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Press  

 Erlangen, 16 Novembre, 2021 

Conferenza SHAPE 22 Siemens Healthineers 

Siemens Healthineers rende la risonanza magnetica più 
accessibile grazie ad un nuovo scanner total-body  
 

• Ben il 50 per cento della popolazione mondiale non ha accesso a questa tecnologia di 

imaging  

• Magnetom Free.Star1 mira a rendere gli esami strumentali MRI meno onerosi per chi 

ha un accesso limitato, se non nullo, a questa tecnologia  

• Magnetom Free.Star offre un’eccellente qualità delle immagini grazie alla 

combinazione di algoritmi ricostruttivi basati su intelligenza artificiale e di una nuova 

intensità di campo di 0.55 T sulla piattaforma High-V MRI  

• Costi inferiori del 30 per cento2 sull’intero ciclo di vita del sistema  

 

Siemens Healthineers presenta Magnetom Free.Star1, uno scanner MRI con un ottimo 

rapporto qualità-prezzo e appositamente progettato per aumentare in modo significativo 

l’accesso agli esami di diagnostica per immagini MRI in tutto il mondo. Insieme a Magnetom 

Free.Max, Magnetom Free.Star appartiene alla nuova generazione di scanner in grado di 

ottenere un’ottima qualità delle immagini grazie alle tecnologie digitali. Entrambi gli 

scanner MRI sono basati sulla piattaforma “High-V MRI” e sono annoverati tra gli scanner 

total-body più piccoli e leggeri mai realizzati da Siemens Healthineers. 

 

La risonanza magnetica è una tecnologia di imaging utilizzata nello studio dei tessuti molli e  

che gioca un ruolo centrale nella diagnosi e trattamento precoci di alcune tra le patologie 

più diffuse a livello globale, come cancro, disfunzioni neurodegenerative e problemi 

ortopedici. Nei paesi in via di sviluppo, così come nelle aree rurali di molte nazioni 

altamente industrializzate,  gli scanner MRI sono difficilmente reperibili. 

Conseguentemente, molti pazienti non possono beneficiare di questo potente strumento di 

diagnostica con facilità e sono costretti ad attese snervanti o a lunghi viaggi per raggiungere 

la struttura ospedaliera più vicina.  
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“Oggigiorno, oltre la metà della popolazione mondiale non accede ad esami di risonanza 

magnetica.3 Tra i fattori limitanti includiamo i costi operativi e di installazione e, tra le altre 

cose, la mancanza di personale qualificato. Sono convinto che ognuno di noi, se necessario 

da un punto di vista clinico, dovrebbe facilmente avere accesso a questa tecnologia, in tutto 

il mondo.  Grazie a Magnetom Free.Star stiamo lanciando sul mercato uno scanner meno 

costoso e di semplice utilizzo al massimo del suo potenziale anche da personale meno 

esperto. Insieme ai nostri clienti potremo aiutare sempre più persone a vivere in salute e più 

a lungo,” commenta Arthur Kaindl, Head of Magnetic Resonance Imaging presso Siemens 

Healthineers. 

 

“Non vediamo l’ora di poter iniziare ad utilizzare il nuovo Magnetom Free.Star per portare 

la risonanza magnetica anche nelle aree rurali e meno servite d’Africa,” ammette Udi 

Baruch, Managing Director Africa presso ElsMed. “Grazie alla sua tecnologia 

all’avanguardia e all’interfaccia user-friendly, il sistema ci permetterà di affrontare molte 

problematiche finora rimaste irrisolte, come l’esclusione sistematica di grandi fette della 

popolazione africana da questa importante procedura diagnostica. Inoltre, il magnete RM 

privo di elio rappresenta un enorme vantaggio là dove le operazioni di trasporto ed 

installazione sarebbero altrimenti molto sfidanti.” ElsMed è un Business Partner di Siemens 

Healthineers per numerosi progetti in diversi continenti. L’azienda è attiva in Africa da 

parecchi anni ed è in grado di offrire soluzioni chiavi in mano nel settore medicale, fino alla 

realizzazione completa i interi ospedali.  

 

Operazioni di installazione semplici e convenienti  

Magnetom Free.Star, similarmente a Magnetom Free.Max, appartiene alla nuova 

generazione di scanner a intensità di campo di 0.55 T di Siemens Healthineers. Magnetom 

Free.Star ha un bore di 60 centimetri di diametro e utilizza un magnete a tecnologia 

DryCool, che necessità di meno di un litro di elio per raffreddare lo scanner. In passato, 

erano necessari parecchi litri di questa preziosa materia prima per raffreddare il sistema. 

