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Catalogo prodotti sanitari. 

Home Care TiCuro - Alpersico SA 

HOME CARE     TiCuro 

presso farmacia San Gottardo 

      Via San Gottardo 51, 6500 Bellinzona 
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HOME CARE TiCuro - ALPERSICO SA 
 

L’Home care TI-CURO è una struttura del Gruppo Pedroni che si appoggia alle farmacie 

del gruppo ma che estende la propria collaborazione anche ad altre farmacie. Opera da 

tempo nell’ambito della vendita e fornitura dei farmaci, dell’alimentazione artificiale ed 

ora anche nella distribuzione e vendita di materiale sanitario.   

 

Diretto dalla farmacista Raffaella Quadri, il servizio è accreditato dalla società Svizzera 

Nutrizione Clinica (GESKES - SSNC) e si completa di infermieri e dietiste che 

propongono un assistenza completa con un’offerta professionale e multidisciplinare  

all’operatore sanitario. Lo scopo dell’Home care è di garantire la continuità delle cure in 

un’ ottica di ottimizzazione della presa a carico del paziente dopo la sua dimissione 

supportando ed eventualmente istruendo gli operatori sanitari sull’uso dei vari 

dispositivi che vengono impiegati per l’assistenza al paziente. In un mercato sanitario in 

continua evoluzione, aprire le porte all’innovazione è fondamentale al fine di garantire 

un’ assistenza sempre più specifica e mirata riducendo così rischi e costi.   

 

RISPARMIO GARANTITO,  sulla maggior parte dei prodotti non vi è alcun 

vincolo all’ordinazione di una quantità minima, offrendo cosi una formula 

risparmio di cui ne beneficia l’operatore, il paziente e non da ultimo 

l’ambiente.   

 

 

CONSEGNA RAPIDA, i prodotti possono essere ritirati comodamente nelle 

farmacie del gruppo.  Consegne a domicilio sono già previste per i prodotti 

della nutrizione clinica, per l’incontinenza e per pazienti che necessitano della 

gestione delle vie aeree. Eventuali richieste di consegna a domicilio vengono 

trattate singolarmente.  

 

 

SELF SERVICE H 24 - 7 GIORNI SU 7 PER GLI OPERATORI 

SANITARI, riserviamo un servizio di self service per il materiale sanitario agli 

operatori del settore che potranno accedere mediante un codice identificativo 

nella nostra sede di Bellinzona durante la notte o durante i giorni festivi, 

garantendo al paziente un intervento puntuale e completo a 360°. 
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GARANZIA DI QUALITÀ, tutti i prodotti sono certificati e conformi alle 

normative vigenti.  

 

 

FACILITÀ D’ ORDINE, basta una chiamata un fax o una mail per ordinare o 

semplicemente per richiedere un preventivo agli indirizzi che trovate riportati 

di seguito.  

 

 

 

comanda.ticuro@farmaciepedroni.com 

091 825 36 46    (Specificare servizio home care) 
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 INFORMAZIONI SUL SELF SERVICE . 

  

Ricordiamo a tutti che i prodotti possono essere acqui-

stati singolarmente e non è necessario dover acquista-

re l’intera confezione dove questi sono imballati singo-

larmente. E’ altresì vietato aprire le confezioni sterili.  

I ripiani sono numerati in base all’indice del catalogo 

cosi da poter individuare al meglio dove sono situati i 

vari prodotti all’interno del self service.  
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Accessori e dispositivi per prelievi ematici, ac-

cessi venosi, AVI, PICC 
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Per ordinare:   comanda.ticuro@farmaciepedroni.com Per ordinare:   comanda.ticuro@farmaciepedroni.com 

BD Vacutainer® Eclipse™ 

Dispositivo per la punzione venosa e la raccolta di 

sangue. 
Descrizione 

21 G    0,8x 32 mm 

BD Vacutainer® Luer Look™ Access Device 

Per la sicurezza di una connessione luer con bloccaggio 

filettato, in sostituzione di un dispositivo 

antislittamento. Compatibile con una connessione Luer 

femmina o un sito IV senza ago progettato per l'accesso 

Luer Lock. 

BD Vacutainer® Holders 

Set per la raccolta del sangue adattabile a tutti i 

dispositivi BD Vacutainer®. 

BBraun - Venofix® Safety 

Dispositivo per punzione venosa e per la somministrazione e 

perfusione di corta durata. 

Descrizione 

21 G   0,8 x 19 mm 

23G  0,65 x 19 mm  

Terumo® SurGuard®  2 Safety Needl 

Dispositivo per la punzione venosa e la raccolta di sangue adattabile 

a siringhe Luer e Luer Lock. 

Descrizione 

25 G    0,50 x 16 mm 
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Per ordinare:   comanda.ticuro@farmaciepedroni.com Per ordinare:     +41 (0) 91 825 36 46 

BD Vacutainer® Saf - T -  Intima™ 

Sistema integrato per le vene difficili. Facilita l'incannulazione dei pazienti oncologici con vene 

difficili, grazie alla tecnica unica d'inserzione a farfalla. Riduce al minimo le ferite da aghi, grazie 

al sistema di sicurezza automatico che incapsula completamente tutto l'ago. Riduce al minimo 

l'esposizione al sangue durante l'inserzione. La combinazione del materiale Vialon, alette grandi 

e morbide e la prolunga integrata aiuta a migliorare la stabilizzazione del catetere nel vaso, 

riducendo al minimo le complicanze ad esso associate ed accrescendo i tempi medi di 

permanenza. Il dispositivo integrato più utilizzato per i pazienti con vene difficili, che consente un 

aumento dei tempi medi di permanenza, in accordo con le linee guida. 

Con adattatore “Y”  

24 G (0.7 mm X 19 mm)  
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Per ordinare:   comanda.ticuro@farmaciepedroni.com Per ordinare:   comanda.ticuro@farmaciepedroni.com 

BBraun - Vasofix® Safety 

Catetere venoso a dimora con sito di iniezione. Il 

meccanismo di sicurezza protegge contro le 

punture accidentali.  

Misura Colore 

18 G 1.3 X 33 mm — 103 ml/min 

20 G 1.1 X 25 mm — 65 ml / min 

22 G 0.9 X 25 mm — 36 ml/min 

BBraun - Discofix® C Extension line 

Discofix® C Extension line con Safeflow è un rubinetto a 3 

vie con valvola di intercettazione integrata e combina i 

vantaggi di Discofix® C e Safeflow. 

BBraun - Discofix® C 

Discofix® C con Safeflow è un rubinetto a 3 vie con valvola di 

intercettazione integrata e combina i vantaggi di Discofix® C 

e Safeflow. 
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Per ordinare:   comanda.ticuro@farmaciepedroni.com Per ordinare:     +41 (0) 91 825 36 46 

BBraun - Surecan® Safety II 

Aghi che offrono un'ottima maneggevolezza, la massima 

sicurezza e un grande comfort. Questi aghi sono resistenti 

alle alte pressioni e quindi ideali per le infusioni a lungo 

termine, nonché per prelievi e trasfusioni. Grazie al 

meccanismo di sicurezza intuitivo garantiscono un elevato 

livello di protezione contro le ferite accidentali da ago.  

Misura Colore 

19 G  

20 G  

1.1 X 25mm 1.1  X  20 mm 1.1 X 15 mm 

0.9 X 25mm 

mm 

0.9 X 15 mm  

Lunghezza della cannula mm 

Oncomedical - Jetcan® Safe II SA NON 

CAROTANTE 

La cannula di sicurezza più venduta per forare i sistemi 

portuali impiantati in Svizzera. Senza DEHP e senza lattice, 

compatibile con RMI e non siliconato, adatto per l'iniezione 

ad alta pressione fino a una pressione di 21 bar / 300 psi. 

Piastra inferiore trasparente per un'ispezione visiva del sito 

di puntura. Il cuscinetto in schiuma a forma di anello previene 

i punti di pressione e le irritazioni della pelle. Design dell'ago 

il più piatto possibile per un fissaggio sicuro e quindi un elevato comfort per il paziente, la piastra 

inferiore mobile può compensare le differenze di lunghezza durante l'uso della cannula. Grazie 

alla facile gestione, è possibile mantenere il normale flusso di lavoro. Il meccanismo di sicurezza 

riduce facilmente e in modo affidabile il rischio di lesioni da aghi. Fornisce la massima protezione 

contro le infezioni nosocomiali attraverso la "tenda" di plastica integrata. 

