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Tossicità polmonare da RT 
Epidemiologia 

•  Polmonite post-attinica   0.9 – 63%  
    
     Studi retrospettivi   0.9 – 30%   

   Studi prospettici   4.5 – 63% 
 

   Diagnosi clinica   0 – 10%    
      Diagnosi radiologica          27 – 40% 
 

•  Fibrosi polmonare    6.4 – 87%  

Da: Kahan Z et al., IJROBP 2007 



Polmonite post-attinica: patogenesi  

Kong F et al., Sem Oncol 2005 



Polmonite post-attinica:  
quadro istopatologico e clinico 

•  Comparsa: 4-12 settimane dopo la fine della RT 
•  Sintomi: dispnea, dolore toracico, tosse, febbre oppure 

clinicamente silente 
•  Terapia: Prednisone > 60 mg/die per 2 settimane, con 

riduzione graduale nell’arco di 3-12 settimane 

• Danno agli pneumociti di II tipo 

• Edema della parete alveolare 

• Presenza di elementi della flogosi 
a livello interstiziale 

• Formazione di membrane ialine a 
livello alveolare 



Polmonite post-attinica:  
quadro radiologico 

•  Opacità a vetro smerigliato 
•  Aree di consolidamento 

polmonare  localizzate 
nell’area irradiata 

•  Consolidamento delle vie 
respiratorie con 
broncogramma aereo 



RT Tissue injury 
(endotelial cell damage) 

Edema, ischemia 

Macrophage activation 

Cytokines: TGFβ1 

ROS 

Fibroblasts 

Myofibroblasts 

ECM deregulated metabolism 
↑  Fibronectin 
↑  Collagen 

ECM deregulated blood 
vessels: muscle layer 
dystrophy and intimal 
hyperplasia 

FIBROSIS 

HYPOXIA 

Yarnold J, Radiother Oncol 2010 
Eagle R, J Clin Invest 2010  

Fibrosi polmonare: patogenesi 



Fibrosi polmonare:  
quadro istopatologico e clinico 

•  Comparsa: 6-12 mesi dopo la fine della RT, con evoluzione per 
almeno 24 mesi prima che il quadro si stabilizzi 

•  Asintomatica o con dispnea di diversa entità 
•  PFR: < CV e < DLCO 
•  Può evolvere fino all’insufficienza respiratoria  cronica 
•  Non risponde alla terapia cortisonica 

Accumulo di fibrina e di 
fibroblasti nell’interstizio 

Kong F et al, Sem Oncol 2005 



Fibrosi polmonare:  
quadro radiologico 

•  Aree di consolidamento a 
margini ben definiti, la cui 
forma rispecchia i campi 
di irradiazione  

•  Strie radiopache lineari e 
bronchiectasie 

•  Raramente retrazione del 
parenchima polmonare  
con enfisema 
compensatorio 



Bronchiolite obliterante – polmonite in 
organizzazione (BOPP) 

•  Danno polmonare subacuto 
raro (1-3%) non correlato alla 
dose ma al volume irradiato 

•  Compare entro 1 anno dalla 
fine della RT 

•  Si estende oltre l’area 
irradiata, talora è  bilaterale 
e non evolve in fibrosi 

•  L’etiopatogenesi va ricercata 
nell’interazione tra RT e 
risposta immunitaria 

•  Di solito è sintomatica, la 
terapia di scelta è quella 
cortisonica e la prognosi è 
ottima Epler GR, Expert Rev Respir Med, 2013;  

Oie Y et al., Radiat Oncol, 2013 



Tossicità polmonare da RT: 
fattori di rischio 

•  Correlati alla paziente 
 

 - età 
 - abitudine al fumo 
 - basso P.S. pre-RT 
 - alterata funzionalità polmonare  
    pre-RT 
 - mm. polmonari croniche 
   concomitanti 

   - predisposizione genetica 
 

  



Fattori di rischio 

•  Correlati alla RT 

 - Dose totale 
 - Dose/frazione 
 - Volume polmonare 
irradiato 

 
 

 -  Modalità del  
trattamento RT 

•  Correlati alla terapia 
sistemica associata 

 
 - Terapia ormonale 

            Tamoxifene 
 - Chemioterapia 

      concomitante  
             Paclitaxel 

 - Chemioterapia 
       sequenziale? 



Fattori di rischio  
correlati alla paziente: l’età 

Gagliardi G et al. IJROBP, 2000 
 

Associazione tra RP 

ed età (Pearson test, 

p= 0.048) 

Età mediana: 57 anni 



Fattori di rischio  
correlati alla paziente: l’età 

Kahan Z et al. IJROBP, 2007 

Età mediana = 59 aa.       valore soglia  



Fattori di rischio correlati alla RT 

Secondo le Linee Guida 
sull’Assicurazione di Qualità  

dell’ EORTC e dell’EUSOMA del 1991  

la CLD non dovrebbe superare 3 cm 

 

Kubo A et al. J Medical Invest 2009 
WBI - CLD: 0.8-3.2 cm (mean 1.8) 

Correlazione con RP sia all’analisi  

univariata (p < 0.01) che multivariata  

(p =0.02) 

 

Kahan Z et al. IJROBP, 2007 

WBI ± LR -  CLD: 2.7-2.9 cm 

All’analisi univiariata assenza di  

correlazione con la RP (p=0.202) e 

con la fibrosi polmonare (p=0.412) 



Fattori di rischio correlati alla RT 

 

 
 
 
 
Il graduale incremento della 
curva dose-risposta sta ad 
indicare che non esiste un 
valore di MLD “sicuro” al di 
sotto del quale non compare  
la RP 
 

