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PROGETTO

COLONNA ENDOSCOPICA OLYMPUS 190
COMPLETA DI SONDE

DESTINAZIONE

SALA OPERATORIA DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA
OSPEDALE PEDIATRICO SANTOBONO DI NAPOLI

DESCRIZIONE

PREMESSA: La Olympus è l’azienda leader al mondo per le
apparecchiature medicali di precisione e rappresenta per questo il punto
di riferimento a livello internazionale per le apparecchiature medicali di
più all’avanguardia. Attualmente in sala operatoria di chirurgia
dell’ospedale pediatrico Santobono Pausilipon esiste un sistema di
endoscopia pediatrica e neonatale efficace ma datato.
IL PROGETTO: Il desiderio di offrire apparecchiature di ultima
generazione per garantire le migliori cure possibili ai piccoli e piccolissimi
pazienti dell’ospedale pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli, ha
spinto noi della S.O.S. ONLUS a cercare un sistema endoscopico nuovo e
più efficiente che possa dare maggiore sicurezza operatoria negli
interventi. Per questo motivo la Olympus ha presentato all’Associazione
un sistema di ultima generazione caratterizzato da una risoluzione di
immagini quattro volte superiore rispetto alle apparecchiature
attualmente in commercio, che significa maggiore qualità dell’immagine,
maggiore precisione e sicurezza nell’intervento grazie alla migliorata
visualizzazione, una scala cromatica più ampia con la conseguente
delineazione più nitida dei differenti tessuti, tra cui adipe, nervi e vasi
sanguigni ecc., una visualizzazione HD su schermo fino a 55’’, oltre che
l’integrazione con sonde telescopiche più efficienti rispetto a quelle
precedenti, dato che possono essere riposizionate durante l’intervento
senza la necessità di estrazione e riintroduzione, e altri particolari tecnici
molto all’avanguardia. Le sonde a corredo sono sia per bambini che per
neonati e servono sia per gli interventi in laparoscopia che per quelli di
endoscopia del tratto cavitario ed è quindi completo di:
videobroncoscopio,
videoprocessore,
videoendoscopio,
videogastroscopio, fonte di luce e carrello.

COSTO

€ 70,747,08 (57,990 + iva)*nota: l’iva per le onlus è un costo

GESTORE

Associazione S.O.S. Sostenitori Ospedale Santobono ONLUS
Via Mario Fiore 6, 80129 - Napoli

REFERENTI

Dott. Antonino Tramontano
Dirigente Dipartimento di Chirurgia dell’’ospedale Santobono
Pausilipon e Presidente della S.O.S. Onlus
Dott.ssa Emanuela Capuano
Fundraising e Project Manager per la S.O.S. Onlus:
Ph.: 392 0228600 | e.capuano@sostenitorisantobono.it

ANNO

2016

CHI SIAMO
La S.O.S. Sostenitori Ospedale Santobono è un’Associazione
ONLUS, non lucrativa e di utilità sociale, fondata nel 2004 da un gruppo
di medici dell’Azienda Ospedaliera ad Alta Specializzazione
Santobono Pausilipon, la principale struttura pediatrica di riferimento di
tutto il Sud Italia.
Il suo obbiettivo è di operare a supporto dell’attività istituzionale
dell’ospedale per il miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, delle cure - principalmente attraverso l’acquisto di
apparecchiature medicali all’avanguardia, - ed il miglioramento delle
condizioni di degenza sia dei bambini che delle loro famiglie che li
assistono, nella prospettiva di rendere l’ospedale a misura di bambino.
Oltre ad essere supportata spontaneamente da diversi sostenitori, la
S.O.S. ONLUS è in parte impegnata in una serie di attività di fund raising
destinate alla promozione ed al finanziamento dei progetti.

