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Attenzione

Il  presente manuale contiene informazioni generali  per l’utilizzo le operazioni e la 
manutenzione di  questo prodotto. Le istruzioni non sono da considerare esaustive 
delle possibili applicazioni ed operazioni.
La sicurezza e l’utilizzo di questo prodotto dipendono dalla discrezionalità 
dell’utilizzatore, Le informazioni relative alla sicurezza sono incluse a servizio 
dell’utilizzatore e garantiscono il  solo livello minimo necessario per evitare incidenti 
agli operatori  ed ai pazienti. Si raccomanda un appropriato training del  personale 
addetto all’impiego di questo prodotto prima di ogni applicazione reale.

Custodite il presente manuale per ogni futuro riferimento ed in caso di 
trasferimento a nuovi utilizzatori. Ulteriori copie aggiuntive possono essere 
richieste al servizio clienti.

Diritti 

Le informazioni contenute nel presente manuale sono di proprietà di Northwall srl 
Via Don Corchia 8/e Langhirano (PR). Northwall srl si  riserva tutti i  diritti  relativi ad 
immagini e disegni.
È vietata qualsiasi  riproduzione del presente manuale per intero o in parte se non 
espressamente autorizzata da Northwall srl.

© Copyright Northwall srl. Tutti i diritti riservati.
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1 Informazioni di sicurezza
1.1 Avvisi di sicurezza
Nel manuale sono contenute i seguenti avvisi di sicurezza:

• Utilizzatori non addestrati potrebbero causare lesioni o ferirsi. Permettere solo a personale addestrato di operare con il 
NEXT

• Un utilizzo improprio del NEXT potrebbe causare lesioni. Utilizzare il NEXT come descritto nel presente manuale.

• Modificare il NEXT potrebbe causare lesioni e problemi operativi imprevedibili. Non modificare o alterare il NEXT in 
alcun modo.

• Eventuali danni o lesioni delle strutture del NEXT potrebbero alterarne le prestazioni e la relativa sicurezza. 
Ispezionare frequentemente il NEXT e disporlo fuori servizio in caso di usura eccessiva o lesioni.

• Non abbandonare per nessuna ragione il paziente vincolato al NEXT. Un operatore deve attendere al paziente durante 
tutte le fasi del soccorso.

• Omettere i fissaggi di sicurezza per il paziente può causare danni e lesioni gravi.

• L’applicazione delle cinture del NEXT in modo difforme da quanto previsto dal presente manuale potrebbe causare 
gravi incidenti.

• Eventuali aiutanti occasionali possono danneggiare la struttura del NEXT. Mantenere il controllo di tutte le operazioni 
in presenza di aiutanti occasionali.

• Non permettere ad aiutanti occasionali di effettuare manovre di preparazione del NEXT o di effettuare operazioni fuori 
dal controllo degli operatori addestrati.

• Applicare attrezzature impropriamente al NEXT o abbinarlo a strumenti non previsti nel presente manuale potrebbe 
causare gravi incidenti.

• Riparazioni non autorizzate effettuate da tecnici o laboratori non autorizzati da Northwall srl fanno decadere ogni tipo 
di garanzia e potrebbero rendere pericolosa ogni operazione con il NEXT.

1.2 Limiti di carico
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Rispettare i carichi massimi previsti per ogni componente del sistema o dei suoi accessori.
Consultare la scheda tecnica in appendice al presente manuale per verificare i carichi e le caratteristiche di sicurezza.

1.3 Rischi infettivi

Per ridurre i rischi di esposizione a malattie infettive veicolate dal sangue, come HIV o epatite, durante l’utilizzo del 
NEXT seguire scrupolosamente le indicazioni di disinfezione e pulizia previste dal presente manuale.

