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Raccomandazioni limite di dose-volume 
Tab. 1 
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Contorni delle strutture cardiache in una paziente 
affetta da cancro della mammella sinistra 

Fig. 1  

Il PTV è indicato da una linea continua blu sulla mammella sinistra 
PTV: planning target volume  



Fusione delle immagini tra la simulazione TC (colore grigio) e la TC pre-
radioterapia con mezzi di contrasto (colore arancione) per ottenere una 
buona sovrapposizione delle strutture cardiache. (eseguito con Velocity 
™ software) 

Fig. 2  



Confronto tra i più popolari trials randomizzati che valutano l’ ipofrazionamento  

Tab. 2 

nel cancro della mammella 
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Fig. 3  

Confronto della distribuzione di dose per l’arteria discendente anteriore 
sinistra tra la 3DCRT che fornisce la dose del 100% e l’IMRT che riduce la dose 
all’arteria di circa il 50% 



Il rischio relativo di RIHD riportato è proporzionale alla dose di radiazioni e al 
tempo di esposizione. 
 

Lancellotti et al, European Heart Journal- Cardiovascular Imaging 2013 

Rischio relativio di RIHD nei sopravvissuti al cancro 

Tab 3. 

  

Tipi 

Rischio 

relativo nella 

malattia di 

Hodgkin 

Rischio relativo nel 

cancro al seno 

RIHD > 6.3 2 - 5.9 

Malattia ischemica cardiaca 4.2 - 6.7 1 - 2.3 

Morte cardiaca 2.2 - 12.7 0.9 - 2 

      



Fattori di rischio per malattia cardiaca indotta da radiazioni 

Lancellotti et al, European Heart Journal- Cardiovascular Imaging 2013 

Tab 4. 

• Irradiazione torace anteriore o lato sinistro 
• Alta dose cumulativa di radiazioni ( > 30 Gy) 
• Pazienti più giovani ( <50 anni) 
• Alta dose della frazione di radiazioni ( > 2Gy/ day) 
• Presenza ed estensione del tumore vicino al cuore 
• Mancanza di schermatura 
• Chemioterapia concomitante (le antracicline aumentano 

considerevolmente il rischio) 
• Fattori di rischio cardiovascolari (diabete mellito, fumo, 

sovrappeso, ipertensione ≥ di moderata, ipercolesterolemia) 
• Malattia cardiovascolare pre-esistente 

 
Definizione di pazienti ad alto rischio: irradiazione del torace anteriore o del lato 
sinistro con ≥1 fattori di rischio per la RIHD 



Manifestazioni fisiopatologiche della cardiopatia  
da radiazioni  

Lancellotti et al, European Heart Journal- Cardiovascular Imaging 2013 

Fig. 4 



B A 

C Darby et al, Int J Radiol Biol Phys  2010 

A: Nella sezione di sinistra, pericardio normale, 
nella sezione destra, il tessuto adiposo è stato 
rimpiazzato da tessuto fibroso 
B: Severa fibrosi del miocardio dopo anni 
dall’irradiazione per linfoma di Hodgkin 
C: Proliferazione mio-intimale nella coronaria 
discendente anteriore sinistra in un paziente di 
16 anni che ha ricevuto radioterapia alla dose di 
40 Gy per linfoma di Hodgkin 

Fig. 5 



Fisiopatologia  
Fig. 6 

Il danno macrovascolare accelera 
l'aterosclerosi legata all'età e porta alla 

malattia coronarica (anni / decenni dopo RT) 

Riduzione del flusso in un «territorio»  
del miocardio 

Il danno microvascolare riduce 
la densità capillare (entro 

alcuni mesi dalla RT) 

Riduzione della riserva vascolare 
(spesso subclinica) 

Ischemia miocardica 

Darby, Int J Radiol Biol Phys  2010 



Accelerazione del processo aterosclerotico in corso di 
radioterapia 

Fig. 7. 



