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Allegato 1

COS’E’ LA BRACHITERAPIA 

La  brachiterapia  è  una  modalità  di  radioterapia  che,  attraverso  applicatori  dedicati,
permette di  erogare radiazioni  direttamente a contatto con la sede
attuale o pregressa di malattia. 

Si avvale dell’utilizzo di  sorgenti  radioattive  sigillate  accuratamente
disposte, per un intervallo di tempo prestabilito, all’interno, a contatto
o in stretta prossimità delle lesioni da trattare. La sostanza radioattiva
è incapsulata all’interno di un contenitore inattivo sito all’interno del
proiettore (fig. 1). Il proiettore, o remote after-loader, è il macchinario
che  contiene  la  sorgente  e  che la  guida  all’interno dell’applicatore
grazie ad un sistema robotizzato di trasferimento. L’applicatore è un
dispositivo  inerte  che  ha  la  funzione  di  alloggiare  la  sostanza
radioattiva nella posizione richiesta per ogni trattamento la sua forma
dipende dalla sede del tumore. 

TERMINOLOGIA

La brachiterapia (BRT) può essere classificata in vari modi: 

• In base al Rateo di dose: l’intensità con cui la dose prescritta viene erogata al punto
o alla superficie di riferimento. Si divide in:

o BRT a basso rateo di dose (LDR) 0.3-1.9 Gy/h;

o BRT ad alto rateo di dose (HDR) > 12 Gy.

• In base alla finalità del trattamento:

o esclusiva: quando l’unico trattamento della neoplasia è rappresentato dalla
brachiterapia;

o di completamento: quando viene utilizzata in seguito alla radioterapia a fasci
esterni per sovradosare una determinata area; 

o pre o post operatorio: in seguito alla rimozione chirurgica della malattia, per
diminuire la probabilità di recidiva in tale area.

• In base all’applicatore:
o endocavitaria: introduzione di sostanze radioattive in cavità naturali;

o interstiziale: infissione diretta nel tumore e nei tessuti adiacenti;

o da contatto: le sorgenti radioattive sono appoggiate alla superficie del tumore
con maschere o appositi calchi.

PECULIARITÀ DELLA DISTRIBUZIONE DI DOSE

La  principale  caratteristica  della  brachiterapia  risiede  nella  distribuzione  di  dose.  La
sorgente radioattiva emana una radiazione che si disperde in breve spazio assicurando la
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possibilità di creare alti gradienti di dose in pochi millimetri di tessuti (irradiare ad alta dose
il  volume bersaglio,  risparmiando sensibilmente gli  organi circostanti).  Questo rende la
brachiterapia  una  tecnica  molto  versatile  soprattutto  in  associazione  al  trattamento
radiante a fasci esterni.

COMPONENTI DI UN’UNITÀ DI BRACHITERAPIA

Un’unità di brachiterapia necessita di diverse strumentazioni: 

• Afterloader:  è  il  macchinario  di  radioterapia  che  ha  la  funzione  di  contenere  la
sorgente radioattiva e di veicolarla nei vari canali  dell’applicatore per eseguire la
seduta di trattamento. L’afterloader è di solito posizionato in una stanza schermata
e controllato in remoto dall’esterno.

• Set di  applicatori:  ogni  sede da trattare ha uno o più applicatori  dedicati  che si
confermano  al  bersaglio  di  modo  da  ottimizzare  la  distribuzione  di  dose.
L’applicatore è collegato all’afterloader da tubi di trasferimento dedicati.

• “Treatment planning system” (TPS): la brachiterapia necessita di software dedicati
per  il  calcolo  della  dose  e  la  pianificazione  3D  basata  su  immagini  TC  di
simulazione.  La  maggior  parte   delle  case  produttrici  propone  applicatori  RM
compatibili e software in grado di pianificare su RM.

• Bunker: il trattamento deve essere eseguito in stanza dedicata e schermata.  
• Ecografo:  solo  per  il  trattamento  del  carcinoma  della  prostata  è  necessario  il

supporto ecografia e software dedicato.

QUALI SONO LE PRINCIPALI INDICAZIONI

CUTE

La brachiterapia da contatto HDR si avvale di applicatori di superficie personalizzabili e
modellabili  in  base  alle  caratteristiche  della  malattia  della  conformazione  dell’area  da
trattare. 

La cute è impossibile da trattare in maniera soddisfacente con la normale radioterapia con
fotoni,  quindi  in molti  centri  si  utilizza il  trattamento con elettroni.  La brachiterapia si è
dimostrata superiore ai trattamenti tradizionali su superfici particolarmente irregolari come
ad esempio il canto interno dell’occhio o l’ala nasale.

