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Elekta Unity, il primo sistema MR-linac ad 

alto campo del mondo, riceve la marcatura 

CE 

STOCCOLMA, 18 giugno 2018/PRNewswire/ --  

Questo nuovo sistema radioterapico è ora implementato clinicamente in Europa, con l'obiettivo 

di imprimere una svolta nella precisione e aprire la strada a un trattamento personalizzato della 

malattia oncologica 

Elekta (EKTA-B.ST) ha annunciato oggi che il suo sistema Elekta Unity di radioterapia con 

risonanza magnetica (RM/RT) ha ricevuto la marcatura CE, che ne autorizza le vendite 

commerciali e l'uso clinico in Europa. 

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale fare clic su: 

"Il rilascio della marcatura CE del sistema Unity segna un'importante tappa nella rivoluzione del 

campo della radioterapia ed è un momento realmente decisivo per il trattamento dei tumori" ha 

affermato Richard Hausmann, Presidente e CEO di Elekta. "Il cambiamento che il sistema 

RM/RT porterà nel trattamento dei tumori è di importanza fondamentale per far progredire le 

cure dei pazienti. Sono grato ai membri del Consorzio MR-linac, a Philips (il nostro partner per 

la tecnologia RM) ed alla dedizione dei nostri dipendenti per averci aiutato ad arrivare a questa 

giornata importante". 

Unity può potenzialmente trasformare il modo in cui i medici trattano il cancro: consente, infatti, 

di somministrare la dose di radiazioni e al tempo stesso di visualizzare il tumore e il tessuto sano 

circostante con immagini RM di alta qualità. Unity integra inoltre strumenti avanzati che 

consentono ai medici di adeguare il trattamento del paziente in base alle informazioni 

anatomiche del momento. 

"Unity è una straordinaria innovazione nella cura dei pazienti poiché consente un approccio di 

scansione, pianificazione e trattamento per lo sviluppo di regimi personalizzati che possono 

potenzialmente offrire risultati clinici sostanziali", ha affermato Bas Raaymakers, PhD, 

Professore di fisica clinica sperimentale presso il Dipartimento di Radioterapia dell'University 

Medical Center (UMC) di Utrecht. UMC Utrecht è uno dei membri fondatori del Consorzio 

Elekta MR-linac e l'inventore del concept per la MR-linac di alto campo. Raaymakers aggiunge: 

"Sono entusiasta che la nostra visione di una radioterapia personalizzata stia diventando una 

realtà clinica". 

Elekta Unity  

Unity utilizza una RM ad alto campo di qualità diagnostica (1.5 Tesla) che fornisce immagini di 

chiarezza ineguagliabile, che dà ai medici una maggiore flessibilità nel loro approccio alla 

radioterapia e garantisce che ogni paziente riceva cure ottimali in base alle caratteristiche dei 
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singoli focolai tumorali. Unity integra imaging a risonanza magnetica, tecnologie basate su 

acceleratore lineare e pianificazione terapeutica avanzata in un'unica piattaforma, consentendo ai 

medici di vedere e monitorare anatomie dei tessuti molli difficili da visualizzare durante la 

somministrazione della dose di radiazioni. Per la prima volta, questa nuova tecnologia risponde a 

un'esigenza insoddisfatta nella terapia tumorale, consentendo ai medici di osservare con 

sicurezza e monitorare il bersaglio durante il trattamento e rispondere di conseguenza, 

personalizzando la terapia per ogni paziente ogni volta che viene trattato. 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.elekta.com. 

Elekta Unity ha ottenuto la marcatura CE ma non è disponibile per la distribuzione commerciale 

o la vendita negli Stati Uniti.  

Informazioni su Elekta   

Elekta è orgogliosa di essere il principale innovatore delle attrezzature e del software utilizzati 

per migliorare, prolungare e salvare le vite delle persone colpite da tumore o disturbi cerebrali. 

Le nostre soluzioni, efficaci e avanzate, sono create in collaborazione con i clienti, e oltre 6.000 

ospedali in tutto il mondo si affidano alla tecnologia Elekta. Le nostre soluzioni di trattamento e i 

nostri portfolio di applicazioni software per l'oncologia sono studiati per potenziare la fornitura 

di radioterapia, radiochirurgia e brachiterapia, e per favorire l'efficienza dei costi nei flussi di 

lavoro clinici. Elekta occupa 3.600 persone in tutto il mondo. Con sede a Stoccolma, in Svezia, 

Elekta è quotata al NASDAQ di Stoccolma. http://www.elekta.com. 

Per ulteriori informazioni, contattare: 
Oskar Bosson, Global EVP Corporate Communications & Investor Relations 

Tel: +46-70-410-7180, e-mail: Oskar.Bosson@elekta.com   

Fuso orario: CET: Central European Time 

Raven Canzeri, Global Public Relations Manager 

Tel: +1-770-670-2524, e-mail: raven.canzeri@elekta.com 

Fuso orario: ET: Eastern Time 

     (Foto: https://mma.prnewswire.com/media/704103/Elekta.jpg ) 
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