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 Milano, 03 aprile  2017 

 

Nuova risonanza magnetica Magnetom Vida con tecnologia 
BioMatrix: Siemens Healthineers traccia la strada verso la 
medicina di precisione  
 

• Presentata, all’University Hospital Tübingen in Germania, la risonanza magnetica di 

fascia alta  

• La nuova tecnologia BioMatrix si adatta automaticamente all’anatomia e alle 

caratteristiche fisiologiche di tutti i  pazienti per fornire risultati consistenti e di elevata 

qualità  

• Moderna, con una nuova architettura di sistema e applicazioni innovative, la nuova 

risonanza a 3 Tesla semplifica e accelera i flussi di lavoro, mentre aumenta il comfort 

del paziente  

• Le strutture radiologiche possono ora offrire esami che saranno sempre più richiesti, 

quali : esami “whole-body” automatizzati ed esami dinamici del fegato a respiro libero  

 

Magnetom Vida1, la nuova risonanza magnetica (RM) di fascia alta a 3 Tesla, dotata della 

nuova tecnologia BioMatrix di Siemens Healthineers, è stata ufficialmente presentata 

presso l’University Hospital Tübingen, dove è stato installato il primo sistema e dove,  da 

dicembre 2016, sono stati eseguiti  diversi test clinici nel Dipartimento di Diagnostica e 

Radiologia Interventistica. Magnetom Vida è la prima RM dotata di BioMatrix, una 

nuovissima ed innovativa tecnologia di scansione che affronta le differenze anatomiche e 

fisiologiche dei pazienti, così come le differenze tra gli operatori. Magnetom Vida e 

BioMatrix soddisfano la crescente richiesta, nel mercato della RM, di poter eseguire non 

solo l'intera gamma di esami di routine ma anche esami complessi, e di fornire risultati 

affidabili per ciascun paziente. La nuova RM riduce anche le probabilità di ripetere gli 

esami, garantendo così un aumento della produttività. L’imaging di alta precisione fornisce 

informazioni essenziali e consistenti ai radiologi per poter scegliere la terapia adeguata a 

ciascun paziente. Siemens Healthineers, in collaborazione con i propri clienti, è in prima 
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linea nello sviluppo di una medicina di precisione.  

 

Magnetom Vida è stata inoltre protagonista allo scorso Congresso Europeo di Radiologia 

(ECR) a Vienna, in Austria. E’ stato il primo ECR in cui la divisione healthcare di Siemens si è 

presentata con il nuovo marchio - Siemens Healthineers – e  con il motto “Let’s shape the 

future of healthcare together”. Obiettivo strategico di Siemens Healthineers è quello di 

fornire ai professionisti della sanità di tutto il mondo non solo risposte alle loro sfide attuali 

ma anche la possibilità di eccellere nei loro rispettivi settori utilizzando prodotti e soluzioni 

che aumentano l’efficienza e riducono i costi. 

 

Siemens Healthineers ha lavorato a questa dirompente ed innovativa tecnologia, BioMatrix, 

per oltre cinque anni. Dopo la tecnologia a bobine integrate Tim e la soluzione per la 

gestione del workflow  Dot per la RM, con la tecnologia BioMatrix, Siemens Healthineers 

introduce un ulteriore cambio di paradigma nella diagnostica per immagini, raggiungendo 

un livello di automazione e di centralità del paziente più elevato.  

 

Elevata qualità delle immagini ed efficienti flussi di lavoro - indipendentemente 

dall’operatore o dal paziente  

A causa degli elevati livelli di variabilità dell’esame, la RM è spesso considerata come una 

delle più complesse tecniche di imaging medico. Le numerose differenze fisiologiche e 

anatomiche tra i pazienti, così come i diversi livelli di esperienza degli operatori, 

contribuiscono a questi elevati livelli di variabilità che, molto spesso, sono anche fonte di 

errori, di ripetizioni di esami e flussi di lavoro inefficienti. Risulta di conseguenza molto 

importante che le RM siano in grado di fornire dati affidabili e riproducibili 

indipendentemente dal paziente in esame o dall’operatore che gestisce il sistema. Con la 

nuova tecnologia BioMatrix, Siemens Healthineers affronta precisamente questo problema.  

