
TRIS Lo stelo cementato  
del XX I  secolo



Lo stelo cementato di nuova generazione 
TRIS: disegnato per rispondere alle 
esigenze della Ortopedia moderna.

Le protesi ibride sono sempre più utilizzate
Le protesi d’anca ibride, cioè con stelo cementato e 
coppa non cementata sembrano essere la migliore 
opzione per trattare i pazienti anziani con bassa qualità 
dell’osso. 
I maggiori registri nazionali confermano che il 
settore più in crescita nella protesica d’anca è 
proprio quello delle protesi ibride.(*), (**), (***)

(*) British National Joint Registry – 2020 Report.

(**) Australian Joint Registry – 2020 Report.

(***) New Zealand Joint Registry – 2020 Report.

Le indicazioni del Fast Track per le protesi totali d’anca si stanno estendendo 

La pratica del Fast Track negli ultimi anni si è diffusa grazie ai progressi fatti in termini  
di profilassi trombo-embolica, controllo del sanguinamento, vie di accesso mini-
invasive, e cura post-operatoria del paziente.(*) 

Questa pratica può essere estesa in maniera sicura anche a pazienti più 
anziani ed a quelli con esiti di frattura del collo femore.(**), (***)

(*) T. Hansen – Fast Track in Hip Arthroplasty – EFORT Open Reviews – Vol. 2, May 2017

(**) Pollmann et al. Fast track hip fracture care and mortality – an observational study of 2230 patients. BMC Musculoskeletal 
Disorders. (2019) 20:248

(***) Jiang et al. The efficacy and safety of fast track surgery (FTS) in patients after hip fracture surgery: a meta-analysis. 
Journal of Orthopaedic Surgery and Research. (2021) 16:162

Le complicanze nei pazienti anziani e con esiti di frattura

I pazienti più anziani, affetti da osteoporosi e/o con esiti di frattura del collo femorale 
mostrano un maggior rischio di:
• Affondamento post-operatorio dello stelo (*)

• Fratture periprotetiche (**)

• Instabilità articolari e lussazione (***)

Queste complicanze possono essere grandemente ridotte unendo alla pratica del Fast 
Track uno stelo cementato di ultima generazione, in grado di permettere una accurata 
ricostruzione della geometria dell’anca nativa, accoppiato con una coppa a doppia 
mobilità non cementata (****) 

  (*) Zak et al. The Effect of Age and Activity Level on Stem Subsidence in Total Hip Arthroplasty. Hip Surgery 2020:4 – 173-179

(**) Martin Lindberg-Larsen et al. Increased risk of intraoperative and early postoperative periprostheticfemoral fracture with 
uncemented stems. Acta Orthopaedica 2017; 88 (4): 390–394

(***) R.M. Meck et al. Epidemiology of Dislocation after Total Hip Arthroplasty. Clinical Orthopaedics and Related Research: June 
2006 - Volume 447 - Issue - p 9-18

(****) K. Albanese et al. Dual-Mobility Articulations in Femoral Neck Fractures: A Systematic Review of the Literature and Meta-
analysis of the Outcomes. JAAOS® June 15, 2021, Vol 29, No 12 
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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.

In tutte le condizioni lo 
spessore del manto di 
cemento non è mai 
inferiore a 1mm.

Stelo corto e mini invasivo. 
Disponibile in 5 taglie 
progressivamente crescenti.  

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

Accoppiato con la esclusiva tecnologia 
della coppa a doppia mobilità Fixa Duplex  
o con la coppa Fixa Ti-Por®.

Lo stelo ha un angolo 
cervico-diafisario di 127°. 

Perché il sistema di nuova generazione TRIS è una svolta  
nella pratica della protesi d’anca cementata

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



Determinazione delle misura dello stelo
Lo strumentario dello stelo TRIS è contenuto in una sola 
cassetta contenete 16 raspe proporzionalmente crescenti 
dalla raspa 0 alla raspa 15.  
Avendo la raspa 0 la funzione esclusiva di iniziatrice, ne 
consegue che esistono 3 misure di raspe per ognuna 
delle 5 misure di stelo protesico.

