
Allegato 1 al Capitolato

Accordo Quadro AO Tr AO Pg AUSL1 AUSL2

Lotto Distretto Descrizione Caratteristiche tecniche Elementi Q.tà SI / NO
Fabbisogni 

annui

Fabbisogni 

annui

Fabbisogni 

annui

Fabbisogni 

annui

Fabbisogno annuo 

totale

Fabbisogno 

quadriennale

 COSTO 

UNITARIO 

 IMPORTO COMPLESSIVO 

QUADRIENNALE A BASE D'ASTA 

1 Spalla Latarjet open Sistema di fissazione con ausilio di placca metallica e viti cannulate per fissare bratta ossea di coracoide alla glena (intervento di Latarjet) con 

tecnica open. Sistema funzionale 1 NO 2 1 5 10 18 72 € 700,00 50.400,00€                                     

2 Spalla Latarjet 

endoscopica

Sistema di fissazione in sospensione, con bottoni metallici rotondi, senza utilizzo di viti, per fissare bratta di coracoide alla glena (intervento di 

Latarjet) con tecnica artroscopica Sistema funzionale 1 NO 2 1 2 10 15 60 € 700,00 42.000,00€                                     

3 Spalla Spaziatore sotto 

acromiale

Sistema  fornito  con  applicatore  dedicato  costituito  da  un  pallone  impiantabile  monouso composto da un copolimero (acido polilattico + 

polimero del caprolattone in rapporto 70:30) biodegradabile  al  100%  in  6-12  mesi  per  riempire  la  spazio  subacromiale  e  riprodurre  la 

normale anatomia
Sistema funzionale 1 NO 2 1 0 5 8 32 € 2.000,00 64.000,00€                                     

4 Spalla Sistema in 

sospensione

Sistema   di   fissazione   ossea   e/o   tendineo-legamentosa   acromion-claveare   tramite ritensionamento coraco-clavicolare ad ancoraggio bi-

corticale con dispositivi diversificati, a lunghezza e tensionamento regolabile in unico impianto. Il sistema deve prevedere l’utilizzo di fascette o 

fili ad alta resistenza.
Sistema funzionale 1 SI 15 1 10 30 56 224 € 400,00 89.600,00€                                     

5 Spalla Sistema in 

sospensione 

endoscopica

Sistema   di   fissazione   ossea   e/o   tendineo-legamentosa   acromion-claveare   tramite ritensionamento  coraco-clavicolare  ad  ancoraggio  

corticale  a  lunghezza  e  tensionamento regolabile  in  unico  impianto  predisposto  per  l'applicazione  in  artroscopia.  Il  sistema  deve 

prevedere l’utilizzo di fascette o fili ad alta resistenza.
Sistema funzionale 1 SI 1 1 0 10 12 48 € 400,00 19.200,00€                                     

Placca 1

Vite tradizionale 2

Vite autobloccante 2

Placca 1

Vite tradizionale 3

Vite autobloccante 3

Placca 1

Vite tradizionale 1

Vite autobloccante 4

Placca 1

Vite tradizionale 1

Vite autobloccante 4

321.000,00€                                   

 €                                   134.400,00 

 €                                   234.000,00 

 €                                   831.600,00 200

20

30

€ 750,00

€ 1.600,00

€ 650,00

€ 770,00

7

Omero

45 10

30

8

9

Sistema  completo di  placche anatomiche a  stabilità angolare  in acciaio  amagnetico per il trattamento   delle   fratture   dell'omero   meta-

epifisario   prossimale,   disponibili   in   varie lunghezze  (compreso  il  trattamento  delle  lesioni  diafisarie)  e  versioni  con  viti  a  stabilità 

angolare  e/o  a  compressione  in  opportuno  numero  di  misure.  Disponibilità  di  fori  per  il posizionamento temporaneo di fili di kirschner e 

di applicazione di osteosuture. Il sistema deve  preferibilmente  garantire  la  compressione  assiale  dei  frammenti  e  accesso  mini- invasivo 

(percutaneo).

Placca acciaio 

omero prossimale

Omero

Placca titanio 

omero prossimale

2

20

Sistema  completo  di  placche  anatomiche  conformate  per  bordo  mediale  e  laterale  e acromion/spina  scapolare.a  stabilità  angolare  in  

titanio  o  lega  di  titanio  per  il  trattamento delle fratture della scapola, disponibili in varie lunghezze con viti a stabilità angolare e/o a 

compressione in opportuno numero di misure (diametri e lunghezze).

Placca titanio 

scapola

Scapola

Sistema completo di placche anatomiche a stabilità angolare in titanio o lega di titanio per il trattamento   delle   fratture   dell'omero   meta-

epifisario   prossimale,   disponibili   in   varie lunghezze  (compreso  il  trattamento  delle  lesioni  diafisarie)  e  versioni  con  viti  a  stabilità 

angolare  e/o  a  compressione  in  opportuno  numero  di  misure.  Disponibilità  di  fori  per  il posizionamento temporaneo di fili di kirschner e 

di applicazione di osteosuture. Il sistema deve  preferibilmente  garantire  la  compressione  assiale  dei  frammenti  e  accesso  mini- invasivo 

(percutaneo).

20

20

Impianto tipo

Sistema completo di placche anatomiche a stabilità angolare in titanio o lega di titanio per il trattamento delle fratture di clavivcola. Per il 

trattamento della diafisi modelli disegnati per posizionamento superiore e anteriore; per le lesioni dell'estremo laterale almeno due fogge, una 

arrotondata anatomica e una con supporto dell'estremità che consenta la stabilizzazione dell'articolazione  acromion-claveare.  Tutti  gli  

elementi  dovranno  essere  disponibili  in  varie lunghezze con viti a stabilità angolare e/o a compressione in opportuno numero di misure 

(diametri e lunghezze). Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione assiale dei frammenti.

Placca titanio 

clavicola

Osteosintesi e Sintesi Legamentosa

25

6

106012

Clavicola

SI

NO

SI

SI 20

107

21

90

270

428

84

360

1080



Placca 1

Vite tradizionale 1

Vite autobloccante 4

Sistema  di  inchiodamento  per vari distretti anatomici:

a) anterogrado  dell'omero  con  diametro  prossimale  del  chiodo  < 10mm e fornito, nel modello corto, in versione retta e angolata con viti 

prossimali spongiose, dotato di impianto  di stabilizzazione delle stesse sul foro per impedirne il cut off. Bloccaggio prossimale    e    distale    

guidato,    quest'ultimo    nella    versione    lunga    con    sistema elettromagnetico.
Chiodo 1

b) anterogrado del femore comprensivo di diametro inferiore a mm.9 per  il  trattamento  delle  fratture  dell'età  adolescenziale,  possibilità  di  

bloccaggio    trans- trocanterico 130° e possibilità anche di doppio bloccaggio trans-cefalico (recon). Bloccaggio distale  guidato  con  sistema  

elettromagnetico  e  prossimale  con  guida  di  allineamento esterna.
Vite 4

c) retrogrado del femore dotato di impianto  di stabilizzazione delle viti prossimali   sui fori per impedirne il cut off, bloccaggio prossimale 

(rispetto al punto di inserzione)  con  guida  di  allineamento  esterna  e  con  strumentazione  che  consenta  di applicare  viti  di  sostegno  a  

latere  del  chiodo  stesso  (tipo  Poller) nella versione corta  e bloccaggio distale (rispetto al punto di inserzione) , nella versione lunga, guidato 

con sistema elettromagnetico.

Tappo 1

d) anterogrado della tibia dotato di impianto di stabilizzazione delle viti sui fori per impedirne il cut off e bloccaggio distale guidato con sistema 

elettromagnetico. Dispositivo elettromagnetico 1

a) anterogrado del femore  con varie lunghezze e diametri, con  possibilità  di  bloccaggio distale guidato   .

Chiodo 1

b) retrogrado del femore  con varie lunghezze e diametri, con  possibilità  di  bloccaggio distale guidato   .

