Gli effetti collaterali
I disturbi immediati (acuti) e successivi alla
radioterapia(tardivi) dipendono soprattutto dalla parte del corpo che viene irradiata
e dalla dose raggiunta.
I possibili disturbi vengono valutati dai
Medici radioterapisti per fornire eventualmente al paziente i mezzi (es. farmaci,
diete) per affrontarli.

I controlli periodici (FOLLOW UP)
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Le immagini
Mediante la TC (Tomografia computerizzata) si ottengono immagini della parte del
corpo che contiene i tessuti da irradiare e
quelli sani da salvaguardare.
Viene tatuato un piccolo puntino sulla
cute per avere un riferimento esterno di
queste immagini.
Trasferite ai computer per Piani di Trattamento le immagini vengono impiegate dal
Medico Radioterapista e dal Fisico per individuare i tessuti malati e gli organi sani
(Contornamento) e per visualizzare i fasci di
radiazioni (Simulazione Virtuale).
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Simulatore
Il piano di cura può essere simulato prima
del trattamento con una apparecchiatura
dedicata, il Simulatore, con il quale si
ottengono radiografie digitali (Centraggi)
che rappresentano i campi di irradiazione
individuati sul paziente.
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