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Introduzione 
Il carcinoma del polmone rappresen-

ta la prima causa di morte per neoplasia. 
La diagnosi è spesso tardiva: nel 70% dei 
casi la neoplasia viene diagnosticata in 
stadio avanzato e solo nel 20% dei casi 
risulta resecabile al momento della dia-
gnosi. La prognosi è severa, con tassi di 
sopravvivenza a 5 anni del 40% negli stadi 
iniziali e del 10%-15% negli stadi local-
mente avanzati. 

La radioterapia ha un ruo-
lo importante in integrazione 
con la chemioterapia nella 
malattia localmente avanzata 
(stadio IIIA e IIIB).

Gli scarsi risultati ottenuti con le terapie 
finora impiegate, in termini di controllo lo-
cale e di sopravvivenza globale, impongo-
no da un lato la ricerca di strategie terapeu-
tiche innovative, dall’altro, l’attenzione ad 
obiettivi complementari al prolungamento 
della sopravvivenza, focalizzando l’atten-

zione, in particolare, all’effetto dei tratta-
menti in termini di qualità di vita. 

Nel trattamento di questa neoplasia, 
la radioterapia ha un ruolo importante in 
integrazione con la chemioterapia nella 
malattia localmente avanzata (stadio IIIA e 
IIIB), come trattamento alternativo alla chi-
rurgia nella malattia in stadio I non opera-
bile, e come trattamento palliativo in sede 
toracica in situazioni di malattia avanzata 
(stadio IV).

La radioterapia ha un ruolo 
significativo come trattamento 
alternativo alla chirurgia nella 
malattia in stadio I non opera-
bile, e come trattamento pal-
liativo in situazioni di malattia 
avanzata (stadio IV).

I risultati della radioterapia toracica con 
tecniche e frazionamenti convenzionali 
sono stati finora deludenti in termini di con-
trollo locale e sopravvivenza, soprattutto 
per i limiti di dose imposti dalla relativa ra-
diosensibilità del parenchima polmonare in 

Riassunto
La radioterapia ha un ruolo fondamentale nella cura dei pazienti affetti da carcinoma polmonare come trat-
tamento alternativo alla chirurgia nella malattia in stadio I non operabile e nella malattia in stadio localmente 
avanzato (stadio III) in associazione alla chemioterapia. I risultati della radioterapia con tecniche e fraziona-
menti convenzionali sono stati finora deludenti in termini di controllo locale e sopravvivenza. 
Le recenti innovazioni tecnologiche in ambito radioterapico, sia nella fase di pianificazione che di esecuzione 
del trattamento, consentono di irradiare volumi limitati ad alte dosi con una ridotta esposizione dei tessuti 
sani circostanti e conseguente ottimizzazione dell’indice terapeutico, rendendo percorribili futuri programmi 
di ricerca clinica. 

Summary
Radiation therapy plays a major role in the cure of patients affected with lung cancer, especially in stage I 
inoperable patients and in locally advanced disease. However, the results of thoracic radiation therapy with 
conventional techniques and fractionation are still poor, both for local control and survival. The recent technical 
advances in radiotherapy in the planning and delivery processes, enable to deliver higher doses limiting the 
dose to organ at risks and opening a new scenario for future clinical studies. 
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conseguenza degli ampi volumi di tessuto polmonare 
sano abitualmente esposti ad alte dosi. 

I dati di letteratura, in particolare la recente meta-
analisi  1 condotta dal Radiation Therapy Oncology 
Group (RTOG), evidenziano come il controllo loco-
regionale della malattia toracica impatti in maniera si-
gnificativa sulla sopravvivenza globale e libera da pro-
gressione. 

Dal punto di vista radiobiologico, esiste una stretta 
correlazione dose-risposta nel trattamento radioterapi-
co del carcinoma polmonare, e, di conseguenza, negli 
ultimi anni sono stati condotti numerosi studi di dose 
escalation con l’obiettivo di implementare i risultati pur-
troppo insoddisfacenti del trattamento radioterapico 
convenzionale 2 3.

