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Temi in corso di studio 

 
Valutazione dose-effetto per reni e midollo rosso in pazienti affetti da tumori neuroendocrini trattati con 177Lu-
peptidi  
La terapia con 177Lu-peptidi rivolta a pazienti affetti da tumori neuroendocrini ha come organi critici i reni e il midollo 
rosso. Sulla base del trattamento di vari pazienti di cui sono disponibili dati clinici e dosimetrici si intendono valutare le 
possibili relazione dose-tossicità in tali organi. 
In collaborazione con F. Fioroni, E Grassi, A Filice, A Versari (Ospedale S. Maria Nuova, Reggio Emilia) 
Note: dati già disponibili  
 
Calibrazione e dosimetria interna per la terapia palliativa con 223Ra 
Il Radio-223 viene somministrato a scopo palliativo a pazienti con metastasi ossee da tumore della prostata. Il radio ha 
una debole emissione gamma che permette l'ottenimento di immagini scintigrafiche, seppur di modesta qualità. 
Opportune calibrazioni delle gamma-camere ed elaborazioni delle immagini consentono di effettuare delle valutazioni 
dosimetriche a livello delle metastasi. Nell'ambito di uno studio multicentrico, si intendono valutare dosi alle lesioni allo 
scopo potenziale di derivare relazioni dose-efficacia terapeutica. 
In collaborazione con M Pacilio (Policlinico Umberto I, Roma), F Botta 
Note: calibrazioni eseguite, dati dosimetrici ancora da raccogliere (si attende il consenso del comitato etico) 
 
Analisi dosimetrica di trattamenti combinati di Radioterapia e terapia con 90Y e 177Lu-peptidi in pazienti affetti da 
tumori neuroendocrini 
Vari pazienti affetti da tumori neuroendocrini sono sottoposti a terapia sistemica con 90Y e 177Lu-peptidi in pazienti 
affetti e a radioterapia locale in sede tumorale o di metastasi. La combinazione di queste terapie richiede una 
valutazione dosimetrica specifica per assicurare la fattibilità del trattamento senza possibili tossicità per eccessivo 
irraggiamento degli organi critici. 
In collaborazione con L Bodei (Sloan Kettering, NY), M Ferrari, F Botta, D Zerini (IEO) 
Note: dati dosimetrici PRRT completati; dati dosimetrici RT da completare  
 
Valutazioni dosimetriche in pazienti sottoposti a radioembolizzazione di lesioni epatiche con microsfere di 90Y 
L'attività da somministrare nel trattamento di lesioni epatiche primitive o metastatiche con microsfere di 90Y può essere 
valutata mediante metodi empirici o metodi dosimetrici. Per un'ottimizzazione della terapia, il nostro centro utilizza la 
dosimetria a livello di voxel, in modo da poter anche valutare la disomogeneità della dose impartita, a partire da 
immagini SPECT di 99mTc-MAA (dosimetria previsionale) e PET di 90Y-microsfere (dosimetria specifica). Se saranno 
disponibili i dati clinici (cosa molto probabile) si potranno studiare relazioni dose-effetto. 
In collaborazione con M Ferrari, F Botta (IEO) 
Note: dati già disponibili.  
 
Applicazione di modelli radiobiologici alla radioembolizzazione di lesioni epatiche con microsfere di 90Y 
La letteratura offre vari modelli radiobiologici che possono essere applicati alla radioembolizzazione di lesioni epatiche 
con microsfere di 90Y. In questo studio si intendono applicare tali modelli utilizzando le mappe di dose ottenute negli 
studi dosimetrici per stimare quali modelli possono essere più adeguati a interpretare gli effetti terapeutici osservati nella 
pratica clinica. 
In collaborazione con A Sarnelli (IRST, Meldola), F Botta M Ferrari (IEO) 
Note: dati dosimetrici disponibili 
 
Valutazione di fattori S per vari radionuclidi per dosimetria interna con il fantoccio ICRP 110  
Valutazione di fattori S di conversione attività-dose per vari radionuclidi per il fantoccio ICRP 110. Nell'ambito di una 
collaborazione internazionale si dovranno valutare con simulazioni Monte Carlo i fattori di conversione attività-dose per 
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vari radionuclidi, utilizzando il fantoccio ICRP 110. Ciò allo scopo di fornire alla comunità tali fattori che sono alla base 
delle valutazioni dosimetriche relative alla somministrazione di radiofarmaci per scopo diagnostico e terapeutico.   
In collaborazione con M Bardiès (Toulouse), F Botta (IEO), M Pacilio (Policlinico Umberto I, Roma) 
Note: simulazioni da iniziare secondo le indicazioni del gruppo di studio  
 
