
NUMERO LOTTI CND QT 1 ANNO Quantità biennale
COSTO 

UNITARIO
COSTO  ANNUO COSTO  2 ANNI

1 AGHI PER AGOASPIRATO A01020102 200 400 € 10,00 € 2.000,00 € 4.000,00
Aghi in acciaio con mandrino calibro da 18 Ga a 22 Ga, lunghezza da 10 cm a 20 cm, tipo Chiba

Valore lotto € 4.000,00

2 AGHI PER AGOASPIRATO E MICROFUSTOLO A010201 150 300 € 25,00 € 3.750,00 € 7.500,00
Con siringa di aspirazione tipo menghini modificato semiautomatio con calibro da 15 fino a 25 Gauge e lunghezza da 40 fino 
a

230mm, formato da una cannula centimetrata ultrasottile sganciabile che consenta di carotare il tessuto, e da un

mandrino rastremato solidale al pistone della siringa che crea depressione alla punta dell’ago.

Valore Lotto € 7.500,00

3 SISTEMA PER BIOPSIA OSSEA A010202 10 20 € 350,00 € 3.500,00 € 7.000,00
kit composto da:

A)Sistema meccanico composto da Trapano medicale sigillato  per accesso  osseo transcorticale.

B)Kit per biopsia ossea del corpo vertebrale, della cresta iliaca, e/o delle ossa lunghe composto da :
Ago per accesso -Ago per biopsia-relative aste di espulsione-connettore con manicotto sterile-impugnatura manuale-aste di 
trasferimento-telo fenestrato

Valore lotto € 7.000,00

4 CATETERE DRENAGGIO MULTIUSO  U020302 100 200 € 100,00 € 10.000,00 € 20.000,00

Catetere da drenaggio percutaneo in poliuretano con rivestimento idrofilo con e senza filo di ritensione per tecnica di
seldinger, punta rastremata e conformata. raddrizzatori in acciaio e in plastica. lunghezza 25-35 cm calibri 6-7-8-10-12-14-
16fr

Valore lotto € 20.000,00

5 CATETERE DRENAGGIO BILIARE U020302 100 200 € 100,00 € 10.000,00 € 20.000,00
Catetere di drenaggio biliare interno esterno con e senza filo di ritenzione, punta  pig tail estruso in poliuretano con 
rivestimento idrofilo, .

con marker radiopaco sul foro prossimale e con raddrizzatore in acciaio e in plastica

Lunghezza 40 cm. calibri 8-10-12 fr

Valore lotto € 20.000,00

6 CATETERE DRENAGGIO UROLOGICO   U020302 200 400 € 100,00 € 20.000,00 € 40.000,00
Catetere nefrostomico con filo di ritenzione, punta  pig tail estruso in poliuretano con rivestimento idrofilo, .

e con raddrizzatore in acciaio e in plastica, calibri 8-10-12 fr

Valore lotto € 40.000,00

7 SISTEMA INTRODUZIONE DRENAGGI BILIARI E URINARI U040101 80 160 € 160,00 € 12.800,00 € 25.600,00
Kit composto da:

1 ago Chiba.

1 introduttore-dilatatore coassiale da 4 ad almeno 6F,con marker distale.

RADIOLOGIA INTERVENTISTICA - CHIRURGIA ENDOVASCOLARE



1 guida 0.014/0.018,punta platino o nitinolo.

1 guida 0.035/0.038,punta dritta 0 J. Valore lotto € 25.600,00

8 FILTRO CAVALE DEFINITIVO/ RIMOVIBILE  C010501
A)Filtro cavale definitivo/removibile con possibilità di introduzione per via giugulare e femorale a lunga permanenza.
Rimovibili. RM compatibile.

25 50 € 910,00 € 22.750,00 € 45.500,00

B)Sistema di recupero per Filtro cavale 10 20 € 300,00 € 3.000,00 € 6.000,00

Valore lotto € 51.500,00

9 SISTEMA PER ABLAZIONE A MICROONDE K020399 30 60 € 1.500,00 € 45.000,00 € 90.000,00
Antenna per ablazione a microonde per il trattamento di lesioni dei tessuti molli,.

Possibilit. di utilizzo percutaneo, intraoperatorio, laparoscopico. 

Generatore da 2,45 GHz che permette uso in contemporanea fino a 4 antenne: fornito in comodato d’uso gratuito

Antenne da 11-14-17-18 Gauge e lunghezze da 10 a 25 cm

Confezione singola, sterile, monouso.

€ 90.000,00

10 SISTEMA PER TERMOABLAZIONE A RADIOFREQUENZA K020399 30 60 € 900,00 € 27.000,00 € 54.000,00

agoelettrodo per termoablazione a radiofrequenza  per la necrosi di lesioni per via percutanea 
Generatore fornito in comodato d’uso gratuito

Confezione singola, sterile, monouso.

Valore lotto € 54.000,00

11 AGO ELETTRODO A RADIOFREQUENZA PER ABLAZIONE TIROIDE E TESSUTO OSSEO K020399 15 30 € 900,00 € 13.500,00 € 27.000,00
Generatore fornito in comodato d’uso gratuito

Ago elettrodo per radiofrequenza con punta chiusa piramidale e circuito di raffreddamento interno. Calibro: 17 Ga

e punta esposta regolabile da 0,5 cm a 3,0 cm; 18 Ga e 19 Ga con punta esposta da 5-7-10-15 mm. Lunghezza da 70

mm a 150 mm

Valore lotto € 27.000,00

12 INTRODUTTORI CON GUAINA A STRAPPO C0502 80 160 € 25,00 € 2.000,00 € 4.000,00
Introduttori tipo peel-away con fermo a clip, diametro da 6 a 14 F. Lunghezza da 15 cm a 30 cm

Confezione singola, sterile, monouso.

Valore lotto € 4.000,00

13 MICROSFERE EMBOLIZZANTI A RILASCIO DI FARMACO  C0104020203 40 80 € 800,00 € 32.000,00 € 64.000,00

Microsfere a rilascio controllato di farmaco per embolizzazioni non riassorbibili in grado di rilascaire farmaci chemioterapici 
come Doxorubicina, 
Epirubicina, Idarubicina, Irinotecan. Precalibrate in tre misure 100, 200 e 400 micron circa. 

Valore lotto € 64.000,00

14 MICROSFERE IDROGEL C0104020203 50 100 € 250,00 € 12.500,00 € 25.000,00

Microsfere embolizzanti a base di idrogel di glicole polietilenico (PEG), Biocompatibili, idrofile, comprimibili e non riassorbibili.

Sono presentate in siringa monouso da 20 ml, contenente 6 ml di una miscela composta da 2 ml

di microsfere e 4 ml soluzione di fisiologica tamponata (PBS).

Disponibili in 6 diversi diametri, indentificati dal codice colore della soluzione e della siringa.

Valore lotto € 25.000,00



15 PARTICELLE EMBOLIZZANTI RIASSORBIBILI A RILASCIO DI FARMACO 3 C010402020 20 40 € 800,00 € 16.000,00 € 32.000,00
Particelle embolizzanti biodegradabili riassorbibili di amido parzialmente idrolizzato, diametro medio di 50 micron, in

sospensione salina. In grado di legare chimicamente e rilasciare in modo controllato farmaci chemioterapici

Confezione singola, sterile, monouso.

Valore lotto € 32.000,00

16 GRANULI EMBOLIZZANTI DI ALCOOL POLIVINILICO C0104020203 100 200 € 160,00 € 16.000,00 € 32.000,00
Granuli per terapia intravascolare di neoplasie, MAV, fibromi e lesioni vascolari con spiccata ipoaggregabilit. al fine di

prevenire occlusioni accidentali del catetere. Dimensioni variabili da 45 a 1200 micron

Confezione singola, sterile, monouso.

Valore lotto € 32.000,00

17 SISTEMA CHIUSURA VENOSO  C0199 60 120 € 700,00 € 42.000,00 € 84.000,00
struttura polimerica, cianoacrilato (n-BCA) per uso vascolare, il polimero viene utilizzato per il trattemento dell insufficienza 
venosa 
della grande,piccola safena e delle perforanti.Completo di pistola che eroga 0,3ml di colla e un catetere 6F compatibile in 
PTFE/Teflon

con marker di 2cm e una fibra ottica che illumini la punta del catetere.

Valore lotto € 84.000,00

18 SISTEMA EMBOLIZZANTE PERIFERICO C0199 30 60 € 800,00 € 24.000,00 € 48.000,00

Liquido embolizzante periferico biocompatibile formato da copolimero di alcol vinyl ethylene (EVOH), solvente DMSO
(Dimetilsulfossido), polvere di Tantalio micronizzata per rendere il liquido radiopaco. Trattasi di materiale coesivo e non
adesivo, iniettabile tramite apposite siringhe (fornite con il kit), pre-mescolato e solidifica tramite processo di precipitazione a
contatto con liquidi (sangue, acqua o liquidi corporei). Disponibile nelle concentrazioni del 6% e 8% di copolimero di alcol
vinyl ethylene ed in confezioni da 1,5 ml. Consente di gestire l’iniezione in un ampio arco di tempo. 

