può 
sussistere un conflitto tra l'aletta  
e la corticale. In tali casi, si dovrebbe 
usare cautela nell'accorciare la  
porzione corticale.
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Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Se, durante la preparazione del sito protesico o 
dopo l'inserimento con impattatore dello stelo 
CBC, dovesse presentarsi un difetto sostanziale nel 
trocantere maggiore, p. e. in caso di coxa vara, si 
consiglia di riempire il difetto con il materiale osseo 
resecato a scelta. Si deve assicurare una colloca-
zione stabile del blocco inserito leggermente so-
vradimensionato (ca. 1 mm).

Una successiva riduzione di prova può essere  
eseguita con l'adeguata testa di prova al fine di 
controllare l'arco di movimento, la tendenza alla 
lussazione e la tensione del legamento della protesi 
inserita.

Il cono viene poi pulito e asciugato con cautela e si 
inserisce la testa definitiva della protesi per evitare 
complicazioni sull'interfaccia stelo / testa.

Riduzione dell'articolazione.

Lavaggio dello spazio articolare.

Inserimento di un drenaggio Redon.

Reinserimento dei piccoli muscoli glutei attraverso 
l'osso nel trocantere maggiore usando una sutura 
forte.

Chiusura della ferita strato dopo strato.
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4. Impianti
CBC standard

Stelo CBC standard

N° d’art. Misura H Offset (M) L W

4.30.370sc Standard, 5,0 mm 135,5 32,8 103,9 6,8

4.30.371sc Standard, 6,0 mm 139,2 33,9 106,8 6,8

4.30.372sc Standard, 7,0 mm 142,8 35,0 109,7 8,0

4.30.373sc Standard, 8,0 mm 146,4 36,1 112,6 8,0

4.30.374sc Standard, 9,0 mm 150,0 37,2 115,5 8,0

4.30.375sc Standard, 10,00 mm 153,6 38,2 118,4 8,8

4.30.376sc Standard, 11,25 mm 158,1 39,4 122,1 8,8

4.30.377sc Standard, 12,50 mm 162,6 40,6 125,6 8,8

4.30.378sc Standard, 13,75 mm 167,1 41,8 128,2 8,8

4.30.379sc Standard, 15,00 mm 171,6 43,0 132,8 8,8

4.30.380sc Standard, 16,25 mm 176,1 44,2 136,4 8,8

4.30.381sc Standard, 17,50 mm 180,6 45,4 140,0 8,8

4.30.382sc Standard, 20,00 mm 189,6 47,8 147,2 8,8
Materiale: Ti6AI7Nb
Cono: 12 / 14 mm
Angolo CCD: 145°

Misura

Offset (M)
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CBC laterale

Stelo CBC laterale

N° d’art. Misura H Offset (M) L W

4.30.390sc Laterale, 5,0 mm 135,6 40,3 110,2 6,8

4.30.391sc Laterale, 6,0 mm 139,2 41,6 113,4 6,8

4.30.392sc Laterale, 7,0 mm 142,8 42,9 116,5 8,0

4.30.393sc Laterale, 8,0 mm 146,4 44,3 119,69 8,0

4.30.394sc Laterale, 9,0 mm 150,0 45,7 122,7 8,0

4.30.395sc Laterale, 10,00 mm 153,6 46,9 125,8 8,8

4.30.396sc Laterale, 11,25 mm 158,1 48,4 129,8 8,8

4.30.397sc Laterale, 12,50 mm 162,6 49,8 133,6 8,8

4.30.398sc Laterale, 13,75 mm 167,1 51,3 137,4 8,8

4.30.399sc Laterale, 15,00 mm 171,6 52,7 141,3 8,8

4.30.400sc Laterale, 16,25 mm 176,1 54,2 145,2 8,8

4.30.401sc Laterale, 17,50 mm 180,6 56,1 148,5 8,8

4.30.402sc Laterale, 20,00 mm 189,6 58,4 156,8 8,8
Materiale: Ti6AI7Nb
Cono: 12 / 14 mm
Angolo CCD: 135°

Offset (M)

Misura
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Confronti offset

Misura 
stelo

Offset stelo 
standard in mm

Offset stelo 
laterale in mm

Differenza 
S / L in mm

5,00 32,8 40,3 7,5

6,00 33,9 41,6 7,7

7,00 35,0 42,9 7,9

8,00 36,1 44,3 8,2

9,00 37,2 45,7 8,5

10,00 38,2 46,9 8,7

11,25 39,4 48,4 9,0

12,50 40,6 49,8 9,2

13,75 41,8 51,3 9,5

15,00 43,0 52,7 9,7

16,25 44,2 54,2 10,0

17,50 45,4 56,1 10,7

20,00 47,8 58,4 10,6

Aumento dell’offset in mm
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5. Strumenti

5.1 Set strumentario CBC 56.01.0015A

56.03.4010 Ripiano CBC 1 / 2
56.03.4011 Ripiano CBC 2 / 2
56.03.4012 Coperchio CBC
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N° d'art. Descrizione

