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PROTOCOLLI LOTTO 3 
A.O. di ALESSANDRIA 

 
 

POS. 1 - SET PER INTERVENTI MAGGIORI E MINORI 
 
Set  universali 
 
- n. 1 telo tavolo madre con zona centrale assorbente cm. 120x140  
- n. 1 telo testa in bi/triaccoppiato con lato adesivo cm. 150x240, zona critica assorbente 
- n. 1 telo piedi in bi/triaccoppiato con lato adesivo cm. 170x190, zona critica assorbente 
- n. 2 telini in bi/triaccoppiato con lato adesivo cm. 110x90, zona critica assorbente  
- n. 5 telini in bi/triaccoppiato con lato adesivo cm. 110x90  
- n. 1 sacco mayo versione superassorbente e rinforzato cm. 80x150. 
- n. 2 fissacavi 
- n. 1 tasca  adesiva a 2 scomparti cm. 35x40  
- n. 4 salviette cm. 40x40  
 
Set per laparoscopia 
 
- n. 1 telo tavolo madre con zona centrale assorbente cm. 120x140  
- n. 1 monotelo con gambali incorporati, fenestratura addominale cm. 28x35 privo di film di incisione, 

fenestratura perineale 12 x15 cm., n. 2 tasche cm. 70x40 a 2 scomparti, integrate in zona addominale  
- n. 2 telini in bi/triaccoppiato con lato adesivo cm. 110x90. 
- n. 1 sacco mayo versione superassorbente e rinforzato cm. 80x150  
- n. 2 fissacavi 
- n. 1 tasca adesiva a 2 scomparti cm 35x40  
- n. 4 salviette cm. 40x40  
 
 
POS.  2 – SET PER CARDIOCHIRURGIA 
 
Set per interventi maggiori   
 
- n. 1 telo tavolo madre con alzata dimensioni totali cm. 220x240, zona centrale assorbente 
- n. 1 telo piedi in bi/triaccoppiato con lato adesivo cm. 170x190, zona critica assorbente 
- n. 1 monotelo in bi/triaccoppiato  a “T” mis. Totali cm 200x350x240, fenestratura toracica cm. 45x45, 

con film di incisione, fenestrature su arti inferiori adesiva cm. 25x100, dotata di n. 6 tasche laterali (3+3) 
incorporate  cm. 50x30, con barretta malleabile; asole passacavi 

- n. 2 telini  in bi/triaccoppiato con lato adesivo cm. 110x90  
- n. 6 telini in bi/triaccoppiato privi di adesivo cm. 60x60   
- n. 2 sacco mayo versione superassorbente e rinforzato cm. 80x150 
- n. 2 tasche adesive a 2 scomparti cm. 35x40 
- n. 4 strisce adesive 
- n. 2 fissacavi 
- n. 6 salviette cm. 40x40 

 
POS.  3 - SET PER NEUROCHIRURGIA 
 
Set per interventi di craniotomia  
 
- n. 1 telo per tavolo madre con alzata, dimensioni totali cm. 220x240, con zona centrale assorbente 
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- n. 1 telo in bi/triaccoppiato, zona critica assorbente priva di film di incisione, mis. totale 250x240  con 
foro ovale mis. 30x20, provvisto di sacca raccogliliquidi con filtro, mis. 50x35,  comprensivo di n. 2 
fissacavi integrati 

- n. 1 telo testa in bi/triaccoppiato cm. 240x150 con adesivo 
- n. 4 telini in bi/triaccoppiato adesivi cm. 75x90  
- n. 2 strisce 
- n. 2 telini in bi/triaccoppiato non adesivi cm. 60x60  
- n. 2 teli in bi/triaccoppiato non adesivi cm. 120x140  
- n. 1 sacco mayo versione superassorbente e rinforzato  mis. cm. 80x150  
- n. 1 tasca adesiva a 2 scomparti cm. 35x40 
- n. 4 salviette cm. 40x40  

