
ADROTERAPIA ONCOLOGICA 
la medicina ha sempre più bisogno di matematici, fisici e ingegneri 

 
 

 
 Le principali modalità di trattamento dei tumori sono la chirurgia1 e, nel 
trattamento di un tumore localizzato la radioterapia2 , oppure la chemioterapia3 quando 
la malattia è estesa ad una ampia zona del corpo. Nella radioterapia vengono utilizzate 
radiazioni ionizzanti, costituite generalmente da fasci di fotoni e elettroni. Le tecniche 
più recenti fanno invece uso di protoni (ioni di idrogeno), di ioni carbonio e neutroni; 
sono particelle più pesanti che fanno parte della famiglia degli adroni4 . 
 

   
 

Particelle atomiche e potere di penetrazione delle radiazioni; le particelle 
cariche cedono energia penetrando nei corpi, quelle neutre, come neutroni 
o fotoni, vengono solo assorbite, in ogni caso con conseguente danno 
biologico cellulare. 

 

    Il nucleo è costituito 
da protoni e neutroni, a loro volta composti da quark up e da quark 
down. I quark  sono tenuti insieme dai gluoni, che sono 
particelle elementari responsabili della forza nucleare forte; 
se ne conoscono otto tipi differenti, con massa e carica nulle.  

 
 

                                                 
1 impiegata nel 22% dei casi di tumore curabile 
2 utilizzata nel 18% dei casi 
3 per il 5% dei tumori curabili 
4 la massa del protone è più o meno la stessa del neutrone, circa di 1.67 kg
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carbonio è circa 12 volte la massa del protone. Invece la massa dell’elettrone è 9.1 kg
31

10
−⋅  e il fotone ha 

massa 0 
 



 
Il trattamento con adroni è detto adroterapia5. Con i fasci di particelle pesanti, che 
possono essere modulati in modo da rilasciare energia solo dove ce n’è bisogno, è 
possibile trattare tumori profondi e localizzati in superfici ridotte, senza 
danneggiare i tessuti circostanti. 
 
 
 

       
 

Sciami di particelle prodotti da quark e antiquark (nell’immagine di 
sinistra) e di quark, antiquark e gluoni (a destra). 

 
 
 
 
 

 

 Nell’immagine che segue è evidente il comportamento differente delle curve che 
rappresentano la distribuzione della dose (relativa) assorbita dai tessuti (la dose è 
l’energia media impartita ai tessuti per unità di massa) in funzione della penetrazione nel 
corpo umano, a seconda che si tratti di un fascio di fotoni, o di elettroni o di protoni. 
L’effetto biologico è diverso a seconda delle particelle impiegate. Gli elettroni rilasciano 
la loro energia seguendo una sorta di ramo discendente di gaussiana, la dose assorbita 
diminuisce progressivamente fino a zone situate a non più di 15 cm di profondità. La 
curva relativa ai fotoni (raggi X) ha un andamento quasi lineare, decrescente; pur 
raggiungendo zone situate ad una profondità maggiore, i fasci di fotoni rilasciano 
gradualmente la loro energia, con possibili effetti collaterali nelle zone circostanti il 
tumore e attraversate dal fascio. Con  i protoni e gli ioni carbonio, invece, si ha un 
rilascio superficiale minimo, e la dose è assorbita quasi esclusivamente al termine del 
loro percorso (in un punto detto Picco di Bragg) nel corpo umano. Variando 
opportunamente il fascio si raggiunge la zona che si vuole trattare, nel grafico localizzata 
a circa 25 cm di profondità. 

 
 

 

                                                 
5 adrone deriva dal greco hadros, forte, in quanto gli adroni sono particelle che risentono della interazione 
nucleare forte 



 
 

L’energia è misurata in eV (1 eV –elettronvolt- corrisponde a 
1.6 J1910

−⋅ ); un’energia tra 10 e 100 MeV è considerata bassa, media 
tra 100 MeV e 1GeV, alta se maggiore di 1GeV 

 
 
 
 

 
 
 
L’unico acceleratore per l’adroterapia attualmente in funzione (dal 2002) in Italia 

è Catana, un ciclotrone realizzato a Catania che permette il trattamento del melanoma 
oculare con protoni accelerati fino a 62 MeV. Un altro acceleratore per l’adroterapia è 
stato inaugurato a Pavia il 15 febbraio 2010, inizierà verso la fine del 2011 i trattamenti 
clinici ed è stato realizzato, così come quello di Catania, grazie agli studi dei ricercatori 
dell’INFN. 

 
 
 

    
L’acceleratore di Pavia 

 
 Fino al 2002 gli unici acceleratori impiegati per la adroterapia erano sincrotroni , 
anelli con un raggio di circa 25 metri, 5 volte superiore a quello dei ciclotroni che quindi 
si presentano come strutture dalle dimensioni molto più contenute e dai costi inferiori. Le 



particelle vengono accelerate a velocità sempre maggiori sull’orbita circolare grazie alla 
presenza di campi magnetici con intensità crescenti. 
 
 
  Le ricerche in campo tecnologico consentono a queste macchine acceleratrici6  di 
produrre particelle con energie sempre più alte e con potere di penetrazione sempre 
maggiore, in modo da risultare efficaci nelle zone irraggiungibili con la radioterapia 
convenzionale. Il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, CNAO, di Pavia potrà 
curare 3500 pazienti all’anno, per tumori poco trattabili con la radioterapia tradizionale 
(polmoni, pancreas, fegato, tiroide, cervello). 
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Link sul web: 
http://www.adnkronos.com/IGN/News 
http://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/Inaugurato-Pavia-il-centro-di-adroterapia 
http://www.asimmetrie.it/modules/smartsection/item.php?itemid=53 
http://www.asimmetrie.it/modules/smartsection/item.php?itemid=56 
http://www.pv.infn.it/~montagn1/Adroterapia-Omodeo-apr09.pdf 

                                                 
6 la prima fu realizzata dal fisico statunitense Lawrence nel 1932, anno in cui furono anche scoperti il 
neutrone e il positrone; il primo ciclotrone italiano fu costruito a Milano negli anni 60 


