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CODICE CND

DESCRIZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

Destinazione di uso

A01010101

Aghi ipodermici per siringa

in acciao inox lubrificato, punta a triplice affilatura, calibro G18 ÷ G 25, senza ftalati, latex free,
iniezione parenterale e prelievo
senza dispositivo di sicurezza

A01010101

Aghi ipodermici per siringa

in acciao inox lubrificato, punta a triplice affilatura, calibro G18 ÷ G 25, senza ftalati, latex free,
iniezione parenterale e prelievo
con dispositivo di sicurezza

A010102

Aghi a farfalla

in acciao inox lubrificato, punta a triplice affilatura, calibro G19 ÷ G25, lunghezza mm 18-20,
senza ftalati, latex free, senza dispositivo di sicurezza, con tubo di raccordo da 30 cm ca.

A010102

Aghi a farfalla

in acciao inox lubrificato, punta a triplice affilatura, calibro G25 ÷ G27, lunghezza mm 10 ca.,
infusione parenterale
senza ftalati, latex free, senza dispositivo di sicurezza, con tubo di raccordo da 30 cm ca.

A010102

Aghi a farfalla

in acciao inox lubrificato, punta a triplice affilatura, calibro G25 ÷ G27, lunghezza mm 10 ca.,
senza ftalati, latex free, senza dispositivo di sicurezza, con tubo di raccordo da 60 cm ca.

infusione parenterale

A010102

Aghi a farfalla

in acciao inox lubrificato, punta a triplice affilatura, calibro G19 ÷ G25, lunghezza mm 18-20,
senza ftalati, latex free, con dispositivo di sicurezza, con tubo di raccordo da 30 cm ca.

infusione parenterale

A010102

Aghi a farfalla

in acciao inox lubrificato, punta a triplice affilatura, calibro G19 ÷ G25, lunghezza mm 10,
senza ftalati, latex free, con dispositivo di sicurezza, con tubo di raccordo da 30 cm ca.

infusione parenterale

A01030101

Aghi e kit per anestesia spinale

aghi spinali, sterili con punta atraumatica Quincke, calibro G18 ÷ 25G lunghezza <= 50 mm

iniezione nello spazio sub-aracnoideo e prelievo

A01030101

Aghi e kit per anestesia spinale

aghi spinali, sterili con punta atraumatica Quincke, calibro G18 ÷ 25G lunghezza <= 90 mm

iniezione nello spazio sub-aracnoideo e prelievo

A01030101

Aghi e kit per anestesia spinale

aghi spinali, sterili con punta atraumatica Quincke, calibro G18 ÷ 25G lunghezza <=150 mm

iniezione nello spazio sub-aracnoideo e prelievo

A01030101

Aghi e kit per anestesia spinale

aghi spinali, sterili con punta atraumatica Quincke, calibro G18 ÷ 25G lunghezza >150 mm

iniezione nello spazio sub-aracnoideo e prelievo

A020101

Siringhe a perdita di resistenza

capacità ml 10, attacco luer, graduate

per la ricerca dello spazio peridurale per il
posizionamento del catetere peridurale

A020101

Siringhe a perdita di resistenza

capacità ml 10, attacco luer lock, graduate

per la ricerca dello spazio peridurale per il
posizionamento del catetere peridurale

A020102010201

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi con ago

cono centrale, capacità ml 2-2,5-3, con ago montato di calibro G19 ÷ G 23 e lunghezza 3040 mm ca. e punta a triplice affilatura, senza sistema di sicurezza, graduate

iniezione parenterale e prelievo

A020102010201

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi con ago

cono centrale, capacità ml 5, con ago montato di calibro G19 ÷ G 23 e lunghezza 30-40 mm
ca. e punta a triplice affilatura, senza sistema di sicurezza, graduate

iniezione parenterale e prelievo

A020102010201

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi con ago

cono centrale/ eccentrico, ml 10, con ago montato di calibro G19 ÷ G 23 e lunghezza 40 mm
iniezione parenterale e prelievo
ca.e punta a triplice affilatura, graduate

A020102010201

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi con ago

cono eccentrico, capacità ml 20, con ago montato di calibro G19 ÷ G 23 e lunghezza 40 mm
iniezione parenterale e prelievo
ca. e punta a triplice affilatura, graduate

A020102010201

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi con ago

per tubercolina, capacità ml 1, con ago montato di calibro G25-28 e lunghezza 10 mm e
punta a triplice affilatura, graduate, senza sistema di sicurezza

iniezione sottocute

A020102010202

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi senza ago

cono centrale/eccentrico, capacità ml 2-2,5-3, graduate

iniezione parenterale

A020102010202

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi senza ago

cono centrale/eccentrico, capacità ml 5, graduate

iniezione parenterale

A020102010202

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi senza ago

cono eccentrico/eccentrico, capacità ml 10, graduate

iniezione parenterale

A020102010202

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi senza ago

cono eccentrico, capacità ml 20, graduate

iniezione parenterale

A020102010202

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi senza ago

cono eccentrico, capacità ml 30, graduate

iniezione parenterale

A020102010202

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi senza ago

cono eccentrico, capacità ml 50/60, graduate

iniezione parenterale

infusione parenterale
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A020102020102

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer lock a tre pezzi senza
ago

capacità ml 2,5-3, graduate a ml 0,10, cono centrale, compatibili con pompa siringa

iniezione parenterale

A020102020102

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer lock a tre pezzi senza
ago

capacità ml 5, graduate a ml 0,20, cono centrale, compatibili con pompa siringa

iniezione parenterale

A020102020102

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer lock a tre pezzi senza
ago

capacità ml 10, graduate a ml 0,50, cono centrale, compatibili con pompa siringa

iniezione parenterale

A020102020102

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer lock a tre pezzi senza
ago

capacità ml 20, graduate a ml 1,00, cono centrale, compatibili con pompa siringa

iniezione parenterale

A020102020102

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer lock a tre pezzi senza
ago

capacità ml 30, graduate a ml 1,00, cono centrale, compatibili con pompa siringa

iniezione parenterale

A020102020102

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer lock a tre pezzi senza
ago

cono centrale, capacità ml 50/60, cono centrale, compatibili con pompa siringa

iniezione parenterale

A020102020102

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer lock a tre pezzi senza
ago

capacità ml 2,5-3, graduate a ml 0,10 ca

iniezione parenterale

A020102020102

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer lock a tre pezzi senza
ago

capacità ml 5, graduate a ml 0,20 ca

iniezione parenterale

A020102020102

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer lock a tre pezzi senza
ago

capacità ml 10, graduate a ml 0,50 ca

iniezione parenterale

A020102020102

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer lock a tre pezzi senza
ago

capacità ml 20, graduate a ml 1,00 ca

iniezione parenterale

A020102020102

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer lock a tre pezzi senza
ago

capacità ml 30, graduate a ml 1,00 ca

iniezione parenterale

A020102020102

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer lock a tre pezzi senza
ago

cono centrale, capacità ml 50/60

iniezione parenterale

A020102020102

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer lock a tre pezzi senza
ago

capacità ml 2,5-3, graduate a ml 0,10 ca, trasparenti e PVC free

allestimento e somministrazione di chemioterapici
antiblastici

A020102020102

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer lock a tre pezzi senza
ago

capacità ml 5, graduate a ml 0,20 ca, trasparenti e PVC free

allestimento e somministrazione di chemioterapici
antiblastici

A020102020102

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer lock a tre pezzi senza
ago

capacità ml 10, graduate a ml 0,50 ca, trasparenti e PVC free

allestimento e somministrazione di chemioterapici
antiblastici

A020102020102

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer lock a tre pezzi senza
ago

capacità ml 20, graduate a ml 1,00 ca, trasparenti e PVC free

allestimento e somministrazione di chemioterapici
antiblastici

A020102020102

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer lock a tre pezzi senza
ago

capacità ml 30, graduate a ml 1,00 ca, trasparenti e PVC free

allestimento e somministrazione di chemioterapici
antiblastici

A020102020102

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer lock a tre pezzi senza
ago

cono centrale, capacità ml 50/60, graduate a ml 1,00 ca, trasparenti e PVC free

allestimento e somministrazione di chemioterapici
antiblastici

A020102020102

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer lock a tre pezzi senza
ago

capacità ml 30, graduate a ml 1,00 ca, ambrate per farmaci fotosensibili, cono centrale,
compatibili con pompa siringa

somministrazione di preparazioni iniettabili attraverso
pompa siringa

A020102020102

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer lock a tre pezzi senza
ago

cono centrale, capacità ml 50/60, graduate a ml 1,00 ca, ambrate per farmaci fotosensibili, somministrazione di preparazioni iniettabili attraverso
pompa siringa
cono centrale, compatibili con pompa siringa

