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Acquisizione di un sistema di tomoterapia Radixact®  
                         di produzione Accuray 
 

Relazione Tecnico Scientifica  
 
 

Premessa 
 
La Radioterapia presso la AOU di Sassari: situazione attuale 

     La Struttura Complessa di Radioterapia della AOU di Sassari è articolata nel Dipartimento Onco-
Ematologico, e svolge le sue attività sulla base delle evidenze medico-scientifiche, fornendo terapie 
esclusive, adiuvanti o neo-adiuvanti, concomitanti o meno al trattamento medico oncologico. 
      La Radioterapia, quando indicata, è fondamentale nella cura primaria dei tumori solidi  quali, per 
esempio,  quelli a carico del distretto testa-collo, della prostata, del polmone, del retto, etc.;  si 
dimostra tuttavia indispensabile anche nella gestione del paziente oligometastatico potendo grazie 
ai recenti avanzamenti tecnologici rivestire il ruolo di trattamento curativo  incidendo  in misura 
significativa sulla sopravvivenza cancro-specifica. Il trattamento radioterapico riveste  inoltre un 
ruolo insostituibile nella gestione del paziente metastatico assumendo finalità 
sintomatica/palliativa. 
           L’iter terapeutico di un paziente suscettibile di un trattamento radioterapico è ad altissima 
complessità.  La preliminare visita di consulenza radioterapica, attraverso la raccolta anamnestica, 
la richiesta di eventuali esami di stadiazione a completamento di quelli già effettuati, la valutazione 
clinica del performance status, pone l’indicazione al trattamento radioterapico, stabilisce le priorità 
e definisce le modalità di erogazione, le finalità, le tempistiche.  
       Il passaggio fondamentale di questo processo prevede l’individuazione del volume bersaglio  
( target) e degli organi adiacenti coinvolti, il preciso calcolo della dose da somministrare al target e 
della dose assorbita dai tessuti sani,  la pianificazione  del trattamento radiante. 
          La scelta della tecnica migliore per la somministrazione della dose, il controllo di tutti i 
parametri fisico-dosimetrici coinvolti nell’irradiazione, la determinazione della dose erogata al 
paziente (quella prevista e quella realmente somministrata ) sono fattori altrettanto cruciali nella 
riuscita del trattamento; inoltre, anche le tecniche di contenimento e controllo del movimento  e 
del respiro hanno un ruolo di primo piano, sia nei casi più usuali di trattamenti lunghi sia nella 
somministrazione di ipofrazionamenti, che prevedono alte dosi concentrate in poche sedute di 
terapia.  
      Il settore della radioterapia oncologica è, dunque, un campo della medicina ad altissima 
connotazione tecnologica, in continua evoluzione; il trattamento viene disegnato con altissima 
precisione sui singoli pazienti e  le differenti modalità di erogazione della dose, il suo controllo e la 
sua misura,  incidono in maniera critica nel miglioramento degli outcome e nel contenimento dei 
fenomeni iatrogeni  correlati.  
      La radioterapia si basa sugli effetti deterministici delle radiazioni ionizzanti nei sistemi biologici, 
effetti concentrati sul target tumorale, ma inevitabilmente presenti anche sugli organi adiacenti; va 
da sé che non esiste, in linea di principio, trattamento radioterapico privo di effetti sui tessuti sani, 
sui quali conseguentemente si possono verificare danni tessutali, acuti, tardivi, transitori o 
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permanenti. E quindi, il risparmio degli “organi a rischio”, fortemente correlato alla riduzione delle 
tossicità, è obiettivo primario di un trattamento radioterapico, e lo è in misura ancor maggiore nei 
casi sempre più frequenti di ritrattamenti, ovvero irradiazioni della medesima sede anatomica per 
recidive o secondi tumori nello stesso distretto anatomico. 
      La possibilità di terapie sempre più conformate e precise, con gradienti di dose più elevati, 
richiede la massima precisione e passa necessariamente attraverso l’acquisizione di nuove 
tecnologie allo stato dell’arte che migliorino, quanto più possibile, la gestione dei parametri critici . 
Tra questi le imprecisioni legate ai movimenti del paziente, degli organi, all’errato  posizionamento,. 
      É cruciale, oggi, effettuare trattamenti rapidi, guidati dalle immagini per le verifiche del 
centraggio inter e intra frazione, che consentano i necessari aggiustamenti spaziali del target in 
tempo reale, la eventuale revisione dell’erogazione e anche la ripianificazione del trattamento ove 
necessario.  
       Il bacino di utenza della S. C. di Radioterapia AOU di Sassari è rappresentato dalla 
popolazione residente nella Provincia di Sassari, che conta circa 500.000 abitanti. Ogni anno 
pervengono circa 850 richieste di Consulenza Radioterapica e vengono espletati oltre 650 
trattamenti radianti. Il personale (1 Direttore, 1 coordinatore, 7 dirigenti medici, 3 infermieri 
professionali, 1 collaboratore amministrativo), congiuntamente al personale della SSD di Fisica 
Sanitaria aziendale, opera in stretta collaborazione e in modo trasversale con tutte le Strutture 
aziendali ed extraaziendali che operano nel territorio di riferimento, per fornire una risposta 
adeguata ai pazienti oncologici nelle modalità e nei tempi previsti dalle linee guida nazionali e 
internazionali e secondo le indicazioni fornite dalla medicina basata sull’evidenza. 
        Ad oggi, nella S.C. di Radioterapia della AOU di Sassari sono operativi due acceleratori lineari 
della ditta Varian e un sistema a tomografia computerizzata di tipo Big-Bore della ditta Philips. 
In dettaglio: 
       -     Acceleratore lineare Varian Clinac DBX600 con fasci di fotoni di energia nominale da 6 MV. 

