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Perché usare i modelli radiobiologici?


Desiderata:



alto controllo locale (TCP~100%)
basse complicazioni (NTCP~0% per OARs)



Assunto: la distribuzione di dose (D(t),V) è un
surrogato dell’outcome



I modelli TCP(D(t),V) & NTCP(D(t),V) per essere
realistici devono essere applicati tenendo conto di

Ipotesi
 Parametri


Il modello Lineare Quadratico (LQ)


Per semplicità è conveniente pensare che la radiazione in una cellula
può produrre o un danno di tipo “A” o di tipo “B”


Il danno di tipo “A” si ha quando
un singolo evento disattiva due
bersagli critici (es. due eliche del
DNA); D



Il danno di tipo “B” è il danno
prodotto su ogni singolo
bersaglio da due eventi separati
(es. ogni elica del DNA interrotta
in punti diversi da due eventi
separati). D2

rappresentazione grafica dei parametri


α: la pendenza iniziale
della curva di
sopravvivenza.




α grande  pendenza
maggiore .

β: il grado di curvatura
della curva di
sopravvivenza.


β grande  maggiore
curvatura.
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Iso-effetti
effetto
   d 
D


Withers (1982) ha mostrato che l’efficacia relativa dipende non
solo dalla dose totale (D)ma anche dalla dose per frazione (d).

B.E.D. Biological Equivalent Dose
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I valori di α/β
 Tumori


Generalmente (α/β = 10 Gy)



Testa-collo
Prostata
Mammella




 Tessuti



(α/β = 15Gy -->12Gy)
(α/β = 1.5Gy)
(α/β = 3.6Gy)
Effetti
deterministici

sani

Effetti acuti
Effetti tardivi

(α/β = 10 Gy)
(α/β = 3 Gy)

Acuti

Tardivi

La probabilità di controllo tumorale
è legata al numero di cellule
presenti a fine trattamento

TCP  e

 N 0*  S

dove
 N0* è il numero totale di
cellule clonogeniche


S(BED,α) è la sopravvivenza

S e

  BED

IMRT SIB:Prescrizione di dose




PTV1: 2.12Gy /33fz.
PTV2: 1.81Gy /33fz
Linfonodi: 1.63Gy /33fz.

IMRT SIB
Fattore F: livello di dose di riferimento ottimale

Lr ottimale

Strigari et al. 2008

Equivalent Uniform Dose
Per un’arbitraria distribuzione di dose all’interno di un volume d’interesse
esiste un’unica distribuzione di dose uniforme rilasciata nello stesso
numero di frazioni e nello stesso periodo di tempo che causa lo stesso
effetto biologico
Dj 
M
EUD  
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j

= volume parziale j-esimo

D ref  2 Gy
SF 2  exp(   D ref )
Solo quando il temine  è trascurabile e trattamenti non ipofrazionati

Niemierko 1997

Reazioni acute / tardive dei tessuti sani

Modello NTCP: Lyman
funzione sigmoidale a 4
parametri

s

D - TD 50 (v eff )
m TD 50 (v eff )

• NTCP s  



1
2

s



100%

NTCP



50%

exp(-t 2 /2)dt

Dose

0

TD50(1), m, volume
effettivo, dose effettiva

TD50%(v)

Lyman et al. 1989 - Kutcher et al. 1989 - Emami et al. 1991 - Burman et al. 1991

Le dosi di tolleranza dei tessuti sani
TD5/5 (Gy)

TD50/5 (Gy)

Endpoint

1/3

2/3

3/3

1/3

2/3

3/3

Esofago

60

58

55

-

-

-

Disfagia cronica
 grado 2

Midollo

5 cm
50

10 cm
50

20 cm
47

5 cm
70

10 cm
70

20 cm
--

Mielite / necrosi

45

30

17.5

65

40

24.5

-

-

60

-

-

80

Proctite / stenosi
necrosi / fistula

Fegato

50

35

30

55

45

40

Epatopatia

Vescica

-

80

65

-

85

80

Contrattura / perdita
di volume

Polmone
Retto

Polmonite

• Effetti tardivi
• 2 Gy/Fr, 5 giorni/settim.
Emami B. et al, 1991



In particolare la tossicità tardiva rettale sembra influenzata
dal vincolo V70 che deve essere inferiore al 25%. Mentre la
dose media non sembra correlare con la tossicità tardiva, per
dosi al target dell’ordine di 80Gy.

Marzi et al. 2007





Results: … nine genes were significantly down–regulated in the low-risk

bleeder group vs. the high-risk bleeder and high-risk nonbleeder groups: AKR1B1 (p
= 0.019), BAZ1B (p = 0.042), LSM7 (p = 0.0016), MRPL23 (p = 0.015), NUDT1 (p =
0.0031), PSMB4 (p = 0.079), PSMD1 (p = 0.062), SEC22L1 (p = 0.040), and UBB (p
= 0.018).
Four genes were significantly upregulated in the high-risk nonbleeder group
than in the other groups: DDX17 (p = 0.048), DRAP1 (p = 0.0025), RAD23 (p =
0.015), and SRF (p = 0.024).



