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ALLEGATO - PROTOCOLLI  

 
Lotto 1 ASL AL 

 

 
SALA OPERATORIA CHIRURGIA  
 

(1) INTERVENTO (IN OPEN) DI APPENDICE, ERNIA,  ADDOME, MAMMELLA E COLECISTI  
 

n. 1 sacco Mayo cm. 80x145 con parte superiore assorbente 

n. 2 
teli cm. 75x90 con lato adesivo in TNT bi o triaccoppiato con rinforzo assorbente 
(copertura laterale) 

n. 1 
telo cm. 150x240 con lato adesivo in TNT bi o triaccoppiato con rinforzo 
assorbente (copertura piedi) 

n. 1 
telo cm. 180x250 con lato adesivo in TNT bi o triaccoppiato con rinforzo 
assorbente (copertura testa) 

n. 1 telo cm. 150x200 in TNT biaccoppiato con rinforzo assorbente (tavolo madre) 
n. 2 Salviette 40x40       
n. 2 strisce adesive 10x50  
n. 1 striscia in velcro 30x2    

Componenti accessori confezionati singolarmente 
 

n. 1 sacca isolamento organi 48x48 (INTERVENTO addome) 
n. 1 tasca portastrumenti a due scomparti 35x40  
n. 1  telo cm. 75x90 senza lato adesivo in TNT bi o triaccoppiato (mammella) 
n. 1 telo cm. 150x90 senza lato adesivo in TNT bi o triaccoppiato (mammella) 

 

(2) PICCOLI INTERVENTI    
 

n. 1 telo cm. 120x150 con foro con bordo adesivo in TNT biaccoppiato 
n. 1 telo cm. 75x90 con lato adesivo in TNT biaccoppiato  
n. 1 striscia adesiva10x50           

Componenti accessori confezionati singolarmente 
 

n. 1 sacco Mayo cm. 80x145 con parte superiore assorbente) 
 

(3) INTERVENTO VARICI, CHIRURGIA VASCOLARE, ARTI INFERIORI, AMPUTAZIONI  
 

n. 1 sacco Mayo cm. 80x145 con parte superiore superassorbente 

n. 1 
telo cm. 200x260 con taglio a “U” adesivo in TNT bi o triaccoppiato con zona di 
rinforzo assorbente  

n. 1 telo cm. 180x250 con lato adesivo in TNT bi o triaccoppiato con zona rinforzo 
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assorbente 
n. 1 telo approccio cm. 150x180 in TNT biaccoppiato  
n. 1 telo cm. 150x200 in TNT biaccoppiato con rinforzo assorbente (tavolo madre) 
n. 1 telo cm. 100x150 in TNT biaccoppiato per creazione pulito per medicazione 
n. 4 Salviette 40x40 
n. 2 strisce adesive 10x50  
n. 1 striscia in velcro 30x2     

Componenti accessori confezionati singolarmente 
 

n. 1 stokinette 24x80      per amputazione gamba   
n. 1 stokinette 32 x 120  per amputazione arto 
n. 1  telo cm. 75x90 con lato adesivo in TNT biaccoppiato  

 

(4) INTERVENTO DI VIDEOLAPAROSCOPIA  
 

n. 1 sacco Mayo cm. 80x145 con parte superiore assorbente 

n. 1 
monotelo per copertura paziente a “T” cm. 250x280 in TNT bi o triaccoppiato con 
gambali incorporati, con tasche laterali e sistema fermatubi, con fenestratura 
quadrata cm. 30x30, adesiva, no film  

n. 1 telo cm. 150x200 in TNT biaccoppiato con rinforzo assorbente (tavolo madre) 
n. 4 Salviette 40x40 
n. 1 striscia adesiva 10x50  
n. 1 striscia in velcro  30x2 
n. 1 guaina copritelecamera 