Vite 5

c) anterogrado della tibia   con varie lunghezze e diametri, con  possibilità  di  bloccaggio distale guidato 

Tappo 1

Chiodo 1

Vite 5

Tappo 1

Placca 1

Vite tradizionale 3

Vite autobloccante 3

Placca 1

Vite tradizionale 3

Vite autobloccante 3

 €                                   137.280,00 

25

25

2010 20

 €                                   306.000,00 

 €                                   668.000,00 

 €                                   430.000,00 

 €                                   165.000,00 

15  €                                   185.248,00 10

10

10

20

5

€ 1.700,00

€ 835,00

Chiodo titanio con 

sistema di 

bloccaggio 

elettromagnetico

10 Sistema completo di placche anatomiche a stabilità angolare in materiale radiotrasparente in composito di fibra di carbonio, per il trattamento 

delle fratture dell'omero prossimale, disponibili in varie lunghezze e versioni con viti in titanio a stabilità angolare e/o a compressione in 

opportuno numero di misure. Possibilità di maschiatura dei fori della placca tramite la vite.Disponibilità di fori per il posizionamento temporaneo 

di fili di kirschner e di applicazione di osteosuture.

30

Placca peek omero 

prossimale

Omero

5 20

80

SI

Chiodo titanio con 

sistema di 

bloccaggio tibia e 

femore 

20

SI

Sistema completo di placche anatomiche conformata a stabilità angolare in titanio o lega di titanio  per  il  trattamento  delle  fratture  extra-

articolari  di  gomito  con  placca  posteriore  ad accesso trans-tricipitale, disponibili in varie lunghezze e versioni con viti a stabilità angolare e/o 

a compressione in opportuno numero di misure.

SI

Sistema  completo di  placche anatomiche a  stabilità angolare  in acciaio  amagnetico per il trattamento delle fratture articolari di gomito con 

placche mediali, postero-mediali, laterali e postero-laterali,  disponibili in  varie lunghezze  e  versioni con viti  a stabilità  angolare e/o a 

compressione in opportuno numero di misure.

Placca acciaio 

omero distale 

articolare

Sistema per inchiodamente dell'omero prossimale, anatomico, destro e sinistro, in lega di titanio con guaina in materiale polimerico che 

permetta stabilità angolare e sistema antimigrazione delle viti. Bloccaggio prossimale multiplanare che preveda sintesi del trochite. Sistema di 

centraggio radiotrasparente per il posizionamento delle viti distali.

11 Omero/Femor

e/Tibia

Tibia/Femore

Omero

Omero15

12

13

SI

SI

Chiodo per fratture 

prossimali di omero 

con estensione 

metaepifisaria

SI

Placca titanio 

omero distale extra-

articolare

Omero14

4090

100

10

0

50

10

6

€ 500,00

€ 750,00

€ 827,0056

60

45

215

55

€ 572,00

180

800

860

220

224

240

200



Placca 1

Vite tradizionale 3

Vite autobloccante 3

17 Omero/Radio Sistema in 

sospensione

Sistema   di   fissazione   ossea   e/o   tendineo-legamentosa   di reinserzione del tendine distale del bicipite brachiale al radio che consenta 

l'apposizione di suture al tendine e il successivo ancoraggio corticale al radio  tramite ritensionamento ad ancoraggio corticale con dispositivi 

diversificati, a lunghezza e tensionamento regolabile in unico impianto. Il sistema deve prevedere l’utilizzo di fascette o fili ad alta resistenza.
Sistema funzionale 1 SI 10 0 5 10 25 100 € 300,00 30.000,00€                                     

Placca 1

Vite tradizionale 3

Vite autobloccante 3

Placca 1

Vite tradizionale 3

Vite autobloccante 3

Placca 1

Vite tradizionale 3

Vite autobloccante 3

Placca 1

Vite tradizionale 1

Vite autobloccante 4

Placca 1

Vite tradizionale 3

Vite autobloccante 3

 €                                   261.000,00 

184.000,00€                                   

284.000,00€                                   

124.880,00€                                   

63.000,00€                                     

29.744,00€                                     

10

20

10

5

80

100

35

€ 575,00

€ 710,00

€ 892,00

5 € 750,00

€ 572,00

21

13 52

10

30 20

20

5

5

1

10

2

20

20

30

20

Placca acciaio 

radio distale 

dorsale

Placca titanio 

capitello radiale

Placca acciaio 

radio distale volare

20

22 Radio

Radio

Sistema  completo di  placche anatomiche a  stabilità angolare  in acciaio  amagnetico per il trattamento  delle  fratture  dell'olecrano,  

disponibili  in  varie  lunghezze  e  versioni  con  viti  a stabilità angolare e/o a compressione in opportuno numero di misure.

Sistema completo di placche anatomiche e viti in titanio o lega di titanio per il trattamento delle fratture del capitello radiale, disponibili in varie 

lunghezze e versioni con viti a stabilità angolare e/o a compressione in opportuno numero di misure.

Sistema completo di placche anatomiche a basso profilo a stabilità angolare fissa e variabile in acciaio per il trattamento delle fratture del radio 

distale con approccio volare, disponibili in varie lunghezze e versioni con viti e/o pin a stabilità angolare per la parte distale e viti a stabilità 

angolare e/o a compressione per la parte prossimale in opportuno numero di misure. L'appoggio epifisario deve prevedere varie ampiezze e 

numerosità di fori, nonché la presenza di spazio meta-epifisario per consentire eventuale innesto osseo. Il sistema deve preferibilmente 

garantire la compressione assiale dei frammenti.

Sistema completo di placche anatomiche a stabilità angolare in titanio o lega di titanio per il trattamento delle fratture articolari di gomito con 

placche mediali, postero-mediali, laterali e postero-laterali,  disponibili in  varie lunghezze  e  versioni con viti  a stabilità  angolare e/o a 

compressione in opportuno numero di misure.

Sistema completo di placche anatomiche a stabilità angolare in titanio o lega di titanio per il trattamento  delle  fratture  dell'olecrano,  disponibili  

in  varie  lunghezze  e  versioni  con  viti  a stabilità angolare e/o a compressione in opportuno numero di misure.

SI

SI

Gamma di placche a stabilità angolare fissa e variabile in acciaio a basso profilo e dimensioni ridotte che consentono di utilizzare la tecnica a 

doppia placca.

SI

SI

SI

SI

Omero16

Ulna18

Radio21

Placca titanio ulna 

prossimale

Ulna19

Placca titanio 

omero distale 

articolare

Placca acciaio ulna 

prossimale

40

20

1

5 10

20 90 € 725,00360

320

400

140

84



Placca 1

Vite tradizionale 1

Vite autobloccante 4

Placca 1

Vite tradizionale 3

Vite autobloccante 3

Placca 2

Vite tradizionale 5

Vite autobloccante 5

Placca 1

Vite tradizionale 1

Vite autobloccante 6

Placca 1

Vite tradizionale 1

Vite autobloccante 4

28 Scafoide 

carpale

Viti titanio scafoide 

carpale

Sistema a vite di compressione a doppia filettatura cannulata in titanio o lega di titanio (varie misure)  in cui  il  filetto prossimale  e  distale  

lavorano in modo  indipendente l'uno  dall'altro, permettendo di controllare la compressione interframmentaria. Vite 1 SI 50 40 10 5 105 420 € 160,00 67.200,00€                                     

272.000,00€                                   

81

57

450.800,00€                                   

5

1.067.600,00€                                

254.340,00€                                   

193.800,00€                                   

161

80

630

€ 785,00

€ 850,00228

€ 785,00340 1360

324

1

20150

20

5020

90

0

Placca titanio radio 

distale volare

Radio

Radio23

24

Radio Placca titanio 

metaepifisaria 

polso

Radio27

Radio

SI

Gamma di placche a stabilità angolare fissa e variabile in titanio o lega di titanio a basso profilo e dimensioni ridotte che consentono di utilizzare 

la tecnica a doppia placca.

