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apertura del nuovo Centro di Radioterapia e Medicina Nucleare della ASL di Cagliari
rappresenta un momento di portata storica per la salute e la qualità della vita dei cit-

tadini sardi.
In rete con le sedi di Sassari e Nuoro, ha la potenzialità di accogliere e curare tutti i pazienti del-
l’isola, storicamente costretti a difficili trasferte verso altre regioni italiane a causa delle lunghe
liste d’attesa. Un parco tecnologico d'eccezione con acceleratori lineari di ultima generazione,
TAC simulatori, CT-PET e CT-SPECT consentono diagnosi accurate utilizzando tecniche 3D, 4D e
IMRT.

La struttura, che ospita nella propria sede anche il Centro di Riferimento Oncologico Regionale,
ha le potenzialità per collocarsi come un punto di riferimento in Europa e nell’area del Mediter-
raneo attraverso percorsi di presa in carico, analisi e diagnosi integrati, in linea con standard in-
ternazionali.

A partire dal 2005, in 36 mesi esatti, l’opera è stata completamente ri-progettata, costruita ed
aperta e nello stesso periodo sono state assunte e formate 75 persone ad altissima specializza-
zione che si affiancheranno ai professionisti già operanti in azienda e si integreranno con
l’Università.
L’operazione si inserisce nella più vasta opera di ristrutturazione e riorganizzazione dell’Ospedale
Oncologico Businco, del raddoppio del Microcitemico, ospedale con vocazione pediatrica, di ri-
cerca e cura della thalassemia e delle malattie rare, nonché della costruzione della centrale im-
pianti che gestirà i due ospedali ed il centro stesso.
Ringrazio il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore all’Igiene, Sanità ed Assistenza So-
ciale per averci sempre dato il supporto e la possibilità concreta di realizzare la più importante
opera degli ultimi trent’anni per la diagnosi e la cura dei tumori in Sardegna.

Il Direttore Generale
Dott. Gino Gumirato
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1) Bunker
2) Brachiterapia
3) TAC

Piano Terra

1) Sala CT-SPECT
2) Sala CT-PET

U.O. Medicina Nucleare

U.O. Radioterapia

1) Aree di attesa

La Hall

CRONOLOGIA DEI LAVORI

� Maggio 2007
Realizzazione del corpo
centrale

� Ottobre 2007
Realizzazione della hall

� Febbraio 2008
Completamento della
facciata esterna

� Aprile 2008
Conclusione dei lavori e
inaugurazione del Centro

LA STRUTTURA



Piano Primo

1) Studi Medici
2) Ambulatori

1) Degenza
2) Ambulatori

U.O. Medicina Nucleare

U.O. Radioterapia

Centro di Riferimento
Oncologico Regionale

ALCUNI MACCHINARI
DEL CENTRO

� Oncor Expression:
acceleratore lineare

� Somaton Emotion:
TAC

� Symbia:
CT-SPECT

� Somaton Sensation:
TAC

DEL CENTRO

1) Biblioteca
2) Sala Riunioni



LA RADIOTERAPIA
LE TECNOLOGIE

� 2 acceleratori lineari
monoenergia di ultima ge-
nerazione dotati di MLC ed
in grado di eseguire tratta-
menti di 3DCRT e di IMRT

� 2 acceleratori lineari
plurienergia e con elettroni
di ultima generazione dotati
di MLC ed in grado di ese-
guire trattamenti di 3DCRT,
IMRT ed IGRT

� 2 acceleratori lineari
convenzionali (di cui uno
con micro MLC) per radiote-
rapia palliativa (al Businco)

� 2 TC-simulatori
“big bore”

� 1 simulatore
universale (al Businco)

� 2 sistemi per piani di
trattamento 3D

� 1 apparecchio di
brachiterapia HDR

� 1 acceleratore IORT per
radioterapia intraoperatoria

� 1 apparecchio di
Roentegenterapia

� 1 apparecchio di
Ipertermia a microonde

� 1 risonanza magnetica
da 1,5 Tesla (al Businco)

� tutte le attrezzature
necessarie alla fisica sanita-
ria per la determinazione ed
il monitoraggio della dose e
la sorveglianza fisica.

