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Il presente volume, il terzo della serie Obiettivo Salute, nato dalla 
collaborazione tra LILT e ARMeT, affronta il tema della terapia con 
fasci di particelle cariche (protoni) o protonterapia, argomento di in-
teresse oltre che scientifico anche mediatico e di economia sanita-
ria che ha sostenuto un intenso dibattito a livello politico e sociale 
nella nostra provincia negli anni scorsi.

Il progetto di protonterapia si è sviluppato nel corso di quasi 
un decennio nella nostra realtà a seguito di una decisione politica 
presa nel 2003, in piena condivisione, da tutte le forze politiche 
presenti nel Consiglio Provinciale di quella legislatura. Il lungo iter 
che ha portato al suo termine al recente inizio della attività clinica 
nello scorso ottobre è stato costellato da difficoltà burocratiche ed 
amministrative ma anche stimolato e criticato con discussioni e 
diatribe in campo politico ma anche nell’ambito sanitario. Ciò no-
nostante il progetto che permetteva di sviluppare, strutturare ed 
attivare un centro di adroterapia dedicato alla terapia con protoni ha 
potuto infine vedere la luce e dimostrare così le capacità organizza-
tive, di progettazione e costruzione di strutture innovative ad alto 
contenuto tecnologico presenti nel nostro territorio.

Introduzione 
Protonterapia: perché questo volume?

Mario Cristofolini | Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) 
di Trento
Maurizio Amichetti | Associazione di Ricerca Medica Trentina (AR-
MeT)



La LILT, fin dai primi momenti, ha sostenuto questa scelta 
nell’ottica di favorire un ampliamento delle già ottime proposte 
terapeutiche del sistema sanitario trentino a sostegno della popo-
lazione oncologica locale (e non solo) e favorire lo sviluppo di com-
petenze nel campo della ricerca, dell’ innovazione e dello sviluppo 
che in molti altri campi della ricerca ha già dato ampia dimostrazio-
ne di potersi sviluppare favorevolmente nel moderno Trentino. L’ 
ARMeT, nel solco di un attivo aiuto sui temi scientifici fornito alla 
LILT in questi anni, ha supportato questo percorso fornendo indica-
zioni e dati tecnici a sostegno delle valutazioni sociali, culturali ed 
assistenziali della LILT.

La protonterapia rappresenta una moderna forma di terapia on-
cologica radiante che utilizza particelle pesanti con carica positiva 
(protoni) che trova la sua peculiarità, sostenuta da specifiche carat-
teristiche fisiche, nella capacità conformazionale di colpire il bersa-
glio terapeutico con estrema precisione e selettività riuscendo al 
contempo a limitare l’irradiazione dei tessuti critici circostanti. Tali 
caratteristiche permettono una riduzione degli effetti tossici acuti e 
cronici attesi con i trattamenti radianti e la possibilità di aumentare 
le dosi di radioterapia erogabili sui volumi tumorali. Ciò si traduce 
in possibili ricadute favorevoli sul controllo locale di malattia e nel 
teorico aumento della possibilità di eseguire cicli di chemioterapia 
concomitanti a dosi piene e con tossicità minori. Tali caratteristiche 
vedono un campo di azione di particolare interesse nella patologia 
pediatrica dove i tessuti in fase di sviluppo risultano particolarmen-
te sensibili all’azione delle radiazioni. Le pesanti conseguenze sullo 
sviluppo di effetti collaterali tardivi e anche di secondi tumori pos-
sono venire in questo modo drasticamente ridotte.

Il Centro di adroterapia di Trento è il primo, a livello nazionale, 
che utilizza solo fasci di protoni erogati in modalità attiva (beam 
scanning), la forma più moderna di produzione ed erogazione nei 
tessuti di queste particelle, utilizzando sistemi rotanti (Gantry) a 
360° attorno al paziente immobilizzato su di un lettino di tratta-
mento. La componente tecnologica per la produzione del fascio è 
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formata da un sistema tecnologicamente avanzato che accelera le 
particelle (ciclotrone), da una linea di trasporto del fascio e da una 
struttura rotante del peso di circa 200 tonnellate e di circa 17 me-
tri di altezza che deve permettere l’indirizzamento del fascio con 
precisione sub-millimetrica sul target all’interno del paziente (vedi 
schema).

Sono ormai numerosi i centri di adroterapia, circa 50, la gran-
de maggioranza fondati sull’uso dei protoni, costruiti soprattutto 
nell’ultimo decennio nel mondo e quasi altrettanti sono in fase di 
costruzione o progettazione a dimostrazione che la via seguita in 
Trentino è condivisa in molte altre realtà sanitarie e di ricerca sia in 
USA che Asia ed Europa. I risultati clinici cominciano ad essere nu-
merosi e confermano la fattibilità e l’efficacia del trattamento che 
si sta ampliando a numerose patologie neoplastiche allargandosi 
dalle prime e storiche sedi a livello dell’occhio (melanoma uveale) 
e della base cranica (cordomi e condrosarcomi). 

Vista questa evoluzione della ricerca medica e in considerazione 
dell’inizio della attività del centro trentino abbiamo considerato uti-
le produrre un volume che elenchi le basi cliniche e fisiche di que-
sta terapia ed i risultati raggiungibili utilizzando le competenze dei 
professionisti che lavorano nel centro di Trento ma anche di molti 
esperti del campo che prestano la loro opera in qualificati centri a 
livello internazionale. Lo scopo principale è rendere pubbliche le in-
formazioni utili a medici e personale sanitario ma anche a tutti colo-
ro che ne avranno curiosità e vorranno approfondire questo tema.





Le basi 
della protonterapia
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Robert Wilson per primo propose di utilizzare i protoni per il tratta-
mento del cancro in un articolo scientifico nel 1946 pubblicato su 
Radiology, riconoscendo l’importanza della deposizione altamente 
localizzata di energia tipica dei protoni come un modo di aumen-
tare la dose al tumore minimizzando la dose ai tessuti normali. 
Negli Stati Uniti, i ricercatori del Lawrence Berkeley Laboratory 
(LBL) condussero i primi studi approfonditi sui protoni conferman-
do le previsioni fatte da Wilson. I primi trattamenti sull’uomo con-
sistevano nell’irradiazione della ghiandola pituitaria in pazienti con 
carcinoma mammario metastatico dove, per sfruttare la ormono-
sensibilità di questo tumore, si bloccava la produzione ipofisaria 
di fattori di stimolo ovarico. Questo trattamento, interrompendo la 
produzione di ormoni che possono stimolare le cellule tumorali a 
crescere, determinava secondariamente, attraverso un trattamen-
to locale, una terapia medica. L’ipofisi inoltre rappresentava un sito 
ideale per le prime cure per la posizione della ghiandola facilmente 
identificabile con i film radiografici standard allora disponibili, ben 
localizzato e circondato da strutture normali sensibili. Nel 1950 i 
trattamenti vennero duplicati con successo su altre pazienti presso 
l’impianto di Uppsala, in Svezia.

La storia della protonterapia 
Maurizio Amichetti | U.O. Protonterapia, APSS Trento



L’Harvard Cyclotron Center di Boston (USA) si interessò alle 
cure con protoni dopo aver studiato ed osservato le prime espe-
rienze in terapia protonica sia a LBL che Uppsala iniziando il tratta-
mento sulla pituitaria e poi sviluppando tecniche specializzate per 
il trattamento di altre lesioni, come le malformazioni arteroveno-
se (MAV). All’inizio degli anni ‘60, queste strutture continuarono a 
lavorare per espandere il campo di interesse dei trattamenti con 
protoni sino ad includere melanomi della coroide, condrosarcomi 
e cordomi del basicranio e varie altre neoplasie intracraniche. Tut-
tavia, questi primi sforzi furono limitati principalmente dalla impos-
sibilità di eseguire un imaging 3-D e dalla dipendenza da strutture 
prevalentemente dedicate alla ricerca in fisica sperimentale senza 
un supporto ospedaliero.

Con l’introduzione in uso clinico della TAC si migliorò netta-
mente la definizione dell’obiettivo per il trattamento di qualsiasi 
distretto corporeo. Nel 1970 il Massachusetts General Hospital di 
Boston (USA) condusse la prima ricerca sulla radioterapia con fasci 
misti di protoni e raggiX per il trattamento del cancro alla prostata. 
Purtroppo, in quel decennio, il ruolo dei protoni in radioterapia era 
significativamente sottovalutato a favore della terapia con neutroni 
allora fonte di intensa ricerca in campo adronico. Tuttavia, la terapia 
protonica, superato questo momento di interesse limitato, si è poi 
rapidamente sviluppata fino alla apertura del primo centro clinico, 
una facility completamente ospedaliera, a Loma Linda (California-
USA). Lo sviluppo successivo di risonanza magnetica, SPECT, PET 
ha migliorato ulteriormente la definizione del target terapeutico 
permettendo l’ottenimento di ulteriori benefici da terapie estrema-
mente precise e selettive come la terapia protonica.

La progettazione e costruzione negli anni ‘90 del primo impianto 
clinico di protonterapia dedicato al Loma Linda University Medical 
Center progettato e costruito da Fermilab, dove Wilson è stato il 
fondatore e direttore, ha aperto un nuovo mondo alla utilizzazione 
dei fasci di adroni. Ad oggi, l’impianto di Loma Linda ha curato oltre 
10.000 pazienti. 
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Nel corso degli stessi anni venne fondato il gruppo cooperati-
vo Proton Therapy Cooperative Oncology Group (PTCOG) creato 
appositamente per sostenere lo sviluppo di studi clinici che coin-
volgono la terapia protonica ed allo scopo di creare un forum per 
lo scambio di idee sullo sviluppo della terapia protonica. Questo 
gruppo continua ancor oggi ad incontrarsi regolarmente a livello 
congressuale e come organizzazione per presentare le novità a li-
vello di clinica, fisica, ingegneria e di ricerca di base per la comunità 
scientifica internazionale.

La terapia protonica si è ulteriormente sviluppata dagli anni ’90 
in poi e sono stati costruiti numerosi centri basati sull’uso di fasci 
di protoni o di ioni carbonio. Oltre 120.000 pazienti sono stati trat-
tati a tutt’oggi con la terapia protonica o con ioni (una minoranza, 
circa 15.000) in tutto il mondo [Tabella 1].

 L’attività clinica nel campo è stata sinora sostenuta dai circa 40 
centri sviluppatisi nel tempo e presenti ad oggi in operatività nel 
mondo concentrati prevalentemente in USA, Giappone ed Europa. 
Numerose ulteriori strutture sono attualmente in costruzione o in 
fase di pianificazione e la progressione nella implementazione di 

Tab. 1  Pazienti trattati con adroterapia alla fine del 2013

Particella usata Anni di attività Numero pazienti trattati

Elio (He) 1957–1992 2.054

Pioni 1974–1994 1.100

Ioni Carbonio 1994 → 13.119

Altri ioni 1975–1992 433

Protoni 1954 → 105.743

TOTALE — 122.449



nuovi centri è stata particolarmente attiva nell’ultimo decennio (Fi-
gura 1 e Tabella 2). 

Le dimensioni dell’incremento della attività, sopratutto in pro-
tonterapia, è facilmente valutabile considerando l’enorme aumen-
to delle citazioni ottenibili con motore di ricerca sulla piattaforma 
PubMed usando il termine “proton therapy”. Dalla prima pubblica-
zione nel 1957 ad oggi sono rilevabili ben 3.598 citazioni. 

La terapia con protoni, nonostante il suo sviluppo, resta ancor 
oggi un esempio tipico delle difficoltà di valutazione di una nuova 
tecnologia. Il vantaggio teorico molto grande (selettività dal punto 
di vista fisico-balistico e biologico) fa considerare questo avanza-
mento tecnologico come un risultato positivo di per sé che non 
richiede una valutazione specifica con i metodi e le tappe classiche 
della EBM (trials randomizzati…). I protoni in questo contesto pos-

Fig. 1   Progressione della implementazione di centri di adroterapia (protoni e ioni) nel 
corso degli anni dall’inizio dell’attività (anni ’50) ad oggi
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Tab. 2  Centri di adroterapia in attività ed in fase di costruzione o pianificazione al mondo 
alla fine del 2013

PAESE operativi in costruzione in pianificazione

Arabia — 1 —

Austria — 1 —

Cina 3 — 2

Corea del Sud 1 1 —

Francia 2 1 —

Germania 4 1 —

Giappone 12 4 —

India — — 1

ItAlIA 3 — —

Olanda — — 4

Polonia — 1 —

Regno Unito — — 2

Rep. Ceca 1 — —

Russia 3 1 1

Slovacchia — — 1

Svezia 1 1 —

Svizzera 1 — 1

Stati Uniti 16 12 1

Sud Africa 1 — —

Taiwan — 1 —

TOTALE 48 24 13



sono essere considerati il «next logical step» nella evoluzione della 
radioterapia. Tuttavia, va sottolineato che essi non necessariamen-
te sono competitivi con i metodi avanzati di radioterapia conven-
zionale e possono semplicemente rappresentare una modalità 
addizionale di trattamento per quei casi che non possono essere 
trattati con soddisfazione con altre tecniche radianti.

Restano infatti ancora aperte molte discussioni per la presen-
za di variabili importanti da valutare quali i costi (investimento e 
operatività), biologia (equivalenza di dose), fisica (incertezze della 
distribuzione di dose), le applicazioni «evidence based». 

Se è difficile proporre per ogni patologia affrontata in proton-
terapia studi prospettici randomizzati che non sarebbero sempre 
etici, è comunque necessaria una ricerca comparativa di efficacia 
che si basi su studi osservazionali, studi clinici pragmatici, registri 
(di patologia…..), peer review che possa portare alla preparazione 
di linee guida condivise nella comunità scientifica. In ogni caso van-
no attentamente valutati alcuni parametri quali l’effettiva entità del 
guadagno terapeutico ottenibile e i risultati a lungo termine con-
siderando che questo processo non può che essere un processo 
dinamico.
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Protonterapia: 
tecnologia ed apparecchiature 
Augusto Lombardi | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Labo-
ratori Nazionali di Legnaro (PD)

Introduzione

La Protonterapia è una terapia medica che utilizza dei fasci di protoni 
accelerati per la distruzione di cellule tumorali. Essa si inserisce nella 
famiglia più ampia dei “Trattamenti radianti” che utilizzano le radia-
zioni in senso lato (raggi X, neutroni, elettroni, protoni e ioni fino al 
carbonio) con lo stesso fine.

Il dottor Robert Wilson, fisico nucleare con interesse in fisica me-
dica, in primo luogo ha proposto l’uso dei protoni per la radioterapia 
a Harvard nel 1946 (Wilson 1946) dopo aver scoperto che il deposito 
di energia dei fasci di protoni all’interno di un qualsiasi materiale non 
è uniforme ma ha un picco alla fine della loro traiettoria (Figura 1). Ciò 
permette ai protoni, raggiunta una certa profondità, di completare il 
loro percorso evitando la cessione di energia e quindi non irradiando i 
tessuti posti oltre quella zona; i fisici chiamano questo effetto “picco 
di Bragg” (Figura 2). In questo modo il tessuto biologico sano che si 
trova davanti al tumore ed è attraversato dai protoni viene danneggia-
to in maniera minore che nel caso dell’utilizzo di raggi X. 

In quel periodo storico la diagnostica medica non permetteva la 
localizzazione delle masse tumorali e pertanto l’utilizzo dei fasci di 



Fig. 1   La pubblicazione di R. Wilson relativa al possibile uso dei protoni come risorsa 
clinica ed il deposito di energia nei tessuti

Fig. 2   Picco di Bragg
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particelle cariche non poteva essere sfruttato appieno per cui non si 
è diffuso molto velocemente.

Il primo paziente è stato curato nel 1954 al laboratorio Lawrence 
Berkeley (Leggate, 1959). Da allora la diagnostica medica per imma-
gini ha fatto passi da gigante e la Radioterapia in generale e la Proton-
terapia in particolare sono state utilizzate sempre più diffusamente e 
con risultati sempre più significativi tanto che oltre 120.000 pazienti 
sono stati sinora trattati con adroni (oltre 100.000 con protoni). Il nu-
mero di pazienti trattati con i protoni sta aumentando costantemente, 
come il numero di centri attivi nel mondo (oltre 40). Esso rappresenta 
soltanto una piccola frazione dei pazienti di Radioterapia complessivi. 
Tra i motivi di questi numeri percentuali vi è il costo di una frazione di 
Protonterapia; infatti la terapia con protoni ora è, ed è probabile possa 
continuare ad essere, per il prossimo futuro, più costosa di quanto 
sia la terapia con i raggi X. Il costo della costruzione di una struttura 
completa con l’apparecchiatura, è stato valutato essere circa 4 vol-
te quello di una struttura equipaggiata con raggi X (Goitein, 2007). 
Il costo del funzionamento di una tale facility è dominato dal costo 
finanziario (42%, soprattutto il costo di rimborso per la costruzione), 
dalle spese di personale (28%) e dal costo di assistenza dell’apparec-
chiatura (21%). Il rapporto dei costi tra protoni e terapia con raggi X 
per frazione di trattamento è attualmente circa 2.4. 

Nonostante le difficoltà incontrate nel passato e sino allo sviluppo 
tecnologico che ha caratterizzato l’ultimo decennio, l’esperienza con 
la terapia a base di protoni non si è sviluppata in centri clinici dedicati 
ma principalmente in strutture dedicate alla ricerca fisica, per periodi 
limitati di tempo durante l’anno e con tecnologie non sempre attuali 
e dedicate come in un centro ospedaliero. 

Struttura di un centro di Protonterapia

Una struttura completa per l’utilizzo di protoni a scopo terapeutico 
è formata da un complesso di attrezzature ad alta tecnologia simi-
le ad un laboratorio per la ricerca in fisica nucleare. Essa consta 
sostanzialmente di un sistema di produzione ed accelerazione del 



Fig. 3   Schema base di un sistema di Protonterapia

acceleratore linea di trasporto

sala gantry linea fissasala gantry

Fig. 4   Esempio di configurazione di un centro di Protonterapia disponibile sul mercato, 
fornito da costruttore

fascio di particelle cariche (siano esse protoni oppure ioni fino al 
Carbonio), di un sistema di trasporto per portare queste particelle 
fino alla sala di trattamento e di sale di trattamento equipaggiate 
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con delle strutture rotanti (in inglese gantry) o fisse attraverso le 
quali avviene l’erogazione del trattamento al paziente (vedi schema 
Figura 3).

La tecnologia dei centri di radioterapia con particelle cariche sta 
diventando sempre più matura fino al punto che oggi ci sono case 
costruttrici di apparecchiature biomedicali che forniscono dei cen-
tri chiavi in mano. Tali centri sono formati da un acceleratore e una 
o più sale di trattamento. La scelta della grandezza di questi centri 
dipende molto dal territorio (n° pazienti) a cui sono destinate e non 
possono, per motivi di efficienza, avere più di 4 o 5 sale servite da 
un solo acceleratore. 

Un esempio di una moderna configurazione commercialmente 
disponibile di tali sistemi è visibile nella Figura 4.

Gli acceleratori di protoni

La produzione di fasci di protoni con energia utile per la Protonte-
rapia avviene attraverso l’uso di apparecchiature molto complesse 
progettate e costruite per la produzione di nuvole di particelle cari-
che (sorgenti) e per la loro accelerazione (acceleratori di particelle).

Gli acceleratori utilizzati per la Radioterapia sono di tipo diverso 
a seconda delle caratteristiche richieste dal fascio, della semplicità 
di utilizzo, del loro costo e soprattutto della loro affidabilità

Gli acceleratori utilizzati sono:
a. i ciclotroni, caratterizzati da un fascio continuo ad energia fissa
b. i sincrotroni che hanno fasci pulsati ad energia variabile
c. gli acceleratori lineari (per la produzione di raggi x ed elettroni) 

usati in radioterapia convenzionale.

a - Ciclotrone 
Il ciclotrone è una macchina acceleratrice usata per accelerare fa-
sci di particelle elettricamente cariche utilizzando un campo elet-
trico ad alta frequenza ed alta tensione, in associazione con un 
campo magnetico perpendicolare al piano nel quale si muovono le 



particelle. La traiettoria percorsa dalle particelle è a spirale a par-
tire dal centro ad ogni giro il campo elettrico aumenta la velocità 
delle particelle che tendono a girare su orbite sempre più esterne. 
Raggiunto il bordo esterno della macchina il fascio fuoriesce con 
l’energia desiderata. 

Il ciclotrone fu inventato nel 1929 dal fisico Ernest Lawrence 
che ricevette nel 1939 il premio Nobel per questa invenzione. Il 
Ciclotrone è un elettromagnete cilindrico a sezione circolare (vedi 
Figura 5) che contiene tra i due poli uno spazio chiuso nel quale è 
fatto il vuoto (chiamato camera da vuoto) per evitare la diffusione 
delle particelle dovuta alla loro collisione con le particelle di aria. 
All’interno della camera a vuoto sono presenti due elettrodi semi-
circolari cavi a forma di D (Figura 6). Ai capi di questi elettrodi c’è 
un campo elettrico ad alta frequenza che accelera le particelle ad 
ogni passaggio. La camera è posta dunque tra le espansioni polari 
di un potente magnete, in modo che il campo attraversi il piano su 
cui giacciono gli elettrodi. Quando una particella viene introdotta 

Fig. 5   Sezione trasversa del Magnete che mostra gli elettrodi accelerati le traiettorie 
delle particelle
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tangenzialmente alla camera, ortogonalmente al campo magneti-
co, essa viene deviata e mantenuta su un’orbita circolare il cui rag-
gio dipende dall’energia della particella per effetto della forza di Lo-
rentz. Accelerando, il diametro dell’orbita aumenta, fino a quando 
il fascio non fuoriesce tangenzialmente dal bordo del dispositivo.

I fasci di particelle che attraversano la materia perdono progres-
sivamente energia e quando sono quasi fermi la depositano tutta 
in un breve spazio. Questo effetto si chiama picco di Bragg dal loro 
scopritore. La profondità del picco di Bragg a partire dalla superficie 
di ingresso del fascio nel corpo dipende dall’energia di ingresso. 

Per potere trattare tutti i tumori comuni nel corpo umano, il fa-
scio deve avere un’energia fino al MeV circa 230, che corrisponde 
ad una gamma in tessuto di circa 32 centimetri.

Il ciclotrone presenta alcuni limiti. Il problema principale è che 
per ottenere energie elevate è necessario incrementare il diametro 
del magnete, quindi della camera a vuoto, e dell’intensità del cam-

Fig. 6   Vista in assionometria del polo inferiore del magnete di un ciclotrone e degli 
elettrodi acceleratori



Fig. 7   Degrader posto all’uscita del fascio per selezionare l’energia

Fig. 8   Schema riassuntivo dei principali componenti di un acceleratore

 Fonte: Ciclotrone Accel-Varian
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po: questo significa aumento del costo della macchina e dei costi 
di funzionamento. 

Inoltre, poiché dal ciclotrone si estraggono le particelle con un’e-
nergia fissa, è necessario un sistema di regolazione e selezione di 
energia nella linea del fascio. Il sistema di selezione di energia con-
siste di un dissipatore (degrader in inglese) di spessore variabile per 
intercettare il fascio di protoni, cioè un cuneo di carbonio che può 
essere spostato rapidamente dentro e fuori dal fascio (Figura 7). Le 
particelle attraversandolo vengono rallentate in maniera proporziona-
le alla quantità di materia attraversata e in questo modo si può mo-
dulare l’energia del fascio in maniera continua e controllata (Figura 8).

Va ricordato inoltre che nella sua attività il ciclotrone produce 
neutroni che necessitano di adeguata schermatura da un punto di 
vista radioprotezionistico.

b - Sincrotrone
I limiti del ciclotrone possono essere superati con l’uso del sincro-
trone (Figura 9) che supera il problema della limitatezza del campo 
magnetico e della dimensione del ciclotrone.

I Sincrotroni, sviluppati a metà degli anni ’40, sono acceleratori 
circolari con funzioni separate (accelerazione, focalizzazione e con-
trollo di traiettoria).

Nel sincrotrone le particelle sono fatte correre su una traiettoria 
di raggio costante, permettendo di realizzare una macchina a for-
ma di tubo (più precisamente toroidale) di grandi dimensioni, più 
pratica del ciclotrone. 

Un sincrotrone è caratterizzato da un anello circolare di acce-
lerazione (Figura 10). Un piccolo acceleratore lineare è usato per 
pre-accelerare le particelle prima che entrino nell’anello. Le cavità 
elettromagnetiche intorno all’anello accelerano le particelle duran-
te ogni giro. Poiché le particelle percorrono sempre lo stesso rag-
gio la forza del campo magnetico usata per accelerarle deve essere 
cambiata ad ogni giro per aumentarne l’energia. A causa di questa 
sincronizzazione di intensità di campo magnetico con la velocità 
delle particelle e la frequenza e fase del campo elettrico acceleran-
te questi acceleratori sono denominati sincrotroni.



Questa tecnica permette la produzione dei fasci di protoni con una 
varietà di energie in quanto il sistema di estrazione non dipende, come 
nel ciclotrone, dalla geometria della macchina ma dall’accensione di 
un magnete estrattore che può essere acceso in ogni momento della 
fase di accelerazione e quindi produrre un fascio a diverse energie.

Un sincrotrone accelera un fascio pulsato, cioè accelera ed estrae 
i protoni con un tasso specifico di ripetizione. Questo perché bisogna 
caricare la macchina riempiendola di particelle cariche con una certa 
energia, accelerare questa nuvola di particelle fino all’energia desi-
derata e poi estrarre le particelle in maniera veloce (tutte in un solo 
giro) o in maniera lenta (un po’ per volta in giri successivi). Non si può 
caricare ed estrarre in contemporanea con l’accelerazione come per 
il ciclotrone o per gli acceleratori lineari e questo crea la necessità di 
avere un ciclo di accelerazione (vedi Figura 10).

Fig. 9   Schema base della struttura di un sincrotrone
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Lo svantaggio dei ciclotroni è l’incapacità di cambiare direttamente 
l’energia delle particelle estratte. Un’altra conseguenza è l’esigenza 
della radioprotezione per la produzione di radiazioni secondarie dovuta 
alla presenza del dissipatore di energia. A tale riguardo un sincrotrone 
è una soluzione più flessibile. I sincrotroni sono, tuttavia, molto più 
grandi dei ciclotroni e sono molto più complessi da operare.

La Tabella 1 confronta le tecnologie differenti degli acceleratori 
di terapia con protoni (Coutrakon comunicazione personale, 1999). 

Fig. 10   Schema raffigurante il sincrotrone in uso a Loma Linda (California – USA)

Tab. 1  Confronti tra diverse tecnologie di acceleratori di particelle per alcuni parametri 
fondamentali

Selezione del livello di energia Continuo Continuo Fisso

Diametro [m] 10 6 4

Alimentazione media [kilowatt] 200 370 300

Emittanza (RMS.) [μm] 0.2 1-3 10

Tasso di ripetizione [hertz] 60 0.5 Continuo

Fascio disponibile - per tempo Impulsi 20% Continuo



La linea di trasporto del fascio

Il fascio deve essere trasportato dal ciclotrone o sincrotrone alle 
stanze di trattamento.

A questo scopo si utilizzano delle serie di canali realizzati con 
tubi in acciaio nei quali è fatto il vuoto che passano all’interno di 
magneti che servono a piegare la direzione del fascio (dipoli ma-
gnetici) ed altri che servono a tenere confinate le particelle (qua-
drupoli magnetici o lenti).

In più ci sono in posizioni all’interno della linea di trasporto stra-
tegiche per l’operazione dei rivelatori che controllano il fascio, sia 
in posizione che in forma. Con questi dispositivi di controllo si valu-
tano le tolleranze nel determinare la consegna del fascio.

La Figura 11 mostra la linea che trasporta il fascio dalla sorgente 
alle differenti sale di trattamento. 

Fig. 11   Esempio di linea di trasporto del fascio
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Camera di trattamento con linea fissa o rotante

Lo scopo finale è di posizionare il paziente nella direzione del fascio 
in modo da poter colpire la massa tumorale con il minimo impatto 
sui tessuti sani circostanti. 
Questo fine può essere raggiunto con due configurazioni terminali 
per il canale del trasporto del fascio equipaggiato con un ugello 
adattato ad ogni singolo paziente.
– Linea fissa
– Testata isocentrica rotante

La linea fissa consiste nel terminare la linea di trasporto del fascio 
seguendo una direzione fissa (normalmente orizzontale, verticale o a 
45 gradi) e di posizionare una sedia o un lettino sulla linea del fascio.

Con una linea orizzontale fissa i pazienti possono essere curati 
solitamente soltanto in una posizione predeterminata (Figura 12).

Fig. 12   Esempio di sala di trattamento dotata di fascio fisso orizzontale



Fig. 13   Esempio di camera rotante in fase di costruzione. Il fascio in questa struttura 
può raggiungere il bersaglio da direzioni provenienti a 360° attorno al paziente posto sul 
lettino di terapia
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Per poter meglio dirigere il fascio sulla massa tumorale si utiliz-
zano le testate isocentriche rotanti capaci di irradiare un paziente da 
tutti gli angoli di incidenza in quanto una radioterapia conformazionale 
(che segue cioè la forma in tre dimensioni della massa tumorale ed il 
suo posizionamento nello spazio) richiede solitamente fasci multipli 
che entrano da posizioni differenti. Per poter realizzare questa con-
figurazione di trattamento la testata deve potere ruotare intorno ad 
un punto in cui viene posizionato il paziente (isocentro). Ciò rende 
molto più facile posizionare il paziente in modo riproducibile e simile 
a quello in cui il paziente è stato posizionato durante la esecuzioni 
delle immagini per la pianificazione del trattamento (fase di simula-
zione). La capacità di trasportare i fasci dai vari angoli di irradiazione è 
realizzata da un sistema rotante o gantry (Figura 13) che consiste in 
una struttura meccanica che alloggia gli ultimi magneti del sistema di 
trasporto posizionata su cuscinetti e rulli in modo da poterla ruotare 
con precisione millimetrica.

Il fascio deve essere deviato dai campi magnetici posti nella te-
stata rotante. Queste sono solitamente grandi strutture che possono 
pesare diverse tonnellate perché, in primo luogo i protoni alle energie 
terapeutiche hanno grossa massa e possono essere piegati soltanto 
con grandi raggi di curvatura. L’ugello da cui escono i protoni indiriz-
zati sul paziente ha una lunghezza di circa un paio di m., che provoca 
una distanza fra isocenter ed il fascio che entra nella gantry di circa 3 
m. Possono essere usate anche testate per ridurre il formato (Pedro-
ni ed altri., 1995) come nel caso del PSI a Villigen (Figura 14).

Le testate sono richieste di potere mantenere sempre l‘isocentro 
di rotazione all’interno di un millimetro sotto tutti gli angoli di rotazio-
ne. Ciò necessita di un disegno particolarmente attento della struttu-
ra meccanica visto il rapporto tra precisione richiesta e peso generale 
della struttura.

Conclusioni

La Protonterapia è una delle terapie che utilizzano radiazioni io-
nizzanti più tecnologicamente avanzate nella lotta contro il cancro 



oggi disponibili. Ha dimostrato ormai di essere molto efficace cli-
nicamente per patologie di elezione e il suo campo di azione si sta 
diffondendo rapidamente con l’aumento del numero di centri oggi 
disponibili al mondo. 

L’evoluzione numerica si è avuta anche grazie allo sviluppo tec-
nologico delle apparecchiature che producono ed erogano protoni 
sempre più sofisticate e precise e sempre più disponibili ad un uso 
clinico non sperimentale che ne ha permesso la diffusione a livello 
di centri clinici ospedalieri.

