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Ci sono tanti modi per raccontare l’impegno e la cittadinanza 
attiva. Anche chi opera nel volontariato e nell’associazionismo 
è ormai pienamente consapevole della potenza e della varie-
tà dei mezzi di comunicazione che il nuovo sistema dei media 
propone. Il Cesvol ha in un certo senso aderito ai nuovi lin-
guaggi del web ma non ha mai dimenticato quelle modalità di 
trasmissione della conoscenza e dell’informazione che sembra-
no comunque aver retto all’urto dei nuovi media. Tra queste la 
scrittura e, per riflesso, la lettura dei libri di carta.  Scrivere un 
libro per un autore è come un atto di generosa donazione di 
contenuti. Leggerlo è una risposta al proprio bisogno di vivere 
il mondo attraverso l’anima, le parole, i segni di un altro. Intra-
prendendo la lettura di un libro, il lettore comincia una nuova 
avventura con se stesso, dove il libro viene ospitato nel proprio 
vissuto quotidiano, viene accolto in spazi privati, sul comodino 
accanto al letto, per diventare un amico prezioso che, lontano 
dal fracasso del quotidiano, sussurra all’orecchio parole cariche 
di significati e di valore. Ad un libro ci si affeziona. Con il tempo 
diventa come un maglione che indossavamo in stagioni passate 
e del quale cerchiamo di privarcene più tardi possibile. Se poi i 
contenuti parlano di impegno, di cittadinanza attiva, di solida-
rietà, allora il piatto si fa più ricco. Diventa come altri grandi 
segni che provengono dal passato recente o più antico, per con-
segnarci insegnamenti e visioni. Quelle visioni che i nostri cari 
autori di questa collana hanno voluto donare al lettore affinché 
sapesse di loro, delle vite che hanno incrociato, dei sorrisi cui 
non hanno saputo rinunciare. 
Il Cesvol propone la Collana dei Quaderni del Volontariato per 
contribuire alla diffusione e valorizzazione della cittadinanza 
attiva e dei suoi protagonisti attraverso la pubblicazione di sto-
rie, racconti e quant’altro consenta a quel mondo di emergere 
e di rappresentarsi, con consapevolezza, al popolo dei lettori e 
degli appassionati.
Un modo di trasmettere saperi e conoscenza così antico e conso-
lidato nel passato dall’apparire, oggi, estremamente innovativo.

Salvatore Fabrizio
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conoscere per vivere meglio

Caro Lettore, 
questo libretto informa-
tivo ha lo scopo di ren-
dere più comprensibili 
le fasi del percorso all’in-
terno della Struttura 
Complessa di Radiote-
rapia Oncologica dell’O-
spedale “Santa Maria 
della Misericordia” di 
Perugia, sottolineare la 
complessità ed il tempo 
necessari alla prepara-
zione del trattamento 

e l’impegno di tutto il personale della Struttura  verso i  pa-
zienti. Tutte le figure professionali che operano all’interno del 
reparto hanno specifiche competenze e collaborando si im-
pegnano a soddisfare al meglio tutte le esigenze dei pazienti. 
Infatti il paziente rappresenta l’elemento centrale della nostra 
attività e viene preso in cura non soltanto come malato, ma 
soprattutto come persona, con particolare attenzione a tutti 
gli aspetti che possono aiutarlo ad affrontare il trattamento 
più serenamente e ad essere più preparato a riconoscere pron-
tamente eventuali effetti collaterali per risolverli qualora do-
vessero comparire.
È anche per questo che la nostra Struttura, ormai da anni, of-
fre la possibilità di usufruire, sia durante che dopo il tratta-
mento, di alcune attività di supporto, nell’ottica di una visione 
globale del paziente quali, “psico-oncologia”, “terapia dieteti-
ca”, “rilassamento e meditazione”, “musico-terapia”, “un libro 
in attesa” e “Donatori di musica” a cui il paziente ha accesso 
gratuito.
Con questo libretto speriamo di riuscire “a far luce”, almeno 

Struttura Complessa di Radioterapia 
Oncologica di Perugia

PREFAZIONE
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in parte, su tutto quello che ogni giorno con passione e deter-
minazione portiamo avanti insieme ai pazienti convinti che 
il risultato migliore possa emergere solo dalla collaborazione 
reciproca. 
Alla nostra S.C. afferisce l’A.R.ONC. Onlus “Amici della Ra-
dioterapia Oncologica” che sostiene l’attività del reparto, la 
ricerca attraverso borse di studio per giovani ricercatori e 
promuove lavori scientifici per migliorare la cura dei pazienti.

Ringraziamo la Professoressa Cynthia Aristei e tutto il per-
sonale della S.C. di Radioterapia Oncologica dell’Ospedale 
“Santa Maria della Misericordia” di Perugia per il supporto 
ed i suggerimenti forniti per la stesura di questo documento.



9

conoscere per vivere meglio

1. LA RADIOTERAPIA

CHE COSA E’ LA RADIOTERAPIA
Fin dalla loro scoperta, avvenuta nel lontano 1895 ad opera 
del fisico tedesco W.C. Roentgen, i raggi X hanno trovato una 
sempre più vasta applicazione in campo medico sia a scopo 
diagnostico che terapeutico. 
La radioterapia rappresenta infatti la disciplina medica che 
utilizza le radiazioni ionizzanti per la cura di patologie, pre-
valentemente neoplastiche, e nello specifico vengono utiliz-
zate radiazioni ad alta energia che possono essere emesse da 
sostanze radioattive oppure prodotte da specifiche apparec-
chiature chiamate acceleratori lineari. Il meccanismo d’azione 
delle radiazioni è quello di determinare un danno irreversibi-
le alle cellule che in questo modo non riescono più a prolife-
rare: il tumore così trattato non è più in grado di crescere e si 
riduce progressivamente. 

Struttura Complessa di Radioterapia Oncologica di Perugia



conoscere per vivere meglio

10

La radioterapia agisce andando a colpire prevalentemente le 
cellule malate. Tuttavia, nonostante il trattamento venga ef-
fettuato con sempre maggiore precisione, può accadere che 
alcune cellule sane, vicine alla zona malata, siano colpite 
dalle radiazioni; tali cellule, rispetto a quelle tumorali, sono 
comunque in grado di riparare meglio i danni indotti dalle 
radiazioni. 
Negli ultimi anni la radioterapia ha subito un notevole svi-
luppo per cui oggi disponiamo di moderne apparecchiature 
che consentono di effettuare trattamenti sempre più precisi 
e sempre più efficaci che comportano quindi sempre minori 
effetti collaterali.
Da sottolineare che oggi il paziente affetto da patologie neo-
plastiche richiede un trattamento complesso per cui è neces-
saria una stretta collaborazione tra i vari specialisti che ope-
rano nel settore oncologico al fine di raggiungere i migliori 
risultati.

TIPI DI RADIOTERAPIA
Esistono differenti tipi di radioterapia che possono essere uti-
lizzati per il trattamento dei pazienti, tra cui distinguiamo:
• Radioterapia a Fasci Esterni o Transcutanea: le radiazioni io-
nizzanti ad alta energia  sono emesse da un apparecchio che si 
trova all’esterno del corpo del paziente; tale apparecchio dire-
ziona con precisione le radiazioni a livello del bersaglio senza 
entrare in contatto diretto con il corpo e senza provocare al-
cun dolore. 
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Tomoterapia HD Acceleratore Lineare                                                                                                                                      
Due delle apparecchiature in dotazione presso la nostra Struttura

• Radioterapia Interna o Brachiterapia: utilizza sorgenti ra-
dioattive, generalmente Iridio 192, che vengono posizionate 
all’interno del corpo a livello del tessuto da irradiare.

Sala di Brachiterapia con Microselecton
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FINALITA’ DELLA RADIOTERAPIA
A seconda del tipo, dello stadio di malattia e delle condizioni 
cliniche del paziente la radioterapia può avere diversi obietti-
vi:
• Radicale: l’intento è quello di ottenere la guarigione comple-
ta in caso di inoperabilità oppure in alternativa al trattamento 
chirurgico.
• Preoperatoria (Trattamento Neoadiuvante): viene eseguita 
prima dell’intervento chirurgico di asportazione del tumo-
re con l’intento di ridurne le dimensioni fino ad ottenerne la 
scomparsa per consentire, se possibile, un intervento meno 
demolitivo. 
• Postoperatoria (Trattamento Adiuvante): viene effettuata 
dopo l’intervento chirurgico di asportazione del tumore per 
aumentare la probabilità di eliminare l’eventuale malattia mi-
croscopica residua e ridurre il rischio di recidiva.
• Palliativa o sintomatica: lo scopo è quello di ridurre, o ad-
dirittura eliminare, eventuali sintomi presenti e legati diretta-
mente o indirettamente alla presenza del tumore (ad esempio 
dolore, sanguinamento o compressione); in tal caso il tratta-
mento è finalizzato non alla guarigione, ma ad un migliora-
mento della “qualità di vita” del paziente.

