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Tecnologia delle polveri Lega di titanio Lega di CoCrMo

The Powder Manufacturing Leader Risultati Clinici

Custom Made Acciaio Inossidabile

I componenti protesici vengono creati direttamente dalle polveri metalliche senza utilizzare 
alcun utensile fisico. 

La ricerca Adler Ortho® ha permesso la realizzazione di protesi totali d’anca e di basi 
tibiali per il ginocchio non cementate con superficie monolitica tridimensionale Ti-Por®.    

Adler Ortho® utilizza la tecnologia delle polveri anche per lavorare 
protesi d’anca e ginocchio in lega di Cobalto-Cromo, in questo caso 
gli impianti sono caratterizzati dalla superficie Co-Por®, omologa al 
Ti-Por®.

La tecnologia delle polveri può essere applicata a tutte le leghe 
metalliche normalmente impiegate in campo ortopedico.

La coppa Fixa Ti-Por® viene Utilizzata con successo dal 2007.
Parva, primo stelo al Mondo realizzato con la tecnologia delle 
polveri, viene utilizzato dal 2009.

• Coppa Fixa Ti-Por®: 

La coppa Fixa Ti-Por® ha dimostrato una sopravvivenza del 
99.0% a 5 anni su un campione di 6.530 impianti(*) 

(**) www.odep.org.uk

(***) M. Schiraldi. “Femoral Neck 
Preservation with a novel cementless 

short hip stem. Results of the first 
consecutive 100 cases with minimum 

42 months follow-up”. 2015 Australian 
Orthopaedic Association Meeting.

(*) Registro Impianti Protesici Regione 
Emilia Romagna. 

Risultati 2000-2013

L’ Orthopaedic Devices Evaluation Panel Inglese ha 
assegnato alla coppa Fixa Ti-Por® un rating 5A*, cioè il 
più alto livello di certificazione di affidabilità possibile per 
impianti che abbiano superato i 5 anni di Follow-Up (**)

• Stelo Parva. 

100 impianti con Follow-Up minimo di 42 mesi: Sopravvivenza del 
100% (***)

La tecnologia delle polveri permette di disegnare 
e produrre in maniera relativamente semplice 

e rapida impianti su misura anche molto 
complessi per applicazioni oncologiche o per la 

revisione di impianti articolari.

Con la tecnologia delle polveri si possono anche produrre 
strumenti chirurgici, per esempio i blocchi di taglio per le 

protesi di ginocchio.

Sezione ed ingrandimento della superficie Ti-Por®.

E’ resa così possibile la costruzione di 
superfici monolitiche tridimensionali 
estremamente rugose e resistenti, 
ideali per massimizzare la stabilità 
primaria delle protesi e la successiva 
integrazione da parte dell’osso ospite.

L’impianto è prodotto strato dopo strato, ed al termine del processo è già praticamente 
completo. In questo modo si possono realizzare strutture monoblocco anche molto 
complesse. 

Tri-Por
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(**) www.odep.org.uk

(*) F. Castagnini et Others. "Highly 
porous titanium cup in cementless 

total hip arthroplasty: registry 
results at eight years". International 

Orthopaedics. August 2018.
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