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                                         ALLEGATO 1 Capitolato Speciale di gara 
 
 
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
 
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE E 

PROTESI UROGENITALI. 
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          Descrizione  prodotto u.m. 

Totale 
presunto di 
gara per 
unità di 

misura (Q) 

Quantità 
campionatura 

U010102 A   SONDE COUVELAIRE       

U010102   A1 

Sonde vescicali con punta tipo Couvelaire  1 via, in 
PVC rosso, senza lattice, imbuto di raccordo, due 
fori, lungh. 37 cm c.a., sterili monouso, mis. da ch 10 
a ch 24.  pezzi 400n° 1 campione 

U010104 B   SONDE MERCIER       

U010104   B1 

Sonde vescicali con punta tipo Mercier  1 via, in PVC 
medical grade trasparente, senza lattice, imbuto di 
raccordo, lungh. cm 35 c.a. mis. da ch 10 a ch 24, 
sterili monouso. pezzi 400n° 1 campione 

U010105 C   SONDE NELATON       

U01010501     SONDE NELATON AUTOLUBRIFICANTI       

U01010501   C1 

Sonde con punta tipo Nelaton autolubrificanti, 1 via, 
in PVC trasparente soffice e flessibile, con 
rivestimento attivo idrofilico di massima 
scorrevolezza che non lasci residui, due fori, punta 
diritta e arrotondata, imbuto di raccordo, sterile 
monouso mis. da ch 8 a ch 12 lungh. cm 20 
(femminili). Soluzione fisiologica inclusa. pezzi 4.000n° 1 campione 

U01010501   C2 

Sonde con punta tipo Nelaton autolubrificanti, 1 via, 
in PVC trasparente soffice e flessibile, con 
rivestimento attivo idrofilico di massima 
scorrevolezza che non lasci residui, due fori, punta 
diritta e arrotondata, imbuto di raccordo, sterile 
monouso mis. da ch 10 a ch 12 lungh. cm 40 
(maschili). Soluzione fisiologica inclusa. pezzi 4.000n° 1 campione 

U01010502     SONDE NELATON NON AUTOLUBRIFICANTI       

U01010502   C3 

Sonde con punta tipo Nelaton non autolubrificanti, 1 
via, in PVC medical grade, femminile/pediatr. punta 
dritta e arrotondata, 2 fori, lungh. 20-30 cm c.a., da 
ch 10 a ch 20 sterile, monouso. pezzi 4.000n° 1 campione 

U01010502   C4 

Sonde con punta tipo Nelaton non autolubrificanti 1 
via in PVC medical grade,  punta dritta e 
arrotondata, 2 fori, lungh. 40 cm c.a., da ch 10 a ch 
20, sterili, monouso. pezzi 4.000n° 1 campione 
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U01010502   C5 

Sonde con punta tipo Nelaton non autolubrificanti, 1 
via in gomma rossa morbida, senza lattice, con 
imbuto di raccordo, punta cilindrica, 1 foro laterale, 
sterile monouso, lungh. cm 40 c.a., da ch 6 a ch 12.  pezzi 800n° 1 campione 

U01010502   C6 

Sonde con punta tipo Nelaton non autolubrificanti, 1 
via in gomma rossa morbida, senza lattice, con 
imbuto di raccordo, punta cilindrica, foro laterale, 
sterile monouso, lungh. cm 40 c.a., da ch 14 a ch 22.  pezzi 800n° 1 campione 

U010106 D   SONDE TIEMANN       

U010106   D1 

Sonde con punta tipo Tiemann, 1 via, in PVC 
trasparente, punta piena, imbuto di raccordo, due 
fori, ch 12-24 lungh. cm 40 c.a., sterili monouso. pezzi 400n° 1 campione 

U010201 E   SONDE NELATON CON PALLONCINO        

U010201   E1 

Sonde con punta tipo Nelaton, a due vie in lattice 
siliconato, con palloncino 3/5 ml c.a., punta dritta 
arrotondata, sterili monouso mis. da ch 6 a ch 10. pezzi 4.000n° 1 campione 

