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ATTENZIONE: LA LEGGE STATUNITENSE LIMITA LA VENDITA DI QUESTO DISPOSITIVO 
AI MEDICI O SU PRESCRIZIONE MEDICA 

 
 

Ai medici: Fare riferimento al Manuale dell’operatore PRECICE ERC e alle Istruzioni per l’uso 
di PRECICE per la configurazione clinica e sulle relative informazioni per gli operatori sanitari. 
Fornire una copia del presente manuale del paziente PRECICE ERC a ciascun paziente e 
rivederlo insieme a loro prima del trattamento. Assicurarsi di 
registrare la prescrizione del paziente nella pagina successiva. 

 
 

Ai pazienti: Leggere per intero questo opuscolo prima di utilizzare PRECICE ERC. Consultare 
questo opuscolo in qualsiasi momento durante il trattamento. È anche possibile parlare con il 
proprio medico per qualsiasi quesito. 

 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI DI CONTATTO GENERALI: 
 
 
 
 

101 ENTERPRISE, SUITE 100 | ALISO VIEJO, CA 92656 PHONE: (+1) 855-435-5477 | FAX: (+1) 949-837-3664 
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1. LA MIA PRESCRIZIONE 
Data all’impiant

o 
Posizione 

Distanza per sessione 
(esempio: 0,25 mm) 

Sessioni al giorno 
(esempio: 4 

volte/giorno) 

Totale giornaliero 
(esempio: 1,00 mm) 

     
     
     
     

Dove collocare l’ERC durante ogni sessione: 
(Cerchiare la posizione generale - sarà presente un segno specifico sulla gamba o sul braccio) 

 

IMPIANTO n. 1 
 
 Gamba destra 
 Gamba sinistra 
 Braccio destro 
 Braccio sinistro 
 Tibia 
 Femore 
 Omero 

LATO DESTRO LATO 
SINISTRO 

 
 
 
 

Omero 
 
 
 
 
 
 
 
 

Femore 
 
 
 
 

Tibia 

 
 
 
 

Omero 
 
 
 
 
 
 
 
 

Femore 
 
 
 
 

Tibia 

IMPIANTO n. 2 
 
 Un solo impianto 

 
 Gamba destra 
 Gamba sinistra 
 Braccio destro 
 Braccio sinistro 
 Tibia 
 Femore 
 Omero 

Note speciali (esempio: utilizzare sempre le stampelle):     
 

 
Per richieste di aiuto, contattare: 

Il mio fornitore:      
Telefono:      

Il mio medico:      
Telefono:      
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2. DEFINIZIONI DEI SIMBOLI 
 

Per il glossario dei simboli, fare riferimento a https://www.nuvasive.com/eifu/symbols-glossary 
Per i simboli specifici dell’ERC 4P fare riferimento alla tabella sottostante.  
 

Simbolo Definizione 

IPX0 Il dispositivo non offre alcuna protezione speciale 
dall’ingresso di liquidi. 

    

Tasti Indietro: sono tasti touch screen che forniscono un 
metodo per tornare indietro a una schermata o uno stato 
di software precedente quando vengono visualizzati e 
premuti dall’utente.  
 

 

Tasto Continua: è un tasto touch screen che fornisce un 
metodo per avanzare alla schermata o allo stato di 
software successivo quando viene visualizzato e premuto 
dall’utente. 
 

 

Azzera valore: Quando visualizzato, questo tasto touch 
screen accanto a un valore visualizzato consente 
all’utente di azzerarlo se premuto.   
 

 

Tasto Clinico: questo tasto touch screen fornisce un 
metodo per un clinico di accedere a modalità software 
limitate ai non pazienti. L’accesso a queste modalità 
richiede un codice di accesso. 

 

Tasto Clinico (durante la modalità paziente): questo 
tasto touch screen fornisce un metodo per un clinico di 
accedere a modalità software limitate ai non pazienti. 
L’accesso a queste modalità richiede un codice di 
accesso. 

 

Pulsante di comando, verde lampeggiante: Un pulsante 
digitale sul display touch screen viene utilizzato dagli 
utenti per iniziare la terapia. 

 

Pulsante di comando, rosso fisso: Un pulsante digitale 
sul display touch screen viene utilizzato dagli utenti per 
mettere in pausa o interrompere la terapia in qualsiasi 
momento. 
 
  

 

Linea di allineamento: questo simbolo di linea raffigurato 
sull’ERC 4P identifica il centro della lunghezza del 
magnete dell’ERC 4P. È utilizzabile come metodo per 
allineare il magnete dell’ERC al magnete dell’impianto 
in base alle linee o suture ubicate sull’arto del paziente. 

  

https://www.nuvasive.com/eifu/symbols-glossary
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Orientamento posizione ERC 4P con FRECCE: questo 
simbolo ed etichettatura indica l’orientamento dell’ERC 
4P relativamente al paziente. Il paziente deve essere in 
grado di visualizzare questo simbolo con le frecce che 
puntano verso i suoi piedi. SINISTRA indica che il lato 
sinistro dell’unità è posizionato sul lato sinistro del 
paziente. DESTRA indica che il lato destro dell’unità è 
posizionato sul lato destro del paziente. 

 

Orientamento posizione ERC 4P con FRECCE: questo 
simbolo ed etichettatura indica l’orientamento dell’ERC 
4P relativamente al paziente. 

 

Rilevamento impianto non accoppiato: questo simbolo 
visualizzato indica che l’ERC 4P non rileva il magnete 
dell’impianto o la sua rotazione. 

 

Rilevamento impianto accoppiato: questo simbolo 
visualizzato indica che l’ERC 4P ha rilevato il magnete 
dell’impianto che sta ruotando correttamente.  

 

 
 

Schermata delle istruzioni anatomiche 
 
Il femore, la tibia, o l’omero sinistri o destri specifici del 
paziente vengono evidenziati sulla schermata per 
individuare l’arto esatto con l’impianto PRECICE.  
Esistono sei (6) possibili posizioni per l’impianto e ne 
viene mostrato solo uno con una linea viola continua. 

 

 

Schermata di errore di sistema 
 
Questa schermata apparirà sul pannello di controllo, 
quando c’è stato un errore con il funzionamento 
dell’ERC 4P. 
 
In questa figura il “CODE: 104" è fornito come esempio.  
La schermata potrebbe mostrare codici e informazioni 
diversi. 
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3. DEFINIZIONI E GLOSSARIO 
 

Questa sezione fornisce le definizioni delle parole utilizzate in questa guida. 

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 del dispositivo PRECICE in grado di variare in lunghezza quando attivata. 

Controindicazioni: Qualsiasi condizione che rende l’uso del sistema PRECICE 
indesiderabile o sconsigliabile. 

Accoppiamento: Accoppiamento magnetico dell’ERC al dispositivo PRECICE. 

Distrazione: Distrazione significa estendere o allungare. Il sistema PRECICE è utilizzato 
per la distrazione o retrazione delle ossa. 

Retrazione: Retrazione significa accorciare. Il sistema PRECICE è utilizzato per la distrazione o 
retrazione delle ossa. 

Dispositivo elettronico: Indica un qualsiasi dispositivo dotato di cavo di 
alimentazione, collegato a una presa elettrica o funzionante tramite batteria. Esempi 
comprendono computer e telefoni cellulari. 

ERC: ERC si riferisce al telecomando esterno. L’ERC viene utilizzato per regolare il 
dispositivo PRECICE inserito all’interno della gamba dall’esterno del corpo. Il sistema ERC 
consiste nell’ERC 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 e si trova tra l’anca e il ginocchio. 

Omero: L’omero è l’osso del braccio. È l’osso che si trova tra la spalla e l’articolazione del 
gomito. 

Impianto: Un impianto è un dispositivo che è inserito nel corpo per un certo periodo di tempo. 

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. 

Osteopenia: L’osteopenia è una condizione nella quale la densità dell’osso è inferiore a quella normale. 
Pacemaker: Dispositivo artificiale per stimolare il muscolo cardiaco e regolarne le contrazioni. 

Dispositivo PRECICE: Il dispositivo PRECICE è l’impianto regolabile che viene impiantato 
nell’osso della gamba (tibia o femore) o nell’osso del braccio (omero). Viene allungato 
dall’ERC all’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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Risoluzione dei problemi: Il processo di risoluzione dei problemi o di determinazione del 
perché qualcosa non funziona correttamente. 

4. INDICAZIONI PER L’USO: Perché si utilizza PRECICE? 
 
Il telecomando, modello ERC 4P di NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. (NSO) è un 
sistema manuale portatile usato per estendere o ritirare i sistemi Precice in maniera non invasiva. 

 
Le indicazioni per l’uso dell’ERC 4P quando viene usato con il Sistema Precice (compreso Precice 
IMLL, Precice Unyte, Precice Stryde e Trasporto osseo Precice) è indicato per l’allungamento 
degli arti, la fissazione di fratture aperte e chiuse, pseudoartrosi, mal-unioni, non-unioni o 
trasporto osseo di ossa lunghe. 
 
Le indicazioni per l’uso di ERC 4P quando viene usato con il sistema di placche Precice è indicato 
per l’allungamento degli arti, la fissazione di fratture aperte e chiuse, pseudoartrosi, mal-unioni e 
non-unioni di ossa lunghe in pediatria e in pazienti adulti di piccola statura. 
 
Le indicazioni per l’uso dell’ERC 4P quando viene utilizzato con il sistema di salvataggio della 
caviglia Precice sono destinate alle fusioni tibio-talo-calcaneari. Quando viene utilizzato per la 
fusione TTC, il sistema di salvataggio della caviglia Precice può essere usato per la fissazione di 
fratture aperte e chiuse, pseudoartrosi, mal-unioni, non-unioni, o trasporto osseo di ossa lunghe 
adiacenti al sito di fusione. Il dispositivo può essere utilizzato per il successivo allungamento 
dell’arto una volta ottenuta la fusione tibio-talo-calcaneare. 

