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XV CONVEGNO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA PER LE RICERCHE
SULLE RADIAZIONI (SIRR)
Roma, Aula Pocchiari, Istituto Superiore di Sanità
27-29 ottobre 2010

PROGRAmmA DEL CONVEGNO
mercoledì 27 ottobre 2010
8.30-9.00

Registrazione partecipanti

9.00-9.30

Inaugurazione del Convegno
V. Macellari (Direttore Dipartimento di Tecnologie e Salute, Istituto Superiore di Sanità,
Roma),
M.A. Tabocchini (Presidente SIRR, Istituto Superiore di Sanità, Roma)

9.30-13.00

SESSIONE CONGIUNTA FIRR-SIRR
LA CONSAPEVOLEZZA DEL RISCHIO RADIOLOGICO IN AmbITO mEDICO,
AmbIENTALE, OCCUPAZIONALE
Moderatori: D. Tirindelli Danesi (Presidente FIRR), M.A. Tabocchini (Presidente SIRR)

9.30-10.00

Assicurazione di qualità in radiodiagnostica
A. Rotondo (Seconda Università, Napoli)

10.00-10.30

Risk management in radioterapia
V. Tombolini (Università dell’Aquila)

10.30-11.00

Coffee break

11.00-11.30

Rischio da radiazioni in diagnostica medico nucleare
M. Salvatori (Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico A. Gemelli, Roma)

11.30-12.00

Dosimetria delle estremità e del cristallino in radiologia e cardiologia
interventistica: il progetto EU-ORAMED
P. Ferrari (ENEA, Bologna)

12.00-12.30

Aggiornamento ICRP
R. Moccaldi (CNR, Roma)

12.30-13.00

Discussione

13.00-14.00

Intervallo pranzo

SESSIONE I:

LE RADIAZIONI IN mEDICINA: SFIDE ED OPPORTUNITA’
Moderatori: M. Amichetti, V. Donato

14.00-14.35

La moderna radioterapia tra l’integrazione dei saperi e l’innovazione tenologica
V. Valentini (Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico A. Gemelli, Roma)

14.35-15.10

Radioterapia adattiva multi-dimensionale: ottimizzazione radiobiologica
e modelli predittivi
C. Fiorino (Ospedale San Raffaele, Milano)
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Comunicazioni
15.10-15.25

Associazione di brachiterapia (bRT) e radioterapia esterna (EbRT) come
terapia adiuvante nel controllo locale dei sarcomi delle parti molli (SPm)
A. Galuppi (Ospedale S. Orsola-Malpighi, Bologna)

15.25-15.40

Polimorfismi in geni della riparazione del danno al DNA e suscettibilità
individuale al tumore mammario
C. Patrono (ENEA Casaccia, Roma)

15.40-15.55

Applicazione del codice monte Carlo GEANT4 in radioterapia
S. Chauvie (Ospedale Santa Croce e Carle, Cuneo)

15.55-16.20

Coffee break
Comunicazioni

16.20-16.35

Range e Robustezza: il bello o il brutto dei protoni?
F. Albertini (Paul Scherrer Institute, Switzerland)

16.35-16.50

Il programma di protonterapia TOP-ImPLART
L. Strigari (IFO- IRE, Roma)

LETTURA mAGISTRALE “mARCELLO QUINTILIANI“
Moderatore: O. Sapora
16.50-17.30

Interdisciplinarietà e radiobiologia
G. Simone (Istituto Superiore di Sanità, Roma)

17.30-18.30

Assemblea dei soci

Giovedì 28 ottobre 2010

SESSIONE II:

CHImICA E RADIAZIONI: RICERCA E NUOVE APPLICAZIONI
Moderatori: S. Emmi, A.Torreggiani

8.30-8.40

Ricordo di Giuliano Mulazzani
S. Emmi (ISOF, CNR, Bologna)

8.40-9.15

Modelli biomimetici di stress radicalico e biomarcatori correlati
C. Chatgilialoglu (ISOF, CNR, Bologna)

9.15-9.30

Comunicazioni
Danno radicalico in stato di crioconservazione, studio EPR di intrappolamento,
rilascio e reazioni dei radicali durante il riscaldamento

D. Dondi (Università di Pavia)
9.30- 9.45

4

Effetti dell’esposizione della sostanza P a stress radicalico: selettività del
danno e suo trasferimento ad altri target biologici
Z. Jurasekova (ISOF, CNR, Bologna)
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9.45-10.15

Coffee break

10.15-10.50

Applicazioni delle radiazioni alla sintesi di materiali cellulosici innovativi e alla
preparazione di eparine a basso peso molecolare
E. Vismara (Politecnico di Milano)
Comunicazioni

10.50-11.05

Nanoparticelle luminescenti di silice per l’imaging e la diagnostica
N. Zaccheroni (Università di Bologna)

11.05-11.20

Preparazione di sorgenti alfa e caratterizzazione di radionuclidi mediante
spettrometria alfa in matrici ambientali ed alimentari
G. Palumbo (Universita’ Federico II, Napoli)

SESSIONE POSTER
Coordinatori: L. Manti, A. Rosi, A. Testa, A. Torreggiani, C. Vidali
11.20-12.30

Presentazione poster

12.30-13.15

Intervallo pranzo

13.15-14.40

Visita ai Poster

SESSIONE III:

EFFETTI bIOLOGICI DELLE RADIAZIONI: APPROCCI mODELLISTICI E SPERImENTALI
Moderatori: L. Manti, A. Testa

14.40-15.15

Systems Radiation Biology: un possibile strumento per l’indagine dei
meccanismi dell’effetto bystander?
L. Mariotti (Università di Pavia)
Comunicazioni

15.15-15.30

I segnali di 1H mRS del glutatione sono correlati alla radiosensibilità cellulare
nei gliomi e nei carcinomi
A. Palma (Istituto Superiore di Sanità, Roma)

15.30-15.45

Effetto bystander in vivo: nuovi aspetti del meccanismo di trasmissione del
danno
M. Mancuso (ENEA Casaccia, Roma)

15.45-16.00

Alterazioni strutturali e funzionali della DNA glicosilasi OGG1 dopo stress
ossidativo
V. Simonelli (Istituto Superiore di Sanità, Roma)

16.00-16.30

Coffee break

16.30-17.05

Ruolo dei polimorfismi genetici nella riparazione del danno al DNA
radio-indotto
S. Sterpone (Università degli Studi Roma Tre)
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Comunicazioni
17.05-17.20

Studio della modulazione della lunghezza telomerica in fibroblasti
umani esposti a raggi X
A. Sgura (Università degli Studi Roma Tre)

17.20-17.35

modellizzazione matematica e studio sperimentale della risposta adattativa
G. Esposito (Istituto Superiore di Sanità, Roma)

17.35-17.50

Influenza del segnale UmTS (1.95 GHz) su danno citogenetico acuto ed
instabilità genomica indotti in vitro da radiazione ionizzante ad alto LET
A. D’Arco (Università di Napoli Federico II)

LETTURA mAGISTRALE “PIETRO mETALLI”
Moderatore: F. Pacchierotti
17.50-18.30

Ruolo del danno ossidativo al DNA nell’instabilità del genoma, nelle malattie
neurodegenerative e nell’invecchiamento
M. Bignami (Istituto Superiore di Sanità, Roma)

20.45

Cena sociale

Venerdì 29 ottobre 2010

SESSIONE IV:

FISICA DELLE RADIAZIONI: ASPETTI DOSImETRICI E RADIOPROTEZIONISTICI
Moderatori: A. Campa, P. De Felice

9.00-9.35

Tecniche fisiche e biologiche di dosimetria retrospettiva nelle emergenze
radiologiche
P. Fattibene (Istituto Superiore di Sanità, Roma)
Comunicazioni

9.35-9.50

Sviluppo e caratterizzazione dosimetrica di rivelatori a diamante sintetico
monocristallino SSCD (Synthetic Single Crystal Diamond) per impiego in
radioterapia con fasci di fotoni di piccola dimensione e di intensità modulata
R. Consorti (A.C.O. San Filippo Neri, Roma)

9.50-10.05

Dosimetria in vivo su pazienti con tumore pelvico con una camera a
ionizzazione
S. Imbimbo (Università degli Studi di Napoli Federico II)

10.05-10.35

Coffee break

10.35-11.10

Il principio di ottimizzazione e la dose collettiva
M. Pugliese (Università Federico II, Napoli)
Comunicazioni

11.10-11.25

6

Uso della Spettroscopia ESR per l’identificazione di alimenti ad uso Zootecnico
irradiati a scopo conservativo e valutazione dell’effetto sanitizzante attraverso
analisi microbiologiche
M. C. D’Oca (Università di Palermo)
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11.25-11.40

Confronto tra due diversi metodi per la determinazione del ksat per camere a
ionizzazione ad elettrodi piani e paralleli in fasci di elettroni ad alta dose per
impulso (fasci IORT)
L. Cella (IBB, CNR, Napoli)

11.40-11.55

Nuovi dati relativi alla concentrazione di radon nelle scuole della Campania
F. De Cicco (Seconda Università degli studi di Napoli)

CONSEGNA DEI 2 PREmI SIRR
SCIENTIFICI

PER

TESI

DI

LAUREA E PRESENTAZIONI

DEI

LAVORI

11.55-12.10

Valutazione della dose assorbita dal paziente in radiologia digitale: sviluppo di
un modello fisico
D. Ravanelli (Università degli Studi di Trento)

12.10-12.25

I processi di ossidazione avanzata nel trattamento delle acque: la degradazione
di un disorganizzatore endocrino, l’octilfenolo
M. Saracino (Università di Bologna)

12.25-12.45

Premiazione Poster

12.45-13.00

Verifica con questionario e compilazione della scheda di valutazione ECm

13.00

Chiusura dei lavori
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INDICE INTERVENTI ORALI
O1- La moderna radioterapia tra l’integrazione dei saperi e l’innovazione tecnologica
V. Valentini

O2- Radioterapia adattiva multi-dimensionale: ottimizzazione radiobiologica e modelli predittivi
C. Fiorino

O3- Associazione di brachiterapia (BRT) e radioterapia esterna (EBRT) come terapia adiuvante
nel controllo locale dei sarcomi delle parti molli (SPM)
A. Galuppi., S. Medoro, M. La Macchia, L. Bordonaro, E. Barbieri

O4- Polimorfismi in geni della riparazione del danno al DNA e suscettibilità individuale al
tumore mammario
C. Patrono, S. Sterpone, A. Testa, T. Cornetta, F. Novelli, V. Donato, D. Giammarino, R. Cozzi
O5- Applicazione del codice Monte Carlo GEANT4 in radioterapia
C. Andenna, B. Caccia, S. Chauvie, G. A. P. Cirrone, A. Occhigrossi, E. Petetti, S. Valentini
O6- Range e Robustezza: il bello o il brutto dei protoni?
F. Albertini, A. Bolsi, C. Algranati, K. Haller, M. Hartmann, A. J. Lomax
O7- Il programma di protonterapia TOP-IMPLART
G. Arcangeli, M. Benassi, E. Cisbani, S. Frullani, C. Marino, L. Picardi, C. Ronsivalle, L. Strigari,
D. Tirindelli
O8- Interdisciplinarietà e radiobiologia
G. Simone
O9- Modelli biomimetici di stress radicalico e biomarcatori correlati
C. Chatgilialoglu
O10- Danno radicalico in stato di crioconservazione, studio EPR di intrappolamento, rilascio e
reazioni dei radicali durante il riscaldamento
D. Dondi, A. Buttafava, A. Faucitano, R. Cherubini, V. De Nadal, S. Gerardi
O11- Effetti dell’esposizione della sostanza P a stress radicalico: selettività del danno e suo
trasferimento ad altri target biologici
Z. Jurasekova, A. Torreggiani, F. Genovese, M. Cantù, C. Ferreri, C. Chatgilialoglu
O12- Applicazioni delle radiazioni alla sintesi di materiali cellulosici innovativi e alla preparazione
di eparine a basso peso molecolare
E. Vismara
O13- Nanoparticelle luminescenti di silice per l’imaging e la diagnostica
S. Bonacchi, D. Genovese, R. Juris, M. Montalti, L. Prodi, E. Rampazzo, N. Zaccheroni
O14- Preparazione di sorgenti alfa e caratterizzazione di radionuclidi mediante spettrometria alfa
in matrici ambientali ed alimentari
V. Roca, M. G. Pugliese, F. De Cicco, G. Palumbo
O15- Systems Radiation Biology: un possibile strumento per l’indagine dei
meccansmi dell’effetto bystander?
L. Mariotti, D. Alloni, D. Cappelletti, D. Scannicchio, A. Ottolenghi
8
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O16- I segnali di 1H MRS del glutatione sono correlati alla radiosensibilità cellulare nei gliomi e nei
carcinomi
A. Palma, S. Grande, A. Rosi, A. M. Luciani, C. Giovannini, O. Sapora, L. Guidoni, V. Viti
O17- Effetto bystander in vivo: nuovi aspetti del meccanismo di trasmissione del danno
M. Mancuso, S. Leonardi, E. Pasquali, S. Rebessi, M. Tanori, P. Giardullo, F. Borra, V. Di Majo,
S. Pazzaglia, A. Saran
O18- Alterazioni strutturali e funzionali della DNA glicosilasi OGG1 dopo stress ossidativo
V. Simonelli, S. Camerini, F. Mazzei, A. Minoprio, M. D’Errico, M. Crescenzi, M. Bjoras, E. Dogliotti
O19- Ruolo dei polimorfismi genetici nella riparazione del danno al DNA radio-indotto
S. Sterpone
O20- Studio della modulazione della lunghezza telomerica in fibroblasti umani esposti a raggi-X
R. Buonsante, D. Nieri, F. Berardinelli, A. Antoccia, C. Tanzarella, A. Sgura
O21- Modellizzazione matematica e studio sperimentale della risposta adattativa
G. Esposito, M. Pinto, S. Grande, G. Simone, M. A. Tabocchini, M. Belli, G. Patel, R. Ugenskiene,
G. Schettino, K. M. Prise, A. Campa
O22- Influenza del segnale UMTS (1.95 GHz) su danno citogenetico acuto ed instabilità genomica
indotti in vitro da radiazione ionizzante ad alto LET
A. D’Arco, L. Manti, L. Campajola, G. Gialanella, R. Massa, P. Scampoli, G.Grossi
O23- Ruolo del danno ossidativo al DNA nell’instabilità del genoma, nelle malattie
neurodegenerative e nell’invecchiamento
M. Bignami

O24- Tecniche fisiche e biologiche di dosimetria retrospettiva nelle emergenze radiologiche
P. Fattibene
O25- Sviluppo e caratterizzazione dosimetrica di rivelatori a diamante sintetico monocristallino
SSCD (Synthetic Single Crystal Diamond) per impiego in radioterapia con fasci di fotoni di piccola
dimensione e di intensità modulata
R. Consorti, A. Petrucci, I. Ciancaglioni, M. Marinelli , E. Milani, G. Prestopino, C. Verona,
G. Verona-Rinati, F. De Notaristefani
O26- Dosimetria in vivo su pazienti con tumore pelvico con una camera a ionizzazione
L. Iadanza, S. Imbimbo, S. Maffei, M. Mormile, V. Cerciello
O27- Il principio di ottimizzazione e la dose collettiva
M. G. Pugliese
O28- Uso della Spettroscopia ESR per l’identificazione di alimenti ad uso Zootecnico
irradiati a scopo conservativo e valutazione dell’effetto sanitizzante attraverso analisi
microbiologiche
M. C. D’Oca , A. Bartolotta, P. Fuochi, A. M. Di Noto, C. Cardamone

O29- Confronto tra due diversi metodi per la determinazione del ksat per camere a ionizzazione ad
elettrodi piani e paralleli in fasci di elettroni ad alta dose per impulso (fasci IORT)
L. Cella, R. Liuzzi
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O30- Nuovi dati relativi alla concentrazione di radon nelle scuole della Campania
F. De Cicco, M. G. Pugliese , V. Roca, C. Sabbarese
O31- Valutazione della dose assorbita dal paziente in radiologia digitale: sviluppo di un modello
fisico
D. Ravanelli, A. Valentini
O32- I processi di ossidazione avanzata nel trattamento delle acque: la degradazione di un
disorganizzatore endocrino, l’octilfenolo

M. Saracino, S. Caminati, S. S. Emmi, B. Esposito, E. Ferri, E. Gattavecchia

INDICE POSTER
P1- Dosimetria in vivo con un fascio di protoni: definizione del concetto, analisi e misure
C. Algranati, M. L. Belli, M. Mumot, S. Koenig, M. Hartmann, E. Hug, A. J. Lomax
P2- Valutazione della progressione precoce di malattia intercorrente tra chirurgia e terapie
adiuvanti nel glioblastoma con risonanza magnetica multi-parametrica a 3T
D. Amelio, P. Farace, G. K. Ricciardi, A. Beltramello, M. Amichetti
P3- Mediatori precoci e tardivi di effetti bystander
F. Antonelli, S. Grande, L. Mariotti, A. Rosi, G. Esposito, G. Simone, A. Campa, M. Belli, A. Ottolenghi,
D. Cappelletti, A. Bertolotti, E. Ranza, A. Facoetti, M. A. Tabocchini
P4- Valutazione radiotossicologica a seguito di traffico internazionale di materiale nucleare
G. Capannesi, C. Vicini, A. Rosada, P. Avino
P5- Studio EPR dei processi radicalici nella meccanolisi e radiolisi di materiali impiegati nella
dosimetria retrospettiva
A. Buttafava, D. Dondi, A. Faucitano
P6- Effetti delle radiazioni ionizzanti sulla comunicazione cellulare: uno studio comparativo fra
particelle α, protoni e raggi γ tramite la tecnica del Patch Clamp.
G. Castellani, R. Cherubini, V. De Nadal, S. Gerardi, M. Marengo, D. Remondini, I. Zironi