U010201   E2 

Sonde con punta tipo Nelaton, a due vie in lattice 
siliconato, con palloncino 5/15 ml c.a., punta dritta 
arrotondata, sterili monouso mis. da ch 12 a ch 24. pezzi 120.000n° 1 campione 

U010201   E3 

Sonde con punta tipo Nelaton, a due vie in silicone 
puro, con palloncino 3/5 ml c.a., punta dritta 
arrotondata, sterili monouso mis. da ch 6 a ch 10. pezzi 2.000n° 1 campione 

U010201   E4 

Sonde con punta tipo Nelaton, a due vie in silicone 
puro, con palloncino 5/15 ml c.a., punta dritta 
arrotondata, sterili monouso mis.da ch 12 a ch 24. pezzi 8.000n° 1 campione 

U010201   E5 

Sonde con punta tipo Nelaton, a due vie in silicone 
puro, con scanalature lungo il corpo del catetere con 
palloncino 5/15 ml c.a., punta retta arrotondata, 
sterili monouso mis.da ch 12 a ch 24. pezzi 1.200n° 1 campione 

U010201   E6 

Sonde con punta tipo Nelaton, a due vie in silicone 
puro, punta cilindrica dritta tronca, foro in punta, 
passabile su guida, con palloncino 5/15 ml c.a., 
sterile monouso mis. ch 18-20. pezzi 400n° 1 campione 

U010201   E7 

Sonde con punta tipo Nelaton, a tre vie in lattice 
siliconato, con palloncino 5/15 ml c.a., punta dritta 
arrotondata, sterili monouso mis. da ch 16 a ch 24. pezzi 2.400n° 1 campione 

U010201   E8 

Sonde con punta tipo Nelaton, a tre vie in lattice 
siliconato, con palloncino 30/50 ml c.a., punta dritta 
arrotondata, sterili monouso mis. da ch 12 a ch 24. pezzi 1.600n° 1 campione 

U010201   E9 

Sonde con punta tipo Nelaton, a tre vie in lattice 
siliconato, con rivestimento idrofilico, con palloncino 
30/50 ml c.a., punta dritta arrotondata, sterili 
monouso mis. da ch 12 a ch 24. pezzi 1.200n° 1 campione 

U010201   E10 

Sonde con punta tipo Nelaton, a tre vie in silicone 
puro, con scanalature lungo il corpo del catetere con 
palloncino 5/15 ml c.a., punta retta arrotondata, 
sterili monouso mis. da ch 16 a ch 22. pezzi 1.200n° 1 campione 

U010201   E11 

Sonde con punta tipo Nelaton, a tre vie in silicone 
puro con palloncino 80/100 ml c.a., punta retta 
arrotondata, sterili monouso mis.da ch 16 a ch 24. pezzi 800n° 1 campione 
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U010201   E12 

Sonde con punta tipo Nelaton, a tre vie in lattice 
siliconato, con palloncino 30/50 ml c.a., punta dritta 
arrotondata, sterili monouso mis. da ch 16 a ch 24. pezzi 800n° 1 campione 

U010201   E13 

Sonde con punta tipo Nelaton, a tre vie in silicone 
puro, punta chiusa dritta arrotondata radiopaca, fori 
contrapposti di lato alla punta, con palloncino 20 ml 
c.a., orif. instillazione al di sotto del palloncino,
sterile, monouso, mis. ch 18 e 20.  pezzi 400n° 1 campione 

U010201   E14 

Sonde con punta tipo Nelaton, a tre vie in PVC 
termosensibile, idrofilico, punta dritta arrotondata, 
con palloncino 30-60 ml c.a., sterile, monouso, mis. 
ch 18-20.  pezzi 400n° 1 campione 

