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SISTEMA DI ALLUNGAMENTO DEGLI ARTI INTRAMIDOLLARE
PRECICE®
INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE E ISTRUZIONI.
A medici e fornitori: Fornire una copia di questo opuscolo a ogni paziente. Fare riferimento al
Manuale dell’operatore PRECICE ERC 2P e alle Istruzioni per l’uso di PRECICE per
istruzioni dettagliate sulla configurazione clinica e sulle relative informazioni per gli operatori
sanitari. Fornire una copia delle Istruzioni per il paziente PRECICE ERC 2P al paziente,
accertandosi di registrare la prescrizione del paziente sulla pagina successiva in questo opuscolo.
Accertarsi di rivedere le Istruzioni per il paziente ERC 2P con il paziente stesso prima del
trattamento.
Ai pazienti: Leggere per intero questo opuscolo prima di utilizzare PRECICE ERC 2P. Consultare
questo opuscolo in qualsiasi momento durante il trattamento. È anche possibile parlare con il
proprio medico per qualsiasi quesito.

ATTENZIONE: LE LEGGI FEDERALI DEGLI STATI UNITI LIMITANO LA VENDITA DI
QUESTO DISPOSITIVO A MEDICI O DIETRO PRESCRIZIONE MEDICA.
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LA MIA PRESCRIZIONE.
Data

Distanza target per trattamento
(esempio: 0,50 mm)

Trattamenti al giorno
(esempio: 2 volte/giorno)

Dove collocare l’ERC 2P durante ogni trattamento:
(Cerchiare la posizione generale - sarà presente un segno specifico sulla gamba)

GAMBA DESTRA

GAMBA SINISTRA

IMPIANTO n. 1




Gamba destra
Gamba sinistra




Tibia
Femore

Femore

IMPIANTO n. 2



Un solo impianto




Gamba destra
Gamba sinistra




Tibia
Femore

Tibia

Note speciali (esempio: utilizzare sempre le stampelle):
____________________________________________________

Per richieste di aiuto, contattare:

Il mio fornitore:
Telefono:
Il mio medico:
Telefono:
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Sistema e telecomando esterno (ERC 2P) PRECICE
Definizioni e glossario.
Questa sezione fornisce i termini che vengono utilizzati nelle Istruzioni per il paziente PRECICE
ERC 2P e le loro definizioni.
Dispositivo medico attivo: Il termine “attivo” indica un qualsiasi dispositivo medico che necessita
di un alimentatore. Tale alimentazione può essere fornita da un qualsiasi mezzo, tra
cui elettricità batteria o gas. Esempi di dispositivi attivi comprendono ventilatori,
pacemaker e dispositivi di monitoraggio paziente.
Attuatore:

La parte dello stelo in metallo impiantato in grado di variare in lunghezza quando
attivata.

Distrarre:

Distrarre significa estendere o allungare. Il sistema PRECICE è utilizzato per
distrarre le ossa.

Dispositivo elettronico: Indica un qualsiasi dispositivo dotato di cavo di alimentazione, collegato
a una presa elettrica a parete o funzionante tramite batteria. Esempi di dispositivi
elettronici comprendono computer e telefoni cellulari.
Piastra di accrescimento epifisario:
Questi strati si trovano alle estremità delle ossa
lunghe (femore, tibia) nei bambini e negli adolescenti ancora in fase di crescita.
ERC 2P:

ERC 2P sta per External Remote Controller (telecomando esterno). L’ERC 2P
viene utilizzato per regolare lo stelo PRECICE inserito all’interno della gamba
dall’esterno del corpo. Il sistema ERC 2P consiste nell’ERC 2P e nel suo cavo di
alimentazione.

Femore:

Il femore è l’osso presente nella coscia dell’arto inferiore. È l’osso più grande del
corpo.

Impianto:

Un impianto è un dispositivo che è inserito nel corpo per un certo periodo di tempo
e che non viene assorbito dal corpo.

Intramidollare: Intramidollare significa che si trova all’interno dell’osso.
RM:

RM sta per Risonanza Magnetica, una tecnica di tipo medico utilizzata per la
visualizzazione di strutture all’interno del corpo.
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Osteopenia: L’osteopenia è una condizione nella quale la densità dell’osso è inferiore a quella
normale.
Stelo PRECICE: Lo stelo PRECICE è lo stelo regolabile che viene impiantato nell’osso dell’arto
inferiore (tibia o femore) e che viene allungato dall’ERC 2P dall’esterno del corpo.
Rigenerare: Rigenerare indica una nuova crescita. In questo manuale, indica la crescita di nuovo
tessuto osseo.
Tibia:

La tibia (o stinco) è l’osso grande della gamba tra il ginocchio e la caviglia.
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1. INFORMAZIONI SU PRECICE
1.1

Cos’è PRECICE? (Introduzione)

Il sistema PRECICE comprende:
• uno stelo in metallo regolabile che entra in un osso della gamba,
o l’attuatore è la parte dello stelo che può cambiare in lunghezza,
• viti che fissano lo stelo all’osso e
• un telecomando esterno (ERC 2P).
Lo stelo in metallo regolabile è caratterizzato da una parte denominata “attuatore” che può
variare in lunghezza e uno stelo di allungamento che il medico collegherà all’attuatore durante
l’intervento chirurgico. L’attuatore è a sua volta caratterizzato da un piccolo magnete che
consente l’allungamento dello stelo quando viene attivato dall’ERC 2P. L’ERC 2P è un
dispositivo manuale con due grandi magneti. Il magnete presente nell’attuatore ruota quando
l’ERC 2P viene collocato sulla gamba e attivato. Quando lo stelo si allunga, anche l’osso della
gamba si allungherà.
Oltre alle informazioni che si otterranno da questo opuscolo, il medico vi fornirà istruzioni su
tutto quanto sarà necessario durante il trattamento.

Viti prossimali

Attuatore magnetico
(all’interno dell’impianto)

Barra di distrazione
Viti distali

Figura 1.1-1 Stelo PRECICE impiantato nel femore.
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Struttura dell’ERC 2P.

