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Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Maria Mattucci 



VISTO che: 

REGIONE ABRUZZO 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo 

C.F. 00115590671 

Direttore Generale: Aw. Roberto Fagnano 

IL DIRETTORE GENERALE 

~ L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Teramo è un'azienda con personalità giuridica pubblica con sede 
legale in Teramo, Circonvallazione Ragusa n.1, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, 
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica; 

~ La Asi di Teramo è un ente strumentale della Regione Abruzzo ed ha il compito di garantire l'erogazione 
delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie comprese nei livelli uniformi, essenziali, efficaci ed 
appropriati di assistenza; 

~ È dotata di autonomia nell'organizzazione dei servizi e nella gestione di tutti i fattori della produzione, 
nel rispetto dei principi stabiliti dalla Regione Abruzzo; 

~ La ASL di Teramo agisce secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto dei vincoli 
di bilancio attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, in funzione del pubblico interesse costituito dalla 
garanzia della tutela della salute della popolazione nelrambito dei livelli di assistenza; 

~ Il D.P.C.M. 12 Gennaio 2017, recante la "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", ha previsto un 
valore atteso di 5, 10-7,50 prestazioni specialistiche ambulatoriali di risonanza magnetica per 100 
residenti; 

~ Nel 2017 la ASL di Teramo non ha potuto garantire il raggiungimento del valore atteso di prestazioni 
specialistiche ambulatoriali di risonanza magnetica per 100 residenti come previsto dal D.P.C.M. di cui 
sopra; 

~ la DGR 26 settembre 2017, avente ad oggetto "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 
gennaio 2017 - recante Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, 
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502", approva le prime disposizioni attuative del 
DPCM 12 gennaio 2017. 

RICHIAMATA la Legge 6 agosto 2015, n. 125, avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.", ed in particolare 
gli articoli da 9-bis a 9-septies concernenti la razionalizzazione e l'efficientamento della spesa del Servizio 
Sanitario Nazionale; 

VISTO il D.M. 2 aprile 2015 n.70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, 
tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" e, specificamente, il paragrafo 1 O dell'Allegato 1 al 
Regolamento a tenore del quale, "il riequilibrio dei ruoli tra ospedale e territorio costituisce uno degli obiettivi di 
politica sanitaria verso cui i sistemi sanitari più avanzati si sono indirizzati a dare risposte concrete ai nuovi 
obiettivi di salute, determinati dagli effetti delle tre transizioni, epidemiologica, demografica e sociale, che hanno 
modificato il quadro di riferimento negli ultimi decenni; 

CONSIDERATA la rilevanza dell'area dell'assistenza specialistica ambulatoriale che, nell'ambito dei Livelli 
essenziali di assistenza, comprende tutte le prestazioni finalizzate alla prevenzione, alla diagnosi ed alla cura; 



RILEVATO che nell'anno 2016, il numero delle prestazioni di risonanza magnetica erogate a favore dei residenti 
della provincia di Teramo, è risultato inferiore rispetto al valore atteso previsto dalla Griglia Lea; 

RILEVATO che con DCA n. 60/2015, "Recepimento e avvio del Piano Operativo Regionale per il contenimento 
delle liste d'attesa", sono state identificate in via prioritaria le strategie da perseguire da parte delle Direzioni 
Aziendali attraverso una pianificazione razionale dell'offerta, allo scopo di governare la domanda di prestazioni 
con un ricorso appropriato alle attività; 

CONSIDERATO che la UU.00.CC. competente ha rilevato che, nonostante l'ottimizzazione delle agende di 
prenotazione e l'aumento dell'offerta, i tempi di attesa presso il P.O. di Teramo si assestano intorno ai massimi 
valori storici (All.4 ); 

VISTA la Legge n. 160 del 7 agosto 2016, che contiene modifiche al DPR 542/94 in ambito RM, in particolare 
nel settore delle autorizzazioni per le apparecchiature da 2 a 4 Tesla, che cita testualmente "... Le 
apparecchiature a risonanza magnetica (RM) con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore 
a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma". 

CONSIDERATO che Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della 
legge 23agosto1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997 
n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le modalità per 
l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM di cui al comma 3 del presente articolo da parte 
delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze 
scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in 
relazione all'intensità del campo magnetico statico espresso in tesla. 

RITENUTO di dover procedere all'aggiornamento del documento tecnico "Fabbisogno autorizzatorio per 
risonanza magnetica" (All. 1 ), in particolare relativamente ai dati della mobilità passiva - Anno 2017 - intra ed 
extra regionale; 

PRESO ATTO che le prestazioni di risonanza magnetica, erogate dalla Asi di Teramo, non risultano sufficienti 
a soddisfare la domanda espressa dai cittadini della provincia di Teramo tali da generare, nell'anno 2017, una 
consistente mobilità passiva intra ed extra regionale per un ammontare complessivo di oltre 1.700.000 mila 
euro; 

VISTO che nell'anno 2017 il fatturato per prestazioni di risonanza magnetica, erogate da Struttura privata, 
ammonta a Euro 274.324, come rilevato dalla UU.00.CC. competente; 

CONSIDERATO che la Asi ha provveduto ad affidare il servizio per l'erogazione di prestazioni sanitarie di 
specialistica di risonanza magnetica nucleare da eseguire presso il PO di Giulianova per un periodo di 60 mesi, 
attualmente in fase di installazione della attrezzatura; 

PRESO ATTO che con DGR 417 del 28/07/2017, la Regione Abruzzo ha rilevato un fabbisogno di n.7 
apparecchiature di RM nella Asi di Teramo; 

RILEVATO che nell'ambito di un potenziamento dell'attuale offerta di prestazioni di risonanza magnetica risulta 
necessario dotarsi di n. 2 risonanze magnetiche con valore di campo statico di induzione magnetica di 1,5 Tesla; 

RICHIAMATA: 

~ la Deliberazione del Direttore Generale n. 793 del 28.05.2018, recante "Acquisizione di n. 2 
apparecchiature di Risonanza Magnetica da 1,5 tesla da destinare ai PO di Atri e S.Omero - di cui alla 
DGR 417 del 28.07.2017- ulteriori precisazioni in merito all'All. 5"; 

~ la Deliberazione n. 744 del 22.05.2018 recante "Acquisizione di n. 2 apparecchiature di Risonanza 
Magnetica da 1,5 tesla da destinare ai PO di Atri e S.Omero - di cui alla DGR 417 del 28.07.2017"; 



RITENUTO di dover provvedere alla rettifica dei contenuti del predetto Allegato 5, che si riporta in allegato e 
sostituisce integralmente il precedente; 

PRESO ATTO delle schede tecniche relative ai requisiti minimi per tomografo a risonanza magnetica da 1.5 t 
riportate nell' allegato 5; 

ATTESO che per l'acquisto delle citate risonanze magnetiche con valore di campo statico di induzione 
magnetica di 1,5 Tesla 1 occorre un investimento complessivo stimato in€. 1.400.000 (iva esclusa). 

