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CND LOTTO VOCE DESCRIZIONE
FABBOSOGNO 

ANNUALE

1               (1)

Ortosi rigida cervicale modello Halo – vest.

Deve essere compatibile con esecuzione di TC e RMN e deve permettere attività di monitoraggio

cardiaco e manovre rianimatorie. Misure varie.

Elementi preferenziali: basso numero di bulloni, dadi e chiai per la regolazione, incompletezza

posteriore della corona (maggiore comfort paziente), libretto istruzioni per il paziente.

1

2               (1)

Sistema per la stabilizzazione del dente dell’epistrofeo per via anteriore.

Deve permettere la conservazione della mobilità C1 – C2 e utilizzare viti cannulate a filettatura

parziale e completa di varie lunghezze e calibri. Lo strumentario per l‟impianto deve essere

radiotrasparente e prevedere cacciavite cardanico

Elementi preferenziali: testa vite filettata; lunghezze vite tra 28 e 50 mm, con incrementi di 2 mm.

5

3               (1)

Gabbia intersomatica (cage) per artodesi cervicale in materiale sintetico con sostituto

osseo.

Materiale con elasticità simile all‟osso per favorire osteointegrazione. Presenza di markers per

controllo radiologico. Disponibilità di più misure e più conformazioni geometriche.

Il sostituto osseo può essere pre-riempito sulla cage o disponibile a parte.

35

4               (1)

Gabbia intersomatica (cage) per artodesi cervicale in materiale sintetico con sostituto osseo

e sistema di fissazione incorporato.

Materiale con elasticità simile all‟osso per favorire osteointegrazione. Presenza di markers per

controllo radiologico. Disponibilità di più misure e più conformazioni geometriche. Il sostituto osseo

può essere pre-riempito sulla cage o disponibile a parte. Presenza di viti autofilettanti poliassiali che

evitino il pùll-out o di altro sistema adeguato che devono permettere rimpianto su più livelli.

15

5               (1)

Sistema per sostituzione corpo vertebrale (gabbia ad espansione) cervicale.

Deve essere composto da gabbia modulare o ad espansione, per la sostituzione di uno o più somi

vertebrali. Deve avere capacità di distrazione in situ. Deve essere disponibile in varie dimensioni,

forme e gradi di lordosi o cifosi e deve consentire l'integrazione con placca cervicale.Lo

strumentario ancillare deve permettere una adeguata distrazione dei corpi.

10

6               (1)

Sistema di fissazione colonna cervicale anteriore di basso profilo.

Placche e viti per fissazione intersomatica anteriore del rachide cervicale in lega di titanio o analogo

RM-compatibile. Placche di varie misure con curvatura premodellata. 4 viti per placca di diverse

lunghezze e diametri sia ad angolo fisso che variabile con possibilità di bloccaggio anti pull-out.

16

7               (1)

Disco artificiale cervicale.

Protesi cervicali preassemblate, con possibilità di ancoraggio primario ai piatti vertebrali. 

La protesi deve consentire la funzione di “shock-absorbing”. RM compatibile.

15

8               (1)

Sistema di fissazione cervicale ed occipito-cervicale con approccio posteriore.

Materiale compatibile TC e RMN costituito da uncini, viti poliassiali, barre modellabili di diverse

misure, placca occipitale, viti corticali, connettori trasversi e laterali etc. Possibilità di connessione a

placca occipitale, a impianto dorsale e presenza di adattatori per chirurgia di revisione. Impianto

standard costituito da 2 viti, 2 uncini, 2 barre, 3 viti e placca occipitale, sistemi di connessione e

bloccaggio.

2

9               (1)
Sistema di Stabilizzazione posteriore C1-C2. 

Sistema composto da viti di vario diametro e barre (intervento sec. Magerl o sec. Harms)
2

10             (1)

Sistema di stabilizzazione posteriore della colonna toraco - dorso - lombo - sacrale per

patologia traumatica urgente, per via percutanea.

Il sistema deve comprendere viti peduncolari cannulate a caricamento dall‟alto e barre con sistema

di fissaggio. Le estensioni delle viti per l‟introduzione percutanea devono permettere una facile

introduzione della barra. Il materiale deve essere RM compatibile.

1 impianto = 6 viti, 2 barre, sistema fissaggio.

45

11             (1)

Sistema di stabilizzazione posteriore della colonna toraco - dorso - lombo - sacrale per

patologia traumatica urgente, a cielo aperto.

Il sistema deve essere in grado di effettuare manovre di riduzione e stabilizzazione di fratture

vertebrali permettendo eventuale impianto anche nella vertebra fratturata e deve essere costituito

da viti peduncolari mono e poliassiali di vari diametri e lunghezze, uncini e connettori, barre

longitudinali di varie lunghezze e diametro. Il materiale deve essere RM compatibile.

1 impianto = 6 viti, 2 barre, sistema fissaggio

25
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12             (1)

Sistema dì stabilizzazione posteriore della colonna toraco - dorso -lombo - sacrale per

patologia degenerativa o traumatica non urgente, per via percutanea.

Visto l‟utilizzo in chirurgia di elezione la strumentazione ancillare può essere fornita dal Fornitore,

sempre in comodato d‟uso gratuito, con un preavviso di almeno due giorni lavorativi.

Il sistema deve comprendere viti peduncolari a caricamento dall‟alto e barre con sistema di

fissaggio. Deve consentire stabilizzazioni lunghe a più livelli. Le estensioni delle viti per

l‟introduzione percutanea devono permettere una facile introduzione della barra e le viti debbono

poter essere rimosse senza ricorrere a chirurgia a cielo aperto. Possibilità di distrazione percutanea

e di inserimento di cage. Oltre che per il posizionamento di viti e barre lo strumentario deve

supportare atti chirurgici come artrectomia, foraminotomia e discectomia necessari per l‟inserimento

della cage in mini-invasività. Il materiale deve essere RM compatibile.