A02010203

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono catetere

senza ago, capacità ml 50/60

per irrigazione

A02010203

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono catetere

senza ago, capacità ml 100

per irrigazione

A02010204

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso senza cono con ago fisso

per insulina 100 UI/ml, senza spazio morto, capacità ml 0,3 con ago 25÷29

iniezione parenterale

A02010204

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso senza cono con ago fisso

per insulina 100 UI/ml, senza spazio morto, capacità ml 0,5 con ago 25÷29

iniezione parenterale

A02010204

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso senza cono con ago fisso

per insulina 100 UI/ml, senza spazio morto, capacità ml 1 con ago 25÷30

iniezione parenterale
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A02010205

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi con ago

cono centrale, capacità ml 2-2,5-3, con ago montato di calibro G19 ÷ G 23 e lunghezza 3040 mm ca. e punta a triplice affilatura, con sistema di sicurezza, graduate

iniezione parenterale e prelievo

A02010205

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi con ago

cono centrale, capacità ml 5, con ago montato di calibro G19 ÷ G 23 e lunghezza 30-40 mm
ca. e punta a triplice affilatura, con sistema di sicurezza, graduate

iniezione parenterale e prelievo

A02010205

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi con ago

per tubercolina, capacità ml 1, con ago montato di calibro G25-28 e lunghezza 10 mm e
punta a triplice affilatura, graduate, con sistema di sicurezza

iniezione sottocute

A02010205

Siringhe da infusione ed irrigazione monouso senza cono con ago fisso

per insulina 100 UI/ml, senza spazio morto, capacità ml 1 con ago 25÷30, con sistema di
sicurezza

iniezione sottocute

A020105

Siringhe per emogasanalisi con ago

pre-eparinate, capacità ml 2-3, con ago G22-23, senza sistema di sicurezza

per il prelievo del sangue arterioso

A020105

Siringhe per emogasanalisi con ago

pre-eparinate, capacità ml 2-3, con ago G22-23, con sistema di sicurezza

per il prelievo del sangue arterioso

C0101010101

Aghi cannula con valvola di iniezione

a due vie, con cannula radiopaca, punta rastremata in PU (poliuretano), con calibro G16 ÷ G
22, lunghezza 30-40 mm ca., con alette di fissaggio

iniezione parenterale e prelievo

C0101010102

Aghi cannula senza valvola di iniezione

ad una via, con cannula radiopaca, a punta rastremata in PU (poliuretano), calibro G16 ÷ G
24, lunghezza 30-40 mm ca., con alette di fissaggio

iniezione parenterale e prelievo

C0101010102

Aghi cannula senza valvola di iniezione

ad una via, con cannula radiopaca, a punta rastremata in PU (poliuretano), calibro G14 ÷ G
24, lunghezza 30-40 mm ca., senza alette di fissaggio

iniezione parenterale e prelievo

C0101010201

Aghi cannula di sicurezza con valvola di iniezione

a due vie, con cannula radiopaca, a punta rastremata in PU (poliuretano), calibro G16 ÷ G 22,
iniezione parenterale e prelievo
lunghezza 30-40 mm ca., con alette di fissaggio, con sistema di sicurezza

C0101010202

Aghi cannula di sicurezza senza valvola di iniezione

ad una via, con cannula radiopaca, a punta rastremata in PU (poliuretano), calibro G16 ÷ G
22, lunghezza 30-40 mm ca., senza alette di fissaggio, con sistema di sicurezza

iniezione parenterale e prelievo

C0101010202

Aghi cannula di sicurezza senza valvola di iniezione

ad una via, con cannula radiopaca, a punta rastremata in PU (poliuretano), calibro G16 ÷ G
22, lunghezza 30-40 mm ca., con alette di fissaggio, con sistema di sicurezza

iniezione parenterale e prelievo

C01010103

Ago cannula con prolunga integrata

a due vie, con cannula radiopaca, a punta rastremata in PU (poliuretano) tale da consentire
una prolungata permanenza in sede (oltre 72 ore), calibro G18 ÷ G 22 con raccordo a Y o
rubinetto a tre vie, con sistema di sicurezza

iniezione parenterale e prelievo

C01010103

Ago cannula con prolunga integrata

a due vie, con cannula radiopaca, a punta rastremata in PU (poliuretano) tale da consentire
una prolungata permanenza in sede (oltre 72 ore), calibro G18 ÷ G 22 con raccordo a Y o
rubinetto a tre vie, senza sistema di sicurezza

iniezione parenterale e prelievo

M010101

Cotone idrofilo

per uso sanitario non sterile tipo oro/tipo india a falda piegata a zig zag in confezione da 250 g per detersione e disinfezione della cute

M010101

Cotone idrofilo

per uso sanitario non sterile tipo oro/tipo india a falda piegata a zig zag in confezione da 500 g per detersione e disinfezione della cute

M010101

Cotone idrofilo

per uso sanitario non sterile tipo oro/tipo india a falda piegata a rotolo in confezione da 1 Kg

per detersione e disinfezione della cute

M0201010101

Garze in cotone tagliate senza filo radiopaco sterile

uno strato cm 10x10 titolo 12/8, in busta singola da 25

per uso medicazione

M0201010102

Garze in cotone tagliate senza filo radiopaco non sterili

compresse cm 10x10 titolo 12/8, in confezione da 1 Kg

protezione e barriera meccanica per la compressione
e l’assorbimento degli essudati

M0201010102

Garze in cotone tagliate senza filo radiopaco non sterili

compresse cm 15x15 titolo 12/8, in confezione da 1 Kg

protezione e barriera meccanica per la compressione
e l’assorbimento degli essudati

M0201010102

Garze in cotone tagliate senza filo radiopaco non sterili

compresse cm 20 x 20 titolo 12/8, in confezione da 1 Kg

protezione e barriera meccanica per la compressione
e l’assorbimento degli essudati

M0201020101

Garze in cotone piegate senza filo radiopaco sterili

compresse 8 strati, titolo 12/8, cm 10 x 10 in busta singola da 10 garze

per uso chirurgico temporaneo o a breve tempo

M0201020101

Garze in cotone piegate senza filo radiopaco sterili

compresse 16 strati, titolo 12/8, cm 10 x 10 in busta singola da 10 garze

per uso chirurgico temporaneo o a breve tempo

M0201020101

Garze in cotone piegate senza filo radiopaco sterili

compresse a 1 strato, titolo 12/8, cm 18 x 40 in busta singola da 1 garza

per uso chirurgico temporaneo o a breve tempo

M0201020101

Garze in cotone piegate senza filo radiopaco sterili

compresse a 1 strato, titolo 12/8, cm 36 x 40 in busta singola da 1 garza

per uso chirurgico temporaneo o a breve tempo
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M0201020102

Garze in cotone piegate senza filo radiopaco non sterili

compresse 8 strati, titolo 12/8, cm 10 x 10 in pacchi da 100 pezzi, sterilizzabili

per uso chirurgico temporaneo o a breve tempo

M0201020102

Garze in cotone piegate senza filo radiopaco non sterili

compresse 8 strati, titolo 12/8, cm 7,5 x 7,5 in pacchi da 100 pezzi, sterilizzabili

per uso chirurgico temporaneo o a breve tempo

M0201020102

Garze in cotone piegate senza filo radiopaco non sterili

compresse 16 strati, titolo 12/8, cm 10 x 10 in pacchi da 100 pezzi, sterilizzabili

per uso chirurgico temporaneo o a breve tempo

M0201020102

Garze in cotone piegate senza filo radiopaco non sterili

compresse 16 strati, titolo 12/8, cm 7 x 9 ca. in pacchi da 100 pezzi, sterilizzabili

per uso chirurgico temporaneo o a breve tempo

M0201020102

Garze in cotone piegate senza filo radiopaco non sterili

compresse 16 strati, titolo 12/8, cm 10 x 20 in pacchi da 100 pezzi, sterilizzabili

per uso chirurgico temporaneo o a breve tempo

M0201020201

Garze in cotone piegate con filo radiopaco sterili

compresse 8 strati, titolo 12/8, cm 10 x 10 in confezione da 10 pezzi, in conf da 200 blister

per uso chirurgico invasivo

M0201020201

Garze in cotone piegate con filo radiopaco sterili

compresse 16 strati, titolo 12/8, cm 10 x 10 in confezione da 10 pezzi, in conf da 200 blister per uso chirurgico invasivo