Dopo che il medico avrà impiantato un impianto PRECICE nell’arto, sarà possibile utilizzare 
l’ERC per allungare o accorciare il dispositivo. La fase di allungamento/accorciamento 
tipicamente ha inizio 5 giorni dopo l’intervento chirurgico. L’impianto PRECICE verrà allungato 
o accorciato ogni giorno di una piccola quantità (tipicamente da circa 0,75 mm a 1 mm al giorno). 
Questa fase del trattamento potrebbe durare fino a 80 giorni. Il medico stabilirà di quanto e per 
quanto tempo regolare l’impianto PRECICE. Tipicamente sarà necessaria una visita dal medico 
una volta alla settimana per controllare i progressi. Il medico potrebbe radiografare la gamba o il 
braccio interessati durante queste visite. Per gli impianti di femore o tibia, il medico richiederà di 
utilizzare le stampelle e di evitare di caricare il peso sulla gamba con l’impianto PRECICE. Per 
gli impianti per omero, il medico richiederà di evitare di usare e di caricare il braccio con 
l’impianto PRECICE. Un risultato ottimale richiede una collaborazione attiva e impegno in 
determinate attività. Se non si seguono le istruzioni del medico, potrebbero insorgere gravi danni. 

Dopo che la gamba/braccio ha raggiunto la lunghezza prevista, sarà richiesto di interrompere 
l’utilizzo dell’ERC. Questo farà guarire le ossa. 

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 o accorciamento dell’osso. Durante questa fase di 
guarigione, è molto importante seguire le istruzioni del medico. Sarà necessario continuare a 
vedere il medico per visite, tipicamente una volta al mese. 
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5. CONTROINDICAZIONI: Chi non può utilizzare il sistema 
PRECICE? 

 
 

 
Informazioni importanti sulla sicurezza - Leggere prima 
dell’uso! 

Leggere e considerare le informazioni presenti in questa guida prima 
di decidere il trattamento. 

 
Questa sezione descrive le Controindicazioni per i sistemi PRECICE. In presenza di una di queste 
controindicazioni, non sarà possibile utilizzare un dispositivo PRECICE. 

 
CONTROINDICAZIONI: 
Il medico controllerà quanto segue per controllare l’idoneità a ricevere PRECICE (incluso Precice IMLL 
Precice Unyte, Precice Stryde e Trasporto osseo Precice): 

 
• Pazienti con un diametro dell’osso irregolare che potrebbe impedire l’inserimento del chiodo Precice 
• Pazienti in cui il chiodo Precice attraverserebbe spazi articolari o piastre di accrescimento epifisario 
• Pazienti in cui è presente un canale midollare obliterato o altre condizioni che tendono a ritardare la 

guarigione come limitazioni nell’apporto ematico, malattie vascolari periferiche o inadeguatezza della 
vascolarizzazione 

• Pazienti restii o incapaci di seguire le istruzioni di cura post-operatoria 
• Infezione o condizioni patologiche ossee quali osteopenia che potrebbero compromettere la capacità di 

fissare saldamente il dispositivo. 
• Pazienti con fratture di grado IIIB o IIIC secondo la Classificazione delle fratture aperte di Gustilo. 
• Pazienti con paralisi neurologiche pre-esistenti 
• Allergie e sensibilità al metallo 

 
Il trasporto osseo Precice ha le seguenti controindicazioni aggiuntive: 

• Pazienti con un difetto osseo massimo di oltre 100 mm. 
• Pazienti con danni eccessivi alla pelle e inadeguata copertura dei tessuti molli dove risiede la 

frattura. 
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Fare riferimento alle tabelle riportate di seguito per quanto riguarda le controindicazioni relative a peso e 
distanza massima dell’arto trattato rispetto alla superficie del canale intramidollare. 

Per il chiodo Precice & Precice Unyte 

Arto Modello 
PRECICE Diametro del chiodo 

Distanza massima rispetto 
alla superficie dell’arto 
trattato del canale IM  

Peso massimo 
del paziente 

Tibia  

C 
8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm 

10,0 mm, 10,5 mm 13 mm 57 Kg 

10,7 mm, 11,5 mm, 12,5 mm 16 mm 114 kg 

J 8,5 mm 13 mm 57 Kg 
10,7 mm, 12,5 mm 16 mm 114 kg 

D 8,5 mm 13 mm 57 Kg 
10,7 mm 16 mm 57 Kg 

Femore 

A-G (tranne 
C), V, X 

8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm 
10,0 mm, 10,5 mm 45 mm 57 kg 

10,7 mm, 11,5 mm 75 mm 114 kg 
12,5 mm 90 mm 114 kg 

H, K, U 
8,5 mm 45 mm 57 kg 

10,7 mm 75 mm 114 kg 
12,5 mm 90 mm 114 kg 

N, M, P 8,5 mm 45 mm 57 kg 
10,7 mm 75 mm 57 kg 

Omero L, M 8,5 mm 

165 - 210 mm 
lunghezza pre-

distratta 
25 mm Nessun carico 

225 - 300 mm 
lunghezza pre-

distratta 
45 mm Nessun carico 

 
Per chiodo Precice Stryde 

Arto 
PRECICE 
STRYDE 
Modelli 

Chiodo 
Diametro 

Distanza massima della 
superficie dell’arto 

trattato rispetto al canale 
IM 

Max 
Paziente 

Peso 

Tibia C, SJ 
10,0 13 mm 69 kg 
11,5 16 mm 91 kg 
13,0 16 mm 114 kg 

Femore A, B, C, 
E, V, X 

10,0 70 mm 69 kg 
11,5 85 mm 91 kg 
13,0 100 mm 114 kg 

 

 
Per chiodi di trasporto osseo Precice 

Arto 

Modello 
Trasporto 

osseo 
PRECICE 

Diametro del 
chiodo (mm) 

Distanza massima 
della superficie 

dell’arto trattato 
rispetto al canale IM 

Carico massimo del 
paziente  

Utilizzo con viti 
parzialmente filettate 

Carico massimo del 
paziente 

Utilizzo con viti 
completamente filettate 

Tibia  C, SJ 
10,0 19 mm 11kg 11kg 
11,5 19 mm 86kg 57kg 
13,0  19 mm 114kg 57kg 

Femore 
A, B, BT, D, DT, 
E, V, X, SE, SB, 

SD, SA 

10,0 64 mm 11kgs 11kg 
11,5 69 mm 86kg 57kg 
13,0 85 mm 114kg 57kg 
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Il medico controllerà quanto segue per verificare l’idoneità a ricevere il sistema di placche PRECICE:  
• Infezione o malattia ossea che impedirebbe l'uso e il funzionamento corretto del dispositivo. 
• Pazienti con fratture di grado IIIB o IIIC secondo la Classificazione delle fratture aperte di Gustilo-

Anderson. 
• Allergie e sensibilità al metallo. 
• Per il femore, i pazienti la cui distanza dalla superficie della pelle alla Piastra Precice è superiore a 38 

mm. Per la tibia, i pazienti la cui distanza dalla superficie della pelle alla Piastra Precice è superiore a 
20 mm.  

• Pazienti con una forma/dimensione dell’osso irregolare che potrebbe impedire l’inserimento della 
Piastra Precice. 

• Pazienti le cui condizioni tendono a impedire la guarigione come limitazioni nell’apporto ematico, 
malattie vascolari periferiche o inadeguatezza della vascolarizzazione. 

• Pazienti non disposti o incapaci di seguire le istruzioni di cura dopo un'operazione chirurgica. 
 

Il medico controllerà quanto segue per verificare l’idoneità a ricevere il sistema di salvataggio della caviglia 
Precice:  

• Infezione o malattia ossea che impedirebbe l'uso e il funzionamento corretto del dispositivo. 
• Pazienti con scarsa quantità o qualità dell'osso che impedisce la stabilizzazione o la fusione delle 

articolazioni. 
• Pazienti con un cuscinetto plantare insufficiente. 
• Pazienti che hanno un’articolazione subtalare intatta e asintomatica. 
• Pazienti con fratture di grado IIIB o IIIC secondo la Classificazione delle fratture aperte di Gustilo. 
• Allergie e sensibilità al metallo. 
• Pazienti con un diametro dell’osso non regolare che potrebbe impedire l’inserimento del chiodo di 

salvataggio della caviglia Precice. 
• Pazienti in cui è presente un canale midollare sovradanneggiato o altre condizioni che tendono a 

ritardare la guarigione come limitazioni nell’apporto ematico, malattie vascolari periferiche severe o 
inadeguatezza della vascolarizzazione. 

• Pazienti con grave deformità nella lunghezza dell'osso 
• Pazienti con cattivo allineamento tibiale significativo (>10 gradi in entrambi i piani sagittale o 

coronale) 
• Pazienti non disposti o incapaci di seguire le istruzioni di cura dopo un'operazione chirurgica. 
• Pazienti la cui distanza massima della superficie dell’arto trattato allo spazio midollare interno supera 

i 25 mm. 
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6. COSA FARE PER EVITARE DANNI (AVVERTENZE) 

Questa sezione descrive le Avvertenze associate all’ERC 4P e aiuterà a evitare gravi danni 
durante l’uso dell’ERC 4P. Leggere tutte le seguenti avvertenze prima di utilizzare l’ERC 4P. 

 

 
 

1. ATTENZIONE* 
Si raccomanda l’esecuzione di radiografie settimanali per valutare l’effettiva 
lunghezza di distrazione per i pazienti sottoposti ad allungamento.  

 

 
 

2. ATTENZIONE* 
Durante e dopo la compressione, si raccomanda l’esecuzione di radiografie 
per valutare la compressione e la guarigione dell’osso. 

 

 
 

3. ATTENZIONE* 
È richiesta una formazione adeguata del telecomando esterno prima del 
funzionamento di questo dispositivo. Utilizzare il telecomando esterno 
esclusivamente in maniera consistente con il Manuale dell’operatore.  Ogni 
eventuale uso alternativo potrebbe portare a lesioni o danni materiali. 
 

 

 
 

4. ATTENZIONE* 
Questa apparecchiatura può provocare interferenze o disturbare il 
funzionamento delle apparecchiature situate nelle vicinanze.  Potrebbe essere 
necessario intraprendere misure correttive, quali il riorientamento o lo 
spostamento del telecomando esterno o la schermatura del locale.   
 

 

 
 

5. *AVVERTENZA* 
Questo dispositivo non è stato testato per la compatibilità in ambienti di 
risonanza magnetica (RM) e non deve mai essere introdotto in una tale unità. 