Descrizione 

20 G    0,9 x 25 mm 



 11 

 

ICU Medical - MicroClave® Neutral Displacement I.V. 

Connector 

La progettazione dei connettori endovenosi  senza ago svolge un ruolo 

sostanziale nella capacità di prevenire l'ingresso batterico e ridurre il rischio 

di infezioni del sangue. La comprovata tecnologia del connettore senza ago di 

MicroClave può essere un elemento importante nei vostri sforzi per ridurre al 

minimo il rischio di infezioni del flusso sanguigno. MicroClave Clear combina 

la collaudata tecnologia Clave® con un alloggiamento trasparente per 

aiutarti a visualizzare il lavaggio del connettore dopo il prelievo o la 

somministrazione di sangue, fornendo al tempo stesso un'efficace barriera 

microbica contro il trasferimento e la contaminazione di batteri. 

Per ordinare:   comanda.ticuro@farmaciepedroni.com Per ordinare:   comanda.ticuro@farmaciepedroni.com 

StatLock® PICC Plus 

Bard StatLock PICC Plus è un dispositivo di stabilizzazione 

appositamente progettato per stabilizzare i cateteri PICC, 

migliorando cosi il comfort e la sicurezza del paziente 

riducendo al tempo stesso le potenziali complicazioni 

associate al tradizionale fissaggio. E’ dotato di un design 

“post e porta” per alloggiare le ali di quasi tutti i cateteri 

centrali (PICC) inseriti perifericamente. 

DELTEC® Gripper® Ago non carotante 

Grazie al loro speciale design, le cannule GRIPPER® NON 

CAROTANTI consentono di posizionare la cannula in modo 

più sicuro con i sistemi di inserimento impiantabili. 

Descrizione 

20 G    0,9 X 19 mm 
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Per ordinare:   comanda.ticuro@farmaciepedroni.com Per ordinare:     +41 (0) 91 825 36 46 

BBraun - Combistopper® 

Coni di chiusura, raccordo Luer Lock maschio femmina.  

BBraun - Softa® Cloth CHX 2% 

Salviette per disinfezione superficiale e decontaminazione di 

dispositivi medici 
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Sistemi di fissaggio e cerotti  

Smith & Nephew IV3000  

IV3000™ è una medicazione in poliuretano, sterile, trasparente, impermeabile all’acqua ed ai 

batteri, con elevata permeabilità al vapore acqueo, indicata per la protezione dei siti di 

inserzione dei cateteri vascolari. 
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Per ordinare:     +41 (0) 91 825 36 46 

BD Vacutainer®  Veca - C™ 

Fissaggio delicato e sicuro di cannule venose permanenti in 

TNT dermocompatibile con  cuscinetto integrato. Il sito della 

punzione rimane asciutto, comfort ideale, uso sicuro. 

 

3M™ -  Tegaderm™ 

Medicazione in acrilico trasparente è una 

medicazione trasparente che offre una 

maggiore durata e consente di vedere con 

chiarezza lo stato della cute 6 X7 cm. 

Mölnlycke - Mefix® 

La struttura porosa del tessuto non tessuto assicura la 

permeabilità ad aria e vapore acqueo. Il tessuto è flessibile, si 

conforma bene alle aree da trattare e garantisce facilità di 

movimento quando è in situ. Il supporto in tessuto non tessuto è 

una barriera al passaggio dei liquidi. L'adesivo in poliacrilato a 

base acquosa è studiato per essere delicato sulla cute e al 

contempo garantire un fissaggio sicuro. La pellicola protettiva, 

facile da rimuovere, è pre-misurata in intervalli di 10 cm e 

presenta un taglio "ad onda" per facilitare rimozione e 

applicazione. Mefix può essere tagliato con facilità della misura 

desiderata, secondo necessità.  

Misure disponibili: 5 cm X 10 mt - 10 cm X 10 mt - 20 cm X 10 mt 
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Per ordinare:   comanda.ticuro@farmaciepedroni.com 

IVF Hartmann - DermaPlast® Stretch 

Benda di fissaggio ipoallergenica. 

Misure disponibili: 10 cm X 4 mt  

Mölnlycke - Tubifast®2-Way Stretch ™ 

Benda tubolare che si estende in entrambe le direzioni radiale e 

longitudinale. Tubifast® 2-Way Stretch ™ è un bendaggio 

tubolare elasticizzato leggero con stiramento radiale e 

longitudinale. È ideale per la fissazione della medicazione e 

come rivestimento della pelle per qualsiasi parte del corpo. La 

benda può essere utilizzata anche per il confezionamento di 

patch e come una calza sotto-cast. È rapido e facile da usare, 

con una ridotta sfilacciatura rispetto alle tradizionali bende 

tubolari. 

Misure disponibili: Larghezza 5 cm  e  7.5 cm 

Dimensione arto: da 14 a 24 cm 

 

3M™ -  Tegaderm™ 

Medicazione in acrilico trasparente è una 

medicazione trasparente che offre una 

maggiore durata e consente di vedere con 

chiarezza lo stato della cute. 

Misura dsponibile10cm X 2 mt. 



 16 

 

Per ordinare:   comanda.ticuro@farmaciepedroni.com 

3M™ - Micropore 

per il fissaggio di medicazioni - Cerotto ipoallergenico 

e traspirabile in carta, per pelli delicate. - Per pelli 

sensibili – ideale per medicazioni frequenti - 

Traspirante e ipoallergenico - Adattabile e resistente 

alla trazione - Buona adesività, anche su pelle che 

traspira - privo di lattice .  

 2.5 cm  X  9,1 mt 

1.25 cm  X  9,1 mt  

ConvaTec - Niltac™ Rimuovi Adesivo Spry - 

Salviette  

Formula avanzata in silicone, non brucia, inodore, privo di 

alcool e sostanze oleose. Si asciuga rapidamente, facile da 

usare, non lascia residui. Consente di rimuovere l’adesivo 

rapidamente ed in modo traumatico, lascia la cute liscia e 

setosa. Lo spray è indicato per facilitare la rimozione della 

barriera cutanea. Non occorre risciacquare. Disponibile  in 

salviettine monouso. 

Medicomp®  

Compressa in Tessuto Non Tessuto con struttura simile 

alla garza, composta da 70% fibre di viscosa e 30% poliestere; 

priva di agenti leganti e sbiancanti ottici; altamente assorbente, 

morbida e permeabile all'aria; disponibile in diversi strati, in 

versione sterile e non sterile.  

Disponibile nelle misure 5X5 cm  - 10X10  cm - 10X20 cm 
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Per ordinare:     +41 (0) 91 825 36 46 

 Medicomp®  Drain con taglio a Y 

Garze in TNT pretagliate con inserto a Y per la medicazione di 

PEG, cateteri e drenaggi.  

Disponibile nelle misure 7.5X7.5 cm  - 10X10  cm  
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Accessori e dispositivi per infusione 
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Per ordinare:   comanda.ticuro@farmaciepedroni.com 

BBraun - Mini — Spike® 

Dispositivo di prelevamento o iniezione con filtro di 

ventilazione integrato per trasferimento fluido sicuro e facile 

da usare. 

BBraun - Transofix® 

Set di trasferimento per liquidi sterili. 

BBraun - Omniflush®NaCl 0,9% 

Siringa di soluzione fisiologica isotonica pronta all’uso per il 

lavaggio di accessi vascolari. Quantità per siringa 10 ml. 

 

BBraun -  Opabag 

La pellicola verde di Opabag protegge le soluzioni di 

infusione sensibili alla luce: - l'assorbanza del film Opabag è 

totale per lunghezze d'onda inferiori a 460 nm - Il 99% della 

luce viene assorbito dal film Opabag per le lunghezze d'onda 

comprese tra 460 e 680 nm  



 20 

 

Per ordinare:     +41 (0) 91 825 36 46 

BBraun - Discofix® C Extension line 

Discofix® C Extension line con Safeflow è un rubinetto a 3 

vie con valvola di intercettazione integrata e combina i 

vantaggi di Discofix® C e Safeflow. 

Dial a Flow 

Regolatori di flusso  per la somministrazione in continuo di 

farmaci e soluzioni. 

BBraun - Intrafix®  SafeSet con Airstop e 

PrimeStop 

Deflussore anti-gocciolamento (PRIME-STOP) e anti-

svuotamento (AIR-STOP) per l'infusione di farmaci, soluzioni 

infusionali e nutrizioni parenterali attraverso le vie di 

infusione opportune. Lunghezza del tubo 180 cm.  

