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Eziologia 

* Ahlbom HE.The results of radiotherapy of hypopharyngeal cancer at the Radium-Hummet, 
Stockholm, 1930–39. Acta Radiologica, 1941. 

p  La mielopatia da raggi (MR) è una complicanza, 
relativamente rara, caratterizzata dal danno della 
sostanza bianca del midollo spinale successiva 
all’irradiazione 

p  Il primo caso fu riportato nel 1941 da Ahlbom * 
 



Nel corso degli anni sono stati riportati altri casi di 
MR successivi all’irradiazione, per errore, del 
midollo spinale nel corso di trattamenti su  
 

p  Esofago  
Jeremic B et al. Incidence of radiation myelitis of the cervical spinal cord at doses of 5500cGy or greater. Cancer 1991 

p  Polmone  
Dische S et al. Radiation myelopathy in patients treated for carcinoma of bronchus using a six fraction regime of 
radiotherapy. Br J Radiol 1981 

p  Distretto testa-collo 
Okeda R. Two autopsy cases of radiation myelopathy:consideration about pathogenesis. Adv Neurol Sci 1971 

Storia 



p  Molte informazioni sulla patogenesi del danno da 
raggi sul midollo sono state acquisite con esperimenti 
su animali 

p  Due meccanismi sono stati proposti per la patogenesi: 
    

Patogenesi 

GLIAL THEORY 
Il danno è a carico delle 

cellule gliali, in particolare a 
carico del DNA degli 

oligodendrociti 

VASCULAR HYPOTHESIS 
Il danno è a carico dell’endotelio 
con conseguente disturbo della 

circolazione che porta 
successivamente ad un danno della 

sostanza bianca 

Coderre JA, et al. Late effects of radiation on the central nervous system:  
Role of vascular endothelial damage and glial stem cell survival. Radiat Res, 2006. 



Generalmente le lesioni endoteliali sono predominanti 
con l’irradiazione a basse dosi. 
 Ad alte dosi diventano prevalenti le lesioni a carico 
della sostanza bianca rispetto a quelle vascolari. 
                

Patogenesi 

Questa differenza può essere spiegata dalla più bassa 
sensibilità delle cellule gliali alle radiazioni rispetto 
alle cellule endoteliali 

Law MP. Radiation-induced vascular injury and its relation to late effects in normal tissues. 
Adv Radiat Biol, 1981. 



 Anatomia patologica 

Dilatazione dei vasi, liquefazione 
ed emorragia a carico della 
sostanza bianca 

Mielopatia a livello della sesta vertebra 
cervicale di un uomo di 51 aa con 
tumore della laringe dopo 
reirradiazione (pre 71Gy post 3 aa 81 
Gy) a 11 mesi dall’ultimo trattamento. 

S. Okada et al. Pathology of radiation myelopathy.  
Neuropathology, 2001 





p  I segni o sintomi iniziali sono rappresentati da parestesie 
talora dolorose, deficit motori e sfinterici, paraplegia o 
quadriplegia in rapporto al livello lesionale. L’evoluzione 
è nella maggior parte dei casi sfavorevole, con limitate 
possibilità di recupero funzionale. 

 
p  La sindrome di Lhermitte, causata da un processo di 

demielinizzazione transitoria, si manifesta clinicamente 
con ipoestesia e parestesia distali e sensazione di scossa 
elettrica dopo flessione del capo e del collo, senza turbe di 
carattere motorio. 

Sintomi 



Classificazione dei sintomi 
p  Mielopatia transitoria che si accompagna alla sindrome di Lhermitte 

(ipoestesia e parestesia distali e sensazione di scossa elettrica dopo 
flessione del capo e del collo, senza turbe di carattere motorio) 

p  Paraplegia o quadriplegia  per danno dei vasi midollari 

p  Malattia del motoneurone inferiore agli arti superiori o inferiori a 
seconda della sede midollare irradiata 

p  Mielopatia attinica cronica progressiva, spesso fatale per le 
complicazioni infettive e tromboemboliche. 

Reagan et al. Jama, 1968 



Golen et al. Rep Pract Oncol Radiother, 2005 



Criteri per la diagnosi 
p  Precedente trattamento radioterapico con una latenza di 

almeno 6 mesi, una latenza maggiore può verificarsi nei 
casi di re-irradiazione 

p  Anamnesi negativa per altre eziologie 

p  Esclusione di altre cause mediante esami diagnostici (TC, 
RM, Mielografia, PL)  

p  Diagnosi differenziale da sindrome paraneoplastica 
(polmone, linfoma, etc.) 