 
POS.  4 – SET PER CHIRURGIA UROLOGICA 
 
Set per interventi endoscopici 
 

- n. 1 telo per tavolo madre cm. 120x140, con zona assorbente centrale per il piano di appoggio 
- n. 1 telo sottosacrale in bi/triaccoppiato senza adesivo cm. 110x90  
- n. 1 monotelo TUR con gambali incorporati cm 170x240, dotato di fenestratura addominale cm. 30x35 

con film di incisione,  fenestratura perineale diametro cm 5, sacca raccogliliquidi con filtro e valvola di 
scarico, fissacavi e tasca integrata 

- n. 1 sacco mayo versione superassorbente e rinforzato cm. 80x150  
- n. 2 strisce adesive 
- n. 4 salviette cm. 40x40 

 
 
POS.  5 – SET PER CHIRURGIA GINECOLOGICA 
 
Set per parto cesareo 
 
- n. 1 telo per tavolo madre cm. 120x140, con zona assorbente centrale per il piano di appoggio 
- n. 1 monotelo in bi/triaccoppiato cm. 220x280  totali, con fenestratura addominale di cm. 20x30, con film 

di incisione, sacca a canotto per raccolta liquidi priva di valvola di scarico, bordo malleabile  
- n. 1 sacco mayo versione superassorbente e rinforzato cm. 80x150  
- n. 1 telo “culla” superassorbente cm. 140x150 per rivestimento culla neonato ( il telo non deve essere 

scivoloso) 
- n. 2 strisce adesive 
- n. 4 salviette cm. 40x40  

 
Set per piccoli interventi 
 
- n. 1 telo per tavolo madre cm. 120x140, con zona assorbente centrale  
- n. 2 teli in bi/triaccoppiato con lato adesivo cm. 110x90  
- n. 2 gambali mis. 140x75  
- n. 1 sacco mayo versione standard con piano di appoggio assorbente cm. 80x150  
- n. 2 salviette cm. 40x40 
 
Set parto 
 
- n. 1 telo tavolo madre cm. 120x140, zona centrale assorbente 
- n. 1 telo sottosacrale in bi/triaccoppiato dotato di sacca raccolta liquidi graduata con valvola e filtro 

dimensioni totali 100x120 
- n. 2 gambali cm. 140x75 
- n. 2 teli senza adesivo in bi/triaccoppiato cm. 110x90  
- n. 2 salviette cm. 40x40 
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POS.  6 – SET PER CHIRURGIA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA 
 
NB.  I sacchi di mayo previsti per gli interventi ortopedici dovranno essere forniti nella versione rinforzata e 
superassorbente nel piano di appoggio   
 
Set per interventi di chiodo verticale 
 
- n. 1 telo per tavolo madre con alzata, zona centrale rinforzata assorbente, mis. totali 220 x 240  
- n. 2 sacchi mayo versione superassorbente e rinforzato cm. 80x150  
- n. 6 salviette cm. 40x40  
- n. 1 telo per inchiodamento, trasparente,  mis. 250x330, comprensivo di film di incisione mis. 80x30, 

non iodato, dotato di n. 2 tasche portastrumenti, 1 sacca raccogli liquidi, 2 strisce di velcro fissatubi 
 
Set per interventi di ginocchio 
 
- n. 1 telo per tavolo madre con alzata, zona centrale rinforzata assorbente, mis. totali  220 x 240  
- n. 2 sacchi mayo versione superassorbente e rinforzato, cm. 80x150  
- n. 1 telo in bi/triaccoppiato con foro e membrana elasticizzata, diametro cm. 7, con zona 

superassorbente mis. totali 220x320  
- n. 1 telo in bi/triaccoppiato senza adesivo mis. 150x150  
- n. 1 telo testa in bi/triaccoppiato con adesivo mis. 150x240  
- n. 6 teli in bi/triaccoppiato con adesivo mis. 110x90  
- n. 1 stockinette impervio mis. 120x35  
- n. 2 strisce adesive mis. 10x50  
- n. 1 telo “vela” mis. 170x300 con adesivo in posizione centrale sul lato da cm. 300  
- n. 2 fissacavi in velcro 
- n. 1 tasca a 2 scomparti mis. 35x40  
- n. 6 salviette cm. 40x40  

