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PREFAZIONE 

L‘idea di questo libro è nata dalla necessità di voler fornire delle nozioni specifiche e ag-
giornate, agli studenti del corso di laurea per tecnici sanitari di radiologia medica, visto che 
l‘ultimo testo inerente a questa disciplina, risaliva oramai agli anni novanta. Da allora le inno-
vazioni tecnologiche si sono susseguite vertiginosamente,  correndo di pari passo con nuove 
scoperte operate in campo medico per la lotta contro le neoplasie. Un rilevante aiuto è in-
dubbiamente giunto dal progresso conseguito in sede informatica, che ha consentito di poter 
usufruire di apparecchiature in grado di elargire trattamenti di elevatissima precisione, mirati 
alle lesioni neoplastiche, salvaguardando maggiormente gli organi critici. 

Volutamente si è omesso di fornire nozioni culturali complete, concernenti il TSRM di ra-
dioterapia, rimandandole a più specifici insegnamenti, ponendo invece più marcatamente 
l‘accento sugli aspetti pratici e tecnico-innovativi della professione. 

Un testo per tecnici sanitari scritto e voluto fortemente dai tecnici stessi, passato attraver-
so la preziosa  collaborazione di radioterapisti e fisici, anelli di tante equipe che giorno dopo 
giorno, insieme, fondono conoscenze e competenze, tese ad operare al meglio per il rag-
giungimento di un obbiettivo comune. 

Ci auguriamo che i contenuti di questo testo, contribuiscano a formare professionisti del 
settore sempre più preparati e conformi al loro titolo di studio, e che possa risultare oltremo-
do utile, a colleghi magari già impegnati in questo settore, che desiderino aggiornare le pro-
prie conoscenze in materia di radioterapia. 

Alcuni argomenti affrontati infatti, ci sono apparsi appropriati ed innovativi , rivolti a chi ab-
bia l‘interesse ad espletare questa professione, con maggiore competenza e professionalità, 

accanto ad una rinnovata sensibilità umanistica, necessaria, a nostro avviso, vista una uten-
za così particolare a cui è diretto il nostro quotidiano impegno. 

Un ringraziamento al Consiglio Direttivo del Collegio Professionale Interprovinciale di Na-
poli, Avellino, Benevento e Caserta, in particolare al Presidente Franco Ascolese, ed a tutti 
coloro, colleghi e non, che hanno collaborato alla stesura dei vari capitoli, senza i quali que-
sto testo non avrebbe avuto modo di essere; un pensiero va a Gianfranco Puddinu, Danilo 
Pasini, Antonio Fasciolo, Dario Cappelli, Antonia Martino, Danilo Spiniello, Rossella Di Fran-
co e, ultimo ma non ultimo, Antonio De Simone. 

GIOVANNI GUZZI  

  

Materiale protetto da copyright



8 La Moderna Radioterapia 

PRESENTAZIONI 

Circa tre anni fa un gruppo di tecnici che lavoravano al mio fianco da tempo mi parlò di un 
progetto: scrivere un testo per tecnici di radioterapia. 
Sei mesi fa ho ricevuto una prima bozza e a Gennaio 2014 il testo quasi definitivo. 
Credo che il lavoro sia stato svolto con la passione che caratterizza chi ha scelto di fare il no-
stro lavoro.  
Si legge chiaramente nei vari capitoli, affidati a professionisti validi nel settore radioterapico, 
quanta passione vi sia nel loro quotidiano lavoro e come siano stati capaci di trasferire in un 
testo che dovrà essere di riferimento a chi vuole intraprendere questa attività le necessarie 
nozioni di tecnica radioterapica e di apparecchiature, arricchito da nozioni di oncologia radio-
terapica. 
I capitoli del testo affrontano con sistemico ordine tematiche importanti ed attuali che nulla la-
sciano al caso e mostrano quanta attenzione sia stata data ad ogni singolo argomento. Testo 
ricchissimo di iconografia esplicativa e ben selezionata per ogni singolo argomento. 
Due esempi solo per sintetizzare il lavoro: il secondo capitolo sugli ― Aspetti socio-psicologici 
della professione: l‘interazione con il paziente oncologico‖ è stato affrontato con il giusto equi-
librio per mettere in evidenza quanto il lavoro del tecnico sia basato su una professionalità che 
va oltre il semplice o complicato tecnicismo in cui questo mondo di computer sempre più affa-
scinante ci coinvolge. 
Per fortuna, però, sono sempre la mano dell‘uomo e la sua mente ad essere gli assoluti pro-
tagonisti. Ed è per questo che la cultura radioterapica deve essere affiancata necessariamen-
te alla componente emozionale ed umana. 
Il secondo esempio al capitolo dieci sui ―Controlli di qualità e risk management‖ dove, in modo 
sintetico ed esaustivo, vengono affrontati temi importanti come qualità, carichi di lavoro, in-
formatizzazione della cartella clinica, criticità della privacy. 
Dunque un lavoro che vede la luce grazie ad un gruppo diligente di tecnici, medici e fisici che 
rappresentano il team delle U.O.C. di Radioterapie italiane che oramai non temono confronti 
con le più consolidate istituzioni internazionali. 
Un grazie a tutti gli autori che hanno contribuito alla stesura del testo che nel tempo spero 
venga aggiornato senza aspettare un altro lungo ventennio di silenzio assoluto. 
Un grazie sentito agli autori del libro ed al Consiglio Direttivo del Collegio Professionale Inter-
provinciale di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta che hanno voluto coinvolgere in questa 
presentazione il sottoscritto, che da oltre trent‘anni, ancora appassionatamente, dedica la 

maggior parte della sua giornata all‘attività radioterapica.  

PAOLO MUTO  
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Sono passati più di due decenni dalla mia unica breve esperienza lavorativa in radiotera-
pia, pertanto credo sia responsabile esimermi dall'effettuare considerazioni di merito sui con-
tenuti di questo testo, che comunque mi paiono ricchi e robusti. 

Sulla base di esperienze personali, professionali, associative e istituzionali mi sento però 
in grado di rilevare alcuni aspetti positivi sull'opera. 

In primo luogo, essa contribuisce a colmare un grave vuoto strutturale della formazione 
universitaria del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica: la scarsità di risorse bibliografiche 
dedicate. 

Scarsità dovuta ad una serie di fattori concomitanti che, per le leggi del mercato, hanno 
sinora limitato l'interesse degli editori nei confronti degli studenti dei corsi di laurea in TRMIR. 
Di fronte a tale situazione, in alcuni casi, le istituzioni professionali (in questo caso il Collegio 
professionale interprovinciale Na-Av-Bn-Ce) sono andate al di là del loro mandato ed hanno 
promosso e/o sostenuto gli autori nella pubblicazione di monografie o testi per studenti e 
tecnici di radiologia, assolvendo ad un compito prettamente scientifico, proprio di altri sogget-
ti quali associazioni e società scientifiche, centri di ricerca o, indirettamente, fondazioni. 

Ma non è tutto. 
La stesura del volume ha favorito sia il confronto tra decine di colleghi sia quello tra i tec-

nici di radiologia e i professionisti coi quali più frequentemente collaborano all'interno di que-
sta branca dell'area radiologica: radioterapisti e i fisici medici. Confronto e collaborazione 
che, in una sanità sempre più complessa, sono ingredienti imprescindibili per qualsiasi inter-
vento di efficacia clinica. 

Infine, tornando alla finalità formativa del testo, ritengo che sia doveroso lodarne i promo-
tori e gli autori perché hanno compiuto un gesto concreto a favore del futuro della professio-
ne, poiché chi oggi pensa e agisce a favore degli studenti fa qualcosa di utile per la profes-
sione dei prossimi decenni. 

Alessandro Beux, Presidente F.N.C.P.T.S.R.M. 
Federazione Nazionale Collegi Professionali  Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 
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Con soddisfazione accolgo la richiesta rivoltami, di  presentare questo testo; grande è in-
fatti il piacere di vedere realizzati gli sforzi dei colleghi che hanno curato l‘opera. Essa rap-
presenterà uno strumento di divulgazione scientifica e professionale, un aspetto, 
quest‘ultimo, espressione e della capacità di una categoria professionale di rielaborare e tra-
sferire le proprie conoscenze ed esperienze  e  di rendere fruibili i concetti base della radiote-
rapia agli studenti dei corsi di laurea, protagonisti futuri della nostra professione. 

Al suo interno, il testo presenta contenuti importanti che abbracciano tutti gli ambiti pro-
fessionali, dalle apparecchiature ai principi della fisica delle radiazioni, dalla gestione della 
qualità agli aspetti più clinici dell‘oncologia  e aspetti corollario di eguale importanza, come 
le dinamiche relazionali e gli approcci psicologici con il paziente oncologico, che la figura di 
un  TSRM operante in Radioterapia deve conoscere e saper gestire.   

L‘importanza formativa di un opera come questa, tra le prime a fornire uno strumento di-
dattico valido agli studenti, può essere considerata  un esempio per tutti coloro che intendo-
no contribuire alla crescita professionale dei Tecnici di Radiologia. Un contributo scientifico 
che può e deve essere cercato anche nelle Associazioni Professionali e sostenuto dalle As-
sociazioni Istituzionali il cui compito non si esaurisce nella gestione politica della professione, 
ma deve completarsi nella promozione di opere simili. 

Ritengo, inoltre, questo libro utile per gli spunti di aggiornamento professionale che in es-
so si trovano.  La gestione informatica del trattamento e della qualità, come la moderna pro-
tonterapia sono argomenti che si affacciano sul  futuro  prossimo della nostra professione e 
necessariamente devono essere conosciuti anche dai TSRM che già sono impegnati nei 
centri di radioterapia. 

Concludo queste mie semplici considerazioni lodando tutti coloro che hanno partecipato 
alla stesura del testo con il loro contributo, e ringraziando i curatori, ai quali va anche il meri-
to di aver avuto la tenacia di credere in un progetto così ambizioso.  

     Danilo Pasini, Presidente  A.I.T.R.O 
Associazione Italiana Tecnici di Radioterapia Oncologica e Fisica Medica 
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La trasformazione della rivista ―Radiologia e Futuro‖ da notiziario a casa editrice nasce quale 

fonte e forma di comunicazione ufficiale, in ambito nazionale, della nostra categoria professio-
nale. L‘idea nasce da un gruppo di ricerca al fine di rendere pubblici i metodi e i risultati dei 
propri lavori scientifici, per aggiornare continuamente i professionisti con nuovi contenuti e in-
formazioni sugli argomenti della nostra ―comunità scientifica‖. 
Uno strumento tecnico scientifico che rappresenta l‘ulteriore processo che il Consiglio Direttivo 

del Collegio di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta ha sviluppato per rispondere alle esigenze 
degli studenti che troveranno pubblicazioni specifiche destinate quindi a coloro che intendono 
approfondire in modo sistematico l‘argomento arricchendo costantemente tutti gli aspetti della 

nostra professione.   
Questa prima esperienza costituisce una preziosa occasione per tentare di elaborare nuove 
metodologie radioterapiche o almeno per rivisitare concetti dogmatici già conosciuti. 

Il libro ―La moderna Radioterapia‖ ricostruisce i principi costitutivi della materia, ne offre le 

principali chiavi di lettura e ne illustra le problematiche fondamentali; non quindi un trattato o 
comunque un testo che tenti di descrivere ogni minimo dettaglio della disciplina radioterapica, 
sempre in rapida evoluzione, ma uno studio che inquadra la materia, che cerca di cogliere e 
spiegare le specificità della radioterapia con uno sguardo più alto e un respiro più ampio, così 
da trarre anche spunti, ove possibile, per una riconsiderazione di categorie terapiche generali. 
È evidente che solo se si è in possesso di solide basi di teoria generale è possibile affrontare al 
meglio e approfondire proficuamente l‘analisi, anche nel dettaglio, delle conoscenze radiotera-
piche.  

Franco Ascolese, Presidente del Collegio Professionale Interprovinciale 
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta 
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2. ASPETTI SOCIO-PSICOLOGICI DELLA PROFES-

SIONE:  L’INTERAZIONE CON IL PAZIENTE ONCO-

LOGICO 

T.  POLITO –  G.  GUZZI -F.  ASCOLESE  

 La consapevolezza di essere malato di cancro spesso genera nell‘individuo un 

vissuto di profondo stress.  
La patologia oncologica, per il suo carattere di gravità e cronicità e per la minaccia 

di morte che porta con sé, è una delle situazioni più frustanti della vita, e ha sempre 
un riflesso acuto sulla personalità: la mette in crisi e la rivela nella sua autenticità, 
spogliata da tutte le maschere.  

Il soggetto malato è coinvolto in tutto il suo essere, la sua identità, il suo ruolo so-
ciale, il mondo affettivo, la sua progettualità. Una patologia oncologica scombussola 
la vita della persona e i ruoli di tutti i giorni, è costretta a fermarsi, ad accettare i 
cambiamenti nell‘aspetto fisico, a convivere con mille pensieri, tante paure, diversi 
stati d‘animo. La sua sensibilità è altissima. Sembra che possa leggere nel nostro 
cuore. Intuisce l‘angoscia e la paura di chi gli è vicino, capisce quello che si cerca di 

nascondergli. 
Le implicazioni fisiche e psicologiche sono notevoli e riguardano tutto il ciclo della 

malattia, dalla comparsa dei primi sintomi alla diagnosi e alle cure mediche. Sentire 
e pensare se stessi come persone ammalate senza speranza, è penoso e doloroso.   

Le reazioni emotive di chi sta male possono seguire varie fasi che non sempre 
sono in ordine cronologico ma si possono anche sovrapporre in tutto o in parte per 
evolversi in modi e forme spesso differenziate e con una  durata variabile.  

In un primo momento il paziente e il personale sono impegnati in una fase dia-
gnostica, di accertamenti ed è il momento in cui per la prima volta ci si sente vulne-
rabili, esposti ad un attacco, a una violenza, è ancora presente la speranza di un fu-
turo e un investimento emotivo sulla vita, anche se dentro di sé la persona vive uno 
stato di paura, come una minaccia che è possibile cogliere dal suo volto prima anco-
ra che dalle sue parole. Spesso ci si sente come sospesi, in attesa di giudizio, biso-
gnosi di difendersi da un pericolo incombente. E‘ comunque il momento in cui preva-
le il fare, l‘indagare, il cercare di dare risposte e non sempre si è disponibile a parte-
cipare o capaci di capire, di prendere decisioni. Si avrebbe piuttosto voglia di silen-
zio. Il momento della diagnosi è per molti pazienti un momento più positivo rispetto 
all‘ansia dell‘incertezza e dell‘attesa, perché il conoscere aiuta ad entrare in una di-
mensione più progettuale.  

Naturalmente anche gli stati d‘animo sono diversi perché le persone sono diverse 

l‘una dall‘altra e le reazioni cambiano da soggetto a soggetto. Le varie reazioni alla 
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malattia sono da considerarsi come risposta allo shock legato al significato di minac-
cia che il soggetto avverte dentro di sé. Ricevere una diagnosi di malattia grave pro-
voca delle emozioni molto intense, di paura, ansia, rabbia. La maggior parte delle 
persone riferisce di essersi sentita confusa, disorientata dalla comunicazione di una 
diagnosi grave. Le frasi più tipiche sono: ―non potevo crederci‖; ―non ho capito più 

niente‖; ―un pugno nello stomaco‖; ―un senso di vuoto‖. E‘ possibile che non si riesca 
a capire quello che viene detto dal medico o di dimenticarlo, si prova una sensazione 
di testa vuota e incapacità di pensare . 

Per il soggetto non è possibile accettare che ciò che è stato detto sia la verità, en-
trano in azione quindi meccanismi di difesa di rifiuto e negazione.  

Le difese che l‘essere umano mette in atto di fronte alle difficoltà sono studiate da 

tempo, in psicologia troviamo gli studi di Freud (1926) sui meccanismi di difesa, ov-
vero delle operazioni mentali che l‘Io a livello inconscio mette in atto per reagire a 
pensieri e idee inaccettabili.  

Il paziente non vuole vedere, non vuole sentire, non vuole pensare, ma può di-
menticare o convincersi di un errore. Il rifiuto e l‘isolamento sono la diretta conse-
guenza della conoscenza della prognosi infausta. In questa fase il malato ripete a se 
stesso: ―non può essere vero, io no‖. E‘ importante che l‘operatore non contraddica il 

malato, non gli neghi i propri progetti, è più utile rispettare i suoi desideri anche se 
sono di rifiuto della realtà . 

La fase successiva alla diagnosi è quella in cui il paziente si chiede: ―perché pro-
prio a me?‖ e avverte un senso di perdita per il futuro che non è più quello sperato. Il 
paziente è in collera, aggressivo, rivendicativo, prova invidia, rabbia e risentimento 
verso l‘esterno, quindi per le persone sane, o in una visione introspettiva attribuen-
dosi delle colpe e delle responsabilità per comportamenti avuti nel passato (ad es. 
fumo, abitudini alimentari sbagliate…) talora anche del tutto scollegati dall‘evento 

malattia. Tali pensieri sono irragionevoli ma spesso è difficile scacciarli dalla propria 
testa.   

Lo stress emotivo può indurre il malato a cercare, senza posa, una qualche spie-
gazione psicologica o spirituale al fatto crudele che lo ha colpito. A seconda delle dif-
ferenze personologiche e culturali si elaborano strategie e ogni paziente cerca di da-
re delle spiegazioni personali alla malattia che lo ha colpito. Queste spiegazioni sono 
importanti perché testimoniano bisogni, preoccupazioni, sforzi di trovare un modo 
per convivere con la malattia e la paura dell‘ignoto. 

Le strategie di coping ovvero ―le strategie per far fronte a‖ vengono considerate 

come una reazione ad eventi di vita stressanti che si configurano in un processo fat-
to di eventi oggettivi, valutazioni cognitive, reazioni di disagio, risorse personali e so-
ciali, sforzi ed esiti immediati e a lungo termine.  

Si tratta di un processo ciclico, in cui gli esiti influenzano le azioni successive e il 
repertorio di risorse utilizzate. In accordo con il modello biopsicosociale (Engel, 
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FORMAZIONE PSICOLOGICA SPECIFICA PER IL TSRM 

Da una prima considerazione sulla natura della formazione psicologica specifica 
per il TSRM, appare evidente che, mentre le materie di tipo medico-biologico posso-
no contare sull'esistenza di un correlato concreto attorno al quale sviluppare il pro-
prio discorso (organi ed apparati per l'anatomia, sostanze e composti per la farmaco-
logia, funzioni specifiche per la fisiologia, quadri clinici per la patologia ecc.), per la 
psicologia il correlato è dato non da organi o apparati bensì dalle relazioni che l'indi-
viduo instaura nel contesto di vita. Infatti, intendendo per comportamento tutto ciò 
che l'uomo manifesta di sé nel corso della sua esistenza, appare ovvio che la psico-
logia più che avere un proprio "oggetto specifico di studio", tende a "collegare" og-
getti, eventi e rapporti nel tentativo di dare un significato alla soggettività dell'espe-
rienza. D'altra parte una formazione psicologica per il TSRM non deve portare que-
st'ultimo a comportamenti standard nell'ambito della relazione interpersonale derivati 
da norme rigide ma gli dovrebbe consentire di restituire al paziente tutta la sua di-
mensione di persona restando lui stesso autentico. Il metodo di studio e di ricerca 
privilegiato è l‘osservazione dell'altro che si differenzia rispetto ad altri metodi in

quanto l'influenza del ricercatore è inscindibile dal fenomeno osservato: la relazione 
interpersonale è quindi contemporaneamente strumento e oggetto di ricerca. "Capi-
re" l'altro significa anche vedere sé stessi con gli occhi dell'altro, riuscire a "cogliersi" 
nell'unicità del rapporto e quindi incontrare la "persona" che è con noi.  

Le ultime scoperte nel campo delle Neuroscienze come quella delle ―cellule mir-
ror‖ dimostrano che ciò è possibile e scientificamente dimostrabile. Infatti 
l‘attivazione delle ―cellule mirror‖ o ―neuroni specchio‖ permette di comprendere diret-
tamente il significato delle azioni ed emozioni degli altri attraverso una risonanza in-
terna degli eventi osservati. Si tratterebbe di un meccanismo innato, predichiarativo 
e non conscio. Tutto ciò rende possibile riconoscere il dolore non solo attraverso i 
suoi aspetti verbali come gemiti o lamenti, ma anche attraverso la mimica, la tensio-
ne muscolare e la rigidità, l‘ attività-inattività e il pianto. 

La specificità del contributo che la formazione psicologica offre al TSRM consiste 
nell'acquisizione di una competenza nella relazione professionale di per sé diversa 
dall'acquisizione di una competenza tecnica specifica (es. manualità), competenza 
essenziale per lo svolgimento di un lavoro qualificato ma non sufficiente; infatti la 
qualità e l'efficacia della prestazione tecnica dipendono dalla natura specifica della 
relazione interpersonale nel quale si attua. Un elemento importante che deve essere 
acquisito rispetto alla competenza nel rapporto deve essere il puntuale e costante ri-
ferimento al contesto in cui questo si verifica: il contesto determinerà quindi l'obiettivo 
del rapporto, che diventa da "generico interesse filantropico" effettivo scambio inter-
personale nel quale il paziente collabora e il TSRM attivamente esercita la propria 
mansione.  
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dente all‘entrata nel lavoro; alto livello di aspirazione, impulsività, sentimenti di impa-
zienza, fretta o mancanza di tempo, con  un locus of control interno (la percezione di 
poter controllare direttamente gli eventi della vita)  sono esposti maggiormente al ri-
schio di burn-out   

2) compito lavorativo: mansione frustrante o inadeguata alle aspettative; assenza 
di possibilità di svolgere un lavoro vario e interessante, mancanza di significati e sti-
moli sul piano cognitivo e affettivo rendono il lavoro pesante, carenza di occasioni di 
sviluppo e di apprendimento carenza di feedback  costruttivi  sulla riuscita del lavoro 
da parte dei superiori, colleghi, utenti. 

