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  2a causa di morte negli  USA 
! Circa il 50% dei pazienti affetti da cancro del colon-retto 
in stadio III e circa il 20% in stadio II è destinato a 
sviluppare metastasi epatiche nel corso della malattia. 
! La sopravvivenza a 5 anni dopo chirurgia delle metastasi 
epatiche varia fra il 26 e il 49%.  
! Dopo una prima resezione circa il 70% dei pazienti andrà 
incontro a nuove metastasi 
! Nel  15% sincrona, nel 15% metacrona  (prossimi 5 anni) 
! Resacabili all’inizio nel  1/4- 1/5 dei pazienti 
! ~10-20% dei pazienti  rimanenti  può diventare resecabile  
Engstrom PF, et al. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: colon cancer. J Natl Compr Canc 
Netw 2009 

Dimensioni del 
problema 

 
Unica metastasi in quasi la ½ dei pazienti 



Oligometastasi 

“Oligometastases refer to metastases that are 
limited in number and location and are amenable to 

regional treatment. The majority of these 
metastases appear in the brain, lung, liver, and 

bone”* 

*Yin FF et Semin Radiat Oncol. 2 
006 Apr;16(2):85-101  

. 

 
< 5 noduli, < 5 cm totali e limitate  

ad 1 organo 
(Rubin P et al Semin Radiat Oncol. 2006 Apr;16(2):120-30) 
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Stadiazione 
•  Metastasi: Mic-M4  
•  Markers: S0- S3 
•  Sintomi: A - B 
•  Karnofsky: H0-H5 

Rubin P et al Semin Radiat Oncol. 2006 Apr;16(2):120-30  

Stadiazione: M 
•  Mic: cellule isolate in circolo, < 0.1 mm 
•  M1mic:   micrometastasi,  > 0.2 mm fino a 2 mm 
•  M1: singola metastasi, in singolo organo 
•  M2: oligometastasi, limitate ad 1 organo 
(< 5 metastasi < 5 cm)  
•  M3: multiple metastasi , limitate ad 1 organo 
(> 5 metastasi > 5 cm, più di 1 polmone) 
•  M4: multiple metastasi, in più organi 

Marcatori sierici: 
•  S0: non rilevabile 
•  S1: bassi livelli 
•  S2: livello intermedio 
•  S3: alto livello 

Segni Sistemici: 
A: non segni sistemici  

•  < 5% perdita peso 
•  lievi anormalità laboratoristiche 

B: segni sistemici  
•  100% perdita peso 
•  febbre ndd 
•  cachessia 
•  anormalità laboratoristiche 

 

Karnofsky scale: 
•  H0: normale attività, asintomatico 
•  H1: sintomatico, ma ambulatoriale 
•  H2: sintomatico e costretto a  letto  < 50% del 

tempo 
•  H3: sintomatico,a letto > 50% del tempo, non 

allettato 
•  H4: 100% allettato 
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Caso clinico 
Uomo di anni 69 
Neoplasia prostatica 
TC di Centraggio 

Durante la TC di Centraggio riferisce dolore in 
ipocondrio di destra. TC  addome superiore: evidenziata 
una neoformazione IV segmento subglissoniana 

TC total body con mdc 
FDG-PET 

• OLIGOMETASTASI  
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Caso clinico 

OPZIONI  
TERAPEUTICHE  

Chirurgia  
No  

per comorbidità 

Altre terapie   
No  

per rifiuto del 
paziente 



Curve di isodose 

Dose totale 
5000 cGy 

Dose a fraz. 
125 cGy  

b.i.d 

Caso clinico 



BEV  
e DRR Caso clinico 



DVH Caso clinico 



Caso clinico DVH 
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Parametri fisici-
dosimetrici 

MLD  1550 cGy  
(QUANTEC  mean liver dose< 32 cGy) 
20% del volume <250 cGy 
28% del volume <500 cGy 
 
Isodose del 90 copre il 99.8% del target 
Isodose del 95 copre il 96% del target 
Isodose del 98 copre il 80% del target 

Caso clinico 
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Tossicità 

RILD del <5%: frazionamento 
standard  per le metastasi epatiche 
<3200 cGy, mean normal liver dose  
(liver minus tumor volume) 
> 700 cc che ricevono <500 cGy 

Caso clinico 

RILD   
legata alla dose 
totale e al 
frazionamento 

Danno molto 
tipico alle 
vene centrali 
del lobulo 
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Caso clinico 

Importanza del 
Posizionamento 

Immobilizzazione 

 
! CTV: margini (0.5-1 cm) 
! PTV : margini 0.6-1 cm sul piano 
trasverso  e 1-1.5 cm sul piano 
longitudinale 
! Intrafraction motion:  

! normale respirazione 10-25 mm 
! respirazione profonda: 37-55  
mm 

Pianificazione 
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Conformal RT 
What is the expected outcome after CRT 

for liver metastases?. 

Le percentuali di risposta: 50-60%, ma 
solo il 25 % 1 anno senza progressione  
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Quantec 


