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Causa il 

I numeri del cancro in Italia, 2019 

nuovi casi per anno 
380.000 +10% 
DEI DECESSI 

COSTI UMANI 

Le recidive in Italia per 
neoplasie mammellari variano 
dal 10% al 40% a seconda 
delle diverse strutture. 

Le recidive aumentano in % 
dopo la prima terapia 

Aumento DISEGUAGLIANZE 
accessibilità geografica 
accessibilità economica 

Casi in Italia esclusi 
dalla radioterapia 

30.000 

30% 
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Le armi oggi a disposizione 
Nella guerra contro il cancro la medicina ha a disposizione diversi strumenti 

La sorveglianza 
attiva 

La chirurgia + 
chemioterapia + 

radioterapia 

La radioterapia 
avanzata* 

* Personalizzata, selettiva e con alto trasferimento di energia (Linear Energy Transfer) sul bersaglio tumorale 
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Radioterapia avanzata: la tecnologia IORT 

Technologies integration 
for cancer diagnosis & treatments 

Fasci di elettroni 
con alta energia 

Basso potere 
penetrante 

La radioterapia intraoperatoria 
(IORT) è una modalità clinica in 
crescita: la radiazione viene 
somministrata dopo la 
rimozione chirurgica della 
massa tumorale. Eroga 
radiazioni (tradizionalmente 
elettroni) direttamente sul 
bersaglio da colpire. Questa 
terapia da ottimi risultati come 
è certificato da molti trial clinici 
(rapporto Aetna 2019) 
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Ridurre le ricadute e colpire i tumori più profondi 

5/6 settimane di 
trattamenti 
quotidiani 

Non è risolutiva dei 
tumori mammari di 
grado più elevato 

Technologies integration 
for cancer diagnosis & treatments 

5 

In seguito alla terapia IORT 
è necessario ricorrere ad 
una radioterapia esterna 
(EBRT - External Beam 
Radiation Therapy) per 
eliminare le minuscole 
cellule cancerogene 
rimaste che sono le 
responsabili delle ricadute 
spesso mortali. 
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La tecnologia nIORT® ideata da TheranostiCentre 

È indispensabile quindi una IORT 
avanzata che elimini il ricorso 
alla EBRT e che riduca il rischio 
delle ricadute. 
La soluzione di TheranostiCentre 

L’apparecchio per effettuarla, 
il NEUTRON BRUSH®, permette 
di irradiare una più ampia 
gamma di tumori 
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Radioterapia 
Intraoperatoria a neutroni 
(nIORT®) 
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Permette di irradiare una più ampia 
gamma di tumori e più profondi. 
Somministra una dose di radiazione 
più alta rispetto alla IORT 
tradizionale.  
Non serve più ricorrere alla EBRT. 
Funziona da «vaccino radiologico». 
È altamente efficace in 
Radioimmunoterapia. 
È nativa digitale; integrabile con 
gestione da remoto e con un 
sistema chirurgico robotico. 
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Realtà virtuale e 
aumentata 

Sala trasportabile con 
NEUTRON BRUSH® e 
connessione remota 

Sistema chirurgico 
robotico 

Idrogel sulla zona 
tumorale da irradiare 

NEUTRON BRUSH® 
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Il futuro di un grande parco tecnologico 

           
      

           
  

      
         

         
           

        
         

  

     
     
      

    
     
      

   
 

  
     

       
      

    
      

    
 

        
     

    
   

     
   

  
       

       
       

   
    

 
 

      
       

     
  

 
        

  
     

       
     

 
     

      
      

      
   

   
   

  
   

 
  

Il Centro Ricerche Brasimone dell’ENEA già si pone 
come centro di eccellenza e polo aggregatore per 
la tecnologia nucleare applicata all’oncologia.  
In futuro potrebbe diventare un importante parco 
tecnologico elettro-meccatronico 

  
 
 
 

Prendi il meglio 
che esiste e 
miglioralo.  
Se non esiste, 
crealo. 
(Henry Royce) 

https://www.frasicelebri.it/argomento/creativit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/migliorare/
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