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Introduzione
Le cellule di mammifero sono costantemente
esposte ad agenti genotossici esogeni ed endogeni,
e le mutazioni che ne risultano possono condurre
alla morte cellulare per apoptosi oppure determinare un malfunzionamento generale che può causare fenomeni d’invecchiamento, ma anche favorire l'attivazione del processo di cancerogenesi. Nel
corso dell’evoluzione si sono sviluppati molti
meccanismi per riparare i diversi tipi di danno al
DNA e per mantenere l’integrità del genoma, ed è
stato dimostrato che individui che mostrano una
capacità di riparazione severamente compromessa
possiedono aumentati tassi di mutazione e instabilità genomica, e un aumentato rischio di manifestare cancro [1]. A tutt’oggi sono noti meccanismi
di riparazione che rimuovono piccoli cambiamenti nella struttura dell’elica del DNA come il “Base
Excision Repair” (BER) e il “Nucleotide Excision
Repair” (NER), che risolvono i problemi di errato
appaiamento tra le basi (Mismatch Repair), e quelli che partecipano alla risoluzione delle rotture del
doppio filamento di DNA: “Homology-Directed
Repair” (HDR) e “Non-Homologous End Joining”
(NHEJ). In genere anche gli individui sani differiscono tra loro per quanto concerne la capacità
intrinseca di riparare il danno al DNA [2], e questa
variazione potrebbe essere dovuta ad alterazioni
nell’espressione genica oppure alla presenza di
varianti polimorfiche in geni coinvolti in differenti pathways riparativi.
Diversi lavori, basati su studi caso-controllo,
hanno fornito informazioni consistenti riguardo a
una possibile relazione tra le varianti polimorfiche presenti nei geni della riparazione e il rischio