I recenti progressi tecnologici in ambito radiotera-
pico, rappresentati principalmente dall’impiego di tec-
niche altamente conformazionali quali la Radioterapia 
ad intensità Modulata (IMRT) e la Radioterapia Stere-
otassica extracranica (SBRT), dall’implementazione 
della TC-PET e della 4D Tomografia Computerizzata 
(4D-TC) nella pianificazione del trattamento radiotera-
pico e dalle strategie di Radioterapia guidata dalle im-
magini (Image Guided Radiotherapy-IGRT) nella fase 
di esecuzione del trattamento, consentono di irradiare 
volumi limitati ad alte dosi con minima esposizione dei 
tessuti sani circostanti e conseguente ottimizzazione 
dell’indice terapeutico.

La TC-PET e la 4D-TC  
nella definizione dei volumi  
di interesse radioterapico

Nella pianificazione del trattamento radioterapico 
la diagnostica per immagini ha un ruolo determinante, 
consentendo di definire i volumi di interesse radiotera-
pico. La tecnica di imaging convenzionalmente utilizza-
ta nel planning radioterapico è rappresentata dalla TC.

La TC presenta tuttavia una bassa sensibilità e spe-
cificità nella valutazione dell’eventuale diffusione linfo-
nodale locoregionale di malattia (parametro N), nonché 
una significativa variabilità inter-osservatore nel con-
tornamento dei volumi. Quest’ultimo problema appare 
particolarmente evidente in presenza di atelettasia o 
polmonite ostruttiva associata.

L’impiego della PET nella stadiazione del carcinoma 
polmonare consente di ottenere valori di sensibilità e 
specificità intorno al 91% e 89%, rispettivamente, con 
un valore predittivo negativo del 95% e positivo del 
74%.

L’introduzione delle apparecchiatu-
re TC-PET ha consentito di utilizzare le 
informazioni funzionali della PET nei si-
stemi di pianificazione del trattamento 
radioterapico.

La meta-analisi di Toloza et al. 4 riporta una sensi-
bilità e specificità della PET nella stadiazione del me-

diastino pari all’84% e 89%, rispettivamente. La TC 
invece presenta una sensibilità e specificità del 57% e 
dell’84%, rispettivamente, mentre la PET ha un valore 
predittivo negativo nella valutazione del parametro N3 
pari al 96%, sovrapponibile a quello della mediastino-
scopia. 

L’introduzione delle apparecchiature TC-PET, in cui 
il dato funzionale della PET può essere perfettamente 
collocato anatomicamente grazie all’elevata risoluzione 
spaziale della TC, ha consentito di utilizzare le informa-
zioni funzionali fornite dalla PET nei sistemi di pianifica-
zione del trattamento radioterapico.

La possibilità di integrare le informazioni morfolo-
giche fornite dalla TC con quelle funzionali della PET 
consentirebbe di ridurre il rischio di “geographic mis-
ses” nella definizione del volume tumorale, unitamente 
alla possibilità di minimizzare la dose agli organi critici 
circostanti la lesione tumorale. 

Studi clinici hanno evidenziato una significativa va-
riazione dei volumi di trattamento radioterapico basati 
su TC con l’utilizzo della PET: in particolare Munley et 
al.  5 hanno dimostrato come l’esecuzione della PET 
pre–radioterapia modifichi la localizzazione del volume 
bersaglio nel 15% dei pazienti. Kiffer et al., in uno stu-
dio retrospettivo 6, sottolineano come la PET influenzi 
la delineazione del volume tumorale in 4 su 15 casi 
di carcinoma del polmone. Erdi et al. 7, in 11 pazien-
ti sottoposti a trattamento radioterapico radicale per 
carcinoma del polmone, registrano un incremento del 
volume tumorale in 7 pazienti dopo pianificazione ba-
sata sulla PET. 

Le immagini ottenute con la PET possono essere 
interpretate semi-quantitativamente attraverso il pa-
rametro definito SUV (Standardized Uptake Value). Il 
SUV-PET potrebbe rappresentare un fattore predittivo 
di risposta al trattamento radioterapico: nell’esperienza 
di Rosenzweig et al., gli esami PET eseguiti a quattro 
mesi dal termine della radioterapia dimostrano come i 
pazienti con lesioni tumorali caratterizzate da un SUV 
post-radioterapia di valore inferiore a 3,5 presentasse-
ro un tasso di controllo locale dell’83%, mentre tale 
tasso di controllo si riduceva per lesioni con un SUV 
post-radioterapia superiore a 3,5, passando al 23% 8.

