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TRIS
LO STELO CEMENTATO DEL XXI° SECOLO

TECNICA
CHIRURGICA
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Lo stelo TRIS è un impianto cementato a bassa invasività prodotto in acciaio forgiato M30NW, 
disponibile in 5 taglie progressivamente crescenti.

Tris
Caratteristiche e disegno

Lo stelo ha un 
angolo cervico- 
diafisario di 127°

La sezione 
dello stelo è 
trapezoidale 
con gli angoli 
arrotondati per 
pressurizzare 
il cemento 
minimizzando i 
picchi di stress 
meccanico.

Lo stelo TRIS 
ha una super- 
ficie finita a 
specchio ed è 
caratterizzato 
da una conicità 
continua sia sul  
piano frontale 
che su quello 
laterale.

Sulla base del collo 
dello stelo TRIS sono 
visibili 4 reperi utili per 
determinare il preciso 
livello di affondamento 
dell'impianto, e quindi
ricostruire con accuratezza 
i parametri geometrici 
dell’anca operata.
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Onde eseguire un accurato planning pre-operatorio è opportuno avere a disposizione radiografie 
all’articolazione da operare prese sia sul piano Antero-Posteriore che su quello Medio-Laterale, 
oltre ad un’immagine radiografica frontale dell’intero bacino del paziente. Il livello della resezione 
femorale e l'affondamento dello stelo nel manto di cemento, oltre che il tipo di testina da adottare 
saranno determinati dal medico utilizzando come supporto gli appositi template trasparenti. Sarà 
scelta la misura di stelo che, a giudizio dell’operatore, si combina meglio con il canale midollare 
del paziente, e la tipologia di impianto e di testina che, sempre a giudizio del chirurgo, meglio 
permettono la ricostruzione della biomeccanica dell’articolazione da operare. (Fig.1)

TRIS è un sistema protesico evoluto portatore di importanti innovazioni nel campo delle protesi 
d’anca cementate.

Lo stelo e lo strumentario sono stato disegnati per aiutare il chirurgo a raggiungere due obiettivi:

• Precisa determinazione della misura di stelo che sarà impiantata e dello spessore del manto 
di cemento.

• Esatta ricostruzione dei parametri geometrici (Offset e Lunghezza) dell’anca operata.

L’impianto TRIS è compatibile con tutti gli approcci chirurgici più utilizzati. L’operatore può pertanto 
posizionare il paziente nel modo per lui più conveniente e seguire la via di accesso chirurgica più 
consona alle sue esigenze.

2. Planning pre-operatorio

1. Gli obiettivi dello stelo TRIS

Fig. 1
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1. Gli obiettivi dello stelo TRIS 3. Resezione del collo femorale

Dopo l’apertura della capsula artico lare, la 
resezione del collo viene ese guita seguendo il 
livello predeterminato durante il planning pre-
operatorio. 
L’apice del gran trocantere può essere un 
buon repere per guidare la resezione del 
collo femorale. L’osteotomia dovrà es-
sere eseguita approssimativamente 
con 45° di inclinazione rispetto all’asse 
della diafisi femorale. (Fig.2)

Fig. 2
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Il canale midollare viene esposto 
utilizzando uno scalpello a scatola 
(IC58200) allo scopo di rimuovere la 
parte superiore laterale residua del 
collo femorale. In caso di necessità, al 
fine di assicurarsi di essere perfetta-
mente allineati con l’asse della diafisi, 
il punto di ingresso può essere esteso 
verso il gran Trocantere. (Fig. 3)
Questo accorgimento serve ad evitare 
la possibilità di posizionare l’impianto 
in varo. Durante questa operazione 
occorre però porre attenzione affinché 
il gran Trocantere non venga in alcun 
modo danneggiato od indebolito.

