PROGETTO ENDOPROTESI
Riportiamo di seguito – in modo un po’ inusuale rispetto al solito – un report
dettagliato del progetto. L’analisi è stata fatta direttamente dall’associazione
Zaporuska, nostra partner e riferimento per il progetto.
Nel testo originale (riportato nelle pagine che seguono) erano presenti anche le
foto dei bambini, ma per ovvie questioni, abbiamo preferito non pubblicarle.
Paese beneficiario: Ucraina
Ambito intervento: sanità
Origine dell’iniziativa: la richiesta ci è giunta direttamente da uno dei nostri
referente in Ucraina
Obiettivo progetto: fornitura di materiale sanitario a bambini affetti da patologie
oncologiche e in cura presso l’Istituto Oncologico Pediatrico di Kiev.
Durata progetto: apr. – dic. 2015
Totale investimento: € 10.000 ca.

Fedeli al principio della trasparenza massima, di cui abbiamo fatto uno dei nostri
pilastri, publichiamo anche il report dettagliato del materiale acquistato, corredato,
voce per voce, del costo effettivo.

Progetto: SOSTEGNO AI PICCOLI MALATI ONCOLOGICI CHE HANNO BISOGNO DI ENDOPROTESI
Donatore: ASSOCIAZIONE CHILDREN FUTURE PROJECT
Durata : 20.03.15-01.01.16
Budget: 227,727.67 UAH pari a 10,000.00 EUR
Periodo di reportistica: aprile-dicembre 2015
Obiettivo del progetto: garantire la cura ai pazienti dell’Istituto Nazionale del Cancro fornendo I materiali
necessary per intervento su endoprotesi.
Il progetto sostenuto dall’Associazione Children Future Project ONLUS garantisce i materiali medici di
consumo per gli interventi chirurgici di endoprotesi ai bambini ricoverati presso l’Istituto Nazionale del
Cancro: pompe di irrigazione InterPulse con accessori fili da sutura, teli chirurgici, cemento osseo, drenaggi,
clips per chiudere i vasi, lame monouso, lame mobili, cateteri, etc. Gli interventi con tali materiali sono tra i
piu’ costosi eseguiti dai chirurghi del reparto, anche perche’ i materiali sono importati dall’estero e i prezzi
sono aumentati tantissmo in seguito alla svalutazione di grivna. Lo stato non fornisce tali materiali e
purtroppo non e’ prevista la fornitura neanche nell’anno prossimo. Ma per una famiglia media ucraina che
riceve un elenco dei materiali di consumo prima dell’intervento chirurgico e’ difficile o a volte impossibile
comprare tutto quello che serve. Nel periodo del progetto, 10 mesi dal marzo 2015 al gennaio 2016,
abbiamo aiutato 23 bambini sottoposti agli interventi chirurgici per inserire l’endoprotesi. Cio’ significa che
in un anno circa 35 bambini hanno bisogno di tali materiali di consumo.
I beneficiari del progetto sono:
Oleksii A., 8 anni. Reg. di Dnipropetrovsk. Diagnosi: osteosarcoma. Oleksii e’ ricoverato dal novembre
2014. Dopo la conferma della diagnosi ha iniziato le cure secondo il protocollo: la chemioterapia
preoperatoria, poi l’intervento chirurgico per inserire l’endoprotesi. Ora continua le cure ed e’ sottoposto alla
riabilitazione per recuperare le funzionalita’ del ginocchio. Il padre del bambino e’ tornato dalla guerra per
prendere cura del figlio piu’ piccolo mentre la madre e’ andata all’ospedale con Oleksii. La famiglia e’ povera.