Elementi preferenziali: Soluzioni che riducano l’esposizione radiologica, soluzioni innovative su

istocompatibilità e chirurgia di revisione, presenza di viti semipoliassiali su 3 lati, flessibilità del

sistema, sistemi di bloccaggio e mini-invasività, facilità di tracciabilità dell’impianto, indicazioni in

osso osteoporotico.

1 impianto= 6 viti, 2 barre, sistema fissaggio

25

13             (1)

Sistema di stabilizzazione posteriore della colonna toraco - dorso - lombo - sacrale per

patologia degenerativa o traumatica non urgente, a cielo aperto.

Visto l‟utilizzo in chirurgia di elezione la strumentazione ancillare può essere fornita dal Fornitore,

sempre in comodato d‟uso gratuito, con un preavviso di almeno due giorni lavorativi.

Il sistema deve essere dotato di strumenti e impianti compatibili per il tratto toraco-dorso-lombo-

sacrale tramite barre a diametro variabile. La strumentazione ancillare dovrà consentire il ripristino

della conformazione normale del rachide tramite manovre di derotazione, traslazione, correzione in

situ, compressione e distrazione. Il sistema deve comprendere viti peduncolari mono e poliassiali a

caricamento dall‟alto di vari diametri e lunghezze, connettori laterali, crosslink, uncini peduncolari e

laminari, barre lisce pretagliate, di varie lunghezze, forme, diametri e materiali con diversa elasticità

per coprire ogni tipo di patologia. Disponibilità di viti iliache e relativi connettori. Disponibilità di tutto il

materiale, per chirurgia di revisione e connettori per sistema occipito-cervicale. Deve consentire la

riduzione di eventuale spondilolistesi. Il materiale deve essere RM compatibile.

Elementi preferenziali: Soluzioni che riducano l’esposizione radiologica, soluzioni innovative su

istocompatibilità e sistemi di bloccaggio, facilità di tracciabilità dell’impianto o fornitura viti in

confezione stenle.

1 impianto= 6 viti, 2 barre, sistema fissaggio.

140

14             (1)

Sistema di sintesi monosegmentaria lombare per spondilolistesi.

Il sistema deve prevedere viti peduncolari standard a caricamento dall‟alto di vari diametri e

lunghezze, barre in materiale elastico in grado di promuovere la fusione intersomatica, gabbie di

materiale con elasticità simile all‟osso umano per favorire l‟osteointegrazione.

Elementi preferenziali: Soluzioni che riducano l’esposizione radiologica, mini-invasività, soluzioni

innovative su istocompatibilità e sistemi di bloccaggio, facilità di tracciabilità dell’impianto.

1 Impianto = 4 viti, 2 barre, 2 gabbie, sistema fissaggio.

130

15             (1)

Sistema di stabilizzazione sublaminare.

Da utilizzarsi in associazione a stabilizzazioni cervico-dorso-lombari tramite apposite staffe in titanio.

Composto da fettuccia in poliestere, staffa in titanio di diametri variabili e vite di blocco. 
20

16             (1)

Sistema di fissazione e fusione per approcci anteriore e laterale per patologie traumatiche

non urgenti, degenerative e tumorali del rachide dorso lombare.

Il sistema è costituito da placche laterali ed anteriori di varie misure dotate di viti di fissaggio.

1 impianto=1 placca, 4 viti

2

17             (1)

Sistema per sostituzione corpo vertebrale (gabbia ad espansione) toraco-lombare.

Deve essere composto da gabbia modulare o ad espansione, per la sostituzione di uno o più somi

vertebrali. Deve essere disponibile in varie dimensioni, forme e gradi di lordosi o cifosi. Lo

strumentario ancillare deve permettere una adeguata distrazione dei corpi. Disponibilità di piatti

terminali aggiuntivi della stessa dimensione della protesi, con angolazioni diverse.

2
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30

90

4

16

1

3

21             (2)

Vertebroplastica.

Sistema per vertebroplastica con cementi biologici e/o sintetici e/o altri cementi biocompatibili, con

possibilità di approccio mono o biportale. Comprensivi di aghi introduttori, kit di preparazione del

cemento, bone filler, cannule da biopsia, il tutto in singola confezione sterile. 

25

22             (2)

Cifoplastica.

Sistema completo di cifoplastica meccanica con palloncino o altro sistema con cementi biologici e/o

sintetici e/o altri cementi biocompatibili, con possibilità di approccio mono o biportale, con aghi

introduttori, sistema di espansione del corpo vertebrale; con manometro o altro strumento di

misurazione delle pressioni, kit di preparazione del ceménto, bone filler, kit da biopsia, il tutto in

confezione singola sterile.

60

23             (2)

Sistema per coblazione neoplasie vertebrali.

Sistema percutaneo per il trattamento delle metastasi vertebrali tramite coblazione. 

Kit completo comprensivo di materiale di consumo, trocar e cemento.

1

24             (1)

Sistema per fusione cervicale posteriore percutanea.

Sistema per fusione mininvasiva e decompressione colonna cervicale con strumenti per accesso

percutaneo, abrasione e decorticazione delle faccette, mantenitore distrazione e posizionatore graft.

Comprensivo di materiale osteoinducente.

1

 25            (1)

Sistema per chirurgia spinale mini-invasiva endoscopia.

Sistema completo per il trattamento endoscopico dì procedure ai diversi livelli vertebrali con kit di

strumentario monouso completo comprensivo di aghi, frese, dispositivi per foraminotomia, sonda a

RF. Disponibilità di cage lombare inseribile in endoscopia.

5

26             (1)

Materiale per fissazione di viti peduncolari in osso osteoporotico.

Prodotto biocompatibile con elevata resistenza meccanica, pronto all‟uso e di facile preparazione.

Visibile in fluoroscopia.