Valore lotto € 48.000,00

19  SISTEMA CHIUSURA ENDOLEACK II TIPO C0199 10 20 € 500,00 € 5.000,00 € 10.000,00
 Agente embolizzante  N-butil-2 cianoacrilato inizia la polimerizzazione quando entra in contatto con i liquidi biologici 

dopo 1-2 secondi e termina il processo di polimerizzazione in circa 5 secondi.
 L’embolizzante è radiotrasparente e deve essere emulsionato con mezzo di contrasto Lipiodol per diventare radiopaco e 
non adesivo 

Disponibile in fiale da 1CC.

Valore lotto € 10.000,00

0

20 CATETERE PER ISTEROSALPINGOGRAFIA U080103 20 40 € 25,00 € 500,00 € 1.000,00

Set per isterosalpingografia e ricanalizzazione delle Tube di Falloppio, composto da un catetere 6 Fr, 40 cm, angolato e da
una guida in nitinol .035”, angolata, idrofila.

Valore lotto € 1.000,00

21 STENT BILIARI SCOPERTI P0502 20 40 € 800,00 € 16.000,00 € 32.000,00

Stent biliari scoperti metallici auto espandibili, in nitinol monofilamento con estremità atraumatiche, struttura della maglia
incrociata ed uncinata HOOK & CROSS.



Valore lotto € 32.000,00

22
STENT BILIARI RICOPERTI 

P0502
20 40 € 1.000,00 € 20.000,00 € 40.000,00

Stent biliari ricoperti metallici auto espandibili, in silicone, in nitinol monofilamento con estremità traumatiche e svasate per
ridurre il rischio di migrazione, struttura della maglia incrociata ed uncinata HOOK & CROSS

€ 40.000,00

23 STENT METALLICO PER LA BIFORCAZIONE BILIARE P0502 4 8 € 2.000,00 € 8.000,00 € 16.000,00

Stent metallico per la biforcazione biliare , in nitinol monofilamento con estremità atraumatiche e svasate per ridurre il rischio
di migrazione, struttura della maglia incrociata ed uncinata HOOK & CROSS, dotati di “ cross mesh” più morbida per favorire
il passaggio di uno stent dentro l’ altro

Valore lotto € 16.000,00

24 STENT URETERALE U020302 100 200 € 90,00 € 9.000,00 € 18.000,00

Stent doppio j, costituito da tutti gli accessori per l' introduzione dello stesso. Disponibili in diverse lunghezze e calibri

Valore lotto € 18.000,00

25 COPERTURA STERILE PER SONDE ECOGRAFICHE  T030102 1000 2000 € 12,00 € 12.000,00 € 24.000,00

Copertura per sonde ecografiche sterili con sistema di inserzione facilitata fornite con gel sterile in confezione da 20 ml
almeno 14x90 cm 

€ 24.000,00

26 SISTEMA DI RIENTRO IVUS GUIDATO  - CATETERE-SONDA IVUS 

A Sistema di rientro nel vero lume per angioplastiche subintimali IVUS-guidate costituito da un catetere per rilevazione  C0101
10 20 € 2.500,00 € 25.000,00 € 50.000,00

di immagini ad ultrasuoni intravascolare, con sistema monorail compatibile con guida 0.014”, dotato di un ago

retraibile 24 G a lunghezza variabile (3mm, 5mm e 7mm) in grado di ospitare una guida 0.014”. Compatibilità con

introduttore 6F.

B. Catetere per rilevazione di immagini ad ultrasuoni endoluminale indicato per la valutazione della morfologia dei vasi 
arteriosi e venosi periferici. 20 40 € 1.500,00 € 30.000,00 € 60.000,00

Disponibilità di diverse dimensioni del catetere: Z12059099
2.9 Fr per vasi di piccole e medie dimensioni

8.2 Fr per vasi di grandi dimension i ed aorta addominale e toracica

Doppia versione del catetere OTW e MONORAIL

Compatibilità con guide 0.0014, 0.0018, 0.0035

Valore lotto € 110.000,00

27 SISTEMA ASPIRAZIONE E RIMOZIONE TROMBI  Z12010 15 30 € 450,00 € 6.750,00 € 13.500,00



Aspirazione controllata tramite comando manuale a pressione ,che consente di modularerne l’intensità,
 dotato di valvola unidirezionale per evitare la reiniezione e sacca di recupero fluidi.

Valore lotto € 13.500,00

28 SISTEMA DI RADIOFREQUENZA ENDOVENOSO PER SAFENA C01901902 20 40 € 500,00 € 10.000,00 € 20.000,00
Catetere per termoablazione venosa di tipo segmentale, a basso profilo, non superiore a 7 F. Disponibile in varie

lunghezze di lavoro.Temperatura massima di lavoro 120/130 gradi circa e potenza non superiore a 40 Watt

Generatore fornito in comodato d’uso gratuito

Valore lotto € 20.000,00

29 PORT A CATH C010204 100 200 € 300,00 € 30.000,00 € 60.000,00
Sistema impiantabile ad alta pressione con camera in titanio a basso profilo con setto circolare in silicone auto

sigillante ad alta densit. rx visibile, completo di catetere in poliuretano centimetrato con diverse misure di diametro

interno.

Valore lotto € 60.000,00

30 SISTEMA INFUSIONE FIBRINOLISI CND C0104020205 C0104020205 20 40 € 90,00 € 1.800,00 € 3.600,00
Catetere per trombolisi lunghezza 5F in lunghezze 90 120 135 200 cm.

Valore lotto € 3.600,00

31 RUBINETTO A 1 VIA PER ALTA PRESSIONE A030101 500 1000 € 3,00 € 1.500,00 € 3.000,00
Rubinetto a 1 via per alta pressione Apirogeno supporta Pressione max =69 bar =1000 psi

Valore lotto € 3.000,00

32 AGHI PER ACCESSO PERCUTANEO MONOELEMENTO  C058 500 1000 € 15,00 € 7.500,00 € 15.000,00
Ago per puntura arteriosa a un elemento in acciaio inossidabile a parete sottile

calibro18 Ga, lunghezza 7 -10 cm, che accettino guide da 0.35” e 0,38”.

Valore lotto € 15.000,00

33 AGHI PER ACCESSO ARTERIOSO  A019010 100 200 € 15,00 € 1.500,00 € 3.000,00
Ago per puntura arteriosa tipo Seldinger, a due elementi in acciaio inossidabile a parete sottile (cannula e mandrino),

calibro18 Ga, lunghezza 7-10 cm, con alette per impugnatura, che accettino guide da 0.35” e 0,38”.

Valore lotto € 3.000,00

34 SISTEMA PER BIOPSIA ISTOLOGICA  A01020199 200 400 € 30,00 € 6.000,00 € 12.000,00
a)Ago a ghigliottina semiautomatico per biopsia istologica,dei tessuti molli dotato di cannula esterna centimetrata con fermo 
di profondità,

Mandrino con intaglio 18mm,

Impugnatura ad anelli per effettuare la biopsia a una sola mano,con finestra per la visualizzazione del campione. 

Marcker ecogeno interno.Fermo di sicurezza

b)Ago a ghigliottina semiautomatico per biopsia istologica,dei tessuti molli dotato di fermo di profondità,Mandrino con intaglio 
14 E 16ga, 200 400 € 30,00 € 6.000,00 € 12.000,00

Impugnatura ad anelli per effettuare la biopsia a una sola mano,con finestra per la visualizzazione del campione. 



Marcker ecogeno interno.Fermo di sicurezza

Valore lotto € 24.000,00

35 AGO PER LOCALIZZAZIONE LESIONI NON PALPABILI  A010201 150 300 € 30,00 € 4.500,00 € 9.000,00
Ago completo di repere non riposizionabile con punta centimetrata lancet.

repere metallico con punta a singolo uncino a V. Dicponibilità cono luer trasparente per facile introduzione del repere.

Canula di irrigidimento,cono ergonomico "slimeline" per attraversamento fori della piastra di compressione.

Valore lotto € 9.000,00

36 MANIPOLO PER BIOPSIE MAMMARIE STEREOTASSICHE COMPATIBILE CON SISTEMA ATEC HOLOGIC  A01020199 50 100 € 400,00 € 20.000,00 € 40.000,00
Manipolo per biopsie mammarie dotato di manopola per controllo direzione del campionamento,meccanismo di sparo 
pneumatico silenzioso,

una camera di raccolta dei frustoli ,sistema di rilascio tipo "end-deployent"per un accurato posizionamento.
presenza di lavaggio per evitare la formazione di ematomi,valvola Y per rilascio di anestetico.in diametri da 8 e 12 Ga e 
lunghezze diverse .