 

I BioMatrix Sensors monitorano automaticamente lo schema respiratorio del paziente, 

fornendo agli operatori i dati sulla capacità del paziente di tenere il respiro durante l’esame 

radiologico. Questo consente all'operatore di selezionare la strategia ottimale risparmiando 

anche in termini di tempistiche d’esame. I BioMatrix Tuners contribuiscono ad evitare di 

ripetere l’esame, che causerebbe una diminuzione della produttività e costi aggiuntivi 

(come dimostrano numerose pubblicazioni, la ripetizione degli esami può rappresentare un 

costo aggiuntivo2 fino a 100.000 euro all'anno). Negli esami alla colonna cervicale, ad 
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esempio, questa funzione utilizza una tecnologia intelligente delle bobine  per impostare 

automaticamente i parametri di scansione ottimali, in base all’anatomia del paziente e 

senza alcuna necessità di interazione da parte dell'operatore. I BioMatrix Tuners migliorano 

anche la qualità e la riproducibilità degli esami “whole-body”. Il controllo in tempo reale dei 

parametri della RM - per far sì che corrispondano all'anatomia del paziente - permette di 

evitare distorsioni che possono rendere l'imaging in diffusione non diagnostico, 

specialmente nelle RM a 3 Tesla. Le nuove BioMatrix Interfaces garantiscono un’elevata 

qualità dell’esame, accelerando i flussi di lavoro e il processo di scansione fino al 30%. Il 

posizionamento del paziente è automatizzato – attraverso un’interfaccia utente intuitiva e 

con touchscreen - e garantisce lo spostamento automatico del lettino nella posizione 

corretta con un semplice tocco. Il lettino  motorizzato inoltre semplifica la procedura 

d’esame soprattutto in pazienti non deambulanti e con traumi. 

 

"Con questo sistema, vogliamo aiutare i nostri clienti a vincere le attuali sfide della RM - il 

crescente volume degli esami, la loro complessità e la pressione dei costi in crescita. 

Magnetom Vida con tecnologia BioMatrix rende la RM più robusta e precisa, a prescindere 

dalle differenze anatomiche del paziente", ha affermato Dr. Christoph Zindel, Senior Vice 

President e General Manager della Magnetic Resonance Imaging di Siemens Healthineers. 

"L’innovativa tecnologia BioMatrix aiuterà i nostri clienti a diminuire la ripetizione degli 

esami, ed ottenere invece una pianificazione precisa, di esami consistenti di alta qualità e 

con risultati personalizzati. E questo è solo l'inizio. Questa tecnologia può fornire un 

contributo elevato e aiutarci nel nostro percorso verso la medicina di precisione", ha 

proseguito Zindel.  

 

Professor Konstantin Nikolaou, Direttore Medico del Dipartimento di Diagnostica e 

Radiologia Interventistica presso l’University Hospital Tübingen, considera Magnetom Vida 

un passo avanti verso la medicina di precisione: "per fornire ai nostri pazienti terapie 

individuali, abbiamo bisogno di moltissime informazioni. In termini di imaging, questo 

significa che necessitiamo di dati consistenti, standardizzati e riproducibili e che siano 

sempre della stessa qualità, indipendentemente dal paziente o dall'operatore che effettua 

la RM. Solo in questo modo siamo in grado di confrontare i risultati e metterli in relazione 

con informazioni aggiuntive, come ad esempio i dati della medicina di laboratorio o 

genetica", ha affermato Nikolaou, riferendosi alla validazione clinica della nuova RM 

effettuata nel suo dipartimento. "Magnetom Vida ci ha fornito questa qualità dei dati e 
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informazioni complete e di conseguenza posso affermare che siamo in grado di valutare la 

terapia personalizzata più adatta per ciascun paziente – come nel caso in cui sia necessario 

verificare come un paziente risponde alla chemioterapia prima della rimozione del tumore. 

Questa RM, insieme alla tecnologia BioMatrix, risponde perfettamente al nostro attuale 

approccio medico e ci sta aiutando a nel nostro percorso verso la radiologia quantitativa", 

ha concluso Nikolaou3. 