ATTESO che per gli interventi di riqualificazione e rimodulazione degli spazi presso il PO di Atri ed il PO di 
Sant'Omero, occorre un investimento complessivo stimato in€. 800.000 (iva esclusa). 

VISTO che l1Art. 180 del D.Lgs. 50/2016, cita testualmente " ... nei contratti di partenariato pubblico privato, i 
ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da 
qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico! anche sotto forma 
di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna. Il contratto di partenariato può essere utilizzato 
dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica"; 

RITENUTO pertanto di: 

• approvare l'aggiornamento del documento tecnico "Fabbisogno autorizzatorio per risonanza 
magnetica", in particolare relativamente ai dati della mobilità passiva intra ed extra regionale -anno 
2017 - (All. 1 ); 

• nominare il Dott. Giovanni Orlandi, Direttore U.O.C Fisica Sanitaria, coordinatore del gruppo di lavoro 
per tutti i successivi adempimenti; 

• approvare lo schema planimetrico sulla distribuzione dei locali per l'installazione della risonanza 
magnetica di 1,5 Tesla presso il PO di Atri (All.2); 

• approvare lo schema planimetrico sulla distribuzione dei locali per l'installazione della risonanza 
magnetica di 1,5 Tesla presso il PO di S.Omero (All.3); 

• precisare che per la realizzazione del progetto potranno essere utilizzate le procedure di cui agli art. 
180 e segg. del D.Lgs. 50/2016; 

• approvare le integrazioni all'Allegato 4 "Tempi di attesa di prestazioni di RM"; 
• approvare la rettifica ai contenuti dell'Allegato 5, che sostituisce integralmente il precedente; 
• precisare che ai sensi dell'art 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016, eventuali proposte dovranno 

contenere un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato 
da uno dei soggetti di cui al comma 9 e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della 
gestione; 

• rendere il presente atto immediatamente esecutivo, onde permettere la tempestiva predisposizione dei 
successivi livelli di progettazione. 

VISTO il D.Lvo 30dicembre1992, n. 502, e s.m.i.; 

VISTO il D.Lvo 30luglio1999, n. 286 e s.m.i.; 

PROPONE 

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa 



1) DI APPROVARE: 

- l'aggiornamento del documento tecnico "Fabbisogno autorizzatorio per risonanza magnetica di cui alla 
DGR417 del 28/7/2017 (All.1); 

- lo schema planimetrico sulla distribuzione dei locali per l'installazione della risonanza magnetica di 1,5 
Tesla presso il PO di Atri (All.2); 

- lo schema planimetrico sulla distribuzione dei locali per l'installazione della risonanza magnetica di 1,5 
Tesla presso il PO di S.Omero (All.3); 

- l'aggiornamento dell'Allegato 4, relativamente ai tempi di attesa di prestazioni di RM; 

2) DI RETTIFICARE i contenuti dell' Allegato 5, che sostituisce integralmente il precedente; 

3) DI INCARICARE le dipendenti UU.00.CC. Fisica Sanitaria, Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio, 
Acquisizione Beni e Servizi e Radiologia dei PO di Atri e S,Omero a svolgere consultazioni di mercato per la 
preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici 
degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi (Ex art. 66, comma 1 del D.Lgs 
50/2016; 

4) DI NOMINARE il Dott. Giovanni Orlandi, Direttore U .o.e Fisica Sanitaria, coordinatore del gruppo di 
lavoro per tutti i successivi adempimenti; 

5) DI PRECISARE che per la realizzazione del progetto potranno essere utilizzate le procedure di cui agli 
art. 180 e seg. del D.Lgs. 50/2016; 

6) DI TRASMETTERE il presente Atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al 
competente Servizio Regionale; 

7) DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo! onde permettere la tempestiva 
predisposizione dei successivi livelli di progettazione; 

IL DIRETTORE GENERALE 

Preso atto: 

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento! sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a 
seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, 
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche; 

- che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole 

DELIBERA 

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata; 
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Premessa 

Negli ultimi anni la Regione Abruzzo è intervenuta in tema di governo delle liste 

di attesa con diversi provvedimenti. L'ultimo in ordine di tempo, è rappresentato dalla 

DGR 417 del 28/07 /2017, che approva il documento tecnico di ridefinizione del 

fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale in coerenza con gl i 

indirizzi emanati dal recente Decreto Ministeriale n . 70/ 2015, che al paragrafo 10 

dell'Allegato 1 cita testualmente"... Il riequilibrio dei ruoli tra ospedale e territorio 

costituisce uno degli obiettivi di politica sanitaria verso cui i sistemi sanitari più avanzati 

si sono indirizzati per dare risposte concrete a nuovi bisogni di salute, determinati dagli 

effetti delle tre transizioni - epidemiologica, demografica e sociale - che hanno 

modificato il quadro di riferimento negli ultimi decenni". 

In precedenza con DCA n. 60/2015, "Recepimento e avvio del Piano Operativo 

Regionale per il contenimento delle liste d'attesa", sono state identificate in via 

prioritaria le strategie da perseguire da parte delle Direzioni Aziendali attraverso una 

pianificazione razionale dell'offerta, allo scopo di governare la domanda di prestazioni 

con un ricorso appropriato alle attività . 

I tempi di attesa rappresentano l'indicatore più ovvio dello stato di equilibrio tra 

la domanda e capacità produttiva. Le liste di attesa rappresentano pertanto una 

valutazione quantitativa della domanda espressa ma non soddisfatta, ovvero le 

prestazioni richieste dai residenti Teramani ed in attesa di erogazione. 

Strumento fondamentale nel percorso di attuazione del Piano è rappresentato 

dalla valutazione del fabbisogno delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (DGR 

417 /2017), che attraverso un'analisi della dimensione di accessibilità e fruib ilità, ha 

determinato il fabbisogno teorico per la Asi di Teramo. 
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Introduzione 

Il territorio in cui opera la ASL di Teramo coincide con l'attuale Provincia di 

Teramo e si estende per 1. 949 kmq di superficie. 

La popolazione complessiva al 01/01/2017 (dato ISTAT) è di 309.859 abitanti, distribuiti 

in 47 comuni, suddivisi in 5 distretti sanitari di base (Teramo, Atri, Montorio al Vomano, 

Roseto -Giulianova, Va l Vibrata). 

