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APPROCCIO RADIOTERAPICO
I

tumori primitivi del mediastino di interesse
radioterapico sono rappresentati da:
Tumori di origine timica (Timoma e Carcinoma
Timico)
Linfomi a localizzazione mediastinica (Linfoma di
Hodgkin, Linfoma non Hodgkin variante Diffusa a
Grandi Cellule B)
Tumori germinali (Seminomi, Non Seminomi)

TUMORI RADIOSENSIBILI
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RADIOTERAPIA A FASCI ESTERNI
Il trattamento radioterapico con fasci esterni si basa sull'utilizzo di radiazioni
ionizzanti (fotoni X) emessi da un acceleratore lineare.
La regione da irradiare è definita come VOLUME BERSAGLIO e comprende,
oltre al volume tumorale o al letto chirurgico, una zona circostante di tessuto
apparentemente non interessato dalla neoplasia, ma a rischio di interessamento
subclinico/microscopico.
La radioterapia conformazionale tridimensionale (3D-CRT) è una modalità di
trattamento evoluta che utilizza fasci di radiazioni conformati e adattati alla forma
del volume bersaglio, che consente, rispetto alla cosiddetta radioterapia
convenzionale, non solo la possibilità di erogare una maggiore dose alla massa
tumorale, ma anche un maggior risparmio delle strutture sane circostanti.
Tale scopo si ottiene utilizzando di routine per il piano di trattamento una TC di
pianificazione (TC di centratura) su cui vengono contornati il volume bersaglio e
gli organi a rischio contigui.
E’ inoltre possibile integrare le informazioni ottenute mediante altre tecniche di
imaging (RMN e/o PET) per una ancor più precisa definizione morfologica dei
volumi di interesse.
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RAZIONALE DELLA RADIOTERAPIA
1) Il trattamento radioterapico
nei tumori primitivi del
mediastino nella maggior parte dei casi segue la chirurgia
e/o la chemioterapia.
2) Lo scopo è quello di ridurre il rischio di recidiva locoregionale ed incrementare la sopravvivenza libera da
malattia e la sopravvivenza globale. Nei casi di tumori
localmente avanzati la radioterapia ha invece intento
palliativo/sintomatico.
3) Il trattamento radiante, come la chirurgia, è un
trattamento loco-regionale: gli effetti collaterali sono
pertanto strettamente legati agli organi a rischio presenti
nella sede irradiata.
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TUMORI TIMICI
• Sono tumori rari, rappresentano complessivamente il 0.21.5% di tutti i tumori primitivi.
• Rappresentano il 20% dei tumori mediastinici.
• Oltre il 90% dei tumori del timo ha sede nel mediastino
anteriore, mentre i rimanenti sono situati nel collo o in
altri compartimenti del mediastino.
I tumori del timo vengono classificati dal punto di vista
anatomopatologico in:
• Timoma
• Carcinoma del Timo
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Per la strategia terapeutica riveste una particolare importanza la
Stadiazione clinico-patologica di Masaoka

Caratteristiche di invasività loco-regionale o diffusione sistemica
Stadio I

tumore microscopicamente e macroscopicamente capsulato

Stadio IIA invasione transcapsulare microscopica
Stadio IIB invasione macroscopica del grasso mediastinico peritimico o aderente
macroscopicamente alla pleura mediastinica
Stadio III

invasione degli organi circostanti

Stadio IVA disseminazione pleurica o pericardica
Stadio IVB metastasi a distanza linfatiche o ematiche
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STRATEGIA TERAPEUTICA
CHIRURGIA
La chirurgia costituisce il trattamento elettivo pressoché in tutti gli
stadi di malattia
Assume significato oltre che terapeutico anche diagnostico
RADIOTERPIA
Il trattamento radiante può essere utilizzato come
Trattamento adiuvante
Integrante di un trattamento multimodale (chemioterapico,
chirurgico, radioterapico)
Trattamento esclusivo
La radioterapia neoadiuvante (in passato utilizzata nelle forme
avanzate per ricondurle all’operabilità, ha perso oggi significato)
RADIOTERAPIA ESCLUSIVA
A scopo curativo radicale nei casi in cui la chirurgia non può essere
effettuata (↓ PS, presenza di comorbidità o rifiuto all’intervento
chirurgico)
A scopo palliativo-sintomatico nella malattia avanzata
7

