
Attività ambulatoriali  

Piano Seminterrato 

PRIME VISITE e VISITE DI CONTROLLO 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 

 

 

TRATTAMENTI RADIOTERAPICI 

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 

e dalle 14.30 alle 17.30 

0 9 7 2  7 2 6 - 4 8 0   

Nu me r i  u t i l i  

Cos’è la Radioterapia:  

descrizione e procedure 

U.O. Radioterapia Oncologica 

e Fisica Sanitaria 

 
Direttore Dott. Vincenzo Fusco 

Segreteria 

 

0972-726377 per prenotazioni di visite di controllo 

 

 

Per prenotazioni rivolgersi al Cup ai numeri  

 

848 821 821 da fisso  

09714 471373 da mobile  

 

muniti di impegnativa "Prima visita radioterapica" 

 

Numero per gli utenti 
 

0972-726480     fax 0972-726359 

 

per i pazienti in trattamento 0972-726471  
A cura di: 

Dott.ssa Rocchina Caivano 

http://www.crob.it/crob/section.jsp?sec=114544&active_menu=-1


La radioterapia è un particolare tipo 

di terapia che utilizza le radiazioni 

ionizzanti, prodotte da specifiche ap-

parecchiature chiamate Acceleratori  

Lineari, per la cura dei tumori.  

Rappresenta oggi una delle più importanti 

modalità di cura dei tumori.  

Non è invasiva, non richiede anestesia o me-

dicamenti particolari e si esegue in tempi 

CHE COS’E’ LA RADIOTERAPIA? 

Circa il 70% dei pazienti oncologici necessi-

ta di trattamenti radioterapici. A seconda del 

tipo di tumore e delle condizioni cliniche del 

paziente, la radioterapia può avere diversi 

obiettivi: 

•radioterapia radicale: ha lo scopo di elimi-

nare completamente il tumore; 

•radioterapia palliativa:  può essere consi-

gliata per alleviare alcuni sintomi provocati 

dal tumore; 

•radioterapia preoperatoria, chiamata anche 

trattamento neoadiuvante: è da eseguire pri-

ma dell'intervento chirurgico di asportazione 

del tumore per ridurne le dimensioni e ren-

derne così più semplice l'operazione. Serve 

anche a ridurre il rischio che un piccolo nu-

mero di cellule malate possa eventualmente 

diffondersi durante l'intervento; 

•radioterapia postoperatoria  o trattamento 

adiuvante: può essere consigliato dopo un 

intervento chirurgico di asportazione del 

tumore, per aumentare le probabilità di eli-

A COSA SERVE LA RADIOTERAPIA? 

Il Dipartimento di Radioterapia Oncologia e Fisica 

Sanitaria dell’IRCCS CROB è costituito da Medici 

Radioterapisti, Fisici Medici, personale tecnico 

(TSRM) ed  infermieristico.  

IL TEAM 

IL PERCORSO DEL PAZIENTE 

Simulazione 

Viene eseguita una TC di centratura necessaria per pianifi-

care il trattamento. Questa TC permette di identificare con 

cura sia il bersaglio da irradiare che gli organi e i tessuti 

Prima Visita 

 

Prima di iniziare la terapia radiante sarà sottoposto ad una 

visita con un medico radioterapista che valuterà la fattibili-

tà, le finalità e il tipo di radioterapia più idonei al suo caso. 

Durante la prima visita il medico le spiegherà: 

- scopo, tipo e durata del trattamento; 

- potenziali effetti collaterali correlati; 

Contouring e Pianificazione 

Il Radioterapista procede con la determinazione del target 

da irradiare e degli organi a rischio,  a seguire il fisico me-

dico elabora un  piano di trattamento personalizzato che 

prevede la migliore distribuzione di dose risparmiando il 

più possibile i tessuti  sani e gli organi circostanti. 

Inizio del trattamento 

Il trattamento radioterapico di per sé non è doloroso e la 

seduta dura in media 10-15 minuti. L'erogazione vera e 

propria del fascio di radiazioni dura solo pochi secondi. 

Durante il trattamento verranno effettuate procedure di 

controllo sulla qualità dello stesso e visite periodiche da 

Follow-up 

Alla fine del suo ciclo di cure radioterapiche il paziente 

effettuerà una visita conclusiva. Verranno inoltre fissate 

varie visite di controllo periodiche per valutare l’efficacia 

LE TECNOLOGIE  DISPONIBILI … 

3 ACCELERATORI LINEARI   

In grado di erogare fasci di 

elettroni e di fotoni 

altamente conformati  

BRACHITERAPIA HDR 

Una sorgente radioattiva di 

Ir192 viene posta mediante 

un apposito applicatore a 

diretto contatto con il foco-

laio neoplastico 

LINAC IORT 

E’ una radioterapia intra-

operatoria. Durante l’interven-

to chirurgico viene eseguito il 

trattamento radiante. 

… E LE TECNICHE 


