
PRODOTTI
E SERVIZI

PER LA SENOLOGIA



Design innovativo e tecnologia avanzata per un sistema 

digitale completo e polifunzionale con TOMOSINTESI 

mammaria per una diagnosi certa.

Oltre alla tomosintesi il nuovo 

GIOTTO CLASS offre 

molteplici soluzioni 

diagnostiche come la biopsia 

con immagini tomosintesi in 

posizione prona o verticale. 

Il Giotto Class è un sistema versatile con il quale puoi effettuare: 

Ÿ Tomosintesi metodo Step & shoot. Non si muove la fonte radiogena, ma 

si blocca ad ogni esposizione, consentendo di emettere raggi con il tubo 

fermo, permettendo così al macchinario di produrre un’immagine 

limpida, senza sfocature e con contorni più nitidi. 

Ÿ Immagine Virtuale 

Ÿ Pixel della dimensione originale: 85 μm, No Binning. Il detettore al selenio 

amorfo di ultima generazione legge ogni pixel senza raggrupparli 

garantendo quindi la migliore risoluzione e visualizzazione di 

microcalcificazioni

Ÿ Software di ricostruzione iterativo e dedicato alla Tomosintesi 

progettato per produrre immagini con il minor numero di artefatti, 

estremamente curato nella ricostruzione consentendo così una drastica 

riduzione del dosaggio. Consente inoltre di utilizzare geometrie e angoli 

per ottimizzare la Tomosintesi

Ÿ Angolo di scansione ottimizzato in tomosintesi di 30° per ottenere 

maggiori informazioni 3D con un rapido tempo di esposizione

Ÿ Solo 11 Esposizioni grazie all'elevato rapporto segnale rumore

Ÿ FFDM

Ÿ Biopsa con Tomosintesi o Stereo con posizione prona o up right Dual 

Energy 
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Il nuovo software integrato G-View 

permette la ricostruzione sintetica di 

una proiezione mammografica 

standard a partire dal set di immagini 3D della tomosintesi. Utilizzando 

l'immagine 2D sintetica invece dell'attuale 2D+3D, si riduce 

drasticamente il tempo di esposizione a radiazioni e di compressione del 

seno della paziente. 

È possibile esaminare in pochi secondi e con un semplice click le 

proiezioni G-View dopo l'acquisizione tomosintesi. 

Massima versatilità ed ergonomia per ottenere in tutte le 
occasioni il miglior risultato 

IMMAGINE SINTETICA 
G-VIEW DA 3D A 2D

Pulsantiere facilmente raggiungibili dall'operatore 

posizionate sui 2 dati dell'unità e del tubo radiogeno e 

display posizionati su entrambi i lati della base del 

compressore. 

Workstation di acquisizione 

Estremamente intuitiva nell'utilizzo ed 

ergonomica per l'operatore, dotata di 

schermo clinico da 2Mp o da 3 Mp e un 

monitor touchscreen per controllare e 

gestire tutti i parametri dell'unità. La 

stazione è inoltre mobile su ruote per 

poterla posizionare sempre nell'area 

migliore. 
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Biopsia Tomo, Stereo o Combinata. 
La posizione prona dà la sicurezza di ottenere
 il miglior risultato con il massimo confort per la paziente.

Oltre alla tomosintesi il nuovo GIOTTO CLASS offre molteplici soluzioni 

diagnostiche come la biopsia con immagini tomosintesi in posizione prona 

o verticale, combinando in maniera ottimale le caratteristiche del 

mammografo con quelle del sistema di biopsia, utilizzando le coordinate 

generate sia dalla tomosintesi, sia dal metodo tradizionale delle 

esposizioni mammografiche oppure con la combinazione delle due 

tecniche. 

BREVETTO UNICO AL MONDO!
BIOPSIA CON SUPPORTO 
LATERALE DRITTO E INCLINATO 
PER UN ACCESSO AL SENO A 360°

È compatibile con qualsiasi 

sistema di prelievo bioptico 

attualmente in commercio. 

