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ALLEGATO A   
 

 
SPECIFICHE TECNICHE RICHIESTE 

 
 
Premessa 
 
L’Imaging Avanzato Cardiaco nelle ultime due decadi ha subito una notevole accelerazione 
in relazione alle spinte tecnologiche ed applicative cliniche di questo settore della medicina 
e della diagnostica. In particolare, la Cardio TC (CCT) e la Cardio RM (CMR) sono divenuti 
strumenti irrinunciabili sia a livello di ricerca di base e clinica, sia a livello di gestione clinica 
routinaria dei pazienti cardiovascolari.  
 
La CCT in particolare ha subito uno sviluppo molto rapido, diventando oggi lo strumento di 
prima linea per la diagnosi della cardiopatia/coronaropatia ischemica aterosclerotica (CAD) 
e per una molteplicità di altre patologie cardiovascolari. 
 
Lo stato dell’arte tecnologico attuale consente un robusto imaging delle coronarie con 
adeguata rilevazione delle stenosi coronariche e un buon livello di caratterizzazione tissutale 
rispetto all’aterosclerosi coronarica e alle patologie tissutali miocardiche; sono peraltro 
ancora presenti delle limitazioni legate alla risoluzione spaziale date le dimensioni delle 
strutture oggetto di studio e in molti casi anche legate alla risoluzione temporale che richiede 
l’utilizzo di farmaci cronotropi negativi o pazienti già di base con frequenza cardiaca bassa 
e regolare (in assenza di particolari performance tecniche sotto questo aspetto).  
Di conserva anche le applicazioni software sono evolute e consentono una discreta 
automatizzazione dei processi di segmentazione e valutazione qualitativa e quantitativa. 
 
Tanto premesso e considerato che la Monasterio è una struttura di alta specialità, leader del 
Sistema Sanitario Nazionale per la diagnosi e cura delle patologie cardiovascolari e correlate, 
con una marcata vocazione alla ricerca, all’innovazione e alla formazione in questo settore, 
si ritiene opportuno individuare soluzioni tecnologiche innovative e all’avanguardia che 
consentano di garantire gli elevatissimi standard di ricerca e di assistenza clinica propri della 
Monasterio.  
 
Nello specifico, il presente avviso ha ad oggetto un’apparecchiatura per la Tomografia 
Computerizzata Multistrato di ultima generazione, costituita da:  

● TAC ≥256-slice acquisite contemporaneamente per rotazione, da utilizzare 

elettivamente per studi complessi cardiaci, vascolari e pediatrici e che mantenga le 

caratteristiche prestazionali anche per gli studi di altri distretti (Neuro, Body, etc.). 

 
L’apparecchiatura deve garantire elevate prestazioni in termini di qualità delle immagini e 
della minor dose erogata al paziente, per qualsiasi tipo di esame con particolare riferimento 
all’imaging cardiaco e vascolare in ambito adulto e pediatrico. 
In considerazione dell’attività specialistica erogata e delle peculiari applicazioni di ricerca che 
caratterizzano la Monasterio, la strumentazione richiesta deve garantire performance del 
massimo livello disponibile sul mercato, in particolare: massima risoluzione temporale 
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effettiva, massima risoluzione spaziale, massima risoluzione di contrasto, minor durata 
possibile degli esami e massima riduzione della dose di esposizione (vedi oltre per il dettaglio 
della parametristica). 
 
 
Specifiche tecniche 
 
Basandoci sull’ampia esperienza nel settore dell’imaging cardiovascolare, sulla revisione 
della letteratura tecnica e clinica recente in ambito di ultime evoluzioni tecnologiche nel 
campo della TC, e sull’attuale stato dell’arte delle apparecchiature TC commercialmente 
disponibili, l’apparecchiatura TC di interesse deve possedere i seguenti requisiti tecnici:  
 