Uno dei principali problemi nella pianificazione del 
trattamento è rappresentato dal movimento del target 
tumorale con la respirazione (o “tumor motion” intra-
frazione), che può comportare un’incertezza geometri-
ca nel trattamento, soprattutto con l’impiego di tecni-
che altamente conformazionali come l’IMRT. 

Liu et al. 9 hanno evidenziato come più del 50% dei 
tumori polmonari presenti, durante la seduta radiotera-
pica, uno spostamento superiore ai 5 mm, fino all’11% 
delle neoplasie oltre 1 cm (fino a 4 cm), in particolare le 
lesioni situate in sede peri-diaframmatica.

Una delle soluzioni tecniche per questa problema-
tica è rappresentata dall’integrazione della TC 4D nella 
pianificazione del trattamento radioterapico, in cui l’ac-
quisizione delle immagini TC avviene contemporane-
amente al monitoraggio del ciclo respiratorio in modo 
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da valutare il movimento d’organo e definire un volume 
bersaglio che comprenda il volume tumorale in tutte le 
fasi del ciclo respiratorio, includendo in tal modo tutte 
le possibili posizioni del target tumorale nel tempo. 

L’impiego della TC-PET e della 4D-
TC nella pianificazione radioterapica 
del tumore del polmone può rappre-
sentare un utile strumento nel migliora-
re la definizione dei volumi di interesse 
radioterapico, consentendo di ottimiz-
zare il trattamento.

Attualmente, l’impiego della TC-PET e della 4D-TC 
nella pianificazione radioterapica del tumore del pol-
mone può rappresentare un utile strumento nel miglio-
rare la definizione dei volumi di interesse radioterapico, 
consentendo di ottimizzare il trattamento. 

Le strategie utilizzate nella fase di somministrazione 
del trattamento comprendono: 

1) sistemi di “gating respiratorio” che consentono di 
sincronizzare l’acquisizione delle immagini TC per 
la pianificazione del trattamento radioterapico ed 
il trattamento con una determinata fase del ciclo 
respiratorio al fine di ridurre o eliminare gli artefatti 
creati da tali movimenti fisiologici. 

2) sistemi di “tracking”, che consentono di irradiare il 
tumore in maniera dinamica seguendolo nelle diver-
se posizioni assunte dal tumore. 

3) esecuzione del planning radioterapico utilizzando 
una TC in “ventilazione-media”, ottenuta dal pac-
chetto 4DTC, che rappresenta la posizione media 
del tumore durante l’intero ciclo respiratorio. 

Tali metodiche sono ancora in via di sviluppo in 
molti centri di radioterapia, e dunque non ancora diffu-
samente applicate nella pratica clinica quotidiana. 

Radioterapia ad intensità modulata 
(IMRT)

La radioterapia ad intensità modulata (Intensity Mo-
dulated Radiation Therapy o IMRT) rappresenta l’evo-
luzione tecnologica della radioterapia conformazionale 
(3D-CRT), consentendo una modulazione dell’intensità 
del fascio di radiazioni all’interno dei singoli campi di 
trattamento radioterapico. 

L’IMRT consente di incrementare la 
dose somministrata al volume tumo-
rale del 20-35% rispetto alla 3DCRT, 
mantenendo entro i limiti di tolleranza 
la dose agli organi a rischio.

Tale innovativa tecnica radioterapica consente di 
somministrare alte dosi ad intento curativo a neopla-
sie spesso estese localmente e prossime a numerosi 
organi critici (Figura 1). In particolare, uno studio di 
Schwarz et al. 10 ha analizzato la distribuzione della 

dose ottenuta con l’IMRT rispetto alla 3DCRT in 10 
pazienti arruolati nell’ambito di un protocollo clinico di 
dose escalation, e i risultati mostrano come a fronte 
di un incremento della disomogeneità di dose all’in-
terno del target tumorale, l’IMRT consenta di incre-
mentare la dose somministrata al volume tumorale 
del 20-35% rispetto alla 3DCRT, mantenendo entro 
i limiti di tolleranza la dose agli organi a rischio. Fino 
ad ora, pochi dati clinici sono disponibili circa un pos-
sibile impatto della IMRT sulla prognosi dei pazienti 
affetti da NSCLC in stadio III (studio MD Anderson), e 
molti studi sono attualmente in corso con l’obiettivo 
di testare questa metodica nell’ambito di programmi 
di dose-escalation.

