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EFFETTI DELLA STRUTTURA DI
TRACCIA SULLE DISTRIBUZIONI
RADIALI DI DOSE E DI DANNI AL
DNA INDOTTI DA PARTICELLE
CARICHE DI INTERESSE IN
ADROTERAPIA
Marco Liotta

Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Fisica Nucleare e Teorica
e-mail: marcolio@inwind.it
Struttura di traccia e codici di simulazione
La caratterizzazione di alcune proprietà della struttura
di traccia di diversi tipi di particelle cariche di interesse per l’adroterapia, è importante ai fini di meglio comprendere il ruolo che la struttura di traccia delle radiazioni assume nell’ambito dei meccanismi di induzione
del danno radiobiologico [1]; questo tipo di studi può
avere ricadute significative nelle applicazioni finalizzate a ottimizzare i piani di trattamento adroterapici.
Le tracce delle particelle “evento per evento”, a livello
del nm, sono ben riprodotte da simulazioni basate su
tecniche Monte Carlo; l’idea di base dei modelli dell’interazione della radiazione con i materiali biologici
è l’assunzione che la conoscenza delle deposizioni iniziali di energia (coordinate spaziali e temporali, tipi di
interazione, energie depositate e specie prodotte) sia la
chiave per la comprensione di vari end-points biologici, come l’inattivazione cellulare e l’induzione di aberrazioni cromosomiche.
Utilizzando il codice Monte Carlo PARTRAC [2, 3]
(PARticles TRACks), sviluppato nell’ambito di una
collaborazione tra l’istituto GSF di Monaco di Baviera
e i Dipartimenti di Fisica delle Università di Pavia e di
Milano, si è studiato il ruolo della struttura di traccia di
diversi tipi di ioni di interesse per l’adroterapia (protoni e ioni elio, carbonio e ossigeno).
In questo lavoro l’attenzione è stata focalizzata sulle
distribuzioni radiali, rispetto alla traccia primaria, sia
di grandezze fisiche come l’energia depositata e la
dose assorbita, sia delle lesioni che queste possono
indurre sulla molecola di DNA.
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Effetti fisici: energia e dose
Innanzitutto protoni e ioni elio hanno mostrato tracce
meno “dense” di eventi di interazione rispetto a ioni
più pesanti di pari velocità, come carbonio e ossigeno,
a causa della proporzionalità tra il LET e il quadrato
della carica efficace (figura 1).
È stata calcolata la frazione di energia depositata all’interno di un cilindro di raggio r < R (con R distanza
radiale variabile) attorno alla traccia della particella

primaria (figura 2): fissato il tipo di particella, all’aumentare del LET (e quindi al diminuire dell’energia), si
è osservata una tendenza delle deposizioni di energia a
concentrarsi a minore distanza dalla traccia dello ione.
A parità di LET, invece, si sono mostrati più efficaci,
nel rilascio di energia a brevi distanze dalla traccia, gli
ioni più leggeri, grazie alla loro minore carica e quindi
alla minore energia dei loro elettroni secondari (i casi
studiati sono quelli protone-elio e carbonio-azoto).
Poiché per piccole distanze dalla traccia si ha non solo
una maggiore densità di energia depositata, ma anche
una maggiore efficacia nell’indurre lesioni della doppia elica di DNA, in particolare lesioni complesse (cioè
lesioni a cluster), i risultati avvalorano l’ipotesi che il
comportamento stocastico delle deposizioni di energia
entro una distanza radiale che è di pochi nm per protoni e ioni elio (qualcosa di più per gli altri ioni) gioca un
ruolo fondamentale nel determinare l’efficacia biologica della radiazione.
In modo analogo alla procedura adottata per l’energia
depositata, è stata calcolata anche la distribuzione
radiale della dose (figura 3): le particelle più lente tra
quelle considerate (gli ioni elio da 1 MeV) hanno
mostrato un rilascio di quasi tutta la loro dose entro una
distanza più ravvicinata dalla traccia (meno di 100
nm), dato che mettono in moto elettroni secondari di
minor energia. Aumentando la velocità, si è osservato
un aumento della distanza massima alla quale l’intera
dose è rilasciata (fino a 1000 nm per l’ossigeno da 40
MeV).
Effetti biologici: danni al DNA
Con il codice PARTRAC l’intero genoma di una cellula umana è stato riprodotto a diversi livelli di organizzazione strutturale, a partire dalla coppia di nucleotidi
fino all’organizzazione della cromatina in territori cromosomici all’interno del nucleo cellulare (figura 4).
Grazie a questo si sono potuti caratterizzare gli effetti
che ioni elio, carbonio e ossigeno di diversa energia
inducono a livello della molecola di DNA. In particolare il tipo di danno su cui l’attenzione è stata focaliz-
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zata è la rottura di entrambe le eliche (DSB), in quanto questo tipo di lesione può avere un ruolo importante nell’induzione di endpoints biologici successivi,
inclusa l’inattivazione cellulare, che è l’obiettivo primario nel trattamento di cellule tumorali [4].
Il numero di DSB, per unità di dose e per cellula, è
risultato dipendere dal LET della radiazione (figura 5);
in particolare i DSB tendono ad aumentare fino a raggiungere un massimo che varia a seconda del tipo di
ione e che è situato intorno a valori di LET tra i 100 e
i 300 keV/mm, per poi diminuire drasticamente, anche
a causa del fenomeno dell’ overkilling. Come aspettato, i DSB calcolati si sono mostrati maggiori rispetto ai
dati sperimentali disponibili in letteratura [5], sia perché questi ultimi sono molto dipendenti dalle tecniche
utilizzate, sia soprattutto perchè gli esperimenti sottostimano i DSB non riuscendo a “vedere” i frammenti
di dimensioni inferiori a 1000 coppie di basi.
L’utilizzo di una nuova versione appositamente modificata del modulo di PARTRAC per l’analisi dei danni
ha recentemente reso possibile calcolare a quale
distanza dalla traccia è stato indotto ogni DSB. È stato
quindi calcolato il numero di DSB che vengono indotti a distanza variabile dalla traccia, ricavandone le corrispondenti distribuzioni differenziali ed integrali; infine si è operato un confronto delle curve che descrivono l’andamento radiale del rilascio di dose con quelle
di formazione di DSB.