 

Esami più veloci ed elevato comfort per il paziente 

Magnetom Vida ha un altro grande vantaggio: "siamo in grado di esaminare i pazienti 

malati più velocemente con Magnetom Vida" ha affermato professor Mike Notohamiprodjo 

che, a capo della RM presso University Hospital Tübingen, ha lavorato intensamente con la 

nuova RM. " Magnetom Vida offre il massimo livello di comfort per il paziente e le 

prestazioni di un avanzato sistema di ricerca, in grado di accelerare i nostri flussi di lavoro". 

Come dimostrato dagli esami effettuati a Tübingen, la nuova RM riduce i tempi di esami 

come quelli muscolo-scheletrici e alla prostata, rispetto ai precedenti sistemi di risonanza 

magnetica. Per di più, lo fa con una qualità delle immagini notevolmente migliorata: "il 

rapporto tra il segnale e il rumore durante gli esami è fino al 30% superiore rispetto ai 

sistemi della generazione precedente", ha affermato Notohamiprodjo3. 

 

E’ stato possibile ottenere risultati così avanzati non solo grazie alla tecnologia BioMatrix, 

ma anche grazie all’intenso lavoro degli sviluppatori e ricercatori di Siemens Healthineers in 

stretta collaborazione con il cliente. L’esperienza maturata nello sviluppo di un sistema da 7 

Tesla per la ricerca è stata traslata in un nuovo design del magnete da 3 Tesla. L’architettura 

di sistema del nuovo Magnetom Vida garantisce prestazioni estremamente elevate in uno 

spazio che è perfettamente in linea con i sistemi clinici precedenti. Il sistema gradienti 

gradiente 60/200 XT del nuovo scanner offre oltre 2,7 megawatt di potenza e rende perciò 

il Magnetom Vida la RM, con diametro da 70 centimetri, la più potente disponibile in 

commercio. E, grazie ad un ampio campo di vista (55x55x50 cm), Magnetom Vida può 

coprire con un’unica scansione anche regioni del corpo più grandi, come ad esempio negli 

esami addominali. 

 

Il risultato è un grande aumento della produttività in esami di routine come al cervello, alla 

colonna vertebrale e alle articolazioni – grazie anche al corretto posizionamento del 

paziente con un semplice tocco di pulsante e al diretto trasferimento delle immagini 
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cliniche al sistema di archiviazione PACS. Ciò è reso possibile dalla tecnologia GO che 

automatizza e semplifica l’esame e controlla la qualità dei dati. Una nuova interfaccia 

utente permette non solo l'acquisizione e l'elaborazione automatizzata ma anche 

applicazioni più avanzate di post-elaborazione. Negli esami alla colonna vertebrale, ad 

esempio, la tecnologia GO riduce i tempi d’esame di circa un quinto. Ciò significa che un 

reparto di radiologia potrebbe effettuare quattro esami della colonna vertebrale in più al 

giorno per ogni RM disponibile e, visto il calo dei rimborsi, questo è di grande valore per 

molti istituti radiologici. 

 

Spettro più ampio di pazienti e nuove aree di crescita clinica 

Con Magnetom Vida, Siemens Healthineers garantisce un’ottimizzazione dei flussi di lavoro 

e la possibilità di accedere a ulteriori settori di crescita clinici - per esempio, al servizio di 

gruppi di pazienti che in precedenza erano ritenuti inadatti per la risonanza magnetica a 

causa di aritmie cardiache, l'eccesso di peso, o problemi di salute che impediscono loro di 

sostenere un esame radiologico. Con l'introduzione di Magnetom Vida, Siemens 

Healthineers estende le sue applicazioni Compressed Sensing - che possono rendere gli 

esami fino a dieci volte più veloci – allo scopo di coprire più regioni del corpo. Tra le 

maggiori funzionalità, Compressed Sensing Cardiac Cine garantisce la possibilità di 

effettuare esami di cardiologia con respirazione libera (anche quando si utilizza un mezzo di 

contrasto per la caratterizzazione tissutale). Compressed Sensing Grasp-Vibe permette di 

effettuare esami del fegato con respirazione libera e in una sola volta, premendo 

semplicemente un tasto. Fino ad oggi, l'imaging del fegato richiedeva quattro fasi con 

estenuanti apnee e difficoltà ad individuare le corrette finestre di acquisizione. La 

tecnologia Grasp-Vibe rende anche la post-elaborazione dell’imaging del fegato 

significativamente più veloce. Durante gli studi effettuati dal professor Notohamiprodjo a 

Tübingen, è emerso che i tempi di post-elaborazione si sono ridotti da 20 a soli 4 minuti3.  

