
INN O VAT I O N  ME A N S  M OT I O N

Placca per osteotomia di accorciamento dell'ulna
Sistema di compressione a cremagliera 
Vite corticale Ø2.8 mm interframmentaria
Placche autobloccanti low profile per avambraccio

FISSAGGIO MONOASSIALE AUTOBLOCCANTE

ALIANS FOREARM
AVAMBRACCIO / STRUMENTO PER TAGLIO E COMPRESSIONE

ONECLIP ®



INNOVATION MEANS MOTION

ALIANS FOREARM  

La gamma ALIANS FOREARM è composta da due categorie di placche progettate per i trattamenti ortopedici e traumatologici 
dell'avambraccio: 

 ALIANS MIDSHAFT
Placche autobloccanti per fratture diafisarie 

del radio e dell'ulna

 ALIANS ULNA
Placca autobloccante per 

osteotomia di accorciamento dell'ulna

Indicazioni: Gli impianti della gamma Alians Forearm sono dedicati al fissaggio delle fratture diafisarie del radio e dell'ulna e alle osteotomie 
di accorciamento dell'ulna nell'adulto.

Controindicazioni: 
• Alterazione 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-

operatoria.
• Condizioni fisiche e/o mentali instabili.

 INDICAZIONI TRAUMATOLOGICHE

 Osteosintesi delle fratture diafisarie dell'avambraccio
 Osteosintesi delle pseudoartrosi diafisarie dell'avambraccio

 CARATTERISTICHE TECNICHE

 Placche di 4 misure: 8, 9, 12 e 15 fori

  Impianto anatomico: bordi e estremità arrotondati per ridurre al minimo 
l'irritazione dei tessuti molli. 

 FISSAGGIO MONOASSIALE

 Vite corticale Ø3.5 mm per foro oblungo (CT3.5Lxx) 

 Vite autobloccante Ø3.5 mm (SOT3.5Lxx)

 Vite non autobloccante Ø3.5 mm (QOT3.5Lxx)
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ALIANS MIDSHAFT



Scala graduata per 
controllare il livello 
di compressione: 
incremento di 2 mm

Foro prossimale 

Riferimento per il 
posizionamento della 
placca: 'PROXIMAL'

Foro per vite 
corticale Ø2.8 mm: 
preorientamento 50°

Foro oblungo per 
doppio fissaggio delle 
viti corticali

Riferimento per il 
posizionamento della 
placca: 'DISTAL'

Foro distale: 
preorientamento 5°
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ALIANS FOREARM  

 INDICAZIONE DI CHIRURGIA REGOLATA

 Osteotomia di accorciamento dell'ulna

 CARATTERISTICHE TECNICHE

  Impianto anatomico: bordi e estremità arrotondati per ridurre al minimo 
l'irritazione dei tessuti molli. 

 Puni di riferimento indicati sull'impianto: 
- Estremità prossimale e distale. 
- Scala graduata per controllare il livello di compressione

 FISSAGGIO MONOASSIALE

 Vite corticale Ø3.5 mm per foro oblungo prossimale (CT3.5Lxx)

 Vite autobloccante Ø3.5 mm (SOT3.5Lxx)

 Vite non autobloccante Ø3.5 mm (QOT3.5Lxx)

 Vite corticale Ø2.8 mm per foro centrale orientato (CT2.8Lxx)

 CARATTERISTICHE  RISULTATI
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  La testa della vite si ferma 
all'interno del foro garantendo il 
blocco (3),

 
   Montaggio che limita i rischi di 

fusione a freddo facilitando così 
l'ablazione del materiale: perfetta 
coattazione dei profili in fase di 
bloccaggio (4).

  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.

ALIANS ULNA

SISTEMA DI BLOCCAGGIO MONOASSIALE CON ARRESTO



INNOVATION MEANS MOTION

ALIANS ULNA: STRUMENTO PER TAGLIO E COMPRESSIONE 

COMPOSIZIONE

ASSEMBLAGGIO 

1. Scegliere uno dei due piani disponibili (ANC171 o ANC172) a 
seconda del lato (sinistro o destro) operato e della via di accesso 
(laterale, dorsale o palmare). 