Figura 1. Tracce, in acqua liquida, di diversi tipi di particelle cariche simulate con PARTRAC.

Figura 3. Distribuzione radiale della dose attorno alla traccia dello ione primario calcolata con il codice PARTRAC.

Figura 4. Modellizzazione del bersaglio biologico costruito
con il codice PARTRAC.

Figura 5. Numeri medi di SSB e DSB per Gy per Dalton in
funzione del LET per protoni, ioni elio, ioni carbonio e ioni
ossigeno, ottenuti mediante simulazioni con il codice PARTRAC.
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In libreria

BIOLOGIA MOLECOLARE DEL GENE

J. D. Watson– T. A. Baker – S. P. Bell – A. Gann – M. Levine – R. Losick
Quinta edizione
ZANICHELLI – pp. 698
www.zanichelli.it
Si è ormai arrivati alla quinta edizione di Biologia Molecolare del Gene, che tratta un
ambito disciplinare diventato indispensabile sia nella ricerca che nella pratica clinica;
anche nell’epoca della Genomica è necessario un libro che spieghi cosa siano i geni e
come funzionano, che è lo scopo con cui è stato realizzato questo volume. Quando la
prima edizione fu pubblicata nel 1965 pochi erano in grado di pronosticare il completamento della sequenza del genoma umano. Un salto qualitativo altrettanto importante è
stato compiuto con gli studi sulle strutture proteiche. Negli ultimi anni, le strutture degli
apparati molecolari che dirigono i processi di base descritti in questo libro sono state
risolte a livello di singoli atomi e molti meccanismi del loro funzionamento sono stati
spiegati. La nuova edizione di questo libro include naturalmente queste ed altre nuove
conoscenze; inevitabilmente quasi tutto il testo è stato riscritto e tutti gli argomenti
sono stati trattati tenendo conto delle nuove chiavi di lettura ottenute attraverso le
nuove scoperte scientifiche occorse negli ultimi anni. Questo libro è uno strumento utile
anche per la chiarezza e la fluidità con cui vengono trattati tutti i temi, compresi quelli
più complessi.

IL GENE VIII
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B. Lewin
Ottava edizione
ZANICHELLI - pp. 1068
www.zanichelli.it
Un importante ed innovativa caratteristica della prima edizione di questo libro fu la presentazione dei sistemi procariotici ed eucaristici in un contesto unificato. Questo tipo di
approccio è oggi considerato normale ma allora fu una vera novità, attualmente attraverso una lunga serie di scoperte si è dimostrato che esistono soluzioni ai problemi biologici che spesso si applicano a molte specie o anche a tutti. Questa ottava edizione
anticipa gli aspetti molecolari della genetica rispetto all’analisi tradizionale propria della
genetica formale ed è stato riorganizzato in ogni capitolo. Alla base di questi cambiamenti ci sono il sequenziamento di molti genomi, fonte di informazioni utilizzate in molte
sezioni di questo libro, e la disponibilità di strutture di cristalli, che permettono oggi in
molti casi di sostituire con immagini dettagliate quelle che erano ipotesi di meccanismi.
I riferimenti bibliografici citati alla fine di ciascun capitolo sono organizzati in sezioni e
classificati in rassegne, articoli originali e resoconti di autori di esperimenti classici. Il
Gene VIII è scritto in uno stile chiaro, a tratti informale, e scorrevole, con termini accuratamente definiti evitando l’uso del gergo che è possibile incontrare in altre occasioni.

a cura del “Lettore”
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STUDIO DI COMPLICANZE IN CASI
DI MELANOMA OCULARE TRATTATI
CON PROTONTERAPIA
Paolo Imperiale

Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze MM.FF.NN
e-mail: pimpa_1980@yahoo.it

Introduzione
Il melanoma oculare è una neoformazione, cioè una
massa cellulare in crescita incontrollata, che origina
dalle cellule pigmentate dell’occhio; è la più comune
forma tumorale che colpisce questo organo e si presenta in circa 7 casi su 1.000.000. Può svilupparsi sull’iride, sul corpo ciliare e, soprattutto, sulla coroide (Fig.
1), ed è particolarmente pericoloso in quanto metastatizza molto facilmente.
Fino a qualche decennio fa l’unica terapia utilizzata in
questi casi di melanoma era l’enucleazione del bulbo
oculare malato. In seguito è stata introdotta la brachiterapia, o terapia di contatto, e successivamente quella
con sorgenti esterne, in particolare protoni accelerati:
la protonterapia. Questa pratica si aggiunge ad altre
metodiche di trattamento quali la chirurgia demolitiva
del tumore, la fotocoagulazione e la termoterapia transpupillare (TTT).
La protonterapia sfrutta fasci di protoni, fino a energie
di 250 MeV, che possono essere diretti con notevole
precisione sul tumore. Grazie al caratteristico picco di
Bragg, l’effetto delle radiazioni ionizzanti può essere
conformato e limitato alla sola parte neoplastica,
risparmiando in massima parte i tessuti sani circostanti. Infatti la dose di radiazione superficiale è molto
bassa, circa il 35% del valore massimo, e oltre il picco
essa è praticamente nulla.
Uno studio su pazienti trattati con protonterapia
per melanoma oculare
Lo studio in oggetto è stato effettuato su un campione
di 323 pazienti italiani affetti da melanoma oculare e
trattati con protonterapia presso il Centre Antoine
Lacassagne di Nizza dal 1992 fino al 31 dicembre
2004, seguiti dal dott. Mosci presso l’Ospedale Celesia
di Genova. Tutti i soggetti inseriti, di età compresa fra
i 18 e i 90 anni, si sottopongono circa ogni 6 mesi nei
primi cinque anni e, successivamente, ogni anno per la
restante durata della vita, a periodiche visite di controllo (follow-up).
A 60 mesi dal trattamento, periodo che nella pratica

Figura 1. L’occhio umano.

