
                                          
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Il Futuro della Sanità 
6° incontro 

 

“La sfida tecnologica nella moderna radioterapia”  
 

mercoledì 26 maggio 2010, ore 19.30 
 
 

Milano 
Castello Sforzesco, Chiostro della Rocchetta 

  
 
 

Milano, 26 maggio 2010 

 

 

“Il Futuro della Sanità”, l’incontro promosso da Aldo Cerruti, Presidente e 

Amministratore unico di ab medica S.p.A., giunge oggi al suo sesto appuntamento. 

L’evento, che si svolge presso il Chiostro della Rocchetta del Castello Sforzesco, celebra 

l’eccellenza Italiana in un delicato campo della ricerca e delle nuove tecnologie e testimonia il 

contributo del nostro Paese al progresso scientifico mondiale.  L’iniziativa ha ottenuto il 

Patrocinio del Comune di Milano, Assessorato alla Salute. 

 

Focus di questo incontro è la Radioterapia, dalle origini ai nostri giorni: relatori di fama 

internazionale illustrano lo stato dell’arte di questa Disciplina e le sue evoluzioni future in 

Italia, Europa e USA, dai trattamenti intracranici alle applicazioni full-body.  

Ospiti del Meeting il Prof. Vincenzo Valentini (Roma), Presidente eletto della European 

Society of Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO), il Prof. Federico Colombo (Vicenza), 

uno dei massimi esperti al mondo nel trattamento delle malformazioni artero-venose cerebrali, 

Iris C. Gibbs, MD (Stanford, USA), che utilizza il Sistema CyberKnife® dal 1995, Eric 

Lartigau, MD (Lille, Francia), Presidente della French Society of Radiation Oncology (SFRO). 

Questi illustri relatori presentano un quadro generale sui limiti e i vantaggi delle 

tecnologie esistenti, le applicazioni full-body, casistica e follow-up, e il futuro della 

Radioterapia.  



 

 

La sfida tecnologica nella moderna Radioterapia  

 

La Radioterapia è una disciplina clinica che si serve di radiazioni per la cura dei tumori; la 

moderna radioterapia utilizza alte energie e i fasci di radiazioni ionizzanti (meno lesivi e più 

efficaci perché permettono la morte delle cellule neoplastiche) senza la contemporanea necrosi 

(morte) delle cellule sane circostanti. La radioterapia non è invasiva e non richiede il ricovero 

del paziente, né tempi di recupero dopo il trattamento; inoltre permette di raggiungere zone 

del paziente talvolta difficilmente raggiungibili dalla chirurgia tradizionale. “La moderna 

radioterapia”, sottolinea il Professor Vincenzo Valentini, Presidente eletto della Società 

Europea di Radioterapia Oncologica, “offre ai pazienti affetti da tumore sempre maggiori 

opportunità di guarigione e di preservazione degli organi malati e della loro funzione. Questo 

miglioramento è ottenuto dalla integrazione di saperi diversi. La moderna radioterapia si 

avvale infatti dell’approfondimento delle conoscenze sull’interazione diretta o indiretta tra le 

radiazioni e i diversi processi metaboli della cellula neoplastica e del microambiente che la 

circonda, e sul ruolo delle nuove molecole nel potenziare la sua azione sulle cellule 

neoplastiche, come nel prevenirla sui tessuti sani.”  

Nella moderna radioterapia, nuove modalità di accelerazione di particelle (differenti dagli 

elettroni) rendono disponibili radiazioni dalle caratteristiche utili ad ulteriormente perfezionare 

l’irradiazione di bersagli complessi ed eterogenei nella loro sensibilità. Inoltre, continua il 

Professore, “la rappresentazione mediante un imaging non più solo morfologico, ma anche 

metabolico e funzionale, consente di identificare meglio i volumi a rischio di presenza di 

malattia, e di identificare - tramite la ripetizione degli stessi durante la terapia - se la neoplasia 

evidenzia sub volumi resistenti al trattamento, consentendo le necessarie ottimizzazioni.”  

La possibilità, quindi, di realizzare macchine ibride con diagnostiche disponibili 

nell’apparecchiatura di trattamento, o di montare unità di terapia in apparecchiature 

di diagnostica o su robot, favorisce il monitoraggio della corretta geometria del 

trattamento radiante durate tutta la sua durata e il governo della irradiazione di 

organi in movimento. 

Un tale approccio terapeutico sempre più “personalizzato”, spiega il Professore, è in grado di 

offrire ai Pazienti non solo maggiori possibilità di guarigione, ma anche una migliore qualità di 

vita. Infatti, nota il Professor Valentini, “la percezione da parte del Paziente della fondamentale 

importanza di identificare nell’equipe terapeutica dei sanitari vicini alle complesse dinamiche 

emotive ed organizzative nelle quali si trova a vivere, richiede l’esercizio di un sapere 

relazionale attento e competente”. Nella moderna radioterapia nuovi profili professionali 

e nuovi scenari organizzativi interagiscono con grande dinamicità e richiedono quindi 

di essere coordinati perché i Pazienti e gli operatori possano beneficiare di tutti i 

vantaggi di questa innovazione. 



 

Dall’intracranico al full-body 

 

Una delle massime espressioni della moderna radioterapia è rappresentata dal Sistema 

CyberKnife®, nato più di 15 anni fa come “radiochirurgia stereotassica guidata da 

immagini” per le applicazioni craniche, e poi sviluppatosi per applicazioni sul corpo 

intero. L’estensione al full-body contraddistingue e diversifica nettamente il CyberKnife® 

rispetto a qualsiasi altro sistema di radioterapia e radiochirurgia stereotassica attualmente 

presenti in commercio, rendendone il potenziale unico. “L’efficacia clinica della radioterapia 

è ben dimostrata”, sottolinea la Professoressa Iris Gibbs, collega del famosissimo 

neurochirurgo americano John Adler (inventore del Sistema CyberKnife®), e utilizzatrice 

del Sistema dal 1994 alla Stanford University.  

