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A010101 Aghi ipodermici sterili monouso G18 ÷ G 25 0,01 0,0109
A010102 Aghi epicranici a farfalla sterili monouso G19 ÷ G25 0,028 0,0485
A01030101 Aghi spinali sterili con punta atraumatica  Quincke G18 ÷ 25G x 75 mm 0,5 0,515
A01030101 Aghi spinali sterili con punta atraumatica  Quincke G18 ÷ 25G x 90 mm 0,489 0,52
A020102010201 Siringhe plastica sterili monouso cono luer centrale con ago ml 2-2,5-3 0,02 0,0313
A020102010201 Siringhe plastica sterili monouso cono luer centrale con ago ml 5 0,03 0,03505
A020102010201 Siringhe plastica sterile monouso per tubercolina con ago ml 1 0,02 0,038
A020102010201 Siringhe plastica sterili monouso cono luer centrale/eccentrico con ago ml 10 0,04 0,04965
A020102010201 Siringhe plastica sterili monouso cono luer eccentrico con ago ml 20 0,06 0,08535
A020102010202 Siringhe plastica sterile monouso con cono luer eccentrico senza ago ml 10 0,03 0,038 #
A020102010202 Siringhe plastica sterile monouso con cono luer eccentrico senza ago ml 20 0,05 0,068
A020102010202 Siringhe plastica sterile monouso con cono luer eccentrico senza ago ml 30 0,07 0,1
A020102010202 Siringhe plastica sterile monouso con cono luer eccentrico senza ago ml 50/60 0,11 0,1595
A020102020102 Siringhe plastica sterile monouso cono luer lock senza ago ml 2,5-3 0,025 0,036
A020102020102 Siringhe plastica sterile monouso cono luer lock senza ago ml 5 0,02 0,043
A020102020102 Siringhe plastica sterile monouso cono luer lock senza ago ml 10 0,03 0,07
A020102020102 Siringhe plastica sterile monouso cono luer lock senza ago ml 20 0,05 0,10265
A020102020102 Siringhe plastica sterile monouso cono luer lock senza ago ml 30 0,07 0,1305
A020102020102 Siringhe plastica sterile monouso cono luer lock centrato senza ago ml 50/60 0,12 0,1755
A02010203 Siringhe plastica sterile monouso cono catetere senza ago ml 50/60 0,11 0,16

A02010204 Siringhe plastica sterili monouso per insulina 100UI/ml senza spazio morto con ago ml 0,3 0,03 0,04 #

A02010204 Siringhe plastica sterili monouso per insulina 100UI/ml senza spazio morto con ago ml 0,5 0,0333 0,043

C0101010101 Aghi cannula con valvola di iniezione G14 ÷ G 22 0,22 0,34
C0101010102 Aghi cannula senza valvola di iniezione G14 ÷ G 24 0,18 0,265
C01010103 Ago cannula a due vie con prolunga integrata G18 ÷ G 24 2,11 4,575 #
C0104010202 Cateteri guida per angioplastica periferica varie forme e misure da 6 a 9 Fr 43,00 80,00

C010402020101
Catetere a palloncino periferico per trattamento lesioni distali per via radiale o per 
crossover, mono-rail

- 120,00 192,50

C010402020101
Catetere a palloncino vascolare periferico adatto per angioplastica renale, over the 
wire

- 138,00 192,50

H010101010101 Suture riassorbibili sintetiche monofilamento in polidiossanone montato cm 45 filo, ago tagliente di precisione 3,46 8,995 #
H010101010101 Suture riassorbibili sintetiche monofilamento in polidiossanone montato cm 150 filo, ago cilindrico, punta conica 6,29 14,62

Dispositivi medici 
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H010101010301 Suture riassorbibili sintetiche monofilamento in poliglecaprone e derivati montati cm 70 filo, ago cilindrico, punta conica 2,4834 3,51

H010101010301 Suture riassorbibili sintetiche monofilamento in poliglecaprone e derivati montati cm 90 filo, ago cilindrico, punta conica 2,85 4,29