U010202 F   SONDE COUVELAIRE  CON PALLONCINO       

U010202   F1 

Sonde con punta tipo Couvelaire, a due vie in PVC 
trattato termosensibile, idrofilico, con palloncino 
30/50 ml c.a., sterili monouso mis. da ch 14 a ch 22. pezzi 2.000n° 1 campione 

U010202   F2 

Sonde con punta tipo Couvelaire, a due vie in lattice 
siliconato, con palloncino 30/50 ml c.a., sterili 
monouso mis. da ch 16 a ch 22. pezzi 2.400n° 1 campione 

U010202   F3 

Sonde con punta tipo Couvelaire, a due vie in 
silicone puro, con palloncino 30/50ml c.a., sterili 
monouso mis. da ch 16 a ch 22. pezzi 1.600n° 1 campione 

U010202   F4 

Sonde con punta tipo Couvelaire, a tre vie in PVC 
termosensibile, idrofilico, con palloncino 30/50 ml 
c.a., sterili monouso mis. da ch 16 a ch 22. pezzi 2.000n° 1 campione 

U010202   F5 

Sonde con punta tipo Couvelaire, a tre vie in lattice 
siliconato, con palloncino 30/50 ml c.a., sterili 
monouso mis. da ch 16 a ch 22. pezzi 1.200n° 1 campione 

U010202   F6 

Sonde con punta tipo Couvelaire, a tre vie in silicone 
puro, con palloncino 30/50ml c.a., sterili monouso 
mis. da ch 16 a ch 22. pezzi 400n° 1 campione 

U010204 G   SONDE DUFOUR        

U010204   G1 

Sonde con punta tipo Dufour, a due vie in lattice 
siliconato, con palloncino 5/15 ml c.a., sterili 
monouso mis. da ch 18 a ch 22. pezzi 1.200n° 1 campione 

U010204   G2 

Sonde con punta tipo Dufour, a due vie in silicone 
puro, con palloncino 5/15 ml c.a., sterili monouso 
mis. da ch 18 a ch 22. pezzi 800n° 1 campione 

U010204   G3 

Sonde con punta tipo Dufour, a due vie in PVC 
termosensibile, idrofilico, con palloncino 60 ml c.a., 
sterili monouso mis. da ch 18 a ch 22. pezzi 800n° 1 campione 

U010204   G4 

Sonde con punta tipo Dufour, a tre vie in PVC 
idrofilico, con palloncino 30/50 ml c.a., sterili 
monouso mis. da ch 18 a ch 22. pezzi 800n° 1 campione 

U010204   G5 

Sonde con punta tipo Dufour, a tre vie in lattice 
siliconato, con palloncino 30/50 ml c.a., sterili 
monouso mis. da ch 18 a ch 24. pezzi 800n° 1 campione 

U010204   G6 

Sonde con punta tipo Dufour, a tre vie in silicone 
puro, con palloncino 30/60 ml c.a., sterili monouso 
mis. da ch 18 a ch 22. pezzi 400n° 1 campione 

U010205 H   SONDE MERCIER CON PALLONCINO       
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U010205   H1 

Sonde con punta tipo Mercier, a due vie in lattice 
siliconato, con palloncino 5/15 ml c.a., sterili 
monouso mis. da ch 18 a ch 22. pezzi 400n° 1 campione 

U010205   H2 

Sonde con punta tipo Mercier, a due vie in silicone 
puro, con palloncino 5/15 ml c.a., sterili monouso 
mis. da ch 18 a ch 22. pezzi 400n° 1 campione 

U010205   H3 

Sonde con punta tipo Mercier, a due vie in PVC 
termosensibile, idrofilico, con palloncino 60 ml c.a., 
sterili monouso mis. da ch 18 a ch 22 pezzi 400n° 1 campione 

U010205   H4 

Sonde con punta tipo Mercier, a tre vie in silicone 
puro, con palloncino 30/50ml c.a., sterili monouso 
mis. da ch 16 a ch 22. pezzi 400n° 1 campione 