 

 
 

6. ATTENZIONE* 
I portatori di pacemaker o di dispositivi simili non devono utilizzare il 
telecomando esterno o essere esposti ad esso.  I forti campi magnetici 
potrebbero influenzare il funzionamento di tali dispositivi. 

 

 
 

7. ATTENZIONE * 
 La Rare-Earth Magnetics Association non è a conoscenza di effetti positivi o 
negativi per la salute derivanti dalla manipolazione di magneti di terre rare. 
Tuttavia si raccomanda che le donne in gravidanza non maneggino magneti 
di terre rare (ERC) molto forti. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

8. ATTENZIONE* 
Il telecomando esterno utilizza un forte magnete permanente. Il cattivo uso 
di questo sistema può provocare gravi lesioni personali. Mantenere sempre 
una presa salda sul telecomando esterno e prestare attenzione agli altri 
oggetti presenti nella propria area di lavoro.  Il telecomando esterno 
potrebbe essere strappato dalle mani o attirare a sé oggetti se portato troppo 
vicino ad altri oggetti magnetici.   
 
Accertarsi che vi siano almeno 61 cm intorno alla zona di lavoro privi di 
oggetti metallici, quali strumenti e attrezzi prima dell’uso,  compresi oggetti 
personali quali gioielli, orologi, chiavi e telefoni cellulari. Non utilizzare 
l’ERC con oggetti metallici/magnetici nelle vicinanze della zona indicata. 
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9. ATTENZIONE* 
Se questa apparecchiatura viene danneggiata, prestare molta attenzione agli 
eventuali frammenti di magneti rotti, in quanto molto appuntiti.  Manipolare 
sempre i magneti rotti con guanti protettivi spessi.  Se l’ERC è danneggiato, 
contattare NuVasive Specialized Orthopedics. 
 

 

 

10. ATTENZIONE* 
Non posizionare mai il telecomando esterno accanto a supporti o apparecchi 
elettronici.  Il forte campo magnetico potrebbe danneggiare supporti 
magnetici quali dischetti, carte di credito, carte d’identità elettroniche, 
musicassette, videocassette o altri dispositivi analoghi.  Possibili danni anche 
a televisori, videoregistratori, monitor di computer e altri display CRT. 
 

 

 
 

11. ATTENZIONE* 
Non utilizzare mai l’ERC in un ambiente arricchito di ossigeno o 
infiammabile. 

 

 
 

12. ATTENZIONE* 
All’interno di questo dispositivo non sono presenti componenti che 
l’operatore possa riparare.  Non aprire l’unità.  Potrebbero verificarsi lesioni 
personali gravi o danni all’apparecchiatura.  Le operazioni di assistenza 
devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato. 
 

 

 
 

13. ATTENZIONE* 
Utilizzare solo il cavo di ricarica in dotazione per l’ERC.  Per un cavo di 
alimentazione di ricambio, contattare NuVasive Specialized Orthopedics. 

 

 
 

14. ATTENZIONE* 
Non utilizzare questa apparecchiatura in presenza di anestetici infiammabili. 

 

 
 
 

15. *AVVERTENZA* 
L’ERC va posizionato solo immediatamente sopra l’area del corpo del 
paziente a livello della parte magnetica dell’impianto.  Non posizionare 
l’ERC nei pressi di altre parti del corpo, ad esempio in porzioni del corpo 
che potrebbero contenere impianti contenenti materiale ferromagnetico. Se 
l’ERC non viene utilizzato attivamente sul paziente, deve sempre essere 
custodito nella propria custodia protettiva. 
 

 

 
 

16. *AVVERTENZA* 
Non lasciare l’ERC incustodito in presenza di bambini.  L’ERC non è inteso 
per essere utilizzato da soggetti con età inferiore ai 18 anni.  L’uso di questo 
dispositivo da soggetti con età inferiore ai 18 anni può risultare in un uso 
improprio che può comportare la necessità di un altro intervento chirurgico. 
 

 

 
 

17. * CAUTELA * 
Sebbene non vi sia alcuna evidenza di danni neurologici/tessuti molli, il 
medico dovrebbe tenerne conto quando prescrive una sessione più lunga di 
distrazione o di ritrazione. 
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18. *AVVERTENZA* 
Non utilizzare l’ERC se è caduto da un’altezza di 91 cm (3 piedi) o superiore. 
Se presenza di danno fisico all’unità (per esempio rumore imprevisto, crepe) 
non mettere in funzione. In tal caso, chiamare il produttore NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. e verrà fornita un’unità sostitutiva. 
 

 

 
 

19. *AVVERTENZA* 
Non sollevare l’unità ERC usando il cavo adattatore. Restituirlo con ERC.  

 

 

20. *AVVERTENZA*  
Seguire sempre la prescrizione e le istruzioni del proprio medico quando si 
utilizza l’ERC. Se non si segue la prescrizione, l’osso potrebbe guarire in 
modo errato o non guarire del tutto. 
 
Se si utilizza l’ERC meno spesso di quanto prescritto dal medico, l’osso 
potrebbe indurirsi troppo presto. Inoltre, smetterebbe di allungarsi o 
accorciarsi prima di aver raggiunto il suo obiettivo di lunghezza. In tal caso, 
potrebbe essere necessario un nuovo intervento chirurgico per portare l’osso 
alla lunghezza corretta. 
 
Se si utilizza l’ERC più di quanto prescritto dal medico, l’osso potrebbe 
allungarsi o accorciarsi troppo rapidamente. In tal caso, l’osso guarirebbe in 
modo improprio o non guarirebbe affatto. In tal caso, potrebbe essere 
necessario un nuovo intervento chirurgico per trattare l’osso che non 
guarirà. 
 

 

 

21. *AVVERTENZA* 
Posizionare sempre l’ERC sulla pelle direttamente sull’impianto e 
nella corretta direzione. Posizionare l’ERC nella posizione sbagliata 
della gamba o del braccio potrebbe causare un allungamento o un 
accorciamento non corretto dell’osso. L’osso potrebbe indurirsi 
troppo presto se non si allunga o se non si accorcia correttamente. 
Potrebbe essere necessario un nuovo intervento chirurgico per portare 
l’osso alla lunghezza corretta. 
 

 

 

22. *AVVERTENZA* 
Allineare l’ERC verso i piedi del paziente come indicato nell’immagine 
qui di seguito. Lo schermo del display dovrebbe essere rivolto verso 
l’utente in modo che possa essere letto. Se l’ERC punta nella direzione 
sbagliata, l’impianto PRECICE non si allungherà o non si accorcerà 
correttamente e potrebbe portare alla necessità di un nuovo intervento 
chirurgico. Questa immagine mostra la direzione corretta per puntare 
l’ERC. 
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23. *AVVERTENZA* 
Per evitare infezioni, non collocare l’ERC su una ferita aperta sulla 
pelle. 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. 
 

 

 

24. *AVVERTENZA* 
Discutere sempre di eventuali dolori o disagi con il 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. 
 

 

 

25. *AVVERTENZA* 
Prima di utilizzare l’ERC, accertarsi di ricevere una formazione dal 
medico o dall’infermiere. L’uso non corretto dell’ERC 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. 
 

 

 

26. *AVVERTENZA* 
Seguire le istruzioni fornite dal medico relativamente a quanto peso 
collocare sulla gamba o sul braccio durante il trattamento. Se sulla 
gamba o sul braccio si carica un peso maggiore rispetto alle 
indicazioni del medico, l’impianto potrebbe danneggiarsi o rompersi. 
Un evento del genere potrebbe portare alla necessità di un nuovo 
intervento chirurgico. 
 

 

 

27. *PRECAUZIONE* 
Non conservare l’ERC in prossimità di aree che possono avere 
temperature estreme. Alcune aree possono includere un riscaldatore o 
un caminetto. Le temperature estreme possono essere superiori a 60 
ºC/140 ºF o inferiori a -10 ºC/14 ºF. L’ERC non è stato testato a queste 
temperature e potrebbe non funzionare correttamente. Fare 
riferimento alla sezione Risoluzione dei problemi 
in caso di problemi con l’ERC. 
 

 

 

28. *PRECAUZIONE* 
Agire su tutti i messaggi di errore. Vedere la Sezione di Risoluzione 
dei problemi per imparare a come rispondere a un messaggio di 
errore. La mancata risposta a un messaggio di errore potrebbe 
portare a un difettoso funzionamento dell’ERC. 
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7. QUALI SONO I RISCHI PER LA RIPRODUZIONE 

L’impianto PRECICE nell’arto 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. 
• È anche possibile l’insorgenza di reazioni allergiche ai farmaci. 
• Reazione allergica ai dispositivi utilizzati per il 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/accorciamento degli arti 
comprendono: 

• Dolore a seguito dell’allungamento o accorciamento 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 o 

accorciamento. 
• Rigidità del tessuto molle dell’arto, causa di dolore. 
• Indebolimento muscolare dal mancato utilizzo dell’arto impiantato. 
• Lesioni nervose. 

 
Gli ulteriori rischi associati all’uso dell’ERC comprendono: 

• Il cattivo allineamento o il posizionamento non corretto dell’ERC può portare al mancato 
allungamento o accorciamento dell’impianto che potrebbe portare a un consolidamento 
osseo prematuro. 

• Il posizionamento dell’ERC nella direzione sbagliata può portare al trattamento opposto 
(allungamento/accorciamento) dell’impianto piuttosto che al trattamento prescritto. Notare 
che l’impianto non può essere accorciato meno della sua lunghezza programmata. 