di manifestare il cancro; di contro, si conosce
molto poco riguardo all'effettiva influenza di queste varianti sulla variabilità individuale nella
capacità di riparare il DNA. Infatti le varianti
comuni descritte (dovute a polimorfismi in un singolo nucleotide) potrebbero modificare la sensibilità individuale nei confronti di esposizioni sia
esogene sia endogene, contribuendo a un aumento significativo di danno al DNA non riparato con
un conseguente aumento della frequenza di mutazione e dell'instabilità genomica.
Un metodo valido per studiare la capacità riparativa nei linfociti umani in coltura è il Comet Assay
alcalino [3]. Questo test è rapido, affidabile e sensibile e consente di analizzare le rotture a singolo
e doppio filamento di DNA nelle singole cellule,
direttamente dopo un trattamento [4]. Lo scopo di
questo lavoro è stato quello di studiare la capacità
riparativa nei linfociti di sangue periferico di individui sani, dopo esposizione ai raggi X, in relazione ai possibili genotipi per i geni XRCC1
(BER), XRCC3 (HDR) e XPC (NER). I polimorfismi genetici analizzati sono: la variante G->A
(Arg399Gln) di XRCC1, la variante C->T
(Thr241Met) di XRCC3 e la variante A->C
(Lys939Gln) di XPC. A tal fine il sangue periferico è stato irraggiato in vitro, e il danno al DNA è
stato misurato immediatamente dopo l’esposizione. Per quantificare il danno indotto al DNA è
stato utilizzato il parametro “Tail Moment” (TM),
il quale è una misura della quantità di DNA frammentato che migra al di fuori del nucleo, moltiplicato per la lunghezza della "scia" di DNA che si
forma [5]. La riparazione del DNA è stata rilevata analizzando le cellule a definiti intervalli di
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tempo (30 e 60 minuti) dopo l’irraggiamento.
Quindi con un unico test, il Comet Assay [6, 7],
siamo stati in grado di analizzare il danno iniziale
al DNA e la cinetica di riparazione. La genotipizzazione dei vari polimorfismi è stata effettuata
con la tecnica della RFLP-PCR, utilizzando il
DNA isolato dai campioni di sangue intero.
Risultati
Nel nostro studio è stato analizzato un totale di 50
soggetti (Tabella 1). Gli individui sono stati suddivisi in base all’età: ≤ 40 anni (72%) e >40 anni
(28%); in base al sesso: 14 maschi (28%) e 36
femmine (72%); in base all'abitudine al fumo:
fumatori (28%) e non-fumatori (72%). Non sono
state riscontrate differenze significative nei valori
di Tail Moment tra le diverse sotto-popolazioni,
né nei controlli né subito dopo l'irraggiamento. La
Figura 1 riassume i valori di Tail Moment ottenuti per i nostri soggetti, nelle condizioni di controllo e dopo trattamento con i raggi X (2 Gy), in relazione ai diversi genotipi.
Gli individui con il genotipo wild type per
XRCC1 (Arg/Arg) mostravano valori di TM più
alti rispetto a quelli aventi uno o due alleli varianti (Arg/Gln o Gln/Gln). Queste differenze sono
significative (p<0.01) sia immediatamente dopo
l'irraggiamento (tempo 0), sia dopo 30 minuti di
riparazione (tempo 30). Di contro, non sono state
riscontrate differenze significative nel caso dei
genotipi relativi a XRCC3 ed XPC.
Quando è stato analizzato il danno indotto, tenendo conto dei tre parametri età, sesso e fumo, in
relazione ai genotipi, ancora una volta è stato trovato che gli individui con il genotipo wild type per
XRCC1 mostravano valori di Tail Moment più
alti rispetto ai varianti (etero- e omozigoti). Questo risultato è stato ritrovato anche negli individui
più giovani, nei maschi e nei non-fumatori. Nella
Tabella 2 viene riportata l’analisi dell’interazione
di differenti genotipi. La presenza di almeno un
allele variante sia in XRCC1 sia in XRCC3 è
associata, in modo significativo, a una riduzione
dei valori di Tail Moment al tempo zero.
Discussione
In questo studio le frequenze alleliche trovate per
XRCC1, XRCC3 e XPC erano, rispettivamente,