I Distretti di Montorio e Teramo interessano le zone interne il cui territorio è 

prevalentemente a carattere collinare o montano e oggi sono riuniti nell'Area 

Distrettuale Gran Sasso Laga, mentre gli altri tre distretti si affacciano sulla costa 

adriatica. La popolazione nei distretti, al 1/01/2017, è così distribuita: 

Tab. 1 - Popolazione residente per distretto (lstat 2017) 

DISTRETTO M h. F . Totale Popolazione 
asc I emmme al 1.01.2017 

ATRI 26.974 27.848 54.822 

ROSETO-GIULIANOVA 37.124 39.400 76.524 

MONTORIO 9.874 9.969 19.843 

VAL VIBRATA 39.150 40.973 80.123 

TERAMO 38.256 40.291 78.547 

Totale 151.378 158.481 309.859 

Fonte dati: www.demo.istat.it 

I dati mostrano che il distretto più popoloso, nell'anno 2017, è il distretto della 

Val Vibrata, seguito dal distretto di Teramo (rispettivamente 80 .123 e 78 .547 abitanti) . 

I l 52% della popolazione residente nella provincia di Teramo, ha più di 45 anni e 

solo il 4% ha un'età inferiore a 5 anni (Tab.2). 

0-1 2.422 2.312 4.734 2% 

2-4 3.829 3.711 7.540 2% 

5-14 13.999 13.280 27.279 9% 

15-44 55.619 53.938 109.557 35% 
45-64 44.581 46.290 90.871 29% 

65-74 15.869 17.174 33.043 11% 

>74 15.059 21.776 36.835 12% 

Totale complessivo 151.378 158.481 309.859 100% 
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Come nel resto d'Italia, anche in Abruzzo l'età media della popolazione continua 

a crescere, infatti circa il 23% della popolazione abruzzese è rappresentata da persone 

che hanno più di 65 anni. Anche l'indice di vecchiaia in Abruzzo, ed in particolare a 

Teramo, risulta ben oltre la media nazionale (173 rispetto a 161 italiano). 

Il progressivo invecchiamento della popolazione è strettamente correlato a due 

fattori, da una parte all'aumento della speranza di vita e dall'altro al decremento delle 

nascite che solo parzialmente risulta compensato dall'arrivo nella nostra regione di 

migranti. 
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Risonanza M agnetica Nucleare 

Offerta di prestazioni specialistiche nella Asi di Teramo 

L' apparecchiatura a Risonanza Magnetica ( RM) , ha avuto negli ultim i venti anni 

una grande diffusione dovuta al progressivo miglioramento delle tecnologie. 

L'impiego di questa tecnica diagnostica è regolamentato dal Decreto del Presidente 

della Repubblica 8 agosto 1994 n. 542, modificato dal Decreto-legge 24 giugno 2016, 

n. 113 (convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160) . 

Nel 2016 sono state apportate importanti novità rigua rdo le autorizzazioni 

all ' installazione e all 'uso di apparecchiature a Risonanze Magnetica ad alto campo 

(articolo 21bis del Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113) . 

La competenza a rilasciare le autorizzazioni per le apparecchiature a risonanza 

magnetica RM con campo magnetico statico da 2 a 4 tesla è passata dal Ministero della 

salute alle Regioni e Province autonome, che avevano già la competenza a rilasciare le 

autorizzazioni per le apparecchiature RM con campo magnetico statico fino a 2 tesla . 

Decade inoltre il vincolo all'utilizzo di tali apparecchiature RM esclusivamente per i 

pazienti arruolati nei progetti di ricerca autorizzati e si apre così la prospettiva verso un 

loro utilizzo anche per la gestione della pratica cl inica ordinaria. 

Le apparecchiature sanitarie sono essenziali per l'erogazione dei Livel li Essenziali 

di Assistenza (LEA). La garanzia dell 'effettiva erogazione sul territorio e l'uniformità 

delle prestazioni rese ai cittadini è garantita attraverso un set di indicatori che risultano 

rilevanti al fine della valutazione dell 'assistenza sanitaria final izzata agl i obiettivi di 

tutela della salute perseguiti dal Servizio Sanitario Nazionale. 

Il Decreto del Ministro della salute del 22 aprile 2014 ha istituito il "Flusso 

informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiatu re sanitarie in uso presso le 

strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e non accreditate". La banca dati 

sanitaria a livello nazionale è stata sviluppata con il duplice obietti vo di consent ire alle 

regioni sia di disporre e condividere informazioni utili per il governo del SSN, sia di 

effettuare benchmark a livello regionale per le misure di qua lità, efficienza, 

appropriatezza e costo del SSN in Abruzzo . 

La DGR 417 del 28 luglio 2017 ha definito il fabbisogno totale di 
apparecchiature a RM >0,5 Tesla che, per la Asi di Teramo, risulta inferiore rispetto al 
bisogno assistenziale della popolazione. La succitata deliberazione ha previsto, in 
particolare, un fabbisogno di n. 7 apparecchiature a RM superiori a 0,5 tesla. 
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La Legge n.160 del 7 agosto 2016 stabilisce che le apparecchiature a risonanza 

magnetica (RM), con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 0,5 Tesla 

ed inferiore a 4 tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della 

Regione, mentre le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione 

magnetica superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione e all'uso da 

parte del Ministero della salute. 
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ANALISI DEI CONSUMI -Anno 2017 -

Al fine di ottenere elementi utili alla programmazione aziendale, in tema di 

risonanza magnetica, è stata eseguita una analisi dei volumi tota li erogati nell 'anno 

2017 (File C) ad integrazione dello studio precedentemente pubblicato. 

In particolare questa sezione ha l'obiettivo di ana lizzare i dati di offerta di 

prestazioni che corrisponde alla cosiddetta domanda espressa o soddisfatta della 

popolazione residente nella Asi di Teramo. Nella tabella di seguito riportata si evince 

che, nel 2017, sono state erogate complessivamente 16.117 prestazioni per una 

valorizzazione complessiva di circa 2,5 milioni di Euro. il 76% delle prestazioni sono 

erogate a favore di utenti esterni, in regime ambulatoriale(Tab.4 ). 

Tb4 VI ' ttl' • • f f - -
. d. t . Anno 2017- ASL di Teramo 

Valorizzazione 
tipologia di prestazione volumi anno economica 

2017 prestazioni % 
CONVENZIONATI 12 1.806 € 0,07% 
ESTERNI 12.245 1.862.240 € 75,98% 
INTERNO 2.670 438.549 € 16,57% 
LIBERA PROFESSIONE 1.035 140.261 € 6,42% 
PRONTO SOCCORSO 155 21.905 € 0,96% 

Totale complessivo 16.117 2.464.761 € 100,00% 

Nel 2017 circa 15.000 prestazioni sono state erogate a favore dei residenti della 

Asi di Teramo, 429 prestazioni a favore dei residenti negli altri comuni della Regione e 

le restanti 699 prestazioni, che rappresentano circa il 4% del totale, sono state erogate 

a favore di pazienti residenti fuori regione. 