• Potrebbe verificarsi una distrazione o una ritrazione eccessiva a causa di una errata 
programmazione dell’ERC da parte del medico. Ciò potrebbe comportare una non-unione 
dell’osso interessato. 
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8. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
 
Il sistema PRECICE (che comprende Precice IMLL, Precice Unyte, Precice Stryde, Trasporto 
osseo Precice, Placca Precice e salvataggio della caviglia Precice) comprende: 
 

• Un impianto che entra nell’osso della gamba o del braccio ed è in grado di adattarsi 
in lunghezza 

o l’attuatore è la parte del dispositivo che può cambiare in lunghezza quando attivato 
• Viti che fissano il dispositivo all’osso 
• Un telecomando esterno (ERC, External Remote Controller) 

 
L’impianto ha una parte chiamata “attuatore” che può cambiare lunghezza. L’attuatore è a sua 
volta caratterizzato da un piccolo magnete che consente l’allungamento dell’impianto quando 
viene attivato dall’ERC. L’ERC è un dispositivo manuale con un grande magnete. Il magnete 
presente nell’attuatore ruota quando l’ERC viene collocato sulla gamba e attivato. Quando 
l’impianto si allunga, anche l’osso della gamba o del braccio si allungherà. Quando l’impianto si 
accorcia, anche l’osso della gamba o del braccio si accorcerà. 
 

 
Figura 1: Dispositivo PRECICE impiantato nel femore 

 
 

Viti prossimali 
 

Attuatore magnetico 
(all’interno dell’impianto) 

Barra di distrazione 

Viti distali 
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Dispositivo per tibia 
 

 
a. Cosa accade durante e dopo il trattamento? 

 
Le fasi del trattamento sono 4. 

 
1) Impianto: Questa è la fase dell’intervento. Il medico impianta l’impianto PRECICE 

nell’arto. 
2) Allungamento/Accorciamento: In questa fase la gamba o il braccio si allungheranno 

o si accorceranno giorno dopo giorno. Dopo 5 giorni dall’intervento, si andrà a visita 
dal medico per dare inizio al primo allungamento o accorciamento. Il medico resterà in 
osservazione mentre si utilizza l’ERC per allungare o accorciare la gamba/braccio e 
risponderà ad eventuali quesiti. A casa, l’ERC viene utilizzato per allungare o 
accorciare di poco la gamba/braccio ogni giorno (tipicamente circa 1 mm al giorno). 
Accertarsi di seguire sempre le istruzioni del medico. La visita dal medico sarà richiesta 
circa una volta alla settimana per controllare i progressi. Il medico potrebbe 
radiografare la gamba/i braccio interessata/o quando ci si reca a visita. 

 
3) Consolidamento: Quando la gamba/braccio raggiunge la 

lunghezza giusta, sospendere l’allungamento o 
l’accorciamento quotidiani. Quindi lasciare che l’osso della 
gamba/braccio guarisca e si rafforzi. Questa è la fase di 
consolidamento. Durante questa fase, il medico stabilirà 
incontri circa una volta al mese per controllare i progressi, In 
cui comunicherà quanto peso è possibile caricare sulla gamba 
o braccio. È importante seguire tutte le istruzioni del medico. 

 
 
 
 

4) Rimozione: L’impianto PRECICE dovrà essere rimosso dalla gamba o dal braccio 
entro un anno dall’intervento. Il medico programmerà un altro intervento chirurgico 
per rimuovere l’impianto PRECICE. Dopo l’intervento si rimarrà in ospedale fino ad 
una guarigione sufficiente per tornare a casa. Il medico comunicherà quando sarà 
possibile riprendere il normale stile di vita dopo che la completa guarigione 
dall’intervento chirurgico. 

 
b. Cosa accade dopo l’intervento chirurgico? 

 
• Impianto: Dopo l’intervento chirurgico, il paziente rimane in ospedale per impiantare 

l’impianto PRECICE nell’arto. Tornerà a casa a guarigione avvenuta. Tornerà con 
regolarità in ambulatorio per verificare se l’allungamento o l’accorciamento sta 
andando bene. 

• Dopo la rimozione: Dopo l’intervento chirurgico, il paziente resterà in ospedale per 
rimuovere l’impianto PRECICE dall’arto. Tornerà a casa a guarigione avvenuta. 
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Figura 2: ERC per il sistema PRECICE 

 
 

c. Struttura dell’ERC 
 

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

 
 

Cavo di carica 
 
 
 

Impugnatura 
tibia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visualizzato sullo 
schermo 

(sfioramento) 
 
 
 
 

           Maniglia di  
            trasporto 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Linee di allineamento 
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Figura 3: Custodia ERC 
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9. INFORMAZIONI SULL’ERC 
Questa sezione aiuterà a comprendere come utilizzare correttamente l’ERC. 

 
a. Quali sono le funzioni dell’ERC? 

 
L’ERC verrà utilizzato per allungare o accorciare l’impianto PRECICE impiantato 
nell’arto. 
 

b. Quali sono i pulsanti e i display dell’ERC? 
 
 

 Pulsanti e display 
dell’ERC. 

   
 
 

3 

 

 
 

1 

   

    
Retro dell’ERC 4P 

  
2 

  

 
1 La schermata di visualizzazione viene utilizzata per visualizzare informazioni sul 

sistema PRECICE. Può essere controllato toccando varie aree sullo schermo. 
 

2 La linea di allineamento viene utilizzata per allineare l’ERC sull’impianto PRECICE 
utilizzando la posizione contrassegnata sull’arto. 

 
3 

 
Il pulsante di accensione viene utilizzato per accendere e spegnere l’ERC. 
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10. CARATTERISTICHE DI RILEVAMENTO DELL’IMPIANTO 
 

L’ERC 4P è dotato di funzioni utilizzate per rilevare lo stato degli impianti Precice durante la terapia. 
Questa sezione fornisce un riepilogo di tali funzioni di rilevamento: 
 
- Rilevamento di accoppiamento: L’ERC P4 può rilevare la rotazione del magnete dell’impianto 

durante la terapia e fornire un feedback all’utente di tale condizione. Durante la sessione terapeutica, 
la lunghezza dell’impianto visualizzata cambierà in base a tale condizione.   

 
- Rilevamento di non accoppiamento: L’ERC P4 può rilevare se il magnete dell’impianto non sta 

ruotando o non è presente e fornire un feedback all’utente di tale condizione. Durante la sessione 
terapeutica, la lunghezza dell’impianto visualizzata non cambierà in base a tale condizione.  

 
 

11.  ISTRUZIONI DI IMPOSTAZIONE (PRIMA DI FARE IL 
TRATTAMENTO) 
1. Scegliere la posizione dove verrà eseguito il trattamento. 

 

 
 
 
 
 
• Se si usa un cavo di ricarica controllare che sia 

presente una presa elettrica nei pressi dell’ERC. 
• Trovare un posto comodo per sedersi durante 

l’esecuzione del trattamento. 
• Assicurarsi che non ci siano dispositivi 

elettronici o oggetti metallici entro 61 cm 
dall’area di trattamento dell’ERC. Questi 
dispositivi elettronici potrebbero danneggiarsi. 
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2. RIMUOVERE TUTTI GLI OGGETTI IN METALLO ALLENTATI DALL’AREA DI 
LAVORO. 

 
 

 

 
 
 
 
 

• Non utilizzare l’ERC a distanze inferiori a 61 
cm da oggetti in metallo non fissati. Oggetti in 
metallo non fissati potrebbero essere attratti molto 
rapidamente verso il magnete nell’ERC e 
potrebbero ferirvi. 

• Rimuovere gli oggetti in metallo non fissati 
dall’area (gioielli, coltelli, chiavi, ecc.). Non è 
ovviamente necessario rimuovere cerniere e 
bottoni sui capi di abbigliamento e sulle scarpe. 

• Rimuovere gli oggetti in metallo dai propri abiti e 
dal corpo. 
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12.  COME USARE L’ERC 
Questa sezione descrive come utilizzare l’ERC per allungare o accorciare l’impianto. 

 
 

 
a) Navigazione nell’ERC 

 

 

 
 
Questa icona consente al medico di accedere alle schermate per la 
programmazione dell’ERC. 

 

 

 
 
Questa icona permette inoltre all’utente di iniziare la sessione di allungamento. 

 

 

 
 
Questa icona interrompe la sessione di allungamento. 

 

 

 
 
Questa icona consente all’utente di tornare all’ultima schermata. 

 

 

 
 
Questa icona consente all’utente di passare alla schermata successiva. 

 

 

 
Questa icona indica che l’utente deve fare riferimento al manuale di istruzioni 
per ulteriori informazioni. 
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b) Indicatori luminosi dei pulsanti di accensione 

Arancione 
lampeggiante 

 
Una spia arancione lampeggiante indica che l’ERC 4P si sta avviando. 

Arancione e rosso 
lampeggiante 

Ricaricare il sistema.  Inserire l’alimentazione e lasciare che il sistema si 
carichi per 15 minuti. 

Verde fisso 
 
Una spia verde fissa indica che l’ERC 4P è in uno stato di sicurezza. 

Verde 
lampeggiante 

Una spia verde lampeggiante indica che l’ERC 4P è pronto 
per essere utilizzato per il trattamento. 

Rosso fisso 
Una spia rossa fissa indica che il motore dell’ERC 4P è in 
funzione e il magnete interno è in rotazione. 

Rosso 
lampeggiante 

Una spia rossa lampeggiante indica un errore con l’ERC 4P. Vedere la 
sezione Risoluzione dei problemi per i passaggi su come risolvere gli 
errori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Manuale per il paziente ERC 4P  Modello: ERC 4P 

 

LC0265-D 04/2022 IT                                                                                                                                                Pagina 26 di 54  

 
 
 

c) Se è stato inserito PIÙ di un impianto. 
Se è stato inserito  più di un impianto, assicurarsi che ci siano almeno 30 cm di spazio tra le 
due sedi dell’impianto prima di iniziare la terapia. 

  
PER USI DI IMPIANTI 
MULTIPLI 

 
 
PRIMA di operare l’ERC, assicurarsi 
che ci siano almeno 30 cm tra i magneti 
di ogni impianto. 

30 cm 
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Punto 1: Accedere l’ERC. 
 

 
 

 
ACCENSIONE  

 
1. Premere il pulsante di accensione sul 

retro dell’ERC.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ACCENSIONE CON IL CAVO DI 

RICARICA 
 

2. Collegare il cavo di alimentazione in 
una presa a parete.  

3. Inserire il connettore del cavo 
nell’ERC. 

  

1 

2 

3 

Retro dell’ERC 4P 

3 
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SCHERMATA DI 
BENVENUTO 

 
All’accensione il display si illumina e la 
schermata di benvenuto viene visualizzata 
per alcuni secondi. Non è necessario 
premere alcun tasto in questa schermata. 
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Punto 2: Rivedere il riepilogo del paziente. 
Questa sezione spiega le schermate che compaiono sul display prima di iniziare la sessione 
di allungamento o accorciamento. 