 
 
 
Diversi valori di Vx sono associati  
con il rischio di RP: non vi è un 
valore soglia ben definito al di 
sotto del quale non vi è alcun 
rischio di RP 

 Marks LB et al. IJROBP, 2010 

Ø V20 e MLD sono ritenuti i parametri predittivi più 
importanti 



QUANTEC 
Quantitative Estimates of  
Normal Tissue Effects in Clinic 

Lung Whole organ  3D-CRT  
    RP sintomatica % 

V20 ≤ 30%   < 20 (entrambi i polmoni) 
MLD = 7  Gy   5 (excl. irradiazione dell’intero polmone) 
MLD = 13 Gy   10 
MLD = 20 Gy   20 
MLD = 24 Gy   30 
MLD = 27 Gy   40 
 
Documento AIRO 2013 
Polmone omolaterale: V20 ≤ 30%  
Nella RT limitata al corpo mammario è auspicabile V20 < 15%, ed è 
accettabile V20 < 20% 

Vol 76, issue 3, 1 March 2010 



Fattori di rischio correlati alla RT 

Blom Goldman U et al. Radiat Oncol, 2010 

Ø  Le alterazioni 
radiologiche sulla TC e la 
MLD sono risultate più 
strettamente correlate 
con il valore di V13 che 
con il valore di V20 



Modalità del trattamento radioterapico 

Ø   Quality assurance: 
 

ü Accuratezza del set up 
ü Aderenza alle norme ICRU 
ü Identificazione dei volumi sulla guida di Atlanti 

e manuali disponibili 
ü Pianificazione ottimale con TPS 
ü Attenta verifica dei volumi in fase di 

trattamento 



Modalità del trattamento radioterapico: 
supina vs. prona 

Formenti SC et al., JAMA, 2012 

ü  In tutte le pazienti (200 RT mammella dx e 200 sin) il volume polmonare 

    irradiato risultava ridotto in posizione prona  

ü  Nell’85% delle pazienti con RT mammella sin. il volume cardiaco risultava 

    ridotto in posizione prona     



Nuovi trends nella RT  
del carcinoma mammario 

•  La RT accelerata-ipofrazionata della mammella 
residua: 
 dose totale < 50 Gy; dose/fr. > 2 Gy; tempo totale di 
trattamento < 5 settimane 

•  L’irradiazione parziale accelerata della mammella 
(APBI):  
 irradiazione della cavità escissionale, dopo chirurgia 
conservativa, con un margine di sicurezza di 1-2 cm 



Trials randomizzati di WBI ipofrazionata: 
tossicità ed eventi avversi 

 

Elliot L et al. Cancer Australia, 2011 



WBI ipofrazionata: considerazioni 
radiobiologiche  

 Pinnarò P et al. J Exper Clin Cancer Res, 2010 

Normalized total dose or 
Isoeffective dose: 

NTD = D [α/β + d) / (α/ β + 2)]   

NTDT = NTDT + (t-T) Dprolif 

V15.6 ≤ 12.5%  V20 ≤ 12.5% 

V10.1 ≤ 14.5%  V13 ≤ 14.5% 

V7.8 ≤ 16%  V10 ≤ 16% 

α/β polmone = 3 Gy 

WBI: total dose 34 Gy/ 10 fr. 
Boost: EV 8 Gy/ 1 fr. after 1 week 



APBI: confronto dosimetrico tra  
differenti tecniche 

Ø  Il rischio di tossicità polmonare è basso e dipende dalla tecnica 
impiegata: la 3D-CRT comporta valori di Vd leggermente più 
elevati rispetto alle altre tecniche 

    
   3D-CRT    3D-CRT   BT HDR/ 
       prona   MammoSite 

 
V20    5-6%     0-4%            0%  
V10     9-9.6%    0-6%              3-4% 
 
 

 
Formenti SC et al. IJROBP, 2004 
Weed DW et al. Brachyther, 2005 
Moon SH et al. Radiother Oncol, 2009 



APBI: IORT 



L’avanzamento tecnologico 
 



Possibili indicazioni all’impiego  
delle tecniche di IMRT 

•  Campi comprendenti le stazioni linfonodali ed in 
particolare la catena mammaria interna 

•  Target di volume ampio (es. ca mammario 
bilaterale) 

•  Target di forma complessa, irregolare 

•  Casi in cui è previsto il concomitant boost 



Indicazioni alle tecniche di IMRT 
Target di volume ampio: 
 ca mammario bilaterale 

Target di forma 
irregolare con SIB 

Courtesy: Dr. Palazzi Osp. Niguarda Milano 



In casi meno complessi, tecniche 
field-in-field 3D- CRT consentono di 
ottenere una buona distribuzione di 
dose nel target, minimizzando la dose 
ai tessuti sani circostanti 

 



•  L’aumento delle basse dosi nei tessuti sani con le 
tecniche di IMRT è un problema che non va trascurato 

•  Oltre alla mortalità per cause cardiache, i secondi 
tumori primitivi rappresentano una causa di morte 
significativa nelle pazienti lungo-sopravviventi 

•  Il rischio non è attualmente quantificabile, ma va tenuto 
presente quando si deve pianificare la strategia del 
trattamento RT 

WARNING! 



Radiation-related mortality from heart 
disease and lung cancer more than 20 years 

after radiotherapy for breast cancer  

• Heart disease deaths: 

RT 1.08 (1.03-1.14) 

NO RT 1.02 (0.99-1.06) 

 

• Lung cancer deaths: 

RT 1.30 (1.16-1.45) 

NO RT 0.97 (0.89-1-06) 

Henson KE et al. BJC, 2013 