Componenti accessori confezionati singolarmente 
 

n. 1 sacco Mayo cm. 80x145 con parte superiore assorbente 
n. 1  telo cm. 75x90 in TNT biaccoppiato per copertura strumentario 

 

(5) INTERVENTO DI CHIRURGIA PERINEALE VAGINALE  
 

n. 1 sacco Mayo cm. 80x145 con parte superiore assorbente 
n. 1 telo sottonatiche cm. 75x90 in TNT biaccoppiato non adesivo (telo approccio) 
n. 1 telo cm. 150x200 in TNT biaccoppiato con rinforzo assorbente (tavolo madre) 
n. 4 Salviette 40x40 

Componenti accessori confezionati singolarmente 
 

n. 1  tasca porta strumenti 35x40 
 

(6) INTERVENTO DI CHIRURGIA RETTALE e COLON IN VIDEOLAPARO 
 

n. 2 sacco Mayo cm. 80x145 con parte superiore assorbente 

n. 1 

monotelo per copertura paziente cm. 270x280 in TNT bi o triaccoppiato  
con gambali incorporati,  
con foro rettale cm. 12x15 adesivo, con aletta di copertura e cornice supe- 
rassorbente,  
con apertura addominale cm. 30x30 adesiva e con cornice superassorbente, 
con sistema di passaggio/fissaggio cavi con asole e/o velcro  
con n. 2 tasche laterali cm. 35x40 a 1 o 2 scomparti 

n. 2 telo sottonatiche cm. 75x90 in TNT bi o triaccoppiato non adesivo (telo approccio) 
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n. 1 telo cm. 150x200 in TNT biaccoppiato con rinforzo assorbente (tavolo madre) 
n. 4 Salviette 40x40 

 

Componenti accessori confezionati singolarmente 
 

n. 1  copritelecamera  ( per colon in videolaparo ) 
 
 

(7) INTERVENTO ALLA TIROIDE  

 
n. 1 sacco Mayo cm. 80x145 con parte superiore assorbente 

n. 1 

monotelo per copertura paziente cm. 280x350 in TNT triaccoppiato  
con foro cm. 11x11 rinforzato e assorbente,  
con sistema di passaggio/fissaggio cavi con asole e/o velcro  
con film da incisione  

n. 1 telo cm. 150x200 in TNT biaccoppiato con rinforzo assorbente (tavolo madre) 
n. 1 tasca adesiva cm. 35x40 a due scomparti 
n. 4  Salviette 40x40 

 
 
SALA OPERATORIA UROLOGIA 
 

(8) GRANDI/MEDI INTERVENTO CHIRURGICI  
 

n. 2 sacco Mayo cm. 80x145 con parte superiore assorbente 

n. 1 
telo copertura testa cm. 180x240 in TNT bi o triaccoppiato, con lato intorno al 
campo rinforzato e superassorbente, con lato adesivo. 

n. 1 
telo copertura piedi cm. 180x180 in TNT bi o triaccoppiato, con lato intorno al 
campo rinforzato e superassorbente, con lato adesivo.  

n. 2 
telo copertura laterale cm. 120x90 in TNT bi o triaccoppiato, con lato intorno al 
campo rinforzato e superassorbente, con lato adesivo. 

n. 1 telo sottonatiche cm. 120x90 in TNT bi o triaccoppiato non adesivo (telo approccio) 
n. 1 telo cm. 75x90 in TNT bi o triaccoppiato con lato adesivo (scivolo) 
n. 1 telo cm. 150x200 in TNT biaccoppiato con rinforzo assorbente (tavolo madre) 
n. 1 Tasca adesiva cm. 35x40 a due scomparti. 
n. 1  copritelecamera 
n. 4 Salviette 40x40 
n. 4 strisce in velcro 30x2 
n. 2 strisce adesive 10x50 

Componenti accessori confezionati singolarmente 
 

n. 1  sacco Mayo cm. 80x145 con parte superiore assorbente 
n. 2  gambali in TNT cm. 75x120 