- Acceleratore lineare Varian Clinac 2100C con fasci di fotoni di energia nominale da 6 MV, 15 
MV, e di elettroni da 6 MeV, 9 MeV, 12 MeV, 18 MeV, 20 MeV. 

- Tomografia Computerizzata Philips Big Bore, con sistema di laser mobili e sistema per il 
controllo del ciclo respiratorio RPM Varian. 

A supporto è presente un sistema hardware e software elettromedicale certificato per la 
realizzazione dei piani di trattamento radioterapici Eclipse versione 16.1 della ditta Varian. La 
gestione completa dei dati clinici, di quelli di trattamento e di follow-up avviene attraverso una  
cartella clinica informatizzata (EMR, Electronic Medical Record, Varian).  Tutto il contesto hardware 
e software è inserito in una rete di Record and Verify per la comunicazione tra treatment planning 
e macchine radianti, la gestione del dato dosimetrico e le verifiche di immagine ( ARIA versione 16.1, 
della ditta Varian). 
       Nonostante la obsolescenza delle apparecchiature in dotazione viene trattata una ampia  varietà  
di  tumori primitivi e metastatici, a carico dei vari organi/ apparati e distretti corporei con finalità 
curative o di palliazione.   Routinariamente sono prese in carico le  urgenze radioterapiche quali 
compressioni midollari, sindromi mediastiniche, ostruzione delle vie aeree, sanguinamenti, etc.. 
Più specificamente si eseguono: 

- cicli lunghi e cicli brevi di radioterapia in rapporto alle esigenze e finalità cliniche del 
trattamento che può riguardare tutti i distretti corporei, grazie all’impiego di tecniche 
conformazionali e ad intensità modulata con collimatore multilamellare dinamico da 120 
lamelle. 

-  terapie modulate con boost simultsaneo a più livelli; in rapporto al distretto e finalità, 
- trattamenti ipofrazionati. 
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- studi 4D sulla TC di simulazione di alcuni distretti corporei che tengono conto del movimento 
del target durante il ciclo respiratorio del paziente. 

- trattamenti con fasci di elettroni per target superficiali e di forma regolare 
- verifiche di corretto posizionamento del paziente tramite analisi di confronto tra la TC di 

simulazione e immagini portali planari MV, con una frequenza, stabilita di caso in caso, che 
permetta di individuare eventuali errori sistematici e casuali. 

- studi adattativi off line ( ripianificazione del trattamento,  dopo nuova Tc di simulazione) a 
seguito di modifiche del target in corso di trattamento,  per ritrattamenti nei vari distretti  
anatomici, per ritrattamenti dopo tecniche speciali eseguite in altro centro (e.g. stereotassi 
cranica, stereotassi body, brachiterapia HDR, brachiterapia LDR) e, infine,  per valutazioni di 
efficacia e tossicità in caso di frazionamenti alterati.  
 

. 
 

 
Criticità tecnologiche e programmazione dello sviluppo delle tecniche radioterapiche 

 

       L’installazione dei due acceleratori in uso presso la SC di Radioterapia risale rispettivamente al 
2000 (Varian 2100, aggiornamento MLC e detettore immagini portali 2011) e al 2008 (Varian DBX). 
La TC di simulazione è invece stata installata nel 2015 e aggiornata allo stato dell’arte nel 2021.  
L’obsolescenza delle due macchine per terapia radiante è già stata oggetto di analisi HTA negli ultimi 
anni, sia in seno all’Azienda che presso i tavoli di lavoro della Direzione generale della Sanità della 
RAS.  
        E’ evidente la necessità urgente di una loro sostituzione con apparecchiature dotate di una 
tecnologia allo stato dell’arte, non solo per permettere un’efficienza maggiore e dare risposte in 
tempi più consoni alla vasta domanda del territorio, ma anche e soprattutto per permettere 
l’adozione dei trattamenti  più moderni.  La acquisizione delle più recenti tecnologie consentirà  di 
ottenere un drammatico miglioramento della qualità e della offerta dei trattamenti radianti con un 
migliore controllo dell’effettiva dose erogata (D.Lgs. 101/2020), limitando conseguentemente i 
disagi ai Pazienti oggi costretti a rivolgersi ad altri Centri  all’interno o all’esterno della Regione. 
Nello specifico, una moderna Radioterapia, all’interno di un HUB regionale e di un’azienda 
ospedaliero-universitaria con un bacino di utenza sovra-provinciale deve prevedere nella offerta 
terapeutica i trattamenti ad intensità modulata guidati dalle immagini,  i trattamenti adattativi off-
line e on-line per ogni seduta di terapia,  i trattamenti stereotassici per le lesioni ( primitive, 
secondarie o recidive locoregionali) nei diversi distretti corporei.  Non si può inoltre prescindere 
dalla disponibilità di ricalcolo della dose effettivamente erogata nella singola seduta sull’immagine 
volumetrica acquisita prima o durante di irradiazione. 
       E’ pertanto indispensabile una apparecchiatura dotata di  tecnologia moderna, ad alta 
affidabilità, con criteri costruttivi specifici, e con accessori dedicati, che dia contemporaneamente 
risposta alla domanda di terapie convenzionali ad intensità modulata guidata dall’imaging, e alle 
esigenze di trattamenti avanzati e specifici. 
      Di seguito sono espresse  le principali esigenze cliniche  

