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1 Valvole per il trattamento dell'idrocefalo a pressione differenziale fissa  

E’ INDISPENSABILE CHE LE VALVOLE, I CATETERI VENTRICOLARI, I CATETERI PERITONEALI  E I CONNETTORI SIANO FRA 

DI LORO ASSEMBLABILI E COMPATIBILI.

Disponibili in misure adatte all'età pediatrica e adulta. Disponibili in versione in linea che da posizionare sul foro cranico (ad angolo retto). 

Tale sistema deve essere sterile ed avere le seguenti caratteristiche:

Voce 1 Valvola tipo Pudenz ad alta, media e bassa pressione

1. In  silicone, latex-free , sterile

2. Valvola unidirezionale  con diaframma interno tarata a bassa, media, alta pressione,

3. la pressione deve essere identificabile attraverso un codice a punti

166 41.002,00

Voce 2 Valvola tipo Pudenz con antisifone ad alta, media e bassa pressione

1.  latex-free, sterile

2. Valvola unidirezionale  con diaframma interno e antisifone tarata a bassa, media, alta pressione,

3. la pressione deve essere identificabile attraverso un codice a punti 

4. Priva di parti metalliche 

5. Con connettori integrati

24 11.040,00

Voce 3 Valvola a basso profilo ad alta, media e bassa pressione

1. In elastomero di silicone a base piatta, latex-free.

2. Valvola unidirezionale  con diaframma interno  tarata a bassa, media, alta pressione,

3. la pressione deve essere identificabile attraverso un codice a punti 

4. Priva di parti metalliche per evitare interferenze con TAC o RMN

5. Con connettori integrati

24 4.872,00

Voce 4 Catetere ventricolare retto ed angolato

1. In elastomero di silicone, latex-free.

2. Multiperforato in punta 

3. Dotato di mandrino introduttore e supporto per sebatoi a base piatta

4. Disponibile nei seguenti modelli: RETTO e ANGOLATO e assemblabili con tutti i serbatoi del lotto.

90 7.200,00

Voce 5 Catetere peritoneale ad alta, media e bassa pressione;

1. In elastomero di silicone, latex-.free, con marcatori su tutta la lunghezza del catetere, 

2. Dotato di contrassegni radiopachi 

3. Disponibile nei seguenti  modelli: 

       a. Bassa , Media, Alta pressione con valvole a fessura ed estremità distale aperta

       b. Antireflusso lungo con valvole a fessura per diminuire il rischio di occlusioni;

130 10.400,00

Voce 6 Connettore

Disponibili nei seguenti modelli: 

retto, angolato, a 3 vie,

in materiale plastico e/o silicone, latex-free.

70 1.750,00

Voce 7 Catetere cardiaco disponibile nella versione adulta e pediatrica 1. In elastomero di silicone, latex-free, con marcatori su tutta la sua lunghezza con diverse pressioni adatto all'età adulta e pediatrica 38 4.560,00

2

Valvole per il trattamento dell'idrocefalo a pressione differenziale 

programmabile con e senza sistema antisifone 

Si richiede dotazione in comodato d'uso gratuito di n. 2 programmatori con 

disponibilità alla sostituzione immediata in caso di necessità.

La valvola deve essere dotata delle seguenti caratteristiche:

1. dimensioni adatte per l’età pediatrica  e adulta

2. in materiale latex-free

3. pressione identificabile al controllo radiografico

4. sterile, monouso

5. confezione singola.                                                                                                                                                                                   

6. disponibile nelle versioni  CON e SENZA reservoir ad angolo retto comprimibile e non comprimibile, oltre alla versione in linea

La pressione  della valvola deve essere modificabile in modo non invasivo, senza necessità di ricorrere ad un ulteriore intervento 

chirurgico, inoltre il  meccanismo della valvola non deve venire danneggiato nell’effettuazione di Risonanza Magnetica Nucleare fino 

a 3 Tesla. Si richiede dotazione in comodato d'uso gratuito di n. 2 programmatori con disponibilità alla sostituzione immediata in 

caso di necessità

44 39.600,00

3

Valvole per il trattamento dell'idrocefalo a pressione differenziale 

programmabile con intervalli pressori 10 mm di H20 con e senza sistema 

antisifone 

Si richiede dotazione in comodato d'uso gratuito di n. 2 programmatori con 

disponibilità alla sostituzione immediata in caso di necessità.

La valvola deve essere dotata delle seguenti caratteristiche:

1. dimensioni adatte per l’età pediatrica  e adulta

2. in materiale latex-free

3. pressione identificabile al controllo radiografico

4. sterile, monouso

5. confezione singola                                                                                                                                                               6. 

disponibile nelle versioni  CON e SENZA reservoir ad angolo retto comprimibile e non comprimibile, oltre alla versione in linea

La pressione  della valvola deve essere modificabile in modo non invasivo, senza necessità di ricorrere ad un ulteriore intervento 

chirurgico, inoltre il  meccanismo della valvola non deve venire danneggiato nell’effettuazione di Risonanza Magnetica Nucleare fino 

a 3 Tesla.

