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La crioablazione

E’ una tecnica innovativa, 
già sperimentata con 
successo per i tumori 
maligni del rene e della 
prostata.

Si basa sul principio che il 
congelamento dei tessuti a 
temperature sotto i 20° C, 
seguito da lento scongelamento, 
causa uno shock termico con 
conseguente morte cellulare. 



  

La tecnica

Posizionato il crioago all’interno del tumore 
si fa scorrere del gas Argon che determina il 
rapido congelamento del tessuto con formazione di 
una sfera di ghiaccio (ice ball).

Dopo 8 minuti, con il gas elio si 
determina lo scongelamento 
della sfera di ghiaccio.  Il ciclo 
viene ripetuto per 2 volte.

Possono essere inseriti fino a 20 aghi 
contemporaneamente per la distruzione di 
tumori di grandi dimensioni (anche superiori a 
10 cm) in unica seduta.



  

La tecnologia

L’inserimento di una 
termocoppia all’interno del 
tumore permette di 
monitorare la temperatura 
durante tutte le fasi della 
crioablazione.

L’operazione si esegue con 
l’ausilio di un sistema 
computerizzato, di alta 
precisione, ideato e messo 
a punto da ingegneri 
israeliani. 



  

Casi trattati nel P.O. 
Businco di Cagliari nel 2008

 
5 Maschi di età compresa tra 60 e 79 anni (media  68 
anni).

- 2 tumori polmonari primitivi (ca bronch-alveol.; ca 
epid.)
- 1 tumore primitivo del mediastino.
- 2 tumori secondari (colon e vescica).

Complicanze: 1 pnx guarito spontaneamente in pochi 
giorni.

Follow-up: 1-3 mesi.



  

L’equipe del Servizo di 
Radiologia interventistica

 -Radiologo interventista

-Tecnico sanitario 

-Infermiere prof.

-Anestesista

-Oncologo

-Radioterapista

-Chirurgo del torace



  

Quando può essere usata

 

- Tumori polmonari primitivi o secondari 
(metastasi) singoli o multipli (non più di 5);

- Tumori non suscettibili di intervento chrurgico;

- Tumori non suscettibili di radioterapia o 
chemioterapia.

Campi di applicazione

- Curativo (guarigione).

- Palliativo (controllo dei sintomi).



  

In quali casi non è indicata

 
-Diffusione extratoracica del tumore (fegato, cervello, 
etc.).

-Tumore diffuso ai due polmoni con masse multiple.

-Tumore infiltrante grosse strutture vascolari.

-Fibroenfisema diffuso con insufficienza respiratoria 
medio-grave.



  

Conclusioni

 
E’ la prima volta in Italia che viene portata a termine 

con successo la crioablazione TC- guidata del tumore 

al polmone e al mediastino. 

Questo apre un importante scenario nella cura del 

tumore polmonare che rappresenta la seconda 

neoplasia per frequenza ed una delle più comuni 

cause di morte per cancro.