Per la Gibbs l’efficacia clinica di questa apparecchiatura per le lesioni cerebrali, come le 

metastasi cerebrali, le malformazioni arterovenose, i neurinomi acustici e i meningiomi è ben 

dimostrata, come viene evidenziato anche dal Professor Federico Colombo, uno dei massimi 

esperti al mondo, insieme al Dottor Adler, nel trattamento delle malformazioni arterovenose 

cerebrali. Proprio in questo ambito, egli spiega, “la percentuale di guarigione angiografica si è 

dimostrata elevata, paragonabile alle migliori esperienze con Gamma Knife o LINAC.” 

Infatti, “la flessibilità della piattaforma CyberKnife®”, puntualizza la Gibbs, “ha dato notevoli 

vantaggi, quali poter esplorare le strategie che utilizzano il frazionamento al fine di proteggere 

i tessuti critici sensibili, poter valutare il frazionamento per migliorare la conservazione 

dell’udito nel caso di neuromi acustici, e poter trattare target di maggior dimensione (quali i 

grandi meningiomi e le cavità delle resezioni metastatiche)”; inoltre, ha consentito alla 

radioterapia stereotassica corporea di “trattare target all’interno della colonna vertebrale, dei 

polmoni, dell’addome e delle pelvi”.  

 

Dal 1994 ad oggi l’evoluzione del Sistema CyberKnife®, dal trattamento iniziale dei 

target intracranici, si è esteso alla colonna, al trattamento di tumori epatici, 

pancreatici e della prostata, campi di applicazione estremamente promettenti che 

sono esaminati nel corso dell’Incontro. 

 

Secondo il Professor Eric Lartigau, Presidente della Società francese di Radioterapia 

Oncologica, da un secolo la radioterapia si basa “sull'effetto differenziale, offrendo con il 

frazionamento, nel tempo, la capacità alle cellule sane di riparare i danni del DNA. La modifica 

del frazionamento influisce sul controllo del tumore e sulla capacità di riparazione dei tessuti 

sani” e, grazie al Sistema CyberKnife®, “il tumore (…) può essere seguito nello spazio 

durante tutto il trattamento (tracciabilità), anche se è in movimento”. In particolare 

nei tumori del polmone che, in funzione degli atti respiratori possono spostarsi anche di due-

tre centimetri, la tracciabilità del target in tempo reale nel Sistema CyberKnife® è possibile 

grazie al Synchrony®.   



“L'estrema precisione dei nostri nuovi sistemi di radioterapia”, continua il Professore, che è 

uno dei maggiori esperti nel trattamento del cancro polmonare e utilizza a Lille il Sistema 

CyberKnife®, “combinati con una miglior definizione del tumore (creazione di immagini 

funzionali e morfologiche), consente al medico di poter accelerare significativamente il 

trattamento, erogando dosi più elevate per frazione.” Inoltre, nel passaggio dalla singola dose 

radiochirurgica alla radioterapia stereotassica corporea (SBRT) (extracranica) ipofrazionata per 

target più grandi in movimento, (…) l'erogazione di una dose elevata per frazione e/o di una 

dose elevata totale per raggiungere la radiocurabilità dei tumori maligni conferisce non solo un 

beneficio biologico, ma anche vantaggi per il paziente (meno frazioni) e per le considerazioni 

medico-economiche”. 

Questo campo molto interessante della radioterapia oncologica può aver successo solo se si 

pone estrema attenzione nella selezione e nel follow-up dei Pazienti. Questo è il caso, per 

esempio, dei tumori polmonari localizzati per i quali l'erogazione di una dose molto alta in un 

periodo di trattamento completo assai breve “può portare a un controllo locale molto elevato”. 

Infatti, conclude il Professor Lartigau  “i risultati degli studi prospettici iniziali, soprattutto per i 

pazienti non operabili, sono concordi e dimostrano un controllo locale del 90% a 1 anno” e sia 

in Europa che negli Stati Uniti sono iniziati 2 studi che confrontano la chirurgia con la 

radioterapia stereotassica.  

 

Attualmente la Chirurgia rappresenta il gold standard in molte di quelle patologie 

che, in un prossimo Futuro, potrebbero diventare appannaggio della Radioterapia.    

 

_________________________________________________ 

 

Il Futuro della Sanità – VI Incontro 

 

Gli incontri de “Il Futuro della Sanità”, organizzati con cadenza semestrale, rappresentano 

ormai un appuntamento fisso nell’orizzonte dell’innovazione biomedicale, con il preciso 

obiettivo di capire e indirizzare l'evoluzione della Sanità in Italia, discutere e analizzare casi di 

studio significativi, valutando nuove iniziative a livello nazionale ed estero.    

 

ab medica S.p.A. ha l’onore di promuovere l’evento alla presenza di un'ampia e qualificata 

platea di chirurghi a livello e internazionale, opinion leader in ambito scientifico e accademico, 

imprenditori e giornalisti scientifici. Il Futuro della Sanità è un’iniziativa promossa da ab 

medica S.p.A, azienda nata nel 1984 grazie ad Aldo Cerruti. L’Azienda è all’avanguardia 

nell’importare le tecnologie più avanzate al mondo in diversi settori del medicale e nel fornire 

consulenza e assistenza per una vasta gamma di dispositivi medici specialistici, con particolare 

attenzione alle tecniche più innovative e mininvasive che riducono i rischi, i costi, i traumi 

post-operatori e la necessità di assistenza a lungo termine. ab medica, inoltre, è impegnata 

nella Ricerca e Sviluppo con progetti in diversi ambiti e partnership a livello internazionale.  