All’interno della custodia dell’ERC 2P si trovano l’ERC 2P e il manuale dell’operatore. Le
parti critiche dell’ERC 2P sono indicate qui di seguito:

Alimentatore

Impugnatura
centrale

Impugnatura lato
sinistro

Impugnatura lato
destro

Schermo del
pannello di controllo
LCD con telecamera
di allineamento

Pulsante STOP
Pulsante GO

Cavo di
alimentazione
staccabile (si
inserisce in una
presa a parete)

Figura 1.2-1 ERC 2P per il sistema PRECICE.
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Figure 1.2-2 Custodia dell’ERC 2P.
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Perché si utilizza PRECICE? (Indicazioni)

PRECICE vi è stato prescritto dal vostro medico per allungare la tibia o il femore. Potrete
beneficiare di questo trattamento se avete una deformità o se le vostre gambe non sono della
stessa lunghezza.
È necessario discutere la vostra condizione con il vostro medico. Il medico può fornirvi
informazioni per valutare se PRECICE rappresenti l’opzione corretta per voi.
Dopo che il vostro medico vi avrà impiantato lo stelo nella gamba, potrete utilizzare l’ERC
2P per allungare lo stelo. La fase di allungamento tipicamente ha inizio cinque giorni dopo
l’intervento chirurgico. Allungherete lo stelo ogni giorno di una piccola quantità (tipicamente
circa 1 millimetro al giorno). Questa fase del vostro trattamento potrebbe durare fino a 65
giorni. Il vostro medico vi dirà di quanto e per quanto tempo regolare lo stelo. Tipicamente
una volta alla settimana visiterete il vostro medico per controllare i progressi. Il vostro medico
potrebbe radiografare la gamba interessata durante queste visite. Il vostro medico vi chiederà
di utilizzare le stampelle e di evitare di caricare il peso sulla gamba con lo stelo. Un risultato
ottimale richiede la vostra collaborazione attiva e impegno in determinate attività. Se non
seguirete le istruzioni del vostro medico, potreste danneggiarvi gravemente.
Una volta che la gamba ha raggiunto la sua lunghezza target, potrete sospenderete l’uso
dell’ERC 2P attendendo la guarigione del vostro osso.
Durante la fase di consolidamento, l’osso guarisce. L’osso cambierà, o si rigenererà, da
materiale morbido a osso rigido con il passare dei giorni. Questo processo di guarigione
impiega circa 2 mesi per ogni pollice di allungamento dell’osso. Durante questa fase di
guarigione, è molto importante seguire le istruzioni del vostro medico. Continuerete a vedere
il vostro medico per visite, tipicamente una volta al mese.
1.4

Su chi non è possibile eseguire questa procedura? (Controindicazioni)

Informazioni importanti sulla sicurezza - Leggere prima dell’uso!
Leggere e considerare le informazioni presenti in questo volantino
prima di decidere il trattamento.
Questa sezione descrive le Controindicazioni per il sistema PRECICE. In presenza di una di
queste controindicazioni, non sarà possibile utilizzare PRECICE per il trattamento.
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CONTROINDICAZIONI:
•

NON UTILIZZARE il sistema PRECICE se avete un pacemaker o altri impianti
elettronici attivi come una pompa di infusione impiantata o defibrillatore cardiaco
impiantabile (ICD).
I magneti nel sistema PRECICE potrebbero interagire con questi impianti o
provocarne il movimento in modi che potrebbero farvi del male. Discutete tutta la
vostra storia medica con il medico prima del trattamento con il sistema PRECICE.

•

NON UTILIZZARE il sistema PRECICE se siete riluttanti o incapaci di seguire le
istruzioni di cura postoperatoria del vostro medico. La mancata osservanza delle
istruzioni potrebbe comportare la necessità di un ulteriore intervento chirurgico. Il
vostro medico discuterà con voi delle cose da fare durante il trattamento.

•

Consultate il vostro medico in presenza di una delle seguenti condizioni:
o Un’infezione o condizione patologica dell’osso, quale un’osteopenia.
o Una sensibilità o allergia al metallo.
o Una condizione che potrebbe ritardare la guarigione, quale un canale midollare
obliterato, limitazioni nell’apporto ematico, malattie vascolari periferiche o
inadeguatezza della vascolarizzazione.
Se si soffre di una qualsiasi delle condizioni sopra menzionate, il medico non vi deve
prescrivere il sistema PRECICE. Il vostro medico ha bisogno di una anamnesi medica
completa per consigliare il miglior modo di trattare la vostra condizione. Se non
comunicate al vostro medico la vostra storia medica, potrebbe raccomandarvi un
trattamento che potrebbe danneggiarvi seriamente.

•

Il vostro medico vi farà un approfondito esame per accertarsi che siete un candidato
idoneo per PRECICE. controllando quanto segue:
o Per il dispositivo da 10,7 mm, che la distanza non deve essere maggiore di 51
mm dalla superficie dell’arto trattato al canale intramidollare dove sarà inserito
l’impianto. Per il dispositivo da 8,5 mm, che la distanza non deve essere
maggiore di 38 mm dalla superficie dell’arto trattato al canale intramidollare
dove sarà inserito l’impianto. L’ERC 2P non attiverà correttamente lo stelo
PRECICE se la distanza tra la superficie del vostro arto e l’interno dell’osso è
troppo grande.
o Che non avete un diametro di osso irregolare. Un diametro di osso irregolare
potrebbe impedire il corretto adattamento dello stelo nel canale intramidollare.
o Che l’impianto non attraverserà spazi articolari o placche di accrescimento
epifisarie a livello dell’estremità delle ossa. Se una piastra di accrescimento
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viene attraversata, l’accrescimento di osso potrebbe arrestarsi con un
conseguente difetto nell’osso.
o Per il dispositivo da 10,7 mm, che il vostro peso non superi i 114 Kg (250 lbs).
Per il dispositivo da 8,5 mm, che il vostro peso non superi i 57 Kg (125 lbs).
In caso di pesi maggiori, l’impianto potrebbe rompersi con molta probabilità.
Se l’impianto si rompe, per la sostituzione dell’impianto occorrerebbe un
nuovo intervento chirurgico.
1.5

Cosa dovete fare per evitare danni gravi? (Avvertenze)

Questa sezione descrive le Avvertenze associate al sistema PRECICE e vi aiuterà a evitare
danni gravi durante l’uso del sistema PRECICE. Leggere tutte le seguenti avvertenze prima
di utilizzare PRECICE.

AVVERTENZE.
AVVERTENZA: Evitare tutti i luoghi etichettati come aventi un forte campo

magnetico. PRECICE è pericoloso in ambienti di imaging a risonanza magnetica (ambienti
RM).

Potreste vedere un’avvertenza scritta oppure il simbolo “magnete” simile a quello indicato
qui di seguito. La sicurezza o la compatibilità in ambiente di RM dell’impianto non sono
state testate. Un ambiente RM potrebbe danneggiare l’impianto.

Evitare le aree con
questo simbolo.

AVVERTENZA: Discutere degli eventuali dolori o disagi con il proprio medico.

Questo trattamento può causare dolore e disagio. Potrebbero essere parte normale del
trattamento o sintomo di altri problemi. Il medico potrebbe voler modificare la prescrizione
durante il trattamento in caso di dolore o disagio.
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AVVERTENZA: Seguire sempre la prescrizione e le istruzioni del proprio medico

quando si utilizza l’ERC 2P. Se non seguite la prescrizione, l’osso potrebbe guarire in modo
errato o non guarire del tutto.
•
Se utilizzerete l’ERC 2P meno rispetto alla prescrizione del vostro medico,
l’osso potrebbe indurirsi troppo precocemente e smettere di allungarsi prima
di aver raggiunto la sua lunghezza target. In tal caso, potrebbe essere
necessario un nuovo intervento chirurgico per portare l’osso alla lunghezza
corretta.
•
Se utilizzerete l’ERC 2P più rispetto alla prescrizione del vostro medico,
potrete allungare l’osso troppo rapidamente, provocando una guarigione
inappropriata o nessuna guarigione. In tal caso, potrebbe essere necessario
un nuovo intervento chirurgico per trattare l’osso che non guarirà.