Per il bambino abbiamo acquistato: pompa di irrigazione InterPulse con accessori, cemento osseo, sistemi di
drenaggio, fogli chirurgici. L’importo totale: 8,331.00 UAH.
Lilia S., 12 anni. Reg. di Cerkasy. Diagnosi: osteosarcoma alla tibia sinistra. Lilia praticava danza e spesso si
infortunava. Percio’ i genitori non erano molto preoccupati. Poi e’ successa la frattura patologica e in seguito
agli esami i medici hanno trovato un tumore. Lilia e’ ricoverata presso l’Istituto Nazionale del Cancro da
gennaio 2014 e da marzo gia’ e’ stata sottoposta alla chemioterapia. Poi serviva anche l’intervento chirurgico
per inserire l’endoprotesi. I parenti di Lilia cercano di aiutare pero’ le cure del cancro costano tanto anche
perche’ i prezzi sempre aumentano. La sua famiglia e’ povera. Il costo dei materiali medici per l’intervento
costano tanto, e’ il doppio del budget famigliare. Abbiamo acquistato tutti i materiali per l’intervento di Lilia.
L’importo totale: 6,630.15 UAH.
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Iaroslav B., 16 anni. Reg. di Odesa. Diagnosi: osteosarcoma. E’ malato da gennaio 2015. I genitori hanno
visto la deformazione della gamba, subito sono andati dal medico e in seguito agli esami ai raggi X e’ stato
trovato un tumore. E’ ricoverato Istituto Nazionale del Cancro dal aprile 2015. La diagnosi e’ stata
confermata e Iaroslav ha iniziato le cure. Poi e’ stato prescritto anche l’intervento chirurgico per inserire
l’endoprotesi. La famiglia di Iaroslav e’ povera. I suoi genitori sono pensionati del piccolo villaggio. Non
hanno ne’ risparmi ne’ guadagni particolari. Abbiamo acquistato tutti i materiali per l’intervento di Iaroslav.
Importo totale: 13,676.93 UAH.
Alina K., 15 anni. Reg. di Kiev. Diagnosi: osteosarcoma. La ragazza e’ malata dal febbraio 2015. Soffriva di
gran dolore. I medici hanno presritto gli ampacchi che hanno causato le complicazioni della malattia. In
seguito all’esame TC Alina e’ stata mandata all’Istituto Nazionale del Cancro. Dopo 6 cicli di chemio serviva
l’intervento chirurgico per inserire l’endoprotesi. L’intervento era complicato e pericoloso perche’ c’era rischio
di danneggiare i nervi. Il costo dei materiali medici per tale intervento non e’ grandissimo ma la famiglia e’
povera: la madre e’ infermiera e il padre e’ operaio con lo stipendio basso. Il medico del reparto ha chiesto
di aiutare la famiglia. Per Alina abbiamo acquistato i materiali medici necessari come i fili di suture, i guanti
sterili, i drenaggi, ecc. Importo totale: 2,279.78 UAH.
Olia T., 16 anni, Reg. di Zhytomyr. Diagnosi: osteosarcoma. E’ ricoverata da maggio di quest’anno. E’ stata
a tutti i cicli di chemio preoperatorie e poi l’intervento chirurgico per l’inserimento dell’endoprotesi. La
famiglia viene dal villaggio piccolo, non sono benestanti e guadagnano grazie alla loro piccola fattoria. I
genitori di Olia non possono pagare per le cure da soli. Percio’ abbiamo aquistato per la ragazza i materiali
