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Requisiti minimi richiesti a pena di esclusione  (da 

compilare a cura della ditta partecipante)
modello F4 BIS

LOTTO PRODOTTO DESCRIZIONE DEL LOTTO

PRESENZA 

REQUISITO 

RICHIESTO  

SI/NO

eventuali note

MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO CON 

RINFORZO IN TNT PER CATETERE VENOSO PERIFERICO E CENTRALE (CON 

TAGLIO AD U)                                                                                                                                                           

supporto trasparente in poliuretano con taglio a U permeabile al vapore 

acqueo, impermeabile ai liquidi e ai microrganismi; ad alta traspirabilità, massa 

adesiva ipoallergenica a base di acrilati distribuita sul supporto; presenza di 

rinforzo in tessuto non tessuto; dotata preferibilmente di un sistema di 

trascrizione della data di medicazione; confezionata in busta singola. Vista la 

tolleranza, le ditte non possono offrire per le due voci due prodotti identici; 

eventuali offerte di prodotti identici non verranno prese in considerazione.                                                                                                                                                                                           

Il supporto dovrà contenere all'interno strisce di fissaggio possibilmente 

impermeabili in modo da aumentare l'ancoraggio del dispositivo 

cm 7 x 9 - MVTR non inferiore ai 3000gr/24h/cm2

cm 10 x 12  -  MVTR non inferiore ai 3000gr/24h/cm2

MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO PER 

CATETERE VENOSO CENTRALE (SENZA TAGLIO AD U)

supporto trasparente in poliuretano senza taglio a U  permeabile al vapore 

acqueo, impermeabile ai liquidi e ai microrganismi; ad alta traspirabilità, massa 

adesiva ipoallergenica a base di acrilati distribuita sul supporto ad alta 

adesività; dotata preferibilmente di un sistema di trascrizione della data di 

inserzione; confezionata in busta singola.Il supporto dovrà contenere all'interno 

strisce di fissaggio possibilmente impermeabili in modo da aumentare 

l'ancoraggio del dispositivo 

cm 10 x 12  -     MVTR non inferiore ai 3000gr/24h/cm2

cm 6 x 7 -          MVTR non inferiore ai 3000gr/24h/cm2

FILM SEMIPERMEABILE IN POLIURETANO NON STERILE (in rotolo). Film di 

poliuretano con strato adesivo acrilico, trasparente o semitrasparente, in modo 

da rendere possibile l’ispezione della zona trattata senza procedere alla 

rimozione del prodotto stesso. Permeabile a vapori e gas; impermeabile ai 

liquidi e ai batteri.La medicazione deve resistere alle forze di taglio e stiramento 

e deve essere atraumatica alla rimozione Confezione non sterile.

misura cm 10 x 10 m  MVTR non inferiore ai 800  gr/24h/cm2

misura cm 15 x 10 m   MVTR non inferiore ai 800gr/24h/cm2

MEDICAZIONE IN MEMBRANA DI FILM di poliuretano trasparente e traspirante 

per la protezione della cute fragile, la gestione di ferite superficiali. Lo strato di 

contatto con il letto di ferita deve essere in soffice silicone con microaderenza 

selettiva o con tampone acrilico assorbente . La medicazione deve resistere alle 

forze di taglio e stiramento e deve essere atraumatica alla rimozione MVTR non 

inferiore ai 900 gr/24h/cm2

Cm 10,5 x 12  

Cm 15,5 x 20  
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LOTTO PRODOTTO DESCRIZIONE DEL LOTTO

PRESENZA 

REQUISITO 

RICHIESTO  

SI/NO

eventuali note

MEDICAZIONE TRASPARENTE di fissaggio MONOUSO STERILE IN 

POLIURETANO CON RINFORZO IN TNT PER CATETERE VENOSO  

CENTRALE , PICC e Midline,cateteri percutanei (CON TAGLIO AD U) 

con antisettico, supporto trasparente in poliuretano con taglio a U 

permeabile al vapore acqueo, impermeabile ai liquidi e ai 

microrganismi; ad alta traspirabilità, contenente tampone con 

antisettico a lento rilascio, massa adesiva ipoallergenica a base di 

acrilati distribuita sul supporto; presenza di rinforzo in tessuto non 

tessuto; dotata preferibilmente di un sistema di trascrizione della data 

di medicazione; confezionata in busta singola. Vista la tolleranza, le 

ditte non possono offrire per le due voci due prodotti identici; eventuali 

offerte di prodotti identici non verranno prese in considerazione.La 

medicazione deve resistere alle forze di taglio e stiramento e deve 

essere atraumatica alla rimozione MVTR non inferiore ai 

3000gr/24h/cm2

cm 7x8 

cm 8x12     

cm 10x12    

cm 10x15      

MEDICAZIONI STERILI IN SCHIUMA DI POLIURETANO NON ADERENTI CON 

BORDO ADESIVO  Alto assorbimento

• Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano per il trattamento di 

lesioni con essudato medio/abbondante,con dorso in film semimpermeabile 

(richiesto MVTR nelle 24 h g/cm2) adesivo,  almeno pluristratificate (dato 

evidenziato in scheda tecnica);                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi  g/cm2 

nelle  24h )                                                                                                                                                                                                                             

• deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione  

(richiesto dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/cm2 )

• La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido 

ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta 

capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato 

assorbimento liquidi e ritenzione fluidi  g/cm2) ,                                                                                                                                                                                                                                             

• L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi 

dello stesso verso i lati della medicazione; inoltre la medicazione non deve 

arrotolarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente, non deve rilasciare 

essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito 

ad assorbimento  

• dichiarare la misura del tampone centrale

tampone centrale cm 9-10 x 9-10  

tampone centrale cm 15 x 15 

MEDICAZIONI STERILI IN SCHIUMA DI POLIURETANO NON ADERENTI SENZA 

BORDO ADESIVO  Alto assorbimento

• Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano per il trattamento di 

lesioni con essudato medio/abbondante,con dorso in film semimpermeabile 

(richiesto MVTR nelle 24 h g/cm2) ,  almeno pluristratificate (dato 

evidenziato in scheda tecnica);                                                                                                                                                                                                                                                                  

• deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi  g/cm2 

nelle  24h )                                                                                                                                                                                                            

• deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione  

(richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 )

• La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido 

ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta 

capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato 

assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2) ,                                                                                                                                                                                                                                                       

• L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi 

dello stesso verso i lati della medicazione;                                                                                                                                                  

• La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue 

capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato 

sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad 

assorbimento  

tampone centrale cm 10 x 10

tampone centrale cm 20 x 20 

7 SCHIUMA PU

6 SCHIUMA PU
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LOTTO PRODOTTO DESCRIZIONE DEL LOTTO

PRESENZA 

REQUISITO 

RICHIESTO  

SI/NO

eventuali note

MEDICAZIONE ASSORBENTE IN SCHIUMA DI POLIURETANO ASSOCIATA A 

FIBRE IDROCOLLOIDALI, CON BORDO   adesivo   basso -medio assorbimento  

• Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano e fibre idrocolloidali 

gelificanti (CMC NA pura) per il trattamento di lesioni con essudato 

basso/medio,  con dorso in film impermeabile (richiesto MVTR nelle 24 h g/m2) 

adesivo,  almeno pluristratificate (dato evidenziato in scheda tecnica);                                                                                                                                                                                                                         

• deve gestire essudati da scarsi a medi (richiesto dato assorbimento liquidi  

g/cm2 nelle  24h )                                                                                                                                                                                                                    

• deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione  

(richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 )

• La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi,  

mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione 

della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento 

liquidi e ritenzione fluidi g/cm2) ,                                                                                                                                       

• L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi 

dello stesso verso i lati della medicazione; inoltre la medicazione non deve 

arrotolarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente, non deve rilasciare 

essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito 

ad assorbimento  

•  dichiarare la misura del tampone centrale

tampone centrale cm 9 x 9 

tampone centrale cm 15 x 15 

tampone centrale cm 14 x 19

MEDICAZIONE ASSORBENTE IN SCHIUMA DI POLIURETANO ASSOCIATA A 

FIBRE IDROCOLLOIDALI ,  SENZA BORDO  adesivo basso -medio assorbimento                                                                                                                                                                                   

• Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano e fibre idrocolloidali 

gelificanti (CMC NA pura) per il trattamento di lesioni con essudato 

basso/medio,  con dorso in film impermeabile (richiesto MVTR nelle 24 h 

g/cm2) adesivo,  almeno pluristratificate (dato evidenziato in scheda 

tecnica);                                                                                                                                                                                                                         

• deve gestire essudati da scarsi a medi (richiesto dato assorbimento liquidi  

g/cm2 nelle  24h )                                                                                                                              

• deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione  

(richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 )

• La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi,  

mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione 

della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento 

liquidi e ritenzione fluidi g/cm2) ,                                                                                                                                       

• L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi 

dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto 

della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento                                                                                                                                                                     

• La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue 

capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato 

sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad 

assorbimento  

• dichiarare la misura del tampone centrale

tampone centrale cm 10x 10 

tampone centrale cm 15 x 15 

MEDICAZIONE STERILE CON SCHIUMA DI POLIURETANO SAGOMATA PER 

ZONA SACRALE con bordo adesivo   a medio / alto assorbimento

• Medicazione sterile conformata per sacro ,a base di schiume di poliuretano 

per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante,con dorso in film 

semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24 h g/cm2) adesivo,  almeno 

pluristratificate (dato evidenziato in scheda tecnica);                                                                                                                                                                                                                                                      

• deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi  g/cm2 

nelle  24h )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione  

(richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 )

• La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido 

ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta 

capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato 

assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2) ,                                                                                                                                                                                                                                                                       

• L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi 

dello stesso verso i lati della medicazione; inoltre la medicazione non deve 

arrotolarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente, non deve rilasciare 

essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito 

ad assorbimento                                              

• dichiarare la misura del tampone centrale in cm2

 Misura grande: range del tampone centrale altezza min 15 cm  x larghezza 

max 25 cm circa. 

9 SCHIUMA PU

10 SCHIUMA PU

8 SCHIUMA PU
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LOTTO PRODOTTO DESCRIZIONE DEL LOTTO

PRESENZA 

REQUISITO 

RICHIESTO  

SI/NO

eventuali note

MEDICAZIONE STERILE CON SCHIUMA DI POLIURETANO SAGOMATA PER 

TALLONE-gomito senza bordo adesivo da poter essere impiegata anche  in 

prevenzione 

• Medicazione sterile conformata per talloni/gomiti ,a base di schiume di 

poliuretano pluristratificata per il trattamento di lesioni con essudato 

medio/abbondante,con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24 

h g/cm2) adesivo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi  g/cm2 

nelle  24h )                                                                                                                                      

• deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione  

(richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 )

• La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido 

ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta 

capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato 

assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2) ,                                                                                                                          

• L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi 

dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto 

della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento                                                                                                                                                                           

• nell'utilizzo in prevenzione deve essere in grado di ridistribuire le pressioni in 

modo efficace (allegare eventuale documentazione a supporto)                                                          

• spessore minimo 5,5 mm                               

• dichiarare la misura del tampone centrale in cm2

 Misura superficie  assorbente   min 90 cm2 - max 225 cm2

MEDICAZIONE STERILE CON SCHIUMA DI POLIURETANO SAGOMATA PER 

TALLONE-gomito con bordo adesivo medio/alto assorbimento

• Medicazione sterile conformata per talloni/gomiti ,a base di schiume di 

poliuretano pluristratificata per il trattamento di lesioni con essudato 

medio/abbondante,con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24 

h g/cm2) adesivo,                                                                                                                                                            

• deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi  g/cm2 

nelle  24-h )                                                                                                                                            

• deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione  

(richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 )

• La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido 

ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta 

capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato 

assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2) ,                                                                                                                         

• L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi 

dello stesso verso i lati della medicazione; inoltre la medicazione non deve 

arrotolarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente, non deve rilasciare 

essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito 

ad assorbimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• spessore minimo 4,4 mm                         

• dichiarare la misura del tampone centrale in cm2

 Misura superficie  assorbente   min 90 cm2 - max 225 cm2

(tolleranza +/- 20% sul valore medio)

MEDICAZIONI STERILI CONFORMABILI  PER LESIONI CAVITARIE                                                                                                  

Medicazione in schiuma di poliuretano ,privo di film di poluretano, ritagliabile ,  

modellabile e permeabile ai gas,di facile inserimento e rimozione, adatta per il 

trattamento di lesioni profonde                                                                                                                                                                                                                                      

• L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi 

dello stesso verso i lati della lesione;  non deve rilasciare essudato sul letto 

della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento  

anche sotto compressione  (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione 

fluidi g/cm2 ,                                                                                                                                                                              

• deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi  g/cm2 

nelle  24h )                                                                                                                 

• dichiarare la misura del tampone centrale 

SUPERFICE ATTIVA min 100 cm2  e max 250 cm2  

(tolleranza +/- 20% sul valore medio)

MEDICAZIONI STERILI CONFORMATE in nastro PER LESIONI CAVITARIE 

Medicazione in schiuma di poliuretano a piccole celle,privo di film di poluretano, 

ritagliabile , modellabile e permeabile ai gas, adatta per il trattamento di lesioni 

profonde, fistole                                                                                                                                                                          

• deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi  g/cm2 

nelle  24h )                                                                                                                    

• L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi 

dello stesso verso i lati della lesione;  non deve rilasciare essudato sul letto 

della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento  

anche sotto compressione  (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione 

fluidi g/cm2) ,                                                                                                                                                                                                                                      

•  deve essere resistente alla trazione durante la rimozione                                                                                                                                                                   

• deve essere possibile, senza andare ad ineficiare la capacità di assorbimento 

e gestione dell'essudato, l'utilizzo con idrogeli,unguenti,pomate per lo 

sbrigliamento  e la  gestione della carica batterica                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• dichiarare la misura del tampone centrale se presente

misura 2,5 x40cm  

14 SCHIUMA PU

11 SCHIUMA PU

12 SCHIUMA PU

13 SCHIUMA PU
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LOTTO PRODOTTO DESCRIZIONE DEL LOTTO

PRESENZA 

REQUISITO 

RICHIESTO  

SI/NO

eventuali note

MEDICAZIONI STERILI IN SCHIUMA DI POLIURETANO PER TRACHEOSTOMIA  

• Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano con taglio idoneo  a 

utilizzo su tracheostomia o inserzione drenaggi.                                                                                                                                                                

• per il trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante,con dorso in film 

semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24 h g/cm2)  pluristratificata  (dato 

evidenziato in scheda tecnica);                                                                                                                                                                                                                            

• deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi  g/cm2 

nelle  24h )                                                                                                                                                                                                                            

• deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione  

(richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 )

• L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi 

dello stesso verso i lati della medicazione;                                                                                                                                                                   

• Deve consentire il mantenimento del micorambiente umido ottimale evitando 

la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta capacità 

d’assorbenza, senza rilasciare essudato sul letto della  ferita e non deve 

difformarsi né delaminare con l’essudato    

• La conformazione della medicazione deve essere tale da permettere 

l’adattamento della stessa alla zona circostante alla cannula (es. taglio lineare, 

taglio a croce, taglio a Y, ecc)   

• dichiarare la misura del tampone centrale se presente                    

medicazione conformata cm  7-9 x 9 cm  

MEDICAZIONE ASSORBENTE IN SCHIUMA DI POLIURETANO ASSOCIATA A 

FIBRE IDROCOLLOIDALI, CON BORDO   adesivo basso -medio assorbimento   

con Argento ionico

• Medicazione sterile  antisettica, a base di schiume di poliuretano e fibre 

idrocolloidali gelificanti (CMC NA pura) contenenti argento ionico per il 

trattamento di lesioni con essudato basso/medio,  con  colinizzazione 

critica/infezione con dorso in film impermeabile (richiesto MVTR nelle 24 h 

g/cm2) adesivo,  almeno pluristratificate (dato evidenziato in scheda 

tecnica);                                                                                                                                                                                                                         

• deve gestire essudati da scarsi a medi (richiesto dato assorbimento liquidi  

g/cm2 nelle  24h )                                                                                                                              

• deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione  

(richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 )

• La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi,  

mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione 

della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento 

liquidi e ritenzione fluidi g/cm2) ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi 

dello stesso verso i lati della medicazione; inoltre la medicazione non deve 

arrotolarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente, non deve rilasciare 

essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito 

ad assorbimento  

• dichiarare la misura del tampone centrale

tampone centrale cm 9 x 9  

tampone centrale cm 14 x 14  

tampone centrale cm 14 x 19  

MEDICAZIONE ASSORBENTE IN SCHIUMA DI POLIURETANO ASSOCIATA A 

FIBRE IDROCOLLOIDALI ,  SENZA BORDO  adesivo basso -medio assorbimento   

con Argento ionico                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Medicazione sterile antisettica a base di schiume di poliuretano e fibre 

idrocolloidali gelificanti (CMC NA pura)  contenenti argento ionico per il 

trattamento di lesioni con essudato basso/medio, con  colinizzazione 

critica/infezione con dorso in film impermeabile (richiesto MVTR nelle 24 h 

g/cm2) adesivo,  almeno pluristratificate (dato evidenziato in scheda 

tecnica);                                                                                                                                                                                                                                       

• deve gestire essudati da scarsi a medi (richiesto dato assorbimento liquidi  

g/cm2 nelle  24 )                                                                                                                                                                                                                  

• deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione  

(richiesto dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 g/cm2 )

• La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi,  

mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione 

della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento 

liquidi e ritenzione fluidi g/cm2) ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi 

dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto 

della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue 

capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato 

sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad 

assorbimento  

• dichiarare la misura del tampone centrale

tampone centrale cm 10x 10  

tampone centrale cm 15 x 15 

17 SCHIUMA PU AG

15 SCHIUMA PU

16 SCHIUMA PU AG
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LOTTO PRODOTTO DESCRIZIONE DEL LOTTO

PRESENZA 

REQUISITO 

RICHIESTO  

SI/NO

eventuali note

MEDICAZIONE ASSORBENTE IN SCHIUMA DI POLIURETANO CONTENENTE 

ARGENTO, SENZA BORDO ADESIVO medio-alto assorbimento

• Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano  contenente Ag per il 

trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante,con dorso in film 

semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24 h g/cm2) ,  almeno 

pluristratificate (dato evidenziato in scheda tecnica);                                                                                                                                                                                                                                                                               