 

 

 

Programma 
 

Benvenuto  
A. Cerruti 
Presidente e CEO, ab medica spa 
 
Radioterapia Oncologica nel 2010: l’approccio multidimensionale 
Prof. V. Valentini 
Professore Associato, Cattedra di Radioterapia, Università Cattolica S. Cuore (Roma) 
 
1995-2010: l’esperienza di Stanford con il Sistema Cyberknife per radiochirurgia e 
radioterapia stereotassica ipofrazionata. Dall’intracranico al full-body (focus su 
prostata, fegato, pancreas)  
I. C. Gibbs, MD 
Associate Professor of Radiation Oncology, Director of Education, Co-Director, Cyberknife 
Program, Stanford University (Stanford, USA) 
 
Radiochirurgia non-oncologica: le malformazioni artero-venose cerebrali 
Prof. F. Colombo  
Primario di Neurochirurgia e Radiochirurgia all’Ospedale San Bortolo (Vicenza) 
 
Lesioni polmonari e ritrattamenti 
E. Lartigau, MD 
President of the French Society of Radiation Oncology (Lille, France) 
 
Saluto dell’Assessore alla Salute del Comune di Milano 
Avv. Giampaolo Landi di Chiavenna 
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“Il Futuro della Sanità”, l’incontro promosso da Aldo Cerruti, Presidente e 

Amministratore unico di ab medica S.p.A., giunge al suo sesto appuntamento. 
L’evento, che si è svolto presso il Chiostro della Rocchetta del Castello Sforzesco, 

celebra l’eccellenza Italiana in un delicato campo della ricerca e delle nuove 
tecnologie e testimonia il contributo del nostro Paese al progresso scientifico 

mondiale. L’iniziativa ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Milano, Assessorato 
alla Salute.

Focus di questo incontro è la Radioterapia, dalle origini ai nostri giorni: relatori di 
fama internazionale illustrano lo stato dell’arte di questa Disciplina e le sue evoluzioni 
future in Italia, Europa e USA, dai trattamenti intracranici alle applicazioni full-body. 

Ospiti del Meeting il Prof. Vincenzo Valentini (Roma), Presidente eletto della 
European Society of Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO), il Prof. 

Federico Colombo (Vicenza), uno dei massimi esperti al mondo nel trattamento 
delle malformazioni artero-venose cerebrali, Iris C. Gibbs, MD (Stanford, USA), che 

utilizza il Sistema CyberKnife® dal 1995, Eric Lartigau, MD (Lille, Francia), 
Presidente della French Society of Radiation Oncology (SFRO). Questi illustri relatori 

presentano un quadro generale sui limiti e i vantaggi delle tecnologie esistenti, le 
applicazioni full-body, casistica e follow-up, e il futuro della Radioterapia. 

La sfida tecnologica nella moderna Radioterapia 
La Radioterapia è una disciplina clinica che si serve di radiazioni per la cura dei 

tumori; la moderna radioterapia utilizza alte energie e i fasci di radiazioni ionizzanti 
(meno lesivi e più efficaci perché permettono la morte delle cellule neoplastiche) 

senza la contemporanea necrosi (morte) delle cellule sane circostanti. La 
radioterapia non è invasiva e non richiede il ricovero del paziente, né tempi di 

recupero dopo il trattamento; inoltre permette di raggiungere zone del paziente 
talvolta difficilmente raggiungibili dalla chirurgia tradizionale. “La moderna 

radioterapia”, sottolinea il Professor Vincenzo Valentini, Presidente eletto della 
Società Europea di Radioterapia Oncologica, “offre ai pazienti affetti da tumore 

sempre maggiori opportunità di guarigione e di preservazione degli organi malati e 
della loro funzione. Questo miglioramento è ottenuto dalla integrazione di saperi 

diversi. La moderna radioterapia si avvale infatti dell’approfondimento delle 
conoscenze sull’interazione diretta o indiretta tra le radiazioni e i diversi processi 
metaboli della cellula neoplastica e del microambiente che la circonda, e sul ruolo 
delle nuove molecole nel potenziare la sua azione sulle cellule neoplastiche, come 

nel prevenirla sui tessuti sani.”

Nella moderna radioterapia, nuove modalità di accelerazione di particelle (differenti 
dagli elettroni) rendono disponibili radiazioni dalle caratteristiche utili ad ulteriormente 
perfezionare l’irradiazione di bersagli complessi ed eterogenei nella loro sensibilità. 
Inoltre, continua il Professore, “la rappresentazione mediante un imaging non più 

solo morfologico, ma anche metabolico e funzionale, consente di identificare meglio i 
volumi a rischio di presenza di malattia, e di identificare - tramite la ripetizione degli 

stessi durante la terapia - se la neoplasia evidenzia sub volumi resistenti al 
trattamento, consentendo le necessarie ottimizzazioni.”

La possibilità, quindi, di realizzare macchine ibride con diagnostiche disponibili 
nell’apparecchiatura di trattamento, o di montare unità di terapia in apparecchiature 

di diagnostica o su robot, favorisce il monitoraggio della corretta geometria del 
trattamento radiante durate tutta la sua durata e il governo della irradiazione di organi 

in movimento.
Un tale approccio terapeutico sempre più “personalizzato”, spiega il Professore, è in 
grado di offrire ai Pazienti non solo maggiori possibilità di guarigione, ma anche una 

migliore qualità di vita. Infatti, nota il Professor Valentini, “la percezione da parte del 
Paziente della fondamentale importanza di identificare nell’equipe terapeutica dei 

sanitari vicini alle complesse dinamiche emotive ed organizzative nelle quali si trova 
a vivere, richiede l’esercizio di un sapere relazionale attento e competente”. Nella 

moderna radioterapia nuovi profili professionali e nuovi scenari organizzativi 
interagiscono con grande dinamicità e richiedono quindi di essere coordinati perché i 
Pazienti e gli operatori possano beneficiare di tutti i vantaggi di questa innovazione.
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Dall’intracranico al full-body
Una delle massime espressioni della moderna radioterapia è rappresentata dal 
Sistema CyberKnife®, nato più di 15 anni fa come “radiochirurgia stereotassica 

guidata da immagini” per le applicazioni craniche, e poi sviluppatosi per applicazioni 
sul corpo intero. L’estensione al full-body contraddistingue e diversifica nettamente il 

CyberKnife® rispetto a qualsiasi altro sistema di radioterapia e radiochirurgia 
stereotassica attualmente presenti in commercio, rendendone il potenziale unico. 