seguenti: pompa di irrigazione InterPulse con accessori, cemento osseo, drenaggi, fili da sutura, guanti
chirurgici, clips per chiudere i vasi, forbici. L’importo totale e’ 30,733.03 UAH.
Roma Ch., 6 anni, Reg. di Chernivtsi. Diagnosi: osteosarcoma. E’ ricoverato da febbraio di quest’anno. E’
stato sottoposto a tutti i cicli di chemio secondo il protocollo di cure prima dell’intervento chirurgico. Gli
esami hanno confermato la regressione del tumore pero’ Roma doveva essere operato lo stesso per
rimuovere l’osso e inserire lo spacer. La famiglia di Roma non e’ benestante, i suoi genitori sono molto
giovani e solo il padre puo’ lavorare in questo periodo. Tutti i parenti cercano di aiutarli pero’ non basta per
coprire tutte le necessita’. Grazie al progetto abbiamo acquistato i materiali seguenti: cemento osseo, fili da
sutura, clips, guanti chirurgici. L’importo totale e’ 7,902.70 UAH.
Anton P., 14 anni, Reg. di Kiev. Diagnosi: osteosarcoma. All’inizio d’inverno del 2014 ha cominciato a
zoppicare ma siccome praticava tanto sport nessuno ci ha fatto caso. Di primavera il dolore e’ aumentato e
in seguito agli esami gli hanno diagnosticato un tumore. Dal maggio 2015 e’ ricoverato presso l’Istituto
Nazionale del Cancro dove e’ stato sottoposto alle cure. Secondo il protocollo Anton e’ stato sottoposto ai
cicli di chemio necessari e poi all’intervento chirurgico per inserire l’endoprotesi. Abbiamo acquistato per il
ragazzi i materiali seguenti: pompa di irrigazione InterPulse con accessori, cemento osseo, filtro respiratorio,
fili da sutura, aghi, guanti chirurgici e antibiotici. L’importo totale e’ 16,123.3 UAH.
Inoltre, abbiamo acquistato i clips che sono utilizzati per chiudere i vasi. E’ importante averli perche’ l’utilizzo
di clips durante gli interventi chirurgici riduce significativamente la perdita di sangue e migliora la condizione
del paziente nel periodo postoperatorio. Ogni paziente a cui serve un intervento chirurgico importante riceve
in media 10-15 clips. Grazie al progetto 15 bambini sottoposti agli interventi chirurgici per inserire
l’endoprotesi hanno ricevuto i clips. L’importo totale e’ 23,355.00 UAH.
Zayneb K., 7 anni, Crimea. Diagnosi: osteosarcoma. E’ ricoverata presso l’Istituto del Cancro dall’inizio
dell’anno. Il tumore era troppo aggressivo, percio’ i medici hanno deciso di amputare il braccio. Ci hanno
chiesto di aiutare con i materiali medici di consumo per l’intervento. Siccome l’amputazione e’ sempre grande
stress per la famiglia, la psicologa del reparto ha lavorato con la bimba e i suoi genitori. L’importo totale e’
697.25 UAH.
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Roma U., 14 anni, Reg. di Kharkiv. Diagnosi: sarcoma di Ewing. E’ malato dal 2012. E’ stato sottoposto a 14
cicli di chemioterapia e all’intervento chirurgico per l’inserimento dell’endoprotesi. Pero’ dopo un certo
periodo l’endoprotesi doveva essere sostituito per l’infezione. La mamma di Roma e’ single. Quando il figlio si
e’ ammalato e la mamma doveva andare con lui a Kiev per le cure ha perso il lavoro. Abbiamo aiutato la