AVVERTENZA: Posizionare sempre l’ERC 2P sulla pelle direttamente sullo stelo

impiantato e nella corretta direzione. Se collocate l’ERC 2P nella posizione errata sulla
gamba, l’ERC 2P e lo stelo potrebbero non interagire. Tutto questo potrebbe portare a un
allungamento dell’osso non corretto. Se l’osso non si allunga correttamente, potrebbe
indurirsi troppo rapidamente e potrebbe dunque essere necessario un nuovo intervento
chirurgico per portare l’osso alla lunghezza corretta.

AVVERTENZA: Non collocare l’ERC 2P su una ferita aperta sulla pelle. L’ERC

2P potrebbe non essere pulito e potrebbe provocare un’infezione. Potrebbe essere
necessario l’intervento medico o un intervento chirurgico per trattare un’infezione. Per
ferita aperta si intende anche un qualsiasi taglio sulla pelle.

AVVERTENZA: Non utilizzare l’ERC 2P a distanze inferiori a due piedi (61

centimetri) da oggetti in metallo non fissati, carte di credito, telefoni cellulari o dispositivi
elettronici. Oggetti in metallo non fissati potrebbero essere attratti molto rapidamente verso
i magneti nell’ERC 2P e potrebbero ferirvi. La carte di credito, i telefoni cellulari o i
dispositivi elettronici collocati a distanze non inferiori a due piedi (61 centimetri) dall’ERC
2P potrebbero danneggiarsi.
Se un oggetto in metallo viene attratto verso l’ERC 2P e vi aderisce, spegnere l’ERC 2P
per poterlo rimuovere.
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AVVERTENZA: Non utilizzare l’ERC 2P a distanze inferiori a quattro piedi (1,2

metri) da persone portatrici di pacemaker o altri impianti elettronici attivi quali una pompa
di infusione impiantata o un defibrillatore cardiaco impiantabile (ICD). Prima di utilizzare
l’ERC 2P, chiedere alle persone presenti nella stessa stanza se sono portatrici di tali
impianti. Se lo sono, non utilizzare l’ERC 2P fino a che questi non abbiano lasciato la
stanza. I magneti nell’ERC 2P potrebbero danneggiare questi impianti o provocarne il
movimento in modi che potrebbero fare del male alle persone.

AVVERTENZA: Se l’arresto dell’esecuzione dell’ERC 2P non riesce o se il

pulsante rosso STOP non funziona, spostare l’ERC 2P lontano dalla gamba e scollegare la
spina dalla presa a parete. Se non si sposta l’ERC 2P, il motore potrebbe continuare a
funzionare e l’impianto potrebbe allungarsi troppo. Un evento del genere potrebbe portare
alla necessità di un nuovo intervento chirurgico.

AVVERTENZA: Non tentare di aprire o riparare l’ERC 2P. L’ERC 2P non è

caratterizzato da parti sulle quali è possibile eseguire interventi di manutenzione o di
regolazione. Potreste danneggiare l’ERC 2P oppure voi stessi. Se questa avvertenza non
viene rispettata, potreste venire colpiti da elettrocuzione o scariche elettriche.

AVVERTENZA: Allineare l’ERC 2P verso i piedi come indicato nell’immagine

qui di seguito. Lo schermo del display deve essere più vicino alla vostra testa. Se l’ERC
2P punta nella direzione sbagliata, lo stelo PRECICE non si allungherà correttamente e
potrebbe portare alla necessità di un nuovo intervento chirurgico. Questa immagine mostra
la direzione corretta per puntare l’ERC 2P.

AVVERTENZA: Prima di utilizzare l’ERC 2P, accertarsi di ricevere una

formazione dal medico o dall’infermiere. L’uso non corretto dell’ERC 2P potrebbe portare
a un indurimento precoce dell’osso o a mancato indurimento. Un evento del genere potrebbe
portare alla necessità di un nuovo intervento chirurgico.
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AVVERTENZA: Seguire le istruzioni fornite dal medico relativamente a quanto

peso collocare sulla gamba durante il trattamento. Se sulla gamba si carica un peso maggiore
rispetto alle indicazioni del medico, lo stelo potrebbe danneggiarsi o rompersi. Un evento
del genere potrebbe portare alla necessità di un nuovo intervento chirurgico.

AVVERTENZA: Non lasciare l’ERC 2P incustodito in presenza di bambini.

L’ERC 2P non è inteso per essere utilizzato da soggetti con età inferiore ai 18 anni. L’uso
di questo dispositivo da parte di soggetti con età inferiore ai 18 anni può risultare in un uso
improprio che può comportare la necessità di un nuovo intervento chirurgico.

AVVERTENZA: Non tentare di manipolare o rimuovere la scheda SD nell’ERC

2P. La scheda SD contiene la vostra prescrizione. Il danneggiamento o la rimozione della
scheda SD potrebbe provocare un ritardo nel trattamento, che potrebbe portare a un ulteriore
intervento chirurgico. Se la scheda SD viene rimossa accidentalmente, contattate il vostro
medico.
1.6

Cosa dovete fare per evitare ulteriori danni? (Precauzioni)

Questa sezione descrive le Precauzioni associate all’ERC 2P e vi aiuterà a evitare danni
durante l’uso dell’ERC 2P.

PRECAUZIONI.
PRECAUZIONE: Pulire l’ERC 2P esclusivamente con un panno morbido

inumidito con acqua. I comuni detergenti domestici (quali Windex®, candeggina o le
salviette Clorox®) possono danneggiare i componenti elettrici dell’ERC 2P.

PRECAUZIONE: Non conservare l’ERC 2P nei pressi di un termosifone o di un

caminetto o in altre aree che potrebbero raggiungere temperature estreme (superiori a 60 ºC
o inferiori a -10 ºC). L’ERC 2P non è stato testato per l’esposizione a tali temperature e
potrebbe danneggiarsi. Consultare la guida Risoluzione dei problemi nella Sezione 20 per
gli eventuali problemi riscontrati durante l’uso dell’ERC 2P.
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PRECAUZIONE: Agire su tutti i messaggi di errore. Vedere la Sezione 7

(Risoluzione dei problemi) per imparare come rispondere a un messaggio di errore. La
mancata risposta a un messaggio di errore potrebbe portare a un difettoso funzionamento
dell’ERC 2P.
1.7

Rischi di questa procedura.

