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ALLEGATO A
ELENCO LOTTI
Numero
Lotto

Dispositivo Medico Caratteristiche Tecniche

CND

LOTTO 1
Sub lotto catetere ventricolare Sub 1.1: Catetere in materiale
CND
1.1
per drenaggio
siliconico radiopaco con
N0103
liquorale esterno
fenestrature distali; lunghezza
35cm, diametro interno 1,5 mm,
diametro esterno 3,1mm, marchi di
riferimento a 5 e 10 cm,connettore
luer lock femmina provvisto di
tappo a tenuta, mandrino retto da
36 cm, trequarti curvo in acciaio a
punta per inserimento
sottocutaneo, RMN compatibile.
Sub lotto set gocciolatore +
1.2
sacca di raccolta

Sub 1.2: collegabile al catetere di
cui sopra, in PVC, con camera di
gocciolamento e sacca di raccolta
del liquor

Sub lotto ricambio sacca di
1.3
raccolta

Sub 1.3 : ricambio sacca del tipo
di cui al sub lotto 2

LOTTO 2 catetere ventricolare Catetere in materiale siliconico
CND
fornito di trasduttore radiopaco con fenestrature distali; N0103
lunghezza 35cm circa , diametro
interno 1,5 mm circa, diametro
esterno3,1mm circa, marchi di
riferimento a 5 e 10 cm,connettore
luer lock femmina provvisto di
tappo a tenuta, mandrino retto da
36 cm circa, trequarti curvo in
acciaio a punta per inserimento
sottocutaneo, RMN compatibile,
fornito di trasduttore per lettura
PIC anche a catetere occluso.
Apparecchio di lettura fornito in
uso gratuito
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LOTTO 3 catetere ventricolare Catetere in materiale siliconico
N0103
rivestito di
radiopaco con fenestrature distali;
antibiotico
lunghezza 35cm circa , diametro
interno 1,5 mm circa , diametro
esterno3,1mm circa, marchi di
riferimento a 5 e 10 cm,connettore
luer lock femmina provvisto di
tappo a tenuta, mandrino retto da
36 cm, trequarti curvo in acciaio a
punta per inserimento
sottocutaneo, RMN compatibile,
con rivestimento interno di
antibiotico per drenaggi prolungati
LOTTO 4 Set per
Catetere in silicone a punta chiusa CND
drenaggio spinale
per derivazione liquorale esterna
N0103
liquorale esterno
spinale fornito di ago Tuohy e
compatibile con sistema di
drenaggio di cui al lotto 1,
sublotto2

LOTTO 5
Sub lotto Derivazione
5.1
ventricoloperitoneale /atriale a
pressione fissa per
idrocefalo

Set sterile,RM compatibile,per
shunt ventricoloperitoneale/atriale,a varie
pressioni di apertura. Numero di
connessioni limitato o assente.
Varie lunghezze disponibili.

CND
N0103

Sub lotto Catetere spinale per Catetere a T e a Y specifica per
5.2
drenaggio
drenaggio sirirngomielia
siringomielia

Sub lotto Connettori per
5.3
derivazioni liquorali

Connettori di plastica e/o metallici
amagnetici di varia forma ( a T, ad
angolo retto, a Y, ecc. )

LOTTO 6 Derivazione
ventricoloperitoneale / atriale
programmabile

Set sterile RM compatibile per
shunt ventricolare. Possibilità di
variazione della pressione in
maniera non invasiva.
Programmatore fornito in uso
gratuito.
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LOTTO 7 Tunnellizzatori
sottocutanei per
applicazione di
valvole

Tunnnellizzatori monouso per
alloggiamento sottocutaneo del
catetere prossimale e di quello
distale, modellabili, di lunghezze
30 e 60 cm circa

CND
N0103

LOTTO 8 Derivazione spinoperitoneale

Derivazione spino-peritoneale per
idrocefalo RMN compatibile

CND
N0103

LOTTO 9 Reservoir per
accesso ventricolare
o aspirazione di cisti
intracraniche ( tipo
Ommaya)

Kit costituito da serbatoio testato
per ripetute punture per
aspirazione di liquor o liquido
cistico, provvisto di lamina
antiperforazione RM compatibile,

CND
N0103

LOTTO
10

Dispositivo per
misurazione della
pressione liquorale
spinale

Kit monouso per la misurazione
della pressione liquorale spinale
tramite puntura lombare. Range
pressorio:-199/+199 cmH2O.
Accuratezza +/- 3 cm H2O