 
Set per interventi di anca 
 
- n. 1 telo per tavolo madre con alzata, zona centrale rinforzata assorbente, mis. totali 220 x 240  
- n. 2 sacchi mayo versione superassorbente e rinforzato mis. cm 80x150 
- n. 1 telo a U in bi/triaccoppiato con zona superassorbente, con adesivo e fenestratura cm. 7x100, mis 

totale 200x280 
- n. 1 telo in bi/triaccoppiato senza adesivo mis. 150x150 
- n. 1 telo testa in bi/triaccoppiato con adesivo mis. 150x240 
- n. 6 teli in bi/triaccoppiato con adesivo mis. 110x90  
- n. 1 stockinette impervio mis. 120x35  
- n. 2 strisce adesive mis. 10x50  
- n. 1 telo “vela” mis. 170x300, con adesivo in posizione centrale sul lato da cm. 300  
- n. 2 fissacavi in velcro 
- n. 1 tasca a 2 scomparti mis. 35x40 
- n. 6 salviette cm. 40x40 
  
 
POS.  7 – SET PER CHIRURGIA INFANTILE  
 
Set universale infantile 
 
- n. 1 telo tavolo madre, con zona centrale assorbente, cm. 120x140 
- n. 1 telo testa in bi/triaccoppiato con lato adesivo cm. 150x240, zona critica assorbente 
- n. 1 telo piedi in bi/triaccoppiato con lato adesivo cm. 170x190, zona critica assorbente 
- n. 2 telini in bi/triaccoppiato con lato adesivo cm. 110x90, zona critica assorbente 
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- n. 1 sacco mayo versione superassorbente e rinforzato cm. 80x150  
- n. 2 fissacavi 
- n. 1 tasca  adesiva a 2 scomparti cm. 35x40  
- n. 4 salviette cm. 40x40 

 
Set per cistoscopia 
 
- n. 1 telo per tavolo madre cm. 120x140, zona centrale assorbente 
- n. 1 sacca  mayo versione standard mis. cm. 80x150  
- n. 1 telo sottosacrale in bi/triaccoppiato mis. cm. 100x120, zona centrale superassorbente, dotata di 

sacca raccolta liquidi con valvola e filtro 
- n. 2 gambali mis. 140x75  
- n. 1 telo testa in bi/triaccoppiato, con adesivo zona critica assorbente, cm. 150x240  
- n. 2 salviette cm. 40x40  

 
Set ortopedia pediatrica 
 

- n. 1 telo tavolo madre privo di alzata con zona centrale assorbente mis. Totali 210x210  
- n. 1 sacca mayo versione superassorbente e rinforzato   mis cm. 80x150  
- n. 3 teli in bi/triaccoppiato con adesivo 110x90 
- n. 1 telo con foro mis. Tot 220x320, foro diametro cm. 7, posizionato centralmente, con membrana 

elastica 
- n. 1 telo piedi in bi/triaccoppiato con adesivo mis. 170x190  
- n. 1 telo testa in bi/triaccoppiato con adesivo mis. 150x240  
- n. 2 fissacavi 
- n. 2 salviette cm. 40x40 

 
 
POS. 8 - SET PER OCULISTICA 
 
Set per interventi di vitrectomia 
 
- n.1 telo per tavolo madre con zona centrale assorbente misura cm. 120x140  
- n. 2 sacchi mayo standard cm. 80x150  
- n. 1 telo paziente in bi/triaccoppiato o materiale idrorepellente, con foro oculare cm. 6x4, dotato di film di 

incisione rettangolare di cm. 12x10, provvisto di n. 2 sacche per raccolta liquidi poste lateralmente e 
dotate di bordo malleabile, il telo dovrà essere dotato di rinforzo malleabile a livello del setto nasale, 
dimensioni totali del telo cm. 180x250  

