
URODINAMICA (UROFLUSSOMETRIA E CISTOMANOMETRIA)

Unità centrale di controllo munita di:

a) Pompa volumetrica per infusione

b) Accessori e cavi per la messa in funzione

c) Materiale di consumo – Kit monouso (100 pezzi/anno) costituito da:
- tubo pompa trasduttore di pressione
- trasduttori di pressione
- catetere cistomanometrico
- catetere addominale
- linee di estensione per collegamento paziente - macchina

Caratteristiche tecniche del  prodotto

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO CASELLA DOVE LA
DITTA DEVE

DICHIARARE DI
POSSEDERE O MENO
LA CARATTERISTICA
TECNICA RICHIESTA

CON SI O NO

EVENTUALI  NOTE

a)  e  b)   Modulo  di  urodinamica  per  le
operazioni  urodinamiche  di  base:
cistomanometria e flussimetria utilizzabile con
consumabile dedicato, munito di:
- software di base per la registrazione dei dati
(misurati e dati di immagine)
- sistema di controllo con PC portatile e unità
di documentazione con stampante dedicata
-  uroflussometria:  trasduttore  di  peso  con
range di flusso 0-50 ml/sec, volume 0-900 ml
- Pressione: numero di canali 1-5, trasduttori
standard a colonna d'acqua, campo di misura
-50 +250 cm H2O
-  EMG:  moduli  esterni  con  preamplificatore
integrato  su  cavo  con  elettrodi  sostituibili,
frequenza 1 Hz-10 Hz, EMG di elaborazione
busta e curva EMG
-  Puller:  impermeabile  con  supporto  per
cateteri  sterilizzabile,  velocità  di  estrazione
0,5,1,2,3,4,5 mm/sec, lunghezza utile 200 mm
- pompa cistometrica/profilometrica: intervallo
0,5-100 ml/min
c) materiale consumabile:
-  1  catetere  per  la  pressione  vescicale  con
diametro compreso tra 6 e 9 Fr
-  1 catetere per  la  pressione addominale  di
diametro compreso tra 6 e 10 Fr
- 3 trasduttori di pressione a colonna d'acqua
- 2 linee di estensione
-  1  tubo  pompa  compatibile  con  pompa
strumento
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CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE SE E' DISPOSTA A FORNIRE L'ATTREZZATURA
IN COMODATO D'USO CON L'ACQUISTO DEL MATERIALE DI CONSUMO – SE SI, INDICARE

IL PREZZO DEL MATERIALE DI CONSUMO PER PEZZO

Se la ditta non è disposta a fornire in comodato d'uso

CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE IL PREZZO ORIENTATIVO DI MERCATO
DELL'ATTREZZATURA E DEL MATERIALE DI CONSUMO
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