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Gli anelli e le gabbie di rinforzo sono indicati in caso 
di revisione della componente acetabolare e in caso di 
carente riserva ossea, tale da non consentire un effica-
ce e sicuro ancoraggio di un normale cotile cementato 
all’acetabolo.

IMPIANTI 
ACETABOLARI DA 
REVISIONE

IMPIANTI 
ACETABOLARI DA 
REVISIONE

ANELLO DI RINFORZO 
Multiforo
Disponibile in otto taglie: 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56

GANCIO 
L’anello è fornito di un gancio per la fis-
sazione nell’ischio tramiti viti filettate 
da spongiosa diam. 6.5mm 

MATERIALE 
Acciaio inossidabile (ISO 5832-1) 
sabbiato sulla superficie interna ed 
esterna 

FISSAZIONE
Fissazione con viti da spongiosa al 
tetto acetabolare
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GABBIA ACETABOLARE 
Costituita da una parte centrale concava associata 
ad una flangia prossimale multiforo, e ad una lama 
distale multiforo. 
Disponibile in due lateralità: destra e sinistra.
In sette taglie per lateralità: 44, 48, 50, 52, 54, 56, 
58.
Ulteriormente modellabile con pinze piega placca.

LAMA E FLANGIA
La gabbia è fornita di una lama distale e una flangia prossimale, entrambe modellabili per 
permetterne l’adattamento all’anatomia di ciascun paziente.
La flangia prossimale è progettata per la fissazione nell’ilio, la lama distale per la stabiliz-
zazione nell’ischio.

FORI PER VITI 
Viti totalmente filettate da spongiosa 
diam. 6.5mm, in acciaio inossidabile 
(ISO 5832-1) 

MATERIALE 
Acciaio inossidabile (ISO 5832-1) 
sabbiato sulla superficie interna 
ed esterna

POSIZIONAMENTO COTILE CEMENTATO 
Anello e gabbia permettono di posizionare il coti-
le, tramite cemento, nella posizione desiderata: è 
possibile, infatti ottenere un’antiversione ottimale, 
indipendentemente dall’inclinazione della gabbia 
e/o dell’anello.
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Nel caso in cui siano presenti perdite cavitarie è possibile rico-
struire l’acetabolo tramite innesti ossei, per garantire una stabilità 
primaria adeguata ed impedire mobilizzazioni.

Riempimento dei difetti cavitari3

GABBIA DI RINFORZO

La valutazione preoperatoria della taglia e della posizione della gab-
bia di rinforzo aiuterà ad evitare e prevedere possibili complicazioni 
intraoperatorie.
Per una valutazione attraverso RX e per una corretta pianificazio-
ne pre-operatoria, sono necessarie le radiografie antero-posteriori 
(A/P) e medio-laterali (M/L).

Valutazione preoperatoria1

Esporre l’acetabolo per permettere un’adeguata visualizzazione 
dell’area. Rimuovere i tessuti molli e possibili osteofiti; se presente, 
rimuovere l’impianto precedente.
Iniziare a fresare il tetto e il fondo acetabolare, utilizzando una fresa 
di piccolo diametro e continuare fino al comparire di piccoli sangui-
namenti.

Preparazione dell’acetabolo2

La gabbia di rinforzo acetabolare può essere modellata, per adat-
tarsi all’anatomia del paziente con un piega-placca. È consigliabile 
evitare di deformare eccessivamente la lama distale per non intac-
care la sua integrità e provocarne la rottura.
Posizionare la gabbia in sede. 
La fissazione della lama distale è eseguibile in due modi.
È possibile inserire la lama distale all’interno della branca 
ischio-pubica: praticare, con uno scalpello un foro, e svuotare 
quanto necessario dell’osso spongioso, affinchè la lama penetri in 
sede. L’aderenza della gabbia all’interno dell’acetabolo è sinonimo 
di corretto inserimento e posizionamento della lama.
È possibile, in caso di impossibilità di inserimento della lama, fis-
sare distalmente la gabbia con viti. Alloggiare in uno dei tre fori 
presenti sulla lama distale il Centrapunte (Ref. 110388701) e forare 
con la punta (Ref. 340085060). 
Determinare la lunghezza delle viti con il Misuratore di Profondità 
(Ref. 340085138), successivamente prendere la vite da spongiosa 
(Diam. 6.5mm) scelta con la Pinza Afferraviti (Ref. 110381681) e, 
utilizzando il Cacciavite (Ref. 340085045), procedere con l’avvi-
tamento della vite.

Posizionamento delle viti nella lama distale 
per la stabilizzazione4

Una volta conclusa la fissazione a livello della branca ischio-pubi-
ca, procedere con l’inserimento delle viti nella flangia prossimale.
Alloggiare in uno dei fori presenti sulla flangia prossimale il Cen-
trapunte e forare con la punta. Determinare la lunghezza delle 
viti con il Misuratore di Profondità, successivamente prendere la 
vite da spongiosa (Diam. 6.5mm) scelta con la Pinza Afferraviti 
e, utilizzando il Cacciavite, procedere con l’avvitamento della vite.
Avvitare con lo stesso procedimento le altre viti: per questioni 
meccaniche si suggerisce di impiantare non più di 3-4 viti.

