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Partial breast irradiation
DEFINIZIONE

“Irradiazione  del letto tumorale  con 
margine di sicurezza di 1-2 cm, sede a 
piu‟ elevato rischio di ricaduta”



Pbi  Razionale
L‟ 80-85% delle recidive si manifesta su sede iniziale di 

malattia 

L‟irradiazione della mammella in toto potrebbe 
essere superflua in un‟elevata percentuale di 

pazienti

In pazienti sottoposte o meno a RT, uguale incidenza di
recidiva al di fuori della sede iniziale e nella mammella
controlaterale

Fisher, Cancer 57:1717, 1986 
Veronesi  NEJM 328:1587, 1993

Liljegren JNCI 86:717, 1994
Clark JNCI 88:1659, 1996

Clark JNCI 84:683, 1992
Liljegren  JCO 17:2326, 1999

Veronesi  Ann  Oncol 12:997, 2001



Vantaggi della PBI rispetto al trattamento 
convenzionale:

 Riduzione intervallo con chirurgia
 Riduzione della durata totale del trattamento (overall time 1-

5 gg)
 Riduzione disagi logistici / costi (possibile miglioramento

della Q. of L. delle pazienti)
 Riduzione delle liste d‟attesa nei Centri di Radioterapia
 Maggior numero di pazienti sottoposto a trattamento

conservativo
 Eliminazione interferenze con la chemioterapia (timing)
 Ipotizzabile più bassa incidenza di recidiva rispetto ad un

frazionamento convenzionale, per una riduzione del
processo di ripopolazione cellulare

 Riduzione degli effetti collaterali rispetto al trattamento
standard, evidenti prevalentemente in pazienti con mammelle
voluminose
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PBI: criteri di inclusione (restrittivi )



PBI: criteri di inclusione (meno 
restrittivi)



Studi fase II con corretta selezione pazienti : controllo locale 
equivalente a RT standard, buon risultato estetico

Partial breast irradiation : risultati disponibili







PBI : 
TRIAL in 
corso

TARGIT ELIOT IMPORT RAPID
NSABP
/RTOG

GEC/
ESTRO

IRMA

N pz 2232 2000 2100 2128 3000 1170 3302

Età >40 >48 >50 >40 >18 >40 >49

T <30 < 25 <20 <30 < 30 < 30 < 30

N N- N- N- N-
N-

N+(3)
N-

NMIC

N-N+
(3)

Margini Neg. >10 >2 Neg Neg Neg >2

Tecnica
Peri 

X 50Kv
Peri
e-

IMRT
/3DRT

3DRT
3DRT /

BT 
(I/M)

BT HDR 
e PDR

3DRT

Dose/fr
20 

Gy/1
21Gy/1 -

38.5 
Gy/10

RT 
38.5 

Gy/10
BT 34 
Gy/10

HDR 
34/10

PDR 50 
Gy

38.5 
Gy/10



Hungarian Trial
Polgar C, et al IJROBP 69;694, 2007



Hungarian Trial
Polgar C, et al IJROBP 69;694, 2007



Il trattamento deve essere 
considerato ancora sperimentale  

e condotto nell‟ambito di 
studi clinici, approvati da 
Comitati Etici, dopo aver 

ottenuto il consenso 
informato della Paziente



APBI - Accelerated Partial 
breast irradiation

modalità tecniche

 BCT
 interstiziale (vario dose rate , imp. permanenti, 

 Mammosite

 Fasci esterni
 tecnica 3DCRT o IMRT
 Protoni

 IORT
 con elettroni (Acc. Lin., macchina dedicata)
 con fotoni RX bassa energia (PSR)

Considerevole diversità:
 della quantità di tessuto 

mammario irradiato
 della distribuzione di dose  



Partial breast irradiation
Brachiterapia interstiziale

Inserzione cateteri 
intraop. o postop. entro 

8-12 settimane dalla Chirurgia

Copertura del 
quadrante a tutto 

spessore

Calcolo della dose alla 
periferia dell‟impianto

Caricamento dopo  
esame an. patol. del 

pezzo operatorio



SISTEMI DI IMPIANTO DELLE SORGENTI 
BRACHITERAPICHE

Obbiettivi principali dei piani di trattamento:
a.ottenere una distribuzione di dose ottimale 
attraverso adeguati posizionamenti e tipi di sorgenti
b.fornire una distribuzione di dose completa nel 
volume irradiato

Sistemi di trattamento più usati:
1.SISTEMA DI MANCHESTER
2. SISTEMA DI QUIMBY
3. SISTEMA DI PARIGI