Effetti delle radiazioni sul cuore 

Lancellotti et al, European Heart Journal - Cardiovascular Imaging 2013 

Tab. 5 – parte 1 

Acuti A lungo termine 
Pericardite 
• Pericardite acuta essudativa: rara. Spesso si verifica durante la 

radioterapia come reazione alla necrosi/infiammazione di un tumore 
localizzato nei pressi del cuore. 

• Pericardite acuta tardiva: si verifica in poche settimane dopo la 
radioterapia e può essere rivelata o con un effusione pericardica 
asintomatica o con pericardite sintomatica. Il tamponamento 
cardiaco è raro. La risoluzione spontanea di questa effusione può 
richiedere fino a 2 anni. 

  

  

Cardiomiopatia 

 Miocardite acuta correlata a infiammazione indotta da radiazioni  e si 
associa ad alterazione della ripolarizzazione ventricolare ed a lieve 
disfunzione miocardica. 

  

  

  

  

  

  

  

Malattia valvolare 

 Nessun effetto immediato apparente. 
  

  

  

  

  

  

   

Pericardite 
 Pericardite cronica tardiva: compare dopo alcune settimane o anni 

dalla radioterapia. Si può osservare estesa fibrosi, costrizione cronica 
ed effusione pericardica cronica. Si osserva in più del 20% dei pazienti 
entro 2 anni dopo l’irradiazione. 

 Pericardite costrittiva può essere osservata nel 4-20% dei pazienti, 
sembra essere dose-dipendente e correlata allo sviluppo di effusione 
pericardica nella fase acuta tardiva. 

  

  

Cardiomiopatia  

 Fibrosi miocardica diffusa (spesso dopo una dose di radiazioni < a 30 
Gy) con severa disfunzione sisto-diastolica, disturbi di conduzione e 
disfunzione del sistema autonomico.  

 Cardiomiopatia restrittiva espressione di uno stadio avanzato di 
danno miocardico dovuto a fibrosi, associato a  disfunzione diastolica 
severa e segni e sintomi di insufficienza cardiaca.  

  

Malattia valvolare 

 Ispessimento dell’apparato valvolare e dei lembi, fibrosi, 
accorciamento e calcificazione soprattutto sulle valvole di sinistra 
(correlate a differenza pressoria tra il lato destro e sinistro del cuore). 

 Rigurgito valvolare più frequente della stenosi. 
 Lesioni stenotiche interessano più comunemente la valvola aortica. 
 Incidenza riportata di malattia valvolare clinicamente significativa: 

1% a 10 anni, 5% a 15 anni, 6% a 20 anni dopo l’esposizione a 
radiazioni. 

 L’incidenza della malattia valvolare diminuisce significativamente 
dopo >20 anni dall’ irradiazione: AR lieve nel 45% dei casi; AR 
moderata nel 15% dei casi; AS nel 16% dei casi, MR lieve nel 48% dei 
casi, PR lieve nel 12% dei casi. 

  
  

AR: rigurgito aortico; AS: stenosi aortica; CAD: malattia arteriosa coronarica; MR: rigurgito mitralico; PR: rigurgito polmonare 



Effetti delle radiazioni sul cuore 

Lancellotti et al, European Heart Journal - Cardiovascular Imaging 2013 

Acuti A lungo termine 

Malattia arteriosa coronarica 

 Nessun effetto immediato apparente. I difetti di perfusione possono 
essere considerati nel 47% dei pazienti 6 mesi dopo la radioterapia e 
possono essere accompagnati da anomalie della contrattilità e 
dolore toracico.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Malattia dell’arteria carotide 

 Nessun effetto immediato apparente. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Altre malattie vascolari 

 Nessun effetto immediato apparente. 

Malattia arteriosa coronarica 

  

 CAD precoce nei pazienti più giovani. 
 Ulteriori fattori di rischio concomitanti all’aterosclerosi 

aumentano lo sviluppo di CAD.  
 Latenti almeno fino a 10 anni dopo l’esposizione. I pazienti di 

età< 50 anni tendono a sviluppare CAD nella prima decade dopo 
il trattamento, mentre i pazienti più vecchi hanno un periodo di 
latenza più lungo. 