Fig. 14   La camera rotante (eccentrica) in funzione al PSI (Villigen –Svizzera)
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La fisica di interazione dei protoni 

Stefano Lorentini | Settore di Fisica Sanitaria, U.O. Protonterapia, 
APSS Trento

Quando si valuta il compromesso tra la somministrazione della dose 
prescritta ad una certa lesione bersaglio e la dose ricevuta dagli or-
gani a rischio localizzati nella sua prossimità, si è soliti utilizzare il 
temine “rapporto terapeutico” o, in inglese, “therapeutic ratio”. Tale 
concetto viene definito come il rapporto tra le probabilità di eradica-
zione della malattia e le tossicità a carico dei tessuti sani circostanti. 
Nel corso degli anni gli sviluppi tecnologici, sia nelle tecniche di rila-
scio delle radiazioni che nelle tecniche di pianificazione e gestione 
dei trattamenti, si sono concentranti nell’incrementare il rapporto 
terapeutico. Un esempio può essere ben rappresentato dall’appli-
cazione di tecniche avanzate di imaging che hanno comportato sia 
un miglioramento nella preparazione del paziente al trattamento che 
della individuazione della lesione da trattare.

Un guadagno in termini di rapporto terapeutico ce lo si può at-
tendere anche quando si fa uso di tipologie di radiazioni che con-
sentono un alto “confinamento” della dose alla sola regione in cui 
è presente la malattia: è ad esempio il caso della protonterapia. 

Il razionale che sta alla base dell’impiego di fasci protoni, inve-
ce dei convenzionali fasci di fotoni, è costituito dall’eventualità di 
rilasciare dosi più alte al tumore mantenendo invariata la dose agli 



organi critici limitrofi, oppure quella di rilasciare una dose totale 
analoga sul bersaglio, ma riducendo la dose a carico delle strutture 
sane.

La principale differenza che sussiste tra fasci di protoni e fotoni 
è rappresentata dalla profondità di penetrazione (i.e.: il cosiddetto 
range) che nel caso dei protoni risulta essere finita. Infatti, mentre 
i fotoni dopo una breve regione di salita (i.e.: build-up) mostrano 
un andamento della deposizione dell’energia di tipo esponenzia-
le decrescente all’aumentare della profondità di penetrazione nel 
tessuto biologico, i protoni, trasferendo energia ai tessuti in modo 
inversamente proporzionale alla propria velocità, consentono il 
massimo rilascio di dose ad una profondità ben definita che è fun-
zione dell’energia di partenza, come si vedrà meglio di seguito.  
Per i fotoni, eccetto nel caso di lesioni superficiali, una più alta 
dose al tumore rispetto agli organi a rischio può essere ottenuta 

Fig. 1   Confronto tra differenti tipologie di radiazioni (*) in termini di dose rilasciata in 
profondità. Adattato da Proton Therapy Physics - Chap. II, Ed. Paganetti, 2012

(*) γ : fotoni;  n : neutroni;  e¯ : elettroni;  p¯ : pioni;  p+ : protoni;  Ne : ioni di Neon
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solamente utilizzando campi multipli. Inoltre, se si vuole ottenere 
una distribuzione di dose omogenea, è necessario impiegare più 
ingressi provenienti da direzioni diverse, non un singolo campo, 
cosa in teoria fattibile con un singolo fascio di protoni. 

I protoni sono particelle cariche positivamente dotate di una no-
tevole massa, se comparata ad esempio a quella degli elettroni (cir-
ca 1836 volte minore), giusto per rimanere nell’ambito di tipologie 
di radiazioni comunemente impiegate a fini radioterapici.

Le modalità di interazione con la materia (e quindi anche con i 
tessuti biologici) che i protoni manifestano possono essere descrit-
te sia adottando un punto di vista macroscopico (e.g.: valutazioni 
sulla dose rilasciata), che un punto di vista microscopico (e.g.: stu-
diando la cinematica relativa alla deposizione di energia).

Come si accennava in precedenza, l’energia trasferita ai tessuti 
da parte dei protoni risulta essere inversamente proporzionale alla 
loro velocità, in quanto i protoni perdono la loro energia principal-
mente attraverso interazioni elettromagnetiche con gli elettroni or-
bitali degli atomi. Quindi più le particelle rallentano più alta è la ces-
sione di energia per unità di percorso, determinando la massima 
deposizione a una certa profondità nel tessuto, la cosiddetta zona 
del picco di Bragg, oltre la quale non si osservano contributi. Se si 
analizza il percorso di un singolo protone, si noterà come il picco 
sia molto stretto e ripido, mentre per un fascio di protoni il picco 
tende ad ampliarsi fino a raggiungere alcuni millimetri di larghezza 
a causa della distribuzione stocastica delle tracce dei singoli proto-
ni componenti il fascio (effetto di straggling). 

Nella situazione di un fascio di protoni reale inoltre, questo al-
largamento è legato anche al fatto che le singole componenti (i.e.: 
pencil beams) non possono essere considerate effettivamente mo-
noenergetiche: la presenza di un seppur minimo spread energetico 
gioca un ruolo nell’allargamento del picco (Figura 2 - sinistra). Il 
range e la larghezza del picco di Bragg sono funzione sia dell’ener-
gia iniziale che del materiale/tessuto che si trova sul cammino del 
fascio. Da ciò ne consegue che, note le densità dei tessuti attraver-
sati, la profondità di penetrazione può essere scelta modificando 



Fig. 2   Esempio di un singolo picco di Bragg (sinistra). Esempio di picco di Bragg allargato 
– Spread Out Bragg Peak (destra). Adattato da TRS 398, IAEA, 2002

l’energia del fascio che può essere quindi posizionato a piacimento 
all’interno del target da trattare per ciascuna direzione di ingresso. 
Di fatto, nella pratica clinica, quello che si fa è comporre più strati 
di protoni di energia diversa per dar luogo ad un fascio modulato 
che consenta di coprire l’intera estensione della lesione da trat-
tare, dando luogo al cosiddetto spread-out Bragg peak (Figura 2 
- destra). Per quanto i protoni siano in grado di rilasciare una dose 
omogenea su tutto il bersaglio utilizzando una singola direzione 
di entrata (modulando opportunamente l’energia dei protoni), tipi-
camente più ingressi vengono impiegati anche in protonterapia al 
fine di ottimizzare ulteriormente le distribuzioni di dose soprattutto 
rispetto agli organi a rischio presenti. 

  
In aggiunta alle osservazioni fatte sul piano longitudinale di pro-

pagazione del fascio, è utile notare cosa capiti sul piano trasversale, 
analizzando le cosiddette zone di penombra laterale che forniscono 
informazioni sulla “larghezza” dei profili laterali dei fasci. Anche 
qui sono presenti delle differenze tra le caratteristiche mostrate 
da fasci di particelle e fasci di fotoni; in particolare per profondità 
medio-gradi (i.e.: > 13cm circa) la penombra mostrata dai protoni è 
leggermente più larga rispetto a quelle dei fotoni. A seconda della 
localizzazione della lesione da trattare, questo può rappresentare 
un piccolo svantaggio per i protoni. 
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Focalizziamoci adesso sulle dinamiche di interazione dei fasci di 
protoni da un punto di vista microscopico. I protoni interagiscono 
con la materia secondo tre distinte modalità:
– Subiscono dei rallentamenti (stopping) dovuti a una miriade di col-

lisioni con gli elettroni degli atomi presenti nel mezzo attraversato 
(fenomeni di eccitazione e ionizzazione);

– Subiscono delle deflessioni causate da una miriade di collisioni 
con i nuclei degli atomi presenti nel mezzo attraversato (scatte-
ring coulombiano multiplo);

– Subiscono delle collisioni con i nuclei degli atomi attraversati che 
determinano la produzione di particelle secondarie (interazioni nu-
cleari di tipo non elastico).
I primi due fenomeni sono da imputare ad interazioni di tipo elet-

tromagnetico tra la carica del protone e la carica degli elettroni (nel 
primo caso) e del nucleo (nel secondo caso). Il protone incidente in-
fatti sperimenta sia il campo elettromagnetico degli elettroni che dei 
nuclei presenti nel mezzo. Queste tipologie di interazione sono larga-
mente note ed esistono teorie matematiche validate che le descri-
vono. Di converso, la modellizzazione delle interazioni nucleari non è 
ancora così ben definita. Esistono infatti una serie di modelli, analitici 
e non, che mirano a descrivere in maniera completa questi fenomeni. 
Tuttavia, dato il non frequente verificarsi di questa tipologia di intera-
zioni, una semplice approssimazione che ne tenga conto al momento 
del calcolo della dose è sufficiente per gli scopi radioterapici. 

Di seguito si fa breve dettaglio di ciascuno dei tre fenomeni 
sopra menzionati.

La teoria che descrive l’andamento del potere frenante (Stop-
ping Power) di particelle cariche in un mezzo è stata completa-
mente sviluppata nel 1933 (successivamente nota come teoria 
di Bethe-Block). Essa descrive come il rateo al quale le particelle 
cariche (nello specifico i protoni) perdono energia aumenti al ral-
lentare dei protoni stessi, poiché per una certa interazione protone-
elettrone maggiore è il tempo trascorso dal protone nella vicinanza 
dell’elettrone e maggiore è il momento trasferito all’elettrone dal 
protone. Quindi il rateo di energia persa dai protoni dipende dall’e-



nergia iniziale dei protoni stessi e dal materiale attraversato. Ma-
tematicamente questo andamento è espresso tramite la seguente 
formula, in cui b rappresenta la velocità della particella incidente, 
Z è la carica della particella ed A è il numero di massa del mezzo 
attraversato.

 

Le cariche opposte del protone e dell’elettrone inducono i pro-
toni ad attrarre gli elettroni e “staccarne” alcuni dall’atomo (vede-
re schematizzazione in Figura 3). Ciò determina una ionizzazione 
dell’atomo e la formazione di elettroni liberi che a loro volta posso-
no determinare ulteriori fenomeni di ionizzazione degli atomi pre-
senti nelle vicinanze del sito di ionizzazione iniziale.

I protoni perdono relativamente poca energia in ogni fenome-
no di ionizzazione in cui sono coinvolti e vengono deflessi poco 
rispetto alla loro traiettoria iniziale. Da notare che prima di fermarsi 
e quindi perdere la totalità della sua energia iniziale, un protone 
subisce alcune centinaia di migliaia di interazioni per centimetro di 
materiale attraversato.

Da un punto di vista dell’applicazione pratica, il fatto che la ben 
definita profondità di penetrazione di un fascio di protoni nella ma-
teria di una certa densità, sia legata in modo uno-a-uno all’energia 
del fascio è di cruciale importanza. Ciò consente di controllare il 

Fig. 3   Schematizzaizone della ionizzazione di un atomo da parte di un protone incidente. 
Adattato da Radiation Oncology: A Physicist’s-Eye View, Ed. Springer, 2008
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range del fascio all’interno del paziente ad un livello sub-millimetri-
co, se necessario, semplicemente controllando l’energia dei proto-
ni incidenti sul paziente. 

Per quanto concerne le interazioni dei protoni con il campo elet-
tromagnetico dei nuclei, la teoria uniformemente accettata sullo 
scattering risale al 1947 (la cosiddetta teoria di Molière). Fatta ec-
cezione per alcuni rari casi (i.e.: single scattering), la deflessione di 
un protone da parte di un singolo nucleo atomico dovuta alla forza 
repulsiva che si stabilisce tra cariche dello stesso segno, risulta 
essere estremamente piccola. Quindi lo spread angolare che si os-
serva quando un fascio di protoni esce da uno spessore di materia-
le dopo averlo attraversato è principalmente dovuto alla combina-
zione casuale di molte singole deflessioni. Il protone infatti subisce 
molte di queste interazioni durante il suo cammino e le deflessioni 
indotte su di esso da tutte queste repulsioni si sommano statistica-
mente dando luogo ad una deviazione angolare e radiale netta. Da 
qui il nome di scattering coulombiano multiplo (Figura 4).

Inoltre, come accade anche per gli elettroni, quando i protoni 
sperimentano il campo elettrico del nucleo subiscono una accele-
razione laterale che dà luogo nell’emissione di uno spettro di fotoni 
(fenomeno del Bremsstrahlung). La differenza con gli elettroni sta 

Fig. 4   Schematizzazione dello scattering coulombiano di un protone interagente con un 
nucleo atomico. Adattato da Radiation Oncology: A Physicist’s-Eye View, Ed. Springer, 2008



nel fatto che la probabilità di fare Bremmstrahlung è indicativamen-
te proporzionale all’inverso del quadrato della massa della particel-
la carica incidente. Ne consegue che l’emissione di fotoni dovuta al 
passaggio di protoni è più di un milione di volte meno intensa che 
quella dovuta ad elettroni e quindi non ha nessun impatto clinico 
significativo nell’applicazione pratica della protonterapia. 

Infine, un’altra dinamica di interazione dei protoni con la mate-
ria è rappresentato dalle reazioni nucleari non elastiche, che ve-
dono entrare in gioco la forza nucleare forte che si stabilisce tra 
il protone incidente e le particelle costituenti il nucleo atomico. Il 
protone reagisce col nucleo determinandone la frammentazione in 
una o più delle sue componenti. Le particelle secondarie che così 
si generano (i.e.: protoni, neutroni, ioni leggeri) tendono ad avere 
energia molto più bassa ed angoli di deflessione molto più grandi 
dei protoni primari incidenti. Come conseguenza dell’interazione 
si ha una deposizione di dose nell’immediata prossimità del sito 
di reazione. Per dare un’idea, circa il 20% dei protoni primari di un 
fascio da 160 MeV sperimenta interazioni di questo tipo prima di 
fermarsi. 

Tipicamente l’entità di queste reazioni è quantificabile come la 
perdita di circa un 1% dei protoni primari (i.e.: incidenti) per cen-
timetro di materiale attraversato; almeno fino agli ultimi millimetri 
di percorso in cui le reazioni nucleari non si verificano più causa la 

Fig. 5   Esempio di interazione nucleare non-elastica tra un protone ed il nucleo di un ato-
mo. Adattato da Radiation Oncology: A Physicist’s-Eye View, Ed. Springer, 2008
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bassa energia cinetica dei protoni a quel punto del cammino (< 20 
MeV). 

Le interazioni nucleari comportano quindi una serie di conse-
guenze, così schematizzabili:
– come detto, riduzione graduale del numero di protoni primari del 

fascio;
– produzione di un alone di protoni primari diffusi e liberazione di 

protoni secondari in grado di compiere anche lunghe distanze, 
per quanto sempre inferiori o uguali al range dei protoni primari, 
e che aggiungono così una “coda” ai profili di dose laterale del 
fascio (Figura4, destra);

– creazione di frammenti ionizzati dotati di un elevato potere fre-
nante, che depositano localmente la pressoché totalità della loro 
energia e sono in grado di aumentare l’efficacia biologica relativa 
dell’irraggiamento nelle vicinanze del sito di reazione;

– creazione di un alone di neutroni che attraversano il paziente sen-
za ulteriori interazioni, ma che sono comunque responsabili di un 
piccolo contributo di dose.
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L’efficacia biologica relativa dei protoni 
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Introduzione

La terapia con fasci di protoni (protonterapia) è tra le tecniche più 
avanzate di radioterapia a basso trasferimento lineare di energia 
(LET). La dose in protonterapia è definita in termini di dose pesata 
con RBE, tipicamente identificata in unità Gy (RBE). L’efficacia bio-
logica relativa, espressa in inglese come relative biological effec-
tivness (RBE), per una radiazione di tipo R per un certo tessuto è 
definita come il rapporto [1, 2]:

RBE= DX/DR              (1)   

dove DX rappresenta la dose assorbita per la radiazione di riferimen-
to X, e DR rappresenta la dose assorbita della radiazione R che causa 
lo stesso effetto biologico. Entrambe le dosi sono espresse in Gy. 
Le radiazioni di riferimento sono tipicamente 60Co o i raggi X. Quindi, 
il valore assegnato all’RBE è di fondamentale importanza per l’ac-
curata determinazione della dose erogata ai pazienti. Le prescrizioni 
di dose in protonterapia si sono basate storicamente su un valore 
generico di RBE. Si utilizza un singolo valore di RBE, che è applicato 



a tutti i trattamenti con protoni in modo indipendente dal livello di 
dose, dall’energia del fascio iniziale, dalla profondità alla quale av-
viene il rilascio di energia nel paziente o dal tessuto in esame. Per i 
tessuti/organi sani immediatamente vicino o all’interno del volume 
di trattamento la determinazione e l’utilizzo di un valore generico di 
RBE risultano molto importanti per il calcolo della probabilità di com-
plicazione del tessuto sano (NTCP).

Per la determinazione di un valore generico di RBE devono es-
sere considerati molti fattori [1]:
1) il LET nei trattamenti con fasci di protoni è leggermente maggiore 

del LET per i raggi X a 250 kVp, a sua volta più alto del LET per 
60Co. Questo implica che i valori di RBE per fasci di protoni sono 
tendenzialmente maggiori o uguali ai fotoni [1];

2) è stata osservata una modesta variazione dell’RBE in funzione 
della profondità nel picco di Bragg allargato dovuta ad una piccola 
variazione del LET, eccetto gli ultimi millimetri nella parte distale 
della distribuzione, dove è presente un valore di RBE elevato che 
porta ad una estensione del range effettivo di alcuni mm a secon-
da dei tessuti [3, 4]; 

3) l’analisi di dati sperimentali biologici rivela che la variazione di 
RBE mostra una forte dipendenza dall’energia del fascio [5]; 

4) la strategia nella protonterapia è tipicamente quella di usare dosi 
più alte rispetto alla radioterapia convenzionale, quindi ogni errore 
nella scelta del valore di RBE deve essere conservativo e preveni-
re un eventuale sotto dosaggio nel tumore. 
Sulla base di queste considerazioni, viene adottato clinicamente 

dai diversi centri di protonterapia un RBE generico, impiegando un 
valore fisso pari a 1.0 o, nella maggior parte dei casi, 1.1 [1, 2]. Lo 
studio dell’RBE è progredito molto negli ultimi anni grazie alla cre-
scita dell’esperienza clinica, del numero di esperimenti effettuati 
e allo sviluppo di modelli biofisici per lo studio della relazione tra 
gli aspetti fisici del processo di interazione radiazione-materia e la 
risposta biologica [6, 7].

In generale, dubbi sull’utilizzo di un valore constante sono stati 
sollevati per esempio da Jones e Dale [8]. In aggiunta, la correttezza 
di un valore di RBE costante è in disaccordo con i modelli teorici [9], 
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che si basano sulla struttura di traccia o sulle caratteristiche micro-
dosimetriche del rilascio di energia da parte delle particelle cariche 
e sulla definizione di danno al nucleo cellulare [6, 7].

La sopravvivenza cellulare (S) in funzione della dose (D) viene 
descritta tipicamente con il modello lineare-quadratico (LQ) [10]:

S = e −αD −βD2
              (2)

dove e è la base dei logaritmi naturali e α e β sono due costanti. Al 
rapporto α/β è attribuito il significato di parametro indicativo della ri-
sposta, caratteristica del tipo di popolazione cellulare considerata, in 
funzione del frazionamento della dose. La prima modalità di danno 
(componente alfa) ha un andamento lineare con la dose. La seconda 
(componente beta) ha un andamento quadratico (l’effetto è propor-
zionale al quadrato della dose). La prevalenza della prima o della se-
conda modalità di inattivazione determina la forma della curva (vedi 
Figura 1, pannello di sinistra) [11]. La componente α (espressa in Gy-1) 
corrisponde al danno direttamente letale (non riparabile), è prevalente 
nelle linee cellulari con scarsa capacità di riparazione, con radiazioni 
ad alto LET ed a basso rateo di dose e risente poco del frazionamen-

Fig. 1   Pannello di sinistra: Sopravvivenza in funzione della dose per linee cellulari con α/b 
= 2 Gy (linea continua) e α/b = 10 Gy (linea tratteggiata) irraggiate con raggi X. 
Pannello di destra: Sopravvivenza in funzione della dose per linee cellulari con α/β = 2 Gy 
irraggiate con raggi X (linea nera) e protoni a 10 keV/μm (linea rossa) e 30 keV/μm (linea blu).



to. La componente b (espressa in Gy-2) corrisponde al danno riparabi-
le, è prevalente nelle linee cellulari con alta capacità di riparazione e 
risente molto del frazionamento. In generale il rapporto α/β (espresso 
in Gy) per tessuti sani varia a seconda che si considerino gli effetti 
acuti o tardivi. Per gli effetti acuti il rapporto α/β è in generale intorno 
a 10 Gy; per i fenomeni tardivi i valori di α/β variano da 1.5 Gy a circa 
7 Gy, con prevalenza tra 3 Gy e 5 Gy. I tumori in rapido accrescimento 
hanno alti valori del rapporto α/β, da 5 Gy fino a 30 Gy, con valori pre-
dominanti tra 10 Gy e 20 Gy [12], mentre ad esempio per il carcinoma 
prostatico è stato determinato un valore intorno a 1.5 Gy [13]. 

Con radiazioni di più alto LET, il valore di RBE per un certo tessu-
to caratterizzato da una spalla più piccola rispetto alla radiazione di 
riferimento è maggiore di 1.0 (vedi Figura 1, pannello di destra). In 
aggiunta, la componente ad alto LET nella terapia con ioni pesanti 
è responsabile dell’aumento dell’RBE nella parte distale della di-
stribuzione di dose. Poiché i fasci di protoni hanno una piccola, ma 
significativa componente ad alto LET [14, 15], ci si aspetta lo stesso 
tipo di andamento in funzione della profondità.

Il fatto che non si possa considerare un RBE fisso come valore ac-
curato di RBE per ciascuno tessuto, dose/frazione, ecc… è già stato 
riconosciuto sperimentalmente sia in vitro che in vivo. D’altra parte, 
le variazioni di RBE sono così importanti da avere un impatto clinico?

Nel lavoro presentato da Paganetti e collaboratori [1] si è cercato 
di rispondere a questa domanda analizzando le evidenze sperimen-
tali e cliniche e valutando se la scelta di un generico RBE sia ancora 
accettabile o quale valore dovrebbe essere utilizzato. Alcuni dei ri-
sultati più importanti saranno riassunti ed estesi nelle prossime due 
sezioni focalizzandosi sulla dipendenza dell’RBE dal LET, dalla dose, 
dal tessuto/linea cellulare e dall’endpoint.  

Dipendenza dell’RBE dal LET

L’effetto delle radiazioni sulle cellule e sui tessuti è complesso e 
ancora non del tutto compreso. Sono stati sviluppati molti modelli 
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biofisici per descrivere l’interazione dei fasci di protoni con cellule/
tessuti. I modelli teorici si basano tipicamente sulla descrizione delle 
caratteristiche del rilascio di energia nel nucleo cellulare (conside-
rato come il target sensibile) [6, 7]. La diversa distribuzione locale di 
energia e di danno nel nucleo cellulare tra particelle a basso ed ad 
alto LET si riflette in una diversa capacità di produrre lesioni letali 
e quindi in un diverso RBE, più alto per le particelle di più alto LET. 
In generale, l’RBE aumenta all’aumentare del LET raggiungendo un 
massimo per poi diminuire [16]. Per irraggiamenti con diversi fasci in 
condizioni costanti (posizione delle cellule nel ciclo cellulare, rateo di 
dose, ecc), un cambio nella risposta cellulare ad una definita dose è 
generalmente funzione del LET, della carica e massa delle particelle. 
In generale, la dipendenza dal LET della risposta biologica è basata 
sul concetto che la densità di ionizzazione all’interno del nucleo cel-
lulare aumenta con il LET e che la produzione di lesioni non riparabili 
aumenta all’aumentare della densità di ionizzazione. L’effetto è una 
riduzione della spalla della curva della sopravvivenza cellulare con 
aumento dell’RBE al diminuire della dose. 

Un aumento dell’RBE nel picco di Bragg allargato e un’estensio-
ne della penetrazione di alcuni mm sono conseguenze importanti 
dell’aumento del LET [15, 17-19]. Simulazioni hanno mostrato un leg-
gero aumento del LET all’aumentare della profondità nel picco di 
Bragg allargato e in maniera significativa nella parte finale dovuto 
all’effetto di protoni di bassa energia (quindi di alto LET) [20]. 

Le distribuzioni di LET dipendono dalla tecnica dell’erogazione 
della dose (attiva o passiva) e delle diverse strategie di pianificazio-
ne [21, 22].

Il ruolo delle interazioni nucleari è molto importante perché cau-
sano radiazioni secondarie di alto LET nel volume di trattamento, 
specialmente nell’area prossimale al picco di Bragg allargato [23, 24]. 

Grassberger e collaboratori [22] hanno recentemente studiato 
l’impatto delle diverse tecniche di ottimizzazione e di pianificazione 
di dose sulle distribuzioni di LET in pazienti sottoposti a trattamen-
ti radioterapici con protoni. Il sistema passivo di erogazione della 
dose è stato confrontato con la modulazione tridimensionale con 
intensità modulata (3D-IMPT) e con il distal edge tracking (DET-



IMPT). Quando si confrontano piani di trattamento calcolati con 
diverse modalità (scattering passivo, IMPT, DET-IMPT) le distribu-
zioni di LET posso essere molto diverse. Il motivo è legato al fatto 
che la dose assorbita può essere interpretata come il prodotto tra 
la fluenza e il LET, quindi la stessa dose può essere erogata con un 
basso numero di particelle di più alto LET o con un alto numero di 
particelle di più basso LET [15].

In tutti i pazienti studiati da Grassberger e collaboratori, l’IMPT 
porta a valori di LET più elevati nel tumore e punti caldi, cioè punti 
con alto LET, meno pronunciati nei tessuti sani in confronto a DET-
IMPT. Comunque, come accennato precedentemente, i valori di 
LET non possono essere trasformati in valori di RBE senza intro-
durre elevate incertezze, in particolare se l’intento è determinare 
valori di RBE in vivo. Esperimenti in vitro con le linee cellulari V79 
(le più utilizzate sperimentalmente) hanno mostrato valori di RBE 
> 2 per valori di LET > 7.7 keV/ μm [25]. Comunque, occorre notare 
che le curve di sopravvivenza cellulare delle cellule V79 non sono 
rappresentative della maggior parte dei tessuti. 

In Figura 2 sono rappresentati due picchi di Bragg allargati cen-
trati a due diverse profondità e per due diversi volumi. I profili della 
dose assorbita sono riportati in colore nero con linea tratteggiata 
mentre le risultanti dosi biologiche in Gy (RBE) in linea nera conti-
nua, utilizzando un valore di RBE generico pari a 1.1. Si è poi rical-
colata la dose biologica utilizzando il modello biofisico LEM [7, 27] per 
due diverse linee cellulari con α/β = 2 Gy (linee rosse) e α/β = 10 
Gy (linee blu). Piani di trattamento di volume più grandi tendono a 
portare ad una diluizione della componente ad alto LET, mentre per 
target piccoli la componente ad alto LET risulta maggiore, portando 
ad un aumento dell’RBE.  

Inoltre, a parità di profondità i valori di dose biologica sono mag-
giori per α/β minori. In aggiunta, i picchi presenti nella parte distale 
della dose biologica sono dovuti ai protoni di bassa energia. In ge-
nerale, si ha un amento del range biologico di qualche millimetro 
come mostrato per entrambi i picchi di Bragg allargati di Figura 2. 
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Tra i diversi modelli pubblicati negli ultimi anni per descrivere i 
valori di RBE per fasci di protoni, riportiamo un recente studio effet-
tuato da Wedenberg e collaboratori [26], i quali hanno trovato un’utile 
relazione empirica tra il rapporto del parametro α per fasci di protoni e 
quello della radiazione di riferimento αX per valori di LET < 30 keV/μm:

              
(3)

Il parametro q è uguale a 0.434 (Gy∙μm)/keV e αX e βX sono i para-
metri del modello LQ per la radiazione di riferimento (60Co o raggi 

Fig. 2   Picchi di Bragg allargati centrati a due diverse profondità, per due diversi volumi 
e per due diverse linee cellulari. Le linee tratteggiate in nero rappresentano i profili di dose 
assorbita espressi in Gy. Le linee continue in nero rappresentano i profili di dose moltiplicata 
per un valore generico di RBE pari a 1.1. Le linee in rosso/blu rappresentano i profili di dose 
moltiplicata per i valori di RBE calcolati con il modello biofisico LEM [7, 27] per linee cellulari 
con α/β = 2Gy e α/β = 10Gy.



X). Valori tipici di LET su paziente arrivano fino a circa 15 keV/μm [22]. 
Wedenberg e collaboratori non hanno trovato nessuna dipendenza 
statisticamente significativa dal LET per il termine quadratico β e 
hanno assunto β = βX. Quindi i valori di RBE per fasci di protoni pos-
sono essere calcolati come:

              
(4)

                                                         
dove il simbolo D rappresenta la dose in Gy.

RBE in funzione della dose, tessuto ed endpoint

Per valutare quanto sia statisticamente significativa la differenza tra 
RBE in vitro e in vivo dobbiamo tener in considerazione che l’RBE 
in vitro considera come endpoint l’uccisione di singole cellule di una 
popolazione. La risposta in vivo riflette invece un’espressione più 
complessa. Inoltre, i dati in vivo si riferiscono a diversi processi bio-
logici. Quindi, ci si aspetta di trovare delle differenze tra i valori di 
RBE determinati nei due diversi sistemi. La dipendenza dalla dose, 
cioè l’aumento dell’RBE al diminuire della dose, sembra essere più 
importante per dati in vitro che in vivo. 

Gerweck e Kozin [28] hanno suggerito la possibilità di avere una 
dipendenza da 1/(α/β) a bassi dose per frazione. Questo implica che 
i valori di RBE a bassa dose per frazione possono essere più alti 
per tessuti con bassi valori di α/β. In generale, per alti valori di α/β 
non ci si aspetta una consistente dipendenza dalla dose. Questa 
osservazione è supportata da calcoli teorici con modelli biofisici 
(vedi sezione 2).

   
In Figura 3 sono stati riportati due picchi di Bragg allargati cen-

trati alla stessa profondità, per due diverse linee cellulari e per due 
diversi livelli di dose. Le linee tratteggiate in nero rappresentano i 
profili di dose assorbita espressi in Gy mentre le linee continue in 
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nero rappresentano i profili di dose moltiplicata per un valore gene-
rico di RBE pari a 1.1. Le linee in rosso/blu rappresentano i profili di 
dose moltiplicata per i valori di RBE calcolati con il modello biofisico 
LEM [7, 27] per linee cellulari con α/β pari a 2 e 10 Gy. Come già osser-
vato in Figura 2, la dose biologica è maggiore per α/β minori. Inoltre, 
i risultanti valori di RBE sono minori per livelli di dose maggiore. 
L’approccio introdotto da Wedenberg e collaboratori e descritto bre-
vemente nella sezione 2, considera in maniera semplice ma molto 
utile la dipendenza dell’RBE sia dalla dose che dal rapporto α/β. 

Paganetti e collaboratori studiando diversi dati in vitro e in vivo a 
disposizione in letteratura hanno stimato un valore di RBE per pro-

Fig. 3   Picchi di Bragg allargati centrati alla stessa profondità, per due diverse linee 
cellulari e per due diversi livelli di dose. Le linee tratteggiate in nero rappresentano i profili 
di dose assorbita espressi in Gy. Le linee continue in nero rappresentano i profili di dose 
moltiplicata per un valore generico di RBE pari a 1.1. Le linee in rosso/blu rappresentano i 
profili di dose moltiplicata per i valori di RBE calcolati con il modello biofisico LEM [7, 27] per 
linee cellulari con α/β = 2Gy e α/β = 10Gy.



toni tra 65-250 MeV per sistemi in vitro di 1.22±0.02. Per sistemi 
in vivo, hanno trovato, invece, un valore di RBE pari a 1.10±0.01.

Conclusioni

È stato mostrato come la scelta di un valore generico di RBE possa 
essere un limite da un punto di vista teorico, viste le dipendenze 
marcate dei sistemi in vitro dal LET, dose, tessuto ed endpoint. In 
realtà, confrontando valori di RBE in vitro e in vivo si osserva una 
riduzione dell’RBE nei sistemi in vivo ed una ridotta dipendenza 
dalla dose. 

È necessario, comunque, visti i progressi della tecnica ed il 
sempre più elevato numero di pazienti trattati con la protonterapia 
proseguire nello studio e nella comprensione dei meccanismi alla 
base delle dipendenze dell’RBE. 