M0201020201

Garze in cotone piegate con filo radiopaco sterili

compresse 16 strati, titolo 12/8, cm 10 x 20 in confezione da 10 pezzi, in conf da 200 blister per uso chirurgico invasivo

M0201020202

Garze in cotone piegate con filo radiopaco non sterili

compresse 16 strati, titolo 12/8, cm 10 x 10 in pacchi da 100 pezzi, sterilizzabili, carica
batterica (bioburden) <=500 ufc

per uso chirurgico

M0201030201

Garze in cotone cucite con filo radiopaco sterili

laparotomiche verdi, titolo 12/8, cm 40 x 40 ca. , 4 strati, in doppia busta da 5, con
fettuccia

per uso chirurgico invasivo

M0201030201

Garze in cotone cucite con filo radiopaco sterili

laparotomiche verdi, titolo 12/8, cm 40 x 40 ca., 4 strati, in doppia busta da 5, senza
fettuccia

per uso chirurgico invasivo

M0201030201

Garze in cotone cucite con filo radiopaco sterili

laparotomiche bianche, titolo 12/8, cm 40 x 40 ca., 4 strati, in doppia busta da 5, con
fettuccia

per uso chirurgico invasivo

M0201030201

Garze in cotone cucite con filo radiopaco sterili

laparotomiche bianche, titolo 12/8, cm 40 x 40 ca., 4 strati, in doppia busta da 5, senza
fettuccia

per uso chirurgico invasivo

M0201030202

Garze in cotone cucite con filo radiopaco non sterili

laparotomiche bianche, titolo 12/8 mis 20x20 cm, 4 strati, in confezione da 100 pezzi,
sterilizzabili, con fettuccia, carica batterica (bioburden) <=500 ufc

per uso chirurgico temporaneo o a breve tempo

M0201030202

Garze in cotone cucite con filo radiopaco non sterili

laparotomiche bianche, titolo 12/8 mis 20x20 cm, 4 strati, inconfezione da 100 pezzi
sterilizzabili, senza fettuccia, carica batterica (bioburden) <=500 ufc

per uso chirurgico temporaneo o a breve tempo

M0201030202

Garze in cotone cucite con filo radiopaco non sterili

laparotomiche verdi, titolo 12/8 mis 20x20 cm, 4 strati, in confezione da 100 pezzi,
sterilizzabili, con fettuccia, carica batterica (bioburden) <=500 ufc

per uso chirurgico temporaneo o a breve tempo

M0201030202

Garze in cotone cucite con filo radiopaco non sterili

laparotomiche verdi, titolo 12/8 mis 20x20 cm, 4 strati, in confezione da 100 pezzi,
sterilizzabili, senza fettuccia, carica batterica (bioburden) <=500 ufc

per uso chirurgico temporaneo o a breve tempo

M0201030202

Garze in cotone cucite con filo radiopaco non sterili

laparotomiche bianche, titolo 12/8 mis 40x40 cm, 4 strati, in confezione da 100 pezzi,
sterilizzabili, con fettuccia, ,carica batterica (bioburden) <=500 ufc

per uso chirurgico temporaneo o a breve tempo

M0201030202

Garze in cotone cucite con filo radiopaco non sterili

laparotomiche bianche, titolo 12/8 mis 40x40 cm, 4 strati, in confezione da 100 pezzi,
sterilizzabili, senza fettuccia, carica batterica (bioburden) <=500 ufc

per uso chirurgico temporaneo o a breve tempo

M0201030202

Garze in cotone cucite con filo radiopaco non sterili

laparotomiche verdi, titolo 12/8 mis 40x40 cm, 4 strati, in confezione da 100 pezzi,
sterilizzabili, con fettuccia, carica batterica (bioburden) <=500 ufc

per uso chirurgico temporaneo o a breve tempo

M0201030202

Garze in cotone cucite con filo radiopaco non sterili

laparotomiche verdi, titolo 12/8 mis 40x40 cm, 4 strati, in confezione da 100 pezzi,
sterilizzabili, senza fettuccia, carica batterica (bioburden) <=500 ufc

per uso chirurgico temporaneo o a breve tempo

M030101

Bende in garza

non orlata cm 5 x 5/6 mt, titolo 12/8 in confezione multipla da ca. 10 pezzi

per fissaggio medicazioni

M030101

Bende in garza

non orlata cm 7x 5/6 mt, titolo 12/8, in confezione multipla da ca. 10 pezzi

per fissaggio medicazioni

M030101

Bende in garza

non orlata cm 10 x 5/6 mt, titolo 12/8 , in confezione multipla da ca. 10 pezzi

per fissaggio medicazioni

M030101

Bende in garza

orlata, in puro cotone, non sterile cm 5 x 5/6 mt, titolo 12/8, , in confezione singola, raccolte
in confezioni multiple da ca. 10 pezzi

per fissaggio medicazioni
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M030101

Bende in garza

orlata, in puro cotone, non sterile, cm 7x 5/6 mt, titolo 12/8, in confezione singola, raccolte in
confezioni multiple da ca. 10 pezzi

M030101

Bende in garza

orlata, in puro cotone, non sterile, cm 10 x 5/6 mt, titolo 12/8, in confezione singola, raccolte
per fissaggio medicazioni
in confezioni multiple da ca. 10 pezzi

M0303010101

Bende elastiche di fissaggio non adesive monoestensibili

in garza elastica orlata, non adesiva, non sterile, ca. cm 8 x 4/5 mt in estensione in
confezione singola, completa di fermagli, raccolte in confezioni multiple

per fissaggio medicazioni

M0303010101

Bende elastiche di fissaggio non adesive monoestensibili

in garza elastica orlata, non adesiva, non sterile, ca. cm 8 x 4/5 mt in estensione, in
confezione singola, senza fermagli, raccolte in confezioni multiple

per fissaggio medicazioni

M0303010101

Bende elastiche di fissaggio non adesive monoestensibili

in garza elastica orlata, non adesiva, non sterile, ca. cm 10 x 4/5 mt in estensione, in
confezione singola, completa di fermagli, raccolte in confezioni multiple

per fissaggio medicazioni

M0303010101

Bende elastiche di fissaggio non adesive monoestensibili

in garza elastica orlata, non adesiva, non sterile, ca. cm 10 x 4/5 mt in estensione, in
confezione singola, senza fermagli, raccolte in confezioni multiple

per fissaggio medicazioni

M0303010101

Bende elastiche di fissaggio non adesive monoestensibili

in garza elastica orlata, non adesiva, non sterile, ca. cm 20 x 4/5 mt in estensione, in
confezione singola, completa di fermagli raccolte in confezioni multiple

per fissaggio medicazioni

M0303010101

Bende elastiche di fissaggio non adesive monoestensibili

in garza elastica orlata, non adesiva, non sterile, ca. cm 20 x 4/5 mt in estensione, in
confezione singola, senza fermagli, raccolte in confezioni multiple

per fissaggio medicazioni

M0303010201

Bende elastiche di fissaggio autoadesive monoestensibili

in garza elastica, latex free, non sterile ca. cm 10 x 4/5 mt in estensione, in confezione
singola, completa di fermagli, raccolte in confezioni multiple

per fissaggio medicazioni, stecche e splint

M0303010201

Bende elastiche di fissaggio autoadesive monoestensibili

in garza elastica, con latex, non sterile ca. cm 10 x 4/5 mt in estensione, in confezione
singola, completa di fermagli, raccolte in confezioni multiple

per fissaggio medicazioni, stecche e splint

M0303010201

Bende elastiche di fissaggio autoadesive monoestensibili

in garza elastica, latex free, non sterile ca. cm 10 x 4/5 mt in estensione, in confezione
singola, senza fermagli, raccolte in confezioni multiple

