
FISSAGGIO POLIASSIALE AUTOBLOCCANTE

Placche per omero distale e placche per olecrano
Tecnologia poliassiale autobloccante 
Impianti preformati
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DUALTEC SYSTEM ® II



INNOVATION MEANS MOTION

ALIANS ELBOW  

GAMMA ALIANS ELBOW

ALIANS ELBOW
Placche per omero distale

ALIANS ELBOW
Placche per olecrano

ALIANS ELBOW
Placche per omero distale

Placche laterali Placche posterolateraliPlacche mediali

Placche standard

Placca narrow

Indicazioni: Gli impianti della gamma Alians Elbow sono dedicati al fissaggio delle fratture e osteotomie dell’omero e dell’ulna prossimale 
nell’adulto.

Controindicazioni: 
- Deterioramento vascolare grave, devitalizzazione ossea.
- Gravidanza.
- Infezioni acute o croniche, locali o sistemiche.
- Mancanza di copertura muscolo-cutanea, deficit vascolare grave in prossimità del focus.
- Alterazione ossea che non consente una tenuta corretta degli impianti nell'osso.
-  Deficit muscolare o neurologico, disturbi del comportamento che potrebbero sottoporre l'impianto a sollecitazioni meccaniche anomale.
- Allergia a uno dei materiali utilizzati o sensibilità a corpi estranei.
-  Problemi gravi di non adesione al trattamento, disturbi mentali o neurologici, impossibilità a seguire le raccomandazioni di cura post-opera-

toria.
- Condizioni fisiche e/o mentali instabili.



FISSAGGI: CARATTERISTICHE TECNICHE

LIBERTÀ ANGOLARE: FISSAGGIO POLIASSIALE AUTOBLOCCANTE +/- 10°

SISTEMA DI BLOCCAGGIO MONOASSIALE CON ARRESTO

W

  LIBERTÀ ANGOLARE: FISSAGGIO 
POLIASSIALE AUTOBLOCCANTE +/- 10°

  La tecnologia DTS2® permette di bloccare una 
vite all'interno della placca, consentendo al 
tempo stesso l'angolazione della vite. 

  Le placche Newclip Technics combinano 
la tecnologia di bloccaggio con quella di 
poliassalità, per ottenere un montaggio angolato 
monoblocco particolarmente utile nelle ossa 
caratterizzate da bassa qualità ossea e/o nel 
caso di fratture multiframmentarie. 

  I fori a blocco poliassiale DTS2® si trovano 
nell'area epifisaria e facilitano quindi la 
collocazione in posizione divergente o 
convergente delle viti epifisarie, ottimizzando al 
tempo stesso la solidità del montaggio. 

Oscillazione 
20°

RISULTATI

  Montaggio low profile:
 -  La testa della vite si 

ferma all'interno del foro 
garantendo il blocco (3),

 -  La testa della vite scompare 
completamente all'interno 
della placca.

   Montaggio che previene i 
rischi di fusione a freddo, 
facilitando così l'ablazione 
del materiale: 

  perfetta coattazione dei profili 
in fase di bloccaggio (4). 

CARATTERISTICHE

  La filettatura sotto la testa della 
vite e la maschiatura del foro 
della placca hanno le stesse 
caratteristiche (1): 

 -  Profilo fondo filettatura 
cilindrico, 

 - Profilo esterno cilindrico. 

  Testa della vite con cappello 
(2),

  Placca e vite sono dello stesso 
materiale: lega di titanio. 

1

1
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SISTEMA DI FISSAGGIO

Oscillazione 
20°Clip e dado

Fori oblunghi per viti di 
compressione corticali Ø2.8 mm
(CT2.8Lxx).

Fori oblunghi per viti di 
compressione corticali Ø3.5 mm
(CT3.5Lxx).

Fori DTS2® per viti autobloccanti 
Ø2.8 mm (TDT2.8Lxx) e viti 
non autobloccanti Ø2.8 mm 
(RDT2.8Lxx).

