
Descrizione Bisogno Sanitario

 PREZZO 

UNITARIO 

mercato 

nazionale e 

comunitario 

(non del prezzo 

a listino) 

 CASELLA IN CUI LA 

DITTA DEVE INDICARE 

di potere soddisfare il 

Bisogno Sanitario 

contrassegnando con          

SI/NO 

Note

Sistema per esecuzione di esami di ibridazione in 

situ cromogenica, in campo chiaro (ISH) per HER2, 

con sonda HER2 Dual ISH DNA Probe. 

Il Test di ibridazione in situ per HER2deve 

identificare i pazienti con carcinoma mammario e 

gastrico idonee al trattamento con terapie 

personalizzate per HER2, in cui il solo esame 

immunoistochimico abbia dato un risultato 

"equivoco".
L'apparecchiatura non deve necessitare di un 

microscopio a fluorescenza/olio e camera buia; 

L'Apparecchiatura deve interpretare mediante 

microscopia in campo chiaro; 

L'apparecchiatura deve permettere l'interpretazione 

all'interno del contesto morfologico del tessuto; 

L'apparecchiatura deve essere in grado di produrre 

un risultato archiviabile perché i segnali non 

decadono nel tempo, consentendo la rivalutazione 

dell'esame anche a distanza di tempo; 

L'apparecchiatura deve lavorare in maniera 

completamente automatizzata, su piattaforma 

specifica, con tempi di risposta rapidi.

Il Sistema deve consentire l'esecuzione di test

immunoistochimici per fattori predittivi di risposta

alla terapia "target" e all'immunoterapia nel

carcinoma della mammella e delle altre neoplasie.  
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 CASELLA IN CUI LA 

DITTA DEVE INDICARE 
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Bisogno Sanitario 

contrassegnando con          

SI/NO 

Note

Il Test di immunoterapia del carcinoma mammario

triplo negativo, idoneo al trattamento con

Atezolizumab, è mandatorio utilizzare il clone di PD-

L1 Sp142 o equivalente;

Idoneo al trattamento con Pembrolizumab ( dei 

carcinomi mammari tripli negativi , ma anche del 

polmone, del distretto testa collo, gastro-esofagei, 

ecc.) il clone PD-L1 Sp263 o equivalente

Gli operatori economici che dispongono di beni aventi caratteristiche tali da

soddisfare i bisogni sanitari descritti nella presente scheda, che dovessero

riscontrare discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, sono invitati 

a voler inviare adeguate considerazioni (non inviare schede tecniche)