Scalpello a scatola
Codice IC58200

Fig. 3

4.  Ingresso nel canale midollare
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4.  Ingresso nel canale midollare 5. Preparazione femorale

Il chirurgo incomincia a preparare il canale midollare utilizzando le raspe 
modulari (IT03000-IT03015).
Le raspe si connettono con il manico porta-raspe (IC10609) grazie ad un 
sistema di bloccaggio comandato da un anello. (A, B)

Al fine di assemblare le raspe modulari TRIS sul manico porta raspe, il 
chirurgo dovrà tirare all'indietro l'anello prossimale (A). Dopo aver posi-
zionato la raspa sulla parte distale del manico dovrà rilasciare l'anello 
che in questo modo, ritornando in posizione, permetterà il bloccaggio 
della raspa stessa. (B) 

Manico porta-raspe 
con raspa TRIS

A

B

Manico porta-raspe
Codice IC10500

Raspe Modulari TRIS
Codici IT03000 – IT03015
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Lo strumentario dello stelo TRIS contiene 16 raspe proporzionalmente crescenti dalla raspa 0 alla 
raspa 15.

La prima raspa, cioè la raspa 0 (Codice IT03000) ha la funzione di raspa iniziatrice.

Le successive 15 taglie di raspe sono invece effettivamente utilizzate per preparare il femore ad 
ospitare lo stelo protesico.
Dato che gli impianti finali sono disponibili in 5 taglie, ne consegue che esistono 3 misure di raspe 
per ogni stelo protesico.

Corrispondenza fra le taglie dell’impianto e quelle delle raspe nel Sistema TRIS

Ad ognuna delle 5 taglie di stelo corrispondono 3 taglie di raspe. Le raspe sono identificate con un 
codice alfanumerico in cui la lettera (A; B; C; D; E) identifica la taglia dello stelo corrispondente ed 
il numero (1; 2; 3) all’ordine progressivamente crescente della raspa all’interno del gruppo.

Il chirurgo potrà quindi utilizzare una tecnica chirurgica simile a quella seguita nel caso delle protesi 
non cementate, identificando cioè la raspa che offre la migliore garanzia di stabilità all’interno del 
canale midollare, senza dover accettare compromessi o sacrificare l’osso del paziente, avendo a 
disposizione 15 misure di raspe.

Determinazione della misura dello stelo
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5. Preparazione femorale

È molto importante notare come già 
l’orientamento preso della prima raspa 
utilizzata determini quello finale dell’im-
pianto. Per questo occorrerà porre par-
ticolare attenzione affinché il canale 
midollare sia preparato in maniera cor-
retta già a partire dalla raspa più pic-
cola.
La raspa idealmente deve affondare 
nel femore sino a che la sua parte 
prossimale non si trovi in corrispon-
denza con il livello della osteotomia. 
(Fig. 4A; 4B; 4C) 
Per evitare posizionamenti in varo 
occorrerà accertarsi che durante l’im-
pattazione il manico porta-raspa sia 
parallelo al canale midollare. (Fig.4)

Fig. 4

Fig. 4A Fig. 4B Fig. 4C
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Le protesi cementate possono, a parità di impianto, 
fornire differenti combinazioni di Offset/Lunghezza 
a seconda del livello di affondamento scelto per lo 
stelo all’interno del manto di cemento.
La protesi TRIS utilizza nel modo più completo, 
sistematico e razionale possibile questa possibilità.

Ogni stelo TRIS infatti possiede alla base del 
collo 4 reperi corrispondenti a 4 differenti gradi di 
affondamento all’interno del manto di cemento.
Ognuno di questi marchi corrisponde ad una 
differente combinazione Offset/Lunghezza utile 
per la ricostruzione della anatomia dell’anca del 
paziente.
L’affondamento dello stelo all’interno del manto di 
cemento in fase di prova viene simulato utilizzando 
una serie di 4 colli di prova, uno per ognuno dei 
reperi presenti alla base del collo dello stelo.