 

 (9) PICCOLI INTERVENTI  
 

n. 1 sacco Mayo cm. 80x145 con parte superiore assorbente 

n. 1 
monotelo per copertura paziente a “T” cm.\ in TNT bi o triaccoppiato  
con apertura elastica diam. cm. 7/9, con cornice superassorbente, con sistema di 
passaggio/fissaggio cavi con asole e/o velcro  
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n. 1 telo cm. 150x200 in TNT biaccoppiato con rinforzo assorbente (tavolo madre) 
n. 1  copritelecamera 
n. 4 Salviette 40x40 

 

(10) INTERVENTO IN ENDOSCOPIA  
 

n. 2 sacco Mayo cm. 80x145 con parte superiore assorbente 

n. 1 
monotelo per copertura paziente a  cm. 260x270 in TNT biaccoppiato con gambali 
incorporati con foro perianale munito di ditale da ispezione rettale, con retina 
filtrante, con sacca raccolta liquidi e valvola di scarico  

n. 1 telo cm. 150x120 in TNT biaccoppiato con rinforzo assorbente (tavolo madre) 
n. 1 telo approccio cm. 75x90 in TNT bi o triaccoppiato 
n. 1 copritelecamera 
n. 2 Salviette 40x40 
n. 1 Striscia in velcro 30x2 

 

(11) INTERVENTO DI CISTOSCOPIA  
 

n. 1 sacco Mayo cm. 80x145 con parte superiore assorbente 

n. 1 

monotelo per copertura paziente cm. 250x260 in TNT biaccoppiato 
con gambali incorporati con foro perineale non adesivo, 
con rinforzo assorbente, 
con ditale da esplorazione 
con retina filtrante sacca raccolta liquidi valvola di scarico  

n. 1 telo approccio cm. 75x90 in TNT bi o triaccoppiato 
n. 1 copritelecamera 
n. 4 Salviette 40x40 
n. 1 Striscia in velcro 30x2 
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ALA OPERATORIA OTORINO 
 

(12) INTERVENTO TONSILLE  
 

n. 1 sacco Mayo cm. 80x145 con parte superiore assorbente 

n. 1 
telo cm. 150x240 in TNT bi o triaccoppiato con taglio a “U” con bordo rinforzato e 
superassorbente. 

n. 2 telo cm. 75x90 in TNT bi o triaccoppiato con lato adesivo.  
n. 4 Salviette 40x40 
n. 2 Striscia in velcro 30x2 

 

 (13) INTERVENTO ORECCHIO  
 

n. 2 sacco Mayo cm. 80x145 con parte superiore assorbente 

n. 1 

monotelo per copertura paziente cm. 180x260 in TNT bi accoppiato con 
fenestratura cm. 10x10, con cornice rinforzata e assorbente, con film da incisione, 
con sacca raccolta liquidi con sistema di passaggio/fissaggio cavi con asole e/o 
velcro 

n. 1 telo cm. 150x200 in TNT biaccoppiato con rinforzo assorbente (tavolo madre) 
n. 1 tasca adesiva cm. 35x40 a due scomparti 
n. 4 Striscia in velcro 30x2 
n. 4 Salviette 40x40 

Componenti accessori confezionati singolarmente 
 

n. 2  copribraccioli 
n. 2 telo cm. 75x90 in TNT biaccoppiato con lato adesivo 
n. 1 telo cm. 75x90 in TNT bi o triaccoppiato senza lato adesivo 

 
 

(14) INTERVENTO NASO  
 

n. 2 sacco Mayo cm. 80x145 con parte superiore assorbente 

n. 1 
monotelo per copertura paziente a “U” cm. 150x250 in TNT bi o triaccoppiato con 
taglio adesivo, con cornice rinforzata e superassorbente, con sistema di 
passaggio/fissaggio cavi con asole e/o velcro 

n. 2 telo cm. 75x90 in TNT bi o triaccoppiato con lato adesivo 
n. 1 telo cm. 75x90 in TNT bi o triaccoppiato senza lato adesivo 
n. 1 guaina copritelecamera 
n. 4 Salviette 40x40 
n. 2 Striscia in velcro 30x2 