 
 
 
 
 
 

1 2 

SCHERMATA PATIENT 
SUMMARY (RIEPILOGO 
PAZIENTE) 

Dopo l’accensione, viene visualizzata la 
schermata di riepilogo del paziente. Rivedere la 
schermata di riepilogo del paziente per accertarsi 
che le informazioni sulla prescrizione medica 
siano corrette. 

 
“GIORNALIERO” è la quantità che il 
medico ha prescritto per l’intero 
trattamento giornaliero (cioè 1,00 mm). Il 
numero sopra (per es. 0,50) è la porzione 
già allungata o accorciata quel giorno. 

 
 “TOTALE” è la porzione totale 

 che il medico ha prescritto per l’intero 
 trattamento (cioè 50 mm). Il numero sopra 
 (cioè 43,50) è la quantità totale finora già 
 allungata o accorciata. 

 
Dopo aver controllato queste informazioni e evr 
confermato che sono corrette, premere la FRECCIA 
VERDE sulla schermata per ANDARE (VAI) alla 
schermata successiva. Se tali informazioni non sono 
corrette, contattare il proprio medico. 

 
 
 
 

 

 
SCHERMATA PATIENT SUMMARY 
(RIEPILOGO PAZIENTE) 

 
L’ERC consente di inserire quattro (4) 
prescrizioni per allungare o accorciare se si 
dispone di impianti multipli. Se il medico ha 
inserito più prescrizioni, prima di iniziare la 
sessione apparirà un riepilogo di ogni 
prescrizione. I segmenti viola o 
arancione sono sessioni completate e i 
segmenti lampeggianti sono la sessione 
corrente da completare. 

 
La “Pagina 1 di 2” nella parte inferiore 
dello schermo identificherà se le 
prescrizioni aggiuntive sono in una 
seconda pagina. 

 

1 

2 

3 
3 
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Punto 3: Allineare l’ERC al magnete dell’impianto. 

 
 
 
 

A B 1 

C  
D 

E 

F 

 
SCHERMATA DELLA POSIZIONE 
DELL’IMPIANTO 

 
Le opzioni per la posizione dell’impianto PRECICE del 
paziente sono sei: 

(A) Tibia sinistra, (B) Tibia destra 
(C) Femore sinistro, (D) Femore destro 
(E) Omero sinistro, (F) Omero destro 

 
Verrà visualizzata la posizione dell’impianto. La  
L'arto da allungare sarà evidenziato in viola.   In 
questa schermata di esempio, viene mostrato 
“FEMORE 
DESTRO”. 

 
 
 
 
 
 

Premere il tasto lampeggiante VERDE VAI sull’ERC 
dopo aver allineato l’ERC. 

 
Dopo aver esaminato queste informazioni, premere il 
tasto FRECCIA VERDE per ANDARE (VAI) alla 
schermata successiva  Se le informazioni visualizzate 
non sono corrette, contattare il proprio medico. 

1 
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Esempio femore destro 

 
Esempio femore destro 

 
Esempio tibia destra 

 
ALLINEAMENTO 
DELL’ERC 

 
1. Puntare l’ERC verso i piedi come 

indicato sullo schermo. 
2. Utilizzare le linee di allineamento per 

centrare l’ERC sull’impianto 
PRECICE e sul segno presente 
sull’arto. 

3. Premere il pulsante VERDE VAI per 
terminare la sessione. 

4. La sessione è ora iniziata. 
 
 
 
 
 
 
Esempio di immagine della sessione femore 
destro. 

 
Nota: se si avverte fastidio nel poggiare l’ERC 
sul femore, è opportuno utilizzare un cuscinetto 
morbido e sottile come barriera (ad esempio, un 
panno). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esempio di immagine della sessione tibia di 
destra. 

 
Nota: se si avverte fastidio nel poggiare l’ERC 
sulla tibia, è opportuno utilizzare un cuscinetto 
morbido e sottile come barriera (ad esempio, 
un panno). Oppure appoggiare l’ERC più 
all’esterno della gamba. 

 
L’ERC può essere utilizzato per la tibia anche 
come mostrato di seguito. 
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Esempio tibia destra 

 
 
Un altro esempio di sessione di tibia destra. 

 
Nota: se si avverte fastidio nel poggiare l’ERC 
sulla tibia come nell’esempio precedente, 
l’ERC può essere utilizzato per la tibia anche 
come mostrato. 

 
Esempio di omero 

destro 

 
Allineamento dell’ERC (omero) 

 
1. Una seconda persona o un operatore 

sanitario dovrebbe somministrare il 
trattamento. 

2. Puntare l’ERC verso i piedi del 
paziente come indicato sul display 
e spostarsi sul braccio del paziente. 

3. Utilizzare le linee di allineamento per 
centrare l’ERC sull’impianto e s e sul 
segno presente sul braccio del 
paziente. 

4. Premere il pulsante VERDE VAI per 
terminare la sessione. 

5. La sessione è ora iniziata. 
 
 Esempio di una sessione con l’omero destro. 
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Punto 4: Inizio e completamento della sessione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 
 

3 
 

4 

L’ERC ora sta funzionando e la sessione 
d’allungamento o accorciamento ha inizio. 

Barra di avanzamento: Si riempirà man 
mano che l’impianto esegue 
l’allungamento per o accorciamento 
monitorare i progressi. Quando la barra 
è completa al 100%, il dispositivo ha 
eseguito ha eseguito l’allungamento o 
l’accorciamento fino alla quantità 
prescritta. 

 
Contatore distanza: Questo numero 
aumenterà man mano che l’impianto 
esegue l’allungamento o 
l’accorciamento. Si fermerà alla 
lunghezza prescritta per quella sessione. 

 
 Tempo rimanente: la quantità di tempo 
 rimanente fino al completamento della 
 sessione. 

 
Icona di accoppiamento: questa icona 
permette di sapere che l’ERC è 
accoppiato all’impianto. Quando 
l’indicatore punta all’area verde e appare 
il segno di spunta verde, 
l’accoppiamento con il magnete 
dell’impianto è avvenuto correttamente 
e il trattamento è efficace. Se l’ERC non 
è accoppiato al magnete dell’impianto, 
l’indicatore indicherà l’area rossa e 
apparirà 
una “X”. 

 

1 

2 

3 

4 
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Sessione completata! 
 
Quando la lunghezza prescritta per la sessione 
è stata raggiunta, l’ERC si arresterà 
automaticamente. 

 
Non è possibile regolare la lunghezza 
dell’impianto oltre la prescrizione quotidiana. 

 
Premere la FRECCIA VERDE VAI per 
terminare la sessione. 

 

 
 

Se è stata terminata una sessione, ma non è 
stato terminato l’allungamento o 
l’accorciamento giornaliero, apparirà la 
schermata SESSIONE COMPLETATA. 
Apparirà con un riepilogo della sessione. 

1. Spegnere l’ERC premendo il pulsante 
di accensione. 

2. Riporre l’ERC nella sua custodia. 
3. Chiudere e bloccare la custodia. 
4. Conservare in un luogo sicuro, 

lontano da bambini. 
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La schermata SESSIONE COMPLETATA 
apparirà se è stata raggiunta la lunghezza totale 
prescritta dal medico per quel giorno (cioè 1.00 
mm). 

1. Spegnere l’ERC premendo il pulsante 
di accensione. 

2. Se si utilizza il cavo di ricarica, lasciare 
l’ERC acceso e il cavo di ricarica 
inserito fino a quando l’ERC è 
completamente carico. 

3. Riporre l’ERC nella sua custodia. 
4. Se non in carica, chiudere e chiudere la 

custodia. Se in carica, abbassare 
delicatamente il coperchio. 

5. Conservare nella custodia i dispositivi 
esterni dello studio in un luogo sicuro, 
fuori della portata dei bambini. 

 
 
 
 
 

 

La schermata OBIETTIVO COMPLETATO 
apparirà se è stata raggiunta la lunghezza totale 
prescritta dal medico (cioè 50,00 mm). 

1. Spegnere l’ERC premendo il pulsante 
di accensione. 

2. Se si utilizza il cavo di ricarica, lasciare 
l’ERC acceso e il cavo di ricarica 
inserito fino a quando l’ERC è 
completamente carico. 

3. Riporre l’ERC nella sua custodia. 
4. Se non in carica, chiudere e chiudere la 

custodia. Se in carica, abbassare 
delicatamente il coperchio. 

5. Conservare nella custodia i dispositivi 
esterni dello studio in un luogo sicuro, 
fuori della portata dei bambini. 
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Restituire l’ERC a NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

Punto 5: Mettere in pausa l’ERC durante la sessione. 
 
È possibile mettere in pausa l’ERC in qualsiasi momento durante la sessione. Non è pericoloso 
perché l’ERC registra i progressi. Se si richiede una pausa al trattamento, rispettare le istruzioni 
riportate di seguito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Premere il pulsante ROSSO FISSO  
1 

in qualsiasi momento durante una 
sessione.  Questo 
causerà l’arresto immediato dell’ERC. 
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Se il pulsante rosso di arresto è stato 
premuto, viene visualizzata la schermata di 
pausa. 

 
Quando si è pronti a riprendere la sessione, 
allineare l’ERC sullo stesso arto che si stava 
allungando. La schermata RIPOSIZIONARE 
ERC evidenzierà anche l’arto corretto. 
Posizionare l’ERC utilizzando le linee di 
allineamento sopra il segno sulla gamba o sul 
braccio. 

 
Una volta posizionato correttamente l’ERC, 
premere il tasto VERDE VAI per avviare la 
sessione. 

 
 

Punto 6: Altre schermate che è possibile vedere durante la sessione: 
Mentre si utilizza l’ERC, potreste osservare una delle seguenti schermate. 

 

 
 
 
 

RIPOSIZIONARE ERC 
 
Questa schermata viene visualizzata se l’ERC 
perde l’accoppiamento o la connessione con il 
magnete nell’impianto. 