L’impianto dello stelo nella gamba presenta i rischi di ogni intervento chirurgico. L’anestesia
e i rischi chirurgici sono gli stessi per ogni paziente che si sottopone a una procedura
chirurgica. I rischi elencati potrebbero portare alla necessità di un ulteriore procedura medica
o chirurgica per la correzione.
I rischi associati all’anestesia e all’intervento chirurgico comprendono:
• Reazione ai farmaci somministrati durante l’intervento chirurgico.
• Infezione durante l’intervento chirurgico o dopo di esso.
• Embolia durante l’intervento chirurgico o dopo di esso.
• Rigidità o irritazione a seguito dell’intervento chirurgico.
• Dolore a seguito dell’intervento chirurgico.
• Sanguinamento a seguito dell’intervento chirurgico.
• Reazione allergica ai farmaci o dispositivi utilizzati per il vostro trattamento durante
l’intervento chirurgico.
• Ictus a seguito dell’intervento chirurgico.
• Attacco cardiaco (infarto del miocardio) a seguito dell’intervento chirurgico.
• Polmonite a seguito dell’intervento chirurgico.
• Morte a seguito dell’intervento chirurgico.
Gli ulteriori rischi potenziali della procedura di allungamento degli arti comprendono:
• Dolore a seguito dell’allungamento dell’osso.
• Unione ritardata o non-unione dell’osso (l’osso non guarisce).
• Espulsione o rottura delle viti.
• Infezione.
• Malfunzionamento o rottura dell’impianto.
• L’osso può consolidarsi (indurirsi) prima del completamento dell’allungamento.
• Contrattura o rigidità del tessuto molle della gamba, causa di dolore.
• Indebolimento muscolare dal mancato utilizzo dell’arto impiantato.
• Lesioni nervose.
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Gli ulteriori rischi associati all’uso dell’ERC 2P comprendono:
• Il cattivo allineamento o il posizionamento non corretto dell’ERC 2P può portare al
mancato allungamento dell’impianto che potrebbe portare a un consolidamento osseo
prematuro.
• Il posizionamento dell’ERC 2P nell’orientamento non corretto può portare
all’accorciamento dell’impianto piuttosto che all’allungamento. Notare che l’impianto
non può essere accorciato meno della sua lunghezza iniziale.
• Potrebbe verificarsi una distrazione eccessiva a causa di una errata programmazione
dell’ERC 2P da parte del medico. Ciò potrebbe comportare una non-unione dell’osso
interessato.
1.8

Vantaggi di questa procedura.

Il vantaggio di questa procedura è l’allungamento della gamba. Lo stelo PRECICE è
allungabile mediante l’ERC 2P dall’esterno del vostro corpo. Lo stelo PRECICE è anche
accorciabile se l’osso è stato allungato troppo.
1.9

Come decidere su questo trattamento.

Quando si considera PRECICE come opzione per l’allungamento dell’arto, è importante
consultare il proprio medico e chiedere informazioni su tutte le opzioni di trattamento. Il
vostro medico vi aiuterà a decidere quale trattamento si adatta meglio al vostro stile di vita.
Leggete tutte le informazioni che si trovano in questo volantino per aiutarvi a decidere se
PRECICE sia il giusto trattamento per voi.
1.10

Trattamenti alternativi.

Alcune delle terapie alternative al sistema PRECICE comprendono:
•

Uso di rialzi nelle scarpe.
È possibile inserire rialzi nelle vostre scarpe per regolare le differenze di lunghezza
delle vostre gambe. Ciò non richiede alcun intervento chirurgico, ma realmente non
allunga la vostra gamba.

•

Allungamento con dispositivi di fissazione esterni.
La vostra gamba può essere allungata mediante l’uso di dispositivi di fissazione esterni
(Figura 1.10-1). Questi dispositivi sono caratterizzati da anelli che vengono collocati
esternamente alla vostra gamba. Tali anelli vengono collegati al vostro osso da chiodi
o fili che partono esternamente alla gamba, attraversano la pelle e quindi si inseriscono
nell’osso. È presente un anello a livello della parte superiore dell’osso e un anello a
livello della parte inferiore dell’osso. Gli anelli sono collegati tramite barre regolabili.
Con tali dispositivi viene regolata la lunghezza della gamba ogni giorno ruotando viti
sulle barre. È necessario un intervento chirurgico per collegare un fissatore esterno.
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Figura 1.10-1 Dispositivi di fissazione esterni.

•

1.11

Altri tipi di allungamento con chiodo interno.
Esistono altri impianti, come PRECICE, che consistono in steli regolabili collocati
all’interno dell’osso della gamba. Alcuni di questi impianti sono dotati di un cricchetto
meccanico che si allunga con il normale movimento del corpo o mediante torsione della
gamba.
Formazione per scoprire se è possibile utilizzare personalmente l’ERC 2P.

Il vostro medico è addestrato per l’uso del sistema PRECICE. Il vostro medico vi fornirà una
formazione pratica e vi chiederà di dimostrare l’uso per accertarsi che voi utilizziate l’ERC
2P in modo corretto. Il vostro medico vi garantirà la formazione prima del vostro trattamento
con PRECICE.
1.12

Cosa accade prima del trattamento?

Prima del vostro trattamento si verificano le seguenti fasi:
•

Consultazione: Durante questa fase, il vostro medico discuterà con voi su come trattare
la vostra condizione. Il vostro medico parlerà con voi anche della vostra esatta
condizione e delle necessità. Rivedrete i rischi e i benefici della procedura e discuterete
degli altri possibili trattamenti della vostra condizione. Il vostro medico vi chiederà di
esporgli la vostra anamnesi medica completa. È importante fornire al vostro medico
una anamnesi medica completa e accurata. In presenza di particolari condizioni, voi
non dovete essere trattati con il sistema PRECICE. Se venite trattati, ma avete una di
tali condizioni, potreste risultare gravemente danneggiati.

•

Formazione: Durante questa fase, il vostro medico vi mostrerà come utilizzare l’ERC
2P per allungare il vostro stelo PRECICE e discuterà del vostro ruolo nella procedura
di allungamento. Il medico prenderà la decisione di inviare l’ERC 2P a casa con voi o
di trattarvi nel suo studio o in clinica con l’ERC 2P.
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Cosa accade durante e dopo il trattamento?

Le fasi del vostro trattamento sono 4.
•

Impianto: Questa fase è quella relativa all’intervento chirurgico dove il vostro medico
impianta lo stelo PRECICE nella vostra gamba.

•

Allungamento: In questa fase la vostra gamba si allungherà giorno dopo giorno. Dopo
5 giorni dall’intervento, andrete a visita dal vostro medico per dare inizio al vostro
primo allungamento. Il vostro medico vi osserverà mentre utilizzate l’ERC 2P per
allungare la vostra gamba e risponderà ai vostri eventuali quesiti. Quando siete in casa,
utilizzerete l’ERC 2P per allungare di poco la vostra gamba ogni giorno (tipicamente
circa 1 mm al giorno). Accertatevi di seguire sempre le istruzioni del vostro medico.
Visiterete il vostro medico circa una volta alla settimana per controllare i vostri
progressi. Il vostro medico potrebbe radiografare la gamba interessata quando andate a
visita.