Figura 2. In giallo la curva alla Kaplan-Meier per la sopravvivenza, in blu quella per l’enucleazione, in rosso per le
metastasi e in nero per il controllo locale.

clinica viene chiamato limite oncologico e oltre il
quale in assenza di recidiva o di fenomeni metastatici
si parla di guarigione, è stata trovata una probabilità
del 94% di sopravvivenza, dell’ 82% di non aver subito un intervento enucleativo, dell’ 86% di non avere
sviluppato metastasi e del 98% di aver ottenuto un controllo locale del tumore. Questi risultati (Fig. 2) sono
molto confortanti dal punto di vista della buona riuscita della terapia.
In seguito i pazienti sono stati suddivisi in base al sesso
ottenendo per sopravvivenza, enucleazione e metastasi, a cinque anni dal trattamento, i valori di probabilità
riportati in Tabella 1.
Sopravvivenza Non enucleazione Non metastasi
87%
83%
94%
Uomini
81%
85%
95%
Donne
Tabella 1: Probabilità di sopravvivenza, non enucleazione e
non metastasi in funzione del sesso.
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Questi dati non sono statisticamente significativi per
affermare che nei due sessi gli eventi si presentino in
maniera differente.
I tumori possono essere classificati in base al loro spessore; per questo motivo i pazienti sono stati suddivisi in
due categorie: quelli con spessore, al momento del trattamento, inferiore a 5 mm (T1/T2) e quelli con spessore superiore o pari a 5 mm (T3). Per questi due gruppi
si hanno, a 60 mesi, i risultati riportati in Tabella 2.
T1/T2
T3

Sopravvivenza
96%
94%

Non enucleazione Non metastasi
95%
92%
76%
82%

Tabella 2: Probabilità di sopravvivenza, non enucleazione e
non metastasi in funzione dello spessore.

I dati ottenuti sono significativi solo per affermare che
la maggiore frequenza delle enucleazioni nel gruppo
T3 non è dovuta al caso, ma che più è spesso il tumore al momento del trattamento, più è alta la probabilità
di subire un intervento di asportazione dell’occhio
malato.
Uno dei parametri più importanti da tenere in conto
nella stesura del piano di trattamento è il margine di
sicurezza, che rappresenta la zona di tessuto sano circostante il tumore che viene irradiata per evitare di
escludere dall’irraggiamento eventuali cellule neoplastiche, le quali rappresentano possibili cause di una riuscita non buona del trattamento. In letteratura viene
utilizzato un margine non inferiore ai 2.5 mm. Ovviamente maggiore è questo margine, maggiore sarà la
parte di tessuto sano che verrà danneggiato, e quindi
tale sarà anche la probabilità di comparsa delle complicanze.
A Nizza si è cercato di utilizzare una metodologia differente: invece di mantenerlo fisso, laddove il caso lo
rendeva possibile, questo margine è stato ridotto nel
tentativo di limitare il manifestarsi delle complicanze,
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che rendono la vista e la qualità di vita del paziente
notevolmente peggiore.
Avendo l’obiettivo di avvalorare questa ipotesi, i soggetti inseriti nello studio sono stati suddivisi in due
gruppi: quelli con margine strettamente inferiore a 2.5
mm e quelli con margine uguale o maggiore, ottenendo, a 60 mesi, i risultati riportati in Tabella 3.
Sopravvivenza Non enucleazione Non metastasi
Margine < 2.5 mm 96%
79%
88%
Margine ≥ 2.5 mm 94%
83%
85%
Tabella 3: probabilità di sopravvivenza, non enucleazione e
non metastasi in funzione del margine di sicurezza utilizzato.

Questi valori non permettono però di affermare che
statisticamente i due campioni, per quanto riguarda gli
eventi considerati (decesso, enucleazione e metastasi),
non appartengano alla stessa popolazione.
Si è valutato inoltre se le diverse frequenze con le quali
le principali complicanze al trattamento (ovvero il
glaucoma, l’otticopatia e la maculopatia) si presentano
nei due gruppi siano statisticamente significative per
poter affermare che le differenze riscontrate non siano
dovute a semplici fluttuazioni. In tutti e tre i casi, i dati
risultano non essere significativi.
In conclusione, pur trovando un certo miglioramento
per quanto riguarda il numero di complicanze per i
pazienti trattati utilizzando margini inferiori a 2.5 mm
e a parità di sopravvivenza, non vi è rilevanza statistica per poter affermare che il metodo utilizzato al Centre Antoine Lacassagne di Nizza porti a degli effettivi
benefici che giustifichino il notevole dispendio di
tempo e risorse.
Questa analisi, seppur preliminare, ha già permesso
una discussione presso il Centro trattante per valutare
la possibilità di una modifica dei protocolli clinici che
sono utilizzati sui pazienti affetti da melanoma intraoculare.