Elementi preferenziali: composizione a base ceramica, assenza di PMMA 

3

A01 SISTEMI PER BIOPSIA (3)  

A0102           

AGHI E KIT PER 

BIOPSIA

27

Sistema/Kit per biosia vertebrale percutanea. Sistema costituito da ago da prelievo 14G, 2mm

diametro con lunghezze da 15 a 20 cm, sistema di introduzione coassiale fornito di sistema di

aspirazione. In confezione singola sterile

10

H90  SISTEMI DI SUTURA (4)  

28

Sistema per sigillatura dura spinale a idrogel Sigillante durale chirurgico sintetico composto da

idrogel bioassorbibile PEG (Polietileglicole) -PEI (Polietilenimide) per sigillare la dura madre durante

gli interventi di neurochirurgia spinale

10

29
Colla biologica per sigillatura durale Colla biologica per la sigillatura durale dopo sutura; a base

di albumina e glutaraldeide. Siringa da 5 ml
10

Sistema per sigillatura durale a film Film multistrato in acido poliglicolico, riassorbibile, adesivo,

trasparente con marker di riferimento del lato attivo.  Misure varie (+/- 10 mm)
 

VOCE A 50x50 mm 3

VOCE B 100x50 mm 3

J02 SISTEMI DI STIMOLAZIONE VAGALE (2)  
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30

Gabbie intersomatiche per PLIF.

Cage per fusione intersomatica PLIF, in peek, carbonio, titanio o altro materiale biocompatibile,

singola o modulare, con profilo anatomico e superficie a contatto dei corpi vertebrali dentellata per

la stabilità primaria. La cage deve avere almeno 4 misure di lunghezza e 4 misure di altezza e deve

possedere la parte iniziale di dimensioni inferiori al resto della cage per favorirne l'inserimento. La

cage deve essere confezionata singolarmente o a coppia, con sistema di tracciabilità dell‟impianto.

1 impianto = 2 cages

18             (1)

Gabbia intersomatica per TLIF.

Cage a semiluna o a banana per fusione intersomatica TLIF in peek, carbonio o altro materiale

biocompatibile, singola o modulare, con profilo neutro o in lordosi e superficie a contatto dei piatti

vertebrali dentellata per la stabilità primaria. La cage deve avere almeno 3 misure di sezione e

diverse misure in altezza. Cage con sistema di tracciabilità dell‟impianto.

1 impianto=1 cage

19             (1)

Gabbia intersomatica per ALIF.

Cage per fusione intersomatica ALIF, in peek e/o carbonio e/o altro materiale biocompatibile con

sistema di tracciabilità dell‟impianto 

1 impianto = 1cage

20             (1)

H90

DISPOSITIVI DA 

SUTURA-VARI
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J02 

NEUROSTIMOL

ATORI

31

Sistema di Stimolazione Vagale (VNS). Sistema impiantabile per il trattamento delle epilessie 

farmaco resistenti costituito da Generatore, elettrodo per il nervo vago, tunnellizzatore e magnete. Il 

Generatore deve essere di dimensioni ridotte, deve consentire l’erogazione di impulsi di differente 

intensità,  ampiezza e frequenza. Deve fornire una stimolazione automatica e reattiva agli aumenti 

della frequenza cardiaca che possono essere associate a crisi epilettiche(tachicardia ictale). Deve 

consentire la programmazione diurna e notturna. Deve consentire la possibilità di modificare l’orario 

in cui avviene la modifica e la durata della modifica stessa. Il collegamento tra dispositivo e sistema 

di controllo dei parametri deve essere wireless

1

K02   SISTEMI DI COAGULAZIONE BIPOLARE (2)  

Sistema di coagulazione biploare di strutture delicate in interventi su parenchima cerebrale,

meningiomi, gliomi, MAV, aneurismi. Il sistema, complemenatre al generatore di proprieta modello

Mails CMC - V s deve comporre delle seguenti voci:

VOCE A

Punte monouso, latex free, strili, dotate di tecnologia che cosenta il trasferimento ativo del calore 

dalla parte distale della punta lla parte prossimale della stessa. Misure mm. 0,25 - 0,50 - 1 - 2. 

Diametro mm. 210 - 240.

500

VOCE B
Manipolo impugnatura piatta, universale, a baionetta, riutilizzabile, complementare con il generatore 

di proprietà modello Malis CMC - V
5

VOCE C
Cavo bipolare per il collegamento delle punte di cui alla voce A con il coagulatore Malis CMC - V di 

proprietà.
20

H02 - L18 - 

A03
PINZE BIPOLARI (2)  

Pinze bipolari con possibilità di irrigazione in punta che consentono il taglio e la coagulazione.

Deve avere una bassa impedenza d'uscita per lavorare a potenze molto ridotte su tessuti delicati

(onda elettrica di tipo aperiodico non ritmico attenuato). Pinze monouso con finitura in argento non

adesive. Possono essere dotate di irrigazione simultanea direttamente sulle punte per ottimizzare il

taglio ed il coagulo con un'efficiente azione di raffreddamento e protezione dei tessuti, guide stop

per mantenere corretto allineamento delle punte, in versione standard, slim e con irrigazione

integrata nelle seguenti misure: Lunghezza: 18-20-23 cm - Punte: 0,5-1.0- 1.5 mm. Deve essere

compresa la congrua fornitura delle relative cassette per irrigazione (CND A03 residuale rispetto

alla composizione del lotto)

100

Pinze bipolari con possibilità di irrigazione in punta che consentono il taglio e la coagulazione.

