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Descrizione
Destinazione: tipo di 
apparecchio, gia' in 

dotazione
UM

Quantita' 
annua 
totale

a
Elettrodo bipolare per isteroscopia e laparoscopia, 5 CH, 
lunghezza 36 cm ca., monopaziente, sterile

  Isteroscopio di  
Bettocchi -Stortz PZ 15

b

Elettrodo bipolare per isteroscopia e laparoscopia, 5 CH, 
lunghezza 36 cm ca., con estremità terminale angolata a 90°, 
monopaziente, sterile PZ 15

a
Inserto bipolare con morso dissettore corto, sterilizzabile in 
autoclave 

  Pinza Pipolare 
Clermont-Ferrant -
Storz  PZ 2

b
Inserto bipolare con morso dissettore da presa fenestrato, 
sterilizzabile in autoclave PZ 2

c
Inserto bipolare con morso dissettore a ganasce sottili, 
sterilizzabile in autoclave PZ 2

d
Inserto bipolare con morso dissettore con morso Metzenbaum, 
sterilizzabile in autoclave PZ 2

e Camicia per pinza, sterilizzabile in autoclave PZ 2
f Impugnatura ad anelli per pinza, sterilizzabile in autoclave PZ 2
g Cavetto bipolare di collegamento, pluriuso PZ 2

3
Manipolo elettrochirurgico taglio-coagulo e dissezione con 
regolatore di potenza, con cavo da 3 o 4,5 m ca., per chirurgia a 
cielo aperto, monopaziente, sterile 

 Generatore Force 
Triad Valleylab PZ 150

a

Manipolo e cavo per Generatore 300, trasduttore piezoelettrico 
montato su supporto acustico ed inserito in una capsula, per 
lame, uncini e forbici da 9 cm monopaziente, riutilizzabile

Generatore 
Harmonic Scalpel 
Ultracision - modello 
G300 PZ 2

b 1011

Manipolo e cavo per Generatore 300, trasduttore piezoelettrico 
montato su supporto acustico ed inserito in una capsula, per 
forbici monopaziente con diametro 5mm e  lunghe 14, 23 e 36 
cm, riutilizzabile PZ 2

C

Forbice coagulante multifunzione per chirurgia " tradizionale, 
con lama curva,  con comandi integrati a pulsanti, stelo rotante 
da 5 mm di diametro, 14 cm ca. di lunghezza utile, impugnatura 
a forbice e montaggio diretto senza adattatore, monopaziente, 
sterile PZ 40

d 10694

Forbice coagulante multifunzione per chirurgia tradizionale e 
videoscopica, con lama curva, comandi integrati a pulsanti,  
stelo rotante da 5 mm di diametro, 23 cm ca. di lunghezza utile, 
impugnatura a pistola e montaggio diretto senza adattatore, 
monopaziente PZ 50

e 10695

Forbice coagulante multifunzione per chirurgia videoscopica, 
con lama curva, comandi integrati a pulsanti,  stelo rotante da 5 
mm di diametro, 36 cm ca. di lunghezza utile, impugnatura a 
pistola e montaggio diretto senza adattatore, monopaziente, 
sterile PZ 20

Rif. 
VOCE

DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA  ED ARTROSCOPIA PER 
APPARECCHIATURE DI PROPRIETA'

DISPOSITIVI MONO E BIPOLARI MONOUSO

DISPOSITIVI PER CHIRURGIA CON GENERATORE AD ULTRASUONI

ALLEGATO DESCRITTIVO E QUANTITATIVO
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ALLEGATO DESCRITTIVO E QUANTITATIVO

f 10592

Forbice coagulante multifunzione per chirurgia " tradizionale, 
con lama curva, comandi integrati, stelo da 5 mm di diametro, 9 
cm ca. di lunghezza utile, impugnatura a forbice e comandi 
integrati, completa di chiave dinamometrica sterile, 
monopaziente, sterile PZ 10

g 1009

Lama curva monopaziente, in titanio e misure 3mm di diametro 
e 3 cm ca. di lunghezza utile montata su stelo allungabile da 7 a 
12 cm ca. e rotante a 360°, alloggiato in un manipo lo con 
comandi manuali a bilancere e pulsante di sbloccaggio dello 
stelo, completo di chiave torsiometrica, sterile

PZ 40

h

Uncino dissettore monopaziente, in titanio e misure 4,5mm di 
diametro e 8,5 cm ca. di lunghezza utile montata su stelo 
allungabile da 7 a 12 cm ca. e rotante a 360°, allo ggiato in un 
manipolo con comandi manuali a bilancere e pulsante di 
sbloccaggio dello stelo, completo di chiave torsiometrica, sterile

PZ 30

a 11525

Manipolo e cavo per Generatore 220, trasduttore piezoelettrico 
montato su supporto acustico,  completo di adattatore, per 
forbici monopaziente con diametro 5mm e 10mm e lunghezza 
14, 20 e 36 cm, riutilizzabile,

  Harmonic Scalpel 
Ultracision - modello 
G220 PZ 2

b 1008

Forbice coagulante multifunzione per chirurgia videoscopica, 
con lama curva e stelo di diametro 5 mm e lunghezza 36 cm ca., 
rotante a 360 °, monopaziente, sterile

PZ 6

c 1010

Forbice coagulante multifunzione per chirurgia videoscopica, 
con lama curva e stelo di diametro 5 mm e lunghezza 14 cm ca., 
rotante a 360 °, monopaziente, sterile  