per fissaggio medicazioni, stecche e splint

M0303010201

Bende elastiche di fissaggio autoadesive monoestensibili

in garza elastica, con latex, non sterile ca. cm 10 x 4/5 mt in estensione, in confezione
singola, senza fermagli, raccolte in confezioni multiple

per fissaggio medicazioni, stecche e splint

M0303010203

Bende elastiche di fissaggio autoadesive biestensibili

ca. cm 10 x 20 mt in estensione, con latex, in confezione singola, completa di fermagli,
raccolte in confezioni multiple

per supporto e contenzione articolare e muscolare

M0303010203

Bende elastiche di fissaggio autoadesive biestensibili

ca. cm 10 x 20 mt in estensione, latex free, in confezione singola, completa di fermagli,
raccolte in confezioni multiple

per supporto e contenzione articolare e muscolare

M04040201

Medicazioni in alginato puro

ca. 5 x 5 cm

per il trattamento di lesioni essudanti e/o sanguinanti

M04040201

Medicazioni in alginato puro

ca. 10 x 10 cm

per il trattamento di lesioni essudanti e/o sanguinanti

M04040202

Medicazioni in alginato associato ad altre sostanze

ca. 5 x 5 cm

per il trattamento di lesioni essudanti e/o sanguinanti

M04040202

Medicazioni in alginato associato ad altre sostanze

ca. 10 x 10 cm

per il trattamento di lesioni essudanti e/o sanguinanti

M04040301

Medicazioni in idrocolloidi puri

ca. 10 x 10 cm

per il trattamento di lesioni superficiali e profonde con
moderata presenza di essudati

M04040301

Medicazioni in idrocolloidi puri

extrasottili ca. cm 10-12 x 10-12

per il trattamento di lesioni superficiali e profonde con
moderata presenza di essudati

M04040301

Medicazioni in idrocolloidi puri

per sacro con bordo

per il trattamento di lesioni superficiali e profonde con
moderata presenza di essudati

M04040302

Medicazioni in idrocolloidi associati ad altre sostanze

ca. 10 x 10 cm

per il trattamento di lesioni superficiali e profonde con
moderata presenza di essudati

M04040302

Medicazioni in idrocolloidi associati ad altre sostanze

ca.15 x 15 cm

per il trattamento di lesioni superficiali e profonde con
moderata presenza di essudati

M04040302

Medicazioni in idrocolloidi associati ad altre sostanze

ca. 20 x 20 cm

per il trattamento di lesioni superficiali e profonde con
moderata presenza di essudati

M04040302

Medicazioni in idrocolloidi associati ad altre sostanze

c/bordo adesivo per gomito e talloni

per il trattamento di lesioni superficiali e profonde con
moderata presenza di essudati

per fissaggio medicazioni
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M04040302

Medicazioni in idrocolloidi associati ad altre sostanze

extrasottili 15-20 x 15-20

per il trattamento di lesioni superficiali e profonde con
moderata presenza di essudati

M04040302

Medicazioni in idrocolloidi associati ad altre sostanze

per sacro con bordo

per il trattamento di lesioni superficiali e profonde con
moderata presenza di essudati

M04040601

Medicazioni in poliuretano puro

ca. 10 x 15 cm in film sterile

per la prevenzione delle lesioni, il trattamento di lesioni
superficiali

M04040601

Medicazioni in poliuretano puro

ca. 10 x 10 cm in schiuma non adesiva

per il trattamento di lesioni con essudato
medio/abbondante

M04040601

Medicazioni in poliuretano puro

in schiuma conformata per tracheostomia

per il trattamento di lesioni con essudato
medio/abbondante

M04040601

Medicazioni in poliuretano puro

ca. 10 x 10 cm in schiuma adesiva

per il trattamento di lesioni con essudato
medio/abbondante

M04040601

Medicazioni in poliuretano puro

sagomata per tallone

per il trattamento di lesioni con essudato
medio/abbondante

M04040601

Medicazioni in poliuretano puro

sagomata per sacro

per il trattamento di lesioni con essudato
medio/abbondante

M04040601

Medicazioni in poliuretano puro

cm 10 x 10 mt non sterile in rotolo

per fissaggio e protezione medicazioni

M04040601

Medicazioni in poliuretano puro

cm 15 x 10 mt non sterile in rotolo

per fissaggio e protezione medicazioni

M04040602

Medicazioni in poliuretano associato ad altre sostanze

ca. 10 x 15 cm in film sterile

per il trattamento di lesioni con essudato
medio/abbondante, anche in fase di granulazione e
riepitelizzazione

M04040602

Medicazioni in poliuretano associato ad altre sostanze

ca. 10 x 10 cm in schiuma non adesiva

per il trattamento di lesioni con essudato
medio/abbondante, anche in fase di granulazione e
riepitelizzazione

M04040602

Medicazioni in poliuretano associato ad altre sostanze

in schiuma conformata per tracheostomia

per il trattamento di lesioni con essudato
medio/abbondante, anche in fase di granulazione e
riepitelizzazione

M04040602

Medicazioni in poliuretano associato ad altre sostanze

ca. 10 x 10 cm in schiuma adesiva

per il trattamento di lesioni con essudato
medio/abbondante, anche in fase di granulazione e
riepitelizzazione

M04040602

Medicazioni in poliuretano associato ad altre sostanze

sagomata per tallone

per il trattamento di lesioni con essudato
medio/abbondante, anche in fase di granulazione e
riepitelizzazione

M04040602

Medicazioni in poliuretano associato ad altre sostanze

sagomata per sacro

per il trattamento di lesioni con essudato
medio/abbondante, anche in fase di granulazione e
riepitelizzazione

M04040801

Medicazioni in argento puro

ca. cm 10 x 10

prevenzione e trattamento di lesioni infette, superficiali
e profonde a media e alta essudazione

M04040801

Medicazioni in argento puro

ca. cm 15 x 15 di durata < 7 giorni

prevenzione e trattamento di lesioni infette, superficiali
e profonde a media e alta essudazione

M04040802

Medicazioni in argento associato ad altre sostanze

ca. cm 10 x 10

prevenzione e trattamento di lesioni infette, superficiali
e profonde a media e alta essudazione

M04040802

Medicazioni in argento associato ad altre sostanze

ca. cm 15 x 15 di durata < 7 giorni

prevenzione e trattamento di lesioni infette, superficiali
e profonde a media e alta essudazione

M050101

Cerotti su rocchetto (a nastro)

in TNT, altezza 2,5 cm, lunghezza ≥ 9 m

per il fissaggio di medicazioni, sonde e cateteri

M050101

Cerotti su rocchetto (a nastro)

in tela, altezza 2,5 cm, lunghezza ≥ 9 m

per il fissaggio di medicazioni, sonde e cateteri

M050101

Cerotti su rocchetto (a nastro)

in seta, altezza 2,5 cm, lunghezza ≥ 9 m

per il fissaggio di medicazioni, sonde e cateteri

M050101

Cerotti su rocchetto (a nastro)

in TNT, altezza 5 cm, lunghezza ≥ 9 m

per il fissaggio di medicazioni, sonde e cateteri

M050101

Cerotti su rocchetto (a nastro)

in tela, altezza 5 cm, lunghezza ≥ 9 m

per il fissaggio di medicazioni, sonde e cateteri
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M050101

Cerotti su rocchetto (a nastro)

in seta, altezza 5 cm, lunghezza ≥ 9 m

per il fissaggio di medicazioni, sonde e cateteri

M050102

Cerottini medicati

ca. mm 19 x 75

per la medicazione di piccole ferite

M050201

Cerotti estensibili in TNT

altezza 5 cm, lunghezza ≥ 9 m

per il fissaggio di medicazioni

M050201

Cerotti estensibili in TNT

altezza 10 cm, lunghezza ≥ 9 m

per il fissaggio di medicazioni

M050201

Cerotti estensibili in TNT

altezza 15 cm, lunghezza ≥ 9 m

per il fissaggio di medicazioni

M050201

Cerotti estensibili in TNT

altezza 20 cm, lunghezza ≥ 9 m

per il fissaggio di medicazioni

P070102010101

Protesi vascolari rette in dacron maglia

aortiche, precoagulate con collagene, gelatina o albumina, diametro interno mm 8 ÷20 ca.,
lunghezza cm 10÷25 ca. in confezione singola sterile in doppia busta

