
Descrizione Quantità 

  
Configurazione hardware e software delle stazioni presenti nella sala referti della Radiologia   

SUITESTENSA Review Radio Diagnostic 
SUITESTENSA Review in configurazione Diagnostic, offre una soluzione completa per la visualizzazione, 
gestione e post-elaborazione di tutte le modalità di immagini radiologiche, potendo, quindi, essere utilizzata 
in maniera polifunzionale. 
Fra le principali caratteristiche: 
• Lettura e visualizzazione delle immagini da sistema centralizzato Ebit o terzo, nonché da sistemi multipli 
distribuiti; 
• Gestione avanzata di stampa su pellicole o altro supporto; 
• Lettura e visualizzazione delle immagini da CD/DVD prodotti dalla stazione di masterizzazione o da terze 
parti; 
• Possibilità di configurazione personalizzabile per sistema, singolo utente, singola stazione di lavoro; 
• Gestione trasparente di n°1 o più monitor medicali, sino ad un totale di n°4; 
• Gestione dedicata di tutte le modalità di immagini radiologiche; 
• Gestione ottimale della risoluzione video, con ridimensionamento font automatico; 
• Possibilità di predefinire protocolli di visualizzazione personalizzati per profilo utente e/o per postazione di 
lavoro; 
• Strumenti di post-elaborazione ed analisi dedicati alle diverse modalità diagnostiche; 
• Strumenti integrati dedicati alla navigazione, allo studio ed alla post-elaborazione di volumi 3D (con 
possibilità di gestione di rendering/MIP/MinIP/MPR, tramite modulo opzionale); 
• Strumenti di analisi e misurazione integrati (distanze, angoli, densità, altri); 
• Visualizzazione degli scout e dei riferimenti posizionali, con correlazione tra i piani; 
• Controllo dinamico di contrasto e luminosità (W/L) e gestione personalizzabile per modalità e profilo 
utente dei valori predefiniti; 
• Gestione moviola digitale (start, stop, pause, forward, reverse); 
• Zoom a fattore di ingrandimento variabile, sia lineare che interpolato; 
• Strumenti di rotazione, pan e flip dell'immagine; 
• Esportazione di singole immagini, o di selezioni di gruppi di immagini, o di serie o studi, o di filmati, in 
formato comune e/o DICOM; 
• Masterizzazione su CD/DVD in formato DICOM; 
• Pubblicazione e stampa selettiva delle immagini chiave e/o delle serie di interesse per i reparti clinici e 
per la produzione di CD/DVD; 
La licenza include n° 1 licenze client del modulo software SUITESTENSA MPS licenza client. 
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SUITESTENSA 3D base - Modulo di SUITESTENSA Review 
Modulo software, dedicato alla postelaborazione MIP, MPR, 3D, delle immagini, utilizzabile contestualmente 
e contemporaneamente all’analisi 2D. Il modulo è nativamente integrato, nonché naturale ed ergonomica 
estensione, del software di refertazione 2D. Fra le principali c aratteristiche di dettaglio: 
• MPR/MIP ortogonali ed oblique calcolate e visualizzate in tempo reale; 
• CPR (Curve Planar Reconstruction): estrazione manuale del percorso centraole dei vasi sanguigni per 
permettere un’agevole misurazione di lughezza e sezione trasversale; 
• Streightned MPR: linearizzazione del vaso sulla base della linea centrale tracciata; 
• Hanging protocol 3D nativi; 
• Tool di rimozione automatica cassa toracica e lettino; 
• Tool di segmentazione e rimozione tessuti ossei. 
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SUITESTENSA Advanced Reporting Module 
Software di espansione di SUITESTENSA Review Radio, nella configurazione diagnostica, per il supporto alla 
refertazione strutturata, che include: 
• Componente software necessario all’inserimento dati paziente/Esame caratterizzato da: 
o Totale configurabilità di tutti i parametri, al fine di ottenere la massima rispondenza alla realtà della 
struttura utilizzatrice; 
o Flessibilità e parametrizzabilità delle configurazioni, per rispondere alle eventuali esigenze di 
differenziazioni interne alla struttura utilizzatrice; 
o Gestione anagrafica dei pazienti e delle operazioni effettuabili sul dato anagrafico; 
o Accettazione e gestione dei pazienti di qualsiasi tipologia di provenienza, interni, esterni ed urgenze; 
• Componente software necessario alla refertazione prestazione/paziente, caratterizzato da: 
o Gestione delle liste e del contesto di lavoro/refertazione; 
o Gestione della refertazione esame strutturata o non strutturata; 
o Visibilità ed utilizzabilità dello storico prestazioni paziente, contestuale alla refertazione; 
o Possibilità di implementazione della firma digitale; 
o Possibilità di implementazione della refertazione vocale con gestioni di macro; 
o Gestione dei referti predefiniti con distinzione fra predefiniti e standard negativi e personalibizzabilità per 
medico e metodica; 
o Layout referti completamente personalizzabili; 
o Criteri di classificazione scientifica dei referti prodotti. 
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Modulo software di firma digitale per postazioni client 
Il modulo software di firma digitale per postazioni client è rappresentato da uno dei principali software di 
firma digitale presenti sul mercato nazionale ed è compatibile con le diverse tipologie di certificati di firma 
nazionali. 
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Workstation Dell Precision composta da processore Intel Xeon, sistema operativo Windows 7 64bit,  Hard 
Disk SATA,RAM  8 GB , Lettore/masterizzatore CD-ROM,  Scheda Grafica 3D, Scheda di rete integrata 
100Mbps/1Gbps 
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Monitor Dell LED 19" colori  avente le seguenti  caratteristiche: 
• Risoluzione 1280x1024 
• Luminosità 250 cd/m2 
• Contrasto 1000:1 
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Microfono Speech Mike III USB 1 

Coppia di Monitor Radiologici della linea EIZO RX240 DUAL MED 2 MP LED color 21,3'', aventi le seguenti 
caratteristiche: 
• Risoluzione 1200x1600/1600x1200 
• Luminosità 760 cd/m2 
• Contrasto 1200:1 
Inclusa scheda video ATI 
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SUITESTENSA 3D  – Vessel Analysis 

Offre funzionalità specifiche per l'analisi delle caratteristiche vascolari inclusiva di strumenti per l'analisi 
generica di arterie quali, ad esempio, le coronariche, le carotidi e le renali. 
Il modulo include funzionalità di estrazione automatica delle centerline, vista linearizzata del vaso, 
misurazione dinamica di diametri e distanze, riformattazioni assiali e CPR, ricostruzione della vista 
ortogonale rispetto alla centerline. 
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