Foro monoassiale 
Oneclip® per viti au-
tobloccanti Ø2.8 mm 
(TDT2.8Lxx) e viti non 
autobloccanti Ø2.8 
mm (RDT2.8Lxx). Fori monoassiali Oneclip® 

per viti autobloccanti Ø3.5 
mm (SOT3.5Lxx) e viti non 
autobloccanti Ø3.5 mm 
(QOT3.5Lxx).



INNOVATION MEANS MOTION

PLACCHE PER OMERO DISTALE 

IMPIANTI PREFORMATI
 

3 TIPI DI MONTAGGIO

 MONTAGGI PERPENDICOLARI MONTAGGIO IN PARALLELO 

PLACCA MEDIALE PLACCA MEDIALE PLACCA 
POSTEROLATERALE
- Colonna laterale, 
- Posizionamento dorsale, 
- Orientamento 
posteroanteriore e 
lateromediale delle viti distali

PLACCA 
POSTEROLATERALE

Supporto laterale 
premontato

PLACCA MEDIALE 
- Colonna mediale, 
- Posizionamento 
mediale, 
- Orientamento medio-
laterale delle viti 
distali

PLACCA LATERALE 
- Colonna laterale 
- Posizionamento laterale
- Orientamento 
lateromediale delle viti distali

PLACCA 
POSTEROLATERALE

FISSAGGIO POLIASSIALE AUTOBLOCCANTE

Fissaggio poliassiale autobloccante:

  Permette al chirurgo di raggiungere l'insieme 
dei frammenti del blocco articolare grazie a 
lunghe viti,

  Permette di evitare i conflitti tra le viti all'inter-
no del blocco articolare.

La gamma di impianti ALIANS ELBOW per omero distale si 
basa su un concept originale ottenuto studiando la modellatura 
della superficie ossea per ottenere una congruenza anatomica 
ottimale. 

rotazione 360°
oscillazione 20°

PLACCA MEDIALE

PLACCA LATERALE

rotazione 360°
oscillazione 20°

rotazione 360°
oscillazione 20°

CURVATURA DELLA PLACCA

Alcune placche della gamma ALIANS ELBOW (placche per omero distale e 
placche per olecrano) prevedono apposite zone di curvatura. 
Tali placche possono essere incurvate grazie ad appositi ferri (ANC452) 
attenendosi alle seguenti istruzioni: 

> La curvatura è possibile solo in corrispondenza delle apposite zone, 

> È possibile effettuare una sola curvatura per zona e in un'unica direzione, 

> La curvatura non deve essere eccessiva,

>  Per non deteriore il fissaggio, proteggere i fori. Durante la curvatura della 
placca sussiste il rischio di ovalizzazione dei fori. 

Fissaggio con supporto laterale
In caso di montaggio perpendicolare il 
supporto laterale permette di aggiungere 2 
viti poliassiali attraverso il blocco articolare 
dalla colonna laterale verso la colonna 
mediale dell'omero distale in modo da 
stabilizzare e rafforzare il montaggio.

Fissaggio senza supporto laterale 
Le placche posterolaterali per omero distale 
possono adattarsi a vari tipi di fratture. 
Possibilità di rimuovere il supporto in caso 
di fratture isolate del capitulum humeri o 
su un omero particolarmente piccolo (se 
oltrepassa eccessivamente l'epicondilo 
laterale). In tal caso è possibile inserire 
nel foro rimasto vuoto una vite Ø3.5 mm 
autobloccante.



PLACCHE PER OLECRANO 

IMPIANTI PREFORMATI

2 viti olecraniche:  
Le viti sono orientate in direzione del becco olecranico, 
limitando così i vincoli legati al tendine tricipitale.

Vite coronoidea:  
La vite coronoidea permette di stabilizzare la coronoide.

  2 ganci s'inseriscono nel massiccio olecranico, facilitando 
la riduzione e migliorando la stabilità, limitando al tempo 
stesso i vincoli legati al tendine tricipitale.

  Rinforzo dell'impianto nella parte 
diafisaria per resistere alle forze 
di flessione.

  Diminuzione della larghezza dell'impianto a 
livello della punta dell'olecrano per ridurre i 
rischi di necrosi cutanea.