Deve avere una bassa impedenza d'uscita per lavorare a potenze molto ridote su tessuti delicati

(onda elettrica di tipo aperiodico non ritmico attenuato). Pinze pluriuso con finitura in argento non

adesive. Possono essere dotate di irrigazione simultanea direttamente sulle punte per ottimizzare il

taglio ed il coagulo con un'efficiente azione di raffreddamento e protezione dei tessuti, guide stop

per mantenere corretto allineamento delle punte, in versione standard, slim e con irrigazione

integrata nelle seguenti misure: Lunghezza: 18-20-23 cm - Punte: 0,5-1.0- 1.5 mm. Deve essere

compresa la congrua fornitura delle relative cassette per irrigazione (CND A03 residuale rispetto

alla composizione del lotto)

5

N01 SISTEMI DI NEUROMODULAZIONE CEREBRALE E MONITORAGGIO (2)  

Sistema di Monitoraggio Pressione Intracranica (ICP) Sistema per il monitoraggio della

pressione intracranica (intraventricolare e intraparenchimale) con sensore/trasduttore, completo di

modulo (Unità di controllo) collegabile direttamente ad un monitor paziente per visualizzare il valore

della PIC, che consente di azzerare il sensore prima dell’impianto. Deriva <1.0 mm Hg oltre i 9 gg,

dimostrata da letteratura scientifica. 

Lunghezza 1 metro per facilitare il posizionamento e la gestione del paziente dopo l’impianto.

Compatibile con RM. Devono essere forniti gratuitamente 5 moduli con relativi cavi di collegamento

al cavo ICP e al monitor paziente presente in T.I.

 

VOCE A
Kit intraventricolare con sensore piezoelettrico rivestito di silicone posto sull'estremita distale di un

catetere a tre lumi  con possibilità di drenare e monitorare contemporaneamente.
50

VOCE B
Kit intraparenchimale composto da sensore piezoelettrico, bolt con tappo di profondità variabile,

pungidura di 11 mm e punta da trapano di 2,7 mm
20

N01 SISTEMI PER DERIVAZIONE LIQUORALE (2)

N01 

DISPOSITIVI 

PER SISTEMA 

NERVOSO

35

Compatibili con generatore di proprietà modello MALIS CMC - V

L180401 34

K02  

DISPOSITIVI 

PER 

ELETTROCHIRU

RGIA

33

Compatibili con generatore di proprietà modello MALIS CMC - V

K02  

DISPOSITIVI 

PER 

ELETTROCHIRU

RGIA

32
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36

Sistema di Derivazione ventricolo-peritoneale e ventricolo-atriale con valvola

programmabile. Fornitura di kit completo (valvola e cateteri prossimale e distale). Valvole per

Adulti, Pediatriche, regolabili per via percutanea, con regolazioni da 30 a 200 mmH20 a step di 10

mmH2O. Reperi radiologici per verifica taratura. Con reservoir di aspirazione del liquor. Possibilità

di sistema antisifone integrato. Compatibilità a RM almeno a 1,5 Tesla. Confezione sterile, monouso

e latex free. Possibilità di confezione con sola valvola.

Strumentario di programmazione in comodato d’uso gratuito 

10

Sistema di Derivazione ventricolo-peritoneale con valvola programmabile e sistema

gravitazionale. Adulti e Pediatriche. Compatibilità a RM almeno a 3 Tesla. Confezione sterile,

monouso e latex free. Possibilità di confezione con sola valvola

Per tutti i tre sottotitoli ( a-b-c-) strumentario di programmazione, verifica e registrazione ad uso

gratuito.

VOCE A

a)Valvola programmabile da 0 a 20 cm. Di H2O con unità gravitazionale a pressione

Predeterminata 15-20-25 cm. di H2O completo di catetere ventricolare-reservoire-catetere

peritoneale 

7

VOCE B
b)Valvola programmabile da 0 a 20 cm. di H2O con unità gravitazionale programmabile da 0 a 40

cm. di H2O completa di catetere ventricolare-reservoire-catetere peritoneale
1

VOCE C
c)Reservoire per la verifica della pressione liquorale all‟interno del kit di derivazione ventricolo-

peritoneale.
2

38

Catetere ventricolare Standard. Diverse misure per pazienti adulti e pediatrici, latex free,

antiinginocchiamento, anticompressione, meteriale ad alta scorrevolezza, estremita’ smussa

fenestrata, radiopaco, con marcatori di profondita’, aletta di fissaggio, stiletto in acciaio, connettore

luer-lock, trocar. Confezione sterile, monouso e latex free.

12

39

Catetere Cardiaco-Peritoneale Standard Diverse misure per pazienti adulti e pediatrici , sterile,

monouso, radiopaco, materiale ad alta scorrevolezza, impregnato di bario. Lunghezza 90 cm ca,

punta arrotondata e fenestrata, tacche riportanti lunghezza, stiletto in acciaio. Raccordi e clip a

corredo.

1

40

Catetere Ventricolare antimicrobico medicato Catetere per drenaggio ventricolare impregnato di

antibiotico; radiopaco, con marcatori di profondita’, aletta di fissaggio, stiletto in acciaio, connettore

luer-lock, trocar. Confezione sterile, monouso e latex free

3

41 Catetere Peritoneale antimicrobico medicato Catetere peritoneale impregnato di antibiotico,

radiopaco, tacche riportanti lunghezza, stiletto in acciaio. Confezione sterile, monouso e latex free

6

42

Kit per drenaggio liquorale ventricolare esterno Catetere ventricolare lungo almeno 30 cm,

diametro interno 1,6 circa, diametro esterno 2,9 circa con introduttore, trocar connettore luer,

linguetta di sutura, tappo. Camera graduata, almeno 100 ml, sistema antimicrobico con filtro

antibatterico ed antireflusso, rubinetto a tre vie distale e prossimale alla camera di raccolta, sacca di

deflusso con capacita’ almeno di 500 ml, rimovibile e sostituibile. 

Cilindro, sacca di raccolta e scala graduata devono essere inseriti in un supporto plastico da

ancorare al letto del pz con altezza del cilindro regolabile sul supporto. Eventuale sistema di

riferimento per la regolazione dello 0 di tipo laser. Confezione sterile, monouso e latex free

10

43

Sacca Raccolta Liquor di ricambio per derivazione esterna Da circa 500 ml millimetrata, con un

connettore luer -look femmina un filtro antimicrobico, una cordicella di supporto 50

44

Cateteri per ventricolocisternostomia endoscopica Monouso, sterile, con pallone per

ventricolostomia del 3 ventricolo; costituito da silicone trasparente. Lunghezza di circa 60 cm;

palloncino  lungo circa 15 mm.