famiglia con tutti i materiali medici di consumo per l’intervento: pompa di irrigazione InterPulse con
accessori, cemento osseo, stc. L’importo totale e’ 10,164.19 UAH.
Viktoria S., 9 anni, Reg. di Rivne. Diagnosi: osteosarcoma. Si e’ ammalata a settembre 2013. E’ stata
ricoverata per le cure all’Istituto del Cancro. E’ stata sottoposta a tutti i cicli di chemio preoperatorie, poi
l’intervento chirurgico per inserire l’endoprotesi. La madre deve rimanere con la figlia all’ospedale, percio’
non lavora, il padre lavora nella guardia forestale guadagnando pochi soldi. La famiglia non puo’ comprare
tutto quello che serve, percio’ gli abbiamo aiutato con i farmaci e i materiali medici di consumo: pompa di
irrigazione InterPulse con accessori, cemento osseo, fili di sutura, clips. L’importo totale e’ 14.104,95 UAH.
Olia Ch., 14 anni, Reg. di Mykolaiv. Diagnosi: osteosarcoma. La ragazza si e’ ammalata di primavera di
quest’anno. La diagnosi e’ stata fatta presso l’Istituto del Cancro. Dopo i cicli di chemioterapia, compreso
quello ad alta dose, e’ stato prescritto l’intervento per inserire l’endoprotesi. La famiglia di Olia viene dalla
citta’ piccola, i genitori guadagnano poco e non riescono a comprare tutto da soli. Abbiamo aiutato con i
farmaci e i materiali medici di consumo per l’intervento: pompa di irrigazione InterPulse con accessori,
cemento osseo, fili di sutura, clips, bisturi elettrici, etc. L’importo totale e’ 16,137.89 UAH.
Artem Ya., 17 anni, Reg. di Zaporizzhia. Diagnosi: osteosarcoma. A giugno 2014 Artem e’ caduto mentre
stava aiutando la sua nonna. Dopo qualche giorno il dolore non e’ sparito, percio’ e’ andato dal medico. La
TAC ha evidenziato un tumore e dal ottobre 2014 Artem e’ ricoverato presso l’Istituto del Cancro. E’ stato
sottoposto a tutte le terapie secondo il protocollo di cure: cicli di chemioterapia, due interventi chirurgici per
inserire l’endoptotesi. Purtroppo, dopo un certo periodo l’endoprotesi doveva essere sostituito. Per un nuovo
intervento servivano i materiali medici di consumo ma la famiglia ha gia’ esaurito tutti i risorsi. Grazie al
sostegno di Children Future Project abbiamo aiutato con i farmaci e i materiali medici di consumo: fili di
sutura, bisturi elettrici, drenaggi, fogli chirurgici. L’importo totale e’ 4,549.29 UAH.
Lera F., 12 anni, Reg. di Odesa. Diagnosi: osteosarcoma. Lera ha finito le cure nel 2013. Le hanno inserita
una piastra nella gamba che doveva tenere l’articolazione. Purtroppo, la piastra si rompeva piu’ di una volta
e doveva essere sostituita. Anche questa volta Lera e’ arrivata a Kiev per un intervento chirurgico. La sua
famiglia e’ povera, il padre e’ morto quest’anno. Abbiamo dato a Lera tutti i materiali medici che servivano
per l’intervento. L’importo totale e’ 3,566.53 UAH.
(senza foto) Stanislav R., 16 anni, Reg. di Volyn. Diagnosi: germinoma maligno al testicolo, metastasi.
Stanislav e’ ricoverato piu’ di un anno. Ha iniziato le cure chemioterapeutiche all’ospedale locale ma poi e’
venuto all’Istituto del Cancro a causa delle complicazioni, i metastasi. E’ stato operato tre volte per