U010205   H5 

Sonde con punta tipo Mercier, a tre vie in lattice 
siliconato, con palloncino 30/50ml c.a., sterile 
monouso mis. da ch 16 a ch 22. pezzi 800n° 1 campione 

U010205   H6 

Sonde con punta tipo Mercier, a tre vie in PVC 
termosensibile, idrofilico, con palloncino 30/50 ml 
c.a., sterile monouso mis. da ch 16 a ch 22.  pezzi 800n° 1 campione 

U010206 I   SONDE TIEMANN CON PALLONCINO       

U010206   I1 

Sonde con punta tipo Tiemann, a due vie in lattice 
siliconato, con palloncino 5/15 ml c.a., sterili 
monouso mis. da ch 10 a ch 22. pezzi 800n° 1 campione 

U010206   I2 

Sonde con punta tipo Tiemann, a due vie in silicone 
puro, con palloncino 5/15 ml c.a., sterili monouso 
mis. da ch 10 a ch 22. pezzi 400n° 1 campione 

U010206   I3 

Sonde con punta tipo Tiemann, a due vie in PVC 
termosensibile, idrofilico, con palloncino 5/15 ml 
c.a., sterile monouso mis. da ch 10 a ch 22. pezzi 400n° 1 campione 

U010206   I4 

Sonde con punta tipo Tiemann, a due vie in 
poliuretano rigido, con palloncino 5/15 ml c.a., mis. 
da ch 10 a ch 12. pezzi 200n° 1 campione 

U010206   I5 

Sonde con punta tipo Tiemann, a tre vie in lattice 
siliconato, con palloncino 30/50 ml c.a., sterili 
monouso mis. da ch 18 a ch 22. pezzi 1.200n° 1 campione 

U010206   I6 

Sonde con punta tipo Tiemann, a tre vie in silicone 
puro, con palloncino 30/50 ml c.a., sterili monouso 
mis. da ch 18 a ch 22. pezzi 400n° 1 campione 

U010206   I7 

Sonde con punta tipo Tiemann, a tre vie in PVC 
termosensibile, idrofilico, con palloncino 30/50 ml 
c.a., sterile monouso mis. da ch 18 a ch 22. pezzi 400n° 1 campione 

U0199 J   
SONDE URETRALI, PROSTATICHE E VESCICALI -
ALTRE   

  
  

U0199   J1 

Catetere vescicale in silicone puro, per la 
visualizzazione radiologica dell'uretra femminile, a 
tre vie, lungh. cm 41, mis. ch 14, con palloncino vol. 
5-10 ml. Il corpo del catetere dotato di raccordo con 
rubinetto, spostabile liberamente. Punta radiopaca 
con due fori frontali e tre orifizi di drenaggio per il 
mezzo di contrasto radiologico. pezzi 80n° 1 campione 

U020199 K   
SONDE URETERALI SENZA PALLONCINO -
ALTRE   
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U020199   K1 

Catetere ureterale a due lumi indipendenti (diam. 
10Fr), lung. lavoro 50-70 cm c.a., che permette il 
posizionamento di due fili guida o filo guida e 
iniezione del mezzo di contrasto (ACCETTA guida 
diam. 0,038"). pezzi 400n° 1 campione 

U020302  L   STENT URETERALI A DOPPIO LOOP        

U020302   L1 

Stent ureterale a doppio J, in poliuretano morbido 
radiopaco, con entrambe le punte aperte, fori di 
drenaggio lungo tutto il cateterino, lunghezza da 12 
a 28 cm (varie misure) con guida in nitinol rivestita e 
idrofilica, posizionatore cm 50 circa, dotato di filo di 
retrazione all'estremità vescicale. Misura da 4.7 agli 8 
ch. pezzi 1.200n° 1 campione 