Confronto dei parametri PET con 18F-FDG di lesioni polmonari con esito EGFR e/o K-RAS.  
I tumori polmonari sono correlati a mutazioni somatiche (EGFR e/o K-RAS) che potrebbero essere anche evidenziate da 
immagini PET di 18F-FDG. In questo studio si intendono valutare vari parametri PET (quali volume tumorale metabolico, 
SUV massimo e medio, TLG) mediante segmentazione di lesioni polmonari nelle immagini PET/CT e verificare 
un'eventuale relazione con esito EGFR e/o KRAS.  Sarebbero possibilmente da studiare possibilmente vari metodi di 
segmentazione e occorrerebbe valutare se le dimensioni tumorali sono adatte a un'analisi radiomica. 
In collaborazione con M Pacilio (Policlinico Umberto I, Roma), P Pedicini  
Note: Raccolta immagini e dati clinici da aggiornare.  
 
Valutazioni radiobiologiche nel protocollo FAMOSO (Frazionamento Accelerato MOdulato nel trattamento SIB-
IMRT dei tumori della testa e del collO)  
Nel nostro centro è in corso un protocollo di trattamento radioterapico accelerato per i tumori del testa-collo basato su 
valutazioni radiobiologiche che tengono conto dell'effetto radiosensibilizzante della terapia concomitante con Cetuximab 
che può portare a tossicità cutanea.  In questo studio si valutano gli aspetti radiobiologici che sono alla base del 
protocollo clinico. 
In collaborazione con D Alterio, P Pedicini  
Note: protocollo in corso. 
 
Analisi di possibili metodi per dosimetria semplificata nella terapia con 177Lu-DOTATATE per tumori 
neuroendocrini  
La dosimetria interna per terapia con 177Lu-DOTATATE in pazienti affetti da tumori neuroendocrini comporta 
l'acquisizione vi varie immagini scintigrafiche, con un carico di lavoro e tempo macchina non trascurabile. La nuova 
direttiva europea che sarà recepita nel febbraio 2018 prevede l'effettuazione di valutazioni dosimetriche personalizzate 
per ogni trattamento terapeutico. Lo studio di possibili metodi che semplifichino la dosimetria interna in varie applicazioni 
terapeutiche è particolarmente appetibile.  In questo studio si analizzerà la possibilità di basare le valutazioni 
dosimetriche relative a Lu-DOTATATE sulla biodistribuzione di una sola immagine acquisita e di uno storico database 
dosimetrico. 
In collaborazione con K Sjogreen Gleisner (Università di Lund, Svezia), F Botta (IEO) 
Note: dati dosimetrici disponibili 
 
Ultra-hypofractionated radiotherapy for prostate cancer: radiobiological evaluation and optimization of state of 
the art treatment techniques  (Dynamic wave arcs-Vero, RapidArc, Cyberknife, Tomotherapy and protons) 
Lo scopo del lavoro è confrontare lo stato dell’arte delle tecniche di irradiazione per il trattamento dei tumori early stage 
della prostata utilizzando un TPS con ottimizzazione radiobiologica (Raysearch) basata su modelli TCP/NTCP. Inoltre, si 
vogliono studiare gli effetti radiobiologici dei diversi frazionamenti della dose, da quello convenzionale di 2 Gy/frazione a 
quelli ultra-ipofrazionati (7.5 Gy/frazione) utilizzati sia su tutta la prostata che solo sulla lesione dominante. Si 
utilizzeranno pazienti arruolati per il progetto AIRC “Ultra-hypofractionated radiotherapy for prostate cancer”. 
  
Marker-less tumor tracking for lung: dual-energy X-ray imaging 
Ottimizzazione della fluoroscopia del sistema VERO ottenuta con tecnica dual-energy per visualizzazione del tumor 
motion nei tumori polmonari 
L’imaging dual-energy combinato con la fluoroscopia consente di migliorare la visualizzazione di lesioni polmonari. 
Questo consente di effettuare un real-time tumor motion tracking durante la radioterapia stereotassica di tumori 
polmonari senza la necessità di impiantare markers. Attualmente il tumor tracking con il sistema VERO 
(Mitsubisci/brainLAB) si basa sulla visualizzazione mediante fluoroscopia di fiducial impiantati nelle vicinanze o 
all’interno del tumore. Si prevede una prima fase su fantoccio e poi su paziente. 
Note: Questa tecnica non è ancora stata imprentata sul sistema ma è ancora in fase di sperimentazione. 
 