 trattamento stereotassico ablativo di lesioni polmonari primitive di piccole dimensioni, ma 
non candidabili alla chirurgia o di secondarismi polmonari isolati e potenzialmente 
eradicabili. Il trattamento di piccole masse polmonari è chiaramente affetto dal movimento 
respiratorio, che può produrre, pur se studiato in 4D TC, una dimensione del target (ITV) 
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anche doppia rispetto a quella della massa effettiva (GTV). Sarebbe cruciale, per proiettarsi 
verso i migliori trattamenti ablativi polmonari, trattare invece un volume minimo, per 
esempio in un’unica fase respiratoria, limitando al massimo le tossicità. Questo 
prevedrebbe un affidabile sistema di gating e uno sconveniente allungamento dei tempi di 
terapia (beam-on solo in una fase respiratoria, beam-off nelle altre). Si vuole tendere, 
invece, a un sistema che preveda di seguire il target polmonare in modo controllato, guidato 
dall’imaging, nella sua corretta posizione istante per istante e contestualmente irraggiarlo 
senza tempi di beam-off. Un imaging massimamente contrastato, come quello con kV X- 
rays, è il sistema più affidabile per seguire in real time la posizione di un simile target ed 
occorre un fascio radiante reso flessibile sulla posizione del target per poter massimizzare i 
tempi di beam-on e rendere il trattamento veloce, sicuro, efficiente e a minima tossicità. 

 trattamento stereotassico di lesioni centimetriche; sono richieste dimensioni minime delle 
lamelle del collimatore multilamellare, che, pur se non dedicato esclusivamente a tali 
trattamenti, deve avere dimensioni sub centimetriche all’isocentro, altrimenti 
comportando una peggiore conformazione della dose e del suo gradiente, non accettabili 
per lesioni così piccole. 

 trattamenti stereotassici ablativi per multiple lesioni metastatiche encefaliche, da realizzare 
nel modo più  veloce e confortevole per il paziente, con un set up unico per l’insieme dei 
target (unico isocentro) e minimo rischio di errori di set up intrafrazione. Ad oggi, i pazienti 
con queste indicazioni vengono ad altro centro ( spesso con grandi difficoltà per via del loro 
performance status non sempre buono)  ma più spesso vengono obbligatoriamente trattati 
con terapia panencefalica che non consente outcome confrontabili con il trattamento 
ablativo delle singole metastasi, sebbene trovi ancora indicazione nella clinica. 

 terapia delle multiple lesioni ossee da mieloma multiplo e multiple lesioni linfonodali, in un 
unico setup e con un unico isocentro. Sono necessarie, per alcuni trattamenti di lesioni 
multiple a distanza, ampiezze di campo non inferiori a 35 cm insenso assiale  e non inferiori 
a 130 cm nel senso cranio-caudale.  Il trattamento di sedi multiple con estensioni 
complessive particolarmente estese è infatti mal realizzabile con multipli isocentri, anche 
perché comporta un drastico aumento dei tempi di centraggio e di verifica della posizione, 
a discapito del comfort del paziente e della sicurezza stessa del trattamento (NB. in ambito 
di trattamenti radianti ad alte dosi, la rapidità del trattamento è strettamente legata al 
minore accadimento di importanti errori intrafrazione). La velocità dell’esecuzione si riflette 
sul risparmio di tempo macchina per ciascun trattamento e quindi sull’incremento della 
produttività..  

 trattamento craniospinale del medulloblastoma, in un unico setup e con un unico isocentro 
( in risposta alle esigenze delle S.C. di Neurologia, Neurochirurgia e Pediatria aziendali). Sono 
necessarie, in questi casi, ampiezze di campo non inferiori a 100 cm in direzione cranio-
caudale, in un unico setup. Per il trattamento del medulloblastoma, un trattamento a campi 
lunghi in direzione cranio-caudale, garantisce l’assenza del rischio di sovrapposizioni di 
campo o missing di porzioni di target come tipicamente accade nella realizzazione di 
giunzioni. 

 La possibilità di realizzare trattamenti estesi in direzione cranio-caudale, associata a una 
minima dose diffusa al di fuori dei collimatori primari, apre inoltre una moderna 
radioterapia alla possibilità di trattare, in stretta collaborazione con la U.O.C. di Oncologia 
Medica, sedi estese e ad alta convessità, come i target indicati nel trattamento del 
mesotelioma pleurico, offrendo opzioni terapeutiche all’interno della regione Sardegna che 
ad oggi non sono percorribili. 
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 Implementazione delle tecniche di radioterapia guidata dall’immagine ove la TC di verifica ( 
con impiego di energie variabili Kv-MV) ,eseguita immediatamente prima del trattamento 
sia, ottenuta con medesima tecnologia  rispetto a quella di centraggio, ovvero senza fasci 
conici, propri invece delle CBCT (Cone Beam Computed Tomography). Questo garantisce, 
infatti, la corrispondenza delle Unità Hounsfield e la possibilità di ultizzare la TC di verifica 
anche per il ricalcolo della dose, fondamentale nelle tecniche adattative e nel confronto tra 
la stima di dose effettivamente somministrata al paziente rispetto a quella pianificata. 