3) organizzazione del lavoro disfunzionale o patologica in cui le forme di decisione 
centralizzate e fondate sulla scala gerarchica sono portatrici di maggiore stress in 
quanto meno adatte a offrire occasioni di partecipazione, rispetto alle modalità di de-
cisione autonome, individuali o del gruppo di lavoro. 

Uno studio condotto da Lazzari, et al. nel  2006  dimostra di considerare anche 
l‘influenza dell‘ alessitimia1 nella genesi del burn-out. Gli autori hanno esaminato sia 
le relazioni tra le differenti dimensioni di clima organizzativo-relazionale e le dimen-
sioni del burn out; e sia  il ruolo additivo/moderatore dell‘alessitimia in un gruppo di 

operatori sanitari di un ospedale del Centro Italia. 
E‘ emerso che gli operatori che riconoscono e gestiscono le proprie emozioni dif-

ficilmente adotteranno come strategia di coping lavorativa una maggiore freddezza e 
un maggiore distacco con i pazienti. La burning-out syndrome può  essere quindi in-
tesa come una strategia particolare adottata dagli operatori per contrastare la condi-
zione di stress lavorativo determinata da uno squilibrio tra richieste/esigenze lavora-
tive e risorse disponibili. In questo modo il burn-out non è considerato come l‘intero 

processo di stress ma come una delle possibili modalità di risposta alle difficoltà del 
lavoro quotidiano tipiche delle helping professions. 

Il soggetto che  è colpito da burn- out, manifesta:  
a) sintomi aspecifici: irrequietezza, senso di stanchezza, esaurimento, apatia, 

nervosismo, insonnia;  
b) sintomi somatici: ulcere, cefalee, aumento o diminuzione ponderale, disturbi 

cardiovascolari, difficoltà sessuali,  
c) sintomi psicologici: quali depressione, scarsa stima di sé stesso, senso di col-

pa, sensazione di fallimento, rabbia, risentimento, irritabilità, aggressività; perdita 
della capacità di motivarsi e  di rinnovare il proprio entusiasmo.  

                                                
 
1 Il costrutto di alessitimia comprende quattro dimensioni: a) difficoltà nell‘identificare e nel 

descrivere le emozioni; b) difficoltà nel distinguere le emozioni dalle sensazioni corporee; c) 
diminuzione delle fantasie; d) pensiero pragmatico e scarsamente introspettivo (pensiero 
orientato all‘esterno). Una notevole evidenza empirica  testimonia che l‘alessitimia è presente 
sia in pazienti affetti da patologie psichiatriche e mediche  sia in popolazioni non cliniche. 
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IL PIANO DI TRATTAMENTO 3D CRT 

C.  IERVOLINO  

INTRODUZIONE 
L'obiettivo finale della radioterapia conformazionale è quello di aumentare la pro-

babilità di controllo tumorale  e questo si ottiene,  migliorando la conformazione della 
dose al volume tumorale. Il miglioramento della conformazione della dose al volume 
del tumore significa poter somministrare una dose elevata all‘interno del volume del 

tumore, e poter ridurre rapidamente la dose all‘esterno di tale volume. Questo con-
sente di somministrare dosi sempre più elevate, poiché  si riduce la dose ai tessuti 
sani circostanti.  

Il trattamento radioterapico è un processo multistadio, che parte dalle verifiche 
cliniche del paziente fino alla realizzazione del trattamento radiante. Diverse figure 
professionali intervengono nei successivi passi del processo: il radioterapista onco-
logo, il fisico medico, il tecnico sanitario di radiologia, il dosimetrista e l‘infermiere. 

 
Figura 3-4 Schema delle varie fasi di elaborazione del piano di trattamento 

  

Le fasi di progettazione, di elaborazione e di realizzazione del piano di trattamen-
to costituiscono insieme la parte centrale, e di maggior peso, del processo di tratta-
mento radioterapico. Infatti tali fasi comprendono i seguenti passi successivamente 
concatenati: 

1. Set-Up del paziente e Localizzazione della malattia e degli organi normali: studio 
dei sistemi di immobilizzazione del paziente; Imaging (CT, MRI,...); delineazione 
del bersaglio e organi normali. 

2. Pianificazione del trattamento 3D: Studio della geometria di irradiazione;  i calcoli 
della dose 3D; valutazione piano qualitativa;  valutazione quantitativa piano. 

3. Trasferimento dei parametri di trattamento alla macchina di trattamento  
4. Verifica e Trattamento 

 
1) Progettazione: localizzazione, immobilizzazione  - Il medico radioterapista, in 

considerazione del tumore e degli organi a rischio, valuta orientativamente e con-
giuntamente con il fisico medico, la tecnica di trattamento, il posizionamento del 
paziente sul lettino e gli eventuali sistemi di immobilizzazione più idonei, che assi-
curino la stabilità della posizione del paziente durante la fase di trattamento. 
I sistemi di immobilizzazione ,hanno la funzione di evitare o limitare i movimenti 
del paziente durante il ciclo di trattamento, assicurando la riproducibilità dello 
stesso. Infatti l‘obiettivo della radioterapia conformazionale, è di modellare la dose 
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al volume tumorale; le eventuali modifiche della posizione paziente da quella di 
trattamento prescritto, impedirebbero, il raggiungimento di questo obiettivo, poiché 
in caso di non stabile posizione, c‘è il rischio che i fasci radianti possono concen-
trarsi  su  tessuti sani. I dispositivi di immobilizzazione, sono individualmente pro-
gettati per ogni paziente; esistono diversi dispositivi di immobilizzazione commer-
cialmente disponibili, progettati per le diverse regioni anatomiche: 

   
A B C 

Figura 3-5 Sistemi di immobilizzazione per i trattamenti radioterapici:  
A)  Breast board per il trattamento della mammella; B) Maschera termoplastica per trattamento del testa 
collo, o cerebrale; C) Knee fix; sistema di immobilizzazione del bacino e delle gambe per il trattamento in 

regione pelvica. 

 
2) Preparazione del Paziente, Set Up, Imaging e Centraggio – Con il paziente 

immobilizzato sul lettino della TAC, sono eseguite le scansioni del distretto ana-
tomico dove risiede il volume bersaglio; le sezioni TAC sono successivamente in-
viate al sistema di simulazione virtuale. 

  
Figure 3-6 Scansione TAC di un paziente immobilizzato su breast board 

Per produrre ricostruzioni 3D ad alta risoluzione, la spaziatura interslice è gene-
ralmente 2-5 mm, con spaziatura minore impiegato nelle regioni dove le strutture di 
interesse sono piccole o variano rapidamente, ad esempio i tumori polmonari o quelli 
cerebrali. 

Ci sono altre fonti di immagini 3D come la risonanza magnetica (MRI),  tomografia 
ad emissione di positroni (PET) e tomografia a emissione singolo fotone (SPECT).   

Ad esempio la  MRI fornisce un contrasto superiore per tessuti soffici rispetto alla 
CT e può essere utilizzato per migliorare o sopprimere i diversi tessuti quali grasso e 
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fasci(angoli di gantry), e l‘angolo di collimatore e di lettino. La posizione 

dell‘isocentro deve rispettare le regole indicate dal rapporto ICRU50 e ICRU62, 
universalmente accettate, e nella maggioranza dei casi, la posizione dell‘isocentro 

coincide con il punto di prescrizione della dose. Come esempio, nelle seguenti fi-
gure, per il tumore alla prostata, si possono utilizzare differenti tecniche di irradia-
zione che prevedono l‘applicazione di 5, 6 o 7 fasci per la tecnica conformaziona-
le.

Figure 3-13 Tecnica di irradiazione per tumore della prostata rispettivamente con 7 fasci (0, 50-60, 90, 
125-145, 215-235, 270, 300-310°), con 6 fasci (55-70, 90, 110-125, 235-250, 270, 290-305) e con 5 fasci 

(0, 70, 145, 215, 290) 

In aiuto al planner fisico per la individuazione della geometria dei fasci (angolo di 
gantry e di collimatore) è un dispositivo software presente nei moderni sistemi TPS, il 
BEV, che è un sistema di visualizzazione tridimensionale del paziente ottenuto a par-
tire dalle immagini TAC. Nel BEV sono osservati facilmente i volumi critici ed il volu-
me target nella direzione di ingresso del fascio nel paziente. Mediante la visualizza-
zione BEV, il fisico sanitario (o il planner) disegna la conformazione del fascio al vo-
lume target individuando la miglior schermatura per gli organi critici, progettando o i 
blocchi schermanti o la configurazione delle lamelle del sistema  MLC, utilizzando il 
mouse del computer. 

Le geometrie di irradiazione dipendono dalla sede del tumore e dai distretti ana-
tomici in cui risiede; esempi delle geometrie di irradiazione per i diversi distretti ana-
tomici sono riportati nelle seguenti figure dove si visualizzano anche le distribuzioni 
della dose: 

Figure 3-14 BEV del pa-
ziente in cui sono visua-
lizzati il target e gli orga-

ni a rischio (OAR): il 
tronco encefalico e gli 

occhi; A) visualizzazione 
del fascio che incide sul 
target e attraversa alcuni 
organi a rischio; B) il fa-
scio è sagomato sul vo-
lume target con il siste-
ma MLC che risparmia 

gli organi a rischio 
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Campi LL di fotoni per trattamento del tumore del te-

sta collo + campo boost di elettroni 
Glioma Fasci Obliqui con cuneo 

  
Fasci Obliqui per trattamento del tumore polmone Fasci tangenti per trattamento della mammella. 

  
Fasci contrapposti AP-PA per trattamento mediastino Configurazione per trattamento del pancreas 

  
Geometria di Irradiazione del Tumore della Prostata 
con tre campi: due obliqui posteriori ed uno anteriore 

Geometria di Irradiazione per il Tumore al retto: 
due campi LL e un campo Posteriore 

Figure 3-15 Vari esempi di geometrie di irradiazione 
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IL RUOLO DEL TSRM 

G.  GUZZI –  P.  ARPAIA 

 
La professione del TSRM è una attività relativamente giovane che nel corso degli 

anni, ha visto mutare sensibilmente competenze e ruoli, di pari passo ad una prepa-
razione che via via si è arricchita sempre di più. Del resto non poteva essere altri-
menti, visto l‘evolversi di nuove tecnologie e dei passi in avanti ottenuti soprattutto 

nel campo dell‘informatica. 
L‘attività del TSRM in radioterapia (come da rapporto ISTISAN 02/2000) è rego-

lamentato dal D.M. 746 del 26/09/1994 in conformità a quanto disposto dalla legge 
del 31/1/1983 n°25 nonché dal D.M. 187/2000, dalle leggi N° 42 del 26/ 02/1999 e N° 
251 del 10/8/2000 e dal codice deontologico approvato dal Ministero della Sanità nel 
1993. Egli è addetto alla determinazione e distribuzione di dose, che viene congiun-
tamente approvata dal medico Oncologo Radioterapista e dal fisico sanitario; inoltre 
verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature, effettuando misure dosime-
triche sulle stesse e coadiuva con quest‘ultimo dopo ogni intervento di manutenzione 
e riparazione. 

Ai TSRM di radioterapia, come verrà spiegato in modo più dettagliato in seguito, è 
demandato l‘adempimento dei CONTROLLI DI QUALITA‘ attraverso un programma 

di garanzia che prevede: 
 

 monitoraggio 

 valutazione 

 mantenimento ai livelli richiesti di tutte le caratteristiche operative delle at-

trezzature 

 
effettuato attraverso: 
 

Controlli geometrici: 

Telemetro: Controllo del corretto funzionamento 
Coincidenza campo impostato – campo luce 
Coincidenza campo impostato – campo raggi 
Corretta dimensione del campo raggi 
Coincidenza campo luce – campo raggi 
Coincidenza centro geometrico campo raggi – proiezione centro reticolo luminoso 
Laser: corretta indicazione da parte dei laser dell‘isocentro meccanico 
Laser: corretto allineamento dei laser in orizzontale e in verticale (in prossimità 

dell‘isocentro) 
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criteri specifici di accettabilità delle apparecchiature e i controlli di qualità. 

 
La garanzia della qualità è definita nel precedente decreto come: ―Le azioni pro-

grammate e sistematiche intese ad accertare con adeguata affidabilità che un im-
pianto, un sistema, una componente o un procedimento funzionerà in maniera sod-
disfacente conformemente agli standard stabiliti‖. 

Il programma di garanzia della qualità per essere efficace ed efficiente deve ba-
sarsi sui controlli delle attrezzature e soprattutto tener conto degli aspetti medici ed 
organizzativi dell‘Unità Operativa. 

Dunque risulta necessario inserire le differenti apparecchiature e tecnologie utiliz-
zate in radioterapia in un apposito programma di Garanzia di Qualità. 

Questo programma ha lo scopo di stabilire: 
gli standard richiesti dal trattamento, ossia la qualità della prestazione sanitaria; 
le modalità operative da seguire per garantire il raggiungimento dei requisiti previ-

sti; 
la definizione dei criteri delle modalità di controllo, ossia la verifica degli standard. 
 
I criteri specifici di accettabilità delle apparecchiature, con le relative tolleranze 

definite nel D.Lgs. 187/2000 allegato V, servono a verificare le prestazioni funzionali 
delle apparecchiature e stabiliscono le condizioni indispensabili per il loro impiego. 

Per valori inferiori a quelli stabiliti dal decreto, l‘apparecchiatura non è accettabile 

per l‘impiego sanitario a meno di interventi correttivi. 
Le condizioni minime di funzionamento sono valutate dal responsabile 

dell‘impianto nell‘ambito del giudizio di idoneità all‘uso clinico, anche a seguito 
dell‘effettuazione dei controlli sulle apparecchiature. 

 
I controlli di qualità invece mirano all‘ottimizzazione della prestazione fornita al 

paziente e costituiscono quindi un obiettivo da perseguire. 
Questi rappresentano una parte del programma di garanzia della qualità e sono 

prove tecniche sulle apparecchiature definite come: “Una serie di operazioni (pro-

grammazione, coordinamento, attuazione) intese a mantenere o a migliorare la qua-

lità. Il controllo di qualità comprende il monitoraggio, la valutazione e il mantenimento 

ai livelli richiesti di tutte le caratteristiche operative delle attrezzature che possono 

essere definite, misurate e controllate”. 
Il programma di controllo di qualità delle apparecchiature utilizzate in radioterapia 

deve comprendere: 
- Prove di accettazione: per controllare la rispondenza delle prestazioni 

dell'apparecchiatura a caratteristiche prefissate all'atto dell'installazione, dopo 
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Principali sistemi di frazionamento della dose 

Il frazionamento della dose in radioterapia comporta un ―guadagno terapeuti-
co‖: infatti esso aumenta la tolleranza da parte dei tessuti normali (per i fenomeni di 
riparazione e ripopolamento) e nello stesso tempo consente di eliminare gli effetti ra-
dioprotettivi della ipossia sul tumore (per il fenomeno della riossigenazione). 

 Frazionamento standard: 5 frazioni alla settimana di circa 2 Gy ciascuna
intervallata di 24 ore, per 5-6 settimane

Le variazioni rispetto allo standard sono rappresentate da frazioni di dose maggio-
re, nel qual caso si parla di ipofrazionamento, o di frazioni minori e, in questo caso, si 
parla di ipofrazionamento. Per quel che riguarda invece la durata del trattamento, se 
la dose è somministrata ad una velocità maggiore di 10 Gy a settimana, si parla di 
trattamento accelerato mentre un trattamento più lento, ottenuto introducendo delle 
pause programmate durante il corso della terapia, è denominato ―split course‖. 

 Ipofrazionamento: si aumenta l‘entità della dose nella singola frazione, ri-
ducendo il tempo totale (trattamenti palliativi).

 Iperfrazionamento: si riduce l‘entità della dose nella singola frazione,
somministrando 2-3 frazioni al giorno fino a dose totale maggiore nel tem-
po usuale (es. melanoma).

 Trattamento accelerato: è uno schema di trattamento che prevede la ri-
duzione della  durata totale del trattamento con frazioni convenzionali (es:
due frazioni giornaliere da 2 Gy)

Questi sono solo alcuni sistemi di frazionamento, forse i più comuni, ma esistono 
un numero molto più ampio di frazionamenti non convenzionali, descritti nei testi di 
radioterapia. È comunque possibile capire, dagli esempi sopra riportati, come sia 
possibile modulare gli effetti dalla radioterapia modificandone la dose per frazione e 
le caratteristiche temporali. 

Effetti e indicazioni cliniche delle principali modalità di frazionamento 

I trattamenti ipofrazionati, in genere, utilizzando ―grandi‖  frazioni di dose, alle

quali sono più sensibili i tessuti ―late responders‖, si associano inevitabilmente ad un 
aumento della tossicità acuta e tardiva . Trovano la loro giustificazione radiobiologica 
nel controllo locale della neoplasia. Si utilizza in genere questo frazionamento nei 
trattamenti palliativi dove la ridotta aspettativa di vita rende trascurabile il rischio di 
tossicità tardiva, per altro bilanciata da una riduzione della dose totale.  

I trattamenti iperfrazionati, in genere, producono un miglior controllo locale, una 
limitata incidenza degli effetti tardivi ma un aumento della tossicità acuta. Risultano 
particolarmente indicati nel trattamento delle neoplasie a rapido accrescimento poste 
in prossimità di organi a rischio caratterizzati da tossicità tardiva ed in situazioni che 
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I CONSTRAINTS DI DOSE AGLI ORGANI A RISCHIO 

G.  MANTELLO  

 

La prescrizione della dose  è un momento cruciale del processo radioterapico e 
deve necessariamente tener conto, oltre che della radiosensibilità della neoplasia da 
trattare, anche delle caratteristiche dei tessuti sani vicini .  

E‘ noto che gli organi a rischio possono presentare una  reazione precoce o  tar-
diva alla irradiazione. Essi sono spesso costituiti da una mescolanza di più tessuti e 
la tolleranza globale dipende dalla tolleranza dei diversi tessuti che lo costituiscono: 
per esempio, l‘esofago è costituito da una mucosa (tessuto a rapido rinnovamento) 

responsabile dell‘esofagite acuta in corso di irradiazione ma anche da tessuti di con-
giunzione di supporto (tessuti a lento rinnovamento) che possono portare a una fi-
brosi e ad una stenosi post-attinica tardive. La tolleranza funzionale degli organi 
all‘irradiazione dipende dalla loro capacità di continuare a funzionare come entità e 

quindi dalla loro architettura. 
Ciascun tessuto è considerato come costituito da sub-unità dotate di una peculia-

re organizzazione: 
 a) Tessuti con struttura in parallelo (polmone, rene, fegato, parotide): l‘organo 

è costituito da sub-unità indipendenti tra loro. La funzione dell‘organo è alterata 

quando un certo numero di sub-unità vengono distrutte. L‘organo nel suo insieme è 

molto sensibile alla irradiazione, ma una dose elevata su un piccolo volume è tolle-
rabile: per esempio, mentre la dose di 20 Gy non deve essere erogata in più del 35% 
del volume polmonare, si può erogare una dose di 65 Gy in un volume molto piccolo 
di polmone .  

b) Tessuti con strutture in serie (midollo osseo, tubo digestivo, nervi): la distru-
zione di una sub-unità  altera tutta la funzione dell‘organo (paragonabile alla rottura 

di un anello di una catena): una dose elevata su un piccolo volume è pertanto tossi-
ca; la dose di tolleranza è rappresentata dalla dose massimale.  

Esistono organi fortemente radiosensibili (occhio, ovaio, testicolo) e altri meno ra-
diosensibili (intestino tenue, cuore, polmone) o poco radiosensibili (ossa, muscoli, 
grossi vasi). Alcuni organi sono responsabili di funzioni vitali e per tale motivo devo-
no mantenere la propria funzionalità dopo trattamento radiante (tronco cerebrale, 
midollo, polmone, cuore), mentre altri assicurano funzioni non vitali ma la cui preser-
vazione permette di mantenere una buona qualità della vita dopo il trattamento 
(ghiandole salivari, intestino, occhio, ossa). Alcune condizioni patologiche   possono 
rendere gli organi maggiormente sensibili alle radiazioni, soprattutto il diabete e le 
patologie ereditarie (atassia teleangectasica). Esistono infine delle suscettibilità indi-
viduali che possono esporre il paziente a tossicità inattese. Le terapie associate, 
come la chemioterapia e la chirurgia possono portare a modificazioni significative 
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sagittali e coronali. Il sistema è in grado di 
soppesare piani differenti, offrendo la possibi-
lità al fisico sanitario e al radioterapista, di 
adottare quello più efficace, per ogni singolo 
caso. 

Figura 5-8 Elaborazione e calcolo di un piano di tratta-
mento 
 

 

Classificazione di un reparto di Radioterapia: 

L‘istituto superiore della sanità, ha emesso un documento  in cui sono state tracciate le 

linee guida in relazione agli aspetti tecnologici, clinici e tecnologici, a garanzia della 
qualità in Radioterapia. Il raggiungimento di obiettivi che assicurino a tutti i cittadini una 
equilibrata ripartizione delle risorse sul territorio nazionale, ha reso necessario 
l‘identificazione e la classificazione dei vari centri di Radioterapia, definendone gli scopi 

in base alle singole specifiche potenzialità, umane, tecnologiche, strutturali. 