SI

SI

SI

Sistema   completo   di   placche   anatomiche   volari   a   stabilità   angolare   in   materiale radiotrasparente  in composito di fibra carbonio,  

per  il  trattamento  delle  fratture  del  radio  distale, disponibili in varie lunghezze e versioni

Sistema completo di placche anatomiche a basso profilo a stabilità angolare fissa e variabile in titanio o lega di titanio per il trattamento delle 

fratture del radio distale con approccio volare, disponibili in varie lunghezze e versioni con viti e/o pin a stabilità angolare per la parte distale e 

viti a stabilità angolare e/o a compressione per la parte prossimale in opportuno numero di misure. L'appoggio epifisario deve prevedere varie 

ampiezze e numerosità di fori, nonché la presenza di spazio meta-epifisario per consentire eventuale innesto osseo. Il sistema deve 

preferibilmente garantire la compressione assiale dei frammenti.

Sistema di fissaggio con placche e uncini per fratture pluriframmentarie iin titanio disponibili in varie lunghezze comprensive di  viti a stabilità 

angolare e corticale  in opportuno numero di misure per il trattamento delle fratture molto distali del radio

Placca titanio 

radio distale 

dorsale

Placca titanio radio 

distale volare

25

26

5

550 100 6

20 15

Sistema completo di placche anatomiche a basso profilo a stabilità angolare fissa e/o variabile in titanio o lega di titanio per il trattamento delle 

fratture del radio metaepifisario distale con approccio volare, disponibili in varie lunghezze e versioni con viti e/o pin a stabilità angolare per la 

parte distale e viti a stabilità angolare e/o a compressione per la parte prossimale in opportuno  numero  di  misure  con  appoggio  epifisario  di  

almeno  12  cm.  Il  sistema  deve preferibilmente garantire la compressione assiale dei frammenti.

SI

Placca  peek polso

6

40

€ 700,00

€ 1.700,00

644

160



Placca 1

Vite tradizionale 2

Vite autobloccante 2

30 Mano Protesi trapezio 

metacarpica

Protesi  per  la  ricostruzione  articolare  trapezio-metacarpica  (TMC-TrapezioMetaCarpal)  in pirocarbonio.

Protesi 1 NO 20 1 2 5 28 112 € 2.700,00 302.400,00€                                   

31 Mano Protesi 

pirocarbonio 

metacarpo falangea 

e inter falangea

Protesi  per  la  ricostruzione  articolare  metacarpo-falangea  (MCP-MetaCarpoPhalangeal)  e inter-falangea (PIP-Proximal InterPhalangeal) 

anatomiche non vincolate con fulcro articolare fisso, realizzate in pirocarbonio.

Protesi 1 NO 10 1 2 5 18 72 € 1.200,00 86.400,00€                                     

32 Mano Protesi silicone 

metacarpo falangea 

e inter falangea

Protesi  per  la  ricostruzione  articolare  metacarpo  falangea  (MCP-MetaCarpoPhalangeal)  e inter-falangea (PIP-Proximal InterPhalangeal) 

monoblocco a cerniera flessibile realizzata in silicone.

Protesi 1 NO 10 1 2 5 18 72 € 1.600,00 115.200,00€                                   

254.200,00€                                   10

Sistema completo di placche anatomiche e di adattamento a basso profilo a stabilità angolare fissa e variabile in titanio o lega di titanio per il 

trattamento delle fratture delle ossa della mano, disponibili in varie  lunghezze  e  versioni  con  viti  e/o  pin  a  stabilità  angolare  e/o  a  

compressione  in opportuno  numero  di  misure.  Il  sistema  deve  preferibilmente  garantire  la  compressione assiale dei frammenti.

560SI 80

Mano29 Placca titanio mano

155 € 410,00620



Placca standard 2

Vite 12

Placca conformata x 10% impianti 1

Placca 2

Vite tradizionale 4

Vite autobloccante 8

BARRE 2

DADI 6

VITI CANNULATE lombali 4

VITI FILETTATE  pelviche 2

CONNETTORE CROSSLINK 1

CONNETTORI ILIACO 2

Placca 1

Vite cefalica 1

Vite tradizionale 1

Vite autobloccante 1

Vite di richiamo x il 10% delle viti 1

37 Femore Sistema titanio per 

frattura collo 

femore

Sistema  mini-invasivo  per  le  fratture  del  collo  del  femore  composto  da  placca  cervico- diafisaria  a  1  o  2  fori  combinata  con  bullone  

e  vite  antirotazionele  entrambi  nell'unico accesso cefalico tubolare della placca e vite/i di bloccaggio diafisario a stabilità angolare in titanio o 

lega di titanio, in opportuno numero di misure.
Sistema funzionale 1 SI 3 1 10 10 24 96 € 700,00 67.200,00€                                     

145.600,00€                                   

224.000,00€                                   

162.000,00€                                   

171.360,00€                                   

1

33

Femore

NO

Sistema di fissazione lombo- pelvica  in titanio costituito da viti cannulate e non cannulate tutto filetto o parzialmente filettate , barre e connettori 

multiassiali a basso profilo di varie lunghezze e misure con possibilità di utilizzo in tecnica percutanea con strumentario dedicato in comodato 

d'uso

Sistema completo di placche e viti in acciaio amagnetico per il trattamento delle fratture del bacino costituito da placche da ricostruzione 

modellabili standard (rette e curve) e conformate (intrapettinee e sovrapettinee) tipo Matta

36

35 Sistema di 

fissazione lombo- 

pelvica  

Stabilizzazion

e spino-

pelvica

Bacino

Placca acciaio 

bacino

Bacino

34

1

10

5

5

40

5 6

Sistema  viti-placca  a  compressione  tipo  DHS  in  titanio  o  lega  di  titanio  per  le  fratture prossimali del femore, disponibili in varie 

lunghezze e versioni con viti a stabilità angolare e a compressione in opportuno numero di misure.

18

Placca  titanio 

bacino

2

10

4030

0

Sistema completo di placche e viti in titanio o lega di titanio e per il trattamento delle fratture del   bacino   costituito   da   placche     modellabili   

rette   e   conformate   con   possibilità   di applicazione di viti tradizionali e/o a stabilità angolare.

Vite-placca titanio 

per frattura 

pertrocanterica

NO

SI 26

272

104

68

8

8110

0

SI

32

324

€ 630,00

€ 1.400,00

€ 7.000,00

€ 500,00



A.

Placca 1

Vite tradizionale 3

Vite autobloccante 3

Filo cerchiaggio 1

Raccordo cerchiaggio 1

Distanziatore x 10% impianti 1

Tappo foro  x 10% impianti 1

B.

Placca 1

Vite tradizionale 3

Vite autobloccante 3

Filo cerchiaggio 1

Raccordo cerchiaggio 1

Distanziatore x 10% impianti 1

Tappo foro  x 10% impianti 1

 €                                   850.400,00 

90

89 3562

3

Femore

407 40

7 40 40

38

Sistema  completo  di  viti  e  placche   conformate  in  titanio  o  lega  di  titanio  con  appoggio episario  per  fratture   prossimali  e distali con  

fissazione  a  stabilità  angolare  variabile  disponibili  in ampia  gamma  di  lunghezze,    avvolgenza  diafisaria  con  fori  alternati  per  viti  a  

stabilità angolare e/o a compressione in opportuno numero di misure, possibilità di utilizzo di fili di cerchiaggio  con  appositi  device  e  di  

supporto  per  gran  trocantere.  Il  sistema  deve preferibilmente garantire la compressione assiale dei frammenti. Sistema di osteosintesi 

perimetrale all'impianto componibile sulla placca.

SI

Sistema completo di viti e placche conformate in titanio o lega di titanio per fratture della diafisi femorale con fissazione a stabilità angolare 

variabile disponibili in ampia gamma di lunghezze  e  avvolgenza  diafisaria  con  fori  alternati  per  viti  a  stabilità  angolare  e/o  a 

compressione in opportuno numero di misure e possibilità di utilizzo di fili di cerchiaggio con appositi  device.  Il  sistema  deve  preferibilmente  

garantire  la  compressione  assiale  dei frammenti. Possibilità di accessso mini-invasivo con guida esterna radio-trasparente.

Placche per 

fissazione di 

fratture 

periprotesiche di 

femore in titanio a 

stabilità angolare

€ 1.225,00360

€ 1.150,00



A.