Nell'esempio illustrato sopra la via di accesso scelta è palmare e 
l'ulna è quella sinistra. 
Scegliere la guida di taglio (ANC171/1 e ANC171/2) in base al valore 
della resezione.
Inserire la guida sotto il piano e fissarla con l'apposita vite premontata 
servendosi del cacciavite dello strumento 2-in-1 (ANC083C)  

  2. Per effettuare il taglio, fissare lo strumento assemblato sul piano e 
inserire la vite del piano nell'apposito foro della placca con il caccia-
vite dello strumento 2-in-1 (ANC083C). 

ANC171ANC172

Vite di fissaggio 
piano - guida di 
taglio

Fissaggio della 
bussola di 
foratura

Vite di fissaggio 
piano - placca 
Alians Ulna

0 2 4 6
(mm)

ANC171/1 ANC171/2

Scelta del piano a seconda: 
• Del lato: destro o sinistro
• Della via di accesso: laterale, dorsale o palmare

Sistema a cremagliera 
2 piani (ANC171 e ANC172) che consentono di scegliere 
il lato operato (destro o sinistro) e la via di accesso 
(laterale, dorsale o palmare). 
Ogni piano dispone di: 
- un riferimento che identifica chiaramente la 
corrispondenza tra lato e via di accesso: a seconda del 
trattamento, i riferimenti rendono più semplice la scelta 
del piano da utilizzare e il conseguente montaggio dello 
strumento. 
- un sistema a cremagliera che permette di gestire la 
compressione del focolaio di osteotomia.

2 guide di taglio (ANC171/1 e ANC171/2) che permettono 
di tagliare a intervalli da 2 a 6 mm.
Ogni guida presenta la marcatura 'DISTAL' che ne 
consente il corretto posizionamento sul piano.

0 3 5
(mm)



(a)

(a)

ALIANS ULNA: STRUMENTO PER TAGLIO E COMPRESSIONE ALIANS ULNA: TECNICA CHIRURGICA

7. Avvitare la bussola autobloccante (ANC192) 
nella parte prossimale del piano ed eseguire 
un foro bicorticale (ANC089C) per consentire 
il futuro inserimento dell'asta della cremagliera.

9. Rimuovere la guida di taglio per permettere 
l'estrazione del frammento osseo.

8. Effettuare i 2 tagli necessari all'accorcia-
mento dell'ulna servendosi della guida di 
taglio e iniziando dalla fessura 0° (a). Ter-
minare il taglio nella fessura corrispondente 
alla misura dell'accorciamento desiderato. 
Così facendo il taglio è delimitato da due segni 
di seghetto obliqui (b).

Accesso palmare
Ulna sinistra

2. Per il foro distale, forare (ANC089C) e 
leggere la profondità del foro direttamente sul 
centrapunte autobloccante (ANC186).

1. Disporre il piano sulla parte più distale 
dell'ulna, rispettando i riferimenti (distale-
prossimale). 
La via di accesso, così come la collocazione del 
piano, può essere laterale, dorsale o palmare.

3. Per facilitare l'inserimento delle viti autobloccanti 
Ø3.5 mm (SOT3.5Lxx), usare la fresa manuale 
(ANC463) (a) o la parte fresa manuale dello strumento 
2-in-1 (ANC083C) (b) per allargare il foro della 
prima corticale.  Inserire quindi la vite Ø3.5 mm 
(SOT3.5Lxx) servendosi dello strumento 2-in-1 (ANC083)
Nota bene: La fresatura deve essere eseguita per l'in-
serimento di tutte le viti autobloccanti Ø3.5 mm.

4. Posizionare il centrapunte doppio (ANC319) 
nel foro oblungo. individuare la posizione del 
centrapunte doppio servendosi delle marcature 
‘PROXIMAL’ e ‘DISTAL’. Eseguire i 2 fori successivi 
(ANC089C). Inserire le 2 viti corticali (CT3.5Lxx) 
come fissaggio bicorticale e serrare. L'inserimento 
delle 2 viti corticali (CT3.5Lxx) mantiene inalterato 
l’allineamento della parte prossimale e di quella 
distale durante la compressione.

