Centro Nazionale Adroterapia Oncologica

COMUNICATO STAMPA
Italia all’avanguardia in Europa e nel mondo nella cura contro i tumori: il 13 Novembre a
Pavia è stato trattato il primo paziente, affetto da un tumore alle ghiandole salivari, con un
fascio di ioni carbonio presso il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO).
Realizzato dalla Fondazione CNAO, istituita dal Ministero della Salute e accreditata dalla
Regione Lombardia, il centro ospedaliero, quarto al mondo dopo quelli di Chiba, Hyogo e
Gunma in Giappone e di Heidelberg in Germania, ha iniziato il 13 Novembre 2012, a un anno
di distanza dai primi pazienti irradiato con protoni, i trattamenti di tumori solidi con fasci di
ioni carbonio, che sono particolarmente efficaci per la cura di patologie radioresistenti e
difficilmente curabili.

Per la prima volta in Italia un tumore
“bombardato” con ioni carbonio
Eccellenza a Pavia: il CNAO, voluto dal Ministero della Salute e struttura accreditata e
autorizzata dalla Regione Lombardia, ha avviato la fase di sperimentazione clinica sull’uomo
con fasci di ioni carbonio. Dal Settembre 2011 sono stati trattati con successo 42 pazienti con
protoni nel quadro della sperimentazione clinica di protocolli approvati dal Comitato Etico e
dal Ministero della Salute. Dal 13 Novembre 2012 è stato avviato anche il programma di
sperimentazione clinica con fasci di ioni carbonio che aumenta le potenzialità di cura del
centro e ridurrà la durata dei trattamenti. Nel corso del 2013 si completeranno i protocolli
sperimentali con protoni e ioni carbonio e la struttura andrà gradualmente a pieno regime a
partire dal 2014, quando sarà in grado di curare circa 2000 pazienti ogni anno in circa 20000
sedute. La nuova tecnica, basata sull’azione di fasci di ioni carbonio e protoni, accelerati dalla
macchina denominata sincrotrone, bombarda il tumore in maniera più selettiva ed efficiente,
salvaguardando i tessuti e gli organi sani vicini e consentendo un controllo della malattia e un
tasso di sopravvivenza maggiore rispetto alle tecniche convenzionali.