Inoltre, sarà sempre più importante accompagnare la scelta dei 
medici e dei fisici medici basata su piani di trattamenti convenzio-
nali che applicano un RBE pari a 1.1 con tool più sofisticati che dia-
no la possibilità di studiare l’impatto della variazione dell’RBE per 
diverse distribuzioni di dose, LET e tessuto, allo scopo di scegliere 
la configurazione di fasci e fluenze più robusta possibile rispetto 
alle incertezze sui parametri radiobiologici.
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Ruolo del Tecnico Sanitario di Radiologia 
Medica (TSRM) in Protonterapia 
Nicola Bizzocchi, Francesco Fellin, Giovanni Fava, Mirko Lipparini 
| U.O. Protonterapia, APSS Trento

Introduzione

Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM) è “la figura profes-
sionale in possesso del Diploma di Laurea in Tecniche di Radiologia 
Medica per immagini e Radioterapia che esegue autonomamente o 
in collaborazione con il Medico Radiologo ed altri specialisti sanitari 
(ad esempio il Medico Radioterapista n.d.r) le prescrizioni mediche, 
che richiedono l’uso delle radiazioni ionizzanti, sia artificiali che na-
turali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica. Il 
TSRM interviene altresì nella protezione fisica e dosimetrica, par-
tecipa alla ricerca scientifica di settore ed espleta la propria attività 
nelle strutture private e pubbliche. Per esercitare la sua attività, il 
TSRM, ovunque operante, deve essere iscritto all’Albo del Collegio 
professionale competente per territorio.”

In questo libretto parleremo, in particolar modo, del TSRM Clinico 
operante in Radioterapia Oncologica e del TSRM Dosimetrista ope-
rante in Fisica Sanitaria. 



Il TSRM Clinico operante in protonterapia

Il TSRM Clinico, presso l’Unità Operativa di Protonterapia, svolge 
la propria attività essenzialmente in TC, in Risonanza Magnetica e 
nelle sale di terapia chiamate Gantry o Camere Isocentriche. È il 
punto di riferimento per il paziente durante le procedure di moula-
ge (preparazione dei presidi di posizionamento e immobilizzazione) 
e durante l’esecuzione del trattamento radiante, solitamente arti-
colato in più sedute da eseguire in diversi giorni.

Il TSRM ha il compito di preparare, in collaborazione con il Medi-
co Radioterapista, i sistemi d’immobilizzazione che serviranno per 
l’esecuzione del trattamento e di assistere il paziente durante l’e-
secuzione di tale procedura, fornendo spiegazioni e supporto all’as-
sistito. Tale preparazione è eseguita nei locali adiacenti alla sala TC 
o all’interno della stessa; lo scopo dei presidi d’immobilizzazione è 
assicurare la ripetibilità del trattamento durante le diverse sedute 
ed al tempo stesso di far assumere al paziente la posizione più co-
moda e più idonea all’esecuzione della terapia radiante. 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 laser semimobili, che servono al TSRM per posiziona-
re il paziente e localizzare la sede di trattamento. La scansione TC 
eseguita in tale fase non è un esame diagnostico, bensì una TC di 
centratura, che servirà al Medico Radioterapista per individuare 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 radiazione al tumore e il contemporaneo risparmio 
dosimetrico delle strutture sane adiacenti ad esso. 

Il TSRM Clinico opera pertanto in collaborazione con queste fi-
gure professionali, eseguendo le operazioni di propria competenza 
seguendo le loro indicazioni; egli è chiamato inoltre ad interagire con 
figure professionali quali il Medico Anestesista e l’Infermiere Profes-
sionale, nel caso dovesse eseguire la TC di Centratura, la Risonan-
za Magnetica ed il trattamento radiante in pazienti che necessitano 
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di anestesia totale per eseguire tali procedure (tipicamente pazienti 
adulti non collaboranti e pazienti pediatrici). 

Al termine della TC di Centratura il TSRM Clinico esegue, con 
l’ausilio dei laser mobili, alcuni tatuaggi sulla cute del paziente che 
serviranno per individuare ogni giorno la sede di trattamento; tali 
tatuaggi sono eseguiti rilasciando una goccia di china nel sottocute 
con l’ausilio di una lancetta monouso o di una siringa dedicata; il 
tatuaggio può essere sostituito da un pennarello dermografico, il cui 
segno va protetto da cerotti anallergici trasparenti. A seconda della 
patologia, del quesito clinico e delle indicazioni del Medico Radiote-
rapista, può essere necessario eseguire l’esame con mezzo di con-
trasto somministrato per via endovenosa o orale. In tal caso però, 
oltre alla presenza del Medico durante la procedura di somministra-
zione del farmaco, è previsto un percorso dedicato per il paziente, 
che prevede, oltre all’esecuzione di specifici esami ematochimici, 
una valutazione delle condizioni di salute e una completa informazio-
ne da parte del Medico, il quale ne raccoglierà il consenso informato 
all’esecuzione dell’esame. 

Al termine della TC di centratura il paziente è liberato dai sistemi 
d’immobilizzazione e congedato per l’inizio della terapia che avverrà 
una volta preparato il piano di trattamento (solitamente circa 15gg 
dopo). In alcuni casi può essere necessario eseguire, a seguito della 
TC di centratura, un esame di Risonanza Magnetica. Tale completa-
mento diagnostico ha come finalità non tanto la diagnosi di patologia 
(già confermata), quanto la raccolta di maggiori informazioni di carat-
tere biologico e morfologico sui volumi corporei di interesse per il 
trattamento. In determinate patologie, l’integrazione della metodica 
di RMN può essere utile ad evidenziare con maggiore accuratezza il 
volume da trattare, le aree tumorali maggiormente attive eventual-
mente da irradiare con dosi più elevate, la definizione degli organi a 
rischio. Le immagini acquisite con tale metodica, al fine da rendere 
più accurato il contouring delle strutture da parte del Medico, devo-
no essere pertanto fuse con le immagini tomografiche acquisite in 
TC. Per tale motivo gli esami RMN devono essere condotti riprodu-



cendo la stessa posizione assunta dal paziente durante la scansione 
TC, utilizzando quindi il medesimo sistema d’immobilizzazione.

Terminata l’esecuzione di questa fase del percorso terapeutico 
(creazione presidi – acquisizione immagini TC e tatuatura paziente 
– eventuale esecuzione RMN) chiamata simulazione e centratura,il 
TSRM Clinico documenta con fotografie digitali la posizione del 
paziente ed i sistemi d’immobilizzazione utilizzati, garantendo così 
quotidianamente la riproducibilità del posizionamento, e provvede 
al completamento della cartella clinica cartacea o informatizzata del 
paziente, per quanto concerne le sezioni di propria competenza. 

Il primo giorno di terapia il paziente è accolto dal TSRM, che non 
necessariamente sarà lo stesso che ha partecipato alla fase prepa-
ratoria al trattamento radiante; questo non deve essere motivo di 
ansia per il paziente, poiché tutto ciò che è stato eseguito durante 
la TC/Risonanza Magnetica è documentato e registrato sulla cartella 
di terapia. Ancora una volta il TSRM diventa punto di riferimento 
per il paziente; è importante spiegare in modo esaustivo e chiaro 
le operazioni che si devono eseguire, valutare lo stato emotivo del 
paziente e cercare di ottenere la sua piena collaborazione. L’empatia 
del TSRM è fondamentale, conquistare la fiducia del paziente per-
metterà di ottenere i risultati desiderati. 

Per l’esecuzione del trattamento radiante è necessario utilizzare i 
sistemi personalizzati d’immobilizzazione creati durante la prima fase 
della TC di centratura. Il paziente viene pertanto disteso dal TSRM 
sul lettino di terapia all’interno del Gantry e posizionato ogni giorno 
nella posizione prevista in fase di centratura e riprodotta grazie alla 
sovrapposizione della proiezione dei laser fissi con i tatuaggi eseguiti 
in TC. Il corretto posizionamento è validato da due radiografie orto-
gonali che vengono confrontate con le immagini (DRR) create in TC. 

Dopo aver verificato il corretto posizionamento del paziente, at-
tuando se necessario le dovute correzioni, il TSRM Clinico esce dalla 
sala di trattamento, avvisa il paziente che a breve inizierà l’irradiazio-
ne, che sarà assolutamente indolore, e che il paziente, seppure solo 
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all’interno della sala, non è abbandonato a se stesso, ma è costan-
temente monitorato attraverso l’uso di telecamere e interfono. Al 
termine dell’irradiazione il paziente viene liberato dai sistemi d’im-
mobilizzazione e congedato per la seduta del giorno successivo. 

L’interazione tra TSRM e paziente non si esaurisce necessaria-
mente al termine del ciclo radiante (terapia), in quanto è possibile 
eseguire un percorso di follow-up post-trattamento, che prevede 
solitamente l’esecuzione di TC e RM di controllo a determinate sca-
denze. Tali esami, che a differenza di quelli eseguiti in fase di simu-
lazione del trattamento, hanno in tal caso uno scopo strettamente 
diagnostico, vengono eseguiti dal TSRM Clinico, che garantisce la 
produzione di immagini di alto livello diagnostico e prende in carico il 
paziente con professionalità.

Il TSRM Dosimetrista operante in Protonterapia

Il TSRM Dosimetrista è invece colui che lavora generalmente nel 
Servizio di Fisica Medica ed è adibito alle mansioni specifiche del 
Reparto di Radioterapia. A differenza del collega Clinico, che svolge 
la propria attività principalmente con i pazienti, il Dosimetrista si oc-
cupa dei Controlli di Qualità, sia dosimetrici che meccanici, di tutte 
le apparecchiature radianti dislocate nel Reparto, come acceleratori 
Lineari, apparecchiature per Brachiterapia, IORT ecc. Di sua compe-
tenza sono inoltre, in collaborazione col Fisico Medico ed il Medico 
Radioterapista, lo studio, l’elaborazione, la produzione e la verifica 
(tecnica e dosimetrica) dei Piani di Cura di Radioterapia per i pazienti 
oncologici. Il TSRM operante in tale Servizio possiede pertanto co-
noscenze tecniche specifiche sulle diverse apparecchiature in dota-
zione al reparto, sia per quanto concerne le componenti hardware 
che software, sia per quanto riguarda il loro funzionamento.

Anche nell’U.O. di Protonterapia di Trento, il TSRM Dosimetrista 
è una figura importante che collabora principalmente con il Fisico 
Medico ed il Medico Radioterapista, nonché con il TSRM Clinico. 



Egli supporta ed, in alcuni casi, sostituisce il tecnico informatico 
nella gestione di alcuni sistemi hardware e software presenti nelle 
varie aree del centro di Protonterapia; alcuni di questi sistemi sono 
particolarmente complessi e richiedono una conoscenza informati-
ca avanzata. Il TSRM Dosimetrista coadiuva inoltre il TSRM Clinico 
nelle procedure di elaborazione e gestione delle immagini radiolo-
giche acquisite, sia nelle diagnostiche TC e RM, che alle camere 
isocentriche di trattamento.

Importante è inoltre la sua collaborazione con i tecnici dipenden-
ti della ditta fornitrice del sistema di Protonterapia nelle strategie di 
risoluzione di problematiche attinenti a software ed apparecchiatu-
re direttamente coinvolte nell’erogazione del trattamento radiante.

Compito del TSRM Dosimetrista è supportare il Fisico Medi-
co nella raccolta ed nell’elaborazione dei dati relativi ai Controlli 
di Qualità periodici sulle apparecchiature presenti nelle camere 
isocentriche (Gantry, PPS, software), sulla linea fissa di ricerca, 
nonché sulle apparecchiature TC ed RM. La raccolta, l’analisi e la 
verifica di tali dati è fondamentale per garantire il corretto funzio-
namento delle tecnologie presenti ed assicurare un trattamento 
radiante sicuro e di qualità a tutti i pazienti.

Per quanto concerne la produzione dei piani di trattamento, il 
TSRM Dosimetrista si occupa, su indicazione del Medico Radiote-
rapista, dell’elaborazione delle immagini acquisite con TC ed altri 
sistemi di imaging (RM, PET...), intervenendo in particolare nelle 
procedure di controllo, gestione, fusione ed archiviazione delle im-
magini provenienti dalle apparecchiature diagnostiche presenti nel 
centro di Protonterapia.

Tale figura professionale provvede, in stretta collaborazione con 
il Fisico Medico, all’ottimizzazione dei piani di cura che vengono 
ideati e successivamente utilizzati per trattare i pazienti oncologici 
con protoni. Tali piani di cura personalizzati vengono elaborati attra-
verso l’utilizzo di software specifici per la pianificazione (Treatment 
Planning Systems) che permettono di calcolare, attraverso il set-
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taggio di diversi parametri, il migliore compromesso tra la dose 
rilasciata all’interno della neoplasia da trattare (target) e il risparmio 
degli organi a rischio. 

 Il TSRM Dosimetrista partecipa, guidato dal Fisico Medico, 
alla preparazione, allo svolgimento ed all’analisi dati dei Controlli 
di Qualità che vengono eseguiti su tutti i piani di cura prima che 
questi ultimi vengano utilizzati per trattare i pazienti. Tali controlli 
sono fondamentali, poiché permettono di verificare la reale corri-
spondenza tra la dose pianificata (calcolata virtualmente attraver-
so i software per la pianificazione) e quella realmente erogata dal 
sistema, pertanto devono essere eseguiti con molta attenzione e 
precisione. 

Importante è inoltre il supporto che tale figura può dare al TSRM 
Clinico anche durante le sedute di terapia; in particolare egli può 
intervenire nel caso, durante la preparazione o l’erogazione della fra-
zione di dose giornaliera, dovessero verificarsi delle interruzioni del 
fascio oppure delle problematiche relative al mancato funzionamen-
to dei vari software o concernenti ad incongruenze geometriche del 
piano di trattamento.

IL TSRM Dosimetrista è infine coinvolto, assieme al Fisico Medi-
co EQ competente, alla tenuta dei registri di dosimetria personale, 
nonché alla supervisione del corretto utilizzo dei vari presidi di lettura 
dosimetrica.

Conseguentemente a quanto sopra descritto, tale figura pro-
fessionale operante in una U.O. di Protonterapia deve possedere 
pertanto specifiche capacità tecniche da applicare nella verifica del 
corretto funzionamento delle varie e sofisticate apparecchiature pre-
senti nella struttura; deve ovviamente conoscere in modo approfon-
dito le basi della fisica delle radiazioni ionizzanti e sviluppare compe-
tenze informatiche di livello avanzato.
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La radioterapia con fasci di protoni 
dei tumori della regione orbitaria 
Corrado Spatola, Giuseppe Privitera, Luigi Raffaele, Vincenzo 
Salamone | UO Radioterapia - AOU Policlinico di Catania
Giacomo Cuttone, Pablo Cirrone | INFN-LNS, Catania

Introduzione

La Radioterapia negli ultimi anni ha subito un’autentica rivoluzione, 
l’avvento di nuove tecnologie ha permesso di effettuare trattamen-
ti sempre più precisi. L’Adroterapia consiste nell’uso in ambito on-
cologico di fasci di particelle pesanti, come protoni o ioni carbonio. 

La Protonterapia è, fra le metodiche radioterapiche quella più 
precisa, per due ordini di motivi, fisici e biologici. Quello fisico è 
descritto dal fenomeno di Bragg (Figura1) e consiste nel rilascio di 
energia nei tessuti in maniera “intelligente”, solo dove è richiesta, 
con rapido decremento della dose oltre il target tumorale, così da 
risparmiare le strutture sane viciniore. Quello biologico è dettato 
da una maggior Efficacia Biologica Relativa, in quanto i fasci di pro-
toni riescono ad indurre danni letali al DNA cellulare tumorale in 
misura maggiore di circa il 10% rispetto alle radiazioni ionizzanti 
“convenzionali” (raggi X). 

Le strutture presenti nella regione orbitaria sono molteplici, 
dagli organi della visione (occhio, nervi ottici e muscoli oculari), 
all’apparato tegumentario circostante (palpebre, ciglia e ghiandole 
lacrimali), tutte con funzioni precipue ad alta specificità. Diventa, 



pertanto, perentorio nei trattamenti oculari salvaguardare assoluta-
mente tali strutture dal danno radio-indotto. 

La Protonterapia rappresenta da anni il gold standard radiote-
rapico per la cura di diverse patologie neoplastiche della regione 
oculare e, soprattutto, del melanoma uveale, la più frequente neo-
plasia di questa regione.

Pochi i centri di utilizzo clinico della Protonterapia, dato l’alto co-
sto per la loro progettazione e realizzazione. Nel dettaglio, fin dalle 
prime esperienze negli Stati Uniti e, successivamente, di altri cen-
tri in Europa ed in Giappone, i tumori oculari sono stati il campo di 
maggior utilizzo della radioterapia con fasci di protoni (Proton Beam 
Radiation Therapy, PBRT). In Italia, la prima esperienza di utilizzo 
clinico della protonterapia è quella del Centro CATANA (Centro di 
AdroTerapia ed Applicazioni Nucleari Avanzate) di Catania, dove dal 
2002 ad oggi sono stati trattati circa 300 pazienti affetti da diverse 
neoplasie della regione oculare. Il Ciclotrone in uso presso il centro 
CATANA è capace di sviluppare un fascio di protoni da 62 MV, così 
da poter trattare neoplasie localizzate ad un profondità massima 
dal piano di ingresso di circa 3 cm. 

Le indicazioni all’uso della PBRT nei tumori della regione oculare 
sono molteplici, soprattutto nel paziente adulto ed in minor misura 

Fig. 1   Curve di rilascio di energia in profondità: picco di Bragg nativo di un fascio di proto-
ni (a sinistra), confronto fra un fascio di raggi X ed un fascio di protoni modificato (a destra).
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in ambito pediatrico; i risultati clinici riportati in letteratura vengono 
in gran parte da esperienze singole e monoistituzionali. 

Protonterapia del melanoma uveale

Il principale campo di applicazione della Protonterapia oculare è, come 
detto precedentemente, nella cura del melanoma uveale. Questa 
è una neoplasia rara, sono descritti circa 5 nuovi casi per anno su 
100.000 abitanti, ed è comunque il tumore primitivo intraoculare più 
frequente; nel 90% dei casi è localizzato nella coroide e nel corpo 
ciliare, ma può insorgere anche sull’iride. Fattori di rischio per l’insor-
genza del tumore sono considerati il colore chiaro della pelle, i capelli 
biondi, gli occhi azzurri o verdi, l’età avanzata e l’esposizione al sole. 
Non è dimostrata una familiarità della malattia, che colpisce con lieve 
prevalenza il sesso maschile.

La sintomatologia è in genere aspecifica: il melanoma può essere 
del tutto asintomatico o può dare fosfeni (bagliori), visione annebbiata, 
parziale riduzione del campo visivo; spesso, purtroppo, si manifesta 
solo quando viene interessata la parte centrale della retina (fovea) e il 
paziente presenta una riduzione dell’acuità visiva.

La diagnosi viene effettuata da un oculista mediante una visita: 
lo specialista può individuare il melanoma mediante alcune caratteri-
stiche visibili, quali ad esempio il suo grado di pigmentazione, la sua 
forma e la sua posizione (Figura 2). Alcuni esami diagnostici, effettua-
ti dall’oftalmologo, possono aiutare a confermare la diagnosi (esame 
oftalmologico con dilatazione della pupilla, ecografia bulbare, fluoro-
angiografia retinica).

Il melanoma uveale, come la più frequente variante cutanea, pre-
senta una spiccata tendenza a metastatizzare, soprattutto al fegato, cui 
consegue una drammatica riduzione delle aspettative di sopravviven-
za, nonostante le nuove possibilità offerte dai farmaci biologici di ultima 
generazione. I fattori che influiscono sulla prognosi della malattia sono: 
dimensioni del tumore, sede del tumore, caratteristiche cito-genetiche.

Il solo trattamento del melanoma uveale era, fino a poco tempo 
fa, l’enucleazione, cioè l’asportazione del globo oculare. Con il tem-



po si sono sviluppate modalità terapeutiche che hanno consentito 
la conservazione dell’occhio, non solo anatomica, ma in una buona 
percentuale dei casi, anche funzionale. Il trattamento deve essere 
personalizzato in base alle caratteristiche clinico-patologiche della 
malattia e alle condizioni generali del paziente. Lo scopo primario del 
trattamento è di assicurare la massima probabilità di sopravvivenza 
del paziente, e nello stesso tempo di eradicare la malattia, conservan-
do l’integrità dell’occhio senza compromettere la sua capacità visiva.

Fig. 2   Immagine oftalmoscopica di un melanoma della coroide.

Fig. 3   Applicazione chirurgica delle clips di tantalio sulla sclera, attorno alla base della 
neoplasia.
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Fig. 4   Sala di trattamento del Centro CATANA con sedia di posizionamento del paziente.

Oggi, tranne per i casi iniziali ove può essere indicata l’applicazio-
ne di placche radioattive al Rutenio 106 o allo Iodio 125, il trattamen-
to conservativo più utilizzato al mondo è, appunto, la protonterapia.

Il programma terapeutico comporta un approccio multidisciplina-
re con la stretta collaborazione di oftalmologi, radio-oncologi e fisici 
medici. In una prima fase, infatti, l’oftalmologo effettua la diagnosi 
e l’impianto di 4 clips di tantalio sulla sclera, attorno alla base del 
tumore (Figura 3). Durante l’intervento chirurgico, vengono altresì 
individuate tutte le misurazioni oftalmometriche che saranno poi 
necessarie al momento della pianificazione della protonterapia.

Successivamente, dopo circa 10 giorni, il paziente inizia l’iter ra-
dioterapico, che prevede una fase di simulazione, con la prepara-
zione dei sistemi di immobilizzazione del cranio e la pianificazione 
del trattamento grazie ad un software dedicato. Il trattamento viene 
eseguito in posizione seduta (Figura 4), col paziente collaborante, 
erogando una dose di 60 GyE in 4 frazioni durante un periodo di 4 
giorni. Questa modalità di erogazione della dose, detta ipofraziona-



mento (poche frazioni di dose, in poco tempo), permette nello spa-
zio temporale di circa una settimana di poter eseguire l’irradiazione 
della lesione oculare.

La Protonterapia del melanoma uveale produce un controllo loca-
le della neoplasia in una percentuale di circa il 95-97% dei pazienti, 
a fronte di pochi effetti collaterali, rappresentati essenzialmente da 
cataratta, perdita di ciglia e, meno frequentemente, danni retinici. Il 
tasso di controllo locale e di sopravvivenza riportati dopo PBRT sono 
del tutto confrontabili con quelli ottenuti nei pazienti sottoposti ad 
enucleazione. 

La conservazione d’organo è ottenuta in circa il 90% dei pazienti 
trattati, e in questi pazienti la funzione visiva dell’occhio trattato è 
stata assicurata in più del 50% dei casi; ciò comunque dipende in 
larga parte dalla funzione visiva residua al momento della diagnosi. Il 
paziente, come già detto, spesso viene a conoscenza della neopla-
sia in una fase “localmente avanzata”, cioè quando essa ha infiltrato 
le strutture nobili deputate alla visione, che risulta quindi compro-
messa irrimediabilmente già al momento della diagnosi. 

Protonterapia dei tumori orbitari rari

I risultati raggiunti nella cura del melanoma uveale hanno incorag-
giato all’estensione delle indicazioni ad altre neoplasie della regione 
orbitaria. Anche nella nostra esperienza al Centro CATANA, infatti, il 
trattamento con fasci di protoni è stato offerto ad altri pazienti affetti 
da differenti forme neoplastiche. In tale ambito ci si trova, comun-
que, di fronte ad esperienze aneddotiche, vista l’ancor maggiore ra-
rità di tali neoplasie. 

Nello specifico, il rabdomiosarcoma, neoplasia tipica dell’età pe-
diatrica, presenta raramente una localizzazione ai tessuti parabulbari 
della cavità orbitaria o anche alla congiuntiva. Il linfoma non Hodgkin 
si localizza anch’esso, non infrequentemente, ai tessuti orbitari, una 
regione definita in oncologia un “santuario”, vista l’impossibilità di 
veicolarvi i farmaci per via parenterale. Altre indicazioni sono rap-
presentate da alcune forme di melanoma, come quello a sviluppo 
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congiuntivale, spesso associato a maggior tendenza metastatica del 
corrispettivo uveale, data la maggiore vascolarizzazione della con-
giuntiva. L’orbita è, inoltre, spesso sede di metastasi di vari tumori 
solidi, soprattutto a partenza dalla mammella o dal polmone. In tut-
ti questi casi la Protonterapia non prevede una fase precedente di 
tipo chirurgico, in quanto l’applicazione della clips di tantalio non è 
necessaria o è impossibile. Essa viene erogata sempre in modali-
tà ipofrazionata, anche mediante 2 frazioni giornaliere nell’ambito di 
una settimana complessiva di trattamento, fino a dosi totali variabili 
fra i 30 e i 50 GyE. 

Lo stesso approccio terapeutico è applicabile anche per alcune 
forme neoplastiche dei tegumenti orbitari, principalmente delle pal-
pebre. Esse sono spesso interessate da forme di carcinoma cuta-
neo, sia di tipo baso che spino cellulare (Figura 5), o di linfoma non 
Hodgkin, più frequentemente a cellule T. In questi casi spesso ri-
sulta impraticabile l’approccio chirurgico sia per motivi di mancata 
radicalità oncologica sia per motivi estetici. Nella nostra esperienza, 
su circa 20 pazienti trattati per varie forme di neoplasie palpebrali, si 

Fig. 5   Esempio di carcinoma basocellulare della palpebra inferiore.



è ottenuto una remissione pressoché completa della lesione in tutti 
i casi, con ottimi risultati estetici e nessun effetto collaterale tardivo 
a carico del sottostante globo oculare, data la rapida caduta di dose 
del fascio di protoni distalmente al target. 

Conclusioni

In conclusione, i tumori della regione orbitaria sono da annoverarsi 
nell’ambito delle patologie rare, costituendo circa l’1% di tutte le 
localizzazioni neoplastiche. 

Essi sono stati da sempre considerati dalla comunità dei radio-
oncologi lesioni di difficile approccio per le sequele acute e tardive a 
cui le modalità di trattamento tradizionali sono associate. 

La possibilità di utilizzare un tipo di radiazione ionizzante, come i 
fasci di protoni, con la capacità di depositare l’energia radiante laddo-
ve richiesta, risparmiando i tessuti sani circostanti, ha aperto nuove 
possibilità di cura per tali neoplasie. 

Possiamo quindi concludere che i tumori oculari sono considerati 
la culla della Protonterapia, dato l’ampio utilizzo in questo campo sin 
dai suoi primi passi, diventando l’ultima frontiera della lotta al cancro 
per mezzo delle radiazioni ionizzanti. 
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Protonterapia per il trattamento 
dei tumori cerebrali primitivi 
Dante Amelio | U.O. Protonterapia, APSS, Trento

Introduzione

I tumori primitivi del sistema nervoso centrale insorgono dal tessuto 
cerebrale e hanno un’incidenza di circa 11 casi su 100,000 abitanti/
anno [1]. La classificazione comunemente utilizzata a livello mondiale 
(stabilita dalla World Health Organization – WHO) identifica le neo-
plasie cerebrali in base al tipo di cellula d’insorgenza e al grado di 
aggressività.

In ragione di questa suddivisione si distinguono:
– tumori che originano dal tessuto gliale (cosiddetti gliomi: astroci-

tomi, olidendrogliomi, gliomi misti oligo-astrocitari, ependimomi);
– tumori che originano da altri tessuti; fra i più comuni: medullo-

blastoma, meningioma, schwannoma, craniofaringioma, adeno-
mi ipofisari, linfoma del sistema nervoso centrale, germinoma, 
emangioblastoma. 
La scelta del trattamento è influenzata dal tipo di tumore, dal suo 

grado e dalle sue dimensioni, nonché dall’età del paziente e dalle 
sue condizioni generali.

I tumori cerebrali possono essere trattati con chirurgia, radio-
terapia e chemioterapia. I tempi più appropriati per le diverse mo-



dalità terapeutiche sono stabiliti in base al tipo di tumore e alle 
caratteristiche del paziente.

Per quanto riguarda la radioterapia, l’utilizzo di radiazioni mira 
a danneggiare le cellule tumorali bloccandone la crescita. Essa ha 
quindi lo scopo di distruggere il tessuto tumorale che non può es-
sere asportato chirurgicamente o uccidere eventuali cellule resi-
due dopo la chirurgia; viene utilizzata anche quando l’intervento 
non è possibile. 

Ruolo della radioterapia convenzionale

Nella quasi totalità dei casi la radioterapia viene erogata utilizzando 
raggi X (fotoni) ad alta energia che vengono prodotti e diretti verso il 
tumore o il tessuto peritumorale dall’esterno (radioterapia esterna) 
attraverso macchine dedicate (acceleratori lineari).

Il trattamento dei tumori cerebrali con radioterapia è particolar-
mente complesso a causa della vicinanza del tumore a strutture 
molto sensibili quali il tessuto cerebrale, i nervi cranici, l’appara-
to visivo e uditivo, l’asse ipotalamo-ipofisario. Di conseguenza, un 
eventuale danno prodotto a queste strutture dal trattamento ra-
diante si può tradurre in deficit funzionali che possono incidere pe-
santemente sulla qualità di vita del paziente o addirittura mettere 
a rischio la sua vita.

I continui miglioramenti tecnologici che si sono succeduti negli 
ultimi decenni hanno notevolmente migliorato la capacità di con-
centrare la dose radiante sul bersaglio e contemporaneamente di 
risparmiare i tessuti sani circostanti [2]. Si è così passati da una tecni-
ca cosiddetta bidimensionale a una tridimensionale. Sono poi state 
sviluppate tecniche stereotassiche e a modulazione d’intensità che 
hanno ulteriormente contribuito ai suddetti miglioramenti.  

A oggi, la radioterapia rappresenta una possibilità terapeutica per 
quasi tutti i tumori cerebrali. Il suo utilizzo può variare temporalmen-
te in base al tipo di tumore e alla evoluzione clinica, ma è molto pro-
babile che un paziente con tumore cerebrale riceverà prima o dopo 
un trattamento radiante. I risultati terapeutici dipendono perlopiù dal 
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tipo di tumore: nonostante un approccio multidisciplinare e l’utilizzo 
di tutti i tipi di terapia la prognosi per i pazienti affetti da tumori cere-
brali maligni è, infatti, ancora molto sfavorevole; lo stesso approccio 
in neoplasie meno aggressive garantisce invece un buon controllo di 
malattia e una soddisfacente aspettativa di vita.

Nonostante i continui miglioramenti tecnologici, le caratteristi-
che fisiche intrinseche delle convenzionali radiazioni non consento-
no di annullare la dose ricevuta dai tessuti sani vicini alla neoplasia. 
Questo fa sì che, soprattutto nei pazienti con lunga aspettativa di 
vita, il trattamento radiante possa tradursi in effetti collaterali tar-
divi che possono incidere pesantemente sulla qualità di vita del 
paziente. Tali esiti possono includere deficit neuro-cognitivi e alte-
razioni cerebrali rilevabili con esami radiologici [3], eventi vascolari 
ischemici [4], deficit ormonali [5], neurologici [6], uditivi e vestibolari [7], 
tumori radio-indotti [8]. 

Ruolo e risultati della protonterapia

La protonterapia rappresenta una tecnica radioterapica che, dopo 
la fase pionieristica vissuta negli anni 50-60, sta ora attraversan-
do un momento di discreta visibilità e fruibilità grazie alla recente 
apertura di nuovi centri di terapia in tutto il mondo. Quando l’ap-
plicazione clinica della protonterapia è stata teorizzata e poi messa 
in pratica, la radioterapia convenzionale incontrava ancora notevoli 
difficoltà nel riuscire a concentrare la dose necessaria sul bersaglio 
risparmiando contemporaneamente i tessuti sani circostanti. 

Le peculiari caratteristiche fisiche dei protoni (vedi capitoli pre-
cedenti) sembrarono quindi poter contribuire al raggiungimento di 
entrambi questi obiettivi: da un lato le radiazioni potevano essere 
meglio “conformate” e “concentrate” sul tumore; dall’altro, la di-
minuzione della dose “involontaria” ai tessuti sani permetteva una 
loro migliore preservazione. 