Altra unicità del Giotto Class è 

le possibilità di scegliere la 

mig l ior  angolaz ione per 

l'accesso dell'ago bioptico nel 

seno in qualsiasi fase senza muovere la paziente. L'accesso laterale è 

particolarmente utilizzato nel caso di seni piccoli e/o di lesioni poste nella 

parte inferiore del seno, molto vicino alla superficie cutanea o in prossimità 

della superficie del detettore del mammografo. 

La biopsia in posizione prona è la modalità di gran lunga preferita dai 

radiologi di tutto il mondo. 

Ci sono indiscutibili vantaggi per la paziente e per l'utilizzatore, e 

soprattutto, per la qualità del risultato diagnostico. Consente l'accesso 

intorno al seno a 360°, permettendo agli operatori di scegliere la via più 

breve per arrivare alla lesione. 
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BREVETTO UNICO AL MONDO!
BIOPSIA CON SUPPORTO 
LATERALE DRITTO E INCLINATO 
PER UN ACCESSO AL SENO A 360°

G I O T T O  C L A S S ,  i n 

c o m b i n a z i o n e  c o n  i l 

s i s t e m a  p e r  b i o p s i a 

stereotassica, è l'unico in 

grado di garantire che la 

lesione visualizzata duran-

te l'esame mammografico 

sia anche visibile durante la 

biopsia. Ciò deriva dal fatto 

che viene utilizzato lo 

stesso sistema, lo stesso 

rivelatore digitale, la stessa 

geometria e la stessa 

sorgente radiogena sia per 

la mammografia che per la biopsia prona. Questo risolve un problema 

frequente e ben noto ai senologi: di dover riconoscere la stessa lesione in 

due immagini differenti. 

Il braccio laterale è provvisto di doppia inclinazione: sull'asse X e l'asse Y. 

Quest'innovazione permette all'ago di raggiungere qualsiasi parte della 

zona selezionata del seno. Il software di biopsia Raffaello calcola l'esatta 

posizione di destinazione in funzione del supporto della pistola 

selezionato, delle caratteristiche dell'ago e della doppia inclinazione X-Y 

del porta ago. 

Riceve direttamente le immagini 

dalla stazione di acquisizione (AWS). 

Composta da : 

Ÿ Computer dedicato per elaborazione immagini 

Ÿ Raffaello (RWS) software dedicato per mammografia, interfaccia per 

visualizzazione, elaborazione e trasmissione di immagini 

mammografiche. 

Ÿ Masterizzatore per archiviare immagini digitali su disco DVD (capacità 

4.7 GB) o CD (capacità 700MB) 

Scopri i sistemi Giotto Class nella nuova esclusiva App!!! 

Informazioni dettagliate, una gallery di immagini completa, video e 

documenti specifici disponibili per voi sui vostri dispositivi! 

Stazione di lettura 
e diagnostica senologica
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MAMMO TOMOSYNTHESIS

L'unico display progettato esclusivamente per PACS e imaging mammario. 

Unico nella sua rappresentazione di colori e scale di grigi calibrati. 

Eccezionale per le sue funzionalità 2D e 3D. In grado di offrire imaging 

dinamico e statico. 

Unifica il flusso di lavoro combinando la funzionalità PACS con le immagini 

mammarie in una sola workstation. È la soluzione che sostituisce tutte le 

configurazioni di visualizzazione, eliminando la necessità di configurazioni 

di display multi-unità o di spostarsi su un'altra workstation per visualizzare 

altri esami. 

Ÿ Combina la funzionalità PACS con le immagini mammarie in una sola 

workstation. 

Ÿ Migliora la produttività 

Ÿ Velocizza le sessioni di lettura 

Ÿ Visualizza immagini che prima erano impercettibili

Ÿ Garantisce una calibrazione e QA automatiche 

TMCoronis Uniti . 
12 Mp di marca Barco

TMCORONIS UNITI

O t t i m i z z a  l a  l e t t u r a  e 

l ' i n t e r p r e t a z i o n e  d i 

tomosintesi senologiche 

digitali, una modalità di 

imaging innovat iva che 

migliora significativamente la 

precisione di rilevamento dei 

carcinomi mammari. 