 

(15) INTERVENTO ENDOSCOPIE DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE  
 

n. 1 sacco Mayo cm. 80x145 con parte superiore assorbente 
n. 2 telo cm. 150x100 in TNT bi o triaccoppiato  
n. 2 Striscia in velcro 30x2 
n. 1 telo cm. 75x90 in TNT bi o triaccoppiato con lato adesivo 
n. 2 telo cm. 75x90 in TNT bi o triaccoppiato senza lato adesivo 

  



Pagina 6 
 

SALA OPERATORIA OCULISTICA 
 

(16)  INTERVENTO CATARATTA  
 

n. 1 sacco Mayo cm. 80x145 con parte superiore assorbente 

n. 1 
telo oculistico cm. 150x290 in TNT bi/tri accoppiato o idrorepellente con 
fenestratura con film da incisione cm. 10x10, con 2 sacche raccolta liquidi, con 
sistema di passaggio/fissaggio cavi con asole e/o velcro 

n. 1 telo cm. 75x90 in TNT biaccoppiato con lato adesivo 
n. 1 telo cm. 75x90 in TNT biaccoppiato senza lato adesivo 
n. 1 telo cm. 150x200 in TNT biaccoppiato con rinforzo assorbente (tavolo madre) 

Componenti accessori confezionati singolarmente 
 

n. 2  copribraccioli 
 
 

(17)  PICCOLI INTERVENTI DI OCULISTICA (calazio, …)  
 

n. 1 sacco Mayo cm. 80x145 con parte superiore assorbente 
n. 1 telo cm. 75x90 in TNT idrorepellente con foro cm. 8x8 
n. 1 telo cm. 150x200 in TNT biaccoppiato con rinforzo assorbente (tavolo madre) 
n. 2 Salviette 40x40 
n. 1 Striscia in velcro 30x2 

 
 

(18)  ALTRI INTERVENTI (blefaroplastica…)  
 

n. 1 sacco Mayo cm. 80x145 con parte superiore assorbente 
n. 1 telo cm. 200x260 in TNT bi o triaccoppiato con taglio a “U”  cm. 7x50  adesivo  
n. 1 telo cm. 130x90 in TNT bi o triaccoppiato con lato adesivo 
n. 1 telo cm. 150x200 in TNT biaccoppiato con rinforzo assorbente (tavolo madre) 
n. 1 guaina copritelecamera 
n. 4 Salviette 40x40 
n. 1 tasca trasparente adesiva 
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SALA OPERATORIA GINECOLOGIA 
 

(19)  INTERVENTO PARTO CESAREO  
 

n. 1 sacco Mayo cm. 80x145 con parte superiore assorbente 

n. 1 
monotelo per copertura paziente a “T” cm. 250x300 in TNT bi o triaccoppiato con 
fenestratura cm. 35x40 con bordino in film da incisione, con sacca circolare per 
raccolta liquidi 

n. 1 telo cm. 75x90 in TNT bi o triaccoppiato  
n. 1 telo neonato in cellulosa cm. 100x100    
n. 1 telo cm. 150x200 in TNT biaccoppiato con rinforzo assorbente (tavolo madre) 
n. 1  tasca adesiva cm. 35x40 a due scomparti 
n. 4 Salviette 40x40 
n. 2 Striscia in velcro 30x2 

 