H010101020201
Suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico con acido lattico 
montato

cm 70 filo, ago cilindrico punta conica 1,4596 2,419

H010101020201
Suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico con acido lattico 
montato

cm 90 filo, ago cilindrico punta conica 1,809 2,985

H010101020203
Suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico con acido lattico non 
montato

filo cm 250 1,68 1,972

H020201010101 Suturatrici lineari rette monopaziente con lama per chirurgia aperta Linea di sutura: 55-60mm, altezza punto 3,5 - 4,8 mm 178,00 218,00

H020201020202 Suturatrici lineari articolate monouso senza lama per chirurgia aperta Linea di sutura: 55mm, altezza punto 3,5 - 4,8 mm 225,43 327,28

H0202010301 Caricatori per suturatrici lineari  per chirurgia aperta con lama lunghezza linea 60 mm, altezza punto  3,8 mm 95,00 130,87

H0202010302 Caricatori per suturatrici lineari  per chirurgia aperta senza lama
lunghezza linea da 30 a 60 mm, altezza punto da mm 
3,5 a 4,8

77,50 99,24

H020301050102 Suturatrici lineari articolate monopaziente con lama per laparoscopia
linea di sutura: 35 -45  mm, lunghezza stelo 27-44cm, 
altezza punto mm 2,5-3,8

189,12 307,20

H02030106 Caricatori per suturatrici lineari per videochirurgia lunghezza linea 35, altezza punto 2,5-3,5 139,00 173,00
M010101 Ovatta di cotone idrofilo per uso sanitario non sterile in confezione da 250g 0,8975 0,98 #
M010101 Ovatta di cotone idrofilo per uso sanitario non sterile in confezione da 500g 0,753 1,6 #
M010101 Ovatta di cotone idrofilo per uso sanitario non sterile in confezione da 1 Kg 2,585 3,2
M0201010101 Compresse di garze in cotone tagliate sterile Titolo 12/8 cm.10x10 in busta singola da 25 0,007375 0,08 #
M0201010102 Garze in cotone tagliate non sterili senza filo radiopaco Titolo 12/8 cm 10x10 in confezione da 1 Kg 3,54 4,5
M0201010102 Garze in cotone tagliate non sterili senza filo radiopaco Titolo 12/8 cm 20 x 20 in confezione da 1 Kg 3,63 4,63895
M0201020101 Garze in cotone piegate senza filo radiopaco sterili strati 16, cm 10 x 10 0,03 0,08 #
M0201020202 Garze in cotone piegate con filo radiopaco non sterili strati 16, cm 10 x 10 0,0335 0,043 #

M0201030201 Garze in cotone cucite con filo radiopaco sterili laparotomiche titolo 12/8 mis 50 x 50 cm, 4 strati 0,3722 0,5255 #

M0201030202 Garze in cotone cucite con filo radiopaco non sterili laparotomiche titolo 12/8 mis 20x20 cm, 4 strati 0,075 0,1 #

M0201030202 Garze in cotone cucite con filo radiopaco non sterili laparotomiche titolo 12/8 mis 40x40 cm, 4 strati 0,13 0,215 #

M030101 Bende in garza orlata Titolo 12/8 cm 5 x 5/6 mt in confezione da 100 bende 0,094 0,125 #
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M030101 Bende in garza orlata Titolo 12/8 cm 7x 5/6 mt in confezione da 100 bende 0,123 0,19 #

M030101 Bende in garza orlata
Titolo 12/8 cm 10 x 5/6 mt in confezione da 100 
bende