ISTRUZIONI PER GLI AUTORI
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La rivista pubblica articoli scientifici, sia originali sia di rassegna, e reports di congressi inerenti alle radiazioni
(ionizzanti e non), dal punto di vista sia fisico-chimico, sia medico-biologico. I contributi, redatti in Times 12 interlinea singola, devono avere lunghezza pari a circa 3 pagine, incluse eventuali tabelle e/o figure. Le tabelle vanno
inserite nello stesso documento Word contenente il testo, mentre ciascuna figura va sottomessa come singolo file
jpg ad alta risoluzione.
Al titolo, scritto in grassetto maiuscolo, devono seguire i nomi degli autori (in grassetto), le loro affiliazioni e l’indirizzo di posta elettronica dell’autore principale. Il testo va organizzato in paragrafi non numerati, con titolo in
grassetto. Le referenze, elencate alla fine in ordine di citazione, vanno incluse nel testo mediante numeri progressivi inseriti tra parentesi quadre come nell’esempio riportato sotto [1]. Onde evitare eccessivo lavoro alla redazione, si raccomanda di fare uso del correttore ortografico; si accettano anche contributi in inglese. La sottomissione
iniziale va effettuata mediante posta elettronica a Francesca Ballarini (francesca.ballarini@pv.infn.it) ed eventualmente anche agli altri componenti della redazione, i quali riceveranno comunque il manoscritto successivamente
per commenti e/o correzioni.
1. A. Aaaaaa, B.bbbbb and C.ccccc (2006), Titolo. Nome della rivista abbreviato Vol, 123-456.
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STUDIO DI UN CONVERTITORE PER
RADIOTERAPIA FOTONEUTRONICA
MEDIANTE e-LINACS
(1)

Katia Vittor

INFN Trieste, Università degli Studi di Trieste
e-mail: katia.vittor@davide.it
Abstract
Il progetto dell’ INFN PhoNeS1 (Photon Neutron
Source) studia la possibilità di produrre fotoneutroni di
risonanza gigante mediante acceleratori lineari di elettroni disponibili in molte strutture di Radioterapia
Ospedaliera. Tramite un apposito fotoconvertitore,
dotato di termalizzatore di neutroni, si possono ottenere flussi neutronici potenzialmente interessanti nella
radioterapia BNCT (Boron Neutron Capture Therapy),
che sfrutta la cattura di neutroni termici su 10B per il
trattamento di alcuni tipi di tumori altrimenti non trattabili.
Vengono qui presentate le simulazioni riguardanti lo
studio di materiali e geometrie per il fotoconvertitore,
e le misure sperimentali effettuate presso la S.C. di
Radioterapia Oncologica dell’Azienda UniversitarioOspedaliera di Trieste.
Fotoproduzione di neutroni sulla testata degli acceleratori lineari
Negli acceleratori lineari di elettroni che superano i 10
MV presenti nelle strutture ospedaliere di radioterapia
utilizzati nella modalità a raggi gamma, in seguito
all’interazione dei fotoni con la testata della macchina
(in particolare con la targhetta, i filtri di appiattimento
e i collimatori), si ha produzione di neutroni. Normalmente in sede di trattamento radioterapico i neutroni
apportano dose indesiderata al paziente. Scopo del progetto PhoNes è di incrementare ed ottimizzare tramite
un apposito fotoconvertitore il flusso di neutroni, che,
una volta termalizzati, possono essere utilizzati per
l’applicazione della BNCT per il trattamento di alcuni
tipi di tumore.
Simulazioni
Nell’ambito del progetto PhoNeS un ruolo fondamentale è svolto dalle simulazioni, che permettono di studiare ed ottimizzare le configurazioni da adottare per il
fotoconvertitore, lo studio dei materiali e delle geometrie, nonché per confronti con dati sperimentali.
Il codice utilizzato nel presente lavoro è Geant4, un
toolkit per la simulazione di esperimenti di interazione
tra particelle e materia.
Sono state studiate le proprietà di assorbimento, di

Figura 1. Sezione trasversale e simulazione di una configurazione studiata.

moderazione e di riflessione dei neutroni da parte di
diversi materiali. In particolare i materiali che presentano le migliori caratteristiche per la realizzazione del
fotoconvertitore sono risultati il piombo e il tungsteno
(per la fotoproduzione), l’acqua pesante, la grafite e il
polietilene (per la termalizzazione).
Per quanto riguarda le geometrie [2], sono state studiate varie configurazioni con diverse combinazioni di
materiali, al fine di ottenere sul lato paziente il maggior
flusso di neutroni termici e il minor flusso di fotoni e
neutroni veloci. In particolare sono state studiate diverse geometrie cubiche e a tronco di piramide, constatando come sia possibile ottimizzare la geometria per
aumentare il flusso di neutroni termici ed epitermici
utili per la terapia e minimizzare quello dei neutroni
veloci e dei fotoni, che invece risultano indesiderati.
Nella figura 1 sono riportate la sezione trasversale e la
simulazione di una delle configurazioni studiate per il
fotoconvertitore.