Tab.5 - Volumi totali erogati per residenza assistito-Anno 2017-

I 
Valorizzazione 

vo umi anno • 
DISTRETTO SANITARIO ZOlJ economica 

prestazioni 
ATRI 1.420 222.720 ( 

MONTORIO 1.073 164.851 ( 

ROSETO-GI UUANOVA 4.664 690.768 ( 
TERAMO 5.143 792.628 ( 
VAL VIBRATA 2.689 418.316 ( 

residenti ASL TERAMO 14.989 2.289.283 € 

Residenti in altre Asi Abruzzesi 429 71.933 € 

Residenti fuori regione 699 103.546 € 

totale complessivo 16.117 2.464.761 € 

Volumi di attività - anno 2017 - per 

residenza 
3% -i 4% 

• Hu;1d<intt ASL f[RAfv10 • Re~denu m alue A.si Abruue"W • Re~denu fua1 reg1cw1e 
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Nella tabella 6 si riportano le prime 10 prestazioni erogate nell'anno 2017 per 

volumi e valorizzazione economica. 

Le prestazioni di seguito riportate rappresentano il 93% del totale delle 

prestazioni erogate, per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro . 

Tab.6 Prime 10 prestazioni di Risonanza magnetica (Volumi e valorizzazione economica)- Anno 
2017-

CODICE DESCRZIONE PRESTAZIONE N. PRESTAZIONI - Valorizzazione 
PRESTAZIONE ANNO 2017 - economica prestazioni 

Risonanza magnetica nucleare (rm) rruscoloscheletrica di [spalla, 
88.94.1 braccio]. (garri to, avambraccio], (polso, mano], (bacino], [articolazione 4.133 558.843 ( 

col<X>-femorale, femore , 

88.93 
Risonanza magnetica nucleare (rm) della colonna - cer\/icale, toracica, 

3.960 466.558 ( 
lombosacrale 

88.91.1 Risonanza magnetica nucleare (rm) del cervello e del tronco encefa5co 2.640 446.016 ( 

88.91.2 
Risonanza magnetica nucleare (rm) del cervello e del tronco encefa5co, 

1.210 304.097 ( 
senza e con contrasto 

88.95.1 Risonanza magnetica nucleare (rm) delraddome superiore 527 63.883 ( 

88.93.l 
Risonanza magnetica nucleare (rm) della colonna, senza e con 

441 80.488 ( 
contrasto - cer\/icale, toracica, lombosacrale 

88.91.5 Angio-rm del distretto vascolare intracranico 366 70 .778 ( 

88.95.3 Angio rm delraddome superiore 360 50 .372 ( 

88.95.2 
Risonanza magnetica nucleare (rm) delraddome superiore, senza e con 

221 42.479 ( 
contrasto 

88.95.5 
Risonanza magnetica nucleare (rm) delraddome inferiore e sca\.O 

220 41.730 ( 
peMco , senza e con contrasto - vescica e peM maschile o femrrinile 
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LE PRESTAZIONI DI RM - LA GRIGLIA LEA-

La fissazione dei LEA si identifica nella determinazione degli standard 
strutturali e qualitativi delle prestazioni da garantire agli aventi diritto su tutto il 
territorio nazionale. 

Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, è 
stato predisposto in attuazione della legge di stabi lità 2016 (articolo 1, commi 553 
e 554, legge 28 dicembre 2015, n. 208), ed ha previsto uno stanziamento di 800 
milioni di euro per l'agg iornamento dei LEA. 

Con il DPCM del 12 gennaio 2017, si è proceduto alla ridefin izione dei Live lli 
Essenziali di Assistenza nel rispetto degli obblighi comunitari ed ai fini della 
rea lizzazione degli obiettivi di f inanza pubblica, nonché in attuazione ai principi di 
equità, innovazione ed appropriatezza . 

L'obiettivo è quello di creare un Servizio sanitario nazionale che sia 
al passo con le innovazioni tecnologiche e scientifiche e con le esigenze dei 
cittadini. 

La garanzia dell'effettiva erogazione su l territorio e l'uniformità delle 
prestazioni rese ai cittadini è garantita attraverso un set di indicatori che risu ltano 
rilevanti al fine della va lutazione dell 'assistenza sanitaria final izzata agli obiettivi di 
tutela della sa lute perseguiti dal Servizio Sanitario Nazionale. 

Dc finizionc Obiettivo 

(Numero prestazioni specialistiche ambulatoriali di risonanza 

Numero prestazioni specialistiche ambulatori a I i di risonanza 
magnetica effettuate 

magnetica per I 00 residenti 
I Popolazione residente) X 100 

V ALO RE ATI'ESO S, I O-7 ,SO 

L' Indicatore di attività specialistica è basato sul numero di prestazioni di 
risonanza magnetica erogate rispetto alla popolazione residente e t iene conto sia 
dell'eventuale mancanza di garanzia del livello di assistenza che dell 'eventua le 
spreco di risorse dovuto ad inappropriatezza . 

Nell'anno 2016, il numero delle prestazioni di risonanza magnetica erogate a 
favore dei residenti della provincia di Teramo, risulta nettamente inferiori al valore 
atteso previsto dalla Griglia Lea (rispettivamente 3,9 contro 5,10). 
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MOBILITA' PASSIVA INTRA ED EXTRA REGIONALE-Anno 2016-

I residenti della provincia di Teramo che nel 2017 hanno ricevuto assistenza fuori 

regione (mobilità passiva extra regionale) hanno generato in totale 6.347 prestazioni per un 

costo complessivo di circa 900 mila euro (Tab.7). 

Nel 2017 il numero di prestazioni erogate a favore dei residenti teramani, che hanno 

trovato assistenza fuori regione, risulta in aumento rispetto all'anno precedente (6.347 

contro 5.530 prestazioni nel 2016) nonostante il ricorso ad un contratto con un soggetto 

accreditato che ha comunque consentito di abbassare il numero delle prestazioni erogate 

fuori regione. 

Il dato evidenzia che una fetta consistente di residenti non trovano assistenza sul 

territorio tale da generare una domanda espressa e non soddisfatta all'interno della Asi. 