0,18 0,23

M0303010101
Benda di garza elastica orlata, non adesiva, monoestensibile, non sterile, in confezione 
singola completa di fermagli

cm 8 x  4/5 mt in tensione in confezione da max 20 
pezzi

0,1445 0,214 #

M0303010101
Benda di garza elastica orlata, non adesiva, monoestensibile, non sterile, in confezione 
singola completa di fermagli

cm 10 x  4/5 mt in tensione in confezione da max 20 
pezzi

0,184 0,27

M0303010101
Benda di garza elastica orlata, non adesiva, monoestensibile, non sterile, in confezione 
singola completa di fermagli

cm 20 x  4/5 mt in tensione in confezione da max 20 
pezzi

0,29 0,47325 #

M0303010201 Bende elastiche di fissaggio autoadesive  monoestensibili cm 10 x  4/5 mt 0,37 0,477
M0303010203 Bende elastiche di fissaggio autoadesive  biestensibili cm 10 x 20 mt 1,56 1,652 #
M040402 Medicazione sterile a base di alginato di calcio con o senza altri ioni ca. 5 x 5 cm 0,3375 0,4985 #
M040402 Medicazione sterile a base di alginato di calcio con o senza altri ioni ca. 10 x 10 cm 0,575 0,85
M040403 Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in idrocolloidi extrasottili 10-12 x 10-12 0,533 0,67605
M040403 Medicazione sterile in idrocolloidi autoadesiva senza bordo ca. 10 x 10 cm 0,54825 0,75 #
M040403 Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in idrocolloidi c/bordo adesivo, ca. 10 x 10 cm 0,65 0,75
M040403 Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in idrocolloidi extrasottili 15-20 x 15-20 0,94 1,4335 #
M040403 Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in idrocolloidi c/bordo adesivo, ca.15 x 15 cm 1,58 1,947 #
M040403 Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in idrocolloidi c/bordo adesivo per gomito e talloni 1,10965 1,97 #
M040403 Medicazione sterile in idrocolloidi autoadesiva senza bordo ca. 20 x 20 cm 1,8681 2,635 #
M040403 Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in idrocolloidi c/bordo adesivo per sacro 2,09725 3 #
M040406 Medicazione sterile in film trasparente di poliuretano ca. 10x15 cm 0,2 0,28
M040406 Medicazione sterile in schiuma di poliuretano non adesiva ca. 10 x 10 cm 0,99 1,305
M040406 Medicazione sterile in schiuma di poliuretano conformata per  tracheostomia 0,58985 1,4657 #
M040406 Medicazione sterile in schiuma di poliuretano adesiva ca. 10 x 10 cm 0,99 1,96
M040406 Medicazione sterile in schiuma di poliuretano sagomata per tallone 2,57 3,9
M040406 Medicazione sterile in schiuma di poliuretano sagomata per sacro 2,4 6,1
M040406 Medicazioni  in film di poliuretano non sterile,  in rotolo cm 10x10mt 1,325 7,85 #
M040406 Medicazioni  in film di poliuretano non sterile,  in rotolo cm 15x10mt 2,715 13,9 #
M040408 Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in argento assorbente mis 10-12 x 10-12 4,765825 6,65

M040408 Medicazioni per ferite, piaghe e ulcere in argento assorbente mis 15-20 x 15-20 di durata < 7 giorni 12,21 14,05 #

M050101 Cerotti chirurgici su rocchetto (a nastro) in TNT, altezza 2,5 cm, lunghezza =9 m 0,16 0,18
M050101 Cerotti chirurgici su rocchetto (a nastro) in tela, altezza 2,5 cm, lunghezza =9 m 0,146 0,24 #
M050101 Cerotti chirurgici su rocchetto (a nastro) in TNT, altezza 5 cm, lunghezza =9 m 0,32 0,35
M050101 Cerotti chirurgici su rocchetto (a nastro) in seta, altezza 2,5 cm, lunghezza 9 m 0,425 0,4935
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M050101 Cerotti chirurgici su rocchetto (a nastro) in tela, altezza 5 cm, lunghezza =9 m 0,436 0,62
M050101 Cerotti chirurgici su rocchetto (a nastro) in seta, altezza 5 cm, lunghezza =9 m 0,84 0,99
M050102 Cerottini chirurgici medicati mm 19 x 75 0,00885 0,01045 #
M050201 Cerotti per fissaggio di aree estese TNT, altezza 5 cm, lunghezza =9 m 0,56705 0,7115 #
M050201 Cerotti per fissaggio di aree estese TNT, altezza 10 cm, lunghezza =9 m 0,129789 1,4745
M050201 Cerotti per fissaggio di aree estese TNT, altezza 15 cm, lunghezza =9 m 1,5 2,075
M050201 Cerotti per fissaggio di aree estese TNT, altezza 20 cm, lunghezza =9 m 2 2,755
P070102010101 Protesi vascolari rette in dacron maglia impregnate con gelatina 185,00 379,50
P070102010101 Protesi vascolari rette in dacron maglia con rivestimento in argento, mis da 20 a 40 261,36 575,00
P070102010101 Protesi vascolari rette in dacron maglia con rivestimento in argento, mis da 70 293,00 1.130,22 #
P070102010101 Protesi vascolari rette in dacron maglia trattate con eparina 637,50 1.553,82 #