Kit deve comprendere:

Manipoli con scelta di aghi tra 8 e 12 G e lunghezze diverse e finestre di due dimensioni

Guida ago

contenitore raccolta fluidi

filtro di ricambio per frustoli

marcatori per il sito bioptico di differenti tipologie

Valore lotto € 40.000,00

37 KIT ANGIOGRAFICO PER SISTEMA INIEZIONE MEZZO DI CONTRASTO AUTOMATICO PER INIETTORE  A020104
MEDRAD  MARK 7

Kit composto da: 
a)siringa 150 ml modello "twist and go"con  QFT,Montaggio/smontaggio veloce, Utilizza I  dust cap delle siringhe per iniettori 
medrad mark 7 arterion 500 1000 € 10,00 € 5.000,00 € 10.000,00

b)tubo di connessione High Pressure in 4 differenti lunghezze:
20” (50 cm),30” (75 cm),48” (120 cm),60” (150 cm), dotati di Twist & Go Connector montaggio semplificato con una mano e 
compatibile 1200 PSI .

700 1400 € 6,00 € 4.200,00 € 8.400,00

Valore lotto € 18.400,00

38 DISPOSITIVO PER GONFIAGGIO C01040280 300 600 € 25,00 € 7.500,00 € 15.000,00

Dispositivo per gonfiaggio-sgonfiaggio dei cateteri a palloncino con siringa fino a 30  ml e quadrante manometrico con
Fino a 30 Atm a fondo scala illuminato o fosforescente. Possibilit. di muovere il pistone con movimento a vite o
liberamente con bottone di scarico rapido

Confezione singola, sterile, monouso.

€ 15.000,00

39 VALVOLE EMOSTATICHE A0799 200 400 € 15,00 € 3.000,00 € 6.000,00
Valvola emostatica ad Y-click con sistema di chiusura
apertura rapida a pulsante e kit ,dotata di connettore Luer Lock, compatibile con cateteri fino ad

almeno 9 F. Alta tenuta ematica. Via di raccordo laterale per lavaggio ed infusione.

Confezione singola, sterile, monouso.

Valore lotto € 6.000,00

40 VALVOLE EMOSTATICHE A SCATTO RAPIDO  A0799 200 400 € 15,00 € 3.000,00 € 6.000,00
Valvole emostatiche a scatto rapido per interventistica vascolare, compatibile con cateteri guida fino a 9 F, lume di

lavoro ampio e scorrevole nelle posizioni ON e OFF. Raccordo laterale integrato con rubinetto, impugnatura

ergonomica

Confezione singola, sterile, monouso. Valore lotto € 6.000,00



41  VALVOLE EMOSTATICHE A Y C01040280 80 160 € 30,00 € 2.400,00 € 4.800,00

Adattatore ad Y con valvola di apertura a pressione ed a vite con sistema a doppia valvola per emostasi. Adattatore in
policarbonato e valvole in poliuretano. Diametro interno fino a 10Fr e massima pressione sostenuta fino a 700psi.

Valore lotto € 4.800,00

42 TORQUER PER GUIDE C0104080 100 200 € 8,00 € 800,00 € 1.600,00
Rotore per l’orientamento della punta della guida, compatibile con guide da .014” a .038” con serraggio a vite.

Confezione singola, sterile, monouso.

Valore lotto € 1.600,00

43 STENT TRIDIMENSIONALE AUTOESPANDIBILE FEMORO-PLOPLITEO PER ARTICOLAZIONE P0704020201 20 40 € 900,00 € 18.000,00 € 36.000,00
Stent periferico autoespandibile in nitinolo con geometria dello stent a curvatura tridimensionale centralizzata per il

PTA degli arti inferiori altamente resistente alla rottura e agli schiacciamenti dovuti a torsioni, allungamenti e flessioni

delle arterie degli arti inferiori. Diametri da 5 a 7 mm; lunghezze da 60 a 125 mm. Sistema di rilascio pull-back lungo 113 cm.

Valore lotto € 36.000,00

44 STENT PREMONTATO A BASSO PROFILO CON RIVESTIMENTO ANALLERGICO P0704020201 15 30 € 650,00 € 9.750,00 € 19.500,00

Stent in acciaio ad alta flessibilita’ premontato su pallone con rivestimento CarbonFilm per favorire la rapida
endotelizzazione e riduzione della trombogenesi. Presenza di doppio markers in Platino prossimale e distale per un preciso
posizionamento. Diametri da 5 a 7 mm, lunghezze da 12 e 17 mm. Compatibile con introduttori 5F. Shaft 75cm o 150 cm,
compatibilità con guida massimo 0.018” 

Valore lotto € 19.500,00

45 STENT CAROTIDEO CELLE APERTE IN VERSIONE TRONCO/CONICA P0704020201 10 20 € 1.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00
 Stent carotideo auto-espandibile in Nitinol in diametri da 4 a 10mm con sistema di introduzione e rilascio a Scambio 
rapido su guida 0.14

Disponibile in forma cilindrica o conica, a celle aperte ben visibile grazie ai 4 markers al in platino nelle estremita.

Sistema di rilascio pull-back a basso profilo

Valore lotto € 20.000,00

46 ENDOPROTESI TUBULARE A RILASCIO DI EPARINA P07040199 5 10 € 3.200,00 € 16.000,00 € 32.000,00
Endoprotesi tubulari a rilascio di eparina per il trattamento di aneurismi e malattie occlusive di arterie periferiche, in

nitinolo e ePTFE, lunghezze e diametri variabili. Protesi compressa in guaina di ePTFE con rilascio mediante ritiro di filo

di contenzione in singolo tempo, protesi costituita da una struttura in nitinol con interconnessioni in ePTFE con

sistema di rilascio triassiale. Diametri da 5 a 13 mm

A - Lunghezze da 25 a 50 mm

B - Lunghezza 100 mm

C - Lunghezza 150 mm

D - Lunghezza 250 mm

Valore lotto € 32.000,00

47 ENDOPROTESI PREMONTATA SU PALLONE A RILASCIO DI FARMACO P07049199 7 14 € 3.500,00 € 24.500,00 € 49.000,00
Endoprotesi tubulari a rilascio di eparina per il trattamento di aneurismi e malattie occlusive di arterie periferiche, in

nitinolo e ePTFE, lunghezze fino 79mm e diametri da 5mm a 11 mm.variabili.
di contenzione in singolo tempo, protesi costituita da una struttura in nitinol con interconnessioni in ePTFE ,compatibile con 
introduttori da 7 a 8 F.



Valore lotto € 49.000,00

48 ENDOPROTESI PER COARTAZIONE AORTICA  IN CROMOCOBALTO P0704020202 5 10 € 5.000,00 € 25.000,00 € 50.000,00

Endoprotesi in cromocobalto ricoperto in ePTFE premontato su pallone OTW per il trattamento di coartazioni aortiche.
Maglie dello stent ad anelli corrugati con elevata forza radiale, . Diametri compresi tra 12 mm e 24 mm. Lunghezze
comprese tra 19 mm 58 mm. Disponibilità doppio shaft 75 e 120 cm . Compatibilità con introduttore da 9F a 14F. 

Valore lotto € 50.000,00

49 CATETERI A PALLONCINO PER ANGIOPLASTICA PICCOLI VASI C010402020101 40 80 € 190,00 € 7.600,00 € 15.200,00

Pallone semi-compliante e non compliante con rivestimento idrofilico fino ad un massimo di 850 mm.

Doppio shaft a 100 e a 148 mm.

Diametro pallone da 1,25 mm. a 4,00 mm. lunghezze da 20 a 200 mm.

RPB fina ad un massimo di 20 atm. Compatibile con guida 0,014 e con introduttore da 4 fr. 

Nelle misure da 1,25 e 1,50 tempo di sgonfiaggio 1 secondo.

Valore lotto € 15.200,00

50 CATETERI A PALLONCINO PER ANGIOPLASTICA ALTA PRESSIONE  C010402020101 5 10 € 200,00 € 1.000,00 € 2.000,00
Catetere a palloncino ad alta pressione non compliante, OTW, strumento lungo e corto (da 40 cm a 135 cm)
compatibile con guida .035”. Bassissimo profilo di punta 5f compatibile .Diametri del pallone da 3 mm a 12 mm, lunghezze 
da 2 cm a 20 cm almen.