 
1. Riposizionare l’ERC utilizzando le linee 

di allineamento sull’ERC. Vedere la 
sezione Allineamento ERC. 

2. Premere il tasto VERDE VAI quando si 
è pronti a riprendere la sessione. 
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1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
ICONE DI STATO IMPIANTO 

 
Una delle icone DI STATO IMPIANTO viene 
visualizzata quando si verifica quanto segue: la 
funzione SENSORE ATTIVO è selezionata e la 
sessione di terapia è in corso. Le icone DI STATO 
IMPIANTO saranno visualizzate in In corso o Non 
accoppiato. 

NON ACCOPPIATO: questa icona significa 
che l’ERC non si è collegato con il magnete 
dell'impianto durante la sessione. 

 
ACCOPPIATO: Questa icona significa che 
l’ERC si è collegato con il magnete 
dell’impianto durante la sessiona. 

 

1 

2 
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13.  CARICARE L’ERC 
 
 

 
In qualsiasi momento durante il trattamento l’ERC potrebbe dover essere caricato. L’ERC 
indicherà quando deve essere caricato per due condizioni: 1) Batteria scarica e 2) Batteria 
critica. Se è necessario ricaricare l’ERC, rispettare le istruzioni riportate di seguito. 

    CONDIZIONE DI 
BATTERIA SCARICA: 

Verrà visualizzato un messaggio. 
 la batteria dell’ERC è BASSA. 

 
 
Una condizione di batteria scarica è 
indicata Dall’icona della batteria GIALLA 
e due segmenti di batteria. 
 
 
Collegare il cavo di ricarica all’ERC e 
inserirlo nella presa a muro per caricare la 
batteria. 
 
 
Una volta collegato l’ERC, premere il 
pulsante FRECCIA VERDE . 

   2 

1    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 

 Retro dell’ERC 4P   

1 

2 

3 
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5 
 

4 

 
 

CONDIZIONE CRITICA 
DELLA BATTERIA: 

Verrà visualizzata una schermata di errore 
4 ad indicare che la batteria ERC è 

CRITICA. 
 
 

Inoltre, l’icona della batteria diventa 
5 ROSSA e rimane un solo segmento della 

batteria. 
 
 

È necessario collegare l’ERC per caricare 
la batteria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 

CONDIZIONE CRITICA  

DELLA BATTERIA: 
 
 

Una volta collegato l’ERC, 
5 è possibile continuare la sessione 

precedente premendo il tasto 
FRECCIA VERDE per chiudere la 
schermata di errore e continuare dove 
si è interrotta. 
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6 

 
 

RICARICA DOPO UN 
TRATTAMENTO 

Questo messaggio apparirà sullo schermo 
 dopo che una sessione è  

stata completata e il cavo di ricarica è 
collegato all’ERC. 

1. Lasciare l’ERC acceso e 
collegato alla rete elettrica. 

2. Collocare l’ERC nella custodia 
con il cavo collegato e inserito. 

3. Appoggiare delicatamente la parte 
superiore del caso sopra l’ERC. Non 
chiudere la custodia sul cavo di 
ricarica. 

4. Premere il pulsante FRECCIA 
VERDE. 

 
 
 
 
 
 

7 

 

ALIMENTATORE ERRATO 

Questo messaggio viene visualizzato se il 
cavo di ricarica 

 sbagliato è collegato all’ERC. 
 

Inserire il cavo di ricarica in dotazione 
nell’ERC. 

Una volta inserito il cavo di ricarica 
appropriato nell’ERC, premere il 
pulsante FRECCIA VERDE. 

 

6 

7 
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14.  ISPEZIONE, PULIZIA, CONSERVAZIONE E ALTRE INFORMAZIONI 
a. Ispezionare l’ERC 
• Prima di ogni utilizzo, controllare la condizione di tutti i componenti dell’ERC. Se ci 

sono fili che mostrano crepe visibili, componenti allentati o danni, rivolgersi il 
medico per le sostituzioni. 

• L’ERC non contiene parti che possono essere riparate o sostituite dall’operatore. Non tentare 
di aprirlo. 

 

b. Per la pulizia 
• Per pulire e disinfettare, pulire con salviette al 70% di alcool isopropilico o salviette 

equivalenti. Accertarsi che tutti i componenti siano asciutti prima di riporre l’ERC nella 
sua custodia. Pulire e disinfettare l’ERC prima di restituire l’ERC e il suo contenuto. 

• Non smaltire l’ERC nei rifiuti indifferenziati. Restituire l’ERC e il suo contenuto nella 
custodia a NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 
 

c. Viaggi e uso internazionale: 
• Non è raccomandato viaggiare durante il trattamento. Se il viaggio è necessario, contattare 

prima il medico. Se si viaggia all’estero durante l’allungamento o l’accorciamento, chiedere 
al medico di procurare un ERC che funzioni dove ci si sta recando. 

• Viaggiare in aereo con l’ERC. L’ERC non è un considerato un bagaglio “a mano”. Se si 
viaggia in aereo, l’ERC deve essere collocato con il bagaglio da stiva. NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. ha un documento che può essere consegnato alle compagnie aeree per 
consentire il viaggio aereo con l’ERC. Contattare NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. se 
necessario 

 Smaltimento: 
 

 
 

Non smaltire il telecomando esterno nella spazzatura ordinaria.  Restituirlo nella sua 
custodia protettiva a NuVasive Specialized Orthopedics, oppure contattare la stessa 
azienda per le istruzioni di smaltimento. 
Non incenerire questa apparecchiatura.  Il telecomando esterno contiene un magnete 
a terre a rare che brucia in maniera estrema se accesi. 
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d. Conservazione dell’ERC mentre non è in ricarica 

L’ERC E IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DEVONO ESSERE CONSERVATI NELLA 
CUSTODIA E LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI 
QUANDO NON IN USO. 

 

 

1. Collocare l’ERC e il cavo di ricarica nella 
custodia. 

2. Accertarsi che tutti i componenti siano 
all’interno e lontani dai bordi della custodia. 

3. Chiudere e bloccare la custodia. 
4. Non è un problema che il metallo sia vicino 

all’ERC mentre si trova all’interno della 
custodia chiusa. 

5. Conservare la custodia in un luogo chiuso. 
Non conservare nei pressi di un 
termosifone, caminetto o in altre aree in cui 
potrebbero essere raggiunte temperature 
estreme. (non conservare l’ERC al di 
sopra di 60 ºC o al di sotto di -10). 

e. Conservazione dell’ERC durante la ricarica 
L’ERC IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DEVONO ESSERE CONSERVATI NELLA 
CUSTODIA E LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI QUANDO NON SONO 
IN USO. 

 
 
 

 

1. Quando si carica tra una sessione e l’altra, 
riporre l’ERC nella custodia di 
conservazione e tenere acceso l’ERC. 

2. Accertarsi che tutti i componenti siano 
all’interno e lontani dai bordi della custodia. 

3. NON chiudere e bloccare la custodia 
mentre il cavo di ricarica è collegato a 
una presa a parete e collegato all’ERC. 
Chiudendo e bloccando la custodia si può 
rompere il cavo di ricarica. 

4. Appoggiare delicatamente la parte 
superiore del caso sopra l’ERC. 

5. Non è un problema che il metallo sia vicino 
all’ERC mentre si trova all’interno della 
custodia chiusa e il coperchio copre l’ERC. 

6. Conservare la custodia in un luogo chiuso. 
Non conservare nei pressi di un 
termosifone, caminetto o in altre aree in cui 
potrebbero essere raggiunte temperature 
estreme. (non conservare l’ERC al di 
sopra di 60 ºC o al di sotto di -10 ºC). 
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15.  MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA PATOLOGIA 

 
Cambiamenti nello stile di vita 

Limitare le attività e cercare di non appesantire la gamba o il braccio durante l’intero 
trattamento. L’attività eccessiva e il carico sulla gamba o sul braccio possono causare lesioni. 
Possono anche causare la rottura dell’impianto. Il medico potrebbe indicare l’uso delle 
stampelle o di una sedia a rotelle per evitare di caricare peso eccessivo sull’arto durante il 
trattamento. Se l’impianto è nel braccio, il medico può consigliare l’uso di un tutore. 

Non praticare sport estremi ad alto impatto per tutto il tempo in cui ha l'impianto. Alcuni 
esempi di sport estremi sono sollevamento pesi, acrobatica al suolo, ginnastica o canottaggio. 
Sarà possibile tornare a praticare questi sport quando lo dirà il medico. 

 
I cambiamenti dello stile di vita previsti durante i vari stadi di trattamento sono i seguenti: 

Impianto: È previsto il ricovero in ospedale e potrebbe essere necessario rimanere in 
ospedale dopo la procedura chirurgica. Tipicamente si tratta di 5 giorni. In questo periodo, 
l’attività sarà limitata ed è previsto il ricovero in ospedale. 

Allungamento/Accorciamento: Durante questa fase, il medico consiglierà di non caricare 
peso sull’arto impiantato. Per gli arti inferiori, potrebbe essere necessario l’impiego di 
stampelle o di una sedia a rotelle per gli spostamenti. Ci si recherà regolarmente a visita 
(tipicamente una volta alla settimana) dal medico per controllare i progressi. 

Consolidamento: Durante questa fase, sarà necessario continuare a non caricare il peso 
sull’arto impiantato. Il medico fornirà consigli in merito alla capacità di carico. Potreste 
ancora necessitare di stampelle o di sedia a rotelle e avere una mobilità limitata per l’arto 
impiantato. Sarà inoltre necessario recarsi regolarmente a visita (tipicamente una volta al 
mese) dal medico per controllare i progressi. 

Rimozione: Una volta che l’osso è guarito, sarà necessario un nuovo intervento chirurgico 
per rimuovere l’impianto PRECICE. Durante questo periodo, sarà necessario essere 
ospedalizzati per il recupero. In questo periodo, l’attività sarà limitata e è previsto il 
ricovero in ospedale. 

 
Necessità di aderenza al regime di cura: 

È importante seguire il programma di trattamento e la prescrizione fornita dal proprio medico. 
Tornare a queste istruzioni per l’uso quando necessario. Se non vengono seguite le istruzioni 
del medico, l’impianto PRECICE potrebbe non allungarsi o accorciarsi correttamente. 
Potrebbe essere necessario un ulteriore intervento chirurgico. 