Figura 2. Posizionamento del fantoccio.
(1) Brevetto n. MI2004001301 del 28/06/04, Università degli
Studi di Trieste.
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Misure e risultati
Presso la S.C. di Radioterapia Oncologica dell’Azienda Universitario-Ospedaliera di Trieste sono state
effettuate delle misure allo scopo di monitorare i neutroni fotoprodotti dai fotoni nella testata dell’acceleratore Varian 2100C da 15MV, e per valutare il guadagno
che si può ottenere nel processo di fotoproduzione su
un muretto di piombo a seconda delle modifiche nelle
configurazioni adottate. Sono stati impiegati per la
misura della dose neutronica dosimetri a bolle, inseriti
in un fantoccio costituito da cinque lastre di polietilene, per la rilevazione di neutroni termici e veloci.
Un parametro che permette di monitorare la fotoproduzione di neutroni sulla testata dell’acceleratore è il
valore di produzione di neutroni per unità di dose in
gray, indicato generalmente con Q. Dalla dose neutronica misurata si ottiene una fluenza per i neutroni veloci pari a 2.6x107 n·cm-2· (ph-Gy)-1da cui si giunge ad
un fattore Q pari a1.4x1012 n· cm-2· (ph-Gy)-1, valore
confrontabile, entro 3σ, con il valore di Q fornito in
letteratura [3].
Ulteriori misure sono state effettuate per poter meglio
valutare la produzione di neutroni nella testata e la loro
distribuzione spaziale, in condizioni di trattamento e
set-up diversi, variando le dimensioni del muretto di
piombo e il campo di esposizione (la superficie superiore del fantoccio è stata posizionata sempre alla SSD
pari a 100 cm). Per valutare i contributi alla fotoproduzione nelle diverse configurazioni di misura, si sono
considerati i rapporti tra le fluenze ottenute. Confrontando i risultati della misura senza piombo con quelli
delle misure con piombo, si è constatato in particolare
che la produzione di neutroni con il muretto di piombo
e un campo di 20x20 cm2 aumenta di un fattore 12.6
per i neutroni termici.
Conclusioni
Da questo studio si è constatato come sia possibile,
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attraverso diverse combinazioni di adeguati materiali e
geometrie, ottimizzare il flusso di neutroni termici ed
epitermici, minimizzando il flusso di neutroni veloci e
di fotoni per la fotoproduzione di neutroni per applicazioni di BNCT. E’ stato possibile studiare la distribuzione dei neutroni all’interno della sala di trattamento
per valutazioni radioprotezionistiche, stimando la fotoproduzione di neutroni durante una normale seduta di
trattamento di radioterapia; inoltre si è potuto valutare
il guadagno nella produzione di neutroni in base alle
configurazioni adottate.
Nelle intenzioni del progetto tali misure eseguite su un
acceleratore di 15 MV hanno mostrato la possibilità di
produrre un interessante flusso di neutroni, confermato
da ulteriori simulazioni e da numerose misure successive effettuate presso diverse strutture ospedaliere italiane e straniere, dove sono stati utilizzati acceleratori di energie superiori e nuovi prototipi di fotoconvertitore.
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Introduzione
Il Progetto Internazionale Campi Elettromagnetici dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), avviato nel 1996 [1], è prossimo alla conclusione. Nel settore dei campi elettrici e magnetici a frequenza estremamente bassa (ELF, extremely low frequency), in particolare, le indagini previste per colmare le principali
lacune conoscitive sono sostanzialmente completate, e
si ritiene che eventuali altre ricerche non possano
modificare in modo apprezzabile il quadro delle conoscenze acquisite.
E’ quindi giunto il momento delle valutazioni di insieme, delle stime di rischio, delle scelte di politica sanitaria e delle relative priorità. Ai fini di una loro discussione, è opportuno distinguere tre diversi tipi di effetti
sanitari: quelli acuti (a breve termine), quelli soggettivi e quelli a lungo termine.
Effetti acuti
Sia i campi elettrici a frequenza estremamente bassa,
sia quelli magnetici, provocano risposte fisiologiche
nell’organismo umano, riconducibili all’induzione di
correnti elettriche variamente distribuite all’interno del
corpo stesso. Queste risposte sono ben note e comprese, come pure il sottostante meccanismo di interazione.
Effetti che potrebbero avere una rilevanza sanitaria si
manifestano solo al di sopra di determinate soglie di
esposizione che sono state assunte a base delle linee
guida per la protezione, emanate in particolare dalla
Commissione Internazionale per la Protezione dalle
Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP) [2]. Queste soglie
sono comunque molto superiori a livelli di campo normalmente riscontrabili negli ambienti di vita.
Effetti soggettivi
Numerose persone lamentano disturbi soggettivi (mal
di testa, irritabilità, debolezza sessuale, inappetenza
ecc.) in presenza di sorgenti di campi elettrici e magnetici, anche a livelli di esposizione molto bassi. I sintomi sono limitati a una piccolissima percentuale della
popolazione e si è pertanto ipotizzato che alcuni soggetti presentino una suscettibilità particolare, cioè
siano ipersensibili ai campi elettromagnetici.

Questa ipotesi è stata attentamente vagliata esponendo
i soggetti a sorgenti accese o spente a loro insaputa. I
risultati hanno concordemente indicato che gli individui non erano in grado di riconoscere la presenza o
meno del campo elettromagnetico e che i sintomi
lamentati non erano correlati ad esso.
Una recente rassegna della letteratura [3] ed uno specifico seminario dell’OMS [4] hanno concordemente
concluso che, sebbene reali in alcuni casi, i sintomi non
possono essere ascritti all’esposizione. Si raccomanda
quindi di abbandonare il termine di “ipersensibilità ai
campi elettromagnetici” e soprattutto non usarlo come
diagnosi.
Effetti a lungo termine
Le preoccupazioni dei cittadini si concentrano però
soprattutto su possibili effetti a lungo termine, in particolare cancerogeni, di un’esposizione cronica.
La ricerca epidemiologica ha in effetti fornito alcune
indicazioni coerenti di una correlazione tra l’esposizione e lo sviluppo di leucemia infantile. In base ad esse,
l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro
(IARC) ha classificato i campi magnetici a frequenza
estremamente bassa come possibilmente cancerogeni
per l’uomo [5]. La stessa IARC nota comunque che
non ci sono indicazioni coerenti di un’associazione con
altri tumori infantili, né con alcuna forma di tumore
negli adulti.
Il giudizio di possibile, e non probabile, cancerogenicità, è motivato dal fatto che le indicazioni epidemiologiche non sono confortate da studi biologici in vitro
o in vivo, i cui risultati sono per la grande maggioranza negativi. Così pure, non è stato individuato, nonostante i numerosi studi, nessun convincente meccanismo di interazione che renda biologicamente plausibile l’ipotesi. La prudenza nel giudizio è ulteriormente
giustificata dalla consapevolezza che l’eventuale
rischio sarebbe molto piccolo e, per ciò stesso, difficile da stabilire con ragionevole certezza.
Le migliori stime quantitative si basano sull’analisi di
oltre 4000 casi aggregati da diversi studi di tipo casocontrollo [6]. Mentre la maggioranza dei soggetti non
presenta aumenti di rischio, nel piccolo gruppo (lo
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0,2% del totale) di quelli al più alto livello di esposizione l’incidenza di leucemia è circa doppia rispetto ai
non esposti. La curva dose-risposta interpolante i dati
indica un rischio relativo pari a 2 in corrispondenza di
un livello di campo di circa 1,0 µT [7].
Sulla base di queste stime si valuta che, nell’ipotesi di
un’effettiva causalità, la rete italiana ad alta tensione
sarebbe responsabile di un paio di casi aggiuntivi
all’anno rispetto ai circa 400 mediamente incidenti,
mentre i casi imputabili ai livelli di fondo diffuso nelle
abitazioni (per effetto dei circuiti interni e degli elettrodomestici) sarebbero nell’ordine della decina [7].
Questa considerazione è importante per poter porre i
rischi sanitari in una corretta prospettiva.