• l'attività antimicrobica dell'Ag deve essere controllata,prolungata ed efficace 

nel tempo (documentazione clinica)                                                                                                                                                                                                                                                                                             

• deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi  g/cm2 

nelle  24h )                                                                                                                                                                                                                             

• deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione  

(richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 )

• La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido 

ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta 

capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato 

assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2) ,                                                                                                                                                                                                                                                                        

•  L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il 

diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione;                                                                                                                                                           

•la medicazione se ritagliabile non deve perdere la capacità di assorbimento e 

trattenimento dell'essudato  

tampone centrale cm 10x 10  

tampone centrale cm 15 x 15 

tampone centrale cm 20x20  

MEDICAZIONE ASSORBENTE IN SCHIUMA DI POLIURETANO CONTENENTE 

ARGENTO CON BORDO ADESIVO  medio Alto assorbimento

• Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano,contenente Ag, per il 

trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante,con dorso in film 

semimpermeabile  (richiesto MVTR nelle 24 h g/cm2) adesivo,  almeno 

pluristratificate (dato evidenziato in scheda tecnica);                                                                                                                                                                                                                                                               

• l'attività antimicrobica dell'Ag deve essere controllata,prolungata ed efficace 

nel tempo (documentazione clinica)                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi  g/cm2 

nelle  24h )                                                                                                                                                                                                                             

• deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione  

(richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 )

• La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido 

ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta 

capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato 

assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2) ,                                                                                                                                                                                                                                             

• L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi 

dello stesso verso i lati della medicazione; inoltre la medicazione non deve 

arrotolarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente, non deve rilasciare 

essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito 

ad assorbimento  

• dichiarare la misura del tampone centrale

tampone centrale cm 9-10 x 9-10   

tampone centrale cm 15 x 15  

MEDICAZIONI STERILI IN SCHIUMA DI POLIURETANO sottile NON ADERENTI 

CON BORDO ADESIVO  basso assorbimento 

• Medicazione sterile a base di schiume di poliuretano per il trattamento di 

lesioni con essudato scarso,con dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR 

nelle 24 h g/cm2) adesivo,  almeno pluristratificate (dato evidenziato in 

scheda tecnica);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

• deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione  

(richiesto dato assorbimento liquidi  g/cm2 nelle  24-h )    (richiesto dato di 

gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 )

• La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido 

ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta 

capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato 

assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2) ,                                                                                                                                                                                                                                             

• L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi 

dello stesso verso i lati della medicazione; inoltre la medicazione non deve 

arrotolarsi in seguito alla mobilizzazione del paziente, non deve rilasciare 

essudato sul letto della ferita e non deve difformarsi né dilaminarsi in seguito 

ad assorbimento  e ritagliabile non deve perdere le sue capacità di 

assorbimento e trattenimento dei fluidi

• dichiarare la misura del tampone centrale Spessore max 2mm                                                                                                                                                                                                                  

piccola  cm. 5/7 x 5/9 cm.   

media cm. 10/11 x 10/11    

grande rettangolare o almeno 8 x15   

19 SCHIUMA PU AG

20 SCHIUMA PU

18 SCHIUMA PU AG
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LOTTO PRODOTTO DESCRIZIONE DEL LOTTO

PRESENZA 

REQUISITO 

RICHIESTO  

SI/NO

eventuali note

SCHIUMA SOTTILE AL SILICONE: basso assorbimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

schiuma di poliuretano assorbente sottile composta da strato esterno 

in film di poliuretano  permeabile gas ma impermeabili a liquidi e 

batteri, uno strato assorbente in schiuma di poliuretano e uno strato di 

contatto in silicone su tutta la superficie che ne garantisca una 

rimozione atraumatica anche dopo applicazioni e rimozioni ripetute. 

Spessore 2mm max la medicazione deve essere ritagliabile,altamente 

conformabile, senza alterare le sue capacità di assorbimento prezzo 

cmq (richiesto MVTR nelle 24 h g/cm2) (richiesto dato assorbimento 

liquidi  g/cm2 nelle  24h )                                                                                                                   

(richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 ) (richiesto 

dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2 sotto compressione) 

Spessore max 2mm    

cm 10x10

cm 15x15

SCHIUMA POLIURETANO MEDIA ASSORBENZA AL SILICONE                                                                                                                                                                                                                   

composta da strato esterno in film di poliuretano  permeabile ai gas ma 

impermeabili a liquidi e batteri, uno strato assorbente in schiuma di poliuretano 

e uno strato di contatto in silicone su tutta la superficie che ne garantisca una 

rimozione atraumatica anche dopo applicazioni e rimozioni ripetute.                                                                                                                                                                           

Medicazione sterile per il trattamento di lesioni con essudato basso/medio,con 

dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24 h g/cm2) ,  almeno 

pluristratificate (dato evidenziato in scheda tecnica);                                                                                                                                                                                                                                                                  

• deve essere in grado di gestire il basso-medio assorbimento (richiesto dato 

assorbimento liquidi  g/cm2 nelle  24h )                                                                                                                                                                                                            

• deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione  

(richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 )

• La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido 

ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta 

capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato 

assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2) ,                                                                                                                                                                                                                                                       

• L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi 

dello stesso verso i lati della medicazione;                                                                                                                                                  

• La medicazione se ritagliabile non deve alterare le sue capacità di 

assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto 

della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento  

• dichiarare la misura del tampone centrale                                  

cm 10x 10 

cm 14 x 14 

SCHIUMA POLIURETANO ALTA-ASSORBENZA AL SILICONE                                                                                                                                                                                                             

composta da strato esterno in film di poliuretano  permeabile ai gas ma 

impermeabili a liquidi e batteri, uno strato assorbente in schiuma di poliuretano 

e uno strato di contatto in silicone su tutta la superficie che ne garantisca una 

rimozione atraumatica anche dopo applicazioni e rimozioni ripetute.                                                                                                                                                                           

Medicazione sterile per il trattamento di lesioni con essudato  medio/alto,con 

dorso in film semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24 h g/cm2) ,  almeno 

pluristratificate (dato evidenziato in scheda tecnica);                                                                                                                                                                                                                                                                  

• deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi  g/cm2 

nelle  24h )                                                                                                                                                                                                            

• deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione  

(richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24 g/cm2 )

• La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido 

ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta 

capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato 

assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2) ,                                                                                                                                                                                                                                                       

• L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi 

dello stesso verso i lati della medicazione;                                                                                                                                                  

• La medicazione se ritagliabile non deve alterare le sue capacità di 

assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato sul letto 

della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad assorbimento  

• dichiarare la misura del tampone centrale                                    

cm 10x 10 

cm 14 x 14 

23 PU IN SILICONE

21
SCHIUMA PU IN 

SILICONE

22 PU IN SILICONE
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PRESENZA 

REQUISITO 

RICHIESTO  

SI/NO

eventuali note

SCHIUMA POLIURETANO MEDIA ASSORBENZA AL SILICONE .                                                                                                                                                                                                                                         

E' una medicazione assorbente in schiuma flessibile con i bordi adesivi in 

silicone. Composta da strato esterno in film di poliuretano  permeabile ai gas ma 

impermeabili a liquidi e batteri, uno strato assorbente in schiuma di poliuretano 

con bordo al silicone che garantisce l'atraumaticità alla rimozione con u n 

maggiore rispetto della cute fragile. Medicazione sterile per il trattamento di 

lesioni con essudato basso/medio,con dorso in film semimpermeabile (richiesto 

MVTR nelle 24 h g/cm2) ,  almeno pluristratificate (dato evidenziato in scheda 

tecnica);                                                                                                                                                                                                                                                                  

• deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi  g/cm2 

nelle  24h )                                                                                                                                                                                                            

• deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione  

(richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 )

• La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido 

ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta 

capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato 

assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2) ,                                                                                                                                                                                                                                                       

• L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi 

dello stesso verso i lati della medicazione;                                                                                                                                                    

• dichiarare la misura del tampone assorbente                                          

tampone centrale cm 10x 10  

tampone centrale cm 14 x 14 

SCHIUMA POLIURETANO ALTA ASSORBENZA AL SILICONE. E' una 

medicazione assorbente in schiuma flessibile con i bordi adesivi, in silicone su 

tutta la medicazione.omposta da strato esterno in film di poliuretano  permeabile 

ai gas ma impermeabili a liquidi e batteri, uno strato assorbente in schiuma di 

poliuretano con bordo al silicone che garantisce l'atraumaticità alla rimozione 

con u n maggiore rispetto della cute fragile.  Medicazione sterile per il 

trattamento di lesioni con essudato medio/abbondante,con dorso in film 

semimpermeabile (richiesto MVTR nelle 24 h g/m2) ,  almeno pluristratificate 

(dato evidenziato in scheda tecnica);                                                                                                                                                                                                                                                                  

• deve essere altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi  g/cm2 

nelle  24h )                                                                                                                                                                                                            

• deve essere in grado di gestire l'essudato all'interno della medicazione  

(richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 )

• La medicazione deve consentire il mantenimento del microambiente umido 

ottimale evitando la macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta 

capacità d’assorbenza e ritenzione sotto compressione (richiesto dato 

assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2) ,                                                                                                                                                                                                                                                       

• L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi 

dello stesso verso i lati della medicazione;                                                                                                                                                    

• dichiarare la misura del tampone  assorbente                                                                    

tampone centrale cm 10x 10

tampone centrale cm 14 x 14 

SCHIUMA DI POLIURETANO NON ADESIVA A MEDIA - ALTA ASSORBENZA CON 

ANTISETTICO  NO AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Medicazione sterile a base di schiuma di poliuretano con antisettico;  per il 

trattamento di lesioni con essudato medio/alto. La medicazione deve consentire 

il mantenimento del microambiente umido ottimale evitando la macerazione 

della cute perilesionale garantendo un’alta capacità d’assorbenza sotto 

compressione, senza rilasciare essudato sul letto della ferita e non deve 

difformarsi né dilaminare in seguito ad assorbimento. L’assorbimento deve 

avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati 

della medicazione; inoltre la medicazione  non deve alterare le sue capacità di 

ssorbimento e trattenimento dei liquidi se viene ritaglita Valutazione a prezzo x 

cmq del tampone centrale (richiesto MVTR nelle 24 h g/cm2) (richiesto dato 

assorbimento liquidi  g/cm2 nelle  24-h )    (richiesto dato di gestione dei fluidi 

THFC nelle 24h g/cm2 ) (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi 

g/cm2 g sotto compressione) 

cm 10 x 10 cm non adesivo

cm 15 x 15 cm  non adesivo

cm 10x10  adesivo tampone interno  

cm 15 x 15 cm adesivo tampone interno

25 PU IN SILICONE

26 SCHIUMA PU

24 PU IN SILICONE
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RICHIESTO  

SI/NO

eventuali note

SCHIUMA ALL'ARGENTO E CARBONE CON BORDO ADESIVO  Medicazione 

assorbente in schiuma di poliuretano con  bordo adesivo contenente argento e 

carbone, con strato di contatto in soffice silicone a microaderenza selettiva. La 

medicazione pluristraficata in schiuma di poliuretano, permeabile al vapore e ai 

gas ma impermeabile a virus e batteri deve contenere carbone e argento.  Lo 

strato di contatto con la lesione in silicone, deve essere distribuito su tutta la 

superficie della medicazione e deve assicurare una rimozione atraumatica della 

medicazione.  (richiesto MVTR nelle 24 h g/cm2) (richiesto dato assorbimento 

liquidi  g/cm2 nelle  24h )  (richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h 

g/cm2 ) (richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2 sotto 

compressione) 

Cm 7,5x7,5

cm 10/12x10/12 

cm 15x20

cm 18x18 (sacrale)

cm 23x23 (sacrale)

cm 10x20 (post op)

cm 10x25 (post op)

cm 10x30 (post op)

SCHIUMA POLIURETANO ALL'ARGENTO E CARBONE SENZA BORDO ADESIVO  

Medicazione assorbente in schiuma di poliuretano senza  bordo adesivo 

contenente argento e carbone, con strato di contatto in soffice silicone a 

microaderenza selettiva.La medicazione pluristraficata in schiuma di 

poliuretano, permeabile al vapore e ai gas ma impermeabile a virus e batteri 

deve contenere carbone e argento.Lo strato di contatto con la lesione in 

silicone, deve essere distribuito su tutta la superficie della medicazione e deve 

assicurare una rimozione atraumatica della medicazione.   (richiesto MVTR nelle 

24 h g/cm2) (richiesto dato assorbimento liquidi  g/cm2 nelle  24h )    

(richiesto dato di gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 ) (richiesto dato 

assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2 sotto compressione) 

cm 10x10 

cm 10x20

cm 15x15

cm 20x20

cm 20x50

cm 13x20 (Tallone)

SCHIUMA POLIURETANO DRENANTE ATRAUMATICA  SENZA AG                                                                                                                                                                                                   

Medicazione in schiuma di poliuretano sottile indicata per drenare e trasferire 

essudati di ferite estese e/o molto essudanti. Non deve essere provvista di un 

film di poliuretano esterno e lo strato di contatto con il letto di ferita deve 

essere in soffice silicone con microaderenza selettiva 

cm 7,5x8,5 

cm 10x12

cm 15x20

cm  20x50

 MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO CON IBUPROFENE (0.5 mg per 

cm2) indicato per lesioni mediamente essudanti con dolore derivato da danno 

tissutale non adesivo e  autoaderente (richiesto MVTR nelle 24 h g/cm2) 

(richiesto dato assorbimento liquidi  g/cm2 nelle  24h )    (richiesto dato di 

gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 ) (richiesto dato assorbimento liquidi e 

ritenzione fluidi g/cm2 sotto compressione) 

10x10  non adesivo

10x10  Softhold

29
SCHIUMA PU IN 

SILICONE

30 SCHIUMA PU

27
SCHIUMA PU 

silicone

28
 SCHIUMA PU IN 

SILICONE
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REQUISITO 

RICHIESTO  

SI/NO

eventuali note

misura 100 cm2  non adesiva

misura 225cm2  non adesiva

misura  400 cm2  non adesiva

misura  areea idroattiva nella versione adesiva  100 cm2 

misura  areea idroattiva nella versione adesiva  196 cm2 

32 IDROGEL

 MEDICAZIONE STERILE a base di polimeri idrofili ad elevato contenuto di 

acqua minimo 70% (idrogel); utilizzate per il trattamento di lesioni  asciutte o 

con tessuti necrotici o fibrinosi (detersione autolitica) Il gel deve avere 

consistenza tale da non scivolare sul letto della lesione può contenere alginato 

o CMC confezionato in un tubo applicatore da 14-30gr., deve consentire una 

facile erogazione ed essere studiato per posizionare anche in cavità evitando 

sprechi prezzo al gr.

PLACCA DI IDROGEL, con contenuto in acqua compreso tra 60-  80%, non 

contenente grassi né anestetici; non tossico e non irritante. La medicazione non 

deve aderire alla cute; la rimozione deve essere atraumatica.  (le ditte devono 

indicare, pena esclusione, anche il prezzo a cmq).

cm 10 x 10 

cm 17 x 17 oppure 10 x 20 cm 

IDROGEL CON ARGENTO

Prodotto fluido sterile e/o non sterile a base di polimeri idrofili, in forma di gel, 

contenenteb AG, con contenuto in acqua non inferiore al 70%. Deve essere 

confezionato in modo tale da permettere l’inserimento del prodotto anche in 

lesioni cavitarie profonde evitando sprechi

tubo da 10 gr 

MEDICAZIONE IDROATTIVA a base di poliacrilati contenuti in una medicazione 

puristratificata, imbevuti di soluzione salina e antisettico ;in grado di  

permettere la rimozione dell' essudato e il conseguente assorbimento.da 

utilizzare per sbrigliamento e detersione 

superfice idroattiva 12,50 cm2 cavitario

superfice idroattiva 12,50 cm2  non cavitario

superficie idroattiva  56  cm2   cavitario

superficie idroattiva  100 cm2  non cavitario

34 IDROGEL AG

35 POLIACRILATI 

33 IDROGEL

31 SCHIUMA PU

SCHIUMA DI POLIURETANO A MEDIO ASSORBIMENTO 

PLURISTRATIFICATA, con interfaccia  in idrogel  La medicazione 

deve essere in grado di trattenere l'essudato senza macerare la 

perilesionale anche sotto compressione e contemporaneamente avere 

azione idratante. Inoltre deve essere assolutamente atraumatica alla 

rimozione per rispettare le cuti fragili. la medicazione deve essere 

adesiva e non adesiva  (richiesto MVTR nelle 24 h g/cm2) (richiesto 

dato assorbimento liquidi  g/cm2 nelle  24h )    (richiesto dato di 

gestione dei fluidi THFC nelle 24h g/cm2 ) (richiesto dato 

assorbimento liquidi e ritenzione fluidi g/cm2 sotto compressione) 
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RICHIESTO  
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MEDICAZIONE ASSORBENTE  COSTITUITA CMC SODICA PURA IN FIBRA 

CONTENENTE IONI AG

• Medicazione  sterile antimicrobica ad alto potere assorbente per la gestione di 

lesioni altamente essudanti, con colonizzazizazione critica/infezione                                                                                                                                                                                                              

• medicazione costituita da  fibre idrocolloidali di CMC Na pura (>=95% ),con 

ioni Ag   LA MEDICAZIONE DEVE ESSERE ATTIVA ANCHE SUL BIOFILM.( può 

contenere   EDTA e benzetonio cloruro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato assorbimento 

liquidi  g/cm2/24 h)                                                                                                                              

• La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi,  

mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione 

della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento 

liquidi e ritenzione fluidi g/cm2 sotto compressione) ,                                                                                                                                                                                                               

• L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi 

dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto 

della ferita                                                                                                                                                                                         

• La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue 

capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato 

sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad 

assorbimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• La medicazione deve  essere arricchita da fibre rinforzanti 

cm 15 x 15

cm 10 x 10  

nastro cm 2 x 45 cm 

MEDICAZIONE ASSORBENTE  COSTITUITA CMC SODICA PURA CONTENENTE 

IONI AG

• Medicazione  sterile antimicrobica ad alto potere assorbente per la gestione di 

lesioni altamente essudanti, con colonizzazizazione critica/infezione                                                                                                                                                                                                              

• medicazione costituita da  fibre idrocolloidali di CMC Na pura,con ioni Ag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato assorbimento 

liquidi  g/cm2/24 h)                                                                                                                              

