
ALL. A -Elenco materiali con caratteristiche di esclusività-

PRODOTTO DI RIFERIMENTO 

ATTUALMENTE IN USO
DESCRIZIONE TECNICA-ELEMENTI DI PRESUNTA ESCLUSIVITA' FABBISOGNO

418000 FLEXISEAL SIGNAL KIT 

421630 FLEXI SEAL SIGNAL 

PROTECT

411101 FLEXISEAL sacche raccolta 

standard 

411108 FLEXISEAL sacche di 

ricambio con filtro avanzato

Dispositivi per la gestione dell’incontinenza fecale dei pazienti con feci liquide e semi-liquide:

-palloncino di ancoraggio a bassa pressione con tasca per l’applicazione digitale (posizionamento del 

dispositivo facile, veloce, sicuro e minimamente invasivo),

- indicatore di riempimento per segnalare il corretto e personalizzato volume di gonfiaggio del palloncino.

-sacche graduate per la raccolta delle deiezioni, dotate di filtro, valvola antireflusso e tappo di sicurezza 

integrato che consentano una gestione facilitata del materiale fecale espulso, minimizzando l’esposizione 

degli operatori sanitari al contatto con le deiezioni (protezione da versamenti accidentali anche durante le 

operazioni di sostituzione della sacca, garantendo inoltre una efficace gestione del cattivo odore),

-totale assenza di componenti rigide in tutte le parti del dispositivo a diretto contatto con il paziente, tale 

da ridurre al minimo il trauma per il paziente.

20pz(kit)

200(sacche)

KIT MARS PER PRISMAFLEX

Kit terapeutico MARS monouso dedicato all'abbinamento della terapia con il sistema PRISMAFLEX

Dispositivo per detossificazione fegato in emergenza da utilizzarsi in procedure che abbiano la finalità di 

eliminare dal sangue le tossine legate alle proteine e/o tossine idrosolubili, in particolare in caso di 

insufficienza epatica acuta o cronica, spesso accompagnata da intossicazione endogena, ittero o stato 

comatoso.

Utilizzo con Monitor per il monitoraggio e regolazione dei parametri terapeutici rilevati dal circuito 

dell'albumina.
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TEST RAPIDO PER RICERCA ANTIGENE 

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE IN URINE E 

LIQUOR

Test rapido per la rilevazione qualitativa dell’antigene di S. pneumoniae nelle urine di pazienti affetti da 

polmonite e nel liquido cerebrospinale di pazienti affetti da meningite. Il test deve essere certificato FDA 

per ricerca nel liquor cerebrospinale.

21

TEST RAPIDO PER DETERMINAZIONE 

LIQUIDO AMNIOTICO, AD ESCLUSIVO USO 

PROFESSIONALE PER UN AIUTO NELLA 

DIAGNOSI DI ROTTUTA PREMATURA DELLE 

MEMBRANE FETALI

Alere Actim PROM

Test immunocromatografico rapido, qualitativo su striscia ad interpretazione visiva, per la determinazione 

di liquido amniotico in secreto vaginale, durante il periodo della gravidanza. Il test deve fornire risultati 

accurati indipendentemente dal fatto che siano presenti le comuni sostanze contaminanti, (sperma e urina) 

e il risultato non deve essere influenzato da contaminanti comuni, quali farmaci, detergenti e lubrificanti.

480

GUIDE ADVVANTAGE

Guida angio super stiff in lega di nitinol con rivestimento esterno prossimale spiralato in PTFE e punta 

distale (25cm) standard idrofila.

• Punta flessibile e rastremata di facile inserimento della guida con minime possibilità di danno vascolare 

durante il posizionamento.

• Anima in nitinol con perfetto controllo di torsione, flessibilità, indeformabilità ed eccellente memoria; 

struttura, priva di “effetto molla”, che non viene danneggiata da sollecitazioni anche ripetute.

•Monopezzo: corpo unico senza saldature, per la massima sicurezza durante la procedura e per eliminare 

ogni possibilità di piegatura o rottura.

