
IMPIANTO RADIOLOGICO BIPLANARE PER DIAGNOSTICA E TECNICHE 
INTERVENTIVE IN AMBITO NEUROVASCOLARE 

 
Questionario Tecnico per la valutazione dell'apparecchiatura proposta. 
Le Ditte concorrenti dovranno integrare la documentazione prodotta con i dati e le 
caratteristiche di seguito richieste. 
 
STATIVO FRONTALE A PAVIMENTO  
modello  
escursione rotazione con stativo in testa  
Esc ursione rotazione con stativo di lato  
escursione angolazione con stativo in testa  
escursione angolazione con stativo di lato  
velocità angolare in condizioni normali di 
esercizio 

 

distanza fuoco-detettore  
Profondità dell'arco  
indicatori di posizione   
  
STATIVO LATERALE PENSILE  
modello  
escursione rotazione  
escursione angolazione  
Velocità  angolare  
distanza fuoco-detettore  
posizioni di parcheggio  
  
COLLIMAZIONE  
elementi componenti il collimatore  
filtri di compensazione  
filtri addizionali per filtrazione fascio  
assorbimento filtri addizionali (Cu equiv.)   
Funzionamento (specificare eventuali 
automatismi) 

 

  
DISPOSITIVI ANTICOLLISIONE  
principio di funzionamento ed eventuali 
accorgimenti per delimitare la zona di 
sicurezza e limitazione di velocità 

 

  
TAVOLO PORTAPAZIENTE  
Dimensioni tavola (lunghezzaxlarghezza)  
Materiale di costruzione ed assorbimento RX  
spostamento longitudinale  
spostamento trasversale  
spostamento verticale  
massimo peso sostenibile in condizioni di 
massima estensione della tavola 

 



Accessori di posizionamento elencare  
  
GENERATORE  
tipo di raddrizzamento   
potenza (secondo IEC)  
cadenza di ripresa massima sostenibile  
kV/ mA massimi   
protezione carico tubo  
indicazioni a display disponibili  
cadenze degli impulsi in scopia pulsata  
Indicare se la scopia pulsata è a controllo di 
griglia o modulata dal generatore 

 

  
COMPLESSI RADIOGENI  
modello  
tecnologia costruttiva  
dimensione dei fuochi  
Potenza di ciascun fuoco (W)  
capacità termica anodo (HU)  
dissipazione termica anodo (HU/min)  
capacità termica tubo+guaina (HU)  
dissipazione termica tubo+guaina (HU/min)  
Griglia interna al tubo per scopia pulsata 
(sì/no) 

 

Sistema di raffreddamento  
Caratteristiche particolari  
  
DETETTORI DIGITALI DINAMICI  

Descrizione della tecnologia del detettore 
utilizzata 

 

Dimensioni di ingombro esterno piano 
frontale (latoxlato) 

 

Dimensioni di ingombro esterno piano 
laterale (latoxlato) 

 

Dimensione campo massimo piano frontale 
(latoxlato) 

 

Dimensione altri campi piano 
frontale(latoxlato) 

 

Dimensione campo massimo piano 
laterale(latoxlato) 

 

Dimensione altri campi piano laterale 
(latoxlato) 

 

Matrice di acquisizione e di visualizzazione  
efficienza di detezione (DQE0)  
Dimensione pixel  
risoluzione spaziale (frequenza di Nyquist)  
caratteristiche particolari  



  
MONITOR TV  
tecnologia costruttiva  
Numero e dimensione monitor in sala 
d'esame 

 

Numero e dimensione monitor in sala 
comandi 

 

Supporto pensile per monitor (descrivere 
posizionabilità e caratteristiche) 

 

  
SISTEMA DI ACQUISIZIONE ED 
ELABORAZIONE DIGITALE DELLE 
IMMAGINI 

 

Matrice di acquisizione per ciascun piano  
Matrice di ricostruzione   
matrice di visualizzazione  
cadenza di acquisizione immagini 
(specificare matrice) 

 

memoria di massa (numero immagini per 
matrice) 

 

immagini di riferimento  
Acquisizione di immagini da scopia (LIH, 
altri) 

 

Software per sottrazione d’immagine 
(descrivere) 

 

Possibilità di gestire dalla sala d'esame le 
immagini acquisite (descrivere operazioni 
possibili) 

 

specificare le possibilità di post-processing  
Software validati di analisi quantitativa 
(descrivere) 

 

DICOM – specificare le classi disponibili  
  
ANGIOGRAFIA ROTAZIONALE  
posizione stativo  
velocità di rotazione   
escursione angolare  
Numero di frame/s acquisibili in tecnica 
rotazionale 

 

  
RICOSTRUZIONI 3D  
specificare caratteristiche e configurazione 
della workstation dedicata alla ricostruzione 
3D 

 

descrizione generale delle modalità di 
acquisizione ed elaborazione delle immagini 

 

Tempi di ricostruzione per 100 immagini 
acquisite (deve comprendere il tempo di 

 



trasferimento, ricostruzione, e display della 
prima immagine) 
Matrici di ricostruzione disponibili  
descrivere gli algoritmi di ricostruzione delle 
immagini 3D 

 

descrivere le modalità di generazione delle 
immagini 3D e possibilità di elaborazione sia 
all’interno che all’esterno della sala 
angiografica 

 

Indicare quali comandi per la 3D sono 
disponibili direttamente in sala d’esame 

 

  
SOFTWARE DI SUPPORTO 
ALL’ATTIVITA’ INTERVENTISTICA 

 

Programma per acquisizione di immagini 
“simil-CT” (se presente descriverne le 
funzionalità) 

 

Eventuale programma di roadmapping 3D 
(se presente descriverne le funzionalità) 

 

Eventuale programma dedicato 
all’interventistica extravascolare (se 
presente descriverne le funzionalità) 

 

Ulteriori programmi di supporto all’attività 
interventistica (descrivere dettagliatamente) 

 

  
ACCESSORI  

Barriera di protezione anti-X per gli 
operatori  
Di tipo pensile 
A bordo tavolo 

 

Faretto di illuminazione del campo d’esame  
Dispositivo per la rilevazione dell’esposizione 
del paziente (prodotto dose x area) e 
rapporto d’esame  

 

  
Sistemi per la riduzione della dose a 
paziente ed operatore 

 

Specificare dettagliatamente le soluzione 
per la riduzione della dose a paziente ed 
operatori 

 

  
Ulteriori caratteristiche ritenute 
qualificanti e non descritte altrove. 

 

  
REFERENZE  

elencare referenze a livello nazionale e 
internazionale per sistemi biplanari 

 

  



 