•

Consolidamento: Quando la gamba raggiunge la lunghezza giusta, sospenderete il
vostro allungamento quotidiano. Ora lascerete che l’osso della vostra gamba guarisca
e si rafforzi. Questa è la fase di consolidamento. Durante questa fase, il vostro medico
vi incontrerà circa una volta al mese per controllare i vostri progressi. Egli vi dirà
quanto peso potete caricare sulla vostra gamba. È importante seguire tutte le istruzioni
del vostro medico.

•

Espianto: Entro un anno dall’intervento chirurgico, il vostro medico programmerà un
nuovo intervento chirurgico per rimuovere lo stelo PRECICE dalla vostra gamba. Dopo
l’intervento chirurgico, resterete in ospedale fino a che non sarete in grado di ritornare
a casa. Una volta recuperato dall’intervento chirurgico, il vostro medico vi dirà quando
potrete essere in grado di ritornare al vostro abituale stile di vita.

1.14

Cosa accade dopo l’intervento chirurgico?

•

Impianto: Dopo l’intervento chirurgico di impianto dello stelo nella vostra gamba,
resterete in ospedale fino a che non sarete in grado di ritornare a casa. Dovrete
sottoporvi a regolari visite in studio per monitorare i progressi del vostro
allungamento.

•

Post-espianto: Dopo l’intervento chirurgico di rimozione dello stelo dalla vostra
gamba, resterete in ospedale fino a che non sarete in grado di ritornare a casa.
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2. INFORMAZIONI SULL’ERC 2P.
Questa sezione aiuterà voi o la persona che vi sta trattando a comprendere come utilizzare
correttamente l’ERC 2P.
2.1

Quali sono le funzioni dell’ERC 2P?
Utilizzerete l’ERC 2P per allungare lo stelo PRECICE impiantato nella vostra gamba.

2.2

Quali sono i pulsanti e i display dell’ERC 2P?

LC0044 Rev I 03/2022 IT

Pagina 20 di 47

Manuale dell’operatore ERC 2P

Modello: ERC 2P

Pulsanti e display dell’ERC 2P.

3

1

2

1

Il pulsante rosso STOP arresta immediatamente il dispositivo, se necessario.

2

Il pulsante verde GO viene utilizzato per avviare il dispositivo e per spostarsi attraverso
il menu e le schermate.

3

Le schermate del Pannello di controllo guidano l’utente attraverso l’uso corretto
dell’ERC 2P.
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Come configurare la vostra area di trattamento.

1. Scegliere la posizione dove verrà eseguito il trattamento.

• Controllare che sia presente una presa
elettrica nei pressi dell’ERC 2P.
• Accertarsi che non siano presenti dispositivi
elettronici in un raggio di azione di 2 piedi
(61 centimetri) che potrebbero venire
danneggiati dall’ERC 2P.
• Occorreranno all’incirca 7 minuti per
l’allungamento di 1 mm.

2. Rimuovere tutti gli oggetti in metallo allentati dall’area di lavoro.
• Rimuovere gli oggetti in metallo dai propri
abiti e dal corpo.
• Rimuovere gli oggetti in metallo non fissati
dall’area (gioielli, coltelli, chiavi, ecc.).
• Non utilizzare l’ERC 2P a distanze inferiori
a 2 piedi (61 centimetri) da oggetti in metallo
non fissati. Oggetti in metallo non fissati
potrebbero essere attratti molto rapidamente
verso i magneti nell’ERC 2P e potrebbero
ferirvi.
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COME UTILIZZARE L’ERC 2P SE SIETE PORTATORI DI UN IMPIANTO PRECICE.
Questa sezione descrive come utilizzare l’ERC 2P per allungare il vostro stelo PRECICE
impiantato. In questo modo aiuterà voi o la persona che vi sta trattando a comprendere come
utilizzare correttamente l’ERC 2P.
1. Rimuovere l’ERC 2P dalla sua custodia.

Controllare che nessuna parte dell’ERC 2P
presenti incrinature visibili. Controllare che non
siano presenti fili esposti sul cavo di
alimentazione. In presenza di incrinature o fili
esposti, contattare il proprio medico per un ERC
2P di sostituzione.

Inserire
il
cavo
nell’alimentatore.
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2. Collegare l’ERC nella presa a parete.
SCHERMATA DI INIZIALIZZAZIONE
Quando l’ERC 2P viene collegato, il pannello di
controllo si illumina e il software comincia
l’inizializzazione. Questa schermata viene
visualizzata per pochi secondi.

3. Verificare le informazioni personali.
Questa sezione spiega le schermate che vedrete sul pannello di controllo prima di iniziare
la vostra sessione di allungamento.
SCHERMATA DI VERIFICA SUL
PAZIENTE
Dopo l’inizializzazione, viene visualizzata la
schermata di verifica del paziente. In questo
momento è importante:
1

1
2

2

Verificare che il nome del medico sia
corretto.
Verificare che l’ID del paziente sia
corretto.

Se queste informazioni sono corrette, premere il
pulsante VERDE sull’ERC 2P per ANDARE
(GO) alla schermata successiva.
Se tali informazioni non
contattare il proprio medico.
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SCHERMATA DELLE INFORMAZIONI
SUL PAZIENTE
Questa schermata mostra le vostre informazioni
di prescrizione:
1

1

2

4

3

5

2

3

4
5

NUMERO IMPIANTO: L’impianto
per cui è questa prescrizione. Questo
sarà sempre 1 se avete solo 1 impianto.
LATO: La vostra gamba che si sta
allungando – verrà mostrato destra o
sinistra. In questa schermata di
esempio, viene mostrato “Destra”.
ARTO: L’osso della vostra gamba che
si sta allungando – verrà mostrato
femore o tibia. In questa schermata di
esempio, viene mostrato “Femore”.
TOTALE SESSIONE: La quantità di
allungamento per questa sessione .
TOTALE
GIORNALIERO:
La
prescrizione totale giornaliera.

Premere il pulsante verde GO sull’ERC 2P per
passare alla schermata successiva.
SCHERMATA DELLA POSIZIONE
DELL’IMPIANTO
Le opzioni per la posizione dell’impianto
PRECICE del paziente sono quattro:
(1) Tibia sinistra, (2) Tibia destra
(3) Femore sinistro, (4) Femore destro
1

1

Verrà visualizzata la posizione del
vostro impianto e l’arto da allungare
sarà evidenziato in rosso. In questa
schermata di esempio, viene mostrato
“Femore destro”.

Premere il pulsante verde GO sull’ERC 2P per
allineare l’ERC 2P.
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4. Allineare l’ERC 2P sull’impianto.
Lo schermo di allineamento vi aiuterà con il corretto posizionamento dell’ERC 2P sopra
l’impianto PRECICE presente nella vostra gamba.

Collocate l’ERC 2P sulla vostra gamba, puntando
le frecce verso i vostri piedi. Posizionate l’ERC
2P come illustrato nell’immagine.

