Come contattarci

Dipartimento Oncologia

Guida alla Terapia

Direttore: Prof. Marco Carini

Degenza Curieterapia
Coordinatore infermieristico:
Anna Maria Tognoni
Telefoni:
055.794.7961
(Coordinatore infermieristico)
055.794.7265
(infermieri)

SOD Radioterapia

Direttore: Prof. Giampaolo Biti
Medico responsabile: Dr. Maurizio Pertici

Area Comunicazione
© AOU Careggi, Firenze

Fax:
055.794.7050

Informazioni Web:
www.aou-careggi.toscana.it

Marzo 2012
i/2035-1274/01
Azienda
Ospedaliero-Universitaria
Careggi
Sede Legale:
Largo G.A. Brambilla, 3
50134 - Firenze
Centralino:
Tel. 055.794.111
aouc@aou-careggi.toscana.it
aoucareggi@pec.it

LA TERAPIA
BRACHIALE
ENDOCAVITARIA E
INTERSTIZIALE

Ufficio Relazioni
con il Pubblico:
Tel. 055.794.7790
urp@aou-careggi.toscana.it

www.aou-careggi.toscana.it

La Terapia Brachiale Endocavitaria
e Interstiziale

Informazioni sulla
terapia brachiale
endocavitaria e
interstiziale
La terapia brachiale con
microSelectron-PDR I 192
è una particolare forma
di radioterapia che offre
la possibilità di erogare
dosi relativamente alte
in tempo limitato in una
certa zona del corpo;
per la endocavitaria si
utilizzano applicatori
da inserire in vagina o
in utero, che vengono
successivamente

collegati a un
apparecchio di sorgente
radioattiva, mentre per
la interstiziale le guide
sono inserite prima
chirurgicamente.
Il suo ricovero avverrà
il giorno precedente
al trattamento, e la
sera, alle ore 21 per la
terapia endocavitaria
l’infermiere esegue un
clistere evacuativo e la
tricotomia della zona
interessata.
La terapia richiede un
breve ricovero in camera
singola, durante il

quale lei sarà
collegata a
una macchina
da uno o
più tubicini
flessibili per
tutto il periodo
della cura, che
può variare da
24 a 72 ore,
a seconda del
programma di
trattamento.
Dovrà pertanto
restare a
letto in una
determinata
posizione, con
poca possibilità
di movimento,
per non torcere
o flettere i sottili tubi di
collegamento.
Il trattamento è indolore
e avviene tramite impulsi
della durata di circa 10
minuti ogni ora. In questi
10 minuti a causa della
presenza di radiazioni, il
personale di assistenza
non può entrare nella
stanza. Potrà accedervi
invece nell’intervallo
di circa 50 minuti tra
una pulsata e l’altra,
per somministrarle la
terapia, posizionarla,
aiutarla durante i pasti

di tutelare la
sua salute, la
tempestività
e l’efficacia
dell’intervento
passano in primo
piano rispetto alle
normali misure di
radioprotezione.

e in generale per darle
l’assistenza di cui ha
bisogno.
A causa del rischio di
esposizione a radiazioni
per il personale
ospedaliero, la camera
è sorvegliata attraverso
una telecamera a
circuito chiuso e
l’assistenza, sia medica
che infermieristica
è ridotta allo stretto
necessario. In caso di
emergenza medica,
il trattamento sarà
interrotto e al fine

Tutte queste
precauzioni
potrebbero
indurre in lei
un senso di
isolamento
e timore. Il
personale
in servizio
sarà sempre
disponibile
a darle le
informazioni che
desidera.
Potrà leggere, parlare
al telefono con parenti
e amici o guardare la
televisione, in tutta
tranquillità, senza
paura di disturbare altri
pazienti.
Terminato il trattamento
lei sarà completamente
libera da radiazioni e
non costituirà nessun
pericolo per le persone
con cui verrà a contatto.

