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Termoablazione 

Temperature: [50°C - 95 °C]

Rationale: Direct destruction of tissue by degradation 
(carbonization) of proteins
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Termoablazione ad ultrasuoni (HIFU)

La tecnologia HIFU tratta il 

cancro 

concentrando ultrasuoni focaliz

zati ad alta intensità che 

distruggono le cellule tramite il 

calore, senza danneggiare i 

tessuti circostanti. 

Il meccanismo di azione degli 

ultrasuoni focalizzati è lo stesso 

dei raggi del sole che passano 

attraverso una lente di 

ingrandimento, cioè tutti i raggi 

luminosi si concentrano in un 

solo punto e creano una forte 

elevazione della temperatura 

Termoablazione con energia LASER 
(light amplification by stimulated emission of radiation)

• Il termine LASER si riferisce ad un processo di amplificazione della luce basato 
sull’emissione stimolata di una radiazione elettromagnetica. 

• Attraverso il laser si ottiene un fascio luminoso molto intenso e collimato, emesso 
attraverso sottilissime fibre ottiche, con lunghezze d’onda adeguate 
all’interazione con i diversi tessuti biologici (ad es. 1064 nm rappresenta un 
compromesso ideale tra penetrazione in profondità e un sufficiente assorbimento 
tissutale). 

Nella termoablazione con 
laser, l’interazione tra la 
luce emessa e il tessuto 
determina l’assorbimento 
di energia e l’incremento 
della temperatura con 
conseguente distruzione 
cellulare. 
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Termoablazione a 
radiofrequenza (RF)

• Con il termine radiofrequenza si intende genericamente 
un onda elettromagnetica con frequenza compresa tra 
qualche kHz e 300 GHz e lunghezze d'onda comprese tra 
100 km (da 3 kHz) a 1 mm (a 300 GHz).

• Nella termoablazione con radiofrequenza viene utilizzata 
una corrente alternata a alta frequenza (350-500 kHz), 
che applicata con dedicati dispositivi (elettrodi) 
determina una oscillazione degli ioni delle molecole, con 
un conseguente aumento controllato di temperatura. 

• Applicando l’energia a RF per un tempo sufficiente con 
specifici algoritmi di erogazione di potenza, è possibile 
ottenere la distruzione per necrosi coagulativa di un 
tessuto.

Termoablazione a 
microonde (MW) 

• Le microonde sono radiazioni 
elettromagnetiche nello spettro delle 
radiofrequenze di frequenza compresa tra 300 
MHz e 300 GHz, corrispondenti a lunghezze 
d’onda tra 1m e 1mm. 

• Il campo elettrico applicato causa la rotazione delle 
molecole d’acqua portando alla generazione di calore 
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L’energia elettromagnetica a frequenze delle microonde (915 MHz, 2.45 GHz, …) è impiegata per ottenere
un elevato incremento di temperatura (> 55-60°C) nella zona da trattare tale da indurre una necrosi
coagulativa pressoché istantanea

Trattamenti clinici:

• aritmie cardiache
• disturbi endometriali
• tumori ( rene, polmone, fegato)

Tecnica minimamente invasiva
(antenne interstiziali)

 Ottenibili ablazioni con diametro fino a 5 cm (ago 

singolo/singola ablazione)

 Lesioni più grandi possono essere trattate con applicatori 

multipli o ablazioni sovrapposte

MW power
generator

cooling 
system

coaxial cable

MW 
antenna 

applicator

carbonized zone (>100ºC)

coagulated zone (60ºC-100ºC)

Termoablazione a MW

Obiettivo incremento della temperatura 

Frequenza / 
sorgente 

Parametri 
fisici

Meccanismi 
causa/effetto
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Confronto di una lesione trattata con  MW e RF 

Heat sink effect

Variazione delle proprietà dei tessuti con la temperatura

Dipendenza delle proprietà 
dielettriche (, ) dalla temperatura
Lopresto et al, Int. J. Hyperthermia 2014

Lopresto et al, Phys. Med. Biol. 2012

Ji and Brace, Phys. Med. Biol. 2011

Brace, Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc.  
2008 

Lopresto et al, Phys. Med. Biol. 2018

Amabile et al, Int. J. Hyperthermia 2016

Farina et al, Int. J. Hyperthermia 2014

Liu and Brace, Med. Phys. 2014

Rossmann et al, Physiological Meas. 2014

Brace et al, J. Vasc. Interv. Radiol. 2010

Contrazione tissutale

Cavagnaro et al, Phys. Med. Biol. 2015 

Yang et al, IEEE Trans. Biomed. Eng.  
2007 
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 Le prestazioni coagulative dell’applicatore interstiziale e l’efficacia del protocollo clinico
sono valutate verificando post-trattamento il volume della zona ablata.