Verificate che l’ERC sia orientato lungo l’asse
dell’impianto, con le frecce che puntano verso i
vostri piedi.

SCHERMATA DI POSIZIONAMENTO
DELLA TELECAMERA
Allineate il contrassegno sulla vostra gamba al
centro del mirino lampeggiante oppure
allineatelo con la linea di allineamento.
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Una volta posizionato l’ERC 2P sopra l’impianto
e il contrassegno è visibile sullo schermo,
premete il pulsante verde GO per avviare la
sessione.
La sessione ha ora inizio.

5. Cosa accade durante la sessione di allungamento (per UN solo impianto).
L’ERC 2P ora sta funzionando e la sessione
d’allungamento ha inizio.
Barra di avanzamento: Si riempirà man
mano che il dispositivo esegue
l’allungamento per monitorare i vostri
progressi. Quando la barra è completa al
100%, il dispositivo ha eseguito
l’allungamento fino
alla quantità
prescritta.

1
1
2

2

Contatore distanza: Questo numero
aumenterà man mano che il dispositivo
esegue l’allungamento. Si fermerà alla
lunghezza prescritta.

SCHERMATA NESSUNA SESSIONE
RICHIESTA
Quando la lunghezza assegnata per la sessione è
stata raggiunta, l’ERC 2P si arresterà
automaticamente.
Non è possibile regolare la lunghezza
dell’impianto oltre la prescrizione quotidiana.
Premere il pulsante verde GO per terminare la
sessione.
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la

Schermata

di

Scollegare l’ERC 2P.
Riporre l’ERC 2P nella sua custodia.
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COME UTILIZZARE L’ERC 2P SE SIETE PORTATORI DI DUE IMPIANTI PRECICE.
Questa sezione descrive come utilizzare l’ERC 2P per allungare il vostro stelo PRECICE
impiantato qualora siate portatori di due impianti. In questo modo aiuterà voi o la persona
che vi sta trattando a comprendere come utilizzare correttamente l’ERC 2P.
1. Rimuovere l’ERC 2P dalla sua custodia.

Controllare che nessuna parte dell’ERC 2P
presenti incrinature visibili. Controllare che non
siano presenti fili esposti sul cavo di
alimentazione. In presenza di incrinature o fili
esposti, contattare il proprio medico per un ERC
2P di sostituzione.

Inserire
il
cavo
nell’alimentatore.
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2. Collegare l’ERC nella presa a parete.
SCHERMATA DI INIZIALIZZAZIONE
Quando l’ERC 2P viene collegato, il pannello di
controllo si illumina e il software comincia
l’inizializzazione. Questa schermata viene
visualizzata per pochi secondi.

3. Verificare le informazioni personali.
Questa sezione spiega le schermate che vedrete sul pannello di controllo prima di iniziare
la vostra sessione di allungamento.
SCHERMATA DI VERIFICA SUL
PAZIENTE
Dopo l’inizializzazione, viene visualizzata la
schermata di verifica del paziente. In questo
momento è importante:
1

1
2

2

Verificare che il nome del medico sia
corretto.
Verificare che l’ID del paziente sia
corretto.

Se queste informazioni sono corrette, premere il
pulsante VERDE sull’ERC 2P per ANDARE
(GO) alla schermata successiva.
Se tali informazioni non
contattare il proprio medico.
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IMPIANTO n. 1 SCHERMATA DELLE
INFORMAZIONI SUL PAZIENTE
Questa schermata mostra le informazioni della
vostra prescrizione per il vostro primo impianto:
1

2

4

1

3

2

3
5
4
5

NUMERO IMPIANTO: L’impianto per
cui è questa prescrizione (Impianto 1).
LATO: La vostra gamba che si sta
allungando – verrà mostrato destra o
sinistra. In questa schermata di esempio,
viene mostrato “Destra”.
ARTO: L’osso della vostra gamba che si
sta allungando – verrà mostrato femore o
tibia. In questa schermata di esempio, viene
mostrato “Femore”.
TOTALE SESSIONE: La quantità di
allungamento per questa sessione .
TOTALE GIORNALIERO: La prescrizione
totale giornaliera.

Premere il pulsante verde GO sull’ERC 2P per
passare alla schermata successiva.
IMPIANTO n. 2 SCHERMATA DELLE
INFORMAZIONI SUL PAZIENTE
La schermata successiva mostra le informazioni
della vostra prescrizione per il vostro secondo
impianto:
1

1
3

2

4

2

3
5
4
5

NUMERO IMPIANTO: L’impianto per
cui è questa prescrizione (Impianto 2).
LATO: La vostra gamba che si sta
allungando – verrà mostrato destra o
sinistra. In questa schermata di esempio,
viene mostrato “Sinistra”.
ARTO: L’osso della vostra gamba che si
sta allungando – verrà mostrato femore o
tibia. In questa schermata di esempio, viene
mostrato “Femore”.
TOTALE SESSIONE: La quantità di
allungamento per questa sessione .
TOTALE GIORNALIERO: La prescrizione
totale giornaliera.

Premere il pulsante verde GO sull’ERC 2P per
passare alla schermata successiva.
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SCHERMATA DELLA POSIZIONE
DELL’IMPIANTO
Le opzioni per la posizione dell’impianto
PRECICE del paziente sono quattro:
(1) Tibia sinistra, (2) Tibia destra
(3) Femore sinistro, (4) Femore destro
1

1

Verrà visualizzata la posizione
dell’Impianto 1 e l’arto da allungare
sarà evidenziato in rosso. In questa
schermata di esempio, viene mostrato
“Femore destro”.

QUESTA È LA GAMBA CHE VERRÀ
ALLUNGATA PER PRIMA.
Premere il pulsante verde GO sull’ERC 2P per
allineare l’ERC 2P.
4. Allineare l’ERC 2P sull’impianto.
Lo schermo di allineamento vi aiuterà con il corretto posizionamento dell’ERC 2P sopra
l’impianto PRECICE presente nella vostra gamba.

Collocate l’ERC 2P sulla vostra gamba sopra
l’Impianto 1, puntando le frecce verso i vostri
piedi. Posizionate l’ERC 2P come illustrato
nell’immagine.
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Verificate che l’ERC sia orientato lungo l’asse
dell’impianto, con le frecce che puntano verso i
vostri piedi.

SCHERMATA DI POSIZIONAMENTO
DELLA TELECAMERA

Allineate il contrassegno sulla vostra gamba al
centro del mirino lampeggiante oppure
allineatelo con la linea di allineamento.

Una volta posizionato l’ERC 2P sopra
l’impianto e il contrassegno è visibile sullo
schermo, premete il pulsante verde GO per
avviare la sessione.
La sessione ha ora inizio.
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5. Cosa accade durante la sessione di allungamento (per solo DUE impianti).
L’ERC 2P ora sta funzionando e la vostra
sessione di allungamento per l’Impianto 1 è
cominciata.