Placca 1

Vite tradizionale 6

Dispositivo bloccaggio vite 6

Filo cerchiaggio 1

Raccordo cerchiaggio 1

Distanziatore x 10% impianti 1

Tappo foro  x 10% impianti 1

B. Placca 1

Vite tradizionale 6

Dispositivo bloccaggio vite 6

Filo cerchiaggio 1

Raccordo cerchiaggio 1

Distanziatore x 10% impianti 1

Tappo foro  x 10% impianti 1

1.261.200,00€                                

77 308

23220

2040

Femore39 Placche per 

fissazione di 

fratture 

periprotesiche di 

femore in titanio a 

stabilità angolare 

interposta

10 7

3

Sistema completo di viti e placche   conformate in titanio o lega di titanio per fratture della diafisi  femorale  con  fissazione  a  stabilità  angolare  

variabile  interposta  (con  dispositivo  di bloccaggio  di  vite  tradizionale  sulla  placca),  disponibili  in  ampia  gamma  di  lunghezze, 

avvolgenza  diafisaria  con  fori  alternati  per  viti  corticali/spongiose  in  opportuno  numero  di misure e possibilità di utilizzo di fili di 

cerchiaggio con appositi device. Possibilità di accessso mini-invasivo con guida esterna radio-trasparente.

5

Sistema  completo  di  viti  e  placche   conformate  in  titanio  o  lega  di  titanio  con  appoggio episario per fratture prossimali e distali con 

fissazione a stabilità angolare variabile interposta (con dispositivo  di  bloccaggio  di  vite  tradizionale  sulla  placca),  disponibili  in  ampia  

gamma  di lunghezze e avvolgenza diafisaria con fori alternati per viti corticali/spongiose in opportuno numero di misure, possibilità di utilizzo di 

fili di cerchiaggio con appositi device e di supporto per gran trocantere. Sistema di osteosintesi perimetrale all'impianto componibile sulla 

placca.

30

SI

58

€ 2.400,00

€ 2.250,00



Placca 1

Vite tradizionale 3

Vite autobloccante 3

Filo cerchiaggio x 20% impianti 1

Raccordo cerchiaggio x 20% imp. 1

Distanziatore x 10% impianti 1

Tappo foro  x 10% impianti 1

Placca 1

Vite tradizionale 6

Dispositivo bloccaggio vite 6

Filo cerchiaggio x 20% impianti 1

Raccordo cerchiaggio x 20% imp. 1

Distanziatore x 10% impianti 1

Tappo foro  x 10% impianti 1

456.000,00€                                   

336.000,00€                                   

5

25

1520

41

40 Femore Placche per 

fissazione di 

fratture femore in 

titanio a stabilità 

angolare

Placche per 

fissazione di 

fratture di femore in 

titanio a stabilità 

angolare interposta

Femore

Sistema  completo  di  viti  e  placche   conformate  in  titanio  o  lega  di  titanio per fratture epifisarie prossimali e distali con fissazione a 

stabilità angolare variabile disponibili in ampia  gamma  di  lunghezze,  per viti  a  stabilità angolare e/o a compressione in opportuno numero di 

misure e possibilità di utilizzo di fili di cerchiaggio con appositi device. Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione assiale dei 

frammenti. Sistema di montaggio in tecnica open e mini-invasiva con guida esterna radio-trasparente.

Sistema  completo  di  viti  e  placche   conformate  in  titanio  o  lega  di  titanio per fratture epifisarie prossimali e distali con fissazione a 

stabilità angolare variabile interposta (con dispositivo di bloccaggio di vite tradizionale sulla placca), disponibili in ampia gamma di lunghezze,  

con viti  corticali/spongiose in  opportuno numero di misure e possibilità di utilizzo di fili di cerchiaggio con appositi device. Sistema di 

montaggio in tecnica open e mini-invasiva con guida esterna radio-trasparente.

80

5 20

SI

SI 20

120

70 € 1.200,00

480

280

€ 950,00



Chiodo 1

Vite cefalica 1

Vite distale 1

Tappo  x 10 % impianti 1

Vite antirotazione x 10 % impianti 1

Kit pin 1

Guaina 1

Vite 1

44 Legamento 

crociato

Sistema in 

sospensione

Sistema di fissazione tendinea che preveda l'utilizzo di un dispositivo con stop in titanio a sospensione  extrarticolare  con  loop  di  varie  

lunghezze  dotato  di  guaina  protettiva  per  il neolegamento e di una vite interferenziale ad architettura aperta in materiale biocomposito con   

aggiunta   di   idrossiapatite,   in   opportuno   numero   di   misure   compreso   device   di estensione dell'ancoraggio corticale in caso di 

necessità di maggior superficie di tenuta.

Sistema funzionale 1 SI 30 10 100 150 290 1160 € 210,00 243.600,00€                                   

45 Femore e 

Tibia

Cambre 

femore/tibia

Sistema per osteotomia tibiale e/o femorale con cambra in titanio o lega di titanio.

Cambra 1 SI 5 40 10 10 65 260 € 100,00 26.000,00€                                     

Placca 1

Vite tradizionale 6

2.590.000,00€                                

141.600,00€                                   

139.200,00€                                   

€ 350,00500

10

700

Chiodo 

anterogrado in 

titanio per fratture 

del terzo 

prossimale di 

femore 

Sistema  completo  di  viti  e  placche   conformate  in  titanio  o  lega  di  titanio  per  osteotomia correttiva di tibia (tipo Puddu)

250

42

20

400

10

Femore

NO

Sistema di osteosintesi endomidollare cannulata bloccata per fratture di femore prossimale, sottotrocanteriche, o associate del collo del 

femore e diafisarie (chiodo+vite cefalica LAG filettata+bloccaggio distale) in titanio o in lega di titanio varie misure e lunghezze e varie 

angolazioni cervico-diafisarie, con bloccaggio distale statico e dinamico con 1 o 2 viti  e dispositivo antirotazione prossimale. Estremità 

rastremata per facilitarne l'inserimento. Nella versione lunga la fissazione distale deve prevedere un sistema meccanico radiotrasparente di  

allineamento esterno  di centraggio che riduca l'esposizione a radiazioni ionizzanti.

43 Legamento 

crociato

Pin e vite

SI

SI 10 25 4

45

Sistema di fissazione con pin, viti e guaine in materiale riassorbibile per la ricostruzione del legamento crociato con fissazione in tunnel ossei.

Tibia Placca in titanio 

osteotomia tibiale

46

1850

59

29

€ 600,00

€ 1.200,00

7400

236

116



Placca 1

Vite tradizionale 3

Vite autobloccante 3

Filo cerchiaggio x 10% impianti 1

Raccordo cerchiaggio x 10% imp. 1

Distanziatore x 10% impianti 1

Tappo foro x 10% impianti 1

680.000,00€                                   100 20 2525

Sistema completo di placche conformate a stabilità angolare variabile   in titanio o lega di titanio per tibia prossimale a posizionamento mediale 

e laterale disponibili in ampia gamma di  lunghezze  con  possibilità  di  inserire  sia  viti  a  stabilità  angolare  che a  compressione  in 

opportuno  numero  di  misure.  Eventuale  disponibilità  di  sistema  dedicato  per  cerchiaggi solidali alla placca. Eventuale disponibilità di 

strumentario per inserimento mini-invasivo. Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione dei frammenti.

Placca tibiale 

prossimale 

mediale e laterale in 

titanio a 

stabilità angolare

Tibia

SI

47

170 € 1.000,00680



Placca 1

Vite tradizionale 6

Dispositivo bloccaggio vite 6

Filo cerchiaggio x 10% impianti 1

Raccordo cerchiaggio x 10% imp. 1

Distanziatore x 10% impianti 1

Tappo foro  x 10% impianti 1

Placca 1

Vite tradizionale 3

Vite autobloccante 3

Filo cerchiaggio x 10% impianti 1

Raccordo cerchiaggio x 10% imp. 1

Distanziatore x 10% impianti 1

Tappo foro x 10% impianti 1

288.000,00€                                   

190.000,00€                                   

10 20

49 Tibia Placca tibiale 

prossimale 

posteriore in titanio

Placca tibiale 

prossimale laterale 

in titanio a stabilità 

angolare interposta

25

55

SI

Sistema  completo  di  placche  conformate  a  stabilità  angolare  variabile  interposta  (con dispositivo di bloccaggio di vite tradizionale sulla 

placca) in titanio o lega di titanio per tibia prossimale  a  posizionamento  laterale,  disponibili  in  ampia  gamma  di  lunghezze  con possibilità  

di  inserire  sia  viti  corticali  che  spongiose  in  opportuno  numero  di  misure. Eventuale  disponibilità  di  sistema  dedicato  per  cerchiaggi  

solidali  alla  placca.  Eventuale disponibilità di strumentario per inserimento mini-invasivo.