Sono state individuate 4 categorie così suddivise: 

Categoria A:  

Trattamenti con tecnica semplice rispondenti alle seguenti specifiche 

 campo collimato diretto o campi collimati contrapposti; 
 campi non sagomati o sagomati con blocchi standard non personalizzata; 
 simulazione radiologica – documentazione  fotografica; 
 valutazione della dose limitata a punti definiti sull‘asse centrale; 
 verifica con film portale per trattamenti con fotoni ad alta energia; 
 nessun sistema di immobilizzazione o sistemi di immobilizzazione non personaliz-

zati. 
 

Categoria B:  
Trattamenti leggermente più complessi 

 Impiego di campi multipli, campi tangenziali, tecniche di movimento, grandi campi 
complessi con schermature personalizzate; 

 acquisizione dei dati anatomici del paziente tramite sezioni TC (o risonanza Magne-
tica RM); 

 rappresentazione bidimensionale (2D) della distribuzione di dose su più sezioni 
corporee; 

Materiale protetto da copyright



 Organizzazione di un reparto RT e principali apparecchiature 109 
 

pretazione dell‘immagine radiologica e un raffronto veloce e preciso dei parametri 

geometrici. 

Le immagini vengono trasferite alle varie postazioni attraverso una rete interna che 
permette di accedere a tutte le informazioni riguardanti ogni singolo trattamento attin-
gendole da un Server centrale. 

Ciò permette un controllo diretto tra le immagini di simulazione e le ricostruzioni bidi-
mensionali 2D delle scansioni TC, dette Digitally Reconstructed Radiograph (DRR). 

  

Figure 5-12 Confronto fra immagini radiografiche e DRR 
                     

Dal confronto in tempo reale delle due immagini, è possibile valutare l‘eventuale modi-
fica dei parametri del trattamento in caso di non corrispondenza delle stesse.  

 La possibilità di ottenere immagini digitali, di registrare e di gestire i parametri del set-
up del trattamento attraverso una rete locale, permette di incrementare l‘efficienza della 
simulazione: migliorare la riproducibilità e di minimizzare l‘errore. 

Il simulatore digitale permette rispetto a quello analogico di: ridurre la dose al paziente, 
inviare in rete alle unità di trattamento tutti i dati relativi al paziente, minimizzare gli er-
rori di set-up e di ridurre i problemi di archiviazione. 

 

 

COMPONENTI MECCANICHE 

Il simulatore digitale è un apparecchio diagnostico che riproduce esattamente le condi-
zioni geometriche del trattamento. È composto da: stativo rotante (gantry), un lettino 
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Figure 5-23 Procedura di Simulazione Virtuale 

 

 
Figura 5-24 

 

 
Figure 5-25 Tac di simulazione con ricostruzione tridimensionale del paziente (―paziente virtuale‖)  

e contornazione del volume bersaglio. 
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 Figura 5-33 Sistema tubo rx – detettore (flat 
panel) montato su un LINAC Varian Medical 
Systems. 

Il sistema OBI Kv si compone, sche-
maticamente, da un tubo a raggi x 
montato su un braccio retrattile su un 
lato del LINAC, e, esattamente con-
trapposto a questo, un sistema di rile-
vazione di raggi x, composto da detet-
tori al silicio amorfo ( ―flat panel‖). En-
trambi sono posizionati esattamente 
con un angolo di 90° rispetto al fascio 
di terapia e possono acquisire imma-
gini in tutti gli angoli di rotazione del 
gantry ruotando all‘isocentro. 

 
Cone Beam CT 

Per avere la certezza di cen-
trare il bersaglio nonostante 
l’organ motion (movimenti re-
spiratori, peristalsi, riempimen-
to di retto e vescica) sono stati 
studiati sistemi di on-board 

imaging (OBI) che consentono, 

ad esempio, di eseguire diret-
tamente sul lettino di radiote-
rapia una TC (Cone Beam 

CT) da confrontare con la TC 
di simulazione. Il funziona-
mento della Cone Beam CT si 
basa sulla ricostruzione tomo-
grafica di una serie di scan-
sioni assiali bidimensionali ot-
tenute da una singola rotazio-
ne del tubo a raggi x e del re-
lativo detettore intorno al pa-
ziente.  

Figure 5-34 Esempi di immagini digitali acquisite con sistema OBI: planari (2D),sopra, e assiali volumetri-
che attraverso la tecnologia CBCT (3D), sotto. 
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Il Sistema Hi Art è caratterizzato da una distanza sorgente-isocentro di 85 cm, da 
una distanza isocentro-rilevatori di 50 cm, da una velocità di rotazione del Linac du-
rante il trattamento variabile da 1 a 6 giri al minuto e da una velocità massima di ro-
tazione durante l‘imaging di 20 giri al minuto. 

Durante l‘imaging e l‘irradiazione terapeutica, la sorgente di fotoni X compie rota-
zioni complete continue di 360° (tecnologia ―slip ring‖) mentre il lettino si sposta lon-
gitudinalmente in maniera continua e sincrona; si genera in tal modo un‘irradiazione 

elicoidale della sorgente rispetto al piano porta paziente. 
Il lettino, con portata massima di 200 Kg, è caratterizzato da un piano porta pa-

ziente piatto in fibra di carbonio di tipo indexed (indicizzato) su cui possono essere 
agevolmente posizionati i più comuni mezzi d‘immobilizzazione ed è dotato di una 

escursione longitudinale (asse Y), verticale (asse Z) e laterale (asse X) motorizzata. 
Se è necessario, è possibile regolare fisicamente l‘inclinazione, l‘orientamento e la 

rotazione del paziente per assicurarne il corretto posizionamento; solitamente il mo-
vimento di rotazione è effettuato in maniera automatica variando nel gantry l‘angolo 

iniziale di partenza dell‘acceleratore lineare.  
La Tomoterapia garantisce la possibilità di irradiare entro una superficie cilindrica 

di 40 cm di diametro e 160 cm di lunghezza, permettendo il trattamento di grandi 
campi come il torace e la pelvi con estensioni nodali, differenti metastasi distanti fra 
di loro e i trattamenti di TMI (Total Marrow Irradiation). 

 
Figura 5-50 Sistema di assi e piani (Copyright© Hi Art System, Tomotherapy) 

 

Sull‘uscita radiante dell‘acceleratore è posto un sistema di collimatori principali in 
lega di tungsteno al 95% che hanno una forma a conchiglia per ottenere il massimo 
effetto schermante con la massima compattezza e riduzione del peso. Lo spessore 
di schermatura dei collimatori principali è di 23 cm, la loro apertura consente tre 
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con particolare riguardo a quelle pediatriche per la necessità di focalizzare con 
estrema accuratezza la dose utile al volume bersaglio. In casi accuratamente sele-
zionati, la Tomoterapia si propone come strumento ideale per la palliazione ad alta 
dose di patologie tumorali localmente avanzate e/o metastatiche. 

Per quanto concerne il contornamento del PTV e la definizione degli organi a ri-
schio, il radioterapista esegue il procedimento in modo analogo a quello che viene 
effettuato per una 3D CRT o una IMRT tradizionale, ma i processi di elaborazione 
con la Tomoterapia Elicoidale sono più semplici e veloci di quelli della IMRT tradizio-
nale per la presenza di un cluster di 32 CPU che lavorano in parallelo. 

 
Tomoterapia e futuro 

La Tomoterapia rappresenta il futuro della radioterapia e lascia grande spazio a 
nuove ricerche ed applicazioni differentemente dal Linac, costituito da vari sistemi 
implementati sullo stativo atti a realizzare le tecniche IMRT e IGRT, che non ha 
un‘ulteriore possibilità di sviluppo e rappresenta quindi il passato della radioterapia. 

In questi ultimi anni, alcuni sistemi Hi Art permettono la possibilità di effettuare la 
radioterapia ―adaptive‖ con l‘installazione del software sempre più diffuso Planned 

Adaptive che si basa su un insieme di procedure che assicurano una maggior qualità 
all‘intero trattamento. 

I rivelatori Tac registrano i segnali ottenuti dalla dose in uscita dal paziente duran-
te il trattamento. Con uno specifico algoritmo iterativo si è in grado di elaborare, sulle 
immagini della MVCT effettuate prima del trattamento, l‘effettiva distribuzione di dose 
somministrata al paziente dopo ogni seduta, poiché queste contengono le informa-
zioni anatomiche come tonalità di grigio (numeri Hounsfield) che esprimono la densi-
tà dei tessuti. 

In questo modo è possibile realizzare un effettivo controllo della dose sommini-
strata e confrontarla con la distribuzione di dose calcolata dal piano di trattamento. In 
effetti, in condizioni statiche, cioè presupponendo che i volumi di irradiazione si man-
tengono costanti per tutta la durata della cura, si registra una perfetta corrisponden-
za tra la dose erogata a quel determinato volume e la dose pianificata. Tuttavia alcu-
ne situazioni come ad esempio un calo ponderale importante oppure una drastica ri-
duzione del volume tumorale in corso di trattamento fanno si che sia possibile regi-
strare una diversa distribuzione di dose erogata rispetto a quella pianificata. Grazie a 
questa opportunità, con la Tomoterapia siamo in grado di quantificare le differenze 
dosimetriche tra il piano di cura elaborato in origine e quello realmente erogato ed 
eventualmente intervenire per correggerle. Se la dose è stata troppo bassa al volu-
me bersaglio, può essere riottimizzata e aumentata nelle sedute successive oppure 
nella stessa seduta. Alla fine la dose calcolata, come assorbita dal paziente, sarà 
esattamente uguale alla dose pianificata. 

Questo processo diventerà in futuro la DGRT (Dose Guided Radiation Therapy). 
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Le immagini Rm con e senza mdc, Pet/Rm, Angio/Tc, Angio3d possono essere 
fuse con quelle Tc per una migliore definizione dei volumi e trasferite al sistema di 
pianificazione. 

 
Figura 5-66 Posizionamento del paziente pre-trattamento 

4. Trattamento 

Il paziente viene 
posizionato sul let-
tino con il suo spe-
cifico sistema di 
immobilizzazione e 
tramite il tracking 
più indicato a se-
conda della lesione 
si procede 

all‘allineamento. 

Una volta effettuati 
gli spostamenti so-
vrapponibili a quelli 

dell‘imaging Tc si procede al trattamento. 
 

Patologie trattate con il sistema Cyber Knife 
Il sistema CK è stato impiegato con successo per il trattamento di oltre 7000 pa-

zienti in tutto il mondo, che presentano patologie nel cervello, nella colonna vertebra-
le, nei polmoni e nel pancreas, molte delle quali non sarebbero stati altrimenti tratta-
te.  

Il trattamento può essere erogato in frazione singola o multipla, con tempi variabili 
(2-5) per seduta da 30 minuti a 130/150 minuti max e con fasci compresi tra 80-200. 

 
Patologie Extracraniche (Ø ≤ 5cm ) 

PATOLOGIE RA-

CHIDE SPINALE 

MALIGNE 

PATOLOGIE RA-

CHIDE SPINALE 

BENIGNE 

PATOLOGIA 

MALIGNA RE-

STO DEL 

CORPO 

ALTRI SITI 

Metastasi 

Linfoma 

Mieloma 

Astrocitomi 

Neurofibromi 

Schwannomi 

Meningiomi 

M.A.V. 

Polmone 

Pancreas 

Fegato 

Prostata 

Testa Collo 

Nasofaringe 

Orofaringe 

Base del cranio 

Metastasi ossee 

Oftalmico 

Melanoma dell’uvea 

Tabella 5-2 - Patologie extracraniche 
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PRINCIPI DI BIOETICA MEDICA 

L.  LEOPALDI  

La bioetica , per il significato che oggi abitualmente attribuiamo a questo termine , 
nasce in USA , nel 1978 , con le conclusioni del "Belmont Report", il rapporto finale 
dei lavori del primo Comitato di Bioetica, istituito  dal Presidente Carter con il manda-
to di fissare i principi etici di base nella sperimentazione su soggetti umani. Nello 
stesso periodo furono pubblicati (1979)  Principles of biomedicalethicsdi  T. Beau-
champ - J. Childres e PracticalEthics(1979) di P. Singer , cui seguì il contributo di T. 
Engelhardt con la prima edizione di Foundation of bioethics, (1986). Erano gli anni in 
cui il progresso biotecnologico e medico andava sempre più affermandosi , infran-
gendo i tradizionali limiti biologici della vita , della definizione di malattia , delle pos-
sibilità di cura non più solo dipendenti dalla farmacologia classica ma anche dalla 
manipolazione genetica e dall‘impiego di tecnologie sofisticate e grandemente sosti-
tutive. 

I progressi della medicina così ottenuti, determinati dall‘enorme avanzamento 
tecnologico nell‘ambito diagnostico clinico, biologico e molecolare , hanno condotto 

al progressivo incremento dei processi di guarigione, alla cronicizzazione di molte 
malattie inguaribili , al rallentamento del processo del morire , perdendo  la vita uma-
na  il suo requisito di naturalezza per imboccare quello della maggiore artificialità e 
della progressiva dipendenza da persone , disponibilità in strutture e risorse econo-
miche.  

La stessa metodologia di ricerca biomedica si è modificata  evolvendo da un certo 
empirismo dei primi studi alla validazione statistica ed epidemiologica di quelli attuali 
, riducendosi progressivamente la necessità della sperimentazione animale ed uma-
na a favore della osservazione subcellulare e molecolare , costruendosi la decisione 
clinica sulla evidenza scientifica disponibile (quest‘ultima anche assunta come crite-
rio di allocazione delle risorse da parte dei sistemi sanitari pubblici). 

Parimenti alla estensione di concetti quali benessere ,salute, prevenzione, cura 
innovativa , si sono costituiti sistemi più complessi di organizzazione sanitaria (ten-
denzialmente orientati alla efficienza ed alla qualità). 

Di fronte all'emergere di così numerosi e complessi problemi , l'etica classica (sia 
quella filosofica che quella teologica) era impreparata ad intraprendere un processo 
valutativo per dare loro una soluzione, abituata com'era da secoli ormai ad affrontare 
le stesse problematiche a partire sempre dagli stessi presupposti e dalle stesse co-
noscenze di base. Non avendo, infatti, una competenza anche medica e biologica 
(se non quella pseudoscientifica dei secolo precedenti) di fronte alle nuove possibili-
tà tecniche si ritrovava per così dire disorientata e perplessa nell'individuare e nel 
prendere in considerazione gli elementi moralmente rilevanti delle nuove scoperte.  
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Tecniche Radioterapiche 

La radioterapia è solitamente il primo trattamento dei carcinomi della testa e del 
collo ed è spesso sufficiente a curare i carcinomi di piccole dimensioni. La radiotera-
pia tratta il carcinoma colpendo le cellule tumorali con raggi X ad alta energia fino a 
distruggerle, danneggiando il meno possibile le cellule sane. 

Il trattamento dura da 3 a 7 settimane, secondo il tipo e le dimensioni del tumore. 
Solitamente, viene somministrato con una serie di brevi trattamenti giornalieri, dal lu-
nedì al venerdì, con una pausa nel fine settimana. E‘ essenziale seguire il program-
ma di trattamento stabilito ed evitare inutili interruzioni durante il trattamento. 

La radioterapia è un trattamento estremamente preciso. E‘ importante restare 

immobili, ogni volta nella stessa posizione. Per tenere ferma la testa nella corretta 
posizione, si utilizza una speciale maschera termoplastica da appoggiare sulla testa 
e/o spalle. 

La radioterapia può pure essere utilizzata dopo un intervento chirurgico, per di-
struggere le cellule eventualmente risparmiate dall‘intervento, in particolare nelle 

ghiandole linfatiche del collo. 
Figura 7-5 CTV dei linfonodi retrofaringei  

 
La radioterapia convenzionale per 

il trattamento dei tumori del collo e 
della testa può danneggiare le 
ghiandole salivari, che hanno il com-
pito di secernere la saliva. Per que-
sta ragione, la secchezza delle fauci 
(xerostomia), è il sintomo più comu-
ne nei pazienti affetti da questo tipo 
di cancro e sottoposti a radioterapia. 
La mancanza di saliva comporta, a 
sua volta, altre difficoltà, in particola-
re può impedire ai pazienti di man-
giare cibi solidi e di parlare normal-
mente e può accelerare lo sviluppo di 
carie.  

Radioterapia ad intensità modulata (IMRT): l‘IMRT è una modalità molto evoluta 

di terapia conformazionale che combina numerosi fasci modulati nell‘intensità. Le 

isodosi risultanti sono di conseguenza fortemente conformate e possono avere una 
distribuzione concava.  

Per questo l‘IMRT offre ulteriori significativi vantaggi rispetto alle precedenti tecni-
che conformazionali 3D, rendendo possibile la somministrazione di una dose mag-
giore al volume bersaglio, anche se caratterizzato da una forma non regolare e una 
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riduzione della dose agli organi critici. In alcune situazioni cliniche, infatti, organi a ri-
schio particolarmente ―critici‖ (es. midollo spinale, tronco encefalico) sono situati in 
una concavità del PTV: un esempio tipico è rappresentato dal CTV che include un 
bersaglio centrale (tumore primitivo, ad es. del rinofaringe) e i linfonodi laterocervicali 
bilateralmente,  producendo un PTV a ferro di cavallo con il midollo spinale nella 
concavità. Questo volume può essere trattato in modo più adeguato, rispettando i li-
miti di dose imposti dagli organi critici, usando l‘IMRT piuttosto che altre tecniche 

conformazionali, con il vantaggio ulteriore di un significativo risparmio delle parotidi, 
che spesso (in funzione della sede del GTV linfonodale) ricevono una dose inferiore 
a quella di tolleranza.  

 

 Effetti collaterali  

Solitamente, gli effetti collaterali si manifestano verso la fine del ciclo di radiotera-
pia e durante le prime due settimane successive al termine del trattamento. Gli effetti 
collaterali possono essere più o meno fastidiosi a seconda dell‘intensità della radio-
terapia.  

 

Irritazioni cutanee 

La cute dell‘area trattata può arrossarsi e irritarsi, come nel caso di un eritema so-
lare. A volte, la cute può squamarsi o screpolarsi. All‘inizio della radioterapia, verrà 

insegnato al paziente di prendersi cura della cute nell‘area trattata, con l‘uso di cre-
me o lozioni volte a lenire le irritazioni. 

 

Perdita di capelli/peli 

La perdita di capelli/peli si verifica solo nel momento in cui il raggio radioterapico 
entra ed esce dal corpo. Dopo alcune settimane dal termine del trattamento, i capel-
li/peli dovrebbero ricrescere. Ma la situazione potrebbe essere permanente nell‘area 

interessata. Ad esempio, i pazienti in cura per carcinoma della laringe perdono i peli 
della barba nella zona della gola. 

 

Irritazioni oculari 

Ad esempio, congiuntiviti e secchezza oculare, curabili. 
 

Faringite 

La radioterapia può irritare ed infiammare il rivestimento della bocca, della gola o 
del naso. Nella gola, potrebbe rendere difficoltosa la deglutizione. Il medico potrà 
prescrivere al paziente antidolorifici e colluttori volti a lenire questi disturbi e informar-
lo sugli alimenti facili da ingerire. Se la gola si irrita troppo, impedendo la normale 
alimentazione, è necessario provvedere alla nutrizione del paziente con liquidi trami-
te un piccolo tubo, cosiddetto nasogastrico, che sale lungo il naso e scende lungo lo 
stomaco. 
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Bocca o gola secche 

Se la parte superiore del collo viene sottoposta a radioterapia, potrebbero essere 
interessate le ghiandole salivari in maniera tale che queste producano meno saliva o 
non ne producano affatto, con una conseguente secchezza del cavo orale. Tale disi-
dratazione può essere alleviata mediante una apposita gelatina o olio d‘oliva, saliva 

artificiale, compresse medicamentose o medicinali. Il dietologo può informare il pa-
ziente sugli alimenti umidi, facili da ingerire. Solitamente, il problema alle ghiandole 
salivari si risolve, ma per alcuni individui la riduzione di saliva è permanente. 

Il paziente potrebbe avvertire una sensazione di gola secca e una sensazione di 
muco colloso in gola; queste sensazioni possono continuare dopo il termine del trat-
tamento, ma dovrebbero scomparire. 

In caso di bocca secca, è importante sottoporsi regolarmente ad una visita denti-
stica in quanto carie dentali e gengiviti sono più frequenti in caso di bocca secca. 

 
Afonia 

Nel carcinoma della laringe, la voce potrebbe già essere rauca prima dell‘inizio 

del trattamento e, probabilmente, potrebbe divenire ancora più rauca (persino scom-
parire) durante la radioterapia. La voce migliorerà gradualmente e aumenterà nelle 
settimane e nei mesi successivi. Per risolvere più rapidamente il problema, sarebbe 
opportuno eseguire degli esercizi vocali indicati da un logopedista . 

 
Perdita di appetito, del gusto e dell’olfatto 

Alcune persone perdono l‘appetito durante e dopo la radioterapia. Il medico o il 

personale sanitario potrebbero prescrivere bevande nutrienti altamente caloriche al 
fine di integrare o sostituire i pasti, fino a quando l‘appetito torna in condizioni di 

normalità. 
Il gusto e l‘olfatto possono attenuarsi o modificarsi durante il trattamento e per al-

cuni mesi successivi; in seguito però tornano alla normalità dopo il trattamento, ad 
eccezione di rari casi. 
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Short-course 25 Gy totali in 5 fx da 5 Gy/die; 
Long-course 45-50.4 Gy in 25-28 fx di 1.8 Gy. 
- RT adiuvante 

Rischio standard: 45-50.4 Gy in 25-28 fx di 1.8 Gy; 
Rischio elevato per R1: boost con volume ridotto 10-15 Gy. 