Stelo TRIS 
Affondato in 
corrispondenza 
al 1° repere.
La	configura-
zione Equivale 
al collo “-2”

Stelo TRIS 
Affondato in 
corrispondenza 
al 2° repere.
La	configura-
zione Equivale 
al collo “0”

Stelo TRIS 
Affondato in 
corrispondenza 
al 3° repere.
La	configura-
zione Equivale 
al collo “+2”

Stelo TRIS 
Affondato in 
corrispondenza 
al 4° repere.
La	configura-
zione Equivale 
al collo “+4”

6. Ricostruzione dell’anatomia del paziente
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6. Ricostruzione dell’anatomia del paziente

Il chirurgo, attraverso il planning pre-ope-
ratorio, potrà determinare la combinazione 
Offset/Lunghezza ideale per il paziente, 
cioè in questo caso il grado di affonda-
mento che si dovrà prevedere per lo stelo.
Identificata, come spiegato nella sezione 
precedente, la misura di raspa più adatta 
per l’anatomia del paziente, il chirurgo 
potrà riprodurre la geometria dell’anca 
selezionata utilizzando, con tecnica del 
tutto analoga a quella abituale per le protesi 
non cementate dotate di multipli offset, 
4 differenti colli di prova, identificati con 
l’affondamento corrispondente dello stelo 
cioè -2; 0; +2; +4.

NOTA: Lo spessore del cemento mostrato nelle tabelle visibili 
in questa pagina è calcolato con lo stelo affondato sino al 
repere che prevede l’affondamento maggiore, cioè il repere 
“-2” identificato con la tacca più prossimale visibile sul lato 
mediale dello stelo. Si tratta quindi dello spessore minimo 
contemplato dal Sistema. 
In ogni caso lo spessore del manto di cemento non è mai 
inferiore ad 1mm.

STELO A

RASPA Spessore 
Cemento

1A 1 mm

2A 1,25 mm

3A 1,5 mm

STELO B

RASPA Spessore 
Cemento

1B 1 mm

2B 1,25 mm

3B 1,5 mm

STELO C

RASPA Spessore 
Cemento

1C 1,5 mm

2C 1,75 mm

3C 2 mm

STELO D

RASPA Spessore 
Cemento

1D 2 mm

2D 2,25 mm

3D 2,5 mm

STELO E

RASPA Spessore 
Cemento

1E 2 mm

2E 2,25 mm

3E 2,5 mm

-2

0

+2

+4

Ognuno di questi colli (Codici 
IT03110-IT03140) corrisponde 
ad un livello differente di 
affondamento dello stelo, 
identificati dai reperi esistenti 
sul lato mediale dell’impianto 
(-2; 0; +2; +4).
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I colli di prova da utilizzare sulle raspe sono raccolti su una basetta che li organizza in modo logico 
e semplice. La basetta ha due set di colli:

• 4 Colli Standard ognuno corrispondente ad un livello differente di affondamento dello stelo nel 
manto di cemento;

• 3 Colli da utilizzare quando è necessario avere un extra offset (vedi le pagine successive).

Sulla basetta in corrispondenza delle posizioni dei vari 
colli di prova sono incisi i relativi affondamenti dello stelo 
finale, cioè -2mm; 0mm; +2mm; +4mm.

Il lato sinistro della basetta ospita i 4 colli di prova 
Standard, mentre il lato destro ospita I tre colli “Offset” 
utilizzati quando il chirurgo necessita di una maggiore 
lateralizzazione dell’impianto.

Colli di prova
Standard

Colli di prova
Extra Offset

Le quattro opzioni di affonda-
mento dello stelo combinate con 
le 4 lunghezze di testina dispo-
nibili (da Short ad Extra-Long) 
portano le combinazioni Offset/ 
lunghezza a 16, come mostrato 
nello schema a sinistra.

Colli di prova
Standard

Colli di prova
Extra Offset
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Alcuni pazienti, peraltro non così rari, possiedono un’anca con offset molto importante. Queste 
situazioni sono difficili da ricostruire accuratamente con qualunque sistema protesico.

Il sistema TRIS permette di risolvere questi casi grazie alla possibilità di utilizzare uno stelo di 
misura superiore in un gruppo di raspe di misura inferiore.

Questa intercambiabilità non è assoluta, dato che si è scelto di avere un manto di cemento dello 
spessore minimo di 1mm.