● Risoluzione temporale 

Attualmente si deve considerare come risoluzione temporale effettiva il tempo necessario 
minimo in hardware TC per generare una singola immagine; nelle apparecchiature a 
singola sorgente questo tempo è il tempo necessario a percorrere/acquisire 180° di 
rotazione del gantry (i.e. sistema tubo/detettore) mentre nelle apparecchiature a doppia 
sorgente è il tempo necessario a percorrere/acquisire circa 90° di rotazione del gantry 
(i.e. sistema tubi/detettori). Le apparecchiature TC attualmente in commercio riescono 
in alcuni casi a raggiungere valori di risoluzione temporale effettiva in hardware pari a 
66ms. Questo livello di performance è da considerarsi il benchmark. Considerato che la 
risoluzione temporale è un parametro essenziale per poter effettuare indagini cardiache 
in pazienti complessi e con frequenze cardiache non ottimali (tachicardici, aritmici, 
pediatrici,…) per altre apparecchiature, si richiede un valore che si avvicini a tale 
benchmark, anche con soluzioni tecnologiche hardware diverse. 
 

● Risoluzione spaziale  
Allo stato attuale il massimo livello di risoluzione spaziale raggiungibile in CCT è un voxel 
quasi isotropico (nel piano x-y pari a 0.20-0.25mm; su asse longitudinale-z pari a 5mm) 
che principalmente soffre di una asimmetria sull’asse z-longitudinale dato che lo spessore 
minimo sulle apparecchiature stato dell’arte è 0.5mm. Questa risoluzione spaziale risulta 
insufficiente per arrivare in modo robusto alle caratteristiche submillimetriche della 
placca coronarica e del tessuto miocardico: pertanto, si richiede la fornitura di 
un'apparecchiatura con caratteristiche di risoluzione spaziale nettamente superiori a 
quelle attuali, ovvero spessori di strato effettivi <0.5mm anche con matrici di 
ricostruzione >512x512 senza interpolazione post-acquisizione (i.e. matrice >512x512 
nei dati grezzi). Nel piano x-y la risoluzione spaziale deve essere <0.2mm.  
 

● Risoluzione di contrasto/imaging spettrale e multienergetico 

La risoluzione di contrasto è un elemento chiave della capacità di distinguere strutture a 
basso contrasto con la CCT. Lo stato dell’arte della tecnologia dei detettori per TC, oltre 
a minimizzare le problematiche relative al rumore degli stessi, consente il cosiddetto 
“Photon Counting”, ovvero la capacità del detettore di contare i fotoni incidenti sul 
detettore e di assegnare ad ognuno l’energia corrispondente (kiloVoltaggio). Il vantaggio 
di questo approccio è che l’imaging diventa multi-energetico basato su detettore e che 
consente di effettuare più di 2 campionamenti di spettri energetici. Considerato, inoltre, 
che questa tecnologia consente di aprire campi di ricerca su nanoparticelle basate su 
altri metalli come oro, tungsteno, etc (i.e. materiali con k-edge tra 30-110kV) che aprono 
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possibilità investigative in nuovi mezzi di contrasto per aterosclerosi da traslare in ambito 
clinico, si richiede tale requisito tecnologico. 
 

● Dose di radiazioni  
Tenendo conto delle prestazioni sopra descritte, si specifica che il miglioramento deve 
essere quantomeno con la medesima dose di radiazioni per una apparecchiatura al 
corrente stato dell’arte (vedi sopra); purtuttavia è auspicabile una consistente/ulteriore 
riduzione di dose di radiazioni, a parità di altri parametri rispetto alle attuali 
apparecchiature allo stato dell’arte. 
 

Le caratteristiche hardware definite sopra devono essere presenti ed utilizzabili 
contemporaneamente nell’apparecchiatura oggetto di interesse e deve essere possibile 
mantenere tali caratteristiche su tutte le applicazioni TC (non solo Cardio); non devono 
esservi trade-offs tra una caratteristica e le altre (ovvero se c’è una non ci sono le altre e 
queste ultime vengono significativamente depotenziate) la presenza contemporanea di 
queste caratteristiche è, infatti, in grado di consentire un enorme passo avanti sia sul 
versante della ricerca di base e clinica, sia sulla qualità dell’assistenza, nei prossimi 10 anni. 
 
 