Tuttavia, nel periodo di transizione tra le due suddette fasi della 
protonterapia, i miglioramenti tecnologici succedutisi hanno fatto 
sì che la radioterapia convenzionale recuperasse molto dello svan-



taggio nei confronti della protonterapia. A oggi, infatti, le migliori 
tecniche con fotoni sono equiparabili ai protoni in termini di coper-
tura del bersaglio ma non consentono tuttavia di annullare la dose 
ricevuta dai tessuti sani vicini alla neoplasia. Da questo punto di 
vista, le peculiari caratteristiche fisiche dei protoni conferiscono 
invece un netto vantaggio nella possibilità di risparmiare gli organi 
sani e rappresentano un’interessantissima opzione per raggiunge-
re questo scopo. Il risultato netto potrebbe essere rappresentato, a 
parità di controllo tumorale con le tecniche con fotoni e soprattutto 
nei pazienti con lunga aspettativa di vita, da una riduzione degli ef-
fetti collaterali tardivi (deficit neuro-cognitivi e alterazioni cerebrali 
rilevabili con esami radiologici, eventi vascolari ischemici, deficit 
ormonali, neurologici, uditivi e vestibolari, tumori radio-indotti) che 
possono incidere pesantemente sulla qualità di vita del paziente. 

Diversi studi comparativi tra fotoni e protoni suggeriscono, in-
fatti, che l’uso dei protoni riduce significativamente la dose alle 
strutture cerebrali cognitive, visive, uditive, e all’ipofisi [9, 11] (Figura 
1). Anche la valutazione della possibilità di sviluppare tumori radio-
indotti sembra dimostrare un potenziale dimezzamento di questo 
rischio [9, 10].

Fig. 1   Confronto dosimetrico tra radioterapia con fotoni a intensità modulata (IMRT) 
e protonterapia a intensità modulata (IMPT), in un paziente affetto da glioma di basso 
grado. A sinistra: trattamento con IMRT. Al centro: trattamento con IMPT. A destra: dif-
ferenza di dose fra i due trattamenti nella fascia tra 20 e 40 Gy. Entrambi i trattamenti 
garantiscono una ottimale copertura del bersaglio. È possibile rilevare il netto risparmio 
di dose a carico delle strutture cognitive (in blu, verde, arancione, rosso) derivante dall’u-
so dei protoni.
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Di seguito sono riportati i risultati clinici raggiunti attraverso l’u-
so dei protoni nei vari tipi di tumori cerebrali primitivi.

Glioma
Secondo la classificazione WHO includono dal grado I (astrocitoma 
pilocitico) al grado IV (glioblastoma). L’astrocitoma pilocitico inte-
ressa soprattutto i bambini e i giovani adulti ed è associato ad un 
controllo locale e una sopravvivenza a 10 anni dopo chirurgia e/o 
radioterapia del 80-85%. I gliomi di grado WHO II interessano per-
lopiù i giovani adulti e hanno una sopravvivenza mediana di 5-8 anni 
dopo trattamento chirurgico e radio-chemioterapico [12]. In ragione 
di questa soddisfacente prognosi, questi due gruppi di tumori sono 
quelli per i quali eventuali sequele neuro-cognitive e non, correlate 
al trattamento radiante, hanno maggiore rilevanza e per le quali, la 
riduzione di dose associata alla protonterapia, ha una potenziale 
rilevanza. Infine, per i gliomi di alto grado, dopo trattamento chirur-
gico e radio-chemioterapico, la sopravvivenza mediana può variare 
da 3 anni (WHO III) a circa un anno (glioblastoma – WHO IV) [13]. Per 
questo gruppo di tumori, dove c’è assoluta necessità di migliorare 
i risultati, i vantaggi della protonterapia potrebbero permettere di 
concentrare una dose più efficace sul bersaglio senza aumentare 
quella ai tessuti sani circostanti.

A oggi, sono stati pubblicati 3 studi riguardanti il trattamento 
con protoni dei gliomi di basso grado [14-16] e 2 sui gliomi di alto 
grado [17, 18].

Riguardo ai gliomi di basso grado, poiché le dosi utilizzate sono 
equivalenti a quelle erogate in altri studi utilizzanti i fotoni, il be-
neficio derivante dai protoni dovrebbe essere in termini di minore 
tossicità tardiva. Tuttavia, anche se i dati in termini di controllo di 
malattia e sopravvivenza risultano equiparabili tra fotoni e protoni, 
il follow-up troppo breve non permette ancora di trarre conclusioni 
circa la tossicità tardiva e il possibile beneficio dei protoni in termini 
di deficit neuro-cognitivi e qualità della vita.

Per quanto riguarda i gliomi di alto, entrambi gli studi si sono 
focalizzati sul trattamento dei glioblastomi adottando un frazio-
namento non convenzionale ed erogando dosi superiori a quelle 



convenzionali. Anche se si tratta di casistiche poco numerose di 
pazienti ben selezionati in entrambi gli studi sono stati raggiunti 
risultati superiori a quelli standard in termini di controllo tumorale 
e sopravvivenza assoluta che ha fatto registrare un valore media-
no rispettivamente di 20 [17] e 21.6 mesi [18]. È importante tuttavia 
sottolineare che questi risultati sono stati raggiunti al prezzo di una 
maggiore tossicità a carico del tessuto cerebrale incluso nel bersa-
glio. Queste novità in termini di frazionamento e dose complessiva 
utilizzati, soprattutto se adottati in concomitanza di nuove metodi-
che d’immagine che permettono una migliore definizione dell’e-
stensione tumorale, potrebbero contribuire al raggiungimento di 
risultati clinici migliori.

Adenoma ipofisario
Gli adenomi ipofisari, in base alla capacità di secernere ormoni 
sono distinti in “secernenti” e “non secernenti”. I pazienti affetti 
da adenomi ipofisari generalmente ricevono il trattamento radiante 
al momento della progressione di malattia dopo chirurgia completa 
o parziale, o quando l’intervento non è possibile. Per gli adenomi 
secernenti inoltre, il trattamento radiante può essere erogato an-
che quando la terapia medica non permette un adeguato controllo 
dell’ipersecrezione ormonale. Le attuali tecniche radianti consen-
tono di ottenere un controllo di malattia a 10 anni nel 90-95% dei 
casi [19]. A causa della necessità di includere l’ipofisi nel volume 
bersaglio i deficit ormonali (ipopituitarismo) sono un effetto colla-
terale tardivo comune.

Per quanto riguarda la protonterapia, vale la pena ricordare che 
gli adenomi ipofisari sono stati il primo tipo di tumore per il quale 
tale tecnica ha trovato applicazione clinica, nel 1954. A oggi sono 
stati pubblicati 2 studi con 38 [20] e 47 pazienti [21], rispettivamente. I 
protoni sono stati utilizzati per erogare sia trattamenti frazionati [21] 
che in unica seduta (radiochirurgia) [20]. In entrambi gli studi sono 
stati riportati tassi di controllo tumorale locale del 100%. Anche le 
percentuali di ipopituitarismo e neuropatia ottica radio-indotti sono 
risultati comparabili a quelli registrati con le normali tecniche foto-
niche. I dati disponibili non permettono tuttavia di trarre conclusio-
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ni circa il possibile beneficio dei protoni in termini di deficit neuro-
cognitivi, qualità della vita e tumori radio-indotti.

Schwannoma vestibolare
Sebbene la strategia terapeutica ottimale per questo tumore beni-
gno sia tuttora oggetto di dibattito, le moderne tecniche di radiote-
rapia quali la radioterapia stereotassica frazionata e la radiochirur-
gia sono in grado di raggiungere un controllo tumorale a 10 anni del 
90-100% con bassa incidenza di deficit a carico del V e VII nervo 
cranico, e una discreta preservazione della capacità uditiva (quando 
ancora presente prima del trattamento radiante) che va tuttavia 
incontro a un graduale declino [22].

In questo contesto i protoni sono stati utilizzati sia con regimi 
frazionati [23, 24] che di radiochirurgia [25]. I due studi che hanno adot-
tato regimi frazionati hanno raggiunto un controllo tumorale asso-
luto del 96-100% [23, 24], mentre lo studio che ha erogato un trat-
tamento di tipo radiochirurgico ha riportato un controllo assoluto 
del 94% [25]. Tutti gli studi hanno riportato dati sulla preservazione 
dei nervi cranici comparabili a quelli riportati negli studi che hanno 
utilizzato i fotoni con dosi di trattamento simili.

I dati disponibili non permettono tuttavia di trarre conclusioni 
circa il possibile beneficio dei protoni in termini di qualità di vita e 
tumori radio-indotti.

Meningioma
Complessivamente, i meningiomi rappresentano il secondo più 
frequente tipo di tumore cerebrale primitivo. Secondo la classifica-
zione WHO includono dal grado I (meningioma benigno) al grado 
III (meningioma anaplastico o maligno). La radioterapia viene uti-
lizzata diversamente a seconda del tipo istologico: viene riservata 
ai meningiomi benigni in caso di lesioni inoperabili o in caso di re-
cidiva/progressione non suscettibile di trattamento chirurgico; per 
i meningiomi di grado più elevato (WHO II-III) i dati di letteratura 
dimostrano che indipendentemente dal risultato chirurgico la ra-
dioterapia post-operatoria, specialmente se erogata con dosi com-
plessive elevate, migliora il controllo tumorale locale.
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Per questo tipo di tumori i protoni sono stati utilizzati sia con 
regimi frazionati [26-35] che di radiochirurgia [36], quasi sempre per le-
sioni coinvolgenti la base cranica e più difficili da trattare in ragione 
della loro localizzazione anatomica. I risultati clinici raggiunti sono 
riassunti in Tabella 1.

 I dati dimostrano che, indipendentemente dal grado istologico, 
l’uso di protoni e ioni garantisce un controllo tumorale locale com-
parabile a quello delle migliori tecniche utilizzanti fotoni. Tuttavia, in 
alcuni studi, i tassi di tossicità grave tardiva sembrano maggiori. A 
questo proposito è importante rilevare che tali tossicità, negli spe-
cifici casi, erano attese a causa della stretta prossimità del tumore 
all’organo a rischio leso. Infine, i dati disponibili non permettono di 
trarre conclusioni circa il possibile beneficio dei protoni in termini di 
deficit neuro-cognitivi, qualità della vita e tumori radio-indotti.

Cordoma e condrosarcoma della base cranica

Cordoma e condrosarcoma della base cranica sono tumori a bassis-
sima incidenza. Sebbene caratterizzati da una crescita molto lenta e 
spesso indolente, lo sviluppo di tipo espansivo si traduce in un com-
portamento locale molto aggressivo. Come tutte le neoplasie coin-
volgenti la base cranica, si sviluppano in stretta vicinanza di strutture 
molto importanti quali il tronco encefalico, le vie ottiche, e alcune 
strutture vascolari. Per questo motivo sono di difficile approccio sia 
per la chirurgia sia per la radioterapia. Obiettivo del trattamento è il 
raggiungimento del controllo tumorale locale che generalmente por-
ta a un miglioramento della sopravvivenza. La resezione chirurgica, 
pur di fondamentale importanza per una diagnosi corretta e per il 
miglioramento della sintomatologia, raramente risulta completa. La 
radioterapia viene quindi erogata per ottenere il controllo del tumore 
residuo. Da questo punto di vista, le migliori tecniche di radioterapia 
con fotoni hanno dimostrato raggiungere un controllo locale a cinque 
anni rispettivamente del 50-60% per i cordomi [37] e del 80-90% per i 
condrosarcomi [38]. Per questo tipo di tumori i protoni (e gli ioni) sono 
stati utilizzati nel tentativo di migliorare il controllo locale attraverso 
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l’erogazione di dosi più elevate [37, 38]. I risultati clinici raggiunti nei cor-
domi [39, 46] e nei condrosarcomi [39, 43, 46, 47-49] sono riassunti in Tabella 2.

I dati dimostrano che, indipendentemente dal tipo di tumore, l’u-
so di protoni (e ioni) garantisce un controllo tumorale locale superio-
re a quello delle migliori tecniche utilizzanti fotoni. Tuttavia, in alcuni 
studi, i tassi di tossicità grave tardiva sembrano non trascurabili. A 
questo proposito è importante rilevare che tali tossicità erano, nella 
maggior parte dei casi, attese, a causa della stretta prossimità del 
tumore all’organo a rischio leso. Infine, i dati disponibili non permet-
tono di trarre conclusioni circa il possibile beneficio dei protoni in ter-
mini di deficit neuro-cognitivi, qualità della vita e tumori radio-indotti.

Conclusioni

L’uso dei protoni nel trattamento dei tumori cerebrali primitivi ga-
rantisce un risparmio di dose ai tessuti sani rispetto alla radioterapia 
con fotoni che potrebbe tradursi, a parità di controllo tumorale con 
le tecniche con fotoni e soprattutto nei pazienti con lunga aspetta-
tiva di vita, in una riduzione degli effetti collaterali tardivi. A oggi, la 
protonterapia è già stata applicata per il trattamento di molte delle 
neoplasie cerebrali con risultati equiparabili a quelli delle migliori 
tecniche con fotoni, anche se i dati disponibili non permettono di 
trarre conclusioni circa il possibile beneficio dei protoni in termini di 
effetti collaterali a lungo termine. Ciò nonostante la protonterapia 
deve essere considerata come possibilità terapeutica sia nei casi 
più complessi, al fine di garantire un adeguato controllo tumorale, 
sia nei casi meno complessi, al fine di valutare prospettivamente la 
riduzione degli effetti collaterali tardivi.
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Cavità nasali e seni paranasali 

Marco Cianchetti | U.O. Protonterapia, APSS, Trento

Cenni di anatomia

La cavità nasale e gli annessi seni paranasali sono cavità ripiene di 
aria, circondate da una struttura osteo-cartilaginea, e rivestite da epi-
telio colonnare ciliato psudostratificato con abbondanti cellule ca-
liciformi. Le loro funzioni sono di alleggerire il peso del massiccio 
facciale, di mediare l’olfatto, di umidificare e scaldare l’aria, di cassa 
di risonanza, di filtrare il pulviscolo atmosferico, e di fornire una ri-
sposta immune agli antigeni respiratori.

Si distinguono due cavità nasali, due seni mascellari, un seno et-
moidale, un seno frontale, un seno sfenoidale; tutti contribuiscono 
a formare lo scheletro del massiccio facciale e della base cranica. 
Le pareti laterali delle cavità nasali presentano delle proiezioni os-
see rivestite da mucosa respiratoria, i cosiddetti turbinati. L’area 
sottostante ogni turbinato è chiamata meato è ed il punto di dre-
naggio dei seni paranasali oltre che del dotto lacrimale. 

I seni paranasali sono a contatto con numerose strutture nervo-
se, vascolari, ossee, come l’orbita, le arterie carotidi, i lobi cerebra-
li, che giocano un ruolo fondamentale per la morbidità legata alla 
malattia e al trattamento. 



Epidemiologia ed eziologia

Le neoplasie dei seni paranasali e della cavità nasale sono relati-
vamente rare. Rappresentano, infatti, il 3-5% della patologia tu-
morale delle vie aeree superiori e meno dell’1% di tutte le nuove 
neoplasie [1]. L’incidenza è di circa 0.75 ogni 100.000 abitanti. Sono 
più comuni nel sesso maschile con un rapporto M/F di circa 2 a 1 
e si presentano tipicamente dopo i 40 anni d’età [3, 4] ad esclusio-
ni di alcuni istotipi particolari come l’estesioneuroblastoma che ad 
esempio ha una tipica età di incidenza bimodale [5].

Le sedi d’insorgenza più frequente sono i seni mascellari, se-
guiti dalla cavità nasale e dai seni etmoidali. Molto rare sono le 
neoplasie dei seni sfenoidale e frontale. È da notare che a causa 
dello stadio avanzato cui solitamente si presentano, non sempre è 
possibile stabilire l’esatta origine della neoplasia. In questi casi si 
usa indicare l’epicentro della malattia. 

I fattori di rischio variano secondo la sede e il tipo tumorale. Gli 
adenocarcinomi della cavità nasale e dei seni etmoidali si presen-
tano più frequentemente nei carpentieri o lavoratori delle segherie 
a causa dell’esposizione alle polveri del legno [6, 7, 8]. 

Altri fattori potrebbero agire da co-carcinogeni come ad esem-
pio legni sintetici, colle, collanti [9]. I carcinomi squamocellulari della 
cavità nasale sono più frequenti nei lavoratori dell’industria del ni-
ckel [10]. I carcinomi dei seni mascellari sono stati associati con l’u-
so del mezzo di contrasto Thorotrast, contenente torio radioattivo, 
che era usato nel passato per il loro studio radiologico [2, 9]. 

Il rischio di carcinomi dei seni paranasali è aumentato anche 
dall’esposizione lavorativa a cromo, gas mostarda, alcol isopropili-
co e radio [2]. Il fumo di sigarette e l’assunzione di alcol sono fattori 
di rischio indipendenti, con effetto dose correlato, associati allo 
sviluppo di carcinomi della cavità nasale [11].

Il papilloma virus potrebbe avere un ruolo in alcuni casi di tumo-
re dei seni paranasali [12]. 
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Segni e sintomi di presentazione

La diagnosi delle neoplasie di questo distretto anatomico è spesso 
ritardata dalla paucità e aspecificità dei sintomi di presentazione 
che sono facilmente interpretati come dovuti a patologie benigne 
soprattutto nelle prime fasi della malattia. I sintomi d’esordio mi-
mano quelli di patologie benigne, come ad esempio ostruzione e/o 
secrezione nasale unilaterale, epistassi saltuaria, mal di testa, epi-
fora e modesto dolore localizzato. 

Con l’avanzare della malattia e l’invasione degli organi circostan-
ti, oltre al peggioramento dei sintomi già presenti, ne insorgono 
altri che variano secondo la localizzazione. Le neoplasie del seno 
mascellare possono causare tumefazione facciale, mal occlusione 
dentaria, problemi di cicatrizzazione in caso di estrazioni dentarie, 
proptosi, diplopia, disturbi visivi e dolore orbitario [13]. I tumori della 
cavità nasale e dei seni etmoidali possono emergere come massa 
orbitaria media, allargamento della radice nasale, diplopia, epifora, 
iposmia o anosmia, mal di testa frontale a causa dell’invasione del-
la lamina cribriforme [14, 15]. 

I rari tumori sfenoidali possono creare disturbi endocrini, per 
compressione e invasione dell’ipofisi e alterazioni della funzionalità 
dei nervi cranici per l’invasione del seno cavernoso.

Le neoplasie del vestibolo nasale hanno una presentazione di-
versa. Si palesano, infatti, come placche o noduli asintomatici con 
formazione di croste ed escare. Lesioni più avanzate possono cau-
sare dolore, sanguinamento, ulcerazione, delle zone infiltrate oltre 
a sintomi legati ad una possibile sovrainfezione.  

Le metastasi ai linfonodi laterocervicali sono una modalità di pre-
sentazione rara che si verifica nel 10-15% dei casi [16, 17]. Ancora più 
rare le metastasi a distanza come sintomo d’esordio della malattia. 

Iter diagnostico e stadiazione

Un completo esame obiettivo è ovviamente la prima parte dell’iter 
diagnostico. Si dovrà ispezionare tutto il viscerocranio, palpare, an-



che bimanualmente la cavità orale e il vestibolo della bocca, così 
da poter determinare, oltre l’estensione globale di malattia, anche 
eventuali linfonodi buccinatori, sottomandibolari o sottolinguali. Le 
stazioni linfonodali laterocervicali e spinali dovranno anch’esse es-
sere esplorate adeguatamente. Tutti i nervi cranici dovranno esse-
re valutati in dettaglio. 

L’esame fibroscopio della cavità nasale consentirà sia un’ade-
guata valutazione dell’estensione locale sia la raccolta di campioni 
bioptici. 

Per una corretta stadiazione sono necessarie sia una TC sia una 
RMN essendo le due metodiche complementari. Quest’ultima 
ha una maggiore sensibilità nell’individuare la diffusione intracra-
nica sia diretta sia attraverso una via di diffusione neurale o me-
ningea [18]. Tramite le sequenze T2-pesate si può inoltre differenzia-
re il tumore, che è tipicamete ipointenso, da eventuali secrezioni 
che risultano iperintense [19]. La TC è superiore nell’individuare il 
coinvolgimento osseo della malattia. Una radiografia del torace, o 
in determinati casi una TC o PET/TC, escluderà la presenza di me-
tastasi a distanza. 

Materiale bioptico per porre una diagnosi si potrà ottenere oltre 
che con esame con fibroscopio anche attraverso un accesso di tipo 
Caldwell-Luc. 

La stadiazione, fatta eccezione per alcuni istotipi particolari, è 
quella TNM riportata in Tabella 1. I tumori dei seni frontali e sfe-
noidali, data la loro rarità, non sono riportati in questo sistema. 
Gli estesioneuroblastomi sono generalmente stadiati secondo il 
sistema Kadish, vedi Tabella 2. Una stadiazione a sé stante è stata 
proposta per i tumori del seno sfenoidale, vedi Tabella 3. 

Istologia

Le neoplasie del vestibolo nasale sono principalmente carcinomi 
squamocellulari, possono presentarsi più raramente carcinomi ba-
socellulari, carcinomi sebacei, melanomi, linfomi di Hodgkin. 

I tumori che insorgono nella regione respiratoria della cavità na-
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sale e nelle celle etmoidali sono carcinomi squamocellulari, ade-
nocarcinomi, carcinomi adenoidocistici, carcinomi ex inverted pa-
pilloma e, soprattutto per la cavità nasale, melanomi. La regione 
olfattoria è la sede d’origine tipica, oltre che di carcinomi squamo-
cellulari, dell’estesioneuroblastoma [20], tumore originante dalla cre-
sta neurale variamente nominato negli anni come neuroblastoma 
olfattorio o estesioneurocitoma.

I seni mascellari sono tipicamente sede di carcinomi squamo 
cellulari [21, 22] essendo altre istologie come gli adenocarcinomi o i 
carcinomi adenoido cistici più rari.

Altri tipi istologici meno frequenti sono i tumori neuroendocrini, 
che oltre al già citato estesioneuroblastoma comprendono i carci-
nomi sinonasali indifferenziati, i carcinomi neuroendocrini e i carci-
nomi a piccole cellule [23]. 

Linfomi, plasmocitomi, linfoma tipo lethal midline granuloma-
nasal natural killer/T-cell , sarcomi possono presentarsi raramente.   

Storia naturale

La storia naturale della malattia varia secondo la sede d’insorgenza 
e dell’istotipo.

I carcinomi del vestibolo nasale possono diffondersi localmente 
al labbro superiore, al solco labio-genieno, nella regione pre-ma-
scellare e alla cavità nasale. La diffusione locale può comportare 
anche l’erosione del setto nasale o della cartilagine alare. I linfonodi 
di drenaggio elettivo sono i buccinatori e quelli mandibolari [24]. Le 
metastasi linfonodali alla diagnosi si presentano nel 5% dei casi [25]. 
Le metastasi ematogene son rare per questo tipo di tumori. 

I tumori che originano dalla parte superiore della cavità nasale e 
dai seni etmoidali si estendono all’orbita tramite la lamina papira-
cea, alla fossa cranica anteriore attraverso la lamina cribriforme o 
si accrescono fino alla cute attraverso il setto nasale. I tumori che 
originano dalla parete laterale della cavità nasale invadono il seno 
mascellare, le celle etmoidali, l’orbita, la fossa pterigopalatina e il 
naso faringe. Tumori che originano dalla parte inferiore o dal pavi-



mento della cavità nasale invadono il palato o il seno mascellare. 
La diffusione linfatica è variabile secondo la sede d’insorgenza e 
dell’istotipo. Per quanto riguarda la cavità nasale dove l’istotipo più 
frequente è il carcinoma squamocellulare l’incidenza di metastasi 
linfonodali è di circa il 18% [26]. Le neoplasie dei seni etmoidali, 
dove l’istotipo più frequente è l’adenocarcinoma, raramente me-
tastatizzano ai linfonodi; la loro incidenza cumulativa è di circa il 
4.3% [27].

La regione olfattoria è la sede d’insorgenza dell’estesioneuro-
blastoma; la via di diffusione per contiguità è la medesima dei tu-
mori della parte superiore della cavità nasale e dei seni etmoidali. 
Frequente è il coinvolgimento linfonodale [28]. Anche i carcinomi 
sinonasali indifferenziati danno frequentemente ripetizioni linfono-
dali che sono presenti dal 10% al 30% dei casi [29].

I tumori dei seni mascellari si diffondono per contiguità alla 
cavità nasale, al rinofaringe, celle etmoidali, cavo orbitario, fossa 
pterigopalatina, spazio masticatorio, fossa infratemporale, base del 
cranio, fossa cranica anteriore e media, ed inferiormente al palato, 
ai processi alveolari, alla cute del volto. L’incidenza di metastasi lin-
fonodali durante il corso della malattia raggiunge il 12.5% [27]; sono 
coinvolte le stazioni sottomandibolari, laterocervicali alte e degli 
spinali [30]. Rare alla diagnosi le metastasi a distanza 

I carcinomi adenoidocistici, che originano dalle ghiandole saliva-
ri minori, raramente danno metastasi linfonodali ma mostrano un 
marcato neurotropismo come via di diffusione e una certa capacità 
metastatizzante [31]. 

Terapia

I pazienti affetti da neoplasie della cavità nasale e dei seni paranasali, 
essendo queste neoplasie rare e difficili da trattare per la compli-
cata anatomia regionale e la presenza di numerosi organi a rischio 
di complicanze, dovrebbero essere valutati e trattati all’interno di 
gruppi multisciplinari. Numerose sono le specialità necessarie per 
la corretta e completa gestione di questi pazienti; sono, infatti, ne-



103

cessari chirurghi otorinolaringoiatrici, maxillofacciali, neurochirurghi, 
oculisti, chirurghi plastici, oncologi medici, radioterapisti, radiologi, 
nutrizionisti, specialisti per la riabilitazione fonatoria e deglutitoria ed 
odontostomatologi.

Tutte queste professionalità collaboreranno per fornire il miglior 
piano terapeutico al singolo paziente. Questo sarà basato su sede 
della lesione, stadio, istologia. In più le condizioni generali del pa-
ziente e le sue comorbidità dovranno essere tenute in conto al 
momento delle decisioni terapeutiche. Le scelte terapeutiche sono 
rappresentate da chirurgia, chemioterapia e radioterapia: il tipo di 
singola terapia e la sua miglior coordinazione con le altre vanno 
stabilite caso per caso. 

Chirurgia 
La rimozione chirurgica della malattia è naturalmente il cardine della 
terapia. Gli interventi chirurgici sono in generale molto complessi e 
difficili data l’usuale estensione di malattia, la presenza di strutture 
neurovascolari a rischio, la necessità di ripristino estetico e funziona-
le e ovviamente la necessità di raggiungere margini chirurgici liberi 
da malattia. Le controindicazioni alla chirurgia sono controverse; in 
generale sono rappresentate dal coinvolgimento del nasofaringe, 
del clivus, di entrambi i cavi orbitari o dei nervi ottici, delle arterie 
carotidi, del seno cavernoso o dell’encefalo. 

Gli approcci chirurgici sono svariati e naturalmente da stabili-
re caso per caso; quello transfacciale comprende ad esempio nu-
merosi tipi di incisione. La resezione craniofacciale è una tecnica 
impiegata per tumori che invadono la fossa cranica anteriore e ri-
chiede la presenza di un’equipe composta di neurochirurghi e otori-
nolaringoiatri. Attraverso la combinazione di un’incisione facciale e 
di una craniale rende possibile la rimozione dell’intera fossa cranica 
anteriore. L’esperienza dell’equipe chirurgica è fondamentale per 
l’ottimale riuscita della procedura [32].  

 La chirurgia endoscopica ha ricevuto un notevole impulso ne-
gli ultimi anni [33]; i vantaggi risiedono nella natura minimamente 
invasiva, nell’evitare l’incisione chirurgica e nella visualizzazione 
dell’intero campo chirurgico. Il suo ruolo è ben stabilito per otte-



nere materiale bioptico, per la palliazione e per lesioni piccole e 
bene demarcate. In caso di tumori più avanzati si deve considerare 
che non si può ottenere con questa tecnica una resezione en bloc 
della malattia discostandosi in parte dai principi classici della chirur-
gia oncologica. I pro ed i contro della metodica vanno dunque ben 
bilanciati [34]. La resezione endoscopica può essere naturalmente 
compiuta in associazione a un intervento di craniotomia [35]. 

La ricostruzione anatomica e funzionale prevede l’impiego se-
condo i casi d’impianti protesici, innesti cutanei, vari tipi di lembi e 
loro combinazioni. 

Le complicanze acute e tardive sono date da polmonite, trombosi 
venosa profonda, sanguinamento, perdita di liquor, pneumocefalo, 
meningite, infezioni e deiscenza della ferita chirurgica, fistole, lesio-
ne dei nervi cranici, lesioni dell’arteria carotide, edema e necrosi dei 
lobi cerebrali, alterazioni neuro cognitive e crisi comiziali. Natural-
mente molti di questi effetti collaterali hanno come concausa il trat-
tamento radiante e/o chemioterapico associato oltre che ad essere 
predisposte dalla malattia stessa. È vero pure che un trattamento 
radiante non preclude un successivo intervento chirurgico [36].  

Radioterapia
La radioterapia può essere impiegata in maniera radicale, come al-
ternativa alla chirurgia, solo in caso di lesioni allo stadio iniziale del 
vestibolo nasale o della cavità nasale, soprattutto in considerazione 
del risultato estetico ottenibile. Può essere erogata sotto forma di 
brachiterapia (BT), cioè tramite il posizionamento di fili di materia-
le radioattivo nella sede tumorale, o tramite l’utilizzo di acceleratori 
lineari che indirizzano sulla sede voluta i fotoni da loro prodotti; si 
parla in questo caso di radioterapia a fasci esterni (EBRT). 

In caso di lesioni in altre sedi o più avanzate, alla chirurgia che è 
il trattamento di scelta, si fa seguire la radioterapia adiuvante con 
lo scopo di eradicare eventuali residui di malattia micro o macro-
scopici. 

La radioterapia, combinata o meno alla chemioterapia, è l’ultima 
possibilità terapeutica per quei pazienti il cui tumore non sia più 
resecabile in maniera radicale. 
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È da notare che la radioterapia a fasci esterni ha avuto negli 
ultimi anni dei notevoli aggiornamenti tecnologi: l’uso di accelera-
tori lineari più raffinati e l’introduzione del computer sia nella loro 
gestione sia nel calcolo della dose hanno reso possibile modulare 
e conformare sempre meglio la dose di radiazioni attorno al tumo-
re salvando allo stesso tempo i tessuti sani circostanti. È questa 
la radioterapia ad intensità modulata (IMRT) [37, 38]. L’erogazione di 
IMRT è possibile anche con apparecchiature specifiche, diverse 
dagli acceleratori, di recentissima introduzione, come ad esempio 
la tomoterapia [39]. 

Gli effetti collaterali della radioterapia sono dovuti all’irradiazione 
degli organi circostanti la malattia. Particolarmente sensibili alle ra-
diazioni sono l’occhio e le vie ottiche [40], il sistema nervoso centra-
le, le arterie carotidi, l’asse ipotalamo-ipofisario, l’apparato uditivo, 
le ghiandole salivari, le mucose, i tessuti molli, il faringe, il tessuto 
osseo [41]. Naturalmente alla genesi degli effetti collaterali contribu-
iscono oltre alla malattia stessa, la chirurgia e la chemioterapia e le 
comorbidità del paziente. 

Con l’avvento delle tecniche più moderne di radioterapia ad alta 
conformazionalità, come IMRT, Tomoterapia o Protonterapia, si 
sono osservati miglioramenti nell’incidenza e severità degli effetti 
collaterali, cosa che ne rende l’impiego, di solito, altamente racco-
mandato per il trattamento di queste difficili neoplasie [42].

Chemioterapia
La chemioterapia è usata in combinazione con la radioterapia come 
radio sensibilizzante nei trattamenti radicali, come terapia palliativa, 
per i casi di recidiva loco-regionale non più suscettibili di terapia ra-
dicale e per i casi di diffusione a distanza, e più recentemente come 
terapia neoadiuvante.