170 272.000,00
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4

Valvole per il trattamento dell'idrocefalo  con antisifone programmabile 

Si richiede dotazione in comodato d'uso gratuito di n. 2 programmatori con 

disponibilità alla sostituzione immediata in caso di necessità.

La valvola deve essere dotata delle seguenti caratteristiche:

1. dimensioni adatte per l’età pediatrica  e adulta

2. in materiale latex-free

3. pressione identificabile al controllo radiografico

4. sterile, monouso

5. confezione singola.                                                                          

La pressione  della valvola deve essere modificabile in modo non invasivo, senza necessità di ricorrere ad un ulteriore intervento 

chirurgico, inoltre il  meccanismo della valvola non deve venire danneggiato nell’effettuazione di Risonanza Magnetica Nucleare fino 

a 3 Tesla.

20 37.800,00

5
Valvole per il trattamento dell'idrocefalo  a controllo di flusso

La valvola deve essere dotata delle seguenti caratteristiche:

1. dimensioni adatte per l’età pediatrica  e adulta

2.Disponibilità della versione a basso profilo

2. in materiale latex-free 

3. sterile, monouso

4. confezione singola.                                                                                                                                                                                  

5. disponibile nelle versioni  CON e SENZA reservoir ad angolo retto comprimibile e non comprimibile, oltre alla versione in linea

20 20.400,00

6 Sistema di derivazione liquorale esterna ventricolare composto da

E’ INDISPENSABILE CHE  I CATETERI VENTRICOLARI,   I CONNETTORI  E LE SACCHE DI RACCOLTA SIANO FRA DI LORO 

ASSEMBLABILI E COMPATIBILI  Si richiede di fornire, laddove previsti, eventuali supporti necessari al corretto funzionamento del 

sistema

Voce 1 Catetere ventricolare

1. In  silicone radiopaco, latex-free, sterile , con multifori di drenaggio

2.  Con marcatori radiopachi

3. Mandrino 

4. Tre quarti per facilitare la tunnellizzazione sottocutanea

5. Linguetta di sutura per fissaggio al cuoio capelluto

6. Lunghezza adeguata  per l’impiego  in pazienti pediatrici e adulti

160 8.000,00

SISTEMA DI DRENAGGIO:

1. Latex free, sterile, RMN compatibile

2. tubi anti inginocchiamento e anticompressione

3. connettore Luer-lock per collegamento a catetere ventricolare

4. preassemblato ad una camera di gocciolamento rigida da 50 ml / 150 ml con filtro idrofobico antimicrobico

5. disponibilità di valvola antireflusso unidirezionale

6. connettore needle-free prossimale alla connessione del catetere al paziente, per prelievo liquor / infusione di farmaci

7. connessione tipo Luer-lock universale per sistemi di monitoraggio della PIC con trasduttori di pressione

8.  rubinetto a tre vie distale e prossimale alla camera di gocciolamento

9.  ulteriori sistemi di arresto del liquor (clip/clamp/morsetto) dovranno essere presenti in prossimità di eventuali raccordi / connettori, se 

non sono presenti rubinetti

10. semplice regolazione del punto zero 

11. con scala graduata in mmHg o cm H2O

SACCA in materiale plastico  dotata delle seguenti caratteristiche:

1. Latex-free, sterile

2. Rubinetto a 3 o 4 vie con tubo  di prolunga, valvola antireflusso e tubo di drenaggio

3. Sacca contenente almeno 500 ml

4. Filtro idrofobico antimicrobico 

5. Connettore Luer-lock standard per sostituzione della sacca

Voce 3 Connettore luer lock

1. In silicone o materiale plastico rigido

2. Raccordabile a tutti i cateteri di misura da 5 a 7 F

3. Latex-free , sterile

80 1.176,00

Voce 4 Sacca di ricambio

Sacca in materiale plastico  dotata delle seguenti caratteristiche:

1.  Latex-free, sterile

2. Sacca contenente almeno 500 ml

3. Con scala graduata 

4. Filtro idrofobico antimicrobico

5. Connettore Luer-lock standard per sostituzione della sacca

6. Rubinetto a tre o 4 vie con tubo di prolunga, valvola antireflusso e tubo di drenaggio

1580 16.590,00

7 Sistema di derivazione liquorale esterna spinale composto da:

E' INDISPENSABILE CHE  I CATETERI SPINALI,   I CONNETTORI  E LE SACCHE DI RACCOLTA SIANO FRA DI LORO 

ASSEMBLABILI E COMPATIBILI. Si richiede di fornire, laddove previsti, eventuali supporti necessari al corretto funzionamento del 

sistema

600 29.400,00Sistema di drenaggio e sacca di raccoltaVoce 2
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Voce 1 Catetere per drenaggio lombare