-

P070102010101

Protesi vascolari rette in dacron maglia

precoagulate con collagene, gelatina o albumina, diametro interno mm 8÷20 ca., lunghezza cm
30÷60 ca. in confezione singola sterile in doppia busta

-

P070102010101

Protesi vascolari rette in dacron maglia

precoagulate con collagene, gelatina o albumina, trattate (eparina a rilascio graduale/argento),
diametro interno mm 8÷20 ca., lunghezza < cm 40 ca. in confezione singola sterile in doppia
busta

-

P070102010101

Protesi vascolari rette in dacron maglia

precoagulate con collagene, gelatina o albumina, trattate (eparina a rilascio graduale/argento),
diametro interno mm 8÷20 ca., lunghezza > cm 40 ca. in confezione singola sterile in doppia
busta

-

P070102010101

Protesi vascolari rette in dacron maglia

precoagulate con collagene, gelatina o albumina, con supporto radiale, diametro interno mm
6÷8 ca., lunghezza cm 40÷80 ca. in confezione singola sterile in doppia busta

-

P070102010102

Protesi vascolari rette in dacron tessuto

precoagulate con collagene, gelatina o albumina, diametro interno mm 8÷20 ca., lunghezza <
cm 10÷25 ca. in confezione singola sterile in doppia busta

-

P070102010102

Protesi vascolari rette in dacron tessuto

precoagulate con collagene, gelatina o albumina, diametro interno mm 8÷20 ca., lunghezza cm
30÷60 ca. in confezione singola sterile in doppia busta

-

P070102010102

Protesi vascolari rette in dacron tessuto

precoagulate con collagene, gelatina o albumina, trattata (argento), diametro interno mm 8 ÷20
ca., lunghezza < cm 40 ca. in confezione singola sterile in doppia busta

-

P070102010102

Protesi vascolari rette in dacron tessuto

precoagulate con collagene, gelatina o albumina, trattata (argento), diametro interno mm 8 ÷20
ca., lunghezza > cm 40 ca. in confezione singola sterile in doppia busta

-

P070102010201

Protesi vascolari multiforcate in dacron maglia arco aortico (anche collaterali multipli) e aortiche, precoagulate con collagene, gelatina o albumina, biforcate, vari diametri corpo e
toraco-addominali
biforcazioni, lunghezza cm 40÷50 ca. in confezione singola sterile in doppia busta

-

P070102010201

precoagulate con collagene, gelatina o albumina, biforcate, trattate (eparina a rilascio
Protesi vascolari multiforcate in dacron maglia arco aortico (anche collaterali multipli) e
graduale/argento) vari diametri corpo e biforcazioni, lunghezza cm 40÷50 ca. in confezione
toraco-addominali
singola sterile in doppia busta

-

P070102010201

Protesi vascolari multiforcate in dacron maglia arco aortico (anche collaterali multipli) e precoagulate con collagene, gelatina o albumina, axillo-femorali, diametri interno mm 8 ca.,
toraco-addominali
lunghezza cm 100 ca. in confezione singola sterile in doppia busta

-

P070102010202

Protesi vascolari multiforcate in dacron tessuto

precoagulate con collagene, gelatina o albumina, biforcate, diametri interno mm 8÷20 ca.,
lunghezza cm 40÷50 ca. in confezione singola sterile in doppia busta

-

P070102010202

Protesi vascolari multiforcate in dacron tessuto

precoagulate con collagene, gelatina o albumina, biforcate, trattate (con eparina a rilascio
graduale/argento), diametri interno mm 8÷20 ca., lunghezza cm 40÷50 ca. in confezione singola
sterile in doppia busta

-

P070102010202

Protesi vascolari multiforcate in dacron tessuto

precoagulate con collagene, gelatina o albumina, con 3-4 branche, varie misure, in confezione
singola sterile in doppia busta

-

P070102010202

Protesi vascolari multiforcate in dacron tessuto

precoagulate con collagene, gelatina o albumina, toraco-addominale COSELLI, varie misure, in
confezione singola sterile in doppia busta

-

P070102020101

Protesi vascolari rette in PTFE semplici

non armate a parete sottile, diametro interno mm 3÷8 ca., lunghezza <=30 cm, in confezione
singola sterile in doppia busta

-

P070102020101

Protesi vascolari rette in PTFE semplici

non armate, a parete sottile, diametro interno mm 3÷8 ca., lunghezza cm 30÷60 ca., in
confezione singola sterile in doppia busta

-

P070102020101

Protesi vascolari rette in PTFE semplici

non armate, a parete sottile, diametro interno mm 3÷8 ca., lunghezza >60cm, in confezione
singola sterile in doppia busta

-
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P070102020101

Protesi vascolari rette in PTFE semplici

non armate, a parete normale, diametro interno mm 3÷8 ca., lunghezza <=30 cm, in
confezione singola sterile in doppia busta

-

P070102020101

Protesi vascolari rette in PTFE semplici

non armate, a parete normale, diametro interno mm 3÷8 ca., lunghezza cm 30÷60 ca., in
confezione singola sterile in doppia busta

-

P070102020101

Protesi vascolari rette in PTFE semplici

non armate, a parete normale, diametro interno mm 3÷8 ca., lunghezza >60cm, in confezione
singola sterile in doppia busta

-

P070102020102

Protesi vascolari rette in PTFE rinforzate

armate, a parete sottile, diametro interno mm 3÷8 ca., lunghezza <=30 cm, in confezione
singola sterile in doppia busta

-

P070102020102

Protesi vascolari rette in PTFE rinforzate

armate, a parete sottile, diametro interno mm 3÷8 ca., lunghezza cm 30÷60 ca., in confezione
singola sterile in doppia busta

-

P070102020102

Protesi vascolari rette in PTFE rinforzate

armate, a parete sottile, diametro interno mm 3÷8 ca., lunghezza >60cm, in confezione singola
sterile in doppia busta

-

P070102020102

Protesi vascolari rette in PTFE rinforzate

armate, a parete normale, diametro interno mm 3÷8 ca., lunghezza <=30 cm, in confezione
singola sterile in doppia busta

-

P070102020102

Protesi vascolari rette in PTFE rinforzate

armate, a parete normale, diametro interno mm 3÷8 ca., lunghezza cm 30÷60 ca., in
confezione singola sterile in doppia busta

-

P070102020102

Protesi vascolari rette in PTFE rinforzate

armate, a parete normale, diametro interno mm 3÷8 ca., lunghezza >60cm, in confezione
singola sterile in doppia busta

-

P070102020101

Protesi vascolari rette in PTFE semplici

non armate a parete sottile, trattate (eparina/carbonio) diametro interno mm 3÷8 ca., lunghezza
<=30 cm, in confezione singola sterile in doppia busta

-

P070102020101

Protesi vascolari rette in PTFE semplici

non armate, a parete sottile, trattate (eparina/carbonio) diametro interno mm 3÷8 ca.,
lunghezza cm 30÷60 ca., in confezione singola sterile in doppia busta

-

P070102020101

Protesi vascolari rette in PTFE semplici

non armate, a parete sottile, trattate (eparina/carbonio) diametro interno mm 3÷8 ca.,
lunghezza >60cm, in confezione singola sterile in doppia busta

-

P070102020101

Protesi vascolari rette in PTFE semplici

non armate, a parete normale, trattate (eparina/carbonio) diametro interno mm 3÷8 ca.,
lunghezza <=30 cm, in confezione singola sterile in doppia busta

-

P070102020101

Protesi vascolari rette in PTFE semplici

non armate, a parete normale, trattate (eparina/carbonio) diametro interno mm 3÷8 ca.,
lunghezza cm 30÷60 ca., in confezione singola sterile in doppia busta

-

P070102020101

Protesi vascolari rette in PTFE semplici

non armate, a parete normale, trattate (eparina/carbonio) diametro interno mm 3÷8 ca.,
lunghezza >60cm, in confezione singola sterile in doppia busta

-

P070102020102

Protesi vascolari rette in PTFE rinforzate

armate, a parete sottile, trattate (eparina/carbonio), diametro interno mm 3÷8 ca., lunghezza
<=30 cm, in confezione singola sterile in doppia busta