Oltre  alle  classiche indicazioni,  la  brachiterapia  può  avere  un ruolo  nel  trattamento di
lesioni benigne come i cheloidi, diminuendo drasticamente il rischio di recidiva. 
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PROSTATA

Il  trattamento  di  brachiterapia  interstiziale  a  livello  prostatico  ha  principalmente  due
indicazioni: trattamento esclusivo o completamento dopo radioterapia a fasci esterni. Al
giorno d’oggi il vero vantaggio sarebbe rappresentato dal trattamento concomitante che ha
dimostrato un sensibile aumento del controllo locale di malattia per i pazienti con rischio
intermedio  e  alto.  Tale  metodica  permette  di  sovradosare  la  prostata  limitando
sensibilmente la dose agli organi sani circostanti, soprattutto alla vescica. Secondo le linee
guida NCCN 2019 il vantaggio in questa categoria di pazienti è talmente considerevole
che si è autorizzati a ridurre la durata della terapia ormonale concomitante (fino ad arrivare
anche a non utilizzarla nei rischi intermedi sfavorevoli).

ESOFAGO

La brachiterapia endocavitaria gioca un ruolo importante nel trattamento della patologia
esofagea  sia  come completamento alla  RT esterna sia  come trattamento esclusivo.  Il
trattamento concomitante, riservato alle malattie più estese con un’importante componente
sottomucosa, permette di sovradosare l’area della malattia irradiando molto poco gli organi
sani circostanti.

Nel “setting” palliativo la sola brachiterapia può risolvere importanti quadri di ostruzione
diminuendo la disfagia e aumentando sensibilmente la qualità di vita dei pazienti. 

BRONCHI

Il  trattamento  endobronchiale  può  essere  proposto  sia  come  esclusiva  sia  come
completamento alla RT esterna. 

La brachiterapia esclusiva è riservata a patologie di piccole dimensioni in cui la chirurgia o
la  RT  a  fasci  esterni  posso  risultare  troppo  invasive  e  invalidanti.  Tale  indicazione
coinvolge  i  bronchi  principali  e  più  raramente  i  secondari.  Come  completamento  alla
radioterapia può essere proposta solo in casi selezionati con malattia  prevalentemente
endobronchiale. 

Ben consolidato risulta essere il ruolo in setting palliativo/disotruttivo.

UTEROVAGINALE

L’apparato  riproduttore  femminile  rappresenta  una  delle  indicazioni  più  classiche  alla
brachiterapia.  Essa trova indicazione in  molti  scenari  clinici  secondo le moderne linee
guida e può essere personalizzata in base alle esigenze. 
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Cervice:  sovradosaggio  dopo  Radioterapia  a  fasci  esterni  con  tecnica  endocavitaria
uterovaginale o interstiziale (in caso di parametri positivi);

Endometrio:  post-operatoria  per  malattia  a  rischio  intermedio  basso  o  margini  close
(invasione linfovascolare negativa);

Vagina: boost dopo Radioterapia a fasci esterni con tecnica endocavitaria o interstiziale
(per malattia >0,8cm di profondità); palliativa con finalità emostatica.

Vulva: post operatoria o anche in modalità palliativa.

MAMMELLA

La brachiterapia  interstiziale  può avere un ruolo  anche nel  trattamento della  patologia
mammaria in casi clinici specifici. 

L’indicazione più  peculiare  è  rappresentata  dalla  re-irradiazione  parziale  dopo  recidiva
locale di carcinoma.

Di  solito  i  pazienti  che  recidivano  dopo  chirurgia  conservativa  e  radioterapia  vanno
incontro ad intervento di mastectomia. La brachiterapia apre lo scenario di una seconda
chirurgia conservativa con completamento con brachiterapia esclusiva post chirurgica.

L’indicazione  all’irradiazione  parziale  con  brachiterapia  può  essere  proposta  anche  in
seguito  al  primo  intervento  conservativo  solo  per  malattie  con  determinati  profili  di
aggressività.

TESTA COLLO

La dosimetria  dalla  brachiterapia  (possibilità  di  erogare  elevate  dosi  di  radiazioni  con
risparmio  degli  organi  a  rischio)  può  essere  molto  vantaggiosa  anche  nell’ambito  del
trattamento delle neoplasie del distretto testa collo.  

Anche in questo setting, la brachiterapia può seguire il trattamento a fasci esterni al fine di
erogare una dose maggiore alla sede di malattia o può, per malattie in stadio iniziale,
costituire l’unico trattamento.

Le sedi di maggiore interesse sono il cavo orale (lingua mobile, labbro e pavimento della
bocca), orofaringe (tumori tonsillari, del palato molle e orofaringe) e rinofaringe. 