1.4 Compatibilità con accessori

Il NEXT è stato testato per poter essere utilizzato con accessori d’immobilizzazione quali: 
- sistema fermacapo Northwall
- sistema di cinture Northwall 
ed ulteriori accessori specificati come compatibili da parte di Northwall srl. 
Applicare al paziente solo sistemi d’immobilizzazione in regola con le specifiche tecniche previste dalla normativa 
vigente.

1.5 Etichette e simboli di sicurezza

Sulle etichette sono riportate informazioni importanti che devono essere conosciute dall’utilizzatore e sono descritte di 
seguito.

Etichetta principale:

riporta il nome del prodotto (NEXT) unitamente alle informazioni di 
produzione relative al numero di serie.

Sulla etichetta principale è riportato il marchio CE.

2  Addestramento e Capacità degli operatori

Gli operatori abilitati all’utilizzo del NEXT devono:
· conoscere le procedure e le cautele da utilizzare nella manipolazione e nella mobilizzazione dei pazienti;
· avere abilità nell’assistere i pazienti;
· aver compreso le procedure descritte nel presente manuale;
· avere la necessaria abilitazione ed avere effettuato specifico addestramento con il NEXT.

2.1 L’addestramento

Per completare il corretto addestramento è necessario:
· leggere attentamente questo manuale (contattare il vostro distributore Northwall srl per ulteriori copie)
· addestrarsi e fare pratica con il NEXT ed i suoi accessori prima di utilizzarlo in operazioni reali
· registrare le sessioni di training eseguite con il NEXT (sul presente manuale)

Personale non addestrato può causare o procurarsi gravi lesioni. 
Permettere solo a personale appositamente addestrato di utilizzare il NEXT.

2.2 Capacità degli operatori

Per utilizzare il NEXT in ambiente confinato/industriale o impervio sono necessarie capacità e conoscenze non descritte 
e date per scontate nel presente manuale.
È necessario sapersi muovere nell’ambiente e saper garantire la sicurezza a se stessi ed al paziente durante tutte le 
operazioni, saper utilizzare ogni altro accessorio in dotazione.

L’utilizzo di collaboratori od aiutanti occasionali per lo spostamento o il  sollevamento del paziente deve essere 
limitato alla reale necessità e comparato con le condizioni di sicurezza generale.

3  Descrizione
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Il NEXT è un dispositivo per l'immobilizzazione del rachide ed il recupero di un paziente infortunato anche tramite 
sollevamento.

Il NEXT consente di proteggere dall’ambiente e trasportare un paziente immobilizzato sollevandolo attraverso le 
apposite maniglie o sistemi accessori di cui è specificata la compatibilità.

Il NEXT è nato per il recupero di pazienti da ambienti confinati,  industriali o genericamente impervi garantendo tutte le 
cautele di movimentazione tipicamente applicate ai pazienti traumatizzati.

Il NEXT deve essere utilizzato solo ed esclusivamente da personale appositamente addestrato
Contattare Northwall srl per programmare l’apposito addestramento

Northwall srl non risponde dei danni prodotti ad utilizzatori o a terzi derivanti da un utilizzo non conforme del dispositivo.

Caratteristiche

· 3 maniglie per il sollevamento
· 10 asole per le cinture d'immobilizzazione
· 4 asole per il fissaggio del sistema ferma-capo
· un lato testa sagomato ed un lato bacino arrotondando
· un lato paziente concavo ed ergonomico

Modificare le caratteristiche del NEXT potrebbe causare reazioni imprevedibili e lesioni gravi agli operatori ed al 
paziente. Non modificare o alterare in alcun modo le caratteristiche della NEXT.

3.1 Specifiche tecniche

Misure e caratteristiche
lunghezza massima ………..….......……... 870 mm
larghezza max ...…..............……………… 240 mm 
ingombro spessore tavola ........................ 3 cm
peso ……………...........…………………... 1,60 kg
carico massimo……………………............ 180 kg

Materiale impiegati
struttura  ...……………........... materiale composito 

.
Accessori testati
sistema di cinture ………….....…. Northwall quickbelts
sistema fermacapo ...................... Northwall NQH2I
sistema dedicato imbragatura per sollevamento ....... Tyromont TYRAH AR cod. 93222

 
Non superare i limiti di carico specificati nel presente manuale.
Verificare i limiti di carico dei presiti utilizzati per il recupero del sistema NEXT.
Non superare il limite di carico più basso rilevato tra i presidi utilizzati per il sollevamento.