Marker-less tumor tracking with Cyberknife for lung: accuracy of LOT (lung optimized treatment)  
Lo scopo del lavoro è quello di analizzare l’accuratezza della localizzazione intra-fraction durante i trattamenti effettuati 
con marker-less tumor tracking di Cyberknife (XSight Lung tumor tracking). Analizzando retrospettivamente i pazienti 
trattati si vogliono determinare parametri predittivi per l’applicabilità della tecnica.  



3 
 

 
Possibili argomenti futuri 

 
Valutazione della dose al paziente in CT mediante simulazione Monte Carlo 
Molti pazienti affetti a tumore sono sottoposti a varie procedure CT a scopo diagnostico e di risposta ai trattamenti. Ne 
risulta quindi una dose al paziente non trascurabile. Le valutazioni delle dosi in CT sono generalmente ottenute da studi 
in fantocci, che possono essere però solo rappresentativi. In questo studio si intende valutare invece la dose specifica al 
paziente sulla base dei dati CT mediante simulazioni Monte Carlo.  
In collaborazione con F Botta, D Origgi (IEO) 
 
Valutazione radiomica con textural features in immagini CT e PET/CT in pazienti affetti da tumore della cervice 
uterina 
La radiomica è una disciplina di massimo interesse attuale. In questo studio si intendono valutare varie textural features 
relative a immagini CT e PET/CT in pazienti affetti da tumore della cervice uterina per stabilire la predittività di tali 
features in relazione alla risposta alla terapia 
In collaborazione con S Rizzo, F Botta, D Origgi, L Travaini (IEO) 
Note: dati clinici da raccogliere  
 
Valutazioni dosimetriche nella terapia locoregionale intracranica con 90Y-peptidi 
Glioblastomi e astrocitomi di alto grado sono tumori cerebrali particolarmente aggressivi che facilmente recidivano dopo 
intervento chirurgico e radioterapia. Tra le strategie terapeutiche si propone il trattamento chirurgico seguito da 
somministrazione locoregionale intracranica con 90Y-DOTATOC e radioterapia. La combinazione delle tecniche radianti 
porta alla necessità di un'accurata valutazione dosimetrica. In questo studio si intende sviluppare la valutazione 
dosimetrica dei trattamenti locoregionali con 90Y-DOTATOC sulla base di simulazioni Monte Carlo e immagini CT o 
RMN. 
In collaborazione con F Botta, M Ferrari 
Note: dati clinici da reperire 
 
Valutazione di parametri PET e textural features in immagini CT e PET/CT con 68Ga-DOTATOC in pazienti affetti 
da tumori neuroendocrini 
La risposta alla terapia con 177Lu-peptidi in pazienti affetti da tumori neuroendocrini è valutata sulla base di immagini CT 
e spesso anche PET/CT con 68Ga-DOTATOC. La captazione a livello delle lesioni ed eventualmente l'analisi di altri 
parametri PET o altre textural features su immagini PET/CT potrebbe essere associata alla risposta. In questo studio si 
intende analizzare una tale possibile relazione in modo da poter anticipare con 68Ga-DOTATOC-PET/CT la previsione 
della risposta CT. 
In collaborazione con Funicelli, F Botta, D Origgi (IEO)  
Note: dati clinici da selezionare 
 
Fusione di immagini ecografiche e scintigrafiche per la localizzazione di linfonodo sentinella nel cancro della 
mammella 
La fusione di immagini ecografiche e scintigrafiche per la localizzazione di linfonodo sentinella nel cancro della 
mammella potrebbe offrire la possibilità di biopsiare sotto guida ecografica il linfonodo sentinella e linfonodi 
immediatamente vicini. Ciò premetterebbe di stabilire già prima dell'intervento l'eventuale necessità di effettuare lo 
svuotamento ascellare o la possibilità di evitare tale procedura. In questo studio si studierà il processo di fusione delle 
immagini ecografiche e scintigrafiche per tale scopo.   
In collaborazione con E Cassano (IEO) 
Note: collaborazione futura, ancora nessun paziente arruolato 
 
Valutazioni dosimetriche nella terapia recettoriale intrarteriosa con analoghi 90Y-radiomarcati della 
somatostatina in metastasi epatiche di tumori neuroendocrini 
In questo studio si intende analizzare la dosimetria di pazienti con metastasi epatiche di tumori neuroendocrini 
somministrati locoregionalmente nell'arteria epatica con analoghi della somatostatina radiomarcati con 90Y. 
In collaborazione con M Bartolomei (Ferrara) 
Note: collaborazione futura, ancora nessun paziente arruolato 
 


