Budrio, 02/05/2017
ESTRO 36,
5-9 Maggio 2017, Vienna

OGGETTO:
Gent.mi,

in occasione del congresso Estro 36 di Vienna, il Team Radius sarà presente presso gli stand delle nostre
aziende rappresentate, a disposizione per aggiornarVi sulle ultime novità.
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MEVION 250 SeriesTM è progettata con stile, per
offrire trattamenti di protonterapia di elevata
qualità, ottimizzando sia i risultati che i costi ad essa
legati.

MRIdian® Linac: Align – Adapt – Track

BOOTH # 400

MRIdian® Linac è il primo ed unico linac RM-guidato
al mondo disponibile sul mercato, in grado di
effettuare imaging RM in real time durante il
trattamento.

IDENTIFY® – The next standard of care

BOOTH #3500
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IDENTIFY® è la prima vera soluzione modulare che
permette di ridefinire il management e la sicurezza
del paziente durante il flusso di lavoro giornaliero
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Invito Estro 2017

RTx – Software per il supporto nella pianificazione
del trattamento
Workflow Box – Auto-contouring in zero click
BOOTH #1500
Vision + Innovation
Sistemi di fissaggio esclusivi, di altissima
qualità, patient-friendly, sviluppati in
stretta cooperazione con le cliniche
BOOTH # 2700
Leader nella progettazione e sviluppo di sistemi a raggi X
dedicati all’utilizzo per patologie tumorali in dermatologia
così come nella ricerca oncologica.
BOOTH #250

RayPilot®- sistema per trattamenti 4D della
prostata, dosimetria in vivo, con interfaccia linac
per il tracking del target.
BOOTH #4550

La combinazione perfetta per la simulazione virtuale e il
posizionamento del paziente in Radioterapia.
Horus Laser – laser a per la simulazione virtuale, cable
free, controllabili tramite tablet PC portatile
BOOTH # 4380

Laserstar – laser per il centraggio in sala linac

Arrivederci a Vienna,
Ludovica Mei
Sales & Marketing
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