 Sono tipicamente coinvolti gli osti coronarici e i segmenti 
prossimali. 

 La CAD raddoppia il rischio di morte; il rischio relativo di morte 
da infarto del miocardio varia da 2.2 a 8.8. 

  

  

Malattia dell’arteria carotide 

 Le lesioni indotte da radioterapia sono molto estese poiché 
coinvolgono segmenti più lunghi e aree atipiche dei segmenti 
carotidei. 

 L’incidenza stimata (inclusa la stenosi arteriosa della succlavia) è 
di circa il 7.4% nel linfoma di Hodgkin. 

  

  

  

Altre malattie vascolari 

 Calcificazione dell’aorta ascendente e dell’arco aortico (aorta di 
porcellana). 

 Lesioni di ogni altro segmento vascolare presente all’interno del 
campo di radiazioni. 

Tab. 5 – parte 2 

AR: rigurgito aortico; AS: stenosi aortica; CAD: malattia arteriosa coronarica; MR: rigurgito mitralico; PR: rigurgito polmonare 



Ecocardiografia           TC          RM  
  

Pericardio ispessito (lo spessore normale del pericardio è < 3mm)a 

Ventricoli di forma tubolare 
Vene epatiche dilatatea 

Vena cava inferiore dilatata 
Versamenti pleuricia 

Ascitea 
Versamento pericardico 

Atri dilatati 
Bounce del setto interventicolareb 

 Segnale Doppler del flusso mitralico: 
- aumento della velocità dell’onda E 
- E’ settale maggiore del laterale 
- Rapido tempo di decelerazione 
- Onda A piccola o assente 
- Variazione respiratoria > 35%  della velocità di picco dell’onda E 

 
Inversione del flusso diastolico nella vena epatica e nella vena polmonare 
Segnali Doppler con  variazione respiratoria 

 
 

Calcificazioni pericardiche  
(la TC è superiore alla RM nello svelare  le 

calcificazioni ) 

Aderenze pericardiche 

La marcatura miocardica può dimostrare 
le adesioni tra il pericardio e le strutture 

adiacenti  

a TC o RM sono superiori all’ Ecocardiografia nel definire queste caratteristiche 
b Il bounce del setto interventricolare può essere prontamente valutato con l’ Eco e la RM. In ogni caso, è più difficile apprezzarlo con la TC a 
causa della inferiore risoluzione temporale è può essere valutato solo se i dati sono acquisiti durante il ciclo cardiaco 

Groarke et al, Eur Heart Journal 2014 

Tab. 6 



 
Incidenza cumulativa di eventi cardiaci tra i sopravvissuti al cancro  
durante l’infanzia in base alla dose media di radiazioni cardiache 

 

Mulrooney, BMJ 2009 

Fig. 8 



La distribuzione della dose di radiazioni per la radioterapia a mantello. Il 
cuore ha ricevuto una dose di radiazione totale di 24 Gy e la massa 
tumorale un totale di 30 Gy 

Campo di radioterapia del mediastino – Linfoma Hodgkin 
Fig. 9 



Rischio di morte/eventi coronarici e fattori di rischio  

Darby et al. The New England Journal of Medicine 2013 

Fig. 10 



85% 

1977-1995, med FU 12 years 

Symptomatic pts 

Correa et al, JCO 2007 

RT del lato sinistro per cancro mammario è associata ad un 
aumentato rischio di coronaropatia  

(più frequente il coinvolgimento di IVA) 

Tab. 7 



Av.mean heart  
dose 1.5 Gy 

Av. mean 
dose 1.6 

Gy 

Av .mean 
dose 2 Gy 

Av. Mean 
dose 1.2 

Gy 

Tylor CW, Int J Radiol Oncol Biol Phys 2007 

Esposizione cardiaca per cancro della mammella 
(irradiazione del lato destro) 

