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Itolorio Sll

Ai Presidente della rondazìone
Ir stÖ con ¡l Regha tvlaigherlta oNLUS

l¡9. Walter CERESA

0GGETTO : rlchìesta contributo FEt Presld¡o Reg ina Ma tgherita

Nel rtbadire la nostra gratlludine per le molte lnlzlative che in questi anni hanno,ca¡atterlaâto la Vosira

prêsenua proposíttua nei confmnti del Þresidio Reglna Margherita, con la presente sÍamo a rtchÍederVi ün ulteriore

impegno per tuttl i piccoli pazienti rícoverati presso il Regina fr4argherlb.

L'apparec.chíatura che sottöponlamo alla Vs. àtterìz¡one è uno strurnents che trola la sua appllæziorre

nel,reperimenùo e gestione dellfacesso venoso. Il Vienvlewgt apparecrhiatura diagnosticå pèr lmmaglni consente

dl vlsua¡aarg in modo semplice, e rapido, la morfoloEía1 l'orlentamento e la pósizhne deí wsi, d¡rettiimente si¡lla

cute dei piccoli pazlentí consentendo agllopemtori di "vedere" il loro operatÞ ih ternpo reale ed in modo sicuro e

non inwsivo.

euahto propostovi contilbufå, ln modo slgnlficatfvo, ad aumentare ii successo della prima

venlpunlura rfducendone í tenbtivi ed aBp-SÉando un ulie¡íore contributo sia a-lla sicurezza defle attivltå ¡ia al

raggiungimento deli'obiettivo di un ospedale "senza dolare'',

Ino[tre, .consíderato 1l campo di applicazione esÌrcmarnente trdsversale su tultÒ Jl Presidla" sareþbe

ðusÞicaþile acquisire almeno driÊ apparêcËhiatureVlênvlewer CorñÞrensiìve di earrelio,

ê*¡ Oefla Vs. athnziene e díspqnibllitè¡, ríspetto,alla rlchiesÞ fomulata, sf mglie lþccaslone per

porgere I plù cordlali:satuti.
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Io Bto con
il Regina Marghorita Onìue
¡*Fb*?.¿&òre

Al Direttore generale della
Azienda Ospedaliero-U niversitaria

Città della Salute e della Scienza
Avv. Gian Paolo Zanetta

Al Direttore Sanitario
presidio Regina Margherita
Dott. Vinicio Santucci

e p.c. Alla S.C. Patrimonio Direttore
Dott. A.Stiari

Torino, 20 febbraio 20L7

Egregio Direttore,

In seguito alla Vostra richiesta contributo del 16 febbraio,
il Comitato "Io sto con il Regina Margherita" , grazie al costante
sostegno di Amici e Sostenitori, si impegnerà all'acquisto
di n.2 apparecchiature VeinViewer modello Vision
comprensive di carrello.
Cordiali Saluti,

Ing.Walter Ceresa
Presidente
Dott.ssa Roberta Bona
VicePresidente



La tecnologia VeinViewer qiutø o ridurre il dolore
e l'ansia siø nei pozientiche negli operatori.

Christie offre ilvisualizzatore di vene più innovativo del
mercato.
Grazie ai raggi infrarossi corti (NlR) e altre tecnologie pro-
prietarie, VeinViewer rileva il patrimonio venoso periferico
proiettandolo in un'immagnie HD in tempo reale diretta-
mente sulla cute. VeinViewer è l'unico prodotto che offre
l'immagine in alta definizione (HD) in Digital Full Field. Ri-

duce il numero ditentativie iPICC non clinicamente neces-

sari migliorando la soddisfazione del paziente. (daticlinicidi-
sponibili)
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VeinViewer Vision2, la sesta generazione di dispositivi, è

stato disegnato per rispondere ai bisogni di rapidità e ma-
neggevolezza di imaging a mani libere. Vision2 è dotato di

diverse modalità di visione, una base carrellata e

un'eccezionale flessibilità di utilizzo.

Hardware
. La testa del Vison2 è facilmente manovrabile con una sola

mano, garantendo sempre un rapido utilizzo a mani libere
¡ Alimentato sia a corrente che a batteria. Durata della bat-

teria fino a 2 ore in uso continuo. Può essere utilizzato
anche durante la carica. Le batterie ricaricabili sono com-
patibili sia con il Vision2 che con il Flex.

¡ Lo snodo consente il movimento a 360" per una facile po-

sizionamento senza bisogno di spostare il paziente.
¡ L'estensione del braccio consente la visualizzazione del

paziente dalla testa ai piedi. ll braccio è più lungo dell'83o/o

rispetto al modello precedente.
¡ ll profilo della base ultra sottile consente un posiziona-

mento facile e veloce garantendo una procedura efficace.
¡ Cestello porta oggetti per il materiale utilizzato.