Radioterapia stereotassica ablativa 
nel carcinoma polmonare  
non a piccole cellule

La radioterapia stereotassica extra-cranica (o Ste-
reotactic Body Radiation Therapy, SBRT, altrimenti 
denominata Stereotactic Ablative Radiation Therapy 
o SABR) è una tecnica radioterapica conformazionale 
di alta precisione, che consente di somministrare dosi 
elevate di radiazioni in maniera selettiva e precisa, mi-
nimizzando in tal modo l’esposizione dei tessuti sani 
adiacenti alla lesione (Figura 2). 

Tale tecnica trova indicazione esclusiva in lesioni 
parenchimali di piccole dimensioni (di diametro massi-
mo 5-7 cm) in assenza di adenopatie ilo-mediastiniche. 

I vantaggi di tale metodica sono rappresentati dalla 
possibilità di somministrare dosi molto elevate di radia-
zioni in poche frazioni 3-8 con un tempo totale di tratta-
mento di breve durata (1-2 settimane) e conseguente 
dose biologica effettiva somministrata molto più ele-
vata rispetto ai trattamenti radioterapici convenzionali. 
Generalmente si somministrano dosi di 54-60 Gy in 3 
frazioni; un ipofrazionamento più moderato viene ge-
neralmente proposto nelle lesioni parenchimali situate 
centralmente in prossimità di strutture mediastiniche. 
La possibilità di minimizzare il tempo totale di tratta-
mento rappresenta un ulteriore vantaggio clinico, so-
prattutto nella popolazione anziana o nei pazienti con 
comorbilità cardiaco-respiratorie. 

Figura 1. Radioterapia ad intensità modulata - IMRT. Di-
stribuzione della dose.
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L’introduzione di tale metodica terapeutica ha deci-
samente modificato la prognosi di pazienti non opera-
bili in stadio iniziale di malattia rispetto ai risultati storici 
della radioterapia convenzionale, con risultati in termi-
ni di controllo loco-regionale di malattia decisamente 
soddisfacenti 11 12.

La radioterapia stereotassica extra-
cranica ha decisamente modificato la 
prognosi di pazienti non operabili in 
stadio iniziale di malattia rispetto ai 
risultati della radioterapia convenzio-
nale.

Non vi sono ad oggi studi di fase III pubblicati di 
confronto chirurgia versus radioterapia stereotassica, 
anche se vi sono alcuni studi americani in corso. Tut-
tavia, i dati pubblicati di studi di fase II documentano 
risultati competitivi della radioterapia stereotassica in 
questo subset di pazienti: il tasso di controllo loco-re-
gionale di malattia è superiore al 90% in alcune casi-
stiche, con comparsa di recidiva isolata linfonodale in 
meno del 10% dei casi. 

Il profilo di tossicità è generalmente modesto, con 
tassi di tossicità polmonare di grado 3 o superiore (se-
condo la scala CTCAV) pari al 3-10% 13. 

Una funzionalità respiratoria com-
promessa (in termini di FEV1 e DLCO 
basse) non costituisce di per sé una 
controindicazione al trattamento stere-
otassico.

È stato dimostrato come una funzionalità respira-
toria compromessa (in termini di FEV1 e DLCO bas-
se) non costituisca di per sé una controindicazione al 
trattamento stereotassico, determinando la SBRT una 
riduzione clinicamente non rilevante dei parametri di 
funzionalità respiratoria 14. 

I dati relativi alla qualità di vita dopo SBRT non 
documentano un declino sostanziale in questo sotto-
gruppo di pazienti 15 16 e studi a carattere epidemiolo-
gico mostrano come l’introduzione di questa modalità 
di trattamento nella pratica clinica abbia modificato il 
pattern di cura dei pazienti anziani affetti da NSCLC 
in stadio I, sempre meno avviati alla chirurgia, alla RT 
convenzionale o non trattati del tutto e sempre più sot-
toposti a SBRT.

Radioterapia guidata dalle immagini 
(Image Guided Radiotherapy)

L’intensificazione della dose ottenuta con le nuove 
tecniche radioterapiche (IMRT, SBRT) richiede inevita-
bilmente un livello di accuratezza e precisione superio-
re rispetto alle tecniche convenzionali nella localizza-
zione del volume bersaglio e nella definizione di margini 
di sicurezza adeguati a compensare le incertezze geo-
metriche inter- ed intra-frazione generate dal set-up e 
dal movimento d’organo.