• La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi,  

mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione 

della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento 

liquidi e ritenzione fluidi g/cm2 sotto compressione) ,                                                                                                                                                                                                               

• L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi 

dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto 

della ferita                                                                                                                                                                                         

• La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue 

capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato 

sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad 

assorbimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• La medicazione deve  essere arricchita da fibre rinforzanti 

cm 5 x 5 cm   

cm 15 x 15 

cm 20 x 30 

cm 10 x 10

nastro cm 2 x 45 cm 

MEDICAZIONE ASSORBENTE COSTITUITA CMC  SODICA PURA

Medicazione ad alto potere assorbente per la gestione di lesioni altamente 

essudanti.                                                                                                                                                                                                                              

• deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato assorbimento 

liquidi  g/cm2/24 h)                                                                                                                              

• La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi,  

mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione 

della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento 

liquidi e ritenzione fluidi g/cm2 sotto compressione) ,                                                                                                                                                                                                                                                         

• L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi 

dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto 

della ferita                                                                                                                                                                                         

• La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue 

capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato 

sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad 

assorbimento                                                                                                                                                                                                                           

• La medicazione deve  essere arricchita da fibre rinforzanti

cm 5 x 5 cm  

cm 10 x 10 cm 

nastro cm 2 x 45 cm 

cm 15 x 15 cm 

38 CMC 

36 CMC AG 

37 CMC AG 
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LOTTO PRODOTTO DESCRIZIONE DEL LOTTO

PRESENZA 

REQUISITO 

RICHIESTO  

SI/NO

eventuali note

MEDICAZIONE ASSORBENTE COSTITUITA da cellulosa al 100% 

etilsolfonata(ESC) 

Medicazione ad alto potere assorbente per la gestione di lesioni altamente 

essudanti  deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato 

assorbimento liquidi  g/cm2/24 h)                                                                                                                              

• La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi,  

mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione 

della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento 

liquidi e ritenzione fluidi g/cm2 sotto compressione) ,                                                                                                                                                                                                                                                         

• L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi 

dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto 

della ferita                                                                                                                                                                                         

• La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue 

capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato 

sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad 

assorbimento                                                                                                                                                                             

• La medicazione deve  essere arricchita da fibre rinforzanti

cm 5 x 5 cm 

cm 10 x 10 cm 

nastro cm 2 x 45 cm

cm 15 x 15 cm

MEDICAZIONE ASSORBENTE COSTITUITA da cellulosa al 100% 

etilsolfonata(ESC) con cloruro di Ag

Medicazione ad alto potere assorbente per la gestione di lesioni altamente 

essudanti  deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato 

assorbimento liquidi  g/cm2/24 h)                                                                                                                              

• La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi,  

mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione 

della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento 

liquidi e ritenzione fluidi g/cm2 sotto compressione) ,                                                                                                                                                                                                           

• L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi 

dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto 

della ferita                                                                                                                                                                                         

• La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue 

capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato 

sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad 

assorbimento                                                                                                                                                                             

• La medicazione deve  essere arricchita da fibre rinforzanti

cm 5 x 5 cm  

cm 10 x 10 cm  

nastro cm 2 x 45 cm 

cm 15 x 15 cm 

MEDICAZIONE ASSORBENTE COSTITUITA CMC  SODICA PURA INTESSUTA 

CON FIBRE DI NYLON CONTENENTE AG IONICO Medicazione  sterile 

antimicrobica ad alto potere assorbente per la gestione di ustioni, con 

colonizzazizazione critica/infezione                                                                                                                                                                                                              

• medicazione costituita da  fibre idrocolloidali di CMC Na pura intessuta con 

fibre di Nylon,con ioni Ag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• deve gestire essudati da scarsi a medi (richiesto dato assorbimento liquidi  

g/cm2/24 h)                                                                                                                              

• La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i fluidi,  

mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la macerazione 

della cute perilesionale anche sotto compressione (richiesto dato assorbimento 

liquidi e ritenzione fluidi g/cm2 ) ,                                                                                                                                       

• L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il diffondersi 

dello stesso verso i lati della medicazione; non deve rilasciare essudato sul letto 

della ferita                                                                                                                                                                                         

• La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue 

capacità di assorbimento e trattenimento dei liquidi senza rilasciare l' essudato 

sul letto della ferita e senza difformarsi né dilaminarsi in seguito ad 

assorbimento                                                                                                                                                                              

• La medicazione deve  essere arricchita da fibre in Nylon per minimizzare il 

restringimento della medicazione e frizione e forze di taglio sulla cute.

cm 13 x 10 cm 

cm 23 x 30 

nastro cm 23 x 100 cm 

GUANTO DIVERSE MISURE

40

MED IN CELLULOSA 

ETILSOLFONATA 

CON CLORURO DI 
AG 

41 CMC E NYLON AG

39

MED. IN 

CELLULOSA 

ETILSOLFONATA  
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LOTTO PRODOTTO DESCRIZIONE DEL LOTTO

PRESENZA 

REQUISITO 

RICHIESTO  

SI/NO

eventuali note

MEDICAZIONE ASSORBENTE IN FIBRE DI ALGINATO e CMC  CON ARGENTO     

Medicazione sterile antimicrobica a base di fibre di  alginato di calcio  e cmc 

(Cmc non iniferiore al 9% ), contenente argento                                                                                                                                          

Medicazione altamente assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi  

g/cm2/24 h),per la gestione di lesioni altamentente essudanti  e sanguinanti                                                                                                                      

la medicazione   deve essere in grado di gestire l'infezione in quanto deve 

avere  un'attività antisettica prolungata   grazie alla  formulazione dell'Ag che  

ne consenta un rilascio bilanciato e controllato.  ( richiesta documentazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

la medicazione deve essere  conformabile    anche per l'utilizzo in ferite 

cavitarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

la medicazione deve avere  un'elevata resistenza alla trazione per consentire 

una rimozione sicura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

cm 5 x 5 circa 

cm 10 x 10 circa 

nastro 2,5 a 3 cm  x 30 a 44 cm  con tolleranza 

MEDICAZIONE ASSORBENTE IN FIBRE DI ALGINATO                                                                                                                                                                                                                                                                              

Medicazione sterile antimicrobica contenente  Ag a base di fibre di  alginato di 

calcio  calcio/sodio (sodio max 20%)o calcio/zinco  con funzione assorbente 

/gelificante per il trattamento di lesioni infette, essudanti e/o sanguinanti piane 

e cavitarie;                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Medicazione altamente assorbente richiesto dato assorbimento liquidi  g/g/24 

h)per la gestione di lesioni altamentente essudanti  e sanguinanti                                                                                                                      

la medicazione   deve essere in grado di gestire l'infezione in quanto deve 

avere  un'attività antisettica prolungata . ( richiesta documentazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

con assorbimento rapido che impedisca la macerazione della cute perilesionale;                                                                                                                                                                                                                                                   

La rimozione della medicazione deve avvenire in modo compatto e senza 

perdite di residui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

cm 5 x 5 circa

cm 10 x 10 circa  

nastro 2,5 a 3 cm  x 30 a 44 cm  con tolleranza 

MEDICAZIONE ASSORBENTE in fibre alginato                                                                                                                                                                                      

Medicazione primaria sterile a base di fibre di alginato di calcio o calcio/sodio 

(sodio max 20%) o calcio/zinco e  carbossimetilcellulosa non inferiore al 9 %                                                                                                        

con funzio-ne assorbente /gelificante per il trattamento di lesioni essudanti e/o 

sanguinanti piane e cavitarie;

La medicazione deve risultare altamente conformabile alla lesione e altamente 

assorbente (richiesto dato di assorbimento liquidi g/g/24 h )                                                                                                                                    

con assorbimento rapido che impedisca la macerazione della cute perilesionale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

La rimozione della medicazione deve avvenire in modo compatto e senza 

perdite di residui

cm 5 x 5 cm 

cm 10 x 10 cm 

nastro 2,5 a 3 cm  x 30 a 44 cm  con tolleranza 

cm 15 x 15 cm

MEDICAZIONE ASSORBENTE IN FIBRE DI ALGINATO                                                                                                                                                                       

Medicazione primaria sterile a base di fibre di alginato di calcio o calcio/sodio 

(sodio max 20%)o calcio/zinco  con funzione assorbente /gelificante per il 

trattamento di lesioni essudanti e/o sanguinanti piane e cavitarie;

 La medicazione deve risultare altamente conformabile alla lesione e altamente 

assorbente (richiesto dato assorbimento liquidi  g/g/24 h su scheda tecnica) 

con assorbimento rapido che impedisca la macerazione della cute perilesionale; 

La rimozione della medicazione deve avvenire in modo compatto e senza 

perdite di residui    

cm 5 x 5 circa 

cm 10 x 10 circa  

nastro 2,5 a 3 cm  x 30 a 44 cm  con tolleranza 

cm 15 x 15 cm 

MEDICAZIONE STERILE formata da una matrice di Alginato  di calcio  con 

argento ionico sottoforma di pasta altamente conformabile  per il trattamento 

di tutte le lesioni infette 

tubo 15gr 

46
Alginato di calcio in 

pasta con Ag ionico

44  IDROALGINATO

45 ALGINATO

42 idroALGINATO AG

43 ALGINATO AG
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LOTTO PRODOTTO DESCRIZIONE DEL LOTTO

PRESENZA 

REQUISITO 

RICHIESTO  

SI/NO

eventuali note

GARZA IN POLIESTERE  a cessione controllata di nanocristalli d'Ag per tre o 

sette gg , per  il trattamento di tutte le lesioni infette.Può essere utilizzata 

come medicazione primaria o secondaria

10x10                     

10x20 

20x40 

40x40 

10x120

MEDICAZIONE A BASE DI  CARBONE ATTIVO E ARGENTO 

 Medicazione  antisettica  a base di carbone vegetale puro impregnato di Ag 

elementare ed inserito tra due superfici in TnT termosaldate.   La medicazione 

deve essere in grado di gestire l'infezione (grazie all'Ag non a rilascio sul letto 

di ferita) , i cattivi odori e  legare le  endotossine. La  tramatura del TnT deve 

essere soffice in modo da  favorire la conformabilità e l'atraumaticità della 

medicazione. la tramatura del carbone contenete all'interno deve essere  fitta e 

non deve sfilacciarsi .  La medicazione non deve avere verso di applicazione in 

modo da permetterne il migliore utilizzo anche nelle ferite cavitarie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

cm 10 x 10

cm 10 x  18

MEDICAZIONE ADSORBENTE AL CARBONE ATTIVO 

 Medicazione assorbente costituita da uno strato assorbente/TNT a contatto 

con la ferita e da uno strato di carbone attivo  per la gestione di ferite 

maleodoranti con buona capacità di assorbimento dell’essudato (richiesto dato 

di assorbimento liquidi g/cm2 su scheda tecnica)

cm 10 x 10 

cm 12 a 13 cm x 18 a 20 cm con tolleranza 

IDROCOLLOIDI SENZA BORDO ADESIVO

Medicazioni sterili di spessore non inferiore a    2,5 mm costituite da particelle 

idrofile (CMC) inserite in una matrice polimerica adesiva ipoallergenica ricoperte 

da un film di poliuretano trasparente e semipermeabile.  Indicata per 

prevenzione e trattamento di lesioni anche profonde (che ledono il derma e 

cicatrizzano per seconda intenzione) in fase moderatamente essudante, di 

granulazione e riepitelizzazione; La placca deve essere flessibile, conformabile 

alla lesione e autoaderente, senza presentare facili distacchi o arrotolamenti in 

seguito a mobilizzazione del paziente.    Dati richiesti in scheda tecnica: 

Capacità di assorbimento(gr/cm2) e permeabilità al vapore (MVTR  gr/cm2) 

nelle 24

area attiva idrocolloidale cm 10-11 x 10-11 

area attiva idrocolloidale cm 20 x 20 

IDROCOLLOIDI CON BORDO ADESIVO IDROCOLLOIDALE 

Medicazioni sterili di spessore non inferiore a   2,5 mm costituite da particelle 

idrofile (CMC) inserite in una matrice polimerica adesiva ipoallergenica ricoperte 

da un film di poliuretano trasparente e semipermeabile.   Indicata per 

prevenzione e trattamento di lesioni anche profonde (che ledono il derma e 

cicatrizzano per seconda intenzione) in fase moderatamente essudante, di 

granulazione e riepitelizzazione; La placca deve essere flessibile, confor-mabile 

alla lesione e autoaderente, senza presentare facili distacchi o arrotolamenti in 

seguito a mobilizzazione del paziente.  Dati richiesti in scheda tecnica: Capacità 

di assorbimento(gr/cm2) e permeabilità al vapore (MVTR  gr/cm2) nelle 24 

area attiva idrocolloidale INTRA BORDO cm 10-11 x 10-11  (spessore del 

tampone centrale )

area attiva idrocolloidale INTRA BORDO cm 15 x 15  (spessore del tampone 

centrale )

IDROCOLLOIDI CON BORDO ADESIVO in FILM POLIURETANO trasparente

Medicazioni sterili di spessore non inferiore a   2 ,5 mm costituite da particelle 

idrofile (CMC) inserite in una matrice polimerica adesiva ipoallergenica ricoperte 

da un film di poliuretano trasparente e semipermeabile.  Indicata per 

prevenzione e trattamento di lesioni anche profonde (che ledono il der-ma e 

cicatrizzano per seconda intenzione) in fase moderatamente essudante, di 

granulazione e riepitelizzazione; La placca deve essere flessibile, confor-mabile 

alla lesione e autoaderente, senza presentare facili distacchi o arrotolamenti in 

seguito a mobilizzazione del paziente.  Dati richiesti in scheda tecnica: Capacità 

di assorbimento(gr/cm2) e permeabilità al vapore (MVTR  gr/cm2) nelle 24

area attiva idrocolloidale INTRA BORDO cm 10-11 x 10-11  (spessore del 

tampone centrale )

area attiva idrocolloidale INTRA BORDO cm 15 x 15   (spessore del tampone 

centrale )

52 IDROCOLLOIDI

50 IDROCOLLOIDI

51 IDROCOLLOIDI

48 CARBONE E AG

49 CARBONE

47
ALTRA MED AG - 

GARZA
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LOTTO PRODOTTO DESCRIZIONE DEL LOTTO

PRESENZA 

REQUISITO 

RICHIESTO  

SI/NO

eventuali note

IDROCOLLOIDI CON BORDO ADESIVO IDROCOLLOIDALE sagomato sacrale  

spesso

Medicazioni sterili con conformazione per la base sacrale,di spessore non 

inferiore a   2,5 mm costituite da particelle idrofile (CMC) inserite in una 

matrice polimerica adesiva ipoallergenica ricoperte da un film di poliuretano 

trasparente e semipermeabile.  Indicata per prevenzione e trattamento di 

lesioni anche profonde (che ledono il der-ma e cicatrizzano per seconda 

intenzione) in fase moderatamente essudante, di granulazione e 

riepitelizzazione; La placca deve essere flessibile, conformabile alla lesione e 

autoaderente, senza presentare facili distacchi o arrotolamenti in seguito a 

mobilizzazione del paziente. Dati richiesti in scheda tecnica:  Dati richiesti in 

scheda tecnica: Capacità di assorbimento(gr/cm2) e permeabilità al vapore 

(MVTR  gr/cm2) nelle 24 

sagomato sacro range IDROCOLLOIDE centrale altezza cm 18 larghezza cm 

25 circa    

IDROCOLLOIDI CON BORDO ADESIVO IDROCOLLOIDALE o film poliuretano  

sagomato sacrale  sottile

Medicazioni sterili con conformazione per la base sacrale,di spessore non 

superiore a 1,2 mm costituite da particelle idrofile (CMC) inserite in una matrice 

polimerica adesiva ipoallergenica ricoperte da un film di poliuretano trasparente 

e semipermeabile. Indicata per prevenzione e trattamento di lesioni anche 

profonde (che ledono il der-ma e cicatrizzano per seconda intenzione) in fase 

lievemente essudante, di gra-nulazione e riepitelizzazione; La placca deve 

essere flessibile, confor-mabile alla lesione e autoaderente, senza presentare 

facili distacchi o arrotolamenti in seguito a mobilizzazione del paziente.  Dati 

richiesti in scheda tecnica: Capacità di assorbimento(gr/cm2) e permeabilità al 

vapore (MVTR  gr/cm2) nelle 24

sagomato sacro range IDROCOLLOIDE centrale altezza cm 18 larghezza cm 

25 circa 
IDROCOLLOIDI CON BORDO ADESIVO IDROCOLLOIDALE sagomato tallone 

gomito

Medicazione sterile con conformazione per tallone/gomito,di spessore non 

inferiore a   2,5 mm costituite da particelle idrofile (CMC) inserite in una 

matrice polimerica, a base di sostanze idrocolloidali disperse in ma-trice 

adesiva ipoallergenica e ricoperta da un film in poliuretano trasparente, 

impermeabile o se-mimpermeabile; Indicata per prevenzione e trattamento di 

lesioni anche profonde (che ledono il der-ma e cicatrizzano per seconda 

intenzione) in fase moderatamente essudante, di gra-nulazione e 

riepitelizzazione;

La placca deve essere flessibile, confor-mabile alla lesione e autoaderente, 

senza presentare facili distacchi o arrotolamenti in seguito a mobilizzazione del 

paziente.  Dati richiesti in scheda tecnica: Capacità di assorbimento(gr/cm2) e 

permeabilità al vapore (MVTR  gr/cm2) nelle 24

sagomato tallone/gomito minimo 10x13  INTRA BORDO (aggiudicazione a cm2)  

(spessore del tampone centrale )

IDROCOLLOIDI CON BORDO ADESIVO IDROCOLLOIDALE sagomato tallone 

gomito

Medicazione sterile con conformazione per tallone/gomito,di spessore non 

inferiore a   1,1 mm costituite da particelle idrofile (CMC) inserite in una 

matrice polimerica, a base di sostanze idrocolloidali disperse in ma-trice 

adesiva ipoallergenica e ricoperta da un film in poliuretano trasparente, 

impermeabile o se-mimpermeabile; Indicata per prevenzione e trattamento di 

lesioni anche profonde (che ledono il der-ma e cicatrizzano per seconda 

intenzione) in fase moderatamente essudante, di gra-nulazione e 

riepitelizzazione;

La placca deve essere flessibile, confor-mabile alla lesione e autoaderente, 

senza presentare facili distacchi o arrotolamenti in seguito a mobilizzazione del 

paziente.  Dati richiesti in scheda tecnica: Capacità di assorbimento(gr/cm2) e 

permeabilità al vapore (MVTR  gr/cm2) nelle 24h

sagomato tallone/gomito minimo 10x13  INTRA BORDO(tolleranza +/-20%) 

(aggiudicazione a cm2)  (spessore del tampone centrale )

IDROCOLLOIDI EXTRA SOTTILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Medicazioni sterili di spessore sottile inferiore  0,6 mm trasparenti/traslucida; 

costituite da particelle idrofile (CMC) inserite in una matrice polimerica adesiva 

ipoallergenica ricoperte da un film di poliuretano trasparente e semipermeabile.  