1
2

1

2

Barra di avanzamento: Si riempirà man
mano che il dispositivo esegue
l’allungamento per monitorare i vostri
progressi. Quando la barra è completa al
100%, il dispositivo ha eseguito
l’allungamento fino alla quantità
prescritta.
Contatore distanza: Questo numero
aumenterà man mano che il dispositivo
esegue l’allungamento. Si fermerà alla
lunghezza prescritta.

Quando l’allungamento per l’Impianto 1 è stato
completato, l’ERC 2P si fermerà. Vi verrà
richiesto di collocare il dispositivo sopra
l’Impianto 2.
Premere il pulsante verde GO sull’ERC 2P per
allineare l’ERC 2P. In questa schermata di
esempio, viene mostrato “Femore sinistro”.
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6. Allineare l’ERC 2P sull’Impianto 2.
Lo schermo di allineamento vi aiuterà con il corretto posizionamento dell’ERC 2P sopra
l’impianto PRECICE presente nella vostra gamba.

Collocate l’ERC 2P sulla vostra gamba sopra
l’Impianto 2, puntando le frecce verso i vostri
piedi. Posizionate l’ERC 2P come illustrato
nell’immagine.

Verificate che l’ERC sia orientato lungo l’asse
dell’impianto, con le frecce che puntano verso i
vostri piedi.

SCHERMATA DI POSIZIONAMENTO
DELLA TELECAMERA
Allineate il contrassegno sulla vostra gamba al
centro del mirino lampeggiante oppure
allineatelo con la linea di allineamento.
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Una volta posizionato l’ERC 2P sopra
l’impianto e il contrassegno è visibile sullo
schermo, premete il pulsante verde GO per
avviare la sessione.
La sessione ha ora inizio.

L’ERC 2P ora sta funzionando e la vostra
sessione di allungamento per l’Impianto 2 è
cominciata.

1
1
2

2

Barra di avanzamento: Si riempirà man
mano che il dispositivo esegue
l’allungamento per monitorare i vostri
progressi. Quando la barra è completa al
100%, il dispositivo ha eseguito
l’allungamento fino alla quantità
prescritta.
Contatore distanza: Questo numero
aumenterà man mano che il dispositivo
esegue l’allungamento. Si fermerà alla
lunghezza prescritta.

SCHERMATA SESSIONE COMPLETATA
Quando la lunghezza assegnata per la sessione
su entrambi gli impianti è stata raggiunta, l’ERC
2P si arresterà automaticamente.
Non è possibile regolare l’impianto oltre la
prescrizione quotidiana.
Premere il pulsante verde GO per terminare la
sessione.
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Viene visualizzata la Schermata di
completamento.
Scollegare l’ERC 2P.
Riporre l’ERC 2P nella sua custodia.
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INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI.
5.1

Come fermare l’ERC 2P durante la sessione di allungamento.

È possibile interrompere l’ERC 2P in qualsiasi momento durante la sessione. Non è
pericoloso perché l’ERC 2P registra i vostri progressi. Se si richiede un arresto di
emergenza, rispettare le istruzioni riportate di seguito.

1

È possibile premere il pulsante rosso
STOP in qualsiasi momento durante una
sessione
di
allungamento
o
di
accorciamento. Questo causerà l’arresto
immediato dell’ERC 2P.

1

Sarà visualizzato il
tempo totale in secondi per cui l’ERC 2P
ha funzionato prima che il pulsante rosso
STOP venisse premuto.
TEMPO TRASCORSO:

1

1
2
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2

DISTANZA: Sarà visualizzata la distanza
totale in secondi per cui l’ERC 2P ha
effettuato
l’allungamento
o
l’accorciamento prima che il pulsante
rosso STOP venisse premuto.
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Premere il pulsante verde GO per
riprendere la sessione.

1

5.2

Altre schermate che potrebbero essere visualizzate mentre si utilizza l’ERC 2P.

Mentre si utilizza l’ERC 2P, potreste osservare una delle seguenti schermate.

SCHERMATA NESSUNA SESSIONE
RICHIESTA
Questa schermata verrà visualizzata se tentate di
utilizzare l’ERC 2P oltre alla prescrizione
giornaliera. (si resetta ogni 24 ore).
Non è possibile allungare l’impianto oltre la
prescrizione quotidiana.

CONTATTARE IL MEDICO
PER ULTERIORI
ISTRUZIONI
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SCHERMATA DI ERRORE
Questa schermata sarà visualizzata in presenza di
un’anomalia con l’ERC 2P. Seguire le istruzioni e
contattare il medico. Nella schermata di esempio
illustrata, è visualizzato il “Codice errore 123”. Il
codice errore nella schermata potrebbe essere
diverso.
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•

•
5.4
•
•
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Manutenzione dell’ERC 2P.
Prima di ogni utilizzo, controllare le parti e la condizione di tutti i componenti dell’ERC
2P. Se risultano visibili fili esposti o incrinature, contattare il medico per la
sostituzione.
L’ERC 2P non contiene parti che possono essere riparate o sostituite dall’operatore.
Non tentare di aprirlo.
Pulizia.
Se l’ERC 2P si sporca, pulirlo con un panno morbido inumidito con acqua. Accertarsi
che tutti i componenti siano asciutti prima di riporre l’ERC 2P nella sua custodia.
Non utilizzare detergenti per la casa. Alcuni detergenti domestici (quali Windex®,
candeggina o le salviette Clorox®) possono danneggiare l’ERC 2P.
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Conservazione.
Quando non utilizzato, l’ERC 2P va riposizionato nella sua custodia.
• Riporre l’ERC 2P nella custodia in
dotazione.
• Accertarsi che tutti gli articoli siano nella
propria posizione e lontani dai bordi della
custodia.
• Chiudere e bloccare la custodia.
• Conservare la custodia in un luogo chiuso.
Non conservare l’ERC 2P nei pressi di un
termosifone, caminetto o in altre aree in cui
potrebbero essere raggiunte temperature
estreme. (non conservare l’ERC 2P al di
sopra di 60 ºC o al di sotto di -10 ºC).

5.6

Quando e perché recarsi a visita dal medico per controllare i progressi.

Il medico vi dirà quando sarà necessario tornare da lui per le visite regolari. Tipicamente
tornerete presso il suo studio una volta alla settimana durante l’allungamento. Tornerete
invece circa una volta al mese durante il consolidamento. In caso di malfunzionamento
dell’ERC 2P dovete contattare il vostro medico per un ERC 2P sostitutivo.
Discutete di eventuali dolori o disagi con il vostro medico. Questo trattamento può causare
dolore e disagio. Potrebbero essere parte normale del trattamento o sintomo di altri problemi.
Il medico potrebbe voler modificare la prescrizione durante il trattamento in caso di dolore o
disagio.
5.7

Dove potete trovare maggiori informazioni.

Se necessitate di ulteriori informazioni sul sistema PRECICE o per eventuali domande sul
vostro trattamento, contattate il vostro medico.
5.8

Viaggi.

