
aneXys
Sistema di cotili modulare, non cementato
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Sistema aneXys

Al giorno d’oggi, l’impianto delle protesi d’anca è uno 
degli interventi chirurgici standard più efficaci. 1 Gli obiet-
tivi dell’impianto di protesi articolari sono la scomparsa 
del dolore, il ripristino della funzione e la ricostruzione 
dell’anatomia fisiologica dell’articolazione dell’anca. 

A causa dello sviluppo demografico e del ruolo crescente 
dell’attività sportiva anche in età avanzata, si prevede un 
aumento della frequenza di questo tipo di interventi. 2

Il sistema aneXys offre opzioni tribologiche avanzate. 
vitamys, il polietilene ad alta reticolazione stabilizzato 
con vitamina E (VEPE), viene utilizzato come soluzione di 
supporto morbido in combinazione con una testa in cera-
mica o metallica. L’articolazione ceramys ceramica-su- 
ceramica completa il portafoglio con un’opzione di sup-
porto rigido.
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Design dell’impianto

Sommario delle caratteristiche del sistema: 

• Forma esterna emisferica con sporgenza equatoriale e polo appiattito 

• Macrostruttura dentata per un’elevata stabilità al ribaltamento e rotatoria 3

• Rivestimento microporoso in titanio per favorire l’integrazione ossea 4

• Differenti opzioni tribologiche

• Fissaggio sicuro dell’inserto tramite connessione conica 5, 6

• aneXys Flex garantisce l’elasticità residua del cotile esterno *

• Possibilità di fissaggio a vite supplementare nei cotili aneXys Cluster e Multi

* Solo in combinazione con inserti vitamys

Il design della coppa aneXys consente un fissaggio meccanico iniziale di tipo 
press-fit, mentre la sua superficie favorisce la stabilità biologica a lungo termine.
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Stabilità

Fissaggio press-fit 7, 8

•  Sporgenza equatoriale per la stabilità primaria  
di fissaggio dell’impianto 

•  Poli appiattiti per la trasmissione delle forze  
all’equatore dell’acetabolo 
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Microstruttura 

•  Rivestimento microporoso in titanio 

• Porosità fino al 50 % 

• Rivestimento con pluriennale uso clinico 4

•  Superficie ruvida per favorire la stabilità primaria  
e l’integrazione ossea 4

Macrostruttura

•  Struttura dentata per la stabilità primaria  
rotatoria e di ribaltamento 3
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vitamys

vitamys è la soluzione giusta: un polietilene ad alta resi-
stenza all’usura, 9, 11 * alta resistenza all’ossidazione 10, 11 * e 
buona resistenza meccanica. 9, 11 *

vitamys è un polietilene ad alta reticolazione, arricchito 
con vitamina E (VEPE), che appartiene alla classe dei po-
lietileni ad alta reticolazione antiossidanti (AO-HXLPE). 
Viene prodotto da GUR 1020-E, un polietilene a peso 
molecolare ultra-alto con lo 0,1 % di alfa-tocoferolo (vita-
mina E).

A differenza della prima generazione di polietileni ad alta 
reticolazione, il processo di produzione di vitamys è in 
grado di garantire la stabilità dimensionale del materiale 
avvalendosi soltanto di un trattamento termico di di-
stensione che raggiunge una temperatura nettamente 
inferiore alla temperatura di fusione. Da ciò deriva la 
buona resistenza meccanica di vitamys. Con l’aggiunta 
della vitamina E, un antiossidante naturale, si ottiene l’alta 
resistenza all’ossidazione di vitamys. Questo consente di 
mantenere le eccellenti proprietà meccaniche e tribolo-
giche anche in caso di utilizzo prolungato. 11 *

* Sulla base dei dati di test preclinici al banco
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Vantaggi

I vantaggi di vitamys sono evidenti: la buona resistenza meccanica permette una 
prestazione del materiale a lungo termine. L’alta resistenza all’usura riduce non 
solo l’usura ma anche il rischio di osteolisi. Inoltre, l’aggiunta di vitamina E confe-
risce resistenza all’ossidazione e quindi un’alta resistenza all’invecchiamento. 11 *

Il vantaggio di vitamys deriva dall’intelligente combinazione delle sue tre pro-
prietà, resistenza meccanica, resistenza all’usura e resistenza all’ossidazione:

• Buona resistenza meccanica per design a risparmio di materiale
• Alta resistenza all’usura per una riduzione del rischio di osteolisi
• Alta resistenza all’ossidazione per un’alta resistenza all’invecchiamento
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ceramys

ceramys è una ceramica a dispersione omogenea formata 
dal 20 % di ossido di alluminio e dall’80 % di ossido di 
zirconio stabilizzato con ossido di ittrio, senza ulteriori 
additivi.

Questa combinazione di zirconia e allumina è resistente 
all’invecchiamento 12 e produce un’elevata resistenza alla 
frattura 13 e un ridotto rischio di scheggiatura e irruvidi-
mento superficiale in caso di lussazioni ricorrenti. 14

Rispetto agli accoppiamenti allumina / allumina e metallo / 
polietilene, ceramys presenta un’elevata resistenza alla 
frattura e buone proprietà di usura. 15, 16, 17
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2.

1.

3.

Il potere rinforzante della zirconia

Quando una microfrattura attraversa la matrice in ceramys, alcune delle particelle della zirconia si trasformano  
da strutture tetragonali in strutture cristalline monocliniche. Ciò determina un aumento del volume  
che genera un campo circoscritto di sollecitazioni di compressione, le quali circondano l’estremità della frattura. 
La propagazione della frattura viene così inibita, determinando un potenziamento della tenacia.

Frattura che attraversa  
la matrice di ceramys re traversant 

la matrice en ceramys

La ZrO2 si trasforma in  
una struttura monoclina  

ad alto volume

La frattura viene compressa  
e la propagazione interrotta

Al2O3

ZrO2 tetragonale

ZrO2 monoclina

Frattura

ZrO2 durante la trasformazione in 
fase cristallina monoclina
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Sicurezza

Superficie ruvida 5, 6

• Fissaggio sicuro grazie alla giunzione ad  
attrito senza gioco tra inserto e coppa

• Stabilità rotatoria dell’inserto

Connessione conica

• Buona centratura dell’inserto

• Obiettivo: basso rischio di posizionamento 
scorretto dell’inserto

• Basso rischio di complicanze all’interfaccia
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Strumenti

• Flusso di lavoro agevolato grazie allo strumentario 
modulare bene organizzato

• Impianto attraverso le vie d’accesso chirurgiche 
abituali con strumenti retti o di offset
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Il cotile modulare aneXys offre un’ampia gamma di componenti con differenti 
opzioni tribologiche.

Modularità

aneXys – la soluzione modulare di  
Mathys per cuscinetti multipli
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Coppa aneXys Flex * Coppe aneXys Uno, Cluster, Multi

Misura 
del cotile

22,2 mm  
Ø interno

28 mm  
Ø interno

32 mm 
Ø interno

36 mm 
Ø interno

22,2 mm 
Ø interno

28 mm 
Ø interno

32 mm 
Ø interno

36 mm 
Ø interno

40 mm X X *

42 mm X X X *

44 mm X X * X

46 mm X X X

48 mm X X X * X

50 mm X X X X * X

52 mm X X X X * X X

54 mm X X X X * X X

56 mm X X X * X X

58 mm X X X X

60 mm X X X X

62 mm X X X X

64 mm X X

66 mm X X

68 mm X X

70 mm X X
* Da utilizzare soltanto con gli inserti vitamys
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