Pavia, martedì 13 Novembre 2012 – Fasci di particelle infinitesimali che
viaggiano alla velocità della luce nel vuoto interstellare, puntando contro corpi
umani. Non è un film di fantascienza ma l'adroterapia, una cura anticancro che
“brucia” con estrema precisione ed efficacia i tumori solidi e radioresistenti vicini a
organi vitali che non rispondono alle tecniche convenzionali. Da oggi l'adroterapia
profonda con ioni carbonio arriva in Italia: il primo paziente, affetto da un tumore alle
ghiandole salivari, è stato trattato con un fascio di ioni carbonio. Questo nuovo
“bisturi quantistico” entra in funzione in fase sperimentale al Centro Nazionale di
Adroterapia Oncologica (CNAO) di Pavia, il quarto al mondo dopo strutture simili
nate a Chiba, a Hyogo e a Gunma in Giappone, e a Heidelberg, in Germania.
Eccellenza della sanità e della ricerca italiana, il Centro è stato realizzato ed è gestito
dalla Fondazione CNAO, istituita dal Ministero della Salute nel 2001 e inserita nel
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quadro delle eccellenze della Regione Lombardia, che vede come membri fondatori
cinque fondazioni ospedaliere IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico) della Lombardia, l'Ospedale Maggiore di Milano, il Policlinico San
Matteo di Pavia, l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, l'Istituto Europeo di
Oncologia di Milano e l'Istituto Neurologico Besta di Milano, e la Fondazione per la
Terapia con Radiazioni Adroniche (TERA) di Novara.
“Il centro è stato realizzato tra il 2005 e il 2010 con una spesa contenuta grazie alle
collaborazioni che è riuscito ad aggregare, in particolare con l'Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare, che ha co-diretto la realizzazione dell'alta tecnologia (sincrotrone),
e le università di Milano, Pavia e Torino, il Politecnico di Milano e con il sostegno
del Ministero della Salute, della Regione Lombardia, della Fondazione Cariplo, del
Comune di Pavia e della Provincia di Pavia”, dichiara Erminio Borloni, Presidente
della Fondazione CNAO, “La struttura, ha iniziato la fase di sperimentazione clinica
e i trattamenti sull'uomo a partire da fine 2011 con fasci di protoni. Oltre ai pazienti
trattati con protoni, nel 2012 si sono completate le prove pre-cliniche con ioni
carbonio e il 13 Novembre è stato trattato il primo paziente con queste particelle più
potenti dei protoni e che sono da utilizzare per quei tumori che sono radioresistenti e
che non rispondono alle tecniche convenzionali e ai protoni stessi. A pieno regime,
previsto dal 2014, il Centro fornirà prestazioni di adroterapia a carattere
ambulatoriale 5 giorni alla settimana per 13 ore al giorno a circa 2000 pazienti
all’anno, in circa 20000 sedute eseguite nelle 3 sale di trattamento con quattro linee
di fascio, a cui si aggiungerà anche una sala sperimentale dedicata alla ricerca
clinica e radiobiologica”.
Il Centro rappresenta una struttura ospedaliera e di ricerca all'avanguardia, unica in
Italia, nata per curare con l'adroterapia i pazienti affetti da tumori solidi
radioresistenti e difficilmente operabili. L’adroterapia è una forma di radioterapia
basata su particolari tipi di adroni, fasci di ioni carbonio e protoni, in grado di
penetrare nel corpo umano e colpire le aree tumorali più profonde. Queste particelle
subatomiche liberano la maggior parte della loro energia solo all’interno della massa
del tumore, recando così un danno più intenso al bersaglio tumorale senza
danneggiare, se non in minima parte, gli organi e i tessuti sani circostanti. Gli ioni
carbonio sono inoltre più precisi ed efficaci dei protoni stessi e quindi riescono a
trattare i tumori radioresistenti. Bastano due o tre minuti per irradiamento e in media
una decina di sedute della durata di 30 minuti per curare una varietà sempre più
importante di patologie. “I risultati dei trattamenti finora effettuati con protoni su 42
pazienti sono ottimi e confermano le previsioni dei medici e le attese e le speranze
riposte in questa tecnica innovativa. I trattamenti sono indolori e con l’introduzione
dei fasci di ioni carbonio, oltre ad ampliarsi notevolmente lo spettro di patologie che
saranno trattabili al CNAO, si potrà ridurre il numero di sedute necessarie a trattare
i pazienti. Tuttavia questa terapia non sostituisce la radioterapia convenzionale”,
interviene Roberto Orecchia, Direttore Scientifico della Fondazione CNAO “ma è
un’arma in più a disposizione di medici e pazienti che può essere utilizzata in
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aggiunta o in sostituzione dei trattamenti più tradizionali, siano essi radioterapici,
farmacologici o chirurgici: degli oltre 120.000 pazienti che ogni anno vengono
sottoposti a radioterapia, si stima che circa il 5 per cento dei casi possa essere
curato con i fasci di adroni. L'adroterapia può essere impiegata nella cura dei
sarcomi, dei tumori pediatrici e dei tumori al polmone, al pancreas, al fegato, alla
prostata, oculari, alle ghiandole salivari, al cervello, al midollo spinale e per alcuni
tumori della testa e della zona pelvica”.
“I fasci di particelle utilizzati per la terapia sono prodotti dal sincrotrone, un
acceleratore di particelle dotato di due sorgenti in grado di generare ioni carbonio e
protoni” spiega Sandro Rossi, Segretario Generale e Direttore Tecnico della
Fondazione CNAO “Gli ioni carbonio sono 12 volte più pesanti dei protoni e quindi
rilasciano una quantità maggiore di energia nei tessuti riuscendo in tal modo a
mirare e uccidere le cellule malate più resistenti. La macchina acceleratrice che
genera i fasci di ioni carbonio è la stessa che è utilizzata per i protoni, ma è fatta
funzionare in un regime di energia e di campi elettromagnetici superiore. La tecnica
utilizzata per somministrare la dose alle cellule tumorali è invece la stessa e si basa
su un sistema “intelligente” che “guida” in maniera mirata e selettiva il fascio di
particelle sul bersaglio nel corpo del paziente”.
La realizzazione del CNAO consente già oggi e sempre di più in futuro ai pazienti
italiani, che potrebbero trarre vantaggi dall'adroterapia, di non doversi più recare
all'estero per la necessaria cura, spesso con onere a carico del Servizio Sanitario
Nazionale. La valutazione dell'efficacia e dei costi della terapia è fra gli obiettivi
della sperimentazione clinica: si tratta comunque di costi sostenibili all'interno del
Servizio Sanitario Nazionale. A oggi, in tutto il mondo 100.000 pazienti sono stati
trattati con protoni e oltre 10.000 con ioni carbonio con ottimi risultati e nuovi Centri
di adroterapia sono in fase di progettazione o realizzazione. “Il progetto CNAO, che è
stato “fatto in casa” con un approccio che ha permesso di risparmiare sui costi di
realizzazione formando al tempo stesso alte competenze professionali, è un prototipo
a cui molti si ispirano come modello da imitare”, osserva il Presidente Borloni “Il
progetto austriaco Med-Austron, che ha già acquisito i progetti del CNAO per
costruire un centro gemello nei pressi di Vienna, ha di recente commissionato al
CNAO la realizzazione del sistema di guida dei fasci sul bersaglio tumorale. In
questo momento di crisi che stiamo vivendo è fondamentale riconoscere tali
importanti ricadute sulla produttività e la competitività economica. Il CNAO
rappresenta un esempio di ricerca scientifica e una priorità da far valere nell’ambito
della ricerca sul cancro recentemente ricordata anche dal Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano” conclude il Presidente della Fondazione CNAO.
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