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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) di un mammografo 
digitale con tomosintesi, da destinare all’U.O. di Radiologia nell’ambito del progetto di ricerca 
sovvenzionato dal Ministero della Salute - Direzione Generale della ricerca sanitaria e biomedica e 
della vigilanza sugli Enti- e denominato “Tomosintesi mammaria: sviluppo di nuovi protocolli per 
diagnosi precoce del cancro mammario” 

 
 
 
 

Art. 2.- Caratteristiche della fornitura 
 
 Il mammografo digitale deve effettuare esami sia convenzionali che di tomosintesi   e dovrà avere le 
seguenti caratteristiche tecniche minime, a pena di esclusione dalla gara 
 
Generatore  
Generatore ad alta frequenza;  
potenza massima erogabile non inferiore a 5 kW;  
range kV il più ampio possibile: valore minimo ≤ 25 kV - valore massimo ≥ 35 kV;  
tensione di lavoro regolabile con passo minimo non inferiore a 1kV;  
basso ripple forma d'onda (non superiore a 2%);  
valore massimo del prodotto mAs non inferiore a 200 mAs;  
tecniche di lavoro manuali e automatiche;  
sistema controllo automatico dell'esposizione (AEC);  
calcolo della dose alla paziente;  
visualizzazione e memorizzazione dei parametri di esposizione e della dose ghiandolare.  
Per ciascuna esposizione devono essere visualizzati minimo quattro parametri di esposizione (anodo, 
filtro, kV, mAs), oltre allo spessore della mammella compressa e alla Dose Ghiandolare Media.  
Dosimetro integrato per regolazione e misurazione dose/paziente.  
 
Sorgente radiogena  
Tubo radiogeno per mammografia ad anodo rotante di ultima generazione;  
capacità termica del complesso radiogeno non inferiore a 0,3 MHU;  
massima  dissipazione termica del complesso radiogeno non inferiore a 50 kHU/min;  
collimazione automatica;  
dotata di doppia macchia focale:  
- fuoco piccolo non superiore a 0,15 mm;  
- fuoco grande non superiore a 0,3 mm.  
Velocità massima di rotazione dell'anodo (giri reali/min) ≥ 8.500.  
Tecnica di ingrandimento per esami 2D.  
 
Stativo  
escursione verticale non inferiore a 65 cm;  
pulsanti per il controllo dei movimenti ed indicazioni posti in modo da poter controllare l’unità da 
qualunque posizione facilitando il compito del tecnico;  
regolazione dell’altezza del piano di appoggio e della rotazione del sistema detettore-tubo 
automatizzate;  
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tutti i componenti del sistema radiologico dovranno essere dotati di sistemi di sicurezza tali da 
fermare la movimentazione automatica dei vari elementi in caso di collisione con persone e cose.  
 
Sistema di compressione  
Sistema di compressione regolabile in modo manuale e automatico  
display che indica il valore della compressione esercitata e lo spessore della mammella compressa;  
forza di compressione regolabile a stativo e a pedale ma comunque non superiore a 300 N;  
rilascio automatico ad esposizione avvenuta;  
rilascio di emergenza della compressione in caso di mancanza di alimentazione elettrica; 
sistema per l'inibizione dell'emissione di radiazioni in assenza di compressione;  
fornitura di piatti di compressione di diverso formato e tipologia, di cui almeno uno  18cm*24cm e 
uno 24cm*30cm;  
 
Detettore  
Detettore digitale di tipo Full Field;  
dimensione area attiva del campo di acquisizione non inferiore a 23cm x29 cm;  
profondità di bit in acquisizione di almeno 12 bit;  
dimensioni fisiche del pixel non superiori a 100 µm in 2D;  
 
Sistema di controllo dell’esposizione  
Deve essere presente un sistema di selezione automatica dei parametri di esposizione.  
Deve essere possibile personalizzare la calibrazione dell’esposimetro su richiesta dell’utilizzatore.  
 