(20)  INTERVENTO GINECOLOGICO ADDOMINALE (isterectomia …)  
 

n. 1 sacco Mayo cm. 80x145 con parte superiore assorbente 

n. 1 
telo cm. 150x240 in TNT bi o triaccoppiato con lato adesivo e rinforzo assorbente 
lungo l’adesivo  (copertura piedi)  

n. 1 telo cm. 180x250 in TNT bi o triaccoppiato con lato adesivo e rinforzo assorbente  
lungo l’adesivo  (copertura testa) 

n. 2 telo cm. 75x90 in TNT bi o triaccoppiato con lato adesivo e rinforzo assorbente 
lungo l’adesivo  (copertura laterale) 

n. 1 telo cm. 75x90 in TNT bi o triaccoppiato (telo sottosacrale, approccio) 
n. 1 telo cm. 150x200 in TNT biaccoppiato con rinforzo assorbente (tavolo madre) 
n. 1  tasca adesiva cm. 35x40 a due scomparti 
n. 4 Salviette 40x40 
n. 2 Striscia in velcro 30x2 

 

Componenti accessori confezionati singolarmente 
 

n. 2  gambali 75x120 
 

(21)  INTERVENTO PER VIA VAGINALE/CELIOSCOPIA (Tortona e Casale M.)  
 

n. 1 sacco Mayo cm. 80x145 con parte superiore assorbente 

n. 1 

monotelo per copertura paziente cm. 260x270 in TNT bi o triaccoppiato  
con fenestratura addominale cm. 25x15 con film da incisione, 
con foro perineale cm. 9x18 con cornice in TNT rinforzata, assorbente 
con sacca per raccolta liquidi 
con gambali 

n. 1 telo cm. 75x90 in TNT bi o triaccoppiato (telo approccio) 
n. 1 telo cm. 150x200 in TNT biaccoppiato con rinforzo assorbente (tavolo madre) 
n. 1  tasca adesiva cm. 35x40 a due scomparti 
n. 4 Salviette 40x40 
n. 3 Striscia in velcro 30x2 

 
 
 



Pagina 8 
 

 

(22)  PICCOLA CHIRURGIA GINECOLOGICA  
 

n. 1 telo cm. 75x90 in TNT bi o triaccoppiato (telo approccio) 
n. 1 telo cm. 150x200 in TNT biaccoppiato con rinforzo assorbente (tavolo madre) 
n. 1 telo cm. 90x150 in TNT biaccoppiato (copertura addome) 
n. 2  gambali cm. 75x120.  
n. 4 Salviette 40x40 
n. 1 Striscia in velcro 30x2 

 

(23)  INTERVENTO IN VIDEOLAPAROSCOPIA  
 

n. 2 sacco Mayo cm. 80x145 con parte superiore assorbente 

n. 1 

monotelo per copertura paziente a “T” cm. 260x270 in TNT bi o triaccoppiato, con 
fenestratura addominale cm. 30x30 con bordo adesivo, con foro perineale cm. 
6x12 con sistema di passaggio/fissaggio cavi, con tasche laterali a 1 o 2 
scomparti, con gambali 

n. 1 telo cm. 75x90 in TNT bi o triaccoppiato (telo approccio) 
n. 1 telo cm. 150x200 in TNT biaccoppiato con rinforzo assorbente (tavolo madre) 
n. 1  guaina copritelecamera 
n. 4 Salviette 40x40 

 

(24)  ENDOSCOPIA GINECOLOGICA  
 

n. 1 sacco Mayo cm. 80x145 con parte superiore assorbente 
n. 1 telo cm. 90x150 in TNT biaccoppiato (copertura addome) 
n. 1 telo cm. 75x90 in TNT bi o triaccoppiato (telo approccio) 
n. 1 telo cm. 150x200 in TNT biaccoppiato con rinforzo assorbente (tavolo madre) 
n. 2  gambali cm. 75x120.  
n. 1  guaina copritelecamera.  
n. 1 sacca raccolta liquidi graduata, trasparente, da almeno 1000 ml. (sacca raccolta 

ematica post partum) 
n. 4 Salviette 40x40 
n. 1 Striscia in velcro 30x2 
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SALA OPERATORIA ORTOPEDIA             