 

Magnetom Vida semplifica persino gli esami “whole body” che, attualmente, sono 

particolarmente sfidanti perché devono coprire più sezioni e richiedono operatori 

altamente qualificati. Una nuova e speciale tecnologia, Whole-Body Dot Engine, permette 

di effettuare questi esami difficili con tempistiche pianificabili, anche di soli 25 minuti, con 

una qualità elevata. Tutto questo grazie ad una automazione intelligente. La pianificazione 

e l'esecuzione dell’esame richiede solo pochi semplici clic. La disponibilità di imaging di alta 

qualità è importante per gli esami su ampi campi di vista e Magnetom Vida, anche grazie ai 



Comunicato stampa Siemens Healthineers 

 

 Pagina 6/7 

suoi gradienti 60/200, è in grado di garantirla, semplificando inoltre l’esecuzione degli 

esami. Nel trattamento di pazienti oncologici, come quelli con mieloma multiplo, un tumore 

del midollo osseo, la nuova RM rappresenta un’enorme vantaggio perché recentemente 

sono cambiate le linee guida che ora suggeriscono di eseguire una RM “whole-body” per 

monitorare la terapia. 

 

Magnetom Vida offre non solo numerosi progressi clinici ma anche notevoli miglioramenti 

dal punto di vista del consumo energetico, contribuendo anche a ridurre i costi del sistema 

lungo l’intero ciclo di vita. Tecnologie come Eco-Power, forniscono un controllo intelligente 

dei componenti enerergivori che si spengono automaticamente quando non sono in utilizzo 

da lunghi periodi di tempo. La nuova RM consuma il 30% di energia in meno rispetto alla 

media delle RM a 3 Tesla, come riportato dal European Coordination Committee of the 

radiological, electromedical and healthcare IT industry (COCIR). 

 

1 Magnetom Vida è in attesa dell’approvazione 510(k). Il prodotto è ancora in fase di sviluppo e non è ancora disponibile in 

commercio. La sua disponibilità futura non può essere garantita. 

 

2 Andre et al, J Am Coll Radiol 2015: 12: 689-695 

 

3 Le dichiarazioni da parte dei clienti di Siemens qui descritti si basano sui risultati ottenuti solo ed esclusivamente dal cliente 

stesso. Poiché non vi è nessun ospedale "medio" ed esistono molte variabili (ad esempio, dimensioni dell'ospedale, mix di casi 

e livello di adozione IT) non ci può essere alcuna garanzia che altri clienti possano ottenere gli stessi risultati. 
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Siemens Italia 

Valentina Di Luca, mobile: +39 337 14 69 220 

e-mail: valentina.diluca@siemens.com  

 

Le immagini sono disponibili sul sito www.siemens.it/press 

Seguici su Twitter: www.twitter.com/Siemens_stampa 

 

Siemens Healthineers è l'azienda, nel settore sanitario, a gestione separata di Siemens AG. Fornisce ai 

professionisti della sanità di tutto il mondo non solo risposte alle loro sfide attuali ma anche la possibilità di eccellere 

nei loro rispettivi settori. Leader nella tecnologia medicale, Siemens Healthineers rinnova costantemente il proprio 

portfolio di prodotti e servizi nei suoi principali settori: dalla diagnostica per immagini e terapeutica, alla diagnostica 

di laboratorio, fino alla medicina molecolare. Siemens Healthineers sviluppa inoltre servizi sanitari digitali e per le 

aziende. Per supportare i propri clienti in un mercato della sanità  dinamico come quello attuale, Siemens 

Healthineers offre nuovi modelli di business in grado di massimizzare le opportunità e minimizzare i rischi per gli 
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operatori. Nell'anno fiscale 2016, che si è concluso il 30 settembre 2016, Siemens Healthineers ha generato un 

fatturato di 13,5 miliardi di Euro e un utile netto di oltre 2,3 miliardi di Euro e può contare su circa 46.000 dipendenti 

in tutto il mondo. www.siemens.com/healthineers 
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