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Manifestazione di interesse Ditta ConvaTec e commenti al Capitolato Tecnico
OGGETTO : “Consultazione preliminare di mercato per la fornitura,suddivisa in lotti funzionali, di
materiali diversi per le unità operative complesse di Anestesia e Terapia Intensiva dell’Azienda ULSS N.2
Marca Trevigiana”
O

Il sottoscritto Francesco Carboni, nato a Roma il 20/10/1975, nella sua qualità di Procuratore Speciale della
ConvaTec Italia srl, con sede legale e amministrativa in Via Della Sierra Nevada, 60 – 00144 Roma (RM), P.I.
e C.F. 06209390969 (U.I.D. Via Canton, 20, 00144 - ROMA), con riferimento all’oggetto, manifesta
l’interesse della Scrivente Società a partecipare alle gare e/o RdO di futura indizione riguardanti la
fornitura in oggetto e, contestualmente, sottopone alla vs cortese attenzione le seguenti osservazioni
riguardanti il Capitolato Tecnico, e in particolare il LOTTO N.2 – Kit per la gestione delle feci liquide o
semiliquide per pazienti incontinenti immobilizzati o allettati:
 Nella descrizione delle CARATTERISTICHE DELLA CANNULA RETTALE, viene specificata la dicitura
“…capace di collassare in prossimità dello sfintere…”. A tale proposito, riteniamo sia più adeguato
indicare “… capace di collassare in prossimità della parte distale e con sistema atraumatico per
l’inserimento in sfintere…”. Infatti, è dimostrato da studi clinici che i dispositivi dotati ad esempio di
tasca digitale, utile alla corretta guida del dispositivo in situ, rendono maggiormente sicure e
atraumatiche le operazioni;

 Sempre nella descrizione della cannula rettale, viene indicato “…porta di gonfiaggio del palloncino con
indicatore di riempimento ..”. Riteniamo sia piu’ corretto descrivere il dispositivo con “… porta di
gonfiaggio del palloncino con indicatore di riempimento che garantisca il corretto cuffiaggio
eliminando i rischi di danno alla mucosa..”. Tale specifica indica che il senso dell’indicatore è
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direttamente connesso alla sicurezza del paziente e a garanzia di possibili errori da parte
dell’operatoreInoltre. Infine, le specifiche tecniche richieste dovrebbero enfatizzare l’importanza della
presenza di una porta di campionatura delle feci lungo la cannula rettale, in quanto il dispositivo in
oggetto vede il suo utilizzo in particolare nei casi di manifestazione di infezioni da clostridium e quindi
una possibilità di analisi di campioni di feci, senza rimuovere il dispositivo stesso, sono una
caratteristica essenziale.
 Per quanto riguarda il SACCHETTO DI RACCOLTA, chiediamo che sia aggiunta alle caratteristiche
tecniche la presenza di un filtro antiodore, fondamentale per questo tipo di dispositivI al fine di poter
meglio gestire il contenuto dello stesso;
 Per quanto riguarda la STERILITÀ DEL KIT, richiesta, al pari delle altre caratteristiche minime, a pena di
esclusione, invitiamo la Stazione Appaltante ad eliminare questa dicitura, in quanto, in virtu’ della
destinazione d’uso, ll kit non necessita di sterilità in quanto a contatto diretto con materiale non sterile.
Per finire, con riferimento alla sicurezza del paziente, riterremmo opportuno indicare i PUNTEGGI DI
ALCUNI ASPETTI QUALITATIVI come segue:
-

Almeno 15 punti attribuiti al sistema di sicurezza del cuffiaggio del palloncino in ampolla rettale con
sistema visivo;

-

Almeno 10 punti al sistema di inserzione dedicato ove presente (sistemi che garantiscono la facilità e
l’atraumaticità dell’inserimento).

In ultimo, suggeriamo che oltre alla documentazione tecnica e scientifica a supporto delle offerte, venga
richiesta anche idonea campionatura al fine di favorire una prova del prodotto e, conseguentemente, un
giudizio tecnico dei prodotti più accurato.
RingraziandoVi per l’attenzione, elenchiamo di seguito i recapiti del nostro Responsabile di zona, che potra’
fornirVi ulteriori dettagli, ed alleghiamo le schede tecniche relative al nostro dispositivo per la gestione
dell’incontinenza fecale FLEXI-SEAL:
Recapiti ConvaTec
Sales Manager Dr.Emanuele Gandolfi

Mail: emanuele.gandolfi@convatec.com
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In fede.
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