BBraun - Discofix® C 

Discofix® C con Safeflow è un rubinetto a 3 vie con valvola di 

intercettazione integrata e combina i vantaggi di Discofix® C 

e Safeflow. 
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Per ordinare:   comanda.ticuro@farmaciepedroni.com 

BBraun - Infusomat® Space Line 

Camera di gocciolamento ergonomica. Presa d'aria a 

ritenzione batterica richiudibile. Filtro anti particolato alla 

base della camera di gocciolamento. Roller clamp con 

ancoraggio della linea infusionale ed esclusivo protettore 

dello spike per uno smaltimento sicuro. Il segmento pompa 

in silicone garantisce un'elevata precisione e regolarità di 

flusso nel lungo periodo. Compatibile con Infusomat® fm, 

fmS e Infusomat® Space. Disponibile anche in versione UV 

Protect. 

BBraun - Infusomat® Space e Perfusor® 

Space. 

B.Braun Space è un sistema di infusione di tipo modulare 

piccolo, leggero e maneggevole. Questo sistema, che segna 

il passo verso il futuro, soddisfa a pieno tutte le esigenze di 

elevta sicurezza. Performance: calcolo automatico della 

velocità di infusione in basse a volume e durata.  

Calcolo della Dose, calcolo automatico della velocità di 

somministrazione in base alla concentrazione del farmaco e 

al dosaggio desiderato (es. : mg / kg / min). Archivio 

Farmaci : Fino a 1200 nomi di farmaci comprensivi dei dati 

della terapia possono essere memorizzati in 30 categorie.  

Fino a 50 unità di cura disponibili e 15 profili paziente.  

Possono essere descritti per ciascun farmaco limiti specifici 

di infusione e valori di infusione standard; Modalità di 

infusione Piggyback che offre la possibilità di interrompere 

temporaneamente l'infusione corrente (primaria) per 

somministrare l'infusione piggyback (secondaria). 

Caratteristiche di sicurezza; dispositivo di sicurezza integrato 

nella pompa e nel deflussore per la massima protezione 

contro il flusso libero durante l'apertura dello sportello della 

pompa o durante la rimozione del deflussore. Riduzione 

automatica del bolo a seguito di allarme di occlusione. Il 

sensore di pressione addizionale a monte verifica eventuali 

occlusioni a monte (per es. roller clamp chiuso).  

Blocco Dati (blocco parametri e/o dispositivi monouso) su 3 

livelli di sicurezza. 

Indicatore LED di allarme con messaggi di allarme chiari sul 

display. 
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Per ordinare:   comanda.ticuro@farmaciepedroni.com 

BBraun - Originale Perfusor® siringa 

Siringa con attacco Luer –Lock trasparente. 

mL Tipologia 

50 Con cannula di 

aspirazione 

BBraun - Originale Perfusor® Line 

Tubi prolunga a basso volume residuo/riempimento per 

l'infusione di farmaci tramite pompa a siringa. 

Diverse lunghezze e calibri. Raccordo Luer lock compatibile 

con tutte le siringhe per pompa. Resistente a pressione fino a 

2 Bar. Tutti privi di ftalati DEHP 

Asta alta porta flebo 
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Medicazioni avanzate 
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Per ordinare:   comanda.ticuro@farmaciepedroni.com 

Coloplast - Biatain® Silicone 

Assorbimento superiore, con adesivo delicato per tutti i tipi di 

lesione. Soffice medicazione in schiuma con delicato adesivo 

in silicone. Esclusiva struttura 3D della schiuma Biatain per un 

assorbimento superiore. Adesione sicura. Apertura no-touch 

per un'applicazione asettica. Morbido, flessibile e 

confortevole. Impermeabile ai batteri e all'acqua.  

Disponibile nelle dimensioni: 7.5 X 7.5 cm - 10 x 10 cm  

Mölnlycke® - Mepilex® XT With safetac® 

Technology  

La medicazione in schiuma Mepilex® XT è concepita per le ferite 

moderatamente essudanti. È in grado di gestire una maggiore 

quantità di fluidi e assorbe più rapidamente rispetto ad altre 

medicazioni. È conformabile e versatile e si può usare per trattare 

ferite con essudato normale e viscoso, in qualsiasi ferita essudante 

in via di guarigione. Mepilex XT include il nostro strato di contatto 

con la ferita Safetac®. Safetac protegge il nuovo tessuto e la cute integra, senza disturbare la 

ferita, accelerandone la naturale guarigione. Inoltre, sigilla i bordi della ferita per proteggere la 

cute da fuoriuscite di essudato e dalla macerazione.  

Disponibile nelle dimensioni: 10  X 10 cm 

Systagenix - Adaptic™ 

Medicazione primaria non aderente, costituita da un tessuto 

intrecciato a maglie aperte di acetato cellulosa impregnata 

con una emulsione di pretolato in formulazione specifica. 

Protegge con preciso scopo la ferita, evitando che la 

medicazione aderisca. Riduce al minimo il dolore e il trauma 

al momento della rimozione. 

Disponibile nelle dimensioni: 7.6  X 7.6 cm  

Coloplast - Biatain® Ag Non Adesivo 

Biatain®Ag Non Adesivo è una medicazione in schiuma 

all'argento, soffice e conformabile, di comprovata efficacia 

nel favorire una guarigione più rapida delle lesioni infette 

Disponibile nelle dimensioni: 5 cm X 7 cm  

https://www.molnlycke.it/la-nostra-conoscenza/tecnologia-safetac/
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Per ordinare:     +41 (0) 91 825 36 46 

ConvaTec– Aquacel™  Extra™  

Medicazione sterile in Tecnologia Hydrofiber® composta da 

carbossimetilcellulosa sodica (NaCMC) pura in fibre gelificanti 

arricchita di fibre rinforzanti in Lyocell medicale. Questa 

medicazione altamente assorbente e conformabile assorbe 

verticalmente l’essudato della lesione, formando istantaneamente 

un soffice gel che trattiene i fluidi assorbiti, mantiene l’ambiente 

umido ottimale, si conforma perfettamente al letto di lesione e 

rende atraumatica la rimozione della medicazione.  

Disponibile nelle misure 10 cm X 10 cm e 5 cm X 5 cm 

ConvaTec– Aquacel™  Ag Extra™  

Le medicazioni AQUACEL® Ag Extra™ ti offrono tutti i benefici 

di base dell’esclusiva Tecnologia Hydrofiber® di ConvaTec con 

l’aggiunta dell’argento ionico per lesioni infette o a rischio di 

infezione. Il vantaggio di quasi 20 anni di innovazione 

conferisce alle medicazioni AQUACEL® Ag EXTRA:Extra 

resistenza, Extra assorbenza, Extra permanenza in situ e la 

capacità di uccidere un ampio spettro di microbi della lesione, 

inclusi batteri resistenti agli antibiotici: Azione antimicrobica 

rapida ed efficace. Rilascio controllato di argento ionico man 

mano che l’essudato viene assorbito dalla medicazione. 

Attività antimicrobica prolungata fino a sette giorni. Disponibile nelle misure 10 cm X 10 cm  

Smith & Nephew - Bactigras 

Bactigras è una medicazione sterile costituita da una 

garza in cotone ad armatura aperta uniformemente 

impregnata con vaselina bianca che contiene clorexidina 

acetato allo 0.5%. 

La clorexidina è un antisettico di provata efficacia verso un 

ampio spettro di batteri Gram-positivi e Gram-negativi. In 

corso d'uso non si è evidenziato alcun tipo di resistenza 

crociata e fenomeni di sensibilizzazione sono 

estremamente rari. Bactigras, medicazione di contatto a bassa aderenza, è indicato per il 

trattamento di tutte le ferite esposte a rischio di infezione. Su ferite già infette può essere 

utilizzato in associazione ad antibatterici topici o sistemici. La medicazione è disponibile in più 

misure, inoltre può essere facilmente tagliata in tutte le forme desiderate mantenendola tra le 

due carte protettive. Disponibile nelle misure: 10 X 10 cm 
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Per ordinare:   comanda.ticuro@farmaciepedroni.com 

Mölnlycke® - Mesorb®  

Mesorb® è una medicazione morbida e altamente assorbente 

in grado di trattenere elevati volumi di essudato proveniente 

dalla ferita. Lo strato protettivo idrorepellente previene la 

contaminazione della ferita dall’esterno e protegge gli 

indumenti e le lenzuola dalla fuoriuscita di essudato. Anche le 

fuoriuscite laterali sono impedite, poiché lo strato protettivo 

ricopre anche i lati della medicazione. Ad elevato potere 

assorbente per gestire grandi volumi di essudato. Barriera 

protettiva contro le fuoriuscite, il morbido cuscinetto protettivo 

la rende confortevole da indossare, traspirante. 