CND
Z12109003

LOTTO
11

Cateteri tipo
Fogarty per
Neuroendoscopia
per esecuzione di
terzoventricolostomia
endoscopica

Catetere Fogarty compatibile con il CND
canale di lavoro del
C019002
Neuroendoscopio Storz rigido in
dotazione. Diametro 2 e 3 F. In
idoneo materiale plastico,punta
arrotondata,nella parte distale
fornito di palloncino completo di
stiletto. Brevità di catetere
distalmente al palloncino

LOTTO
12

Introduttore
ventricolare per
neuro endoscopio
(peelaway)

Cannula ventricolare in materiale
plastico apribile longitudinalmente CND
(peel-away) per introduzione di
N0103
neuroedoscopio,fornito con
mandrino forato in punta
Compatibile con endoscopio Storz
rigido in dotazione
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LOTTO
13

Fibra laser flessibile Fibre laser flessibili a tullio o a
CND
a tullio o a CO2
CO2 indicate specificamente per
Z12011085
neurochirurgia e neuroendoscopia
Generatore laser e manipoli
forniti in comodato d'uso
gratuito

LOTTO
14

Supporti
antidecubito poliuso
in gel per posizione
prona in sala
operatoria

Supporti morbidi in idoneo
CND Y0333
materiale atti a prevenire i decubiti
da protratta posizione prona in
sala operatoria nella chirurgia
spinale

LOTTO
15

Cannule di
aspirazione per
neurochirurgia

Cannule monouso, sagomabili,
CND K01020110
con stiletto e valvola di erogazione
del vuoto. Vari diametri e
lunghezze

LOTTO
16

Cotonini con coda
sintetici per tessuto
nervoso

Cotonini in materiale sintetico
CND
(Cottonoid ), simil cotone, per
M02010102
applicazione sul cervello e sul
midollo ,muniti di filo coda e repere
radiopaco, misura piccola ( 1,3 x
3,8 cm circa ) e misura grande (
2,5 x 7,6 cm circa )

LOTTO
17

Seghe di Gigli

Seghe in acciaio a fili intrecciati,
con configurazioni terminali a due
anelli e sezione tagliente con
cappio di aggancio idoneo, per
craniotomia in emergenza

CND
L0107

LOTTO
18

Kit con due fili di
Songer per
fissazione
vertebrale

Fili laminari di vario calibro in
titanio con fermi ( Songer ).
Applicatore in uso gratuito

CND
P091299

LOTTO
19

Microlame per
Microbisturi per
Neurochirurgia

Lame per microbisturi per
CND
neurochirurgia rette e oblique (4
L0107
manici retti/a baionetta forniti in
uso gratuito). Varietà di fogge e
dimensioni
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LOTTO
20

Microforbici
monouso per
microchirurgia

Puntale ruotabile di microforbici
CND
rette e curve inseribile in manipolo L0107
riusabile fornito gratuitamente

LOTTO
21

Clip per lembo
cutaneo (tipo
Raney)

In idoneo materiale plastico;
con adattatori specifici forniti
gratuitamente oppure
compatibili con l'applicatore in
dotazione alla U.O. di
Neurochirurgica

CND H030102

LOTTO
22

Puntali per testiera
di Mayfield

Puntali metallici monouso
confezioni contenenti ciascuna 3
compatibili con la testiera a tre
punte di Mayfield in dotazione
alla U.O. Neurochirurgica

CND Z12011285

LOTTO
23

Accessori monouso
per dissettore ad
ultrasuoni

Puntali (con forme varie,adattabili
a tutta la chirurgia cranica e
spinale) ed accessori vari
monouso per dissettore
ultrasonico, compatibili con
modello Sonopet in dotazione
alla U.O. Neurochirurgica con
manipoli a movimento
longitudo-torsionale

CND K020280

LOTTO
24

Puntali monouso
ferromagnetici

Puntali con manipoli monouso con CND
tecnologia ferromagnetica per lo
K0299
svuotamento dei meningiomi duri

LOTTO
25

Clip da dura

In titanio, atraumatiche, varie
CND
misure ( micro,small, medium) con L110603
applicatori in uso gratuito
ovvero compatibili con quelli in
dotazione alla Camera
Operatoria neurochirurgica

LOTTO
26

Drenaggi tipo
Jackson.-Pratt

Tubo di drenaggio in silicone con CND A06010101
tratto perforato di 20cm +
serbatoio ovoidale di 100 cc per la
creazione del vuoto a
compressione
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LOTTO
27

Accessori monouso
per coagulatore
Malis

Set integrato di cavi bipolari e tubi
compatibile con coagulatore
Malis Module 1000 in dotazione
alla C.O. neurochirurgica