di 0.32, 0.32 e 0.56, consistenti con quelle trovate, per la popolazione caucasica, in altri studi [8,
9]. La presenza della variante polimorfica 399Gln
in XRCC1 è stata correlata con il persistere del
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danno al DNA [10], con un’elevata formazione di
SCE [11] e con un rallentamento del ciclo cellulare indotto da radiazioni [12]. I nostri risultati
mostrano, al contrario, una minore presenza di
danno nelle cellule di soggetti polimorfici. Questo
fa pensare a una più rapida risoluzione delle rotture in questi soggetti, dal momento che con il
Comet assay il danno viene valutato dopo un
periodo di tempo non inferiore ai 60-70 minuti
dopo il trattamento. Anche la combinazione dei
genotipi varianti di XRCC1 e XRCC3 mostra una
diminuzione dei valori di TM in confronto alla
combinazione dei rispettivi genotipi wild tipe.
La proteina codificata dal gene XRCC1 forma un
complesso con la DNA ligasi III, la DNA pol µ e
con la poli(ADP-riboso)-polimerasi (PARP), al
fine di ricongiungere le rotture al filamento di
DNA e di riparare le gaps lasciate durante il “Base
Excision Repair”. L’interazione di XRCC1 con la
DNA ligasi III viene mediata dal dominio BRCA –
C terminale (BRCT 2) di XRCC1, mentre interagisce con la DNA pol µ attraverso la regione N-terminale. L’interazione XRCC1-PARP viene mediata da una regione centrale della proteina (aa 315403), in cui è presente la sostituzione amminoacidica da noi considerata, che comprende il dominio
BRCT 1. Quale ruolo la proteina XRCC1 giochi in
questo scenario non è ancora del tutto chiaro; probabilmente viene reclutata dalla PARP per la riparazione delle rotture a singolo filamento [13, 14].
Diversi studi sono stati indirizzati alla determinazione del possibile coinvolgimento della suscettibilità genetica nello sviluppo di tumori in risposta
a radio o chemioterapia. Alcuni geni polimorfici
sono stati associati alla comparsa della leucemia
mieloblastica acuta dopo terapia radiante (tAML). In particolare è stato trovato che la presenza dell’allele 399Gln di XRCC1 ha un effetto
protettivo nei confronti dello sviluppo della tAML [15]. Lo stesso effetto protettivo è stato
riscontrato in studi riguardanti il cancro alla
vescica [16] e il cancro della pelle di tipo nonmelanoma [17]. Gli autori suggeriscono che l’allele variante di XRCC1 potrebbe ridurre l’efficienza di riparazione: le cellule danneggiate sono,
più probabilmente, guidate verso un processo
apoptotico. Nelle cellule con l’allele wild-type il
danno non correttamente riparato darebbe origine
a cloni cellulari mutati. Di conseguenza, gli individui con il genotipo variante risultano protetti
attraverso l’eliminazione delle cellule potenzialmente trasformate. Crediamo che questa ipotesi
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potrebbe spiegare anche i risultati da noi ottenuti.
Infatti abbiamo trovato che il genotipo variante
per XRCC1 è associato a valori più bassi di TM,
dopo esposizione ai raggi X, sia al tempo zero sia
dopo 30 minuti dal trattamento. Questi dati suggeriscono la seguente interpretazione: l’allele
variante promuove una risoluzione delle rotture
indotte da raggi X più veloce; queste lesioni, riparate in maniera non corretta, potrebbero dare origine, in parte, a danno cromosomico; le cellule
con un’elevata instabilità genetica potrebbero
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quindi essere avviate verso la morte per apoptosi.
I risultati ottenuti andranno ampliati eseguendo
esperimenti a intervalli di tempo maggiori e utilizzando dosi di raggi X diverse, al fine di valutare l’induzione di apoptosi in relazione alle varianti polimorfiche. Questo potrebbe aiutare a capire
se i polimorfismi presenti nei geni della riparazione, che sono considerati aumentare il rischio di
manifestare il cancro, possano o meno contribuire
a una diversa sensibilità nei confronti di induttori
del danno al DNA esogeni ed endogeni.