Indicata per prevenzione e trattamento di lesioni superficiali in fase 

scarsamente essudante, di granulazione e riepitelizzazione; La placca deve 

essere flessibile, conformabile alla lesione e autoaderente, senza presentare 

facili distacchi o arrotolamenti in seguito a mobilizzazione del paziente.     Dati 

richiesti in scheda tecnica: Capacità di assorbimento(gr/cm2) e permeabilità al 

vapore (MVTR  gr/cm2) nelle 24                                                  

area attiva idrocolloidale cm 10-11 x 10-11  (INTRA BORDO se presente -

spessore del tampone centrale )

area attiva idrocolloidale cm 15 x 15   (INTRA BORDO se presente -spessore 

del tampone centrale )

57 IDROCOLLOIDI

54 IDROCOLLOIDI

55 IDROCOLLOIDI

56 IDROCOLLOIDI

53 IDROCOLLOIDI
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LOTTO PRODOTTO DESCRIZIONE DEL LOTTO

PRESENZA 

REQUISITO 

RICHIESTO  

SI/NO

eventuali note

PASTA IDROCOLLOIDALE  Pasta ipoallergenica sterile costituita da miscela 

sterile di idrocolloidi dispersi in eccipiente base, non contenente alcool

Tubo max 50 g (Aggiudicazione al gr)

RETE ELASTICA POLIAMMIDICA strato di contatto in silicone con aderenza del 

silicone su entrambi i lati                                                                                                                                                                                                     

la medicazione deve essere   trasparente  a formulazione elastomerica a 

microaderenza, la struttura porosa   permette all'essudato di passare 

verticalmente verso la medicazone secondaria assorbente , senza interferire 

con il tessuto di granulazione  Il prodotto deve poter restare in situ per più 

giorni fino a 14 in modo da ridurre il traumatismo soprattutto nelle lesioni 

neoplastiche e zone d'innesto cutaneo. Durante il tempo di permanenza della 

medicazione, questa deve permettere l'irrigazione della ferita senza alterare la 

sua aderenza ;inoltre deve permettere l'ispezione della ferita senza perdere la 

peculiarità di essere riposizionata senza perdere la sua aderenza

cm 5x7,5   

cm 7,5x10    

cm 10x18   

RETE PLASTICA POLIAMMIDICA con strato di contatto in silicone con aderenza 

del silicone su solo da un lato                                                                                                                                                                                                  

la medicazione deve essere trasparente  a formulazione elastomerica a 

microaderenza, la struttura porosa   permette all'essudato di passare 

verticalmente verso la medicazone secondaria assorbente , senza interferire 

con il tessuto di granulazione  Il prodotto deve poter restare in situ per più 

giorni fino a 14 in modo da ridurre il traumatismo soprattutto nelle lesioni 

neoplastiche e zone d'innesto cutaneo.

 Durante il tempo di permanenza della medicazione, questa deve permettere 

l'irrigazione della ferita senza alterare la sua aderenza ;inoltre deve permettere 

l'ispezione della ferita senza perdere la peculiarità di essere riposizionata senza 

perdere la sua aderenza

cm 5x7,5   

cm 7,5x10  

cm 10x18  

MEDICAZIONI STERILI NON ADERENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Medicazioni costituite da una trama in poliestere o in rayon o silicone o 

poliammideo nylon  con struttura fitta e regolare a base di matrice lipidica. In 

confezione singola.

misura cm 9x10  

misura cm 10x 20 

MEDICAZIONE AVANZATA a bassa aderenza con rilascio continuo e controllato 

di sulfadiazina d'argento, costituita da una trama in poliestere e 

contenente particelle idrocolloidali e/o di CMC.

La CMC provoca la gelificazione della medicazione a contatto con 

l'essudato. Ciò comporta atraumaticità al cambio della medicazione e 

il mantenimento delle condizioni ottimali in termini di umidità, ph e 

temperatura per ottimizzare il processo di guarigione.      

misura  cm 10x10 media 

misura cm 15x 15 grande 

MEDICAZIONI STERILI NON ADERENTI  con iodopovidone   

medicazione con iodio povidone Medicazione non aderente a base di iodio 

povidone composta da una trama in poliestere o in rayon o silicone  imbevuto 

in una soluzione al 10% di iodio povidone che consenta il drenaggio degli 

essudati e la traspirazione della feri-ta evitandone la macerazione NO COTONE

misura cm 10x10 

MEDICAZIONE A BASSA ADERENZA con Tribromofenato bismuto                                                                                                                                                                                                                                          

Medicazione primaria sterile, costituita da garza in cotone o fibre sintetiche 

imbibita in emulsione di petrolato o altra sostanza grassa e impregnata con 

antisettico Tribromofenato bismuto   ; con struttura a maglia con spazi liberi tra 

trama e ordito che consentano il passaggio dell’essudato e dei gas pur 

mantenendo l’ambiente umido; tale struttura deve inoltre prevenire l’intrusione 

del tessuto di granulazione impedendo quindi l’aderenza al letto della ferita.

misura  cm 10x10 media 

63
MED NON AD con 

iodopovidone

64
MED NON AD CON 

Tribromofenato 

bismuto    

62

MED NON AD con 

sulfadiazina 

argentica

59
MED. NON 

ADERENTE AL 

SILICONE 

60
MED. NON 

ADERENTE AL 

SILICONE 

61 MED NON AD

58 IDROCOLLOIDI
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PRESENZA 

REQUISITO 

RICHIESTO  

SI/NO

eventuali note

MEDICAZIONI STERILI NON ADERENTI CON ARGENTO                                                                                                                                                                    

Medicazione sterile a bassa aderenza costituita da garza imbibita di sostan-za 

grassa e impregnata all’argento, con proprietà antibatterica e atrauma-tica, con 

struttura fitta e regolare in fibra sintetica e non di cotone, con la capacità di 

prevenire l’intrusione del tessuto di granulazione impedendone quindi, 

l’aderenza al letto della ferita. Deve essere in grado di mantenere l’ambiente 

umido, essere permeabile ai gas ed ai secreti e ridurre la carica batterica grazie 

all’azione antimicro-bica dell’argento.

misura cm10x10

misura cm9x9 

misura  cm10x 35 

rotolo 

MEDICAZIONE A BASSA ADERENZA CON CLOREXIDINA

Medicazione primaria sterile, costituita da garza in cotone o fibre sintetiche 

imbibita in emulsione di petrolato o altra sostanza grassa e impregnata con 

antisettico alla clorexidina; con struttura a maglia con spazi liberi tra trama e 

ordito che consentano il passaggio dell’essudato e dei gas pur mantenendo 

l’ambiente umido; tale struttura deve inoltre prevenire l’intrusione del tessuto di 

granulazione impedendo quindi l’aderenza al letto della ferita.

misura cm10x10

MEDICAZIONI A BASE DI COLLAGENE

 Medicazione sterile a base di puro colla-gene bovino o equino, indicata per il 

trat-tamento di ulcere

Medicazione coadiuvante la cicatrizzazione delle ferite, costituita da una base di 

collagene. 

 da min 24 a max 50 circa

SPRAY   da 75 ml circa (prezzo a mL)

MEDICAZIONE spray antisettica contenente sulfadiazina argentica.

Bombola da 125ml o 75ml circa (prezzo a ml).

MEDICAZIONE spray favorente la cicatrizzazione contenente collagene e Ag

Bombola da 125ml o 75ml circa (prezzo a ml).

MEDICAZIONE spray favorente la cicatrizzazione, contenente argento al 2%, in 

combinazione con acido ialuronico. 

Bombola da 125ml o 75ml circa (prezzo a ml).

MEDICAZIONI CONTENENTE ACIDO IALURONICO 

Medicazione coadiuvante la cicatrizzazione delle ferite, contenente acido 

ialuronico in combinazione con alginato. E' indicato nel trattamento di ulcere 

croniche agli arti inferiori, ferite chirurgiche o post-traumatiche e ulcere da 

decubito, particolarmente quelle ricoperte da tessuto necrotico o in zone difficili 

da trattare. E' particolarmente adatto per il trattamento di ferite secernenti : il 

materiale batterico e i detriti cellulari eventualmente presenti in tali ferite 

vengono inglobati nei granuli che, idratandosi, formano un gel. Al momento 

della sostituzione il materiale inglobato viene così eliminato.

polvere granuli  (bustine da 2 gr)

70 SPRAY collagene Ag

71
SPRAY AG e Ac. 

Ialuronico

72 AC. IALURONICO

67
garza grassa CON 

clorexidina

68 COLLAGENE

69
SPRAY Sulfadiazina 

Argentica

66 GARZA GRASSA  

MEDICAZIONE PRIMARIA STERILE, costituita da garza in cotone o fibre 

sintetiche imbibita in emulsione di petrolato o altra sostanza grassa, con 

struttura a maglia con spazi liberi tra trama e ordito che consentano il 

passaggio dell’essudato e dei gas pur mantenendo l’ambiente umido; tale 

struttura deve inoltre prevenire l’intrusione del tessuto di granulazione 

impedendo quindi l’aderenza al letto della ferita. 

65
MED NON AD CON 

argento
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MEDICAZIONI A BASE DI ACIDO IALURONICO 

Medicazione coadiuvante la cicatrizzazione delle ferite, costituita da una base di 

acido ialuronico.  E' indicata nel trattamento delle Ulcere venose, aree di 

espianto cutaneo. E'una medicazione altamente assorbente in tessuto fibroso, 

interamente composta da HYAFF, un estere dell'acido ialuronico, una molecola 

naturalmente presente nella matrice extracellulare e che costituisce uno dei 

principali componenti della pelle umana.

A contatto con la lesione si trasforma in un morbido gel idrofilico, che, 

conformandosi alla ferita, contribuisce la formazione di un microambiente in 

grado di promuovere il processo di riparazione tissutale. Il gel idrofilico a base 

di HYAFF mantiene un ambiente umido sulla superficie della ferita 

promuovendo una cicatrizzazione rapida ed indolore, si adatta bene ai contorni 

della ferita 

10x10

tessuto 5X5

MEDICAZIONI A BASE DI ACIDO IALURONICO 

Medicazione coadiuvante la cicatrizzazione delle ferite, Film bioattivo 

trasparente composto da HYAFF. E' indicata nel trattamento delle ferite 

chirurgiche o post-traumatiche, aree di espianto cutaneo, lesioni cutanee in 

riepitelizzazione

10x15

 

MEDICAZIONE PER RIEPITELIZZAZIONE -    Medicazione sterile per il 

trattamento di lesioni in fase di granulazione, moderatamente essudanti. Deve 

essere trasparente, in modo da monitorare la lesione, permeabile ai gas ed 

impermeabile ai microrganismi  e ai liquidi in grado di promuovere il processo 

di riepitelizzaizone.  Importante segnalare il tempo di permanenza in situ del 

prodotto senza che vengano alterate le caratteristiche strutturali. Composizione 

della medicazione a base di microfibrille di cellulosa o di acido ialuronico o altra  

sotanze ad azione riepitelizzante

cm. 7/10 x 10/15 cm. 

MEDICAZIONI CON MATRICE MODULANTE LE PROTEASI 

Medicazione sterile per lesioni croniche/acute granuleggianti deterse, in grado 

di riequilibrare il microambiente delle lesioni essudanti, andando ad interagire 

ed inibire la metallo-proteasi (attività documentata da lavori scientifici).  

Composizione a base di collagene e/o cellulosa ossidata, e/o cellulosa acetato 

impregnata di pomata a base di componenti ionogeni o unguento a base di 

cadexomero.

misura richiesta da 10 a 30 cm2 

MEDICAZIONI CON MATRICE MODULANTE LE PROTEASI 

Medicazione indicata per far ripartire il processo di cicatrizzazione, sia nelle 

ferite acute che croniche, quando questo sia in stallo . Medicazione composta 

da una matrice bioassorbibile e biodegradabile bilanciante l'ambiente della 

ferita attraverso: modulazione delle proteasi (MMPs ed elastasi),protezione dei 

fattori di crescita endogeni,assorbimento dei radicali liberi,stimolaione della 

chemiotassi,riduzione delle citochine infiammatorie e protezione dei fibroblasti.   

la matrice inoltre deve essere in grado di fornire protezione da infezioni e dai 

fattori ostacolanti il processo di cicatrizzazione.                                                                                                                                                         

misura richiesta 28 cm2 

misura richiesta  123 cm2 

SOLUZIONE SALINA spray per detersione ferite (q.tà in ml.)

Soluzione salina sterile per la detersione delle ferite cutanee acute e croniche.la 

formulazione spray permette di detergere tutti i tipi di lesione cutanea, anche 

cavitaria  fornendo un getto di pressione adeguato  e differenziato per non 

danneggiare il tessuto neoformato.

 Formato boboletta spray sterile con erogatore da 150/250ml circa, prezzo a 

ml.

PRODOTTO  ANTISETTICO PER LA DETERSIONE E IRRIGAZIONE DELLE 

LESIONI CUTANEE                                                                                                                                                                                                            

Soluzione superossidata,ricavata dall'elettrolisi dell'acqua purissima e cloruro di 

sodio,contenente perossido d'idrogeno,ozono,acido ipocloroso e diossido di 

sodio  Gli antisettici contenuti devono essere in percentuale tale da non essere 

istiolesivi e devono avere un potere antibatterico e rigenerativo.

Formato in flacone, da 350cc a 500cc circa, prezzo a cc.

75
RIEPITELIZZAZION

E

76
 MEDICAZIONI 
MODULANTE LE 

METALLOPROTEASI  

 MEDICAZIONE  A  

BASE DI ORC E 
COLLAGENE 

BOVINO 

LIOFILIZZATI CON  

Ag

78
SOLUZIONE 

SALINA STERILE

79

SOLUZIONE  

detergente 

antibatterica

77

74 AC. IALURONICO

73 AC. IALURONICO
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Soluzione liquida Flaconi  350ml (prezzo a pezzo)

idrogel denso flaconi da 50gr- 250gr  (prezzo al gr)

PRODOTTO PER LA PROTEZIONE E LA CURA DELLA CUTE                                                                                                                                                                         

film barriera in forma liquida a base di silicone e/o acrilati, privo di 

alcool o di altre sostanze irritanti. Il prodotto deve poter essere 

applicato su cute lesa. Deve essere attivo almeno fino a 70 ore 

confezione spray da 30 ml (prezzo a ml  )

salviette (prezzo a pezzo)

applicatori monouso sterili (prezzo per prezzo)

PRODOTTO IPOALLERGICO AL SILICONE per la rimozione delicata ed 

atraumatica di  residui di  medicazioni, cerotti e altri adesivo                                                                                                                                                        

Deve aiutare nella rimozione di adesivi riducendo i traumi da strappo 

sulla cute. Deve asciugarsi dalla cute in pochi secondi e non lasciare 

residui lasciando la cute pronta per l’adesione di un nuovo  dispositivo 

o una nuova medicazione. A contatto con la cute non deve bruciare 

neppure in  presenza di irritazione cutanea.  

flacone da 30 ml a 50 ml  prezzo a ml)   

salviette (prezzo a pezzo)

83 CREMA BARRIERA

CREMA BARRIERA a lunga durata, a base di dimeticone o ciclometicone in 

grado di creare uno strato protettivo sulla cute perilesionale  o sulla cute  a 

rischio di macerazione .  Non deve lasciare traccia sulla cute e non necessita di 

rimozione. Confezione da 75 g.  