 
2) Set-up 

Si raccomanda di posizionare in posizione prona il paziente o in posizione su-
pina nei casi in cui il procubito può risultare poco riproducibile; vescica distesa, 
con impiego di un sistema di immobilizzazione personalizzato che contribuisca 
alla minimizzazione dell‘errore nel set-up del paziente; eventuale impiego di 
sistemi atti alla dislocazione dell‘intestino tenue (es. BellyBoard). 

 
3) Delineazione dei volumi di interesse 

La definizione dei volumi di interesse viene eseguita con la TC. Il paziente ef-
fettua una TC con o senza mezzo di contrasto, nella medesima posizione del 
radiotrattamento per l‘acquisizione dei dati anatomici relativi alla regione 

d‘interesse da trattare, prioritaria per la definizione precisa dei volumi di irra-
diazione (Gross Tumor Volume GTV, Clinical Tumor Volume CTV, Planning 
Tumor Volume PTV e degli Organi a rischio OAR) secondo ICRU 62. 
 
Definizione dei volumi radioterapici: 
Il GTV T e GTV N sono definiti sulle scansioni TC con l‘integrazione delle im-
magini diagnostiche eseguite nella fase di stadiazione.  
 
CTV: Il CTV è raffigurato dall‘intero volume pelvico. Il CTV va delineato in ac-
cordo allo stadio ed alla sede del T come segue: 
1) i linfonodi mesorettali, iliaci interni e presacrali vanno sempre compresi; 
2) i linfonodi otturatori vanno compresi nelle neoplasie al di sotto della rifles-
sione peritoneale; 
3) i linfonodi iliaci esterni devono essere compresi in caso di invasione da par-
te del T degli organi pelvici anteriori (cT4); 
4) i linfonodi inguinali possono essere compresi in caso di invasione del canale 
anale al di sotto della linea dentata e/o in casi di invasione del terzo inferiore 
della vagina; 
5) il canale anale è da escludere possibilmente se il T è nel retto medio alto; 
se il T giunge alla giunzione ano-rettale 1 cm di canale anale può essere com-
preso; se il T invade il canale anale e/o lo sfintere ed è presunta una escissio-
ne addomino-perineale, il complesso sfinterico deve essere compreso con un 
margine di circa 0.5 cm nelle fosse ischiorettali; 
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6) le fosse ischiorettali devono essere comprese se infiltrate dalla neoplasia. 
Nel trattamento adiuvante con escissione addomino-perineale sec. Miles deve 
essere considerato anche il perineo. 
Quando è programmato un sovradosaggio il CTV comprende il mesoretto cor-
rispondente al GTV-T e GTV-N mesorettale + un margine craniocaudale di 1.5 
cm; nel caso di T e/o N extramesorettali, essi vanno considerati nel CTV con 
un margine GTV-CTV di 1 cm (35). 
 
PTV: CTV + margine al fine di compensare l‘errore del set-up ed il movimento 
d‘organo. 
Il margine dovrebbe essere valutato in ogni Centro relativamente alla misura-
zione degli errori sistematici e random associati al set-up ed all'organ motion. 
Altrimenti deve essere calcolato almeno 1 cm di margine CTV-PTV. 
 
OAR: In base ai criteri ICRU 62 sono considerati OAR l‘intestino tenue (classe 

I), i genitali e le teste femorali (classe II) le vie urinarie e la cute (classe III) 
(33). 

 
4) Planning radioterapico 

La tecnica considerata attualmente standard è quella 3D conformazionale mul-
tiportale isocentrica, a 3 campi (1 posteriore e 2 laterali) o a 4 campi (tecnica 
box: 2 campi latero-laterali e 2 campi AP-PA con eventuali modificatori del fa-
scio). 
I fasci devono essere conformati con collimatori multi lamellari (MLC). E‘ ne-
cessaria la valutazione della dose al PTV e agli OARs con calcolo 
dell‘istogramma dose-volume (DVH). 
In selezionati casi è preferibile la tecnica IMRT (RT ad intensità modulata di 
dose), soprattutto se è presunta una distribuzione di dose  non ottimale, a 
danno dei tessuti sani circostanti. 
 
Reporting: 

PTV 
Il Planning deve evidenziare la dose assorbita al punto di riferimento e quindi 
la dose massima e minima al PTV secondo le normative ICRU 62. La varia-
zione di dose assorbita all‘interno del PTV dovrebbe essere contenuta tra +/- 
5%. 
 
Organi a rischio 

Il Planning deve evidenziare la dose assorbita agli organi a rischio. 
 
I ”dose constraints”: 
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Organo Constraints Endpoint Rischio 

Intestino tenue 

Singole anse 

Intera cavità peritoneale 

 
V15 < 120 cc 

 
Tossicità acuta ≥ G3 

 
< 10% 

Vescica D max < 65 Gy 
V65 < 50% 
V70 < 35% 
V75 < 25% 
V80 < 15% 

Tossicità tardiva ≥ G3 < 6% 

Teste femori (7) V52 < 10% Osteonecrosi < 1% 
Ano (8) ≤ 30 GySAI 

≤ 10 GySAE 
≤ 50 GyPM 
≤ 40 GyEA 

Urgenza  

Bulbopenieno (9) D70 < 40 Gy Disfunzione erettile < 1% 
Vagina (9) Evitare 1/3 infe-

riore 
Secchezza 
Dispareunia 

 

Tabella 7-8 Constraints di dose 

L‘unità di trattamento raccomandata è un Acceleratore Lineare (LINAC) con fascio 

di fotoni X con energia di accelerazione uguale o superiore ai 6 MV. 
 
Controlli di qualità 

Devono essere programmati dei controlli, durante il trattamento, per valutare le 
variazioni di set-up e, se possibile, di organ motion al fine di minimizzare l‘errore 

random e sistematico. 
durante il trattamento, gli errori di set-up vanno controllati con immagini portali se-

riali, la cui frequenza è Centro dipendente. 
E‘ anche preferibile il controllo dell‘organ motion, quando possibile, mediante co-

ne-beam a kilovoltaggio o a megavoltaggio. La cadenza dei controlli non è codificata. 
Nei trattamenti short-course è raccomandato il controllo quotidiano con di immagini 
portali, mentre nei trattamenti long-course il controllo quotidiano è preferibile nei pri-
mi 5 giorni e poi settimanalmente per rilevare e minimizzare l‘errore sistematico e 

random. 
 
Monitoraggio dei risultati e degli effetti collaterali acuti 

Durante il trattamento è preferibile una visita clinica e un controllo ematochimico 
settimanale. Alla fine del radiotrattamento preoperatorio eseguito con chemio-RT 
long-course si consiglia una valutazione della tossicità alla 3°- 4° settimana. Il perio-
do preferibile per la valutazione della risposta terapeutica non è antecedente alle 6 
settimane. 
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ficativa; invece, la qualità di vita è significativamente migliorata nei pazienti trattati 
con PCI per la ridotta morbidità dovuta alle metastasi cerebrali. 

 
NSCLC: Carcinoma polmonare non a piccole cellule 

 
Figura 7-29 Tumore polmonare non a piccole 
cellule (NSCLC) 

 
Il carcinoma polmonare non a 

piccole cellule è il tipo più comune di 
cancro al polmone. Di solito cresce 
e si diffonde più lentamente del car-
cinoma polmonare a piccole cellule.  

 

 
Ci sono tre forme: 
 Adenocarcinomi, si trovano 

spesso in una zona periferica del 
polmone, in pazienti donne non fu-

matrice, con tendenza espansiva ed alla metastatizzazione cerebrale; 
 Carcinomi a cellule squamose, si trovano di solito nei bronchi  prossimale 

con tendenza infiltrativa nei pazienti fumatori; 
 Carcinomi a cellule di grandi dimensioni, possono verificarsi in qualsiasi 

parte del polmone e tendono a crescere e diffondersi più velocemente rispetto 
agli altri due tipi.  

 
NSCLC:  Quale terapia ? 

La chirurgia rappresenta la terapia standard nel carcinoma del polmone non a 
piccole cellule (NSCLC) agli stadi iniziali I e II. Tuttavia, considerando che la maggior 
parte dei pazienti affetti da NSCLC sono anziani (circa il 50% ha più di 70 anni) e 
presentano patologie concomitanti di tipo cardiorespiratorio, la chirurgia potrebbe 
essere associata a significativa morbilità e mortalità. L‘età di per sé è un fattore indi-
pendente di sopravvivenza post-chirurgica nei pazienti con NSCLC. In presenza di 
pazienti non suscettibili di trattamento chirurgico, la sola osservazione è inappropria-
ta perché la sopravvivenza a 5 anni degli stadi I non trattati è del solo 6-14%, con 
una mediana di sopravvivenza di circa 1 anno. Pertanto in pazienti non operabili per 
comorbidità, i trattamenti a scopo curativo non devono essere ritardati anche perché 
nuove e sempre più efficaci opzioni terapeutiche si stanno affermando proprio in 
questo tipo di pazienti. La radioterapia (RT) convenzionale risultava essere la terapia 
d‘elezione in questa tipologia di pazienti, con dosi in frazionamento convenzionale di 
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1.8 – 2 Gy e dose totale di 70-90 Gy, ma con recidive locali in media del 40% e so-
pravvivenze complessive e causa-specifiche a 3 anni del 34 e 39%,  rispettivamente. 
Risultati non soddisfacenti e verosimilmente imputabili alle dosi non sufficienti som-
ministrate ed agli errori nel trattamento per il movimento della neoplasia. 

 
Figura 7-30 Pianificazione del trattamento con ra-
dioterapia stereotassica 

 
 Sempre in ambito radioterapico, si 

sta invece affermando come terapia 
preferenziale in questo subset di pa-
zienti, la radioterapia stereotassica 
(SRT), che iniziata negli anni ‗50 a livel-
lo encefalico, grazie alle innovazioni 
tecnologiche si sta affermando anche in 
ambito extracranico. La SRT è una for-

ma di RT ad elevata precisione, caratterizzata da: 
a) un sistema di immobilizzazione riproducibile di elevata precisione, frequente-

mente dotato di sistema di rivelamento stereotassico di posizione;  
b) una serie di presidi per tener conto del movimento della neoplasia durante la 

simulazione ed il trattamento radioterapico; 
c) tecniche sofisticate di trattamento per ottenere distribuzioni di dose estrema-

mente conformate e precise al target con rapida caduta periferica per presen-
za di elevati gradienti di dose stessa; 

d) dosi frazioni estremamente elevate e generalmente in numero complessivo di 
3-8 con una durata del trattamento in un massimo di 2 settimane.   

I criteri di eleggibilità a SRT possono essere così definiti:  
a) target di dimensioni contenute, rapportate alle dimensioni di entrambi i polmoni 

ed alle dosi da somministrare, generalmente non superiore ai 5-6 cm; 
b) pazienti collaboranti, dimensionalmente adatti a questi tipi di trattamento;  
c) conferma da parte della tomografia ad emissione di positroni (PET) di N0 o/e 

M0; 
d) consigliabile, ma non indispensabile la definizione cito-istologica, in presenza 

di lesione PET positiva o con aspetti alla tomografia computerizzata (TC) di 
malignità in crescita durante il follow-up (possibilità di lesione benigna < 2%); 

e) Nessuna limitazione legata ai test di funzionalità respiratoria; 
f) Qualsiasi sede, seppur nelle neoplasie centrali, cioè ai 2 cm dall‘ilo, vanno 

considerati frazionamenti più lunghi, per la presenza di effetti collaterali gravi. 
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Tramite il sistema RPM vengono monitorate la respirazione del paziente ed il rila-
scio della dose.  

Questa tecnica richiede che il paziente trattenga il respiro volontariamente duran-
te una specifica fase del ciclo respiratorio.  

Il principale vantaggio è dato dal fatto che la respirazione del paziente viene co-
stantemente controllata ed il fascio viene automaticamente spento se la dinamica del 
breath hold devia da quella prestabilita.  

 
Il controllo della respirazione può anche avvenire per mezzo di apparecchiature             
Active Breathing Control, ABC,  le quali arrestano automaticamente la respira-

zione al momento opportuno rendendo la sospensione del respiro più riproducibile. 
L‘apparecchiatura ABC è composta da uno spirometro ( che misura la traccia respi-
ratoria ), connesso ad una valvola a palloncino che controlla l‘inspirazione e 

l‘espirazione del paziente. 
L‘operatore specifica il volume polmonare e la fase del ciclo respiratorio ai quali 

attivare il sistema; il segnale respiratorio viene quindi processato e al raggiungimento 
della fase prestabilita la valvola viene gonfiata tramite un compressore per un deter-
minato tempo, bloccando cosi il movimento respiratorio del paziente.  

In questo lasso di tempo viene erogata la dose.   
 
Infine il Voluntary Breath Hold Method (SDX).   

  
Figura 7-32 Apparecchiatura SDX per il Voluntary Breath Hold Method 

SDX è un sistema spirometrico che comprende uno spirometro ed un software in-
stallato su un PC dedicato localizzato in una stanza di controllo.  
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Una connessione USB trasporta le informazioni e fornisce l‘energia necessaria al 

funzionamento della scheda elettronica installata sullo spirometro.  
Quest‘ultimo viene connesso al paziente attraverso un circuito che comprende un 

boccaglio (che assicura una connessione tra la macchina e il paziente) associato ad 
una clip nasale per prevenire qualsiasi fuoriuscita di aria. Per ragioni igieniche, un fil-
tro antibatterico è inserito tra il boccaglio e il sensore dello spirometro. 

Nella tecnica a blocco volontario del respiro, il paziente segue l‘ andamento dei 

suoi atti respiratori attraverso occhiali video. 
In questo modo potrà  riprodurre il livello di apnea e monitorare il suo schema re-

spiratorio. 
SDX è introdotto du-

rante la fase preparatoria 
nella quale il paziente re-
spira liberamente attra-
verso lo spirometro. 

In seguito viene chie-
sto al paziente di effettua-
re un respiro con la mas-
sima inspirazione  possi-
bile. 

 
 

Figura 7-34 Monitoraggio dei volumi ventilatori 

 
In base ai volumi ventilatori, il sistema 

sceglierà la capacità polmonare più con-
grua per il trattamento. 

 In seguito viene effettuata una ses-
sione di istruzione-addestramento, attua-
ta anche attraverso sistemi multimediali,  
per guidare il paziente durante il blocco 
del respiro in inspirazione e consentirgli 
di espirare dopo alcuni secondi.   

Quando il paziente ha appreso il giusto metodo respiratorio, ed è in grado di ri-
produrlo con un buon margine di affidabilità, il sistema SDX, automaticamente indivi-
dua un ―range‖ entro il quale il paziente dovrà trattenere il respiro.  

Durante le fasi di simulazione e durante ogni sessione di trattamento radiante, il 
paziente seguirà le istruzioni impartite mediante video in modo da riprodurre fedel-
mente il grado di espansione toracica della fase preparatoria. 

Figura 7-33 Il sistema SDX applicato al paziente 
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ne di una buona parte della patologia nodulare mammaria. Inoltre consente di guida-
re con precisione le procedure interventistiche (agobiopsia mammaria, svuotamento 
cisti, ecc.), inoltre contribuisce a chiarire la natura di addensamenti o tumefazioni ri-
levate dalla paziente o dal medico durante l‘esame clinico della mammella e rappre-
senta il primo passo per caratterizzare eventuali alterazioni rilevate alla mammogra-
fia. 

 
Figura 7-40 Ecografia mammaria con presenza di 

una formazione sospetta (indicata dalla freccia 
gialla) 

 
Figura 7-41 Ecografia mammaria con presenza di 

una formazione sospetta con valutazione color dop-
pler per le strutture vascolari 

 

Risonanza magnetica 

La RMN mammaria, che costituisce la metodica più sensibile per la valutazione 
del tumore residuo dopo chemioterapia neoadiuvante, è da considerare una metodi-
ca integrata nella diagnosi differenziale tra cicatrice e recidiva, nella ricerca di un 
carcinoma occulto, nella stadiazione loco-regionale, (multicentricità, multifocalità, in-
filtrazione del muscolo pettorale, linfonodi regionali). E‘ una indagine che potrebbe 

integrare, su indicazione del radiologo, la mammografia ed ecografia nelle mammelle 
di difficile interpretazione.  

 
Figura 7-42 RMN mammaria con presenza di 

formazione tumorale ben visibile sul piano assiale 

 
Figura 7-43 RMN mammaria funzionale DWI diffusio-
ne con presenza di formazione tumorale ben visibile  
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zione, fattispecie la SIMULAZIONE-TC, questa tecnica permette con un‘unica seduta 

di individuare il target, effettuare l‘acquisizione di scansioni assiali, la contornazione, 

e la definizione degli oar e target considerando solo ed esclusivamente l‘isocentro 

grazie a dei laser mobili partendo sempre però dalla la definizione dell‘origine. 
 

 
Figura 7-51 simulatore radiologico 

digitale 

 
Figura 7-52 BEV su cute ri-
prodotti da laser mobili in 

Simul-TC 

 
Figura 7-53 centraggio, segni in 

cute su cui poi verranno effettuati 
i tatuaggi definitivi. 

 
Quest‘ultimi ci permettono di verificare, durante la seduta, la localizzazione 

dell‘isocentro definitivo e gli eventuali ingressi su cute dei fasci radianti pianificati dal 

fisico sanitario per decifrarne la ponderata fattibilità geometrica. 
 
TC di centraggio e pianificazione del trattamento 

L‘esame consiste nell‘acquisire con TC una serie di immagini del distretto anato-
mico da irradiare, il paziente viene posizionato insieme al sistema di immobilizzazio-
ne scelto per la terapia, il centraggio viene effettuato grazie ai riferimenti su cute fat-
tispecie i tatuaggi fatti in I° simulazione.  

L‘acquisizione viene ricostruita in 3D dove poi vengono individuati: 
 Target: Volume bersaglio, è composto da GTV(gross target volume), 

CTV(clinical target volume) e PTV(planning target volume), ove possibile gra-
zie al molecolar imaging il BTV (biological target volume). 

 OAR: Organi a rischio, cioè tutti gli organi che devono essere il più possibile 
preservati dall‘irradiamento (polmoni, cuore, teste omerali, tiroide, esofago mi-
dollo spinale tenendo sempre in considerazione il quesito clinico). 

In un secondo momento il fisico sanitario e il Tecnico Dosimetrista realizzeranno il 
piano di cura grazie al RTPS ―Radiotherapy Treatment Planning Systems‖ che sfrut-
ta software generalmente di diversa marca, che rendono possibile decidere le varie 
angolazioni del gantry e quindi dei fasci di radiazione al fine di erogare una distribu-
zione di dose al target predeterminata e risparmiare gli oar. 
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Figure 7-54 TC di centraggio dell ‗ospedale San Camillo de lellis di Rieti UOC radioterapia 

 
Seconda simulazione 

In questa fase viene controllata la correttezza del trattamento approvato nella fase 
di pianificazione, cosi da valutare la reale geometria dei fasci e la loro esatta corri-
spondenza sul target confrontando le immagini radiografiche 2D con le DRR ricavate 
dalla TC. Una volta completata questa fase si può passare direttamente alla terapia.  

  

   
Figura 7-55 Seconda Simulazione simulatore radiologico digitale ospedale San Camillo de lellis di Rieti. 

 
Verifica pre-radioterapica 

Viene effettuata subito prima dell‘inizio della terapia, qui vengono acquisite imma-
gini portali di set up a 0° 90°. Queste immagini vengono confrontate con le DRR rea-

 
Figura 7-56 Verifica della terapia SET UP A 90 

cosi da valutare l‘allineamento del paziente 

 
Figura 7-57 Verifica della terapia SET UP A 0 
cosi da valutare l‘allineamento del paziente 
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lizzate al RTPS, questo rappresenta il riferimento della posizione dell‘isocentro e 

permettono di verificare l‘allineamento del paziente. 
Dopo quest‘ultima verifica ha inizio la terapia 
 
Follow-up 

Alla fine del ciclo radioterapico il paziente effettuerà una visita conclusiva dove 
verrà consegnata una lettera di dimissione, utile come documentazione del tratta-
mento radiante effettuato. 

 
Gli verrà in oltre fissata una prima visita di controllo dove saranno valutati gli esiti 

e le eventuali criticità cliniche dopo trattamento radioterapico. 
 

INDICAZIONI AL TRATTAMENTO RADIOTERAPICO 

 

La terapia del carcinoma della mammella ha subito negli anni una evoluzione gra-
zie anche ai processi di screening. 

Il miglioramento del livello culturale della popolazione, l'impatto delle diverse 
campagne informative e il diffondersi di mammografia ed ecografia mammaria hanno 
fatto sì che gran parte dei tumori della mammella venga diagnosticata precocemen-
te. 

La mastectomia radicale è oggi applicata solo in alcuni casi di tumore di grosse 
dimensioni o comunque localmente avanzato. 

 
Il trattamento conservativo, chirurgico e radiante (Qu.A.RT.), è considerato at-

tualmente quello più appropriato nelle fasi precoci della malattia tumorale della 
mammella nonché adeguata alternativa terapeutica alla mastectomia radicale sia in 
termini di controllo locale di malattia che di risultati estetici. 

Negli ultimi venti anni la strategia terapeutica del tumore della mammella si  sem-
pre più estesamente rivolta verso la conservazione d‘ organo, favorendo approcci 

chirurgici meno mutilanti e costantemente integrati con la radioterapia e con la tera-
pia medica antiblastica. Nel 1996 la Società Italiana di Radioterapia Oncologica (AI-
RO) ha diffuso tra i radioterapisti le linee guida sugli standard terapeutici del tratta-
mento radiante. 