(25)  INTERVENTO ALLE ESTREMITA’ (mano, gomito, omero, avambraccio, polso, tunnel carpale, piede)  
 

n. 1 sacco Mayo cm. 80x145 con parte superiore superassorbente 

n. 1 
monotelo per copertura paziente a  cm. 280x270 in TNT bi o triaccoppiato, con 
foro elastico estensibile cm. 3,5 

n. 1 telo cm. 75x90 in TNT biaccoppiato con lato adesivo 
n. 2 telo cm. 150x200 in TNT biaccoppiato con rinforzo assorbente (tavolo madre) 
n. 1  striscia adesiva 10x50 
n. 4 Salviette 40x40 
n. 1 Striscia in velcro 30x2 

Componenti accessori confezionati singolarmente 
 

n. 1 telo cm. 150x200 in TNT biaccoppiato con rinforzo assorbente (tavolo madre) 

(26)  INTERVENTO SPALLA  
 

n. 1 sacco Mayo cm. 80x145 con parte superiore superassorbente 
n. 1 telo a “U” cm. 150x200 in TNT bi o triaccoppiato con taglio cm. 70 adesivo e rinforzato  
n. 1 telo a “U” cm. 200x300 in TNT bi o triaccoppiato con taglio cm. 50 adesivo e rinforzato  
n. 1 telo cm. 180x240 idrorepellente con lato adesivo (telo vela)  
n. 2 telo cm. 150x200 in TNT biaccoppiato con rinforzo assorbente (tavolo madre) 
n. 2 telo cm. 75x90 in TNT biaccoppiato con lato adesivo 
n. 1 stokinette cm. 25x80 in TNT all’esterno e maglina all’interno 
n. 1  tasca adesiva cm. 35x40 a due scomparti 
n. 2  striscia adesiva 10x50 
n. 4 Salviette 40x40 
n. 1 Striscia in velcro 30x2 

 

(27)  INTERVENTO IN ARTROSCOPIA  
 

n. 1 sacco Mayo cm. 80x145 con parte superiore superassorbente 

n. 1 

monotelo per copertura paziente cm. 200x320 in TNT bi o triaccoppiato  
- con foro elastico estensibile diam. cm. 6 con rinforzo superassorbente 
- con sacca raccolta liquidi con valvola di scarico compatibile con sistema di  
  aspirazione 
- con sistema di passaggio/fissaggio cavi e tubi 

n. 2 telo cm. 150x200 in TNT biaccoppiato con rinforzo assorbente (tavolo madre) 
n. 1 stokinette cm. 25x80 in TNT all’esterno e maglina all’interno 
n. 1  guaina copritelecamera  
n. 2  striscia adesiva 10x50 
n. 4 Salviette 40x40 

 

Componenti accessori confezionati singolarmente 
 

n. 1 telo cm. 75x90 in TNT biaccoppiato senza lato adesivo 
n. 1 telo cm. 75x90 in TNT biaccoppiato con lato adesivo 
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(28)  INTERVENTO ANCA - a 
 

n. 2 sacco Mayo cm. 80x145 con parte superiore superassorbente 

n. 1 

monotelo per copertura paziente cm. 240x320 in TNT bi o triaccoppiato  
- con foro elastico estensibile diam. cm. 20x22 con rinforzo superassorbente 
- con tasche per dislocazione dell’arto 
- con sistema di passaggio/fissaggio cavi e tubi 

n. 2 telo cm. 200x200 in TNT biaccoppiato con rinforzo assorbente (tavolo madre) 
n. 2 telo cm. 75x90 in TNT bi o triaccoppiato con lato adesivo 
n. 1 stokinette cm. 25x80 in TNT all’esterno e maglina all’interno 
n. 2  Striscia in velcro 30x2 
n. 2  striscia adesiva 10x50 
n. 4 Salviette 40x40 

 