Tab.7 Mobilità passiva ambulatoriale - Risonanze magnetiche - (anni 2012-2017) 
Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Rufo ne Quanth• Valore Qu1ntlti Valore Qwintitì V.alor~ Quantili Valore Quantità Valore 
1.488.95 12 3.021.57 1.355,4 3 25 4 .892,14 20 4.191,41 41 8.093,0S 

20 3,559,96 49 7.564,99 57 8.259,64 35 4.714,16 29 4.621,99 36 4.796,41 
Eml!l1Rom;1 n. 210 48.353,35 278 59.854,10 234 51.972,29 215 39.157,31 209 37.004,21 249 43.588,93 

frlull Venezl1 Glull1 2 644,21 7 1.603,4 8 1.834 .45 2 266,56 1.021.60 6 869,35 

lati o 189 43.292,61 181 37.038.79 216 35.460,17 226 37.710.54 199 35.621.36 237 40.426.47 
3 463,26 1.113,69 9 1.629,04 1.074,99 755,04 14 2.371,47 

Lombardia 138 32.292.45 195 43.045,77 187 44.315,67 193 35.173.23 209 37.783,23 227 40.676,39 
l u c1n l1 757.ll 12 l .6S0,2l l 166.58 1.657,78 374,26 

Marthe 5.464 972.823,29 6.962 1.219.730,52 7 .705 1.333.84 2,59 7.173 944. 795,70 4.539 612.493,53 5.292 699.428,77 

Moti se 53 10.965.56 87 17.650,29 103 17 .206,69 48 9.615,25 96 17.711,SO 69 12.821,51 
Piemonte 26 5.734,31 32 5.238,06 35 5 .520,40 25 4.250,50 23 4 .063,50 21 3 .469.90 
Provlncl1 autonomi Bot11no 934,90 133.28 
Provlncl1 autonom1 Trento 916,07 177,70 120,08 881 ,80 

Puglia 1.264.81 10 1.683.26 848,80 16 2.467.16 15 2.179.59 20 3 .380,68 
157,05 756,66 764,72 4 599,72 993,16 

Toscana 78 15.236,00 93 16.428,00 84 17.632,00 71 11.96],55 71 11.934,63 61 10.695,34 
Umbrfl 22 3.998,00 22 3.885,00 29 S.544,00 27 4.473,88 17 2.786,04 21 3.5S4,16 

240,16 133,28 166,58 5 629,78 

330,02 1.276,41 399,84 647,34 514,06 
Ville D'Aosu l 195,40 133.28 
Vene lo 86 22.S07,05 88 20.S.47,05 68 18.905,0S 88 16.788,91 74 15.215.59 37 7.257.52 

6.314 1.164.649,46 1.043 1.441.431,62 1.766 1.547.613,23 1 .161 1.118.927,9& 5 .530 790.611,50 6.l47 IH.963 

!Mobi liti lntn ref ione abruno 1.2111 1.406.lJ0,361 1.146.sn.11! l.226.791,761 1.021.609,031 S.4s1I aso.9001 s.s12I 163. 1601 

Particolarmente rilevante risulta, inoltre, la quota di abitanti teramani che trovano 

assistenza nelle altre Asi abruzzesi. 

Nel 2017, la quota più consistente si rileva nella Asi di Pescara che ha erogato oltre 

4.200 prestazioni a favore di residenti teramani per un costo complessivo di 643.368 €. 
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Tab.8 M bTt' o 1 1 a passiva mtra reg10na e - R. f h ( 1sonanze magne 1c . e - anno 2016/2017) 

2016 2017 

ASL DI DESTINAZIONE Quantità Valore Quantità Valore 

AVEZZANO SULMONA L'AQUILA 802 133.477 € 877 146.075 € 

LANCIANO VASTO CHIETI 413 70.723 € 438 73 .717 € 

PESCARA 4.243 646.701 € 4.267 643.368 € 

Totale complessivo 5.458 850.901 € 5.582 863.160 € 

Le prestazioni erogate in altre strutture regionali ed extra regionali , a favore di cittadini 

residenti nella provincia di Teramo risultano in totale 11.929, per una spesa complessiva di 

oltre 1.747.123 €. 

La percentuale di domanda dei residenti teramani che viene soddisfatta in strutture 

ubicate in altre Asi (indice di fuga), rappresenta la incapacità della Asi di soddisfare al proprio 

interno la domanda dei residenti. 

I dati evidenziano che la Asi di Teramo ha un elevato indice di fuga, infatti la 

percentuale di prestazioni di risonanza magnetica richiesta dai residenti e soddisfatta altrove 

rappresenta il 73% dei casi. 

Non particolarmente elevato risulta, di contro, l'indice di attrazione che esprime il 

rapporto tra i volumi di prestazioni in mobilità attiva rispetto a quelli in mobilità passiva (10%). 
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IL FABBISOGNO DI RISONANZA MAGNETICA NELLA ASL DI TERAMO 

La DGR 417 del 28 luglio 2017 ha definito il fabbisogno autorizzatorio, per la regione 

Abruzzo, di risonanza magnetica con valore di campo statico di induzione magnetica 

superiore a 0.5 Tesla ed inferiore a 4. 

Dall'analisi svolta per rilevare il fabbisogno di RM, si evidenzia che la media di abitanti, 

per apparecchiatura, residenti nella Asi di Teramo (77.585 ab.), risulta più elevata rispetto 

alla media di abitanti (44.545 ab.) delle tre regione benchmark prese a riferimento (Marche, 

Umbria e Veneto). 

L'analisi effettuata nel presente report ha evidenziato che le prestazioni di risonanza 

magnetica, erogate dalla Asi di Teramo, non risultano sufficienti a soddisfare la domanda 

espressa dai cittadini teramani generando di conseguenza una consistente mobilità passiva 

intra ed extra regionale, per un ammontare complessivo di oltre 1.7 47 .123 €. 

La dimensione di "accessibilità", che evidenzia la necessità di soddisfare in tempo utile 

le richieste degli utenti da una parte, e la dimensione di "fruibilità" in riferimento ad una 

distribuzione efficiente ed equa dell'offerta dall'altra, evidenziano la necessità di 

implementare l'offerta di prestazioni di risonanza magnetica così come rilevato nella DGR 

417/2017, che prevede un fabbisogno complessivo di n.7 apparecchiature di RM, >0,5 

Tesla, nella Asi di Teramo. 
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ALL.4 

TEMPI DI ATTESA DI PRESTAZIONI DI RM 

Fermo restando la rilevazione di apparecchiature RM effettuata nella DGR 417/2016, che 
evidenzia la dotazione territoriale della Provincia di Teramo (4 apparecchiature RM >0.5 Tesla) 
si sottolinea come, la produzione RMN della ASL di Teramo si avvale di: una struttura fissa con 
tomografo RM con campo di intensità superiore ai 0.5 tesla (P.O. Teramo) ed un server mobile 
presso il P.O. di Giulianova (superiore 0,5 Tesla) ed altre due apparecchiature, inferiori a 0.5 
Tesla presso il P.O. di Giulianova e operatore privato (Radiosanit). 

L'esame dei tempi di attesa presso il P.O. di Teramo (unica struttura con tomografo fisso 
con campo di intensità superiore a 0,5 Tesla) evidenzia come, nonostante l'ottimizzazione delle 
agende di prenotazione e l'aumento dell'offerta, i tempi di attesa si assestino intorno ai massimi 
valori storici. 

