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1
kit procedurale per angiografia/procedura 

percutanea coronarica
3.900 € 60,00

2
raccordo rotante Luer Lock di tipo maschio-

maschio
250 € 2,00

3 kit sterile monouso  di ferri metallici 30 € 15,00

4 connettore a Y per CTO 15 € 35,00

5
siringa  ad anelli per iniezione manuale di mdc e 

monitoraggio pressorio 
20 € 10,00

6
set sterile di monitoraggio invasivo della 

pressione comprensivo di trasduttore
20 € 20,00

7
kit con guaina sterile per copertura  delle sonde 

ecografiche
20 € 8,00

8
cateteri angiografici diagnostici varie 

configurazioni 4-7F
9.500 € 12,00

9
introduttori per accesso radiale con diametro 

interno aumentato rispetto al diametro esterno
600 € 28,00

10
guide rigide per interventistica strutturale  

cardiaca
70 € 60,00

11
catetere per recupero di corpi estranei 

coronarico e vascolare
10 € 600,00

12
cateteri guida per angioplastica coronarica 

telescopici
50 € 700,00

13 microcatetere per ricanalizzazioni retrograde 20 € 1.300

14
sistema per il trattamento anterogrado/ibrido di 

occlusioni croniche
2 € 3.500

15
catetere  a doppio lume per il trattamento delle 

lesioni corocnariche
6 € 1.300

16
catetere a palloncino per occlusione totale con 

diametro  1mm
12 € 120

17 cateteri a palloncino medicati con sirolimus 5 € 600,00

18
cateteri a palloncino conici per dilatazione 

coronarica
30 € 300,00
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19 stent coronarico di tipo autoespandibile 25 € 1.200

20 stent corocnarico riassorbibile all'everolimus 50 € 1.300

21 stent coronarico bioriassorbibile al novolimus 35 € 1.300

22 stent coronarico medicato senza polimero 70 € 900,00

23 sistema  di protezione embolica coronarica 10 € 1.000

24
catetere per il recupero dei corpi estranei a 

forcipe
3 € 600,00

25
catetere  per il recupero  dei corpi estranei  con 

sistema a laccio microsnare  biortogonale
4 € 600,00

26
kit per aterectomia rotazionale (rotablator) con 

frese di vario diametro
35 € 3.000

27 cateteri a palloncino mammellonato 40 € 300,00

28
catetere a palloncino monorail scoring per 

dilatazione coronarica
30 € 550,00

29
sistemi embolizzanti per fistole atero venose di 

piccolo calibroe coronariche tipo coil
2 € 1.200

30
cateteri per contro pulsatore aortico compatibile  

con sistema Datascope
15 € 900,00

31
cateteri per contro pulsatore aortico compatibile  

con sistema Arrow
20 € 900,00

32 Pace Maker temporaneo 22 € 90,00

33 catetere stimolatore temporaneo con palloncino 15 € 160,00

34 kit pericardiocentesi 10 € 350,00

35 sistema di emostasi esterno 50 € 35,00

36
dispositivo di collegamento per il 

gonfiaggio/gonfiaggio
60 € 30,00

37

fili guida per il trattamento di occlusioni croniche 

coronariche complesse, per accesso ibrido e 

retrogrado

20 € 300,00
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38
stent coronarici medicati premontati con pallone 

medicato
5 € 1.000

39 stent per protezione embolica 9 € 1.200,00

40
scaffold coronarico riassorbibile in lega di 

magnesio
50 € 1.000,00

41 endoprotesi coronarica a doppia terapia 25 € 900,00

42 sistemi per chiusura difetti interariali 2 € 6.000,00

43 sistemi per chiusura di forame ovale pervio 15 € 6.000,00

44
sistema per chiusura del forame ovale pervio per 

anatomie complesse
10 € 6.000,00

45
sistema per chiusura del difetto interariale per 

anatomie complesse
2 € 6.000,00

46 sistema per la chiusura dei Leak paravalvolari 1 € 6.500,00

47 sistema per la chiusura dell'auricola 4 € 6.000,00

48 sistema di chiusura per formare ovale a sutura 2 € 9.000,00

49
sistemi per chiusura di forame ovale pervio 

antiallergici al nickel
5 € 6.000,00

50 catetere a palloncino per predilatazione per TAVI 8 € 1.300,00

51 pallone per valvuplastica aortica e polmonare 13 € 1.100,00

52 palloni per valvoloplastica mitralica (TIPO Inoue) 1 € 2.500,00

53
kit per puntura del setto interastrale con ago tipo 

Brokenborough
7 € 100,00

54
dispositivi per ablazione del sistema simpatico 

dell'arteria renale
7 € 5.500,00

55
dispositivi per ablazione del sistema simpatico 

dell'arteria renale
2 € 5.500,00

56
dispositivi per ablazione dell'arteria renale 

multipolare
2 € 5.500,00
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57
dispositivo per riparazione percutanea nel 

rigurgito mitralico funzionale
5 € 21.000,00

58
dispositivo per sostituzione valvolare aortica 

percutanea stentless
2 € 21.000,00

59
dispositivo per sostituzione valvola aortica 

percutanea autoespandibile
10 € 21.000,00

60 valvola biologica aortica riposizionabile 1 € 21.000,00

61 introduttore vascolare flessibile per TAVI 15 € 400,00

62 guida dedicata per TAVI 17 € 350,00

63 guida pressione intracoronarica 100 € 1.100,00

64 microcatetere corocnarico per misura pressione 10 € 1.100,00

65
dispositivo per misura pressione coronarica con 

sistema wireles
160 € 1.100,00

66
catetere per ecografica intracoronarica con 

virtual histology
40 € 1.300,00

67
catetere per ecografia intracoronarica meccanica 

ad alta risoluzione
40 € 1.300,00

68 catetere per OCT intracoronarico 60 € 1.800,00

69 catetere per ecocardiografia intracardica 25 € 1.800,00

70

sistema di infusione endovenosa per la 

prevenzione da insufficienza renale da mezzo di 

contrasto

40 € 1.000,00

71
cateteri per sistema meccanico di aspirazione di 

trombi
5 € 3.000,00

72
sistema di iniezione automatica mezzo di 

contrasto
3.800 € 50,00
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