Sistema  completo  di  placche  a  stabilità  angolare  in  titanio  o  lega  di  titanio  per  tibia prossimale,  anatomico  ed  a  posizionamento  

posteriore,  disponibili  in  ampia  gamma  di lunghezze  con  possibilità  di  inserire  sia  viti  a  stabilità  angolare  che  a  compressione  in 

opportuno  numero  di  misure.  Eventuale  disponibilità  di  sistema  dedicato  per  cerchiaggi solidali alla placca. Il sistema deve 

preferibilmente garantire la compressione dei frammenti.

Tibia

SI

48

1030

5 60

50

€ 1.200,00

€ 950,00

240

200



Placca 1

Vite tradizionale 3

Vite autobloccante 3

Filo cerchiaggio x 10% impianti 1

Raccordo cerchiaggio x 10% imp. 1

Distanziatore x 10% impianti 1

Tappo foro  x 10% impianti 1

Placca 1

Vite tradizionale 3

Vite autobloccante 3

Placca 1

Vite tradizionale 3

Vite autobloccante 3

Placca 1

Vite tradizionale 3

Vite autobloccante 3

Placca 1

Vite tradizionale 3

Vite autobloccante 3

83.200,00€                                     

432.000,00€                                   

120.000,00€                                   

214.520,00€                                   

66.000,00€                                     

5

3

5

6

10 4

52

53

15

Sistema completo di placche a stabilità angolare in acciaio amagnetico per tibia prossimale, anatomico  ed  a  posizionamento  posteriore,  

disponibili  in  ampia  gamma  di  lunghezze  con possibilità di inserire sia viti a stabilità angolare che a compressione in opportuno numero di 

misure.  Eventuale  disponibilità  di  sistema  dedicato  per  cerchiaggi  solidali  alla  placca.  Il sistema deve preferibilmente garantire la 

compressione dei frammenti.

Placca tibiale 

prossimale 

posteriore in 

acciaio

100

5

10

35

10

Tibia

51

SI

SI

SI

10

50 4

20

Sistema completo di placche anatomiche a stabilità angolare variabile in acciaio amagnetico per fratture distali della tibia e del pilone tibiale, a 

posizionamento  almeno antero-laterale e mediale; disponibili in ampia gamma di lunghezze con possibilità di inserire sia viti a stabilità angolare  

che  a  compressione  in  opportuno  numero  di  misure.  Eventuale  disponibilità  di strumentario  per  inserimento  mini-invasivo.  Il  sistema  

deve  preferibilmente  garantire  la compressione dei frammenti

Placca tibiale 

distale in acciaio a 

stabilità angolare

Sistema  completo  di  placche  anatomiche  a  stabilità  angolare  variabile  in  titanio  o  lega  di titanio  per  fratture  distali  della  tibia  e  del  

pilone  tibiale  a  posizionamento    posteriore; disponibili in ampia gamma di lunghezze con possibilità di inserire sia viti a stabilità angolare che  

a  compressione  in  opportuno  numero  di  misure.  Il  sistema  deve  preferibilmente garantire la compressione dei frammenti

Tibia

Tibia

SI

SI

Sistema  completo  di  placche  anatomiche  a  stabilità  angolare  variabile  in  titanio  o  lega  di titanio per fratture distali della tibia e del pilone 

tibiale, a posizionamento   almeno antero- laterale e mediale; disponibili in ampia gamma di lunghezze con possibilità di inserire sia viti a  

stabilità  angolare  che  a  compressione  in  opportuno  numero  di  misure.  Eventuale disponibilità  di  strumentario  per  inserimento  mini-

invasivo.  Il  sistema  deve  preferibilmente garantire la compressione dei frammenti.

Placca tibiale 

distale in titanio a 

stabilità angolare

Tibia

Placca tibiale 

distale in titanio a 

stabilità angolare

Sistema completo di placche anatomiche a stabilità angolare variabile in acciaio amagnetico per  fratture distali  della  tibia a  posizionamento   

posteriore;  disponibili  in  ampia gamma di lunghezze  con  possibilità  di  inserire  sia  viti  a  stabilità  angolare  che  a  compressione  in 

opportuno numero di misure. Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione dei frammenti

Tibia

54 Placca tibiale 

distale in acciaio a 

stabilità angolare

10

5

5

50

248

88

€ 865,00

€ 750,00

€ 750,00

€ 800,00

€ 800,0026

135

40

62

22

104

540

160



Placca 1

Vite tradizionale 3

Vite autobloccante 3

Placca 1

Vite tradizionale 3

Vite autobloccante 3

Placca 1

Vite tradizionale 3

Vite autobloccante 3

Placca 1

Vite tradizionale 3

Vite autobloccante 3

Placca 1

Vite tradizionale 3

Vite autobloccante 3

228.000,00€                                   

1.008.000,00€                                

545.600,00€                                   

172.800,00€                                   

603.000,00€                                   € 450,005

20

5

SI

Sistema integrato di placche laterali conformate a stabilità angolare a basso profilo per la porzione distale di perone in acciaio amagnetico, 

disponibili in ampia gamma di lunghezze con  possibilità  di  inserire  sia  viti  a  stabilità  angolare  che  a  compressione  in  opportuno numero 

di misure.  Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione dei frammenti.

Sistema integrato di placche laterali conformate e rette a stabilità angolare a basso profilo per  la  porzione  distale  di  perone  in  lega  di  

carbonio,  disponibili  in  ampia  gamma  di lunghezze  con  possibilità  di  inserire  sia  viti  a  stabilità  angolare  che  a  compressione  in 

opportuno numero di misure. Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione dei frammenti.

SI

Placca perone 

laterale in peek a 

stabilità angolare

300

100

200

80

10 4

60

20 10

5

50

Sistema integrato di placche posteri conformate a stabilità angolare a basso profilo per la porzione distale di perone in titanio o lega di titanio, 

disponibili in ampia gamma di lunghezze con  possibilità  di  inserire  sia  viti  a  stabilità  angolare  che  a  compressione  in  opportuno numero 

di misure.  Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione dei frammenti.

10SI 10

SI

Perone

Sistema integrato di placche laterali conformate a stabilità angolare a basso profilo per la porzione distale di perone in titanio o lega di titanio, 

disponibili in ampia gamma di lunghezze con  possibilità  di  inserire  sia  viti  a  stabilità  angolare  che  a  compressione  in  opportuno numero 

di misure.  Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione dei frammenti.

Perone

56 Perone

55

Placca perone 

laterale in acciaio a 

stabilità angolare

Placca perone 

laterale in titanio a 

stabilità angolare

Placca perone 

posteriore in titanio 

a stabilità angolare

Perone

57

Placca perone 

laterale in titanio e 

acciaio  a stabilità 

angolare

58

5

20

50

59

SI

Perone Sistema integrato di placche 1/3 tubulare in acciaio amagnetico e in titanio   a stabilità angolare a bassissimo  profilo per la porzione distale di 

perone, disponibili in ampia gamma di lunghezze con  possibilità  di  inserire  sia  viti  a  stabilità  angolare  che  a  compressione  in  opportuno 

numero di misure.  Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione dei frammenti.