Branca Prestazioni/Strutture 01.07.2016 06.10.2016 01.12.2016 02.05.2017 08.10.2017 03.03.2018 02.07.2018 14.09.2018 

ENCEFALO SENZA E CON MEZZO 
RAD·RM DI CONTRASTO· RADIOLOGIA 286-300 153-163 198-212 165-172 232-232 221-233 156-178 260-260 

P.O. TERAMO 

ENCEFALO SENZA MEZZO DI 
RAD·RM CONTRASTO· RADIOLOGIA P.O. 166-183 203-203 298-298 260-274 332-332 139-139 178-178 327-327 

TERAMO 

ADDOME SENZA E CON MEZZO DI 
RAD.RM CONTRASTO • RADIOLOGIA P.O. 166-183 153-163 198-212 165-172 232-232 221-233 156-178 260-260 

TERAMO 

ADDOME SENZA MEZZO DI 
RAD-RM CONTRASTO· RADIOLOGIA P.0. 166-183 153-163 198-212 172-172 232-232 221-233 156-178 239-260 

TERAMO 

SPALLA/BRACCIO/GAMBAIGINOC 
RAD.RM CHIO-RADIOLOGIA P.O. TERAMO- 166-183 203-203 198-212 165-172 232-232 221-233 178-178 365-369 

SENZA E CON MDC. 

SPALLAIBRACCIO/GAMBAIGINOC 
RAD-RM CHIO-RADIOLOGIA P.O. TERAMO· 166-183 203-203 198-212 260-274 232-232 221-233 178-178 365-369 

SENZA MDC. 

COLONNA SENZA E CON MEZZO 
RAD.RM DI CONTRASTO· RADIOLOGIA 166-183 153-163 198-212 165-172 232-232 221-233 178-178 260-260 

P.O. TERAMO 

COLONNA SENZA MEZZO DI 
RAD-RM CONTRASTO- RADIOLOGIA P.O. 166-183 203-203 198-212 279-286 232-232 221-233 178-178 365-369 

TERAMO 

L'introduzione del D.C.A. n° 60 del 2015 e delle relative classi di priorità ha richiesto la 
garanzia per le prestazioni prenotate con classi di priorità. 

La rilevazione del primo semestre 2018 evidenzia come a fronte di 5.396 RMN richieste 
con classe di priorità, l'Azienda abbia garantito, anche a fronte dell'attivazione del percorso di 
tutela, 4.707 prestazioni (circa 87%) e si rammenta inoltre come, in presenza di lunghi tempi di 



attesa, l'uso inappropriato delle classi di priorità crei i presupposti per un allungamento delle 
liste di attesa. 

Tale analisi conferma quanto evidenziato nel report di "Fabbisogno di Specialistica 
ambulatoriale della regione Abruzzo", ovvero che nella regione Abruzzo la popolazione media 
per apparecchiatura a RM è più elevata rispetto alla media delle regioni benchmark e che mentre 
nella Asi di Avezzano Sulmona, L'Aquila e la Asi Lanciano Vasto Chieti si evidenzia 
rispettivamente 37.905 e 39.096 abitanti per apparecchiatura a RM, nella Asi di Pescara e di 
Teramo risulta essere nettamente superiore alle regioni benchmark (rispettivamente 64.395 e 
77.585 abitanti per apparecchiature a RM). In definitiva si evidenzia un marcato bisogno di centri 
erogatori di prestazioni di risonanza magnetica nel territorio della ASL Teramo. 



RISONANZA MAGNETICA DA 1,5 TESLA 

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO NON VINCOLANTE DI CAPITOLATO 

(IN CASO DI PROPOSTE EX. ART. 183 c. 15 D.LGS.N. 50/2016) 

Allegato 5 

Oggetto e scopo della Procedura è quello della informazione al mercato 
di esigenze della ASL di Teramo per eventuali proposte che potranno 
riguardare l'intero processo produttivo sulla Risonanze 1,5 tesla (lavori, 
installazione, fornitura, attività ed altri servizi connessi ) 

CARATTERISTICHE DELLA RM 1,5 T 

Caratteristiche e composizione dell'apparecchiatura ( N.B. si intendono 
caratteristiche generali eventualmente integrabili o espandibili dai 
proponenti) 

Magnete 

1. Magnete superconduttivo con campo magnetico di 1.5 T (Tesla), di alte prestazioni ed idoneo per tutte le tecniche 
avanzate di RM, con una omogeneità di campo magnetico uguale o inferiore a 3 ppm su di una sfera di 45 cm di 
diametro e uguale o inferiore a 0.5 ppm su di una sfera di 10 cm di diametro al centro del magnete, misurato con 
metodo deviazione standard (VRMS). Il magnete dovrà inoltre avere elevati valori di stabilità ( migliore di 0.1 
ppm/h.) con gradienti di campo adatti ad acquisizioni echo-planare single-shot (EPI) con matrice di acquisizione 
> = 128x128. 

2. Il campo magnetico deve potere essere disattivabile mediante pulsanti di emergenza sia in sala comandi che in 
sala magnete. 

Sistema di raffreddamento 

Il consumo dei criogeni dovrà il più possibile essere contenuto e inferiore a 0.11/h. Il sistema dovrà essere dotato di 
sistema di espulsione per boil-off e per quench con valori idonei di sezione e di pressione dei dischi di rottura. 

Sistema di rilevazione dell'Ossigeno 

Sistema in grado di rilevare la concentrazione di ossigeno con prefissati valori di soglia di allarme secondo la normativa 
vigente, dotato di monitoraggio interno con segnalazione remota. 

Sistema di climatizzazione e aspirazione forzata 

1. Il sistema dovrà garantire le condizioni più idonee di umidità e temperatura sia in sala magnete che nel locale 
tecnico. In condizioni normali dovranno essere garantiti almeno 10 ricambi/ora mentre in condizioni di 
emergenza il sistema dovrà funzionare ad almeno 20 ricambi/ora. 

2. Dovranno essere installati un termometro e un igrometro all'interno della sala del magnete. 

Sistema di confinamento del campo magnetico 

Idoneo sistema di schermatura rispondente alla normativa vigente, tenendo in considerazione la funzione dei locali e 
dei corridoi adiacenti. 

Sistema di schermatura a radiofrequenza 

1. Dovrà essere realizzata una schermatura della radiofrequenza con valori di attenuazione non inferiori a 100 dB 
da 10 a 100 MHz. 

1 



Allegato 5 

2. Dovrà essere predisposto idoneo pannello di penetrazione e di disaccoppiamento per l'ingresso nella sala 
magnete di cavi e connettori elettronici derivanti dalla strumentazione per l'anestesia e la rianimazione ed 
eventuali future altre apparecchiature. 

3. Di tutti i dispositivi di penetrazione e disaccoppiamento dovranno essere fornite le caratteristiche tecniche di 
attenuazione ai diversi valori di radiofrequenza. 

4. La Ditta dovrà eseguire le misure di verifica dell'attenuazione quando tutti i dispositivi accessori sono installati e 
funzionanti. 