Il chirurgo potrà quindi seguire una tecnica 
chirurgica simile a quella di una protesi non 
cementata, con 15 misure di stelo, identificando cioè 
la raspa che offre la migliore stabilità all’interno del canale 
midollare, senza accettare compromessi o sacrificare 
l’osso del paziente.

Raspe disegnate per  
un approccio mini-invasivo 
Le raspe dello stelo TRIS, grazie 
al loro  disegno, possono essere 
inserite seguendo una traiettoria 
curva.  
Ciò le rende compatibili con  
le vie chirurgiche mini-invasive  
e permette di preservare l’area 
del gran trocantere.

Esatta ricostruzione dei parametri geometrici 
dell’anca operata 
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 questa possibilità nel modo  
più completo, e razionale possibile.

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.

TRIS è un sistema protesico evoluto portatore di importanti innovazioni nel campo delle 
protesi d’anca cementate. 
Lo stelo è un impianto cementato a bassa invasività prodotto in acciaio forgiato 
M30NW, disponibile in 5 taglie progressivamente crescenti.

Lo stelo e lo strumentario sono stati 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.

Il sistema TRIS offre 22 differenti combinazioni offset/lunghezza 
per una accurata ricostruzione della anatomia dell’anca.

STELO A STELO B STELO C STELO D STELO E

GRUPPO A GRUPPO B GRUPPO C GRUPPO D GRUPPO E

Perché il sistema di nuova generazione TRIS è una svolta  
nella pratica della protesi d’anca cementata



Planning pre-operatorio
Il chirurgo, attraverso il planning pre-operatorio, potrà 
determinare la combinazione offset/lunghezza ideale per 
il paziente, cioè in questo caso il grado di affondamento 
che si dovrà prevedere per lo stelo. 
Identificata la misura di raspa più adatta per l’anatomia 
del paziente, il Chirurgo potrà riprodurre la geometria 
dell’anca selezionata utilizzando, una tecnica del 
tutto analoga a quella abituale per le protesi non 
cementate.

Accoppiato con le coppe stampate 3D Adler Ortho®

Le coppe stampate 3D Adler Ortho® sono caratterizzate 
da una superficie tridimensionale monolitica ideale per 
massimizzare la stabilità primaria dell’impianto e la sua 
successiva osteo-integrazione.  

Questa Superficie può essere realizzata in lega di 
CrCoMo (Co-Por®) od in lega di Titanio (Ti-Por®)

Il sistema TRIS prevede 4 colli di prova Standard  
(qua illustrati) e 3 colli di prova Extra Offset

Coppa a doppia mobilità 
Fixa Duplex con superficie 
Co-Por®

Coppa Fixa Ti-Por®  
con superficie Ti-Por®.
Può essere convertita in doppia 
mobilità grazie all’inserto BIS 
Mobility

5 taglie di stelo con 4 possibilità  
di affondamento

Accurata determinazione dello 
spessore del manto di cemento che 
in tutte le condizioni non è mai 

inferiore a 1mm

15 Raspe proporzionalmente 
crescenti

Accurata preparazione  
del canale femorale

4 colli di prova standard  
3 colli di prova Extra Offset

Accurata ricostruzione 
dei parametri geometrici 

dell’anca da operare

Un sistema completo pensato per estendere le indicazioni  
della protesica d’anca Fast Track

Perché il sistema di nuova generazione TRIS è una svolta  
nella pratica della protesi d’anca cementata
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Belgium:
ADLER ORTHO® 
Business Park Berbroek 
Steenweg 3, Unit 701
3540 Herk De Stad (Belgium) 
Tel. +32 2 3433340
Fax +32 2 3433380
www.belgafix.be

France:
ADLER ORTHO® France SAS 
Arteparc
Bâtiment F
Route de la côte d’azur  
13590 Meyreuil Le Canet  
Tel. +33 (0) 4 42 90 07 53
Fax +33 (0) 4 42 90 68 84