P7- Verso soluzioni di lavaggio sostenibili assistite da radiazioni
S. S. Emmi, C. Castro, B. Esposito, M. Saracino, E. Ferri, L. Bossi, L. Arteconi, A. Ciarletta
P8- Il congelamento inibisce la morte cellulare indotta da radiazioni ionizzanti
G. Cugia, A. Lucarini, F. Centis, G. Del Zotto, E. Argazzi, M. Bono, G. Zini, M. Valentini, F. Picardi, W. Cesarini,
E. Fusco, L. Zamai
P9- Applicazione del nuovo formalismo per la determinazione di dose in fasci per tomoterapia
M. C. Pressello, C. De Angelis, R. Rauco, D. Aragno, M. Betti, D. Viscomi, E. Santini
P10- Metodi fisici di conferma per l’identificazione di ostriche irradiate
S. Della Monaca, C. Boniglia, P. Fattibene, R. Gargiulo, E. Bortolin
P11- Effetto protettivo della crio-conservazione sulla risposta di sistemi biologici a raggi γ
R. Cherubini, V. De Nadal, S. Gerardi
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ABSTRACT
O1- La moderna Radioterapia tra l’integrazione dei saperi e
l’innovazione tecnologica
V. Valentini
Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico A. Gemelli, Roma
La moderna radioterapia offre ai pazienti affetti da tumore sempre
maggiori opportunità di guarigione e di preservazione degli organi
malati e della loro funzione. Questo miglioramento è ottenuto dalla
integrazione di saperi diversi. La moderna radioterapia si avvale infatti
dell’approfondimento delle conoscenze sull’interazione diretta o indiretta tra le radiazioni e i diversi processi metaboli della cellula neoplastica e del microambiente che la circonda, e sul ruolo delle nuove
molecole nel potenziare la sua azione sulle cellule neoplastiche come
nel prevenirla sui tessuti sani.
Nuove modalità di accelerazione di particelle differenti dagli elettroni
rendono disponibili radiazioni dalle caratteristiche utili ad ulteriormente perfezionare l’irradiazione di bersagli complessi ed eterogenei
nella loro sensibilità. La rappresentazione mediante un imaging non
più solo morfologico, ma anche metabolico e funzionale, consente di
identificare meglio i volumi a rischio di presenza di malattia, ma
anche di identificare tramite la ripetizione degli stessi durante la terapia se la neoplasia evidenzia sub volumi resistenti al trattamento, consentendo le necessarie ottimizzazioni. La possibilità di realizzare
macchine ibride con diagnostiche disponibili nell’apparecchiature di
trattamento o di montare unità di terapia in apparecchiature di diagnostica, favorisce il monitoraggio della corretta geometria del trattamento radiante durate tutta la sua durata e il governo della
irradiazione di organi in movimento.
L’estendersi delle possibilità delle altre terapie oncologiche favorisce
la definizione di approcci terapeutici personalizzati in grado di garantire non solo la guarigione dei pazienti ma anche una loro ottimale
qualità di vita. La percezione da parte del paziente della fondamentale
importanza di identificare nell’equipe terapeutica dei sanitari vicini
alle complesse dinamiche emotive ed organizzative nelle quali si trova
a vivere, richiede l’esercizio di un sapere relazionale attento e competente, Nella moderna radioterapia nuove profili professionali e
nuove scenari organizzativi interagiscono con grande dinamicità e richiedono quindi di essere coordinati per far beneficiare ai pazienti e
gli operatori tutti il vantaggi di questa innovazione.
O2 - Radioterapia adattiva multi-dimensionale:
ottimizzazione radiobiologica e modelli predittivi
C. Fiorino
Ospedale San Raffaele, Milano
Una crescente quantità di dati riguardanti le relazioni dose-volume
di molti organi/tessuti viene raccolta in studi prospettici con il preciso obiettivo di creare modelli previsionali del danno radio-indotto. Allo stesso modo il fit di dati che concernono il controllo
locale o loco-regionale di vari tipi di tumore permette di quantificare la relazione tra la dose ricevuta dalle cellule tumorali e la probabilità di controllo della malattia.
In ambedue i casi, i modelli predittivi dovrebbero offrire la possibilità di stimare la probabilità di controllo (Tumour control probability, TCP) e la probabilità di effetti collaterali (normal tissue
complication probability, NTCP) a partire dalla distribuzione di
dose o dal semplice DVH della struttura considerata.
Idealmente, la modellistica radiobiologica dovrebbe coniugare una
corretta stima di TCP/NTCP con una formulazione che possa avere
una consistenza radiobiologica. Concretamente, i modelli attualmente utilizzati hanno generalmente “poco” di biologico ma offrono tuttavia la possibilità di operare in molte situazioni stime
abbastanza corrette dell’outcome di un trattamento radioterapico.
D’altra parte la loro semplicità non può tenere conto della complessità dei fenomeni radio-indotti che generano un risultato clinico

sia in termini di controllo di malattia o di insorgenza di effetti indesiderati.
Soprattutto per quanto riguarda l’insorgenza di effetti collaterali,
la modellistica previsionale va via via affinando la possibilità di
stimare con precisione la probabilità di danno susseguente un trattamento radioterapico attraverso approcci modellistici di tipo prevalentemente fenomenologico. L’utilizzo della EUD ha
sicuramente contribuito all’affermarsi di questo concetto di modello radiobiologico come strumento di valutazione ed ottimizzazione del trattamento. La crescente disponibilità di informazioni di
tipo clinico e genetico-molecolare contribuirà ad affinare maggiormente i modelli oggi esistenti con l’obiettivo di personalizzare la
terapia anche dal punto di vista radiobiologico.
Malgrado i grandi passi fatti finora per disporre di modelli predittivi sia per NTCP che per TCP, moltissimo resta ancora da fare: per
molti organi il consenso sulla assegnazione di parametri per il calcolo di NTCP è molto scarso mentre per alcune sequele è possibile
che modelli più complessi siano richiesti per rappresentare accuratamente l’outcome clinico. Un esempio importante è la distinzione tra sequele tardive “pure” e “consequenziali”.
La disponibilità crescente di misure oggettive di scores riguardanti
le tossicità, incluso le modificazioni anatomiche radio-indotte misurabili via tecniche di imaging, stimoleranno lo sviluppo di modelli predittivi che potranno aiutarci ad adattare il trattamento del
singolo paziente in maniera sempre più efficiente.
O3 - Associazione di brachiterapia (BRT) e radioterapia
esterna (EBRT) come terapia adiuvante nel controllo locale
dei sarcomi delle parti molli (SPM)
A. Galuppi., S. Medoro, M. La Macchia, L. Bordonaro, E. Barbieri
U.O. Radioterapia, Ospedale S. Orsola-Malpighi, Bologna
Da Gennaio 2002 a Dicembre 2009, 251 pazienti (pz) affetti da
SPM sono stati sottoposti a trattamento chirurgico presso l’Istituto
Ortopedico Rizzoli, a BRT presso l’Istituto di Radioterapia del Policlinico S. Orsola-Malpighi ed in seguito a EBRT. Il gruppo era
composto da 144 uomini e 107 femmine, con un’età media di 51
anni. La neoplasia era localizzata nel 64% dei casi a livello degli
arti inferiori, nel 27% a livello degli arti superiori e nel 9% altrove.
Le istologie più frequenti sono state: sarcoma a cellule fusate
(21%); sarcoma sinoviale (14%); sarcoma a cellule fusate e polimorfe (12%). Sono stati sottoposti a BRT ed EBRT: 62 pz dopo
prima exeresi (I gruppo), 105 pz dopo escissione di cicatrice (II
gruppo), 64 pz dopo escissione di recidiva (III gruppo). Infine 20
pz sono stati reirradiati mediante BRT dopo exeresi di recidiva (IV
gruppo). Sono stati posizionati sul letto chirurgico cateteri per BRT
a rateo pulsato di dose eseguita entro 7 giorni . Dopo l’acquisizione
di lastre ortogonali o immagini TC, è stata erogata una dose di 20
Gy e dopo 3-4 settimane è stata effettuata EBRT, dose di 46-50 Gy
con frazionamento di 2 Gy/die.
Dopo una mediana di 35, 34, 38 e 30 mesi rispettivamente per i pz
del I, II , III e IV gruppo, il controllo locale è stato del 98% nel I
gruppo e del 96% negli altri gruppi. Le metastasi a distanza si sono
riscontrate nel 14% dei pz dei primi 2 gruppi, nel 15% dei pz del
III e nel 20% dei pz del IV gruppo.
La combinazione della BRT e della EBRT come terapia adiuvante
rappresenta una strategia terapeutica ottimale per il controllo locale
dei SPM con tossicità accettabile valutata mediante la scala RTOG.
O4 - Polimorfismi in geni della riparazione del danno al DNA
e suscettibilità individuale al tumore mammario
C. Patrono1, S. Sterpone2, A. Testa1, T. Cornetta2, F. Novelli1,
V. Donato3, D. Giammarino3, R. Cozzi2
1
UTBIORAD-RAB, ENEA C.R. Casaccia, Roma
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3

Il cancro al seno è la causa più comune di morte per tumore nelle
donne. Nel presente studio è stato valutato il ruolo di alcuni polimorfismi a singolo nucleotide (SNPs) in geni della riparazione del
DNA nella suscettibilità al tumore mammario e lo sviluppo di reazioni avverse in seguito a radioterapia (RT). Sono stati analizzati,
su 43 pazienti affette da carcinoma mammario e 31 soggetti sani,
cinque SNPs (XRCC1-77 T>C, XRCC1-194, XRCC1-399, OGG1326, XRCC3-241). I geni XRCC1, OGG1 e XRCC3 rivestono un
ruolo importante nei meccanismi di riparazione del DNA per excisione di nucleotidi e per ricombinazione omologa.
Abbiamo riscontrato un’associazione significativa tra la suscettibilità al tumore mammario e la variante XRCC1-399 (p ≤ 0.05). E’
stata inoltre evidenziata associazione tra l’aplotipo H3 di XRCC1
(in cui sono presenti le varianti di XRCC1-77 e di XRCC1-399 e
l’allele wild-type di XRCC1-194) e un incremento significativo nel
rischio di cancro al seno (p = 0.009). E’ anche emerso un aumento
della probabilità di sviluppare il tumore in pazienti portatrici di almeno tre delle varianti in esame. Non è stata invece trovata associazione tra il rischio di sviluppare reazioni avverse alla RT e il
numero di SNPs.
In conclusione, il nostro studio suggerisce che la combinazione di
SNPs in geni della riparazione del danno al DNA può influenzare
la suscettibilità al tumore mammario. Tali risultati preliminari necessitano di essere confermati da studi su popolazioni più ampie e
ulteriori ricerche potranno chiarire maggiormente il ruolo degli
SNPs nella radiosensibilità individuale.
O5 - Applicazione del codice Monte Carlo GEANT4 in
radioterapia
C. Andenna1, B. Caccia 2,S. Chauvie3, G.A.P.Cirrone4,
A.Occhigrossi2, E.Petetti2, S.Valentini2
1 DIPIA, ISPESL e INFN, Roma
2 Dipartimento di Tecnologie e Salute, Istituto Superiore di Sanità
e INFN, Roma
3 Ospedale Santa Croce e Carle, Cuneo e INFN-Torino
4 Laboratori Nazionali del Sud, INFN, Catania
L’utilizzo dei metodi Monte Carlo (MC) rappresenta una valida alternativa agli algoritmi di tipo analitico, integrati normalmente nei
sistemi di pianificazione del trattamento radioterapeutico. Il MC
può fornire delle distribuzione di dose con un elevato livello di accuratezza, adeguato alle necessità poste dalle tecniche radioterapeutiche ad intensità modulata. Infatti nella radioterapia oncologica
l’utilizzo di tecniche ad alto grado di conformazione (Intensity Modulated Radiation Therapy, Tomoterapia) gli elevati gradienti di
dose che si possono avere in prossimità degli organi sani rendono
importante un’accurata valutazione della dose. I maggiori ostacoli
nell’applicazione alla pratica clinica dei metodi di calcolo MC sono
l’elevato carico computazionale richiesto per avere risultati accurati,
e il livello di studio necessario per utilizzare i codici MC disponibili.
Geant4 è un codice Monte Carlo distribuito liberamente in grado di
utilizzare geometrie complesse con la flessibilità della programmazione object-oriented. La flessibilità del codice permette di avere
un vasto campo di utilizzo che va dalla fisica delle alte energie alle
applicazioni in fisica medica. Per incoraggiare e diffondere l’uso di
Geant4 in campo radioterapeutico è stato realizzato un pacchetto
software (MedLinac2) [1] a distribuzione libera attraverso la collaborazione Geant4 – un “advanced example”, usando la terminologia
della collaborazione internazionale – che offre la possibilità di simulare con codice MC un acceleratore lineare utilizzato per applicazioni cliniche. MedLinac2 è stato validato attraverso test di
interesse clinico [2] e diffuso attraverso l’organizzazione di un corso
per l’utilizzo del codice Geant4 in campo medico organizzato dal14

l’ISS presso i Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN [3].
In questo contributo si presenterà il pacchetto MedLinac2 e alcuni
risultati preliminari di simulazioni di distribuzione di dose basate
su immagini in formato DICOM.
[1] Caccia B, Andenna C and Cirrone G.A.P., 2010 “MedLinac2:
a GEANT4 based softwarepackage for radiotherapy” Ann. Ist. Sup.
Sanità 46(2): 173-177.
[2] Caccia B, Frustagli G, Mattia M, Andenna C, Strigari L, Iaccarino G, Landoni V, Soriani A. Lung densities in different respiratory
phases: a dosimetric study based on Geant4 simulation and GafChromic films. Proceedings of the Second European Workshop on
Monte Carlo Treatment Planning, 19-21 October 2009, Cardiff
(UK), pag.86–88.
[3] Caccia B and Cirrone G.A.P., 2010 “Codici di calcolo per migliorare l’efficacia e ridurre i rischi nell’uso delle radiazioni in
campo medico” Notiziario dell’Istituto Superiore di Sanità,
23(3):3-5.
O6 - Range e Robustezza: il bello o il brutto dei protoni?
F. Albertini, A. Bolsi, C. Algranati, K. Haller, M. Hartmann,
A. J. Lomax
Center for Proton Therapy, Paul Scherrer Institute, Switzerland
I protoni hanno l’allettante caratteristica fisica di possedere un
range finito nella materia. Questa proprietà permette di concentrare
la dose al volume bersaglio, risparmiando nel frattempo il tessuto
sano e gli eventuali organi a rischio situati nella parte retrostante
del tumore. Tuttavia, il fatto di avere un range presenta anche degli
svantaggi. Un fascio di protoni è, infatti, estremamente dipendente
dalla densità del materiale attraversato ed ogni incertezza nel calcolo del range può portare ad un notevole aumento della dose ad
un organo a rischio o ad un serio sottodosaggio del bersaglio da irraggiare. Numerose sono le cause d’incertezza nella stima del
range, come ad esempio la presenza di artefatti nelle immagini TAC
e le variazioni dell’anatomia del paziente durante la terapia (es.
cambi di peso, cambi della quantità di muco nelle cavità nasali).
Al Paul Scherrer Institute piu’ di 500 pazienti sono stati trattati clinicamente con un fascio di protoni a scanning attivo dal 1996. In
questo lavoro, per i diversi pazienti in cui si è rilevata una variazione di range durante il corso della terapia, ne è stato valutato l’impatto sulla distribuzione di dose. Come previsto, i risultati sono
critici, per i pazienti per i quali si è calcolato un serio sottodosaggio
del volume bersaglio (o altresì un sovradosaggio di organi a rischio). D’altra parte, abbiamo anche avuto risultati estremamente
incoraggianti, visto che alcuni piani di trattamento sono risultati
alquanto robusti (= insensibili) alle incertezze di range [1][2].
Quando si pianifica utilizzando i protoni è pertanto di fondamentale
importanza costruire il piano il più robusto possibile alle incertezze
del range. Diversi sono i metodi per aumentare la robustezza di un
piano alle incertezze di range e alcuni risultati saranno qui presentati [3][4][5].
[1] Lomax et al 2001 Med Phys 28
[2] Albertini et al 2008 Radiot Oncol 86
[3] Unkelbach et al 2007 PMB 52
[4] Pflugfelder et al 2008 PMB 53
[5] Albertini et al 2010 PMB 55
O7 - Il programma di protonterapia TOP-IMPLART
G. Arcangeli1, M. Benassi1, E. Cisbani2, S. Frullani2, C. Marino3,
L. Picardi3, C. Ronsivalle3, L. Strigari1, D. Tirindelli3
Istituto Fisioterapici Ospedalieri - Regina Elena
Istituto Superiore di Sanità
3)
ENEA

1)

2)
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Erede e beneficiario dei risultati del progetto TOP (Terapia Oncologica con Protoni), una collaborazione tra Istituto Superiore di Sanità, ENEA e Istituto Regina Elena, finanziata dall’Istituto
Superiore di Sanità tra il 1998 e il 2005, il programma TOP-IMPLART (Intensity Modulated Proton Linear Accelerator for Therapy) si propone di realizzare presso gli IFO (Istituto Fisioterapici
Ospedalieri) un centro di protonterapia oncologica, con un finanziamento iniziale dell’assessorato all’innovazione della regione
Lazio.
Come originariamente previsto dal progetto TOP, il centro sarà basato su un innovativo acceleratore lineare in grado di accelerare
protoni da 7 MeV attraverso moduli che porteranno l’energia cinetica a 30, 70, 150 e 250 MeV circa.
L’uso, per la prima volta in protonterapia, di un acceleratore lineare
offre diversi vantaggi, il più significativo dei quali è il completo
controllo automatico attivo delle caratteristiche del fascio, in termini di energia (profondità), direzione di rilascio, ed intensità (dose
istantanea rilasciata) rendendo possibile uno scanning dinamico ottimale e quindi una terapia altamente conformazionale che si aggiunge alla precisione intrinseca del rilascio di energia dei protoni
(picco di Bragg).
In aggiunta, e aspetto non secondario, un acceleratore lineare permette uno sviluppo modulare del progetto, rendendo naturalmente
disponibili sale di irraggiamento ad energie intermedie che potranno operare ancor prima del completamento dell’intero sistema.
L’acceleratore sarà preceduto dall’iniettore commerciale della ditta
AccSys-Hitachi sviluppato nel corso del progetto TOP e ora istallato e testato presso i laboratori ENEA di Frascati.
Nella presentazione verrà illustrato il programma TOP-IMPLART,
soffermandosi su alcuni aspetti dello stesso.
O8 - Interdisciplinarietà e radiobiologia
G. Simone
Istituto Superiore di Sanità and INFN Roma1, Roma, Italy
La parola interdisciplinarità che deriva dal latino in + ter + disciplina (che a sua volta viene da dǐscere e significa ‘imparare, apprendere’) è generalmente intesa come la tendenza a considerare
le varie discipline o scienze in reciproca connessione metodologica
e culturale. Una definizione di “interdisciplinarità” è dovuta all’epistemologo Jean Piaget [1], che afferma che essa si esplica nella:
collaborazione fra discipline diverse o fra settori eterogenei di una
stessa scienza [per addivenire] a interazioni vere e proprie, a reciprocità di scambi, tali da determinare mutui arricchimenti.
L’interdisciplinarietà presenta vantaggi sia nel campo delle così
dette “scienze umane”, sia nel campo della ricerca scientifica.
E’ quindi chiaro che lo scambio metodologico, la collaborazione e
la cooperazione nonché la comunicazione tra esperti di diverse discipline costituiscono sempre di più la premessa al progresso del
sapere scientifico. Con queste premesse è facile comprendere come
per una sempre più approfondita comprensione anche della radiobiologia, sia classica che non, sia necessaria una stretta collaborazione tra diverse discipline.
Scopo di questa relazione è quello di mettere in evidenza come gli
studi degli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti (RI) siano
imprescindibili da un approccio interdisciplinare. Si tratterà sia di
radiobiologia classica, studio dei meccanismi coinvolti nel danno
indotto da RI in sistemi biologici direttamente irradiati (danno diretto), che non classica, studio dei meccanismi degli effetti biologici osservati in cellule che non sono direttamente colpite dalla
radiazione ma che si trovano nelle vicinanze di cellule irraggiate
(effetto bystander).
[1] Piaget, J. (1970). L’épistémologie des relations interdisciplinaires, in L’interdisciplinarité, pp. 141-144 (trad. It. in Piaget, J., Bruner, J.S. et al. (1982). Pedagogia strutturalista, Torino, Pavia, cap.
IV p. 131).

