Informazioni per l’ordinazione

Impianti
Descrizione

N° d'art.

Descrizione

56.20.0000SC

Stelo std. CBH TAN 0 non cem.

56.20.1000SC

Stelo lat. CBH TAN 0 non cem.

56.20.0101SC

Stelo std. CBH TAN 1 non cem.

56.20.1101SC

Stelo lat. CBH TAN 1 non cem.

56.20.0102SC

Stelo std. CBH TAN 2 non cem.

56.20.1102SC

Stelo lat. CBH TAN 2 non cem.

56.20.0103SC

Stelo std. CBH TAN 3 non cem.

56.20.1103SC

Stelo lat. CBH TAN 3 non cem.

56.20.0104SC

Stelo std. CBH TAN 4 non cem.

56.20.1104SC

Stelo lat. CBH TAN 4 non cem.

56.20.0105SC

Stelo std. CBH TAN 5 non cem.

56.20.1105SC

Stelo lat. CBH TAN 5 non cem.

56.20.0106SC

Stelo std. CBH TAN 6 non cem.

56.20.1106SC

Stelo lat. CBH TAN 6 non cem.

56.20.0107SC

Stelo std. CBH TAN 7 non cem.

56.20.1107SC

Stelo lat. CBH TAN 7 non cem.

56.20.0108SC

Stelo std. CBH TAN 8 non cem.

56.20.1108SC

Stelo lat. CBH TAN 8 non cem.

56.20.0109SC

Stelo std. CBH TAN 9 non cem.

56.20.1109SC

Stelo lat. CBH TAN 9 non cem.

56.20.0110SC

Stelo std. CBH TAN 10 non cem.

56.20.1110SC

Stelo lat. CBH TAN 10 non cem.

56.20.0111SC

Stelo std. CBH TAN 11 non cem.

56.20.1111SC

Stelo lat. CBH TAN 11 non cem.

56.20.0112SC

Stelo std. CBH TAN 12 non cem.

56.20.1112SC

Stelo lat. CBH TAN 12 non cem.

Vassoio di strumenti
N° d'art.

Descrizione

56.01.0017A

Strumentario CBH

Lucidi di misurazione
Item no.

Descrizione

330.010.017

CBH stem lateral Template

330.010.018

CBH stem standard Template

Sono disponibili lucidi di misurazione digitali per il
normale software di pianificazione preoperatoria.
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Concetto biomeccanico

Lo scopo dell’impianto non cementato di una protesi d’anca è l’ancoraggio
meccanicamente stabile e, come conseguenza naturale, l’unione ossea tramite
osteointegrazione.
Per ottenere un'unione durevole tra l'impianto e l'osso, è necessario che le condizioni per un ancoraggio primario stabile siano garantite. Altri requisiti indispensabili
per una buona osteointegrazione sono la consistenza della superficie e la biocompatibilità del materiale dell'impianto. Se tutti questi fattori accordano in modo
ottimo, il tessuto osseo in contatto con l'impianto può assumere una struttura
funzionale e conseguire una stabilità secondaria permanente.

La migliore soluzione individuale per il paziente

Versioni dello stelo
Ognuna delle 13 taglie dello stelo CBH è disponibile nella versione standard ed in quella lateralizzata.
Lo stelo standard ha un angolo cervico-diafisario di 131° (offset da 33 a 49 mm).
Lo stelo lateralizzato ha un angolo cervico-diafisario di 124° (offset da 39 a 57 mm).
Si può scegliere la versione standard o quella lateralizzata di ogni taglia senza cambiare la lunghezza della gamba.
Proprietà del materiale dell’impianto
Le proprietà più importanti del materiale per gli impianti non cementati sono la biocompatibilità, le proprietà
meccaniche e l'elasticità. La lega forgiata di titanio Ti6AI7Nb scelta risponde ottimamente a tutto ciò che si esige da un
materiale moderno per impianti previsti per l'ancoraggio non cementato. La superficie sabbiata presenta una rugosità
media di 6 μm.

Tecnica chirurgica

Strumenti
Gli strumenti messi a disposizione del chirurgo sono facili da usare. Per raggiungere
lo scopo chirurgico dell’ottima stabilità primaria per mezzo dell’incastro contro la
corticale per un percorso lungo, è particolarmente importante la preparazione
esatta della sede ossea della protesi. Le raspe molate si distinguono per la loro
funzionalità e la geometria precisa, e corrispondono al piano delle taglie dello
stelo CBH.
Le raspe servono anche per la riduzione di prova.

Testa-Stelo di combinazione
Lo stelo CBH di misura 0 può essere combinato solo con
teste fino a una lunghezza del collo L. Gli steli CBH delle
misure da 1 a 12 possono essere combinati solo con teste
fino a una lunghezza del collo XL.

Nello sviluppo dello stelo CBH non cementato, i seguenti fattori hanno un’influenza
decisiva sul successo dell’ancoraggio:
Disegno dell’impianto
Il disegno geometrico dello stelo CBH si orienta alle condizioni anatomiche della
forma interna del femore da un lato, e dall’altro all’assorbimento sicuro delle grandi
forze di rotazione.
Il disegno di questo stelo retto che si rastrema conicamente e con sezione
trasversale rettangolare presenta i seguenti vantaggi:
•	La forma specifica può inserirsi tra le due curvature del femore, l’anteversioneanteflessione e l’antecurvatura senza maggiore distruzione della corticale.
•	Lo scopo dell’ancoraggio press-fit dello stelo CBH a sezione trasversale
rettango-lare è di ottenere una fissazione a stabilità rotatoria sicura nell’osso
corticale tramite un supporto diafisario.
•	Il disegno specifico con la sezione trasversale rettangolare non colma
tutta la cavità midollare. Di conseguenza, parti della vascolarizzazione
sanguigna endostale rimangono conservate.
•	Le taglie che ingrandiscono progressivamente sono adattate all’anatomia
e garantiscono un ottimo ancoraggio nelle differenti morfologie del femore.

4
12

°

Nessun cambiamento della
lunghezza della gamba

13
1°

Parte collo e cono ottimizzata
Lo stelo CBH presenta un disegno ottimizzato del collo
con un cono 12 / 14 in conformità delle ultime conoscenze
scientifiche. Ciò aumenta l’ampiezza del movimento e
riduce il rischio di un conflitto tra stelo e cotile.
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