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COMUNICATO STAMPA 

 

Gara europea per l’affidamento di un appalto pre commerciale per la 
realizzazione di una 

 “Innovazione tecnologica per la valutazione della fragilità della 
placca aterosclerotica coronarica” 

AGGIUDICAZIONE FASE I 
 

Il Dott. Pietro Broglia, Direttore dell’UOC di Cardiologia e Unità Coronarica della Asst di 

Pavia, è l’autore scientifico del progetto innovativo che l’Asst di Pavia ha presentato 

nell’ambito del Programma del Fondo europeo di sviluppo regionale POR FESR 2014-2020, 

per il quale Regione Lombardia ha disposto un invito pubblico rivolto a tutte le ASST ed 

agli IRCCS lombardi. 

 

Il Bando, in linea con la Legge Regionale 29/16 di potenziamento degli investimenti in 

tema di “Ricerca e Innovazione” ai fini di migliorare il benessere sociale e la qualità dei 

servizi erogati ai cittadini, ha visto l’Asst di Pavia al primo posto come priorità di 

finanziamento. 

 
Alla base del progetto innovativo, presentato dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 

Pavia, l’esigenza di migliorare la valutazione delle placche dei vasi in ambito 

cardiologico. Attualmente, infatti, le indagini cardiologiche complete non sono in grado 

di fornire informazioni sul rischio di infarto miocardico acuto. La carta del rischi conosciuta 

sovrastima l’alto rischio e viceversa sottostima  il basso rischio.  

 

La cardiopatia e in particolare la cardiopatia ischemica rappresentano una delle 

principali cause di decesso. La ragione, nella maggior parte dei casi, dell’infarto 

miocardico, è rappresentata dall’ostruzione dell’arteria coronarica per la deposizione di 

un trombo su una lesione aterosclerotica ulcerata. 

 



 

 

La soluzione tecnologica proposta da Asst Pavia è la creazione di uno strumento non 

invasivo che possa valutare le placche dei vasi non superficiali, qualificando: 

• la morfologia della placca, da cui si ricava la sua pericolosità; 

• il grado di infiammazione, se presente. 

 

L’obiettivo è quello di ottenere la visualizzazione di un’immagine, la più definita possibile, 

dell’area di indagine e dei valori sulla composizione della placca (core lipidico, 

cappuccio fibrotico). 

 

Attualmente la gara europea indetta da Asst di Pavia in qualità di Stazione Appaltante, è 

giunta all’Aggiudicazione della FASE I del progetto.  

La Commissione Giudicatrice, definita lo scorso 9 novembre, ha nominato, il 29 gennaio 

u.s., in seduta pubblica, i partner tecnologici aggiudicatari con i quali Asst di Pavia 

sottoscriverà un Accordo Quadro che regolamenterà l’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali nelle diverse fasi. 

 

Il dialogo che Asst Pavia ha aperto con i partner tecnologici aggiudicatari, ovvero 

- GE Medical Systems SCS      ed il 

- Politecnico di Milano (mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Impresa 

“RTI” con la Società NRGSYSS S.r.l.) 

è finalizzato allo studio e realizzazione di un primo prototipo per la valutazione della 

fragilità della placca aterosclerotica coronarica, che consenta di migliorare la diagnosi e 

meglio definire le condizioni di un possibile infarto miocardico. 

 

La Direzione Strategica di Asst Pavia è molto vicina e sostiene il Dott. Broglia ed auspica 

un ottimo proseguimento nel progetto per il miglioramento della qualità delle cure 

cardiologiche. 

 

 

 

Pavia, 20  febbraio 2019 