 

Dopo chirurgia conservativa 

Il trattamento radiante dopo chirurgia conservativa trova indicazione al fine di ste-
rilizzare eventuali focolai neoplastici multicentrici subclinici della mammella operata o 
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durre la disomogeneità di dose e la tossicità acuta. Si può prevedere l‘uso di IMRT 

con la somministrazione simultanea del boost sul letto chirurgico. 
 

Tecnica 

Il PTV è costituito dall‘intera ghiandola mammaria  distanziato di alcuni mm dal 

body Per facilitare il processo di ottimizzazione automatica della dose, cosi da consi-
derare il build-up dei fasci. 

La prescrizione è di 50 Gy in 25 frazioni per la mammella e 10-20 Gy in frazioni 
da 2 Gy (dipendenti dallo stadio della malattia) per la zona boost.  

Partendo dalla dose prescrizione fatta sul PTV e imponendo dei vincoli di dose 
sugli OAR, si cerca di determinare tramite un  algoritmo di pianificazione inverso la 
modulazione dei singoli fasci, in modo da ottenere la soluzione ideale che consenta 
di rispettare maggiormente i vincoli di dose precedentemente determinati. 

  

 
Figura 7-64 Tecnica IMRT con  valutazione della distribuzione della dose 

 
La pianificazione inversa  

Nella pianificazione ―inversa‖ utilizzata in IMRT, l‘ottimizzazione di un piano di trat-
tamento viene posta come un problema inverso. Infatti partendo da una distribuzione 
di dose considerata ottimale e clinicamente efficace, si cerca di determinare la mo-
dulazione che sia in grado di riprodurla sul paziente.  
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IORT MAMMELLA 

La radioterapia intraoperatoria è utilizzata principalmente per il trattamento del 
carcinoma mammario in stadio iniziale, una dose singola di radiazioni viene sommi-
nistrata già durante l‘intervento, direttamente sulla ghiandola mammaria residua 

all‘asportazione del nodo tumorale (quadrantectomia).  
Questa procedura permette di diminuire la durata totale della radioterapia posto-

peratoria, in alcuni casi la IORT può sostituire del tutto l‘approccio convenzionale. 
Questo tipo di trattamento permette di: 
 Rendere l‘intervento chirurgico più radicale in quanto elimina l‘eventuale resi-

duo tumorale; 
 Intensificare l‘effetto antitumorale della radioterapia in quanto permette di 

somministrare dose totale di radiazioni altrimenti non raggiungibili con la sola 
irradiazione dall‘esterno; 

 Allontanare manualmente durante l‘intervento gli organi sani eventualmente in-
terposti tra il fascio radiante ed il bersaglio e quindi ridurre la dose ai tessuti 
sani; 

 Ridurre l‘intervallo tra l‘asportazione chirurgica del tumore e l‘irradiazione (tale 
tempo può rappresentare una condizione per lo sviluppo e la crescita di cloni 
cellulari residui). 

 

  

   
 

Figure 7-70 Intra Operative Radiotherapy mammella fasi operative per l‘esecuzione della metodica, dalla 

sistemazione del tubo sul letto operatorio al rilascio della dose di radiazioni per l‘eliminazione del residuo 
tumorale. 
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BRACHITERAPIA 

La BRT (BrachyRadioTherapy) si basa sull‘impiego di sorgenti radioattive sigillate 

applicate direttamente 
in sedi anatomiche accessibili (brachiterapia interstiziale) oppure poste, tramite 

opportuni applicatori, direttamente sulla cute (brachiterapia superficiale). 
A differenza delle macchine radiogene (acceleratori lineari) impiegate in radiote-

rapia transcutanea, la caratteristica propria delle sorgenti radioattive è quella di 
emettere in modo continuo radiazioni: pertanto l‘irradiazione del bersaglio neoplasti-
co avviene per tutto il tempo durante il quale lo stesso è a contatto con il radioisoto-
po. L‘energia della radiazione emessa dalle sorgenti abitualmente impiegate in BRT 

è molto più bassa (dell‘ordine delle decine o centinaia di KeV ) rispetto a quella delle 

radiazioni prodotte dagli acceleratori lineari (dell‘ordine delle migliaia di KeV ). Poi-
ché la distribuzione della dose di radiazione nel contesto del volume bersaglio è fun-
zione sia dell‘energia della radiazione sia della distanza che separa la sorgente dal 

volume stesso, la caratteristica saliente della BRT è quella di erogare dosi radianti 
elevate nell‘ambito di piccoli volumi neoplastici con un grande gradiente di dose ver-
so i tessuti sani circostanti. Ciò si traduce nella possibilità di realizzare un trattamen-
to radiante a dosi terapeutiche efficaci nel tumore con un consistente risparmio di 
tossicità negli organi a rischio contigui. 

 

 

 

 

 

Figure 7-71 Brachiterapia mammella 

 
La brachiterapia da sola viene applicata in una tecnica chiamata irradiazione ac-

celerata della mammella parziale (APBI: accelerated partial breast irradiation), che 
comporta l‘emissione di radiazioni solo nelle immediate vicinanze del tumore origina-
le. 
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Il principale vantaggio della brachiterapia della mammella rispetto alla radioterapia 
esterna è che una dose elevata di radiazioni può essere applicata con precisione al 
tumore risparmiando le radiazioni ai tessuti sani del seno e alle strutture sottostanti 
come costole e polmoni. 

 
Direzioni future 

Nonostante la mole di studi condotti sui vari aspetti della patologia mammaria, 
numerosi sono ancora i problemi aperti sui quali la ricerca dovrà essere orientata in 
futuro. A tale proposito le aree di maggiore interesse possono essere così sintetizza-
te: 

 la caratterizzazione biologica del carcinoma della mammella. In questo setto-
re, un'area di studio che si prospetta promettente é la ricerca di indicatori di ri-
sposta al trattamento sistemico, non solo tra caratteristiche intrinseche delle 
cellule tumorali (glicoproteine di membrana, GP 170, MRP e topoisomerasi), 
ma anche nell'ambito delle variabili prognostiche. Analogamente a quanto os-
servato per i recettori degli ormoni steroidei quali indicatori di risposta all'or-
monoterapia, si stanno consolidando dati sulle potenzialità della proliferazione 
cellulare nel fornire informazioni dirette o indirette sulla risposta al trattamento 
chimico e ormonale, mentre meritano ulteriori studi osservazioni preliminari su 
un ruolo analogo per l'espressione di oncogenie protooncogeni (neu, bcl-2) e 
di geni oncosoppressori (p53); 

 la genetica molecolare e gli studi epidemiologici correlati; 
 lo sviluppo e l'applicazione pratica delle nuove tecniche di "imaging" nella dia-

gnosi precoce del carcinoma non palpabile; 
 la chemioprevenzione; 
 la migliore definizione anatomoclinica e biologica delle categorie a maggior ri-

schio di ricaduta e di morte dopo il trattamento chirurgico primario, ai fini di 
trattamenti adiuvanti sempre più selettivi; 

 la definizione del ruolo della chemioterapia a dosi sovramassimali con "rescue" 
midollare nel trattamento adiuvante delle pazienti ad alto rischio e nella terapia 
della malattia metastatica; l'apprendimento delle basi razionali relative all'inte-
grazione fra trattamenti chemioterapici e trattamenti ormonali; 

 lo sviluppo e l'applicazione clinica di terapie innovative su base biologica (mo-
lecole antisenso; anticorpi monoclonali contro fattori di crescita e altri prodotti 
di oncogeni; promotori dell'apoptosi; fattori antiangiogenetici); 

 l'elaborazione di strategie combinate per il superamento della resistenza ai 
farmaci antiblastici. 
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• persistenza di elevati livelli di PSA nel periodo post-operatorio  
• metastasi linfonodali pelviche (suggerito)  
Dopo chirurgia a scopo radicale, costituisce indicazione alla radioterapia anche la 

presenza di una recidiva locale documentata con tecniche di imaging e/o istologica-
mente; deve essere valutato, inoltre, l‘uso della radioterapia nei casi di aumento del 

PSA dopo prostatectomia senza evidenza di progressione a distanza della malattia 
(Radioterapia di Salvataggio). 

 

RADIOTERAPIA CONFORMAZIONALE (3D-CRT) 

Si definisce come tale una tecnica di alta precisione basata sulla definizione vo-
lumetrica, tridimensionale, del tumore e dell'anatomia degli organi critici. La radiote-
rapia 3D-conformazionale trova oggi applicazione in particolari situazioni, nelle quali, 
per ottenere un buon risultato terapeutico, è necessario somministrare dosi più ele-
vate, anche del 20-30%, di quelle possibili con tecnica convenzionale, riducendo co-
sì il rischio di complicazioni a carico degli organi sani. Il piano di cura radioterapico 
viene elaborato sulla base dell‘individuazione della patologia tumorale e delle struttu-
re anatomiche. La vera rivoluzione si ottiene grazie all‘avvento dei collimatori lamel-
lari Multileaf (MLC). Tale tipologia di collimatore infatti, essendo costituiti da un nu-
mero variabile di lamine che scivolano l‘una sull‘altra, consente di disegnare aree 

geometriche molto complesse che si adattano perfettamente al volume tumorale 
consentendo un‘irradiazione estremamente efficace. Il collimatore multileaf e la pos-
sibilità da parte della testata dell‘acceleratore di assumere qualsiasi angolazione 

lungo i 360°, consentono di sagomare la forma di ogni fascio sull‘effettiva forma 

geometrica, anche molyo complessa, del target tumorale, grazie soprattutto alla fu-
sione e ricostruzioni delle immagini. In tal modo è possibile intervenire sui quei pa-
rametri che fino a questo momento non potevano essere alterati in sicurezza quali: il 
numero di campi da utilizzare, le correzioni anche minime del set-up o, principalmen-
te, la dose di radiazioni totale e giornaliera da erogare alla patologia. È necessario 
però che vengano introdotti tutti gli accorgimenti di immobilizzazione del paziente in 
quanto con la sagomazione di ogni singolo fascio radiante, il minimo movimento an-
drebbe a modificare l‘area di irradiazione includendo zone potenzialmente a rischio.  

 
Figura 7-74 Campi di trattamento pelvici con interessamento linfonodale 
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RADIOTERAPIA AD INTENSITA’ MODULATA (IMRT) 

Caratteristica dell‘IMRT è l‘uso di fasci di radiazioni ad intensità non uniforme, in-
cidenti sul paziente in modo tale da modellare la distribuzione di dose nei Volume of 

Interest (VOI).  Nella maggioranza dei casi la distribuzione di dose si ottiene attra-
verso una metodica di inverse planning grazie ad un software dedicato usato per 
calcolare i profili di intensità dei fasci in modo tale che il trattamento cercherà di sod-
disfare le esigenze cliniche impostate. Tale metodica quindi, consente un controllo 
molto più accurato delle aree interessate dal tumore, ma soprattutto delle porzioni di 
tessuto sano limitrofe, riducendo la probabilità di complicanze di questi ultimi. 

La IMRT si può erogare con Modalità statica, in cui vi è una sola configurazione 
che prevede la posizione fissa del gantry con angolazioni impostate. La modalità sta-
tica realizza la modulazione erogando una sequenza di campi multipli statici, ognuno 
con fluenza uniforme, con lo spegnimento del fascio radiante durante il passaggio tra 
due differenti configurazioni del MLC. Questa metodica viene anche definita Step 

and shoot proprio per il caratteristico arresto dell‘erogazione della dose radiante du-
rante ogni cambiamento della posizione del collimatore multileaf.  

La IMRT erogata con Modalità dinamica può invece avere una modalità definita 
sliding window, che prevede la posizione fissa del gantry. Utilizzando tale tecnica, il 
fascio radiante esterno non viene mai spento durante il movimento delle lamelle; la 
modulazione dell‘intensità avviene grazie al variare della distanza tra ogni coppia di 
lamelle a velocità di scorrimento variabili, descrivendo così una differente intensità di 
dose fornita in ogni punto del campo di trattamento.  

In alternativa vi è la modalità a Gantry rotante, definita anche IMAT (Intensity Mo-

dulated Arc Therapy) include le tecniche di erogazione della dose durante il movi-
mento del gantry. Durante una seduta descritta con tale configurazione, la modula-
zione della dose al target tumorale avviene grazie allo spostamento controllato delle 
varie configurazioni del collimatore MLC che contrariamente a quanto descritto so-
pra, non prevede l‘arresto dell‘erogazione durante lo spostamento di queste ultime, 

ma la continua erogazione della dose radiante durante lo spostamento del gantry. 
Così facendo, la testata del LINAC descrive, in modo differente, archi pesati ognuno 
dei quali presenta un proprio set di configurazioni delle lamelle.  

Infine la modalità Pencil beam è utilizzata per avere un fascio di radiazione sottile 
e, quindi, ideale per la radiochirurgia e la radioterapia stereotassica. L'acceleratore 
con cui si applica questa tecnica è il CyberKnife, un acceleratore montato su un ro-
bot dotato di 6 gradi di libertà, con collimatori circolari caratterizzato dalla non iso-
centricità e non complanarità. Tale metodica quindi, consente di andare a descrivere 
una modulazione che non viene effettuata mediante sistemi meccanici, ma diretta-
mente mediante la sovrapposizione di più fasci di dosi. 
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te malattia locale resecabile, unitamente al trattamento ottimale di quest'ultima. 
Metastasectomie ripetute in caso di ulteriori recidive polmonari isolate dopo pre-

cedente metastasectomia sono raccomandate, pur riducendosi evidentemente il be-
neficio al succedersi delle recidive. Su base logica, la combinazione con chemiote-
rapia sembra ragionevole al succedersi delle recidive, in rapporto agli intervalli liberi 
ed agli spazi chemioterapici ancora praticabili. 

Di recente ha trovato impiego anche la SABR (Stereotactic Ablative Body Radio-
therapy), che permette di erogare dosi di radiazioni realmente tumoricide, cioè con 
BED (Biological Effective Dose) di almeno 100 Gy.  

Ciò è stato reso possibile grazie all‘impiego dei moderni LINAC a controllo com-
puterizzato, ma grazie soprattutto agli studi clinici praticati al Karolinska Hospital di 
Stoccolma da Eric Blohgren et coll. 

  
 

 

          Figura 7-100 Paziente affetto da metastasi unica polmonare, sottoposto a trattamento SABR, (26 
Gy-isodose di riferimento 80% - 18 campi isocentrici) LINAC Elekta, MLC Brain Lab m3, sistema di immo-

bilizzazione BODY – Fix 

 
Fase Metastatica Extra-Polmonare 

La malattia metastatica extra-polmonare comporta una prognosi per lo più sfavo-
revole nell'arco di mesi. La responsività alla chemioterapia è più bassa per le lesioni 
diverse dalle metastasi polmonari e dalla malattia locale, e comunque è assai difficile 
ipotizzare che essa comporti un vantaggio sostanziale per questi pazienti. Tuttavia, 
qualora non già effettuata, è prassi utilizzare almeno una linea chemioterapica nella 
malattia avanzata, anche extrapolmonare. 

In assenza di ogni dimostrazione certa della superiorità della polichemioterapia ri-
spetto alla monochemioterapia, data la prognosi di questa fase di malattia, la mono-
chemioterapia é assimilabile ad uno standard terapeutico. La polichemioterapia può 
però essere utilizzata a giudizio clinico, quando in particolare massimizzare la pro-
babilità di risposta possa essere logico per il vantaggio clinico atteso da una risposta 
obiettiva del tumore. In assenza di pretrattamento, la monochemioterapia può corri-
spondere ad un'antraciclina o all'ifosfamide, mentre la polichemioterapia corrisponde 
in genere all'associazione di un'antraciclina con l'ifosfamide (in alcuni schemi è as-
sociata anche la dacarbazina). 
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Ulteriore Linea Chemioterapica 

Una seconda linea chemioterapica può essere richiesta sia come modalità esclu-
siva nella fase avanzata di malattia sia ad integrazione di altre modalità terapeutiche, 
in particolare della chirurgia, in fasi di malattia ancora suscettibili di chance di eradi-
cazione o controllo prolungato. 

Quando la chemioterapia di ulteriore linea venga utilizzata in forma esclusiva, es-
sa consente in genere spazi limitati anche sotto il profilo palliativo. Vi è stato consen-
so sulla raccomandazione che la decisione in favore dell'effettuazione di un tratta-
mento chemioterapico, versus un'opzione di sola terapia di supporto, debba ideal-
mente costituire una decisione condivisa fra medico e paziente, da individualizzare. 

Sul piano strettamente chemioterapico, l'eventuale precedente intervallo libero 
prolungato o una precedente risposta possono consentire il riutilizzo di farmaci già 
usati nel paziente, in rapporto evidentemente allo spazio praticabile per quanto ri-
guarda le antracicline. Tra gli altri regimi, si può ricorrere all'ifosfamide ad alte dosi, 
di cui è segnalata un'attività anche in pazienti pretrattati con dosi convenzionali del 
farmaco. Pur con un difetto di studi formalizzati al riguardo, diversi centri italiani uti-
lizzano per questo l'ifosfamide in infusione continua mediante sistema infusorio por-
tatile esterno (in genere mediante infusione di 14 giorni). Altre soluzioni possono es-
sere funzione dell'istotipo, come ad esempio può essere la gemcitabina nei leiomio-
sarcomi. Una scelta auspicabile può essere rappresentata dai nuovi farmaci nell'am-
bito di studi di fase I e II. L'ecteinascidina (ET-743) è un farmaco promettente nella 
ulteriore linea chemioterapica dei sarcomi, ad oggi sperimentale. 

 

RADIOTERAPIA DEI SARCOMI DEI TESSUTI MOLLI  

Nell‘ambito di un approccio terapeutico multidisciplinare, la radioterapia rappre-
senta una valida arma nel trattamento dei sarcomi delle parti molli. Per i sarcomi 
dell‘adulto, la radioterapia è spesso consigliata non solo in caso di resezione incom-
pleta, ma anche dopo chirurgia ampia, specie in caso di tumori di maggiori dimen-
sione. In età pediatrica è però più rilevante la necessità di porre attenzione alle pos-
sibili sequele a lungo termine della radioterapia (ed esempio, la riduzione della cre-
scita delle ossa irradiate, o il rischio di seconde neoplasie indotte) e questo deve es-
sere sempre preso in considerazione al momento di porre o meno l‘indicazione al 

trattamento radiante, in particolare nei pazienti di più giovane età.  
I risultati sono sovrapponibili fra chirurgia demolitiva e chirurgia conservativa + RT. 
La possibilità di controllo locale risulta molto elevata. 

 

Il Razionale della Radioterapia 

L‘amputazione, che era tradizionalmente considerata il trattamento locale stan-
dard dei sarcomi delle estremità, nonostante i buoni risultati in termini di controllo lo-
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cale, comporta gravi conseguenze sulla qualità di vita del paziente. I risultati di diver-
si studi clinici, tra i quali un trial randomizzato condotto nel 1982 presso il National 
Cancer Institute, hanno affermato l‘equivalenza delle opzioni terapeutiche amputa-
zione/chirurgia con ampi margini + radioterapia, inducendo il passaggio ad un ap-
proccio conservativo ed evidenziando il ruolo della radioterapia, pur nel contesto di 
una patologia ritenuta tradizionalmente poco radiosensibile. 

 
Infatti, sebbene le cellule sarcomatose siano classicamente considerate radioresi-

stenti, nel 1985 Tepper e Suit dimostrarono che con dosi di radioterapia superiori a 
65 Gy si ottiene il controllo locale in circa il 43% dei pazienti. Ciò è ovviamente pro-
porzionale alle dimensioni del tumore: se il diametro è < 5 cm, il controllo atteso è 
dell‘88%, se è fra 5 e 10 cm del 53%, se > 10 cm del 33%. 

La radioterapia può essere somministrata in fase pre-operatoria, post-operatoria, 
esclusiva. La modalità ottimale di associazione fra chirurgia e radioterapia non è an-
cora definita. 

Infatti, non è stata dimostrata mediante studi randomizzati una differenza statisti-
camente significativa fra l‘approccio pre e quello postoperatorio per ciò che riguarda 

controllo locale, incidenza di metastasi a distanza e sopravvivenza. 
La radioterapia preoperatoria consente: 

- di irradiare volumi ridotti rispetto alla postoperatoria. Infatti, il Clinical Target Volume è 
mediamente più limitato nel caso del trattamento preoperatorio, ove  comprende  la 
massa tumorale e l‘area di interessamento subclinico, rispetto a quello postoperatorio, 

in cui tutti i tessuti manipolati dal chirurgo devono essere irradiati, compresa la totale 
estensione della cicatrice chirurgica. Inoltre è molto meglio definibile un volume ottima-
le di irradiazione su una malattia macroscopica presente rispetto ad una irradiazione 
da eseguirsi su un volume virtuale corrispondente al letto operatorio; 
- di utilizzare dosi totali inferiori rispetto alla RT post-operatoria (50 Gy in 25 frazioni ri-
spet-to ad una dose minima post-operatoria di 60 Gy in 30 frazioni); 
- di eseguire, nella maggior parte dei pazienti, un approccio chirurgico più conservativo; 
- di prevenire l‘eventuale disseminazione locale ed ematogena dovuta alle manovre 

chirurgiche; 
- di consentire un‘ eventuale associazione con un tempo di brachiterapia intra-
perioperatoria. 

Tuttavia, l‘approccio preoperatorio può ostacolare o rallentare la cicatrizzazione 
ed è gravato da una più alta percentuale di complicanze (deiscenza della ferita, ema-
toma, sieroma, infezione, ecc.). 