4 Istruzioni per l’uso

4.1 Utilizzo per recupero tramite sollevamento con dispositivo TYRAH

(fig.1) 

Dopo aver applicato al paziente il NEXT, seguendo le indicazioni dell'autorità sanitaria locale, applicare l'imbrago di 
recupero del paziente come illustrato in fig.1, 
Per applicare correttamente il sistema di fissaggio occorre collocare le cinture gialle regolabili sulle spalle e le cinture 
gialle fisse sotto le ascelle, quindi regolarle sino ad ottenere la corretta altezza del capo e del bacino.
Chiudere quindi il sistema con un moschettone che fungerà da punto di ancoraggio e sollevamento come illustrato in 
figura 2.
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(fig.2)                                                                                 (fig.3)

Il fissaggio del TYRAH AR è variabile a seconda delle dimensioni del paziente e delle sue condizioni, se il paziente  è 
particolarmente piccolo, potrebbe rendersi necessario un adattamento del sistema come illustrato in figura 3.

E' possibile decidere l'inclinazione del paziente durante il sollevamento con TYRAH AR applicando una cintura regolabile 
al NEXT utilizzando la maniglia sommitale come illustrato in figura 4.

(fig.4)

Prima di effettuare il sollevamento o la mobilizzazione del paziente con il NEXT, 
verificare che il sistema ed il paziente siano in sicurezza.

Una volta applicato il NEXT per spostamenti limitati utilizzare le sole maniglie, 
distribuendo il carico del paziente in modo simmetrico al dispositivo.

Gli operatori dovranno essere in grado di valutare il numero di assistenti necessari a 
sollevare e mobilizzare il paziente secondo il suo peso, limitando i pericoli per se 
stessi e per il paziente, secondo le norme vigenti.
Operare sempre con guanti tecnici da soccorso.

Personale non addestrato può causare ò procurarsi gravi lesioni. Permettere 
solo a personale appositamente addestrato di utilizzare la NEXT.

NEXT
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Il NEXT deve essere utilizzato solo ed esclusivamente da personale appositamente addestrato
Contattare Northwall srl per programmare l’apposito addestramento

Tutte le manovre illustrate devono essere compiute da soccorritori esperti e dopo apposito e specifico training.

Le figure professionali abilitate all’utilizzo del NEXT in ambiente confinato, industriale o genericamente impervio 
dipendono dalle leggi vigenti in ogni singolo paese.

Northwall  non risponde dei danni causati ai soccorritori o al  paziente, dovuti ad un utilizzo improprio o da parte 
di personale non addestrato od autorizzato, del NEXT.

Operazioni improprie possono causare incidenti gravi. Utilizzare il NEXT solo come illustrato nel presente 
manuale.

Un paziente non assistito si può ferire.  Non abbandonare il paziente ed assisterlo durante tutte le operazioni

5 Manutenzione

5.1 Riporre il NEXT

Si consiglia di riporre il kit di immobilizzazione e recupero pronto all'uso, con gli accessori necessari alle operazioni già 
applicati.

5.2 Manutenzione

IMPORTANTE

I materiali poliammidici (cinture, fermacapo, accessori) si deteriorano se esposti a lungo ai raggi del sole, e non possono 
essere esposti direttamente a fonti di calore.

Il NEXT ed i suoi accessori devono essere conservati in un luogo asciutto, fresco e protetto dalla luce diretta del sole.

Il NEXT deve essere ispezionato e decontaminato dopo ogni utilizzo, se non utilizzato, deve essere ispezionato almeno 
una volta al mese.
Almeno ogni due anni, Il NEXT deve essere revisionato da persone autorizzato dalla Northwall srl.

