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 Ruolo dell'adroterapia nel trattamento  

dei sarcomi dell'osso e dei tessuti molli: 

Il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica  

 

 RICERCA E TERAPIE: QUALI PROSPETTIVE? 
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Nucleo più 

semplice: 

il protone  

… e di 

neutroni 

 

Elettroni (raggi X):  

radioterapia convenzionale 

Nucleo più semplice: 

il protone (p) 

Nucleo del Carbonio 

fatto di 6 protoni (p) 

e 6 neutroni (n) 

p 

Il protone è 2000 volte più pesante dell’elettrone 

Lo ione carbonio è (12×2000 volte ) 

più pesante dell’elettrone 

Adroterapia 
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Adroterapia distribuzione nella materia  

Posizione del 

tumore 
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Adroterapia quali indicazioni ?  

Tumori in sedi critiche  

              e con forma complessa   

Tumori radioresistenti,  

che non rispondono  

alla radioterapia convenzionale 

 

  

PRECISIONE 

EFFICACIA 
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Trattamenti con Protoni e ioni 

Carbonio a CNAO 

470 pazienti da Gennaio 2012 
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 Patologie trattate a CNAO  

470 pazienti da Gennaio 2012 
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Patologie trattate a CNAO 

Patologia 
Pazienti 

trattati 
Età media Particella 

Massima 

Tossicità 

fine 

trattamento 

Massima 

Tossicità a 

12 mesi 

Follow Up 

medio (mesi) 

 Controllo 

locale 

(12 mesi) 

Cordomi 
150 (di cui 82 

basicranio) 
59,3 anni 

86 Carbonio 

64 Protoni 

G0= 36,1% 

G1= 33,3% 

G2= 27,9% 

G3= 2,7% 

G0= 62,7% 

G1= 19,4% 

G2= 14,9% 

G3= 3% 

15,7 mesi 
93,8% 

(SD+PR+CR) 

Condrosarcomi 
32 (di cui 18 

basicranio) 
45,9 anni 

22 Carbonio 

10 Protoni 

G0=41,4% 

G1= 41,4% 

G2= 17,2% 

G3= 0 % 

G0= 66,7% 

G1= 11,1% 

G2= 11,1% 

G3= 11,1% 

15,4 mesi 
87,5% 

(SD+PR+CR) 

Sarcomi e 

Osteosarcomi 
19 41 anni 19 Carbonio 

G0= 21% 

G1= 31,6% 

G2= 47,4% 

G3= 0 % 

- 

  
6,9 mesi - 



www.cnao.it 

G0

G1

G2

G3

G4

 G0 

G1 

G2 

Tossicità acuta secondo criteri CTCAE 

Sono compresi i ri-trattamenti radianti 

470 pazienti trattati 
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Tossicità fine trattamento 

 secondo criteri CTCAE 

Sono compresi i ri-trattamenti radianti 

470 pazienti trattati 
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Tossicità 12 mesi di Follow Up 

 secondo criteri CTCAE 

Sono compresi i ri-trattamenti radianti 

470 pazienti trattati 
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Controllo locale a 12 mesi 

Sono compresi i ri-trattamenti radianti 
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Osteosarcoma G2 

 rachide cervicale, uomo 56 anni 

CASO CLINIC0  
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Fine trattamento: G1 (eritema cutaneo)  
 
15 mesi dopo 
 
RM   stabilità radiologica, non complicanze 
post trattamento 
 
 clinicamente non disturbi imputabili alla RT 
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Cordoma del Sacro uomo 69 anni 

CASO CLINIC0: cordoma sacro  
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1 anno dopo Pre trattamento 

Ipoestesia  piede sinistro, miglioramento della continenza rettale ed 

urinaria, riduzione della terapia antalgica  

possibilità di deambulare per 10-15 minuti  



www.cnao.it CASO CLINIC0: cordoma clivus  

Paziente di 70 anni, ipertenso, diabete tipo 2, ipercolesterolemia, 

 

Insorgenza di diplopia per cui esegue RMN dell'encefalo (aprile 2013) con 

riscontro di lesione di circa 7.5 cm alla base cranica 

 

03/05/2013  Sottoposto a biopsia trans nasale: per via endoscopica si accede 

alla fossa nasale destra, asportazione dei polipi  e curettage della mucosa 

identificando e penetrando l’ostio del seno sfenoidale. Si prelevano alcuni 

frammenti di lesione, a tratti calcifica. Si tenta debulking ma la lesione è molto 

sanguinante, per cui si preferisce rimandare a un approccio più esteso 

E.I: cordoma 

 

23/08/2013 intervento chirurgico di craniotomia fronto-temporale dx , con 

biopsia incisionale: diagnosi di cordoma.  

Da gennaio 2014 ulteriore progressivo calo del visus all'occhio dx, parestesie 

aumentate all'emivolto dx,  

 

RMN a febbraio 2014: importante progressione locale di malattia.  

Inviato per ADROTERAPIA  

 



www.cnao.it CASO CLINIC0: cordoma clivus  

Pre RT maggio 2014  Post RT gennaio  2015  



www.cnao.it CASO CLINIC0: sarcoma addominale  

Donna di 21 anni 

 

Nel 2007 riscontro di lesione addominale per cui esegue Intervento chirurgico 

c/o Ospedale Ponte a Niccheri (Firenze): fibromatosi aggressiva. 

 

Gennaio 2008 recidiva locale per cui ha eseguito chemioterapia Metotrexate 

e Vinorelbina 1 ciclo ogni 10 giorni per un anno (c/o INT). Ha terminato a 

febbraio 2009. 

 

Giugno 2009 RM: lesione in aumento segue stretto follow-up. 

Gennaio Ottobre  2010 chemioterapia sperimentale Glivec 8 cp/die per 6 

mesi.  

 

Novembre 2010 nuovo intervento chirurgico   

Esame istologico: fibromatosi aggressiva. Margini positivi intralesionali.  

Eseguita revisione sarcoma mio-fibroblastico a basso grado di malignità. 

  

Luglio 2012 recidiva locale 



CASO CLINIC0: sarcoma addominale  

CIRT 

76,8 GyE/ 

16 frazioni  
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Controllo dopo 3 mesi dal trattamento 
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componente esterna:  

massimo spessore mm 30, nel pretrattamento mm 40;  

estensione trasversale mm 170 , in precedenza mm 184;  

 

componente interna:  

massimo spessore mm 18 , in precedenza mm 31:  

estensione trasversale mm 59 , prima mm 74. 

 

RM a 3 mesi dal trattamento  

componente esterna: massimo spessore  mm 18 (vs 30 mm); estensione 

trasversale mm 140 circa (vs 170 mm);  

                                                                                                         - 

componente interna: si riconoscono due noduli distinti, uno più mediale di 28 x 

17 mm (vs 35 x 18 mm), l’altro più laterale di circa  13 mm (vs 16 mm). 

 

RM a 6 mesi dal trattamento  
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serviziomedico@cnao.it 

Tel  0382 078963 

Prima Visita Virtuale 

   Prima Visita  

Protocolli CNAO 

http://folder.cnao.it 
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Revisione collegiale 
casi 

Waiting list 

 

 

Avvio procedure per    

       trattamento 

         radiante 

 

 

REGIONI 

Settimane 

o mesi 



Grazie  

“C’è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti” 

 H. Ford 