  Vite ‘Home Run’ orientata 
in direzione della 
coronoide che attraversa il 
focolaio della frattura per 
migliorare la stabilità del 
montaggio o generare una 
compressione.

La gamma di impianti ALIANS ELBOW Olecrano è 
stata progettata a partire da appositi studi osteologici 
sull'olecrano. Il design della placca si adatta alla 
curvatura epifiso-diafisaria dell'olecrano. 
Il profilo anatomico della placca e le teste delle viti che 
scompaiono completamente all'interno della placca 
riducono il rischio di irritazione dei tessuti molli.

CARATTERISTICHE TECNICHE – PLACCHE PER OLECRANO

Angolo epifiso-diafisario
di 12,5°

FISSAGGIO POLIASSIALE AUTOBLOCCANTE

  Zone di curvatura

  Zone di curvatura

Foro poliassiale Foro poliassiale Foro poliassiale

  Profilo stretto e sottile per 
ridurre al minimo l'irritazione 
dei tessuti molli.



INNOVATION MEANS MOTION

R IFER IMENTI  IMPI A NTI

PLACCHE MEDIALI

Rif. Descrizione

NTSM1 Placca mediale per omero distale – Simmetrica – Taglia 1 – 7 fori – L74 mm

NTSM2 Placca mediale per omero distale – Simmetrica – Taglia 2 – 10 fori – L111 mm

NTSM3 Placca mediale per omero distale – Simmetrica – Taglia 3 – 13 fori – L148 mm

NTSM4 Placca mediale per omero distale – Simmetrica – Taglia 4 – 16 fori – L186 mm

PLACCHE LATERALI

Rif. Descrizione

NTGL1 Placca laterale per omero distale – Sinistra – Taglia 1 – 7 fori – L67 mm

NTDL1 Placca laterale per omero distale – Destra – Taglia 1 – 7 fori – L67 mm

NTGL2 Placca laterale per omero distale – Sinistra – Taglia 2 – 9 fori – L93 mm

NTDL2 Placca laterale per omero distale – Destra – Taglia 2 – 9 fori – L93 mm

NTGL3 Placca laterale per omero distale – Sinistra – Taglia 3 – 12 fori – L131 mm

NTDL3 Placca laterale per omero distale – Destra – Taglia 3 – 12 fori – L131 mm

NTGL4 Placca laterale per omero distale – Sinistra – Taglia 4 – 15 fori – L169 mm

NTDL4 Placca laterale per omero distale – Destra – Taglia 4 – 15 fori – L169 mm

NTGL5 Placca laterale per omero distale – Sinistra – Taglia 5 – 18 fori – L207 mm

NTDL5 Placca laterale per omero distale – Destra – Taglia 5 – 18 fori – L207 mm

PLACCHE POSTEROLATERALI

Rif. Descrizione

NTGQ1 Placca posterolaterale per omero distale – Sinistra – Taglia 1 – 9 fori – 
L71 mm

NTDQ1 Placca posterolaterale per omero distale – Destra – Taglia 1 – 9 fori – 
L71 mm

NTGQ2 Placca posterolaterale per omero distale – Sinistra – Taglia 2 – 11 fori – 
L99 mm

NTDQ2 Placca posterolaterale per omero distale – Destra – Taglia 2 – 11 fori – 
L99 mm

NTGQ3 Placca posterolaterale per omero distale – Sinistra – Taglia 3 – 14 fori – 
L137 mm

NTDQ3 Placca posterolaterale per omero distale – Destra – Taglia 3 – 14 fori – 
L137 mm

NTGQ4 Placca posterolaterale per omero distale – Sinistra – Taglia 4 – 17 fori – 
L175 mm

NTDQ4 Placca posterolaterale per omero distale – Destra – Taglia 4 – 17 fori – 
L175 mm

NTGQ5 Placca posterolaterale per omero distale – Sinistra – Taglia 5 – 20 fori – 
L213 mm

NTDQ5 Placca posterolaterale per omero distale – Destra – Taglia 5 – 20 fori – 
L213 mm