Poiché il trattamento preoperatorio è gravato da una maggiore morbilità in termini 
di guarigione della ferita (31% vs. 8%:p=0.0014) rispetto a quello post-operatorio, si 
ritiene opportuno riservare la radioterapia preoperatoria alle sole lesioni inizialmente 
non operabili [O'Sullivan 2002]. La radioterapia pre-operatoria viene proposta nei pa-
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zienti con buon performance status, portatori di lesioni estese e/o così prossime a 
strutture critiche da porre il dubbio di resecabilità con margini ampi o almeno margi-
nali se non con interventi demolitivi. Si veda al proposito il capitolo ―Trattamento del 

paziente con malattia localmente avanzata‖. 
La radioterapia postoperatoria rappresenta la più convenzionale modalità di asso-

ciazione alla chirurgia. La radioterapia completa la chirurgia ampia nei sarcomi ad al-
to grado, particolarmente se di diametro elevato (> 5 cm) e nelle recidive locali di 
qualunque grado e dimensione. Anche nei sarcomi a basso grado la radioterapia 
può completare la chirurgia a giudizio clinico, soprattutto in relazione alle dimensioni 
della massa, alla marginalità della chirurgia ed altri eventuali fattori di rischio. Essa 
viene eseguita su un ―clinical target volume‖ comprendente il letto operatorio e la ci-
catrice chirurgica, con dosi totali maggiori o uguali a 66 Gy. 

La tossicità acuta della radioterapia postoperatoria è inferiore a quella della radio-
terapia preoperatoria in termini di complicanze a carico della ferita chirurgica. Al con-
trario, in termini di tossicità tardiva (fratture ossee, fibrosi dei tessuti, linfedema), la 
radioterapia post-operatoria ha una tossicità superiore a quella della radioterapia 
preoperatoria. 

L‘irradiazione ad alte dosi non sembra compromettere gli innesti cutanei, usati per 

la ricostruzione dopo chirurgia, purché la radioterapia venga eseguita dopo un tempo 
di almeno 3 settimane, ritenuto necessario per la cicatrizzazione [Ballo 2004]. 

Eventuali deiscenze post-radioterapiche della ferita chirurgica si possono verifica-
re soltanto se si irradia delle cicatrici particolarmente lunghe, come nell‘esempio raf-
figurato,  o se le cicatrici erano già di per sé infiltrate dalla neoplasia prima del tempo 
radioterapico. 

  

Figura 7-101 Esempio di applicatore per elettroni    
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 si preveda un trattamento simultaneo del boost di dose, SIB (simultaneous inte-
grated boost) con una SMART (simultaneous modulated accelerated radiation the-
rapy). 

Simulazione: posizionamento ed immobilizzazione 

La riproducibilità e l‘accuratezza nell‘immobilizzazione del paziente nei trattamenti 

IMRT sono la prerogativa base per la corretta erogazione del trattamento durante 
tutte le sedute. Variazioni spaziali, anche minime, possono comportare omissioni di 
dose sulla zona da irradiare (tumor missing) o irradiazioni superiori a quelle previste 
degli organi a rischio.  

Diventa di fondamentale importanza quindi la scelta del posizionamento e del si-
stema di immobilizzazione da utilizzare, che deve tener conto dei seguenti fattori: 
 il trattamento radiante dura di più rispetto a quello 3D; 
 i margini del PTV sono ridotti rispetto a quelli di un trattamento convenzionale; 
 i gradienti di dose sono molto ripidi. 

    Quindi i dispositivi di immobilizzazione devono: 
 provvedere ad un‘efficace immobilizzazione; 
 provvedere ad un posizionamento comodo; 
 essere compatibili con tutte le tecniche di imaging (CT/MRI/PET); 
 essere riproducibili e documentabili nelle loro configurazioni; 
 essere agganciabili ai lettini di trattamento; 
 produrre un‘attenuazione minima del fascio (fibra di carbonio). 

I sistemi maggiormente utilizzati sono per lo più di tipo personalizzati e variano in 
relazione ai diversi distretti anatomici da irradiare. Le loro caratteristiche di adattabili-
tà alla morfologia del corpo, garantiscono un comfort maggiore e una migliore stabili-
tà per il paziente. 

Riportiamo esempi di sistemi d‘immobilizzazione per alcuni distretti anatomici: 
Distretto pelvico 
Per il posizionamento supino si utilizzano generalmente cuscini a vuoto e supporti 

per ginocchia e piedi agganciabili ai lettini indicizzati mediante barre.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Figure 8-22 A sinistra ed al centro un cuscino di immobilizzazione a vuoto; a destra un sistema di bloccag-
gio per arti inferiori 
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Per quanto riguarda il posizionamento prono, si utilizzano generalmente dei si-

stemi con cavità addominale di diversa misura, per dislocare le anse intestinali ri-
spetto ai fasci radianti. Con questi sistemi si possono utilizzare anche le maschere 
termoplastiche per aumentare la riproducibilità del posizionamento degli arti inferiori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8-23 Sistemi con cavità addominale e fascia termoplastica per addome-pelvi 
 
 

Distretto Testa Collo 

Per questo distretto è preferibile utilizzare sistemi di immobilizzazione costituiti da 
basi in fibra di carbonio messi a sbalzo sul lettino. Questi sistemi supportano acces-
sori per l‘inclinazione della testa e retrattori per le spalle, e soprattutto permettono di 

agganciarvi le maschere termoplastiche (testa, e testa-spalle) che garantiscono una 
perfetta immobilizzazione del paziente.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figure 8-24 Maschere termoplastiche per testa-collo e solo testa 
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tarne il numero, non riduce necessariamente la sconnessione. Ulteriori studi invece 
dimostrano che piani con maggiori differenze tra il calcolato ed il misurato sono da 
attribuire ad un più ampio movimento delle lamelle e a fluttuazioni del rateo di dose. 
Pertanto, i parametri di pianificazione del trattamento non solo influenzano fortemen-
te l‘erogazione, ma anche la sua precisione e accuratezza. Comprendere le limita-
zioni fisiche del LINAC, del MLC, le differenze intrinseche tra pianificazione ed ero-
gazione, è essenziale per stabilire efficaci programmi di assicurazione della qualità 
(QA).  

 
Figura 8-37 Effetto dell‘ampiezza dello spostamento delle lamelle del MLC e della variazione del rateo di 

dose sull‘accuratezza dell‘erogazione. In alcuni casi di trattamento del testa-collo, le maggiori differenze 
tra dose pianificata e dose erogata si sono riscontrate nel piano 1 ma non nel piano 2. Rispetto al piano 2, 
il piano 1  prevede maggiori spostamenti delle lamelle, come mostra l‘istogramma delle posizioni del MLC 

da un fascio all‘altro, e maggiori fluttuazioni del rateo di dose, come mostrato in basso a destra (da Tang e  
al. 2008). 

 
Dal momento che i fasci previsti sono equispaziati e hanno un diverso peso in 

termini di UM, durante l‘erogazione dinamica è richiesta una variazione del rateo di 

dose. Questo può essere ottenuto attraverso la variazione del dose-rate macchina, 
con velocità costante del gantry, oppure mantenendo il dose-rate costante ma con 
una velocità del gantry variabile, oppure variando sia il dose-rate della macchina che 
la velocità del gantry. Anche se la variazione di velocità del gantry è teoricamente 
realizzabile, questo è un parametro poco utilizzato a causa della grande inerzia del 
gantry stesso dovuta al suo peso. Pertanto, molte delle variazioni nelle aperture dei 
fasci richieste dal piano di trattamento sono ottenute attraverso la variazione del do-
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se-rate macchina. Un rateo di dose variabile (VDR), tuttavia, non solo complica 
l‘erogazione e le procedure di QA, ma limita anche l‘impiego clinico dato che la mag-
gior parte del LINAC esistenti non sono dotati di VDR. Per contro, come dimostrato 
in alcuni lavori, la VDR migliora le distribuzioni di dose rispetto al rateo di dose co-
stante (CDR).  

Sulla base della constatazione che l'errore dosimetrico introdotto disponendo le 
aperture dei fasci statici ad una distanza angolare ridotta è minimo, diversi autori 
(Crooks et al. 2003, Tang et al. 2007-2009b, Wang et al. 2008) hanno ipotizzato che 
variando la distanza angolare delle aperture mediante erogazione CDR si ottengono 
risultati equivalenti a quelli ottenuti variando i pesi di fasci equispaziati. Questa equi-
valenza è realizzabile convertendo piani ottenuti con una erogazione VDR in piani 
CDR e assegnando una maggiore distanza angolare ai fasci con più UM e una mino-
re distanza a quelli con meno UM. Il regime di conversione è schematicamente illu-
strato nelle figure in basso: l'asse verticale rappresenta il rateo di dose in UM/gradi e 
l‘asse orizzontale rappresenta il fascio. Ogni barra verticale rappresenta un segmen-
to programmato. Segmenti omologhi VDR e CDR hanno la stessa area che indica la 
stessa quantità di UM per segmento. E‘ quindi evidente come la qualità del piano ed 

i tempi di erogazione siano confrontabili. Questo dimostra che singoli archi VMAT 
possono essere erogati sia utilizzando la VDR con aperture equidistanti che la CDR 
con aperture non uniformi.  

 
Figura 8-38 Un piano a rateo di dose variabile (VDR) con 
uguali distanze angolari (a) è convertito in un piano a rateo di 
dose costante (CDR) con differenti distanze angolari (b) con-
servando lo stesso numero di UM. 

 
A confronto con l‘esperienza clinica dell‘IMRT, 

l‘applicazione pratica di VMAT è risultata meno 

impegnativa. Esistono tuttavia evidenti differenze 
tra IMRT a fasci statici e VMAT. La comprensione 
di queste differenze è importante per garantire 
una buona esecuzione ed un maggior successo 
clinico. Se da un lato esistono ampie linee guida 
sul commissioning ed il QA dei TPS impiegati nel-
le tecniche radioterapiche convenzionali, le pub-
blicazioni attinenti al QA nella VMAT sono molto 
limitate. Anche per la VMAT sono richiesti gli 

stessi requisiti di base necessari per ottenere l‘accuratezza dosimetrica in IMRT; i 

processi utilizzati per garantire la precisione sono quindi simili. L‘erogazione della 

VMAT richiede, spesso, funzionalità più avanzate del LINAC, inclusi il rateo di dose e 
velocità del gantry variabili, nonché MLC dinamici. Quando tutti i componenti neces-
sari per l‘attuazione della VMAT sono stati acquisiti, il primo passo è quello di verifi-
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cranio del paziente, è spesso usato per individuare l‘intero sistema, consistente nei 

tre componenti sopra descritti.  
Nella brachiterapia stereotassica sono utilizzati  tutti e tre i componenti del siste-

ma stereotassico; in radiochirurgia, invece, non sono richiesti gli accessori per le 
procedure chirurgiche. 

D‘altra parte, in radiochirurgia, il frame viene utilizzato come sistema di immobiliz-
zazione del paziente.  

Di seguito un esempio di frame stereotassico, fissato alla teca di un paziente, e di 
localizzatore fissato al frame stereotassico. 

 
Localizzatore stereotassico 

Per le immagini con scanner TC e RM il localizzatore stereotassico  è costituito da 
tre filamenti di marker  di riferimento, due dei quali paralleli all‘asse dello scanner e 

un terzo diretto in modo tale da formare con i primi due la lettera ―N‖. Nelle immagini 
assiali di TC e RM vengono così visualizzati i marker di riferimento. In tutte le slice 
assiali i due marker  esterni hanno la stessa distanza, e la posizione del marker cen-
trale (univoca in ogni scansione) fornisce il valore della  coordinata z  di quella se-
zione assiale; le altre due coordinate (x e y) di un punto di interesse arbitrario  nella 
slice assiale possono essere ricavate nell‘ambito della slice stessa.  

 
Figura 8-44 Localizzatore sterotassico: 
sono visibili i filamenti di marker di rife-

rimento che formano la lettera ―N‖. 

 
Figura 8-45 Risultato 

dell‘intersezione tra la scansione 
assiale e i marker di riferimento 

del localizzatore. 

 
Figura 8-46 Modificando il 

livelli di grigio 
dell‘immagine è possibile 

visualizzare solo i marker di 
riferimento (pallini bianchi). 

 

 
Figura 8-42 Frame stereotassico ancorato  

alla teca del paziente. 

 
Figura 8-43 Localizzatore stereotassico  

solidale con il frame. 

Materiale protetto da copyright



434 La Moderna Radioterapia  
 

In alcuni tipi di  localizzatori i tre filamenti di marker di riferimento convergono in 
un punto comune; in questo caso il filamento centrale è parallelo all‘asse centrale 

dello scanner e gli altri due sono divergenti con angoli identici rispetto a quello cen-
trale. Indipendentemente dalla soluzione tecnologica presente in commercio, il con-
cetto di base della localizzazione stereotassica rimane sempre lo stesso. 

Per avere una buona visualizzazione i filamenti  da utilizzare per scansioni TC  
sono costruiti con un metallo ad alto numero atomico e fissati su  supporto di Lucite; 
per le scansioni RM i filamenti consistono in cavità cilindriche ricavate  sempre su 
supporti di Lucite e riempite con una soluzione di solfato di rame o olio di oliva. Esi-
stono in commercio localizzatori stereotassici contenenti al loro interno soluzioni di 
contrasto compatibili sia con la TC che con la RM. 

Mentre molte lesioni encefaliche possono essere visualizzate sia con scansioni 
TC che RM, nessuna delle due modalità d'immagine è adatta alla visualizzazione di 
malformazioni artero-venose (MAV). Le coordinate stereotassiche per queste lesioni 
sono più comunemente definite con l'uso di tecniche di sottrazione dell‘angiografia 

digitale (DSA). 
Il localizzatore angiografico, che rimane fissato al frame stereotassico durante 

l‘acquisizione dell‘immagine, consiste in quattro marker (sotto forma di sfere di me-
tallo del diametro di 1 mm) inseriti in ciascuna delle quattro lastre di Lucite (anteriore, 
posteriore, laterale sinistro, laterale destro) che circondano la testa del paziente. La 
MAV e i marker di riferimento vengono visualizzati in due angiogrammi ortogonali, e 
le coordinate stereotassiche della MAV sono determinate dalla posizione relativa de-
gli otto marker visibili nell'angiogramma  (quattro marker  sono visualizzati per cia-
scun angiogramma ortogonale) usando semplici relazioni geometriche. 

Usando solo due proiezioni ortogonali generalmente non si riesce a determinare 
l'esatto  volume della MAV  a meno che non sia di forma sferica. Per questa ragione, 
e perché i pazienti devono essere comunque sottoposti ad esame con TC o RM per 
la dosimetria necessaria prima del trattamento,  la tecnica DSA è accompagnata o 
sostituita dall'angiografia MR (MRA) e dall'angiografia CT (CTA).  

 
Stereotassi con frame  non invasivo 

 
Figura 8-47 Casco stereotassico con 
sistema di fissaggio non invasivo basa-
to sull‘uso di bite e maschera facciale 
in materiale termo conformabile. 

  
Negli ultimi anni sono stati 

numerosi i progressi nello svi-
luppo di frame non invasivi, 
ma che conservassero  l'accu-

ratezza dell'approccio stereotassico. Le tecniche  stereotassiche non invasive  per la 
neurochirurgia guidata dalle immagini e per la radiochirurgia usano marker di riferi-
mento sottocutanei (fili d‘oro) o direttamente inseriti nell‘osso (viti). I marker sono 

successivamente visualizzati nelle immagini acquisite e servono come punti di riferi-
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Figure 8-57 Da sinistra a destra: Collimatore multi lamellare; Conformazione del target con collimatore 

multi lamellare; Collimatore multi lamellare montato sulla testata del Linac; Differenti aperture del collima-
tore multilamellare durante una rotazione. 

 
Il Cyberknife®.  

Figura 8-58 Cyberknife 

 
All‘inizio degli anni ‘90 Accuray Inc. (Santa Cla-

ra, CA) in collaborazione con l‘Università di Stan-
ford (Stanford, CA) ha sviluppato un nuovo ap-
proccio per la radiochirurgia con l‘utilizzo di Linac. 

Il sistema dell‘Accuray si basa su tecniche di ima-
ging non invasive per la localizzazione del target; 
in luogo del Linac isocentrico convenzionale, utiliz-
za un Linac miniaturizzato capace di produrre fo-
toni da 6MV montato su un braccio robotico. La 
macchina distribuita commercialmente è il Cy-

berknife® (si rimanda ad una descrizione più accurata di questa metodica al para-
grafo dedicato alla Cyber Knife).    

 

 

 

Figure 8-59 Visualizzazione delle molteplici porte di ingresso del fascio di radiazione del Cyberknife per 
sede intracranica ed extracranica.  

               

L‘alta accuratezza dovuta al sistema di guida mediate immagini, alla tecnologia 

robotica e al tracking dinamico per bersagli mobili rende questa tecnica una valida e 
consolidata alternativa a tecniche di irradiazione stereotassica per lesioni cerebrali e 
della colonna senza l‘ausilio di sistemi di immobilizzazione invasivi, e lesioni in aree 

critiche come i polmoni, il fegato, il pancreas e la prostata.  
L‘accuratezza in radiochirurgia stereotassica  
Molti studi riguardanti l‘incertezza geometrica nell‘erogazione della dose in un trat-

tamento radiochirurgico hanno evidenziato che per le Gamma Unit il grado di incer-
tezza è dell‘ordine dei 0.2-0.4 mm, mentre per i trattamenti erogati con acceleratore 
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zati direttamente in sala operatoria e progettati in modo da ottenere un alto rateo di 
dose con emissione di un basso livello di radiazione diffusa. 

I requisiti fondamentali per un acceleratore dedicato alla IORT sono: 
 peso adeguato alla portata della sala operatoria; 
 agevole movimentazione in sala operatoria e all‘interno del blocco operatorio; 
 range di energie adeguate al trattamento delle neoplasie; 
 fine articolazione dei movimenti, per poter eseguire il posizionamento della 

macchina sul paziente (docking).  
Attualmente esistono al mondo tre acceleratori di elettroni dedicati alla IORT, le 

cui caratteristiche principali sono descritte nella tabella 8.1. 
 

  

.  
Figure 8-82 acceleratori lineari mobili: a. LIAC® (Sordina S.p.A., Italia), b. MOBETRON® (IntraOp Medical, 

USA), c. NOVAC™  (New Radiant Technology S.p.A., Italia). 

 

 

Caratteristiche LIAC
®
 Mobetron

®
 1000 NOVAC™ 7 

Energie Nominali 
4, 6, 8, 10 MeV 6,8,10,12MeV 

4, 6, 8, 10MeV 
6, 8, 10, 12 MeV 6,9,12 MeV 

Distanza sorgente superficie (SSD) 60 cm 50 cm - 
Dose superficiale ≥ 85 % - ≥ 80 ’ 85% 

Dose rate (min - max) 10 a 15 Gy/min 
1000 cGy/minute (High DR)  

≥ 6 e ≤ 39 Gy/min 
250 cGy/min (Low DR) 

Uniformità di campo ≤ 5 % - ≤ 5% 
Simmetria del campo ≤ 3 % ≤2% ≤ 3% 

Dimensioni applicatore 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 cm 

Da 3 a10 cm 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 
cm 

Angoli  0°, 15°, 30°, 45° 0°, 15°, 30° - 
Contaminazione da raggi X ≤ 0.3 % ≤ 1% ≤ 0,2% 
Frequenza di ripetizione dell‘impulso 10 - 50 Hz - 9 Hz 
Riproducibilità del sistema dosimetri-
co  1%  1%  1% 

Linearità del sistema dosimetrico  1%  1%  1% 
Peso 400 kg 1250 Kg 640 kg 

Tabella 8-1 Confronto tra acceleratori mobili 
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Requisiti organizzativi 

La definizione dei ruoli e delle relative responsabilità tra le figure professionali è 
formulata in conformità a documenti nazionali e internazionali. Per la buona riuscita 
della procedura intraoperatoria, è indispensabile l‘integrazione multidisciplinare tra il 

gruppo operativo di radioterapia (medico oncologo radioterapista, tecnico sanitario di 
radiologia medica, esperto in fisica medica) e l‘equipe chirurgica   (chirurgo, aneste-
sista e personale infermieristico). I compiti e i ruoli che interessano maggiormente in 
questa trattazione, sono quelli del TSRM. 

 
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 
Il TSRM partecipa attivamente non solo alla fase di trattamento radiante, ma an-

che ad una serie di operazioni preliminari e post-operatorie inerenti al trattamento in-
traoperatorio, in collaborazione con l‘equipe di radioterapia e quella chirurgica (in ac-
cordo con quanto delineato nelle linee guida ISTISAN 03/1). 

