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AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA 

 
 
 
Questa ASST della Valle Olona intende avviare un’indagine conoscitiva del mercato di 
riferimento per la fornitura di un sistema integrato per la fotoferesi extracorporea (FCE) 
mediante sistema chiuso (metodica on-line) con strumento CellEx™ Therakos, occorrente al 
SIMT del P.O. di Gallarate dell’ASST della Valle Olona, per il periodo di anni 3 (tre), come di 
seguito descritto: 
 
� Strumentazione e relativi circuiti per l’esecuzione delle procedure di fotoferesi extracorporea 

(FCE) mediante sistema chiuso (metodica on-line)  
Caratteristiche richieste per strumento e circuito:  

• sistema integrato e dedicato per le procedure di fotoferesi terapeutica, costituito da unica 
strumentazione che integra le funzioni di separatore cellulare e di camera di foto irradiazione 
e che consenta l’esecuzione di tutte le fasi della procedura: 

o leucoaferesi per raccogliere una sospensione di cellule mononucleate e linfociti  
o irradiazione con raggi UVA delle cellule raccolte in presenza di una sostanza 

fotoattivabile o fotosensibile (8MOP –8 MethOxiPsoralene) 
o reinfusione al paziente delle cellule così trattate. 

• gestione computerizzata con possibilità di regolazione dei parametri di tutte le fasi della 
procedura (aspirazione, separazione cellulare, produzione del concentrato di cellule 
mononucleate, fotoirradiazione, reinfusione finale) e monitoraggio dello stato di avanzamento 
della procedura.  

• possibilità di utilizzo con singolo e doppio accesso vascolare, intercambiabile durante la 
procedura 

• corredato di sistema di tracciabilità dei dati procedura e di archiviazione informatica. 
 
� Circuiti per l’esecuzione delle procedure di fotoferesi extracorporea (FCE) mediante sistema 

chiuso (metodica on-line), con lo strumento CellEx™ THERAKOS. 
� Circuito per la procedura costituito da un sistema chiuso preconnesso (comprensivo delle 

linee di aspirazione e reinfusione, camera di separazione, sacche di raccolta, camera di foto 
irradiazione, filtri-gocciolatori, sensori e collegamenti vari). 

 
�  Marchio CE per fotoaferesi a norma di legge. 

 

Le ditte in grado di fornire il sistema così come sopra descritto dovranno far pervenire 
specifica comunicazione a mezzo piattaforma telematica Sintel entro e non oltre il giorno  
26.09.2019. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
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