P070102010201
Protesi vascolari multiforcate in dacron maglia (arco aortico, anche collaterali multipli) 
e toraco addominali

impregnate 214,00 726,89 #

P070102010201
Protesi vascolari multiforcate in dacron maglia (arco aortico, anche collaterali multipli) 
e toraco addominali

con rivestimento in argento 395,00 900,00 #

P070102010202 Protesi vascolari multiforcate in dacron tessuto non medicate 305,00 415,00 #
P070102010202 Protesi vascolari multiforcate in dacron tessuto medicate con antibiotico 841,00 1.064,05 #
P070102020101 Protesi vascolari rette in PFTE semplici lunghezza = 30  = cm 60 247,79 450,88 #
P070102020101 Protesi vascolari rette in PFTE semplici lunghezza = 70 cm 317,00 1.067,20 #
P070102020101 Protesi vascolari rette in PFTE semplici trattate con eparina 1.384,27 1.991,59 #
P070102020102 Protesi vascolari rette in PFTE rinforzate con supporto radiale, lunghezza cm 40 ca. 320,00 938,90 #
P070102020102 Protesi vascolari rette in PFTE rinforzate con supporto radiale, lunghezza cm 60 ca. 935,00 1.532,78 #

P070102020102 Protesi vascolari rette in PFTE rinforzate
con cuffia e rivestimento in carbonio, lunghezza cm 
50-60