La chemioterapia concomitante con la radioterapia è impiegata 
per i casi non più resecabili ma per i quali sia possibile tentare 
ancora un trattamento radicale. Il farmaco di elezione è il cispla-
tino che è somministrato tipicamente ogni tre settimane [43]. Altri 
chemioterapici possono essere usati per istotipi specifici come i 
carcinomi neuroendocrini [44]. 



La chemioterapia neoadiuvante è impiegata generalmente all’in-
terno di protocolli sperimentali, con lo scopo di migliorare il con-
trollo locale e a distanza e allo stesso tempo consentire, grazie alla 
riduzione del volume di malattia, una migliore preservazione degli 
organi adiacenti alla malattia [45, 46]. 

Risultati e complicanze

Un dato incoraggiante proveniente dall’analisi della letteratura è 
il miglioramento dei risultati del trattamento nel corso degli ultimi 
decenni [47]. Questo è dovuto al perfezionamento delle tecniche dia-
gnostiche, di quelle chirurgiche e anche di quelle radioterapiche [47]. 
Un fattore prognostico fondamentale è, come già detto, lo stadio: 
l’incidenza di recidiva e la sopravvivenza globale vi correlano in ma-
niera statisticamente significativa [48]. Il controllo locale è per neo-
plasie allo stadio iniziale attorno al 69.8%-82%, la sopravvivenza 
globale intorno al 71% [32, 48]. Per neoplasie in stadio più avanzato 
ma ancore resecabili cui viene associato il trattamento radiante il 
controllo locale a 5 anni è del 62%-84%, la sopravvivenza globale a 
5 anni è del 67%-73% [49, 48]. 

Nel caso in cui sia fattibile il solo trattamento radiante, con o 
senza chemioterapia, il controllo locale a 5 anni è compreso tra il 
21% e il 43%, la sopravvivenza globale tra il 15% ed il 38% [48, 50]. 

Fattori di rischio per la riuscita del trattamento, specifici del pa-
ziente sono l’età e il performance status. Fattori legati al tumore 
includono la sede, lo stadio, l’istotipo ed il grado, la presenza di 
invasione perineurale, micro- e macroscopica, l’associazione con il 
papilloma virus umano (HPV) [12], l’indice di crescita Ki-67, la densità 
microvascolare, il vascular endothelial growth factor-C [51]. 

Fattori legati al trattamento sono il tipo di terapia impiegata, i 
margini chirurgici, micro- e macroscopici, il trattamento radiante 
post-operatario, la dose erogata ai volumi tumorali.  

Gli effetti collaterali più gravi hanno mostrano una tendenza alla 
diminuzione nel corso degli ultimi decenni [52]. Quest’obiettivo è 
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stato raggiunto tramite l’utilizzo di tecniche più moderne e in par-
ticolare della radioterapia a intensità modulata. Molti centri hanno 
pubblicato dati che mostrano una significativa riduzione dell’inci-
denza della tossicità visiva, del sistema nervoso centrale, muco 
cutanea, ossea [53], dell’incidenza di trisma [47, 55]. 

Risultati rilevanti si sono ottenuti per il risparmio della dose alle 
ghiandole salivari, in particolar modo della parotide. La minore xe-
rostomia associata al trattamento si traduce in una migliore qualità 
di vita per il paziente [56, 57].

Un altro degli effetti collaterali più comuni legati al trattamento 
è la comparsa di disfagia. L’IMRT è stata impiegata per cercare di 
ridurne l’incidenza e severità in numerosi studi con risultati finora 
incoraggianti [58, 59]. 

Anche l’apparato uditivo può beneficiare dall’uso di tecniche ad 
alta conformazionalità essendo la sua tolleranza alle radiazioni piut-
tosto bassa [60].

Resta da osservare che spesso lo stadio di malattia è talmente 
avanzato da precludere ogni possibile risparmio di tossicità. Se il 
tumore ha già infiltrato un organo o anche solamente vi è giunto 
a contatto, poco potrà essere fatto per risparmiare quell’organo 
dagli effetti collaterali, prescrivendo al contempo una dose tumo-
ricida [48]. 

Ruolo della protonterapia e risultati finora raggiunti

I protoni data la superiore distribuzione di dose ottenibile rispetto ai 
fotoni sono stati impiegati con lo scopo di ottimizzare la copertura 
del volume tumorale riducendo al contempo gli effetti collaterali. 

Una delle maggiori esperienze proviene dal Massachussetts 
General Hospital-Francis Burr Proton Therapy Center di Boston. 
Hanno trattato [61] 102 pazienti con protonterapia; di questi il 20% 
era stato sottoposto a chirurgia radicale, il 49% a chirurgia parziale 
e il 31% a sola biopsia. Il controllo locale a 5 anni dal trattamento 
è stato rispettivamente del 95%, 82%, 87% (p=0.32), la soprav-
vivenza globale a 5 anni è stata del 90%, 53%, 49% (p=0.02). È 



interessante notare come il controllo locale sia risultato all’analisi 
statistica indipendente dal tipo di terapia; cioè la percentuale di 
controllo locale non è stata statisticamente diversa per i pazienti 
sottoposti a sola protonterapia o a chirurgia più protonterapia. Lo 
stesso istituto ha pubblicato [62] i propri risultati per il trattamento 
dei carcinomi adenoideo cistici della base del cranio in 23 pazienti 
con tumore localizzato ai seni paranasali o al rinofaringe. Di questi 
3 erano stati sottoposti a resezione radicale anche se con margini 
positivi, 9 a resezione parziale e 11 a sola biopsia. Il controllo locale 
a 5 anni è stato del 93%, la sopravvivenza globale a 5 anni è stata 
del 77%. Questi dati confermano da un lato l’ottimo controllo loca-
le ottenibile con la protonterapia e purtroppo la tendenza di questo 
tumore a dare metastasi a distanza inficiando così i risultati globali.

L’Università della Florida ha presentato i sui risultati iniziali del 
trattamento con protoni delle neoplasie dei seni paranasali. Qua-
rantanove pazienti con vari tipi istologici hanno ricevuto un ciclo di 
protonterapia; quarantatre, dopo chirurgia, nove dopo sola biopsia. 
La sopravvivenza globale a due anni è stata del 73%; otto pazienti 
hanno avuto una recidiva o progressione, cinque hanno sviluppato 
metastasi in assenza di recidiva locale ed uno ha avuto una diffu-
sione meningea del tumore. Una sola moderata retinopatia è stata 
notata come effetto collaterale [63]. 

Il National Cancer Center Hospital East di Chiba, Giappone, è una 
struttura che tratta da anni i pazienti con protoni. Hanno pubblicato 
la loro esperienza su trentanove pazienti con neoplasia della cavità 
nasale o dei seni paranasali non più suscettibili di resezione chirur-
gica. A un anno il controllo locale era del 77.0% a tre anni la so-
pravvivenza libera da malattia era del 59.3%. Una tossicità di grado 
3-5 si è sviluppata in cinque pazienti (12.6%). In altri tredici pazienti 
con neoplasie in stadio avanzato non resecabile, è stato provato 
un regime terapeutico consistente in tre cicli di chemioterapia con 
cisplatino, docetaxel e S1, seguiti da protonterapia concomitante o 
meno con cisplatino. Al termine del trattamento con protonterapia 
undici pazienti (84.6%) avevano raggiunto una risposta completa 
senza che si sviluppasse nessun danno alle vie ottiche o al sistema 
nervoso centrale [64]. Gli estesioneuroblastomi trattati in maniera 
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esclusiva con protoni sono stati invece quattordici. La sopravviven-
za libera da malattia e globale a 5 anni sono state rispettivamente 
dell’93% e del 74 %. Una sola tossicità di grado 3 si è sviluppata in 
un paziente che ha presentato una perdita di liquor [65]. 

La possibilità di trattamento con protoni di neoplasie non più 
resecabili è confermata dall’esperienza di altro centro di proton-
terapia Giapponese, l’università di Tsukuba. Qui sono stati trattati 
diciassette pazienti con protonterapia radicale; a 5 anni il controllo 
locale è stato 17.5 %, la sopravvivenza globale è stata del 15.7%. 
Due pazienti hanno sviluppato una tossicità di grado 3, rispettiva-
mente oculare e del sistema nervoso centrale [66]. 

I potenziali vantaggi della protonterapia sono parte di attiva ri-
cerca attraverso l’esecuzione di studi che mettono a confronto la 
distribuzione di dose ottenibile con protoni e fotoni [67]. La possibi-
lità di ridurre il rischio di disfagia correlata al trattamento sarebbe 
per esempio maggiore impiegando la protonterapia che simili tec-
niche ad alta conformazionalità con fotoni.



Tab. 1  Stadiazione TNM per le neoplasie sinonasali

Primary tumor (t)

Maxillary Sinus

TX Tumore primitivo non definibile

T0 Tumore primitivo non evidenziabile

Tis Carcinoma in situ

T1 Tumore limitato alla mucosa antrale senza erosione o distruzione dell’osso. 

T2
Tumore provoca erosione o distruzione ossea, inclusa l’estensione al palato duro e/o al mea-
tonasale, fatta eccezione per la parete antrale posteriore o i processi pterigoidei.

T3
Tumore che invade almeno uno dei seguenti: parete posteriore del seno mascellare, tessuti 
sub cutanei, pavimento o parete mediale dell’orbita, fossa pterigoidea, seni etmoidali

T4a
Malattia locale moderatamente avanzata
Tumore che invade il contenuto orbitario anteriore, cute della guancia, processi pterigoidei, 
fossa infratemporal, lamina cribriforme, seni sfenoidali o frontale

T4b
Malattia locale molto avanzata
Tumore che invade almeno uno dei seguenti: apice orbitario, dura, encefalo, fossa cranica 
media, nervi cranici differenti dalla branca mascellare del trigemino, nasofaringe, clivus

Cavità nasale e seno etmoidale

TX Tumore primitivo non definibile

T0 Tumore primitivo non evidenziabile

Tis Carcinoma in situ

T1 Tumore confinato ad una sola sottosede con o senza erosione ossea

T2 Tumore che invade due sottosedi in una singola regione o che coinvolge una regione adiacen-
te del complesso rinoetmoidale con o senza erosione ossea

T3 Tumore invade la perete mediale o il pavimento dell’orbita, il seno mascellare, il palate, la 
lamina cribriforme

T4a Malattia locale moderatamente avanzata
Tumore che invade almeno uno dei seguenti: contenuto orbitario anteriore, cute del naso 
o della guancia, estensione minima alla fossa cranica anteriore, lamine pterigoidee, seno 
sfenoidale o frontale. 

T4b Malattia local molto avanzata
Tumore che invade almeno uno dei seguenti: apice orbitario, dura, encefalo, fossa cranica 
media, nervi cranici differenti dalla branca mascellare del trigemino, nasofaringe, clivus
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Regional lymph Nodes (N)

NX Linfonodi regionali non valutabili

N0 Linfonodi regionali liberi da metastasi

N1 Metastasi ad un solo linfonodo omolaterale di dimensione massima ≤ 3 cm 

N2 Metastasi ad un solo linfonodo omolaterale, >3 cm ma ≤6 cm di dimensione massima, o a 
multipli linfonodi omolaterali, o a linfonodi bilaterali o controlaterali, tutti ≤6 cm di dimen-
sione massima

N2a Metastasi ad un solo linfonodo omolaterale, >3 cm ma ≤6 cm di dimensione massima

N2b Metastasi a multipli linfonodi omolaterali , tutti ≤6 cm di dimensione massima

N2c Metastasi in linfonodi bilaterali o controlaterali, tutti ≤6 cm di dimensione massima

N3 Metastasi in qualsiasi linfonodo > di 6 cm dimensione massima

Metastasi a distanza (M)

MX Metastasi a distanza non accertabili

M0 Nessuna distanza a metastasi

M1 Metastasi a distanza

Raggruppamento in stadi

Stadio 0 Tis N0M0

Stadio I T1N0M0

Stadio II T2N0M0

Stadio III T3N0M0 o T1-3N1M0

Stadio IVA T4a N0-1 M0 o T1-4a N2 M0

Stadio IVB
Ogni T N3 M0
T4b ogni N M0

Stadio IVC Ogni T ogni N M1

Tab. 2  Sistema di stadiazione Kadish [68] per gli estesioneuroblastomi della cavità nasale

Stadio A Tumore confinato alla cavità nasale

Stadio B Tumore confinato alla cavità nasale e ad uno o più seni paranasali

Stadio C
Tumore che si estende oltre la cavità nasale ed i seni paranasali (include l’orbita, 
la base del cranio, o all’interno della scatola cranica, linfonodi cervicali, metastasi 
a distanza)



Tab. 3  Classificazione INT dei tumori maligni dell’etmoide [69]

T1 Tumore che interessa solo l’etmoide e la cavità nasale risparmiando le cellette etmoidali 
superiori e la lamina papiracea

T2
Tumore che arriva a contatto con la lamina cribra o che la erode parzialmente ma senza 
estensione endocranica, con o senza erosione della lamina papiracea ma senza estensione 
endo-orbitaria

T3
Tumore con estensione endocranica anteriore extra durale e/o estensione endo-orbitaria nei 
2/3 anteriori e/o con erosione della parete anteroinferiore del seno sfenoidale e/o con inva-
sione del seno mascellare e/o del seno frontale

T4
Tumore con estensione endodurale e/o con invasione del 1/3 posteriore dell’orbita (apice) 
e/o del seno sfenoidale e/o erosione della pterigoide e/o della fossa infratemporale e/o 
della cute
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Introduzione

L’incidenza di carcinoma prostatico è in aumento in tutto il mon-
do. Il prolungamento dell’età media della popolazione e la diffusione 
dell’utilizzo dell’antigene prostatico specifico (PSA) come screening, 
hanno condotto ad un aumento di diagnosi precoci di tumore alla pro-
stata e parallelamente allo sviluppo di trattamenti radicali e definitivi, 
anche se questo ha condotto ad un potenziale rischio di sovratrat-
tare forme sub-cliniche o pazienti anziani che non avrebbero avuto 
alcun impatto clinico nel tempo. L’obiettivo della diagnosi precoce è 
di identificare quei pazienti che possono trarre vantaggio da un trat-
tamento tempestivo. Nello stesso tempo, le opzioni terapeutiche 
tradizionali impiegate per il trattamento della neoplasia prostatica 
(chirurgia, radioterapia, terapia medica) hanno subito una profonda 
trasformazione tecnica ed esecutiva, che ne hanno amplificato l’effi-
cacia e migliorato l’impatto sulla qualità di vita dei pazienti [1].

La scelta terapeutica dipende fondamentalmente dallo stadio 
della malattia; importanti sono anche l’età del paziente, il suo stato 
generale e la sua opinione riguardo le diverse opzioni terapeutiche 
proposte e gli eventuali effetti collaterali di queste.



Chirurgia: la prostatectomia radicale prevede la rimozione in 
blocco della ghiandola e delle vescicole seminali, con o senza lin-
foadenecomia.

Brachiterapia: sorgenti radioattive vengono impiantate nella 
ghiandola sotto guida ecografica inducendo la morte delle cellule 
tumorali, in singola seduta o in più frazioni.

Terapia ormonale: somministrazione di farmaci che bloccano la 
produzione di ormoni che favoriscono la crescita della malattia.

Chemioterapia: somministrazione di farmaci chemioterapici, in 
caso di malattia metastatica.

Sorveglianza attiva: monitoraggio dell’andamento della malattia 
con screening a cadenza stabilita dal medico.

Il ruolo della radioterapia

I progressi nella radioterapia oncologica hanno offerto diverse op-
zioni terapeutiche del carcinoma prostatico. La radioterapia può 
avere diverse finalità: 

Intento radicale: si esegue nei pazienti con tumore localizzato 
alla prostata, non candidabili alla chirurgia o alla brachiterapia; e nei 
pazienti con neoplasia in stadio avanzato, alla scopo di eliminare 
tutte le cellule tumorali presenti nella prostata o nei tessuti inte-
ressati.

Intento adiuvante (post-operatorio): si esegue dopo l’interven-
to chirurgico in pazienti con residuo di malattia o con malattia in 
stadio avanzato, per eliminare eventuali cellule tumorali resisue e 
ridurre il rischio di recidiva locale.

Sebbene non siano stati condotti studi randomizzati, gli studi 
retrospettivi hanno dimostrato risultati equivalenti con radioterapia 
a fasci esterni (EBRT) di fotoni e con brachiterapia prostatica ad 
impianto permanente (BRT). I primi studi retrospettivi indicano che 
le dosi di prescrizione hanno un impatto altrettanto importante sul 
controllo locale del tumore. Più di recente, un aggiornamento di 
uno studio randomizzato di Pollack et al. ha dimostrato un migliora-
mento statisticamente significativo nella bDFS (nella sopravviven-
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za libera da malattia biochimica) in tutti i pazienti trattati con una 
dose totale di 78 Gy rispetto a quelli trattati con 70 Gy (con EBRT). I 
pazienti trattati a 78 Gy hanno ottenuto a 5 anni una bDFS del 78% 
vs 59% per il gruppo 70 Gy [2].

Dimostrato che le alte dosi di radioterapia sono sovrapponibili 
alla prostatectomia radicale in termini di controllo locale della ma-
lattia, si è investito su tecniche di radiazione più avanzate e sofisti-
cate, che potessero erogare alte dosi preservando gli organi a ri-
schio circostanti per ottenere una migliore tolleranza al trattamento 
evitando gli effetti collaterali precoci e tardivi. 

La prescrizione di dosi elevate/adeguate si traduce in un miglio-
ramento dell’outcome, ma comporta un aumento dell’incidenza di 
tossicità acuta e tardiva, sia genitourinaria che gastroenterica, che 
incide sulla qualità di vita del paziente. Ed è per questo che si è 
cominciato a studiare tecniche di radioterapia più all’avanguardia 
e che permettessero di rispettare gli organi a rischio vicini e sani. 
Le tecniche più avanzate di radioterapia hanno permesso anche 
di studiare schemi di frazionamento non convenzionali, per offrire 
trattamenti più brevi al paziente e che avessero un vantaggio radio-
biologico sia sul tumore che sui tessuti sani circostanti.

La radioterapia con protoni

L’evoluzione del trattamento con la pianificazione CT, la radioterapia 
ad intensità-modulata e la disponibilità di centri di protonterapia, ha 
sviluppato l’uso più sofisticato di radiazioni conformali, favorendo 
l’escalation della dose e la diminuzione del volume di organi a ri-
schio quali vescica e retto irradiati. La radioterapia con protoni per 
il cancro localizzato della prostata è una terapia utilizzata già da 
diverse decadi, durante i quali le tecniche di pianificazione e di di-
stribuzione della dose hanno continuato ad evolversi e migliorasi, 
tanto da essere proposta nel mondo con crescente frequenza. I 
primi trattamenti con protoni su pazienti affetti da tumore prostati-
co sono stati descritti al Massachusetts General Hospital nel 1979, 
dove 17 pazienti furono sottoposti a sovradosaggio (boost) con pro-



toni [3]. Le proprietà fisiche dei fasci di protoni li rendono un mezzo 
ideale per le applicazioni cliniche; il picco di Bragg, tipico di questa 
particella, permette di depositare la dose ad una profondità ben 
definita con essenzialmente nessuna dose in uscita [4]. Quindi, in 
teoria, dosi elevate possono essere indirizzate ad un obiettivo pro-
fondo risparmiando in gran parte i tessuti normali adiacenti grazie 
a queste uniche proprietà di distribuzione della dose. Ciò è impor-
tante poichè l’irradiazione conformale ad alta dose è la forma stan-
dard di radioterapia esterna per questa malattia e l’uso dei protoni 
ne potrebbe permettere una ulteriore evoluzione. Tale trattamento 
va confrontato con la radioterapia ad intensità-modulata (IMRT) la 
modalità di erogazione con fotoni di dosi elevate alla prostata e 
forse attualmente la forma più ampiamente usata di irradiazione 
esterna [5]. Sono stati pubblicati studi di confronto tra IMRT e pro-
tonterapia, ma solo su fantocci [6, 7]. È stato pubblicato dal gruppo 
ATreP uno studio di confronto tra tomoterapia (HT) e protonterapia 
ad intensita modulata (IMPT) su pazienti reali, affetti da cancro pro-
statico. Le differenze tra le distribuzioni di dose nel PTV tra HT e 
IMPT erano marginali. Maggiori differenze sono state riscontrate 
negli organi a rischio.

In questo studio, HT e IMPT, hanno ottenuto risultati equivalen-
ti, sia in termini di distribuzioni di dose che di copertura del target; 
la IMPT ha, invece, raggiunto migliori risultati nelle medie e basse 
dosi agli organi a rischio, soprattutto per la vescica e il bulbo pe-
nieno [8]. 

Da questi dati preliminari si è deciso che l’uso della protonte-
rapia nel trattamento del carcinoma prostatico sarà indicato in pa-
zienti selezionati, considerando anche gli alti costi del trattamento. 
I reali vantaggi di questa tecnica, da giustificare la alta spesa eco-
nomica, potrebbero evidenziarsi in pazienti che dovranno essere 
sottoposti ad irradiazione pelvica dei linfonodi (grossi volumi di trat-
tamento); in pazienti giovani, per ridurre i rischi di II° tumori indotti 
dalle radioterapia conformazionale con fotoni (radiazioni ionizzanti). 
Ed, inoltre, in pazienti con malattie croniche intestinali, quali la ret-
tocolite ulcerosa e il morbo di Chron, che nelle fasi silenti potreb-
bero riacutizzarsi con l’irradiazione. 
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Possibili sviluppi dell’uso dei protoni

La protonterapia potrebbe risultare particolarmente adatta anche 
per un trattamento parziale tipo “boost„, per regimi di ipofraziona-
mento e per un uso stereotassico, tutti nuovi metodi di irradiazione 
del cancro della prostata che sono in corso di studio:

Ipofrazionamento
Attualmente, la radioterapia per il cancro della prostata viene ese-
guita con un regime frazionato di 40 o più sedute su un periodo di 
8-9 settimane. Trattamenti più brevi sarebbero certamente benve-
nuti sia per motivi economici che sociali. In più, emergono dati cre-
scenti che il cancro della prostata sia particolarmente adatto ad un 
trattamento ipofrazionato per motivi biologici. Gli schemi conven-
zionali di frazionamento che utilizzano dosi- di 1.8-2 Gy per frazione 
sono basati sul dato che i tumori sono in genere tipicamente meno 
sensibili alle dimensioni della frazione rispetto ai tessuti normali a 
lenta risposta. I rapporti α/β bassi sono tipici dei tessuti normali a 
lenta risposta; i tumori hanno solitamente un ratio più alto. Rispet-
to ad un α/β elevato, un livello basso di α/β è associato con una 
maggiore capacità di riparazione fra le frazioni e un relativo miglior 
risparmio alle piccole dosi. Ciò implica un rapporto terapeutico su-
periore per le piccole frazioni per la maggior parte dei tumori. Tipi-
camente l’α/β per i tumori è 8 o maggiore e generalmente circa 3 
per il tessuto normale a lenta risposta. Ci sono, tuttavia, tumori che 
non aderiscono a questa regola generale. Questi tumori tendono 
a proliferare lentamente o ad avere una bassa frazione di crescita: 
entrambe caratteristiche del cancro della prostata. L’α/β per i tu-
mori della prostata può essere anche di 1.5, rendendolo ancor più 
sensibile al frazionamento rispetto ai tessuti normali circostanti. Di 
conseguenza, il tumore potrebbe non risentire dell’azione di picco-
le dosi [9]. Il rapporto terapeutico massimo sarebbe perciò realizzato 
con un regime di grandi dosi per frazione suggerendone per i regi-
mi ipofrazionati un vantaggio biologico. Il trattamento ipofrazionato 
è stato usato clinicamente per molti anni, specialmente nel Regno 
Unito, con buone tolleranze ma la sua relativa efficacia è difficile da 



valutare perché molti studi su questa modalità sono stati condotti 
prima dell’era di PSA. Dati preliminari favorevoli ora sono resi dispo-
nibili da due studi randomizzati più recenti che hanno confrontato 
regimi convenzionali e ipofrazionati [10, 11]. Malgrado la disponibilità 
limitata dei dati, sono in corso studi con ipofrazionamento estremo 
o radioterapia stereotassica body (SBRT) con soltanto 5-7 frazioni 
alle dosi tipiche di 5.5-7 Gy per frazione [12]. La protonterapia po-
trebbe risultare particolarmente conveniente quando si usano dosi 
elevate per frazione. Infatti l’erogazione di una dose più omogenea 
al target è una caratteristica tipica dei fasci di protoni e l’uso di regi-
mi terapeutici che usano poche frazioni minimizzerebbero il costo 
della terapia con protoni.

Boost intraprostatico
Il cancro della prostata è considerato generalmente come una ma-
lattia multifocale, ma questo non è sempre il caso [13]. Anche quan-
do la malattia è multifocale, le lesioni dominanti potrebbero essere 
adatte ad una escalation di dose. Attualmente l’intera prostata vie-
ne trattata in radioterapia con una dose uniforme poichè non vi è 
ancora un modo adeguato per mappare il tumore all’interno della 
ghiandola. Le nuove tecniche di imaging, quali la spettroscopia, 
potrebbero migliorare la valutazione anatomica e metabolica del 
cancro della prostata [14]. La strategia di trattare l’intera prostata 
con una dose convenzionale e di erogare un boost alle lesioni do-
minanti è già stata esplorata con IMRT [15]. L’uso di una intensità 
modulata con protoni potrebbe migliorare ancora la selettività del 
trattamento che richiederà comunque una valutazione precisa e 
caso per caso della malattia.
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Protonterapia e tumori gastrointestinali 

Francesco Dionisi | U.O. Protonterapia, APSS Trento

Introduzione

Il sistema digerente comprende una serie di organi (esofago, sto-
maco, fegato, pancreas, colon-retto, ano) che fanno parte o sono in 
stretta relazione con il canale alimentare. Il suo corretto funziona-
mento è di fondamentale importanza per l’intero organismo.

I tumori del tratto gastrointestinale sono malattie oncologiche co-
muni con un’elevata incidenza. A livello mondiale, nel 2008 è stato 
stimato un numero di nuovi casi superiore a 3.700.000, con un nu-
mero di morti attese superiore a 2.700.000 [1].

Il trattamento oncologico di questi tumori è complesso e varia a 
seconda della sede di insorgenza: la scelta del migliore percorso te-
rapeutico avviene all’interno di un team multidisciplinare composto 
da oncologo medico, chirurgo e radioterapista.

Nei tumori gastrointestinali la radioterapia tradizionale con fotoni, 
con o senza associazione chemioterapica, può essere utilizzata in 
modalità neoadiuvante (prima dell’intervento chirurgico), adiuvante 
(dopo l’intervento chirurgico) o esclusiva. Nell’ambito gastrointesti-
nale, la finalità ultima della radioterapia, ovvero l’irradiazione a dosi 
curative del tessuto tumorale con il contemporaneo risparmio del 



tessuto sano circostante, trova difficile attuazione in ragione 1) de-
gli ampi volumi clinici di trattamento generalmente necessari per 
garantire un adeguato controllo della malattia e delle relative vie di 
diffusione a distanza 2) della presenza di numerosi organi e tessuti 
sani all’interno e nelle vicinanze del volume bersaglio, che presen-
tano una soglia di tolleranza [2] al trattamento e possono risentire di 
una dose eccessiva di radiazioni manifestando effetti tossici di varia 
intensità (anche fatali) a breve (nell’arco di 6 mesi dal trattamento) e 
lungo termine (a distanza di anni dal trattamento).

In questo contesto può trovare indicazione la protonterapia, la 
quale consente il deposito della dose necessaria di radiazione al ter-
mine del percorso del fascio di protoni nel tessuto, con il risparmio 
totale degli organi non attraversati e un minor rilascio di dose in en-
trata rispetto alla radioterapia tradizionale con fotoni.

La precisione con cui la dose di protoni si deposita nei tessuti 
risente in maniera più cospicua rispetto ai fotoni delle variazioni di 
densità del tessuto che il fascio di protoni attraversa: le variazioni di 
densità giornaliere (legate a presenza di gas, movimento d’organo) 
che si possono incontrare nell’irradiazione di questi tumori rendono 
il trattamento con protonterapia sicuramente complesso.

È interessante comunque notare come il documento di riferimen-
to internazionale riguardante la protonterapia (rapporto dell’Interna-
tional Commission on Radiation Units and Measurements N°78) [3] 
sottolinei che il risparmio di dose ottenibile in protonterapia raggiun-
ga il maggior beneficio nel trattamento di grandi volumi (come gene-
ralmente sono i volumi di trattamento dei tumori gastrointestinali).

Di seguito riportiamo 1) esperienze cliniche di trattamento e 2) 
razionale per un possibile futuro utilizzo della protonterapia per i più 
frequenti tumori del tratto gastrointestinale.

Esofago

La stima di incidenza di tumori maligni dell’esofago in Italia è di 
circa 2.000 nuovi casi attesi per il 2013 [4]. Rappresentano tumori 
aggressivi a cattiva prognosi; sono stati riscontrati comunque au-
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menti di sopravvivenza a 5 anni nel confronto anni ’90-primo quin-
quennio anni 2000 [4].

La terapia standard a finalità curativa nei casi di tumore local-
mente avanzato è rappresentata da un approccio trimodale (radio-
terapia neoadiuvante in associazione a chemioterapia, seguita da 
intervento chirurgico) [5]. L’applicazione del trattamento radiotera-
pico in questo contesto è resa complessa dalla necessità di irra-
diare larghi volumi di esofago superiormente ed inferiormente alla 
malattia macroscopicamente visibile al fine di eradicare la malattia 
microscopica potenzialmente presente. Il rischio di tossicità inte-
ressa organi come cuore, polmoni, reni e midollo spinale. Frequen-
ti sono altresì le complicanze postoperatorie, perlopiù polmonari e 
gastrointestinali che possono avere conseguenze anche fatali; è 
stato dimostrato che terapie radianti come l’irradiazione con fotoni 
ad intensità modulata (IMRT) e la protonterapia possono contribui-
re significativamente alla riduzione di tali complicanze [6]. 

L’esperienza clinica in protonterapia per il tumore dell’esofago 
proviene dagli studi pubblicati dall’MD Anderson Cancer di Hou-
ston (USA) e dall’Università DI Tsukuba (Giappone) [7, 8, 9, 10]. I risul-
tati sono incoraggianti: nelle casistiche giapponesi la protonterapia 
è stata usata principalmente come sovradose (boost) sul tumore 
dopo un iniziale trattamento con radioterapia convenzionale. Sono 
state impiegate dosi fino a 90 Gy (ben più alte dello standard occi-
dentale, 50 Gy) con una percentuale di sopravvivenza e controllo 
locale di malattia a 5 aa del 21,1% e del 38%, rispettivamente.

I primi risultati dell’utilizzo della protonterapia in associazione 
alla chemioterapia provengono da Houston: in un’analisi retrospet-
tiva di 62 pazienti trattati dal 2006 al 2010 con una dose mediana di 
50.4 Gy, è stata stimata una sopravvivenza a 3 aa del 51,7% ed un 
controllo locoregionale del 56,5%. Il 28% dei pazienti sottoposto a 
chirurgia ha riscontrato una risposta completa al trattamento neo-
adiuvante. La tossicità del trattamento è stata in genere moderata 
(esofagite severa e disfagia severa inferiori al 10%); sono state 
comunque registrate due (3,2%) complicazioni fatali al trattamen-
to. Il tasso di ogni complicazione postoperatoria (gastrointestinale, 
polmonare, infettiva) è stato inferiore al 10%.



Stomaco

L’incidenza stimata di tumori dello stomaco in Italia per il 2013 è 
pari a circa 13.200 casi, con una prevalenza di 69.000 casi [4]. È al 
quinto posto in ordine di incidenza tra i tumori nell’uomo e all’otta-
vo nelle donne (incidenza in calo in entrambi i sessi). Rappresenta 
la quinta causa di morte per tumore in entrambi i sessi.

Il trattamento cardine per la cura di questo tumore è la chirurgia; 
studi di Fase III hanno comunque dimostrato il miglioramento del-
la sopravvivenza con l’aggiunta di un trattamento adiuvante (che-
mioterapia perioperatoria o radiochemioterapia postoperatoria) alla 
sola chirurgia [11, 12].