“L’efficacia clinica della radioterapia è ben dimostrata”, sottolinea la Professoressa 
Iris Gibbs, collega del famosissimo neurochirurgo americano John Adler (inventore 

del Sistema CyberKnife®), e utilizzatrice del Sistema dal 1994 alla Stanford 
University. 

Per la Gibbs l’efficacia clinica di questa apparecchiatura per le lesioni cerebrali, come 
le metastasi cerebrali, le malformazioni arterovenose, i neurinomi acustici e i 
meningiomi è ben dimostrata, come viene evidenziato anche dal Professor 

Federico Colombo, uno dei massimi esperti al mondo, insieme al Dottor Adler, nel 
trattamento delle malformazioni arterovenose cerebrali. Proprio in questo ambito, egli 

spiega, “la percentuale di guarigione angiografica si è dimostrata elevata, 
paragonabile alle migliori esperienze con Gamma Knife o LINAC.”

Infatti, “la flessibilità della piattaforma CyberKnife®”, puntualizza la Gibbs, “ha dato 
notevoli vantaggi, quali poter esplorare le strategie che utilizzano il frazionamento al 

fine di proteggere i tessuti critici sensibili, poter valutare il frazionamento per 
migliorare la conservazione dell’udito nel caso di neuromi acustici, e poter trattare 
target di maggior dimensione (quali i grandi meningiomi e le cavità delle resezioni 
metastatiche)”; inoltre, ha consentito alla radioterapia stereotassica corporea di 

“trattare target all’interno della colonna vertebrale, dei polmoni, dell’addome e delle 
pelvi”. 

Dal 1994 ad oggi l’evoluzione del Sistema CyberKnife®, dal trattamento iniziale dei 
target intracranici, si è esteso alla colonna, al trattamento di tumori epatici, 

pancreatici e della prostata, campi di applicazione estremamente promettenti che 
sono esaminati nel corso dell’Incontro.

Secondo il Professor Eric Lartigau, Presidente della Società francese di 
Radioterapia Oncologica, da un secolo la radioterapia si basa “sull'effetto 

differenziale, offrendo con il frazionamento, nel tempo, la capacità alle cellule sane di 
riparare i danni del DNA. La modifica del frazionamento influisce sul controllo del 

tumore e sulla capacità di riparazione dei tessuti sani” e, grazie al Sistema 
CyberKnife®, “il tumore può essere seguito nello spazio durante tutto il trattamento 

(tracciabilità), anche se è in movimento”. In particolare nei tumori del polmone che, in 
funzione degli atti respiratori possono spostarsi anche di due-tre centimetri, la 

tracciabilità del target in tempo reale nel Sistema CyberKnife® è possibile grazie al 
Synchrony®. 

“L'estrema precisione dei nostri nuovi sistemi di radioterapia”, continua il Professore, 
che è uno dei maggiori esperti nel trattamento del cancro polmonare e utilizza a Lille 
il Sistema CyberKnife®, “combinati con una miglior definizione del tumore (creazione 

di immagini funzionali e morfologiche), consente al medico di poter accelerare 
significativamente il trattamento, erogando dosi più elevate per frazione. Inoltre, nel 

passaggio dalla singola dose radiochirurgica alla radioterapia stereotassica corporea 
(SBRT) (extracranica) ipofrazionata per target più grandi in movimento, l'erogazione 

di una dose elevata per frazione e/o di una dose elevata totale per raggiungere la 
radiocurabilità dei tumori maligni conferisce non solo un beneficio biologico, ma 
anche vantaggi per il paziente (meno frazioni) e per le considerazioni medico-

economiche”.
Questo campo molto interessante della radioterapia oncologica può aver successo 

solo se si pone estrema attenzione nella selezione e nel follow-up dei Pazienti. 
Questo è il caso, per esempio, dei tumori polmonari localizzati per i quali l'erogazione 
di una dose molto alta in un periodo di trattamento completo assai breve “può portare 
a un controllo locale molto elevato”. Infatti, conclude il Professor Lartigau “i risultati 
degli studi prospettici iniziali, soprattutto per i pazienti non operabili, sono concordi e 
dimostrano un controllo locale del 90% a 1 anno” e sia in Europa che negli Stati Uniti 

sono iniziati 2 studi che confrontano la chirurgia con la radioterapia stereotassica. 
Attualmente la Chirurgia rappresenta il gold standard in molte di quelle patologie che, 

in un prossimo Futuro, potrebbero diventare appannaggio della Radioterapia. 

