ADROTERAPIA

Gli acceleratori costruiti per la ricerca in fisica delle particelle trovano impiego
nella terapia oncologica.
L’adroterapia utilizza come proiettili i protoni e i nuclei di carbonio che rilasciano
la maggior parte dell’energia sul tumore risparmiando i tessuti sani attraversati.
Il Centro di Terapia con Protoni di Catania

Il primo e unico centro italiano di terapia

Dal 2002 sono stati trattati oltre 200

con protoni per la cura del melanoma
oculare è CATANA.
Il centro è attivo dal 2002 a Catania e nasce
dalla collaborazione tra i Laboratori Nazionali
del Sud dell’INFN, il Dipartimento di Fisica
e il Policlinico dell’Università di Catania.

pazienti provenienti da tutta Italia di cui:
• 192 casi di melanoma oculare
• 8 casi di melanoma della congiuntiva
• 6 casi di altri tipi di tumore
Il tasso di remissione della malattia è pari
al 96%

Il CNAO di Pavia

I Piani di Trattamento per l’Adroterapia (TPS)

L’INFN è anche attivamente impegnato nella
realizzazione di “Piani di Trattamento” (TPS)
innovativi per l’adroterapia.

I TPS sono strumenti software che permettono
al radioterapista di pianificare il trattamento con le
particelle in modo da rispettare le prescrizioni
dell’oncologo.

Per la realizzazione dei TPS concorrono diversi
A Pavia è in fase di sperimentazione il Centro
Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) che
userà un sincrotrone, progettato e costruito dall’INFN
in collaborazione con CNAO, per accelerare sia
protoni che ioni carbonio. L’INFN partecipa alla fase
di messa a punto e sperimentazione dei trattamenti.

Know-how sviluppati nell’INFN:
• conoscenza delle interazioni tra particelle e materia
• fisica nucleare
• radiobiologia
• tecniche di calcolo e simulazione numerica.

Questi

Know-how hanno dato luogo a una
collaborazione con la ditta IBA ( Ion Beam
Applications sa Belgio) per lo sviluppo di un TPS
per i trattamenti con ioni carbonio.

Il TPS sarà incluso nell’OIS (Oncology Information
System) in una configurazione chiamata
MOSAIQ-RTP.

In questo ambito verrà anche sviluppato un sistema
Videata lato radioterapista del software TPS

in-beam per il monitoraggio del trattamento
basato su un prototipo PET (Tomografia a
Emissione di Positroni) dedicato.
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