50

€ 760,00

€ 700,00

€ 620,00

€ 1.800,00

335

75

360

220

24

300

1440

880

96

1340



Chiodo 1

Vite 3

Tappo 1

Placca 1

Vite tradizionale 3

Vite autobloccante 3

62 Seno del tarso Vite in titanio per 

piede piatto

Vite  di varie misure per artrorisi dell’articolazione sottoastragalica di semplice impianto con endortesi calcaneare (calcagno stop) ad accesso 

anterogrado in titanio o lega di titanio, con testa eccentrica per consentire una correzione variabile micrometrica. Vite 1 NO 5 30 20 30 85 340 € 200,00 68.000,00€                                     

63 Seno del tarso Vite riassorbibile 

per piede piatto

Vite  cannulata  di  varie  misure  per  artrorisi  dell’articolazione  sottoastragalica  di  semplice impianto  con  endortesi  calcaneare  (calcagno  

stop)  ad  accesso  anterogrado,  in  materiale riassorbibile (es. acido polilattico). Vite 1 NO 5 150 6 20 181 724 € 570,00 412.680,00€                                   

Placca 1

Vite tradizionale 3

Vite autobloccante 3

65 Avampiede Vite a rottura 

programmata in 

titanio

Vite a rottura programmata in titanio o lega di titanio dotata di supporto collegato all’impianto destinato a rompersi al di sopra di un determinato 

sforzo torsionale, varie misure. Vite 1 SI 5 1 10 70 86 344 € 100,00 34.400,00€                                     

50.400,00€                                     

176.400,00€                                   

133.480,00€                                   

€ 700,00

€ 980,00

Placca titanio piede

10

5

10SI

SI

SI 20

10

10

0

Sistema di inchiodamento  in titanio o lega di titanio per artrodesi tibio-astragalo-calcaneare con sistema di bloccaggio guidato esterno.Chiodo retrogrado 

in titanio per 

artrodesi tibio- 

astragalica e/o 

sotto-astragalica

Articolazione 

astragalica

Calcagno

64

550

3

5

6

60

Piede

Sistema di viti e placche a stabilità angolare in titanio o lega di titanio per il trattamento delle fratture  di  calcagno  con     presenza  di  spazi  per  

consentire  eventuale  innesto  osseo; disponibili in ampia gamma di lunghezze con possibilità di inserire sia viti a stabilità angolare che a 

compressione in opportuno numero di misure.

Placca calcagno in 

titanio

Sistema completo di placche anatomiche a basso profilo a stabilità angolare fissa e variabile in titanio o lega di titanio per il trattamento delle 

fratture delle ossa del piede, disponibili in varie  lunghezze  e  versioni  con  viti  e/o  pin  a  stabilità  angolare  e/o  a  compressione  in 

opportuno  numero  di  misure.  Il  sistema  deve  preferibilmente  garantire  la  compressione assiale dei frammenti.

61

€ 470,00

18

45

71

72

180

284



66 Avampiede Vite a doppia 

filettatura in titanio 

(tipo Herbert)

Vite cannulata con filetto a doppio passo tipo Herbert, in titanio o lega di titanio, che viene completamente

affondata nell'osso, disponibile in opportuno numero di misure. Vite 1 SI 20 80 30 20 150 600 € 68,00 40.800,00€                                     

Vite 1

Fresa 1

68 Avampiede Protesi metatarso- 

falengea del I 

raggio.

Protesi in silicone con disegno a cerniera trapezioidale con anelli metallici, non cementata.

Protesi 1 NO 5 1 0 5 11 44 € 900,00 39.600,00€                                     

Placca 1

Vite 4

Placca 1

Vite 4

Placca 1

Vite 5

Vite a stabilità angolare 5

608.000,00€                                   

592.000,00€                                   

212.800,00€                                   

193.200,00€                                   

Viti e placche 

tradizionali in 

acciaio amagnetico 

e titanio per piccoli 

frammenti epifisari 

(3,5-4)

Placche da ricostruzione malleabili con possibilità di utilizzare viti a stabilità angolare ed  a compressione di diametro fino a 5 mm ad alta 

resistenza e di lunghezza massima fino a 30 cm 

SI 5

10NO

20 20010

10

150 40

40

2050

150

10

Vari

Avampiede Vite a doppia 

filettatura in titanio 

(Mifs)

67

69

70

Varie 71

Vari

1

20300

Sistema di correzione dell'alluce valgo con tecnica MIFS (Mini Invasive Foot Surgery) con tecnologia dedicata in service.

Placche da 

ricostruzione  4,5 e 

5

Sistema di osteosintesi tradizionale con placche e viti autofilettanti ø 3,5-4,0 e rondelle in acciaio amagnetico per vari distretti scheletrici 

(metafisi ulna, metaepifisi perone,...), margini smussi e arrotondati. Il sistema deve prevedere almeno: placca retta 1/3 tubolare per piccoli 

frammenti, sottile (max. 1,5 mm) e malleabile per una ottimale conformazione anatomica; viti corticali, spongiose (tutto filetto, parzialmente 

filettata) varie misure e malleolari (indicare lunghezze e diametri della filettatura e del gambo).

Sistema di osteosintesi tradizionale con placche in titanio o lega di titanio e viti autofilettanti ø  3,5-4,0  e  rondelle  per   piccoli  frammenti.  

Placca  retta  robusta  autocompressiva  e autocentrante a contatto limitato (spessore delle superfici di contatto = max 3mm, superfici di 

salvaguardia periostale = max 1,5mm); viti corticali e spongiose (tutto filetto, parzialmente filettata), varie misure.
SI

SI

Viti e placche 

tradizionali in 

titanio piccoli 

frammenti diafisari 

(3,5-4)

€ 230,00

€ 400,00

210

380

370

76

€ 400,00

€ 700,00

1520

1480

304

840



Corpo dinamizzabile 1

Morsetto retto 1

Morsetto a T 1

Cerchio x 30% impianti 1

Filo con oliva x 30% impianti 3

Slitta x 10% impianti 1

Fiches 4

Asta 3

Morsetto fiche 2

Morsetto articolato a clip 6

Raccordo morsetti 4

Fiches 4

620.000,00€                                   

2.160.000,00€                                300

10

200 20

72

10 20

Sistema modulare amagnetico di fissazione esterna multiplanare composto da fiches, barre radiotrasparenti e morsetti. Possibilità di 

modificare ed integrare il sistema con un montaggio monoassiale e/o  con  cerchi  tipo  Ilizarov con possibilità di eseguire compressione, 

distrazione, dinamizzazione  e deviazioni assiali utilizzando le barre di connesione degli anelli.  I  montaggi  devono  essere  offerti  per  grandi, 

piccoli e micro frammenti. Fiches autoperforanti e autofilettanti dedicate. 

Sistema modulare 

di fissazione 

esterna 

multiplanare

Vari

Vari Sistema modulare 

di fissazione 

esterna tubolare

73

10SI

SI

Sistemi  di  fissazione  con  corpo  tubolare  e non,    snodo  sferico o multiassiale che  consenta  di  associare montaggio  con  fissatore  

circolare  (sistema ibrido).  Deve includere un  montaggio dedicato per   osteotomia progressiva per la correzione delle deformità e trasporto 

osseo,montaggio trans-articolare dinamico; possibilità di eseguire compressione e distrazione monoplanare, circolare e ibrida. I  dispositivi  

dovranno  prevedere  una  versione  per  adulti  e  pediatrica. Fiches autoperforanti e autofilettanti dedicate, 

10

70

50 € 3.100,00

€ 1.800,00

200

1200



fiches 4

cerchi 4

barre filettate 4

barre telescopiche 4

fili con oliva 4

fili senza oliva 4

morsetti 12

Filo con oliva 4

Filo senza oliva 4

cerchi 3

fiches 4

barre esapodaliche 6

fiches 6

giunto per articolazione 1

1.104.000,00€                                

160.000,00€                                   

384.000,00€                                   

23

4

24 € 4.000,00

€ 12.000,00

€ 10.000,00

6

75 Varie 

Sistema di fissazione esterna articolato  con angolo variabile in itinere per fissazione a ponte di articolazioni quali: gomito, polso, caviglia e 

ginocchio per consentire mobilizzazione precoce e controllata 

Sistema di fissazione esterna circolare esapodalico per correzione graduale delle deformità con relativo software

