ELENCO DISPOSITIVI MEDICI INDICATI NELL’ALLEGATO
AL DECRETO GOVERNATIVO RUSSO N. 102 DEL 5.02.2015
(traduzione non ufficiale curata dall’Agenzia ICE di Mosca)

1.
18.21.11.111 - 18.21.21.111 - 18.21.30.411 - 18.21.30.412
Abbigliamento medico

2.
24.41.60.330
Kit di reagenti per individuazione di agenti infettivi attraverso reazione
polimerasica a catena

3.
24.41.60.363 - 24.41.60.364
Kit di reagenti per valutazione quantitativa e qualitativa di
immunoglobuline/antigeni di agenti infettivi attraverso analisi
immunofermentativa

4.
24.41.60.384 - 24.41.60.391
Kit di reagenti per valutazione quantitativa di ormoni attraverso analisi
immunofermentativa

5.
24.41.60.395
Kit di reagenti biochimici per individuazione di fattori di coagulazione ematica

6.
24.41.60.399
Kit di reagenti per individuazione di agenti infettivi attraverso reazione
polimerasica a catena

7.
24.42.12.120 - 24.42.12.131
Salviette antisettiche ad alcol

8.
24.42.13.391
Kit di reagenti per analizzatori ematologici

9.
24.42.23.110
Kit di reagenti per individuazione di gruppo sanguigno e di fattore Rh

10.
24.42.23.111
Kit di reagenti biochimici per individuazione di fermenti

11.
24.42.23.111
Kit di reagenti biochimici per individuazione di fattori di coagulazione ematica

12.
24.42.23.119
Kit di reagenti per fenotipizzazione del sangue umano per group systems Rh,
Kell e Kidd

13.
24.42.24.140 - 24.42.24.141 - 24.42.24.142 - 24.42.24.143
Prodotti specifici sterili a perdere ad uso chirurgico in tessuti non tessuti per
proteggere il paziente e il personale medico

14.
24.66.42.140
Ambienti nutritivi selettivi e no

15.
24.66.42.310
Kit di reagenti biochimici per individuazione di substrati

16.
24.66.42.341
Kit di reagenti biochimici per individuazione di fermenti

17.
24.66.42.389
Kit di reagenti per analizzatori ematologici

18.
25.22.14.210
Contenitori in polimeri per saggi biologici

19.
29.23.13.331 - 29.23.13.335 - 29.23.13.990
Frigoriferi combinati da laboratorio; frigoriferi farmaceutici; congelatori medici

20.
33.10.11.111
Tomografi computerizzati con numero di sezioni da 1 a 64

21.
33.10.11.140
Sistemi di tomografia computerizzata ad emissione di fotone singolo (camere
gamma)

22.
33.10.11.112 - 33.10.11.113
Set di attrezzature di diagnostica radiologica a 2 postazioni di lavoro; set di
attrezzature di diagnostica radiologica a 3 postazioni di lavoro; set di
diagnostica su base di tavolo radiologico telecomandato; fluorografi;
mammografi; apparati radiologici mobili da corsia

23.
33.10.12.111
Elettrocardiografi

24.
33.10.12.126
Cardiomonitor bedside; set di monitoraggio giornaliero elettrocardiografico

25.
33.10.12.126
Analizzatori di glucosio

26.
33.10.13.119
Aghi per radice dentaria

27.
33.10.15.110
Micromotori pneumatici per punte stomatologiche; punte per micromotori;
punte stomatologiche a turbina

28.
33.10.15.120
Aghi chirurgici

29.
33.10.15.121
Siringhe da iniezione mediche a uso multiplo e monouso con aghi da
iniezione o senza

30.
33.10.15.134
Forbici microchirurgiche

31.
33.10.15.136
Frese stomatologiche in leghe dure

32.
33.10.15.152
Pinzette microchirurgiche

33.
33.10.15.154
Portaaghi microchirurgici

34.
33.10.15.213
Strumenti microchirurgici per oftalmologia

35.
33.10.15.430
Dispositivi per trasfusione di sangue, sostituti del sangue e soluzioni per
infusione, compresi quelli con microfiltro

36.
33.10.15.610
Contenitori per preparazione, stoccaggio e trasporto del sangue; dispositivi
con filtro leucocitario; dispositivi per iniezione di sostituti del sangue e di
soluzioni per infusione

37.
33.10.15.614
Specchi ginecologici Cusco in polimeri; kit sterili per visita ginecologica a
perdere

38.
33.10.16.150
Abbigliamento medico

39.
33.10.17.415
Impiantati per osteosintesi

40.
33.10.18.110
Apparecchi acustici non impiantabili

41.
33.20.53.145
Dispositivi di elettroforesi degli albumi di siero del sangue su pellicole di
acetilcellulosa

42.
33.20.53.310
Analizzatori di coagulazione ematica

43.
33.20.53.311
Analizzatori di bilirubina; analizzatori di albumi in urina; analizzatori biochimici
semiautomatici

44.
33.20.53.311
Ematometri

45.
33.20.53.320
Glucometri individuali

46.
33.20.53.332
Amplificatori rivelatori per effettuare la ricerca attraverso reazione
polimerasica a catena in tempo reale

