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                 A seguito della manifestazione di interesse inviata in data 18.6.2020, con la presente spiace
comunicare che il sistema proposto non puo’ essere accolto per le seguenti motivazioni:

non è dotato di una funzione dedicata all’incremento della selettività tissutale. Ciò non permette di
preservare i tessuti delicati come vasi e nervi, mettendo a rischio le procedure delicate dal punto di
vista neurochirurgico;
non si evidenzia la presenza di scudo termico;
ha un uso per il quale i tempi di sosta sono maggiori;
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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