Per gli accessori per il recupero con elicottero, o in ambiente confinato,  industriale o genericamente impervio, 
consigliamo (anche se non sono stati utilizzati) la sostituzione ogni cinque anni, salvo diverse indicazioni del produttore.

Il NEXT completo di accessori è utilizzabile nelle condizioni climatiche di temperatura normalmente sopportate 
dall'uomo.

5.3 Pulizia 
lavare la tavola con acqua tiepida, detergente neutro e asciugare all'aria al riparo dalla luce diretta del sole.

5.4 Disinfezione
Utilizzare disinfettanti per superfici approvati dalla autorità sanitaria locale.
Evitare disinfettanti ammoniacali sulle parti metalliche di connessione (moschettoni e fibbie) e poliammidiche (cinture e 
accessori).

Una manutenzione non appropriata può causare gravi incidenti. Conservate il NEXT come descritto nel presente 
manuale.

IMPORTANTE
Disinfettanti contenenti candeggianti, fenoli, e iodio possono causare danni agli accessori del NEXT.
Disinfettare e pulire solo con prodotti che non contengono questi elementi.

Tavola di manutenzione

ogni utilizzo quando serve ogni mese
disinfezione 

pulizia 

ispezione   
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6 Assistenza tecnica
per ogni necessità inerente l’assistenza tecnica al prodotto: riparazioni ed informazioni contattare Northwall srl.

6.1 Servizi e Training
Per ogni informazione inerente l’utilizzo e per programmare gli addestramenti necessari contattare Northwall srl

7 Conformità

8 Limitazioni della garanzia

Northwall srl garantisce il prodotto dai difetti di produzione, dei materiali per il periodo di due anni.
Questa garanzia è applicabile qualora il prodotto sia utilizzato e mantenuto secondo le indicazioni del presente manuale. 
Qualsiasi utilizzo improprio o impropria manutenzione fanno decadere le condizioni di garanzia.
Il periodo di garanzia parte dal giorno e ora di spedizione del prodotto da parte di Northwall srl.
Le spese di spedizione non sono coperte dalla presente garanzia.
Northwall srl non è responsabile dei danni derivanti dalla spedizione e di eventuali danni subiti durante l’utilizzo non 
conforme del prodotto.
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Declaration of Conformity 

 

 
PRODUCT IDENTIFICATION MANUFACTURER 

Commercial Name: NEXT 
Model Number: NEXT 

Northwall s.r.l. 
via Don Corchia, 8/e  
43013 Langhirano (PR) Italia 
p.iva: 02663560346 

 
CONFORMINTY ASSESMENT ROUTE TO COMPLIACE STANDARDS APPLIED 

Device classification: CLASS I 
Rule: Spine splint/Emergency 
utility board  

93/42 EEC Council Directive N/A 

 

REGISTRATION INFORMATION 

Notify Body ID #:  
(not applicable for Class I 
medical devices)  

CE Certificate  number: 
(not applicable for Class I 
medical devices) 

Date CE Marking first applied: 
15.09.2013 

 
Northwall s.r.l. decalres that the above mentioned products meet the provision of the Council 
Directive 93/42/EEC for Medical Devices. 
All supporting documentation is retained at the premises of manufacturer. 
 
 
 
COMPANY REPRESENTATIVE: Nicola Campani 
TITLE: President 
DATE: 15.09.2013 
 
 
 
 
SIGNATURE: 



Se il  prodotto risulta danneggiato, in parte o per intero, Northwall srl provvederà alla riparazione o alla sostituzione del 
prodotto, o provvederà, se lo ritenesse necessario, a rifondere il costo d’acquisto dello stesso. Il cliente accetta 
implicitamente questi termini garanzia.

9 Registrazione degli addestramenti

data nome operatore tipo training sigla
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NOTE:
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