Software - Modalità divisione
¡ ASSESS'" Plus lmaging Suite

S Universal S lnverse S TriColor S lmage Capture

S Resize S MaxBright S Fine Details

S-Standard O-Optional
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VeinViewer Vision2

n2

Peso ............... .24.5 kg

Alimentazione ....L00-240 VAC

BASE

Est. Max .......135 cm

Luminosità ....6-10 lumen
Diagonale .....53 cm

Altezza .........173 cm

Specifiche Tecniche



(onquest the inno,,'ation

Alla cortese attenzione dei
DIRETTORI GENERALI di

AZIENDE OSPEDALIERE e

AZIEN DE SAN ITARIE PROVI NCIALI

Passigniano sul Trasimeno, 10 gennaio 2016

La sottoscritta KAIROS MEDICAL SRL, con sede legale ed operativa a Passignano sul Trasimeno (PG), Loc. Cerqueto
Belveduto 34/8, Tel. O75 3743I5L - Fax 075 3743149, P.IVA 026814L1209 - REA PG 258549
www.kairosmedica l.it - info@ kairosmedical.it

DICHIARA

che il Disposítivo per la Gestione dell'Accesso Venoso Periferico denominato VEIN VIEWER VlSlON2 , per alcune
ca ratteristiche quali :

lmmagine pro¡ettata direttamente sulla cute del paziente a LED per lavorare sempre con gli occhi sul
paziente in totale sicurezza per pazienti e operatori;
Sistema carrellato non accessorio ma integrato nella struttura della testa ottica per una maggiore sicurezza di
pazienti e operatori.
Poss¡bilità di proiettare in almeno tre colori differenti per meglio adattarsi alla sensibilità ottica dei differenti
operatori.
Possedere almeno cinque modalità di visione differenti per meglio adattarsi alle diverse tipologie di paziente.

Possibilità di modificare I'intensità della luce per meglìo adattarsi alle diverse condizioni di luminosità degli
ambienti.
ll gruppo testa ottica consente la rotazione indipendente a 360" del polso e la rotazione a 360" della testa
ottica, indispensabile per visualizzare ogni parte del corpo e consent¡re all'operatore di lavorare sempre a

mani libere.
Possibilità del estendere il braccio fino a cm 135 cm dal centro del carrello per consentire la visualizzazione di

tutto il corpo del paziente senza dover spostare I'apparecchiatura.
Possibilità di fotografare l'immagine del patrimonio venoso del paziente.

E,UNICO SUL MERCATO

Christie Medical, produttore del dispositivo è inoltre proprietaria dei seguenti brevetti, Patent Number:7.239.909,
D566. 283, 8.49 4.616, 8.07 8.263.

In fede,
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Barbara Raimondi

Amministratore Unico

Kairos Medical srl

Kairos Medical srl
Sede Legale: Loc. Cerqueto Belveduto 3418,06065 Passignano sul Trasimeno (PG)

R.E.A.: PG - 258549, C.F/P.IVA: 02681411209 - Cap. Sociale € 10.000,00 i.v.



60sì.¡m
EUREAU V€gfAS

medi.ca srl
C.so Francia, 249/ter - 10139 Torino

Torino, 25.0L.20t7
Prot. n, 9 del 25.01.2017 Spett. le

COMITATO IO STO CON IL REGINA MARGHERITA

ONLUS
C.so Spezia, 60
Torino

25.O7.2077

Alla cortese attenzione della Sis.ra Giusi Arcidiacono

Oggetto: ipotesi di acquisto VeinViewer Vision modello DEMO e nuovo modello PORTFOLIO.

Gent.ma Sig.ra Arcidiacono,
come da accordi siamo lieti di sottoporre alla Sua coftese attenzione la nostra proposta d'acquisto relativa ai prodotti qui

di seguito riportati:

VEINVIEWER MOD FLEX

VEINVIEWER MOD VISION 2

Aliquota l.Y.A.z 22o/o

Trasporto: merce resa franco Vs. magazzini, comprensiva di trasporto, imballo e qualsiasi altra spesa.

Validità offerta: 60 giorni
Pagamento: da concordare
Garanzia: 5 anni

Per eventuali comunicazioni potete contattare i seguenti recapiti:
Tel. 011 777 7095 -Fax 011 7507044 E-mail: ufficio@medi.ca.it
Con la speranza che la presente possa godere della Sua stimata considerazione, porgiamo cordiali saluti

MEDI.CA S.R.L.
Il Legale Rappresentante
Luca Gulfi

medi.ca srl

C.so Francia. 249lter
10139 Torino

Tel. O11.77"1.7O95

Fax 0l1.750.7O44
e-mail: ufficio@ rnedi.ca.it

Cap. Soc. lnt. Vers. 10.000É-

REA N' II43239 C.C.I.A.A. TO

Cod. Fisc. e Partita IVA 10556300019

1

QUANTITA

VeinViewer Vision
Modello DEMO

CODICE

VeinViewer Vision
Sistema diagnostico per la

visualizzazione patrimonio venoso
oeriferico Modello DEMO

DESCRIZIONE

€ 7.500,00

PREZZO+IVA

1

OUANTTTA'

VeinViewer PORTFOLIO

CODICE

VeinViewer PORTFOUO
Sistema diagnostico per la

visualizzazione patrimonio venoso
oeriferico Modello PORTFOUO

DESCRIZIONE

€ 12.500,00

PREZZO+TVA
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