Gradienti 

Bobine di gradiente di campo magnetico con intensità non inferiore a 30 mT/m in ciascuna delle tre direzioni (x, y, z) 
per uno "slew rate" di almeno 120 T/m/s (per singolo asse). Tale specifica è da intendersi simultanea, owero senza 
che vi siano compromessi tra intensità e velocità di commutazione. 

Bobine a radiofrequenza 

1. Le bobine devono essere fornite qualora disponibili con tecnologia "phased-array" e/o allo "stato dell'arte". 

2. Si richiedono le bobine idonee per i seguenti studi: 

corpo (trasmittente e ricevente); 

corpo di almeno 40 cm di lunghezza fov (ricevente phased array) 

encefalo (tecnologia "phased-array"), di cui una bobina con almeno 8 canali; 

testa-collo (tecnologia "phased-array"); 

colonna (tecnologia "phased-array"); 

bobine per ginocchio, caviglia, piede (del tipo a "caminetto") 

bobine per le piccole articolazioni; 

bobine flessibili medium e large ad almeno 8 canali 

Lettino porta paziente 

1. Escursioni motorizzate in senso verticale e longitudinale; posizionamento automatico dell'area di studio nel 
centro del campo di misura; sistema di sbloccaggio e movimento manuale in situazione di emergenza. 

2. Peso massimo consentito del paziente non inferiore a 200 Kg. 

Computer di gestione della console di acquisizione 

1. I calcolatori dell'apparecchiatura RM dovranno operare in funzione "multitasking", ed essere in grado di svolgere 
contemporaneamente funzioni di acquisizione, post elaborazione, stampa, trasmissione e archiviazione delle 
immagini. La velocità di ricostruzione delle immagini con matrice 256x256 deve essere la più elevata possibile. li 
trasferimento delle immagini dal ricostruttore al disco rigido del computer di acquisizione deve avere una velocità 
adeguata alla velocità di ricostruzione. li sistema dovrà essere a multiprocessore basato su un'unità centrale 
almeno di tipo Dual Processor con 2 Gigabyte di memoria RAM o superiore, disco fisso da almeno 100 Gigabyte 
(7200 rpm o superiore) per l'archivio a breve termine e dotato di unità di masterizzazione CD -R/RW o DVD -
R/RW per il formato DIC OM. 

2. La console dovrà avere uno schermo LCD piatto a colori ad alta risoluzione (almeno 1280 x 1024), ad elevato 
contrasto (>=1300:1) e comprensivo di un sistema di stabilizzazione dell'immagine, un'interfaccia utente gestibile 
tramite tastiera e mouse e un sistema interfono a due vie per la comunicazione tra operatore e paziente. 

3. 

A rt. 5 - Interfaccia Grafica Utente 

1. Dovranno essere disponibili le seguenti funzioni: 

protocolli di esame 
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valutazione tempo di scansione 

selezione finestre 

display simultaneo 

possibilità di inserimento testi sulle immagini 

possibilità di zoom delle immagini 

rappresentazione cine 

misurazione base (RO I, distanze, angoli) 

2. Dovrà essere garantito l'aggiornamento periodico del software dell'apparecchiatura specificando la politica di 
upgrading delle apparecchiature. 

3. Dovranno essere dettagliate le descrizioni del software offerto e di tutti i programmi clinici compresi nel sistema ed 
indicata la certificazione di qualità del software (norme IEC /C El, approvazione FDA o equivalenti). 

Caratteristiche Fondamentali e Tecniche Di Acquisizione 

1. FO V (Field of View) Massimo: Non inferiore a 25 cm. 

2. Risoluzione e Matrice di acquisizione: Dimensione minima del pixel nel piano immagine inferiore o uguale a 0.5 mm. 
Matrice di acquisizione massima disponibile non inferiore a 512x512. 

3. Spessore dello strato: con tecnica 2D-FT e con 3D-FT lo spessore minimo del la sezione non deve essere superiore a 
0.5 mm. 

4. Orientamento dello strato: Assiale, sagittale, coronale, obliquo, doppio obliquo (facilità di posizionamento). 

5. Il sistema dovrà consentire, nella configurazione di base: 

tecniche multi planari ad angolo variabile single-slice e multi-sii ce con 2D-Fourier Transform; · 

tecniche volumetriche tridimensionali con 3D-Fourier Trasform. 

Devono essere fornite: 

1. Tecniche di acquisizione convenzionali 

SE (Spin Echo) con ech i multipli, a strati multipli (con possibilità di variare sia il TR che il TE di ciascun eco). 
Valore minimo di TE=lS msec. Numero di echi : 1-8. 

IR (lnversion Recovery) a strat i multipli (con possibilità di varia re sia il TR che il TI). 

GE (Eco di gradiente) e angolo variabile a strati multipli con spessore di strato minimo non superiore a 1 mm 
(con possibilità di variare sia il TR che il TE che l'angolo di deflessione della magnetizzazione (flip angle). Valore 
minimo di TE non superiore a 1 ms. 

FSE (Fast spin echo) o equivalente a strati multipli con possibilità di variare sia il TR che il TE. Treni di echo 
(fattore turbo o equivalenti): 3-256. 

TFE (Turbo Field Echo), GRASE o equivalenti, a strati multipli, con modalità in 2D e 3D. 

FLAIR (Fluid Attenuateci lnversion Recovery) in modalità spin-echo e turbo spin-echo a strati multipli. 

Fat suppression (Soppressione del grasso spettra le ed eccitazione selettiva dell'acqua), SPIR (Spectral 
Presaturation with lnversion Recovery) o equivalenti. 

Dovrà essere disponibile un pacchetto di angiografia con: 

Angiografia RM: tecniche angio con mdc dei vasi epiaortici; tecniche "Time O f Flight" (2D e 3D); "Phase C 
ontrast" (2D e 3D); programmi di ricostruzione secondo le tecniche MIP e tutte le implementazioni per lo 
studio dei vasi cerebrali, arco aortico, vasi epiaortici e del midollo spinale. Deve essere fornito un sistema di 
visualizzazione fluoroscopica ("bolus tracking") di arrivo del bolo di contrasto nei vasi studiati. 

Angiografia senza utilizzo di mdc con sequenze del tipo " spin labelling" 
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Acquisizione volumetrica 30 ad alta risoluzione in T1 (tipo MP-RAGE o TFE o equivalenti). 

Sequenze per acquisizione 20 e 30 con programma di ricostruzione (tipo "Multi image projection" e "Multi 
planar reconstruction") in tempo reale. 

lmaging dinamico (ripetizione di una sequenza in un intervallo di tempo definito), e in particolare pacchetto 
per valutazione qualitativa e quantitativa della pulsatilità liquorale. 

Sequenze e software per controlli di qualità. 