416,00 1.565,00 #

P070102020102 Protesi vascolari rette in PFTE rinforzate con anelli rimovibili, lunghezza cm 70 ca. 398,10 1.984,50 #
P07020101 Patch vascolari in pericardio cm 8 x 12-14 205,00 250,00 #
P07020201 Patch vascolari in dacron cm 10 x 75 37,00 58,17 #
P07020201 Patch vascolari in dacron cm 6-8 x 75 47,50 58,50
P07020202 Patch vascolari in PFTE cm 1-2 x 9 204,50 230,00 #
P0704010201 Endoprotesi vascolari in PTFE rette Estensione aortica per biforcata 1.765,50 2.152,50
P0704010201 Endoprotesi vascolari in PTFE rette Estensione iliaca per biforcata ipsilaterale 2.153,50 2.602,50 #
P0704010201 Endoprotesi vascolari in PTFE rette Estensione iliaca per biforcata controlaterale 2.085,00 2.949,00
P0704010202 Endoprotesi vascolari in PTFE biforcate Biforcata standard 4.450,00 4.648,00
P0704020101 Stent coronarici (BMS) nudi 207,00 345,00 #
P070402010101 Stent coronarici nudi in acciaio inossidabile 190,00 297,00
P070402010102 Stent coronarici nudi in leghe metalliche diverse dall'acciaio 179,00 365,00
P0704020102 Stent coronarici rivestiti 217,50 1.027,00
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P0704020103 Stent coronarici (DES) a cessione di farmaco 448,95 782,50
P090803010101 Cotili cementati per impianto primario in materiale metallico 450,00 950,00 #
P090803010102 Cotili cementati per impianto primario in polietilene 70,00 146,00
P090803010201 Cotili non cementati per impianto primario in materiale metallico 600,00 837,75
P09080302 Componenti acetabolari per protesi di rivestimento - 670,00 1.530,00
P0908030301 Cotili  da revisione cementati 153,90 782,50 #
P0908030302 Cotili  da revisione non cementati 600,00 1.402,50
P0908030401 Inserti per protesi di anca in polietilene 150,00 261,00
P0908030402 Inserti per protesi di anca in materiale ceramico 298,00 535,59
P0908030403 Inserti per protesi di anca in materiale metallico 320,00 590,00
P090804010101 Steli femorali per impianto primario non modulari retti cementati 220,00 600,00
P090804010102 Steli femorali per impianto primario non modulari anatomici cementati 334,00 807,96
P090804010103 Steli femorali per impianto primario modulari cementati 474,50 617,00 #
P090804010201 Steli femorali per impianto primario non modulari retti non cementati 630,00 1.108,30
P090804010202 Steli femorali per impianto primario non modulari anatomici non cementati 1.200,00 1.397,67
P090804010203 Steli femorali per impianto primario modulari non cementati 337,56 1.200,00
P090804010204 Steli femorali per impianto primario a conservazione non cementati 1.200,00 1.484,00
P09080402 Componenti femorali per protesi di rivestimento - 960,00 1.753,50 #
P0908040301 Steli femorali da revisione cementati 459,81 712,00 #
P0908040302 Steli femorali da revisione non cementati 874,30 1.400,00
P090804050101 Teste femorali per protesi parziali in materiale ceramico 318,02 375,00 #
P090804050102 Teste femorali per protesi parziali in materiale metallico 150,00 280,00
P090804050201 Teste femorali per protesi totali in materiale ceramico 266,40 347,50
P090804050202 Teste femorali per protesi totali in materiale metallico 145,01 337,00
P0908040503 Cupole articolari - 115,00 229,30
P0909030101 Componenti femorali per impianto primario bicompartimentale cementate 1.023,27 1.389,58
P0909030102 Componenti femorali per impianto primario bicompartimentale non cementate 1.029,47 1.379,50 #
P0909030103 Componenti femorali per impianto primario bicompartimentale cementabili 1.039,50 1.361,00 #
P090903020101 Piatti tibiali per impianto primario bicompartimentale cementati 490,00 874,00
P090903020102 Piatti tibiali per impianto primario bicompartimentale non cementati 750,00 1.020,00 #
P090903020103 Piatti tibiali per impianto primario bicompartimentale cementabili 670,00 940,06 #
P090903020104 Piatti tibiali per impianto primario bicompartimentale fissi cementati 599,17 888,00
P090903020105 Piatti tibiali per impianto primario bicompartimentale fissi non cementati 621,91 928,40 #
P090903020201 Inserti tibiali per impianto primario bicompartimentali mobili 211,00 392,64
P090903020202 Inserti tibiali per impianto primario bicompartimentali fissi 211,00 400,00
P09090401 Componenti femorali per protesi di ginocchio monocompatimentali - 570,00 968,00
P0909040201 Piatti tibiali per protesi di ginocchio monocompartimentali - 236,25 700,00
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P0909040202 Inserti tibiali per protesi di ginocchio monocompartimentali - 137,84 185,50
P09090501 Componenti femorali per protesi di ginocchio da revisioni - 1.200,00 1.778,00
P090905020101 Piatti tibiali per protesi di ginocchio da revisione mobili 787,60 1.275,00 #
P090905020102 Piatti tibiali per protesi di ginocchio da revisione fissi 585,00 870,00 #
P090905020201 Inserti tibiali per protesi protesi di ginocchio da revisione mobili 383,12 500,00 #
P090905020202 Inserti tibiali per protesi protesi di ginocchio da revisione fissi 308,75 560,00 #
P09099001 Componenti patellari - 94,18 193,94 #
P09099002 Fittoni per protesi di ginocchio - 200,00 530,00
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