Mammo Tomosynthesis 
5MP Barco

Le sue tecnologie uniche nella visualizzazione di tomosintesi 

incrementano la visibilità dei più piccoli dettagli, offrendo ai radiologi un 

nuovo livello di affidabilità diagnostica. 

Il dispositivo  è il primo sistema di Mammo Tomosynthesis 5MP

visualizzazione disponibile per la tomosintesi senologica. 



MAMMO TOMOSYNTHESIS

L'unico display progettato esclusivamente per PACS e imaging mammario. 

Unico nella sua rappresentazione di colori e scale di grigi calibrati. 

Eccezionale per le sue funzionalità 2D e 3D. In grado di offrire imaging 

dinamico e statico. 

Unifica il flusso di lavoro combinando la funzionalità PACS con le immagini 

mammarie in una sola workstation. È la soluzione che sostituisce tutte le 

configurazioni di visualizzazione, eliminando la necessità di configurazioni 

di display multi-unità o di spostarsi su un'altra workstation per visualizzare 

altri esami. 

Ÿ Combina la funzionalità PACS con le immagini mammarie in una sola 

workstation. 

Ÿ Migliora la produttività 

Ÿ Velocizza le sessioni di lettura 

Ÿ Visualizza immagini che prima erano impercettibili

Ÿ Garantisce una calibrazione e QA automatiche 

TMCoronis Uniti . 
12 Mp di marca Barco

TMCORONIS UNITI

O t t i m i z z a  l a  l e t t u r a  e 

l ' i n t e r p r e t a z i o n e  d i 

tomosintesi senologiche 

digitali, una modalità di 

imaging innovat iva che 

migliora significativamente la 

precisione di rilevamento dei 

carcinomi mammari. 

Mammo Tomosynthesis 
5MP Barco

Le sue tecnologie uniche nella visualizzazione di tomosintesi 

incrementano la visibilità dei più piccoli dettagli, offrendo ai radiologi un 

nuovo livello di affidabilità diagnostica. 

Il dispositivo  è il primo sistema di Mammo Tomosynthesis 5MP

visualizzazione disponibile per la tomosintesi senologica. 



Tutto quello che si vede nel grande schermo a 12 MegaPixel è chiaro e 

preciso. Ecco perché ogni display  viene calibrato per 
TM

Coronis Uniti

soddisfare lo standard DICOM delle scale di grigi e per garantire colori 

costanti, sempre lineari . Un'eccellenza di settore. 

Ÿ Consente una calibrazione dei colori unica 

Ÿ Adatta più immagini a un solo display 

Ÿ Riduce la necessità di panoramiche e zoom 

Ÿ Garantisce sempre immagini uniformi 

Ÿ Rivela fino al più piccolo dettaglio 

TM
Coronis Uniti  è stato realizzato pensando all'ergonomia, riproponendo il 

naturale campo di visione dell'uomo per ottimizzarne l'esperienza di 

lettura: 

Ÿ Riduce la riflessione 

Ÿ Migliora la chiarezza delle immagini 

Ÿ Riduce l'affaticamento oculare 

Ÿ Limita i movimenti di testa, mano e occhi 

Ÿ Aumenta il comfort di lettura 

TM
Coronis Uniti , display per uso radiologico universale, costituisce un 

investimento una tantum che durerà per sempre. 

Ÿ Consente di visitare più pazienti al giorno 

Ÿ Semplifica il controllo e la gestione della rete di visualizzazione 

Ÿ Consente riduzioni importanti nei costi di visualizzazione 

TMCORONIS UNITI

Ecografo Afniti 
50 di marca Philips 

Philips Affiniti rappresenta la naturale 

evoluzione di quanto Philips Healthcare 

ha costruito nel corso della oltre 

trentennale esperienza negli ultrasuoni 

nel mondo ed in Italia. 

