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• Il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) è 
una fondazione senza scopo di lucro istituita dal 
Ministero della Salute nel 2001 con l’obiettivo di 
realizzare e gestire un centro avanzato per il trattamento 
dei tumori tramite adroterapia.  

 

• CNAO è l’unico centro italiano e il sesto nel mondo in 
grado di effettuare l’adroterapia sia con protoni che con 
ioni carbonio, un trattamento avanzato utilizzato 
soprattutto per le forme di tumori non operabili e 
resistenti alla radioterapia tradizionale.  

 

IL CNAO  



• 2001 – il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) viene istituito dal 
Ministero della Salute 

• 2005 – si conclude la fase di progettazione e iniziano i lavori di costruzione 
dell’edificio  

• 2011 – il CNAO accoglie il primo paziente 

• 2012 – il Centro ottiene le certificazioni del sistema di qualità ISO 9001 e ISO 13485 
per le attività sanitarie, per quelle tecniche di progettazione e per quelle di ricerca 
clinica, tecnica e radiobiologica 

• 2017 – l’adroterapia viene inserita nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)  

• Oggi – CNAO prevede un incremento dell’attività clinica, oltre a un’espansione 
dell’attività di ricerca.  

STORIA   



Il trattamento dei tumori con adroterapia 
presuppone l’utilizzo di un complesso 
acceleratore di particelle, detto sincrotrone, che 
scompone gli atomi e crea fasci di protoni e ioni 
carbonio capaci di distruggere le cellule del 
tumore.  

 

IL SINCROTRONE   



 

 Tipi di tumori trattati al CNAO:  

• radioresistenti  

• forme complesse  

• situati vicino a strutture critiche 

 

 

L’attività svolta fino a oggi al CNAO ha consentito 
il trattamento di oltre 2800 pazienti oncologici. 
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ATTIVITÀ CLINICA  



 

 



 

 



 

 

TECNICA DI RADIOTERAPIA CHE UTILIZZA 
PARTICELLE DOTATE DI CARICA E MASSA: 

PROTONI 

IONI CARBONIO 

 

 

L’adroterapia non è sostitutiva della radioterapia, 
ma è necessaria nei casi in cui la radioterapia 

stessa si rivela inefficace 

 

ADROTERAPIA – COS’È 



 

 La radioterapia convenzionale utilizza raggi X o 
elettroni, l’adroterapia prevede principalmente 
l’uso di protoni o ioni carbonio.  

Queste particelle atomiche, dette “adroni”, sono 
più pesanti e hanno più energia degli elettroni e 
quindi sono più precise ed efficaci nel 
trattamento dei tumori.  

Gli ioni di carbonio hanno una massa maggiore 
rispetto ai protoni e sono ancora più efficaci nel 
distruggere le cellule tumorali. 

FOTONI E ADRONI  



FOTONI E ADRONI: ESEMPI NELLA PRATICA CLINICA 
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Gli ioni Carbonio hanno una maggiore efficacia 
radiobiologica (= il DNA delle cellule tumorali 
viene distrutto in più punti). 
 
Il fascio di ioni carbonio infatti è in grado di 
danneggiare maggiormente i legami chimici 
presenti nel DNA delle cellule tumorali, 
impedendogli di auto-ripararsi e quindi la cellula 
tumorale si inattiva e muore. 

 

GLI IONI CARBONIO  



 

 
I VANTAGGI DELL’ADROTERAPIA 

L’adroterapia è indicata per: 

 

• tumori adiacenti ad organi “critici” 

 

• tumori “estesi” alla diagnosi, la cui dimensione li rende 
difficilmente aggredibili con la chirurgia  

 

• tumori “radioresistenti” 
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CORDOMA DEL SACRO: UN TUMORE RADIORESISTENTE 



Centro Nazionale di 
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Focus sarcomi e casi clinici 



 

 
IL SARCOMA - CARATTERISTICHE 

• Tumore maligno, RARO 

 

• Ad andamento clinico subdolo: spesso i sintomi si presentano 
quando la malattia ha raggiunto volumi «estesi» 

 

• Aggressivo se diagnosticato in fase avanzata 

 

• Difficile da diagnosticare 



 

 
IL SARCOMA - TIPOLOGIE 

Può originare in qualsiasi parte dell’organismo 

 

• Sarcoma dei tessuti molli (75%): fibroso, adiposo, vascolare, 
nervoso, sinoviale e muscolare PIU’ DI 80 TIPI/SOTTOTIPI 
ISTOLOGICI. La frequenza nelle fasce d’età dipende dal sottotipo. 

 

• Sarcoma tratto gastrointestinale (15%): frequente nell’adulto 

 

• Sarcoma dell’osso (10%): più frequente nei bambini e nei giovani 
adulti 



 

 

IL SARCOMA – SINTOMI: INSORGENZA E DIAGNOSI 
Sintomi: 

• rigonfiamenti che crescono in breve tempo a livello degli arti o in 
una superfice del corpo che li rende evidenti con/senza dolore  

• sintomi gastro intestinali vaghi ma che perdurano nel tempo senza 
causa apparente  

 

Diagnosi: 

• Ecografia e/o TC e/o RM 

• Biopsia  

CONSULTO PRESSO CENTRO DI RIFERIMENTO  



 

 

  

CONCLUSIONI 
• La radioterapia, in una strategia integrata, ha mostrato un aumento 

del controllo locale nel trattamento di alcuni tipi di sarcomi  

• L’adroterapia, grazie alle caratteristiche delle particelle (alta 
selettività- maggiore efficacia biologica) potrebbe permettere un 
migliore controllo locale a fronte di minore tossicità. 

 

Data la enorme variabilità di: presentazione clinica, sede, istologia, età 
d’insorgenza, approccio terapeutico, chemio-radio sensibilità 

E’ FONDAMENTALE L’ APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE 

IN CENTRI DI RIFERIMENTO DI PATOLOGIA  
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