GEL A BASE DI iperossidati per il trattamento di lesioni cutanee,in grado di 

ridurre la carica batterica  grazie alle propietà ossidative ( numero minimo di 

perossidi 200 Meq/kg) e stimolare il processo delle lesioni non heling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• il prodotto deve essere privo di eccipienti e/o conservanti      ed essere 

ipoallergenico                                                                                                                                                                                                                                                                                           

•  deve  avere una prolungata permanenza in situ fino a 3gg avendo  una 

discreta capacità di gestire l'essudato (attività documentata)                                                                                                                                                                                                          

•  deve avere un elevato potere ossidante grazie ad un rilascio controllato di 

ossigeno nel tempo (quantificazione dei perossidi)    (attività documentata)                                                                                                                                                           

•  deve avere un applicatore di facile utilizzo anche nelle lesioni cavitarie                                                                                                                                                                                                                                                                       

• confezionamento sterile

confezione 5 ml

MEDICAZIONE IN POLIURETANO STERILE CON ANTISETTICO                                                                                                                                                                                                    

Medicazioni  per il controllo della carica batterica,                                                                                                                                                                                             

medicazioni pretagliate  per essere posizionate nel punto d'inserzione dei 

fissatori esterni,  misura di 2,5 cm con foro centrale di 4 mm almeno contenenti 

soluzione antisettica Ag, clorexidina, altro antisettico

misura  circa 2,5 cm diametro  con foro centrale 4 mm circa 

82

SILICONE 

RIMOZIONE 
ADESIVO/RESIDUI

84
GEL A BASE DI OLI 

IPEROSSIDATI 

85 PU FISSATORI

81
SILICONE 

PROTEZIONE CUTE

80

SOLUZIONE 

detergente  base di 

propilbetaina e 

poliesanide

PRODOTTO  PER LA DETERSIONE E IRRIGAZIONE DELLE LESIONI CUTANEE                                                                                                                                        

Soluzione pronta all'uso a base di Propil betaina e poliesanide (PHMB), per la 

detersione e idratazione di lesioni. In grado di disgregare il  biofilm batterico  e 

ritardarne la riformazione disgregando la matrice mucopolipolisaccaridica  

sintetizzata dalle colonie  batteriche presenti sul letto di ferita.la formulazione 

in idrogel  agevola  lo sbrigliamento autolitico
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MEDICAZIONE ADESIVA POSTCHIRURGICA IMPERMEABILE 

ASSORBENTE CON ANTISETTICO all’AG Medicazione antisettica ad 

alto potere assorbente per la gestione di ferite chirurgiche, costituita 

da un tampone assorbente in Carbossimetilcellulosa sodica pura 

contenente ioni Ag, e copertura impermeabile, adesiva in idrocolloide                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato 

assorbimento liquidi  g/cm2/24h)                                                                                                                              

• La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i 

fluidi,  mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la 

macerazione della cute peri-incisionale anche sotto compressione 

(richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi % trattenuta 

sotto compressione) ,                                                                                                     

• L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il 

diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione                                            

9 CM X 15 CM  circa(+/- 1cm)

9 CM X 25 CM  circa(+/- 1cm)

9 CM X 30 CM  circa(+/- 1cm)

9 CM X 35 CM  circa(+/- 1cm) 

MEDICAZIONE ADESIVA POSTCHIRURGICA IMPERMEABILE 

ASSORBENTE    Medicazione ad alto potere assorbente per la 

gestione di ferite chirurgiche, costituita da un tampone assorbente in 

Carbossimetilcellulosa sodica pura  e copertura impermeabile, 

adesiva in idrocolloide                                                                                             

• deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti (richiesto dato 

assorbimento liquidi  g/cm2/24h)                                                                                                                              

• La medicazione deve gelificare istantaneamente a contatto con i 

fluidi,  mantenendo il l microambiente umido ottimale ed evitando la 

macerazione della cute peri-incisionale anche sotto compressione 

(richiesto dato assorbimento liquidi e ritenzione fluidi % trattenuta 

sotto compressione) ,                                                                                                     

• L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il 

diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione;                                            

9 CM X 15 CM  circa

9 CM X 25 CM  circa

9 CM X 30 CM  circa

9 CM X 35 CM  circa

MEDICAZIONE ADESIVA POSTCHIRURGICA IMPERMEABILE 

ASSORBENTE                                                                                                                                        

Medicazione  post operatoria già pronta, per la gestione di ferite 

chirurgiche, costituita da un tampone assorbente e ricoperta da un film 

di poliuretano trasparente permeabile al vapore acqueo, impermeabile 

ai liquidi e ai microrganismi; ad alta traspirabilità (richiesto MVTR), che 

permetta di visionare le caratteristiche dell'eventuale essudato della 

ferita.                                                                                                                                                                                                                                                                           

• deve gestire essudati da scarsi ad abbondanti evitando  la 

macerazione della cute peri-incisionale                                                                                                                                

• La medicazione deve  mantenere il microambiente umido ottimale in 

modo da promuovere la cicatrizzazione della ferita                                                                                      

• L’assorbimento deve avvenire verso l’alto e non deve permettere il 

diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione;

9 CM X 25 CM  circa

9 CM X 30 CM  circa

MEDICAZIONI IN TNT ALLUMINIZZATO NON ADERENTE STERILE  

PER TRACHEOSTOMIA 

CM 8 X 9 circa

89 TRACHEO TNT e AL

87 POST.CHIR. CMC 

88 POST.CHIR.

86
POST.CHIR. CMC 

Ag
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MEDICAZIONE ANTIMICROBICA in garza/zaffo/rotolo (cotone 100%) 

contenente PHMB  atossica e biocompatibile con attività antibatterica 

comprovata contenente PHMB Tale medicazione andrebbe a 

sostituire l’utilizzo della garza iodoformica nei pazienti intolleranti, 

permettendo di mantenere la stessa azione antisettica ma riducendo il 

numero di medicazioni.

rotolo /zaffo

15x17 cm 

MEDICAZIONI ANTIMICROBICHE atossica e biocompatibile A 

CAPTAZIONE BATTERICA   comprovata                                                                                                        

• medicazione sterile rivestita da un derivato degli acidi grassi DACC 

(dialchilcarbaoilcloruro)                                                                                                                                 

• la medicazione deve essere in grado di legare e rimuovere i batteri 

ed altri microrganismi da ferite con colonizzazione critica/infezione 

creando le condizioni ideali per la guarigione                                                                                                                                                                                                                                                                    

• la medicazione deve essere in grado di gestire i diversi livelli di 

essudato grazie alle differenti formulazioni                                                                                                           

• la formulazione ritagliabile non deve sfilacciarsi e lasciare residui sul 

letto di ferita

formulazione in garza piana 7x9 cm

formulazione in garza zaffo  2x50 cm   

formulazione in garza zaffo  5x200 cm   

formulazione  garza in tampone assorbente 10x10 cm

formulazione garza in tampone assorbente 10x20 cm

formulazione in gel 7,5x7,5 cm

formulazione in gel 7,5x 15 cm

formulazione idroattiva 14x14 cm

formulazione idroattiva 19x19cm

formulazione adesiva in schiuma di poliuretano  superfice idroattiva 

10x10

formulazione adesiva in schiuma di poliuretano  superfice idroattiva 

165cm2 (sacrum)

MEDICAZIONE PER FERITE con essudato debole o medio, in grado di 

gestire la colonizzazione critica, regola l’umidità grazie alla particolare 

struttura realizzata con le fibre biosintetiche, è in grado di assorbire e 

rilasciare umidità a seconda della condizione della ferita e della 

quantità di essudato. L’essudato in eccesso viene assorbito, l’umidità 

viene rilasciata dalla medicazione alla ferita oppure entrambi i processi 

si verificano contemporaneamente.La medicazione deve  avere 

un'azione antisettica controllata e prolungata  grazie alla presenza al 

suo interno del PHMB

10 x 10 

2 x 21 

14 x 20 

10 x 10 

2 x 21 

14 x 20 

93

Medicazione 

idrobalance in 

Biocellulosa 

MEDICAZIONE PER FERITE con essudato debole o medio, in grado di 

gestire la colonizzazione critica, regola l’umidità grazie alla particolare 

struttura realizzata con le fibre biosintetiche, è in grado di assorbire e 

rilasciare umidità a seconda della condizione della ferita e della 

quantità di essudato. L’essudato in eccesso viene assorbito, l’umidità 

viene rilasciata dalla medicazione alla ferita oppure entrambi i processi 

si verificano contemporaneamente.

91

MEDICAZIONE A 

CAPTAZIONE 

BATTERICA 

92

Medicazione 

idrobalance in 

Biocellulosa con 

PHMB

90
GARZA 

ANTISETTICA
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94

Pad monouso per lo 

sbrigliamento 

meccanico delle 

lesioni 

MEDICAZIONE PER DEBRIDEMENT MECCANICO DELLE LESIONI  deve 

essere composta  da un  Pad monouso sterile composto da due faccie 

con caratteristiche di tramatura differenti   atto alla rimozione 

dell'essudato, dei detriti e delle cheratosi  ; in grado di ridurre  la 

carica batterica sul letto della ferita attraverso la rimozione meccanica 

per strofinamenteo;  deve essere attivo nella stimolazione della 

formazione di tessuto sano senza danneggiarlo, essere atraumatico e 

indolore

CEROTTO IN SILICONE composto da film esterno permeabile ai gas, supporto 

in fibre di poliestere, strato di contatto in silicone che ne garantisca una 

rimozione atraumatica anche dopo applicazioni e rimozioni ripetute

cm 2x3 m 

cm 4x1,5 m 

SPRAY PROTETTIVO, a base di acidi grassi iperossigenati e olii essenziali, per la 

prevenzione delle lesioni da pressione, il trattamento della cute fragile e il 

trattamento delle lesioni da pressione di primo stadio.

confezione non inferiore ai 10 ml (max 100 ml)

MEDICAZIONE PLURISTRATIFICATA ad alto assorbimento per lesioni da 

mediamente ad altamente essudanti.                                                                                                              

Composta da strato esterno in film di poliuretano al alta permeabilità 

all’ossigeno, parte assorbente in tampone idrocapillare gelificante ad alto 

assorbimento, strato a contatto con la lesione in reticolato non aderente in 

polietilene, il tutto limitato da adesivo idrocolloidale con bordo in TNT con la 

possibilità di essere adesiva e non adesiva (richiesto dato assorbimento liquidi e 

ritenzione fluidi , TFHC)                                                                                                                            

10x10 cm

12.5x12.5 cm

12x20 cm

15x15 cm

20x20 cm

MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO CON 

RINFORZO IN TNT PER CATETERE VENOSO PERIFERICO E CENTRALE (CON 

TAGLIO AD U)                                                                                                                                                           

supporto trasparente in poliuretano con taglio a U permeabile al vapore 

acqueo, impermeabile ai liquidi e ai microrganismi; ad alta traspirabilità( MVTR 

non inferiore ai 1300gr/24h/cm2), massa adesiva ipoallergenica a base di 

acrilati distribuita sul supporto; presenza di rinforzo in tessuto non tessuto; 

dotata preferibilmente di un sistema di trascrizione della data di medicazione; 

confezionata in busta singola. Vista la tolleranza, le ditte non possono offrire 

per le due voci due prodotti identici; eventuali offerte di prodotti identici non 

verranno prese in considerazione.                                                                                                                                                                                           

Il supporto dovrà contenere all'interno strisce di fissaggio possibilmente 

impermeabili in modo da aumentare l'ancoraggio del dispositivo 

misura pediatrica   

MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO PER 

CATETERE VENOSO CENTRALE (SENZA TAGLIO AD U)

supporto trasparente in poliuretano senza taglio a U  permeabile al vapore 

acqueo, impermeabile ai liquidi e ai microrganismi; ad alta traspirabilità, massa 

adesiva ipoallergenica a base di acrilati distribuita sul supporto ad alta 

adesività; dotata preferibilmente di un sistema di trascrizione della data di 

inserzione; confezionata in busta singola.Il supporto dovrà contenere all'interno 

strisce di fissaggio possibilmente impermeabili in modo da aumentare 

l'ancoraggio del dispositivo 

misura pediatrica   MVTR non inferiore ai 1400gr/24h/cm2

UNGUENTO a base di collagenasi e acido ialuronico 

tubo da almeno 30  gr 

MEDICAZIONE SUPERASSORBENTE, non in poliuretano ma con tecnologia SAP 

polimeri superassorbenti per la gestione delle ferite iperessudanti

cm 10 x 10

99

MEDICAZIONE 
TRASPARENTE 

MONOUSO STERILE 

IN POLIURETANO 

PER CATETERE 

VENOSO CENTRALE 

(SENZA TAGLIO AD 

U)

100 AC. IALURONICO

101 TECNOLOGIA SAP

95
CEROTTO AL 

SILICONE 

98

MEDICAZIONE 

TRASPARENTE 

MONOUSO STERILE 

IN POLIURETANO 

CON RINFORZO IN 

TNT PER CATETERE 

VENOSO PERIFERICO 

E CENTRALE (CON 

TAGLIO AD U)

96

Spray protettivo 

prevenzione LdP e 

cute fragile

97

PLURISTRATIFICAT

E AD ALTO 
ASSORBIMENTO 
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LOTTO PRODOTTO DESCRIZIONE DEL LOTTO

PRESENZA 

REQUISITO 

RICHIESTO  

SI/NO

eventuali note

Medicazione a base di miele purissimo in forma farmaceutica

tubo crema da almeno 15 gr.

alginato cm 10x10

medicazione bioattiva e interattiva in grado di regolare il processo 

infiammatorio, attivatore dei processi rigenerativi. Puo presentarsi in forma 

liquida e/o in crema; senza antisettico

CUTE PORCINA medicazione biosintetica derivata dalla cute 

porcina.

misura cm8x30       

misura cm8X61

misura cm 8x10

misura cm8x120

5X5

10X12

10X25

20X25

10X12,5

107

derma sostitutivo 

collagene-silicone  

liquido per 

tunnellizzazioni

108
derma sostitutivo  

silicone e Hyaff

103

ATTIVATORE DEI 

PROCESSI 

RIGENERATIVI 

102
MEDICAZIONE A 

BASE DI MIELE

104 Innesto Eterologo

105

Derma sostitutivo 

collagene silicone 

doppio strato

106
collagene-silicone 

mono strato



Elementi tecnici soggetti a valutazione e ad 

attribuzione di punteggio
modello F 4 BIS

LOTTO N. 1

MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO 

STERILE IN POLIURETANO CON RINFORZO IN 

TNT PER CATETERE VENOSO PERIFERICO E 

CENTRALE (CON TAGLIO AD U)

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Permeabilità al vapore MVTR (  g/cm2 /24 h )
15 Q3

……………………………

Maneggevolezza anche con guanti e 

conformabilità
15 Q1

……………………………

Atraumaticità alla rimozione
15 Q1

……………………………

Sistema di trascrizione della data di medicazione
5 Q5

……………………………

tempo di permanenza e durata media della 

medicazione
10 Q3

……………………………

PER I CRITERI VALUTATIVI COMPRENDENTI UNA PLURALITA' DI PARAMETRI IL PUNTEGGIO 

MASSIMO SI INTENDE RIPARTITO IN QUOTE UGUALI PER CIASCUN PARAMETRO. LA 

VALUTAZIONE AVVERRA' PER SINGOLO PARAMETRO. IL PUNTEGGIO DI PARAMETRI CHE 

RISULTASSERO EVENTUALMENTE INAPPLICABILI (PER INCONFRONTABILITA' NON SANABILE 

DEI DATI) SARA' RIPARTITO SUGLI ALTRI PARAMETRI PER ATTRIBUIRE COMUNQUE IL 

MASSIMO PUNTEGGIO PREVISTO PER IL CRITERIO.
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LOTTO N. 2

MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO 

STERILE IN POLIURETANO PER CATETERE 

VENOSO CENTRALE (SENZA TAGLIO AD U)

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Permeabilità al vapore MVTR (  g/cm2 /24 h ) 15 Q3 ……………………………

Maneggevolezza anche con guanti e 

conformabilità 15 Q1
……………………………

Atraumaticità alla rimozione
15 Q1

……………………………

Sistema di trascrizione della data di medicazione
5 Q5

……………………………

tempo di permanenza e durata media della 

medicazione 10 Q3
……………………………

LOTTO N. 3

FILM SEMIPERMEABILE IN POLIURETANO NON 

STERILE ( IN ROTOLO)

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Permeabilità al vapore MVTR (  g/cm2 /24 h )
15 Q3

……………………………

Maneggevolezza anche con guanti e 

conformabilità
15 Q1

……………………………

Atraumaticità alla rimozione
15 Q1

……………………………

 tempo di permanenza e durata media della 

medicazione
15 Q3

……………………………
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LOTTO N. 4

MEDICAZIONE IN MEMBRANA DI FILM DI 

POLIURETANO TRASPARENTE E TRAPIRANTE 

PER LA PROTEZIONE DELLA CUTE FRAGILE, LA 

GESTIONE DI FERITE SUPERIFICIALI

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Permeabilità al vapore MVTR (  g/cm2 /24 h )
15 Q3

……………………………

Maneggevolezza anche con guanti e 

conformabilità
15 Q1

……………………………

Atraumaticità alla rimozione
15 Q1

……………………………

 tempo di permanenza e durata media della 

medicazione
15 Q3

……………………………

LOTTO N. 5

MEDICAZIONE TRASPARENTE DI FISSAGGIO 

MONOUSO STERILE IN POLIURETANO CON 

RINFORZO IN TNT PER CATETERE VENOSO  

CENTRALE , PICC e Midline,cateteri percutanei 

(CON TAGLIO AD U) CON ANTISETTICO

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Permeabilità al vapore MVTR (  g/cm2 /24 h )
10 Q3

……………………………

Capacità antisettiche, mantenimento dell'azione 

antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata) 15 Q1

……………………………

Maneggevolezza anche con guanti e 

conformabilità
10 Q1

……………………………

Atraumaticità alla rimozione
10 Q1

……………………………

Sistema di trascrizione della data di medicazione
5 Q5

……………………………

tempo di permanenza e durata media della 

medicazione
10 Q3

……………………………
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LOTTO N. 6

SCHIUMA PU

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità di trattenere l'essudato anche sotto 

bendaggio elasto-compressivo evitando 

macerazione della cute perilesionale  DATI 

RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 

/24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 

h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR (  24 h 

g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e 

ritenzione fluidi

25

Q3 e Q4 

(ultimo dato 

richiesto)

……………………………

Maneggevolezza anche con guanti 

(confezionamento) e conformabilità ( adeguato 

rapporto tra tampone assorbente e bordo 

adesivo)

5 Q1

……………………………

Permanenza in situ (non arrotolamento) 5 Q1 ……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione 5 Q1 ……………………………

Modalità di assorbimento (preferibilmente 

verticale per evitare la macerazione 

perilesionale)

15 Q1

……………………………

possibilità di ritagliare senza alterare le sue 

capacità tecniche
5 Q5

……………………………
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LOTTO N. 7

SCHIUMA PU

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità di trattenere l'essudato anche sotto 

bendaggio elasto-compressivo evitando 

macerazione della cute perilesionale  DATI 

RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 

/24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 

h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR (  24 h 

g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e 

ritenzione fluidi

25

Q3 e Q4 

(ultimo dato 

richiesto)

……………………………

Maneggevolezza anche con guanti 

(confezionamento) e conformabilità ( adeguato 

rapporto tra tampone assorbente e bordo 

adesivo se presente)

5 Q1

……………………………

Permanenza in situ (non arrotolamento) 5 Q1 ……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione 5 Q1 ……………………………

Modalità di assorbimento (preferibilmente 

verticale per evitare la macerazione 

perilesionale)

15 Q1

……………………………

possibilità di ritagliare senza alterare le sue 

capacità tecniche
5 Q5

……………………………
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LOTTO N. 8

SCHIUMA PU

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità di trattenere l'essudato anche sotto 

bendaggio elasto-compressivo evitando 

macerazione della cute perilesionale  DATI 

RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 

/24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 

h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR (  24 h 

g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e 

ritenzione fluidi

25

Q3 e Q4 

(ultimo dato 

richiesto)

……………………………

Maneggevolezza anche con guanti 

(confezionamento) e conformabilità ( adeguato 

rapporto tra tampone assorbente e bordo 

adesivo)

5 Q1

……………………………

Permanenza in situ (non arrotolamento) 5 Q1 ……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione 5 Q1 ……………………………

Modalità di assorbimento (preferibilmente 

verticale per evitare la macerazione 

perilesionale)

15 Q1

……………………………

possibilità di ritagliare senza alterare le sue 

capacità tecniche
5 Q5

……………………………
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LOTTO N. 9

SCHIUMA PU

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità di trattenere l'essudato anche sotto 

bendaggio elasto-compressivo evitando 

macerazione della cute perilesionale  DATI 

RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 

/24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 

h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR (  24 h 

g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e 

ritenzione fluidi

25

Q3 e Q4 

(ultimo dato 

richiesto)

……………………………

Maneggevolezza anche con guanti 

(confezionamento) e conformabilità 
5 Q1

……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione 10 Q1 ……………………………

Modalità di assorbimento (preferibilmente 

verticale per evitare la macerazione 

perilesionale)