1. In  silicone radiopaco, latex-free, sterile.

2. Lunghezza adeguata  a punta aperta multiperforata 

3. Diametro esterno 4 / 5 F

4. Marcatori radiopachi 

5. Agointroduttore  di Tuohy 14G con  idoneo sistema di fissaggio

200 20.000,00

Voce 2

SISTEMA DI DRENAGGIO:

1.  Latex free, sterile, RMN compatibile

2. tubi anti inginocchiamento e anticompressione

3. connettore Luer-lock per collegamento a catetere lombare

4. preassemblato ad una camera di gocciolamento rigida da 50 ml / 100 ml con filtro idrofobico antimicrobico

5. disponibilità di valvola antireflusso unidirezionale

6. connettore needle-free prossimale alla connessione del catetere al paziente, per

    prelievo liquor / infusione di farmaci

7. connessione tipo Luer-lock universale per sistemi di monitoraggio della PIC con 

    trasduttori di pressione

8.  rubinetto a tre vie distale e prossimale alla camera di gocciolamento

9.  ulteriori sistemi di arresto del liquor (clip/clamp/morsetto) dovranno essere presenti in 

     prossimità di eventuali raccordi / connettori, se non sono presenti rubinetti

10. con scala graduata in mmHg o cm H2O

SACCA in materiale plastico dotata delle seguenti caratteristiche :

1. Latex.free , sterile

2. Rubinetto a 3 o 4 vie con tubo  di prolunga, valvola antireflusso e tubo di drenaggio

3. Sacca contenente almeno 500 ml

4. Filtro idrofobico antimicrobico 

5. Connettore Luer-lock standard per sostituzione della sacca

Voce 3 Sacca di ricambio

Sacca in materiale plastico  dotata delle seguenti caratteristiche:

1. Latex-free, sterile

2. Sacca contenente almeno 500 ml

3. Con scala graduata

4. Filtro idrofobico antimicrobico

5. Connettore Luer-lock standard per sostituzione della sacca

6. Rubinetto a tre o 4 vie con tubo di prolunga, valvola antireflusso e tubo di drenaggio

100 1.000,00

8
Cateteri per derivazione liquorale interna in silicone, impregnati con antibiotico 

per la prevenzione delle infezioni.

I cateteri  per derivazione liquorale esterna   devono avere le seguenti caratteristiche:

1. latex-free, 

2. radiopachi con markers di profondità, 

3. monouso sterili ,

4. multiperforato nella parte distale,

5. con mandrino introduttore

Si richiede documentazione relativa all'antibiotico utilizzato (concentrazione, tasso di induzione di resistenza per classe e 

concentrazione) possibilmente accompagnata da specifica letteratura.

Voce 1

Catetere ventricolare lunghezza almeno 14 cm 

diametro interno 1 mm, compatibile con i sistemi valvolari e reservoir descritti ai lotti 

precedenti

190 38.000,00

Voce 2
Catetere peritoneale lunghezza minima 85 cm 

diametro interno 1 mm 
190 38.000,00

9
Cateteri per derivazione liquorale esterna in silicone, impregnati con un 

antibiotico a basso tasso di induzione di resistenze per la prevenzione delle 

infezioni, con diametro interno di  1,5 cm

I cateteri  per derivazione liquorale esterna   devono avere le seguenti caratteristiche:

1. latex-free, 

2. radiopachi con markers di profondità, 

3. monouso sterili,

4. multiperforato nella parte distale,

5. con tunnellizzatore sottocutaneo e raccordo per 

    collegamento a sacca di raccolta esterna

6. con mandrino introduttore,

7. compatibile con i sistemi di raccolta standard

Si richiede documentazione relativa all'antibiotico utilizzato (concentrazione, tasso di induzione di resistenza per classe e 

concentrazione) possibilmente accompagnata da specifica letteratura.

120 29.400,00

100 11.000,00Sistema di drenaggio e sacca di raccolta
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10
Cateteri per derivazione liquorale esterna in silicone, impregnati con un 

antibiotico a basso tasso di induzione di resistenze per la prevenzione delle 

infezioni, con diametro interno di  1,9 cm

I cateteri  per derivazione liquorale esterna   devono avere le seguenti caratteristiche:

1. latex-free, 

2. radiopachi con markers di profondità, 

3. monouso sterili,

4. multiperforato nella parte distale,

5. con tunnellizzatore sottocutaneo e raccordo per 

    collegamento a sacca di raccolta esterna

6. con mandrino introduttore,

7. compatibile con i sitemi di raccolta standard

Si richiede documentazione relativa all'antibiotico utilizzato (concentrazione, tasso di induzione di resistenza per classe e 

concentrazione) possibilmente accompagnata da specifica letteratura.

