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IL FOCUS DELLO SPECIALISTA SU EFFETTI COLLATERIALI E QUALITÀ DELLA VITA

LA RADIOTERAPIA 
PER CURARE I TUMORI

di poco, il suo rischio di sviluppare una 

neoplasia nell’arco della vita. Quando 

invece andiamo a utilizzare l’accelerato-

re lineare con dosi migliaia di volte più 

alte per curare un tumore, ecco che allora 

dosi altamente concentrate di radiazioni 

arrivano a uccidere le cellule tumorali, 

possono riuscire a eliminare il tumore o 

in certi casi comunque a ridurne la velo-

cità di crescita.

QUALI POSSONO ESSERE 
GLI EFFETTI COLLATERALI 
DELLA RADIOTERAPIA?
Gli e$etti collaterali della radioterapia 

vengono distinti in due categorie prin-

cipali: gli e$etti acuti,  che compaiono 

durante e nelle settimane successive al 

trattamento, e gli e$etti cronici, che han-

no invece bisogno di almeno sei mesi per 

rendersi evidenti.  Tra i primi troviamo 

ad esempio l’in%ammazione o la riduzio-

ne dei globuli bianchi, dei globuli rossi o 

delle piastrine o la caduta dei capelli – 

reversibile dopo 2/3 mesi in dosi mode-

rate oppure permanente nei pazienti che 

per necessità devono ricevere dosi molto 

alte sul capo. Gli e$etti tardivi posso-

no essere importanti dal punto di vista 

quantitativo e qualitativo, come ad esem-

pio piccole perdite di sangue nei pazienti 

CHE RAPPORTO C’È 
TRA TUMORI E RADIAZIONI?
Sappiamo che piccole dosi di radiazioni 

moltiplicate nel tempo possono provo-

care tumori. Allo stesso tempo, se usia-

mo le radiazioni ad alte dosi possiamo 

curare i tumori. Questa è in apparenza 

una contraddizione, ma facilmente spie-

gabile. Piccole dosi di radiazioni som-

ministrate o con esposizione prolungata 

nel tempo, come è successo agli abitanti 

dell’area di Chernobyl, possono aumen-

tare il rischio di tumore; oppure una per-

sona che debba fare numerose indagini 

radiologiche vede aumentare, seppure 
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trattati a scopo curativo nel cancro della 

prostata, che un piccolo numero di pa-

zienti può lamentare anche dopo due o 

tre anni dalla cura stessa ma senza con-

seguenze pesanti.

QUAL È LA QUALITÀ 
DELLA VITA 
DOPO LA RADIOTERAPIA?
Oggi, soprattutto grazie alle moderne 

tecniche d’irradiazione, la maggior par-

te dei pazienti sottoposti a radiotera-

pia per un tumore può mantenere una 

buona qualità di vita. Basti pensare ai 

numerosissimi pazienti trattati in modo 

curativo per carcinoma della prostata 

o alle donne irradiate sulla mammella 

dopo l’asportazione di un nodulo neo-

plastico o a pazienti che salvaguardano 

la voce perché sottoposti a radiotera-

pia sulle corde vocali senza necessità 

di asportazione delle corde stesse. Più 

raramente, ancora oggi ci sono pazienti 

che possono avere problemi non trascu-

rabili, per esempio un paziente operato 

sul polmone, con diminuita riserva re-

spiratoria, che faccia anche radioterapia 

sarà certamente limitato nello svolgi-

mento dell’attività %sica, ma potrà an-

cora condurre una vita quasi completa-

mente normale.    