GLI OPERATORI 
All’interno della Struttura Complessa di Radioterapia Onco-
logica dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Peru-
gia sono presenti le seguenti figure professionali:
• Radioterapista Oncologo: è un medico che ha conseguito una 
specializzazione in radioterapia oncologica, acquisendo così 
una particolare preparazione sia clinica (conoscenza della 
storia naturale dei tumori, della loro sintomatologia e della 
terapia oncologica in generale) che tecnologica per l’uso tera-
peutico delle radiazioni ionizzanti.
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• Fisico Medico: è un laureato in fisica che ha acquisito una 
specializzazione in fisica medica finalizzata all’impiego delle 
radiazioni in medicina; oltre ad elaborare soluzioni tecniche 
per ogni singolo trattamento, ha la responsabilità delle appa-
recchiature dal punto di vista del loro funzionamento e sicu-
rezza.
• Tecnico Sanitario di Radiologia Medica: ha una preparazione 
sia come tecnico di radiologia, in senso generale, che come 
tecnico radioterapista in particolare; e collabora con il medico 
nella fase di pianificazione del trattamento e nella fase di ero-
gazione della terapia, posiziona giornalmente il paziente sul 
lettino dell’unità di terapia assicurando la riproducibilità del 
trattamento stesso ad ogni seduta, opera alla console di tera-
pia e sorveglia il paziente fino al completamento della seduta. 
• Infermiere: coadiuva il medico e il tecnico svolgendo tutte le 
attività assistenziali necessarie; somministra le terapie farma-
cologiche; organizza e presenzia, se necessario, le visite ambu-
latoriali durante e dopo il trattamento.
• Personale Amministrativo: oltre alle funzioni prettamente 
amministrative, collabora nella programmazione del percor-
so dei pazienti all’interno della struttura.
Qualora i pazienti, o i loro familiari, avessero particolari esi-
genze e necessità, è possibile richiedere l’intervento e la colla-
borazione di altri operatori sanitari, come ad esempio il me-
dico della terapia del dolore, lo psico-oncologo ed il dietista.
E’ inoltre possibile accedere a trattamenti di musicoterapia, 
corsi di rilassamento e meditazione ed assistere periodica-
mente a concerti, che si svolgono all’interno della struttura 
ospedaliera, nell’ambito del progetto Donatori di Musica.
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L’ACCESSO ED IL PERCORSO NEL CENTRO DI RADIOTERA-
PIA
Il paziente può essere inviato alla Struttura Complessa di Ra-
dioterapia Oncologica da un medico specialista, dal medico 
di medicina generale od afferire dai gruppi oncologici multi-
disciplinari per valutare l’indicazione al trattamento radian-
te.  Durante la prima visita di consulenza, il radioterapista 
oncologo valuta accuratamente 
il paziente e la documentazione 
relativa alla sua malattia al fine di 
definire la possibilità e l’utilità di 
effettuare o meno il trattamento 
radiante, indicando anche la mo-
dalità di esecuzione dello stesso 
ed i principali effetti collaterali. 
In tale occasione, qualora lo ri-
tenga necessario, il radioterapista 
oncologo richiede ulteriori ac-
certamenti laboratoristici o stru-
mentali a completamento dell’iter 
diagnostico o per una migliore 
definizione del volume da trattare. 
Al termine della visita viene rilasciata la lettera di consulenza 
e, qualora ci sia indicazione, il paziente viene inserito in lista 
di programmazione. Il periodo di attesa per effettuare il trat-
tamento sarà stabilito in base all’ordine di priorità clinico e 
cronologico.
Una volta eseguita la prima visita e stabiliti l’indicazione ed i 
tempi per il trattamento radiante, il paziente viene convocato, 
solitamente mediante contatto telefonico, per effettuare la fase 
di preparazione al trattamento (in questa fase introduttiva de-
scriveremo l’iter in linea generale).
La prima fase consiste nella compilazione della cartella clini-

Struttura Complessa di Radiote-
rapia Oncologica di Perugia
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ca. Il paziente deve quindi presentarsi munito di tutta la docu-
mentazione in suo possesso e della propria tessera sanitaria. 
Durante tale appuntamento il paziente viene prima accolto da 
un infermiere della struttura che gestisce la parte amministra-
tiva a cui poi subentra il radioterapista oncologo con il medico 
in formazione affiancato per raccogliere accuratamente tutte 
le possibili informazio-
ni riguardanti lo stato di 
salute attuale e passato 
del paziente ed effet-
tuare una visita clinica 
sia generale che mirata 
a livello della sede della 
malattia. 
Dopo accurata informa-
zione su cosa consista il 
trattamento radiante a 
cui il paziente deve es-
sere sottoposto con i relativi benefici ed eventuali effetti colla-
terali, viene acquisito il consenso informato al trattamento e 
rilasciato un modulo informativo.
Nella fase successiva di pianificazione, a seconda della sede 
da trattare, al paziente può essere richiesto di effettuare una 
determinata preparazione al trattamento, ad esempio vescica-
le e/o rettale, che dovrà essere eseguita prima di ogni seduta 
di terapia. Può essere anche richiesto di osservare specifiche 
indicazioni dietetiche durante tutto il periodo di cura. 
La fase successiva consiste nell’esecuzione di una Tomografia 
Computerizzata (TC) di centraggio, solitamente senza mezzo 
di contrasto, che consentirà di definire la zona da trattare. Il 
paziente viene posizionato nel modo più idoneo al fine di ga-
rantire la riproducibilità del trattamento, essenziale durante 
l’effettuazione della terapia. 

TC Simulatore
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Per tale motivo prima dell’esecuzione della TC, può essere 
necessario confezionare sistemi di immobilizzazione o conte-
nimento personalizzati che sono diversi a seconda della sede 
interessata.  
Al termine di questa procedura, sulla cute del paziente relati-
va alla zona da trattare, vengono effettuati dei tatuaggi punti-
formi, realizzati inserendo inchiostro di china sottocute me-
diante una lancetta ad ago sottile; tali segni sono indelebili e 
permettono di riposizionare il paziente con estrema esattezza 
durante tutte le sedute di radioterapia.

Sala elaborazione piani di trattamento

La terza fase è quella della realizzazione del piano di tratta-
mento, per la quale non è necessaria la presenza fisica del pa-
ziente. Il radioterapista oncologo lavora sulle immagini della 
TC, mediante un sistema computerizzato dedicato, andando 
a definire attentamente sia il volume da irradiare (bersaglio 
della terapia) sia gli organi sani vicini che devono essere sal-
vaguardati (organi a rischio) e prescrivendo la dose di radia-
zioni adeguata. Il fisico medico elabora il piano di trattamento 
garantendo la copertura del target ed il risparmio degli organi 
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a rischio. Il piano di trattamento viene quindi verificato ed 
approvato dal medico. 
Quando tutto è pronto, il paziente può iniziare la terapia che 
viene somministrata, di solito, in frazioni giornaliere, della 
durata di pochi minuti, per cinque giorni a settimana, gene-
ralmente per più settimane in funzione della dose che deve 
essere somministrata. Per l’inizio della terapia, il paziente 
deve aspettare una convocazione telefonica da parte del per-
sonale della struttura.
Durante ogni seduta, il paziente sarà riposizionato dai tecni-
ci come definito al momento della TC di centraggio. È fon-
damentale che il paziente rimanga sempre fermo durante il 
trattamento. Anche se solo, il paziente deve stare tranquillo 
perché è sempre sotto controllo visivo ed in contatto audio 
con i tecnici alla console dell’unità di terapia.
Nel periodo del trattamento sono previste visite cliniche a ca-
denza settimanale con il medico di riferimento. In qualsiasi 
altro momento, qualora ne abbia necessità, il paziente può es-
sere valutato dal medico di turno.
Al termine del trattamento radiante, in occasione dell’ultima 
seduta, viene rilasciata al paziente la lettera di “fine terapia” 
in cui viene specificato il tipo di trattamento con la relativa 
dose ed il numero di sedute effettuate e viene fissato un ap-
puntamento per il primo controllo clinico con il medico di 
riferimento, generalmente a circa un mese dal termine della 
terapia.

VISITE DI CONTROLLO PERIODICHE 
Successivamente i pazienti vengono sottoposti a periodiche 
visite di controllo e ad esami programmati (il cosiddetto “fol-
low-up”) con lo scopo principale di identificare l’eventuale ri-
presa di malattia loco-regionale e/o a distanza e di valutare il 
manifestarsi di effetti collaterali. La frequenza di tali controlli, 
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variabile in funzione del tipo e della sede di neoplasia nonché 
del trattamento ricevuto, è generalmente maggiore nei primi 
anni dopo il termine della terapia e tende a diminuire nel cor-
so degli anni successivi.                                                              

EFFETTI COLLATERALI         
Gli effetti collaterali che possono manifestarsi durante il trat-
tamento dipendono essenzialmente dall’area irradiata e dalla 
dose di radiazioni che questa riceve. Normalmente tali effetti, 
sebbene fastidiosi, sono temporanei e di lieve entità, possono 
accentuarsi durante la seconda metà del trattamento, per poi 
attenuarsi gradualmente dopo il termine della terapia. Le te-
rapie di supporto che possono essere somministrate variano 
a seconda dell’entità e del tipo di effetto collaterale manifesta-
to. Il radioterapista oncologo visita regolarmente il paziente 
durante il trattamento, di solito con cadenza settimanale, in 
modo da seguire costantemente e scrupolosamente la tolle-
rabilità alla terapia. E’ fondamentale riferire al medico, all’in-
fermiere o al tecnico ogni disturbo che dovesse manifestarsi. 