Disponibile nella misura  15 cm X 23 cm 

BBraun - Askina® Foam 

Medicazione in schiuma idrofila "Askina® Foam è una 

medicazione a due strati, non aderente a base di uno strato 

di poliuretano espanso, idrofilo,traspirante, morbido. Ha una 

elevata capacità di ritenzione dei fluidi (199 g / 100 cm2); 

Un film sottile di poliuretano, trasparente e protettivo, 

impermeabile e resistente ai batteri." Eccellenti 

caratteristiche di gestione dei fluidi . Economicamente 

vantaggiosa: non sono necessari frequenti cambi di 

medicazione. Migliora la lesione in ambiente umido. 

Progettata per consentire cambi di medicazione indolore. Controllo visivo di assorbimento 

dell'essudato. Progettata per evitare segni di pressione se utilizzata in terapia compressiva. 

Askina® Foam Cavity è molto resistente e facile da rimuovere senza lasciare eventuali residui. 

Askina® Foam è controindicata per: ulcere derivanti da infezioni come la tubercolosi, la sifilide, 

profonde infezioni fungine, morsi o ustioni di terzo grado. Indicata per lesioni con essudato da 

moderato ad abbondante: ulcere da pressione fase I - IV. Ulcere venose e arteriose della gamba. 

Ulcere del piede diabetico. Ustioni di 1 ° e 2 ° grado. Ferite traumatiche.  

Disponibile nelle misure: 5 X 7 cm 
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Mölnlycke® - Mepilex® Border Flex  

Mepilex® Border Flex con tecnologia proprietaria Flex è una 

medicazione “all-in-one” che garantisce una migliore 

conformabilità e stabilità durante l’uso. Gestisce 

l’essudato batterico, trattenendolo meglio rispetto alle 

altre medicazioni in schiuma. È concepita per trattare 

un’ampia gamma di ferite acute e croniche 

essudanti, come ulcere del piede diabetico, ulcere venose 

degli arti inferiori, ulcere da decubito, lacerazioni cutanee e 

ferite traumatiche. La tecnologia proprietaria Flex consente 

un’estensibilità a 360 gradi, grazie ai tagli a Y presenti nei 

suoi strati di ritenzione e dispersione. Si adatta alle forme 

del corpo, anche in posizioni difficili da medicare, e rimane stabile più a lungo rispetto alle altre 

medicazioni. Disponibile nelle dimensioni: 4.5 X 4.5 cm 

Mölnlycke® - Mepilex® Border Lite 

Mepilex® Border Lite è una medicazione “all-in-

one” in schiuma di poliuretano sottile per lesioni 

scarsamente essudanti. Il suo design discreto la 

rende estremamente confortevole da indossare. La 

sua struttura sottile è estremamente flessibile, il 

che rende questa medicazione efficace per la 

gestione di ferite in aree difficili, quali mani, piedi 

e dita. Questa medicazione include Safetac®, 

l’originale strato di contatto in silicone adesivo che 

riduce al minimo il dolore. È stato concepito per 

adattarsi delicatamente alla pelle senza attaccarsi 

alla ferita umida affinché possa essere rimosso facilmente senza danneggiare la cute . Ciò 

significa meno dolore per i pazienti. Può essere riposizionata senza comprometterne il potere 

adesivo. I pazienti possono indossarla anche durante la doccia. Sottile e conformabile, ideale per 

la medicazione di ferite su mani, piedi e dita. Resistente all’acqua offre una barriera contro virus e 

batteri (di dimensioni >25nm). Disponibile nelle dimensioni: 10 X 10 cm -  6 X 8.5cm 

https://www.molnlycke.it/la-nostra-conoscenza/tecnologia-safetac/
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Silvercel® Non Adherent 

Per il trattamento di qualsiasi tipo di lesione infetta o fortemente 

colonizzata con essudazione da media a molto elevata, come ad 

esempio ulcere degli arti inferiori, piaghe da decubito, ferite 

postchirurgiche, etc. Combina la potente azione antimicrobica ad 

ampio spettro dell'argento con le proprietà di gestione 

dell'ambiente umido della nuova tecnologia in idroalginato. Inoltre 

la medicazione, in ambiente umido, aumenta la capacità di 

resistenza alla trazione, favorendo così la rimozione integra del 

prodotto. Medicazione in idroalginato con fibre d'argento il cui 

rilascio sostenuto di ioni argento contrasta la carica batterica, riducendo ed eliminando 

l'infezione, mentre le fibre di idroalginato creano un gel che aumenta l'assorbimento e la 

gestione di elevati quantità di essudato. La gelificazione minimizza i traumi ai tessuti neoformati 

durante la rimozione della medicazione e garantisce il micro ambiente umido ideale per la 

guarigione della ferita, minimizzando il rischio di macerazione ed aumentando il tempo di 

permanenza in sede della medicazione. Si adatta facilmente alla forma ed alla grandezza della 

lesione e puó essere utilizzato anche in ferite cavitarie. Disponibile nella miura: 11x 11 cm 

Mölnlycke® - Mepitel® One With safetac® 

Technology  

Mepitel® One è uno strato delicato di contatto con la ferita 

con Safetac®, l’originale strato di contatto in silicone adesivo 

che riduce al minimo il dolore. Concepito per adattarsi 

delicatamente alla cute senza attaccarsi alla ferita 

umida affinché possa essere rimosso facilmente senza 

danneggiare la cute. Ciò significa meno dolore per i tuoi pazienti. Safetac protegge il nuovo 

tessuto e la cute integra, senza disturbare la ferita, accelerandone la naturale guarigione. Inoltre, 

sigilla i bordi della ferita per proteggere la cute da fuoriuscite di essudato e dalla macerazione. 

Disponibile nelle dimensioni: 8 X 10 cm 

3M™ - Medipore™ + Pad  medicazione adesiva sterile  

3M Medipore+Pad™ è una medicazione sterile morbida e 

conformabile per ferite chirurgiche, abrasioni, lacerazioni e ustioni; 

ideale in tutti i casi di ferite secernenti dove sia richiesta l’azione 

assorbente del tampone. Supporto poroso e conformabile che rispetta 

le funzioni fisiologiche della cute, riducendo il rischio di macerazione e 

consentendo libertà nei movimenti; parte adesiva costituita da miscela 

di acrilati che garantisce ipoallergenicità, buoni valori di adesività e 

una rimozione atraumatica del cerotto senza lasciare residui; tampone 

assorbente in fibre di rayon con film in polietilene che non aderisce alla ferita e garantisce 

un’elevata capacità di assorbimento. Disponibile nelle dimensioni: 10 X 10 cm 
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3M™ - Cavilon™ Film barriera non irritante 

I fluidi corporei, i traumi da adesivi, la frizione e l'incontinenza 

possono lesionare la cute rapidamente. Cavilon™ Film barriera 

non irritante è un film liquido, senza alcol, che fornisce protezione 

dai danni cutanei dovuti all'incontinenza fino a 72 ore. Un 

rivestimento traspirante aiuta a proteggere la cute danneggiata e 

può aiutare a ridurre le lesioni. È trasparente per consentire il 

monitoraggio continuo della cute a rischio. L'esclusiva 

formulazione offre una protezione di lunga durata e il film non si 

deposita, né interferisce, con pannoloni o slip per incontinenza.  

Disponibile in pratici bastoncini monouso sterili. 

Coloplast - Purilon® Gel 

Un mix di idratazione e assorbimento. La combinazione di proprietà 

idratanti e assorbenti favorisce il debridement autolitico e la 

guarigione della lesione in ambiente umido. L'applicatore garantisce 

un'applicazione controllata, semplice ed asettica, permettendo di 

utilizzare una sola mano. Il gel può essere rimosso tramite risciacquo. 