S. Okada et al. Pathology of radiation myelopathy.  
Neuropathology, 2001 



Fattori predisponenti 
p  Sintomi di tossicità acuta es. S. Lhermitte  

Schultheiss T.E. et al. Invited Review: Permanent radiation myelopathy. The British Journal of Radiology, 1992. 
p  Chemioterapia concomitante  
 Ruckdeschel JC et al. Sequential radiotherapy and Adriamycin in the management of bronchogenic carcinoma: The 

question of  additive toxicity. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 1979. 

Bloss JD et al. Radiation myelitis: A complication of concurrent cisplatin and 5-fluorouracil chemotherapy with 
extended field radiotherapy for carcinoma of the uterine cervix. Gynecol Oncol, 1991. 

p  Patologie concomitanti (pat. vascolari, pat. 
autoimmunitarie, etc…) 
Schultheiss T.E. et al. Invited Review: Permanent radiation myelopathy. The British Journal of Radiology, 1992. 

p  Età del paziente  
Ruifrok AC et al. Radiation response of the rat cervical spinal cord after irradiation at different ages: Tolerance, 

latency and pathology. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 1994. 



Fattori che influenzano l’ insorgenza 
della mielite 

p  Dose die, Dose totale, Dose massima su un singolo 
punto  

p  Sede 

p  Frazionamento 

p  Volume 



a.  Struttura seriale   
 (midollo spinale) 

b.  Struttura parallela 
 (polmoni) 

c.   Struttura   
 parallela-seriale 
 (cuore: miocardio 
coronarie) 

 d.  Combinazione di  
  strutture parallele  
  e seriali (nefrone) 

Esempi di organizzazione tissutale 

d
 
 

a  

b 

c 



Dose 
p  Nel 1948 Boden fu il primo a raccomandare una dose limite tollerabile :  
       33Gy in 17 giorni per campi > 15 cm            
       43Gy in 17 giorni per campi < 10 cm 

  Boden et al. British Journal of Radiology, 1948 
 
p  Fletcher e Million nel 1965 suggerirono un limite di 50 Gy in 25 frazioni 

Fletcher & Million. American Journal of Roentgenology, 1965 
 
p  In uno studio pubblicato nel 1990 Marcus e Million su una serie di 1112 

pazienti trattati per tumori del distretto toracico solo 2 hanno manifestato 
mielite da raggi con dosi di 45-50 Gy. 

      In questo studio il rischio di mielopatia era <0,5% per una dose tot di 45-50 Gy 
con frazionamento convenzionale 

     Marcus & Million. Int J Radiat Oncol Biol Phys,1990 
 
p  Schultheiss ha stimato che con un frazionamento convenzionale l’incidenza 

della mielite da raggi è del 5% per dosi di 57-61 Gy e del 50% per dosi di 
68-73 Gy 

     Schultheiss et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys,1990 
 





T.E. Schultheiss et al. Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., 2008 



The dose–response function for the cervical cord (solid line) and data points for 
the thoracic spinal cord 

La probabilità di 
mielopatia a 45 Gy è 

pari a 0.03%, a 50 Gy, 
è pari a 0.2%. 

T.E. Schultheiss et al. Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., 2008 



Sede 
p  Il primo a proporre una differente radiosensibilità del midollo 

cervicale rispetto a quello toracico fu Dynes nel 1960 
Dynes et al. Transactions of the American Neurological Association, 1960 

 
p  Kramer nel 1968 fu il primo che pubblicò limiti differenti di 

dose per il midollo cervicale e quello toracico: 
    Midollo cervicale: 45 Gy in 5 settimane  
    Midollo toracico: 50 Gy in 4 ½ settimane 

Kramer et al. Clinical Neurosurgery, 1968 

              

      Maggiore radiosensibilità del midollo spinale cervicale 
rispetto a quello toracico 



Sede 

Non esistono in letteratura dati obiettivi a 
sostegno di una maggiore tolleranza di un 

distretto spinale rispetto ad un altro anche se 
l’apporto ematico a livello del midollo spinale 

toracico è maggiore che non negli altri distretti e 
ciò permetterebbe la creazione di circoli 
collaterali adeguati all’eventuale danno 
radioindotto a livello dei vasa nervorum 

Coderre JA, et al. Late effects of radiation on the central nervous system:  
Role of vascular endothelial damage and glial stem cell survival. Radiat Res, 2006. 



Frazionamento 



Frazionamento 

J. P. Kirkpatrick et al. Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys.,  
Vol. 76, No. 3, Supplement 2010 

Maggiore è la dose per frazione e maggiore è 
la probabilità che si verifichi il danno 



B. Jeremic Lung Cancer, 2002 

536 pz TOT arruolati tra il 1988 e il 1994 



Volume 



Curve dose-risposta volume-dipendenti per le 
diverse lunghezze di midollo spinale irradiato 

 
   20 cm  
 ¡   4 cm 

B.E. Powers et al. Radiotherapy and Oncology, 1998 



Dosi di tolleranza OR 

(2 Gy/Fr, 5 giorni/settim.) 