SISTEMA DI PARIGI



Interstizial BT HDR
Dose distribution



Insertion Procedure

Entrance and exit points are drawn on skin relative to 
the grid



Insertion of needles



Catheters Replacing Needles



Catheters Inserted



Treatment

Prescribed Dose: 3.6Gy x 9 fractions 2 X daily
Catheters inserted on Monday morning
1 fraction given in the afternoon, there after 2 x daily



Risultati BT interstiziale

BelKacémi Y,  Cancer Radiothérapie, 11: 287-295, 2007



Results



Brachiterapia Interstiziale

 Ottima  
conformazione della  
distribuzione di dose 
(anche per volumi 
bersaglio irregolari)

 Procedura 
riproducibile

 Procedura abbastanza 
invasiva (può richiedere 
anestesia totale)

 Procedura operatore –
dipendente (necessità di 
formazione del 
personale), time-
consuming, complessa

VANTAGGI SVANTAGGI



Partial breast irradiation
mammosite

Inserzione intra/postoperatoria 
del palloncino nella cavità 

escissionale

Distensione e caricamento
differiti dopo esame An. Patol. 

del pezzo operatorio

Irradiazione di tutta la cavità 
chirurgica a 360°

Calcolo della dose a 0.5 cm 
dalla superficie del palloncino

Caduta di dose progressiva nella 
zona circostante







Prescribed dose:

 Standard:8 Fx of 4Gy (32Gy)

 Younger patients or less robust:10fx of 
3.4Gy (34 Gy)



Mammosite ® Rts

 Tecnica semplice, 
riproducibile  e poco 
invasiva

 Piano di trattamento 
semplice 

 Difficile una buona 
conformazione della dose 
per volumi bersaglio non 
sferici (cavità chirurgiche  
irregolari) 

 Rottura da contatto con 
clips

 Volume di irradiazione 
limitato (1 cm)

 Infezioni (16%)

VANTAGGI SVANTAGGI



NON- CONFORMANCE 
Seroma - Air



SAVI

(Strut Adjusted Volume Implant)

Collapsed for insertion



SAVI



Contouring for Dosimetric Planning.  Contura balloon surface

– red contour,     1 cm expansion – green line,      planning target

•volume for evaluation (PTV_EVAL) – orange contour,   skin

surface– white contour,     closest rib – pink contour,

•air/fluid outside balloon– blue contour

Contura Multi-Lumen Balloon 

(MLB) Catheter.



Xoft

A tiny 50 kV source
Advantages:
– Can be plugged into the wall
– Less shielding issues
Uses a balloon “electronic” brachytherapy
Dosimetry of source makes higher dose at
balloon with more rapid falloff - ?better





Spectrum of Approaches

Interstitial MammoSite

SAVI SenoRx

Figures 
courtesy of 
Greg 
Edmundson



BelKacémi Y,  Cancer Radiothérapie, 11: 287-295, 2007

Risultati BT Mammosite







Bt Con Palladio o Iodio





Impianti permanenti





Distribuzione della dose
Impianti permanenti



I125 PBSI

 Distribuzione della dose al target sovrapponibile alla 
tecnica interstiziale

 V50 ridotto
 Migliore distribuzione in T vicini alla cute o alla 

parete toracica e/o nelle mammelle piccole

Lin L.  Medical Physics, 35(1): 240-247, 2008

Ir192
I125



PBSI(Partial Breast Seed Implant)

 Procedura post-
operat.

 Impianto ecoguidato
 L‟utilizzo di un‟ago 

guida all‟interno 
della cavità garantisce 
l‟accuratezza 3D

Tecnica operatore  
dipendente 
Learning curve lunga
Presenza di sieroma
PTV> 70cc : problemi 
radioprotezionistici 

VANTAGGI SVANTAGGI



Partial breast irradiation
Fasci esterni 3DCRT

Identificazione cicatrice sulle 
sezioni TAC

Disegno CTV

Somministrazione dose 
omogenea ad una ampia 

porzione della mammella con 
tecnica a campi multipli

Trattamento postoperatorio



RT 3D CRT





RTE 3D-CRT 



RTE 3D-CRT

 Tecnica non invasiva, 
ben accettata dalle 
pazienti

 Ottima distribuzione 
di dose 

 Piano di trattamento 
elaborato

 Tempi di trattamento 
lunghi (18-47 
minuti)

 Imprecisione  dovuta 
ai movimenti 
respiratori

VANTAGGI SVANTAGGI









PBI E PROTONI







Dose distribution of (a) three-dimensional conformal radiotherapy, (b) intensity-modulated radiotherapy, (c) helical 
tomotherapy, and (d) proton beam therapy in the axial plane. Lumpectomy cavity (red), PTV (pink), and isodose lines of 
103% (green), 100% (red), 90% (blue), 70% (yellow), 50% (cyan), and 30% (orange) are depicted



Dose–volume histogram (DVH) data for PTV (a), the 
ipsilateral non-PTV breast volume (b) and the ipsilateral 
lung volume (c).



