Scuola di Specializzazione: Radioterapia
Ateneo: Università di Siena - Struttura: Dipartimento Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze
Area Servizi clinici - Classe della diagnostica per immagini e radioterapia
Lo Specialista in Radioterapia deve aver acquisito capacità metodologica in relazione alla clinica, al
management del paziente ed alle decisioni diagnostico/terapeutiche che garantiscano un
approccio generale ed unitario alla soluzione dei problemi clinici. In particolare in radioterapia con
fasci esterni (con acceleratore lineare, telecobaltoterapia e simulatore), brachiterapia, dosimetria
e piani di trattamento.
Radioterapia (accesso per laureati specialisti e magistrali in Medicina e Chirurgia (classe 46/S e
classe LM-41) e ai laureati del vecchio ordinamento in Medicina e Chirurgia
Obiettivi formativi integrati (ovvero tronco comune): lo specializzando deve aver maturato le basi
scientifiche e la preparazione teorico-pratica necessarie all’esercizio della professione di
specialista e la metodologia e cultura necessaria per la pratica della formazione permanente,
nonché un livello di autonomia professionale, decisionale e operativa derivante dal percorso
formativo seguito. Lo specializzando deve acquisire: le conoscenze essenziali che derivano dalle
scienze di base, sottese a tutte le diverse articolazioni dei percorsi formativi e indispensabili per la
conoscenza delle apparecchiature e per la corretta applicazione delle procedure e delle
metodiche; le conoscenze fondamentali di biologia molecolare e genetica, le conoscenze avanzate
sui meccanismi etiopatogenetici della malattia neoplastica, le conoscenze teoriche e la pratica
clinica adeguate per la prevenzione, diagnosi, terapia e follow up del paziente neoplastico; infine
le conoscenze cliniche necessarie per un accurato inquadramento delle patologie al fine di potere
esercitare in modo ottimale le corrette opzioni diagnostiche, interventistiche o terapeutiche,
anche in ottemperanza alle vigenti normative in campo radioprotezionistico e protezionistico,
valutandone rischi, costi e benefici; la capacità di comunicare con chiarezza ed umanità con il
paziente e con i familiari. Lo specializzando deve infine acquisire la capacità di interloquire con i
medici curanti e con gli altri specialisti, nonché di collaborare con le altre figure professionali
dell’area radiologica e la capacità di interpretare l'inglese scientifico.
Per la Tipologia RADIOTERAPIA (articolata in quattro anni di corso), i profili formativi sono i
seguenti:
obiettivi formativi di base:
conoscere la fisica medica, informatica, statistica, epidemiologia dei tumori, anatomia ed
anatomia patologica, biologia, protezionistica e danni iatrogeni;
conoscere le sorgenti di radiazioni e basi fisiche della radioterapia, le procedure di dosimetria dei
fasci di radiazioni, le apparecchiature per radioterapia esterna e brachiterapia, le attrezzature per
la simulazione, le tecniche di trattamento, i sistemi per il calcolo della dose, le procedure di
controllo di qualità, acquisire le conoscenze essenziali della farmacologia clinica per i farmaci di
uso più comune ed in particolare per i farmaci antineoplastici;
acquisire la capacità di organizzare le attività di una struttura complessa di radioterapia;
obiettivi formativi della tipologia della scuola:
conoscere i meccanismi di azione delle radiazioni sulle popolazioni cellulari, sulla risposta tumorale
alle radiazioni, sugli effetti delle radiazioni sui vari organi e apparati, sugli indicatori della risposta
biologica , sui criteri e le procedure di radioprotezione;
raggiungere un grado di conoscenze adeguato ad acquisire, interpretare, archiviare e manipolare
le bioimmagini per formulare giudizio clinico autonomo ai fini della programmazione terapeutica;
approfondire le conoscenze sulla biologia delle neoplasie; sulle misure di prevenzione sulla
istopatologia dei tumori, sui metodi di classificazione e sui fattori prognostici;

acquisire conoscenze adeguate sui sintomi e sui quadri clinici delle malattie neoplastiche ed
acquisire le conoscenze teoriche e pratiche correlate con le diverse possibilità terapeutiche nei
trattamenti integrati in oncologia e conoscenze sul ruolo generale della terapia oncologica medica,
chirurgica, radioterapica e della loro integrazione, nonché sulle terapie di supporto e di assistenza
al malato terminale;
saper riconoscere e trattare i sintomi della fase terminale con conoscenze relative all’assistenza di
tipo palliativo e di terapia del dolore, approfondendo le conoscenze necessarie per consentire un
corretto rapporto ed una efficace comunicazione fra medico/paziente e con la sua famiglia.
definire l'impostazione clinica del trattamento radioterapico in un quadro generale di
interdisciplinarietà; deve inoltre essere in grado di eseguire le varie fasi della procedura
radioterapia sia con fasci esterni che con brachiterapia e di programmare ed effettuare il follow-up
del paziente.
Sono obiettivi affini o integrativi:
le modalità organizzative e amministrative di un servizio di Radioterapia, gestendone le risorse
umane, strumentali ed economiche;
problemi medico legali inerenti la professione di medico radioterapista;
elementi di base della metodologia scientifica necessaria per la comprensione della letteratura
scientifica e per lo sviluppo della ricerca individuale.