- n.  2 copribraccioli misura minima cm 20x65  
 
  Set per interventi di cataratta 
 
- n.1 Telo per tavolo madre con zona centrale assorbente misura cm. 120x140 
- n. 1 Sacco mayo standard cm. 80x150 
- n. 1 telo paziente in bi/triaccoppiato o materiale idrorepellente,  con foro oculare cm. 6x4, dotato di film di 

incisione rettangolare di cm. 12x10, provvisto di n. 2 sacche per raccolta liquidi poste lateralmente e 
dotate di bordo malleabile, il telo dovrà essere dotato di rinforzo malleabile a livello del setto nasale, 
dimensioni totali del telo cm. 150x150  

- n. 1 telo in bi/triaccoppiato con bordo adesivo cm. 75x90  
 
Set per iniezione intravitreale 
 
- n.1 Telo per tavolo madre con zona centrale assorbente misura cm. 120x140  
- n. 1 Sacchi  mayo standard cm. 80x150  
- n. 1 telo paziente in bi/triaccoppiato o materiale idrorepellente,  con foro oculare cm. 6x4, dotato di film di 
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incisione rettangolare di cm. 12x10, provvisto di n. 2 sacche per raccolta liquidi poste lateralmente e 
dotate di bordo malleabile, il telo dovrà essere dotato di rinforzo malleabile a livello del setto nasale, 
dimensioni totali del telo cm. 150x150  

- n. 1 telo in bi/triaccoppiato privo di bordo adesivo cm. 75x90  
 
 
ARTICOLI IN CONFEZIONE SINGOLA (SFUSO) 

 
Teli per tavolo madre 
 
- Telo per tavolo madre con zona centrale assorbente, misura totale cm. 120x140  
- Telo per tavolo madre con alzata, zona centrale assorbente, misure totali cm. 220x240 

 
Teli copertura paziente  
 

- Telo testa in bi/triaccoppiato con lato adesivo zona critica assorbente cm. 150x240  
- Telo piedi in bi/triaccoppiato con lato adesivo zona critica assorbente cm. 170x190  
- Telo in bi/triaccoppiato con lato adesivo zona critica assorbente cm. 110x90  
- Telo “culla” superassorbente privo di adesivo cm. 140x150  
- Telo in bi/triaccoppiato con lato adesivo e zona critica assorbente cm 75x90 
- Telo a U  in bi/triaccoppiato cm 200x 280, con adesivo, zona critica assorbente, fenestratura cm 7x100  
- Telo in bi/triaccoppiato, misura totale cm 220x310, con foro e membrana elasticizzata, diametro cm 6, 

zona superassorbente  
- Telo per inchiodamento , trasparente, mis 250x330, comprensivo di film di incisione cm. 80x30,  non 

iodato, dotato di 2 tasche portastrumenti, 1 sacca raccolta liquidi e 2 strisce velcro fissatubi 
- Telo “vela” mis. cm.150x300 con adesivo sul lato da cm. 300  
- Telo paziente in bi/triaccoppiato con foro oculare cm. 6x4, dotato di film di incisione rettangolare di cm. 

12x10, provvisto di n. 2 sacche per raccolta liquidi poste lateralmente e dotate di bordo malleabile, il telo 
dovrà essere dotato di rinforzo malleabile a livello del setto nasale, dimensioni totali del telo cm. 
150x150 
 

Accessori 
 

- Sacco mayo versione superassorbente e rinforzato cm. 80x150  
- Sacco mayo versione standard cm. 80x150  
- Tasca adesiva portastrumenti a 2 scomparti cm. 35x40 
- Fissacavi in velcro adesivi cm 2x20  
- Strisce adesive cm 10 x50  
- Stockinette impermeabile di forma tubulare ipoallergenica cm 25x80  
- Stockinette impermeabile di forma tubulare ipoallergenica cm 35x120  
- Gambali ginecologici impermeabili sterili cm. 140x75  
- Copribraccioli misura minima cm 20 x 65 

 
 


