
 
 
Progetto: Acquisto di due Poltrone per Infusioni per U.O.C. Immunologia 
Clinica, Dir. prof.ssa R. Scorza, Via Pace 9, Milano. 
 
Premessa:  
 
La presidente del GILS, supportata dal parere unanime del Consiglio Direttivo, ha deciso di 
utilizzare una parte dei fondi raccolti, con la manifestazione/concerto organizzata dal Rotary 
International a Vigevano, per l’acquisto di due poltrone per infusione, per l’U.O.C. di Immunologia 
Clinica della prof.ssa Scorza, Milano. 
 
Modalità, oggetto della donazione ed obiettivi: 
 
Utilizzare i fondi raccolti con l’iniziativa del Rotary Club (del Gruppo Lomellina, Distretto 2050) 
che ha effettuato a Vigevano, il 23 febbraio, un concerto benefico con il gruppo MATIA BAZAR. I 
fondi raccolti sono destinati a questa iniziativa ed a incrementare i fondi per la ricerca per finanziare 
le quattro Borse di studio per giovani ricercatori italiani.  
Saranno acquistate N° 2 poltrona per prelievi e per infusioni particolari. 
I principali dati tecnici, che possono subire variazioni dovute a modifiche prestazionali, tecniche od 
estetiche, sono  i seguenti: 
1. POLTRONA TERAPIA H.VAR. MOVIMENTI ELETTRICI E GAS 9LS0122 
Poltrona terapia a 3 sezioni, con altezza variabile elettrica, movimentazione schienale elettrica, 
posizione di Trendelenburg raggiungibile elettricamente, gambale con molla a gas. Struttura 
portante in acciaio verniciato. Movimenti elettrici ottenuti mediante attuatori lineari alimentati in 
bassa tensione da centralina interna ed azionati da apposita pulsantiera. Piano stampato a tre sezioni 
sagomato imbottito e rivestito in skai ignifugo in classe 1 lavabile. Coppia poggia braccio stampati, 
regolabili in altezza, imbottiti, orientabili, ribaltabili e scorrevoli con dispositivi di bloccaggio. 
Basamento con carter in ABS termoformato, colonna a sbalzo, completo di piedini regolabili e 
ruote con bloccaggio a pedale. 
2. PORTA ROTOLO PER POLTRONE PRELIEVI 9LS9003. Porta rotolo realizzato con 
ganci cromati e tubo in lega leggera anodiz.argento(escluso rotolo). 
3. ASTA FLEBO POLTRONA PRELIEVI PER 9LS0019 E 9LS0022 9LS9070. Realizzata in 
acciaio inox con due ganci stampati in materiale plastico,morsetto di supporto predisposto sulla 
base. 
4. CUFFIA DI PROTEZIONE GAMBALE X 9LS0022 9LS9071. Cuffia di protezione 
rivestimento poggiapiedi realizzata in materiale plastico. 
 
La donazione permetterà di poter migliorare il confort dei pazienti in Sala D.H. 
 
Responsabile del progetto:  Presidente GILS 
Fondi Donati da:  Rotary Club del Gruppo Lomellina, Distretto 2050 e Rotaract 
 
 
Per maggiori informazioni potete contattare il GILS -  N.V. 800 080266 
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