TD5/5 (Gy) TD50/5 (Gy) Endpoint 
1/3 2/3 3/3 1/3 2/3 3/3 

Esofago 60 58 55 - - - Disfagia cronica 
 ≥ grado 2 

Midollo 
5 cm 

50 
10 cm 

50 
20 cm 

47 
5 cm 

70 
10 cm 

70 
20 cm 

-- 
Mielite / necrosi 

Polmone 45  30 17.5 65 40 24.5 Polmonite 

Retto - - 60 - - 80 Proctite / stenosi  
necrosi / fistula 

Fegato 50 35 30 55 45 40 Epatopatia 

Vescica - 80 65 - 85 80 Contrattura / perdita 
di volume 

B. Emami et al. Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys.,  
1991 



QUANTEC 

L.B. Marks et al. Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., 2010 



Reirradiazione 

Van der Kogel et al. [Ph.D. thesis]. Radiobiological Institute of the Organization  
for Health Research, 1979. 

Gli studi di van der Kogel e Knowles nei roditori , 
hanno dimostrato che il midollo  ha la capacità di 
recuperare il danno da radiazioni. 
 
 
Ispirati da questi risultati , molti altri ricercatori  
hanno effettuato esperimenti  per studiare le 
caratteristiche di recupero del danno. 



Ang KK, Int J Radiat Oncol Biol Phys, 1993 



Kian et al. Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., 2001 



C’è un recupero 
del danno 
radioindotto da 
parte midollo 
spinale  
 
Il recupero del 
danno aumenta 
da 1 a 3 anni dal 
termine del 
trattamento 
iniziale  

Kian et al. Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., 2001 



P. Sminia Strahlentherapie und Onkologie, 2002 



P. Sminia Strahlentherapie und Onkologie, 2002 



Nieder et al. Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., 2005 



M.A. Hunt et al. Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., 2001 



M.A. Hunt et al. Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., 2001 



Terapia 
La terapia di supporto e la riabilitazione rimangono il cardine del trattamento per la MR. 
 

Nonostante diversi articoli hanno segnalato che la MR può beneficiare dell’utilizzo 
dell’ossigeno iperbarico e degli anticoagulanti, i dati sono ancora controversi 
 



Terapia 
Gli steroidi possono ritardare la progressione della MR, il loro utilizzo per prevenire il 
deterioramento clinico e di migliorare la prognosi è ancora controverso 



Conclusioni 
p  L’assioma della Dmax per il midollo spinale <= 45Gy è da 

rivalutare 

p  Il midollo spinale ha la capacità di riparare il danno indotto 
dalle radiazioni perciò è  possibile una reirradiazione 

 
p  La IMRT-IGRT consente di erogare dosi più elevate al target 

con risparmio degli OAR 

p  Cerchiamo di evitare l’insorgenza della mielite perché non 
esistono terapie se non quelle di supporto! 



Grazie per l’attenzione 



Anatomia patologica 

Il principale danno a carico 
della sostanza bianca è la 
distruzione della mielina e 
delle fibre nervose con 
successiva degenerazione 
assonale, necrosi e perdita 
di sostanza 

Mastaglia FL et al. Effect of X-radiation on the spinal cord: An experimental study of the morphological 
changes in central nerve fibers Brain, 1976. 





Frazionamento 



Bijl Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., 2002 



P <0,004 

J.F. Fowler et al. Radiotherapy and Oncology, 2000 



J.F. Fowler et al. Radiotherapy and Oncology, 2000 



J.F. Fowler et al. Radiotherapy and Oncology, 2000 



J.F. Fowler et al. Radiotherapy and Oncology, 2000 



The tolerance of primate spinal cord to re-irradiation 

Ang K.K. et al. Int. J. Radiat Oncok Biol Phys, 1993. 



J. P. Kirkpatrick et al. Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys.,  
Vol. 76, No. 3, Supplement 2010 



Nieder et al . Tissue tolerance to reirradiation. 
Semin Radiat Oncol, 2000. 



p  Questo articolo riassume i dati di studi sperimentali e clinici 
sugli effetti della re-irradiazione sui vari organi tra i quali 
anche il midollo spinale. 

p  Questi dati sono coerenti con l'idea che il midollo spinale 
umano è in grado di recuperare un danno radioindotto. 

 
p  Sembrerebbe che dosi cumulative in frazionamenti da 2Gy, 

equivalenti ad almeno 65-68 Gy , sarebbero ben tollerate 
qualora il primo corso di radioterapia non superi i 45 Gy . 

Nieder et al . Tissue tolerance to reirradiation. 
Semin Radiat Oncol, 2000. 