5. Per il secondo foro distale, forare (ANC089C) 
e leggere la profondità del foro direttamente sul 
centrapunte autobloccante (ANC186).
Inserire la vite autobloccante Ø3.5 mm 
(SOT3.5Lxx) servendosi del cacciavite dello 
strumento 2-in-1 (ANC083C)

6. Assemblare lo strumento di taglio e 
compressione (piano + guida di taglio) e 
fissarlo sulla placca (cf. Assemblaggio).

(b) 

(b) 



INNOVATION MEANS MOTION
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ALIANS ULNA:  TECNICA CHIRURGICA (segue)

15. Terminare l'operazione introducendo le 2 
viti autobloccanti rimanenti (SOT3.5Lxx) nella 
parte prossimale.
Dopo aver forato, usare la fresa manuale 
(ANC463) o la parte fresa manuale dello 
strumento 2-in-1 (ANC083C).

14. Inserire la vite corticale Ø2.8 mm (CT2.8Lxx) 
servendosi del relativo cacciavite (ANC082).

13. Per mantenere la compressione, inserire 
la vite corticale Ø2.8 mm (CT2 .8Lxx) nel foro 
preorientato (50°) forando (ANC088), per poi 
leggere la profondità del foro direttamente sul 
centrapunte (ANC450).

12. Mantenendo la compressione, riserrare le 
viti corticali (CT3.5Lxx) situate all'interno del 
foro oblungo. La scala graduata sulle placche 
(foro oblungo) permette un controllo visivo 
della compressione.

11. Inserire l'asta della cremagliera (ANC170) 
nel foro eseguito al punto 7, quindi introdurla 
nella cremagliera del piano. Ruotare lo 
strumento (1) per generare la compressione 
del focolaio di osteotomia (2).

10. Allentare leggermente le 2 viti corticali 
(CT3.5Lxx) all'interno del foro oblungo per 
permettere il movimento di traslazione della 
placca. 

50°

RISULTATO FINALE



RIFERIMENTI IMPIANTI

VITI AUTOBLOCCANTI 

        Ø3.5 mm* 

Rif. Descrizione
SOT3.5L10 Vite autobloccante - Ø3.5 mm - L10 mm

SOT3.5L12 Vite autobloccante - Ø3.5 mm - L12 mm

SOT3.5L14 Vite autobloccante - Ø3.5 mm - L14 mm

SOT3.5L16 Vite autobloccante - Ø3.5 mm - L16 mm

SOT3.5L18 Vite autobloccante - Ø3.5 mm - L18 mm

SOT3.5L20 Vite autobloccante - Ø3.5 mm - L20 mm

SOT3.5L22 Vite autobloccante - Ø3.5 mm - L22 mm

SOT3.5L24 Vite autobloccante - Ø3.5 mm - L24 mm

SOT3.5L26 Vite autobloccante - Ø3.5 mm - L26 mm

* Anodizzate blu

             VITI NON AUTOBLOCCANTI       

                  Ø3.5 mm* 

Rif. Descrizione
QOT3.5L10 Vite non autobloccante - Ø3.5 mm - L10 mm

QOT3.5L12 Vite non autobloccante - Ø3.5 mm - L12 mm

QOT3.5L14 Vite non autobloccante - Ø3.5 mm - L14 mm

QOT3.5L16 Vite non autobloccante - Ø3.5 mm - L16 mm

QOT3.5L18 Vite non autobloccante - Ø3.5 mm - L18 mm

QOT3.5L20 Vite non autobloccante - Ø3.5 mm - L20 mm

QOT3.5L22 Vite non autobloccante - Ø3.5 mm - L22 mm

QOT3.5L24 Vite non autobloccante - Ø3.5 mm - L24 mm

QOT3.5L26 Vite non autobloccante - Ø3.5 mm - L26 mm

* Anodizzate fucsia

PLACCA ALIANS ULNA

Rif. Descrizione
HTSIS1 Placca per osteotomia Ulna - simmetrica - Taglia 1

PLACCHE ALIANS MIDSHAFT

Rif. Descrizione
ETSIS1 Placca autobloccante per avambraccio - Taglia 1 - L80 mm

ETSIS2 Placca autobloccante per avambraccio - Taglia 2 - L100 mm

ETSIS3 Placca autobloccante per avambraccio - Taglia 3 - L130 mm

ETSIS4 Placca autobloccante per avambraccio - Taglia 4 - L160 mm 

Nota bene: 