Il Futuro della Sanità – VI Incontro
Gli incontri de “Il Futuro della Sanità”, organizzati con cadenza semestrale, 
rappresentano ormai un appuntamento fisso nell’orizzonte dell’innovazione 

biomedicale, con il preciso obiettivo di capire e indirizzare l'evoluzione della Sanità in 
Italia, discutere e analizzare casi di studio significativi, valutando nuove iniziative a 

livello nazionale ed estero. 
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Notiziario Marketpress di Martedì 01 Giugno 2010 

IL FUTURO DELLA SANITÀ 6° INCONTRO “LA SFIDA TECNOLOGICA NELLA MODERNA RADIOTERAPIA”
DALLE ORIGINI ALLA RIVOLUZIONE CYBERKNIFE 

Milano, 1 giugno 2010 - “Il Futuro della Sanità”, l’incontro promosso il 26 maggio da Aldo Cerruti, Presidente e 

Amministratore unico di ab medica S.p.a., giunge oggi al suo sesto appuntamento. L’evento, che si svolge presso il 

Chiostro della Rocchetta del Castello Sforzesco, celebra l’eccellenza Italiana in un delicato campo della ricerca e delle 

nuove tecnologie e testimonia il contributo del nostro Paese al progresso scientifico mondiale. L’iniziativa ha ottenuto il 

Patrocinio del Comune di Milano, Assessorato alla Salute. Focus di questo incontro è la Radioterapia, dalle origini ai 

nostri giorni: relatori di fama internazionale illustrano lo stato dell’arte di questa Disciplina e le sue evoluzioni future in 

Italia, Europa e Usa, dai trattamenti intracranici alle applicazioni full-body. Ospiti del Meeting il Prof. Vincenzo Valentini 

(Roma), Presidente eletto della European Society of Therapeutic Radiology and Oncology (Estro), il Prof. Federico 

Colombo (Vicenza), uno dei massimi esperti al mondo nel trattamento delle malformazioni artero-venose cerebrali, Iris 

C. Gibbs, Md (Stanford, Usa), che utilizza il Sistema Cyberknife dal 1995, Eric Lartigau, Md (Lille, Francia), Presidente 

della French Society of Radiation Oncology (Sfro). Questi illustri relatori presentano un quadro generale sui limiti e i 

vantaggi delle tecnologie esistenti, le applicazioni full-body, casistica e follow-up, e il futuro della Radioterapia. La sfida 

tecnologica nella moderna Radioterapia - La Radioterapia è una disciplina clinica che si serve di radiazioni per la cura 

dei tumori; la moderna radioterapia utilizza alte energie e i fasci di radiazioni ionizzanti (meno lesivi e più efficaci 

perché permettono la morte delle cellule neoplastiche) senza la contemporanea necrosi (morte) delle cellule sane 

circostanti. La radioterapia non è invasiva e non richiede il ricovero del paziente, né tempi di recupero dopo il 

trattamento; inoltre permette di raggiungere zone del paziente talvolta difficilmente raggiungibili dalla chirurgia 

tradizionale. “La moderna radioterapia”, sottolinea il Professor Vincenzo Valentini, Presidente eletto della Società 

Europea di Radioterapia Oncologica, “offre ai pazienti affetti da tumore sempre maggiori opportunità di guarigione e di 

preservazione degli organi malati e della loro funzione. Questo miglioramento è ottenuto dalla integrazione di saperi 

diversi. La moderna radioterapia si avvale infatti dell’approfondimento delle conoscenze sull’interazione diretta o 

indiretta tra le radiazioni e i diversi processi metaboli della cellula neoplastica e del microambiente che la circonda, e sul 

ruolo delle nuove molecole nel potenziare la sua azione sulle cellule neoplastiche, come nel prevenirla sui tessuti sani.”

Nella moderna radioterapia, nuove modalità di accelerazione di particelle (differenti dagli elettroni) rendono disponibili 

radiazioni dalle caratteristiche utili ad ulteriormente perfezionare l’irradiazione di bersagli complessi ed eterogenei nella 

loro sensibilità. Inoltre, continua il Professore, “la rappresentazione mediante un imaging non più solo morfologico, ma 

anche metabolico e funzionale, consente di identificare meglio i volumi a rischio di presenza di malattia, e di identificare 

- tramite la ripetizione degli stessi durante la terapia - se la neoplasia evidenzia sub volumi resistenti al trattamento, 

consentendo le necessarie ottimizzazioni.” La possibilità, quindi, di realizzare macchine ibride con diagnostiche 

disponibili nell’apparecchiatura di trattamento, o di montare unità di terapia in apparecchiature di diagnostica o su 

robot, favorisce il monitoraggio della corretta geometria del trattamento radiante durate tutta la sua durata e il governo 

della irradiazione di organi in movimento. Un tale approccio terapeutico sempre più “personalizzato”, spiega il 

Professore, è in grado di offrire ai Pazienti non solo maggiori possibilità di guarigione, ma anche una migliore qualità di 

vita. Infatti, nota il Professor Valentini, “la percezione da parte del Paziente della fondamentale importanza di 

identificare nell’equipe terapeutica dei sanitari vicini alle complesse dinamiche emotive ed organizzative nelle quali si 

trova a vivere, richiede l’esercizio di un sapere relazionale attento e competente”. Nella moderna radioterapia nuovi 

profili professionali e nuovi scenari organizzativi interagiscono con grande dinamicità e richiedono quindi di essere 

coordinati perché i Pazienti e gli operatori possano beneficiare di tutti i vantaggi di questa innovazione. Dall’intracranico 

al full-body - Una delle massime espressioni della moderna radioterapia è rappresentata dal Sistema Cyberknife, nato 

più di 15 anni fa come “radiochirurgia stereotassica guidata da immagini” per le applicazioni craniche, e poi sviluppatosi 

per applicazioni sul corpo intero. L’estensione al full-body contraddistingue e diversifica nettamente il Cyberknife 

rispetto a qualsiasi altro sistema di radioterapia e radiochirurgia stereotassica attualmente presenti in commercio, 

rendendone il potenziale unico. “L’efficacia clinica della radioterapia è ben dimostrata”, sottolinea la Professoressa Iris 