O9 - Modelli biomimetici di stress radicalico e biomarcatori
correlati
C. Chatgilialoglu
ISOF. Consiglio Nazionale delle Ricerche, via P. Gobetti 101,
40129 Bologna
Le conseguenze biologiche della produzione di specie radicaliche
sono al centro di un acceso dibattito scientifico, per stimare il tipo
e l’entità del danneggiamento, nonché l’efficienza dei sistemi di
protezione e riparazione. In particolare, nello studio dei meccanismi chimici alla base dei processi radicalici d’interesse biologico,
è molto importante mettere a punto modelli biomimetici, che consentono di eseguire esperimenti in sistemi più semplici ma opportunamente progettati per essere in stretta correlazione con le
condizioni riscontrabili nell’ambiente cellulare. L’approccio dei
modelli biomimetici è stato accoppiato alle metodologie di chimica
fisica organica e alla conoscenza di base della reattività radicalica,
permettendo di identificare le basi molecolari d’importanti processi
che coinvolgono lipidi insaturi, proteine solforate e basi nucleiche
del DNA. In tale contesto, l’effetto delle radiazioni ionizzanti è
stato approfondito utilizzando sorgenti di gamma-radiolisi con lo
studio sistematico di tutti i possibili fattori che orientano la reattività in ambiente acquoso, insieme all’analisi e alla caratterizzazione
dei prodotti di reazione o di degradazione. Le informazioni chimiche, così come le librerie molecolari dei prodotti derivanti dai modelli biomimetici, rappresentano un’importante risorsa per studiare
processi d’irradiamento nella complessità dell’ambiente biologico.
I progetti riguardano la lipidomica, la genomica e la proteomica
dello stress radicalico con la scoperta di biomarcatori correlati al
danno stesso, di cui saranno dati alcuni esempi: (i) generazione di
radicali nelle diverse posizioni del residuo zuccherino o della base
purinica, e chiarimento d’importanti intermedi di reazione tramite
radiolisi pulsata; (ii) isomerizzazione cis-trans di acidi grassi insaturi con formazione di lipidi trans in sistemi liposomiali; (iii) danneggiamento parallelo di lipidi e proteine solforate, con l’evento
di modificazioni post-translazionali di sequenze amino acidiche a
base di cisteina e metionina.
O10 - Danno radicalico in stato di crioconservazione, studio
EPR di intrappolamento, rilascio e reazioni dei radicali
durante il riscaldamento
D. Dondi1, A.Buttafava1, A.Faucitano1, R.Cherubini2, V. De Nadal2,
S. Gerardi2
1
Dipartimento di Chimica Generale-Università di Pavia; V.le Taramelli 12, 27100 Pavia; 2Laboratori Nazionali INFN di Legnaro
(Padova)
Scopo di questo lavoro è lo studio del danno radiobiologico indotto
dalle radiazioni ionizzanti sulle cellule e biomolecole mantenute
in uno stato di crioconservazione. La prerogativa di questo metodo
è l’uso di fluidi criogenici che, mescolati con l’acqua, proteggono
parzialmente le cellule dalla formazione di ghiaccio cristallino. Le
cellule, mantenute a bassa temperatura, sono soggette all’esposizione della radiazione ionizzante di fondo (circa 2mSv/anno). La
radiazione assorbita può causare danni radiobiologici ed eventualmente può avere effetti mutageni e in definitiva portare alla morte
cellulare. La prima parte del nostro lavoro è stata l’identificazione
della natura, la resa di formazione e la cinetica di decadimento dei
radicali radioprodotti in soluzioni di acqua/DMSO a diverse concentrazioni, da 0 a 100% DMSO, includendo la soluzione al 10%
DMSO che è utilizzata appunto come fluido criogenico. La propensione di attacco dei radicali intrappolati è stata testata conducendo degli esperimenti paralleli con le stesse miscele ma con
l’aggiunta di TEMPOLO. In questo modo abbiamo determinato
che la resa radicalica maggiore si ha in corrispondenza della for15
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mazione del complesso DMSO.3H2O. Quando cristalli di acqua
sono formati durante il congelamento, i radicali OH formati decadono a 130 K con una diminuzione apparente del 75% sulla concentrazione totale di radicali. Una terza serie di esperimenti EPR è
servita per l’identificazione dei radicali formati in seguito di irraggiamento dei singoli componenti e miscele criogeniche contenenti
cellule in sospensione.
O11- Effetti dell’esposizione della Sostanza P a Stress
Radicalico: Selettivita’ del Danno e suo Trasferimento
ad altri target biologici
Z. Jurasekova1, A. Torreggiani1, F. Genovese2, M. Cantù2,
C. Ferreri1, C. Chatgilialoglu1
[1]
ISOF, CNR, via P. Gobetti 101, 40129 Bologna, Italy; [2]
Proteomic Laboratory- CRBA- S. Orsola Hospital, Bologna
Nelle cellule viventi, i radicali liberi sono parte integrante dei processi biochimici e giocano un ruolo importante nello sviluppo di
una varietà di effetti biologici, alcuni dei quali associati a condizioni patologiche. In particolare l’attacco radicalico su proteine
contenenti residui amminoacidici solforati può provocare danni trasferibili ad altri domini cellulari, come ad esempio le membrane
cellulari [1].
La Sostanza P (SP), un neurotrasmettitore coinvolto nella trasmissione del dolore, è un piccolo oligopeptide costituito da 11 amminoacidi tra cui 1 residuo di Met. SP svolge anche un ruolo
improtante nella modulazione della risposta immunitaria e nei processi di infiammazione.
Allo scopo di ampliare la conoscenza delle possibili modifiche indotte dai radicali su molecole proteiche ed identificare modificazioni differenti da quelle dovute a condizioni puramente ossidative,
sono stati studiati i danni strutturali indotti dall’attacco dei radicali
causati sulla SP. E’ stata valutata anche la potenziale capacità di SP
di trasferire il danno ad altri domini cellulari (es. le membrane). Le
specie radicaliche sono state generate mediante γ-radiolisi di soluzioni acquose in differenti condizioni. Lo studio delle alterazioni
indotte è stato effettuato mediante spettroscopia Raman e spettrometria di massa, mentre il danneggiamento dei lipidi di membrana
è stato monitorato mediante un modello lipide/proteina esposto a
γ-radiolisi.
Sono stati individuati sia i cambiamenti indotti nella struttura proteica sia i residui amminoacidici che sono siti preferenziali dell’attacco radicalico (es. Met). Parallelamente, i modelli biomimetici
hanno dimostrato che l’attacco radicalico sui residui solforati e’ in
grado di generare radicali in grado di diffondere attraverso la membrana lipidica e causare l’isomerizzazione dei doppi legami degli
acidi grassi insaturi delle membrane.
[1] A. Torreggiani, J. Domènech, R. Orihuela, C.Ferreri, S. Atrian,
M. Capdevila, C. Chatgilialoglu, Chem. Eur. J. 15 (2009) 6015.
O12 - Applicazioni delle radiazioni alla sintesi di materiali
cellulosici innovativi e alla preparazione di eparine a basso
peso molecolare
E. Vismara
Politecnico di Milano, Dipartimento di Chimica Materiali e Ingegneria Chimica “G. Natta”, Via Mancinelli 7, 20133 Milano, Italy
Preparazione di materiali cellulosici innovativi
Nel 2003 depositammo un brevetto per la funzionalizzazione radicalica di cellulosa con glicidil metacrilato (GMA) avendo intuito
la potenzialità applicativa del metodo.[1] Una delle metodiche impiegate per l’inserimento del GMA comporta l’attivazione della
cellulosa per irraggiamento con elettroni ad alta energia ovvero
electron beam (EB). La spettroscopia electron spin resonance
(ESR) ha dimostrato che l’attivazione consiste nella formazione
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sulla catena cellulosica di radicali al carbonio di elevata stabilità.
[2] L’intrappolamento di questi radicali da parte del doppio legame
del glicidilmetacrilato C-C porta all’addotto cellulosa-GMA. L’introduzione del GMA espone sulla superficie della cellulosa un glicidile (idrofobo) o un glicerolo (idrofilo) ottenuto per apertura
dell’anello epossidico del glicidile. I materiali composti da cellulosa-GMA possiedono proprietà sia di rilascio controllato di farmaci
(applicazioni biomedicali con garze e tessuti) [3], sia d’assorbimento di coloranti/indicatori [4] e assorbimento / rilascio di molecole aromatiche (materiali atti al filtraggio d’acqua e aria). [5]
Preparazione d’eparine a basso peso molecolare mediante depolimerizzazioni indotte per irraggiamento.
L’eparina a basso peso molecolare (LMWH, MW 6000 Da) è un
importante farmaco antitrombotico che si ottiene per depolimerizzazione dall’eparina tal quale (MW 16000 Da). Abbiamo dimostrato che tre diversi metodi fisici (radiazioni gamma, radiazioni
ultraviolette, elettroni ad alta energia) sono in grado di indurre la
depolimerizzazione, Abbiamo brevettato tutt’e tre le metodiche assieme all’azienda Laboratori Derivati Organici, Italia, che ha coperto il campo dell’ottenimento di LMWH tramite radiazioni. [6]
Ognuno dei tre metodi è stato reso industrializzabile secondo le sue
specifiche caratteristiche.
[1] E. Vismara et al “Free-radical functionalized polysaccharides.”
Eur. Pat. Appl. (2003), (Tecnotessile Societa Nazionale di Ricerca
Tecnologica r.L., Italy; Instituto di Chimica E Biochimica “G. Ronzoni”).
[2] E. Vismara et al. European Polymer Journal (2005), 41(8),
1787-1797.
[3] E. Vismara et al “Derivatised polysaccharide material for the
transdermal administration of drugs.” (Humanitas, Ronzoni, Politecnico) PCT Int. Appl. (2009).
[4] E. Vismara et all Technical Proceedings of the 2008 Nanotechnology Conference. (Boston) Volume 2, Chapter 2: Environment,
Health & Toxicology, pag 110-113.
[5] E. Vismara, Elena et all Journal of Hazardous Materials
(2009), 170(2-3), 798-808.
[6] E. Vismara, Elena et al “Multistep process for the physical depolymerization of heparin and products obtained therefrom.” Eur.
Pat. Appl. (2005), “Depolymerization of glycosaminoglycans by
UV radiation.” Eur. Pat. Appl. (2004), “Radiation process for the
physical depolymerization of glycosaminoglycanes and products
obtained therefrom.” PCT Int. Appl. (2003) (Laboratori Derivati
Organici S.P.A., Italy).
O13 - Nanoparticelle luminescenti di silice per l’imaging e la
diagnostica
S. Bonacchi, D. Genovese, R. Juris, M. Montalti, L. Prodi,
E. Rampazzo, N. Zaccheroni
Dipartimento di Chimica “G. Ciamician”, Università di Bologna,
40126 Bologna
La ricerca volta all’ottenimento di sistemi nanostrutturati per l’imaging ottico e la diagnostica medica sta vivendo attualmente un
grande sviluppo. Tra questi sistemi nanostrutturati, i più studiati
sono i cosiddetti Quantum Dots e le nanoparticelle di silice. In particolare queste ultime ci sembrano particolarmente interessanti, sia
per le loro proprietà fotofisiche sia per la loro minore tossicità [12]. La possibilità di inserire diversi cromofori all’intero di ogni nanoparticella e di poter controllare processi di trasferimento
elettronico e di energia tra di loro permette infatti di ottenere delle
strutture che hanno ottime proprietà, quali un elevato assorbimento,
un alto rendimento quantico di luminescenza ed una migliore fotostabilità [3]. In questo contributo, presenteremo i risultati che
stiamo ottenendo sulla caratterizzazione e sulle possibili applicazioni,
incluso l’imaging in vivo, delle nanoparticelle preparate con una
nuova strategia sintetica messa a punto nei nostri laboratori [4].
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[1] Burns, A.; Ow, H.; Wiesner, U. Chem. Soc. Rev. 2006, 35, 10281042.
[2] Yan, J.; Estévez, M. C.; Smith, J. E.; Wang, K.; He, X.; Wang,
L.; Tan, W. Nano Today, 2007, 2, 44-50.
[3] Prodi, L. New J. Chem. 2005, 29, 20-31.
[4] Zanarini, S.; Rampazzo, E.; Bonacchi, S.; Juris, R.; Marcaccio,
M.; Montalti, M.; Paolucci, F.; Prodi, L. J. Am. Chem. Soc. 2009,
131, 14208–14209.
O14 - Preparazione di sorgenti alfa e caratterizzazione di
radionuclidi mediante spettrometria alfa in matrici
ambientali ed alimentari
V. Roca 1, M.Pugliese 1, F. De Cicco 2, G. Palumbo 3
Universita’ Federico II - Dipartimento di Scienze Fisiche; 2 SUN
– Dipartimento di Scienze Ambientali;
3
Universita’ Federico II - Dipartimento di Chimica
“Paolo Corradini”
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In questo studio ci si e’ concentrati su campioni di sedimenti, di
suoli e alimenti. Per queste matrici la procedura di purificazione è
piuttosto complessa; per la necessita’ di ottenere i radioisotopi in
uno stato altamente purificato ed in una opportuna forma chimica
le cui caratteristiche garantiscano il massimo dell’efficienza e il
minimo dello straggling e della perdita di energia.
Lo schema di massima per produrre campioni (sorgenti alfa) suscettibili di essere misurati sia con spettrometria alfa che AMS e’
il seguente:
1 - Campionamento e condizionamento preliminare di un campione
adeguatamente rappresentativo;
2 - I radionuclidi di interesse (ad es. l’uranio e il plutonio) sono
estratti e separati dal campione con protocollo chimico sistematico
di prearricchimento/separazione;
3 - le frazioni di U e Pu vengono purificate da ogni possibile elemento che potrebbe causare interferenza radiochimica per la SA e
un fondo difficile da correggere per l’AMS a tal fine si e’ rivelato risolutivo l’impiego delle resine cromatografiche DIPEX ed UTEVA
in opportune condizioni operative;
4 - le frazioni contenenti l’ U e Pu sono quindi convertite in forme
chimiche e chimico- fisiche utili per SA e AMS.
Con l’intento di ottenere sorgenti ancora più sottili ed omogenee è
stata studiata, la preparazione, anche di altri radionuclidi (Am 241),
per elettrodeposizione su di un disco di acciaio in cella elettrolitica.
In parallelo con quella al DIPEX e’ stata impiegata una procedura
comparativa, un protocollo classico di separazione resine a scambio
ionico-coprecipitazione con carrier. Le procedure sono state validate preparando campioni da standard IAEA confrontati mediante
misure effettuate presso il laboratorio mediante la catena di SA disponibile, costituita da un spettrometro SOLOIST con rivelatore
ULTRA ad impiantazione ionica da 300 mm2, e confermano la superiorità del campione di misura ottenuto per deposizione elettrolitica su disco di acciaio.
Si sono ottenute rese di elettrodeposizione non inferiori al 70%
circa dell’attivita’ inizialmente presente in soluzione di prova.
Un’aliquota del materiale estratto per la realizzazione del campione
elettrodepositato può essere eventualmente destinata alla preparazione del campione per AMS.

O15 - Systems Radiation Biology: Un possibile strumento per
l’indagine dei meccanismi dell’effetto bystander?
L. Mariotti 1,2, D Alloni 1,2,3, D. Cappelletti1, 2, D. Scannicchio 1,2,
A. Ottolenghi 1,2
1
Dipartimento di Fisica Nucleare e Teorica, Università degli studi
Di Pavia
2
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Sezione di Pavia)