Figura 1: Danno al DNA indotto da raggi X,
misurato al tempo 0 e dopo 30 e 60 minuti
dall’irraggiamento. I dati sono stratificati in
base ai genotipi di XRCC1, XRCC3 e XPC.
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QUOTA ASSOCIATIVA S.I.R.R. 2005...E QUELLE
ARRETRATE!
Carissimo Socio,
come sai, la quota sociale, oltre ad essere la principale fonte di finanziamento per il funzionamento della nostra Società, è anche un segno annuale di adesione e partecipazione.
La quota sociale, attualmente ad un livello minimo, è un dovere che ogni Socio deve assolvere entro il 31 marzo di ogni anno, onde evitare che la gestione delle quote con relativi solleciti e verifiche abbia un costo superiore alla stessa quota.
La quota per il 2005 è di euro 30,00 e potrà essere versata tramite assegno circolare o bancario, non trasferibile, intestato a S.I.R.R. oppure tramite versamento in contanti alla Segreteria.
Con l'intento di favorire i cosidetti "non strutturati" (studenti, borsisti, etc.) la quota sociale è
ridotta a e 15,00, chi si trova in questa condizione dovrà esplicitamente dichiararlo mediante
autocertificazione contestualmente all'invio della quota annuale.
Fiduciosi della tua collaborazione e partecipazione, cogliamo l'occasione per inviarti i nostri
più cari saluti.
LA SEGRETERIA
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Generalità
Il decommissioning di un Impianto Nucleare può
essere definito come l’insieme di tutte le attività,
sia tecniche sia amministrative, che, a valle della
messa fuori esercizio dell’Impianto stesso, portano, una volta eseguite, alla possibilità di rimuovere tutti i controlli regolatori esistenti, in modo da
rilasciare il sito senza vincoli di tipo radiologico.
La vita operativa di un Impianto Nucleare è determinata da considerazioni di tipo tecnico ed economico. Le Centrali per la produzione di energia
elettrica sono normalmente progettate per una vita
operativa di alcuni decenni; con appropriate
manutenzioni, miglioramenti e modifica di sistemi e componenti, la vita di un impianto può essere ormai estesa fino a 60 anni, al di là quindi del
periodo di ammortamento, in modo da produrre
energia a costi molto bassi, pur garantendo completamente la sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente.
La chiusura della vita operativa di una installazione nucleare è normalmente decisa da:
• termine della vita di progetto dei maggiori componenti;
• eccessivi costi operativi.
In alcuni casi può essere decisa anche da altre
ragioni:
• la conclusione di un programma di ricerca che
ha raggiunto i suoi obiettivi;
• la tecnologia usata è diventata obsoleta o non
economica;
• un incidente o un evento non pianificato richiede la chiusura e il decommissioning;
• gli standard di sicurezza non sono più adeguati;
• cambia la policy del governo, che ritiene non
proponibile continuare l’esercizio (caso Italia).
Nei prossimi decenni diverse centinaia di Impianti, associati con la produzione di energia elettrica