Gibbs, collega del famosissimo neurochirurgo americano John Adler (inventore del Sistema Cyberknife), e utilizzatrice 

del Sistema dal 1994 alla Stanford University. Per la Gibbs l’efficacia clinica di questa apparecchiatura per le lesioni 

cerebrali, come le metastasi cerebrali, le malformazioni arterovenose, i neurinomi acustici e i meningiomi è ben 

dimostrata, come viene evidenziato anche dal Professor Federico Colombo, uno dei massimi esperti al mondo, insieme 

al Dottor Adler, nel trattamento delle malformazioni arterovenose cerebrali. Proprio in questo ambito, egli spiega, “la 

percentuale di guarigione angiografica si è dimostrata elevata, paragonabile alle migliori esperienze con Gamma Knife o 

Linac.” Infatti, “la flessibilità della piattaforma Cyberknife”, puntualizza la Gibbs, “ha dato notevoli vantaggi, quali poter 

esplorare le strategie che utilizzano il frazionamento al fine di proteggere i tessuti critici sensibili, poter valutare il 

frazionamento per migliorare la conservazione dell’udito nel caso di neuromi acustici, e poter trattare target di maggior 

dimensione (quali i grandi meningiomi e le cavità delle resezioni metastatiche)”; inoltre, ha consentito alla radioterapia 

stereotassica corporea di “trattare target all’interno della colonna vertebrale, dei polmoni, dell’addome e delle pelvi”. 

Dal 1994 ad oggi l’evoluzione del Sistema Cyberknife, dal trattamento iniziale dei target intracranici, si è esteso alla 

colonna, al trattamento di tumori epatici, pancreatici e della prostata, campi di applicazione estremamente promettenti 

che sono esaminati nel corso dell’Incontro. Secondo il Professor Eric Lartigau, Presidente della Società francese di 

Radioterapia Oncologica, da un secolo la radioterapia si basa “sull éffetto differenziale, offrendo con il frazionamento, 

nel tempo, la capacità alle cellule sane di riparare i danni del Dna. La modifica del frazionamento influisce sul controllo 
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del tumore e sulla capacità di riparazione dei tessuti sani” e, grazie al Sistema Cyberknife, “il tumore (…) può essere 

seguito nello spazio durante tutto il trattamento (tracciabilità), anche se è in movimento”. In particolare nei tumori del 

polmone che, in funzione degli atti respiratori possono spostarsi anche di due-tre centimetri, la tracciabilità del target in 

tempo reale nel Sistema Cyberknife è possibile grazie al Synchrony. “L´estrema precisione dei nostri nuovi sistemi di 

radioterapia”, continua il Professore, che è uno dei maggiori esperti nel trattamento del cancro polmonare e utilizza a 

Lille il Sistema Cyberknife, “combinati con una miglior definizione del tumore (creazione di immagini funzionali e 

morfologiche), consente al medico di poter accelerare significativamente il trattamento, erogando dosi più elevate per 

frazione.” Inoltre, nel passaggio dalla singola dose radiochirurgica alla radioterapia stereotassica corporea (Sbrt) 

(extracranica) ipofrazionata per target più grandi in movimento, (…) l´erogazione di una dose elevata per frazione e/o 

di una dose elevata totale per raggiungere la radiocurabilità dei tumori maligni conferisce non solo un beneficio 

biologico, ma anche vantaggi per il paziente (meno frazioni) e per le considerazioni medico-economiche”. Questo 

campo molto interessante della radioterapia oncologica può aver successo solo se si pone estrema attenzione nella 

selezione e nel follow-up dei Pazienti. Questo è il caso, per esempio, dei tumori polmonari localizzati per i quali 

l´erogazione di una dose molto alta in un periodo di trattamento completo assai breve “può portare a un controllo 

locale molto elevato”. Infatti, conclude il Professor Lartigau “i risultati degli studi prospettici iniziali, soprattutto per i 

pazienti non operabili, sono concordi e dimostrano un controllo locale del 90% a 1 anno” e sia in Europa che negli Stati 

Uniti sono iniziati 2 studi che confrontano la chirurgia con la radioterapia stereotassica. Attualmente la Chirurgia 

rappresenta il gold standard in molte di quelle patologie che, in un prossimo Futuro, potrebbero diventare appannaggio 

della Radioterapia. 
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delli:3COnOnna Sanità 5-11 giugno 2010

Tecnologia - Una. terapia iniziata a Stanford nel '94

Rivoluzione-radioterapia
. '

lOOmila persone
"liberate" dalle patologie
Centomila persone vivono, oggi, libere da

tumore o malformazione, malattie radio-
curabili: i primi beneficiari di una nuova

tecnica il cui consuntivo mondiale è presentato
da Ab medica a Milano ("Sfida tecnologica nella
moderna radioterapia").

I raggi danneggiano il DNA delle cellule dei
tumori diventando bisturi, forbici, offrendo mag-
giori opportunità di guarigione e preservazione
di organi malati e loro funzione e rispetto dei
tessuti circostanti. La nuova tecnica sfrutta l'in-
terazione diretta o indiretta tra le radiazioni.ed i
processi metabolici della cellula neoplastica e del
microambiente che la circonda.

Ra i intelli enti" "("" ':'-
L'imaging, anche metabolico e funzionale (Tac,

PETe RMN), identifica meglio dove c'è malattia

e, durante la stessa seduta, l'eventuale presenza
di porzioni resistenti al trattamento e, quindi, vi
adatta le dosi concentrandole su queste cellule
"ribelli". Il bersaglio resta, così, sotto tiro conti-
nuo e raggi non si disperdono né colpiscono in-
colpevoli tessuti circostanti.

Inoltre il raggio segue i movimenti degli orga-
ni sede del tumore (polmoni, organi addominali,
ecc), mantiene sotto tiro la massa e non le per-
mette di sfuggire, sia pure per un tempuscolo.