-

P070102020102

Protesi vascolari rette in PTFE rinforzate

armate, a parete sottile, trattate (eparina/carbonio), diametro interno mm 3÷8 ca., lunghezza
cm 30÷60 ca., in confezione singola sterile in doppia busta

-

P070102020102

Protesi vascolari rette in PTFE rinforzate

armate, a parete sottile, trattate (eparina/carbonio), diametro interno mm 3÷8 ca., lunghezza
>60cm, in confezione singola sterile in doppia busta

-

P070102020102

Protesi vascolari rette in PTFE rinforzate

armate, a parete normale, trattate (eparina/carbonio), diametro interno mm 3÷8 ca., lunghezza
<=30 cm, in confezione singola sterile in doppia busta

-

P070102020102

Protesi vascolari rette in PTFE rinforzate

armate, a parete normale, trattate (eparina/carbonio), diametro interno mm 3÷8 ca., lunghezza
cm 30÷60 ca., in confezione singola sterile in doppia busta

-

P070102020102

Protesi vascolari rette in PTFE rinforzate

armate, a parete normale, trattate (eparina/carbonio), diametro interno mm 3÷8 ca., lunghezza
>60cm, in confezione singola sterile in doppia busta

-

P07020101

Patch vascolari in pericardio

in pericardio eterologo, rettangolari, in varie misure e spessori, in confezione singola sterile

-

P07020201

Patch vascolari in dacron

a maglia, precoagulate con collagene, gelatina o albumina, rettangolari, in varie misure e
spessori, in confezione singola sterile

-

P07020202

Patch vascolari in PTFE

spessore 1,5 mm ca. cm 1 x 10 ca. , in confezione singola sterile

-

P07020202

Patch vascolari in PTFE

spessore 1,5 mm ca. cm 2,5 x 15 ca. , in confezione singola sterile

-
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P0704010101

Endoprotesi vascolari in dacron rette

per il trattamento dell'aorta toracica, con stent in acciaio/nitinol autoespandibile, premontata su
catetere, con o senza aggancio, sia prossimale che distale, senza uncini, a basso profilo
(introduttori compresi tra 12 e 18 Fr), vari diamentri e lunghezze (possibilità di trattare diametri
aortici da mm 16÷ 44 ca) in confezione singola sterile

-

P0704010101

Endoprotesi vascolari in dacron rette

per il trattamento dell'aorta addominale, aortomonoiliaca, con stent in nitinol autoespandibile,
premontata su catetere, con aggancio, soprarenale con uncini, a basso profilo (introduttori
compresi tra 12 e 18 Fr), diamentro prossimale da mm 23÷ 36 ca e diametro distale di 14 mm
ca. lunghezza mm 100 ca) in confezione singola sterile

-

P0704010101

Endoprotesi vascolari in dacron rette

estensioni aortiche/rette addominali, con stent in nitinol/acciaio autoespandibile, premontata su
catetere, aggancio con o senza uncini, a basso profilo (introduttori compresi tra 12 e 18 Fr),
vari diamentri e lunghezze, in confezione singola sterile

-

P0704010101

Endoprotesi vascolari in dacron rette

estensioni iliache, con stent in nitinol/acciaio autoespandibile, premontata su catetere, aggancio
senza uncini, a basso profilo (introduttori compresi tra 12 e 18 Fr),vari diamentri e lunghezze,
in confezione singola sterile

-

P0704010201

Endoprotesi vascolari in PTFE rette

per il trattamento dell'aorta toracica, con stent in acciaio/nitinol autoespandibile, premontata su
catetere, con o senza aggancio, sia prossimale che distale, senza uncini, a basso profilo, vari
diamentri e lunghezze (possibilità di trattare diametri aortici da mm 16÷ 44 ca) in confezione
singola sterile

-

P0704010201

Endoprotesi vascolari in PTFE rette

estensioni aortiche/rette addominali, con stent in nitinol/acciaio autoespandibile, premontata su
catetere, aggancio con o senza uncini, a basso profilo (introduttori compresi tra 12 e 18 Fr),
vari diamentri e lunghezze, in confezione singola sterile

-

P0704010201

Endoprotesi vascolari in PTFE rette

estensioni iliache ipsilaterale per biforcata, con stent in nitinol/acciaio autoespandibile,
premontata su catetere, aggancio senza uncini, a basso profilo (introduttori compresi tra 12 e
18 Fr), vari diamentri e lunghezze, in confezione singola sterile

-

P0704010201

Endoprotesi vascolari in PTFE rette

estensioni iliache controlaterale per biforcata, con stent in nitinol/acciaio autoespandibile,
premontata su catetere, aggancio senza uncini, a basso profilo (introduttori compresi tra 12 e
18 Fr), vari diamentri e lunghezze, in confezione singola sterile

-

P0704010102

Endoprotesi vascolari in dacron biforcate

biforcata standard, con stent in acciaio/nitinol autoespandibile, premontata su catetere, vari
diamentri e lunghezze, in confezione singola sterile

-

P0704010102
P07040199

Endoprotesi vascolari in dacron biforcate

aortobisiliache, bimodulare costituite da un corpo principale con stent in nitinol/acciaio
autoespandibile, premontata su catetere, aggancio soprarenale con uncini, a basso profilo
(introduttori compresi tra 12 e 18 Fr), vari diamentri e lunghezze, sistema di rilascio pull-back
che consenta l'escursione telescopica delle branche, in confezione singola sterile

-

P0704010102
P07040199

Endoprotesi vascolari in dacron biforcate

aortobisiliache, bimodulare costituite da un corpo principale con stent in nitinol/acciaio
autoespandibile, premontata su catetere, aggancio sottorenale con o senza uncini, utilizzabile in
caso di colletto con lunghezza >= 15 mm ca., a basso profilo (introduttori compresi tra 12 e 18
Fr), vari diamentri e lunghezze, sistema di rilascio pull-back che consenta l'eventuale
riposizionamento, in confezione singola sterile

-

P0704010202
P07040199

Endoprotesi vascolari in PTFE biforcate

aortobisiliache, bimodulare costituite da un corpo principale con stent in nitinol/acciaio
autoespandibile, premontata su catetere, aggancio soprarenale con uncini, a basso profilo
(introduttori compresi tra 12 e 18 Fr), vari diamentri e lunghezze, sistema di rilascio pull-back
che consenta l'escursione telescopica delle branche, in confezione singola sterile

-

P0704010202
P07040199

Endoprotesi vascolari in PTFE biforcate

aortobisiliache, bimodulare costituite da un corpo principale con stent in nitinol/acciaio
autoespandibile, premontata su catetere, aggancio sottorenale con o senza uncini, utilizzabile in
caso di colletto con lunghezza >= 15 mm ca., a basso profilo (introduttori compresi tra 12 e 18
Fr), vari diamentri e lunghezze, sistema di rilascio pull-back che consenta l'eventuale
riposizionamento, in confezione singola sterile

-

P07040199

Endoprotesi vascolari - Altre

estensione aortica in poliestere, custom made, con fenestrazioni per arterie viscerali con stent
in nitinol/acciaio autoespandibile, premontata su catetere, aggancio soprarenale con uncini, a
basso profilo (introduttori compresi tra 20 e 22 Fr), vari diamentri e lunghezze, sistema di
rilascio che consenta l'escursione telescopica delle branche, in confezione singola sterile

-

P07040199

Endoprotesi vascolari - Altre

estensione iliaca in poliestere, branched per ipogastrica con stent in nitinol/acciaio
autoespandibile, premontata su catetere, aggancio senza uncini, utilizzabile in caso di colletto
con lunghezza >= 10 mm ca., a basso profilo (introduttori compresi tra 20 Fr ca.), diamentro
prossimale 12 mm ca., distale compreso tra 10 e 12 mm ca., in confezione singola sterile

-

P0909030103

Componenti femorali per impianto primario bicompartimentale cementabili

postero stabilizzate, in lega di cobalto-cromo

-

P0909030103

Componenti femorali per impianto primario bicompartimentale cementabili

postero stabilizzate, in altro materiale utilizzabile in pazienti allergici

-

P0909030101

Componenti femorali per impianto primario bicompartimentale cementate

postero-stabilizzate, in lega di cobalto-cromo

-

P0909030101

Componenti femorali per impianto primario bicompartimentale cementate

a stabilità legamentosa, in lega di cobalto-cromo

-

P0909030101

Componenti femorali per impianto primario bicompartimentale cementate

postero-stabilizzate oppure a stabilità legamentosa, in altro materiale utilizzabile in pazienti
allergici