RADIOTERAPIA ADIUVANTE
RESECTABLE
DISEASE
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RADIOTERAPIA ADIUVANTE
Nel Timoma capsulato o con microinvasione capsulare in
stadio I e IIA sec. Masaoka, dopo resezione completa (R0),
NON vi è indicazione ad un trattamento radiante adiuvante
in quanto il rischio di recidiva intratoracica è < al 5 %.
In caso di resezione incompleta (R1 o R2),
indipendentemente dallo stadio, la radioterapia adiuvante è
in grado di ridurre il tasso di recidiva locale dal 60-80% al 2145%.
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RADIOTERAPIA ADIUVANTE
Nel stadio IIB sec. Masaoka, dopo resezione completa
(R0), l’approccio radioterapico adiuvante rappresenta ad
oggi una area di dibattito.
Nella pratica clinica quotidiana pertanto lo specialista
deve proporre
il trattamento radiante a pazienti
selezionati in base alla propria esperienza o seguendo
protocolli interni al proprio Centro.
La valutazione di fattori prognostici quali le
caratteristiche istologiche della malattia, le dimensioni del
tumore, l’invasione capsulare (estesa o minima), oltre alle
caratteristiche del paziente (età, PS, comorbidità) possono
guidare il radioterapista in questa decisione.
Nello Stadio III sec. Masaoka, l’indicazione alla
radioterapia è certa, confermata da alcuni studi
retrospettivi.
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TRATTAMENTO MULTIMODALE
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DOSE
Il
trattamento
adiuvante
prevede
l’erogazione di una dose di:
45-50
Gy
con
frazionamento
convenzionale (2 Gy al dì per 5 volte alla
settimana) in resezione completa R0
54 Gy per margini positivi
60-66 Gy in caso di residuo macroscopico
di malattia e per il carcinoma timico
Nel trattamento esclusivo la dose
erogata è pari a 60-70 Gy
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RADIOTERAPIA
LINFOMI DEL MEDIASTINO
I linfomi primitivi
rappresentati da:

del

mediastino

sono

• LNH diffusi a grandi cellule B
• Linfoma di Hodgkin

Il trattamento elettivo nella cura dei linfomi
mediastinici è la chemioterapia.
Il ruolo della radioterapia nel trattamento del
linfoma è limitato al consolidamento dopo
trattamento chemioterapico nelle sedi di
coinvolgimento di malattia.
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Linfomi Diffusi a Grandi Cellule B
Nei pazienti in stadio localizzato (I e II) e buona
prognosi (IPI 0) ed in stadio localizzato (I e II)
sfavorevole (IPI 1 e/o Bulky) la radioterapia di
consolidamento
dopo
chemio-immunoterapia
(rispettivamente 3-4 e 6-8 cicli di R-CHOP o R-CHOP like)
rappresenta lo standard terapeutico di riferimento.
La tecnica radioterapica prevede l’erogazione sulla sede di
malattia (“involved fields”) di 36 Gy.
L’omissione del trattamento radiante in pazienti in
remissione completa NON può ad oggi essere considerato
se non in casi selezionati (grandi volumi di irradiazione,
elevato rischio di tossicità, impossibilità a mantenere la
posizione necessaria da parte del paziente).
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Linfomi Diffusi a Grandi Cellule B
Nei pazienti in stadio avanzato (III e IV) favorevole
(IPI I) la radioterapia di consolidamento al termine
del trattamento chemio-immunoterapico può
trovare indicazione in casi selezionati di
persistenza locale di malattia.
La tecnica radioterapica prevede l’erogazione sulla
sede di malattia (“involved fields”) di 36-40 Gy, con
l’obiettivo di ottenere una remissione completa.
Il consolidamento sulle lesioni Bulky in pazienti in
remissione completa dopo chemio-immunoterapia
deve essere valutato caso per caso (rapporto costobeneficio): prevede l’erogazione di 30-36 Gy sulla sede
inizialmente interessata.
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Linfomi Diffusi a Grandi Cellule B
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LINFOMA DI HODGKIN
RADIOTERAPIA
La RT nel trattamento del linfoma di Hodgkin mediastinico
svolge un ruolo importante nella cura della malattia.
La sede mediastinica e il grande volume tumorale d’esordio
(massa bulky) costituisce fattore di rischio in termini di
recidiva loco-regionale .
La radioterapia di consolidamento dopo chemioterapia
rappresenta lo standard terapeutico di riferimento.
La dose da erogare e dell’ordine di 30-36 Gy. Il volume da
irradiare è rappresentato dalla sede bulky con adeguati
margini di sicurezza.
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Linfomi di Hodgkin
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Linfomi di Hodgkin
Nei pazienti con malattia localizzata (IA, IB e IIA) la
radioterapia di consolidamento dopo chemioterapia
rappresenta lo standard terapeutico di riferimento:
20 Gy con tecnica “involved fields” dopo 2 cicli ABVD per le
forme a prognosi favorevole secondo i criteri GHSG
30 Gy con tecnica “involved fields” dopo 3 cicli ABVD per le
forme a prognosi favorevole secondo i criteri EORTC
30 Gy con tecnica “involved fields” dopo 4 cicli ABVD per le
forme a prognosi sfavorevole secondo i criteri GHSG e/o
EORTC