Perdite e macerazione ridotte al minimo. La consistenza viscosa del gel 

ne rende più facile la permanenza nella posizione in cui viene 

applicato; anche dopo l'assorbimento di essudato e frammenti di 

tessuto il gel resta coeso, evitando perdite e macerazione. Purilon® gel 

idrata il tessuto necrotico e assorbe l'essudato in eccesso, la fibrina e i 

frammenti di tessuto dalla lesione. Purilon® gel è costituito da acqua 

purificata, sodio carbossimetilcellulosa e alginato di calcio. Purilon® è 

un gel molto delicato in quanto è composto da ingredienti naturali, 

senza alcun additivo. Purilon® gel è indicato per le lesioni asciutte e 

necrotiche fibrinose, nonché per le lesioni miste con tessuto necrotico e di granulazione, come le 

ulcere degli arti inferiori, le ulcere da pressione, le ulcere del piede diabetico non infette; può 

essere usato anche sulle ustioni di primo e secondo grado. Il gel può essere utilizzato per tutta la 

durata del processo di guarigione per garantire l'ambiente umido ottimale. Purilon® gel va 

utilizzato insieme a una medicazione secondaria. Disponibile in pratici bastoncini monouso 

sterili. 
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BBraun - Prontosan® 

L’esclusiva combinazione di betaina e poliesanide in Prontosan® ha un doppio 

effetto dimostrato sul condizionamento ottimale del letto di ferita. La betaina è un 

tensioattivo efficace e particolarmente ben tollerato che disgrega il biofilm e 

scioglie le patine riducendo così la contaminazione della superficie della ferita da 

parte di batteri e detriti cellulari. La PHMB è una sostanza antimicrobica efficace e 

straordinariamente ben tollerata che inibisce la crescita dei microorganismi e 

riduce la patina (bioburden). La PHMB si contraddistingue per la sua interazione 

elettrostatica aspecifica con le pareti cellulari dei batteri. Ciò rende possibile la 

tollerabilità elevata senza formazione di resistenze. La guarigione della ferita 

risulta favorita ed accelerata. Soluzione pronta all’uso con poliesanide e betaina · 

Deterge e umetta ferite acute e croniche nonché ustioni di grado 1 e 2 . Scioglie le 

patine di fibrina salvaguardando i tessuti, disgrega i biofilm e impedisce la 

riformazione dei biofilm, distacca i residui di medicazioni. Ideale per la 

preparazione del letto di ferita, non interferisce con la granulazione ed 

epitelizzazione, tollerabilità elevata per cellule e tessuti, per l’uso ripetuto e a 

lungo termine, conservabilità: 8 settimane dall’apertura. Disponibili in confezioni 

monouso da 40 ml 

Octenisept® 

Octenisept incolore è un disinfettante a base di acqua 

per l'uso sulla pelle e sulle mucose. Esso ha azione 

battericida e fungicida e agisce anche contro i virus. 

Disponibile in confezioni da  500 ml e 50 ml 
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Swann– Morton®-Bisturi 

monouso 

Bisturi monouso con manico in 

plastica e lama in acciaio inox. Rinomati per la loro precisione, 

robustezza ed affidabilità, sono confezionati singolarmente in 

una busta sterile. 

Disponibili con lama misura 10 

Curette stiefel 

Strumento monouso sterile per 

un curettage preciso e delicato.  

Disponibili nella misura 4 mm 

Welland® Stoma Powder  

Forma uno strato protettivo sulla pelle umida, previene ulteriori 

danni e promuove la guarigione, contiene ingredienti naturali 

per la pelle. Il puffer pack offre due opzioni per l'applicazione: il 

soffio come nuvola per aree difficili da raggiungere o linee o 

punti mirati per un'applicazione più accurata. 

3M™ - Steri - Strip™ R1547/6 

Fornisce supporto per la ferita e aumenta la resistenza alla trazione 

della ferita rispetto alle suture. Migliora il comfort del paziente e meno 

possibilità di infezione rispetto a suture o punti metallici, applicazione 

veloce e comodo da indossare. 

Ipoallergenico e riduce la probabilità di 

irritazione cutanea. Facile da applicare, le 

strisce di chiusura della pelle rinforzata Steri-

Strip ™ 3M ™ sono strisce di chiusura della 

pelle teoriche con materiale non tessuto 

microporoso progettato per consentire alla pelle di "respirare" e 

filamenti rinforzati per una maggiore resistenza. Un adesivo 

ipoallergenico sensibile alla pressione. Steri-Strip ™ R1547/6 

Chiusure adesive per pelle (rinforzate). Disponibili in confezioni da  6 

strisce delle dimensioni striscia: 12,7 mm x 100 mm e  6 mm x 100 mm 
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IVF Hartmann - Mediset®  

Set sterile con:  

- 4 compresse in TNT, 10 x10 cm  

- 5 tamponi di garza, ∅ 3cm  

- 1 telo sterile, 38x45 cm 

IVF Hartmann - Mediset®  

Set sterile con:  

-2 pinzette anatomiche  

- 5 tamponi di garza, ∅ 3cm  

- 1 telo sterile, 38x45 cm 

IVF Hartmann - Mediset®  

Set sterile con:  

-2 pinzette anatomiche  

- 5 tamponi di garza, ∅ 3cm 

- 5 compresse di garza 7.5 X 7.5  

- 1 telo sterile, 38x45 cm  

IVF Hartmann - Mediset® 

Set sterile con:  

- 1 telo impermeabile 45 X 75 cm 

- 2 pinze anatomiche 

- 1 forbice a punte retta/smussa 

- 5 compresse di garza 5x5  

- 3 tamponi in garza 
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Pinzetta monouso sterile  

Pinzette monouso sterili , con presa e tenuta 

stabile. 

IVF Hartmann - Mediset®  

Set sterile con:  

- 1 micro pinza Adson in metallo  

- 1 paio di forbici con punta dritta / dritta in 

metallo  

- 2 compresse di garza piegate, 5x5 cm 

Pinza Adson   

Pinza Adson anatomica retta da 12 cm. In 

confezione sterile, monouso. 

IVF Hartmann - Mediset®  

Set sterile con:  

- 2 tamponi rotondi ø 3 cm  
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BBraun - Vasco® Nitril light 

Guanto ultraleggero in nitrile per una sensibilità della presa 

straordinariamente elevata. Elasticità molto elevata per una 

vestibilità comoda e movimenti delle dita agevoli. 

Disponibile nelle taglie XS - S - M - L - XL  in confezioni da 

100 pz.  

Prezzo:  Fr. 12.50.– il pacco 

Per ordinare:   comanda.ticuro@farmaciepedroni.com 

BBraun - Vasco® OP Sensitive 

Realizzato in lattice naturale altamente elastico senza polvere. 

Con rivestimento interno sintetico per una facile vestizione, 

con superficie micro-ruvida per una presa sicura. Altissima 

elasticità e resistenza allo strappo, vestibilità completamente 

anatomica con bordo arrotolato. In coppia sterili e 

contrassegnati (a sinistra / a destra). Avvertenza: i guanti 

contengono lattice naturale, che può causare reazioni 

allergiche, comprese reazioni anafilattiche. Disponibile nelle 

taglie 5.5 - 6 - 6.5 - 7 - 7.5 - 8 - 8.5 - 9  

Prezzo: Fr. 2.15.– la confezione 

IVF Hartmann - Foliodress® cap Comfort 

Universal 

Copricapo universale, tipo Charlotte in viscosa-viscosa con 

morbidi elastici circolari. Particolarmente leggero e comodo 

da indossare. 

Prezzo: Fr. 0.45.– cad. 

Copri scarpe in polietilene 

Copri scarpe monouso in polietilene. 

Disponibile la confezione da 100 pz. 

Prezzo:Fr. 10.25.– la confezione 
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BBraun - Lifosan® soft 

Lozione lenitiva per la detersione delicata di mani e cute. Presenta un valore di pH 

eudermico (5,5) che consente una delicata ma efficace detersione delle mani e 

della cute. E' priva di sapone e di alcali. Ha una profumazione fresca e piacevole. 

Delicata ed efficace detersione della cute e delle mani, può essere utilizzato su 

tutto il corpo ed è particolarmente indicata in casi di lavaggio frequente delle mani 

e del corpo. Disponibile in  confezione da 500 ml 

BBraun - Clorexidina 2% alcolica 

Soluzione alcolica pronta all’uso a base di Clorexidina gluconato per la 

disinfezione del punto di inserzione del catetere venoso o arterioso, 

disinfezione della cute nella pratica di iniezioni, biopsie ecc. Preparazione del 

campo operatorio,Frizione chirurgica delle mani. Disponibile in confezioni da 

100 e 250  ml. 