-

P0909030102

Componenti femorali per impianto primario bicompartimentale non cementate

postero-stabilizzate , in metallo poroso

-

P0909030102

Componenti femorali per impianto primario bicompartimentale non cementate

a stabilità legamentosa, in metallo poroso

-

P0909030102

Componenti femorali per impianto primario bicompartimentale non cementate

postero-stabilizzate, con rivestimento in materiale speciale altamente poroso con struttura
trabecolare

-

P0909030102

Componenti femorali per impianto primario bicompartimentale non cementate

a stabilità legamentosa, con rivestimento in materiale speciale altamente poroso con
struttura trabecolare

-

P09090501

Componenti femorali per protesi di ginocchio da revisione

a medio vincolo, in lega di cobalto-cromo

-
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P09090501

Componenti femorali per protesi di ginocchio da revisione

a medio vincolo, in altro materiale utilizzabile in pazienti allergici

-

P09090501

Componenti femorali per protesi di ginocchio da revisione

a cerniera, in lega di cobalto-cromo

-

P09090501

Componenti femorali per protesi di ginocchio da revisione

a cerniera rotante, in lega di cobalto-cromo

-

P09090501

Componenti femorali per protesi di ginocchio da revisione

a cerniera, in altro materiale utilizzabile in pazienti allergici

-

P09090401

Componenti femorali per protesi di ginocchio monocompartimentali

in lega di cobalto-cromo

-

P09090401

Componenti femorali per protesi di ginocchio monocompartimentali

in altro materiale utilizzabile in pazienti allergici

-

P09099001

Componenti patellari

da primo impianto o da revisione

-

P09099002

Fittoni per protesi di ginocchio

retti o con offset

-

P090903020202

Inserti tibiali per impianto primario bicompartimentali fissi

anatomici o non anatomici, in polietilene convenzionale

-

P090903020202

Inserti tibiali per impianto primario bicompartimentali fissi

anatomici o non anatomici, in polietilene altamente reticolato, con agenti antiossidanti (es.
Vitamina E)

-

P090903020201

Inserti tibiali per impianto primario bicompartimentali mobili

anatomici o non anatomici, in polietilene convenzionale

-

P090903020201

Inserti tibiali per impianto primario bicompartimentali mobili

anatomici o non anatomici, in polietilene altamente reticolato, con agenti antiossidanti (es.
Vitamina E)

-

P090905020202

Inserti tibiali per protesi di ginocchio da revisione fissi

anatomici o non anatomici, in polietilene convenzionale, altamente reticolato e/o con agenti
antiossidanti (Vit.E)

-

P090905020201

Inserti tibiali per protesi di ginocchio da revisione mobili

anatomici o non anatomici, in polietilene convenzionale, altamente reticolato e/o con agenti
antiossidanti (Vit.E)

-

P090903020106

Piatti tibiali per impianto primario bicompartimentale fissi cementabili

anatomici o non anatomici, in lega di titanio

-

P090903020106

Piatti tibiali per impianto primario bicompartimentale fissi cementabili

anatomici o non anatomici, in lega di altro materiale

-

P090903020104

Piatti tibiali per impianto primario bicompartimentale fissi cementati

anatomici o non anatomici, in lega di titanio

-

P090903020104

Piatti tibiali per impianto primario bicompartimentale fissi cementati

anatomici o non anatomici, in lega di altro materiale

-

P090903020105

Piatti tibiali per impianto primario bicompartimentale fissi non cementati

anatomici o non anatomici, in lega di titanio a finitura tradizionale

-

P090903020105

Piatti tibiali per impianto primario bicompartimentale fissi non cementati

anatomici o non anatomici, In metallo altamente poroso

-

P090903020103

Piatti tibiali per impianto primario bicompartimentale mobili cementabili

anatomici o non anatomici, in lega di titanio a finitura tradizionale

-

P090903020103

Piatti tibiali per impianto primario bicompartimentale mobili cementabili

anatomici o non anatomici, in metallo altamente poroso

-

P090903020101

Piatti tibiali per impianto primario bicompartimentale mobili cementati

anatomici o non anatomici, in lega di cobalto-cromo

-

P090903020101

Piatti tibiali per impianto primario bicompartimentale mobili cementati

anatomici o non anatomici, in altro materiale utilizzabile in pazienti allergici

-

P090903020102

Piatti tibiali per impianto primario bicompartimentale mobili non cementati

anatomici o non anatomici, in lega di titanio a finitura tradizionale

-
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P090903020102

Piatti tibiali per impianto primario bicompartimentale mobili non cementati

anatomici o non anatomici, in metallo altamente poroso

-

P090903020102

Piatti tibiali per impianto primario bicompartimentale mobili non cementati

anatomici o non anatomici, in lega di cobalto-cromo

-

P090905020102

Piatti tibiali per protesi di ginocchio da revisione fissi

cementati; anatomici o non anatomici, in lega di titanio

-

P090905020102

Piatti tibiali per protesi di ginocchio da revisione fissi

non cementati; anatomici o non anatomici, in altro materiale

-

P090905020101

Piatti tibiali per protesi di ginocchio da revisione mobili

cementati; anatomici o non anatomici, in lega di titanio

-

P090905020101

Piatti tibiali per protesi di ginocchio da revisione mobili

cementati; anatomici o non anatomici, in altro materiale

-

P090905020101

Piatti tibiali per protesi di ginocchio da revisione mobili

non cementati; anatomici o non anatomici, in lega di titanio

-

P090905020101

Piatti tibiali per protesi di ginocchio da revisione mobili

non cementati; anatomici o non anatomici, in altro materiale

-

P0909040201

Piatti tibiali per protesi di ginocchio monocompartimentali

fissi o mobili, in titanio, senza inserto o con inserto pressofuso

-

P0909040201

Piatti tibiali per protesi di ginocchio monocompartimentali

fissi o mobili, in altro materiale utilizzabile in pazienti allergici, senza inserto o con inserto
pressofuso

-

P0909040202

Piatti tibiali per protesi di ginocchio monocompartimentali

fissi o mobili, in polietilene convenzionale, altamente reticolato e con agenti antiossidanti (es.
Vit. E)

-

P090803010102

Cotili cementati per impianto primario in polietilene

in polietilene di nuova generazione altamente reticolato

-

P090803010201

Cotili non cementati per impianto primario in materiale metallico

emisferico con impianto a press fit, in titanio sabbiato o rivestito di idrossiapatite (HA);
consente accoppiamenti ceramica-ceramica, ceramica-polietilene, metallo polietilene,
metallo-metallo

-

P090803010201

Cotili non cementati per impianto primario in materiale metallico

emisferico con impianto a press fit, in metallo altamente poroso; consente accoppiamenti
ceramica-ceramica, ceramica-polietilene, metallo-polietilene, metallo-metallo

-

P090803010201

cotili non cementati per impianto primario in materiale metallico

avvitato o ad espansione, in titanio sabbiato, a conformazione tronco conica; consente
accoppiamenti ceramica-ceramica, ceramica-polietilene, metallo-polietilene, metallo-metallo

-

P090803010201

Cotili non cementati per impianto primario in materiale metallico

monoblocco, in metallo altamente poroso (trabecolare) ed inserto in ceramica presso-fusa;
consente accoppiamenti ceramica-ceramica con impiego di teste femorali di grande
diametro

-

P090803010201

Cotili non cementati per impianto primario in materiale metallico

monoblocco per protesi di rivestimento, in titanio sabbiato, impianto a press fit con
accoppiamento metallo-metallo

-

P090803010201

Cotili non cementati per impianto primario in materiale metallico

modulare, con rivestimento in metallo altamente poroso

-

P0908030301

Cotili cementati da revisione

in polietilene di nuova generazione altamente reticolato

-

P0908030302

Cotili cementati da revisione

in titanio con finiture superficiali o rivestito di idrossiapatite (HA)

-

P0908030302

Cotili cementati da revisione

in metallo altamente poroso, con tipologie di conformazione che favoriscono il processo di
osteointegrazione

-

P0908030401

Inserti per protesi di anca in polietilene

inserti acetabolari, in polietilene convenzionale, altamente reticolato e/o con agenti
antiossidanti (Vit.E)