La brachiterapia, inoltre, può essere molto vantaggiosa nell’ambito della re-irradiazione
delle recidive nel distretto testa collo. 
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IPOTESI SCIENTIFICA ALLA BASE DEL PROGETTO

Il  progetto  prevede  l’implementazione  della  metodica  di  brachiterapia  presso  la
radioterapia  dell’Ospedale  Parini  di  Aosta.  Questo  costituirebbe  un  importante  passo
avanti  nella  lotta  al  cancro  nella  realtà  regionale  e  non  solo,  ampliando  l’orizzonte
terapeutico di molte malattie. La brachiterapia è una metodica poco diffusa anche in tutto il
nord ovest italiano, quindi creando la giusta expertise, l’ospedale potrebbe diventare in
breve tempo un riferimento per molte patologie, costituendosi in centro di eccellenza e
unico nel trattamento di determinate patologie tumorali.

I tumori cutanei offrono buone possibilità di studio sotto diversi punti di vista. L’incidenza e
la  prevalenza  in  regione  VdA  di  queste  patologie  tumorali  è  molto  elevata.  Le
caratteristiche geografiche e di popolazione favorisco la loro insorgenza. In primis, nella
nostra  Regione,  le  patologie  neoplastiche  cutanee  ad  oggi  non  sono  trattate  con
radioterapia per limiti tecnici, quindi questo permetterebbe di monitorare agevolmente la
reale ricaduta di tale metodica sul territorio. Inoltre i  tumori cutanei saranno trattati  con
brachiterapia da contatto, ciò li renderà tra le prime patologie trattate con tale metodica e
quindi quelle con follow up più lungo al termine dei due anni; così facendo al termine del

progetto potremmo avere dati attendibili anche in termini di controllo locale di malattia e di
potenziali effetti collaterali.  

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO

L’obiettivo principale di questo progetto è ampliamento delle possibilità di cura per alcune
patologie  (es.  cute,  esofago,  bronchi)  e  ottimizzazione  dei  trattamenti  eseguiti  con
radioterapia  a  fasci  esterni  (es.  carcinoma  della  prostata  ad  alto  rischio,  carcinomi
ginecologici). Tale metodica rappresenta un importante e duraturo passo in avanti per la
sanità di Regione Valle d’Aosta. 

Per i motivi spiegati in precedenza la patologia cutanea è stata scelta come patologia di
riferimento per il monitoraggio dei risultati attesi.

MATERIALI E METODI

L’implementazione di tale metodica avverrà prevalentemente in due fasi: 

1- brachiterapia endocavitaria e da contatto; 
2- 2- brachiterapia interstiziale.

Questi due step di completamento del progetto rispondono all’esigenza sia di rispettare le
curve di apprendimento del personale sanitario preposto all’esecuzione della brachiterapia
sia alla creazione di percorsi terapeutici standardizzati all’interno dei vari reparti coinvolti
nella cura del paziente.
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La brachiterapia  endocavitaria  e da contatto  sarà  la prima ad essere implementata  in
quanto consiste in una metodica non invasiva. Interesserebbe prevalentemente l’ambito
ginecologico e la cute, seguite dalla patologia esofagea e bronchiale. 

Il  secondo  step  è  rappresentato  dalla  brachiterapia  interstiziale.  Questa  metodica
mininvasiva permetterebbe il  completamento del  progetto coinvolgendo le  altre  sedi  di
malattia, dalla prostata ai tumori del testa-collo. Questo passo non potrà prescindere dalla
valutazione di necessità logistiche che verranno affrontate in itinere, come ad esempio
della necessità di un’anestesista per alcune specifiche procedure. 

Parallelamente all’implementazione del macchinario, il progetto prevede anche dei fondi
destinati  alla  comunicazione  e  alla  sensibilizzazione  della  popolazione,  in  quanto
mantenere alta l’attenzione su tale problematica ed essere informati dell’esistenza di cure
migliora sensibilmente il percorso di diagnosi e cura dei pazienti.

MODALITA’ DI MISURAZIONE DEI RISULTATI

I dati di questa metodica verranno raccolti in itinere e analizzati in modo retrospettivo per i
due anni della durata del progetto. La creazione di una banca dati di brachiterapia sarà la
chiave  in  futuro  per  la  creazione  di  studi  prospettici  o  per  la  partecipazione  a  studi
multicentrici  di  più  lunga  durata.  Tale  database  dovrà  contenere  dati  riguardanti  le
caratteristiche di malattia, il trattamento eseguite, gli outcome e le tossicità registrate negli
anni, in modo da poter facilmente rivalutare tali trattamenti e migliorarne l’efficacia. 

Di particolare interesse saranno i dati raccolti sulla patologia cutanea in quanto daranno la
misura dell’efficacia della metodica e della ricaduta sul territorio regionale.
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