U020302    L2 

Stent ureterale a doppio J, in poliuretano a lunga 
permanenza, eparinato, con entrambe le punte 
aperte, fori di drenaggio su tutto il cateterino. 
Provvisto di 1 spingitore, e di 1 guida idrofilica da 
0,038".  Mis. da ch 6 a ch 8 (vari calibri). lunghezze da 
12 a 28 cm (varie lunghezze). pezzi 600n° 1 campione 

U020302    L3 

Stent ureterale a doppio J, in poliuretano rigido, con 
entrambe le punte aperte, fori di drenaggio lungo 
tutto il cateterino, guida idrofilica da 0,038", 
spingitore,  diametri da  6 a  8 ch (vari diametri) e 
lunghezze da 24, 26 e 28 cm (varie lunghezze). pezzi 600n° 1 campione 

U020302    L4 

Stent ureterale a doppio J, in poliuretano morbido
all'estremità distale e rigido all'estremità prossimale, 
fori di drenaggio lungo tutto il cateterino, con 
entrambe le punte aperte, guida idrofilica da 0,038", 
spingitore. Diametri. da 6 a  8 ch (vari diametri) e 
lunghezze 24, 26 e 28 cm (varie lunghezze). pezzi 600n° 1 campione 

U030101  M   
DILATATORI SEQUENZIALI PER NEFROSTOMIA 
PERCUTANEA       

U03010101     
CANNULE TIPO AMPLAZ PER DILATAZIONE 
URINARIA       

Cannule renali tipo Amplatz in TFE radiopache, 
singole. Misure varie da 16-18-20-22-24-26-28 e 30 ch, 
lungh. 16 cm c.a. pezzi 1.000n° 1 campione 

Dilatatori fasciali progressivi tipo Amplatz in 
polietilene radiopaco, singoli, con incrementi di 2 ch, 
punta rastremata. Tutti i diametri disponibili da 12 a 
30 ch, lunghezza 30 cm c.a. pezzi 1.000n° 1 campione 

U03010101   M1 
Stiletti introduttori x cateteri in TFE radiopaco, 
lunghezza 84 cm c.a., diametro 8 ch pezzi 1.000n° 1 campione 

U030202 N   DILATATORI A PALLONCINO URETERALI       

U030202   N1 

Catetere ureterale a 2 vie con palloncino, per l'alta 
via escretrice urinaria e l'occlusione temporanea del 
giunto pieloureterale, raccordo per iniezione liquidi 
e per il gonfiaggio del palloncino. Deve consentire di 
iniettare i liquidi dal raccordo del catetere  a 
palloncino gonfio e deve essere posizionabile su 
guida sia 0.038" che 0.035".   Misura palloncino 
gonfio  da 26 Fr c.a. e da 34 Fr c.a., diametro catetere pezzi 1.000n° 1 campione 
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5 Fr e 7 Fr c.a. , lunghezza utilizzabile cm 65 c.a. e cm 
100 c.a. 

U030202   N2 

Catetere a palloncino per dilatazione ureterale, basso 
profilo, altissima pressione (15- 20 ATM), 
rivestimento idrofilo. Misura catetere: 5 e 7 Fr c.a. e 
lung. del cateterino da 55 a 80 cm ca.; misura 
palloncino (diametro) da 5 mm a 10 mm. Lunghezza 
del palloncino da cm 4 c.a. a cm 15 c.a. pezzi 400n° 1 campione 

U030202   N3 

Catetere ureterale a palloncino per dilatazione 
ureterale transureteroscopica, rivestimento idrofilo, 
connettore staccabile per consentire la rimozione del 
cistoscopio lasciando il palloncino in situ. Punta in 
platino per migliore visualizzazione e radiopacità, 
lung. 2 e 4 cm; misura catetere:  3 Fr, misura 
palloncino: diam. est. 4 mm, confiabile sino a 8-9 
ATM. Non applicabile con guida. pezzi 100n° 1 campione 