IORT:radioterapia intraoperatoria: 
definizione

Si identifica con il termine di “radioterapia
intraoperatoria” un‟irradiazione effettuata
durante un intervento chirurgico, dopo la
exeresi di una massa neoplastica, utilizzando
la breccia operatoria per far arrivare il fascio di
radiazioni direttamente sul letto tumorale,
possibile sede di malattia subclinica o sede di
residuo macroscopico nel caso di resezione
non radicale.

ISSN 1123-3117
Rapporti ISTISAN 03/1 IT



IORT: Radioterapia Intraoperatoria

 Sovradosaggio  
(boost)

 Trattamento 
esclusivo in neoplasie di piccolo 
volume o non resecabili a scopo 
palliativo

ISSN 1123-3117
Rapporti ISTISAN 03/1 IT

Unica frazione seguita da 
Rte, come: 





Gruppo di Studio Nazionale                                                      
Radioterapia Intraoperatoria

Coordinatore:Prof. Vincenzo Valentini

Scopi generali:
 confronto di esperienze
 procedure di trattamento
 programmi di QA
 studi cooperativi
monitoraggio e sviluppo di attività  IORT





IORT centres in Italy - 2007
Area IORT centres Before 1999 After 1999

Piemonte/

Valle d’Aosta 

3 0 3

Lombardia 3 1 2

Trentino AA 1 1

Friuli VG 2 1 1

Veneto 3 0 3

Emilia Romagna 0

Liguria 0

Toscana 3 0 3

Umbria 1 0 1

Marche 1 0 1

Lazio 5 2 3

Abruzzo 0

Molise 0

Campania 0

Puglia 1 0 1

Basilicata 0

Calabria 1 0 1

Sicilia 2 0 2

Sardegna 1 0 1

Italia 27 5 22In early 2008: + 7 



Treatment  sites (%) in 2007

Breast

88%

Prostate

2,8%

Pancreas

1,4%

Other

1,7%

Sarcomas

2,5%

Rectum

3,6%

Total number of 
patients :1571



 Neoplasia limitata T1-T2 

 Nodulo unico o adiacenti (<0,5 cm)

 Non documentata multicentricità e/o estesa 
multifocalità della lesione

 Non  carcinoma duttale o lobulare in situ, 
non Paget, non  EIC

 Non tumore in stretta prossimità della cute 
o sul prolungamento ascellare

Indicazioni
Iort Nelle Neoplasie Mammarie



 Eliminazione di 
geographic missing

 Risparmio tessuti sani

 Omogeneità di dose

 Non interferenza con 
altre terapie (CT, 
RTE,…)

 Riduzione o 
annullamento 
dell‟intervallo CHIR-RT 

VANTAGGI 

Iort Nelle Neoplasie Mammarie
SVANTAGGI

Trattamento 
effettuato prima di 
conoscere l‟esame 
istologico definitivo

Rischio di tossicita‟ 
tardiva per l‟ impiego 
di una dose singola 
elevata



 ACCELERATORE  
NON DEDICATO 
(BUNKER) E 
TRASPORTO PZ

 ACCELERATORE 
DEDICATO 

 ACCELERATORE 
MOBILE

IORT: Modalita‟



Iort  con Acceleratore Lineare Mobile

riduce le difficoltà tecniche 
riduce il tempo aggiuntivo di 

anestesia
elimina il trasporto e rischi di 

infezione

RENDE PIU‟ SEMPLICE  IL 
TRATTAMENTO



esegue il trattamento

•Radioterapista

•Chirurgo

•Fisico medico

•Anestesista

•TSRM

•Infermiere professionale

Rapporto ISTISAN 03/1 

IORT GRUPPO OPERATIVO



Note Di Tecnica

1. Campo post-resezione

2. Scollamento cute

3. Accostamento ghiandola 4. Misurazione spessore

5. Allontanamento cute

6. Posizionamento disco

7. Campo di irradiazione



Irradiazione

Note Di Tecnica





Early Breast Cancer Boost

BOOST vs no BOOST
Romestaing ‟97

Bartelink      ‟01

Polgar          ‟02

STUDI RANDOMIZZATI

EORTC 22881-10882 Poortmans PM ‟08

5.659 pz. T1-2, N0-1 „89-‟96 % RECIDIVA a 10 aa.

6.2%  vs 10.2% 
p< 0.0001



Iort-boost Ebm

Iort In Breast Cancer as a Boost

 Crescente evidenza di fattibilità ed

efficacia

 Incoraggianti risultati a lungo termine

 Metodica potenzialmente > al boost

postop.