La tossicità del trattamento radiochemioterapico è significativa 
ed è legata ai numerosi organi sani (polmoni, cuore, reni, fegato, 
intestino) la cui tolleranza alle radiazioni è inferiore alla dose usual-
mente utilizzata (45-50Gy) per irradiare l’ampio volume bersaglio 
costituito dal letto tumorale e dalle stazioni di drenaggio linfatico; 
nello studio di Macdonald et al. [12], il 17% dei pazienti ha interrot-
to il trattamento e l’1% è deceduto per tossicità. Si è riscontrato 
inoltre un numero aumentato, seppur non significativamente, di 
secondi tumori nei pazienti trattati con radiochemioterapia adiu-
vante [13].

Tradizionalmente, il volume di trattamento veniva irradiato con 
una tecnica semplice che prevedeva l’utilizzo di due fasci (anteriore 
e posteriore); studi successivi hanno dimostrato il possibile rispar-
mio in tossicità derivante dall’utilizzo di tecniche più sofisticate (3D 
conformazionale e IMRT [14, 15].

La protonterapia, similarmente, potrebbe contribuire alla dimi-
nuzione degli effetti tossici acuti e tardivi dovuto al trattamento; 
la minore quantità totale di energia depositata nel tessuto (dose 
integrale) rispetto alla radioterapia convenzionale potrebbe costi-
tuire un ulteriore vantaggio nella popolazione di pazienti lungo so-
pravviventi.

L’esperienza clinica riportata in letteratura per il trattamento del 
tumore gastrico con fasci di protoni è limitata a pubblicazioni isola-
te del gruppo di Tsukuba, riportanti casi di singoli pazienti ritenuti 
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inoperabili e trattati con alte dosi (61-86 Gy) con buoni risultati in 
termini di controllo di malattia [16, 17].

Pancreas

Nel 2013 sono attesi in Italia circa 12.200 nuovi casi di tumore del 
pancreas, con un andamento in live crescita rispetto al passato. Si 
tratta di una malattia a prognosi sfavorevole, con una percentuale di 
sopravvivenza a 5 anni inferiore al 10% in entrambi i sessi.

La chirurgia con resezione radicale (R0) è l’unico trattamento 
che può garantire la completa eradicazione della malattia: si tratta 
comunque di una chirurgia altamente complessa che risulta pos-
sibile, al momento della diagnosi di malattia, in una bassa percen-
tuale di casi.

Il trattamento adiuvante con chemioterapia è universalmente 
accettato in quanto migliora la sopravvivenza globale rispetto alla 
sola chirurgia [18]. Il ruolo della radioterapia in associazione alla che-
mioterapia è invece dibattuto: negli Stati Uniti d’America è parte 
integrante del trattamento adiuvante, in ragione di molti studi (sia 
prospettici che retrospettivi) [19, 20] che ne hanno testato l’efficacia. 
In Europa questo trattamento viene usato con più riluttanza in ra-
gione dello studio Espac-1 (molto criticato nella comunità radiote-
rapica) [21] che ha evidenziato un ruolo sfavorevole della radio che-
mioterapia adiuvante. Sono attualmente in corso degli studi che 
mirano a concludere definitivamente questa diatriba [22].

È interessante notare come in una percentuale di pazienti (circa 
il 30%) il decesso avvenga per progressione locale in assenza di 
metastatizzazione a distanza; il profilo genetico di malattia sembra 
in grado di predire il comportamento del tumore e potrebbe indi-
rizzare in futuro le scelte terapeutiche (chemioterapia in caso di 
propensione alla metastatizzazione vs radiochemioterapia in caso 
di tendenza alla progressione locale) [23].

Il razionale dell’utilizzo della protonterapia nel tumore del pan-
creas risiede nella necessità di esplorare nuove tecniche di trat-
tamento che consentano un’intensificazione dello stesso, al fine 



di migliorare le basse statistiche di sopravvivenza legate a questa 
patologia.

Numerosi studi dosimetrici hanno dimostrato la riduzione di dose 
agli organi sani (fegato, reni, intestino) che la protonterapia può 
garantire rispetto alle tecniche di radioterapia convenzionale [24, 25]. 
Esperienze cliniche sono state riportate da centri americani (Boston 
e Jacksonville) [26, 27] e giapponesi (Hyogo ) [28]. Hong et al. [26] hanno 
condotto una studio di Fase I su 15 pazienti per l’utilizzo della proton-
terapia ipofrazionata in associazione a capecitabina nel tumore del 
pancreas in modalità neoadiuvante, descrivendo la fattibilità e sicu-
rezza dell’irradiazione del volume tumorale e delle catene linfonodali 
prossimali con una dose di 25 Gy somministrati in una settimana 
(5 Gy a frazione). Lo studio di Nichols et al. [27] ha raccolto invece la 
casistica di 22 pazienti trattati in modalità adiuvante, neoadiuvante 
o esclusiva utilizzando la protonterapia con frazionamento conven-
zionale (mediana di dose 54 Gy per i pazienti operati, 50.4 Gy per i 
potenzialmente resecabili e 59.4 Gy per i pazienti non resecabili). I 
risultati preliminari descrivono un basso profilo di tossicità (assenza 
di tossicità di grado severo) legato al trattamento radiochemioterapi-
co con la possibilità di un’intensificazione dello stesso.

Terashima et al. [28] infine hanno condotto uno studio di Fase 
I-II SU 50 pazienti, arrivando ad erogare una dose di 67.5 Gy in 25 
frazioni in associazione ad un potente farmaco radiosensibilizzante 
come la gemcitabina, raggiungendo una percentuale di sopravvi-
venza ad un anno del 76%; tossicità acute e tardive a carico del 
tratto gastrointestinale si sono verificate in 6 (12%) e 5 (10%) pa-
zienti, rispettivamente.

Fegato

Nel 2013 sono stimati circa 1.300 nuovi casi di tumori primitivi del 
fegato, che in grande maggioranza (80% circa) sono riconducibili a 
precisi fattori di rischio quali infezioni virali (Epatite C e B), abuso 
di alcolico e ingestione di aflatossine. La sopravvivenza a 5 anni è 
stimata attorno al 17% [4].
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La sottostante malattia epatica che accompagna la maggioranza 
dei casi di epatocarcinoma rende il trapianto di fegato l’opzione te-
rapeutica di scelta che garantisce una percentuale di sopravvivenza 
a 5 anni superiore al 70% [29]. Esistono comunque criteri precisi per 
la selezione dei pazienti candidabili al trapianto [30] e ciò, in aggiunta 
alla carenza di organi da trapiantare, rende questa opzione pratica-
bile in una minoranza di casi [31].

Alternativa al trapianto è la resezione epatica, anch’essa esegui-
bile in presenza di determinati criteri e praticata in un 10% circa dei 
pazienti affetti da tumore epatico.

Alternative al trattamento chirurgico nel paziente non operabile 
sono rappresentate da trattamenti locali con intento ablativo come 
la radiofrequenza e l’alcoolizzazione o dalla chemioembolizzazione 
in caso di tumore multifocale.

La radioterapia, che teoricamente potrebbe avere un ruolo im-
portante nel controllo locale di una malattia che ha una bassa ten-
denza alla metastasi a distanza [32], ha storicamente avuto una scar-
sa considerazione come opzione terapeutica attuabile, in ragione 
della scarsità degli studi presenti e della bassa radiotolleranza del 
fegato cirrotico in cui il rischio di tossicità legata al trattamento è 
aumentato [33].

In questo contesto la protonterapia con le sue peculiarità dosi-
metriche può garantire un maggior risparmio di dose al fegato con 
un’eguale se non superiore irradiazione del tumore; la casistica di 
pazienti trattati con protonterapia per l’epatocarcinoma è ragione-
volmente ampia ed è descritta nella tabella 1. Una revisione siste-
matica della letteratura condotta dal nostro gruppo [34] ha permesso 
di analizzare i dati provenienti da 6 centri di protonterapia nel mon-
do, riportanti dati su quasi 1000 pazienti affetti da epatocarcinoma 
trattati con protonterapia dal 1985 ad oggi. Si tratta per lo più di 
studi retrospettivi che hanno inglobato vari stadi di malattia e che 
hanno impiegato regimi di frazionamento molteplici. I risultati otte-
nuti sono comunque molto incoraggianti, con statistiche di soprav-
vivenza ottime (superiori al 50% a 5 anni nei casi più favorevoli), 
paragonabili alle casistiche chirurgiche, e con un tasso di tossicità 
severa (prevalentemente gastrointestinale) molto basso. 
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È interessante notare come il recente rapporto dell’associazio-
ne americana di radioterapia sulle possibili indicazioni cliniche della 
protonterapia abbia ammesso come l’epatocarcinoma sia la patolo-
gia in ambito gastrointestinale in cui ci siano le maggiori evidenze 
cliniche per l’utilizzo dei protoni in alternativa alla radioterapia tra-
dizionale [35].

Retto-Ano

Il tumore del colon-retto rappresenta la patologia oncologica a più 
alta incidenza in Italia, con oltre 54.000 nuovi casi attesi nel 2013 [4]. 
La prognosi è in genere favorevole, e la percentuale di sopravvi-
venza a 5 anni è superiore al 60% in entrambi i sessi.

Il trattamento di elezione è la chirurgia: nei casi di tumore del 
retto (la parte terminale dell’intestino localizzata nella pelvi) è stato 
dimostrato che un trattamento radioterapico neoadiuvante riduce 
il rischio di recidiva locale di malattia rispetto alla sola chirurgia [36]. 
L’aggiunta di chemioterapia a base di fluorouracile migliora il con-
trollo locale rispetto alla sola radioterapia senza impattare sulla so-
pravvivenza [37].

Il trattamento neoadiuvante radiochemioterapico presenta in 
percentuale non trascurabile delle tossicità severe (sia acute che 
tardive) a danno di organi come intestino, vescica, sistema ema-
topoietico, sistema riproduttivo (da tener conto nei pazienti in età 
fertile), apparato scheletrico, sistema nervoso periferico [38-40]; il nu-
mero dei secondi tumori è inoltre aumentato rispetto al trattamen-
to con sola chirurgia [41].

Tutto ciò impatta sulla qualità di vita dei pazienti [42], che nella 
maggior parte dei casi sono lungo sopravviventi e possono andare 
incontro agli effetti avversi del trattamento anche a distanza di anni 
dal completamento dello stesso.

L’attenzione sempre maggiore che si dedica al benessere e alla 
qualità di vita del paziente oncologico ha spinto la ricerca a intra-
prendere studi (tuttora in corso) con la finalità di ottimizzare il trat-
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tamento neoadiuvante (ad es. riservando la radioterapia ai soli casi 
di non risposta alla chemioterapia) [43]

Sebbene l’eventualità che la radioterapia venga messa da parte 
nel trattamento del tumore del retto sia attualmente ancora lonta-
na, è chiaro che sono necessari miglioramenti tecnologici atti 1) a 
migliorare ulteriormente l’outcome clinico (ad es. nei tumori non 
resecabili) 2) diminuire l’impatto quoad valetudinem per il paziente. 
Tecnologie come l’IMRT sono di utilizzo relativamente recente nel 
trattamento preoperatorio del retto: i risultati in termini di outcome 
e tossicità sono promettenti [44].

Nell’ottica di ottenere un trattamento efficace con minori effetti 
collaterali rientra la possibilità di testare la protonterapia, il cui ri-
sparmio di dose agli organi sani, confermato da studi dosimetrici [45] 
potrebbe 1) ridurre l’entità di effetti tossici acuti e tardivi 2) ridurre 
il numero di secondi tumori diagnosticati dopo il trattamento 3) 
portare ad un’intensificazione della chemioterapia al fine di ridurre 
le ricadute a distanza della malattia, 4) aumentare la dose di tratta-
mento mantenendo un profilo di tossicità accettabile nelle malattie 
localmente avanzate o in quelle in cui il paziente sia rischio di inter-
vento di amputazione addominoperineale.

L’esperienza clinica, tuttavia, è ancora molto limitata [46, 47].
Un approccio simile potrebbe essere tentato nel trattamento 

del carcinoma del canale anale, un tumore relativamente raro (cir-
ca 6000 nuovi casi negli USA nel 2012 ) [48] dalla prognosi molto 
favorevole, con una sopravvivenza a 5 anni che sfiora l’80% nella 
malattia localizzata [49].

A differenza del tumore del retto, il tumore del canale anale 
viene eradicato con il solo trattamento radiochemioterapico, riser-
vando la chirurgia (che interrompe la continuità intestinale e co-
stringe ad una stomia permanente) ai soli casi di non risposta al 
trattamento [50]. Ulteriori differenze sono rappresentate dalle dose 
di trattamento (più alte rispetto al trattamento del tumore del ret-
to, 54-60 Gy vs 45-50Gy), dalla associazione chemioterapica (fluo-
rouracile e mitomicina vs solo fluorouracile) e dai volumi di tratta-
mento più ampi che arrivano a comprendere le stazioni linfonodali 



iliache esterne ed inguinali, sedi di drenaggio della mucosa anale. 
È intuitivo attendersi dunque una tossicità (acuta e tardiva) legata 
al trattamento di entità considerevole: l’applicazione di tecnologie 
avanzate come l’IMRT si pone l’obiettivo di ridurre l’entità di tali 
complicanze, puntando a migliorare la qualità di vita del paziente [51].

Per quanto riguarda la protonterapia, a fronte di un potenziale 
guadagno clinico con la riduzione della tossicità attesa dal tratta-
mento unita alla possibilità teorica di intensificare la dose di trat-
tamento negli stadi localmente avanzati, non sono presenti attual-
mente studi clinici che riportino risultati a lungo termine.

Conclusioni

Una ricerca condotta in Italia nel 2003 dal gruppo di studio sulla 
radioterapia con particelle pesanti dell’Associazione italiana di Ra-
dioterapia Oncologica (AIRO) [52] ha evidenziato come 1) il 5% dei 
tumori esofagei 2) il 10% dei tumori primitivi epatici e 3) il 20% dei 
tumori del pancreas potrebbe beneficiare di un trattamento con 
protonterapia, per un totale superiore a 3000 pazienti per queste 
sole 3 patologie. 
Lo sviluppo avuto dalla protonterapia (come numero di centri [53] e 
come tecnologia [54]) negli anni successivi e la pubblicazione di stu-
di clinici a supporto della fattibilità ed efficacia della protonterapia 
nel trattamento dei tumori gastrointestinali potrebbero far aumen-
tare questi numeri.

Dalla presente ricerca si può riassumere che la protonterapia 
potrebbe contribuire a diminuire la tossicità (acuta e tardiva) legata 
al trattamento in tutte le patologie esaminate, con la speranza di 
migliorare i risultati clinici in particolar modo nel caso di tumori 
come fegato e pancreas. 

Si auspica nel prossimo futuro la conduzione di studi clinici che 
mirino a testare l’impatto della protonterapia nel trattamento dei 
tumori gastrointestinali come possibile strategia per migliorare i 
risultati clinici, ridurre le complicanze del trattamento e impattare 
sulla qualità di vita del paziente lungo sopravvivente.
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L’utilizzo dei protoni nel trattamento 
dei tumori polmonari
Maurizio Amichetti, Sabina Vennarini | U.O. Protonterapia, APSS 
Trento

Introduzione

Il cancro del polmone è la causa più comune di morte per tumore 
nei diversi continenti. La resezione chirurgica ha svolto nel tempo e 
svolge tutt’oggi un ruolo essenziale nel trattamento del carcinoma 
polmonare non a piccole cellule (non small cell lung cancer - NSCLC), 
anche se la malattia è spesso diagnosticata in forma già avanzata e 
può risultare non resecabile. Anche in fase iniziale peraltro il tumore 
può risultare non operabile per cause mediche in pazienti anziani o 
con co-morbidità. In queste presentazioni la radioterapia può giocare 
un ruolo alternativo determinante.

La protonterapia è una forma di radioterapia che utilizza particelle 
cariche positivamente (protoni) che vengono depositate nei tessu-
ti con una localizzazione della dose estremamente precisa. Questa 
proprietà applicata ai tumori del polmone ne permette il trattamento 
con dosi tumore elevate, necessarie per il controllo locale della ma-
lattia, risparmiando, allo stesso tempo, i tessuti normali circostanti. 
In questo contesto, i protoni sono sempre più frequentemente pro-
posti nella cura del cancro del polmone grazie all’incremento delle 
istituzioni attive nel campo in tutto il mondo.



I dati presenti in letteratura riguardanti l’uso dei protoni in questa 
patologia sono l’oggetto della trattazione che segue. Brevemente, i 
protoni sono particelle cariche positivamente che si ottengono estra-
endo un elettrone da un atomo di idrogeno. Identificati quali prodotti 
di decadimento dell’uranio da E. Rutherford nel 1899 sono stati pro-
posti da R. Wilson per l’uso clinico già nel 1946, sulla base della nota 
distribuzione di dose all’interno del corpo [1]. La distribuzione del fascio 
di protoni nel tessuto attraversato è caratterizzata da una forma di rila-
scio dell’energia, noto come picco di Bragg, che si caratterizza per una 
dose relativamente bassa all’entrata, seguita da un caratteristico picco 
di rilascio e da una rapida caduta che, distalmente, riduce la distribu-
zione di energia praticamente a zero. Questo picco si può sviluppare, 
selezionando l’energia adeguata dei protoni, selettivamente in confor-
mità al tumore riducendo così la dose agli organi a rischio circostanti. 

Questa caratteristica peculiare rende attraente l’uso di tale tecno-
logia nel campo dei tumori polmonari in quanto è noto che l’aumento 
della dose radiante aumenta la possibilità di controllo tumorale ma tale 
incremento di dose è ostacolato dal rischio di sviluppare severe tossi-
cità agli organi intratoracici (polmoni, esofago, cuore, midollo spinale). 
La capacità dei protoni di localizzare la deposizione di energia ad una 
specifica profondità, eliminando la dose in uscita e conformandosi 
precisamente al tumore sarebbe di estremo beneficio nel permettere 
l’escalation di dose nel tumore limitando l’esposizione dei circostanti 
organi sani sensibili. Le caratteristiche dosimetriche dei protoni per-
mettono quindi potenzialmente un doppio approccio: a) l’aumento 
della dose al tumore a parità di effetti tossici attesi, b) il mantenimento 
della dose richiesta con riduzione del rischio di tossicità. Entrambe le 
modalità possono essere di particolare ausilio nei trattamenti combi-
nati con chemioterapia il cui uso (e tossicità) limita la piena utilizzabilità 
della radioterapia nei regimi combinati.

Risultati clinici dell’applicazione di protoni ai tumori 
polmonari in stadio iniziale

La resezione chirurgica rappresenta la prima scelta terapeutica nel 
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trattamento del cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC) 
in fase iniziale e permette un tasso di sopravvivenza a 5 anni tra il 
60 e l’80%. Tuttavia, in alcuni casi, la resezione chirurgica standard 
potrebbe non essere possibile a causa delle co-morbidità eventual-
mente presenti, dell’età avanzata del paziente o del possibile rifiuto 
all’intervento.

Il trattamento mirato con radioterapia stereotassica (SBRT) con 
fotoni (raggi X) è sempre più richiesto per questi pazienti come 
modalità emergente di trattamento negli stadi precoci (I-II) in quan-
to permette un trattamento sicuro della malattia limitata con dosi 
elevate di radiazione erogate in poche sedute su piccoli volumi di 
malattia [2].

La protonterapia (proton beam therapy – PBT) è stata utilizzata 
analogamente alla SBRT per gli stadi iniziali (IA/IB) del NSCLC ma 
l’evidenza clinica di efficacia rimane ancora limitata [3-10]. Per i parti-
colari delle casistiche protoniche si veda la Tabella 1. Va sottoline-
ato che questi studi clinici sono in genere di piccole dimensioni e 
per la maggior parte retrospettivi. 

È stata recentemente effettuata una meta-analisi per confronta-
re l’efficacia della chemio-radioterapia, della stereotassi con fotoni 
X, della protonterapia e della terapia con ioni carbonio per tumori 
NSCLC in stadio iniziale inoperabili [11]. In questa analisi, la soprav-
vivenza e gli eventi avversi gravi sono stati confrontati anche con la 
radioterapia convenzionale. Le tossicità sono risultate limitate per 
tutte le modalità di trattamento analizzate e i tassi di sopravvivenza 
a 2 e 5 anni stimati al 53 e 19% per i fotoni, 73 e 42% per la ste-
reotassi, 61 e 40% per i protoni e 74 e 42% per la terapia con ioni 
carbonio. La sopravvivenza globale è risultata significativamente 
più bassa con il trattamento tradizionale radioterapico rispetto alle 
altre metodiche comparate. 

I potenziali vantaggi dosimetrici dei protoni in questo campo 
sono stati ampiamente discussi [9]. In particolare Hoppe et al. [12]. 
hanno eseguito un confronto dosimetrico tra SBRT/IMRT e PBT 
per pazienti con NSCLC in stadio I, mostrando che le dosi ai tessuti 
normali erano significativamente più basse in tutti i pazienti sotto-
posti al trattamento con protoni. 
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Va però sottolineato che il fascio di protoni è molto sensibile alle 
eterogeneità tissutali specialmente nel suo range distale. Pertanto, 
il range del fascio e la copertura del bersaglio possono essere mo-
dificati se il percorso del fascio stesso è disallineato rispetto al mo-
vimento respiratorio o è sottoposto a variazioni legate al set-up del 
paziente o al volume del tumore nel corso del trattamento. Queste 
incertezze possono richiedere l’uso di margini di pianificazione più 
grandi con conseguente possibile vanificazione dei vantaggi legati 
alla alta conformazione della terapia con protoni [13]. 

La differenza di conformità della dose tra SBRT e PBT è dovuta 
anche alla eventuale differenza nel numero di porte di entrata dei 
fasci utilizzato. Due o tre campi sono di solito sufficienti in PBT, 
mentre 7-12 fasci vengono utilizzati in SBRT. In questo modo i pro-
toni possono fornire una distribuzione di dose valida utilizzando un 
numero inferiore di entrate irradiando così un volume inferiore di 
tessuto polmonare. Ciò può comportare grandi vantaggi per i pa-
zienti con patologie polmonari concomitanti come broncopneumo-
patia cronica ostruttiva e polmonite interstiziale, dove maggiore è 
la zona irradiata (a bassa dose) maggiore è il rischio di sviluppare 
un danno polmonare radioindotto [13]. Nello studio di Westover et 
al. [14] l’uso della PBT in 15 pazienti affetti da NSCLC inoperabile in 
stadio I e concomitanti patologie polmonari ha permesso un con-
trollo locale del 100% a 2 anni senza essere gravato da particolari 
tossicità suggerendo che l’uso della PBT è potenzialmente vantag-
gioso proprio in questi casi.

Risultati clinici dell’applicazione di protoni ai tumori 
polmonari nelle lesioni avanzate

La dose escalation (incremento di dose) in radioterapia è una stra-
tegia terapeutica promettente che tende al miglioramento del con-
trollo locale in pazienti con NSCLC avanzato non resecabile, ma è 
attualmente limitata dal rischio di tossicità a carico degli organi sani 
vicini al tumore in particolare quando il trattamento è associato alla 
chemioterapia. 



Storicamente, un vantaggio significativo con l’aumento della dose 
nel trattamento radiante del NSCLC in stadio avanzato è stato sug-
gerito già il lavori degli anni ‘80 e ‘90 con programmi di irradiazione 
convenzionale con fotoni [15-17]. 

Una dose di irradiazione di circa 60 Gy è stata storicamente 
considerata sicura e sufficientemente efficace per l’uso in sche-
mi radio-chemioterapici di associazione concomitante. Negli ultimi 
anni, l’uso di moderne tecniche di radioterapia di precisione e i 
miglioramenti della diagnostica per immagini hanno permesso una 
migliore definizione ed irradiazione del volume bersaglio permet-
tendo la somministrazione di dosi più elevate di terapia erogate su 
volumi meglio definiti [18, 19]. Studi di fase II di chemio-radioterapia 
concomitante sviluppati con una dose di 74 Gy permettono tassi 
di sopravvivenza mediana di 18-37 mesi con esofagite di grado 3 e 
tossicità polmonare limitate al 11-17% e 0-30% dei pazienti [20-23], 
rispettivamente. Questi e molti altri studi hanno portato alla matura 
evidenza che l’uso di dosi più elevate comporta un migliore control-
lo del tumore [24].

La PBT è stata utilizzata negli stadi avanzati di malattia con l’o-
biettivo di ridurre la tossicità puntando ad incrementare le dosi 
erogate al tumore. Pochi studi hanno confrontato la distribuzione 
di dose tra fasci di protoni e fotoni per i tumori NSCLC in stadio 
avanzato e il vantaggio a favore di PBT sembra più significativo di 
quello evidenziato per i tumori in fase iniziale [25-27] permettendo, in 
confronto a trattamenti 3D o IMRT con pari dose totale (70 Gy), ol-
tre ad una ridotta irradiazione di cuore, esofago e midollo spinale, la 
riduzione della V20 (il volume polmonare che riceve 20 Gy) e della 
dose media al polmone, classici indicatori dosimetrici di rischio di 
tossicità polmonare in radioterapia.

Al di fuori dei promettenti dati dosimetrici, il pieno valore della 
PBT a livello clinico non è stato però ancora pienamente stabilito 
ma, utilizzando alte dosi, ha mostrato tutto il suo potenziale in pa-
zienti con NSCLC in stadio III. Le casistiche pubblicate (vedi Tabella 
2) evidenziano buoni risultati clinici alla dose media di 74 Gy (RBE). 
La tossicità polmonare ed esofagea risulta contenuta nell’ambito di 
un massimo 10% di grado 3. 
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Conclusioni e prospettive future

Molti studi hanno confrontato la distribuzione di dose tra protoni e 
fotoni con risultati dosimetrici generalmente favorevoli per le parti-
celle, ma non è stato sinora condotto alcun confronto clinico diretto 
randomizzato tra i due trattamenti. Nonostante la mancanza di uno 
studio di fase III (randomizzato) per confrontare PBT e terapia con 
fotoni, le migliori distribuzioni di dose osservate con l’uso di fasci di 
protoni, suggerendo quantomeno pari o migliori risultati clinici, for-
niscono sufficienti indicazioni per moltiplicare e sviluppare gli studi 
clinici in atto con PBT [33, 34]. 

L’efficacia della terapia concomitante chemo-protonterapia per il 
NSCLC avanzato in particolare richiede un’attenta valutazione visti i 
potenziali vantaggi sulla tossicità del trattamento associato.

Peraltro, anche se pare esservi una “sufficiente” evidenza per 
utilizzare fasci di protoni clinicamente, molti problemi tecnici devo-
no ancora essere risolti e questo potrebbe richiedere ulteriori studi 
prospettici di PBT. Va ricordato infatti che il sistema attualmente più 
diffuso di erogazione del fascio di protoni (passive scattering) verrà 
progressivamente sostituito tecnologicamente da una metodica più 
nuova, complessa e recente (pencil beam scanning) che permette 
una conformazione del fascio al bersaglio più precisa a bersagli più 
complessi e una ulteriore riduzione della dose diffusa [35, 37]. Quest’ul-
tima tecnica risulta però più complessa e molto sensibile al movi-
mento d’organo (tipico nel polmone in fase respiratoria) e necessita 
di ulteriori approfondimenti nella pratica clinica.

Rimane comunque obbligatorio confrontare l’evoluzione della te-
rapia con protoni con le sempre più perfezionate ed evolute tecniche 
di radioterapia con fotoni, con ioni e, almeno nei casi in stadio inizia-
le, con le tecniche sempre meno invasive di tipo chirurgico. 
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Fig. 1   Distribuzione di dose in profondità del fascio di protoni

Linea tratteggiata (.......): la classica distribuzione di fotoni di un acceleratore lineare di 
radioterapia convenzionale.
Linea continua ( ____ ): il tipico picco di Bragg dei protoni e il SOBP (spread out Bragg 
peak) ovverosia la “spalmatura” dei fasci di protoni per coprire l’intero volume bersaglio.



Fig. 2   Distribuzione di dose conformata di PBT per un tumore periferico del polmone 
(da Oshiro e Sakurai, 2012)
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La Protonterapia nei sarcomi 
dei tessuti molli dell’adulto
Lorenzo Vinante | Università degli Studi di Padova, Dipartimento di 
Medicina

Introduzione

I sarcomi dei tessuti molli (STM) rappresentano un gruppo etero-
geneo di neoplasie, che sono accomunate dal fatto di originare dai 
tessuti di tipo mesenchimale. Complessivamente sono tumori rari, 
con un’incidenza annua compresa tra 1.4 e 5.0 casi per 100000 per-
sone [1]. I STM possono insorgere in qualsiasi regione anatomica, 
anche se la maggior parte si localizza negli arti (41%), seguita dai 
viscerali (21%), dal retroperitoneo (15%), dal tronco (10%) e dalla 
testa-collo (5%) [1]. Ne consegue che la presentazione clinica può 
essere estremamente varia, anche se generalmente vengono ri-
scontrati come masse solide, generalmente asintomatiche e spesso 
voluminose, con una spiccata tendenza alla metastatizzazione per 
via ematogena, molto più raramente per via linfatica. Le sedi princi-
pali di localizzazioni secondarie sono i polmoni, per quanto riguarda i 
STM degli arti, e il fegato, per quelli che interessano il tratto gastro-
enterico e il retroperitoneo.

Nel caso in cui la neoplasia non sia già metastatica alla diagnosi, 
l’intero iter terapeutico è rivolto al controllo locale della malattia. In 
tal senso la chirurgia rappresenta tutt’oggi il gold standard ed ha 



l’obiettivo di ottenere la resezione completa della malattia. L’esten-
sione dell’intervento si è progressivamente ridotta nel corso degli 
anni, passando da un approccio demolitivo, quale ad esempio l’am-
putazione d’arto, ad uno maggiormente rivolto alla conservazione 
morfo-funzionale. Ciò è stato possibile soprattutto grazie allo svilup-
po di terapie complementari alla chirurgia, quali la perfusione iper-
termico-antiblastica e la radioterapia. La chemioterapia trova invece 
generalmente spazio nel controllo di malattia nella fase metastatica 
o all’interno di in protocolli terapeutici neoadiuvanti, con l’obiettivo di 
rendere potenzialmente resecabile la massa.  

La radioterapia riveste un ruolo fondamentale nel trattamento dei 
STM, permettendo di incrementare il controllo locale e di preservare 
nel contempo un maggiore volume tissutale e/o una funzione d’or-
gano. Il timing rispetto alla chirurgia, i volumi, le dosi, le tecniche di 
irradiazione e il ruolo della protonterapia si differenziano in base alla 
sede di insorgenza della neoplasia, secondo le modalità che verran-
no di seguito presentate. 

Sarcomi degli arti

L’importanza della radioterapia associata a intervento chirurgico 
conservativo è ormai ben documentata [2, 3], con lo scopo di permet-
tere la conservazione dell’arto, a parità di controllo locale di malat-
tia. Rispetto alla fascia muscolare superficiale le neoplasie degli arti 
vengono suddivise in superficiali e profonde: la radioterapia trova 
sempre indicazione nei casi di localizzazione profonda, così come 
nei tumori superficiali, a meno che non siano di basso grado e di 
dimensioni inferiori ai 5 cm [4]. Il trattamento radiante viene general-
mente eseguito dopo la chirurgia, con l’obiettivo di eliminare even-
tuali residui microscopici che possono essere presenti in prossimi-
tà dei margini di exeresi o nel tessuti potenzialmente contaminati 
dall’intervento stesso (cicatrici, siti di drenaggio). Talvolta può inve-
ce essere pre-operatorio, con l’obiettivo di rendere più praticabile 
la successiva exeresi, in particolare per lesioni molto voluminose o 
difficilmente asportabili alla diagnosi [5, 6]. Le dosi necessarie sono 
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generalmente elevate, ovvero superiori o uguali ai 60-64 Gy nel 
post-operatorio [1, 2], mentre prima dell’intervento la maggior parte 
dei protocolli prevede un dosaggio di 50 Gy, eventualmente con 
l’aggiunta di un successivo sovradosaggio sul letto tumorale in caso 
di margini di resezione positivi [1]. I volumi di irradiazione richiesti 
sono generalmente molto ampi, in quando prevedono l’irradiazione 
della massa o del letto chirurgico, con l’aggiunta di un margine di 
3-5 cm per i primi 45-50 Gy [2, 7]. La brachiterapia, ovvero l’irraggia-
mento tramite sorgenti radioattive a contatto inserite tramite vetto-
ri posizionati all’atto chirurgico, viene utilizzata in alcune strutture 
quale modalità esclusiva, o, più comunemente, combinata ad una 
successiva radioterapia convenzionale a fasci esterni [8]. Solitamen-
te il trattamento radiante in tale sede è ben tollerato, fatta eccezio-
ne per la tossicità cutanea che a tali dosi è praticamente inevitabile. 
La frattura patologica per radionecrosi ossea è l’evento più grave 
ma infrequente, mentre il linfedema dell’arto è limitabile cercando 
di non irradiare l’intera circonferenza, ma di risparmiare almeno par-
te del sottocute [9]. 