U030202   N4 

Catetere cilindrico, lunghezza 55 cm c.a., per la 
dilatazione del tramite nefrostomico prima della 
procedura di nefroscopia percutanea, monouso, 
dotato di palloncino ad alto profilo pressorio della 
lunghezza di circa 15 cm e diametro di 18-20-22-24-
26-28 e 30 ch con annessa cannula di Amplaz in TFE 
del calibro del palloncino, applicabile su guida, con 
dispositivo di gonfiaggio. pezzi 120n° 1 campione 

U040101 O   

KIT CON CATETERI DI DRENAGGIO CON 
TECNICA A PUNTURA DIRETTA (sono compresi Kit 
certificati CE come tali)       

U040101   O1 

Kit con cateteri di drenaggio con tecnica a puntura 
diretta (solo kit certificati CE), costituito da:     
- catetere a due vie in silicone lungh. cm 40, 
palloncino 5-10ml,  6 fori di drenaggio ed estremità 
pig tail, mis.ch 10 ch 12 
- cannula di punzione in acciaio inox con lungh. 12 
cm ca.                               
- sacca raccolta urine da 2 lt a circuito chiuso sterile 
con valvola antireflusso, tappo per catetere, cerotto 
di fissaggio. pezzi 800 n° 1 campione 

U040203  P   CATETERI PER NEFROSTOMIA       

U040203    P1 

Catetere per nefrostomia in silicone trasparente, 
dotato di valvola raccordabile a coni luer e luer lock, 
punta cilindrica radiopaca foro centrale, orifizi di 
drenaggio nella parte prossimale e distale al 
palloncino, graduazione in cm,  imbuto sconnettibile, 
palloncino  da 3-5 ml, mandrino cavo  in acciaio  
 inox.  Misure ch 14-16-18 pezzi 800n° 1 campione 

U040203    P2 

Catetere con punta tipo Malecot in poliuretano 
morbido, mandrinato, lungh. cm 25 c.a., dotato di 
prolunga in elastomero con foro finale a pescaggio 
ureterale, mis. ch 16 e ch 20, connettore luer lock  
rimovibile.  pezzi 800n° 1 campione 
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U040203    P3 

SET per il drenaggio nefrostomico di ascessi a lunga 
durata (per la Chirurgia Gen. S.O.), costituito da: 
catetere con punta Malecot in silicone puro con linea 
radiopaca e cono luer lock, mis. 10-12-14-Fr e lungh. 
30 cm c.a., n° 2 cannule in polietilene trasparente, n° 
1 ago introduttore mis. 15Gx75 mm c.a., n° 2 aghi 
con punta Chiba 22Gx 200 mm c.a., n° 1 set di 
dilatatori da 7 a 15 Fr, prolunga in polietilene, n° 1 
disco di fissaggio in silicone. pezzi 60n° 1 campione 

U050101 Q   
SONDE PER CISTOMANOMETRIA SENZA 
PALLONCINO        

U05010101     
SONDE PER CISTOMANOMETRIA SENZA 
PALLONCINO A DUE VIE       

U05010101   Q1 

Catetere a due vie in PVC per cistomanometria 
attacco luer lock, lung. 400/16" mm, diam. 6 e 8 ch, 
distanza tra i fori 10 mm ca. pezzi 1.200n° 1 campione 

U050402  R   
SONDE PER IL RILEVAMENTO DELLA 
PRESSIONE ADDOMINALE CON PALLONCINO       

U050402   R1 

Cateteri rettali monouso in PVC semirigido bianco, 
per la misurazione della pressione addominale. 
Dotati di 2 lumi, palloncino in silicone 11/55mm, 12 
ch. , lungh. 300 mm/12" ca.  pezzi 400n° 1 campione 

U050402    R2 

Cateteri rettali monouso in PVC semirigido bianco,
per la misurazione della pressione addominale. 
Dotati di 2 lumi, palloncino in silicone 7/20 mm, 
lung. 200 mm/8" c.a., calibro 9 Fr.  pezzi 800n° 1 campione 