I compiti e le responsabilità del TSRM, come si evince dal Diagramma di Gantt, 
sono molteplici: 
 gestione dell‘organizzazione dell‘attività routinaria del reparto di radioterapia 

quando è prevista la procedura IORT, secondo i criteri prestabiliti dal respon-
sabile dell‘Unità Operativa; 

 verifica del funzionamento meccanico dell‘apparecchiatura, attraverso specifi-
che operazioni di controllo; 

 allestimento dell‘apparecchiatura e della sala operatoria (disponibilità degli ap-
plicatori sterili, dischi di radioprotezione, spostamenti dell‘apparecchio, ecc.); 

 esecuzione, insieme all‘esperto in fisica medica, dei controlli di qualità e dosi-
metrici dell‘apparecchiatura, in base a protocolli predeterminati; 

 registrazione dei dati anagrafici del paziente e verifica della presenza del con-
senso informato; 

 esecuzione della procedura di posizionamento della macchina sul paziente, in 
collaborazione con il medico radioterapista; 

 posizionamento delle schermature protezionistiche mobili (nel caso di sale 
operatorie non dedicate) intorno al paziente, in collaborazione con l‘esperto in 

fisica medica, secondo quanto previsto dal progetto di radioprotezione redatto 
dall‘Esperto Qualificato; 

 esecuzione dell‘irradiazione secondo le indicazioni del medico radioterapista e 

dell‘esperto in fisica medica; 
 registrazione ed archiviazione dei dati del trattamento; 
 partecipazione attiva al gruppo per la qualità e al gruppo operativo, per quanto 

di propria competenza.  

a b c 
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ne posizionato sul lettino operatorio in decubito "ginecologico".  

Vengono inseriti una sonda eco-
grafica nel retto per visualizzare la 
ghiandola prostatica e verificare in 
tempo reale le varie fasi della proce-
dura e un catetere vescicale per vi-
sualizzare l'uretra e la base della ve-
scica. 

 
Figura 8-103 Inserimento sonda ecografica e 
catetere vescicale 

 
3. Acquisizione Immagini ecografiche e posizionamento Template 

Tramite la sonda ecografica collegata al Brachi-stepper (apparato per la Brachite-
rapia) vengono acquisite immagini coronali e trasversali della prostata che, tramite 
un software dedicato, vengono ricostruite in tridimensionale. 

Trasmesse le immagini al computer e fissati i riferimenti si fissa sulla cute del pe-
rineo (tra lo scroto e l'ano) una griglia di materiale plastico (template) che servirà 
come guida per l‘inserimento degli aghi. 

 

 
Figura 8-104  Immagini ecografiche della prostata 

 
4.  Contornamento Volumi di Interesse e elaborazione Piano di Cura 

Sulle ricostruzioni tridimensionali della prostata il radioterapista, coadiuvato dal 
Fisico, contorna i VOLUMI D’INTERESSE (Target, Uretra, Retto, Vescica).   

Il fisico sanitario elabora poi il piano di cura, cioè determina la posizione e il nu-
mero delle sorgenti necessarie per dare una dose curativa alla prostata, risparmian-
do contemporaneamente gli organi sani limitrofi.  
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Approvato il piano il TSRM di radioterapia insieme al TSRM di Fisica Medica pro-

cede, sulla base dei dati forniti dal piano di cura, al confezionamento degli aghi gui-
da. 

 
Figura 8-105 Contornamento dei volumi d‘interesse 

 

  

Figura 8-106 Preparazione del piano di cura 

 

 
Figura 8-107 Preparazione degli aghi contenenti sorgenti radioattive (I-125) 

 
5.  L’impianto 

Una volta pronti, gli aghi vengono dall‘Urologo infissi nella prostata sotto continuo 
monitoraggio ecografico, utilizzando il template come guida, nelle posizioni definite 
dal piano di cura.  
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Linfoma di Hodgkin in età pediatrica recidivante 

 
Il linfoma di Hodgkin in età pediatrica che non risponde al trattamento può essere 

suddiviso in tre gruppi: la malattia refrattaria (che non risponde al trattamento), la 
malattia che si ripresenta dopo un anno dalla completa remissione e la malattia che 
si ripresenta dopo più di un anno dalla completa remissione. La maggior parte dei 
bambini che presentano una recidiva sono già stati sottoposti a chemioterapia e a 
diversi regimi di radioterapia. I trattamenti della recidiva/malattia refrattaria possono 
comprendere diversi tipi di chemioterapia, il trapianto di cellule staminali periferiche 
e/o la radioterapia.  

 

NOTE TECNICHE DI RADIOTERAPIA 

         
        Figura 9-9 Sistema di immobilizzazione Body      Figura 9-10 Immobilizzazione Testa-Spalle 
 

Posizionamento del paziente 

Il posizionamento e l'immobilizzazione del paziente sul lettino di trattamento de-
vono essere assicurati mediante l‘utilizzo di tecniche appropriate e documentate ra-
diograficamente.  

Nel caso di pazienti collaboranti può essere sufficiente un adeguato supporto per 
il capo-collo e verifica mediante puntatori laser AP e LL.  

Per facilitare il riposizionamento è consigliata la posizione supina con mani sui 
fianchi (akimbo).  

 

Tecnica di irradiazione 

Nella maggior parte dei casi verranno utilizzati fotoni prodotti da acceleratori linea-
ri con energia variabile da 4 a 10 MV e campi contrapposti isocentrici adeguatamen-
te schermati con blocchi personalizzati o collimatori multilamellari. Circostanze parti-
colari potranno richiedere l‘impiego di campi diretti di fotoni o di elettroni veloci di 
adeguata energia (8-12 MeV). 
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La tecnica d’irradiazione “local field” prevede campi limitati alla singola sede di 
malattia e non all‘intera stazione linfonodale interessata (involved field). 

Figura 9-11 Piano di trattamento al TPS 

 
Questa tecnica, sperimentata 

dal German Multicentric Trial 
DAL-HD90 (x), permette ad 
esempio di evitare l‘irradiazione 

del collo superiore in caso 
d‘interessamento sopraclavicola-
re o del mediastino inferiore e 
del cuore se la malattia è circo-

scritta al solo mediastino superiore. 
Viene inoltre proposta un‘ulteriore riduzione delle dosi; in particolare nel caso di 

risposta completa (RC) la dose sarà di 14.4 Gy, mentre in caso di residui di malattia 
la dose prevista è di 25.20 Gy, con un boost fino a 35 Gy per i residui > 50 cc. 

 

Questo comporta la necessità di standardizzare il più possibile la tecnica 
d‘irradiazione e di migliorare la qualità e la quantità della documentazione radiologica 

e radioterapica da centralizzare, con il fine di poter monitorizzare la corretta applica-
zione del protocollo ed usufruire pienamente delle informazioni che deriveranno 
dall'attuazione di questo programma terapeutico nazionale multicentrico. Per il calco-
lo della dose si farà riferimento alle norme dell‘ICRU REPORT 50. L‘irradiazione del 

collo, del torace e dei linfonodi ascellari prende il nome di radioterapia su campo a 
mantellina. La radioterapia su campo a mantellina con allargamento del campo di ir-
radiazione ai linfonodi dell‘addome superiore, alla milza e ai linfonodi pelvici si chia-
ma irradiazione linfonodale totale. La radioterapia può essere attuata da sola o in 
combinazione con la chemioterapia.  

 
Figura 9-12 Confronto DRR/Immagine 
portale 

 
Dalle immagini TC ottenute il 

radioterapista esegue il cosid-
detto "contornamento" del GTV 
(gross tumor volume: tumore), 
del CTV (clinical target volume: 
zone a rischio di disseminazio-
ne) e degli organi a rischio (gli 
organi sani). Il fisico sanitario 
pianificherà sui contornamenti 
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IL NEUROBLASTOMA 

G.  GRIMALDI - A.  GRIMALDI  

Il neuroblastoma è un tumore maligno di tipo embrionale derivante dalle cellule 
primitive neuroectodermiche della cresta neuronale. Il tumore, dunque, ha origine 
dalle cellule del sistema nervoso autonomo ovvero dai residui neuroblastici che nel 
periodo post natale non subiscono il fisiologico fenomeno della regressione sponta-
nea e danno luogo ad una neoplasia. Istologicamente sono distinguibili tre sottotipi: 

 Il neuroblastoma classico che è l‘istotipo più maligno, costituito da pic-
coli elementi uniformi indifferenziati che si aggregano nel 15 – 50% dei 
casi a formare le caratteristiche pseudorosette di Homer – Wright; 

 Il ganglio neuroblastoma, una forma intermedia, con elementi più matu-
ri, ma che possiede capacità invasiva e metastatiche; 

 Il ganglioneuroma, un tumore benigno formato da cellule gangliari ma-
ture. 

Il neuroblastoma è il tumore solido extracranico più comune dell‘infanzia respon-
sabile di ben il 15% dei decessi per cancro. L‘incidenza della patologia, che legger-
mente più alta nei maschi rispetto alle femmine (con un rapporto di 1,2 a 1), è, inol-
tre, maggiore per i bambini molto piccoli: il tumore ha, infatti, un‘età media d‘esordio 

di circa 22 mesi e in taluni casi può essere diagnosticato prima ancora della nascita 
tramite ecografia materna.  

Nonostante l‘elevata incidenza e le diverse scoperte in campo biomolecolare, tut-
tavia, restano ancora ignoti i fattori etiologici responsabili dello sviluppo della malat-
tia. Diverse ipotesi, in questo campo, sono state avanzate, attribuendo di volta in vol-
ta ―la colpa‖ alle tecniche di fecondazione assistita, o all‘esposizione intrauterina a 
farmaci o ancora a fattori chimici: ciò nonostante nessuna di esse è stata confermata 
da studi significativi. 

Un altro aspetto estremamente mutevole che accompagna lo sviluppo della ma-
lattia è l‘estrema eterogeneità clinica cha va dalla regressione spontanea 
all‘evoluzione rapidamente progressiva. 

 
DIAGNOSI 

 

Segni e sintomi 

La sede primaria della neoplasia interessa in genere uno degli organi del sistema 
simpatico tra cui più frequentemente la midollare del surrene ( nel 40% dei casi) e i 
gangli spinali addominali ( nel 25% dei casi); altre sedi sono il torace ( 20%), la pelvi 
(5%), l‘organo di Zuckerkandl e il cervello.  
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I primi segni o sintomi correlati allo sviluppo della neoplasia possono essere dovu-

ti dunque, più frequentemente alla presenza di una massa addominale, spesso di 
grandi dimensioni, solida ed irregolare che causa anoressia, vaghi dolori addominali 
o più raramente ipertensione da compressione dei vasi addominali. 

 

  

 
Figura 9-30 Esame TC di un bambino di 7 anni con una grande massa addominale con origine dalla 

ghiandola surrenalica sinistra. A sinistra l‘ immagine dello scout TC, al centro la scansione coronale e a 
sinistra l‘immagine assiale, mostrano la grande massa (indicata dalle frecce). 

 
 

 

 

 
Figura 9-31 A sinistra Rx di un neonato con soli 20 giorni di vita. A destra esame TC dello stesso bambino. 
Le immagini mostrano (la seconda), o lasciano presagire (la prima), la presenza della voluminosa massa 

addominale diagnosticata come neuroblastoma di grado 4 

 
Lo sviluppo della neoplasia nel torace, localizzata generalmente nel mediastino 

posteriore, può esordire con tosse, disfagia o ostruzione mediastinica superiore. 
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ORBITA 

Questo sito ha un istologico di tipo embrionale, con rara estensione linfatica.   
La dose all‘intera orbita è eseguita su 36 Gy, quando il PTV coincide con le di-

mensioni iniziali del tumore con un ulteriore margine di 1 cm, possibilmente rispar-
miando le ghiandole lacrimali. I bambini con una biopsia favorevole ed una competa 
remissione della malattia, abbinata alla chemioterapia, ricevono dosi di 41.4 Gy. La 
chemioterapia senza la radioterapia, ha dimostrato presenza di recidiva ed una mi-
nima sopravvivenza. Nei pazienti con parziale risposta ricevono dosi da 45 Gy a 50.4 
Gy. L‘irradiazione con fotoni con la palpebra aperta riduce la dose alla cornea; la 

tecnica usata prevede un fascio sagomato (è essenziale sagomare la cornea e il cri-
stallino). La terapia conformazionale 3D è essenziale per localizzare il target volume 
e risparmiare le strutture sane. 

Es: un adolescente di 4 anni presenta un tumore all‘orbita di destra, inferiore e 

mediale. Egli è posizionato sul lettino mediante un immobilizzatore che comprenda la 
fronte e il mento, con lo sguardo rivolto superiormente e in avanti con una scherma-
tura per gli occhi, utile a salvaguardare il cristallino. 

Lungo il limite inferiore dell‘orbita, è stato usato un bolus per richiamare la dose ai 
tessuti superficiali coinvolti. 

Il follow up dopo 14 anni mostra la remissione della malattia con una normale vi-
sione dell‘occhio ed un‘accettabile apparenza cosmetica. 

 

TUMORI PARAMENINGEI 

Il RMS non orbitale della testa-collo è raggruppato nel sito parameningeo, (naso-
faringe, cavità nasali, seni paranasali, fossa infratemporale, fossa pterigopalatina, 
orecchio medio) e il sito non parameningeo che, invece, si differenzia per la sua dia-
gnosi e trattamento.  

La Rt è essenziale per massimizzare la scelta della cura poiché il tumore tende a 
invadere la base del cranio, dando potenziali paralisi dei nervi craniali e una esten-
sione al SNC. Una adeguata irradiazione del tumore primario e delle meningi adia-
centi porta ad una prognosi favorevole per questi pazienti. 

Poiché non è possibile ottenere un approccio chirurgico con resezione completa 
per questo tipo di tumore, è necessario erogare alte dosi di Rt nella durata di setti-
mane. 

 

TUMORI NON PARAMENINGEI 

Questo sito comprende: cuoio capelluto, parotidi, cavità orale, laringe, orofaringe, 
guancia. 

Ai bambini affetti da RMS con istologia favorevole, non verrà praticata Rt in pre-
senza di una seconda resezione completa. 
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Approssimativamente, il 15% di questi pazienti presenta metastasi linfonodali; an-

che lo svuotamento della regione linfonodale non è di routine irradiata, a meno che 
non ci sia presenza di metastasi. 

   

 
Figura 9-48 Pianificazione del trattamento radioterapico per un rabdomiosarcoma del testa - collo; le im-
magini mostrano l‘individuazione della massa tumorale (di colore celeste), il suo contornamento e 
l‘inclusione dei 2 cm di margine per ciascun lato/angolo della lesione. Attraverso l‘utilizzo di altri colori è 
possibile inoltre, individuare gli organi a rischio e valutarne la loro relazione con la massa tumorale e dun-
que ottenere una stima della dose da essi ricevuta 

 

SITO GENITO-URINARIO: VESCICA E PROSTATA 

Il tumore della vescica e prostata, rappresenta la metà di tutti i RMS pelvici, i pa-
zienti sono molto giovani, circa 5 anni di età, al momento della diagnosi, con una for-
te predominanza maschile. 

L‘istologico è generalmente embrionale.  
Nei maschi è spesso difficile differenziare un tumore di origine prostatica da uno 

derivante dalla vescica, poiché la malattia coinvolge entrambe le strutture.  
Le gonadi devono essere posizionate, se possibile, fuori dal volume di trattamen-

to. Nelle ragazze l‘intervento di elevare e fissare un ovaio alla parete addominale è in 

discussione (ooforopessi). 
 

SITO UROGENITALE NON VESCICA E PROSTATA 

I bambini con istologia favorevole, con una seconda resezione completa, possono 
non ricevere la radioterapia nel postoperatorio. 
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RISK MANAGEMENT IN SANITÀ 

M.G.  COMIS  

L‘interesse per i temi sulla sicurezza dei pazienti, trattati dal SSN, è sempre più 
pressante. Il Sistema Sanitario, come comparto produttivo, è fra i più a rischio poiché 
si occupa di persone con diversi e complessi problemi di salute, avvalendosi di nu-
merose e diversificate figure professionali che operano in un sistema organizzativo 
molto articolato e complesso. 

Nell‘ambito delle attività avviate dal Ministero della Salute in tema di Qualità dei 

servizi sanitari è stata istituita, presso la Direzione Generale della programmazione 
sanitaria dei Livelli Essenziali di Assistenza e dei principi etici di sistema, la Commis-
sione Tecnica sul Rischio Clinico (DM 5 marzo 2003), avente come finalità lo studio 
della prevalenza e delle cause di rischio clinico, la formulazione d‘indicazioni generali 

e l‘individuazione di tecniche per la riduzione e gestione del problema. La Commis-
sione ha elaborato il documento “ Risk management in Sanità. Il problema degli erro-

ri”, che partendo dall‘analisi approfondita del tema del rischio clinico, fornisce una 

raccolta di riflessioni e raccomandazioni utili agli operatori che lavorano in ambiente 
sanitario.   

Se si parte dal principio che non esiste ―lo strumento ideale‖ per la gestione del ri-
schio clinico (probabilità che un paziente sia vittima di un evento avverso), il primo 
passo che deve essere fatto è quello d‘identificare le criticità ed analizzare i processi 

di erogazione e produzione dei servizi, che coinvolgono numerosi attori interagenti 
all‘interno delle strutture sanitarie. Tali processi sono tutt‘altro che uniformi, per cui le 

problematiche che si possono rilevare nell‘analisi sono spesso legate a pratiche e 

contingenze locali, cosicché deve essere sempre adottato il progetto più idoneo al 
contesto aziendale ed alle caratteristiche delle organizzazioni. 

L‘elemento vincente per affrontare il problema è dato dal coinvolgimento di tutte le 
professioni, in termini di conoscenza e consapevolezza. 

La gestione del rischio clinico è una strategia manageriale basata sulla raccolta, 
l‘elaborazione, lo studio e la diffusione dei dati relativi al rischio che corrono i pazienti 
che ricevono cure; se opportunamente sviluppata, può divenire il motore di un radi-
cale cambiamento culturale e professionale capace di soddisfare in modo sempre 
più sicuro le necessità indotte dalla complessità del mondo sanitario. Il medico, 
l‘operatore sanitario, l‘amministratore dell‘Azienda Sanitaria, devono avere consape-
volezza del fenomeno del rischio clinico, analizzandolo e assumendo la giusta men-
talità e cultura dell‘errore poiché questo è una componente inevitabile della realtà 
umana (Kohn, IOM 1999). 

Un ―errore medico‖ può essere definito come un‘omissione d‘intervento o un inter-
vento inappropriato a cui può conseguire un evento avverso clinicamente significati-
vo ed è difficile stimarne la frequenza, poiché uno degli ostacoli maggiori è il timore 
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MIGLIORAMENTO CONTINUO DI QUALITÀ IN RADIOTERAPIA 

R.  MORRA  

Il termine Qualità è un concetto relativo che può essere definito in molteplici modi; 
in questo contesto è inteso come capacità di raggiungere gli obiettivi stabiliti (effica-

cia), utilizzando al meglio le risorse umane, economiche e il tempo a disposizione 
(efficienza). 

Fare qualità vuol dire quindi, effettuare progetti di valutazione e definire linee gui-
da per individuare/realizzare percorsi di miglioramento. 

La qualità si distingue in tre principali tipologie: 
1. qualità manageriale o gestionale, relativa all‘efficienza (intesa come rap-

porto tra numero di prestazioni-costi) e all‘integrazione tra i processi azien-
dali; 

2. qualità percepita o relazionale, relativa alla soddisfazione degli utenti; 
3. qualità professionale, relativa al personale. 

Alle precedenti tre tipologie della qualità si può aggiungere quella sociale relativa 
alla capacità dei servizi sanitari di rispondere ai bisogni di una popolazione (accessi-
bilità ed equità). 

Attualmente notevole importanza è rivolta alla valutazione e al miglioramento del-
la qualità manageriale o gestionale e della qualità percepita o relazionale. 

L‘Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha introdotto il termine ―responsi-

veness” (capacità di rispondere ai bisogni personali degli utenti) per identificare i 
principali aspetti della qualità percepita ovvero: 
 autonomia (coinvolgimento nelle scelte e possibilità di ottenere informazioni su 

trattamenti-esami alternativi rispetto a quelli proposti); 
 possibilità di scelta (professionisti da cui farsi curare); 
 comunicazione (chiarezza delle informazioni ricevute e possibilità di fare doman-

de); 
 confidenzialità (informazioni personali); 
 dignità (essere trattati con cortesia, rispetto della privacy); 
 comfort ambientale (pulizia, spazi); 
 prontezza di accesso (tempi per arrivare, tempi di attesa); 
 accesso ai familiari e alla rete di sostengo (facilità di visita da parte di parenti e 

amici). 
Per migliorare la qualità delle prestazioni occorre individuare uno o più indicatori e 

definire i relativi standard o soglie; in questo modo è possibile identificare eventuali 
criticità e definire gli interventi da adottare. 

Materiale protetto da copyright



598 La Moderna Radioterapia  
 

In Italia, l‘esigenza di disporre di indicatori, è stabilita dalla Legge di riforma del 

Servizio Sanitario Nazionale n. 502 del 1992 articoli 10 (contenuti e modalità di utiliz-
zo degli indicatori di efficienza di qualità) e 14 (sistema di indicatori di qualità dei ser-
vizi e delle prestazioni sanitarie). 

Gli indicatori di valutazione costituiscono uno strumento da utilizzare quando si 
vogliano monitorare, nel contesto di programmi di miglioramento continuo della quali-
tà, le prestazioni e le caratteristiche di un‘Unità Operativa (UO) nel corso di progetti 

di accreditamento o di audit clinici (progetti specifici di valutazione). 
La funzione di un indicatore è segnalare la presenza di un eventuale problema 

esistente nell‘UO, ma sono i responsabili a dover valutare se prendere o meno prov-
vedimenti. 

Per aumentare la probabilità che un indicatore diventi un‘informazione utile ad 

apportare miglioramenti è opportuno che sia accompagnato da un valore soglia o 
standard, ossia un valore di riferimento con cui confrontare il valore osservato nella 
realtà; se tale valore è più alto o più basso dello standard, ci si impegna ad interveni-
re accertandosi, innanzitutto, che si tratti di un fenomeno reale o di errori di rilevazio-
ne. 