-

P0908030402

Inserti per protesi di anca in materiale ceramico

inserti acetabolari, in ceramica di nuova generazione

-

P0908030403

Inserti per protesi di anca in materiale metallico

inserti acetabolari in leghe metalliche

-

P090804010101

Steli femorali cementati per impianto primario non modulari retti

in lega di cobalto-cromo o in acciaio, a collo fisso, retti

-
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P090804010102

Steli femorali cementati per impianto primario non modulari anatomici

in lega di cobalto-cromo o in acciaio, a collo fisso, anatomici

-

P090804010102

Steli femorali cementati per impianto primario non modulari anatomici

in acciaio

-

P090804010103

Steli femorali cementati per impianto primario modulari

in lega di cobalto-cromo o in acciaio, oppure in lega di titanio per colli femorali amovibili
(modulari)

-

P090804010201

Steli femorali non cementati per impianto primario non modulari retti

a sezione trapezoidale o rettangolare, senza rivestimento di idrossiapatite (HA)

-

P090804010201

Steli femorali non cementati per impianto primario non modulari retti

a sezione trapezoidale o rettangolare, con rivestimento di idrossiapatite (HA) o con altre
caratteristiche di conformazione del titanio che favoriscono il processo di osteointegrazione

-

P090804010201

Steli femorali non cementati per impianto primario non modulari retti

a sezione circolare

-

P090804010202

Steli femorali non cementati per impianto primario non modulari anatomici

su un singolo piano o su entrambi i piani, senza rivestimento in idrossiapatite (HA)

-

P090804010202

Steli femorali non cementati per impianto primario non modulari anatomici

su un singolo piano o su entrambi i piani, con rivestimento di idrossiapatite (HA) o con altre
caratteristiche di conformazione del titanio che favoriscono il processo di osteointegrazione

-

P090804010203

Steli femorali non cementati per impianto primario modulari

retti a sezione trapezoidale o rettangolare, in lega di titanio sabbiato

-

P090804010203

Steli femorali non cementati per impianto primario modulari

retti a sezione trapezoidale o rettangolare, in metallo altamente poroso con rivestimento di
idrossiapatite (HA)

-

P090804010203

Steli femorali non cementati per impianto primario modulari

anatomici su un singolo piano o su entrambi i piani, senza rivestimento in idrossiapatite (HA)

-

P090804010203

Steli femorali non cementati per impianto primario modulari

su un singolo piano o su entrambi i piani, con rivestimento di idrossiapatite (HA) o in metallo
altamente poroso

-

P090804010203

Steli femorali non cementati per impianto primario modulari

a sezione circolare, senza o con rivestimento di idrossiapatite (HA)

-

P090804010204

Steli femorali non cementati per impianto primario non modulari a conservazione

a diverse tipologie di sezione, in lega di titanio con rivestimento di idrossiapatite (HA), per
minore invasione del canale femorale e parziale conservazione del collo

-

P090804010204

Steli femorali non cementati per impianto primario non modulari a conservazione

a diverse tipologie di sezione, in metallo altamente poroso, per minore invasione del canale
femorale e parziale conservazione del collo

-

P0908040301

Steli femorali cementati da revisione

retti o anatomici

-

P0908040302

Steli femorali non cementati da revisione

monoblocco, in lega di titanio, a sezione circolare

-

P0908040303

Steli femorali non cementati da revisione

modulari, in lega di titanio, a sezione circolare

-

P090804050102

Teste femorali in materiale metallico per protesi parziale

P090804050201

Teste femorali in materiale ceramico per protesi totali

in ceramica di nuova generazione, per la revisione, con adattatore

-

P090804050202

Teste femorali in materiale metallico per protesi totali

in acciaio

-

P090804050202

Teste femorali in materiale metallico per protesi totali

in lega di cobalto-cromo o in altre leghe metalliche con rivestimento in ceramica

-

P070402010101

Stent coronarici nudi in acciaio inossidabile

endoprotesi non medicate in acciaio inossidabile, con geometria che garantisca flessibilità e
facile accesso ai collaterali, e/o idonee per bypass, premontate su palloncino, diametro mm
2÷4 ca., lunghezza mm 8÷28 ca., RBP almeno 14 ATM, compatibili con catetere guida 5 F,
radiopache o con markers prossimale o distale, latex free, in confezione singola sterile

-

P070402010102

Stent coronarici nudi in leghe metalliche diverse dall'acciaio

endoprotesi non medicate in lega metallica, con geometria che garantisca flessibilità e facile
accesso ai collaterali, e/o idonee per vasi piccoli e tortuosi, premontate su palloncino,
diametro mm 2÷4 ca., lunghezza mm 8÷28 ca., RBP almeno 14 ATM, compatibili con
catetere guida 5 F, radiopache o con markers prossimale o distale, latex free, in confezione
singola sterile

-

P0704020102

Stent coronarici rivestiti

endoprotesi non medicate, rivestite con materiale biocompatibile, premontate su palloncino,
diametro mm 2÷4 ca., lunghezza mm 8÷28 ca., RBP almeno 14 ATM, compatibili con
catetere guida 5 F, radiopache o con markers prossimale o distale, latex free, in confezione
singola sterile

-

-

Prezzo unitario di
acquisto da ultimo
contratto (IVA esclusa)

Quantità previste da
ultimo contratto

Data ultimo contratto

Percentuale di ribasso
rispetto al prezzo a base
d'asta (ultimo contratto)

Codice CIG

Fabbisogno annuo

Durata del contratto

Procedura di scelta del
contraente

Criterio di scelta (se
OEPV indicare il rapporto
qualità prezzo)

Servizi aggiuntivi inclusi
nel prezzo (SI/NO)

Descrizione servizi
aggiuntivi

Incidenza dei servizi
aggiuntivi sul prezzo

Numero di
repertorio

Conto deposito

CODICE CND

DESCRIZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

Destinazione di uso

-

P0704020103

Stent coronarici a cessione di farmaco (DES)

endoprotesi in lega, con polimero biostabile a cessione di farmaco con azione
immunosoppressiva (rapamicina e derivati), premontate su palloncino, e/o idonee per vasi
piccoli e tortuosi, diametro mm 2÷4 ca., lunghezza mm 8÷28 ca., RBP almeno 14 ATM,
compatibili con catetere guida 5 F, radiopache o con markers prossimale o distale, latex free,
in confezione singola sterile

P0704020103

Stent coronarici a cessione di farmaco (DES)

endoprotesi in lega, con polimero biostabile a cessione di farmaco con azione citostatica
(taxani e derivati), premontate su palloncino, e/o idonee per vasi piccoli e tortuosi, diametro
mm 2÷4 ca., lunghezza mm 8÷28 ca., RBP almeno 14 ATM, compatibili con catetere guida
5 F, radiopache o con markers prossimale o distale, latex free, in confezione singola sterile

-

P0704020103

Stent coronarici a cessione di farmaco (DES)

endoprotesi a rilascio di farmaco con polimero bioriassorbibile premontate su palloncino,
diametro mm 2÷4 ca., lunghezza mm 8÷28 ca., RBP almeno 14 ATM, compatibili con
catetere guida 5 F, radiopache o con markers prossimale o distale, latex free, in confezione
singola sterile

-

P0704020103

Stent coronarici a cessione di farmaco (DES)

endoprotesi a rilascio controllato di farmaco, rivestite di materiale biocompatibile con
caratteristiche di tromboresistenza diametro mm 2÷4 ca., lunghezza mm 12÷30 ca., RBP
almeno 14 ATM, compatibili con catetere guida 5 F, radiopache o con markers prossimale o
distale, latex free, in confezione singola sterile

-

Prezzo unitario di
acquisto da ultimo
contratto (IVA esclusa)

Quantità previste da
ultimo contratto

Data ultimo contratto

Percentuale di ribasso
rispetto al prezzo a base
d'asta (ultimo contratto)

Codice CIG

Fabbisogno annuo

Durata del contratto

Procedura di scelta del
contraente

Criterio di scelta (se
OEPV indicare il rapporto
qualità prezzo)

Servizi aggiuntivi inclusi
nel prezzo (SI/NO)

Descrizione servizi
aggiuntivi

Incidenza dei servizi
aggiuntivi sul prezzo

Numero di
repertorio

Conto deposito