Fig. 11 



Av mean heart  
dose 2.3 Gy (range 1.4-4,4 Gy) 

av. mean dose 7.6 Gy 
(range 2.4-21.2 Gy) 

Av. mean 
dose 2  Gy 

Av mean 
dose 1.8 Gy 

Tylor CW, Int J Radiol Oncol Biol Phys 2007 

Fig. 12 
Esposizione cardiaca per cancro della mammella  

(irradiazione del lato sinistro) 



CX: stenosi ostiale 60-70%, stenosi  
subocclusiva  95% tratto medio  

IVA: stenosi complessa al tratto                 
prossimale-medio 

CDx: stenosi subocclusiva medio-
distale  

Esame coronarografico in un uomo di 37 anni sottoposto 13 anni prima a radioterapia e 
chemioterapia per Linfoma di Hodgkin. Fattori di rischio: pressione alta e dislipidemia 

Fig. 13 



All Cardiac events 

Heart Failure 

All Cardiac events 

Incidenza Cumulativa di eventi cardiaci nei sopravvissuti al 
cancro durante l’infanzia rispetto al trattamento   

Fig. 14 

Van der Pal, JCO 2012 

Valvular disease 



Uomo di 37 anni sottoposto 13 anni prima a radioterapia e chemioterapia per linfoma di Hodgkin. 
Ricoverato per sindrome coronarica acuta. L’ esame ecocardiografico evidenziava alterazioni della 
contrattilità segmentaria del ventricolo sinistro e fibrosclerosi dei lembi valvolari mitralici con 
insufficienza medio severa. 

Fig. 15 



Donna di 59 anni, sottoposta 20 anni prima a radioterapia mediastinica e 
chemioterapia con antracicline per linfoma di Hodgkin. Immagine ecocardiografia di 
Global Longitudinal Strain alterato acquisito con tecnica 2D Speckle Tracking. 

 Fig. 16 



RM: necrosi subendocardica medio-apicale della parete antero-laterale, 
riferita al paziente di 37 anni sottoposto 13 anni prima a radioterapia e 
chemioterapia per linfoma di Hodgkin 

 Fig. 17 



RM: Late – enhancement del gadolinio in presenza di un danno 
miocardico irreversibile  

 Fig. 18 



Visualizzazione delle valvole con Cine-RM Cardiaca 

 Fig. 19 



TC cardiaca del pericardio 

Lancellotti et al, European Heart Journal- Cardiovascular Imaging 2013 

A) Pericardio Normale 
B) Pericardio ispessito  
C) Effusione pericardica e layers pericardici iper-intensi 
D) Calcificazioni pericardiche  

 Fig. 20 



Stratificazione del rischio 
 

Hurkmans, Radiat Oncol 2012 

Tab. 8 

  < 2 Gy 2-10 Gy >10 Gy 

PMK 

indipendente 

Basso rischio  Medio rischio Alto rischio 

PMK 

dipendente 

Basso rischio Medio rischio Alto rischio 



Management dopo il Trattamento 

Hurkmans, Radiat Oncol 2012 

 Fig. 21 



MD Anderson Cancer Center – INT Pascale 

Algoritmo di gestione del paziente dopo irradiazione 

 Fig. 22 

Irradiazione campo cardiaco   
  

  
ECG di base, Eco cardiogramma ,    

Valutazione Fattori di Rischio Cardiaci   
  
  

Trattamento Fattori di Rischio (ad es. ipertensione, iperlipidemia) secondo le   Linee  
guida dell ’   American College of Cardiology/American Heart Association   

    

  
A completamento dell ’   RT (6 settimane) Follow - up Clinico   

s e il P azien t e   sviluppa Sintomi   

  
  

Follow - up clinic o   annuale:   ECG e d   Eco cardiogramma     
(se indicati clinicamente)    

  

  

5 anni di follow - up :   ECG, Eco   
  
  

  
10 anni di follow up: -   ECG, Eco, Stress Test, TC coronarica      



Groarke et al. European  Heart Journal 2014  

 Fig. 23 