Il medico dirà quando sarà necessario tornare da lui per le visite regolari. Tipicamente si 
tornerà presso lo studio una volta alla settimana durante l’allungamento o l’accorciamento. Si 
tornerà invece 
circa una volta al mese durante il consolidamento. In caso di malfunzionamento dell’ERC 
contattare il medico per un ERC sostitutivo. 
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Discutere di eventuali dolori o disagi con il medico. Il medico potrebbe voler modificare la 
prescrizione durante il trattamento in caso di dolore o disagio. 

 
Eventuali dubbi sul trattamento possono essere chiariti parlandone con il proprio medico. Il 
medico può anche fornire maggiori informazioni sul sistema PRECICE. 

 
16.  RISOLUZIONE DEI PROBLEMI (ERRORI) 
Questa sezione elenca i problemi che si potrebbero riscontrare durante l’uso dell’ERC e cosa fare 
per risolverli. 

Se non si riesce a correggere un problema, contattare il medico. 
 

a. Risoluzione dei problemi 
Problema Motivo possibile Possibile soluzione 

È stato 
saltato un 
trattamento 

È stata dimenticata la 
sessione di trattamento 

 
Contattare il proprio medico per assistenza. 

 
 
 

Lo schermo del 
display non si 
illumina 

 
 
L’ERC non è alimentato 

1. Assicurarsi che la batteria ERC sia 
carica collegando il cavo di ricarica 
all’ERC e a una presa funzionante. 

2. Se il cavo di ricarica è già collegato, 
provare a collegare l’adattatore ad una 
presa diversa. 

 
L’ERC è danneggiato Contattare NuVasive Specialized 

Orthopedics, Inc. 

L’ERC è 
incrinato o 
danneggiato 

L’ERC è stato fatto cadere 
accidentalmente 

Non utilizzare l’ERC. Chiamare il medico 
per una sostituzione. 

La prescrizione 
non è corretta 

La prescrizione è stata 
programmata in modo 
errato 

 
Contattare il medico. 

Appare la 
schermata Nessuna 
sessione richiesta 
(Sessione 
Completata) 

É stata raggiunta la 
prescrizione giornaliera 

Attendere fino al giorno successivo. (il 
massimo giornaliero viene calcolata usando 
un timer di 24 ore). 
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b. Codici di errore 
 

Per domande sulla prescrizione medica, contattare il proprio medico. Per domande relative 
all’ERC, contattare NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. al numero 855-435-5477. 

 

 
CODICI DI 
ERRORE 

DELL’ERC 

 

 
 
 

SCHERMATA DI ERRORE 
 
Questa schermata sarà visualizzata in presenza di 
un’anomalia con l’ERC. 

 
A seconda del codice di errore, contattare il proprio medico 
o NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. e comunicare il 
codice di errore. Fornirà ulteriori istruzioni ed 
eventualmente invierà un ERC sostitutivo. 

POSSIBILE CODICE 
DI ERRORE 

 
DESCRIZIONE 

 
COME 

COMPORT
ARSI 

 
 

Codice 020 

 
 
Pulsante di accensione 
bloccato 

Se il pulsante di accensione è bloccato, si verifica questo 
errore. Assicurarsi che il pulsante di accensione non 
venga tenuto premuto mentre l’ERC è acceso. Se questo 
errore ancora persiste, allora l’ERC deve essere sostituito. 
Contattare NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

Codice 021 Malfunzionamento 
dell’ERC 

Scollegare l’alimentazione e tenere premuto il pulsante di 
accensione per alcuni secondi finché il LED del pulsante 
di accensione non si spegne.  Attendere alcuni minuti che 
il display sia spento e poi accendere l’ERC. 

 
 

Codice 064 

 

Malfunzionamento 
dell’ERC 

Spegnere l’ERC premendo o tenendo premuto il 
pulsante di accensione e riavviare il sistema. Se questo 
errore ancora persiste, allora l’ERC 4P deve essere 
sostituito. Contattare NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 
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Codice 069 
Codice 071 
Codice 083 
Codice 084 

 

Malfunzionamento 
dell’ERC 

 
L’ERC deve essere sostituito. Contattare NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

 
 

Codice 85 

 
 
Errore del componente 

Se il cavo di ricarica collegato all’ERC non funziona 
correttamente, si verificherà questo errore. Spegnere 
l’ERC e rimuovere il cavo di ricarica. L’ERC deve 
essere sostituito. Contattare NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

Codice 86 
Codice 87 
Codice 88 
Codice 89 

 
Malfunzionamento 
dell’ERC 

L’ERC deve essere sostituito. Contattare NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

 
Codice 93 

 
Errore temperatura 
motore 

Questo errore si verifica se il motore dell’ERC 
funziona troppo velocemente. Spegnere l’ERC. 
Rimuovere il cavo di ricarica se è collegato all’ERC. 
L’ERC deve essere sostituito. Contattare NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

 
 

Codice 94 

 

Errore temperatura 
motore 

Questo errore si verifica se il motore dell’ERC funziona 
troppo lentamente. Spegnere l’ERC premendo o tenendo 
premuto il pulsante di accensione e riavviare il sistema. Se 
questo errore ancora persiste, allora l’ERC deve essere 
sostituito. Contattare NuVasive Specialized Orthopedics, 
Inc. 

 
 

Codice 100 

 

Errore sistema. 

Questo errore si verificherà in presenza di un’anomalia 
di comunicazione di sistema con l’ERC. Spegnere l’ERC 
premendo o tenendo premuto il pulsante di accensione e 
riavviare il sistema. Se questo errore ancora persiste, 
allora l’ERC deve essere sostituito. Contattare NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

 
 

Codice 104 

 
 
 
Errore di 
funzionamento 
errato del 
motore 

 
Questo errore si verifica nel caso in cui il motore si attiva 
quando non deve. Rimuovere immediatamente l’ERC dal 
corpo, collocarlo nella custodia, premere e tenere premuto 
il pulsante di alimentazione per spegnerlo. Una volta 
spento, provare a riavviare il dispositivo. Se il dispositivo 
non si riavvia, l’ERC deve essere sostituito perché il 
motore non funziona correttamente. L’ERC deve essere 
sostituito. Contattare NuVasive Specialized Orthopedics, 
Inc. 

 
Codice 105 

 
Errore di 
funzionamento 
errato del 
motore 

 
Questo errore si verifica nel caso in cui il 
motore si attiva nella direzione opposta 
durante la terapia. L’ERC deve essere 
sostituito. Contattare NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 
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Codice 106  
Errore nessuna 
rotazione del 
motore 

 
Questo errore si verifica nel caso in cui il 
motore non effettua rotazioni durante la 
terapia. L’ERC deve essere sostituito. 
Contattare NuVasive Specialized Orthopedics, 
Inc. 

 
 

Codice 114 
Codice 116 

 
 

Errore rotazione del 
motore 

 
Spegnere l’ERC premendo o tenendo premuto il 
pulsante di accensione e riavviare il sistema. Se questo 
errore ancora persiste, allora l’ERC deve essere 
sostituito. Contattare NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

 
 
 

Codice 121 

 
 
 

Errore guasto motore 

Questo errore si verifica in caso di problema al 
motore. Potrebbe verificarsi se il motore è stato attivo 
per lunghi periodi di tempo. Lasciare raffreddare il 
motore. Spegnere l’ERC premendo o tenendo premuto 
il pulsante di accensione e riavviare il sistema. Se 
questo errore ancora persiste, l’ERC deve essere 
sostituito. Contattare NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

 
 

Codice 130 

 
 

Temperatura troppo alta 

 
Questo errore si verifica se la temperatura dell’ERC 4P è 
troppo calda. L’ERC va posizionato in un ambiente più 
fresco e lasciato raffreddare. Se questo errore ancora 
persiste, l’ERC deve essere sostituito. Contattare 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

 
 

Codice 131 

 
 

Temperatura troppo 
fredda 

 
Questo errore si verifica se la temperatura dell’ERC 4P 
è troppo fredda. L’ERC va posizionato in un ambiente 
più caldo e lasciato riscaldare. Se questo errore ancora 
persiste, l’ERC deve essere sostituito. Contattare 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

Codice 140 
Codice 141 

 

Errore batteria 

 
Ciò si verifica se la batteria non funziona 
correttamente. L’ERC deve essere sostituito. 
Contattare NuVasive Specialized Orthopedics, 
Inc. 

 
Codice 142 

 
Errore batteria 

 
Ciò si verifica se la batteria non funziona correttamente. 
Collegare l’alimentatore per l’uso dell’ERC. 

 
 

Codice 143 

 
 

Errore batteria troppo 
calda 

 
Se la batteria ERC è troppo calda, si verificherà questo 
errore. L’ERC va posizionato in un ambiente più fresco e 
lasciato raffreddare. Se questo errore ancora persiste, 
l’ERC deve essere sostituito. Contattare NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 
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Codice 144 

 
Errore batteria 

 
L’ERC deve essere sostituito. Contattare NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

 
 

Codice 145 

 
 
Errore di batteria scarica 

 
Questo errore si verifica se la batteria è scarica. 
Collegare il cavo di ricarica all’ERC. Se questo errore 
ancora persiste, l’ERC deve essere sostituito. 
Contattare NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

 

Codice 146 

 

Errore batteria 

 
Ciò si verifica se la batteria non funziona 
correttamente. L’ERC deve essere sostituito. 
Contattare NuVasive Specialized Orthopedics, 
Inc. 

 
Codice 147 

 
Errore batteria 

 
Ciò si verifica se il caricamento della batteria non 
funziona correttamente. Collegare l’alimentatore per 
l’uso dell’ERC. 

 
Codice 200 

Codice 201 

 
 

Errore sistema. 