15 Q1

……………………………

possibilità di ritagliare senza alterare le sue 

capacità tecniche
5 Q5

……………………………

LOTTO N. 10

SCHIUMA PU

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità di trattenere l'essudato anche sotto 

bendaggio elasto-compressivo evitando 

macerazione della cute perilesionale  DATI 

RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 

/24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 

h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR (  24 h 

g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e 

ritenzione fluidi

25

Q3 e Q4 

(ultimo dato 

richiesto)

……………………………

Maneggevolezza anche con guanti 

(confezionamento) e conformabilità ( adeguato 

rapporto tra tampone assorbente e bordo 

adesivo se presente)

5 Q1

……………………………

Permanenza in situ (non arrotolamento) 5 Q1 ……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione 5 Q1 ……………………………

Modalità di assorbimento (preferibilmente 

verticale per evitare la macerazione 

perilesionale)

15 Q1

……………………………

possibilità di ritagliare senza alterare le sue 

capacità tecniche
5 Q5

……………………………
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LOTTO N. 11

SCHIUMA PU

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità di trattenere l'essudato anche sotto 

bendaggio elasto-compressivo evitando 

macerazione della cute perilesionale  DATI 

RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 

/24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 

h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR (  24 h 

g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e 

ritenzione fluidi

25

Q3 e Q4 

(ultimo dato 

richiesto)

……………………………

Maneggevolezza anche con guanti 

(confezionamento) e conformabilità 
5 Q1

……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione 10 Q1 ……………………………

Modalità di assorbimento (preferibilmente 

verticale per evitare la macerazione 

perilesionale)

15 Q1

……………………………

possibilità di ritagliare senza alterare le sue 

capacità tecniche
5 Q5

……………………………

LOTTO N. 12

SCHIUMA PU

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità di trattenere l'essudato anche sotto 

bendaggio elasto-compressivo evitando 

macerazione della cute perilesionale  DATI 

RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 

/24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 

h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR (  24 h 

g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e 

ritenzione fluidi

25

Q3 e Q4 

(ultimo dato 

richiesto)

……………………………

Maneggevolezza anche con guanti 

(confezionamento) e conformabilità ( adeguato 

rapporto tra tampone assorbente e bordo 

adesivo)

5 Q1

……………………………

Permanenza in situ (non arrotolamento) 5 Q1 ……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione 5 Q1 ……………………………

Modalità di assorbimento (preferibilmente 

verticale per evitare la macerazione 

perilesionale)

15 Q1

……………………………

possibilità di ritagliare senza alterare le sue 

capacità tecniche
5 Q5

……………………………
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LOTTO N. 13

SCHIUMA PU lesioni cavitarie

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità di trattenere l'essudato evitando 

macerazione della cute perilesionale  DATI 

RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 

/24 h);richiesto dato assorbimento liquidi e 

ritenzione fluidi

25 Q1

……………………………

Maneggevolezza anche con guanti 

(confezionamento) e conformabilità 
5 Q1

……………………………

Permanenza in situ 5 Q1 ……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione 5 Q1 ……………………………

Modalità di assorbimento (preferibilmente 

verticale per evitare la macerazione 

perilesionale)

15 Q1

……………………………

possibilità di ritagliare senza alterare le sue 

capacità tecniche
5 Q5

……………………………

LOTTO N. 14

SCHIUMA PU lesioni cavitarie

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità di trattenere l'essudato evitando 

macerazione della cute perilesionale  DATI 

RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 

/24 h);richiesto dato assorbimento liquidi e 

ritenzione fluidi

25 Q1

……………………………

Maneggevolezza anche con guanti 

(confezionamento) e conformabilità 
5 Q1

……………………………

Permanenza in situ 5 Q1 ……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione 5 Q1 ……………………………

Modalità di assorbimento (preferibilmente 

verticale per evitare la macerazione 

perilesionale)

15 Q1

……………………………

possibilità di ritagliare senza alterare le sue 

capacità tecniche
5 Q5

……………………………
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LOTTO N. 15

SCHIUMA PU

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità di trattenere l'essudato anche sotto 

bendaggio elasto-compressivo evitando 

macerazione della cute perilesionale  DATI 

RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 

/24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 

h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR (  24 h 

g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e 

ritenzione fluidi

25

Q3 e Q4 

(ultimo dato 

richiesto)

……………………………

Maneggevolezza anche con guanti 

(confezionamento) e conformabilità 
5 Q1

……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione 10 Q1 ……………………………

Modalità di assorbimento (preferibilmente 

verticale per evitare la macerazione 

perilesionale)

15 Q1

……………………………

possibilità di ritagliare senza alterare le sue 

capacità tecniche
5 Q5

……………………………

LOTTO N. 16

SCHIUMA PU AG

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Tipologia di antisettico (se argento verrà valutata 

la biodisponibilità), mantenimento dell'azione 

antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata e 

dichiarata)

15 Q1

……………………………

Capacità di trattenere l'essudato anche sotto 

bendaggio elasto-compressivo evitando 

macerazione della cute perilesionale  DATI 

RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 

/24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 

h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR (  24 h 

g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e 

ritenzione fluidi

20

Q3 e Q4 

(ultimo dato 

richiesto)

……………………………

Maneggevolezza anche con guanti 

(confezionamento) e conformabilità ( adeguato 

rapporto tra tampone assorbente e bordo 

adesivo)

5 Q1

……………………………

Permanenza in situ 5 Q1 ……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione 5 Q1 ……………………………

Modalità di assorbimento (preferibilmente 

verticale per evitare la macerazione 

perilesionale)

5 Q1

……………………………

possibilità di ritagliare senza alterare le sue 

capacità tecniche
5 Q5

……………………………
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LOTTO N. 17

SCHIUMA PU AG

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Tipologia di antisettico (se argento verrà valutata 

la biodisponibilità), mantenimento dell'azione 

antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata e 

dichiarata)

15 Q1

……………………………

Capacità di trattenere l'essudato anche sotto 

bendaggio elasto-compressivo evitando 

macerazione della cute perilesionale  DATI 

RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 

/24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 

h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR (  24 h 

g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e 

ritenzione fluidi

20

Q3 e Q4 

(ultimo dato 

richiesto)

……………………………

Maneggevolezza anche con guanti 

(confezionamento) e conformabilità ( adeguato 

rapporto tra tampone assorbente e bordo 

adesivo)

5 Q1

……………………………

Permanenza in situ 5 Q1 ……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione 5 Q1 ……………………………

Modalità di assorbimento (preferibilmente 

verticale per evitare la macerazione 

perilesionale)

5 Q1

……………………………

possibilità di ritagliare senza alterare le sue 

capacità tecniche
5 Q5

……………………………
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LOTTO N. 18

SCHIUMA PU AG

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Tipologia di antisettico (se argento verrà valutata 

la biodisponibilità), mantenimento dell'azione 

antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata e 

dichiarata)

15 Q1

……………………………

Capacità di trattenere l'essudato anche sotto 

bendaggio elasto-compressivo evitando 

macerazione della cute perilesionale  DATI 

RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 

/24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 

h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR (  24 h 

g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e 

ritenzione fluidi

20

Q3 e Q4 

(ultimo dato 

richiesto)

……………………………

Maneggevolezza anche con guanti 

(confezionamento) e conformabilità ( adeguato 

rapporto tra tampone assorbente e bordo 

adesivo)

5 Q1

……………………………

Permanenza in situ 5 Q1 ……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione 5 Q1 ……………………………

Modalità di assorbimento (preferibilmente 

verticale per evitare la macerazione 

perilesionale)

5 Q1

……………………………

possibilità di ritagliare senza alterare le sue 

capacità tecniche
5 Q5

……………………………
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LOTTO N. 19

SCHIUMA PU AG

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Tipologia di antisettico (se argento verrà valutata 

la biodisponibilità), mantenimento dell'azione 

antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata e 

dichiarata)

15 Q1

……………………………

Capacità di trattenere l'essudato anche sotto 

bendaggio elasto-compressivo evitando 

macerazione della cute perilesionale  DATI 

RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 

/24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 

h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR (  24 h 

g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e 

ritenzione fluidi

20

Q3 e Q4 

(ultimo dato 

richiesto)

……………………………

Maneggevolezza anche con guanti 

(confezionamento) e conformabilità ( adeguato 

rapporto tra tampone assorbente e bordo 

adesivo)

5 Q1

……………………………

Permanenza in situ 
5 Q1

……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione
5 Q1

……………………………

Modalità di assorbimento (preferibilmente 

verticale per evitare la macerazione 

perilesionale)

5 Q1

……………………………

possibilità di ritagliare senza alterare le sue 

capacità tecniche
5 Q5

……………………………
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LOTTO N. 20

SCHIUMA PU

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità di trattenere l'essudato anche sotto 

bendaggio elasto-compressivo evitando 

macerazione della cute perilesionale  DATI 

RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 

/24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 

h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR (  24 h 

g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e 

ritenzione fluidi

25

Q3 e Q4 

(ultimo dato 

richiesto)

……………………………

Maneggevolezza anche con guanti 

(confezionamento) e conformabilità ( adeguato 

rapporto tra tampone assorbente e bordo 

adesivo)

5 Q1

……………………………

Permanenza in situ (non arrotolamento) 5 Q1 ……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione 5 Q1 ……………………………

Modalità di assorbimento (preferibilmente 

verticale per evitare la macerazione 

perilesionale)

15 Q1

……………………………

possibilità di ritagliare senza alterare le sue 

capacità tecniche
5 Q5

……………………………

LOTTO N. 21

SCHIUMA PU IN SILICONE

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità di trattenere l'essudato anche sotto 

bendaggio elasto-compressivo evitando 

macerazione della cute perilesionale  DATI 

RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 

/24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 

h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR (  24 h 

g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e 

ritenzione fluidi

25

Q3 e Q4 

(ultimo dato 

richiesto)

……………………………

Maneggevolezza anche con guanti 

(confezionamento) e conformabilità 
5 Q1

……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione 10 Q1 ……………………………

Modalità di assorbimento (preferibilmente 

verticale per evitare la macerazione 

perilesionale)

15 Q1

……………………………

possibilità di ritagliare senza alterare le sue 

capacità tecniche
5 Q5

……………………………
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LOTTO N. 22

 PU IN SILICONE

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità di trattenere l'essudato anche sotto 

bendaggio elasto-compressivo evitando 

macerazione della cute perilesionale  DATI 

RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 

/24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 

h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR (  24 h 

g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e 

ritenzione fluidi

25

Q3 e Q4 

(ultimo dato 

richiesto)

……………………………

Maneggevolezza anche con guanti 

(confezionamento) e conformabilità 
5 Q1

……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione 10 Q1 ……………………………

Modalità di assorbimento (preferibilmente 

verticale per evitare la macerazione 

perilesionale)

15 Q1

……………………………

possibilità di ritagliare senza alterare le sue 

capacità tecniche
5 Q5

……………………………

LOTTO N. 23

 PU IN SILICONE

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità di trattenere l'essudato anche sotto 

bendaggio elasto-compressivo evitando 

macerazione della cute perilesionale  DATI 

RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 

/24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 

h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR (  24 h 

g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e 

ritenzione fluidi

25

Q3 e Q4 

(ultimo dato 

richiesto)

……………………………

Maneggevolezza anche con guanti 

(confezionamento) e conformabilità 
5 Q1

……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione 10 Q1 ……………………………

Modalità di assorbimento (preferibilmente 

verticale per evitare la macerazione 

perilesionale)

15 Q1

……………………………

possibilità di ritagliare senza alterare le sue 

capacità tecniche
5 Q5

……………………………
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LOTTO N. 24

 PU IN SILICONE

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità di trattenere l'essudato anche sotto 

bendaggio elasto-compressivo evitando 

macerazione della cute perilesionale  DATI 

RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 

/24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 

h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR (  24 h 

g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e 

ritenzione fluidi

25

Q3 e Q4 

(ultimo dato 

richiesto)

……………………………

Maneggevolezza anche con guanti 

(confezionamento) e conformabilità ( adeguato 

rapporto tra tampone assorbente e bordo 

adesivo)

5 Q1

……………………………

Permanenza in situ (non arrotolamento) 5 Q1 ……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione 5 Q1 ……………………………

Modalità di assorbimento (preferibilmente 

verticale per evitare la macerazione 

perilesionale)

15 Q1

……………………………

possibilità di ritagliare senza alterare le sue 

capacità tecniche
5 Q5

……………………………

LOTTO N. 25

 PU IN SILICONE

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità di trattenere l'essudato anche sotto 

bendaggio elasto-compressivo evitando 

macerazione della cute perilesionale  DATI 

RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 

/24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 

h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR (  24 h 

g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e 

ritenzione fluidi

25

Q3 e Q4 

(ultimo dato 

richiesto)

……………………………

Maneggevolezza anche con guanti 

(confezionamento) e conformabilità ( adeguato 

rapporto tra tampone assorbente e bordo 

adesivo)

5 Q1

……………………………

Permanenza in situ (non arrotolamento) 5 Q1 ……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione 5 Q1 ……………………………

Modalità di assorbimento (preferibilmente 

verticale per evitare la macerazione 

perilesionale)

15 Q1

……………………………

possibilità di ritagliare senza alterare le sue 

capacità tecniche
5 Q5

……………………………
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LOTTO N. 26

SCHIUMA PU

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità di trattenere l'essudato anche sotto 

bendaggio elasto-compressivo evitando 

macerazione della cute perilesionale  DATI 

RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 

/24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 

h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR (  24 h 

g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e 

ritenzione fluidi

25

Q3 e Q4 

(ultimo dato 

richiesto)

……………………………

Maneggevolezza anche con guanti 

(confezionamento) e conformabilità 
5 Q1

……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione 10 Q1 ……………………………

Modalità di assorbimento (preferibilmente 

verticale per evitare la macerazione 

perilesionale)

15 Q1

……………………………

possibilità di ritagliare senza alterare le sue 

capacità tecniche
5 Q5

……………………………

LOTTO N. 27

SCHIUMA  PU IN SILICONE

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità di trattenere l'essudato anche sotto 

bendaggio elasto-compressivo evitando 

macerazione della cute perilesionale  DATI 

RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 

/24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 

h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR (  24 h 

g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e 

ritenzione fluidi

25

Q3 e Q4 

(ultimo dato 

richiesto)

……………………………

Maneggevolezza anche con guanti 

(confezionamento) e conformabilità ( adeguato 

rapporto tra tampone assorbente e bordo 

adesivo)

5 Q1

……………………………

Permanenza in situ (non arrotolamento) 5 Q1 ……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione 5 Q1 ……………………………

Modalità di assorbimento (preferibilmente 

verticale per evitare la macerazione 

perilesionale)

15 Q1

……………………………

possibilità di ritagliare senza alterare le sue 

capacità tecniche
5 Q5

……………………………
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LOTTO N. 28

 SCHIUMA PU IN SILICONE

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità di trattenere l'essudato anche sotto 

bendaggio elasto-compressivo evitando 

macerazione della cute perilesionale  DATI 

RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 

/24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 

h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR (  24 h 

g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e 

ritenzione fluidi

25

Q3 e Q4 

(ultimo dato 

richiesto)

……………………………

Maneggevolezza anche con guanti 

(confezionamento) e conformabilità 5 Q1
……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione
10 Q1

……………………………

Modalità di assorbimento (preferibilmente 

verticale per evitare la macerazione 

perilesionale)

15 Q1

……………………………

possibilità di ritagliare senza alterare le sue 

capacità tecniche
5 Q5

……………………………

LOTTO N. 29

 SCHIUMA PU IN SILICONE

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Maneggevolezza anche con guanti 

(confezionamento) e conformabilità 10 Q1

……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione
15 Q1

……………………………

Modalità di assorbimento (preferibilmente 

verticale per evitare la macerazione 

perilesionale)

25 Q1

……………………………

possibilità di ritagliare senza alterare le sue 

capacità tecniche
10 Q5

……………………………
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LOTTO N. 30

SCHIUMA PU

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità di trattenere l'essudato anche sotto 

bendaggio elasto-compressivo evitando 

macerazione della cute perilesionale  DATI 

RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 

/24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 

h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR (  24 h 

g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e 

ritenzione fluidi

25

Q3 e Q4 

(ultimo dato 

richiesto)

……………………………

Maneggevolezza anche con guanti 

(confezionamento) e conformabilità 5 Q1
……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione 10 Q1 ……………………………

Modalità di assorbimento (preferibilmente 

verticale per evitare la macerazione 

perilesionale)
15 Q1

……………………………

possibilità di ritagliare senza alterare le sue 

capacità tecniche 5 Q5
……………………………

LOTTO N. 31

SCHIUMA PU

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità di trattenere l'essudato anche sotto 

bendaggio elasto-compressivo evitando 

macerazione della cute perilesionale  DATI 

RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 

/24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 

h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR (  24 h 

g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e 

ritenzione fluidi

25

Q3 e Q4 

(ultimo dato 

richiesto)

……………………………

Maneggevolezza anche con guanti 

(confezionamento) e conformabilità 
5 Q1

……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione 10 Q1 ……………………………

Modalità di assorbimento (preferibilmente 

verticale per evitare la macerazione 

perilesionale)

15 Q1

……………………………

possibilità di ritagliare senza alterare le sue 

capacità tecniche
5 Q5

……………………………
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LOTTO N. 32

IDROGEL

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

 % d'acqua contenuta come indicatore di 

debridment , idratazione del fondo della ferita
25 Q3

……………………………

Assenza di componenti che possano causare 

bruciore ( es: glicerina)
5 Q5

……………………………

Permanenza in situ (Viscosità) 15 Q1 ……………………………

Maneggevolezza ( confezionamento), sistema di 

applicazione 
15 Q1

……………………………

LOTTO N. 33

IDROGEL

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

 % d'acqua contenuta come indicatore di 

debridment , idratazione del fondo della ferita
25 Q3

……………………………

Assenza di componenti che possano causare 

bruciore ( es: glicerina)
5 Q5

……………………………

Permanenza in situ 15 Q1 ……………………………

Maneggevolezza ( confezionamento), sistema di 

applicazione 
15 Q1

……………………………

LOTTO N. 34

IDROGEL AG

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Tipologia di antisettico, mantenimento 

dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata e 

dichiarata)

20 Q1

……………………………

Capacità debridment ,q% d'acqua contenuta 20 Q3 ……………………………

Permanenza in situ (Viscosità) 10 Q1 ……………………………

Maneggevolezza ( confezionamento), sistema di 

applicazione 
10 Q1

……………………………
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LOTTO N. 35

POLIACRILICATI

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità antisettica 10 Q1 ……………………………