rimuovere il tumore, i metastasi e per la ricostruzione dei vasi. Ora e’ sottoposto alla chemioterapia postoperatoria. Abbiamo aiutato con i materiali medici di consumo per interventi. L’importo totale e’ 3,406.24
UAH.
Denys B., 4 anni, Reg. di Zaporizzhia. Diagnosi: neuroblastoma. E’ ricoverato dal novembre 2014. Dopo
gli esami e la conferma della diagnosi Denys e’ stato sottoposto alle cure secondo il protocollo. Ha finito le
cure pero’ poi i medici hanno scoperto i metastasi. Danys doveva essere operato, percio’ la sua famiglia che
ha gia’ speso tutti i risparmi ci ha chiesto di aiutare con i materiali medici di consumo. L’importo totale e’
730.30 UAH.
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Dmytro Sh., 9 anni, Reg. di Volyn. Diagnosi: osteosarcoma. Dmytro e’ ricoverato dal giugno 2014. Prima i
medici hanno trattato la diagnosi sbagliata. Nell’Istituto del Cancro hanno fatto tutto il possibile ma non
sono riusciti a salvare la gamba. E’ stata amputata. Pero’ poi i medici hanno evidenziato una recidiva.
Dmytro doveva essere operato ancora una volta e i suoi genitori ci hanno chiesto di aiutare con i materiali
medici di consumo. L’importo totale e’ 604.85 UAH.
Reparto: grazie al progetto siamo riusciti a rinnovare gli strumenti chirurgici utilizzati durante gli interventi
per inserire l’endopotresi. Purtoppo, lo stato non fornisce i nuovi strumenti ma quelli che ci sono non
possono essere utilizzati e devono essere sostituiti urgentemente. Dalla qualita’ degli strumenti dipende la
qualita’ degli interventi e in seguito anche la prevenzione delle complicazioni postoperatorie. Abbiamo
acquistato 2 pinze bipolari e i cavi. Ogni pinza puo’ essere utilizzata per fare 100 interventi al massimo.
L’importo totale e’ 13,150,00 UAH.
Nazar M., 11 anni, Reg. di Ternopil. Diagnosi: osteosarcoma. E’ ricoverato dal giugno di quest’anno. I
medici di Lviv hanno fatto la diagnosi e poi hanno mandato per le cure all’Istituto del Cancro di Kiev. Dopo i
cicli di chemio Nazar doveva essere sottoposto ad un intervento chirurgico per inserire l’endoprotesi. Per lui
serviva anche un fissatore per il piede, cosi’ poteva anche camminare senza rischiare il distorsione. La
famiglia e’ povera, la madre e’ single e non lavora perche’ sta nell’ospedale con il figlio. Grazie al progetto
con Children Future Project abbiamo dato a Nazar il fissatore, i farmaci e i materiali medici di consumo per
l’intervemto. L’importo totale e’ 10,592.97 UAH.
Reparto: Cucitrice meccanica chirurgica della pelle. Tale cicutrice serve a quasi tutti i bambini sottoposti ad
un intervento chirurgico. E’ utilizzato per il suturare chirurgico della pelle. I vantaggi di tale strumento sono i
vantaggi della velocita’ rapida del cucito, poca reazione istologica, la buona corrispondenza della ferita e la
guarigione, cicatrice chirurgica piccola e nessun dolore per la rimozione. Per rimuovere le graffette servono
le forbici particolari. Grazie al progetto abbiamo acquistato 5 cucitrici e forbici. L’importo totale e’ 1,017.50