• Effetti sullo stato emotivo
Durante la radioterapia, può essere normale avvertire un cam-
biamento del proprio stato emotivo. Alcuni pazienti si sento-
no più ansiosi e nervosi, altri più tristi e depressi. Lo spettro 
delle emozioni che si può manifestare è molto variabile: si può 
provare ansia, perdita di speranza, rabbia, depressione, voglia 
di piangere per un nonnulla. Non si tratta di emozioni causate 
direttamente dalla radioterapia, ma di stati d’animo comuni a 
chi deve affrontare la malattia, in particolare un tumore, favo-
riti dal necessario cambiamento delle abitudini di vita quoti-
diana e dalla preoccupazione per la malattia e le cure cui bi-
sogna sottoporsi. Anche in questo caso è opportuno parlarne 
con il medico responsabile del trattamento che provvederà, 
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se necessario, ad indirizzare il paziente all’attenzione dello 
psico-oncologo.
Infatti un atteggiamento psicologico positivo verso le cure e 
la possibilità di reclutare tutte le energie da parte del paziente 
rappresenta un elemento favorevole per il decorso della ma-
lattia e la modulazione degli effetti collaterali indotti dai trat-
tamenti.

• Stanchezza
Durante il periodo in cui si è sottoposti a radioterapia è pos-
sibile accusare stanchezza e spossatezza correlati sia diretta-
mente al trattamento stesso sia indirettamente allo stress do-
vuto alla malattia e al cambiamento delle abitudini di vita che 
questo comporta. Il disturbo è generalmente di entità modesta 
tale da non compromettere lo svolgimento delle normali atti-
vità né tantomeno da comportare, se non in casi eccezionali, 
la sospensione della terapia. È pertanto sempre consigliabile 
mantenere le proprie abitudini di vita, anche se non è neces-
sario sentire il dovere di compiere tutte le cose che si facevano 
prima della malattia. È bene, se ci si sente stanchi, limitare le 
proprie attività e concedersi del tempo libero per rilassarsi.
La causa principale del senso di stanchezza è dovuta al fatto 
che il corpo è intento a riparare il danno alle cellule sane irra-
diate: un processo che richiede energia ed è faticoso. A volte 
la stanchezza potrebbe dipendere da un momentaneo abbas-
samento del numero di globuli rossi (anemia); il medico, se 
necessario, provvederà a prescrivere esami del sangue e potrà 
consigliare una cura.

• Perdita di appetito
È possibile, durante il corso della terapia, accusare un calo 
dell’appetito che a volte può essere anche accompagnato da 
sensazione di nausea. Quando si segue un trattamento di ra-
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dioterapia è importante seguire un’alimentazione sana, so-
prattutto aumentare l’assunzione di proteine ed assicurare 
un buon apporto calorico. È quindi importante scegliere cibi 
quali carne, pesce, uova, formaggio, latte intero, legumi, frut-
ta secca. Tuttavia nel trattamento di alcuni distretti corporei 
determinati cibi sopra citati possono essere controindicati. Il 
medico comunque prima di iniziare il trattamento fornisce, 
in casi specifici, delle precise indicazioni dietetiche. In alcu-
ni casi si rende poi necessario anche effettuare un colloquio 
con un dietista. Inoltre è fondamentale assicurare un’adeguata 
idratazione bevendo molti liquidi.

• Reazioni cutanee
A volte, nelle aree irradiate, può comparire arrossamento cu-
taneo simile a quello solare (dipende molto dal tipo di pelle e 
dall’estensione dell’area trattata) che, nella maggior parte dei 
casi, si attenua fino a scomparire nel giro di alcune settima-
ne dal termine del trattamento. Il radioterapista oncologo ne 
controlla la comparsa e l’entità. Di seguito sono riportati alcu-
ni utili consigli di prevenzione e cura:
- evitare di esporre al sole l’area sottoposta a trattamento, sia 
durante la terapia che nel periodo successivo fino anche a 12 
mesi;
- in caso di attività all’aperto, proteggere con indumenti le 
zone sottoposte a radioterapia, ed utilizzare creme solari ad 
alta protezione preventivamente consigliate dal medico;
- non grattare o strofinare le zone cutanee ove siano comparsi 
arrossamenti;
- non sottoporre le aree irradiate a temperature elevate (borse 
acqua calda o impacchi) o troppo basse (borsa del ghiaccio);
- utilizzare abiti comodi, non troppo aderenti, evitando, per 
quanto possibile, tessuti sintetici e preferendo tessuti come 
cotone e lino e di colore bianco;
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- lavarsi con acqua tiepida, saponi neutri ed asciugarsi delica-
tamente, senza strofinare con troppa energia;
- nel caso si dovesse far uso di cerotti si consiglia di usare 
quelli anallergici o quelli di carta, possibilmente applicandoli 
al di fuori dell’area irradiata;
- utilizzare, prima, durante e nelle settimane successive al trat-
tamento creme prescritte dal personale medico della struttu-
ra;
- non utilizzare di propria iniziativa creme, lozioni o prodotti 
diversi da quelli prescritti dal medico;
- evitare la depilazione con cerette, rasoi e creme nelle aree 
trattate; 
- per la rasatura della barba usare, preferibilmente, un rasoio 
elettrico.

• Perdita di capelli
La radioterapia, esclusivamente per quanto riguarda l’area 
trattata, può portare alla perdita di peli e capelli. La peluria 
delle aree corporee non sottoposte a trattamento non viene in 
alcun modo danneggiata. Generalmente, dopo alcune setti-
mane dal termine del trattamento i capelli ed i peli ricrescono, 
ma è bene ricordare che tale processo dipende dalla dose che 
i bulbi piliferi hanno ricevuto.

• Mucosite
Durante il trattamento radiante anche le mucose possono 
infiammarsi sviluppando arrossamento, edema e specifiche 
alterazioni in relazione alla sede trattata. Il radioterapista on-
cologo consiglierà, quindi, un’appropriata terapia a seconda 
della sede colpita ed al grado di tossicità.

• Diarrea
L’irradiazione dell’addome e della pelvi può determinare l’in-
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sorgenza di diarrea. A scopo preventivo si suggerisce una die-
ta povera di fibre, di evitare latte e latticini e di aumentare il 
consumo di cibi ricchi di potassio.

• Sessualità e fertilità
Il trattamento radioterapico può comportare una diminuzio-
ne temporanea del desiderio sessuale, che di solito scompa-
re al termine del trattamento. Durante il periodo in cui si è 
sottoposti al trattamento si possono avere rapporti sessuali, 
ma è consigliabile utilizzare adeguate precauzioni in modo da 
evitare uno stato di gravidanza.
L’irradiazione del distretto pelvico nelle donne è causa di me-
nopausa a meno che le ovaie vengano escluse dal campo di 
irradiazione.
L’uomo che deve essere sottoposto a radioterapia sulla pelvi e 
che in futuro voglia avere figli, può depositare, prima dell’ini-
zio del trattamento, campioni di sperma, in centri specializ-
zati (banca del seme), dove vengono congelati e conservati.
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2. TRATTAMENTO RADIANTE DELLE NEOPLASIE 
CEREBRALI