Valore lotto € 2.000,00

51 CATETERI A PALLONCINO PER ANGIOPLASTICA DELLA PLACCA  C010402020101 50 100 € 220,00 € 11.000,00 € 22.000,00

Pallone semi-compliante di tipo rapid-exchange con rivestimento idrofilo, per PTA in distretti femoro poplitei e BTK. 
Compatibile con guida 0,018”, ma con ottime performance anche su guida 0,014”;basso profilo d’ingresso (0,024”) e punta 
rigida rastremata; 

rivestimento idrofilo (45 cm dalla punta); shaft lungo 150 cm
 con ingresso della guida a 30 cm. Compatibile con introduttori 4 fr fino alla misura 6x40mm- Diametri da 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 
8mm,            

lunghezze da 40, 60, 80, 100, 120 e 150mm

Valore lotto € 22.000,00

52 CATETERE A PALLONCINO PER PTA DISTRETTO ILIACO-FEMORALE,POPLITEO E SOTTOGENICOLARE C010402020101 50 100 € 280,00 € 14.000,00 € 28.000,00

Catetere a palloncino OTW in nilon/pebax con rivestimento idrofilico distale tipo Hydrax. Per pta del distretto iliaco-femorale
e popliteo-sottogianicolare. Marker radiopaco in tungsteno-polimero e platino-iridio per una maggiore flessibilità.
Compatibilità con guida 0.035”, 0.018”, 0.014”. Diametri da 1.25 a 12mm lunghezze da 20 a 200mm. Shaft da 80 a 150 cm. 

Valore lotto € 28.000,00

53 CATETERE A PALLONCINO A RILASCIO DI FARMACO C010401020199 30 60 € 700,00 € 21.000,00 € 42.000,00

Catetere a palloncino otw in nilon/pebax con rivestimento di placlitaxel applicato con nanotecnologia transfertech su
microsfere con concentrazione di 3mg/mm2 per un rilascio omogeneo del farmaco. Diametri da 1.25mm a 7mm lunghezze
da 20mm a 200mm. Shaft da 80,100,140 e 150cm. 



Valore lotto € 42.000,00

54 CATETERE A PALLONCINO A RILASCIO DI FARMACO SU GUIDA 0.018                  C010401020199 30 60 € 650,00 € 19.500,00 € 39.000,00

Caterere a palloncino a rilascio di farmaco Paclitaxel 3.2ug/mm2, coating Unicoat TM, eccipiente L-Serine Etyl Ester Hci. 

Piattaforma Rx, compatibilità guida 0,018, lunghezza da 40 a 200mm, diametri da 4 a 7mm, lunghezza shaft 150 cm

Valore lotto € 39.000,00

55 CATETERE A PALLONCINO  RX e OTW                 C010402020101 40 80 € 180,00 € 7.200,00 € 14.400,00

Catetere a palloncino indicato per angioplastica nel distretto iliaco femorale, popliteo, infrapopliteo e renale oltre che per 
postdilatazione stent.
Pallone semicompliante disponibile in versione sia RX che OTW.Compatibilità con guide 0.035” ed introduttore 5 Fr.Shaft in 
PEBAX  

per massimizzare la resistenza al kinking mantenendo un’ottima flessibilità.Ampio lume prossimale per sgonfiaggio rapido.

Marker radiopachi alle estremità del pallone.

Valore lotto € 14.400,00

56 CATETERI PER ANGIOPLASTICA TIBIALE VASI C010402020101 40 80 € 280,00 € 11.200,00 € 22.400,00
Catetere a palloncino OTW a basso profilo per PTA di piccoli vasi distali. Palloncino in nylon, catetere in pebax e doppio 
marker in platino. 
Diametri da 1.25mm a 5.0mm, con disponibilità di mezze misure. Lunghezze da 10mm a 280mm. Compatibilità con guida 
0.014”. 
Disponibilità doppio shaft di lunghezze 120cm e 150cm. 

Valore lotto € 22.400,00

57 CATETERI PER ANGIOPLASTICA LUNGHE LESIONI C010402020101 40 80 € 300,00 € 12.000,00 € 24.000,00

Catetere a palloncino OTW a basso profilo per PTA della SFA e del distretto iliaco. Palloncino in nylon, catetere in pebax e
doppio marker in platino. Diametri da 3.0mm a 12.0mm, con disponibilità di mezze misure. Lunghezze da 10mm a 280mm.
Compatibilità con guida 0.035”. Disponibilità  triplo shaft di lunghezze 80cm, 120cm e 150cm. 

Valore lotto € 24.000,00

58 PALLONI MODELLANTI PER ENDOPROTESI TORACICHE E ADDOMINALI C0104020103 50 100 € 600,00 € 30.000,00 € 60.000,00
Pallone compliante per il modellamento delle endoprotesi addominali e toraciche, su piattaforma 0.035, compatibile

con introduttore 12 fr con markers radiopachi alla estremita’ del pallone..

pallone da 10mm a 46 mm con shuft di 100cm.

Valore lotto € 60.000,00

59 SISTEMA DI PROTEZIONE CEREBRALE CON ANSA AUTOESPANDIBILE C01050202 30 60 € 1.000,00 € 30.000,00 € 60.000,00
Sistema di protezione cerebrale composto da:
guida metallica in acciaio .014”, lunghezza da 190 e 300 cm, profilo catetere max 3.2 F (1.1 mm) con punta radiopaca 
preformabile

sistema di rilascio di tipo peel away

ansa in Nitinol autoespandibile unico diametro adattabile a vasi da 3,5 a 5,5 mm di diametro

catetere di recupero

Misure: Diametero .014". Lunghezze disponibili: 190 e 300 cm. Lunghezza punta flessibile: 3 cm

Confezione singola, sterile, monouso.

Valore lotto € 60.000,00



60 FILTRO DI PROTEZIONE CEREBRALE A SCAMBIO RAPIDO OTW C01050202 30 60 € 1.000,00 € 30.000,00 € 60.000,00
Filtro di protezione cerebrale in lunghezza 150 cm e composto da: guida metallica .014” morbida nei 35 cm di punta. Per 
vasi da 3 a 7.5mm.

Presenza di 6 marker in platino alle estremità del cestello di 4.2F e  con porosità fino 120 micron.

Possibilità di 2 tipo di sistema di rilascio e cattura (pull-back o micrometrico).

Valore lotto € 60.000,00

61 SISTEMA DI PROTEZIONE CEREBRALE A BLOCCO DI FLUSSO  C0150202 8 16 € 1.100,00 € 8.800,00 € 17.600,00
filtro di protezione cerebrale ad arresto di flusso in carotide interna dotato di due palloni, uno per carotide comune, l' altro per
carotide esterna. Confezione, singola, sterile.

Valore lotto € 17.600,00

62 SISTEMA ENDOVASCOLARE PER TROMBOASPIRAZIONE PERIFERICA C019010 5 10 € 2.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00
Sistema per tromboaspirazione approvato per la rimozione di trombi nel sistema vascolare periferico, composto da:
A - Pompa per aspirazione con regolazione del vuoto da 0 a 74 KPa, dotata di serbatoio di raccolta liquidi e di filtro -
comodato d’uso gratuito
B - Microguida-separatore in differenti configurazioni da utilizzare con microcatetere da riperfusione

C - Microcatetere da riperfusione distale da 3 F e 5 F

D - Tubo di aspirazione ed accessori monouso per il collegamento del microcatetere alla pompa di aspirazione

E- Cestello raccolta liquidi

Pompa per aspirazione fornita in comodato d’uso gratuito

Valore lotto € 20.000,00

63 KIT  PER TROMBECTOMIA MECCANICA INTRACRANICO  C019010 3 6 € 3.900,00 € 11.700,00 € 23.400,00

Kit composto da stent retriever con celle ortogonali e totalmente radiopaco, diametri da 3 a 6 mm, lunghezza da 20 a 30 mm
e da microcatetere compatibile.

Valore lotto € 23.400,00

64 KIT PER ATERECTOMIA ROTAZIONALE C010402020602 15 30 € 2.800,00 € 42.000,00 € 84.000,00

Sistema per aterectomia endoluminale costituito da un catetere lungo 130cm over the wire 0.014” dotato nella porzione
distale di un sistema di lame rotanti per taglio frontale della placca in grado di rimuovere e catturare il materiale di debulking
e di eliminarlo grazie ad un sistema a vite d’archimede. Manipolo di controllo dotato di batterie per attivazione della rotazione
che lo rende indipendente dall’utilizzo di un macchinario accessorio. Disponibilità di catetere da 1.8mm compatibile con
introduttore 5F e  da 2.2mm compatibile con introduttore 6F per vasi 

Valore lotto € 84.000,00

65 SISTEMI ENDOVASCOLARI PER RECUPERO CORPI ESTRANEI A CAPPIO  C019005 30 60 € 300,00 € 9.000,00 € 18.000,00

Set da recupero per corpi estranei a cappio di varie misure per recupero di guide e per posizionamento di endoprotesi:

Cappio in oro, con apertura a 90 gradi rispetto allo spingitore, disponibile in diversi diametri , catetere

compatibile con introduttore da 4 Fr a 6 Fr, di differenti lunghezze.

Valore lotto € 18.000,00

66 SISTEMI ENDOVASCOLARI PER RECUPERO CORPI ESTRANEI A  TRIFOGLIO C019005 20 40 € 300,00 € 6.000,00 € 12.000,00
Set da recupero per corpi estranei a trifoglio, di varie misure, per recupero di guide durante interventi di



interventistica endovascolare periferica.

