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Cervicocarcinoma 
l  La radioterapia è in grado di controllare la 

malattia e il risultato è correlato  
l alle dimensioni di T 
l alla dose erogata  
l alla durata del trattamento 

Eifel PJ, et al  Time course and outcome of central recurrence after 
radiation therapy for carcinoma of the cervix. Int J Gynecol Cancer 16, 2006 



BRACHITERAPIA 

l  “...mean point A dose has increased to 
approximately 80 Gy... 

l  outcome for stage I and II has remained 
stable... while the results have improved for 
stage III.  

l  improvement in OS and LC corresponds to an 
increased use of brachytherapy...” 

R Lanciano et al. -  Semin Radiat Oncol  1997, 7(2) 



Correlazione dose e risposta  

M.P. Schmid et al. - Radiotherapy and Oncology 2011; 100 468–472 
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Rapporto dose/ distanza dalla 
sorgente 



Il calcolo del DVH  
per punti è 
difficoltoso 

Il punto A non 
coincide con la 
topografia di T 

Perez, 1998 



BT 2D 

l  Dose in punti su 
radiogrammi ortogonali 

l  ICRU 38: Introduzione 
del concetto di volume  



l  definizione dei VOI (target, retto, vescica…) 
l  ottimizzazione (BT conformazionale) 

l  dose escalation sul tumore (maggior controllo 
locale) 

l  dose minore ai tessuti sani (tossicità ridotta) 
 

S. Nag - Radiat Oncol. 2006; 6:164   

Planning 3D 



Strategie di ottimizzazione 

Manuale 

Grafica 

Inversa 
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TARGET 
Dose: 120.3% 
Volume: 90,0% 

 

Rectum (2 cc) 
Dose: 91.2 % (75%) 

Bladder (2 cc) 
Dose: 96.37 % (80%) 

TARGET 
Dose: 112.7% 
Volume: 90,0% 

 

Bladder (2 cc) 
Dose: 68.84 % (80%) 

Rectum (2 cc) 
Dose: 69.62 % (75%) 

Planning 3D: ottimizzazione 



3D planning: ottimizzazione 



Confronto tra dosi al punto R e V sec 
ICRU 38 e su TC 

Dose max alla vescica 1-8 volte maggiore rispetto al 
punto ICRU ref. Point    Barillot 1994 



Dose agli OAR con D90 HR CTV, EQD 
2Gy 

Le dosi  per OAR 
sono rispettate in 
14/72 pazienti  con 
il planning standard 
e in 52/72 pazienti 
con il planning 
ottimizzato 

K. Tanderup Radiother Oncol (2010) 



l  tumore interamente 
determinabile 
l  imaging 
l esame clinico  

l GTVD: alla diagnosi 
l GTVBn (1,2..): a ogni 

frazione BT 
 

GTVD 

GTVB1 

C. Haie-Meder et al.- R&O 2005; 74:235–245  
S. Nag - Semin Radiat Oncol. 2006;  6:164 

Definizione GTV 



Introduzione CTV in BT 



l  High Risk CTV (HR CTV) 
l  GTVBn + cervice 

l  dose: 80-90 Gy 

•  Intermediate Risk CTV (IR 
CTV) 
– se RP: HR CTV + 0.5-1.5 cm 
– se RC: GTVD  

•  Dose ≥ 60 Gy 

HR CTV 

IR CTV 

Definizione CTV e dosi 

C. Haie-Meder et al.- R&O 2005; 74:235–245  
S. Nag - Semin Radiat Oncol. 2006;  6:164 



PTV 

l  ‘‘In brachytherapy, the PTV is defined to 
select appropriate source arrangement, 
positioning and/or movement control. The 
dose distribution to the PTV has to be 
considered as representative of the dose 
distribution to the CTV”. 

A. Gerbaulet et al., The GEC ESTRO handbook of 
brachytherapy. ESTRO (2007). 



Organ motion in BT 

l  Differenze misurabili 
ma non 
statisticamente 
significative di 
posizione e volume di 
retto,vescica e ileo 
nell’intervallo fra RM 
pre-planning e RM 
post-treatment 



Identificazione del GTV: TC 

l  Definizione dei volumi (difficoltosa) 
l  Definizione degli organi critici (adeguata) 
l  Discreta visualizzazione degli applicatori 



Definizione del HR CTV 

Neamat Hegazy, Acta Oncologica, 2013; 52: 1345–1352 

In base allo stadio In base a clinica e stadio Su RM 



TC VS RM 
l RM permette una migliore risoluzione dei 

tessuti molli e una più corretta 
visualizzazione del tumore residuo (e delle 
strutture critiche) 

Viswanathan et al. Int. J. Radiat.. Oncol. Biol. Phys. 2007; 68 



Acquisizione RM: requisiti 

l  Immagini T2 pesate 
l  Intensità di segnale elevato 
l  Dopo RTE: intensità di segnale intermedio (zone 

grigie) 
l  Orientamento delle immagini 

l  Parallele 
l  Ortogonali 
l  Paratrasversali all’asse dell’applicatore 
l  Paracoronali 
l  Parasagittali Paracoronale 

