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OGGETTO: Rinnovo Fornitura per 24 mesi della “Pressure Wire” per Laboratorio 

di Emodinamica. 
 

 
  Considerata la richiesta avanzata il 12 Febbraio 2021 (N. di protocollo 5204771) per la fornitura 

per 24 mesi di guida Pressure-wire con caratteristiche di trasmissione wireless dei valori rilevati di 
pressione dalla guida in coronaria direttamente al ricevitore (monitor) senza necessità di collegamento di 
cavo sul campo sterile, analizzate le due ditte presentatesi al Vs avviso, mentre la guida St. Jude della 
ditta Abbott risponde alle caratteristiche richieste, la guida Comet II della ditta Boston  non risponde alla 
caratteristiche. Infatti la trasmissione wireless del sistema Boston avviene tra il sistema FFR link 
(ricevitore) ed il monitor dell'Ecografo ILab (elemento aggiuntivo oltretutto da portare in sala per la 
visualizzazione delle curve di pressione) mentre la trasmissione tra la guida coronarica sul campo sterile 
ed il ricevitore FFR link continua ad avvenire via cavo che va collegato con guaina sterile alla guida di 
pressione stessa. 
La guida St. Jude PressureWire X della ditta Abbott è l'unica a possedere al momento le caratteristiche di 
infungibilità sulla richiesta avanzata per il rinnovo di fornitura. 
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