Laboratorio Energia Nucleare Applicata (L.E.N.A.)
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La systems biology è caratterizzata da fenomeni emergenti che derivano dalla complessa interazione degli elementi che regolano un
sistema, il cui comportamento non può essere spiegato soltanto
come somma dei comportamenti dei singoli componenti. Tipici fenomeni emergenti comprendono la comunicazione intercellulare,
meccanismo chiave alla base dell’induzione dell’effetto bystander
(danno osservato in cellule non colpite direttamente dalla radiazione, ma che si trovano nelle vicinanze di cellule irraggiate) .
Per studiare la segnalazione intercellulare abbiamo adottato un approccio di tipo “systems radiation biology”: abbiamo ri-disegnato
un vecchio modello di comunicazione e, con un metodo integrato
sperimentale/teorico, abbiamo studiato i meccanismi di base della
biocomunicazione mediata da fattori solubili. L’attività di modellizzazione è stata realizzata attraverso due metodi complementari:
un metodo stocastico basato su un codice Monte Carlo, in grado di
descrivere i meccanismi locali coinvolti nella comunicazione cellulare, e un metodo deterministico dove le molecole del segnale
sono state trattate come una popolazione ed il loro comportamento
temporale è stato descritto da un sistema di equazione differenziali.
Le informazioni ottenute sulle caratteristiche temporali dei segnali
(per esempio della citochina IL-6) e sull’intensità relativa della sua
sovramodulazione in risposta a basse dosi di radiazioni ionizzanti
hanno fornito gli elementi per un’interpretazione del possibile ruolo
delle citochine nell’induzione dell’effetto bystander. Infine, questa
formalizzazione ha permesso una quantificazione di alcune caratteristiche (per esempio rumore, robustezza, capacità di canale) tipiche della comunicazione cellulare, ponendo numerosi
interrogativi sull’effettiva robustezza (e sul concetto stesso di sistema) del modello sperimentale adottato nell’indagine (segnalazione extracellulare mediata dai fattori proteici).
O16 - I segnali di 1H MRS del glutatione sono correlati alla
radiosensibilità cellulare nei gliomi e nei carcinomi
A.Palma1, S. Grande1, A. Rosi1, A.M. Luciani1, C. Giovannini2,
O. Sapora3, L. Guidoni1, V. Viti1
1
Dipartimento di Tecnologie e Salute e INFN Gruppo Collegato
Sanità, Istituto Superiore di Sanità, Roma
2
Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, Istituto Superiore di Sanità, Roma
3
Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria, Istituto Superiore di Sanità, Roma.
In un precedente lavoro [1], è stata messa in relazione la radioresistenza della linea cellulare MCF-7, da carcinoma mammario, con
un elevato livello di GSH, mediante spettroscopia di RMN del protone (1H MRS).
Scopo di questo lavoro è di chiarire, tramite misure di 1H MRS, se
un’analoga correlazione è osservabile anche per altre linee cellulari,
quali i gliomi e se il GSH può essere utilizzato come marker di radiosensibilità. E’ infatti ipotizzabile un diverso ruolo del GSH nella
radiosensibilità dei gliomi e dei carcinomi.
Per verificare questa ipotesi sono stati confrontati i risultati ottenuti
per le MCF-7 con quelli di due linee cellulari di glioma, le T98G e
le A172.
I livelli di GSH, monitorati attraverso i corrispondenti segnali MRS
sono risultati più alti nelle T98G, particolarmente radioresistenti,
rispetto a quelli delle altre linee cellulari, mentre un comportamento
opposto è stato osservato per i segnali dell’acido glutammico. I livelli di GSH aumentano significativamente nei tempi immediatamente successivi all’irraggiamento solo nei gliomi mentre
diminuiscono a 24h dall’irraggiamento.
Nelle T98G non si osserva, inoltre, un aumento della radiosensibilità o la comparsa di apoptosi neanche dopo trattamento delle cellule con butionina sulfoximina (BSO), uno specifico inibitore dellla
sintesi del GSH, contrariamente a quanto osservato nelle MCF-7.
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L’aumento del GSH in tempi brevi dopo l’irraggiamento dei gliomi
è stato messo in relazione all’attivazione del sistema di scambio
del glutammato con la cistina indotto dalle radiazioni. A tempi lunghi dall’irraggiamento la diminuzione del livello di GSH è stato
invece messo in relazione al ruolo di detossificazione del GSH nei
confronti dei ROS.
[1] Rosi A, Grande S, Luciani AM, Palma A, Giovannini C, Guidoni L, Sapora O, Viti V. Role of glutathione in apoptosis by irradiation as evidenced by 1H MR spectra of cultured tumour cells.
Radiat. Res. 2006; 166:268-82.
O17 - Effetto bystander in vivo: nuovi aspetti del meccanismo
di trasmissione del danno
M. Mancuso1, S. Leonardi1, E. Pasquali2, S. Rebessi1, M. Tanori1,
P. Giardullo2, F. Borra1, V. Di Majo1, S. Pazzaglia1, A. Saran1
1
Laboratorio di Biologia delle Radiazioni e Biomedicina, ENEA
Casaccia, Roma
2
Università degli Studi Guglielmo Marconi, Roma.
Risultati ottenuti recentemente nel nostro laboratorio hanno dimostrato, in un modello murino radiosensibile eterozigote per il gene
Patched (Ptch1+/-), che i danni causati dall’effetto bystander delle
radiazioni possono causare lo sviluppo di tumori in tessuti non direttamente irraggiati, con un meccanismo che sembra coinvolgere
le giunzioni serrate o gap junction (GJIC) [1].
In questo studio, il ruolo delle GJIC nell’effetto bystander è stato
approfondito mediante l’utilizzo di topi eterozigoti per la connessina 43 (Cx43+/-), la proteina predominante di queste giunzioni. Il
danno genetico nel cervelletto di topi Cx43+/- e Cx43+/+ irraggiati
a 2 giorni di età con 3 Gy di raggi X, schermando la testa con un
cappuccio di piombo, è risultato significativamente ridotto negli
animali Cx43+/- rispetto ai Cx43+/+. Per valutare il ruolo delle GJIC
nell’oncogenesi, topi doppi knockout (Ptch1+/-/Cx43+/- e Ptch1+//Cx43+/+) sono stati irraggiati con le modalità sopra descritte. I risultati hanno indicato che l’assenza di una copia del gene Cx43,
oltre a limitare la trasmissione del danno genetico, riduce significativamente lo sviluppo di tumori nei tessuti distanti dal campo irraggiato.
Le GJIC possono essere attraversate solo da piccole molecole (<1
kDa). Recentemente, è stato dimostrato che cellule esposte a raggi
γ rilasciano nel mezzo di coltura ATP e poiché questo nucleotide
ha un ruolo chiave come messaggero nel SNC sia in condizione fisiologiche che patologiche, rappresenta un ottimo candidato come
fattore responsabile della trasmissione del danno indiretto da radiazioni [2,3]. I risultati ottenuti dopo somministrazione in vivo di
ATP e/o suoi inibitori, saranno presentati e discussi.
[1] Mancuso M, et al., 2008.
[2] Tsukimoto M, et al., 2010.
[3] Tu J, et al., 2009.
O18 - Alterazioni strutturali e funzionali della DNA glicosilasi
OGG1 dopo stress ossidativo
V. Simonelli (a) *, S. Camerini (b) *, F. Mazzei (a) *, A. Minoprio (a),
M. D’Errico(a), M. Crescenzi (b), M. Bjoras (c), E. Dogliotti (a)
(a) Dipartimento Ambiente e connessa prevenzione primaria,
Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia
(b) Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze,
Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia
(c) Oslo University Hospital, Università di Oslo, Oslo, Norvegia
OGG1 è la principale glicosilasi umana che rimuove la lesione mutagena 8-oxoguanina, prodotta nel DNA dalle specie reattive dell’ossigeno (ROS). La stessa proteina può essere modificata da
agenti ossidanti. In diversi studi epidemiologici è stata trovata
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un’associazione tra un polimorfismo di OGG1 piuttosto frequente,
in cui una serina in posizione 326 è stata sostituita da una cisteina
(S326C), e il rischio di cancro. Inoltre in uno studio di correlazione
genotipo-fenotipo effettuato su 225 volontari sani è stata misurata
una riduzione significativa dell’attività OGG1 in soggetti omozigoti per l’allele Cys rispetto a quella ottenuta da omozigoti per l’allele Ser. Per comprendere meglio tale fenomeno la proteina
wild-type e la variante polimorfica sono state purificate ed è stata
caratterizzata la loro sensibilità ad agenti riducenti e ossidanti.
L’analisi elettroforetica delle proteine ha mostrato come entrambe
siano sensibili a variazioni conformazionali, dopo trattamento con
agenti ossidanti. Inoltre la variante S326C forma dimeri che possono essere facilmente dissociati da agenti riducenti. La spettrometria di massa ha consentito di caratterizzare diversi ponti
disolfuro la cui formazione dipende dalla sequenza di OGG1 e dalle
condizioni ossidative. Questo studio evidenzia una relazione non
ancora descritta tra struttura e funzione di OGG1 e la sua modulazione in situazioni di stress ossidativo.
*Gli autori hanno contribuito in ugual misura
O19 - Ruolo dei polimorfismi genetici nella riparazione del
danno al DNA radio-indotto
S. Sterpone
Dipartimento di Biologia, Università degli Studi “Roma Tre”
La radiobiologia si occupa di studiare gli effetti provocati dalle radiazioni quando interagiscono con un sistema biologico. Nel caso
delle radiazioni ionizzanti la loro azione può esercitarsi in modo
diretto o indiretto e a livello del DNA, entrambi i meccanismi di
ionizzazione comportano la creazione di rotture sia a singolo che a
doppio filamento, la modificazione chimica delle basi e la formazione di siti abasici. Questi effetti a livello del materiale genetico
vengono contrastati dai meccanismi di riparazione che tentano di
preservare la stabilità genomica.
Il danno radio-indotto viene principalmente riconosciuto e riparato
dal Base Excision Repair e, in relazione alla fase del ciclo cellulare,
dal NonHomologous End Joining o Homologous Recombination
Repair; mutazioni in geni coinvolti in questi meccanismi possono
determinare quindi un fenotipo più o meno radiosensibile.
Tuttavia anche in assenza di mutazioni, la radiosensibilità presenta
variabilità inter-individuale e la principale fonte di questa variabilità è rappresentata dai polimorfismi genetici.
Il polimorfismo è una variante diffusa a livello di popolazione e
nel caso dei polimorfismi a singola sostituzione nucleotidica
(SNPs), la modificazione può ripercuotersi anche sulla sequenza
aminoacidica e quindi sulla proteina determinando possibili alterazioni funzionali.
L’obiettivo di questa breve presentazione è quello di illustrare alcuni degli approcci sperimentali utilizzati per studiare la risposta
cellulare all’esposizione da radiazioni e l’influenza dei polimorfismi genetici. La valutazione del danno primario e della cinetica di
riparazione con il Comet assay alcalino, l’espressione di mRNA e
microRNA mediante RT-qPCR e l’analisi proteica attraverso western blotting rappresentano alcune delle tecniche impiegate per
valutare gli effetti delle radiazioni in sistemi biologici ex vivo, su
sangue di pazienti oncologici, e in vitro su colture linfoblastoidi e
modelli murini difettivi per XRCC1.
O20 - Studio della modulazione della lunghezza telomerica in
fibroblasti umani esposti a raggi X
R. Buonsante*, D. Nieri*°, F. Berardinelli*°, A. Antoccia*°,
C. Tanzarella*° e A. Sgura*°
*Dip. Di Biologia, Università “Roma Tre”, Roma, Italia
°INFN-Sezione di Roma Tre, Roma, Italia
E’ noto che le radiazioni ionizzanti inducono aberrazioni cromo-
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somiche. Nella maggior parte degli eucarioti la stabilità cromosomica è garantita anche dai telomeri, strutture specializzate che si
accorciano ad ogni divisione cellulare; tuttavia l’effetto delle radiazioni sulle estremità cromosomiche è poco investigato e contraddittorio. Al fine di valutare se l’esposizione ai raggi- X altera
la lunghezza telomerica, abbiamo analizzato fibroblasti umani primari fissati a diversi tempi dall’irraggiamento con la Q-FISH
(FISH Quantitativa). L’analisi delle sequenze telomeriche ci ha permesso di dimostrare che i raggi-X inducono un allungamento telomerico ritardato. La modulazione delle lunghezze telomeriche,
assente nelle cellule primarie, è noto essere indotta nelle cellule tumorali dalla telomerasi o, in un numero minore di casi, da un meccanismo alternativo di allungamento telomerico, ALT. Le cellule
ALT presentano eventi di ricombinazione telomerica definiti TSCE (scambi telomerici tra cromatidi fratelli) e localizzazione al
telomero della proteina della leucemia pro mielocita (PML). Al fine
di comprendere il meccanismo di allungamento telomerico e i
tempi di attivazione di tale meccanismo nelle nostre condizioni sperimentali, abbiamo analizzato fino a 15 giorni dall’irraggiamento,
l’attività telomerasica, utilizzando il TRAP assay, e la presenza dei
marcatori ALT sopra citati, attraverso la CO-FISH e l’ImmunoFISH.
Questi risultati ci hanno permesso di capire il meccanismo responsabile dell’allungamento telomerico indotto dai raggi-X. Inoltre,
considerando il coinvolgimento dei telomeri nel mantenere la stabilità cromosomica, il presente lavoro ha contribuito alla comprensione dei meccanismi attraverso cui le radiazioni ionizzanti
inducono instabilità genomica.
O21 - Modellizzazione matematica e studio sperimentale
della risposta adattativa
G. Esposito (1), M. Pinto (1,2), S. Grande (1), G. Simone (1),
M. A. Tabocchini (1), M. Belli (1),
G. Patel (3), R. Ugenskiene (3), G. Schettino (3), K. M. Prise (3) e
A. Campa (1)
(1) Istituto Superiore di Sanità and INFN Roma1, Roma; (2) Museo
Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi, Roma;
(3) Centre for Cancer Research & Cell Biology, Queen’s University
Belfast, Northern Ireland, UK.
Una piccola dose di radiazioni ionizzanti (dose ‘priming’) impartita
a cellule, tessuti o organismi prima di una dose più elevata (dose
‘challenging’), può modificare la risposta del sistema biologico rispetto a quella che si avrebbe a seguito di irraggiamento con la sola
dose ‘challenging’. In caso di diminuzione, tale effetto è chiamato
risposta adattativa (AR). Dai dati riportati in letteratura si evince
che la AR in vitro viene osservata in colture cellulari quando la
dose ‘priming’, ed il rateo con cui è impartita, hanno valori contenuti in date finestre, rispettivamente pari a ~ 0.005–0.5 Gy e ~
0.005–0.5 Gy/min (anche se gli intervalli effettivi dipendono dal
tipo di cellula e da altri fattori), e quando la dose ‘challenging’ è
impartita poche ore (tipicamente 4) dopo la dose ‘priming’. I principali meccanismi che sono stati proposti per spiegare questo fenomeno sono: una aumentata efficienza di riparo del DNA,
l’induzione di enzimi con attività antiossidante, una alterazione
della progressione del ciclo cellulare, cambiamenti nella conformazione della cromatina che influenzano l’espressione genica.
Prendendo spunto dal modello ‘lethal-potentially lethal model’
(LPL) di Curtis (1986), è stato sviluppato un modello che descrive
l’effetto protettivo di una dose ‘priming’. Le principali variabili
che nel modello vengono modulate dall’irraggiamento sono l’efficienza di riparo del DNA ed il livello di enzimi antiossidanti. In
accordo con i dati sperimentali, il modello mostra che la AR è presente solo se i valori della dose ‘priming’ e del rateo con cui è impartita cadono in dati intervalli, e che essa richiede poche ore per
svilupparsi. Al fine di migliorare la conoscenza circa il ruolo della
comunicazione cellula-cellula come fattore che influisce sulla AR,
sono stati effettuati esperimenti con cellule di mammifero in coltura

a diverse densità, confluenti o non confluenti. E’ stato riscontrato
che la densità cellulare sembra essere un parametro importante per
l’osservazione della AR. I risultati di un altro gruppo di esperimenti, eseguiti con cellule con una normale capacità riparativa e
con cellule difettive (Ku80-/- or XRCC1-/-), volti allo studio dell’induzione di mutazioni nel gene HPRT, di micronuclei e di morte
clonogenica, suggeriscono un ruolo del riparo del DNA nella AR.
Infine, un’ulteriore indagine sul ruolo della comunicazione cellulacellula è stata svolta studiando la AR anche in cellule mantenute
precedentemente sotto condizioni bystander.
Questo lavoro è stato parzialmente supportato dalla commissione
europea (EC Contract FP6-36465, “NOTE”).
O22 - Influenza del segnale UMTS (1.95GHz) su danno
citogenetico acuto ed instabilità genomica indotti in vitro da
radiazione ionizzante ad alto LET
A. D’Arco, L. Manti, L. Campajola, G. Gialanella, R. Massa,
P. Scampoli, G. Grossi
Dipartimento di Scienze Fisiche, Università di Napoli Federico II
L’esposizione in vivo alla radiazione ionizzante (RI) avviene congiuntamente ad altri agenti fisico-chimici. Esperimenti in vitro basati su esposizioni combinate sono quindi necessari. Abbiamo
studiato l’ influenza dei campi a radiofrequenza (RF) sul danno
causato da RI in regimi simili all’esposizione residenziale al gas
radon. Cellule umane bronchiali sono state esposte a 0-0.6 Gy di
particelle α con energia pari a 5.5 MeV (LET=120 keV/µm) all’acceleratore Tandem del Dipartimento di Scienze Fisiche, Università
di Napoli Federico II. Esse sono poi state esposte per 24 h in apposite guide d’onda al segnale UMTS (1.95 GHz, SAR=2.0 W/kg).
Il danno citogenetico è stato valutato sia immediatamente che nella
progenie delle cellule irraggiate sotto forma di morte cellulare, efficienza di clonazione ritardata e micronuclei (MN).
Come atteso, la RI causa un aumento dipendente dalla dose di MN
e morte clonogenica. Inoltre, la persistente elevazione dei livelli di
MN e morte clonogenica tra i discendenti segnala la comparsa di
instabilità genomica radioindotta. I nostri risultati confermano che
la RF da sola non ha effetti citogenetici rilevanti.
L’esposizione sia a RI che a RF, invece, comporta un incremento,
anche se non statisticamente significativo, nella frazione di danno
acuto e ritardato. Il fenotipo genomicamente instabile e la sua modulazione a causa della RF sono attualmente sotto esame mediante
cariogrammi m-FISH.
In conclusione, particelle α di energia e a dosi analoghe a quelle
dell’esposizione al radon inducono instabilità genomica in cellule
bronchiali in vitro; l’esposizione a campi a RF tende ad esacerbare
tale danno a lungo termine.
O23 - Ruolo del danno ossidativo al DNA nell’instabilità del
genoma, nelle malattie neurodegenerative e
nell’invecchiamento
M. Bignami
Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento Ambiente e Prevenzione
Primaria, Viale Regina Elena 299, 00161 Roma
Il danno ossidativo al DNA puo’ essere la conseguenza di esposizione ad agenti fisici o chimici presenti nell’ambiente come anche
di processi metabolici endogeni. Il pericolo associato alla persistenza di basi ossidate del DNA nel genoma si puo’ dedurre dall’osservazione che nella cellula si è evoluto un sistema complesso
di pathways per la riparazioni di queste lesioni per evitarne i possibili effetti tossici. Verranno prese in rassegna le evidenze sperimentali a supporto della relazione tra accumulo di lesioni ossidative
al DNA ed instabilita’ del genoma. Inoltre piu’ recentemente sono
state publicate evidenze a supporto di un ruolo importante del
danno ossidativo del DNA nella eziopatologia delle malattie neu19
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rodegenerative. Il ruolo dell’enzima hMTH1, una idrolasi che elimina i precursori ossidati della sintesi del DNA e del RNA per impedirne la loro incorporazione negli acidi nucleici, è stato studiato
con grande attenzione sia in modelli in vitro che in vivo per la corea
di Huntigton e per la malattia di Parkinson. I risultati da noi ottenuti
in un modello transgenico che sovra-esprime l’enzima hMTH1 in
vari organi incluso il cervello indicano che la protezione contro il
danno ossidativo fornito da questa idrolasi ha importanti conseguenze sia sui meccanismi di neurodegenerazione che sul processo
di invecchiamento.
O24 - Tecniche fisiche e biologiche di dosimetria retrospettiva
nelle emergenze radiologiche
P. Fattibene
Dipartimento Tecnologie e Salute, Istituto Superiore di Sanità e
Gruppo Collegato Sanità, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Viale Regina Elena 299, 00161 Roma
L’uso sempre più diffuso delle radiazioni ionizzanti in numerosi
settori implica un rischio sempre crescente di un’esposizione non
controllata del pubblico, derivante da potenziali incidenti collegati
all’uso industriale e medico delle r.i., al trasporto e detenzione di
materiale radioattivo o all’uso improprio di sorgenti, come i traffici
illeciti, il loro abbandono o uso deliberatamente ostile. Sebbene i
casi realmente accaduti siano stati finora fortunatamente rari,
l’evento e’ comunque rilevante per le conseguenze, non solo sanitarie, che può portare.
La prima selezione delle vittime gravi (triage) richiede la disponibilità di metodi per assegnare rapidamente la dose individuale così
da distinguere gli individui non esposti e indirizzare quelli esposti
a un’adeguata sorveglianza medica. Oltre a metodi convenzionali
basati sull’osservazione dei sintomi clinici a breve termine, sulla
misura della radioattività e sulla dosimetria fisica (quando disponibile) si possono utilizzare metodi di dosimetria retrospettiva.
In questo lavoro si presenterà una panoramica dello stato corrente
dell’ampio spettro delle tecniche di dosimetria retrospettiva attualmente disponibili che possono essere usate per fornire una stima
della dose di radiazione esterna degli individui. Particolare attenzione sarà data alla cosiddetta “dosimetria fortuita”, ossia ai metodi
che forniscono una stima della dose individuale misurando i danni
fisici indotti dalla radiazione negli oggetti personali invece che in
sistemi biologici. Si illustreranno quindi analogie e differenze tra
le tecniche basate su metodi fisici o biologici. Infine si descriverà
il più attuale approccio multiparametrico che permette di sfruttare
la complementarietà dei metodi in diversi scenari di esposizione,
inclusi quelli in cui un gran numero di vittime può essere potenzialmente esposto a intervalli di dose anche molto ampi.
O25 - Sviluppo e caratterizzazione dosimetrica di rivelatori a
diamante sintetico monocristallino SSCD (Synthetic Single
Crystal Diamond) per impiego in radioterapia con fasci di
fotoni di piccola dimensione e di intensità modulata
R. Consorti1, A. Petrucci1, I. Ciancaglioni2, M. Marinelli2 ,
E. Milani2, G. Prestopino2, C. Verona2, G. Verona-Rinati2,
F. De Notaristefani3
1
U.O. Fisica Sanitaria, A.C.O. San Filippo Neri, Via G. Martinotti
20, 00135 Roma
2
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Università di Roma “Tor
Vergata”, Via del Politecnico 1, I-00133 Roma
3
INFN Sezione Roma 3, Via della Vasca Navale 84, 00184 Roma
L’introduzione di tecniche di radioterapia non convenzionali come
la radiochirurgia stereotassica (SRS), la radioterapia ad intensità
modulata (IMRT) e la tomoterapia, caratterizzate dall’uso di campi
multipli di piccole dimensioni (fino a 0.5x0.5 cm2) e dalla presenza
di alti gradienti di dose, ha posto l’esigenza di disporre di rivelatori
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con elevata risoluzione dosimetrica. Recenti pubblicazioni hanno
evidenziato alcune criticità nell’uso di micro-camere a ionizzazione
con volume sensibile ≤ 0.015 cm3 per la dosimetria di riferimento
e suggerito fattori correttivi difficili da usare. Appare quindi indispensabile lo sviluppo di nuovi sistemi dosimetrici che opportunamente tarati in termini di dose assorbita in acqua Dw per confronto
con un campione primario o secondario nel campo standard 10x10
cm2, siano in grado di misurare accuratamente la dose assorbita in
acqua in campi “non standard”.
In questo lavoro viene presentato un nuovo rivelatore a diamante
sintetico monocristallino SSCD (Synthetic Single Crystal Diamond) costituito da una struttura a film sottile del tipo diamante
drogato p/ diamante intrinseco/ metallo (volume sensibile 0.004
mm3) realizzato presso l’Università di Roma Tor Vergata [1, 2]. La
caratterizzazione dosimetrica condotta con fasci di fotoni 6 e 10
MV prodotti da un acceleratore Varian DHX ha fornito buoni risultati soprattutto in termini di risposta lineare con la dose, indipendenza dal rateo di dose e dall’energia. Inoltre i rivelatori SSCD
non necessitano di pre-irraggiamento e grazie all’esistenza di un
potenziale intrinseco, possono operare a tensione di lavoro Vb = 0
V, particolarità molto importante per applicazioni di dosimetria in
vivo. La risposta dei rivelatori SSCD è stata studiata con particolare
attenzione per campi ≤ 3x3 cm2 e per campi IMRT realizzati per
il trattamento di un tumore della prostata e dei relativi linfonodi
pelvici. I risultati sono stati confrontati con quelli di diverse camere
a ionizzazione PTW attualmente in commercio.
[1] S. Almaviva et al Synthetic Single Crystal Diamond Diodes for
Radiotherapy Dosimetry Nucl. Instr. And Meth. A 594, 2008,
273-277.
[2] S. Almaviva et al Synthetic Single Crystal Diamond Dosimeters
for Intensity Modulated Radiation Therapy Applications Nucl.
Instr. And Meth. A 608, 2009, 191-194
O26 - Dosimetria in vivo su pazienti con tumore pelvico con
una camera a ionizzazione
L. Iadanza 1, S. Imbimbo 2, S. Maffei 1, M. Mormile1, V. Cerciello1
1
Unità Operativa di Fisica Sanitaria, Istituto Nazionale dei Tumori
“Fondazione G. Pascale” , Napoli;
2
Scuola di Specializzazione in Fisica Sanitaria, Università degli
Studi di Napoli Federico II