Sono attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità didattiche della
tipologia:
frequentare le sezioni, i servizi generali e speciali del reparto di radioterapia (dagli ambulatori al
reparto di degenza al reparto di radioterapia con fasci esterni e di brachiterapia) avendo
collaborato alla attività clinica di radioterapia, assumendo crescenti responsabilità ed autonomia,
fino alla completa autonomia, come di seguito indicato:
- per mesi 18 del reparto di degenza in regime ordinario e di day hospital; - per mesi 2 della
sezione (reparto) di brachiterapia;
- per mesi 28 dei reparti di radioterapia con fasci esterni, dosimetria e piani di trattamento e
ambulatorio. Nei singoli reparti lo specializzando dovrà partecipare alle seguenti attività:
a) Reparti di degenza.
Lo specializzando deve partecipare all'attività clinica, dalla visita iniziale alla revisione della
documentazione esistente, alla sua integrazione ed alla discussione dell' impostazione diagnostica
nonché alle decisioni terapeutiche, sia per quanto riguarda la prescrizione del trattamento
radioterapico che quella del trattamento farmacologico antineoplastico integrato che quella della
terapia di supporto o palliativa. Egli deve inoltre partecipare alla revisione della documentazione
proveniente dai reparti di radioterapia esterna, brachiterapia, dosimetria e piani di trattamento, e
deve partecipare alla valutazione della documentazione di diagnostica per immagini.
Lo specializzando deve poi seguire l'evoluzione della malattia. In totale egli dovrà eseguire
personalmente i compiti affidatigli in almeno 60 casi clinici relativi a pazienti ricoverati nel reparto
di degenza ordinaria e di day-hospital
b) Unità (Reparti) di brachiterapia.
Lo specializzando deve partecipare all'attività clinica relativa ai procedimenti di brachiterapia ed
alla evoluzione della malattia a seguito dei provvedimenti terapeutici adottati. Deve inoltre
partecipare alla discussione della documentazione di diagnostica per immagini.
Lo specializzando deve avere eseguito i compiti affidatigli, almeno su 8 pazienti sottoposti a
procedure di brachiterapia interstiziale, endocavitaria e radioterapia metabolica.
c) Reparti di radioterapia con fasci esterni, dosimetria e piani di trattamento, ambulatorio e follow
up.

Lo specializzando deve partecipare attivamente a tutte le fasi di preparazione e di esecuzione di un
trattamento radioterapico con fasci esterni, sia su pazienti ambulatoriali che ricoverati, con
tecniche relative a: acceleratori lineari e altre apparecchiature per radioterapia con fasci esterni;
simulatore universale e/o TC simulatore per le immagini; sezioni di TC, RM, PET e SPECT per la
identificazione e definizione dei volumi bersaglio, degli organi critici, di danni iatrogeni, di recidive;
officina meccanica per la produzione di modelli di schermatura sagomata personalizzata; utilizzo di
sistemi di pianificazione di trattamento individuali (TPS); laboratorio di dosimetria per il controllo e
la taratura dei fasci di radiazioni.
Lo specializzando dovrà aver acquisito esperienza delle tecniche di trattamento conformazionale e
con radioterapia ad intensità modulata (IMRT) e dei sistemi per la loro verifica. Lo specializzando
dovrà aver seguito i pazienti durante il trattamento ambulatoriale radioterapico, esclusivo od
integrato con il trattamento farmacologico, e nel successivo follow up.
Lo specializzando dovrà aver eseguito personalmente l'espletamento dei compiti affidatigli su
almeno:
- 75 pazienti trattati con radioterapia con fasci esterni;
- 75 pazienti già trattati esaminati per controllo con impiego di immagini diagnostiche;
- 75 pazienti studiati con TC simulatore e se ritenuto necessario con simulatore ;
- 20 pazienti con volumi di irradiazione definiti mediante TC, RM, PET o SPECT;
- 50 studi di piani di trattamento individuali con TPS;
- 15 pazienti trattati con tecniche speciali (total body irradiation, radiochirurgia, radioterapia
intraoperatoria, etc.)
- 5 modelli di schermatura sagomata personalizzata.
Infine, lo specializzando deve inoltre aver partecipato personalmente alla conduzione di
sperimentazioni cliniche controllate.
Durante il corso lo specializzando deve aver seguito almeno 350 pazienti (ricovero, brachiterapia,
terapia con fasci esterni, ambulatorio e follow-up).
Lo specializzando potrà concorrere al diploma dopo aver completato le attività professionalizzanti.
Lo specializzando, nell'ambito del percorso formativo, dovrà apprendere le basi scientifiche della
tipologia della Scuola al fine di raggiungere una piena maturità e competenza professionale che
ricomprenda una adeguata capacità di interpretazione delle innovazioni scientifiche ed un sapere
critico che gli consenta di gestire in modo consapevole sia l’assistenza che il proprio
aggiornamento; in questo ambito potranno essere previste partecipazione a meeting, a congressi
e alla produzione di pubblicazioni scientifiche e periodi di frequenza in qualificate istituzioni
italiane ed estere utili alla sua formazione.