Nei pazienti con malattia avanzata (IIB-IV) la radioterapia
di consolidamento dopo chemioterapia:
deve essere evitata nei pazienti che hanno ottenuto una
remissione completa e senza malattia Bulky all’esordio
viene eseguita sulle lesioni inizialmente Bulky e sulle sedi di
persistenza di malattia con l’erogazione di 30-36 Gy
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Tecnica di trattamento e Volume Bersaglio nei tumori
primitivi del mediastino
La radioterapia conformazionale tridimensionale (3D-conformal
radiotherapy, 3D-CRT) rappresenta la
tecnica
standard di
riferimento. Il paziente è posto supino, con braccia estese sopra la
testa. Un appoggia -testa adeguato facilita la stabilità della posizione.
Timoma/Carcinoma Timico
Il volume bersaglio dovrebbe comprendere il letto chirurgico ed
eventuali residui tumorali. La presenza di clips metalliche può
facilitare l’individualizzazione del letto chirurgico
Le stazioni linfonodali mediastiniche vengono incluse nel campo di
trattamento solo in caso di coinvolgimento linfonodale
Il trattamento si effettua usualmente con due campi contrapposti APPA, con tecnica isocentrica oppure obliqui per escludere il midollo
spinale con fotoni X da Acceleratore-Lineare di 6-15 MeV
LH/LNH
Campi contrapposti AP-PA con tecnica isocentrica
Il volume bersaglio è dato dall’IF
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Tumori embrionari mediastinici
Seminomi
Non seminomi (Corioncarcinoma)
Seminomi
L’origine è nella maggior parte dei casi a livello del
mediastino anteriore.
Grazie alla chemioterapia la prognosi è equivalente a
quella del seminoma gonadico.
Data la elevata radiosensibilità di questo istotipo la
radioterapia complementare/adiuvante assume un ruolo
fondamentale nel trattamento di queste forme.
Non Seminoma
La radioterapia nelle forme non seminomatose ha un
ruolo secondario rispetto alla chemioterapia intervenendo
solo in caso di residuo di malattia dopo terapia sistemica.
21

Seminoma
Strategia radioterapica

La chemioterapia rappresenta il trattamento elettivo.
La chirurgia deve essere riservata solo a scopo diagnostico.
La radioterapia complementare è indicata
Per persistenza di malattia dopo chemioterapia
Massa bulky, dopo RC alla chemioterpia.
La sede da irradiare deve comprendere il mediastino e la
regione sovraclaveare bilaterale . La dose da erogare è:
30 Gy nel minimal disease
40 Gy per massa bulky con RC su mediastino e
regione sovraclaveare, seguito da 10 Gy di
supplemento di dose sulla sede bulky.
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CONCLUSIONI
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Tossicità legata al trattamento radiante
Durante il trattamento radiante i tessuti sani compresi nei campi di
trattamento possono essere esposti alle radiazioni, da cui il rischio di
insorgenza di effetti collaterali che dipendono da fattori legati sia al
trattamento che al paziente.
Fattori legati al trattamento sono rappresentati da: dose totale e per
frazione, frazionamento e tecnica di irradiazione utilizzati, volume di
tessuto normale che riceve alte dosi di irradiazione, riserva funzionale
e organizzazione strutturale del tessuto sano, associazione con terapia
sistemica, presenza di complicanze post-chirurgiche.
Fattori legati al paziente sono rappresentati da: presenza di
comorbidità (diabete, ipertensione, alterato metabolismo lipidico,
cardiomiopatie, malattie del collageno), abitudini di vita (fumo,
assunzione di alcool), età e indice di massa corporea, pregressi traumi,
pregressi interventi chirurgici, suscettibilità individuale su base
genetica.

Tossicità legata al trattamento radiante
Gli effetti collaterali del trattamento radiante vengono classicamente
suddivisi in acuti (comparsi durante o immediatamente dopo il
trattamento radiante) e tardivi (insorti dopo 6-9 mesi dal termine
della terapia). Si verificano esclusivamente nei tessuti inclusi nei
campi di irradiazione.
I primi, solitamente ben controllati dalla terapia medica e reversibili,
si verificano a carico di tessuti caratterizzati da elevata sensibiltà
cellulare all’azione lesiva esercitata dalle radiazioni (epiteli di cute e
mucose).
Gli effetti tardivi si verificano come conseguenza delle alterazioni
radio-indotte a livello dello stroma microvascolare e connettivale
locale. Si tratta dei disturbi più rilevanti per il paziente in quanto
spesso permanenti, e pertanto in grado di compromettere in modo
significativo la qualità di vita, soprattutto in soggetti giovani come
quelli affetti da neoplasie mediastiniche.
Le moderne tecniche radioterapiche (3D-CRT) consentono di ridurre
notevolmente il rischio di sviluppare importanti effetti collaterali, con
un tasso di tossicità di grado elevato (G3-G4) < 5-10%.

TRATTAMENTO RADIOTERAPICO – SIMULATORE CONVENZIONALE
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Dose adeguata al
bersaglio tumorale

Dose correttamente bassa
agli
OAR
con
rischio
sostanzialmente trascurabile
di
effetti
collaterali
importanti.
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Grazie
Per l’attenzione
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