Germany:
ADLER ORTHO®  
Deutschland GmbH
Am Hag 16
D-36369 Lautertal, Deutschland 
Tel. +49 (0) 6643 799488  
Fax +49 (0) 6643 799466  
Mail: info@adlerortho.de  
Amtsgericht Köln HRB 83961

United Kingdom:
Adler Ortho UK Ltd
The Stables
Tarvin Road
Frodsham - Cheshire -  
WA6 6XN
Tel. +44 (0) 151 329 3372
Mail: info@adlerorthouk.com

Japan:
Adler Ortho Japan
4F, Rinyu-Build., 1-7-12, 
Kouraku, Bunkyo-ku, 
Tokyo 112-0004 
Tel. +81-3-5801-0913
Fax. +81-3-5801-0915
Mail:  
information@adlerjapan.co.jp

Headquarters
ADLER ORTHO®  S.p.a.  
Via Dell’Innovazione, 9  
20032 Cormano (Mi)
Tel. +39 02 6154371
Fax +39 02 615437222  
Mail: info@adlerortho.com

Sedi:
Bologna
Via Guelfa, 9  
Tel. +39 051 533266
Fax. +39 051 538772 

Verona  
Via Pacinotti, 4B 
Tel. +39 045 8230327
Fax. +39 051 8230660

Roma
Via delle Benedettine 86
Tel. +39 06 30600445
Fax. +39 06 30601361

Suisse SA
Via Balestra, 33  
Lugano (Svizzera)
Tel. +41 78 401 4779
Fax +41 91 605 7790

Testine Femorali in CoCrMo

DESCRIZIONE DIAMETRO LUNGHEZZA CODICE

Testina in CoCrMo 28 mm Short 0520281
Testina in CoCrMo 28 mm Medium 0520282
Testina in CoCrMo 28 mm Long 0520283
Testina in CoCrMo 28 mm Extra-Long 0524284
Testina in CoCrMo 32 mm Short 0524321
Testina in CoCrMo 32 mm Medium 0524322
Testina in CoCrMo 32 mm Long 0524323
Testina in CoCrMo 32 mm Extra-Long 0524324
Testina in CoCrMo 36 mm Short 0524361
Testina in CoCrMo 36 mm Medium 0524362
Testina in CoCrMo 36 mm Long 0524363
Testina in CoCrMo 36 mm Extra-Long 0524364
Testina in CoCrMo 40 mm Short 0524401
Testina in CoCrMo 40 mm Medium 0524402
Testina in CoCrMo 40 mm Long 0524403
Testina in CoCrMo 40 mm Extra-Long 0524404

Taglie stelo cementato TRIS
DESCRIZIONE CODICE

Stelo Cementato TRIS Taglia A  0185501

Stelo Cementato TRIS Taglia B 0185502

Stelo Cementato TRIS Taglia C 0185503

Stelo Cementato TRIS Taglia D 0185504

Stelo Cementato TRIS Taglia E 0185505

Testine Femorali in Ceramica Biolox® Delta

DESCRIZIONE DIAMETRO LUNGHEZZA CODICE

Testina in ceramica Biolox® Delta 22 mm Short 0514181
Testina in ceramica Biolox® Delta 22 mm Medium 0514182
Testina in ceramica Biolox® Delta 22 mm Long 0514183
Testina in ceramica Biolox® Delta 28 mm Short 0514281
Testina in ceramica Biolox® Delta 28 mm Medium 0514282
Testina in ceramica Biolox® Delta 28 mm Long 0514283
Testina in ceramica Biolox® Delta 32 mm Short 0514321
Testina in ceramica Biolox® Delta 32 mm Medium 0514322
Testina in ceramica Biolox® Delta 32 mm Long 0514323
Testina in ceramica Biolox® Delta 36 mm Short 0514361
Testina in ceramica Biolox® Delta 36 mm Medium 0514362
Testina in ceramica Biolox® Delta 36 mm Long 0514363
Testina in ceramica Biolox® Delta 40 mm Short 0514401
Testina in ceramica Biolox® Delta 40 mm Medium 0514402
Testina in ceramica Biolox® Delta 40 mm Long 0514403