Lo schema qua sotto illustra le possibilità esistenti in questo casi, cioè quando per ottenere un 
offset maggiore serve utilizzare uno stelo di una certa misura con un gruppo di raspe di misura 
inferiore.
Le opzioni barrate sono quelle per cui la combinazione raspa/stelo non è accettabile a causa di 
uno spessore del manto di cemento inferiore ad 1mm.

7. Necessità di steli con offset maggiorato
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In questa pagina sono espressi gli spessori del manto di cemento nel caso in cui si utilizzasse, per 
ottenere un offset maggiore, uno stelo TRIS con un gruppo di raspe di gruppo inferiore.

STELO B

RASPA Spessore  
Cemento

1A IMPOSSIBILE

2A 1,25 mm

3A 1,5 mm

STELO C

RASPA Spessore  
Cemento

1B IMPOSSIBILE

2B 1,25 mm

3B 1,5 mm

STELO D

RASPA Spessore  
Cemento

1C IMPOSSIBILE

2C 1,75 mm

3C 2 mm

STELO E

RASPA Spessore  
Cemento

1D IMPOSSIBILE

2D 2,25 mm

3D 2,5 mm

NOTA: Lo spessore del cemento mostrato nelle tabelle 
qua sotto è calcolato con lo stelo affondato sino al 
repere "0" visibile sul lato mediale dello stelo. Si tratta 
quindi dello spessore minimo contemplato dal Sistema. 
IN QUESTO CASO NON SI PUÒ AFFONDARE LO 
STELO SINO AL REPERE "-2".

In questo caso particolare il chirurgo dovrà utilizzare 
dei colli di prova extra-offset dedicati denominati “0”; 
“+2”; “+4”.
Questi tre colli «offset» sono alloggiati sul lato destro 
della basetta.

0

+2

+4

In questo modo si aggiungono ulteriori 6 opzioni di 
combinazioni Offset/Lunghezza alle 16 di base.

Il Sistema TRIS quindi offre in tutto 22 opzioni differenti 
di combinazioni Offset/Lunghezza per una accurata 
ricostruzione dell’anatomia dell’anca.

NOTA: I colli di prova 0, 
+2, e +4 sono dotati di un 
sistema meccanico che ne 
rende impossibile l’utilizzo 
con le raspe che, causa 
spessore troppo piccolo 
del cemento, non sono 
compatibili con lo stelo 
definitivo.
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Posizionare infine la testina di prova del diametro 
e della lunghezza opportuni e procedere alla 
riduzione di prova.

Testine di prova
Codici IH28010 – IH40030

Colli di prova Extra-Offset
Codici IT03125-

IT03135-IT03145

Colli di prova standard
Codici IT03110-IT03120-

IT03130-IT03140

Una volta raggiunta una adeguata 
stabilità nel canale midollare, l'ultima 
raspa utilizzata potrà essere lasciata 
nel canale midollare come protesi di 
prova. La dimensione dell’impianto 
definitivo sarà definito dal gruppo 
(A;B;C;D;E) cui appartiene la raspa. 
Viene ritirato il manico porta raspe, 
e si posiziona il collo di prova più 
adeguato all'anatomia del paziente 
nella cavità prossimale della raspa. 

8. Riduzione di prova
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9.	 Posizionamento	dell'impianto	definitivo

Essendo lo stelo TRIS un impianto cementato, si raccomanda di preparare 
iI canale midollare secondo la moderna tecnica di cementazione, la quale 
prevede:

Lo stelo definitivo potrà esssere poi 
spinto all’interno della cavità midollare 
piena di cemento utilizzando il posi-
zionatore (codice IL02750) disponibile 
nello strumentario che si assembla al 
cono morse dell’impianto tramite il 
foro filettato prossimale esistente sul 
cono morse stesso.

Una volta constatata la solidificazione del 
manto di cemento si potrà procedere al posi-
zionamento della testina definitiva utilizzando 
l’apposite impattatore della testa femorale. 
(codice IC64200) 

• Pulizia e lavaggio del canale midollare in modo da 
favorire la penetrazione del cemento all’intrerno delle 
trabecole ossee.

• Posizionamento di un tappo endomidollare per il 
cemento 2-3 cm distale rispetto alla punta dello stelo.