2

NO

Varie 

1

0 1

0 0

5

Sistema di 

fissazione esterna 

articolato  per  

gomito, polso, 

caviglia e ginocchio

Sistema di 

fissazione 

esapodalico

si 2

74 Varie Sistema di 

fissazione estena 

circolare tipo 

ilizarov

Sistema di fissazione esterna circolare tipo Ilizarov comprensivo di cerchi  e semicerchi di vari diametri, piastre per fissazione al piedecon 

supporti per la deambulazione,  barre telescopiche e dinamizzabili di varie dimensioni, barre filettatedi varia lunghezza,   hinges per spanning 

articolare, morsetti per applicazionie fili e fiches con lunghezze ed angoli variabili, il sistema deve permettere di eseguire correzione deformità 

assiali , trasporto osseo, compressione e distrazione in itinere 

76

12

NO

20

2

92

16

96



Chiodo endomidollare in lega di carbonio omero, tibia e femore di varie lunghezze e diametri per il trattamento dei pazienti sottoposti a 

radioterapia, radiotrasparenti 

chiodo 1

vite 5

Placchein lega di carbonio per vari distretti anatomici omero, tibia e femore di varie lunghezze e diametri radiotrasparenti per il trattamento dei 

pazienti sottoposti a radioterapia o per pazienti allergici  

placca 1

viti 8

78 Vari Fili di kirschner in 

titanio

Fili di kirschner in titanio o lega di titanio varie fogge della punta, diametri e lunghezze.

Filo 1 NO 100 100 100 4.000 4300 17200 € 5,00 86.000,00€                                     

77 Varie 

143.800,00€                                   

€ 1.800,00

€ 2.450,00

Chiodo e placche  

in lega di carbonio 

omero, tibia e 

femore
5

0 0

05 1

50

NO

11

5 20

44



79 Vari Fili di kirschner in 

acciaio

Fili di kirschner in acciaio amagnetico varie fogge della punta, diametri e lunghezze.

Filo 1 NO 2000 5000 300 200 7500 30000 € 1,55 46.500,00€                                     

80 Vari Fiches  con 

rivestimento in 

idrossiapatite 

Fiches  con rivestimento in idrossiapatite ,  autoperforanti,  vari  diametri  e  lunghezze  totali  e  della filettatura.

fiche NO 10 50 20 10 90 360 € 80,00 28.800,00€                                     

81 Vari Fiches in titanio Fiches  in  titanio  o  lega  di  titanio,  autoperforanti,  vari  diametri  e  lunghezze  totali  e  della filettatura.

Fiche 1 NO 10 50 60 40 160 640 € 60,00 38.400,00€                                     

82 Vari Cambra a memoria 

di forma in titanio

Cambra  a  memoria  di  forma  a  trasformazione  termoplastica,  varie  misure.  Le  cambre devono essere fornite in confezione sterile in un 

apposito supporto che evita le deformazioni alla presenza di fonti di calore accidentali. Cambra 1 NO 10 1 0 10 21 84 € 125,00 10.500,00€                                     

83 Vari Cambra Cambra 

dentata in titanio 

per micro- 

frammenti

Cambra dentata   in titanio o lega di titanio in varie tipologie (retta, asimmetrica, obliqua) e misure per scafoide e chirurgia del piede.

Cambra 1 NO 5 1 10 10 26 104 € 50,00 5.200,00€                                       

84 Vari Cambra in titanio Cambra  in  titanio  o  lega  di  titanio  in  varie  tipologie:  per  legamenti,  a  scalino,  tipo  blount, dentate e a sezione cilindrica; varie misure.

Cambra 1 NO 40 50 30 10 130 520 € 75,00 39.000,00€                                     

Chiodo 1

Tappo x il 10% dei chiodi 1

86 Vari Sistema sintesi 

percutanea con fili 

metallici e clip

Sistema completo per sintesi percutanea con fili metallici elastici in acciaio e lega di titanio stabilizzabili con clip dedicate atte alla fissazione di 

1 o più fili. Disponibili in vari diametri e lunghezze. 

Sistema funzionale 1 NO 5 0 0 30 35 140 € 700,00 98.000,00€                                     

168.000,00€                                   € 140,00

Chiodi endomidollari elastici per sintesi mini invasiva in titanio o lega di titanio di vari calibri (da  1,5  a  4  mm),  con  punta  di  introduzione  

assottigliata,  smussa  ed  angolata,  la  cui inclinazione  dovrà  essere  segnalata  su  tutta  la  lunghezza  del  chiodo.  L'impianto  deve 

prevedere  la  possibilità  di  applicare  un  dispositivo  di  fissaggio  al  punto  corticale  di inserzione.

200 2050 30

85 Chiodo elastico in 

titanio

Vari

SI 300 1200



Vite 1

Rondella per il 50% delle viti 1

88 Vari Filo di cerchiaggio 

asolato in acciaio 

amagnetico

Sistema di cerchiaggio in acciaio amagnetico malleabile costituito almeno da rotoli e fili con occhiello in opportuno numero di diametri e 

lunghezze. Filo asolato 1 NO 100 10 200 100 410 1640 € 10,00 16.400,00€                                     

89 Vari Filo di cerchiaggio 

in polimero

Sistema di cerchiaggio costituito da cavo in polimero sintetico radiotrasparente di polietilene ad  altissimo  peso  molecolare  (UHMWPE)     in  

fili  intrecciati  su  un  nucleo  di  nylon  e dispositivo di bloccaggio in titanio. Filo 1 NO 5 50 10 20 85 340 € 280,00 95.200,00€                                     

90 Vari Sistema di 

cerchiaggio in 

acciaio amagnetico 

e in titanio

Sistema di cerchiaggio in acciaio amagnetico e in titanio con strumentario di serraggio dedicato e tensionamento

Filo 1 NO 10 10 10 0 30 120 € 20,00 2.400,00€                                       

91 Vari Pin, cambre  e viti 

riassorbibili

Pin,  cambre  e  viti  riassorbibili  per  soggetti  allergici  varie  fogge  e  dimensioni  per  il trattamento e la fissazione di micro e piccoli 

frammenti e della chirurgia del piede. Vite/cambra/pin 1 NO 5 1 100 20 126 504 € 175,00 88.200,00€                                     

92 Vari Ancora grandi 

articolazioni

Ancore per riparazione di tessuti ad osso da avvitare (anchor-first) e precaricata con due e tre   fili   ad   alta   resistenza.   Disponibile   in   

differenti   materiali:   Titanio,   PEEK   e   con idrossiapatite.  Disponibile  in  differenti  dimensioni:  da  4.5mm  a  6.5mm  di  diametro.  Deve 

essere   fornito   gratuitamente   lo   strumentario   necessario   per   l’impianto   come   frese, maschiatori  o  perforatori  e  lo  strumentario  

artroscopico  comprensivo  di:  pinza  ad  anelli, pinza  da  presa,  taglia  suture,  pinza  in  grado  di  perforare  tessuti  curva  dx/sin  e  retta, 

spinginodo.

Sistema funzionale 1 NO 40 1 60 80 181 724 € 175,00 126.700,00€                                   

93 Vari Ancora piccole 

articolazioni

Ancore per  riparazione di tessuti  ad osso per  piccole articolazioni da avvitare o a battuta (anchor-first)  e  precaricata  con  fili  ad  alta  

resistenza  del  diametro  2-0  o  3-0.  Ancora disponibile  in  differenti  materiali:  Titanio,  PEEK  o  riassorbibili.  Diametro  di  dimensioni 

comprese tra 1.5 e 3 mm
Sistema funzionale 1 NO 15 1 60 30 106 424 € 175,00 74.200,00€                                     

94 Vari Ancora suture-first Ancore  per  riparazione  di  tessuti  ad  osso  nella  quale  sia  possibile  inserimento  di  suture (suture-first) con le seguenti caratteristiche: da 

avvitare ed a battuta, precaricata e non con fili ad alta resistenza, che necessitino o meno di pre-forare l’osso. Disponibile in differenti materiali:  

Titanio,  PEEK  e  riassorbibili.  Dimensioni  da  2.4  mm  a  9mm  di  diametro.  Deve essere   fornito   gratuitamente   lo   strumentario   

necessario   per   l’impianto   come   frese, maschiatori  o  perforatori  e  lo  strumentario  artroscopico  comprensivo  di:  pinza  ad  anelli, pinza  

da  presa,  taglia  suture,  pinza  in  grado  di  perforare  tessuti  curva  dx/sin  e  retta, spinginodo.