Valore lotto € 12.000,00

67 CATETERE PER RECUPERO CORPI ESTRANEI A LACCIO C019005 10 20 € 300,00 € 3.000,00 € 6.000,00

Catetere per il recupero dei corpi estranei nel sistema vascolare con sistema a laccio. Diametro massimo di circa 40 mm e
con angolatura da 45° e 90°. Corpo del catetere con rubinetto di infusione laterale e diametro del catetere 5F. 

Valore lotto € 6.000,00

68  CATETERE PER RECUPERO CORPI ESTRANEI A FORCIPE C019005 5 10 € 500,00 € 2.500,00 € 5.000,00
Catetere per il recupero dei corpi estranei a forcipe. Tentacoli del catetere retraibili all’interno dello shaft. Corpo del

catetere con rubinetto per l’infusione laterale. Lunghezza circa 110cm, 5F compatibile.

Valore lotto € 5.000,00

69  SPIRALI METALLICHE DISTACCO LIBERO C0104020203 400 800 € 100,00 € 40.000,00 € 80.000,00
Spirali in platino con filamenti in dacron distacco libero controllato da .018” a .035” varie configurazioni e diametri:

A - Morfologia varia (elicoidale, circolare etc.) con calibro di .018”, iniettabili attraverso microcateteri; da 2 mm di

diametro sino a 7 mm con lunghezza sino a 40 mm; completi di kit di introduzione composto da introduttore e

spingitore.

B - Morfologia varia (elicoidale, circolare) con calibro di .035”, iniettabili attraverso cateteri a largo lume; da 3 mm di

diametro sino a 9 mm con lunghezza a 70 mm; completi di kit di introduzione composto da introduttore e spingitore

C - Morfologia varia (elicoidale, circolare) con calibro di .018” e .035”, iniettabili attraverso cateteri a largo lume e

microcateteri; da 3 mm di diametro sino a 20 mm con lunghezza sino a 400 mm; distacco meccanico controllato e

possibilit. di retrazione e riposizionamento della spirale prima del rilascio

Valore lotto € 80.000,00

70 SPIRALI METALLICHE DISTACCO CONTROLLATO C0104020203 40 80 € 680,00 € 27.200,00 € 54.400,00

Spirali a distacco controllato ricoperte in idrogel per embolizzazioni periferiche rilasciate mediante filo guida. Innovativa 
struttura 3D 
Hydrogel espandibile di seconda generazione che consente maggiore flessibilità e morbidezza e rende la spirale 
immediatamente pronta all’uso, 

riposizionamento fino a 30 minuti. Il gel non degrada nel tempo e mantiene costanti le sue caratteristiche meccaniche, 

garantendo cosi un’occlusione a lungo termine. Misure da 0,014”, 0,018” e 0,035” – diametri e lunghezze varie

Valore lotto € 54.400,00

71 SISTEMI DI CHIUSURA PERCUTANEA ACCESSI ARTERIOSI PICCOLO CALIBRO C90010399 200 400 € 180,00 € 36.000,00 € 72.000,00

Sistema per chiusura accesso arterioso femorale costituito da 2 dischi in materiale riassorbibile, che assicuri emostasi
rapida, misura unica, per accessi fino a 9 F
Confezione singola, sterile, monouso.

Valore lotto € 72.000,00

72 SISTEMI DI CHIUSURA PER ACCESSO ANTEROGRADO C90010399 200 400 € 180,00 € 36.000,00 € 72.000,00

Dispositivo costituito da pallone e tampone in PEG riassorbibile in 30 gg. 
Certificato per chiusure di accessi anterogradi 5-6-7fr

Valore lotto € 72.000,00

73 SISTEMA CHIUSURA PERCUTANEA CON FILO DI SUTURA C90010303 200 400 € 250,00 € 50.000,00 € 100.000,00



Dispositivo di chiusura percutanea a 2 aghi, mediante rilascio di filo di sutura in polipropilene, per chiusura di accessi
vascolari da 5 a 21 fr

Valore lotto € 100.000,00

74 SISTEMI DI CHIUSURA PERCUTANEA ACCESSI ARTERIOSI GRANDI CALIBRO C90010303 50 100 € 900,00 € 45.000,00 € 90.000,00
Sistema per chiusura accesso arterioso femorale , costituito da un disco riassorbibile realizzato in polimero sintetico a base 
di polidiossanone.
Il disco è costituito da una porzione liscia a contatto con il sangue ed una porosa per agevolare l'attivazione aggregante  
superiori

piastrinica a contatto con il vaso. che assicuri emostasi rapida, misura unica, per accessi
Esternamente all 'arteria a contatto con l'avventizia è presente clip che funge da agganco extravascolare 
anch'essatotalmente riassorbibile.
Il disco si riassorbe completamente il 90 gg e tutto il sistema in 180.Indicato per arteriotomie da 12 a 24F.Compatibile con 
filo guida 0.14.

Valore lotto € 90.000,00

75 GUIDE ANGIOGRAFICHE IDROFILE C04020101
Guide idrofile super elastiche con anima in lega di nikel-titanio(nitinol) a corpo unico senza saldature,ricoperte da
mescola di poliuretano incorporante Sali di tungsteno come sostanza opacizzante e rivestite da polimero idrofilo:
Tipi standard, preformabile, Half Stiff, Stiff
A. Angolate e dritte, tipo standard, 400 800 € 60,00 € 24.000,00 € 48.000,00
diametri 0.018”, 0,025”, 0,032”, 0,035” e 0.038”,

lunghezze 50, 80,120,150,180 cm

punta flessibile da 1,3,5,8 cm

B. Angolate e dritte, tipo stiff, 300 600 € 90,00 € 27.000,00 € 54.000,00
diametri 0.018”, 0,025”, 0,032”, 0,035” e 0.038”,

lunghezze 80,150,180 cm

con punta flessibile da 3 cm

C. Angolate e dritte, tipo standard da scambio, 200 400 € 95,00 € 19.000,00 € 38.000,00
diametri 0.018”, 0,025”, 0,032”, 0,035” e 0.038”,

lunghezze 260 cm

con punta flessibile da 3 cm

D. Angolate e dritte, tipo stiff da scambio, 200 400 € 125,00 € 25.000,00 € 50.000,00
diametri 0.018”, 0,025”, 0,032”, 0,035” e 0.038”,

lunghezza 260 cm

con punta flessibile da 3 cm
E.Extra rigida in nitinol con rivestimento esterno prossimale spiralato in PTFE e porzione distale idrofilica di 25 cm.Diametri 
da 150 300 € 180,00 € 27.000,00 € 54.000,00

0.014 /0.018/0.035 lunghezze 180 ,260 e 300
F.Microguida con anima metallica super elastica in lega nikel /titanio con rivestimento poliuretano e trattamento esterno con 
polimero idrofilo;corpo unico senza saldature 50 100 € 430,00 € 21.500,00 € 43.000,00

marcatura interna con tungsteno;marker ad anello/spirale da 2 cm in oro incorporato nella punta;diametri da 0.010-0,012 e 
0,016 in lunghezze da 200cm.

Con punta flessibile ,dritta o precurvata da 8,12 o 25 cm.Con angolazione da 45° /70°/90° e 90°+150°(doppio angolo)

Valore lotto € 287.000,00

76 GUIDE RIGIDE PER INTERVENTISTICA C040202 200 400 € 100,00 € 20.000,00 € 40.000,00
Guide metalliche teflonate rigide, tipo Amplatz, ed extrastiff, diametri da .035” e .038”, dritte e angolate,

lunghezze fino a 300 cm almeno

Confezione singola, sterile, monouso.

Valore lotto € 40.000,00

77 GUIDE PER PTA ED OCCLUSIONI TOTALI C04020201 150 300 € 180,00 € 27.000,00 € 54.000,00
Guide per pta periferica costituite da un corpo centrale in acciaio dall’inizio della guida 



fino al tip distale, punta radiopaca negli ultimi cm con coil esterno in platino iridio con 

transizione tra i due materiali nulla in modo da rendere la guida a corpo unico. Corpo 

centrale ricoperto in PTFE e punta idrofilica. Possibilità di punta distale rastremata da 

0.018 a 0.013 inch. e da 0.014 a 0.008 inch. Possibilità di rigidità crescente della parte 

terminale da pochissimi grammi fino a 30gr. Lunghezze 180cm e 300 cm. 

Valore lotto € 54.000,00

78 MICROGUIDE PER CATETERISMO SUPERSELETTIVO DEL SISTEMA VASCOLARE INTRACEREBRALE C04020201 30 60 € 200,00 € 6.000,00 € 12.000,00

Guide con anima in acciaio inossidabile con rivestimento in PTFE collegato al tip e punta dotata di un doppio coil in platino-
iridio con assenza di transizione tra i due materiali che rende la guida senza giunture e le conferisce una torsione 1:1. Punta
dritta preformabile secondo le necessità dell’operatore con ago non cavo presente nella confezione con torquer dedicato.
Idrofilicità negli ultimi 170 cm. Disponibile in versione 0.008”,0.010”, 0.014”, 0.018” con porzione radiopaca distale.
Lunghezze 200cm e 300cm per tutti i diametri. 