PZ 6

d 1007

Forbice coagulante multifunzione per chirurgia videoscopica, 
con lama retta e stelo di diametro 10 mm e lunghezza 34 cm 
ca., rotante a 360 °, monopaziente, sterile 

PZ 6

e 11524

Forbice coagulante multifunzione per chirurgia a cielo aperto, 
con lama retta e stelo di diametro 10 mm e lunghezza 20 cm 
ca., monopaziente, sterile PZ 32

a

Manipolo per sintesi vasale con taglio a lama fredda ed 
attivazione manuale, per chirurgia "a cielo aperto",  stelo rotante  
Ǿ 10mm e lunghezza cm 20 , monouso, sterile

                                
Generatore Force 
Triad Valleylab PZ 30

b

Manipolo per sintesi vasale con taglio a lama fredda ed 
attivazione manuale, per chirurgia laparoscopica, stelo rotante  
Ǿ 5mm e lunghezza cm 20 , monouso, sterile PZ 30

c 10957

Manipolo per sintesi vasale con taglio a lama fredda ed 
attivazione manuale, per chirurgia laparoscopica,  stelo rotante  
Ǿ10mm e lunghezza cm 37 , monouso, sterile PZ 6

d 3515

Manipolo per sintesi vasale con taglio a lama fredda ed 
attivazione manuale , per chirurgia laparoscopica,   stelo rotante 
Ǿ 5mm e lunghezza cm 37, monouso, sterile PZ 66

DISPOSITIVI PER CHIRURGIA CON GENERATORE A RADIOFREQUENZA
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e

Manipolo per sintesi vasale con taglio a lama fredda ed 
attivazione manuale, per chirurgia "a cielo aperto", stelo rotante  
lunghezza  18 cm, area di sintesi 36 mm ca, monouso, sterile.

PZ 6

f

Manipolo per sintesi vasale con taglio a lama fredda ed 
attivazione manuale e funzione di dissezione, per chirurgia 
laparoscopica,   stelo rotante Ǿ 5mm e lunghezza cm 37, 
monouso, sterile PZ 12

g
Pinza tipo "mosquito" per sintesi vasale in chirurgia "a cielo 
aperto", lunghezza 17 cm ca. , monouso, sterile PZ 18

h 3513
Elettrodo monouso con cavo per pinze poliuso, misure varie

PZ 24

a
Sonda laparoscopica per coagulazione ad argon, diametro 10 
mm, monopaziente, sterile

app. modello 
Conmed SB6500 PZ 40

b
Sonda laparoscopica per coagulazione ad argon, diametro 5 
mm, monopaziente, sterile PZ 40

c Puntale monouso per manipolo riutilizzabile conmed PZ 40
d Manipolo riusabile per puntali monouso PZ 2

a

Lame monouso e sterili, di vari diametri: 3,85mm - 4,85 mm - 
5,85 mm  e diverse configurazioni per coprire tutte le esigenze 
chirurgiche (resezione dei tessuti molli, meniscectomia, 
resezione dell'osso, peeling ecc.)

Manipolo SHAVER -
modello AR-8300 
ARTHREX PZ 150

b

Frese monouso e sterili, di vari diametri: 3,85mm - 4,85 mm-
5,85 mm  e diverse configurazioni per coprire tutte le esigenze 
chirurgiche (resezione dei tessuti molli, meniscectomia, 
resezione dell'osso, peeling ecc.)

Manipolo SHAVER -
modello AR-8300 
ARTHREX PZ 70

a

Circuito  pompa, completo di sensore di pressione, lunghezza 7 
m ca. , con raccordo ad Y ed attacco Luer-Lock, sterile

Pompa per 
artroscopia modello 
AR-6450 ARTHREX PZ 50

b
Circuito  paziente sterile, dotato di valvola di "non ritorno", 
lunghezza 260 cm ca. con connessioni Luer-Lock PZ 100

a

Lama per sega sagittale, dotata di dispositivo di doppio 
aggancio di sicurezza con possibilità di parte tagliente 
aggressiva o normale, svasature per l'eliminazione dei residui 
ossei e sistema visivo di aggancio di sicurezza avvenuto, varie 
forme e misure, monouso, sterile  Stryker- SYSTEM 6" PZ 200

b

Lama per sega sagittale, dotata di dispositivo di doppio 
aggancio di sicurezza con possibilità di parte tagliente 
aggressiva e dotata di possibilità di aggancio "chip" di controllo 
taglio e foro distale per l'eliminazione dei frammenti ossei, con 
bordi smussato e sistema visivo di aggancio di sicurezza 
avvenuto, varie forme e misure, monouso, sterile 

PZ 200
c Batteria PZ 20
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DISPOSITIVI PER CHIRURGIA CON GENERATORE A GAS ARGON 

DISPOSITIVI PER ARTROSCOPIA
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a

Lama per sega a punta oscillante di precisione, con oscillazioni 
della parte distale della lama sino a 12.000 CPM, mantenendo 
fermo il corpo della stessa, con sistema di innesto rapido, senza 
uso di chiavi di assemblaggio, monouso, sterile 

 Stryker -Precision PZ 120
b Batteria PZ 30

12
Terminali monopolari per ablazione per condroplastica, 
borsectomia, titensionamento dei tessuti e nelle procedure 
artroscopiche in genere, varie forme e misure, monouso e sterili

App. Ablatore a 
radiofrequenza  
OPES ARTHREX pz 70
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