Il trattamento delle neoplasie cerebrali è molto spesso multi-
modale e si avvale di chirurgia, chemioterapia e radioterapia; 
il ricorso all’una od all’altra metodica e la loro integrazione 
dipende dall’istotipo e dall’estensione della malattia, nonché 
dalle condizioni generali del paziente.
La radioterapia può essere effettuata in forma esclusiva, adiu-
vante alla chirurgia e può essere associata ad una chemiotera-
pia (sequenziale o concomitante) somministrata per via orale.
Ciò che Lei deve sapere, se è in procinto di iniziare una radio-
terapia per neoplasia cerebrale, è che il trattamento viene ef-
fettuato in regime ambulatoriale, non prevede cioè il ricovero 
in ospedale; la singola seduta dura circa 15-20 minuti e viene 
effettuata giornalmente per 5 giorni a settimana (dal lunedì al 
venerdì o dal martedì al sabato).
Il numero di sedute di terapia dipende dall’estensione di ma-
lattia e dal tipo di frazionamento scelto dal medico e può va-
riare da un minimo di 16-20 ad un massimo di 25-30 frazioni.
La terapia può essere effettuata mediante Acceleratore Lineare 
o mediante Tomoterapia.
Prima di iniziare il ciclo di terapia programmato, verrà 
sottoposto/a ad una simulazione del trattamento ovvero ad 
una Rx cranio e successiva TC senza mezzo di contrasto in 
posizione supina con le braccia lungo il corpo su uno speci-
fico dispositivo di supporto. Per aiutarla a mantenere la posi-
zione corretta si ricorre ad un sistema di immobilizzazione e 
contenimento con una maschera personalizzata di materia-
le termoplastico. La maschera consente di vedere e respirare 
normalmente, ma potrebbe risultare fastidiosa e provocare 
anche un senso di soffocamento dovuto alla sensazione di 
claustrofobia. Data la brevità della simulazione e della ses-
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sione di trattamento, la maggior parte dei pazienti si abitua 
facilmente. Durante la simulazione i tecnici di radiologia e 
il radioterapista oncologo prenderanno delle misure di rife-
rimento sulla cute e sulla maschera. Al termine l’infermiere, 
se necessario, farà dei tatuaggi indelebili che aiuteranno nel 
riposizionamento. Dopo la simulazione passeranno alcuni 
giorni prima dell’inizio della terapia: questo tempo è necessa-
rio per l’elaborazione del piano di trattamento da parte sia del 
medico che del fisico medico. Una volta pronto il suo piano di 
cura sarà contattato/a dai tecnici di radiologia che Le comuni-
cheranno il giorno e l’ora dell’inizio della radioterapia.
Ad ogni seduta Lei verrà aiutato/a dai tecnici di radiologia a 
sdraiarsi sul lettino dell’unità di terapia e, grazie alla maschera 
personalizzata ed agli eventuali tatuaggi, sarà posizionato/a 
ogni volta nella maniera corretta. Dovrà mantenere questa 
posizione per tutta la durata del trattamento.
Durante l’erogazione della dose Lei non avvertirà né dolore né 
calore ed avrà un contatto audio-visivo diretto con i tecnici di 
radiologia.
Prima della seduta di terapia la cute della zona da trattare 
deve essere pulita, evitando di impiegare creme od olii a meno 
che non siano suggeriti dal radioterapista oncologo di riferi-
mento. 
Nel periodo in cui sarà sottoposto/a al trattamento potrà stare 
a contatto con chiunque (inclusi bambini e donne in gravi-
danza) in quanto non sarà minimamente radioattivo/a.
Gli unici accorgimenti che Le chiediamo di osservare sono 
di evitare di esporre al sole la parte irradiata, astenersi asso-
lutamente dal fumo di sigaretta, evitare di assumere alcolici e 
seguire i consigli del suo medico curante.
La radioterapia è un trattamento localizzato, pertanto anche 
gli effetti avversi che si possono verificare sono legati all’area 
dell’encefalo che viene irradiata.
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EFFETTI COLLATERALI PRECOCI: possono insorgere duran-
te il trattamento e sono in genere reversibili entro un periodo 
di circa tre mesi.
1. probabili: astenia, cefalea, caduta dei capelli, nausea, vo-
mito, eritema cutaneo con epidermiolisi, difficoltà a concen-
trarsi, lacrimazione, riduzione della memoria, peggioramento 
seppur transitorio dei disturbi legati alla malattia.
2. eccezionali: mucosite, otite o riduzione dell’udito se faringe 
e/o condotto uditivo sono inclusi nelle regioni irradiate. 
EFFETTI COLLATERALI TARDIVI: possono insorgere anche 
a distanza di anni dal termine della terapia e sono in genere 
permanenti; dipendono inoltre dalle regioni irradiate: emisfe-
ri cerebrali, mesencefalo, chiasma ottico, orecchio interno o 
medio. Possono essere:
1. probabili: deficit cognitivi, alopecia, otiti croniche con ri-
acutizzazioni, riduzione dell’udito, cataratta, gliosi, necrosi 
focale del tessuto nervoso, epilessia, danni ischemici. 
2. eccezionali: oncogenesi radioindotta. 

Gli effetti collaterali che si possono associare alla chemiote-
rapia sono: stanchezza, riduzione dei globuli bianchi e delle 
piastrine, anemia, nausea e vomito, lieve diarrea, stipsi, mo-
dificazioni della cute e alterazioni della funzionalità epatica. 
Generalmente i farmaci non determinano la perdita dei ca-
pelli.
Il monitoraggio di questi effetti prevede delle visite cliniche 
settimanali talora associate a prelievi ematologici.
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Esempio di elaborazione di un piano di trattamento 
per neoplasia cerebrale con Acceleratore Lineare
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3. TRATTAMENTO RADIANTE DEI TUMORI TESTA 
COLLO 

Il trattamento dei tumori del distretto testa-collo è molto 
spesso multimodale e si avvale di chirurgia, chemioterapia o 
terapie a bersaglio molecolare e radioterapia; il ricorso all’una 
o all’altra metodica e la loro integrazione dipende dall’istotipo 
e dallo stadio della malattia, nonché dalle condizioni generali 
del paziente.
La radioterapia può essere effettuata in forma esclusiva, adiu-
vante alla chirurgia e può essere associata alla terapia sistemi-
ca (chemioterapia o terapie a bersaglio molecolare) sommini-
strata per via endovenosa.
Ciò che Lei deve sapere, se è in procinto di iniziare una radio-
terapia per neoplasia del distretto testa-collo, è che la terapia 
viene effettuata in regime ambulatoriale, non prevede cioè il 
ricovero in ospedale; la singola seduta dura circa 15-20 minu-
ti e viene effettuata giornalmente per 5 giorni a settimana (dal 
lunedì al venerdì o dal martedì al sabato).
Il numero di sedute di terapia dipende dallo stadio di malattia 
e dal tipo di frazionamento scelto dal medico e può variare da 
un minimo di 5 ad un massimo di 35 frazioni.
La terapia può essere effettuata mediante Acceleratore Lineare 
o mediante Tomoterapia.
Prima di iniziare effettivamente il ciclo di terapia program-
mato, verrà sottoposto/a ad una simulazione del trattamento 
ovvero sarà sottoposto/a ad una Rx cranio e successiva TC 
senza mezzo di contrasto in posizione supina con le braccia 
lungo il corpo su uno specifico dispositivo di supporto. Per 
aiutarla a mantenere la posizione corretta si ricorre ad un si-
stema di immobilizzazione e contenimento con una maschera 
personalizzata di materiale termoplastico. La maschera con-
sente di vedere e respirare normalmente, ma potrebbe risul-
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tare fastidiosa e provocare anche un senso di soffocamento 
dovuto alla sensazione di claustrofobia. Data la brevità della 
simulazione e della sessione di trattamento, la maggior parte 
dei pazienti si abitua facilmente. Durante la simulazione i tec-
nici di radiologia e il suo medico prenderanno delle misure di 
riferimento sulla cute e sulla maschera. Al termine l’infermie-
re, se necessario, farà dei tatuaggi indelebili che aiuteranno 
nel riposizionamento. Dopo la simulazione passeranno alcu-
ni giorni prima dell’inizio della terapia: questo tempo è ne-
cessario per l’elaborazione del piano di trattamento da parte 
sia del medico che del fisico medico. Una volta pronto il suo 
piano di cura sarà contattato/a dai tecnici di radiologia che Le 
comunicheranno il giorno e l’ora dell’inizio della radioterapia.
Ad ogni seduta Lei verrà aiutato/a dai tecnici di radiologia a 
sdraiarsi sul lettino dell’unità di terapia e, grazie alla maschera 
personalizzata ed agli eventuali tatuaggi, sarà posizionato/a 
ogni volta nella maniera corretta. Dovrà mantenere questa 
posizione per tutta la durata del trattamento.
Durante l’erogazione della dose Lei non avvertirà né dolore né 
calore ed avrà un contatto audio-visivo diretto con i tecnici di 
radiologia.
Prima della seduta di terapia la cute della zona da trattare 
deve essere pulita, senza creme od olii a meno che non siano 
suggeriti dal radioterapista oncologo di riferimento.
Nel periodo in cui sarà sottoposto/a al trattamento non sarà 
necessario modificare le Sue abitudini di vita, vale a dire che 
potrà continuare a guidare (dunque non sarà necessario che 
Lei venga accompagnato), lavorare, fare sport e potrà stare a 
contatto con chiunque (inclusi bambini e donne in gravidan-
za) in quanto non sarà minimamente radioattivo.
Gli unici accorgimenti che Le chiediamo di osservare è di evi-
tare di esporre al sole la parte radio trattata, astenersi assolu-
tamente dal fumo di sigaretta, evitare di assumere alcolici o 
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cibi che possano essere irritanti per la mucosa esofagea come 
agrumi; e seguire i consigli del medico curante per quanto 
riguarda l’adeguata igiene del cavo orale e bonifica dentaria e 
della dietista per quanto riguarda la nutrizione.
La radioterapia è un trattamento localizzato, pertanto anche 
gli effetti avversi che si possono verificare sono legati all’area 
che viene irradiata. 
EFFETTI COLLATERALI PRECOCI: possono insorgere duran-
te il trattamento e sono in genere reversibili in circa tre mesi. 
1. probabili: astenia, diminuzione dell’appetito, alopecia, eri-
tema cutaneo, epidermiolisi limitata alla zona trattata, muco-
site, disfagia, disgeusia, ageusia, parotite, infezioni, scialorrea, 
iposcialorrea, otiti, mastoiditi, congiuntivite, raucedine, ede-
ma della glottide. 
2. improbabili: sindrome di Lhermitte, edema della glottide in 
pazienti con neoplasia localmente avanzata con riduzione del 
piano glottico. 
3. eccezionali: necrosi cutanea (soprattutto in associazione 
con la chemioterapia). 
EFFETTI COLLATERALI TARDIVI: possono insorgere anche 
a distanza di anni dal termine della terapia e sono in genere 
irreversibili
1. probabili: alopecia, distrofia cutanea e/o teleangectasie nelle 
zone irradiate, fibrosi e discromie dell’apparato tegumentario, 
xerostomia, disfagia, aumentato rischio di carie dentarie, al-
terazione del colletto gengivale con possibile caduta dei denti, 
edema sottomentoniero (soprattutto in pazienti operati), ipo-
acusia, otiti ricorrenti. 
2. improbabili: ipotiroidismo, ridotta apertura della bocca, al-
terazione della voce, necrosi della mucosa a lenta guarigione, 
necrosi dei tessuti molli, emorragia, incoordinamento della 
deglutizione. 
3. eccezionali: frattura e/o necrosi delle ossa del massiccio 
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facciale (comprese nel volume irradiato), mielite permanen-
te, oncogenesi radioindotta, ectropion, entropion, rischio au-
mentato di patologia ateromasica in pazienti a rischio. 