(29)  INTERVENTO ANCA - b 
 

n. 1 sacco Mayo cm. 80x145 con parte superiore superassorbente 
n. 1 telo cm. 150x190 in politene con taglio a “U” adesivo 

n. 1 
telo cm. 200x260 in bi/triaccoppiato o idrorepellente con taglio a “U” adesivo, con 
cornice rinforza superassorbente 

n. 2  
telo cm. 180x240 in bi/triaccoppiato o idrorepellente con lato adesivo dotato di 
cornice supersassorbente 

n. 5 telo cm. 200x200 in TNT biaccoppiato con rinforzo assorbente (tavolo madre) 
n. 1 telo cm. 75x90 in TNT biaccoppiato con lato adesivo 
n. 1  tasca adesiva cm. 35x40 a due scomparti 
n. 1 film da incisione cm. 60x60 
n. 1 stokinette cm. 32x120 in TNT all’esterno e maglina all’interno 
n. 2  Striscia in velcro 30x2 
n. 2  striscia adesiva 10x50 
n. 4 Salviette 40x40 

 

Componenti accessori confezionati singolarmente 
 

n. 1 telo in politene trasparente cm. 150x240 con lato 240 adesivo su tutta la lunghezza 
n. 2 cuffia copri amplificatori di brillanza diametro 90 
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 (30)  INTERVENTO AL GINOCCHIO  
 

n. 1 sacco Mayo cm. 80x145 con parte superiore superassorbente 

n. 1 
monotelo per copertura paziente cm. 200x320 in TNT bi o triaccoppiato  
- con foro elastico estensibile diam. cm. 6 con cornice superassorbente 
- con sistema di passaggio/fissaggio cavi e tubi 

n. 1 telo cm. 200x200 in TNT biaccoppiato con rinforzo assorbente (tavolo madre) 
n. 1 telo cm. 75x90 in TNT biaccoppiato con lato adesivo 
n. 1  tasca adesiva cm. 35x40 a due scomparti 
n. 1 stokinette cm. 25x80 in TNT all’esterno e maglina all’interno 
n. 1  Striscia in velcro 30x2 
n. 2  striscia adesiva 10x50 
n. 4 Salviette 40x40 

 

Componenti accessori confezionati singolarmente 
 

n. 4 telo cm. 200x200 in TNT biaccoppiato con rinforzo assorbente (tavolo madre) 
n. 1 telo cm. 180x240 in TNT bi/triaccoppiato o idrorepellente, con lato adesivo, 

dotato di cornice superassorbente 
n. 1 telo cm. 75x90 in TNT biaccoppiato senza lato adesivo 

 

(31)  INTERVENTO FRATTURE PERTROCANTERICHE  
 

n. 1 sacco Mayo cm. 80x145 con parte superiore superassorbente 

n. 1 

monotelo per copertura paziente cm. 240x320 in politene trasparente  
- con fenestratura cm. 30x40 con film di incisione 
- con sacca per raccolta liquidi 
- con sistema di passaggio/fissaggio cavi e tubi 
- con tasca adesiva a due scomparti 

n. 1 telo cm. 200x200 in TNT biaccoppiato con rinforzo assorbente (tavolo madre) 
n. 2 telo cm. 75x90 in TNT bi o triaccoppiato con lato adesivo 
n. 1 cuffie per intensificatore di brillanza diametro 90 
n. 1  striscia adesiva 10x50 
n. 4 Salviette 40x40 

 
 
 

(32)  INTERVENTO SUL BACINO  
 

n. 2 
telo cm. 120x90 in TNT bi o triaccoppiato con lato adesivo, dotato di rinforzo 
superassorbente 

n. 1 
telo cm. 180x180 in TNT bi o triaccoppiato con lato adesivo, dotato di rinforzo 
superassorbente 

n. 1  
telo cm. 180x240 in TNT bi o triaccoppiato con lato adesivo, dotato di rinforzo 
superassorbente 

n. 2 telo cm. 150x200 in TNT biaccoppiato con rinforzo assorbente (tavolo madre) 
n. 2  Striscia in velcro 30x2 
n. 4 Salviette 40x40 
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SALA OPERATORIA CARDIOLOGIA 
 