 
 
Soluzione tecnologica infungibile: Radixact® con modulo Synchrony e software 
Precision e Precise ART e algoritmo VOLO Ultra. 
 
La tecnologia richiesta come bene infungibile  

         Esiste, per quanto di nostra conoscenza, un’unica soluzione tecnologica che permetta di 
soddisfare contemporaneamente le esigenze sopra descritte:  conformazioni di dose a gradienti 
spinti con lamelle di dimensioni non superiore a 0.7 cm all’isocentro;  terapie guidate dall’immagine 
in real time e senza sospensione dell’irradiazione sulle lesioni polmonari; il trattamento di regioni 
estese craniocaudalmente non inferiori a 100 cm, e non inferiori a 35 cm nelle altre direzioni 
ortogonali, anche ad alta convessità come la pleura, e le lesioni multiple testa e corpo con un unico 
setup e in un’unica seduta, senza giunzioni di campo e plurimi isocentri; geometria di irradiazione 
di tipo elicoidale, ottenuta mediante movimento longitudinale del lettino  contemporaneo 
all’irradiazione impiegando un  collimatore a lamelle subcentimetriche e ad alto livello di 
schermatura. Questa soluzione tecnologica infungibile e’ la apparecchiatura distribuita 
commercialmente come Radixact® (con accessori), prodotta dalla ditta Accuray e con distributore 
unico autorizzato in Italia. 
         In tale apparecchiatura è integrato il treatment planning Precision,  con algoritmo VOLO Ultra, 
che permette l’ottimizzazione dei parametri macchina nella fase di planning, assicurando il miglior 
compromesso tra la velocità di erogazione e la conformazione delle isodosi al target di terapia. Essa 
deve essere inoltre equipaggiata con il sistema accessorio Synchrony, che sfrutta il tubo radiogeno 
ad energia nel range dei KV, con detettore associato e software dedicato, in grado di seguire 
letteralmente la posizione del target di terapia nelle varie fasi respiratorie ed adeguare nel tempo 
l’erogazione della dose in real time sul target stesso.  
Alla tecnologia Radixact® dev’essere associato anche il sofware Precision ART, per il ricalcolo della 
dose su kV-CT quotidiana (Clear CT) sfruttando l’ottima rispondenza delle HU della Clear CT con 
quelle della TC di simulazione. Esso inoltre supporta il ricalcolo della distribuzione di dose realmente 
somministrata, calcolata e visualizzata sulla geometria quotidiana di irradiazione, permettendo di 
effettuare quotidianamente la scelta di una eventuale modifica di piano, in un ottica di radioterapia 
adattativa integrata e veloce. 
 
 

 
 
 
 
 



6 
 

Descrizione del sistema Radixact® con accessori 
 

Il sistema a “tomoterapia elicoidale”: una modalità unica di irradiazione 

        Il sistema di tomoterapia, come suggerisce la stessa etimologia della parola “tomo” che viene 
dal greco “strato”, effettua la somministrazione della dose terapeutica di radiazioni su “strati 
trasversi” successivi di specifici settori anatomici del paziente. Tale funzionalità viene ottenuta 
mediante un sistema con le seguenti caratteristiche meccaniche - elettriche – cinematiche, che sono 
uniche sul mercato:  
1) la rotazione di 360° della sorgente radiante, costituita da un acceleratore lineare compatto, è 
unita alla traslazione longitudinale sincronizzata (in direzione cranio-caudale) del lettino porta 
paziente, ottenendo così l’emissione della radiazione secondo una traiettoria elicoidale (fig. 1). 
2) il sistema di raffreddamento è costituito necessariamente da un circuito chiuso a circolazione 
forzata di acqua distillata con dissipazione termica nell’ambiente. 
3) contatti striscianti tra un anello fisso e un anello mobile della macchina per la trasmissione di 
potenza elettrica e dei segnali elettronici con una tecnologia denominata slip ring, simile a quella 
della supercollaudata TC (Tomografia Computerizzata) a spirale di III generazione. 
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Fig. 1 – Somministrazione delle dosi di radiazione su strati con geometria elicoidale tipica della Tomoterapia 
 
 
             Il sistema di Tomoterapia elicoidale modello Radixact®. Caratteristiche tecniche 

 

 
 