Questo lavoro riporta un metodo pratico per la determinazione del
valore della dose Dm, sull’asse centrale del fascio, utilizzando un
segnale St, ottenuto da una camera di ionizzazione posizionata al
centro del sistema di immagini portali (EPID) e irradiata dalla Dose
in uscita dal paziente durante il trattamento. L’uso di una camera a
ionizzazione riduce notevolmente gli inconvenienti (cioè ricalibrazione periodica e tempo di posizionamento lunghi) associati all’uso
di altri rivelatori: TLD, diodi e gafchromic.
Le misure sono state effettuate con un fascio di fotoni da 20
MV con un Varian 2300 / c Linac utilizzando un fantoccio omogeneo (PMMA). Il fantoccio è fatto di lastre di 25x35 cm2, che consentono di inserire una camera ionizzazione al centro del fantoccio
con diversi spessori. La camera è stata utilizzata per determinare
la dose Dm nel fantoccio, definita sull’asse centrale del fascio e a
metà tra i punti di ingresso e uscita del fascio nello del fantoccio.
Un’altra camera a ionizzazione è posizionata al centro dell’EPID,
per misurare il segnale trasmesso dal paziente. Il metodo si avvale
di una serie di funzioni di correlazione ottenute dal rapporto tra St e
Dm, per determinare il valore della dose nel paziente. La dose Dm
(identificata lungo l’asse centrale del fascio dove lo spessore di materiale in termini di densità è lo stesso) è stata confrontata con la
dose DmTps calcolata dal TPS. In questo modo, è quindi possibile
confrontare la dose, DmTPS ottenuta dal TPS con la dose Dm misurata in vivo entrambe definite nello stesso punto.
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Il metodo è stato applicato per la dosimetria in-vivo di 10 pazienti,
trattati con fasci conformati per tumori pelvici, il controllo è stato
effettuato sul campo AP. Per ogni campo sono stati effettuati 5 misure. Applicando un corretto programma di assicurazione di qualità
i risultati hanno dimostrato che il metodo è in grado di verificare
gli accordi tra la dose DmTPS calcolata e quella misurata in vivo
Dm, entro 2 % per i 50 misurazioni effettuate in vivo.
O27 - Il principio di ottimizzazione e la dose collettiva
M. Pugliese
Università degli Studi di Napoli Federico II
L’impostazione attuale della Radioprotezione nella recente Pubblicazione 103/07 della ICRP consolida i principi della ottimizzazione, giustificazione e limitazione delle dosi, rianalizza il rischio
e ripropone i valori della limitazione della dose in base considerazioni socio-sanitarie. La ICRP continua a sostenere l’indicazione
generale che, per gli scopi pratici della Radioprotezione, esista una
relazione lineare senza soglia, il modello Linear No-Threshold
(LNT), tra l’esposizione a radiazioni ionizzanti e rischio di sviluppare una patologia neoplastica, per dosi acute o ricevute in un anno
sino a circa 100 mSv. Come conseguenza non esiste “rischio zero”.
Relativamente alla necessità di estrapolare ai valori di dose bassi e
molto bassi le stime di rischio individuate per dosi medio-alte, continua ad essere utilizzato il fattore di efficacia della dose e del rateo
di dose (DDREF). In pratica, sulla base di una combinazione di
dati epidemiologici, animali e cellulari, si ritiene che il rischio di
neoplasie a basse dosi ed a basso rateo di dose debba essere ridotto
del fattore attribuito al DDREF. Tale valore continua ad essere valutato pari a 2 dalla ICRP.
Evidentemente a questa problematica è strettamente correlato il
concetto di dose collettiva che riguarda gran parte delle esposizioni
alle radiazioni dovute sia ad esposizioni in ambito lavorativo (mediche, industriali, militari) che ambientali, la cui modifica nella
Pubblicazione ICRP 103 è forse la più interessante, perché il concetto di dose collettiva è rimasto come grandezza di radioprotezione, ma con l’avvertenza che può essere utilizzata per
l’ottimizzazione, per raffrontare tecniche e opzioni di radioprotezione, ma non per valutare il rischio in studi epidemiologici, né
tanto meno per predire il numero dei morti per cancro a seguito di
piccole dosi a estesi gruppi di popolazione.
O28 - Uso della Spettroscopia ESR per l’identificazione di
alimenti ad uso Zootecnicoirradiati a scopo conservativo e
valutazione dell’effetto sanitizzanteattraverso analisi
microbiologiche
M. C. D’Oca (1) , A. Bartolotta (1), P. Fuochi (2), A. M. Di Noto (3),
C. Cardamone (3)
(1) Dipartimento Farmacochimico, Tossicologico e Biologico, via
Cipolla 74/d Palermo
(2) Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività “CNR”,
Bologna.
(3) Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri,
Palermo
Con il termine “Sicurezza Alimentare” si intende sia quella relativa
agli alimenti per uso umano ma anche quella relativa agli alimenti
per uso zootecnico. Una delle principali contaminazioni dei mangimi è dovuta a microrganismi patogeni. Tra i metodi innovativi di
sanitizzazione degli alimenti per uso umano e zootecnico si annovera l’uso di radiazioni ionizzanti.
Sebbene esistano norme comunitarie che ne regolamentano l’uso
e siano stati validati metodi per l’identificazione di alimenti irradiati per uso umano, nessuna regolamentazione è stata invece emanata né per l’uso né per l’identificazione di alimenti irradiati per
uso zootecnico.

Obiettivo del lavoro è stato quello di:
- estendere l’uso della Spettroscopia ESR, qualeMetodo Fisico di
Identificazione di Alimenti Irradiati ad Alimenti per uso Zootecnico.
- valutare se anche a basse dosi sia possibile ridurre e di quanto la
carica microbica infestante.
Sono stati analizzati soia, grano duro e mangime completo, utilizzati in avicoltura, irradiati tra 1 e 5 kGy. Le analisi microbiologiche
sono state effettuate prima e dopo l’irraggiamento a 1 kGy.
I risultati ottenuti hanno evidenziato come la spettroscopia ESR
permetta di identificare l’avvenuto trattamento radiante anche di
alimenti per uso zootecnico.
Inoltre, questo studio ha permesso di confermare che l’uso di radiazioni ionizzanti sia un valido metodo di sanitizzazione di alimenti ad uso Zootecnico anche alla dose più bassa di 1 kGy, cosa
che garantisce un’alta qualità alimentare dei mangimi ed una maggiore sicurezza alimentare sia per gli allevatori che per i consumatori.
029 - Confronto tra due diversi metodi per la determinazione
del ksat per camere a ionizzazione ad elettrodi piani e paralleli
in fasci di elettroni ad alta dose per impulso (fasci IORT)
L. Cella1,2, R. Liuzzi1,2
1
Istituto di Biostrutture e Bioimmagini , CNR, Napoli
2
Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radioterapia,
Università “Federico II”, Napoli
Lo scopo del nostro studio è valutare l’affidabilità delle misure di
dose effettuate con camere a ionizzazione in fasci di elettroni ad
alta dose per impulso, prodotti da un acceleratore per IORT, utilizzando due diversi protocolli per la determinazione del fattore correttivo di ricombinazione ionica (ksat).
Dopo aver caratterizzato i faci di elettroni IORT, le misure di dose
in acqua sono state effettuate con dosimetri indipendenti dalla dose
per impulso (dosimetri di Fricke) e confrontate con quelle ottenute
con camere a ionizzazione ad elettrodi piani e paralleli (PPIC) modelli di due diversi modelli (Markus e Advanced Markus). Per la
determinazione del ksat, necessario per le misure con PPIC, abbiamo utilizzato due diversi protocolli presenti in letteratura [1, 2].
Il primo protocollo si basa sulla stima sperimentale della frazione
di elettroni liberi p attraverso un’intercalibrazione con dosimetri di
Fricke, mentre il secondo si basa sul metodo “non standard” delle
due tensioni (TVA) che include anche la componente p.
I risultati sperimentali mostrano che ulteriori misure di dose in
acqua ottenute con le PPIC, una volta corrette per il ksat ricavato
applicando i due diversi protocolli, sono in ottimo accordo (scarto
medio < 3%) con le misure effettuate con i dosimetri di Fricke. Tuttavia la determinazione del ksat è molto critica in quanto dipende
da numerosi fattori sperimentali e, dal confronto tra i due metodi,
noi consideriamo per la pratica clinica più affidabile il primo protocollo.
1. Di Martino F et al. Med Phys 32 (7), 2204-2210 (2005).
2. Laitano RF et al. Phys Med Biol 51 (24), 6419-6436 (2006).
O30 - Nuovi dati relativi alla concentrazione di radon nelle
scuole della Campania
F. De Cicco 1,3,M. Pugliese.2,3 , V. Roca 2,3, C. Sabbarese 1,3
1
SUN – Dipartimento di Scienze Ambientali; 2Universita’ Federico
II di Napoli- Dipartimento di Scienze Fisiche; 3 I.N.F.N. Sezione
di Napoli
All’inizio degli anni novanta, in Italia è stata organizzata dall’ ISS
e dall’ENEA un’indagine per la misura delle concentrazioni di
radon nelle abitazioni. In Campania questo risultato non è stato se21
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guito da alcuna campagna nei luoghi di lavoro, né nelle scuole, ambienti, questi ultimi, molto interessanti perché occupati da una popolazione particolarmente sensibile all’esposizione alle radiazioni
ionizzanti.
Per colmare questa lacuna, è nato il progetto ENVIRAD, realizzato
grazie ad una collaborazione tra l’INFN , l’Università di Napoli
Federico II, la Seconda Università di Napoli e scuole secondarie
della Campania.
I primi risultati di tale studio sono già disponibili e mostrano per
le scuole, analogamente ad indagini simili effettuate in altre regioni
italiane, livelli di radon più elevati rispetto a quelli riscontrati nelle
abitazioni.
Una differenza molto importante tra questa indagine e quelle delle
altre regioni, è stata la scelta di monitorare un cospicuo numero di
locali per ogni edificio (in media 15 locali per circa 40 edifici) a
dispetto dei pochi monitorati negli altri studi. Ciò ha permesso di
evidenziare concentrazioni decisamente più elevate negli uffici e
nei laboratori rispetto alle aule.
Il progetto continua tuttora e ciò comporta la disponibilità di nuovi
dati.
Le misure di concentrazione di radon sono effettuate utilizzando
rivelatori a tracce di tipo LR-115. Per ottimizzare la procedure di
analisi si sta procedendo, mediante campagne di taratura e di interconfronto ad una più attenta verifica dei parametri di calibrazione di tali dispositivi.
O31 - Valutazione della dose assorbita dal paziente in
radiologia digitale: sviluppo di un modello fisico
D. Ravanelli, A. Valentini
Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Scuola di
Specializzazione in Fisica Medica; Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari (A.P.S.S.) di Trento - Servizio di Fisica Sanitaria.
Si è sviluppato un modello fisico con approccio deterministico, per
la simulazione di un fascio di raggi-X diagnostico, al fine di stimare
il deposito di energia nel paziente.
L’algoritmo si basa sull’espansione in serie di Neumann dell’equazione del trasporto integrale di Boltzmann indipendente dal tempo
del fascio di fotoni. Tuttavia dato l’elevato tempo di calcolo necessario, si è adottata questa tecnica nella simulazione della radiazione
primaria e diffusa al primo ordine, mentre per il contributo della
radiazione diffusa multipla si è utilizzato un modello parametrico
a partire dall’immagine radiologica digitale.
La sorgente è stata modellizzata, per la simulazione dello spettro
erogato, con il programma XComp5r [1], mentre per la misura del
rendimento del tubo si sono effettuate misurazioni con dosimetro.
La simulazione della radiazione diffusa è stata effettuata utilizzando le sezioni d’urto differenziali ricavate dal database EPDL97
dell’IAEA [2], mentre i parametri di interazione radiazione-materia
sono stati ottenuti dal database XCOM del NIST[3].
Il paziente ed il rivelatore sono stati approssimati ad oggetti di materiale omogeneo descritti da una superficie geometrica 3D.
Il modello è stato validato con dati della letteratura e con simulazioni di apparecchi CT con fantocci cilindrici, ottenendo una discrepanza massima inferiore al 1.33% per la radiazione primaria
ed inferiore al 1.93% per la radiazione diffusa.
Il software è stato sviluppato in Visual Basic 6.0 ed applicato per
la simulazione di apparecchi radiologici in uso clinico.
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[1] http://www.zmpbmt.meduniwien.ac.at
[2] http://www-nds.iaea.org/epdl97
[3] http://www.nist.gov/physlab/data/xcom
O32 - I processi di ossidazione avanzata nel trattamento delle
acque: la degradazione di un disorganizzatore endocrino,
l’octilfenolo
M. Saracinoa, S. Caminatia, S. S. Emmia, B. Espositoa, E. Ferrib,
E. Gattavecchiab
a
ISOF-CNR, Via P. Gobetti 101, Area della Ricerca CNR, 40129
Bologna, bSMETEC Dept., UNIBO, Via S. Donato 15, 40127
Bologna.
Questa tesi di laurea svolge un’indagine sperimentale sulla degradazione in acqua di un composto inquinante, l’octilfenolo (OP),
che è un derivato dell’octilfenolo polietossilato, un tensioattivo non
ionico ampiamente utilizzato in numerosi detergenti sia industriali
che domestici.
È stato dimostrato, tramite saggi in vitro e in vivo, che l’OP mima
l’azione degli ormoni sessuali, e per questo è classificato come disorganizzatore del sistema endocrino.
Per la degradazione in acqua di OP sono stati presi in considerazione dei processi innovativi di depurazione delle acque, i processi
di ossidazione avanzata (AOP), in particolare le radiazioni γ, le radiazioni UV e gli ultrasuoni, con l’intento di comparare la loro efficienza. Gli AOP possono condurre alla completa mineralizzazione
degli inquinanti, grazie al potere ossidante e alla reattività del radicale idrossile (•OH).
Inoltre, sono stati sperimentati agenti che potenziano la produzione
di radicali OH: il biossido di titanio (TiO2) e il perossido di idrogeno (H2O2).
Le trasformazioni provocate nelle soluzioni di OP con le varie tecniche di ossidazione sono state monitorate tramite analisi spettrofotometriche nel visibile e nel vicino UV, analisi di
spettrofotometria IR in Riflettanza Totale Attenuata (ATR), e tramite saggi di ecotossicità basati sulla luminosità batterica, utilizzando batteri biolumescenti del genere Vibrio.
Nelle condizioni sperimentali impiegate, le radiazioni γ risultano
più efficienti degli altri due AOP. Inoltre, la decomposizione di OP
aumenta in presenza di TiO2 e H2O2.
P1 - Dosimetria in vivo con un fascio di protoni: definizione
del concetto, analisi e misure
C. Algranati1,2, M. L. Belli1,3, M. Mumot1, S. Koenig1,
M. Hartmann1, E. Hug1, A. J. Lomax1
1
Center of Proton Therapy, PSI, Villigen 2ATreP, Trento,
3
Universitá Statale di Milano
Per verificare l’accuratezza del posizionamento del paziente in proterapia ipotizziamo di utilizzare un fascio sonda di protoni (‘range
probe’ RP) che attraversi lateralmente il paziente. Vengono presentati uno studio Monte Carlo (MC) e delle misure effettuate sulla
base di tale concetto.
Sono state effettuate simulazioni MC (VMCPro) sulla base di immagini CT, simulando un fascio sonda di 177 MeV che attraversa
la testa del paziente, in modo tale che si fermi all’interno di un
range telescope (RT) posto all’uscita. La simulazione e’ stata ripetuta variando la posizione del RP ed è stato valutato l’integrale del
segnale del picco di Bragg all’interno del RT assumendo differenti
spessori del rivelatore. È stata studiata la sensibilitá di questo metodo alla variazione dei valori CT, alle curve di calibrazione e alla
traslazione dell’immagine CT.
Sono state effettuate misure con un fantoccio omogeneo e una camera a ionizzazione multistrato a piani paralleli.
Dall’analisi dei dati risulta che per regioni omogenee del fantoccio
è possibile ottenere una risoluzione di 1mm con uno spessore del
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rivelatore di 4mm. Inoltre, per regioni eterogenee, la variazione
della forma del picco di Bragg a causa della traslazione spaziale
dell’immagine CT potrebbe risultare una misura sufficientemente
sensibile per la verifica dell’errore di posizionamento del paziente
prima del trattamento.
Per le misure è stata utilizzata una camera a ionizzazione multistrato (MLIC), con un’area delle superfici dei piani paralleli di
10x10cm2 e uno spessore equivalente all’acqua di 2.3 mm. I risultati del confronto tra i calcoli MC e le misure mostrano che la
MLIC è uno strumento adatto per questo tipo di misura in regioni
omogenee per verificare la corettezza delle unita’ Hounsflield (HU)
nelle immagini CT usate per la pianficazione.
Il concetto del ‘range probe’ di protoni sembra utilizzabile per una
verfica in vivo con risoluzione di ca. 1mm. Le misure indicano che
la MLIC puo’ essere utilizzata come RT.
P2 - Valutazione della progressione precoce di malattia intercorrente tra chirurgia e terapie adiuvanti nel glioblastoma
con risonanza magnetica multi-parametrica a 3T
D. Amelio*, P. Farace°, G. K. Ricciardi·, A. Beltramello·,
M. Amichetti*.
*ATreP – Agenzia Provinciale per la Protonterapia, Trento
° Dipartimento di Scienze Morfologico-Biomediche, Università di
Verona
· Dipartimento di Neuroradiologia, Ospedale Maggiore, Verona
L’utilizzo della risonanza magnetica (RM) con modalità multi-parametrica ha dimostrato, nei glioblastomi (GBM), di poter meglio
definire i fenomeni correlati ai processi neoplastico e terapeutico.
L’utilizzo di un imaging includente spettroscopia, diffusione e perfusione oltre che morfologico permette l’individuazione di una progressione tumorale precoce intercorrente tra chirurgia e terapie
adiuvanti, fenomeno che correlabile con una prognosi peggiore.
Trentasette pazienti affetti da GBM sono stati analizzati retrospettivamente. La RM entro 72 ore dall’intervento (RMP) è stata comparata con una RM eseguita prima dell’inizio di
radio-chemioterapia (RMT) per valutare la resezione chirurgica e
l’eventuale comparsa di nuove aree di presa di contrasto (CE). Per
caratterizzare queste aree come progressione neoplastica o esito
chirurgico sono state comparate 5 metodiche: diffusione (D) RMP,
immagini T2, D RMT, perfusione (P) RMT, spettroscopia (S) RMT.
L’analisi della RMP ha evidenziato che il 67% dei casi aveva subito
una resezione incompleta. 17/37 pazienti (46%) hanno mostrato la
comparsa di nuove aree di CE. Con la D RMP si è evidenziato che
in 3/17 le aree di CE corrispondevano a zone di ridotta diffusività
e quindi indicative di sola ischemia post-chirurgica. Nei rimanenti
14 casi erano suggestive di progressione neoplastica o di progressione-ischemia concomitanti. Confrontando le immagini T2 (RMP
vs RMT) solo 4/17 hanno mostrato un aumento dell’edema suggestivo di progressione.
La D RMT ha evidenziato che solo 2/17 mostravano aree di ridotta
diffusività compatibili con aumentata cellularità e quindi progressione. La P RMT ha mostrato iperperfusione suggestiva di progressione in 11/17. La S RMT ha infine evidenziato che 14/17 aree
erano compatibili con progressione tumorale. Le maggiori corrispondenze sono emerse tra la D RMP, P e S RMT. L’estensione
della resezione non ha influenzato il tasso di progressione: 33% dei
casi resecati radicalmente ha mostrato progressione contro il 40%
di quelli resecati parzialmente.
L’applicazione della RM multi-parametrica è uno strumento efficace per la caratterizzazione delle aree di CE che si sviluppano nel
periodo intercorrente tra intervento chirurgico e radio-chemioterapia.