2. Tecniche di riduzione degli artefatti e riduzione del rumore: 

sincronizzazione EC G; 

sincronizzazione periferica; 

sincronizzazione respiratoria; 

Presa tu razione; 

Flow compensation (sia sulla SE che sulle fast); • possibilità di variare la larghezza di banda in ricezione; • 

soppressione del grasso. 

Sarà valutata positivamente la possibilità di correggere gli artefatti da movimento in fase di acquisizione. 

3. Tecniche di riduzione dei tempi di acquisizione: 

lmaging parallelo 

Sarà valutata positivamente la fornitura di tecniche di acquisizione parallela con fattore di riduzione del 
tempo almeno 2X . 

Pacchetti Speciali Per Tecniche Di Acquisizione Avanzate 

Spettroscopia del protone 

1. Pacchetto di spettroscopia del protone: "single-voxel" e "multivoxel" (spectroscopic imaging) per acquisizioni con 
tecniche tipo PRESS e STEAM. 

2. Si richiede l'installazione delle seguenti sequenze di spectroscopic imaging: 

acquisizione in 20 con sezioni multiple o, in alternativa, acquisizione volumetrica in 30; 

con tecniche di riduzione dei tempi di acquisizione; 

con tecniche di soppressione del segnale dei lipidi (out-of-volume) dello scalpo. 

Perfusione. diffusione e DTI: 

1. Pacchetto con tecniche di acquisizione, visualizzazione e post-elaborazione dei dati acquisiti per eseguire studi di 
perfusione. 

2. Pacchetto con tecniche di acquisizione, visualizzazione e post-elaborazione dei dati acquisiti per eseguire studi di 
diffusione isotropica (trace). 

3. Pacchetto con tecniche di acquisizione, visualizzazione e post-elaborazione dei dati acquisiti per eseguire studi di 
diffusione anisotropica (Oiffusion Tensor lmaging) con calcolo del tensore di diffusione apparente (O) e fractional 
anisotropy (FA). 

4. Elevato numero di direzioni dei gradienti di diffusione impostabile. 

Sarà valutata positivamente la possibilità di effettuare esami di perfusione con la tecnica ASL (arteria! spin labeling). 
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Sensori 

1. Gating cardiaco periferico (pletismografico) e centrale (EC G), gating respiratorio. Deve essere prevista la possibilità 
di visualizzare i tracciati in tempo reale. 

2. Impianto interfonico idoneo per la comunicazione con il paziente. 

3. Pulsante di autosegnalazione per il paziente. 

4. Telecamera con circuito video interno per il monitoraggio del paziente. 

5. Cuffie per attenuazione del rumore dei gradienti, con possibilità di inserzione vocale. 

Connettivita' 

1. La console di acquisizione e la workstation di post processing devono essere collegate in rete Ethernet utilizzando 
protocolli di comunicazione standard (TC P/IP) e permettere l'archiviazione sul PAC Se la stampa delle immagini in 
modalità DICO M 3.0. 

2. Deve essere fornita la licenza DICOM working list, in modo da realizzare la perfetta interfaccia tra la console il 
sistema RIS per il trasferimento della lista di lavoro. La console e la workstation devono essere in grado di inviare 
ad altre workstation le immagini RM attraverso il servizio DICOM "storage". 

W orkstation D i Post Processing (Seconda C onsole) 

1. E' richiesta una workstation clinica (seconda console) aggiuntiva, ad alte prestazioni (memoria RAM superiore o 
uguale a 4 GB, capacità disco non inferiore a 500 GB e comunque non inferiore a 50000 immagini online, matrice 
256x256, in formato DICO M), con schermo LCD piatto a colori ad alta risoluzione (1280x1024) di almeno 19" di 
diagonale, con sistema di stabilizzazione dell'immagine e con contrasto > = 1300:1, collegata in rete con I' 
apparecchiatura RM fornita. 

2. Dovrà essere dotata di software per la rielaborazione delle immagini RM e TC con le funzioni allo stato dell'arte (es.: 
modalità MIP, MPR, "surface rendering" e "volume rendering") e software per post-processing e visualizzazione dei 
dati di perfusione, diffusione (trace e tensore) e di spettroscopia (tecnica single-voxel e multivoxel 2D e 3D), di 
Rilassometria Tl/T2/T2*. 

3. Sarà valutata positivamente la possibilità di esportare tutti i risultati delle elaborazioni, con particolare riguardo alla 
spettroscopia, in formato DICOM. 

4. La workstation deve essere dotata di un sistema di archiviazione con supporto perfettamente compatibile con 
l'unità di archiviazione della console di acquisizione della RM. In aggiunta, se non previsto nella configurazione 
originale, deve essere fornito un lettore-masterizzatore DVD-R/RW. 

Controlli di qualità, sicurezza e gas medicali: 

Strumenti standard per il controllo della qualità 

L'apparecchio dovrà essere dotato degli strumenti standard previsti dalla Ditta per i controlli di qualità e relativo 
software di elaborazione automatica dei dati, Fantocci per misure di: omogeneità, SNR, distorsione geometrica, 
risoluzione spaziale, spessore strato, linearità, Tl, T2, DP, intensità ghost, e per valutazione di controllo di qualità per 
spettroscopia del protone. 

Sistema di climatizzazione e aspirazione forzata 

1. Il sistema dovrà garantire le condizioni più idonee di umidità e temperatura sia in sala magnete che nel locale 
tecnico che garantisca 10 ricambi/ora nelle condizioni normali e 20 in condizioni di emergenza. 

2. Dovranno essere installati un termometro e un igrometro all'interno della sala del magnete. 

Sistema di controllo degli accessi 

La ditta dovrà predisporre un idoneo sistema di controllo posizionato in prossimità della porta di accesso alla zona di 
rispetto apribile dall'esterno, dotato di citofono a codici numerici collegato alla console della RM e di singola 
pulsantiera numerica che, in base a codici predefiniti, permetta l'accesso al sito senza chiamare con citofono. I sistemi 
forniti dovranno essere compatibili con quelli presenti nei Presidi Ospedalieri. 
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Gas medicinali 

1. Nella sala magnete dovranno essere installate le prese a muro per l'erogazione dei gas medicinali, nonché le prese 
per ossigeno, aria compressa medicinale e aspirazione endocavitaria, evacuazione gas anestetici. 

2. Il sistema di evacuazione dei gas anestetici dovrà essere conforme a quello installato e in uso 

3. Dovranno essere predisposte opportune guide d'onda per il passaggio del circuito respiratorio da posizionarsi in 
sala console. 

Segnaletica 

La Ditta appaltatrice dovrà farsi carico di fornire e predisporre in modo completo ed adeguato la segnaletica per la 
delimitazione sia della zona di rispetto Z R (tra 0.1e0.5 mT) che della zona controllata z C (>di 0.5 mT). 
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