
VOCI Descrizione Quantità annua 

A 

Bioprotesi valvolare aortica autoespandibile in pericardio porcino 18 

Bioprotesi valvolare aortica realizzata con tre foglietti di pericardio porcino, 
montata su supporto metallico autoespandibile ed adatta all’impianto 

percutaneo per via arteriosa; l'offerta deve comprendere anche il sistema di 
preparazione - compressione della valvola ed il catetere per il posizionamento. 

  

La valvola, autoespandibile, deve essere ricatturabile ed autocentrante, di 
bassa dimensione e semplice rilascio. 

Adatta per anulus di diametri 18-29 mm. 
      

B 

Bioprotesi valvolare aortica espandibile su pallone in pericardio bovino 12 

Protesi valvolare aortica transcatetere di pericardio bovino 
transfemorale/transvascolare ed  anche transapicale, montabile su pallone da 
valvuloplastica aortica. Nella confezione devono essere compresi pallone da 
valvuloplastica aortica ed introduttore vascolare di grandi dimensioni e  tutti 

gli accessori necessari per l’impianto 
  

Adatta per anulus con diametri da 18 a 29 mm 

      

C 

Bioprotesi valvolare aortica autoespandibile a celle larghe in pericardio 
 bovino/porcino 6 

Valvola aortica transcatetere autoespandibile, con lembi in pericardio 
bovino/porcino e rivestimento della porzione anulare in pericardio porcino, 

stent in nitinol.   

Disegno adatto ad agevolare la selettività coronarica post-impianto.  

      

D Guida metallica lunga con punta “pig-tail” per valvuloplastica aortica e TAVI 60 



Guida in acciaio medicale rivestita in Ptfe diametro 0,035” lunghezza di 
almeno cm 270 con punta “floppy” preformata “pig-tail” per procedure di 

valvuloplastica e TAVI. 

  

La guida deve essere caratterizzata da 3 zone indipendenti a diversa rigidità: 
una parte prossimale molto rigida per facilitare l’inserimento e l’avanzamento 
della stessa nell’introduttore, la parte distale rigida per adattarsi all’anatomia 

dell’arco aortico e garantire supporto al device, quindi la punta a forma di 
pigtail per prevenire traumi e lesioni al ventricolo durante la procedura. 

Anima interna di acciaio inossidabile con filo di sicurezza e rivestimento di 
Teflon e PTFE (politetraflouretilene) esterno; i 12cm distali della guida devono 

essere eparinati per ridurre il rischio di formazione trombi. 

      

E 

Catetere da pace-maker temporaneo a palloncino 80 

Catetere per stimolazione temporanea transvenosa con palloncino 5F, 
bipolare in poliuretano con struttura in acciaio inossidabile intrecciato a 

fissaggio attivo, a curva fissa e di facile individuazione radioscopica, lunghezza 
almeno cm110. 

  

      

F 

Palloncino per valvuloplastica aortica  40 

Palloncino per valvuloplastica aortica “over-the-wire” di lunghezza almeno 110 
cm, compatibile con guide da 0,035”.   

Disponibile in misure 18-28 cm  
      

G 

Palloncino per valvuloplastica aortica a doppio lume non compliante 20 

Palloncino per valvuloplastica aortica “over-the-wire” a doppio lume di 
lunghezza almeno 110 cm, compatibile con guide da 0,035”, in grado di 

consentire flusso cardiaco durante il gonfiaggio.   

Disponibile in misure 18-26 cm ed in calibri 11-14F. 

      

H Introduttore lungo di grosso calibro 40 



Introduttore di grosso calibro (12 – 26 F), con rivestimento idrofilico ed elevata 
flessibilità per facilitarne il passaggio attraverso arterie iliache tortuose. 

Lunghezza di almeno 28 cm. 
  

Spirale di rinforzo per prevenire gli inginocchiamenti; marker radiopaco per 
verificarne il posizionamento. Bloccaggio di sicurezza del dilatatore. 

      

I 

Occlusore impiantabile per DIA/PFO 24 

Sistema di occlusione impiantabile difetti interatriali quali il DIA tipo ostium 
secundum e il forame ovale pervio. 

  
Il sistema deve essere a doppio disco a profilo sottile, autocentrante, 

autoespansibile e ricatturabile. Presenza di marker radiopaco per la facile e 
corretta individuazione di ogni disco. 

      

L 

Sistema transcatetere per riparazione insufficienza mitralica con clip dedicate 10 

Sistema per la ricostruzione della valvola mitrale insufficiente attraverso 
l’avvicinamento del tessuto composto da:  

  

1) sistema di Clip Delivery, usato per introdurre il sistema di inserimento della 
clip nel lato sinistro del cuore attraverso il setto interatriale  

2) catetere guida orientabile, usato per posizionare e orientare il sistema di 
inserimento della clip nella corretta collocazione sopra la valvola mitrale  

3) dispositivo Clip NT, costituito da una clip meccanica, disponibile in un’unica 
misura, impiantabile per via percutanea, che afferra e avvicina i lembi della 
valvola mitrale creando l’approssimazione fissa dei lembi stessi per tutto il 

ciclo cardiaco senza la necessità di arrestare il cuore o di bypass 
cardiopolmonare.  

      
 