P3 - Mediatori precoci e tardivi di effetti bystander
F. Antonelli1, S. Grande1, L. Mariotti2, A. Rosi1, G. Esposito1,
G. Simone1, A. Campa1, M. Belli1, A. Ottolenghi2, D. Cappelletti2,
A. Bertolotti2, E. Ranza2, A. Facoetti2, M. A. Tabocchini1
1
Istituto Superiore di Sanità e INFN Roma1 – Gr.coll.Sanità, Roma;
2
Università degli Studi di Pavia e INFN Pavia.
Il ruolo che le specie reattive dell’azoto (RNS) e dell’ossigeno
(ROS) rivestono come mediatori nella catena di segnali che determina la risposta bystander è stato studiato utilizzando scavenger
specifici quali, rispettivamente, il c-PTIO e il DMSO. A tale scopo,
fibroblasti umani primari (cellule AG1522) sono stati posti in cocultura con cellule della stessa linea cellulare non irraggiate (sham)
o irraggiate con una dose di 0.5 Gy di raggi gamma sia in assenza
che in presenza degli scavenger. Sono state studiate sia la tempistica che la modulazione della risposta bystander in termini di induzione di micronuclei (MN).
Benchè sia il c-PTIO che il DMSO inducano un aumento di MN
in cellule bystander cresciute in co-cultura con cellule non irradiate
(sham), i risultati, nel loro complesso, hanno suggerito un possibile
ruolo sia delle RNS che delle ROS nella catena di eventi che porta
alla risposta bystander.
In parallelo a questi esperimenti sono stati condotti studi volti all’analisi della modulazione, da parte degli scavenger, delle cinetiche di rilascio di citochine, in particolare dell’IL-6, a seguito di
irradiazione gamma. Sia le RNS che le ROS sono infatti considerate possibili mediatori a monte della catena di eventi che portano
al rilascio di citochine. I risultati ottenuti hanno mostrato, in particolare, una forte riduzione nel rilascio dell’IL-6 in presenza di
DMSO, ad indicare un importante ruolo delle ROS nell’indurre il
rilascio di questa citochina.
Sono state inoltre analizzate variazioni metaboliche in cellule
AG1522 sia irradiate (con dosi di 0.5 o 10 Gy di raggi gamma) che
bystander (incubate con terreno prelevato da cellule non irradiate
o irradiate con 0.5 Gy di raggi gamma). I risultati di questa analisi,
effettuata mediante Spettroscopia a Risonanza Magnetica (MRS),
hanno indicato la presenza di uno stato iper-metabolico in relazione
allo stress ossidativo sia in cellule direttamente irraggiate che in
cellule bystander.
Questo lavoro è stato in parte finanziato dalla Commissione Europea (EC Contract FP6-36465, “NOTE”)
P4 - Valutazione radiotossicologica a seguito di traffico
internazionale di materiale nucleare
G. Capannesi1, C. Vicini2, A. Rosada1, P. Avino3
ENEA, Centro Ricerche Casaccia, via Anguillarese 301, 00060,
Roma
2
SOGIN, via Torino 6, 00184, Roma
3
ISPESL, via Urbana 167, 00184 Roma

1

Il possesso non autorizzato di materiale fissile è considerato nella
legislazione internazionale un grave reato. Questa comunicazione
riguarda un elemento di combustibile nucleare tipo TRIGA, rinvenuto a seguito di operazione di controllo sul traffico internazionale
di materiale fissile.
Lo studio, effettuato utilizzando tecniche radiometriche, gammagrafiche e spettrometriche, è stato mirato a conoscere la natura
dell’elemento, ed in particolare la natura, la quantità e le caratteristiche della sostanza contenutavi con riferimento agli usi cui era
destinata ed alle possibilità di impiego come materiale di armamento nucleare o chimico. Inoltre, lo studio è stato mirato a valutare eventuali pericoli di inquinamento ambientale, tossicologico
e radiotossicologico facendo riferimento alla normativa italiana vigente, ed in particolare al D.Lgs 230/95, attuazione delle Direttive
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Euratom 80/836, 84/466, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti.
Dall’analisi dei dati, per prima cosa, è stato stabilito che esiste una
similarità totale tra l’elemento repertato ed un elemento di riferimento tipo TRIGA del Centro Ricerche Casaccia ENEA. Nonostante visibili abrasioni, ammaccature ed incisioni presenti
sull’elemento, sia le misure preliminari di dose, sia le successive
misure di radioattività hanno escluso asportazione o fuoriuscita e
perdita di materiale fissile. Ulteriori misure hanno permesso di stabilire che l’arricchimento isotopico in 235U del reperto è pari al
20%, uguale a quello di un elemento di combustibile non irraggiato
per reattori del tipo TRIGA, e che l’irraggiamento è avvenuto negli
anni ’70 a bassa potenza, come evidenziato dalla presenza del 137Cs
e del 60Co.
P5 - Studio EPR dei processi radicalici nella meccanolisi e
radiolisi di materiali impiegati nella dosimetria retrospettiva
A.Buttafava, D. Dondi, A. Faucitano
Dipartimento di Chimica Generale, Università di Pavia, e Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Pavia, V.le Taramelli 12,
27100 Pavia
Uno dei principali obiettivi delle ricerche sulla dosimetria retrospettiva consiste nell’individuazione di materiali di origine biologica e non che, sottoposti a radiazioni ionizzanti, conservino nelle
loro caratteristiche qualche proprietà che possa essere usata come
“marker” quantitativo dell’avvenuto irraggiamento. La scelta di
questi marker è condizionata dall’influenza che le principali caratteristiche ambientali, temperatura, umidità, presenza di ossigeno,
hanno sulla proprietà misurata. Riveste quindi una particolare importanza la caratterizzazione e l’analisi dei processi chimici e fisici
legati alla formazione della specie la cui misura sperimentale viene
usata come marker di irraggiamento. La conoscenza di questi meccanismi può essere infatti utile nell’individuazione dei fattori ambientali che maggiormente potrebbero influenzare la proprietà
dosimetrica e nella determinazione dei protocolli di raccolta e conservazione del materiale. Le unghie costituiscono uno dei materiali
più attivamente studiati, particolarmente attraverso la spettroscopia
paramagnetica elettronica EPR. Manca tuttavia un’analisi completa
del meccanismo di radiolisi e delle caratteristiche della specie responsabile del segnale EPR usato come marker di irraggiamento.
Non chiari sono inoltre i meccanismi di formazione del segnale
EPR originato dall’azione meccanica di taglio.
In questo lavoro è stato iniziato uno studio mirato alla caratterizzazione dei radicali prodotti dall’irraggiamento gamma e dall’azione meccanica in unghie a diverso grado di idratazione.
L’analisi delle specie prodotte dall’irraggiamento o dalla macinazione in atmosfera inerte a 77K e i processi chimici evidenziati dai
campioni nelle fasi di riscaldamento a temperatura ambiente hanno
permesso di individuare alcuni passaggi salienti dei processi di radiolisi e meccanolisi. Le specie primarie prodotte dall’irraggiamento sono riconducibili a radicali tiilici RS• e radicali anioni dei
ponti a zolfo R-S-S-R caratteristici della cheratina. L’aumento di
temperatura provoca il decadimento di queste specie e la conversione prevalente in radicali pertiilici RSS• nei campioni idrati, in
una nuova specie in quelli anidri. L’esposizione all’aria crea solo
in questi ultimi un intenso segnale analogo a quello usato come
marker dosimetrico. La macinazione a bassa temperatura sembra
rompere in modo asimmetrico il ponte a zolfo creando radicali pertiilici e radicali al carbonio. Si propone uno schema di reazioni coerente con l’evoluzione con la temperatura delle varie specie e il
loro comportamento in presenza dell’ossigeno.
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P6 - Effetti delle radiazioni ionizzanti sulla comunicazione
cellulare: uno studio comparativo fra particelle α protoni e
raggi γ tramite la tecnica del Patch Clamp
G. Castellani1, R. Cherubini2, V. de Nadal2, S. Gerardi2,
M. Marengo2, D. Remondini1, I. Zironi1
1) Dipartimento di Fisica Bologna e INFN Bologna, 2) Laboratori
Nazionali Legnaro INFN, 3) Sezione di Fisica Sanitaria Policlinico
S.Orsola Bologna.
La comunicazione cellulare è importante in vari fenomeni biologici, ed è stata invocata come uno dei possibili meccanismi del
“Bystander Effect”, che consiste nella propagazione del danno a
cellule non direttamente colpite dalle radiazioni. Fra le varie forme
di comunicazione cellulare, una importante è quella mediata dai
canali ionici, che sottendono correnti ioniche di vario tipo (Na, K,
Ca, Cl etc). Le correnti ioniche possono essere misurate con la tecnica del Patch Clamp [1] che consente la registrazione di correnti
da singole cellule e da singolo canale ionico (ordine dei pA).
Nell’ambito del progetto EXCALIBUR dell’INFN, cellule V79 di
roditore sono state irraggiate con particelle γ e protoni presso i
LNL a varie dosi ed energie e con raggi g presso il policlinico S.Orsola di Bologna.
Queste cellule sono poi state caratterizzate farmacologicamente dal
punto di vista elettrofisiologico e hanno evidenziato l’esistenza di
correnti potassio. Le successive registrazioni di queste correnti, tramite opportuni stimoli di voltaggio ne hanno evidenziato una variazione che risente sia della dose che del tipo di radiazione.
In particolare, abbiamo evidenziato differenze fra dosi in un range
compreso fra 1 e 4Gy ed anche per dosi minori di 0.5 Gy più o
meno accentuate in base al tipo di radiazione. L’analisi statistica
ha mostrato che le differenze nel primo range sono statisticamente
significative, mentre nel secondo range risultano essere al limite
della significatività statistica.
[1] Hamill et al . Pflugers Arch. 1981 Aug;391(2):85-100.
P7 - Verso soluzioni di lavaggio sostenibili assistite da radiazioni
S. S. Emmia, C. Castroa, B. Espositoa, M. Saracinoa, E. Ferrib,
L. Bossic, L. Arteconic, A. Ciarlettac
a
ISOF-CNR, Via P. Gobetti 101, Area della Ricerca CNR, 40129
Bologna, bSMETEC Dept., UNIBO, Via S. Donato 15, 40127
Bologna , cIndesit Company SpA, Viale A. Merloni 47, 60044
Fabriano (AN)
Le acque reflue opportunamente trattate, possono essere reimpiegate in industria, in agricoltura e a livello domestico, risparmiando
acque pregiate e riducendo l’inquinamento. Il vantaggioso binomio
fra energia e abbattimento degli inquinanti organici, rappresentato
dai Processi di Ossidazione Avanzata (AOP), ha indotto diverse
aziende a investire nel settore.
Questo lavoro ha come scopo l’applicazione delle tecnologie AOP
alle lavabiancheria (progetto Industria-2015), al fine di riutilizzare
le acque di lavaggio nei cicli successivi. I processi impiegati si basano su sistemi UV/H2O2, UV/O3, UV-catalisi, sonolisi, radiolisi
gamma ed electron-beam. Essi mirano alla mineralizzazione parziale o totale dei tensioattivi, quali principali componenti dei detersivi.
Fra
questi
troviamo
ad
es.o
il
sodio
4-dodecilbenzensolfonato (LAS, CAS N. 25155-30-0), il sodio dodecilsolfato (SDS, CAS N. 151-21-3), e il sodio lauril etere solfato
(SLES, CAS N. 9004-82-4).
I campioni (sistemi modello o acque di lavaggio normative) vengono esposti fondamentalmente a tre tipi di energia: luce UV, ultrasuoni, radiazioni ionizzanti (radiazioni-g ed electron beam).
Normalmente vengono effettuati trattamenti a dosi crescenti e cambiando alcuni parametri come frequenza, tipo di gas disciolto (aria,
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ossigeno, protossido di azoto), contenuto in H2O2 e in TiO2. Le
modifiche sopravvenute nei campioni sono monitorate attraverso
spettrofotometria UV-vis e FTIR, TOC, BOD5, e mediante batteri
luminescenti (tossicità). Vengono poi confrontati i risultati dei vari
metodi di trattamento per ricavare informazioni circa l’AOP più
efficiente.
P8 - Il congelamento inibisce la morte cellulare indotta da
radiazioni ionizzanti
G. Cugia1,2, A. Lucarini1,3, F. Centis4, G. Del Zotto1, E. Argazzi5,
M. Bono5, G. Zini5, M. Valentini4, F. Picardi6, W. Cesarini2,5,
E. Fusco7, L. Zamai1,2
1
Dipartimento SUAN, Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”
2
INFN Laboratori Nazionali del Gran Sasso, Assergi (AQ)
3
ASLEM, San Marino
4
Laboratorio di Patologia Clinica, AO San Salvatore di Pesaro
5
SOC Fisica Medica, AO San Salvatore di Pesaro
6
Servizio di medicina trasfusionale, AO San Salvatore di Pesaro
7
UOC di Ginecologia Zona Territoriale 2, Urbino
Tutti i sistemi biologici viventi, compresi quelli criopreservati, sono
continuamente esposti a bassi livelli di radiazioni ionizzanti (IR)
derivanti dal fondo naturale. Sebbene la crioconservazione sia il
metodo elettivo di preservazione del materiale biologico, quest’ultimo accumula i danni prodotti dall’esposizione alle radiazioni di
fondo con lo svantaggio di non poterli riparare a causa del blocco
metabolico indotto dalle basse temperature. È noto che le IR possono indurre sia morte cellulare secondo una correlazione dose-dipendenza non lineare (ipersensibilità alle basse dosi) sia mutazioni
geniche, ma poche sono le informazioni disponibili riguardo al materiale biologico criopreservato. Per valutare gli effetti delle radiazioni ionizzanti sui sistemi biologici conservati in azoto liquido
sono state utilizzate cellule mononucleate isolate da sangue periferico e irradiate a diverse dosi, sia a temperatura ambiente che a
-196°C. Dopo scongelamento sono state valutate la sopravvivenza
cellulare e la frequenza di mutazione (locus HPRT e PIG-A). Dai
dati ottenuti emerge che il congelamento ha un effetto protettivo
sulla mortalità cellulare ed influenza il fenomeno della ipersensibilità alle basse dosi.
P9 - Applicazione del nuovo formalismo per la
determinazione di dose in fasci per tomoterapia
M.C. Pressello(1), C. De Angelis(2), R. Rauco(1), D. Aragno(1),
M. Betti(1), D. Viscomi(2), E. Santini(1)
(1)
Dipartimento di Fisica Medica, Azienda Ospedaliera San Camillo
Forlanini, Roma
(2)
DipartimentoTecnologie e Salute, Istituto Superiore di Sanità,
Roma
La “TomoTherapy Hi-Art System” (TTHA) è un’unità dedicata per
trattamenti di irradiazione con fasci modulati nei quali la dose viene
rilasciata in modalità elicoidale.
La dosimetria di questo sistema è particolarmente complessa, a
causa dell’inapplicabilità dei protocolli internazionali di dosimetria
[1,2] non potendo realizzare le condizioni sperimentali di riferimento (dimensioni del campo 10x10; SSD 100cm). Inoltre, l’assenza di un flattening filter all’interno dell’acceleratore modifica
lo spettro di energia del fascio inficiando i fattori di correzione solitamente applicati alle camere a ionizzazione per la determinazione
della dose.
Per superare questa limitazione sono stati proposti in letteratura diversi approcci [3,4,5]. Recentemente è stato proposto un nuovo formalismo per la determinazione della dose assoluta in campi non