Si distinguono soglie (standard) di allarme e di intervento, quest‘ultime rappresen-
tate da valori che, se accurati, sarebbero decisamente inaccettabili e obbligherebbe-
ro a mettere in opera un intervento correttivo. 

Per ogni indicatore va predisposta una scheda che deve contenere: 
 

 denominazione dell‘indicatore; 
 significato o razionale (il motivo per cui l‘indicatore viene proposto); 
 definizione operativa del numeratore e dei termini in esso contenuti; 
 definizione operativa del denominatore e dei termini in esso contenuti; 
 fonti dei dati per il numeratore e il denominatore; 
 variabili suggerite per la stratificazione e l‘aggiustamento; 
 estensione e tempi della rilevazione (dove e quando rilevare l‘indicatore); 
 soglia o standard (come è definita); 
 eventuali controlli di qualità dei dati da effettuare durante la rilevazione; 
 eventuali riferimenti bibliografici. 

 
Si possono distinguere tre usi principali degli indicatori: 
1. Valutazione e miglioramento interni ad una organizzazione. 
2. Valutazione e miglioramento esterni promossi da agenzie pubbliche o private 

(confronto organizzazioni simili e diffusione pubblica dei risultati conseguiti). 
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Descrizione Indicatori 

Indicatore 1 GSO: Carico di lavoro 

 
Argomento Risorse di personale 
Nome dell’indicatore Carico di lavoro 
Tipo di indicatore Struttura e processo 

Razionale 

La congruità del rapporto tra carico di lavoro e personale disponibile se-
condo le indicazioni fornite dal rapporto ISTISAN 02/20 è necessaria per 
rendere possibile l‘attuazione di programmi di qualità. Una deviazione in 

eccesso può essere incompatibile con un‘adeguata cura della qualità dei 
trattamenti; una deviazione in difetto può indicare un‘inefficienza 

dell‘organizzazione. 
Numeratore Numero totale di pazienti trattati in un anno. 

Denominatore 

Numero di figure professionali: 
a) medici oncologi radioterapisti; 
b) esperti in fisica medica; 
c) TSRM 

Definizioni e specificazio-

ni 

Per la definizione delle categorie professionali, si fa riferimento al Rapporto 

ISTISAN 02/20. Il personale deve essere espresso come equivalente a 
tempo pieno. 

Conformità La differenza dovrebbe essere contenuta entro il 15-20%. 

Stratificazione suggerita 

Per categoria di trattamento: 
1) Categoria A 
2) Categoria B 
3) Categoria C 
4) Categoria D 

Estensione della rileva-

zione 
Su popolazione 

Durata della rilevazione Su un anno 
Responsabile della rileva-

zione, dell’analisi e 

dell’interpretazione 

Direttore dell‘Unità Operativa (UO) di radioterapia o persona da lui designa-
ta. 

Tabella 10-4 Indicatore 1 GSO: Carico di lavoro 

 
Indicatore 2 GSO: Utilizzo delle unità di alta energia 

 
Argomento Risorse strumentali: unità di alta energia 
Nome dell’indicatore Utilizzo delle unità di alta energia 
Tipo di indicatore Struttura e processo 

Razionale 
La congruità del rapporto tra numero di pazienti trattati e unità di 
alta energia è un indicatore dell‘efficienza dell‘organizzazione. 

Numeratore Numero totale di pazienti trattati in un anno. 
Denominatore Numero di unità di alta energia. 

Definizioni e specificazioni 

Il rapporto va calcolato sul numero complessivo di pazienti trat-
tati indipendentemente dal numero di ore di funzionamento delle 
macchine. 

Conformità Da definire 

Materiale protetto da copyright



626 La Moderna Radioterapia  
 

Ogni linea di trasporto, può condurre il fascio di protoni dal ciclotrone ad una o più 
stanze di trattamento. Ovviamente, in caso di più sale di terapia, il fascio non sarà 
presente in tutte le stanze contemporaneamente, ma dovrà essere spostato da una 
sala all‘altra in base alle necessità. Il tempo necessario per tale operazione è di 10-
15 secondi.  

 
CAMERA DI TRATTAMENTO 

La testata, posizionata dopo la linea di trasporto, si trova nella camera di tratta-
mento. Essa ha il fine di indirizzare il fascio terapeutico sul paziente e può essere 
fissa o rotante. 

I pazienti che vengono trattati con una testata di tipo fisso sono generalmente in 
posizione seduta, ma possono essere posizionati anche distesi su un lettino. 
L‘utilizzo della testate fissa ha però un limite: il numero ridotto delle possibili posizioni 
di ingresso del fascio nel paziente che preclude trattamenti conformazionali ottenuti 
con fasci multipli provenienti da diverse direzioni. La linea fissa viene prevalente-
mente usata per trattare il tumore oculare o per trattamenti che non richiedono campi 
con ingressi del fascio diversi da quello laterale.  

 

 
Figura 11-15 Nuova linea fissa dedicata al trattamento dell‘occhio (PSI, Svizzera) 

 
Se il fine è quello di irradiare neoplasie complesse, che richiedono ingressi del fa-

scio da posizioni diverse, è necessario utilizzare una testata rotante (chiamata anche 
Gantry).  

L‘utilizzo della testata rotante consente di effettuare le sedute radianti pianificando 
l‘ingresso dei campi da qualsiasi direzione attorno al paziente; in questo modo è 

possibile ottimizzare ulteriormente la distribuzione di dose, mantenendo una posizio-
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ne comoda per il paziente. In accoppiata al gantry di trattamento è presente un letti-
no che si muove in sei direzioni e che consente di posizionare correttamente il pa-
ziente prima della terapia. È presente inoltre un sistema a raggi X che permette di 
eseguire IGRT (Image-Guided Radiation Therapy) utile per controllare il set-up del 
paziente e correggere eventuali errori prima della terapia.  

 

 
Figura 11-16 Il Gantry di trattamento del Centro di Protonterapia di Trento 

    

Il fascio viene deflesso all‘interno della testata attraverso campi magnetici e que-
sto è uno dei motivi per cui i gantry sono generalmente molto voluminosi (oltre 10 
metri di diametro) e pesanti (più di 200 tonnellate); i protoni ad elevate energie pos-
sono infatti essere curvati solo con grande raggio.  

Per garantire un corretto rilascio della dose, la meccanica del gantry deve mante-
nere l‘isocentro della rotazione sempre sotto il mezzo millimetro per ogni angolo di 

rotazione; la progettazione di queste strutture meccaniche deve pertanto essere mol-
to accurata.  

Inoltre, all‘interno del gantry, sono presenti dispositivi di monitoraggio e di deli-
neazione del fascio (camere di ionizzazione che rilevano eventuali deviazioni nella 
posizione del fascio, misurano la corrente totale di protoni e controllano dimensioni e 
uniformità del fascio). Questi dispositivi sono di solito localizzati nella parte terminale 
del gantry, l‘ugello (o ―nozzle‖).  

TECNICHE DI SCATTERING E SCANNING  

La distribuzione di dose attraverso l‘irradiazione del volume bersaglio con un fa-
scio di particelle in protonterapia è ottenuta principalmente con due tecniche: scatte-
ring passivo (statico) e scanning attivo del fascio (dinamico). 
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Figura 11-21 Rappresentazione schematica dei quattro possibili approcci di IMRT con protoni 

 

Nella figura in alto vengono mostrate le possibili tecniche di IMRT con protoni. Le 
posizioni dei cerchietti rappresentano le posizioni dei picchi di Bragg individuali e il 
diametro dei cerchietti simbolizza le intensità relative. Le curve dose-profondità rap-
presentative per ogni metodo sono mostrate sulla parte destra di ogni diagramma. 
Ogni diagramma rappresenta la modulazione libera di fasci focalizzati provenienti 
soltanto da una delle potenziali direzioni del campo.  

La più completa applicazione dell‘IMPT consiste in un approccio di rilascio, in cui 
la distribuzione di dose finale omogenea è il risultato della somma dei contributi da 
parte di diversi campi che rilasciano una dose non omogenea al target. Tale approc-
cio è ottenibile solo mediante tecnica di scanning attivo, in cui si può variare 
l‘intensità ricevuta da ogni singolo voxel. Nel caso di scattering invece, la massima 
modulazione di intensità si ottiene applicando una tecnica indicata come ―patching‖, 

in cui per ottenere la distribuzione di dose finale si utilizzano diversi campi, ognuno 
dei quali irradia soltanto una regione del volume bersaglio sfruttando la caratteristica 
precisione della parte distale del fascio di protoni che permette il loro allineamento 
senza sovrapposizioni.  
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INDICAZIONI CLINICHE DELLA PROTONTERAPIA  

 

Criteri generali 
La protonterapia, in virtù della sua precisione ―balistica‖ ed alle sue peculiarità fisiche, è 

considerata una forma avanzata di trattamento del cancro, facente uso di radiazioni. Le 
tipologie di paziente a cui tale terapia può essere rivolta sono molteplici ed in parte 
determinate dalle caratteristiche stesse della patologia cui sono affetti; nello specifico, il 
trattamento con protoni trova particolare indicazione in pazienti con tumori situati in 
prossimità di organi a rischio, in profondità o con morfologie complesse, grazie alla 
modalità di rilascio della dose garantita da tale tecnica (alta conformazione e rilascio 
del picco di Bragg in profondità). Un‘altra categoria per cui la protonterapia costituisce 

un valido approccio terapeutico è quella dei pazienti che hanno già sostenuto cicli di 
radioterapia in passato; il ruolo dei protoni nelle re-irradiazioni è un ambito di notevole 
interesse, in quanto consentirebbe al paziente di eseguire un secondo ciclo radiante 
mirato sul tumore senza superare i livelli di dose massimi stabiliti per gli organi a 
rischio, evenienza che non potrebbe essere assicurata con altre tecniche 
radioterapiche. L‘elevata conformazione della dose consente alla protonterapia di 

rivestire un ruolo importante anche nei trattamenti dove è richiesta una dose 
escalation, con la finalità di aumentare il controllo locale di malattia. 
Infine, ma non per importanza, la protonterapia riveste un ruolo di fondamentale 
importanza nel trattamento radiante dei tumori pediatrici, ambito nel quale tale tecnica 
ha comprovata efficacia, in quanto grazie alla riduzione delle basse dosi al corpo 
intero, garantisce una minore probabilità di sviluppo di effetti tardivi e viene prediletta 
alle tecniche radioterapiche convenzionali per la minore tossicità. 
 
Indicazioni cliniche della protonterapia 

Il paziente selezionato per il trattamento adronico, segue un iter che non differisce 
sostanzialmente da quello di un trattamento di radioterapia tradizionale con fotoni. 
Dopo la valutazione clinica da parte del medico radioterapista, basata su tutte le 
informazioni relative al paziente e alla sua patologia, viene stabilita l‘indicazione al 

trattamento. Il paziente prima del trattamento radiante verrà sottoposto ad una TC per 
ottenere le immagini della regione da irradiare. Dagli esiti di tale esame, effettuato dal 
tecnico di radioterapia, in presenza del medico radioterapista e dell‘ingegnere 

biomedico, si stabiliscono le modalità di posizionamento ed immobilizzazione del 
paziente. Questa fase permette di ―confezionare‖ un dispositivo personalizzato di 

immobilizzazione che garantisca il posizionamento ottimale e, soprattutto, la 
riproducibilità di tale posizionamento ad ogni seduta di terapia. Le scansioni TC così 
effettuate verranno successivamente inviate al Treatment Planning System (TPS) 
laddove il medico radioterapista individuerà e ―disegnerà‖ il volume bersaglio (la sede 

del tumore) e i volumi rappresentati da organi e  tessuti sani nella regione anatomica 
interessata dal trattamento radiante. In considerazione del tipo di malattia e degli 
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Nello schema riportato si evidenziano le principali tipologie di tumori per cui è indicato il 
trattamento protonterapico in pazienti pediatrici. 
 

TUMORI DEL SNC 

Glioma basso grado Glioma delle vie 
attiche 

Tumore delle cellule 
germinali Medulloblastoma 

Ependimoma Craniofaringioma 

 

TUMORI DELLA BASE DEL 

COLLO 

Cordoma  Condrosarcoma 
Tumori della ghiandola 
pineale 

 

 

TUMORI DEI TESSUTI MOLLI Rabdomiosarcoma Tumori di Ewing 

 

RETINOBLASTOMA TUMORI DI WILM NEUROBLASTOMA 

 

IL RUOLO DEL TSRMIR CLINICO IN PROTONTERAPIA 

Il tecnico di radiologia svolge, all‘interno dei trattamenti specializzati con protoni, 

un ruolo cardine che si articola attraverso vari compiti: 
 

 Fornire informazioni al paziente e relazionarsi con lui; 

 Impostazione ed esecuzione della simulazione virtuale;  

 Set-up e esecuzione del trattamento radiante;  

 Dosimetrie e controlli di qualità  

 
 Fornire informazioni al paziente e relazionarsi con lui  

Il rapporto che si viene a creare durante il periodo di trattamento tra il paziente e il 
professionista sanitario deve essere gestito da quest‘ultimo, attraverso una relazione 

umana e sociale più serena possibile. 
Il paziente sente la necessità di percepire speranza e certezze sulla modalità di 

cura, quindi il tecnico sanitario di radiologia medica deve far sentire la persona non 
un numero, ma il centro delle attenzioni professionali ascoltandolo, parlandogli e 
cercando di accompagnarlo il più possibile nel proprio percorso di cura. Tutti gli ope-
ratori sanitari devono esercitare un lavoro condiviso di relazionalità con il paziente, 
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cercando di rassicurarlo sull‘esito finale della terapia. 

 

 Impostazione e esecuzione della simulazione virtuale 

 
Il TSRMIR Clinico, in Protonterapia, svolge la propria attività essenzialmente in 

TC, in Risonanza Magnetica e nelle sale di terapia chiamate Gantry o Camere Iso-
centriche. E‘ il punto di riferimento per il paziente durante le procedure di moulage 

(preparazione dei presidi di posizionamento e immobilizzazione) e durante 
l‘esecuzione del trattamento radiante, solitamente articolato in più sedute da esegui-
re in diversi giorni. 

Il TSRMIR ha il compito di  preparare, in collaborazione con il Medico Radiotera-
pista,  i sistemi d‘immobilizzazione che serviranno per l‘esecuzione del trattamento e 

di assistere il paziente durante l‘esecuzione di tale procedura, fornendo spiegazioni e 

supporto all‘assistito. Tale preparazione è eseguita nei locali adiacenti alla sala TC o 

all‘interno della stessa; lo scopo dei presidi d‘immobilizzazione è  assicurare la ripe-
tibilità del trattamento durante le diverse sedute ed al tempo stesso di far assumere 
al paziente la posizione più comoda e più idonea all‘esecuzione della terapia radian-
te.  

Compito del TSRMIR Clinico è verificare in prima persona la corretta anagrafica 
del paziente, onde evitare errori, solitamente oltre al nome e cognome del paziente 
si chiede allo stesso anche la data di nascita al fine di evitare errori di omonimia; 
previa verifica del consenso, compito del TSRMIR è eseguire una foto del viso del 
paziente, da inserire nella relativa cartella clinica (informatica ed eventualmente car-
tacea), utile poi in fase di trattamento per un riconoscimento diretto del paziente  
prima dell‘inizio di ogni seduta radiante. Prima di iniziare la simulazione, fondamen-
tale è informare il paziente sulle modalità di esecuzione delle procedure (posiziona-
mento, creazione dei device, acquisizione delle immagini, tatuatura, etc...) in modo 
da renderlo edotto ed al contempo maggiormente collaborante. Verificare comunque 
che tutti i relativi moduli di consenso informato siano stati firmati dal paziente e dal 
medico responsabile.  

La sala TC è dotata di alcuni strumenti e tecnologie che non si osservano nelle 
comuni strutture diagnostiche. Il principale di questi è sicuramente un sistema di la-
ser semimobili, che servono al TSRMIR per posizionare il paziente e localizzare la 
sede di trattamento. La scansione TC eseguita in tale fase  non è un esame diagno-
stico, bensì una TC di centratura, che servirà al Medico Radioterapista per individua-
re il volume corporeo da irradiare ed al Fisico Sanitario per elaborare un piano di 
trattamento personalizzato, che ha come obiettivo il rilascio di elevate dosi di radia-
zione al tumore e il contemporaneo risparmio dosimetrico delle strutture sane adia-
centi ad esso.  

Il TSRMIR Clinico opera pertanto  in collaborazione con queste figure professio-
nali, eseguendo le operazioni di propria competenza seguendo le loro indicazioni; 
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liere in possesso di un Reparto di Radioterapia, veniva altresì chiesto di operare di-
rettamente nelle fasi di Simulazione, Contornamento e Pianificazione dei Trattamenti 

Radianti con apparecchiature a Fasci Esterni, quali macchine al Cobalto (Co60) e gli 
allora nuovissimi Linac (Linear Accelerator). Anche in Italia, come già da tempo nel 
mondo anglosassone, cominciava a prendere piede una nuova figura di Tecnico al-
tamente specializzato: il Dosimetrista.  

Tale figura professionale, che da allora si è sempre più imposta all‘interno dei 

Servizi di FM come utile spalla del Dirigente Fisico nell‘espletamento di tutta la pro-
cedura di pianificazione del trattamento Radioterapico, non ha ancora ad oggi rico-
nosciuto, a livello legislativo, un percorso di studi specifico e, di conseguenza, una 
specifica professionalità. Ma già dagli esordi della sua nascita, risultava chiaro che il 
TPALL non poteva ricoprire tale mansione, in quanto il percorso di studio specifico di 
quest‘ultimo non comprendeva materie di essenziale importanza per il Dosimetrista 

quali Radiologia per Immagini e varie materie di carattere Clinico presenti invece nel 
corso di studi del TSRMIR. Fu anche per questo motivo che, già a partire dai primi 
anni 2000, nei servizi di FM di tutta Italia hanno cominciato ad essere presenti in 
modo più massiccio i Tecnici di Radiologia Medica. Vi è però ancora ad oggi una 
profonda lacuna legislativa che, se opportunamente colmata, permetterebbe al 
TSRMIR di espletare un compito che, in ambito internazionale, è espletato da una 
ben precisa figura, inquadrata sia dal punto di vista didattico che professionale: il 
Radiation Therapy Dosimetrist. 

 
Il ruolo del TSRMIR Dosimetrista in un Reparto di Protonterapia 

Descriviamo di seguito le mansioni professionali specifiche di un TSRMIR Dosi-
metrista (di seguito TD) operante nel Servizio di Fisica Medica adibito ad un Reparto 
di Protonterapia.  

Qui il TD si occupa in prima istanza ed in collaborazione col Fisico Medico, dei 
Controlli di Qualità, sia dosimetrici che meccanici, di tutte le apparecchiature radianti 
dislocate nel Reparto: Gantrys, Flat Panels, CTscan, RM, CT on Rail, Cone Beam 
CT, ecc..  

Particolare importanza ha inoltre il suo coinvolgimento, in collaborazione col Fisi-
co Medico ed il Medico Radioterapista, nello studio, l‘elaborazione, la produzione e 

la verifica (tecnica e dosimetrica) dei Piani di Cura di Protonterapia per i pazienti on-
cologici.  

Il TD operante nel suddetto contesto professionale possiede pertanto conoscenze 
tecniche specifiche sulle diverse apparecchiature in dotazione al reparto, sia per 
quanto concerne le componenti hardware che software, sia per quanto riguarda il lo-
ro funzionamento, nonché specifiche nozioni cliniche necessarie per potere essere 
autonomo nello studio ed elaborazione di un Piano di Cura. 

Importante è inoltre la sua collaborazione con le varie figure professionali (per lo 

Materiale protetto da copyright



674 La Moderna Radioterapia  
 

 
CONCLUSIONI 

G.  GUZZI  

Il seguente paragrafo è stato realmente ultimato alla fine della stesura di questo 
manuale. 

Unire tutti gli sforzi, le idee, gli intenti, di tante professionalità, al fine di raggiunge-
re ed ottenere il risultato non è stato sicuramente semplice, ma lo scopo era ed è 
stato la realizzazione di un libro che coinvolgesse e tenesse conto di varie realtà 
presenti nel panorama della radioterapia italiana. 

Ne è venuto fuori un testo, a nostro modo di vedere, non comune, diverso per 
schemi, stili, impostazioni singole, ma che insieme definiscono in modo, speriamo 
esaustivo, lo stato attuale della radioterapia oncologica dal punto di vista tecnico. 

Siamo in un momento non certo facile per quanto riguarda la sanità in generale, e 
ci siamo resi conto che, in tanti centri, il motore principale, che fa girare tutto resta 
nonostante i progressi della tecnologia, ancora è sempre l‘uomo. 

Anche per questo, un po‘ di più rispetto ad un testo che parla di apparecchiature e 

terapie medicali, si è voluto porre l‘accento sulla figura antropologica di uomini per 

altri uomini che associano al loro ―sapere scientifico‖ una rinnovata sensibilità uma-
nistica, volta al riconoscimento di una lotta alle neoplasie sempre più efficace. 

Siamo convinti che, nei prossimi anni, altri ed innovativi scenari tecnologici apri-
ranno nuove frontiere in oncologia ma, con altrettanta certezza, crediamo che senza 
una adeguata preparazione sia scientifica, sia umana, ci potremmo ritrovare a pilota-
re fantastiche astronavi di cui però non conosciamo la rotta. 

Un ringraziamento sincero lo rivolgiamo a tutti quelli che ci hanno aiutato in que-
sto lavoro, che hanno creduto in questo testo, che lo hanno ispirato, voluto, ultimato, 
con la speranza che possa risultare oltremodo utile, un piccolo passo su di un cam-
mino ancora tutto da compiere. 