Il Centro dispone anche di altri due acceleratori lineari,
situati nell'ospedale Businco, utilizzati con il simula-

tore universale per la radioterapia palliativa e la
cura dei tumori cerebrali.
Il settore ricovero di Radioterapia è dotato di
20 posti letto (situati al Businco) e offre ri-
sposta ai pazienti che necessitano di tratta-
menti radiochemioterapici e di tecniche
speciali quali la brachiterapia, utilizzata per
la cura del carcinoma della prostata e della
cervice uterina, la radioterapia intraope-
ratoria (IORT), per gli interventi con ele-
vata recidività locale (pancreas o retto), la
Roentegenterapia e la Total Body Irradia-
tion (TBI), impiegata nelle procedure di tra-
pianti di midollo.

È prevista l'attivazione della radioterapia 4D
utilizzata nelle più importanti strutture na-

zionali e internazionali.

a radioterapia è un trattamento per la cura dei tumori che consiste nell'irradiare con
raggi X il Dna delle cellule malate, impedendone la capacità di replicarsi. Consente di
impedire la crescita del tumore, diminuisce la sua dimensione e porta alla sua elimina-

zione. Le nuove tecniche di radioterapia usano modalità di irradiazione di alta precisione poi-
ché il fascio di raggi viene diretto, per quanto possibile, al tessuto tumorale, con una
significativa riduzione dell'esposizione dei tessuti sani adiacenti.

Può essere usata in alcune forme tumorali o in alcuni stadi di esse come terapia esclusiva, cui
può conseguire la guarigione, oppure può integrarsi con chirurgia e chemioterapia. In caso
di dolore, la radioterapia palliativa può essere ritenuta l'analgesico più efficace.

IlCentro di Radioterapia di Cagliari dispone di un complesso radioterapico moderno, tec-
nologicamente all'avanguardia in grado di offrire modelli di assistenza aggiornati ed efficaci.
I quattro acceleratori lineari di nuova generazione permetteranno di sottoporre a terapia circa
2000 pazienti l'anno. Tra le neoplasie trattate: i tumori della mammella, del polmone e della
prostata, ma anche quelli della cute, molto diffusi in Sardegna. Inoltre, vengono erogate te-
rapie combinate radiochemioterapiche dei carcinomi della testa, del collo e del retto.
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a medicina nucleare utilizza radionuclidi artificiali a scopo diagnostico o terapeutico.
Una volta introdotti nell'organismo tramite i cosiddetti ra-
diofarmaci (soluzioni, sospensioni, aerosol o altro), i

radionuclidi consentono studi diagnostici oppure pos-
sono concentrarsi sui tessuti patologici permet-
tendone il riconoscimento e l'irradiazione
terapeutica che porta alla loro distruzione.
I radiofarmaci possono essere considerati si-
curi dal punto di vista delle reazioni avverse
che, date le basse dosi di somministra-
zione, si verificano piuttosto raramente.
Per quanto riguarda l'aspetto diagno-
stico, le immagini (scintigrafie) sono ot-
tenute attraverso la rilevazione di
radiazioni emesse dai radiofarmaci di-
stribuiti nell'organismo.
La loro peculiarità è che, pur essendo ca-
ratterizzate da un dettaglio morfologico
inferiore rispetto alle altre tecniche di ima-
ging (radiografia, ecografia, ecc..), sono
molto ricche di informazioni funzionali.

Nel nuovo Centro di Medicina Nucleare di Cagliari le modalità più diffuse di applica-
zione a scopo terapeutico (radioterapia metabolica) sono:

• in campo oncologico:
la cura del carcinoma tiroideo con radioiodio, la terapia del dolore da metastasi ossee,
e la terapia dei tumori neuroendocrini.

• in campo oncoematologico:
radioimmunoterapia da linfomi NH (non Hodgkin).

La struttura è dotata di un apparecchio CT-PET e di un apparecchio CT-SPECT.
CT (Tomografia computerizzata) e PET (tomografia ad emissione di positroni) sono due delle
principali tecniche di imaging nel campo della radiologia e della medicina nucleare.
La combinazione PET/CT garantisce una migliore precisione della diagnosi, una più accurata
pianificazione della cura e un'appropriata valutazione della risposta. La CT- SPECT (Tomo-
grafia computerizzata a emissione di fotoni singoli) consente di riconoscere le alterazioni
funzionali dell’organismo. Il Centro è dotato di 12 letti attrezzati per la terapia metabolica
e di tutte le attrezzature per il monitoraggio della attività dei radioisotopi.

LA MEDICINA NUCLEARE

L

LE TECNOLOGIE

� 1 apparecchio CT-PET

� 1 apparecchio
CT-SPECT

� 2 gamma camere per
l'acquisizione delle
immagini scintigrafiche
(al Businco)

� 12 letti attrezzati per
la terapia metabolica

� tutte le attrezzature
per il monitoraggio della
attività dei radioisotopi