e con il ciclo del combustibile, sono destinati a
essere decommissionati nel mondo.
Strategie di decommissioning
Esistono tre principali strategie di decommissioning.
• Immediate dismantling: il decommissioning inizia subito dopo la fermata dell’impianto e prosegue senza soluzione di continuità fino al rilascio del sito (alcuni anni). È la strategia su cui
attualmente molti paesi si stanno indirizzando
(USA, Francia, Giappone).
• Safe store: si eseguono attività di messa in sicurezza dei rifiuti di esercizio e del combustibile
irraggiato e l’impianto viene portato in una configurazione di sicurezza passiva, posponendo
l’attività di smantellamento dell’isola nucleare e
il rilascio per 40-60 anni. È stata la strategia più
adottata nel passato (GB, Spagna).
• Entombment: viene ridotta l’area dove è localizzato il materiale radioattivo e quindi viene creato un monolito o comunque una struttura di contenimento che resista per un periodo di tempo
tale che la radioattività residua non sia più un
problema. È una strategia utilizzata solo quando
si presenta come l’unica soluzione possibile.
Situazione italiana
Dopo l’incidente di Cernobyl e la forte reazione
emotiva avvenuta, il Governo Italiano ha deciso
di chiudere definitivamente gli Impianti Nucleari
Italiani. A valle di un periodo iniziale in cui
ENEL, proprietaria degli Impianti, ha portato
avanti le attività in una strategia di “Safe store”, il
Governo, nel 1999, nel processo di privatizzazione di ENEL ha creato SOGIN, con la responsabilità del decommissioning sia delle Centrali
Nucleari sia degli Impianti del Ciclo del Combustibile (ex ENEA) (vedi fig. 1).
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Fig. 1

La strategia definita dal Governo è quella di
“Immediate dismantling”, resa possibile dal fatto
che in parallelo il Governo stesso si è impegnato
a portare avanti la localizzazione e la realizzazione di un Deposito Nazionale per i rifiuti radioattivi, a cui poter conferire i rifiuti derivanti dal
decommissioning.
Il Governo ha anche garantito il finanziamento
del decommissioning, al di là del fondo già accumulato da ENEL, attraverso una levy sul kWh.
La logica dei programmi predisposti che prevede il
rilascio dei siti entro il 2020 è illustrata nel diagramma temporale di figura 2 ed è articolata il tre fasi.

mock-up. Vengono infine avviate attività di
smantellamento di componenti e sistemi dell’Isola Nucleare, anche al fine di predisporre le
aree necessarie per gli interventi più impegnativi che seguiranno. I rifiuti prodotti in questa
fase sono limitati e possono comunque essere
gestiti sul sito senza particolari problemi.
3. Nella terza fase, infine, a valle della disponibilità del deposito nazionale, si affronta lo smantellamento dell’Isola Nucleare vera e propria
con la produzione di rilevanti quantità di rifiuti. È da rilevare che eventuali slittamenti nella
data di disponibilità del Deposito Nazionale
possono essere gestiti senza fermare l’attività
utilizzando idonee strutture di deposito temporaneo in sito. Si procede infine con il completamento delle attività di smantellamento e con il
rilascio del sito vero e proprio.
Per tutti gli Impianti sono stati messi a punto i
progetti di decommissioning fino al rilascio finale che hanno portato, fra l’altro, alla definizione
dei programmi, dei costi, della quantità di rifiuti
prodotti (fig. 3) e la stima delle dosi ai lavoratori
(fig. 4).
Allo scopo è stato sviluppato per tutti gli impianti un modello 3D (vedi fig. 5).
Alcune considerazioni
A differenza dell’esercizio di un Impianto, un’attività stazionaria e ripetitiva, fortemente organizzata, che si basa su un ben collaudato insieme di
studi, analisi, procedure e strutture organizzative,
il Decommissioning è caratterizzato da una continua evoluzione di situazioni impiantistiche, pas-

Fig. 2

1. Nella prima fase vengono sviluppate fondamentalmente attività di miglioramento della
sicurezza dell’Impianto (rimozione rifiuti pericolosi) e di condizionamento dei rifiuti derivanti dall’esercizio pregresso dell’Impianto, nonché attività preliminari di smantellamento, preparatorie rispetto alle attività di decommissioning vere e proprie. In ogni caso si tratta di attività in cui la generazione di rifiuti è limitata;
conseguentemente i rifiuti prodotti possono
essere gestiti sul sito.
2. Nella seconda fase vengono sviluppate le predisposizioni per le attività di smantellamento
dell’Isola Nucleare. Viene affrontato il problema della messa a punto delle tecnologie necessarie ricorrendo, ove necessario, a prove su

Fig. 3
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Fig. 4
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La sequenza generale di smantellamento e lo
schema di trattamento dei materiali sono riportati
nelle figure 6 e 7.