285

COLLA CHIRURGICA GLUBRAN 2

COLLA CHIRURGICA idonea all’utilizzo endovascolare, endoscopico e trattamento delle varici del fondo 

gastrico

Colla chirurgica sintetica a base cianoacrilica modificata. Liquido pronto all’uso, trasparente, di colore giallo 

chiaro che polimerizza rapidamente creando una sottile pellicola che si conforma naturalmente 

all’anatomia dei tessuti su cui viene apposta, impermeabile e facilmente attraversata da ago di sutura. 
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PARTICELLE EMBOLIZZANTI  

EMBOZENE

PARTICELLE EMBOLIZZANTI 

COLORATE PRECARICATE IN 

SIRINGA

CHOCOLATE

CATETERE A PALLONE PER ANGIOPLASTICA FEMORO-POPLITEA caratteristica peculiare del palloncino 

compreso in una struttura di contenimento in nitinolo che assicura rapido sgonfiaggio e riavvolgimento 

uniforme, con rimozione della stessa insieme al catetere durante la fase di sgonfiaggio. Dispositivo  in grado 

così di ridurrebbe il rischio di dissezioni con riduzione di impianto di stent.

10

DISCOGEL
Dispositivo per il trattamento miniinvasivo percutaneo di ernie discali. Dispositivo a base di etanolo 

gelificato che attraverso una azione di tipo meccanico causi la disidratazione della protuberanza discale.
10

Microparticelle sferiche non riassorbibili per embolizzazione selettiva e superselettiva ad elevata 

biocompatibilità. Il 95% delle microparticelle è all’interno della variazione di dimensione, 

necessaria qualora si eseguano procedure di embolizzazione super-selettive.

La superficie esterna delle microparticelle è costituita da un nanopolimero che garantisce, ai 

materiali sui quali è applicato, le seguenti proprietà : Biocompatibilità, Anti infiammatoria,  

Resistenza batterica
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BIOSENTRI

Dispositivo indicato per la prevenzione del pneumotorace (ptx) durante le biopsie polmonari TC guidate. 

Biocompatibile e riassorbibile (sistema che consente il rilascio di un plug in idrogel a livello della membrana 

pleurica che evita il rischio di pneumotorace).Compatibile con aghi coassiali 17-19 G.
30

SISTEMA PER LA FISSAZIONE DI 

TENDINI E TESSUTI TOGGLELOC 

ZIPLOOP 

Sistema non riassorbibile specificatamente progettato e indicato come ausilio nelle procedure di 

ricostruzione crociato anteriore, lussazione clavicola, reinserimento del bicipite distale,  fissazione tibiale di 

un innesto di tessuto molle per riparare/ricostruire il legamento crociato anteriore/posteriore. 

19

SUTURA IN POLIETILENE 

INTRECCIATO AD ALTO PESO 

MOLECOLARE TIPO MAX BRAID

Sutura sterile non assorbibile in polietilene intrecciato ad alto peso molecolare . Indicata in procedure di 

approssimazione e/o legatura dei tessuti molli, compreso l'uso del tessuto per allotrapianto per interventi 

di chirurgia ortopedica. Con ago premontato, calibri dal  5 al 4/0.

84

ANCORETTE

MINILOK QA CON 2/0 PANACRYK 

AGO RB-1

Ancora/introduttore monouso, precaricato, progettato per l’inserimento dell’ancora all’interno dell’osso. 

Ancorette assorbibile in acido polilattico (PLA). Sutura assorbibile intrecciata POLI (L-LACTIDE/GLICOLIDE) 

2/0 con ago. 

Indicate per il fissaggio del tessuto molle all’osso, tramite l’uso di sutura, per Mano (ricostruzione 

legamento collaterale laterale o ulnare) e Polso (ricostruzione del legamento scafolunato). 
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MICROFIX QA CON 3/0 ETHIBOND 

AGO V-4

Ancora/introduttore monouso, precaricato, progettato per l’inserimento dell’ancora all’interno dell’osso. 

Ancorette assorbibile in acido polilattico (PLA). Sutura non assorbibile in poliestere intrecciato 3/0 con ago.

Indicato per Mano riparazione/ricostruzione dei legamenti collaterali del tendine flessore ed estensore alle 

articolazioni PIP (interfalangea prossimale), DIP (interfalangea distale) e MCP (interfalangea metacarpale) di 

tutte le dita).  Sutura non assorbibile in poliestere intrecciato 3/0 con ago.