LOTTO
28

Sigillante durale
sintetico in idrogel

In gel colorato sintetico o
CND
eterologo, riassorbibile con
H90010102
apposito erogatore per la chiusura
di soluzioni di continuo durali e
prevenzione della fuoriuscita di
liquor

LOTTO
29

Sigillante in patch
( tissue-patch )

Patch per la chiusura di soluzioni
di continuo durali e prevenzione
della fuoriuscita di liquor

LOTTO
30

Patch
antiaderenziale per
laminectomia

patch per prevenire fenomeni
aderenziali in chirurgia vertebrale
misure 50x50 mm circa

LOTTO
31

Patch durale in
collagene
assorbibile

Matrice durale in collagene bovino cm 2
o equino assorbibile per
CND
riparazione e ricostruzione durale P900399
varie misure e spessori

LOTTO
32

Pasta d'osso

Pasta idonea a colmare le cavità
nell’osso e stimolare la ricrescita
ossea.

CND P900402

LOTTO
33

Granuli d'osso

Granuli idonei a colmare le cavità
nell’osso e stimolare la ricrescita
ossea.

CND P900402

CND
K020101

CND H900199
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Barrette d'osso

Sostituto di corpo osseo per
rimpiazzare i relativi difetti ossei.

CND P900402

LOTTO
34

LOTTO
35

Resina acrilica per
plastica cranica

Cranioplastica per lacune ossee
in resina acrilica ( PMMA )

CND
P900403

LOTTO
36

Cages ad
espansione per
somatectomia
cervicale

Torretta espandibile in titanio per
artrodesi in casi di somatectomia
vertebrale con strumentario
necessario all'impianto fornito
in uso gratuito

CND
P09070101

LOTTO
37

Silicone per
trattamento di
fratture vertebrali

Kit completo per introduzione di
materiale elastomerico nel corpo
vertebrale

CND
P09070101

LOTTO
38

Viti per distrattore
cervicale di Caspar

Viti monouso autofilettanti,
lunghezza tratto filettato 14 e 16
mm, per distrattore di Caspar in
dotazione alla Camera
Operatoria neurochirurgica

CND
P09070301

Frese per trapano
TAVA ad aria
compressa

Ampia gamma di frese monouso
taglienti e diamantate, per
trapano TAVA in dotazione

CND
P091303

Cappe per
microscopio
operatorio

Cappa monouso trasparente
sterile adatta a microscopio
operatorio Zeiss OPMI NC4 in
dotazione, copri obiettivo dm 65
mm, in materiale ad alta
trasparenza, inclinato per
antiriflesso

LOTTO
39

LOTTO
40
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LOTTO
41

Uncini monouso per Uncini metallici monouso con
divaricazione lembo aggancio elastico per
con elastico
divaricazione operatoria di lembi
cutanei/ muscolari .Varie misure.

LOTTO
42

Clip per aneurisma
cerebrale

Clip per aneurisma amagnetiche,
varie forme e dimensioni,
CND
permanenti e temporanee.
H030102
Posaclip di varie forme e
dimensioni forniti gratuitamente.
Altrimenti le clip devono essere
compatibili con i posaclip già in
dotazione alla CO
neurochirurgica

LOTTO
43

Sonde per
microdoppler
intracranico
intraoperatorio

Sonde per la misurazione della
CND
velocità del sangue (
C019004
microdoppler) durante interventi di
neurochirurgia vascolare.
Apparecchiatura di rilevazione
in uso gratuito.

LOTTO
44

Elettrodi per
monitoraggio
intraoperatorio dei
nervi cranici

Elettrodi per monitoraggio nervi
CND
cranici. compatibilità con
N010101
elettromiografo in uso presso il
Blocco Operatorio del COB
(NIM Medtronic )

LOTTO
45

Dispositivi
interspinosi
trattamento delle
sindromi faccettali

Protesi rigide,semirigide o
elastiche adatte all'inserzione
interspinosa e interlaminare, per il
trattamento delle lombalgie
croniche.
Strumentario fornito in uso
gratuito

Frese monouso per
trapano ANSPACH
ad aria compressa
in dotazione presso
UOC Neurochirurgia

Ampia gamma di frese monouso
taglienti, diamantate, course ed
extracourse, compatibili con
trapano ANSPACH e relativi
manipoli

CND
P091303

Perforatore cranico

Perforatore cranico compatibile
con trapano ANSPACH

CND P091304

LOTTO
46
sublotto
46.1

Sublotto
46.2
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