• Riempimento del canale midollare utilizzando una 
pistola per il cemento in modo retrogrado partendo 
dall’area chiusa dal tappo endomidollare.

• Pressurizzazione del cemento all’interno del canale 
midollare prima di inserire lo stelo definitivo.

Impattatore della testa 
femorale 

Codice IC64200

Posizionatore dello stelo
Codice IL02750
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Le dimensioni sono riportate in millimetri. 

10. Dimensioni dello stelo TRIS 

CCD: 127° 

CODICE DESCRIZIONE A B C D

0185501 TRIS stelo cementato taglia A 95 30 16 5

0185502 TRIS stelo cementato taglia B 106 38 17 5

0185503 TRIS stelo cementato taglia C 117 45 18 5

0185504 TRIS stelo cementato taglia D 128 52 19 5

0185505 TRIS stelo cementato taglia E 141 60 21 5
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11. Strumentario dello stelo TRIS

CODICE DESCRIZIONE

IC00900 CACCIAVITE STANDARD CH 3.5

IC10500 ASS MANICO "TRS EVO" BATT ARROTOND

IC44200 MANICO UNIVERSALE

IC58200 CESELLO CURVO

IC64200 SPINGI TESTA D 34

IC90190 COVER STRUM STELO TRIS VBlue

IC90191 CONTAINER 1/2 STRM STELO TRIS VBlue

IL02750 IMPATT PULCHRA MONOBLOCCO

IM01000 ESTRATTORE COLLI

IC90190 COVER STRUM STELO TRIS VBlue

IC90192 CONTAINER 2/2 STRM STELO TRIS VBlue

IH22010 TESTA DI PROVA O-RING DIAM. 22 CC

IH22020 TESTA DI PROVA O-RING DIAM. 22 CM

IH22030 TESTA DI PROVA O-RING DIAM. 22 CL

IH28010 TESTA DI PROVA O-RING DIAM. 28 CC

IH28020 TESTA DI PROVA O-RING DIAM. 28 CM

IH28030 TESTA DI PROVA O-RING DIAM. 28 CL

IH32010 TESTA DI PROVA O-RING DIAM. 32 CC

IH32020 TESTA DI PROVA O-RING DIAM. 32 CM

IH32030 TESTA DI PROVA O-RING DIAM. 32 CL

IH36010 TESTA DI PROVA O-RING DIAM. 36 CC

IH36020 TESTA DI PROVA O-RING DIAM. 36 CM

IH36030 TESTA DI PROVA O-RING DIAM. 36 CL

IH40010 TESTA DI PROVA O-RING DIAM. 40 CC

IH40020 TESTA DI PROVA O-RING DIAM. 40 CM

IH40030 TESTA DI PROVA O-RING DIAM. 40 CL

IT03000 RASPA TRIS TG.0

IT03001 RASPA TRIS TG.A1

IT03002 RASPA TRIS TG.A2

IT03003 RASPA TRIS TG.A3

IT03004 RASPA TRIS TG.B1

IT03005 RASPA TRIS TG.B2

IT03006 RASPA TRIS TG.B3

IT03007 RASPA TRIS TG.C1

IT03008 RASPA TRIS TG.C2

IT03009 RASPA TRIS TG.C3

IT03010 RASPA TRIS TG.D1

IT03011 RASPA TRIS TG.D2

IT03012 RASPA TRIS TG.D3

IT03013 RASPA TRIS TG.E1

IT03014 RASPA TRIS TG.E2

IT03015 RASPA TRIS TG.E3

IT03110 COLLO DI PROVA Ti STD (-2)

IT03120 COLLO DI PROVA Ti STD (0)

IT03125 COLLO DI PROVA Ti OFF (0)

IT03130 COLLO DI PROVA Ti STD (+2)

IT03135 COLLO DI PROVA Ti OFF (+2)

IT03140 COLLO DI PROVA Ti STD (+4)

IT03145 COLLO DI PROVA Ti OFF (+4)

IT03199 PIASTRA PER COLLI TRIS
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IH40020 TESTA DI PROVA O-RING DIAM. 40 CM

