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PIATTAFORMA LASER A DIODI PER TRATTAMENTI ENDOVASCOLARI IN BASSA 
COMPLESSIVITÁ 

Specifiche tecniche  
 
 
1) Oggetto della fornitura  

 

APPARECCHIATURA (Comodato d’uso) 

 

n. 1 Piattaforma laser a diodi focalizzati con potenza non superiore a 15 Watt ed emissione 

energia di 1470 nm (+/- 30 nm) per l’assorbimento preferenziale in acqua ed emoglobina, con 

eccellente capacità di penetrazione nei tessuti ad elevato scattering tessutale, necessario alle 

procedure endovenose. 

 

Completo delle seguenti caratteristiche tecniche: 

- Software integrato per il controllo del pullback della fibra ottica e la visualizzazione grafica 

progressiva del     segmento di vena da trattare in tempo reale. 

- Modalità operativa dedicata per la tecnica EVLA con indicatori acustici per la fase di pullback 

della fibra ottica 

- Software per il controllo dei parametri e protocolli operativi. 

- Compatibilità con tutti i consumabili di seguito indicati. 

- Pedale di attivazione 

 

A corredo devono essere forniti n. 4 paia di occhiali di protezione.  

 

2. MATERIALE DI CONSUMO 

 

Caratteristiche generali: 
 
I prodotti offerti devono essere: 

conformi al D.lgs. 46 del 24/2/1997 e successive modifiche  

Sterili (le modalità di sterilizzazione devono essere conformi alle norme vigenti) 

iscritti al repertorio nazionale dei DM, se applicabile o, se non applicabile, dovrà essere prodotta 

dichiarazione circa le motivazioni che giustificano il mancato inserimento nel repertorio stesso. Il 
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numero di iscrizione, se applicabile,  e la classe CND di appartenenza deve essere specificato per 

ogni prodotto offerto  

 

 

Il materiale di consumo monouso deve avere le seguenti caratteristiche: 
 
· Tutto il materiale, deve essere contenuto in un unico kit per procedure laser endovenose, 

monouso e sterile. 

· La confezione deve essere dotata di n. 2 etichette removibili da apporre sul registro operatorio 

e sulla cartella clinica del paziente, riportante le informazioni per la rintracciabilità di tutto il 

materiale contenuto, l’Azienda produttrice e la specificità di utilizzo endovenoso. 

 

Nello specifico: 

 
Per il trattamento della grande e piccola safena si richiede: 
 

1. Fibra ottica di almeno 2,5 metri di lunghezza con doppio anello di erogazione Radiale, con 

“core” di diametro di 600 ᶣm (Cod 501100190) o 400 ᶣm (Cod 501100156) con marker 

centimetrati posti l’un l’altro ad un centimetro di distanza e con indicatore di fine 

trattamento posto a 2 cm dall’estremità della fibra. 

2. Dilatatore 6 Fr 

3. Introduttore 6 Fr con raccordo di lavaggio 

4. Guida J  

5. Ago percutaneo 

 

 
2) CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 
 

Dovrà essere garantito un servizio di assistenza tecnica “Full Risk Omnicomprensivo”. 

 

Le attività richieste sono:  
- interventi di manutenzione programmata pari, per tipologia e frequenza, a quanto previsto 

dal produttore; 

- illimitati interventi di manutenzione correttiva; 

- la fornitura di tutte le parti di ricambio; 
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3) FORMAZIONE 

 
Corso di formazione per il personale sanitario. 

 

 