Sistema funzionale 1 NO 15 1 20 30 66 264 € 350,00 92.400,00€                                     

95 Vari Ancora a tutto filo Ancore per riparazione di tessuti ad osso in sola sutura, con introduttori retti, curvi standard ed XL (per anca), precaricate con filo/i ad alta 

resistenza. Disponibili in piú misure inferiori a 2  mm  di  diametro.  Deve  essere  fornito  gratuitamente  lo  strumentario  necessario  per 

l’impianto come frese e introduttori.
Sistema funzionale 1 NO 20 1 40 40 101 404 € 200,00 80.800,00€                                     

96 Vari Ancora a tutto 

filo/fettuccia

Ancore  per  riparazione  di  tessuti  ad  osso  in  sola  sutura,  con  introduttori  retti  e  curvi, precaricate con con  filo/i ad alta resistenza e/o 

fascette, in ampia gamma di misure (diametro inferiore e superiore a 2 mm). Deve essere fornito gratuitamente lo strumentario necessario per 

l’impianto come frese e introduttori.
Sistema funzionale 1 NO 5 1 40 10 56 224 € 350,00 78.400,00€                                     

97 Vari Ancora a tutto filo 

radiale

Ancore per riparazione di tessuti ad osso in sola sutura ad espansione radiale in differenti dimensioni  con  espansione  controllata  dallo  

strumentario,  con  introduttori  retti  e  curvi, precaricate  con  filo/i  ad  alta  resistenza. Deve  essere  fornito  gratuitamente  lo  strumentario 

necessario per l’impianto come frese e introduttori.
Sistema funzionale 1 NO 15 1 40 30 86 344 € 200,00 68.800,00€                                     

98 Vari Uncino passa- 

suture

Uncino shuttle per passaggio di suture attraverso tessuti molli. Disponibile in differenti forme ed angolazioni della punta. Sistema di scorrimento 

a doppia rotella.  Precaricato con filo in nitinol. Utilizzabile anche con filo di sutura monofilamento. Uncino 1 NO 10 1 20 10 41 164 € 113,00 18.532,00€                                     

99 Vari Ago per pinza 

passasutura

Aghi per pistola passa-suture attraverso i tessuti molli. Deve essere fornita gratuitamente la pistola passa-suture con e senza recupero 

automatico della sutura. Disponibili in differenti dimensioni per utilizzo in spalla, ginocchio, anca. Ago 1 NO 30 20 20 40 110 440 € 70,00 30.800,00€                                     

100 Vari Pistola passa- 

sutura

Kit completo con pistola passa-suture sterile e monouso per il passaggio di suture e tape attraverso i tessuti molli con recupero automatico 

della sutura. Disponibile in differenti dimensioni per spalla, anca e ginocchio. Sistema funzionale 1 NO 10 1 20 10 41 164 € 250,00 41.000,00€                                     

101 Vari Cannula 

artroscopica

Cannule  monouso  per  creazione  di  portali  artroscopici  trasparenti  e  rigide,  di  differenti diametri e lunghezze. Disponibili completamente 

filettate, parzialmente filettate, con anello distale  e  lisce.  Deve  essere  fornito  gratuitamente  strumentario  per  introduzione  delle cannule 

con otturatori cannulati.
Cannula 1 NO 40 25 60 50 175 700 € 20,00 14.000,00€                                     

102 Vari Filo ad alta 

resistenza

Filo  di  sutura  ad  alta  resistenza  di  polietilene  intrecciato  ad  alto  peso  molecolare  di  vari colori, con e senza aghi. Calibro fino a 5 USP, 

compresi i diametri per microchirurgia. Filo 1 NO 300 1.500 400 400 2600 10400 € 35,00 364.000,00€                                   

103 Vari Fettuccia ad alta 

resistenza

Fettuccia ad alta resistenza per sutura. Composta da polietilene ad alto peso molecolare, di vari colori e differenti calibri.

Fettuccia 1 NO 5 72 40 10 127 508 € 140,00 71.120,00€                                     

104 Vari Sutura meniscale 

sola sutura

Kit completo per   il   posizionamento   di   sutura   meniscale   tipo   all-inside   in   sola  sutura. Disponibile con puntale di differenti angolazioni.

Sistema funzionale 1 NO 5 20 40 10 75 300 € 202,00 60.600,00€                                     

105 Vari Sutura meniscale 

con ancoraggi

Kit completo per  il  posizionamento  di  sutura  meniscale  tipo  all-inside  ancoraggi  in  PEEK e riassorbibili . Disponibile con puntale in 

differenti angolazioni: retto, curvo e reverse. Sistema funzionale 1 NO 10 1 40 20 71 284 € 250,00 71.000,00€                                     

106 Vari Fresa retrograda Kit completo con frese  retrograda  monouso,  cannulate  e  filo  guidate,  per  la  creazione  di  tunnel  ossei. Disponibili in varie dimensioni ad 

incremento di 0,5 mm. Sistema funzionale 1 NO 10 1 10 10 31 124 € 400,00 49.600,00€                                     

107 Vari Pistola sutura 

meniscale

Kit completo a pistola per la riparazione intracapsulare delle lesioni meniscali mediante suture precaricate del 0 o 2/0.

Sistema funzionale 1 NO 5 1 40 10 56 224 € 400,00 89.600,00€                                     

400.000,00€                                   € 100,00300 300SI 200

87 Vari Vite cannulata in 

titanio

Sistema di viti cannulate autofilettanti ed autoperforanti in titanio o lega di titanio di diametri idonei  alla  fissazione  ossea  di  microframmenti  (2-

3  mm),  piccoli  frammenti  (4-5  mm)  e grandi frammenti (6,5-8 mm), parzialmente e/o totalmente filettate, in opportuno numero di misure. 

Possibilità di utilizzo con rondella idonea.
200 1000 4000



108 Vari Stecca d'osso di 

origine animale

Stecca d'osso di origine animale disponibile in diverse misure e forme in base al segmento osseo da trattare.

Stecca 1 NO 0 15 0 0 15 60 € 1.000,00 60.000,00€                                     

109 Vari Sostituto d'osso 

iniettabile e 

peforabile in 

idrossiapatite e 

Sostituto d'osso iniettabile e peforabile in idrossiapatite e calcio solfato con proprietà osteoconduttiva visibile in fluoroscopia, non termolabile, 

in forma antibiotata e non antibiotata disponibile in diversi dosaggi. Sistema funzionale (10cc) 1 NO 10 40 20 20 90 360 € 2.000,00 720.000,00€                                   

110 Vari Sistema di 

riempimento a lento 

rilascio in solfato di 

calcio riassorbibile

Sistema a lento rilascio in solfato di calcio  riassorbibile in varie composizioni (perle, iniettabile ecc.. ) con possibilità di essere miscelato  con 

uno o più  antibiotici , utilizzabile sia sui tessuti molli che ossei. Sistema funzionale (10cc) 1 SI 40 20 40 50 150 600 € 2.950,00 1.770.000,00€                                

111 Varie Sistema per 

prelievo cortico-

spongioso dalla 

cresta iliaca 

Sistema cannulato costituito da trocar e frese ossee di varie misure e dimensioni per il prelievo dalla  cresta iliaca di osso cortico-spongioso 

per innesto autologo.

kit completo

1 NO 1 10 2 1 14 56 € 700,00 39.200,00€                                     

31.340.484,00€                              

15.670.242,00€                              

23.505.363,00€                              

70.516.089,00€                              

IMPORTO QUADRIENNALE TOTALE A BASE 

D'ASTA

FACOLTA' RIPETIZIONE CONTRATTO 24 MESI

OPZIONE + 50% (ART. 106 COMMA  1 LETT. A 

DEL CODICE

VALORE MASSIMO STIMATO


