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Sommario

Vogliamo combinare un modello lineare a coeff. costanti per il
trattamento di un tessuto tumorale con fasci ionizzanti (radioterapia)
con un modello elementare di tipo Gompertziano per la crescita del
tessuto stesso successivamente al trattamento.

1 Il modello

Uno dei modelli elementari per la descrizione della crescita di un tu-
more solido è quello della crescita Gompertziana1. Detto V (t) il vol-
ume del tumore al tempo t e V0 il suo volume iniziale, l’equazione
differenziale si scrive come

V ′ = λe−αtV . (1)

Risolviamo l’equazione col metodo delle variabili separabili. Dopo aver
diviso per V (non ci interessa la soluzione nulla), integriamo tra 0 e t∫ t

0

V ′

V
ds = λ

∫ t

0

e−αsds =
λ

α

(
1− e−αt

)
;

l’integrale a sinistra si scrive come∫ t

0

V ′

V
ds = ln

(
V (t)

V0

)
,

da cui si ricava la formula della crescita Gompertziana

V (t) = V0 exp

(
λ

α

(
1− e−αt

))
. (2)

L’evoluzione del tumore descritta da questo modello assomiglia a
quella della crescita logistica, almeno nel senso che il volume del tu-
more, dopo un’iniziale crescita di tipo esponenziale, si assesta su un
valore limite costante

lim
t→∞

V (t) = V0e
λ
α =: V∗ . (3)

1Il modello è stato preso da Differential equations and their applications, IV edition
(Springer), par. 1.8 di Martin Braun
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La differenza col modello logistico sta nel fatto che tale limite V∗
dipende dal valore iniziale del volume del tumore, e non è quindi lo
stesso per tutti i valori iniziali V0, ovvero non esiste una “capacità
portante” nel senso stretto del termine.

2 Ciclo di radioterapia

Il problema 5, paragrafo 4.4, del nostro testo di riferimento può esser
preso come modello di un trattamento radioterapico. Supponiamo che
il trattamento non possa proseguire oltre un tempo T1 e che, successiva-
mente, sia necessario un tempo T2 > T1 prima di un nuovo trattamento
(per permettere al paziente di riprendersi dagli effetti collaterali della
terapia).

Ci chiediamo anzitutto di quanto sarà diminuita la massa tumorale
in seguito al trattamento. Sostituiamo alla variabile n(t), che rappre-
senta il numero di cellule, il volume V (t), “proporzionale” al numero
di cellule stesso (assumendo che il volume di ogni cellula decresca allo
stesso modo). Possiamo quindi scrivere l’equazione differenziale lineare
omogenea a coefficienti costanti (modello Malthus)

V ′ = −nV , (4)

la cui semplice soluzione risulta essere

V (t) = V0e
−nt .

Il volume V (T1) si scrive come

V (T1) = V0e
−nT1 . (5)

Assumiamo che, nell’intervallo T2 cre precede il successivo trattamento,
la crescita del tumore sia di tipo Gompertziano e, per semplificare
i calcoli, assumiamo che il tempo T2 sia tale da poter approssimare
V (T2) col suo valore costante V∗ (questo è vero se αT2 è suff. grande,
quindi dipende dal fattore di crescita α). Dobbiamo però ricordare
che V∗ DIPENDE dal valore iniziale del tumore, che in questo caso
risulta essere V (T1), ovvero il volume della massa tumorale alla fine
del trattamento radioterapico. Avremo quindi

V (T ) ≈ V (T1)e
λ
α = V0e

λ
α−nT1 = µV0 , (6)

dove abbiamo definito il tasso di variazione relativa nell’intervallo T =
T1 + T2

µ := e
λ
α−nT1 . (7)

Il primo banale obiettivo di un ciclo radioterapico è quello di avere la
massa tumorale V (T ) minore di quella iniziale all’inizio del secondo
trattamento, ovvero

V (T ) < V (T0) .

Questo avviene se e solo se

µ < 1 , ⇔ λ

α
− nT1 < 0 ;
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per far decrescere il volume è quindi necessario o avere un valore suff.
alto di n, ottenuto per esempio aumentando la probabilità di morte di
una cellula in seguito al contatto con la radiazione (sostanze radiosensi-
bilizzanti), o rallentare la crescita del tumore, per esempio combinando
alla radioterapia una terapia farmacologica (chemioterapia).

Supponiamo di avere µ < 1.

Domanda 1. Se per poter agire chirurgicamente fosse necessario diminuire
di 10 volte il volume del tumore, quanti cicli radioterapici sarebbero
necessari?

Si tratta di seguire l’evoluzione del volume del tumore da un ciclo
al successivo, ovvero ad intervalli di tempo discreti di durata T . Detto
Vk il volume al generico istante kT , il volume all’istante (k+ 1)T sarà

Vk+1 = µVk ,

e quindi, ricordandoci la crescita Malthusiana “discreta”, avremo

Vk = µkV0 . (8)

Il numero minimo di cicli k richiesti deve soddisfare

µkV0 <
1

10
V0 ,

ovvero

µk = e(
λ
α−nT1)k <

1

10
,

quindi

k >
ln(10)

nT1 − λ
α

.
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