U050402    R3 

Cateteri rettali monouso in PVC semirigido bianco, 
per la misurazione della pressione addominale. 
Dotati di 2 lumi, palloncino in silicone 15/70, lung. 
300 mm/12" c.a., calibro 12 Fr.  pezzi 800n° 1 campione 

U0599 S   DISPOSITIVI PER URODINAMICA - ALTRI       

U0599   S1 

Elettrodi di superficie a placca monouso adesivi 
pregellati per superficie grande lungh. 150 mm/6" 
per misurazioni elettromiografiche del perineo e/o 
degli sfinteri, latex free.  pezzi 1.000n° 1 campione 

U0601 T   GUIDE UROLOGICHE IDROFILICHE       

U0601   T1 

Guida in nitinol rivestita in poliuretano e ricoperta 
da sostanza idrofilica anima rigida lunghezza cm 
150, diametro 0,038 e punta flessibile conformata a J.  pezzi 2.000n° 1 campione 

U0601   T2 

Guida in nitinol rivestita in poliuretano e ricoperta 
da sostanza idrofilica anima flessibile lunghezza cm 
150, diametro 0,038 e punta flessibile conformata a J.  pezzi 2.000n° 1 campione 

U0601   T3 

Guida in nitinol rivestita in poliuretano e ricoperta 
da sostanza idrofilica anima rigida lunghezza cm 
150, diametro 0,038 e punta flessibile conformata 
lineare (retta)  pezzi 2.000n° 1 campione 

U0601   T4 

Guida in nitinol rivestita in poliuretano e ricoperta 
da sostanza idrofilica anima flessibile lunghezza cm 
150, diametro 0,038 e punta flessibile conformata 
lineare (retta)  pezzi 2.000n° 1 campione 
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U0601   T5 

Guida in nitinol rivestita in poliuretano e ricoperta 
da sostanza idrofilica anima rigida lunghezza cm 
150, diametro 0,035 e punta flessibile conformata a J.  pezzi 800n° 1 campione 

U0601   T6 

Guida in nitinol rivestita in poliuretano e ricoperta 
da sostanza idrofilica anima flessibile lunghezza cm 
150, diametro 0,035 e punta flessibile conformata a J.  pezzi 800n° 1 campione 

U0601   T7 

Guida in nitinol rivestita in poliuretano e ricoperta 
da sostanza idrofilica anima rigida lunghezza cm 
150, diametro 0,035 e punta flessibile conformata 
lineare (retta)  pezzi 800n° 1 campione 

U0601   T8 

Guida in nitinol rivestita in poliuretano e ricoperta 
da sostanza idrofilica anima flessibile lunghezza cm 
150, diametro 0,035 e punta flessibile conformata 
lineare (retta)  pezzi 800n° 1 campione 

U0702 U   
DISPOSITIVI ESTERNI PER IL TRATTAMENTO 
DELL'INCONTINENZA       

U0702     U1 

Guaine per incontinenza urinaria in lattice morbido 
senza raccordi e incollature, cordolo 
antiarrotolamento, pareti sottili lisce internamente e 
esternamente, autoadesivi o con striscie adesive, 
tubo di scarico 10 cm c.a. misure varie pezzi 16.000n° 1 campione 

U0702     U2 

Guaine per incontinenza urinaria in silicone puro 
senza raccordi e incollature, cordolo 
antiarrotolamento, pareti sottili lisce internamente e 
esternamente, autoadesivi o con striscie adesive, 
tubo di scarico 10 cm ca. misure varie pezzi 4.000n° 1 campione 

U090101 V   
CESTELLI PER IL RECUPERO DI CALCOLI 
URINARI        

U090101   V1 

Cestello elicale (nitinol) a fili appaiati (3-4-5 doppi 
fili) con punta, apertura da 11 a 14 mm, lungh. 90-
120 cm c.a. diam. camicia 2,4-3 Fr, manipolo 
smontabile. pezzi 400n° 1 campione 