12

I rischi dei campi elettromagnetici in prospettiva
Le preoccupazioni nei confronti dei campi elettromagnetici sono probabilmente acutizzate dal fatto che i
rischi ipotizzati riguardano una patologia temuta, come
i tumori, ed una categoria particolarmente protetta,
come i bambini. Ma i campi elettromagnetici non sono
l’unica causa ipotizzata di cancro, né l’unica minaccia
per la salute infantile.
Nessuna causa di leucemia infantile è stata finora identificata con ragionevole certezza, eccetto forse le radiazioni ionizzanti. Le ipotesi avanzate riscuotono credito
diverso tra gli scienziati e quella dei campi elettromagnetici non sembra incontrare molti consensi. Un
recente editoriale nota che “elementi percepiti come
fattori di rischio [per i tumori infantili], come vivere
vicino a sorgenti di campi elettromagnetici o la radiazione naturale non sono cause principali, ammesso che
siano cause” [8].
In un ampio rapporto sul cancro nel mondo [9] la
IARC dedica solo poche righe ai campi elettromagnetici, per osservare che “alcuni studi hanno mostrato un
rischio di leucemia infantile con l’esposizione residenziale ad alti livelli di campi elettromagnetici a frequenza estremamente bassa, ma la causalità non è
stata stabilita”.
Anche nella prospettiva della difesa della salute infantile, i campi elettromagnetici non vengono considerati
prioritari. Un rapporto dell’OMS, e dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, ha analizzato la salute infantile in
relazione all’ambiente[10]. Il capitolo sui campi elettromagnetici è l’unico che si limiti ad aspetti descrittivi, senza indicare misure di controllo, strategie di prevenzione, o raccomandazioni di politica sanitaria. Commentando le stime, gli autori notano comunque che “se
questo [rischio] debba considerarsi accettabile o meno
(tenendo a mente che l’associazione non è provata) è
un problema etico, che richiede una discussione
approfondita e trasparente tra le parti interessate”.
Conclusioni
I dati scientifici sugli effetti dei campi magnetici a
bassa frequenza sulla salute umana possono conside-
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rarsi ormai consolidati. Le conoscenze sono ampie ed
il livello di incertezza è probabilmente vicino a quello
residuo, intrinseco ad ogni tipo di ricerca. Anche le
stime quantitative di rischio si sono affinate ed i margini di confidenza si sono ristretti: la convergenza delle
valutazioni ne testimonia l’attendibilità.
Le ricerche ritenute necessarie per colmare le lacune
conoscitive sono concluse e l’OMS si accinge a pubblicare le sue valutazioni su tutti gli effetti sanitari ipotizzati e studiati. La scienza ha dunque fornito, con le
sue potenzialità e i suoi limiti, il contributo che poteva offrire ai processi decisionali. Spetta ora ai politici,
agli amministratori e alla società nel suo complesso
operare, sulla base delle conoscenze, le scelte più
appropriate.
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Il grande sviluppo delle conoscenze sugli aspetti molecolari delle diverse funzioni cellulari ha permesso di
comprendere come molti di questi processi siano strettamente collegati ai fenomeni della radiosensibilità,
della riparazione del DNA e della cancerogenesi da
radiazioni. L’identificazione di molecole e processi che
regolano la risposta alle radiazioni sia del tumore che
dei tessuti normali può permettere non soltanto di stabilire un nesso tra una data molecola e la radiosensibilità, ma anche di utilizzare quella molecola come bersaglio per una strategia terapeutica di radiosensibilizzazione. Tutto ciò ha profondamente modificato i concetti e i metodi della ricerca radiobiologica e lo scambio di informazioni tra scienziati di diverse discipline,
che condividono interessi comuni, è di cruciale importanza per il raggiungimento degli obiettivi che si prefiggono il trasferimento delle conoscenze di base
all’applicazione clinica.
Il termine Ricerca Traslazionale è stato sempre più
spesso utilizzato negli ultimi 10-15 anni per indicare
un’attività di ricerca dettagliata sui fattori che influenzano la specifica attività tumorale allo scopo di migliorare i risultati terapeutici mediante la trasposizione dei
dati di laboratorio in un protocollo clinico. Purtroppo,
il boom della ricerca biomedica, verificatosi negli ultimi 20 anni, non si è tradotto in miglioramenti sostanziali nel settore della radioterapia. Il limitato successo
della traslazione è legato a vari fattori, di cui il principale è il fatto che il trasferimento non è mai così diretto e richiede una ricerca continua sia in laboratorio che
in clinica e viceversa. Inoltre, la ricerca traslazionale è
limitata dalla insufficienza di risorse appositamente
destinate, dalle scarse collaborazioni interdisciplinari,
dalla carenza di laboratori e reparti clinici con staff
dedicati che lavorino in stretto contatto tra di loro.
E’ opportuno comunque sottolineare che la gran mole
di dati della ricerca di base può comportare la difficoltà
di enucleare selettivamente le informazioni e trasferirle in una decisione terapeutica.
La formazione di esperti che abbiano una conoscenza
completa del settore, che includa quindi la radiobiologia “classica” e la più moderna radiobiologia molecolare, è necessaria non solo per il ruolo sempre più esteso che occupa nella nostra società la radioprotezione,
ma anche per lo sviluppo di nuove metodiche di imaging e di trattamenti radioterapici sempre più mirati e