Le tecniche di irradiazione che utilizzano fotoni, specie le più so-
fisticate ad intensità modulata, riescono solitamente a garantire una 
buona copertura del volume bersaglio e nel contempo il rispetto dei 
tessuti sani. L’utilizzo dei protonterapia nei STM degli arti non appor-
ta generalmente un significativo beneficio rispetto a tali metodiche. 
Una recente pubblicazione che ha comparato i piani di cura prodotti 
per 10 pazienti con Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT) e 
PT ha evidenziato come la PT riesce a garantire una migliore omo-
geneità nel volume di trattamento e una riduzione dei tessuti che 
ricevono medie-basse dosi, mentre la dose alla cute e all’osso è 
comparabile per entrambe le metodiche [10]. L’impiego della proton-
terapia nei STM degli arti non viene generalmente proposto, salvo 
alcuni casi particolari e comunque eccezionali. Tra questi potrebbe-
ro esservi pazienti affetti da neoplasie molto voluminose in cui sia 
difficile risparmiare almeno parte della circonferenza dell’arto al fine 
di evitare il linfedema, oppure localizzazioni profonde al gluteo, con 
l’obiettivo di ridurre il più possibile la dose al retto, al bulbo penieno, 
ai plessi nervosi sacro-coccigei e alle gonadi.



Sarcomi del retro-peritoneo

Tale sede, che interessa circa il 15% dei STM, è sicuramente quel-
la gravata da una prognosi più sfavorevole e in cui la progressione 
locale rappresenta la causa principale di decesso. Pur non essen-
do presenti trial randomizzati che lo confermino, per tale sede è 
generalmente preferibile un trattamento preoperatorio [11, 12]. Il fat-
to di intervenire prima della chirurgia ha l’obiettivo di facilitare la 
resecabilità, permettendo inoltre di identificare meglio il volume 
bersaglio, di allontanare alcune strutture critiche e di irradiare un 
tessuto più vascolarizzato e quindi più radiosensibile. Inoltre una 
revisione del database Surveillance Epidemiology and End Results 
(SEER) su 1535 pazienti non ha mostrato un impatto positivo sulla 
sopravvivenza della radioterapia post-operatoria [13]. La dose eroga-
ta solitamente è pari a 45-50 Gy. In caso di elevato rischio di reci-
diva post-chirurgia per la presenza di margini positivi può essere 
somministrato un sovradosaggio limitato al letto tumorale e alle 
aree considerate ad alto rischio, fino ad una dose complessiva di 
60-64 Gy. Quest’ultimo approccio rimane comunque dibattuto e 
spesso sottopone il paziente a un rischio elevato di tossicità [14], 
anche se eseguito intraoperatoriamente (IORT).   

La sede retroperitoneale è quella in cui la radioterapia conven-
zionale con fotoni riscontra le maggiori limitazioni tecniche. In ad-
dome sono infatti presenti numerosi organi che presentano una 
scarsa tolleranza alle radiazioni, tra cui in particolare i reni, il fegato, 
le anse intestinali e le ovaie. Il limite imposto dalle dosi di tolleranza 
di tali strutture spesso compromette un’ottimale irradiazione dei 
volumi bersaglio alle dosi considerate terapeutiche. Ne consegue 
che la PT può offrire in tale ambito un beneficio notevole, grazie 
all’abilità di conformare la dose al target terapeutico, riducendo nel 
contempo quella ricevuta dagli organi a rischio. A tale scopo Swan-
son et al. [15] hanno simulato dei piani di trattamento pre-chirurgia 
per 8 pazienti, confrontando la radioterapia conformazionale 3D 
(3DCRT), la radioterapia ad intensità modulata (IMRT) e la protonte-
rapia conformazionale 3D (3DCPT). Sia la IMRT che 3DCPT hanno 
garantito una migliore conformazione e omogeneità della dose al 
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volume bersaglio rispetto alla 3DCRT, ma l’ulteriore vantaggio della 
3DCPT è consistito nel ridurre notevolmente la dose all’intestino e 
ai reni (specialmente per quello contro-laterale). Un trial condotto al 
Massachusset General Hospital di Boston ha evidenziato come un 
approccio aggressivo, costituito da una radioterapia preoperatoria 
con IMRT e/o 3DCPT, seguita da un chirurgia ampia associata ad 
una radioterapia intraoperatoria (IORT), abbia prodotto dei risultati 
eccellenti in termini di controllo locale, soprattutto per i pazienti 
non già in recidiva, minimizzando la tossicità da trattamento [16]. Un 
cenno merita inoltre l’impiego della terapia con ioni carbonio, che 
a proprietà balistiche simili alla protonterapia associa un potenzia-
le vantaggio radiobiologico. I primi risultati pubblicati da Serizawa 
et al. [17] nei STM retro-peritoneali non resecabili sembrano essere 
molto promettenti.

Sarcomi del tronco

In tale sede la radioterapia viene erogata con le stesse modalità 
dei STM degli arti, ovvero con un trattamento generalmente post-
operatorio con una dose complessiva al letto chirurgico solitamen-
te pari a 60-64 Gy. Anche la definizione dei volumi bersaglio è ana-
loga. Nella radioterapia con fotoni vengono generalmente utilizzati 
dei campi tangenziali rispetto alla cute, per evitare che l’uscita del 
fascio stesso interessi gli organi interni. L’impiego dell’IMRT mi-
gliora ulteriormente la conformazione della dose, anche se gene-
ralmente aumenta il volume che riceve basse dosi.

Un discorso al parte meritano i STM ad insorgenza para-vertebra-
le. Infatti la presenza del midollo spinale rappresenta un vincolo di 
dose, in quanto è imperativo evitare la mielite trasversa, ovvero una 
temibile complicanza della radioterapia che equivale ad una lesione 
midollare trasversa. Ne consegue che spesso è necessario orienta-
re il fascio non in maniera tangenziale, incrementando però la dose 
agli organi interni quali possono essere i reni, l’intestino, i polmoni, il 
cuore e l’esofago. Per tale localizzazione l’impiego della protontera-
pia può offrire dei vantaggi evidenti, in quanto riduce praticamente a 



zero la dose del fascio in uscita e quindi riesce a risparmiare i tessuti 
interni. Weber et al. [18] hanno simulato dei piani di irradiazione per 5 
pazienti con localizzazione para-spinale, comparando l’intensità mo-
dulata con fotoni (IMRT) e protoni (IMPT): a parità di conformazione e 
simile omogeneità di dose al volume bersaglio, la dose media ricevu-
ta dagli organi a rischio viscerali è risultata inferiore con l’IMPT di un 
fattore da 1.3 a 25. Sempre lo stesso autore [19] ha successivamen-
te riportato i risultati di 13 pazienti trattati con protonterapia al Paul 
Sherrer Institute (CH), evidenziando come sia stato effettivamente 
possibile erogare una dose elevata con una tossicità estremamen-
te contenuta. Non solo, in entrambi i lavori viene evidenziato come 
grazie alla protonterapia sia possibile incrementare ulteriormente, 
quando clinicamente indicato, la dose erogata al target, rispettando 
comunque i limiti di tolleranza degli organi a rischio. 

Sarcomi con altre localizzazioni più rare

Per i sarcomi del trattato gastro-intestinale (GIST), la radioterapia 
non è generalmente indicata. I STM della testa sono invece fre-
quenti nell’età pediatrica (rabdomiosarcomi parameningei e dell’or-
bita), ma rari nell’adulto. In tali casi la protonterapia può comunque 
essere impiegata, considerando il fatto che la radicalità chirurgica 
in tale sede è molto difficile ed è pertanto spesso necessario som-
ministrare delle dosi elevate pur essendo vicini ai numerosi organi 
critici della regione del basicranio. In letteratura sono riportate altre 
segnalazioni di situazioni ancora più particolari che hanno benefi-
ciato di un trattamento mirato con fasci di protoni, quale ad esem-
pio il trattamento, con successo, di una recidiva di sarcoma della 
tonaca intima dell’arco aortico [20].

Sarcomi nel giovane adulto

Un discorso a parte merita il giovane adulto, età in cui possono 
insorgere STM sia tipici dell’età pediatrica, quali i rabdomiosarcomi 
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e i sarcomi di Ewing/PNET, sia più frequenti per l’età adulta, come i 
sarcomi sinoviali e i liposarcomi. Spesso la gestione di tali pazienti 
risulta essere difficile, sia per la rarità degli eventi, sia per il fatto 
che i protocolli di terapia pediatrici sono in genere limitati ai 18-21 
anni. Riferendosi alla realtà italiana, il tema è stato discusso al con-
vegno nazionale della Società Italiana di Radioterapia Oncologica 
(AIRO) di Genova (2011), dove sono state presentate le esperienze 
del gruppo di Aviano [21] e di quello di Padova [22], giungendo alla 
comune conclusione dell’importanza di estendere anche per que-
sti pazienti l’applicazione dei protocolli di trattamento pediatrici. In 
tale contesto l’impiego della protonterapia può rivelarsi di notevo-
le importanza, permettendo di trattare zone tipicamente interes-
sate da tali neoplasie, come la regione parameningea, l’orbita, la 
prostata e la regione paraspinale, minimizzando nel contempo la 
tossicità ai tessuti sani. L’aspettativa di vita per questi pazienti è 
lunga e pertanto la protonterapia può offrire l’ulteriore beneficio di 
ridurre anche il volume di tessuto sano che riceve una dose medio-
bassa, diminuendo il rischio di seconde neoplasie radio-indotte. 
Quest’ultimo rappresenta un vantaggio molto importante rispetto 
alle moderne tecniche con fotoni ad intensità modulata, che hanno 
lo svantaggio di incrementare i volumi che ricevono basse dosi di 
radiazioni.

Conclusioni

L’impiego della protonterapia nel trattamento dei STM dell’adulto 
è ancora molto limitato ma presenta dei potenziali vantaggi soprat-
tutto per la sede retro-peritoneale e paravertebrale, oltre che nella 
fascia di età del giovane adulto. Presso il Centro di Protonterapia 
dell’Università della Florida, sono attualmente aperti all’arruola-
mento due trials clinici per investigare il ruolo della protonterapia 
nei STM ad alto rischio [23] e nei retro-peritoneali [24]. Questa rappre-
senta la via maestra per dimostrare che la migliore distribuzione di 
dose emersa dagli studi comparativi si riflette in un reale migliora-
mento dell’outcome clinico.  
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Introduzione

Enormi progressi sono stati fatti nell’ambito dell’oncologia pediatri-
ca nelle ultime decadi tanto che ad oggi oltre il 70% di neoplasie 
pediatriche sono curabili [1]. L’utilizzo della radioterapia come parte 
integrante di un trattamento multidisciplinare in oncologia pediatrica 
ha portato ad un miglioramento del controllo di malattia e della so-
pravvivenza a discapito di una più elevata insorgenza di morbidità nei 
pazienti lungo-sopravviventi. I bambini sono particolarmente suscet-
tibili alle radiazioni anche a basse dosi, come dimostrato peraltro in 
studi epidemiologici di popolazioni esposte [2], a causa del fatto che i 
tessuti in fase di crescita e sviluppo sono più sensibili alle radiazioni. 
Diversi approcci sono stati utilizzati per ridurre le morbidità legate 
alla radioterapia come l’intensificarsi di schemi di chemioterapia e il 
numero di interventi chirurgici ma, nonostante tutto, molti bambini 
sono ad alto rischio di sviluppare una moltitudine di effetti tardivi 
severi a causa delle radiazioni.

La radioterapia con protoni (PT) è una tecnica di irradiazione ad 
alta precisione in grado di ottenere sia una copertura ottimale del tu-
more-target sia un risparmio dei tessuti sani attorno al target rispet-



to al trattamento con fotoni, mitigando così l’incidenza di complican-
ze acute e tardive legate al trattamento radiante. Le percentuali di 
sopravvivenza con i protoni sono almeno simili se non più elevate 
rispetto alla radioterapia con fotoni. 

I tumori del sistema nervoso centrale

I tumori del sistema nervoso centrale (SNC) colpiscono circa il 20% 
dei pazienti in età pediatrica. Le opzioni terapeutiche ad oggi in uso 
sono la radioterapia, la chirurgia e la chemioterapia, spesso usate 
in combinazione, che garantiscono oltre il 70% di sopravvivenza a 
5 anni [3]. La radioterapia nei tumori cerebrali continua ad essere un 
motivo di forte preoccupazione per i medici a causa degli effetti po-
tenzialmente lesivi a carico del tessuto cerebrale sano. Tale danno 
è proporzionale alla dose di irradiazione ricevuta, alle dimensioni 
del campo di irradiazione [4, 5] e può tradursi in una riduzione dello 
sviluppo neurocognitivo in particolare sulle abilità matematiche, di 
linguaggio, dell’attenzione, della memoria, del ritmo sonno-veglia 
e del quoziente intellettivo [6]. Ovviamente la comparsa di disturbi 
neurocognitivi può dipendere da altri fattori indipendenti alla radio-
terapia come il danno diretto per effetto massa del tumore stesso 
sul tessuto cerebrale sano, la presenza di idrocefalo, il numero e il 
tipo di interventi chirurgici subiti ed eventuali altre complicanze pe-
rioperatorie. Anche alcuni agenti chemioterapici possono avere un 
effetto negativo sul tessuto cerebrale sano. Tutte queste opzioni 
terapeutiche intervengono inoltre a creare un danno a carico dell’as-
se ipotalamo-ipofisario con consequenti deficit neuroendocrini e 
dell’apparato uditivo. La qualità di vita a lungo termine dei bambini 
affetti da tumore cerebrale che sono stati sottoposti a PT, ha dimo-
strato un impatto negativo sullo stato di ansia, di preoccupazione e 
delle capacità comunicative, in particolare nei pazienti sottoposti a 
trattamenti combinati aggressivi [7]. Viswanathan et al [8] hanno ana-
lizzato i deficit neuroendocrini sviluppatisi in 31 pazienti pediatrici 
affetti da tumore cerebrale (medulloblastoma, craniofaringioma e 
glioma) dopo trattamento con protoni o combinato protoni/fotoni, 



175

dopo intervento chirurgico e chemioterapia. I pazienti che hanno 
ricevuto il trattamento misto fotoni/protoni hanno sviluppato più 
precocemente un danno all’asse ipotalamo-ipofisario. 

Glioma a basso grado
I gliomi a basso grado (LGG) insorgono in circa il 10% della popo-
lazione pediatrica e sono frequentemente suscettibili di resezione 
chirurgica eccetto che per un sottogruppo di LGG localizzati in re-
gione chiasmatica, nell’ipotalamo e nel tronco cerebrale, i quali, 
a causa di una stretta vicinanza con strutture altamente critiche, 
hanno un elevato rischio di morbidità. Tali tumori rispondono bene 
alla chemioterapia che viene prescritta come trattamento di prima 
scelta soprattutto nei bambini sotto i 10 anni in modo da ritarda-
re l’inizio della radioterapia. La radioterapia ad intento esclusivo si 
riserva invece nei casi di progressione di malattia dopo chemiote-
rapia e nei pazienti oltre i 10 anni di età, ottenendo percentuali di 
sopravvivenza libera da malattia a 10 anni (EFS) del 74% e soprav-
vivenza globale del 96% [9]. 

Hug e colleghi [10] hanno pubblicato uno studio su 27 pazienti 
pediatrici trattati con PT per LGG localizzato in prossimità di organi 
critici come il tronco cerebrale, gli emisferi cerebrali e cerebellari, 
e quindi non aggredibile chirurgicamente, ottenendo eccellenti per-
centuali di sopravvivenza, di controllo locale di malattia e di perfor-
mance status dopo PT. 

I gliomi a basso grado delle vie ottiche possono insorgere nel trat-
to prechiasmatico e grazie alla possibilità di un accesso chirurgico 
anteriore hanno una prognosi più favorevole con percentuali di so-
pravvivenza tra 85 and 100% [11]. Quando il tumore si estende invece 
posteriormente con coinvolgimento delle vie ottiche (nervi, chiasma) 
la resezione non è possibile perché causerebbe cecità o altre inac-
cettabili complicanze e per questo sottogruppo di tumori la radiote-
rapia gioca un ruolo fondamentale nel controllo della lesione [12]. L’in-
cidenza di questi tumori aumenta nei pazienti affetti dalla cosiddetta 
malattia genetica Neurofibromatosi tipo I; essi possono avere un 
andamento più benigno per i quali il trattamento radiante può essere 
usato come un’opzione terapeutica in fase di progressione.



Fuss [13] dopo aver confrontato i piani di trattamento di protoni di 
7 pazienti pediatrici affetti da glioma delle vie ottiche con i fotoni, 
ha dimostrato la superiorità dosimetrica dei protoni nel risparmiare 
gli organi a rischio come i lobi temporali, frontali, il chiasma e la 
ghiandola pituitaria, dalle basse e alte dosi , preservando quindi la 
capacità visiva e il controllo locale di malattia. 

I tumori germinali
I tumori germinali (GCT) fanno parte del 3-5% dei tumori del SNC; 
tipicamente insorgono nella regione soprasellare o nella ghiando-
la pineale anche se posso insorgere in qualsiasi parte del SNC. 
Sono spesso localizzati ma possono diffondersi attraverso il liquido 
cefalo-rachidiano (CSF) ai ventricoli e al midollo spinale. Sono divisi 
in 2 sottogruppi istologici altamente prognostici, i tumori germinali 
puri e quelli che hanno una componte non germinomatosa. I risul-
tati clinici di 22 pazienti affetti da GCT e trattati con protoni sono 
stati recentemente pubblicati da Macdonald e colleghi [14] e hanno 
evidenziato, a parità di curve di sopravvivenza e di controllo locale 
rispetto a gruppi storici trattati con fotoni, un’ottima tolleranza al 
trattamento e assenza di effetti collaterali tardivi.

Medulloblastoma
Il medulloblastoma rappresenta circa il 20% dei tumori del SNC 
tipicamente con partenza dal cervelletto. La terapia standard pre-
vede la resezione del tumore più radicale possibile seguita da che-
mioterapia e radioterapia di tutto l’asse cranio-spinale e un boost 
sul letto tumorale o sulla fossa cranica posteriore. L’approccio te-
rapeutico multimodale sopradescritto garantisce percentuali di so-
pravvivenza libere da malattia di circa 80% in 5 anni per il rischio 
standard e intorno al 65-70% per l’alto rischio [15]. L’irradiazione di 
tutto l’asse cranio-spinale con tecnica di fotoni determina una dose 
aggiuntiva di irradiazione anche dei tessuti sani anteriori al midollo 
spinale come il cuore, i polmoni, la tiroide, l’intestino, e le gonadi 
nella donna. In questo contesto, i protoni offrono un grande van-
taggio in quanto non vi è una dose in uscita e tutti i tessuti sani 
non target sono preservati. Inoltre, durante la fase di irradiazione 
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del boost con protoni, si ha un ulteriore risparmio del tessuto cere-
brale sano, dell’orecchio medio, dei lobi temporali, e delle strutture 
neuroedocrine [6, 17]. Tale risparmio dosimetrico si traduce in una 
minore insorgenza di danni tardivi con percentuali di sopravvivenza 
sovrapponibili [18] (Fig. 1).

Ependimoma
L’ependimoma è una neoplasia che insorge in circa 8-10% dei tu-
mori pediatrici in sede intracranica, nei 2/3 dei casi si localizza in 
fossa cranica posteriore e per il restante in sede sopratentoriale. Il 
trattamento standard prevede, dopo una resezione chirurgica mas-
simale, un trattamento radioterapico locale del letto tumorale che 
permette di ottenere percentuali di sopravvivenza libera da pro-
gressione intorno al 70-80%, dopo resezione macroscopicamente 
completa [19].

Il gruppo di studio dell’ospedale Massachussetts General Ho-
spital (MGH) di Boston ha analizzato i risultati clinici di 17 pazienti 
pediatrici affetti da ependimoma e sottoposti a PT dopo resezione 
radicale o subtotale; anche in questa casistica specifica è stata rile-
vata un’ottima tolleranza al trattamento radiante con lo sviluppo di 
minimi effetti collaterali acuti. Si confermano curve di sopravviven-
za e di controllo locale simili ai pazienti pediatrici trattati con fotoni 
sebbene anche in questo caso la copertura del target e il risparmio 
del tessuto cerebrale sano, lobi temporali e ipotalamo sono netta-
mente superiori, traducendosi in una migliore tolleranza al tratta-
mento e una potenziale riduzione del danno tardivo agli organi che 
hanno ricevuto una minore dose di irradiazione [20].

Craniofaringioma
Il craniofaringioma è una lesione benigna, a lenta crescita, gene-
ralmente provvista di una componente cistica. Nel 70% dei casi si 
localizza in regione retro-chiasmatica di difficile accesso chirurgico 
per la potenziale alta morbidità. Durante il trattamento radiante, 
indicato nei pazienti che non hanno ottenuto la radicalità chirurgica 
o nei casi di progressione dopo chirurgia, la componente cistica 
potrebbe modificarsi volumetricamente tanto da richiedere un con-



trollo con immagini radiologiche (TAC o RM) settimanali, durante il 
trattamento radiante stesso. Sebbene la radicalità chirurgica influi-
sca sul controllo locale di malattia spesso è difficile da ottenere per 
infiltrazione di strutture critiche vicine. 

In uno studio retrospettico che ha analizzato 16 pazienti pedia-
trici sottoposti a PT dopo uno o più interventi chirurgici, si sono 
ottenute eccellenti curve di sopravvivenza ed effetti tardivi legati 
alla PT (25% dei casi), tutti di grado lieve o moderato [21]. Un solo 
paziente ha sviluppato un tumore radio-indotto. Egli era stato pre-
cedentemente sottoposto a trattamento radiante con fotoni e a 
successiva PT dopo 3 anni di follow-up per ricaduta di malattia. 
La sede del tumore secondario si trovava esattamente all’interno 
del precedente campo di fotoni ma fuori dal successivo campo di 
PT. Tutti i pazienti sono stati inoltre sottoposti a monitoraggio della 
componente cistica durante la PT; in 6 pazienti è stato necessario 
modificare il piano di trattamento con PT in modo da assicurare la 
piena copertura della regione tumorale [22]. 

L’impatto negativo della chirurgia e radioterapia sulla qualità di 
vita a lungo termine è stato valutato da Laffond e al [23] in 29 pa-
zienti pediatrici affetti da craniofaringioma; il 38% dei pazienti ha 
sviluppato depressione e stato di ansia generalizzato in seguito alle 
suddette terapie. 

Altri tumori pediatrici extracerebrali

Tumori della base cranica
I cordomi (CH) e i condrosarcomi (CS) sono tumori non comuni in 
ambito pediatrico; generalmente sono a lenta crescita, raramente 
metastatizzano, e insorgono nella base cranica in prossimità di orga-
ni a rischio come il tronco cerebrale, il midollo spinale, i nervi cranici, 
le vie ottiche e le arterie [24]. La PT ha ripetutamente dimostrato la 
capacità di ottenere risultati superiori in termini di controllo locale 
rispetto a pazienti trattati con fotoni grazie alle proprietà fisiche dei 
protoni che permettono di erogare dosi elevate al tumore rispar-
miando allo stesso tempo la dose degli organi a rischio vicini [25, 26]. 
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In un recente studio di Rombi e colleghi [27] sono stati analizzati i 
risultati clinici di 26 pazienti pediatrici trattati con PT post-operato-
ria ottenendo ottimi risultati di controllo locale (LC) a 5 anni (80% 
per CH e 81% per CS) e di sopravvivenza globale (OS) (89% per CH 
e 75% per CS). Inoltre solamente il 19% dei pazienti ha sperimen-
tato complicanze tardive ma nessuno ad alto grado di tossicità. 

Sarcomi dei tessuti molli
Il trattamento del sarcoma dei tessuti molli (STS) prevede un ap-
proccio multimodale che consiste nella chirurgia, chemioterapia +/- 
radioterapia. Nei casi di impossibilità ad ottenere una resezione mi-
croscopicamente completa la radioterapia può essere erogata per 
ottenere un controllo locale sebbene vi sia il rischio di sviluppare 
sequele tardive legate al trattamento radiante. In questo contesto 
la PT gioca quindi un ruolo fondamentale in quanto, riducendo la 
dose di radiazione agli organi a rischio, riduce l’incidenza di compli-
canze acute e tardive. 

Timmermann e al [28] hanno trattato 16 bambini affetti da STS 
con PT e hanno riscontrato una sola complicanza acuta di grado se-
vero al midollo osseo verosimilmente legata al precedente tratta-
mento chemioterapico, 2 carie dentarie e un’asimmetria dell’osso 
facciale. Le percentuali di OS e LC sono invece equiparabili al trat-
tamento con fotoni mentre l’incidenza e il grado di tossicità sono 
certamente migliorate con i PT.

IL sarcoma dI Ewing 
Ad oggi il 60-70% dei pazienti con sarcoma di Ewing sopravvive 
oltre i 5 anni [29] grazie all’utilizzo di diversi schemi terapeutici che in-
cludono la chirurgia, la chemioterapia e la radioterapia. Questi tumori 
sono altamente responsivi alle radiazioni e pertanto la radioterapia 
viene riservata sopratutto in ambito post-operatorio per i pazienti 
che non hanno ottenuto una radicalità chirurgica e quindi con margi-
ni di resezione positivi o per quelli che hanno scarsamente risposto 
alla chemioterapia [30]. Inoltre la radioterapia è tipicamente prescritta 
in alternativa alla chirurgia per quei tumori difficilmente resecabili se 
non a discapito di elevata insorgenza di complicanze post-intervento.



 Rombi e al [31] hanno riscontrato eccellenti risultati di LC 
(86%) e OS (89%) in 30 pazienti pediatrici affetti da Ewing sarcoma 
trattati con PT. Riguardo alle tossicità tardive, il 16% dei pazienti 
ha sviluppato scoliosi e cifosi (3 di grado lieve, 1 di grado mode-
rato e 1 severo) ma tutti i pazienti erano stati precedentemente 
sottoposti a resezione di uno o più corpi vertebrali prima della PT. 
Quattro pazienti hanno sviluppato un tumore ematologico secon-
dario (2 sindromi mielodisplastiche e 2 leucemie mieloidi acute) 
verosimilmente dovuto all’utilizzo di farmaci chemioterapici quali le 
antracicline e l’etoposside.

Rabdomiosarcoma
a. Regione orbitaria
Il rabdomiosarcoma (RMS) è la neoplasia più frequente della re-
gione orbitaria e comprende circa il 10% di tutti i RMS di origine 
pediatrica. Nonostante il RMS dell’orbita abbia una prognosi alta-
mente favorevole con percentuali di sopravvivenza a 5 anni di oltre 
85%, gli effetti tardivi post- radioterapia sono frequenti e includono 
cataratta, ipoplasia dell’osso orbitario, ulcere corneali, xeroftalmia, 
emorragia vitrea e ipopituitarismo [32, 33].

Yock et al [34], hanno valutato clinicamente 7 pazienti pediatrici 
affetti da RMS orbitario dopo chemio e radioterapia con PT, rilevan-
do che la capacità visiva era stata pienamente preservata in tutti. 
Due pazienti hanno sviluppato secchezza oculare di grado modera-
to, due ipoplasia dell’osso orbitario e cinque pazienti hanno svilup-
pato enoftalmo; ad ogni modo l’incidenza di tali effetti collaterali è 
ridotta rispetto al gruppo storico trattato con fotoni. 
b. Regione parameningea
Kozak et al [35] hanno confrontato i piani di PT di 10 pazienti affetti 
da RMS parameningeo con tecnica IMRT; entrambe le tecniche 
hanno dimostrato copertura simile del target, ma i protoni hanno 
ridotto notevolmente il volume di irradiazione dei seguenti tessuti 
sani: globi oculari, lenti, retina, nervi ottici, chiasma, tessuto cere-
brale sano, midollo allungato, ghiandola pituitaria, ipotalamo, ghian-
dole parotidi, lacrimali mentre non vi è stato un risparmio oggettivo 
della coclea omolaterale e dell’osso mastoide. 
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Anche Childs [36] ha riportato curve di sopravvivenza e di control-
lo di malattia sovrapponibili, rispetto alle serie pubblicate di pazienti 
trattati con fotoni in un gruppo di bambini affetti da RMS PM tratta-
ti con PT, con un miglioramento delle percentuali di tossicità.
c. regione vescicale-prostaticaregione vescicale/ prostatica
Dati simili sono stati pubblicati da Cotter e colleghi [37] in riferimen-
to ad un gruppo di pazienti affetti da RMS della regione vescicale e 
prostatica, con un risparmio importante degli organi a rischio quali 
la vescica, i testicoli, le teste femorali e le ossa pelviche, rispetto ai 
gruppi storici trattati con fotoni.

Rischio di tumore secondario radio-indotto

I tumori secondari radio-indotti destano grande preoccupazione 
sopratutto nelle popolazioni più giovani dove si ha un maggiore 
periodo di latenza (di circa 10-20 anni) e una maggiore suscettibi-
lità dei tessuti in via di accrescimento alle radiazioni, rispetto alle 
popolazioni adulte. Pertanto la scelta di una particolare tecnica ra-
dioterapica deve considerare anche il volume di irradiaizione dei 
alcuni tessuti sani vicini alla regione tumorale. Sono stati pubblicati 
diversi modelli matematici che valutano la riduzione del rischio di 
secondo tumore con l’uso dei protoni rispetto alle tecniche stan-
dard di fotoni. Ad esempio, Mirabell e colleghi [38] hanno calcolato 
la probabilità di riduzione del rischio, attraverso studi dosimetrici, 
su 2 pazienti pediatrici e hanno trovato che nel caso del RMS para-
meningeo il rischio era ridotto di un fattore > 2 mentre nel caso di 
un medulloblastoma di un fattore tra 8-15, quando confrontato con 
tecniche IMRT e RT convenzionale.

In passato si era postulata l’eventualità che la terapia con pro-
toni, in particolare quella erogata secondo la tecnica denominata 
scattering”, potesse incrementare il rischio di tumore secondario 
radio-indotto, rispetto ad alcune tecniche con fotoni, a causa della 
produzione di neutroni dovuta a fenomeni di diffusione [39]. Tale ri-
schio invece è stato successivamente ridimensionato da più recenti 
studi sperimentali sia sulle vecchie che sulle nuove apparecchiature 



per protoni. La tecnica attiva o di scanning, presente presso il nuovo 
centro di protonterapia a Trento, è dimostrato produrre una dose di 
neutroni inferiore: tale dato potrebbe significativamente tradursi in 
una riduzione dell’incidenza di tumore radio-indotto. Inoltre succes-
sive simulazioni di erogazione del fascio di protoni su grandi volumi 
come per l’irradiazione cranio-spinale hanno dimostrato che il rischio 
di tumore secondario è ridotto rispetto alle tecniche con fotoni [40].

Conclusioni

Per l’irradiazione del paziente pediatrico vi sono diverse opzioni tera-
peutiche che utilizzano sia tecniche di fotoni che protoni. Il vantaggio 
dosimetrico dei protoni in grado di ridurre la dose di irradiazione ai 
tessuti sani promette importanti benefici clinici nei pazienti lungo-
sopravviventi da tumore in età pediatrica perché a parità di percen-
tuali sovrapponibili di controllo del tumore, gli effetti tardivi dovuti 
alle radiazioni e l’incidenza di tumore secondario radio-indotto sono 
ridotti. 