3

45

Cateteri introduttori Peel-Away. Da 12,5 e 14 FR, sterili monouso, usati per creare un canale

introduttore per il neuroendoscopio. Caratteristiche: dispositivo apribile per l' introduzione del

catetere, costituito da una guida interna di circa 15,5 cm e da una guaina apribile esterna lunga

circa 14,5 cm

25

46
Serbatoio ventricolare tipo Ommaya ad entrata laterale Entrata laterale, convertibile 12 e 18

mm, sterile, monouso, latex free, radiopaco.Comprensivo di catetere ventricolare
6

47
Serbatoio ventricolare tipo Ommaya “Burr Hole” Tipo Burr-Hole, convertibili 12 e 18 mm e

neonatale, sterile, monouso, latex free, radiopaco. Comprensivo di catetere ventricolare.
6

48

Sistema di Derivazione Lombo-Peritoneale. Configurazione Shunt con estremità prossimale a T.

Estremità distale con punta arrotondata, atraumatica, fenestrata. Lunghezza circa 85 cm Sterile,

monouso 

3

49 Raccordi per valvole e cateteri di derivazione Retti, a 90° e a  Y 6

37
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50 Sistema di Drenaggio Lombare Kit comprendente catetere 5F in silicone radiopaco a punta

chiusa con indicatori di profondità.  Mandrino, connettore, fissatore. Ago spinale da 14G.

10

P09 - P90 SISTEMI DI SOSTITUZIONE DIFETTI E FISSAZIONE CRANICI (1)

SISTEMA  PER  LA FISSAZIONE DELL' OPERCOLO CRANICO Sistema di chiusura a placca, reti 

e viti in lega di titanio, con strumentario ad uso gratuito, che contenga almeno 2 cacciaviti . Il kit

deve prevedere IN CONTO DEPOSITO la presenza di diversi elementi così specificati

 

VOCE A Sistema sterile standard con 3 placche rette a 2 fori e 6 viti. 80

VOCE B Placca a X con 4 fori non sterile 2

VOCE C Placca quadrata con 4 fori non sterile 2

VOCE D Sistema sterile con placca a stella con 6 fori e 6 viti 2

VOCE E Rete in titanio ritagliabile, a basso profilo, dimensioni 100x100 mm 10

VOCE F Viti di emergenza autofilettanti in confezione singola 10

VOCE G Viti autoperforanti diametro 1,5 mm circa, lunghezze varie 20

52

Sistema di fissaggio riassorbibile per opercolo osseo Sistema a placche e viti riassorbibili

pediatriche. Placche e reti di dimensioni differenti e viti a bassissimo profilo.

Impianto tipo: 3 placche a 2 fori e 6 viti

2

53
Resina per cranioplastica in PMMA Kit di resina di metilmetacrilato bicomponente appositamente

ideata per la riparazione dei difetti ossei cranici. Sterile in confezione singola
2

54             (2)

Cranioplastica Custom Made in Titanio. Plastica per difetto cranico progettata in 3d “custom

made” e stampata in titanio a bassissimo profilo. Non deve necessitare di aggiustamenti

intraoperatori. 

8

55             (2)
Cranioplastica Custom Made in idrossiapatite Plastica per ampi difetti ossei a base di

idrossiapatite porosa per osteoinegrazione. Progettazione con possibilità di modifiche.
2

P09 - Z12 SISTEMI PER CHIRURGIA SPINALE (1)  

56

Sistema per stabilizzazione vertebrale dorso-lombare in pazienti ad alto rischio infettivo

Sistema di viti peduncolari e barre in titanio rivestito di nanoparticelle di ioni di argento allo scopo di

ridurre il tasso di infezione  nei pazienti particolarmente esposti. 

Il sistema deve prevedere viti peduncolari monoassiali, poliassiali, poliassiali cannulate, poliassiali

cannulate e fenestrate, poliassiali completamente forate, in vari diametri e lunghezze. Viti poliassiali

da riduzione, uncini peduncolari e laminari, connettori trasversi fissi e poliassiali, viti sacrali. Barre di

diametro 6 mm nelle varie lunghezze. Il materiale impiantabile deve essere fornito in confezione

sterile.                                               

Impianto tipo: 6 viti , 6 dadi, 2 barre   

6

57

Sistema di stabilizzazione dorso-lombare in fibra di carbonio per patologie neoplastiche

Sistema di fissaggio vertebrale composto da barre e viti peduncolari poliassiali in polieter-eter-

chetone rinforzato in fibra di carbonio (Carbon/PEEK) ibridabile con viti, barre e cross-link in lega di

titanio. Markers in tantalio nelle viti in Carbon/PEEK e nelle barre per garantire la perfetta

rintracciabilità radiologica dell’impianto durante la fase di inserimento nel corpo vertebrale. Nell’area

peduncolare, le viti in Carbon/PEEK  devono essere rivestite di titanio.

Disponibilità di viti di diversi diametri nelle varie lunghezze con barre rette e precurvate nelle varie

lunghezze. Il materiale costituente l’impianto deve avere una istocompatibilità ottimale e non deve

dare artefatti nelle varie procedure di imaging (Rx, TC o RM). 

Il sistema deve permettere sia l’accesso “open” che mini-invasivo e percutaneo.

