PRIMA VISITA
Prima di ogni decisione sull’impiego delle
radiazioni a scopo di cura, il paziente viene
visitato dal Medico Radioterapista che
prende in considerazione tutta la

docu-

mentazione per decidere se e per quale
scopo impiegare la radioterapia, definire
quale volume e con quale dose irradiare,
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prevedere i possibili risultati ed effetti colla-
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terali ed informare il paziente ottenendone
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il consenso al trattamento.
In occasione del primo contatto vengono
fornite le indicazioni per i successivi accessi
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DOMANDE PIU FREQUENTI
Le radiazioni fanno cadere i capelli?
Solo e dove le radiazioni colpiscono il
capo. La caduta può essere temporanea
oppure definitiva in base al tipo di trattamento.

pio guidare, nel periodo di un trattamento

Si può ripetere la radioterapia?

sul capo).

Si cerca di non ripetere una radioterapia su
una sede che è stata trattata ad alte dosi,

Perché l’acceleratore viene talvolta mosso

ma talvolta è possibile farlo. È sempre pos-

in modo differente?

sibile irradiare altre parti del corpo non

La emissione delle radiazioni avviene nella

ancora trattate.

maggioranza dei casi a macchina ferma

Le radiazioni provocano nausea e vomito?
In generale no. Può succedere se le parti
irradiate comprendono lo stomaco o gran
parte dell’intestino, oppure se si irradia ad
alta dose il cervello.

rispetto al paziente.

Si possono prendere farmaci durante la

Può accadere che il singolo Tecnico abbia

radioterapia?

particolari preferenze nella sequenza delle

La maggior parte dei farmaci non crea

operazioni ma la dose somministrata e la

problemi, è però necessario che il Medico

forma dei campi non vengono cambiate.

Radioterapista venga informato sulle terapie mediche in corso per evitare eventuali
tossicità combinate.

Si diventa radioattivi?
No, le radiazioni attraversano solo per

L’attesa che passa prima di iniziare il ciclo

brevissimi istanti il corpo, come avviene

di radioterapia può essere pericolosa?

quando si fanno le radiografie.

No. Un certo intervallo tra la visita e l’inizio
delle cure è comunque previsto e neces-

Le radiazioni rendono sterili?

sario per poter effettuare tutte le procedu-

Questo può accadere solo quando le
radiazioni

raggiungono

in

re di preparazione e di sicurezza.

determinati

trattamenti, con una dose elevata, ovaie
o testicoli.
Si può fare una vita normale durante la
radioterapia?
È utile che il paziente cerchi di mantenere
un modo di vivere vicino alle sue normali
attività, tuttavia vi sono alcune situazioni
che dovrebbero essere evitate (per esem-

Le radiazioni provocano ustioni sulla pelle?
La radioterapia non provoca ustioni.
Il fatto che lo strato superficiale della pelle
(epidermide) possa in alcuni trattamenti
assottigliarsi sino a scoprire lo strato sottostante (derma) è dovuto al provvisorio
rallentamento del normale rinnovo delle
cellule cutanee.