standard [6] che fornisce un’estensione completa ed efficace del
protocollo IAEA398 [1] per la determinazione della dose.
In questo lavoro si riporta l’applicazione del nuovo formalismo
IAEA su due camere a ionizzazione, Farmer e A1SL Exradin, in
campi TTHA statici (5x10 cm2) e dinamici (5x10 cm2, 2.5x10 cm2
and 1x10 cm2). In particolare, mediante un approccio sperimentale,
vengono determinati i fattori di correzione della qualità del fascio,
e , definiti nel nuovo formalismo, realizzando le misure in un fantoccio ad acqua ed utilizzando, come dosimetria di riferimento, il
sistema dosimetrico alanina/EPR in uso presso l’Istituto Superiore
di Sanità e tarato presso L’Istituto Nazionale di Metrologia delle
Radiazioni Ionizzanti (INMRI-ENEA).
Si riporta, infine, un confronto tra i risultati ottenuti applicando il
nuovo formalismo e quelli ricavati attraverso l’applicazione di metodi analitici proposti in letteratura [3,4]
[1] P. Andreo et al Absorbed dose determination in external beam
radiotherapy, IAEA Technical Report No. 398; 2000
[2] P. R. Almond et al AAPM’s TG51 protocol for clinical reference dosimetry of high-energy photon and electron beams, Med.
Phys. No.26, 1999
[3] R. Jeraj et al Dose calibration of non-conventional treatment
systems applied to helical Tomotherapy, Med. Phys. 32, 2005
[4] S. D. Thomas et al A Monte Carlo derived TG-51 equivalent
calibration for helical Tomotherapy, Med. Phys.32, 2005
[5] S. Duane et al Dosimetry audit for Tomotherapy using alanine/EPR, Med.Phys. 33, 2006
[6] R. Alfonso et al A new formalism for reference dosimetry of
small and nonstandard fields, Med. Phys. 35, 2008
P10 - Metodi fisici di conferma per l’identificazione di
ostriche irradiate
S. Della Monaca a, b, C. Bonigliaa, P. Fattibenea, R. Gargiuloa,
E. Bortolina
a)
Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena 299 – 00161,
Roma
b)
Laboratorio di Fisica Medica e Sistemi Esperti, Istituto Regina
Elena – IFO, via Elio Chianesi, 53 – 00144, Roma
Il trattamento con radiazioni ionizzanti ad alte dosi di ostriche, vongole e altri crostacei è stato recentemente (2005) autorizzato dall’Amministrazione Alimentare Americana (Food and Drug
Administration - FDA) allo scopo di ridurre il rischio di tossinfezioni causate da batteri patogeni come la Salmonella Enteriditis e
il Vibrio parahaemolyticus. Al fine di garantire un controllo dell’osservanza delle norme esistenti in materia di alimenti irradiati
all’interno dei Paesi dell’Unione Europea, in particolare la corretta
etichettatura dei prodotti trattati, è emersa l’esigenza all’interno dei
Paesi comunitari di dotarsi di metodi affidabili per l’identificazione
di un avvenuto trattamento con radiazioni ionizzanti sulle matrici.
Il presente lavoro ha lo scopo di indagare i possibili metodi fisici
di identificazione di ostriche sottoposte a trattamento con radiazioni
ionizzanti. In particolare sono state condotte le seguenti attività
sperimentali: misure di termoluminescenza su silicati (questi ultimi
estratti per mezzo di idrolisi acida sull’animale intero, lavaggio dei
gusci o dissezione dell’epatopancreas dell’animale), misure di termoluminescenza e di Risonanza Paramagnetica Elettronica (EPR)
sui gusci macinati.
Per ognuno dei metodi elencati è stato effettuato lo studio dei segnali sia di campioni non irradiati che irradiati a diverse dosi allo
scopo di ottimizzare i parametri di misura per l’identificazione e
per verificare la specificità del metodo, la ripetibilità delle misure
e la stabilità del segnale in diverse condizioni di conservazione.
Particolare attenzione è stata rivolta alla preparazione del campione
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e alla sua influenza sui risultati delle misure.
Per ognuno dei metodi è stata inoltre preparata una versione preliminare di protocollo di procedura per l’identificazione di ostriche
irradiate indirizzate ai laboratori addetti a controlli sulla sicurezza
alimentare.
P11 - Effetto protettivo della crio-conservazione sulla risposta
di sistemi biologici a raggi γ
R. Cherubini, V. De Nadal, S. Gerardi
INFN - Laboratori Nazionali di Legnaro, Legnaro, Padova
A fronte del fatto che la crioconservazione in azoto liquido o vapori
d’azoto sia una tecnica ben consolidata e largamente utilizzata per
mantenere per lungo tempo cellule, tessuti, organismi in uno stato
vitale in condizioni di quiescenza, una delle problematiche che ci
si pone è se l’esposizione protratta dei sistemi crio-conservati a radiazioni del fondo ambientale possa comportare delle alterazione
nelle macromolecole del DNA, con un accumulo di danno dovuto
al fatto che i sistemi di riparazione enzimatici non siano attivi a
temperature criogeniche. Contrariamente all’ipotesi di lavoro iniziale, esperimenti effettuati negli ultimi anni nell’ambito del progetto CRIORAD-INFN hanno mostrato invece un effetto protettivo
della crioconservazione nei confronti del danno indotto a livello
cellulare e molecolare, a seguito di esposizione a raggi γ, in sistemi
biologici con diversa radiosensibilità (batteri Escherichia coli; cellule V79 di hamster cinese; linfociti umani), in termini di vari endpoint biologici [1]. Per studiare la natura di tale effetto protettivo è
stata avviata una sistematica di misure su cellule V79 di hamster
cinese irraggiate con raggi γ in un ampio intervallo di dosi, atta a
investigare il ruolo dei vari parametri in gioco: la temperatura, che
limita la diffusione dei radicali liberi; la presenza di agenti crioprotettivi (in questo lavoro, DMSO) con capacità di “radical scavanger”; la matrice stato solido. Nel presente lavoro saranno
riportati e discussi i risultati preliminari di tali misure, in termini
di sopravvivenza cellulare e induzione di mutazioni al locus hprt, al
variare della temperatura e della presenza di DMSO.
Progetto finanziato dall’ INFN-CSN5 (esperimento EXCALIBUR).
[1] U. Bottigli et al., Nuovo Cimento C 31(2008)11-20
P12 - Valutazione di una risposta adattativa in linfociti di
pazienti ipertiroidei sottoposti a terapia metabolica
con iodio-131
V. Dini1,2, M. Belli1,2, G. Simone1,2, L. Lo Conte3, D. Dambra3,
M. Salvatori3, A. Giordano3
1
Dipartimento di Tecnologie e Salute, Istituto Superiore di Sanità,
Roma, 2INFN Sez. Roma1-Gr. coll. Sanità, Roma, 3Dipartimento
di Medicina Nucleare, Policlinico A.Gemelli, Roma
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L’applicazione terapeutica di iodio-131 rappresenta una pratica clinica fondamentale e diffusa nel trattamento del cancro alla tiroide
e dell’ipertiroidismo. Sebbene tale pratica sia considerata quasi
senza effetti collaterali negli adulti, occorre ottimizzare la dose impiegata, in modo che sia sufficiente per l’obiettivo terapeutico ma
tale da non costituire rischi apprezzabili per i tessuti sani. Uno studio di Monsieur et al. [1], sull’induzione in vitro di micronuclei in
linfociti di pazienti trattati con I-131, ha suggerito l’insorgenza di
una risposta adattativa (AR) in seguito al trattamento con I-131 in
una frazione considerevole di pazienti, riproponendo la questione
di quanto la radiosensibilità individuale possa influire sulla risposta
al trattamento e come essa possa essere valutata per effettuare trattamenti personalizzati.

A tale scopo abbiamo intrapreso uno studio, tuttora in corso, sul
danno indotto a carico del DNA e dei cromosomi nei linfociti del
sangue periferico di pazienti affetti da morbo di Basedow, sottoposti a terapia metabolica presso il Dipartimento di Medicina Nucleare del Policlinico Gemelli (Roma). Lo studio prevede: a)
prelievo dei linfociti immediatamente prima e una settimana dopo
l’inizio della terapia con I-131; b) irradiazione in vitro all’Istituto
Superiore di Sanità con dosi acute di raggi gamma; c) misura del
danno radioindotto in termini di doppie rotture sul DNA (fosforilazione dell’istone H2AX) e di induzione di micronuclei (mediante
blocco della citochinesi); d) valutazione, per ciascun paziente, dell’insorgenza di una AR nei linfociti mediante confronto dell’effetto
dell’esposizione acuta sui campioni prelevati prima e dopo il trattamento. I risultati preliminari ottenuti su un gruppo limitato di soggetti (10) hanno indicato, in termini di induzione di micronuclei,
una AR in circa il 30% dei pazienti. I dati sul danno al DNA non
sembrano al momento correlare con quelli sull’induzione dei micronuclei. Complessivamente i risultati sinora ottenuti confermano
una grande variabilità interindividuale della risposta al trattamento
valutata in vitro. Questi dati saranno discussi anche alla luce di ulteriori analisi attualmente in corso su altri pazienti.
[1] Monsieurs MA, Thierens HM, Vral AM, Van De Wiele C,
Ridder LY, Dierck RA. Adaptive response in patients treated with
131
I. J Nucl Med, 2000; 41: 17
P13 - Reazioni di crosslinking e grafting su miscele silice e
silice-elastomeri indotte da radiazioni ionizzanti
D. Dondi, C. Palamini, A. Buttafava, A. Faucitano
Dipartimento di Chimica Generale-Università di Pavia;
V.le Taramelli 12, 27100 Pavia
Il processo di ‘grafting’ radioindotto di oligomeri di polibutadiene
su silice precipitata è stato studiato nel campo di dosi fino a 200
kGy. Tramite caratterizzazioni chimico fisiche avanzate le rese radicaliche, il meccanismo di reazione e le proprietà delle silici modificate (energia superficiale, interazioni silice-elastomero,
distribuzione e morfologia delle particelle) sono state studiate in
dettaglio [1,2,3]. Sono state inoltre effettuate misure meccaniche
di mescole con SBR e silici modificate precedentemente dopo vulcanizzazione indotta da raggi gamma. Il meccanismo di rinforzo
delle cariche inorganiche in compositi elastomerici è fortemente
influenzato dall’omogeneità della distribuzione della carica e dall’intensità delle interazioni carica-elastomero. Entrambe le caratteristiche dipendono dall’area superficiale della carica e dalla
formazione di legami chimici tra le particelle e le catene elastomeriche formati durante la vulcanizzazione.
Poiché le cariche inorganiche hanno un forte carattere polare,
hanno la tendenza ad autoaggregarsi; un modo per evitare questo
fenomeno è quello di ricoprire le particelle con un rivestimento
apolare. Inoltre, se il rivestimento ha un adeguato numero di insaturazioni, come nel caso del polibutadiene, le reazioni radicaliche
indotte dal processo di vulcanizzazione porterebbero alla formazione di legami con la gomma, andando quindi a migliorare le proprietà meccaniche del composito finale.
L’uso di radiazioni ionizzanti è stato inoltre utilizzato per effettuare
un secondo rivestimento di polistirene sulle particelle di silice/polibutadiene [4].
1) D. Dondi; A.Buttafava; P.Stagnaro; A.Turturro; A.Priola;
S.Bracco; A.Faucitano
15th International Meeting on Radiation Processing (IMRP), London, September 2008
2) D. Dondi; C. Palamini; F.Pepori; A.Buttafava; P. Gallinetto; A.
Faucitano
in “Recent Developments and Applications of Nuclear Technolo-
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gies”, Bialowiecza, Poland 15-17 September 2008
3) D. Dondi; A.Buttafava; A.Faucitano; P.Gallinetto; A.Turturro;
A.Priola; P.Stagnaro; S.Bracco; M.Nahmias; L. Giannini, A.
Lostritto, Macromol. Symposia, accepted for publication
4) D. Dondi, C. Palamini, F. Pepori, A. Buttafava, P. Galinetto, A.
Faucitano NUKLEONIKA 2009, 54(2),71-75.
P14 - Possibili effetti dell’esposizione a campo elettromagnetico
GSM sulla morfologia tiroidea in ratti Sprague-Dawley
P. Galloni1, M. Bossola2, A. Lanzoni3, G. A. Lovisolo1 ,
M. Piscitelli1, R. Pinto1, C. Marino1.
1
Enea Casaccia, UTBIORAD RAB, Roma;
2
Istituto di Istopatologia e Citodiagnosi, Università Cattolica,
Roma;
3
Dipartimento di Patologia, GlaxoSmithKline S.p.A, Verona.
L’interazione tra campi elettromagnetici a radiofrequenza associati
alle telefonia mobile ed il sistema endocrino è un argomento primario di ricerca, dato il cruciale ruolo di tale sistema nella omeostasi dell’organismo umano. La tiroide, data la sua prossimità al
telefono cellulare durante il normale uso, potrebbe essere uno dei
primi organi coinvolti. Scopo del lavoro è la valutazione degli
eventuali effetti dell’esposizione localizzata a campo elettromagnetico GSM sulla struttura e la funzione tiroidea nel ratto. Sono
stati utilizzati ratti Sprague-Dawley femmina di 200 g., divisi in 4
gruppi: esposti a 900 MHz, esposti a 1800 MHz, sham-esposti
(esposizione simulata) e gruppo di controllo non trattato. Sono stati
esposti localmente, in corrispondenza dell’orecchio, tramite 3 set
di 4 antenne a loop ciascuno [1], 2 ore/giorno, 5 giorni/settimana,
per 4 settimane, ad un valore di SAR (Specific Absorption Rate)
di 1.22 +/-0.1 W/kg. Il peso dei ratti è stato controllato periodicamente, e l’esposizione è stata effettuata in cieco. Gli animali sono
stati sacrificati al termine delle 4 settimane, le ghiandole espiantate,
fissate in formalina al 10%, processate, tagliate in sezioni, colorate
in ematossilina/eosina e valutate con analisi istopatologica. Sono
stati raccolti anche campioni di fegato e di siero, poi congelati per
un’eventuale analisi successiva.
All’esame istopatologico, le ghiandole hanno mostrato
ipertrofia/iperplasia delle cellule follicolari (FCH), che tipicamente
accompagna l’attivazione della ghiandola. Una classificazione da
0 a 3 è stato assegnata ai campioni, in dipendenza dall’aspetto dei
follicoli e dall’altezza dell’epitelio. Un livello non significativamente differente di FCH è stato riscontrato nei gruppi esposti sia a
900 che a 1800 MHz (score 2), in comparazione con il livello degli
animali sham e non trattati (score 1.25), ipotizzando una maggiore
attivazione della ghiandola degli animali esposti nelle condizioni
sperimentali descritte, mentre non si è riscontrata nessuna immagine di infiammazione (tiroidite). Una ripetizione del protocollo
sperimentale è attualmente in corso, i cui risultati saranno accompagnati dall’analisi sierologica degli ormoni tiroidei.
[1] V. Lopresto, R. Pinto, A. De Vita, S. Mancini, P. Galloni, C.
Marino, P. Ravazzani, G. A. Lovisolo. Exposure setup to study
potential adverse effects at GSM 1800 and UMTS frequencies on
the auditory systems of rats. Radiation Protection Dosimetry vol.
123, n°4, pp 473-482, 2007.
P15 - Brachiterapia ad alto rateo di dose (BRT-HDR) e
radioterapia esterna (EBRT) associata a chemioterapia nel
trattamento del colangiocarcinoma
A. Galuppi, S. Medoro, M. La Macchia, C. Blasi , E. Barbieri.
U.O. Radioterapia, Ospedale S.Orsola-Malpighi, Bologna
Dal 1998 al 2009 nell’ Istituto di Radioterapia del Policlinico S.
Orsola-Malpighi,37 pazienti (pz), affetti da colangiocarcinoma nei
quali è stato escluso l’intervento chirurgico, sono stati avviati ad

approccio terapeutico multimodale: brachiterapia (BRT), EBRT associata a chemioterapia sistemica con Gemcitabina (50 mg/m2
2volte/settimana). A tutti i pz sono stati posizionati drenaggi percutanei biliari bilaterali attraverso i quali sono stati inseriti cateteri
per BRT. La BRT è stata eseguita in 2 sedute a distanza di 7 giorni
ed è stata erogata una dose di 7 Gy per seduta utilizzando un proiettore di sorgenti di Iridio 192 HDR. Il trattamento è stato completato con EBRT: la dose erogata è stata di 45-46 Gy, mediante
frazionamento di 180-200 cGy/die. La tossicità acuta è stata valutata secondo la scala RTOG.
Ventisei pz hanno completato il trattamento, 9 pz per le condizioni
generali scadute sono stati trattati con la sola BRT, di questi 1 pz è
deceduto dopo la prima frazione; 2 pz hanno eseguito EBRT esclusiva.
La sopravvivenza media dei 26 pz che hanno completato il trattamento è stata di 11 mesi, mentre nel gruppo sottoposto a EBRT
esclusiva la sopravvivenza media è stata di 5 mesi. In nessuno dei
pz si sono verificate complicanze legate al trattamento radiante.
La prognosi dei pz con colangiocarcinoma non operabile radicalmente è infausta; tuttavia l’associazione della BRT con la EBRT
associata a chemioterapia può essere utilizzata per aumentare la sopravvivenza con un grado di tossicità accettabile.
P16 - Effetti non lineari indotti da basse dosi di radiazioni
ionizzanti di diversa qualità in sistemi in vitro
R. Cherubini, V. De Nadal, S. Gerardi
INFN - Laboratori Nazionali di Legnaro, Legnaro, Padova
Lo studio degli effetti indotti da basse dosi di radiazioni ionizzanti
(< 0.5 Gy) è stato argomento di acceso interesse negli ultimi 20
anni indicando la presenza di fenomeni (ipersensibilità e radioresistenza indotta, risposta adattativa, instabilità genomica, effetto
bystander) che sembrerebbero suggerire una risposta non lineare a
questi livelli di dose. Nonostante un’ampia letteratura e dati sperimentali a disposizione, l’eventuale correlazione tra tali effetti, i
meccanismi che li regolano, la loro dipendenza dalla qualità della
radiazione, dalla linea cellulare e dall’end-point biologico sono
aspetti ancora tutt’altro che noti che necessitano ulteriori investigazioni.
Allo scopo di contribuire alla comprensione di tali aspetti, è stato
avviato uno studio sistematico sulla risposta di cellule di mammifero di diverso tipo (cellule V79 di hamster cinese e cellule umane
di glioblastoma, T98G) in termini di sopravvivenza cellulare, aberrazioni cromosomiche e micronuclei, indotti da raggi g e ioni leggeri
e pesanti di diversa energia. I risultati finora ottenuti relativi a cellule
V79 irraggiate con fasci di protoni nell’intervallo di LET 8 – 28
keV/μm sembrerebbero indicare assenza di ipersensibilità e radioresistenza indotta nonché di effetto bystander, in termini di sopravvivenza cellulare. Nel presente lavoro saranno riportati e discussi i
risultati preliminari ottenuti in seguito a irraggiamenti con raggi g
protoni, ioni elio e ioni carbonio di diverso LET.
Progetto finanziato dall’ INFN-CSN5 (esperimento EXCALIBUR).
P17 - Irraggiamento con fasci di protoni terapeutici: effetti
sul metabolismo cellulare esaminati mediante spettroscopia
1
H NMR
S. Grande1, A. Palma1, A.M. Luciani1, A. Rosi1, C. Giovannini2,
O. Sapora3, G. A. P. Cirrone4, G. Cuttone4, F. Di Rosa4, V. Viti1,
L. Guidoni1.
1
Dipartimento di Tecnologie e Salute e INFN Gr. Coll. Sanità,
Istituto Superiore di Sanità, Roma.
2
Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, Istituto Superiore di Sanità, Roma.
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Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria,
Istituto Superiore di Sanità, Roma.
4
Laboratori Nazionali del Sud - INFN, Catania.
3

