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Singola sessione (SS) vs Multisessione 
(MS) Radiochirurgica nel trattamento delle                    

metastasi vertebrali. 



Scopo!!

La radiochirurgia extracranica IGRT in questi ultimi 
anni si è imposta come valida metodica per la 
palliazione di selezionati pazienti con metastasi 
vertebrali. Scopo dello studio è confrontare l�efficacia 
della singola sessione (SS) e della multisessione (MS) 
dei trattamenti di radiochirurgia stereotassica in 
pazienti con  metastasi vertebrali. End-point 
secondario è verificare la fattibilità di un trattamento 
in singola frazione SS di 8Gy (SS-8Gy). 



Materiali,e,Metodi!
Una revisione retrospettiva dei risultati clinici di 44 pazienti trattati 
con radiochirurgia CyberKnife presso l'Università degli Studi di 
Messina in un periodo compreso tra Febbraio 2007 e Febbraio 
2014. I pazienti sono stati trattati con un regime di singola frazione 
(SS) e con un approccio multi frazione (MS).  
 
* Nel gruppo di pazienti SS-8Gy con una singola frazione di 8Gy è stata 
utilizzata una pianificazione inversa che ha consentito di ottenere un GTV-
Boost simultaneo (range, 12-16Gy) sul volume lesionale garantendo una 
copertura dell’intero volume vertebrale con almeno 8Gy e una dose midollo 
inferiore a 8Gy.  
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Materiali,e,Metodi!
2. Iris collimator 

1. Sequential optimization 
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Risulta0!

1.  Il controllo del dolore è migliorato in tutti i pazienti dopo 
il trattamento.  

2.  Nessuna differenza è stata osservata nei due gruppi (SS vs 
MS) in termini di controllo locale di malattia, di tossicità e 
di miglioramento dei deficit neurologici.  

3.  La necessità di ritrattamento a lungo termine è stata 
inferiore nel gruppo MS.   

 
* (La richiesta di rittrattare nel gruppo SS (3) è stata condizionata dall’istologia 

[neuroendocrino]). 



Risulta0!

4. Nel sottogruppo SS-8Gy, a fronte di una dose 
prescritta inferiore, l�aggiunta di un Boost 
concomitante, ottenuto con una prescrizione 
mediana di dose del 55% (range, 62-42) e la 
copertura dell�intero volume vertebrale ha 
consentito di ottenere un controllo del dolore 
simile ai gruppi SS e MS con un controllo di 
malattia analogo al gruppo MS.  



Risulta0!
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Conclusioni!
1.  I regimi di Singola o Multi-sessione in radiochirurgia 

stereotassica sono entrambi efficaci nel trattamento 
delle metastasi vertebrali.  

2.  L�approccio in singola sessione fornisce un maggiore 
controllo del dolore precoce. 

3.  L�approccio multisessione consente di ottenere un 
maggiore controllo del tumore e una minore necessità 
di ritrattamento nei sopravvissuti a lungo termine.  

4.  La singola sessione SS-8Gy abbatte la differenza in 
termini di controllo di malattia tra la SS e la MS. 