Oggi - dice la prof. Iris G.Gibbs (Stanford uni-
versity - Usa) - i 100mila "trasformati" da questa
rivoluzione tecnologica (primo paziente trattato,
ne1.1994,a Stanford, culla dell'innovazione) van-
tano piena salute.

Noi - dice Aldo Cerruti - abbiamo importato,
in Europa, le macchine e queste si diffondono a
beneficio dei pazienti. '

Secondo l'Associazione italiana oncoradiote-
rapia, 108.000 italiani sono trattati (2002) con
radioterapia classica (60%dei 270.000 nuovi ma-
lati). I nuovi apporti aumentano applicazioni e
successi.

In Italia, insufficiente e disomogenea la distri-
buzione dei centri (uno ogni 418.000abitanti: ol-
tre 60%dei casi trattati al nord) e lunghe liste di
attesa.

La radioterapia può "agire" da sola, insieme a
chirurgia e/o chemioterapia.

Il sistema Cyberknife (ha "braccio" mobile che
orienta il raggio fino a 1200 posizioni diverse) è
stato utilizzato contro tumori di cervello, ipofisi,
rinofaringe, laringe, midollo spinale, fegato, pan-
creas, prostata, polmone (prof. Lartig;au, Lilla)

e per sanare malformazioni cerebrali (in Italia,
il prof. Colombo, ospedale Vicenza), neurinomi,
nevralgie del trigemino, ecc.

I costi della radioterapia sono inizialmente
elevati ma si ammortizzano nel tempo e, soprat-
tutto, riducono ricoveri, assenze lavorative, assi-
stenza domiciliare, ecc. . .

Per un tumore prostatico, ad esempio, il costo
per la rimozione chirurgica è di 11mila €; per or-
moni e farmaci di 12.000€ l'anno. La radioterapia
con Cyberknife non richiede ricovero, è ambulato-
riale, costa 8.600 €, dura meno ed ha investimento
iniziale di 20 milioni per realizzare il reparto e 5-6
milioni per la macchina. Trattando 2 mila pazienti
l'anno, il costo diventa accettabile e competitivo.

Cyberknife è una macchina rivoluzionaria di
ultima generazione ed un nuovo potente alleato
nella lotta contro i tumori. Enon solo.

















Con il primo farmaco per dimagrire senza obbligo di ricetta 

In forma ‘facile’ per le vacanze
Risolvere il problema della riduzione di peso… si può!
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di Camilla Costanzo
Arrivano le vacanze e con esse, 
finalmente, per la maggioran-
za degli italiani (e delle italia-
ne!) mare e spiagge. Il che si-
gnifica anche… prova bikini! 
Che fare? Niente paura: è oggi 
disponibile un vero e proprio 
alleato della dieta, che per ogni 
2 chili persi grazie a un corretto 
piano dietetico, aiuta a perde-
re 1 chilo in più! Si chiama ‘alli’ 
(Orlistat 60 mg) ed è il primo e 
l’unico farmaco per il sovrap-
peso e l’obesità autorizzato 
dalla Commissione Europea, 
clinicamente provato attraver-
so numerosi studi scientifici 
e disponibile senza obbligo di 
prescrizione medica. Racco-
mandato esclusivamente agli 
adulti con indice di massa cor-
porea (BMI) pari o superiore a 
28 kg/m², orlistat 60 mg agisce 
impedendo che parte dei gras-
si assunti con la dieta vengano 
assorbiti dall’intestino. Alli 
non è una “pillola magica” ma 
un metodo efficace per perdere 
peso perché propone una for-
ma di intervento integrata, la 
cui efficacia è stata dimostrata 
da numerosi studi clinici con-
trollati. Il farmaco, infatti, va 
utilizzato nell’ambito di un 
programma che associa alle 
capsule un piano dietetico e un 
aumento dell’attività fisica: 

il corretto utilizzo del prodotto 
ricompensa l’impegno di chi 
decide di migliorare il proprio 
stile di vita e di seguire una die-
ta a ridotto contenuto di gras-
si e calorie. Secondo l’Istituto 
Italiano di Statistica (Istat) nel 
2005 gli adulti obesi in Italia 
erano circa 5 milioni, il 10% in 
più rispetto al 2000. E la cresci-
ta non è certo rallentata negli 
ultimi anni! Secondo il profes-
sor Roberto Vettor, Presidente 
della Società Italiana dell’Obe-
sità (SIO) “L’obesità rappresenta 
un crescente problema di salu-
te che assorbe un ammontare 
rilevante delle risorse sanita-
rie nel mondo e in Italia: se si 

Mauro Caimi, Amministratore Delega-
to GlaxoSmithKline CH “Per la prima 
volta nella storia, nel mondo ci sono più 
persone in sovrappeso c h e 
denutriti. Un prodot-
to come alli, dunque, 
arriva sui mercati per 
favorire una strategia 
terapeutica realmente 
efficace. Non la solita 
pillola per dimagrire, 
ma uno strumento spe-
cificamente concepito 
per i soggetti preparati a 
seguire una dieta ipocalorica e ipo-
lipidica cambiando lo stile alimentare e attività fisica. I 
segnali provenienti dai mercati sono incoraggianti: negli 
USA a tre anni dal lancio milioni di persone hanno seguito 
il trattamento con alli e in Europa i risultati sono altret-
tanto interessanti. In Italia il prodotto, in commercio da 
pochi mesi, ha riscosso un elevato interesse da parte dei 
farmacisti e degli operatori sanitari. ALLI, inoltre, può es-
sere un fattore di risparmio per la sanità pubblica: meno 
obesi vuol dire, per esempio, meno patologie cardiovasco-
lari o diabetiche che costituiscono una delle prime voci di 
spesa in termini di farmaci e ricoveri ospedalieri”. C.C

Un successo… 
che parla da solo!

considerano le fasce di età che 
esprimono maggiormente le 
complicanze dell’obesità, ossia 
i soggetti tra i 50 e i 70 anni, è 
possibile stimare che i costi ag-
giuntivi gravanti sul servizio 
sanitario ammontino a circa 4 
miliardi di Euro in un anno”. 
Insomma, alli è letteralmente 
un ‘alleato’ per perdere peso, 
in quanto esplica la sua azione 
quando si accompagna a una 
seria motivazione e alla volontà 
di abbracciare uno stile di vita 
più sano.