200 49.000,00

11
Catetere ventricolare impregnato di argento

lunghezza cm 27  disponibile in due misure, da 8 a 10 F

I cateteri  devono avere le seguenti caratteristiche:

1. latex-free, 

2. radiopachi con markers di profondità, 

3. monouso sterili,

4. multiperforato nella parte distale,

5. con mandrino introduttore.

60 12.600,00

12 Impianto al collagene sterile da pericardio bovino disponibile in diverse misure
Per sostituzione della dura madre e delle strutture connettivali in interventi di neurochirurgia. 

76000 380.000,00

13

Matrice di collagene per innesto durale completamente assorbibile per 

riparazione e ricostruzione della dura madre, non deve richiedere punti di 

sutura né collanti per il fissaggio,

confezione singola sterile, disponibile in diverse misure

Matrice al collagene per innesto completamente assorbibile per riparazione e costruzione della dura madre: 

non deve richiedere  

1. né punti di sutura

2. né collanti per il fissaggio

72010 216.030,00

14 Sostituto durale riassorbibile
Sostituto durale riassorbibile, suturabile o fissabile con altro sistema, disponibile in varie misure.

10880 65.280,00

15
Cotonini per neurochirurgia, sterili, con filo di repere, radiopachi in cotone, 
disponibili in varie misure,

Cotonini per neurochirurgia, 

sterili, radiopachi, con filo di repere, in cotone

disponibili in ampia gamma di misure

voce 1 Cotonini STRISCIA 75 x 150 mm 22000 8.800,00

voce 2 Cotonini 7X7 MM 22000 8.800,00

voce 3 Cotonini 12x12MM 22000 8.800,00

voce 4 Cotonini 6x38MM 22000 8.800,00

voce 5 Cotonini 19x19MM 22000 8.800,00

voce 6 Cotonini 25x25MM 22000 8.800,00

voce 7 Cotonini 12x50 MM 22000 8.800,00

voce 8 Cotonini 25x76 MM 22000 8.800,00

16
Cotonini per neurochirurgia, sterili, con filo di repere, radiopachi, in materiale 

sintetico con assenza di peluria e dispersione di fibre disponibili in varie 

misure,

Cotonini per neurochirurgia, 

sterili, con  filo di repere, radiopachi, 

in materiale sintetico 

disponibili in ampia gamma di misure

voce 1 Cotonini STRISCIA 75 x 150 mm 22000 10.120,00

voce 2 Cotonini 7X7 MM 42000 19.320,00

voce 3 Cotonini 12x12MM 42000 19.320,00

voce 4 Cotonini 6x38MM 34000 15.640,00

voce 5 Cotonini 19x19MM 22000 10.120,00

voce 6 Cotonini 25x25MM 22000 10.120,00

voce 7 Cotonini 12x50 MM 40000 18.400,00

voce 8 Cotonini 25x76 MM 42000 19.320,00

17
Tamponi nasali in copolimero frammentabili riassorbibili a medio o lento 

riassorbimento  e  elevata assorbenza

voce 1 4cm 200 4.600,00
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voce 2 8cm 100 3.000,00

18
Clip emostatiche tipo Raney per lembo cutaneo, in materiale plastico, 

monouso, sterili. Disponbili in versione adulta e pediatrica. La ditta dovrà fornire 

in comodato d'uso gratuito relativa pinza di applicazione

voce 1 misura adulti 60000 50.400,00

voce 2 misura pediatrica 2400 2.016,00

19 Gel per la prevenzione delle aderenze in neurochirurgia In siringa preriempita 3ml, monouso, sterile, specifiche indicazioni sull'utilizzo in neurochirurgia e relative modalità e sedi 320 80.000,00

20
Adesivo chirurgico in siringa preriempita idoneo per tessuti durali e 

neurochirugia
In siringa preriempita , monouso, sterile, specifiche indicazioni sull'utilizzo in neurochirurgia e relative modalità e sedi

voce 1 2.5 ml 180 43.200,00

voce 2 5 ml 260 91.988,00

21 SISTEMA DI COPERTURA DEL FORO DI TRAPANO IN CHIRURGIA CRANICA
Sistema di copertura del foro cranico tipo Burr-Hole in materiale polimerico biocompatibile  a basso profilo (< 0.3mm)

Confezione singola sterile
204 26.928,00

22 RESERVOIR NEONATALI/OEDIATRICI/ADULTI
Reservoir neonatali/pediatrici/adulti convertibili e non convertibili, con base staccabile e non staccabile limitatamente ai modelli da 

posizionare sul foro di trapano
50 6.390,00