Posizionamento delle viti nella flangia 
prossimale per la fissazione a livello dell’Ileo5

Stendere il cemento osseo PMMA nell’acetabolo. 
Posizionare il cotile cementato in sede: tendenzialmente la taglia 
del cotile da impiantare è la stessa della gabbia, ma, in base alla 
quantità di cemento utilizzato, può essere di una taglia in meno. 
Ad esempio, se la taglia della gabbia è 52, il cotile cementato sarà 
di taglia 52 o 50.
Rimuovere immediatamente eventuali residui di cemento che si do-
vessero interporre tra il posizionatore e l’adattatore del cotile e il 
cotile definitivo.
Quando il cemento ha catalizzato completamente, rimuovere delica-
tamente il posizionatore e l’adattatore dal cotile. 
Prestare attenzione che il cotile rimanga in sede.

Impianto cotile cementato6



Nel caso in cui siano presenti difetti ossei è possibile ricostruire l’a-
cetabolo tramite innesti ossei, per garantire una stabilità primaria 
adeguata ed impedire mobilizzazioni. Controllare che il bone stock 
sia sufficiente, soprattutto nelle zone prossime ai punti in cui verran-
no inserite le viti.
La taglia dell’anello da impiantare è di 4mm inferiore rispetto al 
diametro dell’ultima fresa utilizzata. Ad esempio, se l’ultima fresa 
utilizzata ha diametro pari a 58mm, verrà impiantato un anello di 
rinforzo taglia 54.

Posizionamento dell’anello di rinforzo3

ANELLO DI RINFORZO

La valutazione preoperatoria della taglia dell’anello di rinforzo aiu-
terà ad evitare e prevedere possibili complicazioni intraoperatorie.
Per una valutazione attraverso RX e per una corretta pianificazio-
ne pre-operatoria, sono necessarie le radiografie antero-posteriori 
(A/P) e medio-laterali (M/L).

Valutazione preoperatoria1

Esporre l’acetabolo per permettere un’adeguata visualizzazione 
dell’area. Rimuovere i tessuti molli e possibili osteofiti; se presente, 
rimuovere l’impianto precedente. Fresare l’acetabolo cominciando 
con la fresa più piccola che si adatta alla cavità. Allargare gradual-
mente l’acetabolo fresando e continuare fino al comparire di piccoli 
sanguinamenti.

Preparazione dell’acetabolo2

Una volta posizionato l’anello, procedere con l’inserimento delle viti 
da spongiosa con diametro 6.5mm.
Alloggiare, partendo da uno dei fori mediali, il Centrapunte (Ref. 
110388701) e forare con la punta (Ref. 340085060). Determinare la 
lunghezza delle viti con il Misuratore di Profondità (Ref. 340085138), 
successivamente prendere la vite da spongiosa da 6.5mm scelta con 
la Pinza Afferraviti (Ref. 110381681) e, utilizzando il Cacciavite (Ref. 
340085045), procedere con l’avvitamento della vite.
Avvitare con lo stesso procedimento le altre viti: possono essere 
impiantate da 3 a 6 viti.

Posizionamento delle viti4

Stendere il cemento osseo PMMA nell’acetabolo. 
Posizionare il cotile cementato in sede: tendenzialmente la ta-
glia del cotile da impiantare è la stessa dell’anello, ma, in base 
alla quantità di cemento utilizzato, può essere di una taglia in 
meno. Ad esempio, se l’anello è di taglia 52, il cotile cementato 
potrà essere di taglia 52 o 50.
Rimuovere immediatamente eventuali residui di cemento che si 
dovessero interporre tra il posizionatore e l’adattatore del cotile 
e il cotile definitivo.

Impianto cotile cementato5
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Pre-op xrays Post-op xrays 