Milano. “Il Futuro della Sanità” convegno di ab medica 

 La sfida tecnologica nella radioterapia
Dalle origini alla rivoluzione CyberKnife

di Alessia Laudati
Vincenzo Valentini, Presidente 
eletto della Società Europea di Ra-
dioterapia Oncologica, non sembra 
avere dubbi: “La moderna radio-
terapia offre ai pazienti affetti da 
tumore sempre maggiori opportu-
nità di guarigione e di preservazio-
ne degli organi malati e della loro 
funzione. Questo miglioramento è 
ottenuto dall’integrazione di saperi 
diversi. La moderna radioterapia si 
avvale infatti dell’approfondimen-
to delle conoscenze sull’interazione 
diretta o indiretta tra le radiazioni 
e i diversi processi metaboli della 
cellula neoplastica e del microam-
biente che la circonda, e sul ruolo 
delle nuove molecole nel potenzia-
re la sua azione sulle cellule neo-

plastiche, come nel prevenirla sui 
tessuti sani”. L’occasione per fare il 
punto sui progressi di questa tecni-
ca l’ha offerta il recente incontro su 
“Il Futuro della Sanità”, promosso 
da Aldo Cerruti, Presidente e Am-
ministratore unico di ab medica 
S.p.A., giunto al suo sesto appun-
tamento. L’evento, tenutosi pochi 
giorni fa presso il Chiostro della 
Rocchetta del Castello Sforzesco, ha 
celebrato l’eccellenza italiana in un 
delicato campo della ricerca e del-
le nuove tecnologie e testimonia il 
contributo del nostro Paese al pro-
gresso scientifico mondiale. L’ini-
ziativa ha ottenuto il Patrocinio del 
Comune di Milano, Assessorato alla 
Salute. Ospiti del Meeting anche il 
Prof. Federico Colombo (Vicenza), 

uno dei massimi esperti al mondo 
nel trattamento delle malforma-
zioni artero-venose cerebrali, Iris 
C. Gibbs, MD (Stanford, USA), che 
utilizza il Sistema CyberKnife® dal 
1995, Eric Lartigau, MD (Lille, 
Francia), Presidente della French So-
ciety of Radiation Oncology (SFRO), che 
hanno presentato un quadro ge-
nerale sui limiti e i vantaggi delle 
tecnologie esistenti, le applicazioni 
full-body, casistica e follow-up, e il fu-
turo della Radioterapia. Una delle 
massime espressioni della moderna 
radioterapia è rappresentata dal Si-
stema CyberKnife®, nato come “ra-
diochirurgia stereotassica guidata 
da immagini” per le applicazioni 
craniche, e poi sviluppatosi per ap-
plicazioni sul corpo intero. 

Summit mondiale della chirurgia mininvasiva a Roma

 Chirurgia laparoscopica e robotica
“Interventi ‘estremi’ grazie all’hi-tech”

di Camilla Cacciamani
Oltre 300 specialisti ‘dalle mani più 
dotate del mondo’ per la chirurgia 
laparoscopica e robotica si sono ri-
uniti a Roma in occasione di un 
congresso innovativo dove i relatori 
non hanno fatto relazioni dal podio 
ma ‘trasmesso’ in diretta dalla sala 
operatoria, alle prese con gli stru-
menti della chirurgia laparoscopica 
o seduti alla consolle del robot. Tutti 
interventi di chirurgia ‘estrema’, al 
limite delle possibilità umane. L’Ita-
lia è diventata protagonista della 
chirurgia laparoscopica: sempre più 
numerosi, infatti, sono i centri che 
per la chirurgia si affidano a questo 
tipo di interventi “cui si è andata 
affiancando da qualche tempo la 

chirurgia robotica, che – come con-
ferma il professor Vito Pansadoro, 
presidente del Congresso europeo 
di Laparoscopia 2010 ‘Challenges in 
Laparoscopy & Robotics’, ha in qualche 
modo ‘democratizzato’ la chirur-
gia laparoscopica, prerogativa solo 
di alcuni chirurghi molto dotati e 
molto abili: gli americani sono pas-
sati dalla chirurgia ‘a cielo aperto’ 
direttamente al robot – cosa che in 
teoria possono fare tutti – mentre 
la laparoscopia è più difficile e a ri-
schio ‘malpractice’, con conseguenze 
legali rischiosissime”. La ‘star’ de-
gli interventi di chirurgia robotica 
è sicuramente la prostatectomia, 
alla quale negli ultimi anni si sono 
aggiunti i tumori ‘over the pelvi’ – agli 

organi, cioè, posti al di fuori della 
pelvi come i reni – e quelli dell’ap-
parato urinario come la vescica. Gli 
interventi più frequenti, insomma, 
sono la prostatectomia radicale, la 
nefrectomia parziale e la pielopla-
stica, ovvero la correzione di un di-
fetto degli ureteri, i ‘tubicini’ che 
permettono il passaggio dell’urina 
dal rene alla vescica. Ad effettuare 
gli interventi sono stati alcuni tra i 
migliori chirurghi del mondo, pro-
venienti dalla Cina come dagli Stati 
Uniti, che si sono cimentati su casi 
di chirurgia al limite delle possibili-
tà umane “ma che oggi possono en-
trare nel bagaglio di ogni chirurgo 
– commenta Pansadoro – che abbia 
voglia e capacità di cimentarvisi”. 
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