Capacità debridment 25 Q1 ……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione 10 Q1 ……………………………

Maneggevolezza (confezionamento) e 

conformabilità
5 Q1

……………………………

Tempo di permanenza in uso, durata media 

della medicazione 
10 Q3

……………………………

LOTTO N. 36

CMC AG

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Modalità e capacità di assorbimento: richiesto 

dato assorbimento liquidi  g/cm2 24 h
10 Q1

……………………………

Ritenzione fluidi g/cm2 
10 Q3

……………………………

Capacità di assorbire verticalmente, gelificare 

istantaneamente a contatto con fluidi, evitando 

la macerazione della cute perilesionale
5 Q1

……………………………

Capacità antisettica dimostrata e dichiarata 

(anche su biofilm) e  mantenimento dell'azione 

antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata)
20 Q1

……………………………

Facilità e integrità alla rimozione (tramatura e 

assenza di residui sul letto di lesione)
5 Q1

……………………………

Maneggevolezza (confezionamento) e 

conformabilità
5 Q1

……………………………

Tempo di permanenza in uso, durata media 

della medicazione 
5 Q3

……………………………
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LOTTO N. 37

CMC AG

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Modalità e capacità di assorbimento: richiesto 

dato assorbimento liquidi  g/cm2 24 h
10 Q1

……………………………

Ritenzione fluidi g/cm2 10 Q3 ……………………………

Capacità di assorbire verticalmente, gelificare 

istantaneamente a contatto con fluidi, evitando 

la macerazione della cute perilesionale
5 Q1

……………………………

Capacità antisettica dimostrata e dichiarata 

(anche su biofilm) e  mantenimento dell'azione 

antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata)
20 Q1

……………………………

Facilità e integrità alla rimozione (tramatura e 

assenza di residui sul letto di lesione)
5 Q1

……………………………

Maneggevolezza (confezionamento) e 

conformabilità
5 Q1

……………………………

Tempo di permanenza in uso, durata media 

della medicazione 
5 Q3

……………………………

LOTTO N. 38

CMC

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Modalità e capacità di assorbimento: richiesto 

dato assorbimento liquidi  g/cm2 24 h
15 Q1

……………………………

Ritenzione fluidi g/cm2 
10 Q3

……………………………

Capacità di assorbire verticalmente, gelificare 

istantaneamente a contatto con fluidi, evitando 

la macerazione della cute perilesionale
20 Q1

……………………………

Facilità e integrità alla rimozione (tramatura e 

assenza di residui sul letto di lesione)
5 Q1

……………………………

Maneggevolezza (confezionamento) e 

conformabilità
5 Q1

……………………………

Tempo di permanenza in uso, durata media 

della medicazione 
5 Q3

……………………………
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LOTTO N. 39

MED. IN CELLULOSA ETILSOLFONATA  

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Modalità e capacità di assorbimento: richiesto 

dato assorbimento liquidi  g/cm2 24 h 15 Q1

……………………………

Ritenzione fluidi g/cm2 10 Q3 ……………………………

Capacità di assorbire verticalmente, gelificare 

istantaneamente a contatto con fluidi, evitando 

la macerazione della cute perilesionale
20 Q1

……………………………

Facilità e integrità alla rimozione (tramatura e 

assenza di residui sul letto di lesione)
5 Q1

……………………………

Maneggevolezza (confezionamento) e 

conformabilità
5 Q1

……………………………

Tempo di permanenza in uso, durata media 

della medicazione 
5 Q3

……………………………

LOTTO N. 40

MED IN CELLULOSA ETILSOLFONATA CON 

CLORURO DI AG 

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Modalità e capacità di assorbimento: richiesto 

dato assorbimento liquidi  g/cm2 24 h
10 Q1

……………………………

Ritenzione fluidi g/cm2 
10 Q3

……………………………

Capacità di assorbire verticalmente, gelificare 

istantaneamente a contatto con fluidi, evitando 

la macerazione della cute perilesionale
5 Q1

……………………………

Capacità antisettica dimostrata e dichiarata 

(anche su biofilm) e  mantenimento dell'azione 

antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata)
20 Q1

……………………………

Facilità e integrità alla rimozione (tramatura e 

assenza di residui sul letto di lesione)
5 Q1

……………………………

Maneggevolezza (confezionamento) e 

conformabilità
5 Q1

……………………………

Tempo di permanenza in uso, durata media 

della medicazione 
5 Q3

……………………………
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LOTTO N. 41

CMC E NYLON AG

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Modalità e capacità di assorbimento: richiesto 

dato assorbimento liquidi  g/cm2 24 h 10 Q1

……………………………

Ritenzione fluidi g/cm2 
10 Q3

……………………………

Capacità di assorbire verticalmente, gelificare 

istantaneamente a contatto con fluidi, evitando 

la macerazione della cute perilesionale 5 Q1

……………………………

Capacità antisettica dimostrata e dichiarata 

(anche su biofilm) e  mantenimento dell'azione 

antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata) 20 Q1

……………………………

Facilità e integrità alla rimozione (tramatura e 

assenza di residui sul letto di lesione) 5 Q1

……………………………

Maneggevolezza (confezionamento) e 

conformabilità 5 Q1

……………………………

Tempo di permanenza in uso, durata media 

della medicazione 
5 Q3

……………………………

LOTTO N. 42

idroALGINATO AG

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Modalità e capacità di assorbimento: richiesto 

dato assorbimento liquidi  g/cm2 24 h
10 Q1

……………………………

Ritenzione fluidi g/cm2 
10 Q3

……………………………

Capacità di assorbire verticalmente, gelificare 

istantaneamente a contatto con fluidi, evitando 

la macerazione della cute perilesionale
10 Q1

……………………………
Capacità antisettica, se argento si valuterà la 

biodisponibilità, mantenimento dell'azione antisettica 

nel tempo (dimostrata e dichiarata)  
20 Q1

……………………………

Facilità e resistenza alla trazione per rimozione 

sicura (assenza di residui sul letto di lesione) 5 Q1

……………………………

Maneggevolezza (confezionamento) e 

conformabilità
5 Q1

……………………………
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LOTTO N. 43

ALGINATO AG

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Modalità e capacità di assorbimento: richiesto 

dato assorbimento liquidi  g/g 24 h
10 Q1

……………………………

Capacità di assorbire, gelificare a contatto con i 

fluidi, evitando la macerazione della cute 

perilesionale

10 Q1

……………………………
Capacità antisettica, se argento si valuterà la 

biodisponibilità, mantenimento dell'azione antisettica 

nel tempo (dimostrata e dichiarata)  
20 Q1

……………………………

Facilità e resistenza alla trazione per rimozione 

sicura (assenza di residui sul letto di lesione) 10 Q1

……………………………

Maneggevolezza (confezionamento) e 

conformabilità
10 Q1

……………………………

LOTTO N. 44

 IDROALGINATO

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Modalità e capacità di assorbimento: richiesto 

dato assorbimento liquidi  g/g 24 h
20 Q1

……………………………

Ritenzione fluidi g/g 10 Q3 ……………………………

Capacità di assorbire verticalmente, gelificare 

istantaneamente a contatto con fluidi, evitando 

la macerazione della cute perilesionale
10 Q1

……………………………

Facilità e resistenza alla trazione per rimozione 

sicura (assenza di residui sul letto di lesione) 10 Q1

……………………………

Maneggevolezza (confezionamento) e 

conformabilità
10 Q1

……………………………
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LOTTO N. 45

 ALGINATO

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Modalità e capacità di assorbimento: richiesto 

dato assorbimento liquidi  g/g 24 h
15 Q1

……………………………

Capacità di assorbire, gelificare a contatto con i 

fluidi, evitando la macerazione della cute 

perilesionale

20 Q1

……………………………

Facilità e resistenza alla trazione per rimozione 

sicura (assenza di residui sul letto di lesione) 15 Q1

……………………………

Maneggevolezza (confezionamento) e 

conformabilità
10 Q1

……………………………

LOTTO N. 46

Alginato di calcio in pasta con Ag ionico

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Modalità e capacità di assorbimento: richiesto 

dato assorbimento liquidi  g/g 24 h
15 Q1

……………………………

Capacità antisettica, se argento si valuterà la 

biodisponibilità, mantenimento dell'azione antisettica 

nel tempo (dimostrata e dichiarata)  

20 Q1

……………………………

Facilità di posizionamento (viscosità)
15 Q1

……………………………

Maneggevolezza (confezionamento) e 

conformabilità
10 Q1

……………………………

LOTTO N. 47

ALTRA MEDICAZIONE AG - GARZA

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Composizione e modalità di rilascio argento su 

letto di ferita
20 Q1

……………………………

Maneggevolezza (confezionamento) e 

conformabilità
20 Q1

……………………………

Atraumaticità alla rimozione
20 Q1

……………………………
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LOTTO N. 48

CARBONE  E AG

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Modalità e capacità di assorbimento: richiesto 

dato assorbimento liquidi  g/cm2
5 Q1

……………………………

Capacità gestione odore 20 Q1 ……………………………

Adattabilità alla cavità ,senza verso di 

applicazione
5 Q1

……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione 5 Q1 ……………………………

Maneggevolezza (confezionamento) e 

conformabilità
5 Q1

……………………………

Grado di mantenimento delle caratteristiche 

fisiche dopo la manipolazione (robustezza della 

termosaldatura e dello strato in TNT)

5 Q1

……………………………
capacità antisettica 15 Q1 ……………………………

LOTTO N. 49

CARBONE  

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Modalità e capacità di assorbimento: richiesto 

dato assorbimento liquidi  g/cm2
10 Q1

……………………………

Capacità gestione odore 20 Q1 ……………………………

Adattabilità alla cavità ,senza verso di 

applicazione
10 Q1

……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione 10 Q1 ……………………………

Maneggevolezza (confezionamento) e 

conformabilità
5 Q1

……………………………

Grado di mantenimento delle caratteristiche 

fisiche dopo la manipolazione (robustezza della 

termosaldatura e dello strato in TNT)

5 Q1

……………………………
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LOTTO N. 50

IDROCOLLOIDI

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità di assorbimento (g/cm 2 /24 h) 8 Q3 ……………………………

Permeabilità al vapore MVTR (  g/cm2 /24 h) 8 Q3 ……………………………

Adattabilità alle zone cutanee di applicazione 8 Q1 ……………………………

stabilità nella permanenza in situ (nella versione 

bordata resistenza alle forze di taglio e di attrito) 8 Q1

……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione 7 Q1 ……………………………

Resistenza alla trazione 7 Q1 ……………………………

Maneggevolezza (confezionamento) e 

conformabilità
7 Q1

……………………………

spessore: punteggio massimo per i seguenti 

spessori: per idrocolloidi spessi spessore minimo 

2,5 mm, per idrocolloidi sottili spessore minimo 

1,1 mm; per idrocolloidi extra-sottili spessore 

max 0,6 mm;

7 Q1

……………………………

LOTTO N. 51

IDROCOLLOIDI

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità di assorbimento (g/cm 2 /24 h)
8 Q3

……………………………

Permeabilità al vapore MVTR (  g/cm2 /24 h ) 8 Q3 ……………………………

Adattabilità alle zone cutanee di applicazione 8 Q1 ……………………………

stabilità nella permanenza in situ (nella versione 

bordata resistenza alle forze di taglio e di attrito) 8 Q1

……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione
7 Q1

……………………………

Resistenza alla trazione
7 Q1

……………………………

Maneggevolezza (confezionamento) e 

conformabilità
7 Q1

……………………………

spessore: punteggio massimo per i seguenti 

spessori: per idrocolloidi spessi spessore minimo 

2,5 mm, per idrocolloidi sottili spessore minimo 

1,1 mm; per idrocolloidi extra-sottili spessore 

max 0,6 mm;

7 Q1

……………………………
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LOTTO N. 52

IDROCOLLOIDI

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità di assorbimento (g/cm2 /24 h)
8 Q3

……………………………

Permeabilità al vapore MVTR (  g/cm2 /24 h ) 8 Q3 ……………………………

Adattabilità alle zone cutanee di applicazione 8 Q1 ……………………………

stabilità nella permanenza in situ (nella versione 

bordata resistenza alle forze di taglio e di attrito) 8 Q1

……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione 7 Q1 ……………………………

Resistenza alla trazione 7 Q1 ……………………………

Maneggevolezza (confezionamento) e 

conformabilità
7 Q1

……………………………

spessore: punteggio massimo per i seguenti 

spessori: per idrocolloidi spessi spessore minimo 

2,5 mm, per idrocolloidi sottili spessore minimo 

1,1 mm; per idrocolloidi extra-sottili spessore 

max 0,6 mm;

7 Q1

……………………………

LOTTO N. 53

IDROCOLLOIDI

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità di assorbimento (g/cm2 /24 h)
8 Q3

……………………………

Permeabilità al vapore MVTR (  g/cm2 /24 h  )
8 Q3

……………………………

Adattabilità alle zone cutanee di applicazione 8 Q1 ……………………………

stabilità nella permanenza in situ (nella versione 

bordata resistenza alle forze di taglio e di attrito) 8 Q1

……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione
7 Q1

……………………………

Resistenza alla trazione 7 Q1 ……………………………

Maneggevolezza (confezionamento) e 

conformabilità
7 Q1

……………………………

spessore: punteggio massimo per i seguenti 

spessori: per idrocolloidi spessi spessore minimo 

2,5 mm, per idrocolloidi sottili spessore minimo 

1,1 mm; per idrocolloidi extra-sottili spessore 

max 0,6 mm;

7 Q1

……………………………
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LOTTO N. 54

IDROCOLLOIDI

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità di assorbimento (g/cm2 /24 h) 8 Q3 ……………………………

Permeabilità al vapore MVTR (  g/cm2 /24 h ) 8 Q3 ……………………………

Adattabilità alle zone cutanee di applicazione 8 Q1 ……………………………

stabilità nella permanenza in situ (nella versione 

bordata resistenza alle forze di taglio e di attrito) 8 Q1

……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione 7 Q1 ……………………………

Resistenza alla trazione 7 Q1 ……………………………

Maneggevolezza (confezionamento) e 

conformabilità
7 Q1

……………………………

spessore: punteggio massimo per i seguenti 

spessori: per idrocolloidi spessi spessore minimo 

2,5 mm, per idrocolloidi sottili spessore minimo 

1,1 mm; per idrocolloidi extra-sottili spessore 

max 0,6 mm;

7 Q1

……………………………

LOTTO N. 55

IDROCOLLOIDI

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità di assorbimento (g/cm2 /24 h) 8 Q3 ……………………………

Permeabilità al vapore MVTR (  g/cm2 /24 h  )
8 Q3

……………………………

Adattabilità alle zone cutanee di applicazione 8 Q1 ……………………………

stabilità nella permanenza in situ (nella versione 

bordata resistenza alle forze di taglio e di attrito) 8 Q1

……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione 7 Q1 ……………………………

Resistenza alla trazione 7 Q1 ……………………………

Maneggevolezza (confezionamento) e 

conformabilità
7 Q1

……………………………

spessore: punteggio massimo per i seguenti 

spessori: per idrocolloidi spessi spessore minimo 

2,5 mm, per idrocolloidi sottili spessore minimo 

1,1 mm; per idrocolloidi extra-sottili spessore 

max 0,6 mm;

7 Q1

……………………………
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LOTTO N. 56

IDROCOLLOIDI

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità di assorbimento (g/cm2 /24 h)
8 Q3

……………………………

Permeabilità al vapore MVTR (  g/cm2 /24 h ) 8 Q3 ……………………………

Adattabilità alle zone cutanee di applicazione 8 Q1 ……………………………

stabilità nella permanenza in situ (nella versione 

bordata resistenza alle forze di taglio e di attrito) 8 Q1

……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione 7 Q1 ……………………………

Resistenza alla trazione 7 Q1 ……………………………

Maneggevolezza (confezionamento) e 

conformabilità
7 Q1

……………………………

spessore: punteggio massimo per i seguenti 

spessori: per idrocolloidi spessi spessore minimo 

2,5 mm, per idrocolloidi sottili spessore minimo 

1,1 mm; per idrocolloidi extra-sottili spessore 

max 0,6 mm;

7 Q1

……………………………

LOTTO N. 57

IDROCOLLOIDI

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità di assorbimento (g/cm2 /24 h)
8 Q3

……………………………

Permeabilità al vapore MVTR (  g/cm2 /24 h  )
8 Q3

……………………………

Adattabilità alle zone cutanee di applicazione 8 Q1 ……………………………

stabilità nella permanenza in situ (nella versione 

bordata resistenza alle forze di taglio e di attrito) 8 Q1

……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione 7 Q1 ……………………………

Resistenza alla trazione 7 Q1 ……………………………

Maneggevolezza (confezionamento) e 

conformabilità
7 Q1

……………………………

spessore: punteggio massimo per i seguenti 

spessori: per idrocolloidi spessi spessore minimo 

2,5 mm, per idrocolloidi sottili spessore minimo 

1,1 mm; per idrocolloidi extra-sottili spessore 

max 0,6 mm;

7 Q1

……………………………
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LOTTO N. 58

IDROCOLLOIDI

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Modalità e capacità di assorbimento: richiesto 

dato assorbimento liquidi  (g/cm2 /24 h) 20 Q1

……………………………

Facilità di posizionamento
20 Q1

……………………………

Maneggevolezza (confezionamento) e 

conformabilità
20 Q1

……………………………

LOTTO N. 59

MED. NON ADERENTE AL SILICONE 

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Trasparenza
10 Q1

……………………………

Capacità di riposizionamento senza perdita 

aderenza
15 Q1

……………………………

Maneggevolezza e conformabilità 10 Q1 ……………………………

atraumaticità alla rimozione
15 Q1

10 Q3

LOTTO N. 60

MED. NON ADERENTE AL SILICONE

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Trasparenza 10 Q1 ……………………………

Capacità di riposizionamento senza perdita 

aderenza
15 Q1

……………………………

Maneggevolezza e conformabilità
10 Q1

……………………………

atraumaticità alla rimozione 15 Q1 ……………………………

10 Q3 ……………………………

Tempo di permanenza in uso, durata media 

della medicazione 

Tempo di permanenza in uso, durata media 

della medicazione 
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LOTTO N. 61

MED NON AD

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Mantenimento ambiente umido
10 Q1

