
              

               
      

                               
                Alcune delle curve di trasmissione in acqua del  

                  fascio da  10 MV del linac VERSA HD rilevate 

                  durante l’attività di taratura della macchina 

 

 

         
 

          
 
           Alcuni dei sistemi dosimetrici in dotazione 

 

 

                       
                          Il nuovo TC Simulatore 

 

 

                                                     
         Il TPS di calcolo Monaco  
         

                                 

                                                                                                 
                                     Il software Mosaiq di gestione 
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     Il nuovo acceleratore VERSA HD 
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“ In Radioterapia il presente e il futuro 

hanno radici antiche” 
 

 

            L’attività di radioterapia oncologica  

 

La radioterapia è una branca della medicina che 

utilizza le radiazioni ionizzanti a scopo terapeutico. 

L’obiettivo della radioterapia è quello di erogare alla 

sede di malattia (target o bersaglio) una dose adeguata 

di radiazioni ionizzanti  che, provocando il minimo 

danno possibile ai tessuti sani circostanti, tende a 

distruggere il tumore o a controllare i sintomi, come il 

dolore, al fine di ottenere un  miglioramento della 

qualità di vita. 

L’avanzata tecnologia  acquisita con le nuove 

macchine  si inserisce  in una  strategia che da sempre 

ha contraddistinto il nostro Reparto: coniugare il  

trattamento più adatto ed efficace ad ogni singolo caso 

senza dimenticare mai la qualità della vita del 

paziente anche sotto l’aspetto psicologico.   

 

 

Il rinnovo tecnologico nella nostra Radioterapia 

 

Sono state acquistate e rese operative le seguenti 

attrezzature: 

• Un  Acceleratore Lineare Elekta Versa HD, 

primo montato in Italia,  che consentirà di 

eseguire i trattamenti radioterapici più sofisticati 

oggi possibili. 
• Un  secondo Acceleratore Lineare Elekta 

Sinergy gemello di un altro Acceleratore Lineare  

già in funzione nel Reparto. 

• Entrambi i nuovi Acceleratori Lineari sono 

dotati non solo di sofisticati sistemi di 

erogazione del fascio di radiazioni ma anche di 

verifica  e possono quindi colpire il bersaglio 

con precisione  anche quando questo si sposta 

durante il trattamento. 
• Un moderno TC simulatore  che consente di 

acquisire  immagini   a  basso  rateo di   dose   da 

. 
         utilizzare sia  per i piani di trattamento che negli 

esami di controllo e/o diagnostici. 
• Due potenti sistemi di calcolo (TPS) Elekta 

Oncentra e Monaco con cui i Fisici Medici 

elaborano i piani di cura e  le immagini 

provenienti da diverse modalità diagnostiche 

(RMN/PET/TAC). 

• Una apparecchiatura per Radioterapia 

intraoperatoria Intrabeam Zeiss da utilizzare, in 

casi selezionati, prevalentemente per tumori della 

mammella e dell’encefalo. 

• Una apparecchiatura di brachiterapia Elekta 

Microselectron HDR da utilizzare per 

l’irradiazione di tumori prevalentemente 

ginecologici.  

• Un sistema computerizzato, MOSAIQ, che 

consente la gestione informatizzata dell'intero 

Reparto di Radioterapia. 

• Una sofisticata e completa strumentazione di 

misura necessaria ai Fisici Medici per la 

dosimetria delle apparecchiature e  per i controlli 

di qualità. 

• E’ in uso in reparto anche una apparecchiatura di 

Plesio-Roentgenterapia a basse energie per i 

tumori superficiali e, in casi selezionati,  per la 

radioterapia non oncologica. 

 

Confort del paziente 

Il Reparto è stato ristrutturato pensando al massimo 

confort per i pazienti e per il personale che con 

dedizione e impegno  vi lavora. 

 

 

 

 

 

D.Pingitore, Direttore U.O.C. di  Radioterapia 

Oncologica e Radiobiologia 

 

G. Scalzo, Direttore U.O.C. Fisica Medica 

 

 

  
            Il nuovo Linac Sinergy 

 

                          
                          Il Linac SLi già in dotazione 

 

 

   
    Il sistema per Brachiterapia        

                                       

                            L’apparecchiatura per IORT  