Camice monouso ESD 

 Soluzione sicura ESD ideale per proteggere i lavoratori in aree 

sporche. Comodo da indossare, robusto, resistente, protettivo e 

isolante da polvere, particelle e alcool. Tutti i cappotti da lavoro 

con quattro bottoni automatici in plastica, collo, fondo manica 

elasticizzato e tre tasche. Resistenza superficiale: inferiore a 10 ^ 

11 ohm (IEC 61340-5-1, IEC 61340-4-9) Densità: 60 g / mq 

Disponibile in pacchi da 10pz. Prezzo: Fr. 48.– il pacco 

Mascherina FFP2  

Disponibile in confezione singola o in pacchi da 20 pz. 

Prezzo: Fr. 10.50.– cad. 

Disinfettante Gel con Alcool al 94% 

Gel a base alcolica al 94% per la disinfezione 

delle mani. Disponibile in flacone da 500ml 

Prezzo Fr. 23.– il flacone 
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BBraun - Medibox® 

Recipiente per l’eliminazione dei 

dispositivi medici pungenti e taglienti. 

Disponibili in varie misure.  

L 

0.7 

3 

5 

Bacinella reniforme  

Bacinella reniforme non sterile a uso unico in cartone 

compresso.  

Pantasept® Spray 

Disinfezione professionale per superfici e oggetti. 

Adatto a scopi medici, tecnici e industriali, nonché per 

la casa e il tempo libero. Esso ha azione battericida e 

fungicida e agisce anche contro i virus. Disponibile in 

confezioni da  400 ml  

Prezzo:  Fr. 19.85.– il flacone 

3M™ Steri - Drape™ 

La striscia adesiva affidabile da 2 pollici assicura il telo sulla 

pelle. Impermeabile alle secrezioni. Soddisfa la classe di 

infiammabilità 1 (titolo CFR 16 parte 1610). Funzioni di 

controllo dei fluidi. Confezioni sterili della misura 90 x 76 

IVF Hartmann - Foliodrape® teli estremità 

Realizzati con un film in polietilene accoppiato ad uno strato di 

Tessuto Non Tessuto. Impermeabili ai liquidi ed ai batteri, resistenti 

alle abrasioni ed agli strappi, con ridotta  dispersione di particelle, 

altamente drappeggiabili. Utilizzati anche per la copertura del 

paziente in sala operatoria, nei reparti e negli ambulatori. Confezioni 

sterili della misura 45 x 75 cm.  
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Aghi e Siringhe  

Applimed®-ago bottonuto a uso unico 

Ago bottonuto sterile a uso unico in plastica.  

Disponibile in diverse dimensioni.  
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BBraun - Omnifix® Luer  

Siringa sterile a uso unico con attacco 

Luer. 

BBraun - Omnifix® Luer Lock 

Siringa sterile a uso unico con attacco Luer-Lock. 

mL Gradazione mL 

1 0.01 

3 0.1 

5 0.2 

10 0.5 

20 1.0 

50 1.0 

mL 

2 

3 

10 

20 

50 

Terumo - Siringa Luer con ago 

Siringa sterile a uso unico con attacco Luer ed 

ago pronta all’uso.  

mL 

0.5 

2.5 

1 

BBraun - Omnifix® Solo 100  

Siringa ad uso unico con attacco per 

catetere, adattatore Luer e Catetere 

centrico con cono speciale adatto per 

la nutrizione e irrigazione. Adattatore Luer e presa di 

aspirazione Stantuffo, sicuro antiritorno. Fermo del pistone 

con doppio anello per aspirazione e iniezione lenta.  

mL Gradazione mL 

50 1.0 
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DIAMETRO AGO LUNGHEZZA AGO 

GAUGE G POLLICI DIAMETRO MM 

 

COLORE 

18 1 1/2” 1,20 40  

23 1 1/4” 0.60 30  

26 1” 0.45 25  
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CH 18 CH 16 CH 14 CH 12 Misure CH 10 - 31 cm 

 Sia con punta Tiemann 
che punta cilindrica 

  Caratteristiche Pediatrico 

Disponibili in Self Service: 

Misure CH 12 CH 16 CH 18 

Disponibili in Self Service: 



 44 

 

Per ordinare:     +41 (0) 91 825 36 46 

Sacchetto di raccolta urine 

Sacchetto per la raccolta delle urine, disponibile in viarie 

versioni: con supporto per il letto o senza supporto, tubo 

lungo o corto, con valvola o senza valvola di fuoriuscita, 

sacchetto sterile o non sterile.  

 BD Bard® FLIP - FLO® 

La valvola del catetere FLIP-FLO® è adatta per un'ampia gamma 

di pazienti che utilizzano cateteri uretrali o sovrapubici. La valvola 

del catetere FLIP-FLO® può aiutare a mantenere il tono e la 

capacità della vescica. L'azione di lavaggio può anche ridurre il 

rischio di ostruzione. 

IVF Hartmann - Leggyfix 

Sistema elastico di fissaggio per un pratico e 

semplice fissaggio alla gamba delle sacche di 

raccolta. Il doppio strato (esterno e interno) a 

compressione differenziata garantisce una salda 

aderenza alla gamba e al tempo stesso un sostegno 

perfetto della sacca. 

IVF Hartmann - Mediset® Catetere Set  

Set per catetere sterile composto da: 

1 instillagel, 10 ml. 1 miscela di aqua dist-

glycerol 10ml. 1 Octenisept 50ml. 2 guanti Peha 

Soft Latex, senza polvere taglia M, 4 tamponi di 

garza, telino per il campo di lavoro sterile 

50x50cm, telino con foro per la copertura dei 

genitali 60x60cm, 2 pinzette, anatomiche, 1 

guanto Peha Soft Nitrile fino, 2 garze pieghevoli, 

7,5x7,5 cm. 

Capacità Lunghezza tubo 

0,75 Lt. 30 cm  

1,5 Lt. 90 cm 

2 Lt. 90 cm 

2 Lt. 130 cm 

Capacità Lunghezza tubo 

0,2 Lt. 10 cm 

0,5 Lt. 10 cm 
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BBraun - Uro - Tainer® Suby G 

Soluzione per irrigazione per la manutenzione del catetere 

urinario e l'instillazione vescicale. Suby G è raccomandato se il 

paziente ha tendenza a produrre depositi a livello del catetere. 

Un utilizzo regolare può essere indicato come misura profilattica 

per prevenire la formazione di incrostazioni e blocco del catetere. 

Il dosaggio massimo è di due applicazioni 

giornaliere.Disponibile in confezione da 50ml. O 100ml. 

Tappo sterile per catetere. 

Tappo in polipropilene per evitare sgocciolamento del catetere 

uretrale durante la sostituzione dei sacchetti per la raccolta 

delle urine.  

Farco-Pharma - Instillagel®  

Gel lubrificante sterile a base di cellulosa con proprietà 

anestetiche locali e disinfettanti coadiuvanti, contenente 

lidocaina cloridrato e clorexidina digluconato, impiegabile 

nell’inserimento di tubi, sonde, cateteri e strumenti. Instillagel è 

sterilizzato a vapore, non contiene latice e suoi derivati. 

Disponibile in siringhe da 6ml e 11 ml. 

BBraun - Urimed® klett 

Attacco universale per sonde, cateteri, tubi e drenaggi. 

Fissaggio per tubo e catetere. Rivestimento traspirante con 

adesivo acrilico ipoallergenico. Fissaggio sicuro a lungo 

termine.  Fissaggio del tubo mediante incollaggio e velcro. Non 

irrita la pelle anche in presenza di forte sudorazione. 
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BBraun - Uro - Tainer® NaCl 0,9% CE 

Soluzione per irrigazione, la manutenzione del catetere urinario 

e l'instillazione vescicale. Raccomandato se il paziente ha 

tendenza a produrre depositi a livello del catetere. Un utilizzo 

regolare può essere indicato come misura profilattica per 

prevenire la formazione di incrostazioni e blocco del catetere. 