Valore lotto € 12.000,00

79 CATETERI ANGIOGRAFICI DIAGNOSTICI STANDARD C01040201 150 300 € 20,00 € 3.000,00 € 6.000,00
A - Cateteri con punta radiopaca in varie configurazioni: tipo pig-tail, tennis raquet, controlateral e diritti, atraumatici,

punta rastremata e rinforzata in tungsteno. Calibro 4-5-6 Fr, lunghezza da almeno 60 a 125 cm circa, compatibili con

guide da .035” e .038”, pressione 1200 PSI

B - Cateteri diagnostici precurvati per cateterismi selettivi dei vasi viscerali e sopra aortici, corpo unico non saldato in 300 600 € 20,00 € 6.000,00 € 12.000,00
pebax armato. Calibro 4-5-6 Fr, lunghezza almeno da 65 a 125 cm circa, compatibili con guide da .035” e .038”.

Controllo di torsione 1:1, altamente radiopachi, punta distale atraumatica, rastremata e rinforzata in tungsteno.

Valore lotto € 18.000,00

80 CATETERI ANGIOGRAFICI DIAGNOSTICI IDROFILICI C01040201

A:cateteri angiografici in poliuretano, armati con 32 e 16 fili in acciaio ed incorporanti Sali di tungsteno, quale sostanza
radiopacizzante. Corpo unico senza saldatura. Doppia rastrematura in punta (interna-esterna).Estremità distale ricoperta da
polimero idrofilo calibri a 4 e 5 Fr compatibili con guide da 0.038. varie configurazioni da almeno 100cm.

200 400 € 100,00 € 20.000,00 € 40.000,00

B:Catetere di supporto per rivascolarizzazione supportivo con doppia armatura e rivestimento idrofilo.
Punta rastremata per minima transizione punta catetere - guida.
Camicia in poliestere per avere maggior supporto.
3 markers radiopachi per migliorare la visibilità e misurare lunghezza stenosi da trattare.
Utilizzabile con guide fino a 0.035”.
Compatibilità con introduttore 4 Fr.

70 140 € 100,00 € 7.000,00 € 14.000,00

Valore lotto € 54.000,00

81 CATETERI GUIDA C01040202 70 140 € 90,00 € 6.300,00 € 12.600,00
Cateteri guida per procedure di interventistica vascolare periferica da 6 a 8 Fr, lunghezza 55-100 cm, di diametro
interno a largo lume: es. 6 Fr /.070”circa. Disponibili in varie conformazioni

Valore lotto € 12.600,00

82 DILATATORI C01040202 300 600 € 16,00 € 4.800,00 € 9.600,00

Dilatatori fasciali, radiopachi lunghezze 20 e 25 cm. Da 4 a 16fr



Valore lotto € 9.600,00

83 INTRODUTTORI VASCOLARI CON ARMATURA E MICROPUNTURA C0502 50 100 € 200,00 € 10.000,00 € 20.000,00

A)Introduttore idrofilico in poliuretano radiopaco, con e senza armatura, valvola a 3 vie tipo Stopcock, in diametri da 4 a 11F 
e lunghezze da 7 a 100 cm e disponibile di guida per inserimento dritta o  "J" da 0.018 o 0.021 o 0.035, in lunghezza 45 o 
60cm.Possibilità di dilatatore a step progressivo per ottimizzare la transizione.Disponibilità di ago per puntura da 20 o 21Ga.

Valore lotto € 20.000,00

84 INTRODUTTORI VASCOLARI IDROFILI C0502
Introduttori vascolari a buona tenuta ematica con valvola quadricuspide monoparete in silicone a parete ultrasottile, 
identificabili con codice colore,
diametro 4-11 fr, lunghezza da 7 a 25 cm, completi di dilatatore rastremato, cannula valvolata, raccordo laterale con 
rubinetto a 2 vie

A:Introduttori corti 7 e 10 cm 400 800 € 20,00 € 8.000,00 € 16.000,00

B:Introduttori lunghi 25 cm 150 300 € 70,00 € 10.500,00 € 21.000,00
Valore lotto € 37.000,00

85 INTRODUTTORI VASCOLARI PER ACCESSO FEMORALE C0502 100 200 € 200,00 € 20.000,00 € 40.000,00
Introduttori per accesso femorale retti e per controlaterale, lunghezza da 45 cm a 110 cm, diametro del lume da 4 a
12 F, standard e con rinforzo spirale, vari gradi di flessibilit., dilatatore in poliuretano flessibile

Valore lotto € 40.000,00

86 INTRODUTTORI GUIDA PER ANGIOPLASTICHE PERIFERICHE C0502 100 200 € 200,00 € 20.000,00 € 40.000,00
Introduttore armato con camicia in nylon, spirale metallica in acciaio e strato interno in PTFE.
Marker radiopaco con spirale in oro.
Punta con rivestimento idrofilo nei 5 cm. distali, nei tipi: Dritta, Hockey Stick, Multipurpose, RDC e Lima; valvola
quadricuspide Tuohy-Borst o standard e dilatatore in nylon;
compatibile con guide da 0,038”;
misure: 5, 6, 7 e 8 Fr;
lunghezza 45, 65 e 90 cm.

Valore lotto € 40.000,00

87 INTRODUTTORI VASCOLARI GRANDI DIAMETRI C0502 30 60 € 500,00 € 15.000,00 € 30.000,00
Introduttori vascolari con valvola anti reflusso siliconata,completi di dilatatore in polietilene radiopaco, compatibile
con guide fino a 0.038”. Connettore laterale con rubinetto a tre vie, e diametri da almeno 10F a 24 Fr.

Valore lotto € 30.000,00

88 INTRODUTTORE ORIENTABILE PER CANNULAZIONE FENESTRAZIONI C0502 4 8 € 700,00 € 2.800,00 € 5.600,00
Introduttore valvolato con sistema di regolazione della curvatura della punta da 0 a 180, dotato di armatura

antilinking. Port laterale con prolunga e rubinetto. Marker radiopaco in punta. Diametri da almeno 5 Fr ad almeno 10

Fr, lunghezza da almeno 55 cm ad almeno 90 cm

Valore lotto € 5.600,00

89 INTRODUTTORE PER ENDOPROTESI C0502 20 40 € 500,00 € 10.000,00 € 20.000,00
Introduttore di grandi calibri con rivestimento idrofilico per inserimento di dispositivi endovascolari e riduzione delle



perdite ematiche grazie alle valvole emostatiche di cui e’ dotato. Composto di due parti dilatatore e introduttore che

viaggiano su filo guida 0.0889mm. L’estremita’ dell’impugnatura e’ filettata per consentire il fissaggio del dilatatore a

tenuta sull’introduttore. Da 2 a 4 valvole in base al calibro dell’introduttore prescelto. Misure da 12 fr a 26fr lungo 28

cm.

Valore lotto € 20.000,00

90 SISTEMA DI CATETERE GUIDA PER ACCESSI A BASSA INVASIVITA'   C0104020204 40 80 € 200,00 € 8.000,00 € 16.000,00

Catetere-introduttore per accesso a bassa invasività con rivestimento idrofilico. Lunghezze 90,100 e 120cm e con dilatatore
interno rastremato compatibile con guide 0,0035”. Ampio range di curve e misure. Dimensioni esterne del catetere di 6,5,
7,5 e 8,5 french. 

Valore lotto € 16.000,00

91 CATETERI CENTIMETRATI C010402 60 120 € 120,00 € 7.200,00 € 14.400,00
Catetere per misurazione angiografica durante procedure vascolari con markers radiopachi, in numero di 20 o pi. di

20, intervallati di un cm, calibro del catetere 5 Fr .