DobelbowerRR ’89

Dubois JB ’97

Merrik HW ’97

Veronesi U ’01

Reitsamer R’04,‘06

Ciabattoni A ’05

Vaidya J ’06

Lemanski ’06

Sedelmayer F ’07

Ivaldi GB. ’08

ISIORT ’08

Wenz F ‘08





Iort  in Breast Cancer as  a Boost

IORT-BOOST vs BOOST postop

> LC con IORT-BOOST

RECIDIVA LOCALE a 5 aa.

0% vs 4.3% 
p= 0.002

Int J Cancer 2006

F. up mediano: 51 mesi

Confronto sequenziale
378 pz.cr invasivo T1-2 N0-1





Iort in Breast Cancer as a Boost
VANTAGGI TECNICI

Esatta definizione del target
Dislocazione /schermatura degli OAR
Distribuzione omogenea della dose 

Stimato α/β ~ 4 Gy  nel carcinoma mammario
Effetto radiobiologico della dose singola elevata
Azione sul potenziale residuo tumorale micro-macroscopico 
Annulla il ripopolamento cellulare accelerato post-chirurgico
Perdita della proliferazione, migrazione, invasione cellulare  dopo IORT

Whelan T ‟02, Shelley W ‟00, Yarnold J ‟05, Calvo F ‟06, Belletti B „08

VANTAGGI RADIOBIOLOGICI



Iort In Breast Cancer As Boost
EFFETTO RADIOBIOLOGICO DELLA SINGOLA DOSE

WBRT 50Gy + IORT-
BOOST 10 Gy ~70 Gy

BOOST DOSE TOT

Calvo F JCO ‟06

Dose singola elevata = 2-3 volte la stessa dose 
impiegata con  frazionamento convenzionale



L‟intervallo di tempo IORT BOOST-WBRT può influenzare il controllo tumorale e la 
tossicità:

Effetto detrimentale in TCP correlato al dilazionamento  e al tempo totale di 
trattamento RT

WBRT dopo 6 settimane dal boost IORT è associata a <   tossicità

Nell‟ esperienza clinica l‟intervallo è nel range 4-7 settimane

Wenz F ‟08,   Wyatt RM ‟08, 



Partial breast irradiation
Targit PRS 400 Intrabeam

Trattamento intraoperatorio a ferita 
aperta dopo verifica margini

Irradiazione della cavità chirurgica a 
360°

Calcolo della dose a 0.5 cm dalla 
superficie

Caduta estremamente rapida 
della dose





TARGIT: PRS 400 –INTRABEAM

 Piccole dimensioni 
dello strumento

 Utilizzo di raggi x di 
energie modeste →
pochi problemi 
radioprotezionistici

 Trattamento effettuato prima 
di conoscere l‟esame 
istologico definitivo

 Difficile una buona 
conformazione della dose per 
volumi bersaglio non sferici

 Utilizzo di raggi x di energie 
modeste→ rapida 
attenuazione della dose in 
profondita

 (20 Gy → 5 Gy a 1 cm)

VANTAGGI SVANTAGGI



PBI: CONCLUSION

APBI is a new technology that provides
faster, more convenient treatment after 
breast-conserving surgery and that may 
ultimately demonstrate longterm 
effectiveness and safety comparable to 
WBI for selected patients with early breast 
cancer

Vol. 209, No. 2, August 2009



PBI :CONCLUSION

Interstitial brachytherapy is the technique 
with the longest followup reported; follow 
up data for other APBI techniques remain 
limited. 

Currently,there are insufficient clinical and 
dosimetric data to determine the optimal 
technique for APBI delivery.

Vol. 209, No. 2, August 2009



PBI: CONCLUSIONI

 le diverse metodiche di partial breast irradiation 
non sono equivalenti

 notevoli diversità del volume irradiato
 necessità di linee guida specifiche
 nell‟ambito di studi controllati

Workshop Bethesda 8-10/12/2002  - J Natl Cancer Inst 2004, 96: 175-84



Programmi di screening

Migliore valutazione multifocalità

Diagnosi precoce, in fase preclinica

Qualità degli esami mammografici

PROBLEMATICHE  APERTE



PROBLEMATICHE  APERTE 
Imaging
Criteri di selezione delle pazienti 
Tecniche di irradiazione
Tipo di  frazionamento
Dose totale
Associazione con CT e/o OT
Incidenza di recidiva locale nel quadrante e al di fuori
Sopravvivenza libera da malattia e globale
Tossicità acuta e tardiva
Cosmesi 
Qualità di vita

RISPONDERANNO GLI STUDI RANDOMIZZATI IN 
CORSO



Grazie per l’attenzione

Marco Lioce

Raffaella Caponio