CODICI STRUMENTARIO GABBIE E ANELLI

DESCRIZIONE REF. QNT

Centrapunte 3.2-4.5mm 110388701 1

Cacciavite esagonale per vite 4.5-6.5 
L.240mm

340085045 1

Misuratore profondità per viti 2.7-4 340085138 1

Punta trapano Diam. 3.2mm attacco 
Jacobs 

340085060 1

Pinza afferraviti 110381681 1

OPZIONALE SU RICHIESTA
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CODICI GABBIE E ANELLI

TAGLIA 
GABBIA

DIAM.INT.
TAGLIA COTILE 
CEMENTATO

DIAM. ESTER

44 44mm 42; 44 48mm

48 48mm 46; 48 52mm

50 50mm 48; 50 54mm

52 52mm 50; 52 56mm

54 54mm 52; 54 58mm

56 56mm 54; 56 60mm

58 58mm 56; 58 62mm

TAGLIA 
ANELLO

DIAM.INT.
TAGLIA COTILE 
CEMENTATO

DIAM. ESTER

44 44mm 42; 44 48mm

46 46mm 44; 46 50mm

48 48mm 46; 48 52mm

50 50mm 48; 50 54mm

52 52mm 50; 52 56mm

54 54mm 52; 54 58mm

56 56mm 54; 56 60mm

58 58mm 56; 58 62mm

DESCRIZIONE REF. QNT

BIOCEMIUM I Packaging 40gr 110410030 1

BIOCEMIUM III Packaging 40gr 110410035 1

BIOGENT I Packaging 40gr 110410040 1

BIOGENT III Packaging 40gr 110410045 1



REF. TAGLIA LATERALITA’ DIAM.INT. DIAM. ESTER

110349344 44 DX 44mm 48mm

110349348 48 DX 48mm 52mm

110349350 50 DX 50mm 54mm

110349352 52 DX 52mm 56mm

110349354 54 DX 54mm 58mm

110349356 56 DX 56mm 60mm

110349358 58 DX 58mm 62mm

110349444 44 SX 44mm 48mm

110349448 48 SX 48mm 52mm

110349450 50 SX 50mm 54mm

110349452 52 SX 52mm 56mm

110349454 54 SX 54mm 58mm

110349456 56 SX 56mm 60mm

110349358 58 SX 58mm 62mm

CODICI IMPIANTABILE GABBIE E ANELLI

GABBIA DI RINFORZO

REF. TAGLIA DIAM.INT. DIAM. ESTER

110349144 44 44mm 48mm

110349146 46 46mm 50mm

110349148 48 48mm 52mm

110349150 50 50mm 54mm

110349152 52 52mm 56mm

110349154 54 54mm 58mm

110349156 56 56mm 60mm

110349158 58 58mm 62mm

ANELLO DI RINFORZO

REF. LUNGH. DIAM.

200100020 20 6.5mm

200100025 25 6.5mm

200100030 30 6.5mm

200100035 35 6.5mm

200100040 40 6.5mm

200100045 45 6.5mm

200100050 50 6.5mm

200100055 55 6.5mm

200100060 60 6.5mm

VITI DA SPONGIOSA TOT. FILETTATA 
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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
info@bioimpianti.it
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Sito web 

Usa il codice QR-Code per visualizza-
re il 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

Questa tecnica operatoria è destinata 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

GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.
Via Liguria 28, 20068 Peschiera Borromeo (Milan) Italy
Tel. +39 02 51650371 - Fax +39 02 51650393
info@bioimpianti.it
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INDICAZIONI:  Le indicazioni sono legate a patologie proprie dell’articolazione dell’anca 
che richiedono un intervento di artroplastica per ridurre o eliminare il dolore e/o migliorare 
la funzionalità articolare. Le indicazioni generali sono: Patologie degenerative non infiam-
matorie a carico dell’articolazione come artrosi primaria o secondaria; Necrosi asettica 
della testa del femore; Artrite reumatoide; Artrite post-traumatica; Correzione di deformità 
funzionali; Esiti di fratture del collo del femore; Esiti di lussazioni traumatiche dell’anca; 
Insuccessi di osteotomie; Esiti di artrodesi. Gli anelli e le gabbie di rinforzo sono indicati 
nei casi di degenerazione patologica dell’acetabolo ed in particolare in caso di revisione 
della componente acetabolare e/o quando la patologia dell’acetabolo porta ad avere delle 
mancanze di osso tali da non consentire un efficace e sicuro ancoraggio di un normale 
cotile cementato.

CONTROINDICAZIONI: L’intervento di artroplastica anca è assolutamente controindicata in 
caso di: infezione locale o sistemica, sepsi e osteomielite. Risulta relativamente controin-
dicata in caso di: osteoporosi; paziente non cooperativo o affetto da disordini neurologici,  
incapace di seguire le indicazioni; disordini sistemici e/o metabolici che portano a un pro-
gressivo deterioramento del supporto osseo; disturbi neurologici o neuromuscolari che po-
trebbero creare un rischio  inaccettabile all’instabilità della protesi o portare ad un fallimen-
to della fissazione della protesi; osteomalacia; infezione attiva o sospetta infezione latente 
a livello dell’articolazione dell’anca; sorgenti distanti di infezioni che potrebbero diffondersi 
al sito di impianto; Insufficienza vascolare, atrofia muscolare, patologie neuromuscolari; 
Incompleta o insufficiente presenza di  tessuti molli intorno all’articolazione dell’anca; 
obesità; riserva ossea inadeguata per il supporto o la fissazione della protesi; Immaturità 
scheletrica; patologie  neoplastiche locali o diffuse; gravi deformità ossee incorreggibili.