Disponibile in confezione da 100ml  

CODAN - tubo urologico  

Set di somministrazione per lavaggio 

vescicale post-operatorio. Lunghezza: 

180 cm - Volume  12 ml / 1 min  

20 gocce = 1 ml 

Siringa pre-riempita con soluzione di glicerina al 10%  

Destinato ad essere utilizzato per il gonfiaggio del palloncino nei 

cateteri vescicali. La soluzione a base di glicerina permette di ridurre 

la quantità d’acqua persa nel tempo dal palloncino. Questo perché, 

per le loro dimensioni, le molecole di glicerina non permeano 

attraverso la parete di silicone del palloncino come fanno, invece, le 

molecole di acqua. Confezione da 10 ml  

Set per cambio catetere sovrapubico  

- 1 telo impermeabile 100X100 cm - 1 pad assorbente 40X60 cm  

- 1 telo impermeabile 75X90 - 4 tamponi in TNT ovali  

- 2 ciotole da 250 ml - 1 pinza kocher - 1 siringa 10 ml 

- 4 compresse in TNT 5X5 cm - 2 compresse in TNT 5X5 cm con taglio 

- 2 compresse di garza 10 X 10 cm  

- 1 medicazione trasparente adesiva assorbente 10 X 15 cm  

- 1 vaschetta rigida 265 X 162 X 45 mm 
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Catetere maschile esterno  

Il condom urinario è una valida alternativa 

al catetere vescicale e serve per controllare 

l'incontinenza o per la raccolta delle urine. 

Disponibile nella misura Small - 25 mm 

Contenitore per la raccolta delle urine 

Contenitore sterile per la raccolta delle urine  per 

l’esecuzione di esami di laboratorio.  

BBraun - Urimed® Handle 

Supporto utilizzato per appendere il 

sacchetto di raccolta delle urine al 

letto a alla sedia a rotelle.  

Scissor Klemme  

Pinza per il clampaggio dei cateteri 

vescicali.  

 Medicomp®  Drain con taglio a Y 

Garze in TNT pretagliate con inserto a Y per la medicazione di 

PEG, cateteri e drenaggi.  

Disponibile nelle misure 7.5X7.5 cm  - 10X10  cm  

https://www.nurse24.it/oss/risorse-oss/movimentazione-del-paziente-portatore-di-catetere-vescicale.html
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Flocare® Infinity™ pompa 

La pompa Flocare® Infinity™ fornisce in modo sicuro e 

accurato un regime nutrizionale senza compromettere la 

qualità della vita. La Flocare® Infinity™ è costruito per 

semplificare l'esperienza di alimentazione enterale. È 

lavabile sotto l'acqua corrente e può essere utilizzato in 

qualsiasi orientamento, offrendo il meglio in accuratezza 

e sicurezza. 

Flocare® Pack & Bottle Set 

I set Flocare® Pack consentono il collegamento tra tubi di 

alimentazione enterale e confezioni Nutrison, contenitori 

Flocare e serbatoi a croce. Il connettore ENFit è un nuovo 

sistema di connessione con un profilo sagomato unico per 

i sistemi di nutrizione enterale. 

Compat Ella® 

La pompa Compat Ella® fornisce in modo sicuro e 

accurato un regime nutrizionale senza compromettere 

la qualità della vita. Compat Ella® è costruita per 

semplificare l'esperienza di alimentazione enterale. È 

lavabile sotto l'acqua corrente e può essere utilizzata 

in qualsiasi situazione, offrendo il meglio in 

accuratezza e sicurezza.  

Compat Ella® Spike set 

Deflussore per la somministrazione della soluzione nutritiva , 

dei liquidi o dei medicamenti. Sistema di sicurezza brevettato 

AAFF (Auto-Anti-Free-Flow) per la sicurezza del paziente. Con 

connettore ENFit® ed ENPlus sono concepiti per essere 

incompatibili con la somministrazione I.V.  Esente da DEHP, 

BPA e da Latex.  

Per ordinare:   comanda.ticuro@farmaciepedroni.com 
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Halyard - MIC-KEY* Bolus Extension set 

Da utilizzare con MIC-KEY * Tubo per alimentazione 

gastrostomia, Jejunal e Transgastrico-Jejunal. Formulazione 

senza DEHP -Prolunga da 12 pollici con punta del catetere -

SECUR-LOK * Connettore ad angolo retto -Morsetto per tubi -

Confezionato singolarmente -Disponibile anche in altre 

lunghezze. 

Halyard - MIC-KEY* Continuos Feed Extension set 

Da utilizzare con MIC-KEY * Tubo per alimentazione 

gastrostomia, Jejunal e Transgastrico-Jejunal. Formulazione 

senza DEHP -Prolunga da 12 pollici con punta del catetere -

SECUR-LOK * Connettore ad angolo retto - connettore  “Y” a 

due porte -  Morsetto per tubi -Confezionato singolarmente -

Disponibile anche in altre lunghezze. 

Freka® Connect ENFit  

Siringa sterile a uso unico con attacco 

ENFit. 

mL Gradazione mL 

5 0.2 

10 0.5 

20 1.0 

50 1.0 

 Medicomp®  Drain con taglio a Y 

Garze in TNT pretagliate con inserto a Y per la medicazione di 

PEG, cateteri e drenaggi.  

Disponibile nelle misure 7.5X7.5 cm  - 10X10  cm  
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Freka® Tube ENFit  

Fresenius Kabi offre una gamma versatile di tubi 

trans nasali con accessori corrispondenti. Tubo in 

poliuretano radio compatibile e biocompatibile. 

Intervalli di marcatura: 10 cm 

Mandrino a spirale integrato con connettore Luer 

per l'iniezione di fluido o lubrificante radio opaco. 

Connettore ENFit 

CH Caratteristiche 

8 80 cm lunghezza - 2,8 mm diametro 

esterno - 1,9 mm diametro interno 

8 120 cm lunghezza - 2,8 mm diametro 

esterno - 1,9 mm diametro interno 

12  120 cm lunghezza - 4,0 mm diametro 

esterno - 2,9 mm diametro interno 

Sonda duodenale (naso gastrica) Levin 

CH 14 

Prodotta in PVC medicale con foro distale e 4 fori 

laterali. Lunghezza cm. 125. Sterile e monouso. 

Disponibile il calibro da 14 CH - 4.7 mm diametro 

BBraun - Sonda gastrica 

Sonde monouso per nutrizione enterale in PVC, Con punta 

arrotondata e chiusa. Con due o quattro occhi laterali, 

radiopaca. Unità imballata, sterile. 

CH Caratteristiche 

12  100 cm lunghezza - 4,1 mm diametro 

esterno - 3 mm diametro interno 
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Compat® PEG adapter ENFit - EU 

Funnel tube 

Adattatore per attacchi ENFit - Funnel Tube 

(attacco ad imbuto) 

Dispositivo di fissaggio sondino di alimentazione 

Il dispositivo di collegamento sondino di 

alimentazione fornisce un'alternativa di 

facile utilizzo al nastro per il fissaggio dei 

sondini e dei drenaggi. Dispone di barriera 

cutanea FlexWear per proteggere la pelle e 

di un meccanismo di fissaggio regolabile 

che consente un facile posizionamento del 

sondino e un migliore accesso per le cure. 

Per sondini da 12 a 18 CH 

Flocare® perfusor tube con filo guida 

Flocare PUR NG-ENFit è un tubo in poliuretano trasparente 

con 3 linee radio-opache bianche e segni di centimetro, il 

tubo PUR Flocare è un tubo nasale che è facile da inserire e 

posizionare con precisione. Caratteristiche: materiali privi di 

lattice e DEHP, punta aperta arrotondata per un facile 

inserimento, con uscite laterali e distali, filo guida siliconato, 

disponibile con connettore ENFit  

Dimensioni: CH 10 - 90 cm - ø 3.33 

Flocare® perfusor tube con filo guida e tubo di 

aspirazione gastrica. 

Il tubo di aspirazione gastrica PUR Naso di Flocare è un tubo 

nasogastrico PUR, appositamente sviluppato per 

somministrare l'alimentazione del tubo combinata con la 

decompressione gastrica. La sonda è dotata di un connettore 

ENFit per la somministrazione dell'alimentazione del tubo e 

di un connettore conico per l'aspirazione del succo gastrico. 

Dimensioni: CH 14 - 110 cm - ø 4.67 
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Adattatore di alimentazione di ricambio 

MIC * PEG con connettore ENFIT®  

L'adattatore di alimentazione sostitutivo MIC * PEG è 

disponibile nella misura da 20 FR. Il dispositivo non è 

sterile.  

Asta alta porta flebo 

Per ordinare:   comanda.ticuro@farmaciepedroni.com 

Lopez Valve™  

Fornisce accesso ai sistemi enterali senza aprire le linee, 

proteggendo gli operatori sanitari dall'esposizione a fluidi 

gastrici e agenti patogeni presenti nel sangue. Evita 

manipolazioni e disconnessioni della linea non necessarie 

per fornire farmaci. Riduce l'esposizione a fluidi corporei 

potenzialmente infettivi o secrezioni gastriche. Facilita il 

lavaggio gastrico senza rischio di schizzi. 