For most of these genes, it was possible to establish a cut-off value
that correctly classified most patients.



Conclusions: The predictive value of sensitivity and resistance to LRB of the
genes identified by the study is promising and should be tested in a larger
data set.

S e

  BED

Takeaway: Il BED è il fulcro per confrontare schemi di trattamento. Trattamenti
con lo stesso BED hanno lo stesso effetto biologico

Biological Effective Dose (BED)
BED  TD  RE  kT




Alcuni danni vengono
riparati mentre la dose
viene rilasciata (μ)
Il CLDR risparmia
maggiormente i tessuti
sani che il tumore (α/β)


conserva il beneficio del
frazionamento

KT: Dose-rate equivalente dovuto al ripopolamento cellulare

calcolo equivalenza frazionamenti
D1=80Gy
d1=2Gy
Ipotesi:
α/β=1.5Gy

Dx = D1(α/β + d1)
(α/β + dx)
TCP
(62/3.1 Gy)
(80/2 Gy)
0.869
BED1.5190 Gy

α/β=3Gy

0.851
BED1.5187 Gy

NTCPrectum
(62/3.1 Gy)
(80/2 Gy)
0.09

0.156

BED3 126 Gy BED3 133 Gy

Dx=62Gy
dx=3.1Gy

7 anni dopo …
α/β=1.2Gy

α/β=4Gy

α/β=10 Gy

Il tempo totale ottimale dello schema di frazionamento
può essere diverso per effetti acuti e tardivi
Strigari et al. 2009

A NTCP approach for estimating the outcome in
radioiodine treatment of hyperthyroidism

Normalized total dose

Ipotiroidismo indotto dalle radiazioni:
Involontariamente (RT) / volontariamente (131I)

Strigari et al. 2008

Terapia con microsfere marcate con 90Y per il
trattamento di lesioni epatiche non resecabili




 crescente impiego,  valutazione di efficacia e tossicità
Metodo BSA  Attività somministrate da 1.1 a 2 GBq (mediana 1.63GBq).
Dosi al tumore e al fegato estremamente variabili  LLM.

TCP
D50[Gy]

Fusione CT-SPECT

CR
150

TCP
CR or PR
55
D50[Gy]

Microsfere – tossicità


Tossicità osservata (G1/G2)

gruppo

Dose [Gy]
Media(range)

Tox

HCC

44 (9-178)

31%

CRC

38 (18-125)

5%

NTCP
D50[Gy]

liver
58

Emami TD50/5 = 55 Gy

TCP (Tumor Control Probability)


Assunzione:
TCP=0



 N. di cellule clonogeniche=0.

Dati N clonogeni, aventi una probabilità P(D) di
morte dopo la dose D, la TCP complessiva è
TCP=P(D)N
i
TCP=P(Di)N



Ipotesi: Il danno indotto su un clonogeno non
agisce sugli altri (eventi indipendenti )

Abscopal effect


Risposta alle radiazioni
in aree separate dai
tessuti irradiati


Mole RH, Whole body
irradiation: radiobiology or
medicine. Br. J. Radiol. 1953;
99, 13765-13770
 Molti lavori pubblicati
riferiscono di abscopal effects
in radioterapia.


Reazioni epigenetiche

presumibilmente mediati
da fattori solubili secreti
come conseguenza
dell’irradiazione

È stato effettuato uno studio dei fattori transcrizionali su una corte di 86 pazienti con un follow-up medio di 13 anni (range 116 anni), analizzati retrospettivamente. È stato realizzato un Tissue Microarrays (TMA) con campioni di tessuto imbevuti di
paraffina custoditi dal Dipartimento di patologia del Ns Istituto.
Le sezioni di tessuto nel TMA sono state trattate con anticorpi specifici per i fattori dell’ipossia (HIF1- e HIF1-) e per
ER. Queste espressioni geniche sono state correlate significativamente con la sopravvivenza dei pazienti e con la
progressione (locale o generale). L’analisi multivariata ha confermato le analisi effettuate con le Kaplan – Meier
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Nanni et al. 2009

Conclusioni


I processi radiobiologici che governano la
radioterapia sono essezialmente identici.
 il BED gioca un ruolo centrale per
comparare gli iso-effetti
 Commissioning dei modelli radiobiologici







rispettare le ipotesi
stimare i parametri (α, β, ….)
Omogenee procedure (contornazione,,…)
Monitorare l’outcome (raccolta dati)
Comparare differenti modelli
Stimare le incertezze

The Human
Condition.

R. Magritte, 1933