Gli effetti collaterali che si possono associare alla terapia siste-
mica (chemioterapia o terapia a bersaglio molecolare) sono: 
stanchezza, riduzione dei globuli bianchi e delle piastrine, 
anemia, nausea e vomito, mucosite, diarrea, alterazione della 
sensibilità a livello delle mani e dei piedi, alterazioni della fun-
zionalità renale, ipertensione ed alterazioni cutanee. General-
mente questi farmaci non determinano la perdita dei capelli.
Il monitoraggio di questi effetti prevede delle visite cliniche 
settimanali talora associate a prelievi ematologici.

Esempio di elaborazione di un piano di trattamento 
per neoplasia del distretto testa-collo con Acceleratore Lineare
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4. TRATTAMENTO RADIANTE DEL CARCINOMA 
POLMONARE

Il trattamento delle neoplasie polmonari è molto spesso mul-
timodale e si avvale di chirurgia, chemioterapia e radiotera-
pia; il ricorso all’una o all’altra metodica e la loro integrazione 
dipende dall’istotipo e dall’estensione di malattia, nonché dal-
le condizioni generali del paziente.
La radioterapia può essere effettuata in forma esclusiva, adiu-
vante alla chirurgia e può essere associata alla chemioterapia 
e/o alle terapie a bersaglio molecolare (sequenziale o conco-
mitante) somministrate per bocca o in endovena.
Ciò che Lei deve sapere se è in procinto di iniziare una radio-
terapia per neoplasia polmonare è che il trattamento viene ef-
fettuato in regime ambulatoriale, non prevede cioè il ricovero 
in ospedale; la singola seduta dura circa 15-20 minuti e viene 
effettuata giornalmente per 5 giorni a settimana.
Il numero di sedute di terapia dipende dall’ estensione di ma-
lattia e dal tipo di frazionamento scelto dal medico e può va-
riare da un minimo di 5 ad un massimo di 35 frazioni.
La terapia può essere effettuata mediante Acceleratore Lineare 
o mediante Tomoterapia.
Prima di iniziare il ciclo di terapia programmato, verrà 
sottoposto/a ad una simulazione del trattamento ovvero ad 
una TC senza mezzo di contrasto con le braccia sollevate so-
pra alla testa su uno specifico dispositivo di supporto e tale 
posizione dovrà assumere per tutte le sedute di terapia. Du-
rante la simulazione i tecnici di radiologia e il suo radiotera-
pista oncologo prenderanno delle misure di riferimento sul-
la cute e al termine l’infermiere farà dei tatuaggi puntiformi 
indelebili, che aiuteranno nel riposizionamento. Dopo la si-
mulazione passeranno alcuni giorni prima dell’inizio della te-
rapia: questo tempo è necessario per l’elaborazione del piano 
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di trattamento da parte sia del medico che del fisico medico. 
Una volta pronto il suo piano di cura sarà contattato/a dai 
tecnici di radiologia che Le comunicheranno il giorno e l’ora 
dell’inizio della radioterapia.
Ad ogni seduta Lei verrà aiutato/a dai tecnici di radiologia a 
sdraiarsi sul lettino di unità di terapia e grazie ai tatuaggi e 
agli specifici dispositivi di supporto sarà posizionato/a ogni 
volta nella maniera corretta. Dovrà mantenere questa posi-
zione per tutta la durata del trattamento.
Durante l’erogazione della dose Lei non avvertirà né dolore né 
calore ed avrà un contatto audio-visivo diretto con i tecnici di 
radiologia.
Nel periodo in cui sarà sottoposto/a al trattamento non sarà 
necessario modificare le Sue abitudini di vita, vale a dire che 
potrà continuare a guidare (dunque non sarà necessario che 
Lei venga accompagnato), lavorare, fare sport e potrà stare a 
contatto con chiunque (inclusi bambini e donne in gravidan-
za) in quanto non sarà minimamente radioattivo.
Gli unici accorgimenti che Le chiediamo è di evitare di espor-
si a torace nudo al sole nelle ore più calde della giornata, aste-
nersi assolutamente dal fumo di sigaretta e evitare di assu-
mere alcolici o cibi che possano essere irritanti per la mucosa 
esofagea come gli agrumi.
Gli effetti collaterali dovuti al trattamento possono essere 
classificati secondo la seguente suddivisione.  
EFFETTI COLLATERALI PRECOCI: possono insorgere du-
rante la terapia e sono in genere reversibili in circa tre mesi. 
1. probabili: esofagite di intensità variabile, astenia, diminu-
zione dell’appetito, tosse, polmonite in genere asintomatica. 
2. improbabili: pericardite asintomatica. 
3. eccezionali: pericardite sintomatica, sindrome di Lhermitte. 
EFFETTI COLLATERALI TARDIVI: possono insorgere anche 
a distanza di anni dal termine della terapia e sono in genere 
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permanenti. 
1. probabili: discromie dell’apparato tegumentario, alopecia 
delle zone irradiate, fibrosi polmonare asintomatica. 
2. improbabili: fibrosi polmonare sintomatica (dispnea da 
sforzo), stenosi e ulcere esofagee, fistole tracheo-bronco-eso-
fagee specie in associazione con la chemioterapia. 
3. eccezionali: fratture costali, fibrosi polmonare sintomatica 
(dispnea a riposo), fibrosi pericardica sintomatica, infarto del 
miocardio (soprattutto se associata a chemioterapia), mielite 
permanente, oncogenesi radioindotta, plessopatia brachiale. 

Un cenno a parte va fatto per la brachiterapia, tecnica di ir-
radiazione che viene eseguita in corso di manovra bronco-
scopica il cui utilizzo è limitato a particolari condizioni, il cui 
scopo può essere adiuvante, radicale o palliativo. 
Tale tecnica, una volta valutata l’indicazione, prevede la mi-
surazione dei parametri vitali e la preparazione di un accesso 
venoso necessario per la premedicazione con steroidi da ef-
fettuare un’ora prima della broncoscopia. Successivamente il 
paziente viene sottoposto/a ad ulteriore premedicazione per 
la broncoscopia tramite applicazione di un anestetico locale 
spray e un oppioide per via endovenosa. Infine, allo scopo di 
poter definire la sede del bersaglio terapeutico, si esegue la 
manovra broncoscopica con introduzione di un catetere de-
dicato o di un altro applicatore, il quale rimane fissato alla 
radice del naso con cerotto fino alla fine della durata del trat-
tamento. Prima di effettuare la seduta di terapia, il paziente 
viene sottoposto/a ad una RX e successiva TC del torace senza 
mezzo di contrasto per la definizione del volume bersaglio. 
Dopo il termine del trattamento il paziente viene trasferito 
nella stanza del Day Hospital e tenuto in osservazione per 
monitoraggio dei parametri vitali. In assenza di effetti colla-
terali correlati alla procedura (vedi sezione sopracitata), il pa-
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ziente viene rimandato al proprio domicilio (in genere entro 
un’ora dalla terapia) previa programmazione dei trattamenti 
successivi. La procedura descritta viene in genere effettuata in 
regime ambulatoriale; viceversa viene condotta in regime di 
ricovero solo in casi selezionati dove vi è un elevato rischio di 
tossicità correlato al trattamento. 