Compat® PEG adapter ENFit transition 

KIT 

Adattatore per attacchi ENFit - ENLock ed ENFit - 

LUER/ENLock 

Compat® Service Kit 

PEG  

Connettore ENFit, morsetto a 

cricchetto Ritsch, piastra di 

contenimento esterna 

Disponibile per CH 15 - 20 
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Gestione delle vie aeree 

Intersurgical® - Cannula nasale 

Cannula nasale O2 per adulti con nasale 

diritto,tubo O2 da 1.8 mt 

DAHLHAUSEN® - Prolunga per cannule per 

ossigeno terapia 

Tubo di collegamento per ossigeno lungo 2.1 mt. 

Tipologia di connessione: imbuto/ imbuto 

Salter Labs® Maschera per ossigeno 

terapia 

Maschera per ossigeno terapia per adulti a 

concentrazione media. Tubo di erogazione da 2.1 mt e 

fissaggio con cinghia elastica 
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Intersurgical® - Cirrus™ 2 nebuliser breathing 

system T-Kit 

ll nebulizzatore Cirrus ™ 2 è stato progettato per ridurre al 

minimo il volume residuo e ridurre lo spreco di farmaci. A un 

flusso di gas di guida di 8 L / min, il 74% del volume in uscita 

sarà costituito da particelle di diametro inferiore a 5 micron 

con un diametro mediano di massa (MMD) di 3,3 micron. 

Misura: 22 mm e tubo di 1.8 mt. 

Per ordinare:   comanda.ticuro@farmaciepedroni.com 

Intersurgical® - Superset double swivel 

catheter Mount 22F-22M/15F, 70mm-150mm  

La gamma Superset di supporti per catetere ha un design a 

fisarmonica per consentire il controllo del posizionamento. 

Ciò consente al supporto del catetere di essere impostato in 

qualsiasi posizione richiesta. 

MK - Med® - Catheter Mount liscio, 15M - 

22M/15F, lunghezza 15 cm  

Sterile con doppio angolo di rotazione e Flip Top 

Int’Air medical® - Catheter Mount liscio, 

15M - 15F lunghezza 10 cm  

Confezionato singolarmente in modo sterile   

Covidien™ - DAR™ REF: 331/5661 Catetere 

Mount 

 I tipi di attacco per catetere DAR sono realizzati in 

materiale PVC adatto alla salute. È usato in pazienti con 

cannula tracheostomica. Il catetere è montato con un 

soffietto. La lunghezza è di 16 cm. Confezione sterile.  



 56 

 

Per ordinare:     +41 (0) 91 825 36 46 

Teleflex® - Trach - Vent® 

Naso artificiale TRACH-VENT garantisce un umidificazione forte e 

sicura con prestazioni eccezionali. Design piccolo e discreto 

eccellenti prestazioni di umidificazione effetto batteriostatico e 

maggiore potenza di aspirazione grazie alla carta speciale leggera 4 

gr. ideale per i bambini. Disponibile in confezione pulita o sterile solo 

per uso singolo. 

Teleflex® - Oxy - Vent® 

Teleflex Oxy-Vent® consente l'erogazione di ossigeno 

supplementare durante l'utilizzo del Trach-Vent. 

L'adattatore si aggancia semplicemente al Trach-Vent e 

il tubo (NON incluso) si collega alla fonte di ossigeno. 

Intersurgical® - Clear-Therm™ Midi HMEF with 

luer 

Filtration efficiency >99.9% 

Moisture loss 13.3 mg H2O/l 

Moisture return 25.9 mg H2O/l 

Resistance at 30L/min 0.9 cm H2O 

Resistance at 60L/min 2.1 cm H2O 

Compressible volume 34 ml 

Weight 19 g 

Connectors 22F-22M/15F 

Minimum tidal volume >100ml 

Covidien™ - DAR™ Connettore a gomito 
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Covidien™ - Shiley™ Tubo per tracheotomia 

cuffiato con cannula interna 4 LPC 

Misura: 4 

Diametro Interno: 5.0 mm 

Diametro Esterno: 9.4 mm 

Lunghezza: 65 mm 

Covidien™ - Shiley™ Tubo per tracheotomia 

cuffiato con cannula interna 6 LPC 

Misura: 6 

Diametro Interno: 6.4 mm 

Diametro Esterno: 10.8 mm 

Lunghezza: 76 mm 

Teleflex® - Controcannula non 

fenestrata 

Misure: 8.5 - diametro interno 7.0  mm - diametro 

esterno 8.2 mm 

Utilizzabile solo con il set TracheoFix 

Teleflex® - Controcannula non 

fenestrata 

Misure: 7 - diametro interno 5.5 mm - diametro 

esterno 6.7 mm 

Utilizzabile solo con il set TracheoFix 

Covidien™ - Shiley™ Cannula tracheostomica 

non cuffiata con controcannula interna 6 CFS 

Misure: 6  

Diametro interno: 6.4 mm  

Diametro esterno: 10.8 mm  

 Lunghezza: 76 mm 
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Teleflex® - Laccio di fissaggio per adulti 

Cinturino di fissaggio per tubi tracheostomici. Installazione rapida e 

regolazione progressiva. Chiusura in velcro, sicura e facile da 

fissare. Esterno in cotone non irritante e interno morbido traspirante, 

destinato specificamente per un uso prolungato e per pazienti con 

pelle sensibile. Privo di lattice, pronto per l'uso, monouso, 

confezionato singolarmente. Disponibili diversi formati. 

Covidien™ - Shiley™ Controcannula interna 4 SIC 

Un modo conveniente per promuovere la sicurezza e il comfort del 

paziente. Pratica cura e manutenzione della tracheostomia con 

cannula interna di ricambio riutilizzabile Shiley ™ 

Diametro Interno: 5.0 mm 

Diametro Esterno: 9.4 mm 

Covidien™ - Shiley™ Controcannula interna 6 SIC 

Un modo conveniente per promuovere la sicurezza e il comfort del 

paziente. Pratica cura e manutenzione della tracheostomia con 

cannula interna di ricambio riutilizzabile Shiley ™. 

Diametro interno: 6.4 mm 

Diametro esterno: 10.8 mm 

Set di aspirazione tracheale per esami 

biologici 

Sistema chiuso con attacco ad imbuto confezionato 

singolarmente in modo sterile. 
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Tubo di aspirazione con doppio attacco 

ad imbuto sterile 

 

Misura: CH25 

Lunghezza: 210 cm 

Misure CH 10 CH 12 CH 14 

Disponibili  

Sondini di aspirazione  

Confezionati singolarmente in 

modo sterile. 

Kimberly-Clark Dentaswab 

Bastoncino per la cura della bocca e dei denti con la punta 

in mousse. Imballaggio singolo. Disponibile in due versioni 

con lunghezza di 15,5 cm e 12,5 cm 

Valvola di controllo per aspirazione  

Confezionata singolarmente in modo sterile 
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BBraun - NaCl 0.9 % Ecoflac® plus 

Soluzione fisiologica salina per infusioni e come soluzione 

per somministrazione di farmaci da infusione. Disponibile 

in confezioni da: 50, 100, 250, 500, 1000 ml 

BBraun - Omniflush®NaCl 0,9% 

Siringa di soluzione fisiologica isotonica pronta all’uso per il 

lavaggio di accessi vascolari. Quantità per siringa 10 ml. 

BBraun - NaCl 0.9% Miniplasco®  

Ampolla in plastica con attacco Luer-Lok™. 

Disponibile in confezioni da: 5 , 10, 20 ml 

BBraun - Aequifusine® G - 5 % 

Soluzione elettrolitica con glucosio e potassio per la 

sostituzione di liquidi. Soluzione elettrolitica di base per 

soddisfare i requisiti di base per acqua, glucosio ed 

elettroliti a limiti alimentari a breve termine. Disponibile 

in confezioni da  500, 1000 ml 

BBraun - Glucosaline 2:1® G-3,3% - NaCl 0,3 % 

Soluzione elettrolitica con glucosio e potassio per la 

sostituzione di liquidi. Soluzione elettrolitica di base per 

soddisfare i requisiti di base per acqua, glucosio ed 

elettroliti a limiti alimentari a breve termine. Disponibile in 

confezioni da  1000 ml 
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BBraun - Soluzione Ringer -  Lactat 

Hartmann  

Soluzione elettrolitica per la sostituzione di liquido 

extracellulare. Disponibile Ecoflac® Plus da  1000 

ml  

 

 


