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La tecnologia si colloca nel settore del trattamento dei tumori con fasci ionici

(adroterapia). Si tratta di una combinazione di dispositivi di rivelazione in

grado di monitorare, in corso di trattamento, alcune delle caratteristiche della

radiazione utilizzata, per verificare la corrispondenza tra il trattamento e la

pianificazione, e garantire quindi la sicurezza del paziente nell’arco di tutto il

trattamento. Il monitor di fascio, basandosi su sensori ed elettronica molto

veloci in grado di contare le particelle del fascio, si discosta radicalmente dai

sistemi attuali, che effettuano misure della ionizzazione causata del fascio

terapeutico in gas.

MONITOR PER TRATTAMENTI DI ADROTERAPIA
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DESCRIZIONE:

VANTAGGI: APPLICAZIONI:

MONITOR PER TRATTAMENTI DI ADROTERAPIA

Gli attuali sistemi di monitoraggio dei fasci terapeutici effettuano misure, in

maniera indipendente e ridondante, di parametri indispensabili sia alla buona

riuscita del trattamento, sia necessari per garantire un buon grado di sicurezza

per il paziente che vi si sottopone. Tale strumentazione, ad oggi, non offre la

possibilità di una verifica diretta ed in tempo reale dell’energia del fascio di

radiazione, parametro di fondamentale importanza nella determinazione della

profondità raggiunta dalla radiazione nei tessuti biologici. L’invenzione, a fronte

delle necessità emerse in campo medico, si propone di determinare il numero di

ioni convogliati sul paziente tramite l’impiego di sottilissimi rivelatori al silicio

sensibili al passaggio di ogni singolo ione. Combinando questa informazione con

quella della carica prodotta dal passaggio del fascio nelle camere a ionizzazione,

già presenti in ogni sala di trattamento, è possibile determinare l’energia del fascio

ed interrompere la seduta qualora i valori ottenuti non corrispondano a quelli

stabiliti in fase di pianificazione.

• Monitoraggio in tempo reale;

• Conteggio del singolo ione, non 

necessita di calibrazione dosimetrica 

giornaliera;

• Maggior grado di sicurezza dei 

trattamenti di adroterapia;

• Misura non invasiva dell’energia del 

fascio.

• Monitor  per trattamenti di Adroterapia;

• Controlli di qualità di fasci terapeutici.