Esempio di elaborazione di un piano di trattamento 
per neoplasia del polmone con Acceleratore Lineare
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5. TRATTAMENTO RADIANTE DEL CARCINOMA 
MAMMARIO

Il trattamento del carcinoma della mammella è molto spesso 
multimodale e si avvale di chirurgia da sola o associata alla ra-
dioterapia, di trattamenti farmacologici come chemioterapia, 
ormonoterapia e farmaci a bersaglio molecolare; l’integrazio-
ne dei vari trattamenti dipende dall’istotipo e dall’estensione 
della malattia, nonché dalle condizioni generali della pazien-
te.
La radioterapia ha generalmente un intento adiuvante la chi-
rurgia. In particolare, dopo chirurgia conservativa, si associa 
sempre la radioterapia a livello della ghiandola mammaria re-
sidua ed eventualmente dei drenaggi linfonodali in presenza 
di fattori di rischio di recidiva; dopo mastectomia invece la 
radioterapia può essere indicata a livello della parete toracica 
e dei drenaggi linfonodali. La radioterapia può essere effet-
tuata in concomitanza all’ormonoterapia e all’immunoterapia, 
mentre non si associa quasi mai alla chemioterapia dal cui 
termine, prima di iniziare il trattamento radiante, deve tra-
scorrere un intervallo di tempo sufficiente al recupero dei va-
lori ematologici.
Ciò che Lei deve sapere, se è in procinto di iniziare una ra-
dioterapia per neoplasia mammaria, è che la terapia viene ef-
fettuata in regime ambulatoriale, non prevede cioè il ricovero 
in ospedale; la singola seduta dura circa 15-20 minuti e viene 
effettuata giornalmente per 5 giorni a settimana (dal lunedì al 
venerdì o dal martedì al sabato).
Il numero di sedute di terapia dipende dallo stadio di malattia 
e dal tipo di frazionamento scelto dal medico e può variare 
da un minimo di 5 ad un massimo di 25-30 frazioni. In casi 
selezionati il trattamento può essere effettuato con cadenza 
settimanale per un numero limitato di sedute. 



conoscere per vivere meglio

36

La terapia può essere effettuata mediante Acceleratore Lineare 
o mediante Tomoterapia.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Prima di iniziare il ciclo di terapia programmato, verrà sotto-
posta ad una simulazione del trattamento ovvero ad una TC 
generalmente senza mezzo di contrasto con le braccia solle-
vate sopra alla testa su uno specifico dispositivo di supporto 
e tale posizione dovrà assumere per tutte le sedute di terapia. 
Durante la simulazione i tecnici di radiologia e il suo radio-
terapista oncologo prenderanno delle misure di riferimento 
sulla cute e al termine l’infermiere farà dei tatuaggi puntifor-
mi indelebili, che aiuteranno nel riposizionamento. Dopo la 
simulazione passeranno alcuni giorni prima dell’inizio della 
terapia: questo tempo è necessario per l’elaborazione del pia-
no di trattamento da parte sia del medico che del fisico me-
dico. Una volta pronto il suo piano di cura sarà contattata dai 
tecnici di radiologia che Le comunicheranno il giorno e l’ora 
dell’inizio della radioterapia.
Ad ogni seduta Lei verrà aiutata dai tecnici di radiologia a 
sdraiarsi sul lettino di unità di terapia e grazie ai tatuaggi e 
agli specifici dispositivi di supporto sarà posizionata ogni vol-
ta nella maniera corretta. Dovrà mantenere questa posizione 
per tutta la durata del trattamento.
Durante l’erogazione della dose Lei non avvertirà né dolore né 
calore ed avrà un contatto audio-visivo diretto con i tecnici di 
radiologia.
Nel periodo in cui sarà sottoposta al trattamento non sarà 
necessario modificare le Sue abitudini di vita, vale a dire che 
potrà continuare a guidare (dunque non sarà necessario che 
Lei venga accompagnata), lavorare, fare sport e potrà stare a 
contatto con chiunque (inclusi bambini e donne in gravidan-
za) in quanto non sarà minimamente radioattiva.
Gli unici accorgimenti che Le chiediamo di osservare sono 
quelli di evitare di esporre al sole la parte radiotrattata (com-
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plessivamente per un anno), astenersi possibilmente dal fumo 
di sigaretta ed evitare di assumere bevande o cibi che possa-
no essere irritanti per la mucosa esofagea. Durante tutta la 
durata del trattamento si consiglia di utilizzare saponi neutri, 
evitare deodoranti e profumi a base alcolica e la depilazione 
delle ascelle. Inoltre, Le verranno consigliate delle creme da 
applicare a livello della zona trattata per prevenire l’arrossa-
mento cutaneo, che non devono essere applicate  prima della 
radioterapia. Infatti, prima della seduta di terapia la cute della 
zona da trattare deve essere pulita, senza creme od olii.
La radioterapia è un trattamento localizzato, pertanto anche 
gli effetti avversi che si possono verificare sono legati all’area 
che viene irradiata. 
EFFETTI COLLATERALI PRECOCI: possono insorgere du-
rante la terapia e sono in genere reversibili in circa tre mesi.
1. Probabili: arrossamento e “trasudazione” (edema) della 
cute, disepitelizzazione su aree limitate, stanchezza, brucio-
re durante la deglutizione (qualora l’irradiazione coinvolga le 
stazioni linfonodali). 
2. Poco probabili: polmonite, pericardite, mastite.
3. Eccezionali: necrosi cutanea (soprattutto se in associazione 
a chemioterapia).
EFFETTI COLLATERALI TARDIVI: possono insorgere anche 
a distanza di anni dal termine della terapia e sono in genere 
permanenti.
1. Probabili: lieve riduzione di volume della mammella, in-
durimento e retrazione della mammella, fibrosi e discromie 
dell’apparato tegumentario, distrofia cutanea e/o teleangecta-
sie (piccole strie rosse cutanee dovute alla rottura di qualche 
capillare), alopecia delle zone irradiate, edema del braccio 
(soprattutto se vengono irradiate anche le stazioni linfonodali 
ascellari). 
2. Poco probabili: fibrosi polmonare limitata alla zona irradia-
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ta in assenza di un quadro di insufficienza respiratoria.
3. Eccezionali: nevralgie, parestesie, debolezza o insensibilità 
al braccio o alla mano (in caso di irradiazione delle stazioni 
linfonodali), affanno (per danno polmonare causato dalle ra-
diazioni) e indebolimento delle coste nell’area irradiata, car-
diopatia ischemica (in caso di irradiazione della mammella 
sinistra e soprattutto in caso di trattamenti chemioterapici 
con antracicline e taxani), miocardiopatia dilatativa, oncoge-
nesi radioindotta. 

Un cenno a parte va fatto per la brachiterapia, tecnica impie-
gata nel nostro centro per l’irradiazione parziale della mam-
mella indicata nelle pazienti con malattia con fattori progno-
stici favorevoli. Il trattamento viene eseguito generalmente 
per 4 giorni alla settimana per due volte al giorno. Prevede il 
posizionamento di opportune sorgenti radioattive, attraver-
so l’impiego di appositi applicatori, direttamente a contatto 
o in stretta vicinanza dell’area anatomica in cui era presente 
il tessuto neoplastico, consentendo di raggiungere in volumi 
limitati di tessuto elevati livelli di dose, con rapido decremen-
to della dose stessa a breve distanza dalle sorgenti e rispar-
mio delle strutture sane vicine. Tale processo viene effettuato 
in regime di ricovero giornaliero sotto anestesia locale. Una 
volta posizionati gli applicatori verrà effettuata una TC senza 
mezzo di contrasto per la pianificazione del trattamento. La 
terapia può essere effettuata anche in regime ambulatoriale, 
mantenendo i cateteri in sede. Alla conclusione di tutto il trat-
tamento, il medico provvederà alla rimozione dell’impianto e 
avvierà la paziente al follow up.
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Esempio di elaborazione di un piano di trattamento
per neoplasia mammaria con Acceleratore Lineare

Esempio di elaborazione di un piano di trattamento
per neoplasia mammaria con Tomoterapia
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6. TRATTAMENTO RADIANTE DEL TUMORE DEL 
RETTO

