
na delle principali sfide del XXI secolo in

campo medico riguarda la cura dei tumori e,

in particolare, la possibilità di somministra-

re terapie antitumorali sempre più mirate ed efficaci

e con minori effetti collaterali.

Sia la ricerca di base che quella applicata lavorano

per comprendere più a fondo i meccanismi che stan-

no alla base dei tumori e per lo sviluppo di nuovi

strumenti diagnostici e terapeutici.

Nel campo della Radioterapia Oncologica la comu-

nità medico-scientifica si è attivata per lo sviluppo di

nuove strategie terapeutiche che prevedono una mag-

giore integrazione di nuovi metodi di Planning e di

apparecchiature innovative di irradiazione con l’o-

biettivo di migliorare l’efficacia dei trattamenti. 

Uno dei trattamenti recentemente introdotti in campo

clinico è la Tomoterapia, un sistema in grado di effet-

tuare trattamenti radioterapici con tecniche avanzate

di IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) e

di IGRT (Image Guided Radiation Therapy) perfetta-

mente integrate tra loro e di irradiare volumi bersa-

glio di dimensioni da pochi centimetri a 160 centime-

tri, minimizzando i danni ai tessuti circostanti.

Il “1° Convegno Nazionale di Tomoterapia” mira ad

offrire una panoramica sullo stato attuale della To-

moterapia, sulle sue caratteristiche e sui vantaggi del

suo utilizzo e, nello stesso tempo ad introdurre la co-

munità scientifica ai nuovi sviluppi che esperti di tut-

to il mondo stanno mettendo a punto.

Nell’ambito del Convegno è un piacere aver raduna-

to tanti esperti del settore con l’obiettivo di scambia-

re le conoscenze e i progressi ottenuti da ognuno al-

lo scopo di sviluppare trattamenti sempre più efficaci

contro i tumori. 

Mauro G. Trovò

Struttura Operativa Complessa

di Oncologia Radioterapica,

Centro di Riferimento Oncologico,

Aviano (PN)

- 3 -

Rivista Medica Vol.13, No. 3, 2007

Editorial

Introduzione

U

Correspondence: Prof. Mauro G. Trovò, S.O.C. di Oncologia Radioterapica, Centro di Riferimento Oncologico, via Franco Gallini 2,
33081 Aviano (PN), tel. 0434-659523, fax 0434-659524, e-mail: mgtrovo.rt.cro@cro.it
Rivista Medica 2007; 13 (3): 3. ISSN: 1127-6339. Fascicolo monografico: ISBN: 978-88-8041-075-1.
Comunicazione presentata al “1° Convegno Nazionale di TomoTerapia”, 25 maggio 2007, Aviano (Pordenone). Copyright © 2007
by new Magazine edizioni s.r.l., via dei Mille 69, 38100 Trento, Italia. Tutti i diritti riservati. Indexed in EMBASE/Excerpta Medica.
www.rivistamedica.it




