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Art. 1.- Oggetto della fornitura 
 

L’oggetto della gara è rappresentato dalla fornitura, installazione ed avviamento (incluse le attività di 

formazione del personale sanitario e tecnico all’uso clinico ed alla gestione) Sistema di navigazione 

virtuale per biopsia polmonare (puntatore laser) occorrente  all’U.O. di Radiologia 

 

 

 

 

Art. 2.- Caratteristiche della fornitura 
 

  

Il sistema offerto dovrà soddisfare le specifiche minime di seguito indicate: 

NAVIGAZIONE VIRTUALE 

- Sistema di navigazione polmonare percutanea TC guidato; 

- Sistema di tracking dello strumento di radiologia interventistica basato su tecnologia wireless; 

- Procedure di registrazione in assenza di intervento dell’operatore; 

- Capacità di ricostruzione 2D   delle scansioni con possibilità di visualizzazione contemporanea delle 

proiezioni; 

- Sistema di monitoraggio delle procedure di intervento assistite; 

- Adattabilità a differenti strumenti di intervento; 

- Possibilità di seguire più strumenti operatori contemporaneamente; 

- Ingombro ridotto, con possibilità di personalizzazione della configurazioni; 

- Autonomia del sistema in assenza di alimentazione esterna; 

- Conformità alle norme di sicurezza. 

 

 Libertà di manovra:  

Il sistema deve permettere una buona libertà di manovra agli operatori, e facile adattabilità al tavolo 

porta-paziente e complessivamente alla sala. 

 

Pianificazione  di intervento: 

Il sistema  deve consentire   di pianificare ed identificare la migliore traiettoria di ingresso 

direttamente sul paziente ,  in real/time   sul campo operatorio, con la possibilità  di  verificare tutto il 

percorso dell’ago all’interno del paziente  sino al bersaglio, in modo da evitare l’attraversamento di 

strutture anatomiche a rischio. 

 

 

Caratteristiche preferibili 

Tracciabilità  realtime dell’ago: Il sistema  deve  offrire all’operatore  informazioni in tempo reale 

sulla posizione dell’ago  in ogni istante della procedura , permettendo la  visualizzazione  su monitor in 

sala delle due proiezioni oblique assiali e sagittali, che seguono direttamente  lo stato di 

avanzamento. 
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Capacità di ricostruzione   3D delle scansioni con possibilità di visualizzazione contemporanea delle 

proiezioni; 

Manovrabilità in corso di procedura: Il sistema  deve dare la possibilità di   tracciare  la posizione e 

monitorare  gli spostamenti del paziente, in modo da   rilevare i cambiamenti di postura e i flussi 

respiratori , e rendere possibili scansioni intermedie di adattamento 

Assistenza remota: Possibilità di avere  assistenza remota sulla macchina direttamente in sala TAC 

anche durante l’intervento su richiesta dell’operatore. 

  

 

 

 

 

  Si precisa che il volume atteso di attività è pari a circa  80-100 pazienti / anno 
 