individualizzati. Gli studi clinici devono poter disporre
di un forte background biologico per evitare insuccessi o effetti collaterali che avrebbero potuto essere previsti. Inoltre, dato che terapie geniche e biofarmaci
saranno sempre più utilizzati per il trattamento del cancro in combinazione con le radiazioni ionizzanti, molti
quesiti dovranno ancora essere affrontati e risolti, utilizzando metodologie innovative accanto a quelle più
tradizionali.
Occorre inoltre considerare che lo sviluppo delle
nuove sofisticate tecnologie di irradiazione, che permettono una elevata conformazione della dose con
conseguente impiego di dosi di radiazioni più elevate e
ipofrazionate, pone nuovi interrogativi di tipo radiobiologico per la corretta valutazione del danno ai tessuti sani e per la identificazione di pazienti con elevato rischio di recidiva locoregionale. Per sfruttare a
pieno queste nuove tecnologie, in termini di costo-efficacia e di guadagno terapeutico per i pazienti, è indispensabile migliorare le conoscenze biologiche e istopatologiche del tumore nel singolo malato attraverso
nuove modalità di genomica, proteomica e imaging
funzionale, integrando questi risultati con il decorso
clinico della malattia.
Tutti questi studi si basano su tecniche sperimentali che
nel corso degli ultimi anni si sono affinate e sviluppate:
a) capacità di sviluppare saggi utili per quantificare la
morte cellulare e la sopravvivenza in sistemi sia in vitro
che in vivo e in tessuti normali e tumorali, b) capacità di
analizzare attraverso studi di genomica, proteomica e
bioimmagini, il profilo di espressione e la localizzazione di specifici recettori, di acidi nucleici e di proteine
nei tumori, nei tessuti sani e nel microambiente, c) possibilità di utilizzare nuovi farmaci biologici (i.e. inibitori della riparazione del DNA) capaci di sensibilizzare le
cellule tumorali alle radiazioni, o altri capaci di proteggere i tessuti sani dalle radiazioni stesse.
Alcuni cenni sulla situazione internazionale
USA
E’ stato istituito il Translational Research Program
(TRP) che supporta e coordina gli obiettivi di ricerca
traslazionale per i Comitati del Radiation Therapy
Oncology Group (RTOG). Le funzioni del TRP sono
quelle di facilitare, attraverso un gruppo di esperti e
advisor, l’incorporazione della ricerca di base nella

13

RADIAZIONI Ricerca e Applicazioni

pratica clinica, sviluppare temi scientifici che incorporano i concetti traslazionali moderni nel disegno di
protocolli clinici, procurare risorse per lo studio di
materiali clinici su cui testare i concetti traslazionali.
Nel 2003 è stato organizzato dal Radiation Research
Program, National Cancer Institute e National Institute
of Allergy and Infectious Diseases un workshop su
“Education and Training for Radiation Scientists” che
ha indicato la necessità di costituire un pool di esperti
per un ampio range di attività e carriere relative alla
radiobiologia.
Le raccomandazioni emerse indicavano la necessità di:
• costituire un National Council of Radiation Sciences
per sviluppare una strategia volta ad incrementare il
numero di ricercatori nel settore;
• creare programmi di training finanziati sotto forma di
Centri regionali di eccellenza nella Scienza delle
Radiazioni;
• continuare ed espandere gli sforzi educazionali da
parte delle Associazioni Scientifiche del settore
(ASTRO, AACR, RSNA, RRS);
• prevedere formazione e training nelle scienze delle
radiazioni per opportunità di carriera, tra cui radioterapia, radiobiologia;
• educare altri ricercatori e il pubblico sugli aspetti
quantitativi, di base, molecolari, traslazionali e applicati delle scienze delle radiazioni.
In considerazione del fatto che la radioterapia è una
disciplina multidimensionale, il National Cancer Institute ha evidenziato la necessità di una collaborazione
fra esperti delle diverse discipline coinvolte e di supportare il settore con finanziamenti dedicati come
National and International Resource per la conoscenza
e il trattamento (3D= discovery, development, delivery) e di sostenere giovani investigatori nel settore
della ricerca traslazionale in radioterapia.
CANADA
E’ stata istituita una Task force in Translational Radiobiology dalla Canadian Association of Radiation
Oncologists (CARO) con lo scopo di:
• rivedere criticamente i programmi di formazione e le
infrastrutture di ricerca in relazione ai requisiti attuali
e futuri della radiobiologia traslazionale;
• dare specifiche raccomandazioni per accelerare l’implementazione della scienza traslazionale nella pratica
clinica.
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A seguito di una attenta raccolta di informazioni e valutazioni dello stato dell’arte, la Task force ha pubblicato
una serie di raccomandazioni per rilanciare la ricerca
radiobiologica traslazionale, per reclutare e inserire stabilmente i clinician-scientists, per incrementare i finanziamenti della radiobiologia traslazionale.
EUROPA
I centri europei più attivi nella ricerca radiobiologica
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(Gray Cancer Institute with University College of London, University of Leiden (NL), UCL Louvain (B),
University of Munchen (D), University of Salzburg
(A) si sono collegati per dare vita a un programma di
alta formazione per la creazione di esperti nella Scienza delle Radiazioni: European Master of Science in
Radiation Biology.
Lo scopo principale del master è quello di mantenere
ed espandere l’expertise in Europa sulle basi biologiche della radioprotezione e della radioterapia e produrre esperti in tutte le aree della radiobiologia classica e
molecolare (medici, fisici, biologi, e altre discipline).
http://www.ucl.ac.uk/prospective-students/graduatedegrees/clinical-sciences/rfuclms/taught-programmes/msc-radiation-biology/index.shtml
IAEA
Nell’ambito della International Atomic Energy Agency
è stata costituita recentemente una Section of Applied
Radiobiology and Radiotherapy, con lo scopo di fare il
punto sulle attività del settore a livello internazionale e
promuovere iniziative volte a favorire le collaborazioni multidisciplinari.
Molti centri in differenti paesi hanno iniziato a raccogliere campioni di tessuti sani e tumorali nell’ambito di
trias clinici per future analisi di profili molecolari utili
a predire la risposta alle radiazioni. A questo riguardo,
il progetto dell’ESTRO, GENEPI, è il più completo in
quanto si propone di raccogliere, documentare e analizzare le caratteristiche dei campioni tessutali nei confronti della risposta alla radioterapia, unitamente ai dati
clinici dei pazienti.
In Italia, alla fine del 2001, è stata costituita la FIRR,
Federazione Italiana Ricerche sulle Radiazioni, di cui
fanno parte AIFM (Associazione Italiana di Fisica in
Medicina), AIMN (Associazione Italiana di Medicina
Nucleare), AIRB (Associazione Italiana di Radiobiologia), AIRM (Associazione Italiana di Radioprotezione
Medica), AIRO (Associazione Italiana di Radioterapia
Oncologica), SIRM (Società Italiana di Radiologia
Medica, limitatamente al Gruppo Radiobiologia e
Radioprotezione) e SIRR (Società Italiana per le Ricerche sulle Radiazioni).
Negli ultimi anni l’opportunità di costituire un collegamento più stretto tra le diverse associazioni che si interessano di ricerche sulle radiazioni nel settore biomedico è divenuta più evidente per i diversi motivi sopra
citati:
• la radiobiologia di interesse medico ha subito profonde innovazioni, richiedendo competenze che vanno
dalla biologia cellulare e molecolare alla immunologia
alla fisica medica, alla farmacologia e termobiologia,
alla biochimica e radiochimica;
• è divenuta sempre più evidente la necessità di una
stretta interazione con la ricerca clinica condotta dai
radiologi, medici nucleari e radioterapisti oncologi,
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nell’ottica di una ricerca “traslazionale”, che sia alla
base della possibilità di prevedere la risposta alle radiazioni e di modellizzare i campi di trattamento con criteri biologici oltre che fisici;
• la presentazione dei risultati delle ricerche in questo
settore necessita di momenti di incontro multidisciplinare.
La FIRR, nel rispetto delle autonomie statutarie delle
singole Associazioni, si propone quindi di potenziare
lo sviluppo della ricerca radiobiologica nei settori di
interesse medico; di organizzare eventi che permettano
momenti di aggregazione culturale multidisciplinare,
senza interferire con le iniziative scientifiche delle singole Associazioni; di costituire un organo che rappresenti le Associazioni confederate presso i mezzi di
comunicazione di massa, l'interlocutore politico, gli
enti erogatori di finanziamenti; di promuovere attività
scientifiche congiunte di radiobiologia, anche allo
scopo di favorire la creazione di network per accedere
a finanziamenti nazionali e internazionali; di intervenire con una massa critica più rilevante a livello nazionale, comunitario e internazionale sui problemi sociosanitari connessi con lo sviluppo e l’applicazione di
normative legate all’impiego delle radiazioni; di studiare forme organizzative originali per lo svolgimento
di attività di formazione/informazione (workshop,
corsi, etc), promuovere attività didattiche e di aggior-