Impianto tipo: 6 viti, 6 dadi, 2 barre

10

58

Sistema per fusione intersomatica dorso lombare per via laterale, retro peritoneale, trans-

psoas con sistema di monitoraggio intraoperatorio dedicato Cage per fusione intersomatica

dorso-lombare da inserire per via totalmente laterale, retroperitoneale, trans-psoas con

strumentario apposito. Le cage devono essere in peek o titanio. Altezza, larghezza e lunghezza di

varie dimensioni. Possibilità di cage con placca integrata. Il sistema di monitoraggio intraoperatorio

dedicato deve identificare in tempo reale la prossimità e la direzione dei nervi e monitorare in

continuo la valva del retrattore di accesso che si trova in direzione del plesso lombare. Deve essere

possibile simulare su un software dedicato l’inserimento della cage, per ottimizzare la pianificazione

pre-operatoria.

Impianto tipo: 1 cage, 1 kit monitoraggio paziente, 1 kit dilatatori direzionali, 1 cavo ottico

3
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59

Sistema di stabilizzazione toraco lombo sacrale con possibilità di guida in 3D così composto:

Viti mono e poliassiali, con possibilità di bloccare temporaneamente la poliassialità della vite

mediante strumento dedicato, senza dadi aggiuntivi.

Viti cannulate e fenestrate a doppio diametro (diametro maggiore nella zona prossimale), con

sistemi di connessione per la cementazione.

Viti da riduzione per spondilolistesi.

Disponibilità di uncini laminari, peduncolari, angolati, a corpo esteso e con offset destro e sinistro.

Barre in Titanio e cromo cobalto, sia rette che precurvate.

Impianti sterili monouso, con dado di serraggio già incluso nella confezione della vite.

Connettori trasversali a basso profilo fissi e modulari.

Domino per connessione barra-barra sia aperti che chiusi.

Connettori laterali e viti per fissazione iliaca.

Guide customizzate 3D printing per l'inserimento di viti peduncolari e modello anatomico vertebrale

del livello desiderato. Impianto tipo: 4 viti 40mm lungh., diam. 6, 2 barre 60 mm, 4 dadi di serraggio

inclusi nelle viti e due guide customizzate 3D 

10
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60

Sistema di barre dinamiche e ibride per fissazione del tratto lombare con mantenimento del

movimento. Il sistema deve essere composto da viti e barre in titanio dotate di cilindro

ammortizzante con all'interno policarbonato uretano per consentire 4 movimenti di flessione,

compressione, torsione ed estensione. Barre dinamiche e ibride disponibili in varie lunghezze. Il

sistema deve prevedere viti modulari e non modulari, cannulate e non cannulate, rivestite in

idrossiapatite, e con filettature differenziare per accessi medio-laterali, diametri da 4,5mm a 8,5mm

di lunghezze variabili. La tulip nelle viti modularti deve poter essere assemblata in situ e disponibile

standard o con cannula integrata per tecnica percutanea.

Impianto tipo: 4 viti , 4 tulip, 4 dadi di serraglio, 2 barre dinamiche da 50 mm

20

P09       
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61
Kit  di stabilizzazione vertebrale monouso sterille per il trattamento monosegmentario delle 

patologie spinali nei casi di pazienti infetti in urgenza.Kit comprensivo di strumentario da impianto 
5
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62

Sistema navigato di conformazione delle barre di stabilizzazione vertebrale costituito da

manipolo sterile a lettura di infrarossi per il corretto utilizzo di piegabarre dedicato che permetta la

fedele riproduzione della curva da applicarsi nelle severe deformità. Il sistema di impianto deve

essere costituito inoltre da viti in lega di titanio di varie tipologie e misure Le barre devono essere di

varia lunghezza sia in lega di titanio e sia in CoCr.. I trocar devono poter essere collegati a sistema

di monitoraggio intraoperatorio.

IMPIANTO TIPO: 1 Manipolo per navigazione sterile; 6 viti poliassiali; 6 dadi; 2 barre; 1 connettore

modulare; kit MEP/SSEP, Clip connessione vite

15

63

Gabbie intersomatiche per artodesi cervicale in titanio 3D

Cage per la fusione cervicale, costruita secondo la tecnologia di stampa tridimensionale additiva a

polveri di titanio (procedimento EBT o EBM). Tali procedimenti rendono la cage altamente

biocompatibile e osteointegrante nonché con una struttura trabecolare simile a quella ossea.

Disponibili nelle varie misure.

Impianto tipo: 1 cage 

60

64

Dispositivo interspinoso della regione lombare spinale

II dispositivo indicato nelle stenosi lombari e foraminali, spondilolistesi di basso grado (massimo 1,5)

indotta dal carico assiale e che si limiti ad impedire iper estensione della colonna. Dotato delle

seguenti caratteristiche:

Radiorilevabile

Disponibile in varie misure;

Impianto tipo: 1 dispositivo interspinoso

30
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65

Dispositivo per la fusione interlaminare composto da due impianti separati: uno spaziatore

interlaminare e una placca di fissazione interpinosa. Lo spaziatore deve essere in PEEK, deve

avere dei fori per inserire osso autologo o sostituto osseo per favorire la ione interlaminare; varie

misure. La placca di fissazione interspinosa deve essere in lega di titanio, deve essere costituita da

due alette preassemblate; deve essere autobloccante; deve avere una forma che consente il

trattamento di livelli adiacenti; deve avere forma diversa per adattarsi all‟anatomia del tratto

toracico, lombare e sacrale; deve avere dimensione variabili nella configurazione lombare e

sacrale. Impianto tipo: 1 spaziatore in peek; 1 placca fissazione interspinosa.

30

P09 STRUMENTI PER CHIRURGIA SPINALE (2)  

Frese monouso per sistema motorizzato elettrico diamantate e non, a grammatura variabile con

dimensioni variabili in lunghezza standard 16mm e long 27mm, diametri da 1-3,5mm, da utilizzare in

tutta la chirurgia cranica, spinale e transnasale, con puntali di varie forme, lunghezze, dimensioni e

diametri, tutti adattabili a centralina elettrica ad alta velocità (80000 giri) e coppia di almeno 13Nm,

dotato di sistema di raffreddamento interno ad aria e lavaggio automatico. Devono essere

compatibili con sistema motorizzato  modello Core 5400-050-000. 