Il trattamento del tumore del retto è molto spesso multimo-
dale e si avvale di chirurgia, chemioterapia e radioterapia; il 
ricorso all’una o all’altra metodica o alla loro integrazione di-
pende dall’istotipo e dall’ estensione di malattia, nonché dalle 
condizioni cliniche generali del paziente. La radioterapia può 
essere effettuata in forma esclusiva, adiuvante alla chirurgia e 
può essere associata ad una chemioterapia, sequenziale o con-
comitante, somministrata per via endovenosa o per os. 
Ciò che lei deve sapere, se è in procinto di iniziare una radio-
terapia per neoplasia rettale, è che il trattamento viene effet-
tuato in regime ambulatoriale, non prevede cioè un ricovero 
in ospedale, è effettuato con sedute giornaliere 5 giorni alla 
settimana (dal lunedì al venerdì o dal martedì al sabato). Ogni 
seduta dura circa 15-20 minuti. Il numero di sedute di terapia 
dipende dallo stadio di malattia e dal tipo di frazionamento 
scelto dal medico e può variare da un minimo di 5 sedute ad 
un massimo di 28 sedute. 
La terapia può essere effettuata mediante Acceleratore Lineare 
o mediante Tomoterapia.
Prima di iniziare il ciclo di terapia programmato, verrà 
sottoposto/a ad una simulazione del trattamento ovvero ad 
una TC generalmente senza mezzo di contrasto con braccia al 
petto, ginocchia e piedi appoggiati su uno specifico dispositi-
vo di supporto. Questa sarà la posizione che dovrà assumere 
per tutte le sedute di terapia. La TC dovrà essere eseguita a 
vescica piena seguendo le indicazioni che le saranno forni-
te; tale preparazione dovrà essere poi da Lei effettuata prima 
di ogni seduta di terapia al fine di garantire la ripetibilità del 
trattamento ed evitare/limitare l’insorgenza di eventuali effet-
ti collaterali.
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Durante la simulazione i tecnici di radiologia e il suo radio-
terapista oncologo prenderanno delle misure di riferimento 
sulla cute e al termine l’infermiere farà dei tatuaggi puntifor-
mi indelebili che aiuteranno nel riposizionamento. Dopo la 
simulazione passeranno alcuni giorni prima dell’inizio della 
terapia: questo tempo è necessario per l’elaborazione del pia-
no di trattamento da parte sia del medico che del fisico medi-
co. Una volta pronto il suo piano di cura sarà contattato/a dai 
tecnici di radiologia che Le comunicheranno il giorno e l’ora 
dell’inizio della radioterapia.
Ad ogni seduta Lei verrà aiutato/a dai tecnici di radiologia 
a sdraiarsi sul lettino e grazie ai tatuaggi sarà posizionato/a 
ogni volta nell’unità di terapia. Dovrà mantenere questa posi-
zione per tutta la durata del trattamento.
Durante l’erogazione della dose,  non avvertirà né dolore, né 
calore ed avrà un contatto audio-visivo diretto con i tecnici di 
radiologia.
Nel periodo in cui Lei è sottoposto/a al trattamento potrà 
continuare a guidare (dunque non sarà necessario che sia ac-
compagnato), lavorare e potrà stare a contatto con chiunque, 
compresi donne in gravidanza e bambini. Gli unici accorgi-
menti che Le chiediamo di osservare sono di seguire le in-
dicazioni dietetiche che le verranno preventivamente forni-
te. Prima della seduta di terapia la cute della zona da trattare 
deve essere pulita, senza creme od olii, salvo che non siano 
suggeriti dal radioterapista oncologo di riferimento.
La radioterapia è un trattamento localizzato, pertanto anche 
gli effetti collaterali che si possono verificare sono legati all’a-
rea che viene irradiata. 
EFFETTI COLLATERALI ACUTI O PRECOCI: possono insor-
gere durante la terapia e sono in genere reversibili in circa tre 
mesi.
1. Probabili: stanchezza, diminuzione dell’appetito, eritema 
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fino alla spellatura limitata alle regioni inguinali e perineale, 
nausea, vomito, perdita di peli, diarrea, flatulenza, irritazio-
ne della mucosa anale soprattutto in pazienti che presentano 
emorroidi con contestuale riacutizzazione, sintomi da cistite 
con frequenza delle minzioni giornaliere e bruciore, infiam-
mazione della vagina. 
2. Eccezionali: occlusione/subocclusione del lume intestinale, 
cistite con emissione di sangue nelle urine.
EFFETTI COLLATERALI TARDIVI: possono manifestarsi a 
distanza di anni dal termine della terapia e sono in genere 
permanenti.
1. Probabili: assottigliamento e colorazione intensa della cute 
nella zona irradiata, formazione di piccoli vasi superficiali, 
perdita di peli a livello perineale e pubico, sterilità e meno-
pausa precoce nella donna in età fertile, nel maschio perdita 
della fertilità, alterazione dell’erezione e dell’eiaculazione (in 
rapporto anche a pregressa chirurgia), stipsi/irregolarità del-
la frequenza di evacuazioni, incontinenza fecale, cistite con 
bruciore e aumento della frequenza urinaria, infiammazione 
della mucosa anale in particolare nei pazienti con presenza di 
emorroidi.
2. Improbabili: diarrea con malassorbimento intestinale, ci-
stite con episodi di perdita di sangue nelle urine, nell’uomo 
impotenza, riduzione/occlusione del lume intestinale, ridu-
zione del calibro dell’uretere e dell’uretra, fistole retto-vaginali 
e retto-vescicali o vescico-vaginali, riduzione del calibro della 
vagina, danni importanti alla mucosa intestinale, danni im-
portanti a livello delle teste dei femori, formazione di edema a 
livello delle gambe (specie dopo chirurgia con linfoadenecto-
mia), formazione di tumori radioindotti.

In alcuni protocolli, in concomitanza al trattamento radio-
terapico, si possono associare dei trattamenti chemioterapici 
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somministrati per via endovenosa o per bocca secondo mo-
dalità che verranno stabilite ed illustrate dal medico. Gli effet-
ti collaterali che si possono associare a questo tipo di terapia 
sono: stanchezza, riduzione dei globuli bianchi e delle piastri-
ne, anemia, mucosite, diarrea, alterazione della sensibilità a 
livello delle mani e dei piedi, raramente nausea e vomito, tos-
sicità cardiaca ed epatica. Generalmente questi farmaci non 
determinano la perdita dei capelli.
Per monitorare alcuni di questi effetti, Lei effettuerà monito-
raggi settimanali tramite prelievo venoso e periodiche visite 
mediche settimanali.
Nel caso della somministrazione dei suddetti chemioterapici 
per via endovenosa, il tutto verrà effettuato presso il nostro 
Day Hospital, in giorni ed orari prestabiliti, sotto la vigile os-
servazione dell’infermiere addetto e del medico di guardia. 

Esempio di elaborazione di un piano di trattamento 
per neoplasia del retto con Acceleratore Lineare
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7. TRATTAMENTO RADIANTE DEI TUMORI 
DELL’APPARATO GENITALE FEMMINILE

Il trattamento dei tumori ginecologici è molto spesso multi-
modale e si avvale di chirurgia, chemioterapia e radioterapia 
(esterna e/o brachiterapia); il ricorso all’una o all’altra meto-
dica e la loro integrazione dipende dall’istotipo e dallo stadio 
della malattia, nonché dalle condizioni cliniche generali del 
paziente. 
La radioterapia può essere effettuata in forma esclusiva, adiu-
vante alla chirurgia e può essere associata alla chemioterapia 
(sequenziale o concomitante) somministrata per via endove-
nosa.
Ciò che Lei deve sapere, se è in procinto di iniziare una radio-
terapia per tumore ginecologico, è che il trattamento radiante 
a fasci esterni viene effettuato in regime ambulatoriale, non 
prevede cioè il ricovero in ospedale; la singola seduta dura 
circa 15-20 minuti e viene effettuata giornalmente per 5 gior-
ni a settimana (dal lunedì al venerdì o dal martedì al sabato).
Il numero di sedute di terapia dipende dall’estensione di ma-
lattia e dal tipo di frazionamento scelto dal medico e può va-
riare da un minimo di 5 ad un massimo di 35 frazioni.
La terapia può essere effettuata mediante Acceleratore Lineare 
o mediante Tomoterapia. 
Prima di iniziare il ciclo di terapia programmato, verrà sot-
toposta ad una simulazione del trattamento ovvero sarà sot-
toposta ad una RX pelvi, con eventuale posizionamento di 
reperi endovaginali poi rimossi al termine della procedura, e 
successiva TC senza mezzo di contrasto su uno specifico di-
spositivo di supporto. Durante la simulazione i tecnici di ra-
diologia ed il suo radioterapista oncologo prenderanno delle 
misure di riferimento sulla cute ed al termine l’infermiere farà 
dei tatuaggi puntiformi indelebili che aiuteranno nel riposi-



45

conoscere per vivere meglio

zionamento. 
La TC dovrà essere eseguita a vescica piena seguendo le indi-
cazioni che le saranno fornite; tale preparazione dovrà essere 
poi da Lei effettuata prima di ogni seduta di terapia al fine 
di garantire la ripetibilità del trattamento ed evitare/limitare 
l’insorgenza di eventuali effetti collaterali.
Dopo la simulazione passeranno alcuni giorni prima dell’ini-
zio della terapia: questo tempo è necessario per l’elaborazione 
del piano di trattamento da parte sia del medico che del fisico 
medico. Una volta pronto il suo piano di cura sarà contattata 
dai tecnici di radiologia che Le comunicheranno il giorno e 
l’ora dell’inizio della radioterapia.
Ad ogni seduta Lei verrà aiutata dai tecnici di radiologia a 
sdraiarsi sul lettino dell’unità di terapia e, grazie allo specifico 
dispositivo di supporto ed ai tatuaggi, sarà posizionata ogni 
volta nella maniera corretta. Dovrà mantenere questa posi-
zione per tutta la durata del trattamento.
Durante l’erogazione della dose Lei non avvertirà né dolore né 
calore ed avrà un contatto audio-visivo diretto con i tecnici di 
radiologia.
Prima della seduta di terapia la cute della zona da trattare 
deve essere pulita, senza creme od olii a meno che non siano 
suggeriti dal radioterapista oncologo di riferimento.
Nel periodo in cui sarà sottoposta al trattamento non sarà 
necessario modificare le Sue abitudini di vita, vale a dire che 
potrà continuare a guidare (dunque non sarà necessario che 
Lei venga accompagnata), lavorare, fare sport e potrà stare a 
contatto con chiunque (inclusi bambini e donne in gravidan-
za) in quanto non sarà minimamente radioattiva.
Gli unici accorgimenti che Le chiediamo di osservare sono di 
astenersi possibilmente dal fumo di sigaretta, evitare di assu-
mere alcolici e seguire le indicazioni dietetiche che le verran-
no fornite al fine di evitare/limitare eventuali effetti avversi 
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intestinali.
La radioterapia è un trattamento localizzato, pertanto anche 
gli effetti collaterali che si possono verificare sono legati all’a-
rea che viene irradiata. 
EFFETTI COLLATERALI ACUTI O PRECOCI: possono insor-
gere durante la terapia e sono in genere reversibili in circa tre 
mesi.
1. Probabili: stanchezza, diminuzione dell’appetito, eritema 
fino alla spellatura limitata alle regioni inguinali e perineale, 
nausea, vomito, perdita di peli, diarrea, flatulenza, irritazio-
ne della mucosa anale soprattutto in pazienti che presentano 
emorroidi con contestuale riacutizzazione, sintomi da cistite 
con aumentata frequenza delle minzioni giornaliere e brucio-
re, infiammazione della vagina. 
2. Eccezionali: occlusione/subocclusione del lume intestinale, 
cistite con emissione di sangue nelle urine.
EFFETTI COLLATERALI TARDIVI: possono manifestarsi a 
distanza di anni dal termine della terapia e sono in genere 
permanenti.
1. Probabili: assottigliamento e colorazione intensa della cute 
nella zona irradiata, formazione di piccoli vasi superficiali, 
perdita di peli a livello perineale e pubico, sterilità e meno-
pausa precoce in età fertile, stipsi/irregolarità della frequenza 
di evacuazione, incontinenza fecale, cistite con bruciore e au-
mento della frequenza urinaria, infiammazione della mucosa 
anale in particolare nelle pazienti con presenza di emorroidi.
2. Improbabili: diarrea con malassorbimento intestinale, cisti-
te con episodi di perdita di sangue nelle urine, riduzione/oc-
clusione del lume intestinale, riduzione del calibro dell’uretere 
e dell’uretra, fistole retto-vaginali e retto-vescicali o vescico-
vaginali, riduzione del calibro della vagina, danni importanti 
alla mucosa intestinale, danni importanti a livello delle teste 
dei femori, formazione di edema a livello delle gambe (specie 
dopo chirurgia con linfoadenectomia), formazione di tumori 
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radioindotti