Viaggi e uso internazionale.
Non è raccomandato viaggiare durante il trattamento. Se il viaggio è necessario, contattate
prima il vostro medico. Se viaggiate all’estero durante l’allungamento, chiedete al vostro
medico di procurarvi un ERC 2P che funzionerà laddove vi state recando.
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“Trasporto a mano” dell’ERC 2P.
L’ERC 2P non è un considerato un bagaglio “a mano”. Se viaggiate in aereo, l’ERC 2P deve
essere collocato con il bagaglio da stiva.
Contatto con i medici durante il viaggio.
Informate il vostro medico prima di iniziare il viaggio.
5.9

Maggiori informazioni sulla vostra condizione.

Cambiamenti dello stile di vita.
Come per qualsiasi osso di un arto inferiore rotto, limitate la vostra attività ed evitate di
caricare peso sulla gamba durante l’intero trattamento, come indicato dal vostro medico.
Un’attività faticosa e il caricamento del peso sulla gamba interessata possono provocare gravi
lesioni all’arto o possono provocare la rottura dell’impianto. Il vostro medico potrebbe
indicarvi l’uso delle stampelle o di una sedia a rotelle per evitare di caricare peso eccessivo
sulla gamba durante il trattamento.
Per tutto il periodo dell’impianto, evitare di partecipare a sport di contatto o a impatto elevato
quali sollevamento pesi, tumbling, ginnastica o canottaggio fino a quando vi viene negato dal
vostro medico.
I cambiamenti dello stile di vita che subirete durante i vari stadi di trattamento sono i
seguenti:
Impianto: Sarete ricoverati in ospedale e potreste dover rimanere in ospedale dopo la
procedura chirurgica. Tipicamente si tratta di 5 giorni. In questo periodo, la vostra attività
sarà limitata e non sarete a casa.
Allungamento: Durante questa fase, il vostro medico vi consiglierà di non caricare peso
sulla gamba. Potreste necessitare di stampelle o di sedia a rotelle per spostarvi. Vi
recherete regolarmente a visita (tipicamente una volta alla settimana) dal vostro medico
per controllare i progressi.
Consolidamento: Durante questa fase, il vostro medico vi consiglierà di non caricare
ancora il peso sulla gamba. Potreste ancora necessitare di stampelle o di sedia a rotelle e
avere una mobilità limitata. Sarà inoltre necessario recarsi regolarmente a visita
(tipicamente una volta al mese) dal vostro medico per controllare i progressi.
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Espianto: Una volta che l’osso è guarito, sarà necessario un nuovo intervento chirurgico
per rimuovere lo stelo. Durante questo periodo, sarete ospedalizzati durante il recupero. In
questo periodo, la vostra attività sarà limitata e non sarete a casa.
Necessità di aderenza al regime di cura.
È importante seguire il programma di trattamento e la prescrizione fornita dal proprio medico.
Fare riferimento a questo volantino quando necessario. Se non seguite le istruzioni del vostro
medico, l’impianto potrebbe non allungarsi correttamente e diverrebbe necessario un nuovo
intervento chirurgico.
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6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.
Questa sezione elenca i problemi che si potrebbero riscontrare durante l’uso dell’ERC 2P e cosa
fare per risolverli.
Se non riuscite a correggere un problema, contattate il vostro medico.
Problema.
Avete saltato un
trattamento.

Motivo possibile.

Soluzione possibile.
Contattate il
consiglio.

Lo avete dimenticato.

1.
Lo schermo del
display non si
illumina.

L’ERC
2P
alimentato.

non

è
2.

L’ERC 2P è danneggiato.
L’ERC 2P è
incrinato o
danneggiato.
La vostra
prescrizione non è
corretta.
L’ID paziente o il
nome del medico
non è corretto.
Appare la
schermata Nessuna
sessione richiesta.
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L’ERC 2P è
accidentalmente.

vostro medico

per un

Accertatevi
che
il
cavo
di
alimentazione dell’ERC 2P sia
collegato alla presa di alimentazione.
Collegate l’ERC 2P in una presa di
alimentazione diversa.

Contattate il vostro medico per una
sostituzione.

caduto Non utilizzare l’ERC 2P. Chiamate il vostro
medico per una sostituzione.

La vostra prescrizione è
stata programmata in
Contattate il vostro medico.
modo errato dal vostro
medico.
La vostra prescrizione è
stata programmata in
Contattate il vostro medico.
modo errato dal vostro
medico.
Avete raggiunto la vostra Attendere fino al giorno successivo. (il
prescrizione giornaliera.
massimo giornaliero ha un timer di 24 ore).
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CODICI DI ERRORE DELL’ERC 2P:

SCHERMATA DI ERRORE
CONTATTARE IL MEDICO
PER ULTERIORI
ISTRUZIONI

Questa schermata sarà visualizzata in presenza di
un’anomalia con l’ERC 2P.
Contattare il medico e comunicargli il numero di
codice di errore. Egli fornirà ulteriori istruzioni e
invierà un ERC 2P di ricambio.

POSSIBILE CODICE DI ERRORE

CONTATTARE IL MEDICO
PER ULTERIORI
ISTRUZIONI

CONTATTARE IL MEDICO
PER ULTERIORI
ISTRUZIONI
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MOTIVO

Malfunzionamento del firmware.

Malfunzionamento del magnete.
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CONTATTARE IL MEDICO
PER ULTERIORI ISTRUZIONI

Malfunzionamento del sensore.

CONTATTARE IL MEDICO
PER ULTERIORI
ISTRUZIONI

Malfunzionamento del magnete.

CONTATTARE IL MEDICO
PER ULTERIORI ISTRUZIONI

Malfunzionamento del motore.

CONTATTARE IL MEDICO
PER ULTERIORI
ISTRUZIONI
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Malfunzionamento del motore.
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Se si desiderano ulteriori informazioni sul sistema PRECICE
rivolgersi a:

1-855-435-5477
Questo prodotto e il relativo uso, può essere coperto da uno o più dei seguenti brevetti statunitensi e/o internazionali:
US 7,981,025, US 8,057,472, US 8,197,490, US 8,343,192, US 8,382,756, US 8,419,734, US 8,449,543, US
8,715,159, US 8,734,488, US 8,808,163, CN 101917918, EP 2,114,258. In attesa di altri brevetti statunitensi e
internazionali.

NuVasive Netherlands B.V.
Jachthavenweg 109A
1081 KM Amsterdam
Paesi Bassi
Telefono: +31 20 72 33 000
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc.
101 Enterprise, Suite 100
Aliso Viejo, CA 92656
USA
1-855-435-5477
Australian Sponsor:
Life Healthcare Pty Ltd.
Level 8, 15 Talavera Road
North Ryde NSW 2113
Australia
NuVasive Switzerland GmbH
c/o Domenghini & Partners AG
Falkengasse 3
6004 Lucerna, Svizzera
Persona responsabile nel Regno Unito:
NuVasive UK Limited
Suite B, Ground Floor, Caspian House
The Waterfront, Elstree Herts
United Kingdom
Solo su prescrizione
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