Fresa in varie configurazioni 100
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67
Perforatori craniali monouso di diametro 14 mm. con meccanismo di bloccaggio modello Hudson

compatibili con sistema motorizzato modello Core 5400-050-000. 
280
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68
Craniotomi monouso di diverse misure compatibili con sistema motorizzato modello Core 5400-

050-000. 
180

P90 - H90 - 

V90
SISTEMI PER LA SOSTITUZIONE DIFETTI E LA SIGILLATURA DURALE  

Sostituto durale biomimetico sintetico riassorbibile. Patch durale biomimetico sintetico

riassorbibile composto da nano fibre di PLA. Lo stesso patch deve essere sia suturabile che onlay,

applicabile da entrambi i lati.

Misure indicative (+- 2 cm)

 

VOCE A 6 x 6 cm 15

VOCE B 10 x 15 cm 25

70             (3)

Matrice per la rigenerazione durale. Riassorbibile. Matrice in collagene per rigenerazione tissutale

utilizzabile per difetti durali. Adattabile a superfici irregolari. Misura indicativa 4x6 cm (+/- 1cm) 10

Patch per riparazione difetti dura madre. Non riassorbibile. Patch per plastica durale prodotto

da pericardio bovino reticolato con glutaraldeide. Non riassorbibile. Suturabile. Confezionato in

acqua sterile. Misure indicative (+/-1cm)

 

VOCE A 6x8 cm 5

VOCE B 8x14 cm 5

VOCE C 10x16 cm 5

72             (4)

Matrice Antiaderenziale durale spinale Matrice antiaderenziale per chirurgia vertebrale in patch

poroso riassorbibile, tagliabile, riposizionabile e reidratabile. Confezionamento sterile. Varie misure 10

Matrice antiaderenziale riassorbibile per chirurgia spinale di origine sintetica costituita da Poly

(DL lactide-caprolactone), co-polimero dell'acido lattico. Disponibile in confezione sterile nei formati

2 x 3 cm. - 5 x 7 cm.

VOCE A Misura 5X7 cm 20

VOCE B Misura 2X3 cm 20

Membrana sterile di collagene bovino, impiantabile e riassorbibile, impregnata con antibiotico

gentamicina solfato, indicato per la prevenzione ed il trattamento aggiuntivo di infezioni ossee o dei

tessuti molli causate da microrganismi sensibili, emostati locale di emorragie capillari, anche in

presenza di infiltrati emorragici, in siti chirurgici ad alto rischio di infezione. Varie misure.

VOCE A 5 x 5 cm 10

69             (3)

71             (3)
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VOCE B 10 x 10 cm. 3

VOCE C 5 x 20 cm. 20

P90 SOSTITUTI OSSEI (4)  

SOSTITUTO OSSEO OSTEOCONDUTTIVO CON COLLAGENE 

Costituito da collagene puro(20%) e fosfato tricalcico(80%) disponibile sia strip che putty

VOCE A Confezione da 5 CC 5

VOCE B Confezione da 10 CC 30

VOCE C Confezione da 15 CC 5

SOSTITUTO OSSEO SINTETICO CON PROTEINA IN PASTA E STRISCE per la riparazione di

spazi o difetti ossei nella chirurgia vertebrale con particolare indicazione nelle fusioni intersomatiche

unitamente all'utilizzo di cage anche in unione di osso autologo o omologo costituito da un peptide

sintetico, una porzione di collagene di tipo i che funga da sito di attacco biomimetico per cellule

ossee, radiopaco. in due configurazioni: 

VOCE A Confezione putty 5 cc. 20

VOCE B Confezione Flex 50X25X4 mm. 20

SOSTITUTO OSSEO SINTETICO DI ORIGINE ANIMALE per la riparazione di spazi o difetti ossei

nella chirurgia vertebrale con particolare indicazione nelle fusioni intersomatiche unitamente

all'utilizzo di cage anche in unione di osso autologo o omologo costituito osso di origine animale

deantigenizato per via enzimatica a temperatura ambiente in varia forma e misura:

Confezione pasta modellabile in siringa da 5 cc. 20

SOSTITUTO OSSEO IN PASTA SINTETICA su base di tricalcio fosfato come riempitivo di cage

per fusione intersomatica.

Granuli o pasta 5 cc 10

Z12 - P90 - 

L11 - P09 - 

A03 - K02 

ALTRI  DISPOSITIVI MEDICI (2)  

Sistema per la dissezione selettiva dei tessuti patologici.

Sistema di dissezione selettiva attraverso metodo chirurgico-chimico composto da dissettori 

cannula di lunghezze e forme differenti, pompa manuale e/o peristaltica cartuccia, contenente la 

soluzione.

 

VOCE A Kit cartuccia,1 pompa manuale, 1 strumento dissettore. 15

VOCE B Kit cartuccia,1 pompa peristaltica, 1 strumento dissettore 15

Sistema di fibre-manipolo monouso sterili per laser co2.  Manipoli monouso con fibra ottica 

incorporata in confezione singola sterile. Disponibili in diverse misure con spatola in punta per 

favorire la dissezione. Apparecchiatura laser di piccole dimensioni con sistema di raffredamento 

della fibra tramite gas elio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire n° 1 sorgente laser in comodato 

d'uso gratuito.

1 Manipolo fibra retto 25

Kit per decompressione discale laser assistita (PLDD). Kit procedurale composto da 2 aghi

introduttori (18G e 20G), connettore per regolazione e fibra del diametro massimo di 400 micron.

L'apparecchio laser deve avere una lunghezza d'oinda di 1470nm e una potenza massima di 10

watt. Apparecchiatura di piccole dimensioni. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire una sorgente laser

in comodato d'uso gratuito.