Tutti gli impianti sono disponibili anche in versione sterile. 
Il confezionamento in doppio tubo è poco ingombrante e facile 
da usare. Per tali versioni alla fine del riferimento del prodotto 
viene aggiunto il codice "-ST". 
Es.: "CT3.5L10-ST"

VITI CORTICALI Ø2.8 mm* 

solo per ALIANS ULNA

Rif. Descrizione
CT2.8L16 Vite da corticale standard - Ø2.8 mm - L16 mm

CT2.8L18 Vite da corticale standard - Ø2.8 mm - L18 mm

CT2.8L20 Vite da corticale standard - Ø2.8 mm - L20 mm

CT2.8L22 Vite da corticale standard - Ø2.8 mm - L22 mm

CT2.8L24 Vite da corticale standard - Ø2.8 mm - L24 mm

* Non anodizzate o anodizzate rosa per le viti sterili

VITI CORTICALI 

        Ø3.5 mm* 

Rif. Descrizione
CT3.5L10 Vite da corticale standard - Ø3.5 mm - L10 mm

CT3.5L12 Vite da corticale standard - Ø3.5 mm - L12 mm

CT3.5L14 Vite da corticale standard - Ø3.5 mm - L14 mm

CT3.5L16 Vite da corticale standard - Ø3.5 mm - L16 mm

CT3.5L18 Vite da corticale standard - Ø3.5 mm - L18 mm

CT3.5L20 Vite da corticale standard - Ø3.5 mm - L20 mm

CT3.5L22 Vite da corticale standard - Ø3.5 mm - L22 mm

CT3.5L24 Vite da corticale standard - Ø3.5 mm - L24 mm

CT3.5L26 Vite da corticale standard - Ø3.5 mm - L26 mm

* Non anodizzate



CONTENITORE FOREARM - BASE 
(ANC175/B)

RACK VITI
(ANC175/R)

RIFERIMENTI STRUMENTI

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
E-mail: orders@newcliptechnics.com - www.newcliptechnics.com
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STRUMENTI COMUNI - ALIANS FOREARM

Rif. Descrizione Qtà

ANC083C 2 in 1: Cacciavite prensile esagonale 2.5 mm – 
fresa Ø3.5 mm 1

ANC089C Punta di trapano ad innesto rapido Ø2.7 mm - L125 mm 2

ANC107 Cacciavite non prensile esagonale 2.5 mm ad innesto rapido 1

ANC124 Misuratore di lunghezza per viti corticali Ø3.5 mm 1

ANC186 Centrapunte filettato Ø2.7 mm per viti Ø3.5 mm 3

ANC191 Centrapunte non filettato a gomito Ø2.7 mm per viti Ø3.5 mm 1

ANC251 Pinza di Verbrugge 18 cm 2

ANC350 Manico ad innesto rapido AO Ø4.5 mm - taglia 1 2

ANC463 Fresa ad innesto rapido Ø3.5 mm 1

Le informazioni contenute nella presente brochure hanno lo scopo di presentare i prodotti NCT. 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. 

STRUMENTI PER ALIANS ULNA

Rif. Descrizione Qtà

ANC082 Cacciavite prensile esagonale 2.0 mm ad innesto rapido 1

ANC084 Fresa ad innesto rapido Ø2.7 mm 1

ANC088 Punta di trapano ad innesto rapido Ø2.0 mm - L125 mm 1

ANC170 Asta cremagliera Ø2.7 mm per guida di taglio Ulna 1

ANC171 Piano sinistro per placca Ulna 1

ANC171/1 Guida di taglio Ulna 3-5 mm 1

ANC171/2 Guida di taglio Ulna 2-4-6 mm 1

ANC172 Piano destro per placca Ulna 1

ANC192 Bussola di foratura Ø2.7 mm per Ulna 1

ANC319 Centrapunte non filettato a doppio gomito Ø2.7 mm per viti 
Ø3.5 mm 1

ANC450 Centrapunte non filettato a gomito Ø2.0 mm per viti Ø2.8 mm 1