PLACCHE PER OMERO DISTALE



R IFER IMENTI  IMPI A NTI

PLACCA NARROW

Rif. Descrizione

HTSPN1 Placca per olecrano - Simmetrica - Testa stretta – 7 fori – L64 mm

 PLACCHE PER OLECRANO

VITI AUTOBLOCCANTI 
CON ANIMA RINFORZATA*

Rif. Descrizione

TDT2.8Lxx

Vite autobloccante con anima rinforzata Ø2.8 mm
Lunghezza: da L10 mm a L60 mm
(incremento di 2 mm da L10 a L40 mm)
(incremento di 5 mm da L40 a L60 mm)

*Viti anodizzate verdi.

VITI NON AUTOBLOCCANTI
CON ANIMA RINFORZATA*    

Rif. Descrizione

RDT2.8Lxx

Vite non autobloccante con anima rinforzata Ø2.8 mm
Lunghezza: da L10 mm a L60 mm
(incremento di 2 mm da L10 a L40 mm)
(incremento di 5 mm da L40 a L60 mm)

*Viti anodizzate dorate.

                 VITI CORTICALI*           

Rif. Descrizione

CT2.8Lxx
Vite corticale Ø2.8 mm
Lunghezza: da L12 mm a L30 mm
(incremento di 2 mm)

* Viti non anodizzate o anodizzate rosa per le viti sterili.

   VITI NON AUTOBLOCCANTI*

Rif. Descrizione

QOT3.5Lxx

Vite non autobloccante Ø3.5 mm
Lunghezza: da L10 mm a L60 mm 
(incremento di 2 mm da L10 a L40 mm)
(incremento di 5 mm da L40 a L60 mm)

*Viti anodizzate fucsia.

VITI AUTOBLOCCANTI*

Rif. Descrizione

SOT3.5Lxx

Vite autobloccante Ø3.5 mm
Lunghezza: da L10 mm a L60 mm 
(incremento di 2 mm da L10 a L40 mm)
(incremento di 5 mm da L40 a L60 mm)

*Viti anodizzate blu.

PLACCHE STANDARD

Rif. Descrizione

HTGPS1 Placca per olecrano - Sinistra - Taglia 1 – 9 fori – L102 mm

HTDPS1 Placca per olecrano - Destra - Taglia 1 – 9 fori – L102 mm

HTGPS2 Placca per olecrano - Sinistra - Taglia 2 – 12 fori – L141 mm

HTDPS2 Placca per olecrano - Destra - Taglia 2 – 12 fori – L141 mm

HTGPS3 Placca per olecrano - Sinistra - Taglia 3 – 15 fori – L182 mm

HTDPS3 Placca per olecrano - Destra - Taglia 3 – 15 fori – L182 mm

 VITE Ø2.8 MM  VITE Ø3.5 MM 

VITI CORTICALI*

Rif. Descrizione

CT3.5Lxx
Vite corticale Ø3.5 mm
Lunghezza: da L10 mm a L40 mm
(incremento di 2 mm)

*Viti non anodizzate o anodizzate blu per le viti sterili.

Nota bene:  
Tutti gli impianti sono disponibili anche in versione sterile. Il confezionamento in tubo è poco ingombrante e facile da usare. Per tali versioni alla fine del riferimento del 
prodotto viene aggiunto il codice -ST. Es.: SOT3.5L16-ST.



NEWCLIP TECHNICS
PA de la Lande Saint Martin - 45 rue des Garottières
44115 Haute Goulaine (Francia)
Tel.: +33 (0)2 28 21 37 12 - Fax: +33 (0)2 40 63 68 37
orders@newcliptechnics.com - www.newcliptechnics.fr

STRUMENTI ALIANS ELBOW

Rif. Descrizione Qtà

ANC313 Blocco bussola per placche mediali omero distale 
(NTSMx) 1

ANC314 Blocco bussola per placche laterali omero distale - 
lato sinistro (NTGLx) 1

ANC315 Blocco bussola per placche laterali omero distale - 
lato destro (NTDLx) 1

ANC316 Blocco bussola per placche posterolaterali omero distale - 
lato sinistro (NTGQx) 1