Fig. 2 – Componenti del sistema di tomoterapia elicoidale 
 

 
        Il modello Radixact® (acronimo di Radiation exact) è il nuovissimo sistema che Accuray ha 
realizzato per la serie “Tomoterapia elicoidale” con una piattaforma completamente rinnovata 
rispetto ai modelli precedenti. 
       La principale caratteristica della Tomoterapia consiste nella geometria del sistema, più simile a 
quella di una TC (Tomografia Computerizzata) di radiodiagnostica che a quella di un acceleratore 
convenzionale di radioterapia (fig. 2).  
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     La sorgente radiogena, costituita da un compatto acceleratore lineare da 6 MV, con dose-rate 
fino a 1000 UM/min, ruota infatti in modo continuo attorno al paziente posto su un piano di 
trattamento, che esegue, contemporaneamente, un moto di traslazione longitudinale. Sulla bocca 
radiante dell’acceleratore, dopo un collimatore principale che definisce lo spessore del fascio a 
ventaglio, è posto un sistema di diaframmazione multi lamellare (MLC – Multi LeafCollimator), di 
tipo binario: lo stato della lamella può essere solo quello di chiusura o apertura. 
In opposizione alla bocca radiante, e solidale ad essa nel movimento, è posto un sistema di 
rivelazione, costituito da 650 detettori con riempimento allo Xenon, analoghi a quelli di una 
Tomografia Computerizzata (TC) di vecchia generazione (fig.2). Durante la rotazione i rivelatori sono 
investiti dalla radiazione che ha attraversato il paziente secondo i vari angoli e, grazie ad un 
algoritmo iterativo di ricostruzione, forniscono un’immagine tridimensionale ad alta energia (MV-
CT) della regione irradiata, che viene acquisita immediatamente prima dell’irradiazione terapeutica. 
La possibilità di disporre, per ogni seduta di terapia, di un’immagine della regione da irradiare fa 
della Tomoterapia una tipica tecnica di Radioterapia “guidata dall’immagine” o IGRT (Image Guided 
Radiation Therapy).  
       Per ogni rotazione della sorgente, la cui velocità può variare tra 1 e 10 giri al minuto, si possono 
avere 51 differenti proiezioni (fig.3), una ogni circa 7 gradi di rotazione angolare. È significativo 
notare che 51 campi sono stati indicati da Brahme come la combinazione migliore per la tecnica 
IMRT al fine di irradiare una lesione a forma di corona circolare risparmiando l’organo critico posto 
al suo centro (fig. 3 – ultimo riquadro in basso a destra). Ogni proiezione è costituita da 64 piccoli 
fasci elementari modulati dalle lamelle del MLC e dalla combinazione delle diverse posizioni angolari 
dei singoli fasci elementari con la movimentazione longitudinale del lettino; si ottiene un 
trattamento di tipo rotazionale equiparabile a quello prodotto da un numero estremamente elevato 
(in pratica non realizzabile in altro modo) di campi statici di radioterapia a modulazione d’intensità.  
 

 
Fig. 3 – Distribuzione dosimetrica di Brahme 

Oltre al fatto che per ognuno dei 51 campi permette la combinazione di 64 piccoli fasci elementari, 
va sottolineato che ciascuno di essi ha a sua volta la possibilità di una diversa emissione, a seconda 
del tempo di apertura della lamella modulata su 100 livelli. Si ha di conseguenza un sistema di 
emissione di piccoli fasci elementari (beamlet) con una modulazione pressochè infinita e questo 
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consente di somministrare una distribuzione di dose con maggior capacità di evitare il tessuto 
normale, una maggior possibilità di conformazione al volume bersaglio (per quanto complicata sia 
la sua forma), una maggior omogeneità, un maggior gradiente di dose e in definitiva una minor 
potenziale tossicità di qualsiasi altro sistema. Tale modulazione, a infiniti gradi di libertà, svincola 
anche il sistema dalla necessità usuale di dover portare il baricentro di ogni lesione da trattare 
all’isocentro della macchina perché la modulazione del fascio consente di ottenere una distribuzione 
di dose che tiene conto dell’eventuale presenza di lesioni multiple da trattare nella stessa seduta, 
anche se distanti fra di loro. Radixact®, quindi, diversamente dalle macchine di Radioterapia 
convenzionale non è una macchina isocentrica. 
 
 
Multileaf collimator in Radixact®: collimazione binaria ad aria compressa 

Il cuore della macchina Radixact® è rappresentato dal collimatore multilamellare (fig. 4). Il sistema 
di collimazione del fascio radiante si basa sulle seguenti caratteristiche: 
1) è un sistema binario, ossia il movimento della singola lamella consente o non consente il fluire 
della radiazione e la fluenza emessa è regolata dal tempo di apertura della lamella. 
2) con l’emissione di un fascio a ventaglio (il cui spessore è regolato tramite un collimatore primario) 
e la successiva modulazione del MLC si formano dei fasci sottili (beamlet), che sono più flessibili per 
evitare gli organi critici rispetto ai fasci estesi della radioterapia convenzionale. 
3) la lamella è comandata dall’aria compressa (fig. 4) che consente una velocità di movimentazione 
di 250 cm/sec, un centinaio di volte superiore a quella delle lamelle dei collimatori tradizionali. 
4) il MLC del Radixact® nel suo complesso ha un’affidabilità superiore a quella dei MLC della 
radioterapia convenzionale, dove il movimento della singola lamella è comandato da un motorino a 
corrente continua. 
5) il MLC del Radixact®® consente una radiazione dispersa al di fuori del campo utile 10 volte più 
bassa di quella della radioterapia convenzionale. 
 