UAH.
Natasha A., 10 anni, Reg. di Dnipropetrovsk. Diagnosi: osteosarcoma. Natasha e’ venuta per le cure a Kiev
dall’ospedale locale dove ha iniziato chemioterapia. A Kiev hanno prescritto la chemioterapia ad alta dose.
Purtroppo, il tumore non ha reagito come dovrebbe e i medici hanno deciso di amputare la gamba. Abbiamo
aiutato Natasha con i materiali medici di consumo. L’importo totale e’ 4,331.18 UAH.
Lera P., 15 anni, Reg. di Sumy, osteosarcoma. E’ ricoverata all’Istituto del Cancro da settembre 2015. La
ragazza si lamentava dal dolore, e’ stata esaminata e i medici hanno diagnosticato osteosarcoma. E’ stata
sottoposta alle cure secondo il protocollo. Poi l’endoprotesi doveva essere inserito. La famiglia e’ riuscita a
comprare l’endoprotesi grazie ai parenti e amici. Ma non c’erano piu’ soldi per i materiali medici di consumo
per l’intervento. Abbiamo aiutato la famiglia. L’importo totale e’ 13,351.81 UAH.
Ania M., 8 anni, Reg. di Chernigiv, osteosarcoma. Ania ha finito le cure nel 2014. Abbiamo aiutato la
famiglia durante le cure. E’ tornata a novembre perche’ un pezzo dell’endoprotesi doveva essere sostituito.
La famiglia ci ha chiesto di aiutare ancora una volta. Il padre di Ania e’ un militare che si e’ dimesso
dall’esercito per prendere cura della figlia. Abbiamo aiutato la bambina con i materiali medici di consumo:
pompa di irrigazione InterPulse con accessori, cemento osseo, fili di sutura, clips, etc. L’importo totale e’
10,159.91 UAH.
Artem O., 13 anni, Reg. di Rivne, sarcoma di Ewing. Artem e’ stato ricoverato dall’aprile 2015. E’ stato
sottoposto alla chemioterapia all’ospedale locale ma per l’intervento chirurgico e’ venuto a Kiev. La sua
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mamma e’ single, non c’e’ nessuno che puo’ aiutare. Abbiamo aiutato la famiglia con i materiali medici di
consumo: pompa di irrigazione InterPulse con accessori, cemento osseo, fili di sutura, clips. L’importo
totale e’ 10,990.00 UAH
Katia N., 16 anni, Reg. di Kharkiv, osteosarcoma. E’ malata dalla primavera del 2014. Il medico locale ha
sospetto un sarcoma e all’Istituto del Cancro la diagnosi e’ stata confermata. Ha iniziato le cure all’ospedale
di Kharkiv e poi e’ tornata a Kyiv per chemioterapia ad alta dose e per l l’inserimento dell’endoprotesi. Ha
finito le cure pero’ poi durante gli esami i medici hanno evidenziato una recidiva. L’endoprotesi doveva
essere sostituito. Siccome la famiglia ha gia’ esaurito tutti i risorsi, abbiamo aiutato con i materiali medici di
consumo per l’intervento. L’importo totale e’ 2,172.85 UAH.
Vitalii D., 14 anni, Kyiv, neuroblastoma. Il ragazzo ha ricevuto la diagnosi a novembre di quest’anno. In
seguto ai risultati di biopsia i medici hanno deciso di operare subito. La famiglia di Vitalii e’ povera, con tanti
figli. Abbiamo aiutato Vitalii con tutti i materiali che servono per l’intervento chirurgico: cucitrice meccanica
chirurgica della pelle, clips, etc. L’importo totale e’ 2,439.19 UAH.
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Numero del
documento