 
Spegnere l’ERC premendo o tenendo premuto il pulsante 
di accensione e riavviare il sistema. Se questo errore 
ancora persiste, allora l’ERC deve essere sostituito. 
Contattare NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 
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17. SPECIFICHE TECNICHE 

Descrizione Valore nominale Unità 
Accuratezza corsa visualizzata ±10%  +  ±0,3 mm 
   
Temperatura operativa  5 – 35 (41 – 95) oC (oF) 
Umidità relativa operativa  30-95 (senza condensa) % 
Temperatura di conservazione -10 – 60 (14 – 140) oC (oF) 
Umidità relativa di conservazione   5-95 (senza condensa) % 
   
Tensione alimentazione in ingresso (monofase)  80 – 230 V CA 
Frequenza alimentazione in ingresso  47/63 Hz 
Corrente alimentazione in ingresso (massima)  1 A 
   
Peso: ERC 4P  3,4 (7,5) kg (lbs) 
 ERC 4P con custodia per trasporto  10,4 (22,9) kg (lbs) 

 
Descrizione Valore nominale 
Classificazione per 
protezione dagli urti 

Classe II Nessun affidamento a messa a terra protettiva, isolamento doppio 

Tipo parte applicata per 
scariche e corrente di 
dispersione 

Tipo BF (Basic Floating) 

Valore nominale 
defibrillazione 

Non a prova di defibrillatore 

Uso anestetico NON utilizzare questa apparecchiatura in presenza di anestetici infiammabili (né 
AP né APG) 

Metodo di sterilizzazione Non sterile 
Grado di inquinamento Grado di inquinamento 2 (Ambiente di ufficio) 
Categoria di sovratensione Categoria II 
Protezione ingresso IPX0 Non protetto dall’ingresso di liquidi 
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Indicazioni e dichiarazione del produttore – emissioni elettromagnetiche 
L’ERC è destinato a essere utilizzato nell’ambiente elettromagnetico specificato qui di seguito.  Il cliente o 
l’utilizzatore dell’ERC deve garantirne l’uso in tale ambiente. 

Test delle emissioni Conformità Ambiente elettromagnetico - indicazioni 

Emissioni RF CISPR 11 Classe B 

Il modello ERC 4P per Precice può erogare energia 
elettromagnetica involontariamente durante il normale 
funzionamento fino a limiti ammissibili adatti all’uso in 
ambienti domestici e in quelli collegati direttamente alla rete 
di alimentazione a bassa tensione. 

Emissioni RF CISPR 11 Classe B L’ERC è adeguato all’utilizzo in tutti gli ambienti, tra cui 
quelli domestici e quelli collegati direttamente alla rete di 
alimentazione pubblica a bassa tensione che alimenta gli 
edifici utilizzati a fini domestici. 

Distorsione armonica 
 IEC 61000-3-2 Conforme 

Fluttuazioni di 
tensione/Emissioni flicker  
IEC 61000-3-3 

Conforme 

 
Linee guida e dichiarazione del produttore – immunità elettromagnetica 

L’ERC è destinato a essere utilizzato nell’ambiente elettromagnetico specificato qui di seguito.  Il cliente o 
l’utilizzatore dell’ERC deve garantirne l’uso in tale ambiente. 

Test di immunità IEC 60601 
Livello del test 

Livello di 
conformità 

Ambiente elettromagnetico – 
indicazioni 

Scarica 
elettrostatica (ESD) 
IEC 61000-4-2 

±2, 4, 8 kV (contatto) 
 
±2, 4, 8, 15 kV (aria) 
 
± 2, 4, 8 kV (indiretto, HCP 
e VCP) 

Conforme 

I pavimenti devono essere in legno, 
cemento o rivestito di piastrelle di 
ceramica.  Se i pavimenti sono coperti 
con materiale sintetico, l’umidità relativa 
deve essere almeno del 30%. 

Transitori elettrici 
veloci/burst 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV per le linee di 
alimentazione elettrica 
 

Conforme 
La qualità dell’alimentazione di rete deve 
essere quella di un tipico ambiente 
commerciale o ospedaliero. 

Sovratensioni (Surge) 
IEC 61000-4-5 

± 1 kV da linea a linea 
 
± 2 kV da linea a terra 

Conforme 
La qualità dell’alimentazione di rete deve 
essere quella di un tipico ambiente 
commerciale o ospedaliero. 

Cadute di tensione, 
brevi interruzioni e 
variazioni di tensione 
sulle linee di 
alimentazione 
elettrica in entrata 
IEC 61000-4-11 

 
Brevi interruzioni: 
 
0% a ½ ciclo 
0% a 1 ciclo 
70% a 25 cicli per 50Hz 
70% a 30 cicli per 60Hz Conforme 

La qualità dell’alimentazione di rete deve 
essere quella di un tipico ambiente 
commerciale o ospedaliero. Se 
l’utilizzatore del dispositivo di 
regolazione esterno modello ERC 4P per 
Precice necessita di un funzionamento 
continuo durante le interruzioni 
dell’alimentazione elettrica, si 
raccomanda di alimentare il dispositivo 
di regolazione esterno modello ERC 4P 
per Precice con un gruppo di continuità o 
una batteria.  

Campo magnetico  
alla frequenza di rete 
(50 Hz)  
IEC 61000-4-8 

30 A/m a 230 V 

Conforme 

I campi magnetici della frequenza 
elettrica devono essere a livelli 
caratteristici di una tipica ubicazione in 
un tipico ambiente commerciale o 
ospedaliero. 
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Linee guida e dichiarazione del produttore – immunità elettromagnetica 

L’ERC è destinato a essere utilizzato nell’ambiente elettromagnetico specificato qui di seguito.  Il cliente o 
l’utilizzatore del modello ERC deve garantirne il corretto utilizzo in tale ambiente. 

Test di 
IMMUNITÀ 

LIVELLO DI 
PROVA IEC 60601 

Conformità 
conformità 

Ambiente elettromagnetico – indicazioni 

   Le attrezzature portatili e mobili di comunicazione RF 
non vanno usate a distanza più ravvicinata a qualsiasi 
componente dell’ERC, cavi compresi, della 
separazione consigliata e derivata dall’equazione 
applicabile alla frequenza del trasmettitore. 

 
RF condotta 

IEC 61000-4-6 
 
 

RF irradiata 
IEC 61000-4-3 

 
3 Vrms 

da 150 kHz a 80 
MHz 

 
 

3 V/m 
da 80 MHz a 2,5 

GHz 

 
3 Vrms 

 
3 V/m 

Distanza di separazione consigliata 
 
𝑑𝑑 = 1,2√𝑃𝑃 
 
 
𝑑𝑑 = 1,2√𝑃𝑃   Da 80MHz a 800 MHz 
𝑑𝑑 = 2,3√𝑃𝑃   Da 800MHz a 2,5 GHz 

    
dove P è la potenza di uscita massima del trasmettitore 
in watt (W) in base alle indicazioni del produttore del 
trasmettitore e d è la distanza di separazione consigliata 
in metri (m). 
Le forze di campo provenienti da trasmettitori RF fissi, 
in base a quanto determinato da un rilevamento 
elettromagnetico in loco,a devono essere inferiori al 
livello di conformità in ogni gamma di frequenza.b 
 
Potrebbero verificarsi interferenze in prossimità di 
apparecchiature contrassegnate da questo simbolo: 

 
NOTA 1. A 80 MHz e a 800 MHz, va applicata la gamma superiore di frequenze. 
NOTA 2. Queste direttive potrebbero risultare non sempre applicabili. La propagazione elettromagnetica viene 
influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione tipici di strutture, oggetti e persone. 
a. Le forze di campo di trasmettitori fissi, tipo le unità base dei radiotelefoni (cellulari/cordless) e delle radio 

terrestri mobili, radio amatoriali, trasmissioni radio AM ed FM e trasmissioni TV, non possono essere previste 
in via teorica con accuratezza. Per valutare l’ambiente elettromagnetico generato da trasmettitori RF fissi è 
necessario prendere in considerazione un rilevamento elettromagnetico in loco. Se l’intensità di campo misurata 
nel luogo in cui viene utilizzato l’ERC supera il livello di conformità RF applicabile sopraindicato, sarà 
necessario verificare il normale funzionamento dell’ERC. Se si notano prestazioni anomale, potrebbero essere 
necessarie ulteriori misure, quali il ri-orientamento o lo spostamento dell’ERC. 

b. Nella gamma di frequenza da 150 kHz a 80 MHz, le intensità di campo dovranno essere inferiori a 3 V/m. 
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Distanze di separazione consigliate tra apparecchiature per comunicazioni RF portatili e mobili e il 
Caricabatterie del telecomando esterno. 

L’ERC è destinato a essere utilizzato in un ambiente elettromagnetico nel quale i disturbi da irradiazione RF siano 
controllati.  Il cliente o l’utilizzatore dell’ERC può coadiuvare la prevenzione delle interferenze elettromagnetiche 
mantenendo una distanza minima di separazione tra le attrezzature di comunicazione RF portatili e mobili 
(trasmettitori) e l’ERC in conformità alla potenza massima in uscita delle apparecchiature di comunicazione, come 
consigliato qui di seguito. 

Massima potenza nominale 
d’uscita del trasmettitore 

S 

Distanza di separazione in base alla frequenza della trasmittente 
m 

da 150 kHz a 80 MHz 
𝑑𝑑 = 2,3√𝑃𝑃 

da 80 MHz a 800 MHz 
𝑑𝑑 = 2,3√𝑃𝑃 

da 800 MHz a 2,5 
GHz 

𝑑𝑑 = 2,3√𝑃𝑃 
0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,38 0,38 0,73 
1,0 1,2 1,2 2,3 
10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 
Per i trasmettitori con una potenza nominale in uscita massima non elencata sopra, la distanza di separazione 
consigliata d in metri (m) può essere calcolata utilizzando l’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, 
dove P è la massima potenza nominale in uscita del trasmettitore in watt (W) secondo la dichiarazione del 
produttore del trasmettitore. 
NOTA 1 A 80 MHz e a 800 MHz, va applicata la gamma superiore di frequenze. 
NOTA 2. Queste direttive potrebbero risultare non sempre applicabili. La propagazione elettromagnetica viene 
influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione tipici di strutture, oggetti e persone. 

 
I prodotti qui discussi possono essere protetti da uno o più brevetti che si trovano su: www.nuvasive.com/pat 
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NuVasive UK Limited 
Suite B, Ground Floor, Caspian House 
The Waterfront, Elstree Herts 
United Kingdom 
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