 
Fig. 4 - Sistema ad aria compressa di movimentazione delle lamelle 
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Distanza sorgente-asse di rotazione 

Il Radixact® ha una SAD (Source – Axis Distance) di 85 cm rispetto ai 100 cm dei sistemi della 
radioterapia convenzionale (fig. 5), caratteristica costruttiva che fa sì che il dose-rate all’isocentro 
della macchina risulti più elevato, certamente non inferiore, rispetto al dose-rate di un classico 
acceleratore lineare, raggiungendo il valore di 1000 MU/min, permettendo un minor tempo di 
permanenza del paziente sul lettino di trattamento. 
Il sistema Radixact® è inoltre autoschermato in quanto provvisto di uno scudo in Pb di 12 cm posto 
in contrapposizione alla sorgente radiante. (fig. 5) 
 

 
 

Fig. 5 – Geometria dello stativo 
 

Campi di trattamento 

Il piano porta pazienti del lettino del sistema Radixact® ha un’escursione di 135 cm e questo 
consente di trattare campi di 40 cm x 135 cm eliminando la necessità di giunzioni (dove si può avere 
sia sovrapposizione di dose sia mancanza di dose), soluzioni tipiche di tutte le altre tecnologie di 
radioterapia in caso di campi molto grandi. Esclusivamente nel caso della tomoterapia, tali campi si 
possono trattare invece con un unico set-up all’interno della stessa seduta, senza alcuna giunzione. 
 
Flessione del piano portapaziente 

Nel sistema Radixact®, si è introdotto un particolare dispositivo di supporto nella parte craniale del 
piano porta-paziente, il cosiddetto “Couch Catcher”, che è in grado di mantenere il piano stesso in 
posizione ottimale evitando l’effetto “Sag” (freccia di inflessione di una struttura a sbalzo). Questo 
rende il sistema particolarmente adatto ai trattamenti stereotassici delle lesioni intracraniali (fig. 6). 
Gli altri acceleratori lineari non hanno questo dispositivo e nei piani di trattamento dei sistemi 
convenzionali si deve tener conto del valore di questa freccia di inflessione, che si deve correggere 
opportunamente. 
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Fig. 6 – Lettino con Couch Catcher del modello Radixact® 
 
 

Sistema di guida con l’immagine (kV e MV – CT) 

 

 
Fig. 7 – Posizionamento nel gantry del Radixact®, del complesso ClearRT (evidenziato in azzurro), 
complesso che si affianca al sistema MV CT (l’acceleratore lineare in giallo e l’array di detettori in 
marrone) 
 
La radioterapia guidata dalle immagini (IGRT – Image Guided Radiation Therapy) viene realizzata 
con l’ausilio di due diversi sistemi: con la MVCT (ossia con la sorgente radiante costituita 
dall’acceleratore lineare con energia degradata a 3,5 MV), già descritta, oppure con la tecnologia 
KVCT (denominata Clear RT) ossia con un tubo radiogeno, di energia nel range dei kV, con 
contrapposto un detettore piatto al Silicio amorfo (fig. 7). In entrambi i casi, il sistema Radixact® ha 
l’acquisizione, la ricostruzione e la visualizzazione dell’immagine come quella di una TC a spirale, con 
fascio a ventaglio, a differenza degli altri sistemi che ottengono l’immagine tramite il processo della 
CBCT (Cone Beam CT), con un fascio a cono e con una ricostruzione dell’immagine molto più 
complicata. 
Le differenze fra il processo TC e CBCT sono molteplici e caratterizzano la Tomoterapia come sistema 
unico, come ad esempio: 
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 Il fascio a ventaglio della tomoterapia rispetto al fascio tronco piramidale della CBCT con 
maggiori problemi di scattering nella CBCT. 

 L’acquisizione, la ricostruzione e la visualizzazione con il collaudato processo della TC a spirale, 
con ricostruzione filtered back projection o iterativa, rispetto ad una ricostruzione difficile della 
CBCT, che parte da immagini planari, ottenute da sezioni oblique del fascio, per ottenere 
immagini 3D. 

 La velocità di acquisizione delle immagini che nella Tomoterapia raggiunge i 10 giri/min, mentre 
nella CBCT è legata alla velocità di rotazione del linac che è tipicamente inferiore. Si ha quindi, 
per la CBCT, un minor campionamento di acquisizione e quindi artefatti nell’immagine. 

 La possibilità di utilizzare i numeri Hounsfield con densità elettronica reale della TC rispetto ai 
toni di grigio della CBCT.  

 
 
Variazione dei valori di campo, pitch e modulation factor per variare qualità/tempo del trattamento 

È importante osservare che il sistema di tomoterapia ha la caratteristica di poter variare 
opportunamente i diversi parametri di trattamento (pitch, modulation factor e spessore del fascio), 
in modo da poter variare considerevolmente il tempo di beam-on. Diversamente dai sistemi 
convenzionali, con il Radixact® si ha la scelta di poter impostare il tempo di irradiazione, giocando 
sulla qualità del trattamento, ottenendo così l’ottimo compromesso.  
Vi è un software di pianificazione del trattamento, denominato VoLO (Voxel Less Optimization) 
ULTRA che consente di ottimizzare i valori dei 3 parametri sopramenzionati in modo da ottenere 
tempi di irradiazione che sono un ottimo compromesso fra la qualità e i tempi di permanenza del 
paziente sul lettino. 
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Software Adaptive: Clear CT e Precision Art (tecnica adattativa off line) 