Recentemente la letteratura medica si sta arricchendo di diversi 
articoli scientifici che mostrano i reali vantaggi clinici ottenuti dall’u-
tilizzo dei protoni e l’impatto di questa terapia sulla qualità di vita. 
Ad oggi sebbene vi siano pochi centri di protoni al mondo, sarebbe 
comunque auspicabile che tutti i pazienti pediatrici affetti da tumo-
re solido venissero trattati con PT per la possibilità di risparmiare i 
tessuti sani non target e di ridurre l’incidenza di tossicità correlate. 

Sono comunque necessari studi aggiuntivi che analizzino tempi di 
follow-up prolungati in modo da valutare l’insorgenza di complicanze 
nel tempo e valutarne l’impatto clinico. 
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Il Centro Nazionale di Adroterapia 
Oncologica di Pavia
Francesca Valvo | CNAO – Centro Nazionale di Adroterapia Onco-
logica, Pavia

La storia

Il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologia (CNAO) di Pavia, è sta-
to costruito per volontà del Ministero della Salute con Legge n° 388 
del 23.12.2000. Esso rappresenta una delle realtà più qualificate nel 
panorama mondiale della clinica e della ricerca in questa particolare 
forma di radioterapia. L’adroterapia utilizza protoni e nuclei atomici 
(chiamati ioni) che raggiungono e distruggono il tumore con grande 
precisione ed efficacia, è in grado di trattare patologie che interessa-
no tutti i distretti corporei.

Il CNAO è il sesto centro al mondo in grado di curare i tumori 
grazie all’utilizzo di ioni carbonio e l’unico nel mondo occidentale 
insieme con il centro di Heidelberg in Germania

Per la prima volta in Italia è stata costruita una macchina, le cui 
caratteristiche sono specificamente idonee a curare il cancro piutto-
sto che ad eseguire esperimenti di fisica, nonostante abbia fra i suoi 
costruttori fisici del CERN e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. 
Il Sincrotrone, così si chiama la macchina che produce gli adroni. La 
realizzazione del CNAO è avvenuta creando un tessuto di relazioni 
con Enti, Università, Industrie (l’elenco complessivo è visibile sul 
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sito www.cnao.it), che ha consentito di sviluppare il centro, ridu-
cendo i costi e creando una competenza interna di livello elevato. Il 
CNAO ha avviato un percorso virtuoso, che esporta competenze e 
agisce come polo formativo di livello mondiale nel settore dell’adro-
terapia. In Europa il progetto austriaco MedAustron sta realizzando 
un centro come il CNAO a sud di Vienna, con la collaborazione di 
personale e impiego di progetti CNAO. Al CNAO, oggi lavorano 110 
persone altamente qualificate (medici, fisici, ingegneri, e tecnici) l’e-
tà media del personale è 37 anni, a significare che alla competenza 
si aggiunge l’entusiasmo della gioventù.

Dopo una sperimentazione clinica voluta dal Ministero della salu-
te, che ha trattato più di 200 pazienti che non avevano altre speranze 
di guarigione, lo scorso Dicembre 2013 l’Istituto Superiore di Sanità 
ha marcato CE il Sincrotrone, riconoscendo così l’adroterapia come 
pratica terapeutica. 

Nello stesso mese la Regione Lombardia ha approvato le tarif-
fe di adroterapia. Oggi al CNAO i pazienti possono essere trattati 
all’interno del Sistema Sanitario Nazionale e provengono da tutte le 
regioni d’Italia e anche dall’estero. 

Nel grafico di Figura 1 è mostrata la provenienza geografica dei 
pazienti del CNAO. La Tabella 1 mostra le sedi delle patologie tumo-
rali trattate ad oggi al CNAO e il relativo numero di pazienti.

Tab. 1  Tumori trattati al CNAO (fino a ottobre 2014)

Base cranio – Encefalo – Seni paranasali 199

Ghiandole salivari 57

Prostata 6

Orbita e metastasi orbitarie 6

Vie aereodigestive 8

Rachide 85

Recidiva locale da neoplasie rettali 3

Epatocarcinomi 1

Neoplasie del pancreas 2



CNAO ha una rete di collaborazioni di eccellenza in ambito sani-
tario e di ricerca. I pazienti sono riferiti attraverso una rete che col-
lega il centro alle migliori strutture della realtà sanitaria nazionale. 
Sulla base di protocolli clinici definiti e condivisi i pazienti vengono 
preselezionati e riferiti al CNAO per i trattamenti, mantenendo il 
legame con le strutture sanitarie di partenza.

Il Centro è dotato di tre sale di trattamento, di una TAC Simula-
tore, 4D, di una RNM 3 TESLA e di una TC/PET dedicati alla terapia 
oltre che di sistemi per il controllo del movimento d’organo.

Inoltre, è in costruzione una sala sperimentale, dedicata ad at-
tività di ricerca clinica, radiobiologica e traslazionale oltre che alla 
sperimentazione di nuovi ioni a scopo terapeutico.

Principali vantaggi dell’adroterapia

I vantaggi dell’adroterapia rispetto alla terapia tradizionale sono 
rappresentati principalmente dalla capacità di queste particelle di 
danneggiare in maniera selettiva il tessuto tumorale, risparmiando 
al meglio i tessuti sani circostanti il tumore.

Il danno, infatti, è relativamente modesto nel primo tratto di per-
corso delle particelle all’interno dei tessuti e solo in corrispondenza 
del tumore si ha un notevole rilascio di energia, con il vantaggio di 
minimizzare la tossicità nei tessuti sani e massimizzarla nei tessuti 
malati. 

Inoltre, il meccanismo di rilascio dell’energia degli ioni carbonio 
causa una grande quantità di doppie rotture a livello dei legami del 
DNA che non possono essere riparate dai meccanismi intrinseci di 
riparazione presenti nelle cellule. 

In tal modo la cellula tumorale, perdendo la capacità di autori-
parazione, non può più replicarsi in maniera incontrollata e andrà 
incontro ad un meccanismo detto di “apoptosi” ovvero di morte 
cellulare. 

Tale caratteristica è fondamentale per distruggere soprattutto i 
tumori tipicamente radio resistenti alla terapia con raggi X.
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Indicazioni

L’adroterapia è in grado di trattare patologie che interessano tutti 
i distretti corporei, dalla testa e collo alla pelvi e tra le indicazioni 
vi sono anche quelle di maggior diffusione nella pratica oncologica 
come il carcinoma della prostata, del pancreas e del polmone. Ad 
oggi in CNAO vengono trattati cordomi e condrosarcomi della base 
del cranio e del rachide, carcinomi adenoideo cistici delle ghian-
dole salivari; adenomi pleomorfi delle ghiandole salivari; sarcomi 
della testa e del collo, sarcomi del rachide e del distretto pelvico, 
melanomi maligni delle prime vie aerodigestive, tumori della pro-
stata, meningiomi intracranici, recidive locali da neoplasie del ret-
to, neoplasie del pancreas localmente avanzate e epatocarcinomi. 
Viene inoltre valutato il trattamento per tumori che sono ricresciuti 
localmente dopo radioterapia convenzionale. A breve nuovi proto-
colli saranno avviati fra cui quello del trattamento del melanoma 
dell’occhio.

Per alcuni tumori con una particolare capacità e velocità di cre-
scita e che hanno dato origine a metastasi, non è possibile consi-
derare l’adroterapia la terapia più indicata.

Il percorso clinico del paziente

Per facilitare i contatti con il Centro è disponibile un numero di te-
lefono a cui risponde un operatore sanitario che effettua una prima 
selezione dei casi, evitando così che persone che abitano lontano da 
Pavia e che non hanno indicazione ai trattamenti adronici affrontino 
viaggi costosi non utili. Se la documentazione inviata è insufficiente 
gli viene chiesto di completarla e quindi se la persona è realmente 
candidata per effettuare il trattamento gli viene fissata una visita 
medica (Figura 2). 

Durante la prima visita, effettuata presso gli ambulatori del 
CNAO, viene richiesta la diagnosi istologica e tutti gli esami diagno-
stici eseguiti dal paziente precedentemente. Una volta confermata 



la possibilità di un trattamento con adroterapia, avrà inizio il percorso 
terapeutico all’interno del CNAO. Verrà predisposto un dispositivo 
personalizzato di immobilizzazione che permette di garantire il posi-
zionamento ottimale e, soprattutto, la riproducibilità di tale posizio-
namento ad ogni seduta di terapia.

Il paziente, prima del trattamento radiante, verrà sottoposto pres-
so il CNAO ad una TAC, a una Risonanza Magnetica e ad una PET 
volte ad ottenere le immagini della regione da irradiare. Le immagini 
ottenute verranno utilizzate per il calcolo dettagliato del piano di cura 
del trattamento. Il medico radioterapista prescriverà quindi la dose 
totale di trattamento, il suo frazionamento giornaliero e I limiti di 
dose degli organi sani. Sulla base di tale prescrizione il fisico medico 
effettuerà il calcolo delle dosi e stabilirà le migliori caratteristiche del 
fascio da utilizzare per quel determinato trattamento.

Fig. 2   CNAO: il percorso clinico del paziente
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Il paziente ritorna successivamente in CNAO per iniziare effetti-
vamente le sedute giornaliere di terapia. Il tecnico di radioterapia e 
l’ingegnere biomedico, in collaborazione con lo staff infermieristico 
e medico, verificheranno il corretto posizionamento anche attraver-
so controlli radiologici giornalieri e, allo stesso tempo, il paziente 
verrà sottoposto a visite periodiche per l’intera durata del trattamen-
to. Le applicazioni non sono in alcun modo dolorose, e non sono 
assolutamente percepite dal paziente.

Alla fine del ciclo completo di terapia, il radioterapista definirà il 
piano terapeutico per la gestione a domicilio degli eventuali effetti 
collaterali e stabilirà il programma di visite ambulatoriali di controllo 
successive con eventuali esami necessari.

Per ulteriori approfondimenti: www.cnao.it

Fig. 3   Il sincrotrone, generatore dei fasci di protoni e ioni carbonio





199

Protonterapia oculare. 
Esperienza del centro CATANA
G A Pablo Cirrone, Giacomo Cuttone, Luigi Raffaele,
Francesco Romano, Vincenzo Salamone | Centro di Protonte-
rapia CATANA, Catania – Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN 
(Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), Catania – Azienda Policlinico 
Universitario Vittorio Emanuele, Catania

Introduzione

Il centro di trattamento CATANA (Centro di AdroTerapia ed Appli-
cazioni Nucleari Avanzate), attivo all’interno dei Laboratori Nazionali 
del Sud sell’INFN di Catania, è stata la prima struttura Italiana ad 
effettuare trattamenti radianti dei tumori oculari con fasci di protoni.

Fin dal 2002, infatti, più di 350 pazienti, affetti da diverse forme di 
neoplasie oculari, sono stati trattati con i fasci di protoni da 62 MeV 
disponibili preso i LNS-INFN[1-5].

L’utilizzo dei fasci di protoni per i trattamenti radioterapici di tumo-
ri, presenta vantaggi, rispetto la radiazione convenzionale (gamma 
ed elettroni) sia in termini di precisione che in termini di efficacia 
biologica. La protonterapia permette, con un singolo campo di ra-
diazione, di colpire i tumori oculari minimizzando gli effetti collaterali 
alle strutture sane circostanti (nervo ottico, macula, etc.) e riuscen-
do, nella maggior parte dei casi, a preservare la vista del paziente, 
se questa non era già pregiudicata dalla stessa presenza del tumore.

A oggi, il centro di protonterapia CATANA, è ancora l’unica strut-
tura Italiana presso la quale è possibile eseguire un trattamento di 
protonterapia del distretto oculare.



La linea di fascio “CATANA” dei LNS-INFN

Il fascio di protoni adoperato per il trattamento radioterapico dei tu-
mori oculari, è accelerato attraverso un ciclotrone superconduttore 
fino all’energia di 60 Mega electron Volt (MeV). A questa energia, i 
protoni possono penetrare all’interno del corpo umano fino ad una 
profondità di circa 30 mm , che è sufficiente per il trattamento di 
tutti i tumori oculari.

Una volta estratti dalla macchina acceleratrice, i protoni sono tra-
sportati in vuoto per circa 80 metri e, quindi, raggiungono la sala di 
trattamento all’interno della quale escono in aria, attraversano la li-
nea di trasporto, nella quale il fascio viene reso adatto al trattamento 
e, infine, raggiungono il paziente.

La linea di trattamento CATANA, che è riportata in Figura 1 insie-
me a tutti i suoi elementi principali, è stata completamente proget-
tata e realizzata presso i LNS-INFN. Il fascio di protoni proviene dalla 
destra (Figura 1) e attraversa prima un sistema di diffusione che 
ne permette l’allargamento laterale. Il fascio in uscita dal ciclotrone, 
infatti, ha una dimensione spaziale dell’ordine di 5 mm, mentre il fa-
scio clinico deve poi possedere una zona di omogenieità, in termini 
di distribuzione spaziale della dose, dell’ordine dei 35 mm. 

Immediatamente dopo il sistema di diffusione, sono collocati 
due elementi che permettono la variazione dell’energia del fascio 
di protoni incidente, sia in termini di energia massima, che in ter-
mini di spettro energetico. Tale modulazione è necessaria al fine di 
ottenere una distribuzione di dose uniforme su tutto il volume della 
massa tumorale da trattare. Il sistema di modulazione dell’energia è 
costituito da due elementi: una serie di spessori calibrati di PMMA 
(Polymethyl Methacrilate) che intercettano il fascio e permettono la 
degradazione dell’energia fino al valore desiderato; e un sistema ro-
tante, ancora in PMMA (Figura 2), costituito da una serie di spessori 
variabili che intercettano il fascio in maniera continua, permettendo-
ne una variazione controllata dell’energia.

La combinazione di questi due elementi, permette di ottene-
re una distribuzione di dose omogenea (Spread Out Bragg Peak o 
SOBP) sull’intero volume del tumore da trattare.
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Una volta attraversato il sistema di modulazione dell’energia, il fa-
scio di protoni, ormai quasi definitivamente formato per un’applica-
zione clinica, viene intercettato da una serie di elementi diagnostici, 
che ne permettono la misura, in termini di dose, durante l’irraggia-
mento. Al termine del suo percorso, il fascio attraversa un sistema 
di collimazione finale, capace di eliminare le componenti dei protoni 
diffusi a grandi angoli e poi di conformare il fascio trasversalmente, 
in modo da colpire esclusivamente il tumore del paziente specifica-
tamente trattato.

Il paziente, con il cranio immobilizzato per mezzo di una maschera 
termoplastica e di un morso, viene posizionato su una particolare 

Fig. 1   La linea di trattamento CATANA

1. Sedia per l’immobilizzazione del paziente; 2. Collimatore finale; 3. Laser di posiziona-
mento e centraggio; 4. Simulatore campo-luce; 5. Camere monitor; 6. Collimatori interme-
di; 7. Sistema di posizionamento dei modulatori dell’energia del fascio.



sedia motorizzata, che ne permette il suo movimento, con una preci-
sione sub-millimetrica. L’occhio da trattare è quindi posizionato nella 
posizione corretta, attraverso un led luminoso che il paziente deve 
guardare nel corso della terapia.

La dosimetria presso la facility CATANA

La protonterapia, se da un lato permette l’irraggiamento di neoplasie 
con una precisione notevolmente superiore a quella della radioterapia 
convenzionale, proprio per questo motivo, richiede dall’altro, una par-
ticolare attenzione per quanto riguarda tutta la procedura dosimetrica. 

La maggiore precisione e la capacità di risparmiare i tessuti sani, 
infatti, permette un irraggiamento molto più intenso (in termini di 

Fig. 2   Il sistema di modulazione dell’energia del fascio pronto per l’uso in protonterapia.
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dose totale) del tumore da trattare. È chiaro però che ciò deve es-
sere accompagnato da una altrettanta precisione nella misura della 
dose rilasciata e nella localizzazione della stessa dose, in quanto un 
errore avrebbe conseguenze molto più grosse.

La pratica della dosimetria assoluta, quindi, riveste un ruolo fon-
damentale nell’applicazione clinica della protonterapia e richiede li-
velli di precisioni anche più elevata di quella effettuata nella radiote-
rapia convenzionale con fasci di elettroni e fotoni.

Come nella radioterapia convenzionale, la dosimetria clinica di un 
fascio di protoni, include sia la dosimetria assoluta (che consiste nel-
la determinazione della dose in un ben preciso punto di riferimento) 
che la dosimetria relativa, cioè la misura della distribuzione laterale e 
in profondità dei profili di dose.

La dosimetria assoluta, in accordo con i protocolli di dosimetria 
internazionali (IAEA TRS 398), è effettuata mediante l’utilizzo di una 
camera a ionizzazione ad aria libera e ad elettrodi piani e paralleli. La 
camera, di produzione PTW, modello Advanced Markus, possiede 
una spaziatura tra gli elettrodi di 1 mm e un volume totale di raccolta 
della carica di 0.02 cm2. La dose assoluta assorbita in acqua, è mi-
surata alla posizione dell’isocentro (cioè circa al centro della massa 
tumorale da irraggiare), utilizzando un collimatore di riferimento da 
25 mm di diametro e per ogni singolo paziente. La misura della dose 
è effettuata prima di ogni sessione di irraggiamento e con una accu-
ratezza che è inferiore al 5%.

La dosimetria relativa, cioè la misura accurata dei profili di dose 
trasversali e in profondità, è effettuata mediante l’uso di fantoccio 
ad acqua all’interno del quale vengono montati i rivelatori (general-
mente diodi al silicio o camere a ionizzazione) per la misura dei profili 
di fascio. Un sistema di controllo, permette quindi il movimento dei 
rivelatori sia nella direzione trasversale che in quella longitudinale, 
rispetto la direzione del fascio. Durante il movimento, viene acquisi-
ta la corrente indotta nei rivelatori la quale poi, espressa in funzione 
della posizione assoluta del rivelatore, rappresenta la misura della 
distribuzione di dose del fascio.

La misura della distribuzione di dose relativa, è un importante pas-
so nella determinazione della qualità di tutto il trattamento, in quanto 



permette la conoscenza accurata (con risoluzioni spaziali dell’ordine 
dei 0.2 mm) delle dosi che poi verranno rilasciate al paziente.

La dosimetria relativa viene effettuata sia per i fasci di protoni 
monocromatici che per quelli clinici modulati. In quest’ultimo caso, 
un insieme di parametri fisici (Figura 3) devono essere misurati in, 
accordo con le raccomandazioni dei protocolli internazionali.

La procedura di trattamento

La procedura clinica per il trattamento di un tipico tumore dell’u-
vea, consiste di tre fasi: la fase chirurgica, la fase di simulazione e 

Fig. 3   Parametric fisici di una tipica distribuzione di dose modulata di protoni, per 
il trattamento dei melanomi ocular. Sono anche riportati i principali parametri fisici di 
interesse
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pianificazione della dose e la fase dell’irraggiamento.
La fase chirurgica, consiste nell’applicazione, che avviene ad 

opera dell’oculista, di 3-5 piccole clips di tantalio intorno alla base 
del tumore. Le clips, che appaiono radio-opache nelle radiografie 
planari a raggi X, hanno la funzione di determinare la posizione 
del tumore rispetto al sistema di riferimento spaziale che è preso 
come riferimento. Due tubi a raggi X, quindi, uno posto in direzione 
perpendicolare rispetto l’asse del fascio di protoni e l’altro in dire-
zione parallela, permettono l’individuazione delle clips e, quindi, la 
univoca determinazione della posizione della posizione del tumore 
nello spazio. 

Alla fase chirurgica, segue la fase di simulazione, che consiste 
nella modellizzazione accurata della massa tumorale e nella deter-
minazione della migliore configurazione del fascio di protoni al fine 
di ottimizzare le dosi rilasciate.

Alla fine della fase di modellizzazione, il paziente viene quindi 
sottoposto al trattamento vero e proprio. 

Il trattamento di protonterapia consiste nella somministrazione, 
in quattro giorni consecutivi, di una dose totale di 60 CGy. 

Durante le fasi del trattamento, e dopo la verifica del suo cor-
retto posizionamento nello spazio, il paziente, viene immobilizzato 
su una speciale sedia, che ne permette anche il posizionamento, 
rispetto al fascio, con una precisione sub-millimetrica. Il paziente è 
quindi invitato a fissare un led luminoso, posto ad un ben determi-
nato angolo. Questo permette il corretto posizionamento dell’oc-
chio del paziente (e quindi del tumore) rispetto al fascio.

Terminata la fase di posizionamento e verifica, si procede con 
l’irraggiamento vero e proprio, che ha una durata media di circa 40 
secondi.

Un tipico trattamento di protonterapia oculare, consiste di quat-
tro sedute di irraggiamento, effettuate in quattro giorni consecu-
tivi. In ciascuna seduta, una dose di 15 CGy (Cobalto Gray equi-
valente) viene somministrata, per un totale di 60 CGy nell’intero 
trattamento.

I pazienti trattati, vengono poi regolarmente seguiti in protocolli 
di follow-up mirati a verificare il progresso della malattia.



Conclusioni

Ad oggi, circa 350 pazienti sono stati trattati presso la facility CATA-
NA dei Laboratori Nazionali del Sud di Catania (INFN-LNS). I tratta-
menti sono eseguiti in collaborazione tra fisici sanitari, radioterapisti 
e oculisti con tutto il supporto dello staff tecnico dei Laboratori Na-
zionali del Sud dell’INFN, che cura tutto l’aspetto relativo alla accele-
razione e trasporto del fascio.

Bibliografia

 [1] C. Spatola, G. Privitera, et al. Clinical application of proton be-
ams in the treatment of uveal melanoma: the first therapies 
carried out in Italy and preliminary results (CATANA Project). 
TUMORI, vol. 89, n° 5: 502-509, 2003.

 [2] GAP Cirrone, G.Cuttone, C. Spatola, et al. A 62 MeV Proton 
beam for the treatment of ocular melanoma at Laboratori Na-
zionali del Sud-INFN. IEEE Transactions on nuclear science, vol. 
51, n° 3, June 2004

 [3] C.Spatola, G. Privitera, et al. Treatment of childhood conjuncti-
val embrional rhabdomyosarcoma with protontherapy: a new 
technique and fractionation to preserve eye functions. Procee-
dings PTCOG 40, 16-18 June 2004 Paris

 [4] C. Spatola, G. Privitera, et al. Protontherapy of ocular tumors: 5 
years experience at italian CATANA centre. Rivista medica, vol. 
14, n° 1, marzo 2008.

 [5] G. Cuttone, G.A.P. Cirrone, G. Privitera, L. Raffaele, A. Reibaldi, 
V. Salamone, C. Spatola et al. CATANA protontherapy facility: 
The state of art of clinical and dosimetric experience. Eur. Phys. 
J. Plus (2011) 126: 65



207

Storia in breve del progetto trentino 
di protonterapia
Antonio Tognotti | ex Project Manager ATreP (Agenzia Provinciale 
per la Protonterapia), Trento

Le prime avvisaglie dell’idea che si sarebbe concretizzata poi nello 
sviluppo del progetto di protonterapia trentino si ebbero già nel Mag-
gio 2000. Il professor Renzo Leonardi, direttore dell’ECT e ordinario 
di Fisica dell’Università di Trento, a sostegno della sua idea, portò in 
visita una delegazione della Provincia Autonoma di Trento al GSI di 
Darmstadt (Germania). Per valutare se tale idea potesse avere il so-
stegno della comunità scientifica (medica e fisica) italiana si tenne a 
Trento nel Febbraio 2001 la conferenza “Nuclear Technologies and 
Clinical Innovations in Radiation Oncology” con numerosi esperti in-
ternazionali sul tema ( Amaldi, Brahme, Debus, De Neve, Goitein, Ha-
berer, Hug, Orecchia, Perez, Pötter, Tsujii). Al termine di tale evento il 
Presidente della PAT Lorenzo Dellai espresse pubblicamente l’inten-
zione di contribuire finanziariamente alla costruzione di un centro di 
adroterapia a Trento, dandone successiva informazione all’allora Mini-
stro Veronesi, che contemporaneamente sbloccava il progetto di un 
Centro Nazionale di Adroterapia (oggi CNAO) in Lombardia (protoni 
ma soprattutto ioni-carbonio). Trento andò focalizzandosi sempre più 
sull’idea di un centro limitato ai protoni, ma di nuova generazione (con 
camere isocentriche, PBS dedicato, repainting, etc…) cominciando a 
delineare costi e dimensioni del centro di protonterapia trentino.



Nell’Agosto del 2003 con legge provinciale si creò una speci-
fica agenzia provinciale, l’Agenzia Provinciale Per la Protontera-
pia (ATreP) che avrebbe dovuto studiare, progettare e costruire la 
struttura portandola all’uso clinico. Nel Giugno 2004 viene nomina-
to il Direttore di ATreP nella figura del prof. Leonardi e si costitui-
sce uno Scientific Advisory Board formato da eminenti ricercatori 
ed esperti dei centri di Loma Linda, Massachussets General Ho-
spital di Boston, PSI di Villigen-Zurigo, Institut Curie di Parigi, MD 
Anderson Cancer Center di Houston, University Hospital di Gent, 
Dartmouth-Hitchcock Medical Center, TERA - Novara).

Dopo la costituzione di un gruppo di lavoro di esperti fisici, in-
gegneri e medici, si prepararono tra il 2005 e il 2006 le specifiche 
di progetto sino a giungere nel settembre 2006 alla pubblicazione 
del Bando di Gara.

L’appalto (appalto di fornitura con procedura negoziata) aveva ad 
oggetto l’approntamento “chiavi in mano” di un Centro di Proton-
terapia con la progettazione, fornitura, costruzione ed installazione 
delle apparecchiature di protonterapia, dell’infrastruttura clinica, 
dell’edificio di contenimento oltre alla manutenzione e operatività 
tecnica giornaliera (non quella medico-clinica) per 15 anni dal posi-
tivo collaudo.

Il 31 marzo 2009 si concludeva la fase di negoziazione con pre-
sentazione dell’ Offerta Finale nel Giugno 2009 e aggiudicazione 
il 14 luglio 2009 all’ ATI formata da Ion Beam Accelerators (IBA) e 
Ing. E. Mantovani S.p.A. con la firma del Contratto il 3 dicembre 
2009. 

Termini contrattuali

– Prefinanziamento da parte dell’impresa costruttrice fino alla 
fase del collaudo e dell’accettazione del Centro nella sua totalità 
(le tipologie delle prove di accettazione e di collaudo sono parte 
integrante del contratto);

– Pagamento alla consegna del Centro (una camera isocentrica) 
del 90% del prezzo del Centro di Protonterapia (contrattualmen-
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te la consegna del Centro prevista 1278 giorni, (+ 120 giorni per 
la seconda camera isocentrica) dopo la firma del contratto);

– Rateizzazione a 15 anni della rimanente parte;
– Pagamento di canoni per la disponibilità del Centro agli usi clinici 

e di ricerca. L’ammontare dei canoni sarà a funzione dell’effetti-
va disponibilità;

– I canoni includono la manutenzione ed operatività tecnologica 
a carico dell’appaltatrice per 15 anni dalla consegna; i canoni 
includono altresì il ricambio per 4 volte di tutta la struttura IT e il 
cambio per una volta delle apparecchiature diagnostiche. 

– L’operatività clinica invece è responsabilità dell’ente provincia 
(trasferita a fine 2012 alla APSS). Il personale clinico necessario 
di pertinenza provinciale durante la fase esecutiva verrà trasferi-
to in toto alla APSS. 

Per ottenere i termini contrattuali soprarichiamati si è ricorsi 
ad uno schema contrattuale abbastanza complesso caratterizzato 
succintamente come di seguito:
– Area in concessione all’Appaltatrice (15 anni),
– Valorizzazione dell’area per l’approntamento del Centro di Pro-

tonterapia;
– Contratto di locazione di immobile in Global Service;
– Noleggio dell’apparecchiatura di protonterapia;
– Contratto di fornitura in Global Service degli arredi delle appa-

recchiature tecniche di ufficio e dell’infrastruttura clinica. 
– Allo scadere della concessione il Centro passa in proprietà alla 

Provincia. 

Costo del progetto

Il costo del progetto è risultato di € 96.800.000,00 alla consegna 
del Centro (comprensivio di tutte le spese per autofinanziamento 
fino al completamento del Centro, inclusi interessi per autofinan-
ziamento) corrispondente al 90% del costo totale dell’investimen-
to con rateizzazione per 15 anni a partire dal completamento del 



Centro. Il canone medio massimo mensile per 180 mesi è di € 
613.705 e include manutenzione e operatività, un ricambio delle 
apparecchiature dell’infrastruttura clinica, quattro ricambi del siste-
ma IT e il pagamento del debito residuo e la disponibilità operativa 
del Centro per 16 ore/giorno per 5 giorni/settimana più 8 ore al 
sabato, con efficienza del 98%. Quindi l’ammontare effettivo del 
canone è commisurato alla effettiva disponibilità complessiva del 
Centro. 

Il percorso autorizzativo in sintesi ha seguito i seguenti passaggi:
– Febbraio 2010: Presentazione dello Studio di Impatto Ambientale
– 30 luglio 2010: Consegna Progetto Definitivo
– 2 agosto 2010: Approvazione Comitato Protezione Ambiente 

(CPA)
– 5 agosto 2010: Approvazione Giunta Provinciale con Delibera N. 

1837
– 29 settembre 2010: Conferenza dei Servizi Decisoria 
– 22 ottobre 2010: Rilascio dichiarazione di Conformità Urbanistica
– Gennaio 2011: Inizio cantiere
– Agosto 2011: richiesta di Nulla-osta per l’utilizzo di sorgenti radio-

attive
– 23 febbraio 2012: Rigging dell’acceleratore
– Marzo - maggio 2012: allestimento delle camere isocentriche e 

della linea di trasporto
– Luglio 2013: Consegna del centro e accettazione
– Settembre 2013: inizio commissioning clinico.

Contemporaneamente alle varie fasi contrattuali e costruttive 
si è programmata anche la formazione del personale che avrebbe 
poi gestito dal punto di vista clinico e fisico il centro. Dal 2006 è 
iniziata la preparazione del nucleo dei medici e fisici-medici tramite 
strette collaborazioni e soggiorni di lungo termine presso i centri di 
Protonterapia del Massachussets General Hospital (Boston, USA), 
Paul Scherrer Institut-PSI (Svizzera), University of Florida Proton 
Therapy Center (Jacksonville, USA), Heidelberger Ionenstrahlen 
Therapiezentrum HIT di Heidelberg (Germania), Institut Curie, (Pa-
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rigi-Orsay, Francia) e The Roberts Proton Therapy Center (Pennsyl-
vania, USA).

Alcune cifre sintetiche del Centro di Trento 

– Il peso del ciclotrone, ovvero la macchina che accelera i protoni 
in particelle veloci in grado di colpire le cellule tumorali è di 200 
tonnellate.

– La distanza che hanno percorso i magneti del ciclotrone dal luo-
go di produzione e completamento (Giappone e Belgio) fino alla 
loro istallazione a Trento è pari a 15.000 km.

– La velocità a cui viaggiano i protoni dal ciclotrone alle camere di 
trattamento è di 140.000 km/s.

– Le camere di trattamento dette Gantry, ovvero due grandi strut-
tura che ruotano attorno al paziente per irradiare in modo pre-
ciso il paziente sono due a cui si aggiunge una linea fissa, area 
che sarà dedicata alle attività di ricerca. Il diametro delle suddet-
te Gantry è di 11 metri (circa quattro piani) ed ognuna pesa circa 
160 tonnellate.

– La quantità totale delle varie tipologie di calcestruzzo utilizzate 
nella costruzione del Centro è pari a 26.000 m3 e il relativo peso 
del ferro di armatura è pari a 2.366 tonnellate.

– Le pareti verticali che fungono da schermature di radioprotezio-
ne raggiungono una larghezza fino a 6 metri e alcune parti dei 
solai arrivano ad uno spessore di 4,0 metri. 
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