REDAZIONE A CURA DELLA SEGRETERIA SCIENTIFICA COMMISSIONE HTA

Elenco delle tecnologie autorizzate alla prova nel 2°semestre (in sede di riunione Commissione HTA)
tecnologia

richiedente/utilizzatore

tipologia tecnologia

data
autorizzazione
HTA (verbale)

data/periodo di
prova della
tecnologia

valore economico della
tecnologia

1.Manipolo Cusa Integra
Lifesciences

SC Chirurgia Generale
Oncologica_Dr Ferrero

sistema completo di aspirazionedissezione

28/11/16

costo del Kit laparoscopico (per
6 interventi): 5.935,55 Euro +
prova da effettuare IVA; costo consumabile: punta
conica: 1.452,00 Euro + IVA a
confezione di 6 pezzi.

2. Videocamera USB - kit
completo, pc portatile Pentax

SC Pneumologia_Dr Righini

sistema per rendere video
qualunque fibroscopio di
qualunque marca.

28/11/16

prova da effettuare

8.000 Euro

3. Ecografo Acuson S3000
Siemens, trasduttori, stampanti

SC Endocrinologia_Dr
Limone

ecografo Siemens ACUSON
S3000 multidisciplinare alta
fascia

28/11/16

prova da effettuare

160.000 Euro più IVA

SC Otorinolaringoiatria_Dr
Marcato

sistema che consente taglio,
coagulo e ablazione mediante
risonanza quantica molecolare
(sistema brevettato), specifica
per otorino.

28/11/16

prova da effettuare

costo dell'apparecchiatura
24.500 Euro più IVA

prova da effettuare

costo tubo paziente è di circa
35,00 Euro + IVA, il costo
dell'apparecchiatura è di
10.000 Euro.

4. Generatore a risonanza
quantica molecolare QuantumEnt, Sanigest SAS

5. Insufflatore per colonscopie
virtuali - Performance Hospital

SC Radiodiagnostica_Dr
Cirillo

insufflatore CO2 abbinato con
TAC

28/11/16

6. Iniettore per mezzo di
contrasto ulrich medical Performance Hospital

SC Radiodiagnostica_Dr
Cirillo

iniettore di mezzo di contrasto
per uso con TAC.

28/11/16

prova da effettuare

il costo del tubo giornaliero è
di circa 86,00 Euro + IVA, il
costo del kit monouso è di
circa 8,35 Euro + IVA, il costo
dell'apparecchiatura è di circa
29.000 Euro

7. Detettore Radiologico
Samsung

SC Radiodiagnostica_Dr
Cirillo (in attesa di
documentazione da
Ingegneria clinica)

detettore digitale mod. S3025-W
da utilizzare sui nuovi portatili
digitali per radioscopia
recentemente aquistati in
Azienda

28/11/16

prova da effettuare

Euro 30.000 oltre IVA.

28/11/16

Il costo della tecnologia risulta
essere di: Euro 6.635 oltre IVA.
prova da effettuare
- costo consumabile: punta
conica: 1.452,00 Euro + IVA a
confezione di 6 pezzi.

28/11/16

Il costo presunto
dell’apparecchiatura è di Euro
85.000 oltre IVA e non utilizza
materiale di consumo
dedicato.

dispositivo costituito da un
carrello dotato di un sistema di
8. Dispositivo riscaldatore
riscaldamento ad aria forzata
Sale Operatorie
termoregolato ad aria (warmy
utilizzato in sala operatoria per il
CardioVascolari_CPSE Scirelli
dry 1 E 2) Multimed
riscaldamento di soluzioni
infusionali da utilizzare durante
gli interventi chirurgici.

9. Flex Focus 800 sistemi a
ultrasuoni BK Analogic Italia

SC Urologia_Dr. Rocca

sistema ad ultrasuoni che
consente di effettuare la biopsia
prostatica dopo aver effettuato
la “fusione” delle immagini
ecografiche con quelle prodotte
dalla risonanza magnetica.

prova da effettuare

prova di un sistema di
videoendoscopia digitale
costituito da un videoprocessore
10. Videoprocessore EPK 3000 SC Pneumologia_Dr Righini
HD e da n.2 videobroncoscopi
con videobroncoscopio sottile e (in attesa di conferma da
flessibili di cui 1 operativo che
operativo Pentax
parte Pneumologia)
consente di effettuare le attività
endoscopiche diagnostiche ed
operative nell’ambito della
specialità clinica di pneumologia.

28/11/16

prova da effettuare

Il costo totale del sistema
risulta essere di: Euro 58.140
oltre IVA.

