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R: richiesta acquisto lenti per oftalmoscopia VOLK
Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>
mar 26/01/2021 15:33
A:  Massimo Zannetti <m.zannetti@asl.rieti.it>
Cc:  Patrizio Anibaldi <patrizio.anibaldi@asl.rieti.it>; Alessandra Donati <a.donati@asl.rieti.it>; Fabio Fiormonte <f.fiormonte@asl.rieti.it>
Buonasera,

è necessario conoscere il fabbisogno annuale delle 3 tipologie di lenti al fine di poter procedere con una RDO.

_____________________________

Dott. Matteo Palmieri 
U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi 
Azienda Sanitaria Locale Rieti 
Tel.  0746-279530 
Fax. 0746-278730

Da: Massimo Zanne� <m.zanne�@asl.rie�.it> 
Inviato: lunedì 25 gennaio 2021 15:36 
A: ABS <abs@asl.rie�.it> 
Cc: Fabio Fiormonte <f.fiormonte@asl.rie�.it>; Patrizio Anibaldi <patrizio.anibaldi@asl.rie�.it>; Ma�eo Palmieri <m.palmieri@asl.rie�.it>; Alessandra
Dona� <a.dona�@asl.rie�.it> 
Ogge�o: I: richiesta acquisto len� per o�almoscopia VOLK
 
Buonasera,
inoltro la richiesta del dr Fiormonte rela�va a tre len� diagnos�che necessarie per implementare l'a�vità dell'Ambulatorio di O�almologia
sito presso il Distre�o 1.
Le cara�eris�che tecniche sono ben specificate nell'allegato alla presente.

Questa classe di disposi�vi non è presente tra i lo� aggiudica� nella gara Area Vasta di O�almologia, con capofila la ASL RM/5, e fa�a propria
dalla ASL di Rie� con Delibera 56/DG del 29/01/2019.

Mi perme�o di suggerire lo svolgimento di una RDO. I prodo� sono distribui� da molteplici di�e.
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Cordiali salu�

-----------------------------------------------------                            
                            Massimo Zanne� 
Farmacista UOC Poli�che del Farmaco e dei Disposi�vi Medici ASL RIETI

Da: Fabio Fiormonte <f.fiormonte@asl.rie�.it> 
Inviato: venerdì 22 gennaio 2021 11:23 
A: Massimo Zanne� <m.zanne�@asl.rie�.it> 
Cc: UOC OFTALMOLOGIA <uoco�almologia@asl.rie�.it> 
Ogge�o: richiesta acquisto len� per o�almoscopia VOLK
 
Buongiorno Massimo,
in allegato le cara�eris�che tecniche delle tre len� (una per ciascun �po) di cui abbiamo bisogno per l'ambulatorio di via delle Ortensie.
cari salu�
FABIO

 

 
Dr. Prof. Fabio Fiormonte 
Dire�ore UOC O�almologia e Dipar�mento di Chirurgia AUSL/Rie�
tel. 0746/278285-fax 0746/27848
cellulare +393402727642, n° breve 15179

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE La informiamo che la presente e-mail proviene dall’Asl di Rieti e s’intende inviata per scopi lavorativi. Per
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tale ragione non è possibile garantire che, rispondendo alla stessa, il contenuto venga visualizzato esclusivamente dal soggetto cui è indirizzata la risposta. Si
precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali, riservate e a uso esclusivo del destinatario. Qualora lo stesso Le fosse
pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo immediatamente senza farne uso ulteriore dandocene, gentilmente, comunicazione. 
Grazie.

Pursuant to Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679, we inform you that the hereby e-mail comes from Asl of Rieti and is intended to be sent for working
purposes. For this reason it’s not possible to guarantee that, by answering to it, the content will be only shown to the individual towards it’s addressed. We
specify that the information contained in this message are confidential, privileged and for the exclusive use of the addressee. If you have received this e-mail
message in error, please delete it immediately without using it any further and kindly notify us.  
Thank you.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE La informiamo che la presente e-mail proviene dall’Asl di Rieti e s’intende inviata per scopi lavorativi. Per
tale ragione non è possibile garantire che, rispondendo alla stessa, il contenuto venga visualizzato esclusivamente dal soggetto cui è indirizzata la risposta. Si
precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali, riservate e a uso esclusivo del destinatario. Qualora lo stesso Le fosse
pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo immediatamente senza farne uso ulteriore dandocene, gentilmente, comunicazione. 
Grazie.

Pursuant to Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679, we inform you that the hereby e-mail comes from Asl of Rieti and is intended to be sent for working
purposes. For this reason it’s not possible to guarantee that, by answering to it, the content will be only shown to the individual towards it’s addressed. We
specify that the information contained in this message are confidential, privileged and for the exclusive use of the addressee. If you have received this e-mail
message in error, please delete it immediately without using it any further and kindly notify us.  
Thank you.



Lente per oftalmoscopia indiretta VOLK + 14 diottrie, 

 Visione ad alto ingrandimento del polo posteriore.  

 Ottica del vetro asferico doppio brevettato che consenta l’ingrandimento della immagine. 

 

 CAMPO VISIVO: 36° / 47° 

 INGRANDIMENTO IMMAGINE: 4.30x 

 SPOT LASER: 0.23x 

 DISTANZA OPERATIVA: 75mm 

 RIVESTIMENTI: AR/DI 

 

Lente per oftalmoscopia indiretta VOLK 2.2 PANRETINAL 

 Lente per oftalmoscopia indiretta, indicata per diagnosi e trattamenti generali 

 Ottica del vetro asferico doppio brevettato offre l’immagine ingrandita. 

 Ingrandimento e campo visivo ottimizzati per la diagnosi generale. 

 CAMPO VISIVO: 56° / 73° 

 INGRANDIMENTO IMMAGINE: 2.68x 

 SPOT LASER: 0.37x 

 DISTANZA OPERATIVA: 40mm 

 RIVESTIMENTI: AR / DI 

 

 

Lente VOLK 90 diottrie per biomicroscopia indiretta (utilizzo con lampada a fessura) 

 

 Lente classica non a contatto per Lampada a Fessura, studiata per diagnosi generale ed 

esami a pupilla piccola (Fondoscopia dinamica) 

 

 L’ottica del vetro asferico doppio brevettato offre l’immagine ingrandita. 

 

 CAMPO VISIVO: 74° / 89° 

 INGRANDIMENTO IMMAGINE: 0.76x 

 SPOT LASER: 1.32x 

 DISTANZA OPERATIVA: 7mm 

 RIVESTIMENTI: AR / DI 
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