Data del
documento

Data di
pagamento

Importo
(UAH)
Descrizione spesa

finanziatore

Tasso di
cambio Importo (EUR)
valuta
22,77277
22,77277
22,77277
22,77277
22,77277
22,77277
22,77277
22,77277
22,77277
22,77277
22,77277
22,77277
22,77277
22,77277
22,77277
22,77277
22,77277

298,16
67,67
9,51
106,91
174,73
10,98
450,10
127,75
100,11
11,75
85,64
1025,57
144,91
29,42
52,86
861,77
81,62

CFP
CFP
CFP

9.160,00 22,77277
1.225,22 22,77277
2.322,36 22,77277

402,23
53,80
101,98

CFP
CFP
CFP

6960,00 22,77277
2591,16 22,77277
697,25
22,77277
9370,00
22,77277
22,77277
794,19

305,63
113,78
30,62

8220,00

22,77277

360,96

4325,95

22,77277

189,96

6109,86

22,77277

268,30

934,11

22,77277

41,02

8220,00
873,92

22,77277
22,77277

360,96
38,38

CFP

2836,24

22,77277

124,55

CFP

730,29

22,77277

32,07

CFP
CFP
CFP

4549,29
328,62
1900,89

22,77277
22,77277
22,77277

199,77
14,43
83,47

28/09/2015

materiali medici: fili di sutura, guanti, lame, pellicola antimicrobica CFP

730,30

22,77277

32,07

28/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
25/09/2015
28/09/2015

28/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
24/09/2015
28/09/2015

CFP
CFP
CFP
CFP
CFP

604,85
2950,00
2749,56
5100,00
5100,00

22,77277
22,77277
22,77277
22,77277
22,77277

26,56
129,54
120,74
223,95
223,95

UC15-1195

02/10/2015

02/10/2015

CFP

6230,00

22,77277

273,57

UC15-1198
UC15-1226
UC15-1261

05/10/2015
12/10/2015
19/10/2015

02/10/2015
12/10/2015
20/10/2015

CFP
CFP
CFP

3094,88
916,00
352,09

22,77277
22,77277
22,77277

135,90
40,22
15,46

UC15-1337
UC15-1341
UC15-1368

11/11/2015
11/11/2015
13/11/2015

10/11/2015
10/11/2015
13/11/2015

CFP
CFP
CFP

3640,60
223,10
277,80

22,77277
22,77277
22,77277

159,87
9,80
12,20

UC15-1363
UC15-1364

16/11/2015
16/11/2015

13/11/2015
13/11/2015

CFP
CFP

2864,01
1620,00

22,77277
22,77277

125,76
71,14

UC15-1362

13/11/2015

13/11/2015

CFP

8590,00

22,77277

377,20

UC15-1375

18/11/2015

18/11/2015

CFP

6510,00

22,77277

285,87

UC15-1383
UC15-1384

18/11/2015
18/11/2015

18/11/2015
18/11/2015

materiali medici: siringhe, teli chirurgici, copriscarpe, fili di sutura
strumenti medici: cavo bipolare
farmaci: Albumina
strumenti medici: pinze bipolari
strumenti medici: pinze bipolari
materiali medici: pompa di irrigazione InterPulse con accessori,
cemento osseo
materiali medici: drenaggi, pellicola antimicrobica, copriscarpe,
guabti, lame
materiali medici: fissatore per il piede
materiali medici: fili di sutura
materiali medici: drenaggi, guanti, fili di sutura, guanti, teli
chirurgici
materiali medici: aghi
materiali medici: cloruro di sodio
materiali medici: drenaggi, guanti, fili di sutura, pellicola
antimicrobica
materiali medici: drenaggi
materiali medici: pompa di irrigazione InterPulse con accessori,
cemento osseo
materiali medici: pompa di irrigazione InterPulse con accessori,
cemento osseo
materiali medici: drenaggi, fili di sutura, pellicola antimicrobica,
guanti, copriscarpe, bende
materiali medici: cucitrice meccanica chirurgica della pelle

CFP
CFP

3649,91
1273,75

22,77277
22,77277

160,28
55,93

UC15-300
UC15-301
UC15- 412
UC15- 410
UC15- 504
UC15- 625
UC15- 624
UC15- 628
UC15- 642
UC15-641
UC15-692
UC15-702
UC15-712
UC15-772
UC15-801
UC15-808
UC15-877

20/03/2015
20/03/2015
22/04/2015
22/04/2015
14/05/2015
08/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
18/06/2015
22/06/2015
19/06/2015
01/07/2015
07/07/2015
13/07/2015
28/07/2015

20/03/2015
20/03/2015
22/04/2015
22/04/2015
14/05/2015
08/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
19/06/2015
22/06/2015
23/06/2015
02/07/2015
07/07/2015
13/07/2015
27/07/2015

materiali medici: InterPulse, cemento osseo
materiali medici: drenaggio
materiali medici: set per intervento chirurgico
materiali medici: fili di sutura, guanti
materiali medici: TachoComb
materiali medici: InterPulse, cemento osseo
materiali medici: suturatrice chirurgica
materiali medici: drenaggio, fili di sutura, guanti
materiali medici: guanti, fili di sutura
materiali medici: set per intervento chirurgico
materiali medici: camici, guanti, teli chirurgici
materiali medici: clip di titanio
materiali medici: cemento osseo
materiali medici: catetere, lama chirurgica
materiali medici: teli chirurgici, guanti
materiali medici: forbici, lama chirurgica
materiali medici: Vancomicin