……………………………

Struttura fitta e regolare, Permeabile ai gas e 

secreti
10 Q1

……………………………

Flessibile e conformabile sulla cute 10 Q1 ……………………………

Non aderente al letto di ferita 10 Q1 ……………………………

Atraumaticità alla rimozione
10 Q1 ……………………………

Tempo di permanenza in uso, durata media 

della medicazione 
10 Q3

……………………………

LOTTO N. 62

MED NON AD con sulfadiazina argentica

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità antisettica dimostrata e dichiarata e 

dichiarata e durata nel tempo 20 Q1
……………………………

Mantenimento ambiente umido 7 Q1 ……………………………

Struttura fitta e regolare, Permeabile ai gas e 

secreti
6 Q1

……………………………

Flessibile e conformabile sulla cute 6 Q1 ……………………………

Non aderente al letto di ferita
7 Q1 ……………………………

Atraumaticità alla rimozione 7 Q1 ……………………………

Tempo di permanenza in uso, durata media 

della medicazione 
7 Q3

……………………………

LOTTO N. 63

MED NON AD con iodopovidone

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità antisettica dimostrata e dichiarata e 

durata nel tempo
20 Q1

……………………………

Mantenimento ambiente umido 7 Q1 ……………………………

Struttura fitta e regolare, Permeabile ai gas e 

secreti
6 Q1

……………………………

Flessibile e conformabile sulla cute 6 Q1 ……………………………

Non aderente al letto di ferita 7 Q1 ……………………………

Atraumaticità alla rimozione 7 Q1 ……………………………

Tempo di permanenza in uso, durata media 

della medicazione 
7 Q3

……………………………
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LOTTO N. 64

MED NON AD CON Tribromofenato bismuto 

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità antisettica dimostrata e dichiarata e 

durata nel tempo
20 Q1

……………………………

Mantenimento ambiente umido 7 Q1 ……………………………

Struttura fitta e regolare, Permeabile ai gas e 

secreti
6 Q1

……………………………

Flessibile e conformabile sulla cute
6 Q1

……………………………

Non aderente al letto di ferita 7 Q1 ……………………………

Atraumaticità alla rimozione 7 Q1 ……………………………

Tempo di permanenza in uso, durata media 

della medicazione 
7 Q3

……………………………

LOTTO N. 65

MED NON AD CON argento

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità antisettica dimostrata e dichiarata e 

durata nel tempo 20 Q1
……………………………

Mantenimento ambiente umido
7 Q1

……………………………

Struttura fitta e regolare, Permeabile ai gas e 

secreti
6 Q1

……………………………

Flessibile e conformabile sulla cute 6 Q1 ……………………………

Non aderente al letto di ferita 7 Q1 ……………………………

Atraumaticità alla rimozione 7 Q1 ……………………………

Tempo di permanenza in uso, durata media 

della medicazione 
7 Q3

……………………………

LOTTO N. 66

GARZA GRASSA  

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Mantenimento ambiente umido 10 Q1 ……………………………

Struttura a maglia per passaggio essudato 10 Q1 ……………………………

Flessibile e conformabile sulla cute 10 Q1 ……………………………

Non aderente al letto di ferita 10 Q1 ……………………………

Atraumaticità alla rimozione 10 Q1 ……………………………

10 Q3

……………………………

Tempo di permanenza in uso, durata media 

della medicazione 
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LOTTO N. 67

garza grassa CON clorexidina

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità antisettica dimostrata e dichiarata 20 Q1 ……………………………

Mantenimento ambiente umido 7 Q1 ……………………………

Struttura a maglia per passaggio essudato 6 Q1 ……………………………

Flessibile e conformabile sulla cute 6 Q1 ……………………………

Non aderente al letto di ferita 7 Q1 ……………………………

Atraumaticità alla rimozione 7 Q1 ……………………………

7 Q3
……………………………

LOTTO N. 68

COLLAGENE

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Facilita d’applicazione e atraumaticità alla 

rimozione
12 Q1

……………………………

Capacità riparazione tissutale 12 Q1 ……………………………

tempo di permanenza e durata media della 

medicazione 12
Q1

……………………………

Funzionalità dell’erogatore spray 12 Q1 ……………………………

durata  dopo prima apertura (SPRAY) 12 Q3 ……………………………

LOTTO N. 69

SPRAY Sulfadiazina Argentica

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Modalità rilascio argento 12 Q1 ……………………………

Capacità antisettiche, mantenimento dell'azione 

antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata) 12 Q1

……………………………

tempo di permanenza e durata media della 

medicazione 12
Q3

……………………………

Funzionalità dell’erogatore spray 12 Q1 ……………………………
durata  dopo prima apertura 12 Q3 ……………………………

Tempo di permanenza in uso, durata media 

della medicazione 
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LOTTO N. 70

SPRAY collagene Ag

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Modalità rilascio argento sul letto della ferita 10 Q1 ……………………………

Capacità antisettiche, mantenimento dell'azione 

antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata) 10 Q1

……………………………

Capacità riparazione tissutale 10 Q1 ……………………………

tempo di permanenza e durata media della 

medicazione
10 Q3

……………………………

Funzionalità dell’erogatore spray 10 Q1 ……………………………
durata  dopo prima apertura 10 Q3 ……………………………

LOTTO N. 71

SPRAY AG e Ac. Ialuronico

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Modalità rilascio argento sul letto della ferita 10 Q1 ……………………………

Capacità antisettiche, mantenimento dell'azione 

antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata) 10 Q1

……………………………

Capacità riparazione tissutale 10 Q1 ……………………………

tempo di permanenza e durata media della 

medicazione
10 Q3

……………………………

Funzionalità dell’erogatore spray 10 Q1 ……………………………
durata  dopo prima apertura 10 Q3 ……………………………

LOTTO N. 72

AC. IALURONICO

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Modalità e capacità di assorbimento  

dell'alginato: richiesto dato assorbimento liquidi  

g/g 24 h

20 Q1

……………………………

atraumaticità alla rimozione 20 Q1 ……………………………

tempo di permanenza e durata media della 

medicazione 20
Q3

……………………………
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LOTTO N. 73

AC. IALURONICO

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

conformabilità 12 Q1 ……………………………

Capacità riparazione tissutale 12 Q1 ……………………………

Possibilità di ritagliare senza alterare le sue 

capacità tecniche 12
Q5

……………………………

atraumaticità alla rimozione 12 Q1 ……………………………

tempo di permanenza e durata media della 

medicazione 12
Q3

……………………………

LOTTO N. 74

AC. IALURONICO

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

trasparenza 10 Q1 ……………………………

Capacità riparazione tissutale 10 Q1 ……………………………

Maneggevolezza 10 Q1 ……………………………

conformabilità 10 Q1 ……………………………

atraumaticità alla rimozione 10 Q1 ……………………………

tempo di permanenza in situ del prodotto senza 

che vengano alterate le caratteristiche strutturali 10 Q3

……………………………

LOTTO N. 75

RIEPITELIZZAZIONE

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

trasparenza 10 Q1 ……………………………

Capacità riparazione tissutale 10 Q1 ……………………………

Maneggevolezza 10 Q1 ……………………………

conformabilità 10 Q1 ……………………………

atraumaticità alla rimozione 10 Q1 ……………………………

tempo di permanenza in situ del prodotto senza 

che vengano alterate le caratteristiche strutturali 10 Q3

……………………………
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LOTTO N. 76

MEDICAZIONI MODULANTE LE 

METALLOPROTEASI  

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità interazione con metallo proteasi 15 Q1 ……………………………

Maneggevolezza e conformabilità 15 Q1 ……………………………

 atraumaticità alla rimozione 15 Q1 ……………………………

Tempo di permanenza e durata media della 

medicazione
15 Q3

……………………………

LOTTO N. 77

MEDICAZIONE  A  BASE DI ORC E COLLAGENE 

BOVINO LIOFILIZZATI CON  Ag

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità interazione con metallo proteasi 10 Q1 ……………………………

Capacità antisettica, mantenimento dell'azione 

antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata) 20 Q1

……………………………

Maneggevolezza e conformabilità 10 Q1 ……………………………

 atraumaticità alla rimozione 10 Q1 ……………………………

Tempo di permanenza e durata media della 

medicazione
10 Q3

……………………………

LOTTO N. 78

SOLUZIONE SALINA STERILE

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Maneggevolezza e facilità di utilizzo 20 Q1 ……………………………

Funzionalità dell’erogatore spray, erogazione 

continua (non predosata) per una migliore 

gestione dell'operatore.

20 Q1

……………………………

Possibilità di variare l'intensità del getto 20 Q1 ……………………………

LOTTO N. 79

SOLUZIONE  detergente antibatterica

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Maneggevolezza e facilità e tempo di 

applicazione
20 Q1

……………………………

Capacità antibatterica dimostrata e dichiarata 20 Q1 ……………………………
durata  dopo prima apertura 20 Q3 ……………………………
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LOTTO N. 80

SOLUZIONE detergente  base di propilbetaina e 

poliesanide

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Percentuale di tensioattivi e/o batteriostatici 15 Q1 ……………………………

 Azione dimostrata e dichiarata sul biofilm 15 Q1 ……………………………

Maneggevolezza e facilità e tempo di 

applicazione 15
Q1

……………………………
durata  dopo prima apertura 15 Q3 ……………………………

LOTTO N. 81

SILICONE PROTEZIONE CUTE

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Tempo di permanenza e durata media della 

medicazione
30 Q3

……………………………

Maneggevolezza e facilità di applicazione 30 Q1 ……………………………

LOTTO N. 82

SILICONE RIMOZIONE ADESIVO/RESIDUI

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Tempo di applicazione per avere rimozione 30 Q3 ……………………………

Maneggevolezza e facilità di applicazione 30 Q1 ……………………………

LOTTO N. 83

CREMA BARRIERA

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Tempo di permanenza e durata media della 

protezione
20 Q3

……………………………

Maneggevolezza e facilità di applicazione 20 Q1 ……………………………
durata  dopo prima apertura 20 Q3 ……………………………
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LOTTO N. 84

GEL A BASE DI OLI IPEROSSIDATI 

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

dimostrata capacità di ridurre la carica batterica
20 Q1

……………………………

Tempo di permanenza e durata media della 

medicazione
20 Q3

……………………………

Maneggevolezza e facilità di applicazione 20 Q1 ……………………………

LOTTO N. 85

PU FISSATORI

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Controllo carica batterica 20 Q1 ……………………………

Tempo di permanenza e durata media della 

medicazione
20 Q3

……………………………

Maneggevolezza e facilità di applicazione 20 Q1 ……………………………

LOTTO N. 86

POST.CHIR. CMC Ag

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Gestione dei fluidi: Permeabilità al vapore 

(MVTR (  g/cm2 /24 h )) e capacità di 

assorbimento (g/cm 2 /24 h), 

10 Q3/Q4

……………………………
Capacità antisettiche, mantenimento dell'azione 

antisettica nel tempo (dimostrata e dichiarata) 
15 Q1

……………………………

modalità rilascio Ag e diminuzione carica 

batterica
15 Q1

……………………………

confezionamento, maneggevolezza anche con 

guanti 
5 Q1

……………………………

Atraumaticità alla rimozione 5 Q1 ……………………………

conformabilità ed elasticità della medicazione 5 Q1 ……………………………

tempo di permanenza e durata media della 

medicazione
5 Q3

……………………………
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LOTTO N. 87

POST.CHIR. CMC 

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Gestione dei fluidi: Permeabilità al vapore 

(MVTR (  g/cm2 /24 h )) e capacità di 

assorbimento (g/cm 2 /24 h),  

20 Q3/Q4

……………………………

confezionamento, maneggevolezza anche con 

guanti e conformabilità
10 Q1

……………………………

Atraumaticità alla rimozione 10 Q1 ……………………………

conformabilità ed elasticità della medicazione 10 Q1 ……………………………

tempo di permanenza e durata media della 

medicazione
10 Q3

……………………………

LOTTO N. 88

POST.CHIR.

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Gestione dei fluidi: Permeabilità al vapore 

(MVTR (  g/cm2 /) e capacità di assorbimento 

(g/cm 2 ),  

20 Q3/Q4

……………………………

confezionamento, maneggevolezza anche con 

guanti e conformabilità
10 Q1

……………………………

Atraumaticità alla rimozione 10 Q1 ……………………………

conformabilità ed elasticità della medicazione 10 Q1 ……………………………

tempo di permanenza e durata media della 

medicazione
10 Q3

……………………………

LOTTO N. 89

TRACHEO TNT e AL

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Maneggevolezza e comformabilita 20 Q1 ……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione 20 Q1 ……………………………
tempo di permanenza in uso, durata media della 

medicazione
20 Q3

……………………………
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LOTTO N. 90

GARZA ANTISETTICA

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Composizione e modalità rilascio PHMB sul letto di 

ferita
15 Q1

……………………………

Maneggevolezza e conformabilità 15 Q1 ……………………………

Facilita d’applicazione e atraumaticità alla 

rimozione
15 Q1

……………………………

tempo di permanenza e durata media della 

medicazione
15 Q3

……………………………

LOTTO N. 91

MEDICAZIONE A CAPTAZIONE BATTERICA

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità e meccanismo di captazione batterica
15 Q1

……………………………

Maneggevolezza e conformabilità 10 Q1 ……………………………

Facilita d’applicazione e atraumaticità alla 

rimozione
10 Q1

……………………………
tempo di permanenza in uso, durata media della 

medicazione
15 Q3

……………………………

possibilità di ritagliare senza sfilacciarsi  né 

lasciare residui
10 Q1

……………………………

LOTTO N. 92

Medicazione idrobalance in Biocellulosa con 

PHMB

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità antisettiche dimostrate 20 Q1 ……………………………

conformabilità 10 Q1 ……………………………

Facilità d’applicazione e atraumaticità alla 

rimozione
10 Q1

……………………………

modalità e tempi di rilascio dell'antisettico e 

diminuzione della carica batterica
10 Q1

……………………………

tempo di permanenza e durata media della 

medicazione
10 Q3

……………………………
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LOTTO N. 93

Medicazione idrobalance in Biocellulosa 

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Maneggevolezza e conformabilità 20 Q1 ……………………………

Facilità d’applicazione e atraumaticità alla 

rimozione
20 Q1

……………………………

tempo di permanenza e durata media della 

medicazione
20 Q3

……………………………

LOTTO N. 94

Pad monouso per lo sbrigliamento meccanico 

delle lesioni 

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Efficacia sbrigliamento 20 Q1 ……………………………

Atraumaticità e indolore 20 Q1 ……………………………

Maneggevolezza 20 Q1 ……………………………

LOTTO N. 95

CEROTTO AL SILICONE 

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Atraumaticità e indolore alla rimozione 20 Q1 ……………………………

tempo di permanenza e possibilità di rimozioni e 

applicazioni ripetute dello stesso presidio senza 

alterarsi

20 Q1

……………………………

Maneggevolezza 20 Q1 ……………………………

LOTTO N. 96

Spray protettivo prevenzione LdP e cute fragile

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Tempo di permanenza e capacità di prevenzione
20 Q1

……………………………

Maneggevolezza e facilità di applicazione 20 Q1 ……………………………
durata  dopo prima apertura 20 Q3 ……………………………
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LOTTO N. 97

PLURISTRATIFICATE AD ALTO ASSORBIMENTO 

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità di trattenere l'essudato anche sotto 

bendaggio elasto-compressivo evitando 

macerazione della cute perilesionale  DATI 

RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 

/24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 

h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR (24 h 

g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e 

ritenzione fluidi )

20

Q3 e Q4 

(ultimo dato 

richiesto)

……………………………

Maneggevolezza e conformabilità 10 Q1 ……………………………

Facilita d’applicazione e atraumaticità alla 

rimozione
15 Q1

……………………………

tempo di permanenza e durata media della 

medicazione
15 Q3

……………………………

LOTTO N. 98

MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO 

STERILE IN POLIURETANO CON RINFORZO IN 

TNT PER CATETERE VENOSO PERIFERICO E 

CENTRALE (CON TAGLIO AD U)

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Permeabilità al vapore MVTR (  g/cm2 /24 h ) 15 Q3 ……………………………

Maneggevolezza anche con guanti e 

conformabilità
15 Q1

……………………………

Atraumaticità alla rimozione 15 Q1 ……………………………

Sistema di trascrizione della data di medicazione
5 Q5

……………………………

tempo di permanenza e durata media della 

medicazione
10 Q3

……………………………
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LOTTO N. 99

MEDICAZIONE TRASPARENTE MONOUSO 

STERILE IN POLIURETANO PER CATETERE 

VENOSO CENTRALE (SENZA TAGLIO AD U)

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Permeabilità al vapore MVTR (  g/cm2 /24 h ) 15 Q3 ……………………………

Maneggevolezza anche con guanti e 

conformabilità
15 Q1

……………………………

Atraumaticità alla rimozione 15 Q1 ……………………………

Sistema di trascrizione della data di medicazione
5 Q5

……………………………

tempo di permanenza e durata media della 

medicazione
10 Q3

……………………………

LOTTO N. 100

AC. IALURONICO

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

capacità/attività di debridbent 20 Q1 ……………………………

capacità assorbimento fluidi 20 Q1 ……………………………

tempo di permanenza e durata media della 

medicazione
20 Q3

……………………………

LOTTO N. 101

TECNOLOGIA SAP

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

Capacità di trattenere l'essudato anche sotto 

bendaggio elasto-compressivo evitando 

macerazione della cute perilesionale  DATI 

RICHIESTI: capacità di assorbimento ( g/cm 2 

/24 h); Dato di gestione dei fluidi TFHC nelle 24 

h g/cm2; Permeabilità al vapore MVTR (  24 h 

g/cm2); richiesto dato assorbimento liquidi e 

ritenzione fluidi

30

Q3 e Q4 

(ultimo dato 

richiesto)

……………………………

Maneggevolezza anche con guanti 

(confezionamento) e conformabilità 
5 Q1

……………………………

Facilità e atraumaticità alla rimozione 10 Q1 ……………………………

Modalità di assorbimento (preferibilmente 

verticale per evitare la macerazione 

perilesionale)

15 Q1

……………………………
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LOTTO N. 102

MEDICAZIONE A BASE DI MIELE

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

capacità antisettica 20 Q1 ……………………………

tempo di permanenza e durata media della 

medicazione
20 Q3

……………………………

Modalità di assorbimento 20 Q1 ……………………………

LOTTO N. 103

ATTIVATORE DEI PROCESSI RIGENERATIVI 

CRITERI QUALITATIVI 
Punteggio 

massimo

SI / NO 

(specificare)

Specificare i dati 

richiesti

capacità rigenerativa 20 Q1 ……………………………

tempo di permanenza e durata media della 

medicazione 20 Q3
……………………………

capacità antinfiammatoria
20 Q1

……………………………
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