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                 A seguito della manifestazione di interesse inviata in data 23.6.2020, con la presente spiace
comunicare che il sistema offerto non puo’ essere accolto per le seguenti motivazioni:
•    non è dotato di una reale funzione di selettività tissutale  in quanto la sua Dynamic Tissue Response
dipende dall’ampiezza di oscillazione della punta (quindi equivale, in sostanza, a una riduzione di potenza)
e non è regolabile su più step, ma è solo ON/OFF, non consentendo, quindi, più livelli di selettività tissutale
che permettono di preservare meglio i tessuti delicati;
•    non si trova evidenza della presenza dello scudo termico del manipolo;

è privo di manipoli ad alta frequenza, ritenuti ottimali per un uso neurochirurgico.

 
 
                   Distinti saluti.
 
 
                                                                                    Per la Dott.ssa Rosanna Campa
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