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 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA 3 TESLA  

QUESTIONARIO TECNICO 
 
1. Magnete  

1.1. Tipo magnete, intensità di campo e 
frequenza di Risonanza 

 

1.2. Ditta costruttrice  

1.3. Peso dimensioni e geometria del 
magnete (indicare la lunghezza del 
tratto cilindrico a minor diametro) 

 

1.4. Omogeneità del campo magnetico 
statico su una sfera di 50, 45, 40, 30, 
20 e 10 cm. Per ogni sfera deve essere 
indicato il valore ppm con  metodo di 
misura VRMS 

 

1.5. Stabilità temporale del campo 
magnetico statico 

 

1.6. Presenza di sistema di 
autocompensazione di campo 
magnetico 

 

1.7. Presenza di autoshimming  

1.8. Criogeni: tipi e consumi  

1.9. Geometria del tunnel: forma 
(specificare se la svasatura 
antero/posteriore è simmetrica) 
diametro, profondità e lunghezza della 
porzione a diametro minimo 

 

1.10
. 

Descrizione dei dispositivi che 
consentono la riduzione della 
sensazione di claustrofobia  

 

1.11 Dispositivi di movimentazione del 
lettino possibilmente presenti sia 
posteriormente che anteriormente al 
magnete. 
 

 

   

2. Lettino porta paziente  

2.1. Peso massimo consentito  
Altezza minima e massima  
Dispositivo di centratura 

 

   

3. Gradienti  

3.1. Specificare la tecnologia costruttiva  

3.2. Intensità massima dei gradienti per 
singolo asse (x.y-z) e massimo FOV 
consentito a tale intensità 

 

3.3. Tipo di  schermatura dei gradienti  

3.4. Linearità alla massima ampiezza(%) 
(specificare il valore riferito anche al 
massimo FOV disponibile) 

 

3.5. Slew rate massimo  

3.7. Ciclo di lavoro alla potenza massima  

   

4. Sistema RF  
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4.1. Descrizione del sistema RF 
specificando la tecnologia costruttiva  e 
le eventuali possibilità di espansione 
della catena RF  

 

4.2. Sistema RF di emissione: specificare 
Potenza massima di emissione e 
numero di amplificatori RF 
indipendenti presenti 

 

4.3. Ampiezza di Banda del ricevitore  per 
singolo canale. 

 

4.4 Frequenza di campionamento per 
singolo canale al convertitore analogico 
digitale, specificare la sua posizione. 

 

4.5 Compatibilità con eventuali tecniche di 
imaging parallelo (descrivere) 

 

4.6. Controllo del SAR in acquisizione  

   

5. Bobine   

5.1. Descrizione delle caratteristiche delle 
bobine specificando la  
presenza di amplificatore integrato 
 

 

5.2 Descrizione delle bobine di superficie 
disponibili;  
indicare quali sono presenti in 
configurazione base e quali opzionali 
specificando se di tipo lineare, 
circolare, in quadratura o phased array 
ed il numero di elementi e canali 
presenti; quali di queste bobine sono 
utilizzabili in maniera integrata. 

 

   

6. Sistema Informatico e Interfaccia 
Utente 

 

6.1. Descrizione ed architettura 
dell’elaboratore 

 

6.2. Capacità della memoria centrale  

6.3. Capacità del disco magnetico o 
equivalente 

 

6.4. Capacità del disco ottico rescrivibile o 
equivalente 

 

6.5. Memoria dell’Array Processor  

6.6. Velocità di ricostruzione immagini (N° 
di immagini  256X256/sec,full FOV) e 
numero di FFT  

 

6.7. Descrizione della consolle principale: 
- tipo di interfaccia utente 
- Eventuali funzionalità di 

esecuzione immediata dei 
protocolli (specificare) 

- funzionalità multitasking 
- specifiche del monitor di 

visualizzazione  
- Tipo di collegamento alla 

stampante laser 
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6.8 Seconda Consolle  
-Descrizione delle caratteristiche 
Hardware e software specificando quali 
sono le funzionalità di elaborazione 
incluse 

 

   
7. Sequenze e Tecniche di 

acquisizione  
 

7.1. Descrizione delle sequenze di 
acquisizione proposte: 
- Spin Echo 
- Inversion Recovery : 
- Echo di Gradiente: indicare TE e TR 
minimi 
- Turbo Flash: indicare  TE e TR minimi  
 
- Turbo Spin Echo: indicare TE, Echo 
Spacing minimi e massimo Fattore 
Turbo 
 
-EPI : indicare TE e TR minimi 
 

 

7.2. Campo di vista minimo e massimo  

7.3. Spessore di strato minimo in 2D e 3D  

7.4. Numero di strati consecutivi in 2D e 3D  
7.5 Orientamento dello strato  

7.6. Matrice di acquisizione  

7.7. Tecnica ”Magnetization Transfer 
Contrast” 

 

7.8. Acquisizione in sincronizzazione 
cardiaca 

 

7.9. Acquisizione in sincronizzazione 
respiratoria 

 

7.10
. 

Metodi per la soppressione del grasso  

7.11 Sequenze per la soppressione del 
liquido cefalorachidiano  

 

7.12
. 

Sistemi di compensazione degli 
artefatti da movimento e da flusso 

 

7.13 Steady State  2D e 3D per studi 
dedicate dei condotti uditivi, della 
colonna. 

 

7.14 Disponibilità di tecniche di 
acquisizione parallela . Specificare 
per quali sequenze, con quali 
bobine e con quale fattore reale di 
riduzione del tempo di 
acquisizione  

 

7.15 Tecniche per correzione degli artefatti 
da movimento 
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7.16 Angiografia RM 
- acquisizione con tecnica Tempo di 

volo 2D e 3D 
- acquisizione con tecnica Contrasto 

di fase 2D e 3D 
- tecnica TONE o equivalente 
- Sequenze multislab in Tempo di 

volo 
- Acquisizioni angiografiche, 

anche in apnea, con mezzo di 
contrasto 

- Tecniche Angio RM per 
sequenze dinamiche ad alta 
risoluzione spaziale e 
temporale 

- Tecniche automatizzate per 
angio RM con m.d.c. anche 
mediante fluoro RM per 
monitoraggio del bolo e 
successiva acquisizione in alta 
risoluzione. 

 

7.17 Neuro RM avanzato. 
Disponibilità di : 

• Diffusione (specificare TE 
min.per b=1000)  

• Specificare il numero di b 
possibili in una singola 
scansione 

• Tensore e Trattografia 
• Perfusione e Arterial Spin 

Labelling 

 

7.18 Spettroscopia del protone 
Descrivere tutte le tecniche disponibili 
in offerta. 

 

7.19 Descrizione di eventuali altri 
programmi dedicati disponibili (Neuro, 
Angio Cardio, ecc.), specificando quali 
sono presenti nella configurazione base 
e quali opzionali  

 

   

 
8. Sistemi Accessori  
8.1 Sistema per gestione degli stimoli fMRI  
8.2 Iniettore Amagnetico per m.d.c.  
8.3 Sistema di Monitoraggio RM 

compatibile 
 

   
9 Servizio e Training  

9.1 Numero di tecnici dedicati alla RM  

9.2 Centro di servizio più vicino  

9.3 Disponibilità di servizio remoto tramite 
modem 

 

9.4 Numero di persone dedicate al training 
RM applicativo in lingua italiana 

 

9.5 Piano di addestramento  

   
10. Dati generali  
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10.1 Specificare l’eventuale possesso di 
certificazioni aziendale secondo la 
normativa ISO 9000 

 

10.2 Aggiornabilità del sistema  
 


