
Relazione di  presunta infungibilità di  due  sistemi Decap Novalung Xenios  e  relativo  materiale  di
consumo per  l’AOU Meyer nell’ambito  del  Centro interaziendale a valenza regionale di Cardiologia
e Cardiochirurgica pediatrica

 
Le apparecchiature Novalung Xenios, distribuite in Italia da Burke & Burke, consentono terapie di supporto
extracorporeo  per  insufficienze  respiratorie  e/o  cardiocircolatorie  non  responsive  a  terapie  mediche
massimali.
Trovano  applicazioni  nei  trattamenti  ECMO  sia  veno-arteriosi  che  veno-venosi,  mediante  l’impiego  di
circuiti preassemblati che consentono entrambi i tipi di supporto extra-corporeo.

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer è specializzata nei trattamenti  delle insufficienze respiratorie
gravi che possono richiedere l’impianto di un supporto extra-corporeo di tipo veno-venoso.

L’Ospedale  del  Cuore G.  Pasquinucci  (Fondazione Monasterio),  è  il  centro di  riferimento  regionale per
l’attività di cardiochirurgia pediatrica, di cardiologia interventistica pediatrica e per l’ECMO pediatrico e, in
base alla Delibera n. 1208 del 29/10/2018, dispone di un ECMO team pediatrico mobile regionale.

Il protocollo di intesa tra  AOU Meyer, Fondazione Monasterio e Regione Toscana,  siglato in data 21
Luglio 2021,  ha sancito  l’attivazione  del  Centro  interaziendale  a valenza regionale  di  Cardiologia e
Cardiochirurgica pediatrica, che, in un’ottica di  Rete, consentirà la gestione anche di pazienti pediatrici
critici che potrebbero beneficiare di un trattamento extra-corporeo.

L’acquisizione di n° 2 apparecchiature Novalung Xenios deputate al supporto extra-corporeo, identiche a
quelle attualmente in dotazione all’ECMO Team della Fondazione Monasterio (acquistate di recente in due
unità), consentirà l’applicazione di percorsi di diagnosi e trattamento assistenziali interaziendali e una
rapida attivazione del trattamento di pazienti critici e in imminente pericolo di vita.

Ad acquisizione effettuata  il  Centro interaziendale a valenza regionale di Cardiologia e  Cardiochirurgica
pediatrica delle Regione avrà a disposizione 4 sistemi decap uguali che consentiranno una gestione sicura ed
efficace dei pazienti pediatrici che necessiteranno del trattamento.

L’utilizzo degli stessi materiali consumabili permetterà di NON doverli sostituire nel trasferire il paziente da
un  centro  all’altro.  Essendo  materiali  di  consumo invasivi  NON  sarà  necessario  sottoporre  il  paziente
pediatrico a una ulteriore procedura per impiantarli.

La tecnologia Novalung Xenios risulta inoltre certificata per il trasporto e questo consentirà l’avvio anche di
trattamenti extra-corporei veno-arteriosi presso l’AOU. Meyer e la successiva centralizzazione del paziente
presso l’ECMO Center Pediatrico della Fondazione Monasterio.

L’utilizzo della stessa tecnologia permetterà infine di ridurre il rischio clinico legato ad utilizzo di sistemi
diversi.  Infatti  gli operatori sanitari dei due centri  sono o verranno formati  sulla medesima tecnologia e
potranno operare indifferentemente sui due centri della Rete con la giusta competenza.

Per quanto esposto e per lo specifico contesto di riferimento si ritiene pertanto infungibile l’acquisizione
del sistema Novalung Xenios e del relativo materiale di  consumo da destinare alla AOU Meyer di
Firenze

Fabbisogno

 nr. 2 sistema Decap Novalung Xenios

materiali di consumo dedicato: per un numero di circa 5 trattamenti annui  



Stima dei costi

Acquisto di nr. 2 sistema Novalung Xenios Euro 136.000+Iva
Materiale di consumo dedicato per un trattamento: Euro 4.900+Iva cadauno
Fornitore in Italia: Burke & Burke

Dr.ssa Manuela L’Erario - AOU Meyer

Ing. Massimiliano Monti – Tecnologie sanitarie Estar

Firenze, 18 maggio 2022