Valore lotto € 14.400,00

92 MICROCATERI IDROFILI PER EMBOLIZZAZIONE C01040202 70 140 € 1.000,00 € 70.000,00 € 140.000,00

A Sistema coassiale semidrofilo per embolizzazioni superselettive formato da micro catetere da 2.9 Fr, rastremato a 2.7

Fr, con armatura elicoidale in tungsteno a disegno variabile traumatica, con micro guida idrofilia da 0.021” angolata e

preformabile, con punta in oro per visibilit. in scopia, corpo unico in acciaio con assoluta assenza di saldature; anima

in nitinol; parte distale (30 cm) rivestita in polimero idrofilico; parete interna in polietilene medicale ed esterna in

elastomero di poliestere; con marker distale radiopaco. Punta preformabile e angolata, flusso max 750 psi

Lunghezza 110, 130, 150 cm; diametri  2.4 – 2.7- 2.8

B Sistema semidrofilo per embolizzazioni superselettive formato micro catetere rastremato a 2.0 30 60 € 600,00 € 18.000,00 € 36.000,00

C :Microguide con anima metallica super elasticha in lega nichel-titanio (nitinol) con rivestimento in po-liuretano e 
trattamento esterno con polimero idrofilo; 30 60 € 450,00 € 13.500,00 € 27.000,00

 a corpo unico con assoluta assenza di saldatu-re; marcatura interna con Tungsteno; marker ad anello/spirale da 2 cm. in 
oro incorporato nella pun-ta; 

Diametri da 0,010”, 0,012” e 0,016”; lunghezza 200 cm. con punta flessibile, diritta o precurvata, da 8 , 12 e 25 cm. 

con angolazione a 45°, 70°, 90° e 90°+150° (doppio angolo)

0 Valore lotto € 203.000,00

93 KIT EMBOLIZZAZIONE PICCOLI VASI C01040202
a) microcatetere in poliuretano supportato da microfili intrecciati in tungsteno, ricoperto esternamente da un rivestimento 
idrofilico ed internamente in ptfe per facilitare lo scorrimento della guida o di altro materiale. Alta resistenza alla pressione 
fino a 1000 psi. Misure disponibili 1.9, 2.0, 2.6 fr. Lunghezze 105, 125 e 150 cm. 20 40 € 600,00 € 12.000,00 € 24.000,00

b) microcatetere in poliuretano supportato da microfili intrecciati in tungsteno, ricoperto esternamente da un rivestimento 
idrofilico ed internamente in ptfe per facilitare lo scorrimento della guida o di altro materiale. Alta resistenza alla pressione 
fino a 1000 psi. 

20 40 € 800,00 € 16.000,00 € 32.000,00

misure disponibili, 3.6 Fr e 2.8Fr lunghezze 105, 125, 150 mm

Valore lotto € 56.000,00

94 MICROCATETERE A PALLONCINO C0104020103 25 50 € 1.500,00 € 37.500,00 € 75.000,00
Microcatetere con palloncino idrofilo per l’occlusione temporanea di vasi periferici.



Consente la gestione ed il controllo selettivo del flusso sanguigno in procedure di radio / chemio – embolizzazione 
transarteriosa nel fegato.
Palloncino in poliuretano diametro 4 mm, lunghezza 10 mm, a 4 mm dalla punta.
Disponibile in tre diverse lunghezze.
Presenza di doppio marker radiopaco in punta ed all’estremita prossimale del palloncino.
Compatibile con cateteri angiografici da ≥ 4 Fr e filo guida </= 0.014”.

Valore lotto € 75.000,00

95 SET ACCESSO EPATICO PER TIPS  C0104020209 5 10 € 900,00 € 4.500,00 € 9.000,00
Deve comprendere ago per puntura 21 g circa; ago tipo Ross preformato angolato; camicia con via laterale; catetere teflon
con punta ricurva.

Valore lotto € 9.000,00

96 STENT GRAFT PER TIPS RICOPERTO  C0104020209 5 10 € 4.000,00 € 20.000,00 € 40.000,00
Stent parzialmente coperto per il confezionamento percutaneo di shunt porto sistemici intraepatici. Disponibile in diametri da
5 mm almeno fino a 10 mm e lunghezza della porzione coperta da 4 a 8 cm

Valore lotto € 40.000,00

97 ENDO-ANCORE PER IL FISSAGGIO DI ENDOPROTESI AORTICHE  188095 2 4 € 6.000,00 € 12.000,00 € 24.000,00
Sistema endovascolare per il fissaggio meccanico delle endoprotesi ai colletti aortici ed iliaci, mediante micro
ancore.Confezione singola, sterile, monouso.

Valore lotto € 24.000,00

98 ENDOPROTESI ADDOMINALE QUADRIMODULARE LOW PROFILE   P07040199 2 4 € 15.000,00 € 30.000,00 € 60.000,00

Sistema di esclusione di aneurisma aortico sottorenale comprensivo di 2 corpi aortici bilaterali a mezzaluna e 2 estensioni
iliache. Protesi in poliestere ultrasottile ad alta densità connessa a stent in nitinol a disegno intrecciato per alta flessibilità.
Aggancio soprarenale con free flow munito di uncini per fissaggio aortico. Sistema premontato su un introduttore
mininvasivo da 14 Fr esterni. I due moduli aortici che a forma di D sono posizionati affiancati a formare una sezione
circolare con diametri da 24 a 30mm. Possibilità di posizionamento indipendente dei due moduli sulle due renali con
disallineamento massimo di 10 mm. Inserimento branca iliaca all’interno del rispettivo corpo principale con apertura inversa
dal basso verso l’alto per una miglior precisione distale sull’ipogastrica.  Diametri da 13mm a 21mm. 

Valore lotto € 60.000,00

99 ENDOPROTESI AORTICHE ADDOMINALI MODULARI SOTTORENALI  P07040199 15 30 € 10.000,00 € 150.000,00 € 300.000,00
Endoprotesi aortiche addominali modulari, con fissaggio sottorenale, con stent in nitinolo e protesi in PTFE a bassa

porosità multistrato, con ancorette per prevenzione della migrazione distale della protesi, a conformazione aorto-bis-

iliaca bi-modulare, flessibile a basso frenchaggio, per anatomie complesse e tortuose, con disponibilità di segmenti

aggiuntivi di estensione sia aortici che iliaci ed introduttori dedicati per il posizionamento dell’endoprotesi dotati di

valvola  anti  sanguinamento.  Possibilità  di  uso  in  congiunzione  con  segmenti  iliaci  biforcati  per  il  trattamento  di

aneurismi aorto-iliaci che interessino l’origine dell’ipogastrica. Sistema di rilascio one step o tri step per ritiro di filo di

contenzione

Valore lotto € 300.000,00



100 ENDOPROTESI AORTICHE ADDOMINALI MODULARI   SOPRARENALI MECCANISMO DI RILASCIO A VITE P07040199 2 4 € 10.000,00 € 20.000,00 € 40.000,00
MICROMETRICA  

Endoprotesi  aortiche  addominali  modulari,  con  fissaggio  soprarenale  ed  uncini,  con  stent  in  nitinolo  e  protesi  in

poliestere,  a  conformazione  aorto-bis-iliaca  bi-modulare  a  aorto-uni-iliaca,  disponibilità  di  segmenti  aggiuntivi  di

estensione sia aortici che iliaci, per il trattamento di aneurismi con colletto prossimale tortuoso e corto. Meccanismo

di rilascio dello stent soprarenale indipendente dalla apertura della protesi nella porzione coperta, a vite micrometrica

per possibilità di adattamento durante il posizionamento. Disponibilità di introduttori dedicati per il posizionamento

dell’endoprotesi dotati di valvola anti sanguinamento

Valore lotto € 40.000,00

101 ENDOPROTESI UNIMODULARE BIFORCATA P07040199 2 4 € 8.000,00 € 16.000,00 € 32.000,00
Endoprotesi per trattamento aneurismi sottorenali ,presenza di colleti brevi in cui non sia possibile utilizzare protesu custom-
made.
Indicata per carefour aortici stretti.Disponibile in varie misure e dotata di introduttore dedicato.

Valore lotto € 32.000,00

102  ENDOPROTESI AORTICHE ADDOMINALI MODULARI SOPRARENALI CON STENT IN NITINOL P07040199 1 2 € 10.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00

Endoprotesi aortiche addominali modulari a basso profilo, con fissaggio soprarenale, con stent in nitinolo ad elevata

flessibilità e protesi in dacron, con fissaggio attivo mediante barbs, a conformazione aorto-bis-iliaca tri-modulare e

aorto-uni-iliaca per aggiustamento al più ampio spettro di variabilità anatomiche. Segmenti aggiuntivi di estensione sia

aortici che iliaci e segmenti conici di conversione da conformazione aorto-bisiliaca a aorto-uni-iliaca. Meccanismo di

rilascio dello stent soprarenale indipendente dalla apertura della protesi nella porzione coperta.

Confezione singola, sterile, monouso.

Valore lotto € 20.000,00

103 ENDOPROTESI AORTICHE TORACICHE  MECCANISMO DI RILASCIO ONE-STEP P07040199 1 2 € 15.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00
Endoprotesi  aortiche  toraciche  tubulari  e  coniche,  modulari,  con  stent  in  nitinolo  e  protesi  in  ePTFE,  senza  stent

scoperti ma dotata di apici per il fissaggio alla parete aortica, con meccanismo di rilascio in one-step dalla porzione

mediana della protesi verso le estremità. Cateteri a basso profilo ed elevata flessibilità per il passaggio in anatomie

tortuose, introduttori dedicati per il posizionamento dell’endoprotesi dotati di valvola anti sanguinamento, palloni

trilobati dedicati per la dilatazione dell’endoprotesi senza interrompere il flusso ematico; disegno senza guaina per

rilascio con basse forze di attrito

Valore lotto € 30.000,00

104 ENDOPROTESI AORTICHE TORACICHE P07040199 2 4 € 15.000,00 € 30.000,00 € 60.000,00

Endoprotesi  aortiche  toraciche  tubulari  e  coniche,  con  stent  in  nitinolo  e  protesi  in  poliestere  con  e  senza  stent

scoperti alla estremità prossimale. Calibro fino a 46 mm, lunghezza fino a 200 mm.  

