
Con il lancio del sistema Versa HD, Elekta fissa un nuovo standard nel trattamento del 
cancro  
-- Il nuovo, prestigioso acceleratore lineare permetterà di offrire servizi di radioterapia di 
eccellente qualità a un maggior numero di pazienti e di curare un'ampia gamma di tumori  
 
ATLANTA e STOCCOLMA, 1 marzo 2013 -- In occasione di un evento globale live, Elekta ha 
annunciato il lancio di Versa HD™, un acceleratore lineare avanzato che permetterà di offrire un 
servizio migliore ai pazienti oncologici e di curare un'ampia gamma di tumori. Versa HD offre 
un'alta precisione di modellazione del fascio di radiazioni per colpire il tumore da trattare; tra gli 
altri vantaggi del dispositivo, la possibilità di tempi di cura ridotti e l'ottimizzazione delle risorse 
del sistema sanitario. 
 
Uno strumento versatile che permette di offrire cure migliori a un maggior numero di 
pazienti 
Con Versa HD i medici specialisti possono fornire terapie convenzionali per il trattamento di 
un'ampia gamma di tumori in qualsiasi distretto corporeo, e al tempo stesso possono curare 
forme tumorali particolarmente complesse, che richiedono un'estrema precisione sulla zona da 
irradiare. Versa HD è un sistema di trattamento integrato particolarmente versatile che riesce a 
rispondere alle crescenti sfide nella cura del cancro.  
 
"Portare sollievo e benessere ad un numero sempre maggiore di pazienti oncologici in tutto il 
mondo: questo è stato il pensiero che ci ha ispirato e ci ha indotto a creare Versa HD" ha 
affermato Tomas Puusepp, presidente e CEO di Elekta. E vi abbiamo incorporato tecnologie 
che hanno un impatto immediato sulla salute e sulla qualità di vita dei pazienti. Siamo stati dei 
pionieri nel nostro settore: abbiamo introdotto molte delle terapie più moderne e avanzate, e 
siamo ora orgogliosi di lanciare sul mercato Versa HD, un altro prodotto innovativo e 
all'avanguardia. Versa HD è il risultato del lavoro e delle geniali intuizioni dei tecnici e degli 
esperti Elekta e dei nostri partner clinici." 
 
Integrato con Agility™, il collimatore multi lamellare (MLC) a 160 lamelle recentemente lanciato 
da Elekta, Versa HD offre una modellatura altamente conformata del fascio di radiazioni – un 
requisito indispensabile per concentrare al massimo la dose sul bersaglio, preservando il più 
possibile i tessuti sani circostanti. E, cosa molto importante, questa estrema accuratezza nel 
colpire il bersaglio è disponibile su un ampio campo di irraggiamento, consentendo di irradiare 
raggi ad alta definizione su una vasta gamma di bersagli complessi. In passato la modellazione 
del raggio ad alta definizione era limitata a terapie dal bersaglio ridotto. Versa HD con Agility 
riesce a superare questo ostacolo, permettendo ai medici specialisti una delimitazione del 
fascio di radiazioni estremamente precisa, per colpire bersagli sia di piccole che di grandi 
dimensioni. 
 
Una combinazione unica: alta dose di erogazione delle radiazioni e velocità elevata delle 
lamelle dell'MLC  
Grazie alla velocità estremamente elevata delle lamelle di Agility MLC, Versa HD è in grado di 
erogare le dosi tre volte più rapidamente degli acceleratori lineari Elekta di vecchia generazione. 
Con questa innovativa combinazione, i medici ora possono per la prima volta sfruttare appieno i 
vantaggi offerti da più alte dosi di erogazione delle radiazioni, con potenzialità persino maggiori 
per terapie sofisticate come la radiochirurgia stereotassica (SRS), la radioterapia stereotassica 
(SRT) e la radioterapia volumetrica ad intensità modulata (VMAT). 
 
"In passato, la ridotta velocità delle lamelle dell'MLC rappresentava un limite, che non 
consentiva un'alta dose di erogazione delle radiazioni. Le lamelle spesso non erano in grado di 



muoversi abbastanza velocemente da realizzare modulazioni avanzate con la dose maggiore," 
afferma Kevin Brown, Vice Presidente Globale Elekta, Ricerca Scientifica. "Con Versa HD, gli 
specialisti possono ora sfruttare tutti i vantaggi di un'alta dose di erogazione, e ottenere 
un'eccellente conformazione unita a maggiore efficienza." 
 
Versa HD consente fino al 30% di risparmio energetico rispetto ad altri sistemi, riducendo 
l'impatto ambientale e i costi operativi. Versa HD vanta inoltre un'ergonomia moderna, un 
design più a misura di paziente, comodo ed elegante, dei controlli utente rinnovati e effetti di 
illuminazione ambientale. 
 
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.VersaHD.com. 
 
Versa HD non è disponibile per la vendita o la distribuzione in tutti i mercati.  
 
Per maggiori informazioni, si prega di contattare: 
Johan Andersson Melbi, Direttore, Relazioni con gli investitori, Elekta AB 
Tel: +46-702-100-451, email: johan.anderssonmelbi@elekta.com   
Fuso orario: CET: Central European Time 
 
Michelle Joiner, Direttore, Responsabile internazionale relazioni pubbliche e gestione marchio, 
Elekta  
Tel: +1-770-670-2447, email: michelle.joiner@elekta.com 
Fuso orario: ET: Eastern Time 
 
Informazioni su Elekta  
Elekta è una società all'avanguardia nella tutela della salute e della qualità della vita, impegnata 
a trovare soluzioni innovative e sperimentali per il trattamento di neoplasie e disturbi al cervello. 
L'azienda sviluppa sofisticati strumenti e piani di trattamento per la radioterapia, la 
radiochirurgia e la brachiterapia, nonché tutta una serie di applicazioni software per la cura del 
cancro. Estendendo i confini della scienza e della tecnologia e fornendo soluzioni efficienti e 
convenienti che danno sicurezza sia agli operatori sanitari che ai pazienti, Elekta mira a 
migliorare, allungare e persino a salvare la vita dei pazienti. 
 
Oggi le soluzioni che Elekta propone nel campo dell'oncologia e della neurochirurgia sono 
utilizzate in oltre 6.000 ospedali nel mondo. L'azienda si avvale dell'aiuto di oltre 3.400 
dipendenti a livello mondiale. Elekta, la cui sede centrale si trova a Stoccolma in Svezia, è 
quotata in borsa al Nordic Exchange con il simbolo EKTAb. Sito web: www.elekta.com. 
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