Fig. 5

sando da una installazione completamente operativa al prato verde. Sostanzialmente le attività
sono quelle tipiche di una “decostruzione controllata”, di un cantiere dove però l’impianto è caratterizzato da zone di attivazione e contaminazione
radioattiva. Il Decommissioning è generalmente
inteso come un’attività che implica un ridotto
livello di rischio per i lavoratori e l’ambiente
rispetto a un impianto in esercizio. Se da una parte
questo è vero, essendo l’impianto fermo e disattivato, dall’altra parte la cattiva gestione di specifiche attività può implicare situazioni pericolose.
Esistono due rischi opposti:
• sottostima dei rischi potenziali presenti ed
eccessiva semplificazione di tutte le usuali precauzioni che garantiscono la sicurezza;
• sovrastima del processo con inutile e oneroso
mantenimento di tutte le regole dell’esercizio.

10

Per tali motivi è fondamentale mettere in atto uno
sforzo organizzativo e gestionale che consenta di
mantenere un completo controllo delle attività e
che coinvolga sia il personale del sito sia le ditte
presenti sul cantiere. È importante identificare le
varie configurazioni dell’impianto man mano che
l’attività evolve e per ciascuna di esse identificare
i sistemi rilevanti, i possibili incidenti e malfunzionamenti, e le regole tecniche e gestionali da
rispettare per garantire la sicurezza.
Uno degli aspetti più rilevanti è controllare la
produzione e la gestione dei materiali smontati.
Di tutto il materiale presente sull’Impianto (calcestruzzo, metalli ecc.), solo una piccola percentuale resta rifiuto radioattivo. Il processo deve
comunque garantire che il materiale rilasciato
abbia contenuti di radioattività inferiori ai limiti
prescritti e che quanto è rifiuto radioattivo sia
completamente identificato e caratterizzato.

Fig. 6

Fig. 7

L’esperienza che deriverà dalla buona gestione
del processo di decommissioning potrà consentire
al sistema Industriale Italiano di competere a
livello internazionale, viste anche le prospettive di
un ampio mercato nel decommissioning stimate
per il prossimo futuro.
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PROTONTERAPIA:
IL NUOVO CENTRO DI TRENTO
Maurizio Amichetti, Carlo Algranati, Augusto Lombardi, Marco Schwarz
ATreP, Agenzia provinciale per la Protonterapia, via Perini 181, Trento
e-mail: amichett@atrep.ect.it

Introduzione
La proton-terapia consiste nell’impiego di particelle subatomiche elementari - i protoni - nella
cura di patologie neoplastiche, grazie alla particolare proprietà fisica di tali radiazioni: la "selettività" spaziale. I primi trattamenti pionieristici con
i protoni sono stati effettuati negli Stati Uniti a
Berkeley nel 1954 e successivamente in altri centri, votati prevalentemente alla ricerca di fisica
fondamentale, dove parte dell'attività era dedicata
al trattamento di pazienti in collaborazione con
prestigiose istituzioni mediche.
Altre particelle elementari, gli elettroni, e radiazioni elettromagnetiche, i raggi X, si sono diffuse
più velocemente nell’ambito della radioterapia
oncologica; tuttavia oggi la frontiera per lo sviluppo di terapie non più sperimentali è, nell’ambito dell'adroterapia, la terapia con i protoni;
un'ulteriore possibilità che ci è fornita dall’utilizzo di acceleratori di particelle è l’uso terapeutico
di ioni di carbonio e di altri elementi.
Lo sviluppo della protonterapia ha visto nell’ultimo decennio una rapida e progressiva evoluzione
grazie all'esperienza accumulata e allo sviluppo
tecnologico, che ha reso possibile la costruzione
di macchine acceleratici di particelle dedicate
all’attività clinica [1]. In Italia è recentemente iniziata l’attività clinica con protoni presso l’INFN –
Laboratori Nazionali del Sud a Catania [2], limitatamente al trattamento di patologie oculari. È
stato inoltre finanziato e ha dato inizio alla sua
attività di progettazione e costruzione il centro di
adroterapia di Pavia (CNAO). Anche la Provincia
di Trento ha recentemente finanziato la creazione
di un centro di terapia medica con protoni.
La radioterapia a Trento: presente e futuro
Nel 2004 si è ottenuta, con uno specifico articolato di legge, l'attivazione di un'Agenzia provincia-