Valore lotto € 60.000,00

105 ENDOPROTESI AORTA ADDOMINALE  P07040199 1 2 € 10.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00
Endoprotesi addominale bimodulare in Dacron e Nitinol, con stent scoperto per aggancio soprarenale con ancore di

fissaggio non saldate per colletti sottorenali fino a 10mm e angoli sottorenali fino a 75°; compatibile con RMN  e

premontata sul sistema di rilascio meccanico a vite di precisione con sistema di sgancio rapido e sistema “capture



tip”.); senza barre di connessione. Configurazioni biforcate, aortomonoiliache e rette.Lunghezza coperta nominale: da

45 a 170 mm.Diametri prossimali: da 23 a 36 mm Diametri distali: da 10 a 28 mm Profilo: da 14 a 20 Fr (Profilo

esterno) - biforcata 18 Fr/20 Fr; controlaterale 14 Fr/16 Fr .disponibilita’ di introduttori dedicati per il posizionamento

di endoprotesi dotati di valvola sanguinamento.

Valore lotto € 20.000,00

106 ENDOPROTESI AORTA TORACICA P07040199 2 4 € 18.000,00 € 36.000,00 € 72.000,00
Endoprotesi  toracica  in  Dacron  LPS  e  Nitinol,  con  o  senza  stent  scoperto  prossimale,  con  o  senza  stent  scoperto

distale, retta e conica, senza barra di connessione, con stent in configurazione picco-valle e premontata sul sistema di

rilascio  meccanico  a  vite  di  precisione  con  sistema  di  sgancio  rapido  e  sistema  “capture  tip”.Lunghezza  coperta

nominale: 100, 150, 200 mm Diametri: da 22 a 46 mm Profilo: da 22 a 25 Fr (Profilo esterno) Idrofilia . .disponibilita’ di

introduttori dedicati per il posizionamento di endoprotesi dotati di valvola antisanguinamento.

Valore lotto € 72.000,00

107 ENDOPROTESI TORACICA IN NITINOLO CON BARRA DI SUPPORTO PER ARCO AORTICO  P070401 4 8 € 20.000,00 € 80.000,00 € 160.000,00
Endoprotesi per il trattamento delle patologie dell’aorta toracica e dell’arco aortico con struttura metallica in nitinolo

e copertura in  dacron,   con supporto longitudinale composto da barra in  nitinolo asimmetrica. Delivery  system a

doppio catetere coassiale con cattura prossimale del tip. Disponibile sia nella versione dritta che rastremata, con o

senza stent scoperto prossimale. Lunghezze comprese tra 100 mm e 250 mm, diametri compresi tra 22 mm e 46 mm.

Possibilità  di  richiedere  moduli  customizzati  con  fenestrature  o  scallop  prossimali  e  distali  ad  hoc  per  particolari

Valore lotto € 160.000,00

108 ENDOPROTESI AORTICA ADDOMINALE AD ANELLI INDIPENDENTI COMPLETAMENTE RIPOSIZIONABILE P070401 5 10 € 12.000,00 € 60.000,00 € 120.000,00
DOPO APERTURA   

Endoprotesi aortica sottorenale trimodulare con struttura ad anelli indipendenti in nitinolo e rivestita in poliestere

woven. Diametri della protesi aortica da 21 a 34 mm. La protesi deve essere più volte totalmente riposizionabile anche

dopo la completa apertura finché non venga definitivamente rilasciata. La protesi deve essere dotata di un sistema

con magnete integrato per il cannulamento del gate controlaterale. La protesi deve permettere il trattamento di

colletti con angolazione fino a 90 gradi.

La branca iliaca (retta, svasata o rovesciata) può essere utilizzata per trattare patologie aneurismatiche iliache isolate.

Valore lotto € 120.000,00

109 ENDOPROTESI ADDOMINALE PER COLLETTI CORTI E ANGOLATI P07040102 2 4 € 10.000,00 € 20.000,00 € 40.000,00
Endoprotesi addominale bimodulare con aggancio infrarenale a bocca di pesce con struttura metallica costituita da

stent circolari in nitinol, copertura in dacron e markers in tantalio, progettata per il trattamento di aneurismi con

colletti corti ed angolati fino a 90°. Diametri corpo principale da 24 a 38 mm e lunghezze da 81 a 126. estensioni

iliache diametri da 10 a 20 mm, lunghezze da 96 a 146 mm. Disponibilità   di corpo protesico per conversione aorto

uniliaco, cuffie prossimali e distali. Sistema di rilascio a vite micrometrica e cattura prossimale mediante doppio wire

di sicurezza.

Valore lotto € 40.000,00

110 ENDOPROTESI ADDOMINALE TRIMODULARE IN NITINOLO  P07040199 15 30 € 12.000,00 € 180.000,00 € 360.000,00
Endoprotesi  addominale  rimodulare  con  aggancio  soprarenale  con  struttura  metallica  in  nitinolo  e  copertura  in

dacron. Tipo di fissaggio attivo con doppia serie di uncini sia a livello soprarenale sia a livello sottorenale. Branche

iliache telescopiche con sistema di aggancio attivo tramite barbs. Delivery sysem con capture tip e rilascio a  vite per

posizionamento  micrometrico  con  introduttore  integrato  e  possibilità  di  permanenza  in  sede  dello  stesso  per



posizionamento branche iliache. Diametri prossimali da 20 a 36mm, lunghezza del corpo principale 80, 100 e 120 mm.

Diametri branche iliache da 8 a 24 mm, lunghezze da 80 a 180 mm. Possibilità di richiedere moduli customizzati ad hoc

per paziente con branch o fenestrature per vasi viscerali e renali.

Valore lotto € 360.000,00

111 Sistema occlusione arterie alto flusso   C0104020203 10 20 € 900,00 € 9.000,00 € 18.000,00

Sistema autoespandibile per occlusione immediata del vaso ad alto flusso , composto di fili di nitinolo, ricoperti da materiale 
biocompatibile  
per ridurre la reazione infiammatoria post impianto, membrana interna in PTFE per ridurre il tempo di occlusione totale ed 
elimina lo shunt residuo. 
In forma cilindrica e diametri da 4 a 24. Meccanismo di distacco per rotazione dello spingitore .

Valore lotto € 18.000,00

112 Sistema occlusione arterie basso flusso C0104020203 10 20 € 900,00 € 9.000,00 € 18.000,00
Sistema composto da un plug in schiuma di polimeri a memoria di forma ,poroso e autoespandibile, da una spirale di 
ancoraggio elicoidale preformata 

distale in nitinolo e platino e da un marcatore a banda prossimale in platino. Disponibile su diametri da 5 a 10mm

Valore lotto € 18.000,00

113 Sistema per vertebroplastica Multi Uso-INIEZIONE MISCELAZIONE   K010301 15 30 € 850,00 € 12.750,00 € 25.500,00
a) Sistema composto da un Sistema iniezione vertebroplastica compatibile con cementi con viscosità da standard ad alta 
concesso in comodato

d'uso gratuito preferibilmente totalmente in metallo e con regolazione a vite ergonomico e dotato di interruttore di sicurezza 

b) Sistema monouso di aspirazione e caricamento in siringa compatibile con il sistema di iniezione - si richiede siringa 
rinforzata in grado di
sopportare alte pressioni in presenza di cementi ad alta viscosità- cannula di aspirazione adattabile a sistema chiuso per 
miscelazione - 
prolunga plastica per collegamento ad aghi da vertebroplastica con luer-lock maggiorati e standard (adattatore) metallici 
liberamente ruotabili
c) Cemento acrilico per vertebroplastica bicomponente - formulazione differente per viscosità standard, media, alta - 
possibilità di differente
dosaggio per il trattamento dei singoli livelli 

d) Miscelatore chiuso per cemento acrilico per vertebroplastica bicomponente - in materiale plastico dotato di raccordo luer-
lock standard

Valore lotto € 25.500,00

114 Aghi per vertebroplastica           A019011 30 60 € 100,00 € 3.000,00 € 6.000,00
L'ago deve possedere attacco luer-lock e lume interno maggiorato per ridurre pressione d'iniezione.

Ago, alette e trocar preferibilmente totalmente in metallo e di ingombro ridotto 

punta a "becco di flauto" con tagliente diamante per maggiore direzionabilità

marker visivo e tattile sulla testa del mandrino per immediata valutazione orientamento punta 

centimetratura ad elevata visibilità

Valore lotto € 6.000,00

Totale Annuale Totale Biennale

€ 2.439.050,00 € 4.878.100,00