      La possibilità di poter effettuare l’IGRT mediante un’immagine kVCT (oltre che MVCT), viene 
ampiamente sfruttata anche per ottenere un’efficace terapia adaptive che consente di poter 
valutare e ed eventualmente “adattare” il piano di trattamento alle mutevoli condizioni anatomiche 
della lesione e degli organi critici circostanti. Si tratta in questo caso di una risposta all’esigenza di 
una terapia adattativa interfrazione, quindi fra una seduta e la successiva, che si effettua off line, 
ma permette di ricalcolare la distribuzione di dose effettiva attesa per il trattamento quotidiano, 
una volta effettuato l’imaging, e di decidere in merito all’eventuale necessità di ripianificare. Il 
modulo Precision Art è pensato per poter effettuare questa veloce ripianificazione quando ritenuto 
necessario. 
       Diversamente dalle immagini CBCT (Cone beam CT), le immagini kVCT del Radixact® sono reali 
immagini tomografiche, come quelle ottenute con una TC di III generazione. Esse mantengono di 
conseguenza in modo accettabile l’integrità dei numeri Hounsfield e i valori di densità elettronica, 
che sono fondamentali per il calcolo della distribuzione di dose e che variano al cambiare della 
situazione anatomica del distretto che si intende trattare. La kVCT, se effettuata prima di ogni 
trattamento, può, di conseguenza, essere immediatamente fruibile per il calcolo della nuova 
distribuzione di dose, che effettivamente sarà somministrata al paziente durante la seduta attuale. 
Infatti, il Radixact® ha, per effettuare l’IGRT, la stessa geometria di irradiazione di quella usata per 
la terapia e la stessa metodologia di ricostruzione dell’immagine della TC di simulazione. Tale nuova 
distribuzione di dose può essere immediatamente confrontata con la distribuzione di dose originale 
di pianificazione per verificare gli scostamenti e l’eventuale necessità di ripianificare il paziente.  
 
 
Sistema Synchrony per la gestione del movimento della lesione (tecnica adattativa on line) 
 

 
 

Fig. 8 – Schema di funzionamento del dispositivo Synchrony implementato sul sistema Radixact® 
 
      Il sistema Synchrony (fig. 8) è l’unica tecnologia esistente (tranne quella analoga del Cyberknife 
da cui deriva) che consente il tracking del movimento della lesione, ossia il monitoraggio e la 
previsione continua dell’escursione della lesione durante l’irradiazione terapeutica e il conseguente 
cambiamento di direzione del fascio terapeutico in tempo reale in modo da adeguare perfettamente 
la distribuzione di dose alla nuova posizione del volume bersaglio. Questo si ottiene mediante una 
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tecnologia unica guidata dall’Intelligenza Artificiale (AI) che permette l’acquisizione di immagini 
radiografiche planari a determinati intervalli temporali, unita al monitoraggio continuo di superficie 
con una telecamera ad infrarossi, in modo da prevedere in anticipo la posizione della lesione e dare 
tempo all’inerzia meccanica ed elettronica della macchina di intervenire.   
      Diversamente dai sistemi della radioterapia convenzionale il Synchrony permette di NON 
interrompere l’irradiazione terapeutica, cosa che avviene con il tradizionale gating, usato da molti 
sistemi commerciali, che comporta l’irraggiamento in una sola fase respiratoria, con il prolungarsi 
del tempo di permanenza del paziente sul lettino, che si traduce in discomfort e in maggiore 
possibilità di movimento ed errore. D’altra parte, sistemi che forzano l’apnea per limitare 
l’escursione respiratoria, non sono sempre facilmente fruibili con pazienti dalla compromessa 
funzionalità respiratoria e richiedono, anche laddove utilizzabili, un certo training del paziente e 
l’accettazione di un’ulteriore costrizione. 
      Il sistema Synchrony associato a Radixact® è l’unico che permetta l’adattamento reale e in real 
time del fascio radiante alla posizione occupata dal target, variabile durante il ciclo respiratorio. Si 
tratta quindi dell’unico sistema per terapia adattativa on-line, intrafrazione, che ha peraltro la 
robustezza di basarsi su immagini radiografiche e non solo su immagini surrogate, quali le immagini 
di superficie. 
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Ambiti clinici e principali benefici 