le per la progettazione, realizzazione e attivazione
di un centro di protonterapia medica a Trento
(ATreP), che ha cominciato la sua attività all’inizio del 2005. L'interesse locale è dovuto alla presenza di una storica attività in campo radioterapico (la prima “bomba al cobalto” d’Europa nel
1953), a un buon livello di radioterapia clinica
ospedaliera, alla presenza a Trento di un centro di
fisica teorica internazionale e, non ultimo, alla
particolare sensibilità della popolazione, vista l’elevata incidenza di neoplasie a livello provinciale
(terza come frequenza su 103 province italiane). I
lavori sono articolati su un quinquennio, al compimento del quale si prevede di trattare i primi
pazienti: un anno per definire i numerosi dettagli
e orientarsi nelle realtà industriali esistenti, tre
anni per la costruzione edilizia e dell’acceleratore
di particelle; il quinto e ultimo anno sarà impiegato per testare l’apparecchiatura e iniziare i trattamenti. Il centro trentino avrà caratteristiche peculiari, essendo completamente finanziato con fondi
pubblici e inserito in un contesto ospedaliero tradizionale; si prevede infatti che il centro di protonterapia medica possa costituire il primo nucleo
del nuovo ospedale del Trentino (detto NOT), che
verrà costruito alla periferia sud di Trento nei
prossimi anni.
A Trento circa 1500 pazienti sono trattati ogni
anno con la radioterapia presso l’ospedale "Santa
Chiara", e il progetto ATreP prevede una stretta
collaborazione e integrazione di personale e trattamenti. La realizzazione richiederà inoltre la
disponibilità di alcune realtà industriali locali a
sviluppare quelle innovazioni necessarie all’evoluzione di quest’attrezzatura ad alta tecnologia.
Le ricadute quindi non saranno solo nel campo
della Sanità, ma anche della ricerca applicata, dell’ingegneria, della fisica e dell’ informatica. Nell’ambito strettamente clinico-medico l’uso effica-
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ce di una tale struttura comporterà ovviamente
uno sforzo altrettanto qualificato in ambiente
sanitario per il continuo aggiornamento e miglioramento dei mezzi diagnostici più avanzati e in
generale di tutta la struttura medica connessa direttamente o indirettamente - al settore, con lo
sviluppo di nuove discipline e competenze e l’affinamento delle potenzialità cliniche locali.
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Discussione
Il razionale dell’impiego dei protoni risiede principalmente nella loro particolare selettività spaziale, che consente di ottenere una radioterapia di
estrema conformazione con una dose integrale ai
tessuti circostanti sensibilmente inferiore rispetto
a quella erogabile anche con le più avanzate tecniche radioterapiche moderne quali la radioterapia a intensità modulata e la radioterapia stereotassica [3]. L’uso dei protoni permette di ridurre la
dose rilasciata ai tessuti sani, permettendo così
l’impiego di dosi maggiori sul bersaglio tumorale
o, a parità di dose, riducendo la tossicità. L’efficacia biologica dei protoni di per sé è infatti poco
più elevata (rapporto stimato di 1.1-1.2) rispetto a
quella dei fotoni X usati in radioterapia convenzionale [4].
Una difficoltà alla diffusione di tale metodica
terapeutica è stata legata in passato alla limitata
disponibilità di apparecchiature (ciclotroni e sincrotroni) dedicate all’uso medico, e al costo relativamente elevato di questa tecnologia. Gli avanzamenti in campo tecnologico, fisico e informatico hanno permesso uno sviluppo tecnico che
rende tali attrezzature più abbordabili e facilmente inseribili in ambiente medico.
L’interesse per la possibilità di implementare una
rete di centri di terapia con adroni ha portato l’AIRO (Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica) a sviluppare un documento [5] che ha
aggiornato i dati sul tema precedentemente pubblicati su una importante rivista oncologica nazionale [6]. Esso prevede, al fine di irradiare tutti i
pazienti che potenzialmente potrebbero beneficiare di tale terapia, la costruzione futura di 4-5 centri di protonterapia distribuiti sul territorio nazionale e di un centro di terapia dotato anche di ioni
pesanti (il CNAO): in questo contesto si inserisce
il centro di Trento, con un possibile bacino di
utenza nel nord-est.
I risultati ottenuti in studi di fase II e III nei centri
di adronterapia attivi a livello internazionale
hanno dimostrato l’utilità in varie patologie, tra
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cui anzitutto i tumori della base cranica e della
colonna vertebrale (cordomi, sarcomi e meningiomi) e i tumori oculari (melanomi e retinoblastomi) [7-10]. Ulteriori dati supportano l’impiego
clinico della adronterapia in altre patologie neoplastiche molto più diffuse quali i tumori della
prostata, del capo-collo e del polmone [11-13]; un
particolare interesse riveste l’uso della protonterapia nei tumori dell’età pediatrica, in cui il risparmio dei tessuti sani assume una particolare rilevanza [14,15]. Il futuro centro di protonterapia di
Trento si inserisce quindi in un contesto clinico e
di ricerca nazionale e internazionale in continua
evoluzione, allo scopo di portare a livello della
normale attività oncologica e radioterapica i frutti dell’evoluzione clinica e strutturale delle frontiere dell'adroterapia.
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CONVEGNI E CORSI
Di seguito si riportano le date di alcuni dei prossimi convegni, nazionali ed internazionali, di interesse per quanti sono impegnati nella ricerca sugli effetti delle radiazioni e delle loro applicazioni
in campo medico. Ci scusiamo per eventuali omissioni: segnalazioni di futuri incontri in questo settore sono benvenute al seguente indirizzo: manti@na.infn.it.
IV Scuola estiva su spettroscopia e microscopia presso il Paul Scherrer Institute (PSI Summer
School on Condensed Matter Research), Zuoz, Svizzera, 14-21 agosto 2005
(http://sls.web.psi.ch/view.php/science/events/Conferences/)
IX Conferenza Internazionale sui mutageni ambientali e XXXVI Meeting Annuale della Società di
Muatazioni Ambientali, San Francisco, USA, 3-8 settembre 2005 (www.icem2005.org/index/)
IV Congresso mondiale di HUPO (Human Proteome Organisation), Monaco di Baviera, Germania
28 settembre - 1 ottobre 2005 (http://www.hupo2005.com/)
Convegno annuale di ARR (Association for Radiation Research) congiuntamente al XXXIV convegno annuale della Società Europea di Radiobiologia, Università di Leicester, Regno Unito 5-8 settembre 2005 (www.gci.ac.uk/usr/arr/home.html)
XIV Conferenza Internazionale di Fisica Medica, Nuremberg, Germania, 14-17 settembre 2005
(www.icmp2005.org/)
VIII Meeting Biennale di ESTRO (European Society for Therapeutic Radiology and Oncology),
Lisbona, Portogallo, 24-29 settembre 2005 (www.estro.be/estro/Index.html)
XVIII Conferenza Internazionale sull’ottica dei raggi X e microanalisi, Frascati, Roma, 25-30 settembre 2005 (www.lnf.infn.it/conference/icxom/main.html)
XCI Congresso Nazionale della Società Italiana di Fisica, Catania, 26 settembre - 1 ottobre 2005
(www.sif.it/congress/congress2005_it.php/)
IV Congresso mondiale di Biologia Cellulare e Molecolare, Poitiers, Francia, 7-12 ottobre 2005
(www.cmbworldcongress2005.com/)
LII congresso della RRS (Radiation Research Society) e XLVII congresso di ASTRO (American
Society for Therapeutic Radiology and Oncology), Denver USA, 16-20 ottobre 2005
(www.radres.org/2005_meeting.htm oppure www.astro.org/annual_meeting/index.htm)
Conferenza mondiale sulla fisica e lo sviluppo sostenibile, Durban, Repubblica Sudafricana, 31
ottobre - 2 novembre 2005 (www.wcpsd.org/)
XIV Simposio Internazionale di Microdosimetria, Venezia, 13-18 novembre 2005
(http://micros2005.lnl.infn.it/)
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