Parasagittale 

Paratrasversale 



Rahul Krishnatry - Jpn J Clin Oncol 2012;42(4)309–313 

TC vs RM 

- La TC sottostima in 
altezza e sovrastima in 
larghezza HR e IR CTV  

Il rischio è una riduzione della dose al tumore se 
l’ottimizzazione tende al risparmio degli OAR o un ↑ 
della dose agli OAR se la dose è ottimizzata sul T 



TC vs RM 

TC 

•  localizzazione 
applicatore 

•  relazioni 3D tra 
applicatore e VOI 

•  dose ai VOI 
•  accessibilità 
•  applicatori standard 
•  no definizione  di T 

RM 

•  localizzazione 
applicatore 

•  relazioni 3D tra 
applicatore e VOI 

•  dose ai VOI 
•  accessibilità -costi 
•  applicatori dedicati 
•  definizione  di T 



US 

l  eco transaddominale 
l  eco transrettale 

•  aiuto nel corretto posizionamento del 
tandem (inserzioni difficili)  

•  terapia interstiziale 
•  definizione dose vescicale (Barillot, 1994) 



Costruzione dei volumi con US 

U. Mahantshetty et al.- Radiotherapy and Oncology 2012; 102:130–134 



Correlazione US e RM 

U. Mahantshetty et al.- Radiotherapy and Oncology , 2012;102 130–134 

l  Buona correlazione per la definizione della parete anteriore 
(0.96, p< 001) 

l  Moderata correlazione per la parete posteriore con una 
differenza di 15.9 mm  (p=<001) 

l  Forte correlazione per cervice e neoplasia con una differenza 
di 6.4 mm 

l  Non possibile delineare i rapporti con gli OAR 



3D planning 

l Riduzione del sanguinamento rettale grave 
l HC Kang, Radiother Oncol 2010; 97(3): 507-513 

l Aumenta la possibilità di controllo locale e 
la sopravvivenza (28% per la brachiterapia 
convenzionale vs 58% per MR-IGTB, p= 
0.003 nelle pazienti con tumori estesi) 

l  R Potter, Radiother Oncol 2007; 83(2): 148-155 
 

 



Tossicità 

R. Pötter et al.-  Radiotherapy and Oncology 2011;100:116–123 



Esperienza Medical University di Vienna 

R. Pötter et al.-  Radiotherapy and Oncology 2011:100: 116–123 



L’esperienza francese: STIC 

C. Charra-Brunaud et al. - Radiotherapy and Oncology 2012; 103: 305–313 



L’esperienza francese: LRFS 

C. Charra-Brunaud et al. - Radiotherapy and Oncology 2012; 103: 305–313 

3D 

2D 



L’esperienza francese: tossicità 

2D 

3D 

C. Charra-Brunaud et al. - Radiotherapy and Oncology 2012; 103: 305–313 



Protocollo Cremona 
l  Neoplasia confinata alla cervice (IB1- IB2): 

l BT endocavitaria 
l TC come base di pianificazione brachi (GTV ≅ 

HRCTV = cervice) sempre e per ogni frazione  
l RM alla 1° seduta BT (quasi sempre) 





Protocollo Cremona 
l  Neoplasia avanzata (IIB, IIIB) 

l RM pre terapia: definizione del GTVD 

l Se malattia intrauterina: BT endocavitaria  
l Se residuo extracervicale post RTE: BT 

endocavitaria + interstiziale (PDR)  



Protocollo Cremona 
l  Neoplasia avanzata (IIB, IIIB) 

l RM 1° frazione di brachiterapia (sempre) GTVBT1  



Protocollo Cremona 
l  Neoplasia avanzata (IIB, IIIB) 

l Fusione immagini TC/RM nelle sedute successive 
(applicatori come landmark) 

l Se ↓ clinica GTV in corso di BT → RM 



Dose fisica 

Dose biologica EQD2 = D X [(d + α/β)/2 + α/β] 

D = dose totale 
d = dose/frazione 
α/β= 3 per OAR 
α/β= 10 per il tumore 



Dose biologica 

l Aumentato rischio di recidiva se EQD2 
nell’HRCTV  < 87Gy 

MP Schmid et al, R & O 100:468–472, 2011 



Dose biologica 
l  Limiti dose a OAR (2cc) 

l  Retto 70 Gy EQD2 
l  Vescica 90 Gy EQD2 
l  Sigma 70 Gy EQD2 R Pötter et al R&O 2006; 78:67 

R Potter  et al Radiat Oncol Biol Phys. 2012;82:653-657 



Evoluzione della BT 

l 2D BT 
l Dose in punti su 

radiogrammi 
ortogonali 

l 3D BT 
l Immagini TC e/o 

RM con applicatore 
in situ 



Evoluzione della BT 

l 4D BT 
l Dose “conformata” 

al target  nello 
spazio e nel tempo 

l 5D BT 
l Dose pesata 

biologicamente 


