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Maria Cecilia Hospital fa parte di GVM Care & Research: 
Gruppo Ospedaliero Italiano attivo in sanità, ricerca, 
benessere termale e industria biomedicale, con l’obiettivo 
di promuovere il benessere e la qualità della vita. Una rete 
di strutture avanzate, capillari sul territorio, contraddistinte 
da elevati standard di qualità e tecnologie all’avanguardia. 

L’Ospedale è accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale 
ed è convenzionato con Fondi Sanitari Integrativi, Enti, 
Casse Mutua e Assicurazioni Sanitarie.
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Per informazioni e prenotazioni
SEGRETERIA DI RADIOTERAPIA

 0545.217167
E-mail: segreteriart-mch@gvmnet.it

UFFICIO PRENOTAZIONI AMBULATORIALI

  0545.217100



Il Servizio di Radioterapia di Maria Cecilia Hospital è dotato 
di due acceleratori lineari. Entrambe le apparecchiature 
sono equipaggiate con collimatore multilamellare 
e sistemi di imaging integrati, caratteristiche che 
consentono l’erogazione di trattamenti ad intensità 

APPARECCHIATURE INNOVATIVE 
E TECNICHE SPECIALI

Il Servizio di Radioterapia è munito anche di 
apparecchiatura per radiochirurgia e radioterapia 
stereotassica body.

Si tratta di modalità utilizzate per il trattamento 
di lesioni primitive o secondarie, attraverso 
coordinate geometriche accurate individuate e 
verificate ad ogni applicazione.

Grazie ad una speciale struttura di bloccaggio 
del corpo del paziente e attraverso immagini 
computerizzate ad alta precisione provenienti 
da apparecchiature presenti in ospedale (TC, 
Risonanza Magnetica e TC Pet) l’acceleratore è in 
grado di operare in modo chirurgico.

Le coordinate geometriche evidenziate mediante 
sofisticati sistemi laser permettono infatti di 
focalizzarsi con precisione millimetrica sulla sede 
da trattare, in seduta unica (Radiochirurgia body) 
o in più sedute (Radioterapia stereotassica body).

Le lesioni maggiormente trattate con tali 
metodologie riguardano polmone, fegato, pancreas, 
rene, ma anche le lesioni addominopelviche 
secondarie inferiori a 5 cm.

L’acquis iz ione di  acceleratore  di  ult ima 
generazione con collimatore multilamellare ad 
alta risoluzione, imaging TC integrato, lettino di 
trattamento a sei gradi di libertà e la presenza di 
sistemi di immobilizzazione dedicati ha portato 
ad un ulteriore incremento della precisione del 
trattamento e della sicurezza del paziente.

Tra i principali vantaggi:

• numero di sedute ridotte (da 1 a 5)

• possibilità di irradiare sedi difficilmente  
 raggiungibili da metodiche tradizionali

• applicazione indolore

• eccellente precisione

• consistente riduzione degli effetti collaterali

RADIOCHIRURGIA
E RADIOTERAPIA
STEREOTASSICA BODY

La Radioterapia riveste un ruolo di primaria 
importanza nella strategia terapeutica delle patologie 
di pertinenza oncologica, ed è indicata soprattutto nei 
casi in cui siano prioritarie la conservazione d’organo 
e la funzione estetica. Dirigendo infatti radiazioni 
contro la massa tumorale se ne impedisce la crescita, 
riducendola progressivamente e selettivamente. 

Sebbene la radioterapia sia estremamente precisa 
e collaudata, può tuttavia accadere che siano 
coinvolte alcune cellule sane vicine alla zona trattata, 
producendo effetti collaterali in genere contenuti. 
Nel costante tentativo di eccellere nel settore della 
radioterapia oncologica e in linea con i più recenti 
sviluppi nel settore, Maria Cecilia Hospital si è pertanto 
arricchita di sofisticate tecnologie in grado di trattare 
numerosi tumori con dosi calibrate di radiazioni 
la cui precisione chirurgica ha come conseguenza 
un’importante riduzione degli effetti collaterali. 

PRECISIONE 
CHIRURGICA CON MENO 
EFFETTI COLLATERALI

modulata basati sulla definizione tridimensionale del 
tumore e dell’anatomia degli organi critici da trattare. 
Ciò garantisce l’erogazione di dosi di radiazione sempre 
calibrate in base all’effettivo volume da irradiare, con una 
drastica riduzione dell’esposizione degli organi adiacenti.

L’acceleratore di più recente acquisizione, VERSA HD, 
apparecchiatura di ultima generazione, è dotato dei 
più sofisticati sistemi di collimazione del fascio ad alta 
risoluzione, TC integrata e riposizionamento real time 
del paziente. Il lettino di trattamento è dotato di sei gradi 
di libertà nel movimento e permette di correggere sia le 
traslazioni che le rotazioni del paziente, riportandolo nella 
esatta posizione di pianificazione.

Grazie a questa dotazione tecnologica possono essere 
raggiunti i migliori risultati nell’applicazione della tecnica 
VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy), che permette 
di modulare con precisione millimetrica l’intensità delle 
radiazioni man mano che il fascio si sposta nella zona 
da trattare, ottimizzando e riducendo anche il tempo di 
esposizione necessario.

Le neoplasie più frequentemente trattate con la VMAT 
riguardano prostata, polmone, retto, forme ginecologiche, 
sfera ORL, nonché neoplasie primitive cerebrali.

In particolare per il trattamento prostatico è stata acquisita 
una strumentazione dedicata, il Clarity, che permette di 
acquisire, durante il trattamento, immagini ecografiche 
del bersaglio e dell’anatomia circostante in tempo reale, 
consentendo di monitorare il movimento intra-frazione del 
paziente senza la necessità di ulteriore utilizzo di radiazioni.

Nel caso di lesioni secondarie in varie regioni anatomiche, il 
Servizio di Radioterapia consente inoltre il loro trattamento 
con le tecniche convenzionali.