CFP
CFP
CFP
CFP
CFP
CFP
CFP
CFP
CFP
CFP
CFP
CFP
CFP
CFP
CFP
CFP
CFP

UC15-878
UC15-882
UC15-904

27/07/2015
27/07/2015
28/07/2015

27/07/2015
28/07/2015
28/07/2015

materiali medici: pompa di irrigazione InterPulse con accessori
materiali medici: cetetere, filtro, fili da sutura
materiali medici: drenaggio, copriscarpe, bende

UC15-925
UC15-927
UC15-944

06/08/2015
07/08/2015
12/08/2015

06/08/2015
07/08/2015
12/08/2015

materiali medici: pompa di irrigazione InterPulse con accessori
materiali medici: filtro, bende, pellicola antimicrobica
materiali medici: fili di sutura, guanti, fissatore
materiali medici: pompa di irrigazione InterPulse con accessori

UC15-992
UC15-994

26/08/2015
26/08/2015

26/08/2015
26/08/2015

UC15-1043

07/09/2015

07/09/2015

UC15-1045

07/09/2015

07/09/2015

UC15-1054

08/09/2015

08/09/2015

UC15-1055

08/09/2015

08/09/2015

UC15-1058
UC15-1071

08/09/2015
11/09/2015

08/09/2015
10/09/2015

CFP
CFP
materiali medici: filtro, sistema di trasfusione
materiali medici: pompa di irrigazione InterPulse con accessori,
cemento osseo
CFP
materiali medici: abbigliamento ortopedico, fili di sutura, drenaggi,
teli chirurgici, lame, guanti
CFP
materiali medici: abbigliamento ortopedico, fili di sutura, drenaggi,
teli chirurgici, lame, guanti
CFP
farmaci: Osetron, Keyver, Zofran, Tavegil, Hemaksam, cloruro di
potassio
CFP
materiali medici: pompa di irrigazione InterPulse con accessori,
cemento osseo
CFP
materiali medici: aghi
CFP

UC15-1098

15/09/2015

15/09/2015

UC15-1095

15/09/2015

15/09/2015

UC15-1094
UC15-1139
UC15-1140

15/09/2015
25/09/2015
25/09/2015

15/09/2015
28/09/2015
28/09/2015

materiali medici: drenaggi, abbigliamento ortopedico, pellicola
antimicrobica, copriscarpe, bende, guanti, fili di sutura
materiali medici: fili di sutura, pompa di irrigazione InterPulse con
accessori
materiali medici: drenaggi, pellicola antimicrobica, copriscarpe,
bende, guanti, fili di sutura
materiali medici: fili di sutura, bende
farmaci: acido zoledronico

UC15-1142

28/09/2015

UC15-1143
UC15-1113
UC15-1115
UC15-1135
UC15-1141

6790,00
1541,00
216,46
2434,67
3979,02
250,00
10250,00
2909,24
2279,78
267,69
1950,33
23355,00
3300,00
670,00
1.203,87
19.624,87
1.858,72

411,46
34,87

UC15-1441

27/11/2015

27/11/2015

UC15-1472

03/12/2015

04/12/2015

UC15-1481

07/12/2015

07/12/2015

UC15-1484

07/12/2015

07/12/2015

farmaci e materiali: Tavegil, soluzione di Ringer, filtri, bende,
cerotto
materiali medici: pompa di irrigazione InterPulse con accessori,
cemento osseo
materiali medici: fili di sutura, guanti, pellicola antimicrobica, teli
chirurgici, cerotto, catetere
materiali medici: fili di sutura, guanti, pellicola antimicrobica, teli
chirurgici

CFP

467,48

22,77277

20,53

CFP

10990,00

22,77277

482,59

CFP

2172,85

22,77277

95,41

CFP

2439,19

22,77277

107,11

227576,37

9993,36