       La Tomoterapia elicoidale permette di trattare tutti i tipi di lesione, dalla più semplice alla più 
complicata, con dimensioni al di sotto del centimetro, e teoricamente, fino a 40 x 135 cm, con la 
massima omogeneità e capacità di conformazione della dose alla lesione stessa a fronte della 
minore tossicità possibile rispetto alle altre macchine di radioterapia a fasci esterni. In aggiunta, 
grazie alla caratteristica di non essere isocentrica, può trattare contemporaneamente molteplici 
lesioni nella stessa seduta. (fig. 9). 
     Il poter trattare agevolmente lesioni fino a 135 cm di lunghezza la rende particolarmente utile 
nel caso di campi estesi, come medulloblastomi, Total Body Irradiation (TBI) Total Marrow 
Irradiation (TMI), Total Skin Irradiation (TSI), , lesioni con estesi coinvolgimenti linfonodali ( 
Hpdgkin), multiple  metastasi ossee. 
      Nell’ambito di altre neoplasie di più frequente osservazione, la Tomoterapia trova la sua migliore 
applicazione in quelle del distretto testa-collo, caratterizzato dalla presenza di numerosi organi 
critici il cui danno da radiazioni potrebbe essere causa di gravi sequele, e in quelle prostatiche, per 
le quali è ampiamente dimostrato che poter somministrare dosi elevate conduce ad un netto 
miglioramento della possibilità di cura.   
      La maggior accuratezza e la possibilità di verificare quotidianamente la precisione del 
trattamento permettono inoltre di adottare “in sicurezza” schemi di irradiazione ipofrazionata, 
( frazioni in numero inferiore e a dose più elevata del convenzionale). L’ipofrazionamento offre, per 
taluni organi e patologie neoplastiche, il vantaggio di una maggior efficacia biologica sul tumore, di 
un minor carico alle macchine di terapia e di un ridotto impegno per il paziente.  
       La necessità di focalizzare con estrema accuratezza la dose utile al volume bersaglio, rende la 
Tomoterapia l’opzione terapeutica più vantaggiosa anche in patologie tumorali meno frequenti, 
quali le neoplasie del pancreas, del fegato e del sistema nervoso centrale, con particolare riguardo 
a quelle pediatriche.  
      In alcuni scenari clinici, come le patologie polmonari, è utilissima la funzione del Synchrony che 
consente di poter seguire il movimento dovuto all’atto respiratorio in tempo reale adattando 
l’irraggiamento all’effettiva posizione del target. Il Synchrony, associato a reperi preventivamente 
inseriti , è inoltre dotato di un particolare programma dedicato al trattamento della malattia 
prostatica, che corregge l’errore da movimento d’organo ( principale limite alla riuscita del 
trattamento e causa di incremento  della tossicità).  
      La velocità e precisione nella distribuzione spaziale della dose rende la tomoterapia trattamento 
di scelta,  soprattutto per la minor tossicità rispetto alle altre tecnologie, nei ritrattamenti. 
       In senso più ampio, e in casi accuratamente selezionati, la Tomoterapia si propone come 
strumento ideale per la palliazione ad alta dose di patologie tumorali localmente avanzate e/o 
metastatiche. 
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Fig.9 - Esempi di distribuzione di dose ottenibili con la tomoterapia 
 

 
 
Conclusioni: scelta della tecnologia infungibile Radixact® con modulo Synchrony, 
software Precision ART e algoritmo VoLO ultra. 
 
Nella realtà della S.C. di Radioterapia della AOU Sassari, per quanto finora detto l’acquisto di un 
sistema per Tomoterapia elicoidale, nella sua ultima versione e accessoriato come già sopra 
descritto, è particolarmente importante per i seguenti motivi: 
 

1. la superiorità delle caratteristiche tecniche e dei benefici clinici, rispetto a quelle di altri 
sistemi per terapia con fasci esterni. 

2. La versatilità nel poter trattare vantaggiosamente tutti i tipi di lesione in pazienti provenienti 
da un territorio (sovra-provinciale) esteso e caratterizzato da non sempre agevoli 
collegamenti. 

3. La velocità di esecuzione della singola seduta, che, con il software del VoLO Ultra, raggiunge 
un tempo medio (bed time) di 11 minuti a seduta (inferiore allo slot classiche di 15 o 20 min.). 

4. La facilità d’installazione data dall’elevata compattezza e dal fatto che si tratta di un sistema 
auto schermato, con minori oneri radioprotezionistici. 

5. La versatilità nel poter trattare, in un’unica seduta e con un unico set up in macchina, lesioni 
corpo multiple, anche distanti tra loro, siano esse ossee o linfonodali. 

6. La possibilità di trattare, con un unico setup in macchina, lesioni cerebrali multiple,  in 
modalità stereotassica, con gradienti spinti e dose fortemente ipofrazionata. 

7. La possibilità di estendere l’offerta di trattamento radioterapico a pazienti con importanti 
malattie neurologiche a target molto esteso in senso cranio-caudale (e.g. medulloblastoma). 
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8. La possibilità di estendere l’offerta di trattamento radioterapico a pazienti con localizzazioni
particolari e ad alta convessità come la pleura (mesotelioma pleurico).

9. La possibilità di eseguire ritrattamenti - in particolare del distretto del testa-collo, del retto
e del distretto mammario - con una tecnologia fortemente superiore a quella oggi in nostro
possesso, principalmente  in termini di riduzione delle tossicità.

10. La superiorità nella qualità della TC di verifica, che apre la possibilità di un ricalcolo diretto
della dose, senza il passaggio dall’elaborazione di una TC sintetica.

11. La possibilità di eseguire con un flusso semplice e veloce, tramite la Clear CT e il software
integrato Precision ART, valutazioni veloci di Adaptive Radiation Theraphy off line, che
permettano la scelta di proseguire o fermarsi subito prima dell’erogazione.

12. La possibilità di eseguire, per il trattamento convenzionale o stereotassico delle masse
polmonari, una terapia Adaptive on line, con erogazione adattata alla posizione del target in
real time e senza tempi di beam off.

Per quanto sopra descritto si richiede l’acquisizione della tecnologia in oggetto quale 
apparecchiatura infungibile. 

Il Direttore f.f della SC Radioterapia
Prof. Stefano Profili
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