Inoltre, era necessaria l'installazione di un tubo quench, che consentisse di scaricare l'elio 

all'aperto in caso di emergenza. Non è più necessario avere ingenti scorte di elio o disporre 

di grandi spazi per ospitare uno scanner High-V MRI. Grazie alle sue misure compatte, 

infatti, il macchinario può essere fatto passare dagli ingressi principali di molti ospedali, 

evitando la realizzazione di passaggi aggiuntivi durante le operazioni di installazione. La 
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quantità d’energia necessaria significativamente ridotta contribuisce anch’essa 

all’abbattimento dei costi. Infatti, i costi dell’intero ciclo di vita del prodotto sono inferiori 

del 30 per cento rispetto ai sistemi convenzionali.  

 

Magnetom Free.Star e la piattaforma High-V MRI  

Magnetom Free.Star combina tutte le innovazioni tecnologiche della nuova piattaforma 

High-V MRI: l’intensità di campo a 0.55 T offre un elevato valore diagnostico grazie agli 

algoritmi ricostrutivi basati su intelligenza artificiale come Deep Resolve Sharp. È in grado di 

elevare la qualità delle immagini a livelli precedentemente raggiungibili solo grazie a 

intensità di campo maggiori. Inoltre, la nuova intensità di campo offre evidenti vantaggi in 

campi clinici come  gli impianti metallici e la diagnostica polmonare. Innovazioni digitali 

come myExam Companion, progettate appositamente per supportare gli operatore meno 

esperti, sono in grado di semplificare sensibilmente le operazioni di calibrazione dello 

scanner.  

 

Servizi aggiuntivi di diagnostica da remoto  

Siemens Healthineers è in grado di supportare l’operatività di Magnetom Free.Star anche 

da remoto grazie al servizio di scansione WeScan4 e al servizio di lettura e reportistica 

remoti4. Tali servizi opzionali ed eseguiti interamente da remoto supportano gli operatori 

sanitari nelle operazioni di telerefertazione da remoto delle immagini cliniche. Grazie a 

queste soluzioni, Siemens Healthineers ha significativamente abbassato le barriere 

d’accesso alla diagnostica MRI.  

 

1 Magnetom Free.Star è in via di sviluppo e non è ancora disponibile sul mercato. Non è possible confermare la futura 

disponibilità del prodotto.  

2 Rispetto ai sistemi MRI più tradizionali con grandi quantità di elio e pompa idraulica/dati su file 

3 Dati su file 

4 I prodotti/le caratteristiche e/o i servizi he qui descritti non sono disponibili sul mercato in tutti i paesi e/o per tutte le 

modalità. Se i servizi descriti non sono resi disponibili in alcuni paesi a causa di norme regolatorie o altri motivi, l’erogazione 

degli stessi non pu essere garantita. Vi invitiamo a contattare l’ufficio Siemens Healthineers a voi più vicino per ulteriori 

informazioni.  

 

Il comunicato stampa, le immagini per la stampa e materiale aggiuntivo sono disponibili al 

seguente link: https://www.siemens-healthineers.com/it/areastampa/press-

releases/magnetom-freestar . 

 

https://www.siemens-healthineers.com/it/areastampa/press-releases/magnetom-freestar
https://www.siemens-healthineers.com/it/areastampa/press-releases/magnetom-freestar


Press Release Siemens Healthineers 

 

 Page 4/4 

 

 

Contatti per la stampa 

Valentina Crovetti 

Tel. 335 611394 

E-mail: vcrovetti@webershandwickitalia.it  

 

 

Siemens Healthineers AG (quotata alla Borsa di Francoforte, Germania: SHL) sta plasmando il futuro della sanità. Azienda 

leder nell’ambito della tecnologia medica con sede a Erlangen (Germania), Siemens Healthineers, attraverso le sue aziende 

locali consente ai professionisti della sanità di tutto il mondo di generare maggiore valore, sostenendoli nel proprio percorso 

verso la medicina di precisione, la trasformazione dell’assistenza sanitaria, il miglioramento dell’esperienza del paziente e la 

digitalizzazione della sanità. Siemens Healthineers sviluppa continuamente il proprio portfolio di prodotti e servizi, con 

applicazioni supportate dall’Intelligenza Artificiale e le offerte digitali che giocano un ruolo sempre più importante nella 

prossima generazione di tecnologia medica. Queste nuove applicazioni potenzieranno le fondamenta dell’azienda: la 

diagnostica per immagini, la diagnostica in vitro e le terapie guidate dell’imaging. Siemens Healthineers offre inoltre prodotti e 

soluzioni che migliorano la capacità dei professionisti della sanità di offrire cure efficienti e di alta qualità ai pazienti. 

Nell’esercizio fiscale 2021, conclusosi il 30 settembre 2021, Siemens Healthineers, che conta approssimativamente 66,000 

dipendenti, ha generato un fatturato pari a 18 miliardi di Euro e un utile rettificato di 3,1 miliardi. Ulteriori informazioni sono 

disponibili all’indirizzo www.siemens-healthineers.com.  

 

http://www.siemens-healthineers.com/