U090101   V2 

Cestello sferico (nitinol) con 4 fili, lungh. 90-120 cm 
c.a., punta "0", manipolo smontabile, camicia poliam. 
multistr. diam. 1,9-2,4-3-Fr. pezzi 1.400n° 1 campione 

U090101   V3 

Cestello conformato (nitinol) a D, lungh. 90 cm c.a., 
con 4 fili, punta "0", manipolo smontabile, camicia 
diam. 3 Fr. pezzi 400n° 1 campione 

U090201 W   
AGHI E KIT PER TERMOABLAZIONE 
UROGENITALE       

U090201   W1 

Fibra laser per ablazione tessuto e frammentazione 
calcoli, per il trattamento dei tessuti prostatici, 
vescicali, uretrali, ureterali e renali. Le fibre devono 
essere a cristalli ottici, nelle versioni da 200-360-550-
1000 micron c.a. Compatibili con strumento laser in 
dotazione al Reparto Urologia SS Trinità "LASER 
LUMENIS"                               pezzi 800n° 1 campione 

U090399 X   
STRUMENTARIO PER ENDOSCOPIA 
UROGENITALE - ALTRO        

U090399   X1 

Camicia per ureteroscopia rigida e flessibile, 
mandrinata, applicabile su guida, padiglione per 
l'introduzione dell'endoscopio lunghezza 35 cm c.a. e pezzi 600n° 1 campione 
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diametri vari. 

U900299 Y   
STRUMENTARIO MONOUSO PER APPARATO 
UROGENITALE (NON ENDOSCOPICO) - ALTRO       

U900299   Y1 

Sistema di pompaggio a flusso continuo per 
irrigazione controllata, con valvola unidirezionale 
per il riempimento automatico della siringa, dotato 
di clamp rotante per selezione del flusso continuo o 
intermittente. pezzi 2.000n° 1 campione 

U900299   Y2 

Adattatori per strumenti endoscopici urologici che 
consentano l'introduzione di guide, cateteri, 
accessori, fibre con rubinetto a due vie con porta 
laterale, valvola in silicone, connettore luer lock. pezzi 4.000n° 1 campione 

U900299   Y3 

Siringa a vite per gonfiaggio. Manometro di 
precisione preassemblato, con scala non inferiore a 
20 ATM., raccordo cm 15 c.a., capacità 20 ml c.a. Il 
collare deve permettere di arrivare e raggiungere le 
massime pressioni senza sforzo e deve rilasciarsi 
velocemente per un rapido sgonfiaggio.  pezzi 200n° 1 campione 

U900299   Y4 

Sistema per la legatura del moncone uretrale dopo 
l'intervento di prostatectomia radicale per via 
retropubica, composto da: 1 manico con sistema 
automatico di rilascio del filo di legatura e filo con 
ago preassemblato per legatura (manipolo unico in 
lunghezza e calibro) suture dedicate allo strumento. pezzi 240n° 1 campione 

P080201 Z   PROTESI TESTICOLARI         

PROTESI TESTICOLARI STERILI costituite da: -
involucro  esterno in elastomero di silicone a più 
strati, biocompatibile, di grado medicale ad elevata 
purezza e alta resistenza meccanica; -involucro 
interno in gel di silicone, biocompatibile di grado 
medicale; -forma ovoidale che riporti nell'apice il 
sigillo con linguetta guida in Dracon bianco sfilabile. 
-sterilizzate a ossido di etilene con degasaggio di 3 
settimane. -confezionate singolarmente in involucro 
di polietilene doppio termosaldato, apertura a 
strappo, etichetta conforme alle normative CE.       

Misure:  23x30mm c.a. pezzi 80n° 1 campione 

                28x37mm c.a. pezzi 80n° 1 campione 

P080201   Z1                 32x42mm c.a. pezzi 80n° 1 campione 

 
 