(33) INTERVENTO PACE MAKER DEFINITIVO o ICD e SOSTITUZIONI  (Casale) 
 

n. 1 telo in TNT triaccoppiato cm 75 x 90 
n. 2 teli in TNT superassorbente cm 115 x 90  
n. 1 telo cm 75 x 90 in TNT con lato adesivo triaccoppiato 
n. 1 telo copertura tavolo madre cm 150 x 210 con rinforzo assorbente 
n. 1 telo in TNT cm 180 x 250 con lato adesivo superassorbente 
n. 1 telo in TNT triaccoppiato cm 75x90 con adesivo 
n. 2 cuffie in polietilene trasparente diametro cm 90 

 

(34) INTERVENTO PACE MAKER TEMPORANEO  (Casale ) 
 

n. 1 telo angiografico cm 110 x 145 con foro centrale 
n. 1 telo tavolo madre cm 150 x 210 con rinforzo assorbente 
n. 1 telo copertura lettino cm 150 x 200 in TNT triaccoppiato 
n. 1 cuffia in polietilene trasparente diametro cm 90 

 

(35) STUDIO ELETTROFISIOLOGICO  (Casale) 
 

n. 2 cuffie in polietilene trasparente diametro cm 90 
n. 1 telo copertura tavolo madre cm 150 x 210 con rinforzo assorbente 

n. 1 
telo cm 240 x 320 in TNT munito di fori diametro 6 x 9 contornati da film per 
incisione e TNT superassorbente 

n. 2 teli superassorbenti cm 75 x 90 con lato adesivo 
n. 1 telo cm 75 x 90 in TNT triaccoppiato 

 

(36.a) INTERVENTO PACE MAKER - APPROCCIO A SINISTRA (Novi Ligure) 
 
 

n. 1 telo PM in TNT  triaccoppiato avente le seguenti caratteristiche: 
 misura cm 200x 300 
 presenza di apertura sottoclaveare sinistra, munita di film da incisione, 

cm 15 x 20 
n. 1 telo 90 x 70 per copertura carrello servitore biaccoppiato 
n. 1 telino senza foro per incisione cm 60 x 90 

n. 1 
copertura in materiale trasparente con elastico per amplificatore di brillanza    
del diametro di cm 90 

n. 1 ciotola da 250 ml 
n. 1  ciotola da 150 ml 
n. 2 pinze fermatelo 
n. 1 spugnetta con manico 
n. 2 panni assorbenti in TNT aventi le misure di cm 30x30 
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 (36.b) INTERVENTO PACE MAKER - APPROCCIO A DESTRA (Novi Ligure) 
 

n. 1 telo PM in TNT  triaccoppiato avente le seguenti caratteristiche: 
 misura cm 200 x 300 
 presenza di apertura sottoclaveare destra munita di film da incisione, cm 

15 x 20 
n. 1 telo 90 x 70 per copertura carrello servitore biaccoppiato 
n. 1 telino senza foro per incisione cm 60 x 90 

n. 1 
copertura in materiale trasparente con elastico per amplificatore di brillanza    
del diametro di cm 90 

n. 1 ciotola da 250 ml 
n. 1  ciotola da 150 ml 
n. 2 pinze fermatelo 
n. 1 spugnetta con manico 
n. 2 panni assorbenti in TNT aventi le misure di cm 30x30 

 
 

 
NOTA PER TUTTI I KIT: 
"le misure indicate per i monoteli sono da considerarsi come segue: prima misura = 
larghezza; seconda misura = lunghezza. 
La larghezza è indicativa della parte più larga del telo, sia essa corrispondente a gambali o 
braccia del telo a T” 