1 Kit 50

Solfato di Calcio recristallizzato antibiotabile per il trattamento delle infezioni. Il prodotto deve

permettere di raggiungere elevate concentrazioni locali di antibiotico, con conseguente capacità di

mantenere queste elevate concentrazioni per almeno 40gg; il prodotto deve essere riassorbibile sia

nei tessuti molli che nell'osso preformabile in sfere di diametro variabile e eventalmente in pasta

malleabile. Disponibile in confezioni da 5cc e da 10cc

VOCE A Confezione 10 cc. 10

VOCE B Confezione 5 cc. 10

Sistema sterile monouso cannulato e non per l’individuazione navigata del peduncolo. Il

probe deve consentire l‟esatta individuazione del peduncolo attraverso l‟emissione di segnali visivi e

sonori. Possibilità di valutazione della lunghezza della vite da utilizzarsi grazie a marker dello

strumento di navigazione nella sua parte terminale. Varie forme e misure.

30

Impianto tipo: 1 Sonda + 1 trocar cannulato

P90  

DISPOSITIVI 

PROTESICI 

IMPIANTABILI-

VARI

L11 

STRUMENTARI

O PER 

NEUROCHIRUR

GIA

v0599/L9099

77

76

81

Z12

Z12

78

83

82

79

75

P90  

DISPOSITIVI 

PROTESICI 

IMPIANTABILI-

VARI

74             (4)

V90  

DISPOSITIVI 

NON COMPRESI 

NELLE CLASSI 

PRECEDENTI - 

VARI

80

Pagina 9



Foglio1

Sistema intraoperatorio di monitoraggio in tempo reale della sollecitazione meccanica ed

elettrica delle radici nervose. Sistema di monitoraggio da utilizzarsi durante tutte le fasi

necessarie per l‟inserimento delle viti peduncolari e per la valutazione riguardo lo stato e l‟integrità

del midollo spinale. Il kit costituito da elettrodi di superficie adesivi, elettrodi ad ago, elettrodi trans

craniali, clip di collegamento e sonde deve misurare in percentuale la contrattilità muscolare del

paziente, permettendo di stabilire se la lettura elettromiografica è accurata oppure è inficiata dagli

effetti di rilassanti muscolari; verificare in tempo reale e in continuo che gli strumenti chirurgici

utilizzati per la preparazione del peduncolo e le viti peduncolari vengano inseriti nel peduncolo

stesso evitando manovre lesive per le radici spinali. il kit deve inoltre consentire la verifica del

corretto posizionamento della vite e controllare in continuo tramite il segnale elettromiografico, se

vengono esercitate azioni meccaniche che causano sofferenza radicolare o che possono

danneggiare le radici nervose. Usato nel tratto cervicale e toraco-lombare consente di valutare se

sono state eseguite manovre lesive sul midollo spinale - misurandone la conducibilità rispetto allo

stato iniziale e di quantificarne la decompressione nelle procedure che lo richiedono.

10

Impianto tipo: 1 kit elettrodi adesivi o ad ago + 1 clamp di collegamento sterile al sistema di

stabilizzazione + sonda peduncolare   

Z12 KIT  per Navigazione spinale (2)

Sfere riflettenti monouso sterili. Le sfere sterili, marker ottici passivi, si installano su strumenti,

archi e dispositivi di rilevamento passivi, le sfere sterili rendono questi dispositivi visibili alla

telecamera del sistema durante interventi di chirurgia assistita

da computer + Pak needle per accesso peduncolare navigator

60

Z12 Dispositivi per ottica craniale (2)

VOCE A

1) Sfere riflettenti monouso sterili. Le sfere sterili, marker ottici passivi, si installano su strumenti,

archi e dispositivi di rilevamento passivi, le sfere sterili rendono questi dispositivi visibili alla

telecamera del sistema durante interventi di chirurgia assistita da computer.

60

VOCE B

2) Kit guida per traiettoria tipo Navigus – esterno. Il kit comprende:Base angolata,base dritta, tubo

guida, anello di bloccaggio, tubi riduttori: 1,9mm, 2,2mm, 2,6mm, cacciavite.

Il Kit guida per traiettoria Navigus esterno è composto da strumenti che supportano l‟utilizzo dell‟ago

da biopsia, da utilizzare nelle procedure craniali.

12

VOCE C
3) Kit Ago per biopsia passiva. Il Kit comprende:Ago da biopsia passivo,strumento di misura per 

blocco, stop per ago da biopsia, tubo Aspirato.
12

VOCE D 4) Markers fiduciali 4

Z12 Dispositivi per Navigazione elettromagnetica craniale (2)

VOCE A

Sistema di riferimento paziente non invasivo. Il dispositivo di rilevamento paziente non invasivo è un

rilevatore di campo elettromagnetico sterile e monouso,con retro adesivo. Un sistema di chirurgia

assistita da computer monitorizza il dispositivo in un campo elettromagnetico per localizzare la

struttura anatomica del paziente (vale a dire per identificare il punto sull„immagine del paziente che

corrisponde al punto toccato sulla struttura anatomica del paziente) 

12

VOCE B

2) Stiletto doppio coil (single pack). Il dispostivo è uno strumento di localizzazione

elettromagneticada usare con un sistema dii navigazione chirurgica, per la localizzazione

dell„anatomia del paziente. Lo strumento è costituito da uno stiletto flessibile facilmente adattabile

alla forma di ogni tipologia di strumento.

12

VOCE C
3) Sistema di riferimento paziente con viti (single pack). Il dispositivo è uno strumento di

localizzazione elettromagnetica da apporre sul paziente con un sistema avvitato.
12

VOCE D

4) Puntatore di Navigazione. Il dispositivo è uno strumento di localizzazione elettromagnetica.Il

dispositivo Navigation è utilizzato per la localizzazione mediante tecnologia elettromagnetica

dell„anatomia del paziente durante una procedura chirurgica navigata.

20

VOCE E 5) Puntatore monouso tipo TRACER 20

Compatibili con Neuronavigatore Medtronic Stealth S7 
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