Stazione di acquisizione e visualizzazione delle immagini  
Il monitor proposto, con funzione di interfaccia utente e visione delle immagini acquisite, dovrà essere 
LCD, ad alta risoluzione e di formato non inferiore a 19'', ed essere certificato per uso medicale.  
Risoluzione monitor almeno 1280*1024 pixel;  
schermo di protezione anti raggi X per l'operatore di almeno 0,5 mm Pbeq;  
ampia capacità di archivio locale;  
gestione database pazienti.  
Tempo di visualizzazione delle immagini acquisite a partire da fine emissione di raggi il più breve 
possibile con visualizzazione automatica ed ottimale delle stesse, è pertanto necessaria la dotazione di 
un software di elaborazione, la stazione di acquisizione deve inoltre garantire l'invio a sistemi di 
stampa e/o trasmissione in rete per archivio.  
Dovrà inoltre permettere l'invio ad altre workstation garantendo la piena compatibilità ed importare 
immagini digitali da altre modalità operative con mantenimento qualità immagine.  
Intervallo fra due esposizioni successive il più breve possibile: non superiore a 40 sec.  
La workstation dovrà essere dotata di UPS per garantire la continuità di alimentazione elettrica.  
Dotazione di un masterizzatore CD/DVD. 
 
Dati relativi all'Immagine  
Proiezioni immagini in cranio-caudale e in mediolaterale obliqua (MLO)  
Disponibilità di strumenti di misura sull'immagine  
Immagini acquisibili per ogni studio con sequenza libera: almeno 8  
Visualizzazione automatica dose  
Funzioni di windowing / level  
  
Formato immagine e connettività:  
Dicom MG  
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Dicom BTO e/o Dicom CT  
Dicom Query/Retrieve SCU  
Dicom Modality Performed Procedure Step  
Dicom storage commitment SCU  
Dicom work-list (modality work-list user)  
Dicom print SCU  
Dicom storage SCU  
Dicom Print  
Profilo IHE specifico per mammografia  
Dicom Dose Structured Report  
 
Stazione di refertazione  
Stazione di refertazione dedicata per esami mammografici dotata di almeno 2 monitor LCD diagnostici 
per refertazione ad alta definizione (almeno 5 MPixel), in grado di gestire esami mammografici sia 
clinici che di screening.  
Ampia capacità di archivio locale.  
Tempo di rielaborazione delle immagini di tomosintesi il più breve possibile.  
Stazione completamente DICOM compatibile.  
Collegabile alla rete di trasmissione dati in conformità allo standard DICOM e, a tale scopo, dovrà 
essere  completa di tutte le classi funzionali atte a consentire il collegamento agli attuali sistemi RIS-
PACS,  alle diagnostiche radiologiche e ai sistemi di stampa delle immagini radiografiche.  
  
Connettività:  
DICOM Storage SCU  
Dicom BTO e/o Dicom CT  
Presenza di algoritmi di "resolution enhancement"  
Dicom query retrieve SCU  
Dicom Print  
Protocollo di comunicazione TCP/IP  
Profilo IHE specifico per mammografia  
 
Modulo di acquisizione per tomosintesi  
Modulo di acquisizione immagini volumetriche (tomosintesi) con qualità diagnostica elevata.  
 
Accessori in dotazione di serie per l’esecuzione dei controlli di qualità  
Fantocci test specifici per tomosintesi e mammografia 2D con relativo software di analisi per le 
verifiche di qualità delle immagini.  
Sistema per misure multiparametro (dose, dose rate, kVp, time, pulses, dose per frame, frame rate, 
HVL) complete di relativo software  
Tutto quanto di corredo all’apparecchiatura necessario per le verifiche della qualità delle immagini di  
tomosintesi. 
 
Sistema di stereotassi dedicato integrabile sul mammografo  
Dispositivo per biopsie 
Dispositivo dedicato per posizionamento pazienti nelle procedure di stereotassi costituito da sedia di 
posizionamento 
modulo software per procedure di stereotassi sotto guida tomosintesi 

 
  Si precisa che il volume atteso di attività è pari a circa  350-400 pazienti / anno 