51.34.0150 Testa di prova LC 28 S

51.34.0152 Testa di prova LC 28 M

51.34.0154 Testa di prova LC 28 L

51.34.0160 Testa di prova LC 32 S

51.34.0162 Testa di prova LC 32 M

51.34.0164 Testa di prova LC 32 L

N° d'art. Descrizione

3.30.170 Testa di prova CBC 28 S lat.

3.30.171 Testa di prova CBC 28 M lat.

3.30.172 Testa di prova CBC 28 L lat.

3.30.173 Testa di prova CBC 32 S lat.

3.30.174 Testa di prova CBC 32 M lat.

3.30.175 Testa di prova CBC 32 L lat.

N° d'art. Descrizione

3.30.336T Raspa modulare CBC 5

3.30.337T Raspa modulare CBC 6

3.30.338T Raspa modulare CBC 7

3.30.339T Raspa modulare CBC 8

3.30.340T Raspa modulare CBC 9

3.30.341T Raspa modulare CBC 10

3.30.342T Raspa modulare CBC 11,25

3.30.343T Raspa modulare CBC 12.5

3.30.344T Raspa modulare CBC 13,75

3.30.345T Raspa modulare CBC 15

3.30.346T Raspa modulare CBC 16,25

3.30.347T Raspa modulare CBC 17,5

3.30.348T Raspa modulare CBC 20

N° d'art.

51.02.4122 Impattatore per raspa modulare

N° d'art.

3.30.552 Asta trasversale lunga
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N° d'art.  

3.30.349 Alesatore largo

N° d'art.  

51.34.0263 Impattatore / estrattore, silicone

N° d'art.  

51.34.0136 Estrattore curvo silicone

N° d'art.  

51.34.0134 Scalpello iniziatore silicone

N° d'art.  

3.30.130 Regolo lunghezza 20

N° d'art.  

51.34.0135 Impattatore per testa silicone

N° d'art.  

3.30.536 Attacco per impattatore per testa
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Strumentario optional

N° d'art. Descrizione

3.30.106 Testa di prova 28 XL blu

3.30.107 Testa di prova 28 XXL blu

3.30.108 Testa di prova 32 XL verde

3.30.109 Testa di prova 32 XXL verde

54.02.1218 Testa di prova 36 XL

54.02.1219 Testa di prova 36 XXL

N° d'art. Descrizione

56.02.0100 Testa di prova CBC 36 S lat.

56.02.0101 Testa di prova CBC 36 M lat.

56.02.0102 Testa di prova CBC 36 L lat.

N° d'art. Descrizione

51.34.0170 Testa di prova LC 36 S

51.34.0172 Testa di prova LC 36 M

51.34.0174 Testa di prova LC 36 L

N° d'art.  

56.02.2000 Posicionador MIS con pinta

N° d'art. Descrizione

51.02.4121 Impactor modular per impactor IMT

51.02.4125 Impactor modular per Airpuls

N° d'art. Descrizione

58.02.4130 Mango para raspa MIS L CBC

58.02.4131 Mango para raspa MIS R CBC
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Measuring template
CBC stem uncemented 
lateral 
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N° d'art.

330.010.016 CBC standard

N° d'art.

330.010.015 CBC lateral

5.2  Lucido trasparente
Il codice articolo per il lucido trasparente standard CBC è 330.010.016.
Il codice articolo per il lucido trasparente laterale CBC è 330.010.015.
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6. Simboli

Fabbricante

Attenzione





Australia  Mathys Orthopaedics Pty Ltd  
Lane Cove West, NSW 2066 
Tel: +61 2 9417 9200  
info.au@mathysmedical.com

Austria  Mathys Orthopädie GmbH 
2351 Wiener Neudorf 
Tel: +43 2236 860 999 
info.at@mathysmedical.com 

Belgium  Mathys Orthopaedics Belux N.V.-S.A.  
3001 Leuven 
Tel: +32 16 38 81 20 
info.be@mathysmedical.com

France  Mathys Orthopédie S.A.S  
63360 Gerzat  
Tel: +33 4 73 23 95 95 
info.fr@mathysmedical.com 

Germany  Mathys Orthopädie GmbH 
«Centre of Excellence Sales» Bochum  
44791 Bochum 
Tel: +49 234 588 59 0 
sales.de@mathysmedical.com 
Hotline: +49 1801 628497 (MATHYS)

  «Centre of Excellence Ceramics» Mörsdorf  
07646 Mörsdorf/Thür.  
Tel: +49 364 284 94 0 
info.de@mathysmedical.com

  «Centre of Excellence Production» Hermsdorf  
07629 Hermsdorf  
Tel: +49 364 284 94 110 
info.de@mathysmedical.com

Japan  Mathys KK 
Tokyo 108-0075 
Tel: +81 3 3474 6900 
info.jp@mathysmedical.com

New Zealand  Mathys Ltd.  
Auckland 
Tel: +64 9 478 39 00 
info.nz@mathysmedical.com

Netherlands  Mathys Orthopaedics B.V. 
3905 PH Veenendaal 
Tel: +31 318 531 950 
info.nl@mathysmedical.com

P. R. China  Mathys (Shanghai) Medical Device Trading Co., Ltd 
Shanghai, 200041 
Tel: +86 21 6170 2655 
info.cn@mathysmedical.com 

Switzerland  Mathys Ltd Bettlach 
2544 Bettlach 
Tel: +41 32 644 1 644 
info@mathysmedical.com

United Kingdom  Mathys Orthopaedics Ltd 
Alton, Hampshire GU34 2QL 
Tel: +44 8450 580 938 
info.uk@mathysmedical.com

Local Marketing Partners in over 30 countries worldwide …
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