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GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.
Via Liguria 28, 20068 Peschiera Borromeo (Milan) Italy
Tel. +39 02 51650371 - Fax +39 02 51650393
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INFO PRODUCT
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Sito web 

Usa il codice QR-Code per visualizza-
reil sito web Gruppo Bioimpianti 

IFU

Usa il codice QR-Code per visualiz-
zare le informazioni complete sul 
prodotto, comprese le istruzioni per 
l’uso, indicazioni e controindicazioni, 
precauzioni e avvertenze
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IT

Questo documento è destinato esclusivamente a professionisti sanitari, in particolar modo 
a medici e chirurghi.
Questo documento non sostituisce un consulto medico, non fornisce raccomandazioni me-
diche, né dispensa alcuna diagnosi o terapia medica.
Le informazioni e le tecniche contenute in questo documento sono state redatte da un 
team di esperti medici e specialisti di GRUPPO BIOIMPIANTI; tuttavia, GRUPPO BIOIMPIANTI 
esclude ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni fornite.

Per ogni tipo di informazione o chiarimento su quanto riportato o altro si raccomanda di 
contattare GRUPPO BIOIMPIANTI

Tecnica operatoria 

Utilizza il QR-Code per visualizzare la 
tecnica chirurgica, i codici dei prodotti 
e le taglie disponibili
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Il Sistema KORUS nasce con l’obiettivo di fornire al chi-
rurgo soluzioni complete ed affidabili per un intervento 
sempre più personalizzato. 
Il sistema comprende: 
• KORUS NON CEMENTATO, due modelli con angolo CCD 

135° e 125°, disponibili con o senza colletto
• KORUS CEMENTATO, due modelli con angolo CCD 135° e 

125°, disponibili anche con centratore distale 
• KORUS TITAN, due modelli con angolo CCD 135° e 

125°
• KORUS MODULARE, dotato di 14 colli intercambiabili
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RIVESTIMENTO e MATERIALE 
Lo stelo Korus Non Cementato è fabbri-
cato in lega di titanio Ti6Al4V grado 5 
ELI (ISO 5832/3).
Finitura: rivestimento esterno in idros-
siapatite

SPALLETTA 
Il basso profilo della spalla laterale per-
mette un facile inserimento ed un’inci-
sione ridotta

Consulta la tecnica operatoria per le taglie disponibili

KORUS NON CEMENTATO
Lo stelo Korus non cementato, nelle versioni con o senza colletto e con angoli 
CCD 135° e 125° è rivestito con uno strato di Idrossiapatite OSPROVIT® (HA)
con uno spessore di 100± 20μm.
La combinazione della macrostruttura rastremata, delle scanalature orizzontali 
e verticali e del rivestimento in HA è stata ideata per promuovere la stabilità 
dell’impianto.

TAGLIE DISPONIBILI
Lo stelo Korus non cementato è disponibile, 
nelle versioni con angoli CCD 135° e 125°, 
con o senza colletto, in 11 taglie

SEZIONE DISTALE QUADRATA 
Provvede alla stabilità rotatoria senza 
contatto con la corticale
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SEZIONE PROSSIMALE TRAPEZOIDALE
Resiste agli stress assiali e torsionali e 
facilita l‘osteointegrazione

DESIGN
Gole verticali e orizzontali: aumentano 
la superficie di contatto e garantiscono 
la stabilità assiale e rotatoria

GEOMETRIA DEL COLLO MIGLIORATA 
• Migliora la flessibilità articolare 
• Aumenta il ROM
• Angolo CCD 135° e 125° 
• Finitura a specchio

GEOMETRIA A SCALINI
Favorisce una miglior presa 
Esercita un’azione antivaro
Fornisce un piano d’appoggio per lo 
scarico delle componenti assiali delle 
forze

COLLETTO
Aumenta la stabilità rotazionale
Fornisce un supporto assiale aggiuntivo
Consente di assicurare un trasferimento 
del carico ottimale al calcar
La misura del colletto aumenta con 
l’aumentare della taglia 
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SPALLETTA 
Il basso profilo della spalla laterale per-
mette un facile inserimento ed un’inci-
sione ridotta

CENTRATORE DISTALE 
PMMA e/o Polietilene (UHMWPE, ISO 
5834/2)

MATERIALE 
Lo stelo Korus Cementato è fabbricato 
in Acciaio inossidabile ad alto contenuto 
di azoto (ISO 5832-9).
Finitura: a specchio per minimizzare l’a-
brasione a carico del cemento

Consulta la tecnica operatoria per le taglie disponibili

BASSA INVASIVITA' TROCANTERICA
Facile inserimento e incisione ridotta, 
specialmente in caso di approccio an-
teriore

FORMA DIAFISARIA A CUNEO 
È garanzia di una ottima stabilità rota-
zionale
Facilita l’inserimento dello stelo e per-
mette di ridurre gli sforzi agenti sul 
manto di cemento

KORUS CEMENTATO 
Lo stelo Korus cementato è disponibile, 
nelle versioni con angoli CCD 135° e 125°,
in 11 taglie
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KORUS TITAN e KORUS MODULARE 
Lo stelo Korus Titan, nelle versioni con angoli CCD 135° e 125°, è rivestito, 
nella zona metafisaria con uno strato di Titanio Y367 APS con uno spessore di 
300± 75μm.
Lo stelo Korus modulare, è rivestito con uno strato di Idrossiapatite OSPRO-
VIT® (HA) con uno spessore di 100± 20μm.
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COLLI MODULARI
14 colli intercambiabili per rispondere 
alle reali esigenze del paziente.
Due lunghezze disponibili

RIVESTIMENTO e MATERIALE 
Lo stelo Korus modulare è fabbricato in lega di 
titanio Ti6Al4V grado 5 ELI (ISO 5832/3).
Finitura: rivestimento esterno in idrossiapatite.
Colli in Lega di Cromo Cobalto (ISO 5832-12)

RIVESTIMENTO e MATERIALE 
Lo stelo Korus TITAN è fabbricato in 
lega di titanio Ti6Al4V grado 5 ELI (ISO 
5832/3).
Finitura zona metafisaria in Titanio Po-
roso Plasma Spray: Titanio Y367 APS 

GEOMETRIA DEL COLLO MIGLIORATA 
Migliora la flessibilità articolare 
Aumenta il ROM
Angolo CCD 135° e 125° 
Finitura a specchio

SEZIONE DISTALE 
Trattamento glass bead

SPALLETTA
Il basso profilo della spalla laterale per-
mette un facile inserimento ed un’inci-
sione ridotta

Consulta la tecnica operatoria per le taglie disponibili

SEZIONE PROSSIMALE TRAPEZOIDALE
Resiste agli stress assiali e torsionali e 
facilita l‘osteointegrazione

SEZIONE DISTALE QUADRATA 
Provvede alla stabilità rotatoria senza 
contatto con la corticale

TAGLIE DISPONIBILI
Lo stelo Korus modulare è disponibile in 8 taglie
Lo stelo Korus Titan è disponibile nelle versioni con angoli CCD 
135°, 125°, in 11 taglie
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