Gli effetti collaterali che si possono associare alla chemiote-
rapia sono: stanchezza, riduzione dei globuli bianchi e delle 
piastrine, anemia, anoressia, mucosite, nausea, vomito, diar-
rea, alterazione della sensibilità a livello delle mani e dei piedi, 
alterazioni della funzionalità renale e compromissione dell’u-
dito.
Generalmente questi farmaci non determinano la perdita dei 
capelli.
Il monitoraggio di questi effetti prevede delle visite cliniche 
settimanali talora associate a prelievi ematologici.

Un cenno a parte merita la brachiterapia che rappresenta una 
tecnica speciale di radioterapia, utilizzata a completamento 
del trattamento, dall’esterno oppure come unica modalità di 
terapia.
Si avvale dell’impiego di dispositivi endouterini o endovagi-
nali che consentono di effettuare il trattamento radiante di-
rettamente a contatto del tumore o della zona in cui esso era 
presente. Pertanto la procedura può a volte essere invasiva e 
necessitare di anestesia generale con ricovero della paziente 
presso il reparto ginecologico previo accordo con i colleghi 
di riferimento.
In caso di brachiterapia endouterina la preparazione della 
paziente segue le procedure proprie dell’intervento di dilata-
zione cervicale. Il medico radioterapista oncologo provvede a 
posizionare correttamente gli applicatori dedicati. Al risveglio 
dall’anestesia generale la paziente viene trasportata presso i 
locali della Risonanza Magnetica (RM) dove viene effettuata 
una RM della pelvi e/o presso la SC di Radioterapia Oncologi-
ca dove viene effettuata la TC senza mezzo di contrasto per la 
definizione del volume da trattare. Successivamente la pazien-
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te, nell’attesa di effettuare il trattamento, sosta in una camera 
protetta o nella sala operatoria del reparto supportata dall’as-
sistenza del medico e dell’infermiere di turno al simulatore.
La terapia viene effettuata nell’unità di brachiterapia ad alto 
rateo di dose situata presso la sala operatoria del reparto di 
radioterapia oncologica.
Durante tutta la procedura la paziente viene costantemente 
monitorata.
Al termine della terapia l’impianto viene rimosso da parte del 
medico coadiuvato dall’infermiere. 
In caso di brachiterapia del fondo vaginale il trattamento av-
viene invece in regime ambulatoriale senza necessità di ane-
stesia generale.

Esempio di elaborazione di un piano di trattamento 
per neoplasia dell’apparato genitale femminile con Acceleratore 

Lineare
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8. TRATTAMENTO RADIANTE DEL CARCINOMA 
PROSTATICO

Il trattamento del carcinoma della prostata si avvale della sola 
radioterapia, di chirurgia da sola o associata alla radioterapia, 
e a volte è necessaria l’ormonoterapia; la scelta del trattamen-
to ottimale dipende dall’estensione di malattia, dall’età del pa-
ziente nonché dalle condizioni generali.
La radioterapia da sola ha un intento radicale, dopo la chirur-
gia l’intento può essere adiuvante o di salvataggio in caso di 
recidiva biochimica o locale di malattia. 
Ciò che Lei deve sapere, se è in procinto di iniziare una radio-
terapia per neoplasia prostatica, è che il trattamento viene ef-
fettuato in regime ambulatoriale, non prevede cioè il ricovero 
in ospedale; la singola seduta dura circa 15-20 minuti e viene 
effettuata giornalmente per 5 giorni a settimana.
Il numero di sedute di terapia dipende dall’estensione di ma-
lattia e dal tipo di frazionamento scelto dal medico e può va-
riare da un minimo di 29 ad un massimo di 38 frazioni.
La terapia può essere effettuata mediante Acceleratore Lineare 
o mediante Tomoterapia.
Prima di iniziare il ciclo di terapia programmato, verrà sotto-
posto ad una simulazione del trattamento ovvero ad una TC 
generalmente senza mezzo di contrasto con braccia al petto, 
ginocchia e piedi appoggiati su uno specifico dispositivo di 
supporto. Questa sarà la posizione che dovrà assumere per 
tutte le sedute di terapia. 
Durante la simulazione i tecnici di radiologia e il suo radio-
terapista oncologo prenderanno delle misure di riferimento 
sulla cute e al termine l’infermiere farà dei tatuaggi punti-
formi indelebili che aiuteranno nel riposizionamento. La TC 
dovrà essere eseguita a vescica piena e retto (ultima parte 
dell’intestino) vuoto, seguendo le indicazioni che le saranno 
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fornite; tale preparazione dovrà essere poi da Lei effettuata 
prima di ogni seduta di terapia al fine di garantire la ripetibili-
tà del trattamento ed evitare/limitare l’insorgenza di eventuali 
effetti collaterali.
Dopo la simulazione passeranno alcuni giorni prima dell’ini-
zio della terapia: questo tempo è necessario per l’elaborazione 
del piano di trattamento da parte sia del medico che del fisico 
medico. Una volta pronto il suo piano di cura sarà contattato 
dai tecnici di radiologia che Le comunicheranno il giorno e 
l’ora dell’inizio della radioterapia.
Ad ogni seduta Lei verrà aiutato dai tecnici di radiologia a 
sdraiarsi sul lettino e grazie ai tatuaggi sarà posizionato ogni 
volta nella maniera corretta. Dovrà mantenere questa posi-
zione per tutta la durata del trattamento.
Durante l’erogazione della dose Lei non avvertirà né dolore né 
calore ed avrà un contatto audio-visivo diretto con i tecnici di 
radiologia.
Nel periodo in cui sarà sottoposto al trattamento non sarà 
necessario modificare le Sue abitudini di vita, vale a dire che 
potrà continuare a guidare (dunque non sarà necessario che 
Lei venga accompagnata), lavorare, fare sport e potrà stare a 
contatto con chiunque (inclusi bambini e donne in gravidan-
za) in quanto non sarà minimamente radioattivo.
Gli unici accorgimenti che Le chiediamo di osservare sono di 
astenersi possibilmente dal fumo di sigaretta, evitare di assu-
mere alcolici e seguire le indicazioni dietetiche che le verran-
no fornite al fine di evitare/limitare eventuali effetti avversi 
intestinali.
La radioterapia è un trattamento localizzato, pertanto anche 
gli effetti avversi che si possono verificare sono legati all’area 
che viene irradiata. 
EFFETTI COLLATERALI PRECOCI: possono insorgere du-
rante la terapia e sono in genere reversibili in circa tre mesi.
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1. probabili: spossatezza, diminuzione dell’appetito, eritema 
ed epidermiolisi della regione interglutea e perianale, diarrea, 
proctite, riacutizzazione dei disturbi emorroidari, cistite con 
o senza componente emorragica. 
2. improbabili: ematuria, rettorragia. 
3. eccezionali: incontinenza urinaria (specie dopo chirurgia). 
EFFETTI COLLATERALI TARDIVI: possono insorgere anche 
a distanza di anni dal termine del trattamento e in genere 
sono permanenti.
1. probabili: impotenza, cistite, proctorragie e/o ematuria. 
2. eccezionali: stenosi uretrale/neocollo vescico-uretrale, in-
continenza urinaria (specie dopo chirurgia), fistole vescico-
rettali, osteonecrosi delle teste femorali, oncogenesi radioin-
dotta. 

Esempio di elaborazione di un piano di trattamento 
per neoplasia prostatica con Acceleratore Lineare



conoscere per vivere meglio

52

Esempio di elaborazione di un piano di trattamento 
per neoplasia prostatica con Tomoterapia
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