
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DI N.2 SCAMBIATORE DI CALORE 

1. Fornitura di dispositivo per raffreddamento e riscaldamento paziente in circolazione 

extracorporea, comprensivo di tutte le connessioni e gli impianti per raggiungimento di tale 

scopo; 

2. Dispositivo dotato di ruote per un facile spostamento; 

3. Dispositivo medico rispondente alla Direttiva Europea CE/93/42 e ss.mm.ii., appartenente alla 

classe IIb; 

4. Lo scarico/espulsione dell’aria tecnica non deve essere in posizione frontale, ma bensì in 

posizione e direzione preferibilmente rivolta verso il pavimento; 

5. Scambiatore di calore caldo/freddo, con controllo delle impostazioni di raffreddamento e 

riscaldamento attraverso display touchscreen con lettura e gestione semplici e immediate di tutti 

i parametri utili, compresi gli allarmi (sia visivi che acustici). 

6. Il controllo deve essere possibile anche in remoto, dalla sala operatoria verso un’altra stanza, 

adiacente ad essa, dove lo scambiatore verrà posizionato stabilmente. La connessione in remoto 

dovrà prevedere almeno un pannello di controllo, rimovibile e montabile anche sulla CEC, a una 

distanza di minima di 6 metri circa; 

7. Intervallo di temperatura di funzionamento dispositivo compreso almeno fra 2°C e 38°C, con 

regolazione della temperatura, da parte del personale sanitario, a step non superiori di 0,2°C; 

8. Lo scambiatore in oggetto deve poter ridurre il potenziale di crescita batterica e evitare la 

formazione di bio-aerosol. Gli accorgimenti tecnici per il raggiungimento di tale risultato (per es. 

non consentire la formazione di bolle d’aria durante il funzionamento) devono essere 

chiaramente identificati ed elencati dall’operatore economico, con obbligazione di risultato. 

9. Al fine di ottenere quanto indicato sopra, si richiede preferibilmente che il serbatoio dell’acqua 

sia separato dal flusso d’aria del sistema attivo di raffreddamento, in modo da rendere 

impossibile il trasporto di bio-aerosol dal serbatoio dell’acqua al campo operatorio. 

10. Lo scambiatore deve minimizzare le procedure e il rischio durante le procedure di manutenzione 

da parte degli operatori. Gli accorgimenti tecnici per il raggiungimento di tale risultato devono 

essere chiaramente identificati ed elencati dall’operatore economico. 

11. Lo scambiatore dovrà essere corredato di: 

a. materiale di disinfezione necessario per tutto il periodo di garanzia, 

b. dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) riutilizzabili non monouso (almeno occhiali, 

visiere e semi-maschere, se necessarie), richiesti per numero di utilizzatori (da valutare 

di concerto fra Stazione Appaltante e operatore economico), 

c. istruzioni delle corrette procedure per la disinfezione, ivi compreso definizione delle 

caratteristiche del locale dove la disinfezione deve avere luogo (eventuale cappa di 

aspirazione) e dello smaltimento dei liquidi esausti. La disinfezione deve avvenire con 

l’impiego di prodotti e dispositivi   che riducano al minimo possibile il rischio chimico per 

il personale. 



12. I principi attivi impiegati per la disinfezione dell'apparecchiatura non devono arrecare danno alle 

apparecchiature (di diversa tipologia) con essa collegate o lasciare residui tali da poter creare 

eventuali problemi al paziente. 

13. Lo scambiatore in oggetto deve essere dotato delle opportune certificazioni dell’azienda 

produttrice, e di idoneo ente certificatore, in merito alla sicurezza di progettazione e di 

realizzazione. Le certificazioni possedute fanno riferimento, prevalentemente, alla 

minimizzazione dei rischi di contaminazione da qualsiasi batterio che possa formarsi e proliferare 

nello scambiatore, oltre che disperdersi nell’ambiente a seguito di utilizzo dello scambiatore 

stesso. 

14. Il locale nel quale verrà posizionato l’HCU sarà una stanza: 

▪ Adiacente alla sala operatoria; 

▪ Di frequente accesso e passaggio da parte del personale sanitario (per lo più adibito a 

lavaggio e preparazione alla sterilizzazione dei ferri chirurgici); 

Alla luce di ciò, la ditta dovrà specificare che tipi di dotazione debbano eventualmente essere 

presenti nel locale dove lo scambiatore viene messo in funzione (per esempio: prese elettriche, 

sistema di aspirazione centralizzato (quali vuoto, litri/min), scarichi dell’acqua, etc.) e quali 

accorgimenti adottare per il suo corretto uso (es. qualora posizionato temporaneamente in sala 

operatoria, a quanti metri di distanza dovrà risiedere rispetto campo operatorio, etc). 

15. Lo scambiatore deve essere completamente interfacciabile con tutte le apparecchiature per la 

circolazione extracorporea (CEC) presenti sul mercato e le CEC presenti attualmente presso la 

AOU Sassari (marca Livanova – mod. S5); 

16. Garanzia e assistenza tecnica full risk non inferiore a 24 mesi. 