ANC317 Blocco bussola per placche posterolaterali omero distale - 
lato destro (NTDQx) 1

ANC344 Pinza di Verbrugge 240 mm 1

ANC345 Riduttore 200 mm 1

ANC348 Pinza per riposizione ossea setter 235 mm 1

ANC350 Manico ad innesto rapido AO Ø4.5 mm - Taglia 1 1

ANC351 Manico ad innesto rapido AO Ø4.5 mm - Taglia 2 1

ANC452 Ferro per incurvare 2

ANC463 Fresa ad innesto rapido Ø3.5 mm 2

ANC493 Centrapunte Ø2.3 per viti Ø2.8 1

ANC494 Centrapunte Ø2.3 per viti DTS2® 1

ANC498 Punta di trapano ad innesto rapido Ø2.3 mm - L150 mm 1

33.0216.210 Filo Ø1.6 L210 mm 5

33.0220.210 Filo Ø2.0 L210 mm 5

RIFERIMENTI STRUMENTI
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STRUMENTI ALIANS ELBOW

Rif. Descrizione Qtà

ANC082E Cacciavite prensile esagonale 2.0 mm ad innesto 
rapido 2

ANC083C Cacciavite prensile esagonale 2.5 mm ad innesto 
rapido 3

ANC089C Punta di trapano ad innesto rapido Ø2.7 mm - L125 
mm 1

ANC102L Misuratore di lunghezza viti Ø2.8 mm - Misure 10 - 60 
mm 1

ANC103 Cacciavite non prensile esagonale 2.0 mm 1

ANC107 Cacciavite non prensile esagonale 2.5 mm ad innesto 
rapido 1

ANC124L Misuratore di lunghezza per viti Ø3.5 mm - Misure 
10 - 60 mm 1

ANC160 Utensile prensile per blocco bussola 1

ANC186 Centrapunte Ø2.7 mm per viti autobloccanti Ø3.5 mm 1

ANC191 Centrapunte Ø2.7 mm per viti non autobloccanti 1

ANC256E Punta di trapano ad innesto rapido Ø2.7 mm - L180 
mm 2

ANC259E Centrapunte Ø2.7 mm per viti autobloccanti Ø3.5 mm 
- Misure 10 - 60 mm 2

ANC261E Centrapunte Ø2.7 mm per viti non autobloccanti Ø3.5 mm 
- Misure 10 - 60 mm 1

ANC287 Punta di trapano ad innesto rapido Ø2.3 mm - L180 
mm 2

ANC305 Bussola DTS2® Ø2.3 mm 2

ANC306 Centrapunte Ø2.3 mm 1

ANC309 Otturatore Ø1.7 mm per filo Ø1.6 mm 1

COMPOSIZIONE DEL KIT

ANC296/I3: INSERTO IMPIANTI OMERO DISTALE

ANC296/B: BASE

ANC296/I1: INSERTO 
STRUMENTI

ANC296/I2: INSERTO IMPIANTI 
OLECRANO

ANC296/R: RACK VITI
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KIT DI ABLAZIONE

Per rimuovere il materiale ALIANS ELBOW (impianti per omero distale e olecrano), è necessario ordinare il kit di ablazione Newclip Technics comprensivo di:
- ANC082E o ANC103: Cacciavite per viti 2.8 mm
- ANC107 o ANC016: Cacciavite per viti 3.5 mm
- ANC351: Manico ad innesto rapido AO Ø4.5 mm - Taglia 2

Le informazioni contenute nella presente brochure hanno lo scopo di presentare i prodotti NEWCLIP TECHNICS. Prima di usare un prodotto Newclip Technics, il chirurgo è sempre tenuto a consultare l'etichetta identificativa del prodotto e 
il manuale d'uso, che include le istruzioni per la pulizia e la sterilizzazione. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. La disponibilità dei prodotti è soggetta alla normativa e alle pratiche mediche vigenti nel mercato 
di riferimento. Per domande sulla disponibilità dei prodotti Newclip Technics nel proprio paese, contattare il rappresentante Newclip Technics di riferimento. 