 La contrazione del tessuto durante il trattamento è associata alle elevate temperature 
raggiunte in situ (fino a 100°C) con conseguente vaporizzazione dei liquidi e deformazione
termoelastica.

 Tale fenomeno può determinare una sottostima delle dimensioni della regione ablata
osservata alla fine del trattamento rispetto al volume effettivo trattato.

Modelli analitici:
• Lopresto et al, 2018
• Amabile et al, 2017

Contrazione tissutale durante il trattamento

Monitoraggio della temperatura

• Nel catetere o ago (che contiene l’antenna per l’ablazione) è spesso 
usato un tubo per la refrigerazione, un sensore di temperatura per 
evitare situazioni di sovraccarico. 

• La misura è affetta da errori (l’accoppiamento del sensore campo 
e.m.) può portare ad errori di 1°C. (report European society for 
Hyperthermic Oncology 1993) 

• Il monitoraggio della temperatura con sonde interstiziali, CT, MRI, 
tomografia d’impedenza, radiometria … è fondamentale 
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Monitoraggio della temperatura a MW

Ipertermia 

• L’ipertermia è una modalità terapeutica in ambito oncologico, 
che prevede una somministrazione di calore a un tessuto 
tumorale al fine di raggiungere in esso una temperatura 
compresa tra 40 e 45 °C. 
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Ipertermia 

Definition: Controlled elevation of the tumor temperature above the 
temperature of the surrounding tissue [39°C - 43 °C]

Rationale: Combination with Chemotherapy and/or Radiotherapy 

Thermal 
enhancement

ratio

Crezee et al, Int J Oncol.2013

Effect HT+2Gy = effect 6Gy alone

TER = 6Gy / 2Gy = 3

Ipertermia sistemica o a corpo intero

Ipertermia extracorporea

Ipertermia locale o locoregionale

Principali modalità per la somministrazione di ipertermia 
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Obiettivo incremento della temperatura 

US Onde acustiche Resistenza per vibrazione

Dispositivi 

• Ultrasuoni, onde meccaniche 
con frequenze comprese tra 0.3 
e 3 MHz; o ultrasuoni focalizzati 
(HIFU)

• Microonde, radiazioni 
elettromagnetiche di frequenza 
compresa tra 300 e 2450 MHz; 

• Radiofrequenze, radiazioni 
elettromagnetiche di 
frequenza inferiore ai 300 
MHz.
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Esempi di macchine per ipertermia 

ALBA ON4000
SUPERFICIAL 

HYPERTHERMIA

SYSTEM

ALBA 4D
DEEP HYPERTHERMIA

SYSTEM

Elming et al, Cancers, 2019

Propagazione delle onde in un mezzo omogeneo 

• La propagazione dell’onda è caratterizzata lungo la direzione 
di propagazione r dalla costante di attenuazione α legata alla 
caratteristiche del mezzo e dalla costante . 
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Profondità di penetrazione in un tessuto biologico 

SAR (specific absorption rate) 

• Per caratterizzare la cessione della 
potenza dell’onda al tessuto usiamo il 
SAR, definito come la potenza ceduta 
dal campo EM ad un volume V con una 
certa densità di massa 

Distribuzione di 
SAR (W/kg) 

normalizzata a 
1W di potenza 

irradiata

Distribuzione di 
temperatura 

(°C) 
60 W irradiati 
per 10 min

Metodi 
Numerici 
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Treatment planning system (TPS) 

PATIENT SPECIFIC

IMAGING

PATIENT MODEL 

GENERATION

SAR AND THERMAL

DOSE SIMULATION

1.

2.

3.

OPTIMIZATION4.

Hyperthermia

H.P.Kok et al., Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2017
ON-LINE ADAPTIVE PLANNING

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28870786
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• 64 Sensors

• Multi-tips temperature probe 

REPRODUCIBILITY & RELIABILITY

REAL TIME In-vivo dosimetry

Termometria: essenziale per un trattamento di qualità.

✓ Sonde superficiali

✓ Sonde non-invasive (orifizi naturali) 

✓ Sonde invasive (transcutanee o 
intraoperatorie) 

✓ Termometria a MR
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Termometria a RM  

Quality Assurance systems
Q.A. SYSTEMS
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Conclusioni 
• Avanzamenti tecnologici 

• Sviluppo di metodi di calcoli sempre più accurate, TPS

• Sistemi per misure ottimizzazione in real time 1D, 2D, 3D 
Dalla ricerca alla pratica clinica ……
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