Il Planning Target Volume (PTV) è definito a partire 
dal Clinical Target Volume (CTV) attraverso l’aggiunta 
di margini di espansione, che tengono conto sia delle 
possibili incertezze di set-up che delle problematiche 
relative ai movimenti d’organo. Sebbene l’espansio-
ne del CTV al PTV garantisca una maggior sicurezza 
nella copertura del volume bersaglio, l’inclusione di 
un maggior volume di tessuto sano può significati-
vamente aumentare il volume di trattamento condi-
zionando la probabilità di complicanze a carico dei 
tessuti sani.

Il termine IGRT è impiegato princi-
palmente per definire quelle emergenti 
procedure di verifica nel set-up, della 
pianificazione e dell’esecuzione del 
trattamento che integrano metodiche 
diagnostiche per la definizione della le-
sione tumorale.

Il termine IGRT è impiegato principalmente per de-
finire quelle emergenti procedure di verifica nel set-up, 
della pianificazione e dell’esecuzione del trattamento 
che integrano metodiche diagnostiche per la definizio-
ne della lesione tumorale, con l’obiettivo di ottimizzare 
l’accuratezza e la precisione del trattamento radiote-
rapico correggendo la direzione del fascio radiante in 
base alla reale posizione del target e degli organi a ri-
schio. L’IGRT tiene conto del movimento della lesione 
tumorale durante la pianificazione e l’esecuzione del 
trattamento radioterapico.

Tali modalità includono la valutazione delle struttu-
re ossee o mediastiniche sulle immagini portali acqui-
site durante il trattamento, il ricorso ad immagini ra-
diologiche di tomografia volumetrica (4D cone-beam 
CT) pre e post-trattamento. È possibile eseguire un 
tracking tumorale “real-time” ossia durante la seduta 
radioterapica attraverso l’impiego di markers radio-

Figura 2. Radioterapia stereotassica extracranica. Distri-
buzione della dose.
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opachi posizionati all’interno o in stretta contiguità del 
tumore. 

Numerosi studi hanno valutato gli errori di set up 
“inter-fraction”, riportando un errore sistematico di 4 
mm e un errore random di 3 mm. Con l’impiego di me-
todiche IGRT con correzione off-line, l’errore sistemati-
co può essere ridotto di un fattore pari a 2-3 17.

Un ulteriore campo di applicazione delle metodi-
che IGRT è rappresentato dalla possibilità di adottare 
strategie di “Adaptive Radiotherapy”, ossia di ripiani-
ficazione del trattamento radioterapico in presenza di 
variazioni significative del target tumorale visualizzate 
attraverso le immagini CBCT acquisite. Lo studio di 
Schaake et al. 18 ha valutato quantitativamente le va-
riazioni anatomiche intratoraciche che si verificano nel 
corso di un trattamento radioterapico con dosi radicali 
(45-88 Gy in 5-6 settimane) in 114 pazienti con carci-
noma polmonare in stadio iniziale e localmente avan-
zato. I pazienti in studio eseguivano CBCT per la cor-
rezione degli errori di set up; il volume tumorale veniva 
quindi delineato sulla CBCT con cadenza settimanale. 
Il confronto volumetrico rispetto ai volumi tumorali pre-
trattamento ha posto in evidenza variazioni anatomiche 
significative nel 41% dei pazienti. Tali dati supportano 
l’implementazione di protocolli di ricerca delle strategie 
di “adaptive radiotherapy” nel trattamento radioterapi-
co del carcinoma polmonare. 

Conclusioni 
Le recenti innovazioni tecnologiche della radiotera-

pia toracica, rappresentate principalmente dall’introdu-
zione della 4D-CT e della TC-PET nella pianificazione 
del trattamento, dall’impiego dell’IMRT e dell’IGRT 
nella fase di esecuzione del trattamento, consentono 
di implementare programmi di “dose-escalation”, man-
tenendo entro limiti di tolleranza la dose agli organi a 
rischio. Tali acquisizioni tecnologiche potrebbero con-
sentire un miglioramento dei tassi di controllo loco-re-
gionale di malattia con un basso profilo di tossicità, sia 
nella malattia in stadio iniziale che nella malattia local-
mente avanzata. 
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