namento professionale, anche agendo da stimolo sui
decisori per l’istituzione di dottorati di ricerca e master
nel settore della radiobiologia di interesse biomedico;
di favorire la pubblicazione congiunta di atti congressuali su riviste italiane e/o straniere del settore, allo
scopo di rendere maggiormente visibili le attività delle
Associazioni.
FIRR Federazione Italiana Ricerche sulle Radiazioni
http://biotec.casaccia.enea.it/firr/
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INVITO ALLA LETTURA

a cura di Raffaele De Vita

GENOME SEQUENCE, COMPARATIVE ANALYSIS AND HAPLOTYPE STRUCTURE OF THE
DOMESTIC DOG. K.Lindblad-Toh et al., Nature,vol.438, 8 dicembre 2005, pag.803-819.
Che il cane sia il migliore amico dell’uomo, e probabilmente da più di 15.000 anni, è ormai luogo comune. Nessun
altro animale presenta una tale varietà di razze, circa 400, stabilizzatesi dopo anni di molteplici incroci e selezioni naturali, per esempio durante le guerre. In virtù del pedigree, di moltissimi individui è disponibile spesso un albero genealogico dettagliato che fornisce informazioni, oltre che sui “quarti di nobiltà” anche sulla presenza e la distribuzione di
determinate patologie. Infatti molte razze presentano malattie caratteristiche geneticamente trasmesse come cecità,
cataratta, sordità, displasia dell’anca, epilessia, le quali come suggerito dagli Autori, essendo appunto razza-specifiche,
sono probabilmente governate da un numero limitato di loci, rendendone per questo lo studio più semplice nel cane che
nell’uomo.
Lindblad-Toh et al. riportano qui i dati relativi ad una “prima stesura” di circa il 99% dell’eucromatina del cane che
…….lupus in fabula, se ne sta pacificamente sdraiato sotto al tavolo. Mi viene da pensare a quello che gli dico sempre, quando sono in vena di complimenti: “Tu sei l’uomo perfetto!”. Se infatti mi vede entrare cento volte in un giorno dalla porta di casa, mi fa ogni volta le feste come se non ci fossimo visti da un mese; apprezza sempre le mie ricette (anche un po’ troppo…); è super-paziente: mi accompagna scodinzolando sia che si tratti di andare a guardare le
vetrine che di fare una passeggiata nel bosco; è discreto: se vuole attirare la mia attenzione, si siede composto, attiva
lo sguardo da bambino abbandonato e fa finta di schiarirsi la voce; e poi è un barometro eccezionale nel valutare il mio
umore! Sicuramente tutto questo è scritto in qualche angolo del suo DNA e chissà che un giorno non sia possibile avere
la mappa cromosomica del principe azzurro ideale!
Francesca Maggi
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