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Lo stelo SAPHIR è stato progettato tenendo conto delle 
diverse esigenze intraoperatorie ed è, perciò, disponibile 
in un’ampia gamma di taglie e versioni, tutte provviste di 
una progressione omotetica nella parte extramidollare (il 
collo). 

SAPHIR è uno stelo accorciato (categoria 5*) secondo 
la classificazione dalle Società Francese di Chirurgia 
dell’Anca e del Ginocchio (SFHG). 
Presenta una sezione trapezoidale nella regione pros-
simale, quadrangolare nella parte distale e una punta  
smussata nel versante laterale.

Lo stelo SAPHIR, con e senza colletto, è disponibile in due versioni non cementate: 
la prima con doppio rivestimento Ti-Growth C®  e HAP (su tutta la sua superficie); 
la seconda con plasma spray Ti-Growth C® nella sezione prossimale e trattamento 
glassbead in quella distale.
Lo stelo SAPHIR è disponibile anche in versione cementata, in lega di acciaio ad 
alto contenuto di azoto.
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Lo spostamento del centro di rotazione dalla versione 
standard alla versione lateralizzata e varizzata è anch’es-
so omotetico. 
Con il crescere delle taglie, aumenta lo spostamento del 
centro di rotazione (da 4mm a 7mm).



SAPHIRSAPHIR
COLLI 
La gamma di steli SAPHIR offre diversi tipi di collo, tutti caratterizzati da un AUMENTO 
OMOTETICO E PROGRESSIVO della lunghezza. 
Le lunghezze del collo aumentano taglia per taglia, con un incremento di 1mm. 

La gamma di steli SAPHIR è composta dalle seguenti tipologie di collo:  

Anteverso Sx – Retroverso Dx 8° Anteverso Dx – Retroverso Sx 8°

Lateralizzato 132°Standard 132° Varizzato 126°

4



Std 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48

Tg.0 Tg.1 Tg.2 Tg.3 Tg.4 Tg.5 Tg.6 Tg.7 Tg. 8 Tg. 9

Lat - 43 45 46 47 50 51 52 54 55

Var 42 43 45 46 47 50 51 52 54 55

La gamma di steli SAPHIR presenta una crescita 
omotetica nella lateralizzazione e nella varizzazione 
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Anteverso Sx  
Retroverso Dx 8°

Anteverso Dx
Retroverso Sx 8°

Anche l’anti-retroversione del collo è omotetica e 
aumenta in modo progressivo sull’asse degli 8° ri-
spetto all’asse della versione standard.
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Standard 132° Ti-Growth-C®+HA

Standard 132° Ti-Growth-C®con 
colletto

Varizzato 126° Ti-Growth-C®+HALateralizzato 132° Ti-Growth-C®+HA

Lateralizzato 132° Ti-Growth-C®

Lateralizzato 132° CementatoStandard 132° Cementato

Standard 132° Ti-Growth-C®

Standard 132° Ti-Growth-C®+HA con 
colletto

Lateralizzato 132° Ti-Growth-C®+HA 
con colletto

Lateralizzato 132° Ti-Growth-C® con 
colletto

Varizzato 126° Ti-Growth-C®

Varizzato 126° Cementato

Varizzato 126° Ti-Growth-C®+HA con 
colletto

Varizzato 126° Ti-Growth-C® con 
colletto
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Anteverso Sx-Retroverso Dx 8° 
Ti-Growth-C®+HA

Anteverso Dx-Retroverso Sx 8° 
Ti-Growth-C®+HA

Anteverso Dx-Retroverso Sx 8° 
Ti-Growth-C®

Anteverso Dx-Retroverso Sx 8°
Cementato

Anteverso Sx-Retroverso Dx 8° 
Cementato

Anteverso Sx-Retroverso Dx 8° 
Ti-Growth-C®

TAGLIE: 
Lo stelo SAPHIR Standard, in tutte le sue versioni, con e senza colletto, è disponibile, 
in 10 taglie.
Lo stelo SAPHIR Lateralizzato, in tutte le sue versioni, con e senza colletto, è dispo-
nibile, in 9 taglie.
Lo stelo SAPHIR Varizzato, in tutte le sue versioni, con e senza colletto, è disponibile, 
in 10 taglie.
Lo stelo SAPHIR Anteverso Sx-Retroverso Dx e Anteverso Dx-Retroverso Sx, in tutte le 
sue versioni, è disponibile, in 9 taglie.



SAPHIRSAPHIR
FISSAGGIO E RIEMPIMENTO OMOGENEI
Lo stelo SAPHIR presenta un profilo di 6° nell’area prossimale in proiezione latero-mediale per 
migliorare l’ancoraggio metafisario e aumentare la stabilità rotazionale.
Il profilo diminuisce progressivamente 
a 2° a partire dal dorso spinale.

Zona prossimale: 
sezione trapezoidale

Zona distale: 
sezione quadrata

6°
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Punta distale: 
smussa
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La parte inferiore del colletto è 
ricoperta di HA

SAPHIR CON COLLETTO
Lo stelo SAPHIR non cementato è disponibile con o senza colletto.
La scelta tra le due varianti dipende dalle preferenze del chirurgo e dalla valutazione 
della qualità dell’osso. 
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Colletto di solo appoggio 
sul calcar



Ti-Growth-C®

+
Idrossiapatite
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RIVESTIMENTI E MATERIALI
Lo stelo Saphir è disponibile nella versione cementata e non cementata con due diverse 
tipologie di rivestimenti, con e senza colletto.
Le diverse versioni dello stelo SAPHIR sono disponibili con i seguenti rivestimenti e 
finiture: 
• SAPHIR NON CEMENTATO Ti-Growth-C® e HA con doppio rivestimento superficiale: il 

primo in titanio poroso senza ossidi Ti-Growth-C® nella zona prossimale. Il secon-
do, in idrossiapatite HA Osprovit®, sull’intera superficie, ad eccezione della zona 
extramidollare (il collo).

• SAPHIR NON CEMENTATO Ti-Growth-C® e Glassbead : Ti-Growth-C® in titanio poroso 
puro, privo di ossidi, nell’area prossimale e glassbead nella regione distale.

• SAPHIR CEMENTATO : Lega d’acciaio inossidabile ad alto contenuto di azoto. Lucidato 
a specchio.

La varietà della gamma permette di soddisfare tutte le esigenze intraoperatorie. 



Idrossiapatite
Osteoinduttivo: svolge un ruolo fondamen-
tale nel modellare la crescita
ossea, favorendo così l’osteointegrazione
Spessore: ≥ 100 ± 20μm

Ti-Growth-C®

Titanio al plasma spray
Questo rivestimento è caratterizzato da porosità aper-
te interconnesse che permettono una profonda cresci-
ta ossea, garantendo la stabilità secondaria
Spessore: ≥ 350 ± 100μm
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Sito Web 

Utilizza il QR-Code per visitare il sito 
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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