IH40030 TESTA DI PROVA O-RING DIAM. 40 CL

IT03000 RASPA TRIS TG.0

IT03001 RASPA TRIS TG.A1

IT03002 RASPA TRIS TG.A2

IT03003 RASPA TRIS TG.A3

IT03004 RASPA TRIS TG.B1

IT03005 RASPA TRIS TG.B2

IT03006 RASPA TRIS TG.B3

IT03007 RASPA TRIS TG.C1

IT03008 RASPA TRIS TG.C2

IT03009 RASPA TRIS TG.C3

IT03010 RASPA TRIS TG.D1

IT03011 RASPA TRIS TG.D2

IT03012 RASPA TRIS TG.D3

IT03013 RASPA TRIS TG.E1

IT03014 RASPA TRIS TG.E2

IT03015 RASPA TRIS TG.E3

IT03110 COLLO DI PROVA Ti STD (-2)

IT03120 COLLO DI PROVA Ti STD (0)

IT03125 COLLO DI PROVA Ti OFF (0)

IT03130 COLLO DI PROVA Ti STD (+2)

IT03135 COLLO DI PROVA Ti OFF (+2)

IT03140 COLLO DI PROVA Ti STD (+4)

IT03145 COLLO DI PROVA Ti OFF (+4)

IT03199 PIASTRA PER COLLI TRIS

12. Impianti - Codici e descrizioni

Steli TRIS

CODICE DESCRIZIONE TAGLIA
0185501 TRIS stelo cementato A
0185502 TRIS stelo cementato B
0185503 TRIS stelo cementato C
0185504 TRIS stelo cementato D
0185505 TRIS stelo cementato E

CODICE DESCRIZIONE DIAM.
0514181  Testina in Ceramica Biolox Delta® 22 SHORT
0514182  Testina in Ceramica Biolox Delta® 22 MEDIUM
0514183  Testina in Ceramica Biolox Delta® 22 LONG
0514281  Testina in Ceramica Biolox Delta® 28 SHORT
0514282  Testina in Ceramica Biolox Delta® 28 MEDIUM
0514283  Testina in Ceramica Biolox Delta® 28 LONG
0514321  Testina in Ceramica Biolox Delta® 32 SHORT
0514322  Testina in Ceramica Biolox Delta® 32 MEDIUM
0514323  Testina in Ceramica Biolox Delta® 32 LONG
0514361  Testina in Ceramica Biolox Delta® 36 SHORT
0514362  Testina in Ceramica Biolox Delta® 36 MEDIUM
0514363  Testina in Ceramica Biolox Delta® 36 LONG
0514401  Testina in Ceramica Biolox Delta® 40 SHORT
0514402  Testina in Ceramica Biolox Delta® 40 MEDIUM
0514403  Testina in Ceramica Biolox Delta® 40 LONG

Testine Femorali in Ceramica

CODICE DESCRIZIONE DIAM.
0524221    Testina in CoCrMo 22 SHORT
0524222    Testina in CoCrMo 22 MEDIUM
0524223    Testina in CoCrMo 22 LONG
0524224    Testina in CoCrMo 22 EXTRA-LONG
0520281    Testina in CoCrMo 28 SHORT
0520282    Testina in CoCrMo 28 MEDIUM
0520283    Testina in CoCrMo 28 LONG
0524284    Testina in CoCrMo 28 EXTRA-LONG
0540321    Testina in CoCrMo 32 SHORT
0540322    Testina in CoCrMo 32 MEDIUM
0540323    Testina in CoCrMo 32 LONG
0524324    Testina in CoCrMo 32 EXTRA-LONG
0540361    Testina in CoCrMo 36 SHORT
0540362    Testina in CoCrMo 36 MEDIUM
0540363    Testina in CoCrMo 36 LONG
0524364    Testina in CoCrMo 36 EXTRA-LONG
0540401    Testina in CoCrMo 40 SHORT
0540402    Testina in CoCrMo 40 MEDIUM
0540403    Testina in CoCrMo 40 LONG
0524404    Testina in CoCrMo 40 EXTRA-LONG

Testine Femorali in CoCrMo
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