
CAPITOLATO TECNICO PER NOLEGGIO GIORNALIERO DI APPARECCHIATURE 
ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALLA S.C. DI UROLOGIA DEL P.O. DI BUSTO 
ARSIZIO 
 

 
Tipo di apparecchiatura: SISTEMA ECOGRAFICO INTEGRATO DI CARTOGRAFIA 
FUSION PER LE BIOPSIE PROSTATICHE 
 
Destinazione d’uso: mappatura delle biopsie prostatiche mediante la tecnologia di fusione 
di immagini ECO + RM  
 
La fornitura dovrà comprendere N.1 sistema con le seguenti caratteristiche di minima: 

• Sistema unico ed integrato (ecografo, sonda endorettale, software di fusione ) in un'unica 
suite; 

• Via di accesso bioptico trans-rettale con sonda endfire (via di accesso e sonda utilizzate 
routinariamente per biopsie senza bisogno di assistenza anestesiologica); 

• Via di accesso bioptico transperineale con sonda sidefire con guida dedicata (richiesto 
utilizzo anche in ambito ambulatoriale);  

• Monitoraggio automatico della prostata durante la biopsia 3DTRUS automatica in Tempo 
Reale; 

• Tecnologia di tipo Organ Based Tracking basata sul rilevamento dell’organo e non sul 
posizionamento della sonda.  

• Fusione elastica 3DMR/TRUS delle immagini (la deformazione prostatica viene corretta con 
la massima precisione); 

• Precisione non superiore ai 3 mm rispetto alla lesione Target; 

• Acquisizione tracciato virtuale dell’ago pre-biopsia rispetto al Target (riduzione del numero 
dei frustoli e conseguentemente della morbilità dovuta a sanguinamento ed infezioni); 

• Controllo del prelievo bioptico effettuato con acquisizione e ricostruzione tridimensionale del 
tragitto della biopsia rispetto alla lesione target; 

• Cartografia 3D accurata a fine biopsia (per scopi di archiviazione, revisione e refertazione); 

• Mappa bioptica 3D accurata con colorazioni diverse fra i vari frustoli ”(negativi , positivi);  

• Rapporto paziente; 

• Esportazione/Importazione della cartografia 3D sulla rete o penna USB; 

• Rilevamento volume prostata con il tracciamento semiautomatico del contorno; 

• Disponibilità di ampia ed aggiornata letteratura 

Il Service deve sempre comprendere la presenza dello “Specialist” fornito dall’Azienda 
aggiudicataria per tutta la durata delle manovre prenotate per la giornata stabilita. 

Sono a carico dell’Azienda aggiudicataria i seguenti consumabili, da intendersi in numero 
sufficiente per l’esecuzione delle procedure prenotate: 

- Aghi disposable da biopsia; 
- Guida ago per la sonda ecografica endocavitaria; 
- Coprisonda in lattice per sonda. 



Sono a carico dell’Azienda aggiudicataria gli oneri assicurativi in ordine alla Responsabilità 
Civile, Furto, Incendi e Rischi Industriali derivanti dall’utilizzo dell’apparecchiatura. 
 

Servizi inclusi nella fornitura:  
• Fornitura completa di tutti gli accessori necessari al corretto funzionamento; 
• Consegna ed installazione il giorno precedente la giornata richiesta, ritiro al termine della 

giornata; 
• Formazione all’uso del dispositivo per il personale sanitario; 
• Presenza di un tecnico specializzato per garantire il funzionamento del sistema e per il 

caricamento delle immagini. 
• Certificazione ai sensi della direttiva 93/42/CEE e s.m.i.; 

 
Numero giornate annue previste: 12  
 
A titolo indicativo si prevede l’esecuzione di n.7/10 procedure a giornata 

 