13

SISTEMI PER ATERECTOMIA 

CORONARICA ROTAZIONALI

FRESE ROTALINK 

ROTABLATOR 

ROTALINK PLUS 

GUIDE ROTAWIRE

CONSOLLE ROTABLATOR

SISTEMI PER ATERECTOMIA CORONARICA ROTAZIONALI

sistema per angioplastica rotazionale;  dispositivo per angioplastica che utilizza una fresa ellittica rivestita di 

diamante all’estremità di un catatere flessibile. La fresa, di diversi diametri, si sposta coassialmente ad una 

guida e ruotando a velocità diverse in base al diametro riduce la placca in piccole particelle che vengono 

eliminate dal reticolo-endoteliale. Tale da essere utilizzata singolarmente che in associazione con 

angioplastica a palloncino.  

5(frese ROTALINK PLUS)

1((GUIDA RotaWire)

GLIDESHEATH SLENDER
Kit introduttore idrofilo per accesso radiale  “5 in 4”; “6 in 5”; “7 in 6” con parete ultra-sottile. Per utilizzo in 

procedure angiografiche e di angioplastica coronaria.
30
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MITRACLIP

Sistema transcatetere percutaneo di riduzione dell'insufficienza mitralica. Sistema utilizzato per la 

ricostruzione della valvola mitrale insufficiente per mezzo dell'avvicinamento del tessuto (tramite utilizzo di 

"clip").

7

SUTURATRICE ENDO CLOSE

Dispositivo di chiusura per trocar dotato di meccanismo a stiletto caricato a molla. Per applicazione in 

procedure chirurgiche in cui è necessario eseguire l’approssimazione di tessuti e suture percutanee per la 

chiusura dei siti di incisione.

36

CLIP PER LEGATURA DEI VASI IN 

POLIMERO NON ASSORBIBILE 

HEMOLOK

Clip per legatura dei vasi in polimero non assorbibile, varie misure per vasi di diametro da 3 a 16mm
770

940

HAR ACE 5MM CODICI HARH23M 

HARH36M

(HARMONIC ACE® + 7) 

Forbici Laparoscopiche con emostasi avanzata e diametro 5 mm, lunghezza 36 cm e 23 cm. Indicato per il 

sigillo di vasi fino a 7 mm di diametro con l’ attivazione della relativa modalità Advanced Hemostasis. 

Sterile, monouso.

ESCLUSIVO E DEDICATO PER SISTEMI DI TAGLIO, EMOSTASI E DISSENZIONE ULTRACISION 

24
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ELETTROPORAZIONE IRREVERSIBILE 

NANOKNIFE

Dispositivo che utilizza una tecnica NON TERMICA e destinato al trattamento di tumori non suscettibili di 

termoablazione con Radiofrequenza o Microonde. Tecnica che utilizza campi elettrici per indurre alterazioni 

della permeabilità delle membrane cellulari senza che le cellule, le strutture vascolari o biliari vengano 

intaccate dal processo di distruzione sul tumore. 

Generatore fornito in uso gratuito con:

-SONDA A ELETTRODO SINGOLO PER ABLAZIONE

sonde standard, costitutite da aghi trocar calibro 19, con relativi marcatori di profondità,

elettrodo con porzione attiva regolabile, cavo di collegamento;

-SONDA DI ATTIVAZIONE A ELETTRODO SINGOLO

sonde  composte da aghi trocar calibro 19, con relativi marcatori di profondità;

elettrodo con porzione attiva regolabile, cavo di collegamento e etichette sterili che identificano il numero 

di porta corrispondente sul generatore.

4 PROCEDURE

SISTEMA DI 

IRRIGAZIONE/ASPIRAZIONE 

DOLPHIN

Sistema di irrigazione – aspirazione per interventi laparoscopici composto da manipolo, tubo di lavaggio ed 

aspirazione, con cannula in acciaio rivestita di Teflon, per evitare la conduzione elettrica accidentale, con 

fori laterali lunga circa 33 cm e spike ad alto flusso.

Sistema fornito con uso gratuito della relativa pompa (UNITA' ELETTRONICA DI CONTROLLO PER SISTEMI DI 

IRRIGAZIONE E ASPIRAZIONE) tale da garantire flussi di esercizio fino circa a 6.000 cc/min. Manipolo, con 

impugnatura ergonomica a pistola, dotato di GRIP ANTISCIVOLO è in grado di lavorare sia “a getto 

continuo”, sia in modalità “pulsato” (intermittente).

Manipolo è dotato di un attacco che permette la sostituzione in qualsiasi momento della cannula standard 

con una cannula di calibro e/o lunghezza diversa.
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