
RADIOTERAPIA STEREOTASSICA: NUOVI AVANZAMENTI TECNOLOGICI ALLO IOSI 

Il 5 dicembre 2014 presso il Servizio di Radioterapia IOSI, all’Ospedale Italiano di Viganello, è stato 

realizzato un nuovo tipo di radioterapia stereotassica in un caso di tumore cerebrale, mediante 

l’utilizzo della collimazione a coni. Questo metodo è stato integrato con le preesistenti 

caratteristiche di alta precisione dell’acceleratore lineare Varian TrueBeam® in dotazione alla 

radioterapia IOSI, equipaggiato con sistema di verifica multiparametrica (Brainlab ExacTrac® e 

Cone Beam CT). La collimazione a coni consente di curare in modo estremamente preciso alcuni 

tumori localizzati in sedi anatomiche critiche del sistema nervoso centrale con dosi elevate in un 

numero limitato di applicazioni. L’erogazione di una dose elevata al tumore riducendo al minimo 

quella ai tessuti sani, permette di incrementare fortemente la cura del tumore, limitando in modo 

significativo il rischio di complicazioni. 

Già da alcuni anni nel nostro Centro vengono utilizzati trattamenti radioterapici stereotassici 

ipofrazionati con dosi elevate, erogate in poche sedute per lesioni di piccole dimensioni. Il 12 

giugno 2014 è stato inaugurato il metodo ExacTrac per la verifica della posizione del tumore, che 

ha ulteriormente ottimizzato il trattamento di lesioni in sedi critiche del sistema nervoso e in tutto 

il resto del corpo, mediante tecniche a modulazione di intensità. 

Queste acquisizioni permettono di garantire alla popolazione ticinese la possibilità di beneficiare di 

tutta la gamma di trattamenti necessari per una completa presa a carico delle patologie 

oncologiche e non oncologiche che la moderna radio-oncologia può offrire. 

Il tutto si integra in un lavoro multidisciplinare che sfrutta le sinergie di diversi servizi in ambito 

cantonale, come ad esempio la neurochirurgia del Neurocentro, presso l’Ospedale Regionale di 

Lugano (Primario Prof M. Reinert). 

Questi progetti di avanzato sviluppo tecno-medico con adeguati processi formativi del personale 

specializzato, permetteranno di mantenere lo standard terapeutico ticinese al più elevato livello, 

contribuendo tra l’altro a posizionare l’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana e in termini più 

ampi, gli ospedali dell’Ente Ospedaliero Cantonale, nel novero dei Centri abilitati ad esercitare la 

Medicina ad Alta Specializzazione (MAS), integrandosi tra l’altro con la crescita e lo sviluppo del 

Master in Medicina dell’Università della Svizzera Italiana. 

Per eventuali informazioni si prega di fare riferimento alla direzione della Radio-Oncologia dello 

IOSI, Dr.ssa Antonella Richetti/ Dr. Gianfranco Pesce. 

 