La nuova piattaforma espande i 

l i m i t i  d e l l a  f a s c i a  a l t a 

raggiungendo livelli di qualità 

dell'immagine, di facilità d'uso 

e di affidabilità diagnostica che 

mai prima si sono visti su 

ecografi di  tale fascia di 

mercato. 

PHILIPS AFFINITI 50 
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- 40%
di ENERGIA

rispetto al suo predecessore.

Se consuma meno energia 

può aiutare a risparmiare 

sui costi energetici 

e di raffreddamento

Una nuova interfaccia tablet-like 

rivoluziona il modo di interagire 

con il sistema, portando ad una 

drammat ica r iduz ione dei 

passaggi e dei  movimenti 

necessari a completare un esame (-15% di passaggi, dal 40 all'80% in 

meno di movimenti del braccio). 

Ÿ Touch screen basato su pannello monitor da 12" ad alta risoluzione 

Ÿ Funzione dual-screen per ripetizione immagine in real time su schermo 

touch screen 

Ÿ Monitor da 21.5" per una visione ad alta definizione in ogni ambiente di 

lavoro 

Ÿ Pannello di controllo e monitor montati su braccio articolato 

indipendenti per un perfetto allineamento con gli occhi e posizioni di 

lavoro in ogni ambiente di lavoro per una perfetta ergonomicità. 

Ÿ Silenziosità assoluta durante le operazioni (38-41 dB), equivalente al 

rumore presente in una biblioteca 

Ÿ 4 connettori dedicati ai trasduttori per imaging 

Ÿ Nuova tecnologia easy-clip per la gestione dei cavi in maniera 

efficiente e indipendente dalla posizione di lavoro 

Ÿ Illuminazione specifica per l'ambiente circostante l'ecografo 

Ÿ Poggiapiedi integrato 

Ÿ Software Small Parts 

Ÿ Sonda lineare L12-5 da 50 mm ad alta frequenza e alta risoluzione

Ÿ Stampante termica B/N 

Ÿ Masterizzatore cd/DVD integrato 

PHILIPS AFFINITI 50 
BREAST STRAIN 
ELASTOGRAFY 

Philips Elastography 
di terza generazione

La capacità di calcolo del sistema 

Affiniti ha permesso di sviluppare 

una nuova tecnologia che con-

sente di studiare con semplicità e 

in maniera assolutamente non 

invasiva la rigidità di un deter-

minato tessuto. Il modulo per la 

elastografia è basato sulla analisi 

real-time della deformazione 

relativa (Relative Strain) tra tessuti, 

indotta  da una ecc i taz ione 

dinamica della zona di interesse. Grazie all’estrema sensibilità del sistema 

Affiniti il risultato elastografico non è operatore dipendente e dà origine a 

dati riproducibili e consistenti. Non necessita di compressione. 

Il risultato viene visualizzato all’interno di un box e può essere codificato in 

diverse scale cromatiche di semplice lettura che rappresentano zone più 

rigide e zone maggiormente elastiche. Possibilità di visualizzazione 

side/side e sovrimpressa. L’applicazione trova un notevole utilizzo nella 

patologia della mammella e dei tessuti superficiali, muscoloscheletrico, 

tiroide, testicolo, linfonodi, ma è anche aperta a eventuali studi su organi 

profondi. Disponibile per tutti gli organi superficiali e endocavitari, su 

sonde ad alta e altissima frequenza e su sonda endocavitaria per 

ginecologia e prostata.
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rigide e zone maggiormente elastiche. Possibilità di visualizzazione 

side/side e sovrimpressa. L’applicazione trova un notevole utilizzo nella 

patologia della mammella e dei tessuti superficiali, muscoloscheletrico, 

tiroide, testicolo, linfonodi, ma è anche aperta a eventuali studi su organi 

profondi. Disponibile per tutti gli organi superficiali e endocavitari, su 

sonde ad alta e altissima frequenza e su sonda endocavitaria per 

ginecologia e prostata.
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