L’utilizzazione di fasci di protoni ad alta energia è in via di espansione nelle terapie antitumorali grazie all’elevata precisione nel
trattamento. C’è quindi molto interesse per le tecniche che permettono di studiare gli effetti dell’irraggiamento a livello del metabolismo cellulare, tenendo presenti la qualità della radiazione e il LET.
La spettroscopia NMR dell’idrogeno (1H MRS) ha spesso cercato
di trovare nel campo dei trattamenti antitumorali correlazioni fra
gli andamenti dei segnali dei lipidi neutri (Mobile Lipids, ML) e
l’outcome biologico [1]. In un lavoro recente su cellule tumorali
irradiate con raggi gamma, abbiamo mostrato che le modulazioni
di intensità degli ML sono legate a variazioni nell’equilibrio tra
sintesi e breakdown del pool dei trigliceridi [2]
Nel presente lavoro, la 1H MRS è stata utilizzata per studiare gli
effetti dell’irraggiamento con fasci di protoni in cellule tumorali di
carcinoma in coltura (MCF-7 e HeLa). L’irraggiamento con protoni
(D= 10 Gy) è stato effettuato presso i LNS- INFN (Catania), in diverse posizioni lungo il fascio.
Le due linee cellulari hanno diversa radiosensibilità e anche gli
spettri mostrano un comportamento diverso: nelle cellule HeLa gli
ML sono sempre meno intensi nei campioni irradiati rispetto a
quelli di controllo; al contrario, nei campioni irraggiati di MCF-7
sono più intensi. Lo stesso comportamento era stato osservato negli
esperimenti con radiazione gamma, in cui le variazioni degli ML
non erano correlate all’instaurarsi di apoptosi, ma alle modalità di
arresto nel ciclo cellulare [2].
Le modulazioni degli ML osservate dopo irraggiamento con fasci
di protoni possono essere dovute i) allo stesso fenomeno ipotizzato
in risposta ad irraggiamento con radiazione gamma, cioè alle modalità di arresto nella progressione del ciclo cellulare, in accordo
con [2]; ii) a variazioni nella mobilità del pool dei lipidi di membrana, in connessione a modificazioni dei lipid rafts, in accordo
con quanto osservato in letteratura su carcinomi [3]. Le misure preliminari sulle modalità di arresto nelle fasi del ciclo sono in favore
della prima ipotesi.
[1] Hakumaki JM & Kauppinen RA, Trends Biochem Sci, 25:
357 (2000).
[2] Luciani AM et al, FEBS J 276: 1333 (2009).
[3] Bionda C et al, Free Radical Biology & Medicine, 43 (5):
681-694 (2007).
P18 - PET/TC nella definizione dei volume di trattamento
per il boost linfonodale nei tumori della cervice uterina in
stadio localmente avanzato (TCUSLA)
M. La Macchia, A. Galuppi, S. Medoro, E. Barbieri.
U.O. Radioterapia, Ospedale S.Orsola-Malpighi, Bologna
Ventotto pazienti (pz), con diagnosi istologica di TCUSLA, sono
state sottoposte a esami di stadiazione quali RMN e 18F-FDGPET/TC.
Le pz sono state trattate con chemioterapia con Cisplatino
(40mg/m2) settimanale x 5/6 cicli concomitante a radioterapia (RT)
sulla pelvi e sui linfonodi (Ln) pelvici e/o lomboaortici, con una
dose di 45Gy, mediante fotoni X da 18MV e con brachiterapia
(BRT) endocavitaria. In tutte le pz, i volumi di trattamento 3D, sono
stati pianificati con le immagini PET/TC. Dopo la prima fase di RT
esterna, le pz sono state sottoposte a BRT a rateo pulsato di dose
(32-36Gy) o ad alto rateo di dose (7x3 o 6x4Gy). Otto pz presentavano Ln PET positivi, 5 hanno ricevuto un boost con RT esterna,
raggiungendo una dose totale di 60 Gy e 3 pz hanno ricevuto la
dose prescritta con BRT.
La tossicità acuta è stata valutata secondo la scala RTOG.
La PET/TC ha evidenziato Ln positivi in 8 pz su 28 (28,6%) e ha
permesso di modificare il trattamento in 5 pz (17,8%), sottoposte
28

a boost con RTE. Tre casi presentavano Ln otturatori positivi e la
dose prescritta (60Gy) per il boost è stata raggiunta con la sola
BRT. Delle 5 pz che hanno ricevuto il boost con RTE, 4 al primo
controllo PET/TC hanno ottenuto una risposta completa e 1 pz ha
presentato, a 4 mesi dalla fine della terapia, una recidiva linfonodale al di fuori del precedente campo di trattamento.
La tossicità acuta di grado 1/2 GU e GE è stata rilevata solo in 5
pz su 28; senza necessità di modifica del piano terapeutico.
L’uso della PET/TC nella definizione dei volumi di trattamento per
il boost linfonodale nei TCUSLA appare uno strumento promettente, senza che comporti aumento della tossicità GU e GE.
P19 - Confronto tra radioterapia ad intensità modulata con
fotoni (IMRT) e radioterapia ad intensità modulata con
protoni (IMPT)
S. Lorentini1,3, A. J. Olch2, B. Rombi1, M. Amichetti1, M. Schwarz1
1
Agenzia Provinciale per la Protonterapia, Trento, Italy, 2Children’s
Hospital, Los Angeles, CA, 3Medical Physics School, University
of Padova, Italy
L’impiego di trattamenti ad intensità modulata con protoni (IMPT)
offre vantaggi rispetto a quelli con fotoni (IMRT), prioritariamente
per il risparmio degli organi a rischio (OAR). Nei pazienti pediatrici questa peculiarità risulta di grande utilità in virtù della spiccata
radiosensibilità dei tessuti nell’età evolutiva. In questo studio sono
valutate le differenze dosimetriche tra IMRT e IMPT in tre casi
complessi di neoplasia pediatrica, nell’ottica di valutare le eventuali
ricadute cliniche.
Tre casi di neuroblastoma (dose di trattamento - DT - :21,6 Gy),
germinoma (DT: 22,5Gy) e timoma (DT: 54 Gy), precedentemente
trattati con IMRT presso il Childrens Hospital di Los Angeles, sono
stati ripianificati con IMPT col sistema di ottimizzazione Hyperion.
E’ stata eseguita un’analisi dosimetrica comparando gli istogrammi
dose-volume (DVH) prodotti con le due tecniche.
Per quanto concerne i bersagli sia IMPT che IMRT erogano il 95100% della DT almeno al 95% del PTV. Con IMPT si ha una miglior omogeneità nella distribuzione della dose.
Relativamente agli OAR si può così schematizzare l’analisi dei
DVH:
1)Neuroblastoma
Corpi Vertebrali, i DVH si intersecano a 13 Gy;
Rene Sinistro (S), DVH intersecano a 12 Gy. V10 = 20% IMPT,
40% IMRT;
Rene destro (D), i DVH intersecano a 14 Gy. V10 = 12% IMPT,
36% IMRT;
Fegato, i DVH intersecano a 13 Gy. V10=3% IMPT, 20% IMRT;
Body, i DVH intersecano a 14 Gy. V5=27% IMPT, 64% IMRT;
2) Germinoma
Tessuto cerebrale, i DVH si intersecano a 20 Gy. V15=30%
IMPT, 46% IMRT;
coclea D e S, a tutte le dosi I DVH dell’IMPT stanno più in
basso. V15 = 0 per entrambi i piani;
Body, i DVH intrsecano a 15 Gy. V5=20% IMPT, 49% IMRT;
3) Timoma
Ventricolo S, i DVH si intersecano a 32 Gy. V30=45% IMPT,
55% IMRT, V25=47% IMPT, 75% IMRT;
Midollo spinale, 0 Gy per IMPT, D1 =46Gy IMRT;
Mammella S, i DVH intersecano a 43 Gy. V30=1% IMPT, 18%
IMRT, V10=31% IMPT, 83% IMRT;
Mammella D, i DVH intersecano a 14 Gy. V10=1% IMPT, 19%
IMRT;
Polmoni, i DVH intersecano a 22 Gy. V20=21% IMPT, 29%
IMRT;
Body, i DVHs intersecano a 34Gy. V5=18% IMPT, 50% IMRT.
L’IMPT riduce in modo significativo sia la dose agli OAR che la
dose integrale rispetto all’IMRT a parità di copertura del PTV. Nonostante la scarsità di informazioni sulle relazioni dose-effetto nei
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pazienti pediatrici disponibili è presumibile che tali vantaggi dosimetrici si traducano in una riduzione delle tossicità attese.
P20 - Effetti dell’esposizione in vitro a campi elettromagnetici
GSM su fibroblasti umani
P. Galloni1, E. Bennici1, L. Bocchio Chiavetto2, A. M. Cattaneo2,
R. Lodato1, G. A. Lovisolo 1 e C. Marino1
1
Enea Casaccia, UTBIORAD RAB, Roma; 2Lab. di Genetica e
Neurofarmacologia, Centro IRCCS S. Giovanni di Dio FBF,
Brescia.
Il sistema nervoso centrale (CNS) è tra i target biologici delle emissioni elettromagnetiche relative all’uso dei telefoni cellulari; diversi
studi negli ultimi decenni hanno affrontato l’argomento, su cellule
neuronali in vitro, sulla barriera emato-encefalica, sulla funzione
cognitiva, sulla neurofisiologia in animali e volontari umani, portando però ad una limitata o scarsa evidenza degli effetti dell’esposizione [1,2]. I fibroblasti rappresentano un tipo cellulare ottimale
per studiare gli effetti delle radiofrequenze sul CNS, grazie alla
loro analogia con le cellule neuronali in vari aspetti, come la presenza delle stesse molecole di adesione, l’azione dei fattori di crescita e dei messaggeri secondari di membrana. Sono inoltre un
buon modello per l’analisi delle risposte sistemiche. Colture primarie di fibroblasti umani sono state impiegate in questo studio per
la valutazione degli effetti del campo elettromagnetico a 900 MHz
in modulazione GSM sull’espressione di alcuni geni legati all’apoptosi, alla differenziazione ed alla risposta allo stress.
Per l’esposizione al campo GSM è stato utilizzato un sistema
Wire Patch Cell inserito in un incubatore per colture cellulari [3].
Colture di fibroblasti derivate da otto diversi donatori (provnienti
IRCCS, Brescia) sono state esposte a 0.4 ed 1 W/kg di SAR
(Specific Absorption Rate) per 24 o 72 ore; è stato isolato l’RNA
totale, effettuata la trascrizione in cDNA e poi la valutazione dell’espressione in real-Time PCR per i geni target previsti (B cell
lymphoma gene-2, BCL2; Bcl-2-associated X protein, BAX; P38
mitogen-activated protein kinases, MAPK-P38; Brain-derived
neurotrophic factor, BDNF; cAMP response element binding 1,
CREB1 and Extracellular Regulated Kinase 1, ERK1).
È stata evidenziata una riduzione non significativa dell’espressione di alcuni geni, senza mettere peraltro in evidenza una relazione con la dose e/o con il tempo di esposizione.
[1] Reports on laboratory studies and projects related to effects
on Blood Brain Barrier, Auditory system, Behaviour, Cardiovascular system and Nervous System. EMF-NET Reports2008.
Available: http://web.jrc.ec.europa.eu/emf-net/reports.cnf.
[2] Review of the scientific evidence on dosimetry, biological effects, epidemiological observations, and health consequences
concerning exposure to high frequency electromagnetic fields
(100 kHz to 300 GHz). ICNIRP 16/2009.
[3] L. Ardoino, V. Lopresto, S. Mancini, R. Pinto and G. A. Lovisolo. 1800 MHz in vitro exposure device for experimental studies
on the effects of mobile communication systems. Radiation Protection Dosimetry vol. 112 , n°3, pp 419–428, 2004.
P21 - Impiego della tecnica SPR per la misura dell’attività
glicosilasica in estratti cellulari
P. Torreri1*, E. Turco 2*, T. C. Petrucci 3, A. Minoprio 2,
V. Ruggieri 2, P. Pichierri2, M. Bignami2, F. Mazzei2
1
Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità,
Roma.
2
Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria, Istituto

Superiore di Sanità, Roma.
Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze, Istituto
Superiore di Sanità, Roma.
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La 7,8-diidro-8-oxoguanina (8-oxo-G), una delle più comuni lesioni ossidative del DNA, può formarsi spontaneamente oppure in
seguito alla esposizione ad agenti ossidanti, tra cui le radiazioni.
Gli enzimi del sistema di riparazione per escissione di basi (BER),
OGG1 e MUTYH, prevengono la mutagenesi causata dalla 8-oxoG rimuovendo dal DNA rispettivamente la lesione stessa e l’adenina erroneamente appaiata alla 8-oxo-G durante la replicazione.
Dal momento che l’assenza o la riduzione dell’attività enzimatica
della proteina sono state associate allo sviluppo di tumori, esiste la
necessità di monitorare la capacità di riparazione del DNA. In questo lavoro descriviamo la messa a punto di un saggio basato sulla
Risonanza Plasmonica di Superficie (SPR) per misurare l’attività
di glicosilasica in estratti cellulari. Questo metodo permette di monitorare in tempo reale l’interazione del DNA ossidato con le proteine presenti negli estratti cellulari, di misurare nello stesso tempo
l’attività DNA-glicosilasica e di identificare le proteine che hanno
interagito con il substrato di DNA. Il DNA utilizzato per il saggio
è stato marcato con una molecola fluorescente per rendere possibile
la misura dei prodotti di reazione. Le proteine interagenti sono state
invece identificate tramite Western blotting. Il metodo può essere
facilmente associato alla spettrometria di massa per identificare la
presenza di interattori non ancora noti, coinvolti nel sistema di riparazione del DNA.
*They equally contributed
P22 - Instabilita’ cromosomica indotta in fibroblasti umani
da basse dosi di radiazioni di diversa qualita’
D. Nieri*°, F. Berardinelli*°, A. Sgura*°, R. Cherubini§,
V. De Nadal§, S. Gerardi§, C. Tanzarella*°, A. Antoccia*°
*Dip. Di Biologia,Università Roma Tre, Roma, Italia
°INFN-Sezione di Roma Tre, Roma, Italia
§INFN-Laboratori Nazionali di Legnaro (LNL), Legnaro (Padova),
Italia
Numerosi endpoint cellulari sono stati presi in esame nello studio
comparativo di radiazioni a basso- ed alto-LET nel range delle alte
dosi. D’altra parte, gli effetti cellulari delle basse dosi di IR seppur
di centrale importanza per la valutazione del rischio, sono ancora
scarsamente compresi.
Lo scopo del presente lavoro è quello di valutare l’induzione di instabilità cromosomica e la modulazione del metabolismo telomerico in fibroblasti umani primari esposti a basse dosi di radiazioni
di qualità differente. A tale scopo, fibroblasti AG01522 sono stati
irradiati con 0.1, 0.25, 0.5 e 1 Gy di raggi-X, protoni di 0.8 MeV
(sulla superficie della cellula; 28.5 keV/μm; INFN-LNL) e ioni
elio-4 di 8.4 MeV (sulla superficie della cellula; 62 keV/μm; INFNLNL) ed è stata misurata l’induzione di ponti anafasici e la frazione
di ponti che presentavano segnali telomerici (fusioni telomeriche)
fino a 72 ore dall’esposizione. I risultati hanno mostrato una risposta lineare dell’induzione di ponti anafasici in relazione alla dose
somministrata ed al LET. Inoltre risultati preliminari sembrano
escludere che il telomero giochi un ruolo nella formazione di tali
ponti anafasici. Come misura parallela, analisi di Q-FISH (FISHquantitativa) saranno condotte per valutare se nel regime delle
basse dosi le radiazioni utilizzate sono in grado di modulare la lunghezza del telomero. Verranno presentati anche risultati preliminari
sull’instabilità cromosomica analizzata tramite M-FISH (Multicolour FISH), che permette di analizzare le aberrazioni cromosomiche sull’intero genoma.
Finanziato dall’ INFN- CSN5 (esperimento EXCALIBUR).
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P23 - Effetto bystander in fibroblasti umani in funzione della
qualità della radiazione
L. Mariotti1, F. Antonelli2, G. Esposito2, G. Simone2, A. Campa2,
M. Belli2, D. Cappelletti1, A. Bertolotti1, E. Ranza1,
M.A. Tabocchini2, A. Ottolenghi1
1
Università degli Studi di Pavia e INFN Pavia
2
Istituto Superiore di Sanità e INFN Roma1-Gr.coll.Sanità, Roma
Al fine di studiare il ruolo della qualità della radiazione nell’induzione dell’effetto bystander in fibroblasti primari umani, cellule
AG1522 sono state esposte a diverse dosi di raggi gamma (da Cs137) o particelle α (da Am-241, LET=125 keV/μm) presso l’Istituto Superiore di Sanità. Due differenti approcci, la co-cultura e il
trasferimento del terreno, sono stati utilizzati per studiare la risposta
di cellule non irraggiate in termini di induzione di doppie rotture
nel DNA (saggio dell’istone H2AX), induzione di micronuclei e
morte cellulare. Inoltre, in cellule direttamente irraggiate sono state
studiate le cinetiche di rilascio di alcune citochine e la modulazione
nell’espressione dei loro recettori, al fine di ottenere informazioni
sul loro possibile ruolo nella modulazione dell’effetto bystander.
I risultati ottenuti sulla tempistica dell’effetto bystander, a livello
sia molecolare che cellulare, indicano la presenza di un effetto bystander, anche se non molto pronunciato, senza però una chiara differenza tra raggi gamma e particelle a. Gli studi sul rilascio delle
citochine (test ELISA) in funzione della dose indicano che l’intera
popolazione cellulare sembra comportarsi nello stesso modo dopo
irraggiamento con raggi gamma e particelle a (i.e. over-espressione
stimolata dalla dose più bassa, under-espressione stimolata da dosi
più elevate).
I risultati sul rilascio delle citochine sono stati utilizzati per elaborare un modello il cui scopo è quello di valutare la risposta di una
singola cellula all’esposizione a 0.1 Gy di raggi gamma o particelle
a. Il confronto tra processi/perturbazioni determinati da basso/alto
LET è stato fatto considerando il pattern disomogeneo di deposizione d’energia delle particelle α (in prima approssimazione con
una distribuzione di tipo Poissoniano delle tracce nelle cellule).
Tale analisi ha permesso di valutare la risposta di una singola cellula, la quale risulta essere diversa dopo esposizione alla stessa dose
di radiazioni di diversa qualità (alto LET/basso LET), con una maggiore efficienza nel rilascio delle citochine indotto da radiazioni ad
alto LET.
Questo lavoro è stato in parte finanziato dalla Commissione Europea (EC Contract FP6-36465, “NOTE”)
P24 - Velocità e fedeltà della riparazione delle rotture a doppia elica indotte da radiazioni ionizzanti in cellule di midollo
osseo e spermatociti primari di topi Rad54/Rad54B -/T. Salvitti, E. Cordelli, P. Eleuteri, M. G. Grollino, L. Paris,
F. Pacchierotti
UT BIORAD, ENEA, CR Casaccia, Roma
Due sono i principali meccanismi implicati nella riparazione delle
rotture a doppia elica (DSBs) indotte da radiazioni ionizzanti in
cellule di mammifero: il ricongiungimento delle estremità interrotte
o “Non Homologous End Joining” (NHEJ) e la riparazione per ricombinazione omologa o “Homologous Recombination Repair”
(HR). Intensi studi sono in corso per chiarire l’importanza relativa
dei due meccanismi e quali condizioni (fase del ciclo, fase dello
sviluppo, tipo cellulare …) favoriscano il ricorso all’uno o all’altro
di essi. La maggior parte degli studi pubblicati sinora sono stati
condotti su linee cellulari in coltura. Obiettivo di questo lavoro è
stato quello di approfondire la conoscenza sull’importanza di HR
nella riparazione delle DSBs indotte in vivo da radiazioni ionizzanti
in diversi tipi cellulari, cellule somatiche di midollo osseo e cellule
germinali maschili. A tale scopo è stato utilizzato un modello di
topi portatori di mutazioni “null” nei geni Rad54 e Rad54B. Dopo
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esposizione di cellule di midollo nella fase S/G2 del ciclo cellulare
e spermatociti primari allo stadio di diplotene, sono state valutate
parallelamente la cinetica di riparazione delle DSBs, mediante analisi della fosforilazione dell’istone H2AX, e la qualità della riparazione, mediante analisi citogenetica delle aberrazioni
cromosomiche.
I dati ottenuti hanno evidenziato una maggiore frequenza di aberrazioni negli animali difettivi in HR, in entrambi i tipi cellulari analizzati. Al contrario, non sono state rilevate differenze tra topi
mutanti e non nella cinetica di fosforilazione/defosforilazione dell’istone H2AX.
Questi risultati suggeriscono che anche in vivo, negli animali adulti,
in cellule appartenenti a diverse linee differenziative, HR svolge
un ruolo nella riparazione delle DSBs indotte da radiazioni dopo
la duplicazione del DNA, soprattutto per quanto riguarda la fedeltà
della riparazione. In sua assenza, altri meccanismi sembrano comunque intervenire per assicurare una rapida chiusura delle DSBs,
anche a prezzo di gravi alterazioni irreversibili nella struttura dei
cromosomi.
P25 - Assenza di effetti bystander in promielociti umani HL60
inducibili a differenziamento in vitro
I. Pecchia1, V. Dini1,2, O. Sapora,2, M.A. Tabocchini1,2
1
Dipartimento di Tecnologie e Salute, Istituto Superiore di Sanità,
Roma, 2INFN Sez. Roma1-Gr. coll. Sanità, Roma.
Le cellule HL60 sono promielociti umani capaci di differenziarsi
in vitro, a seguito di trattamento con appropriati induttori chimici,
in cellule con caratteristiche morfologico-funzionali simili ai monociti, macrofagi o granulociti. In questo lavoro vengono presentati
i risultati di esperimenti effettuati in cellule HL60 attivamente proliferanti (AP) e in cellule differenziate in macrofagi (D), dopo aver
caratterizzato lo stato differenziativo di tali cellule mediante citofluorimetria a flusso, utilizzando specifici CD di membrana. Lo
scopo dello studio è stato indagare se cellule AP irradiate con raggi
gamma potessero rilasciare nel loro terreno di coltura, fattori di signalling capaci di indurre differenziamento cellulare o danno cromosomico in cellule AP non irradiate. Per tutti gli esperimenti è
stato usato come approccio quello del trasferimento di terreno.
La presenza di un eventuale differenziamento indotto mediante
meccanismi bystander è stata studiata analizzando in citofluorimetria a flusso la modulazione dell’espressione dei CD di membrana
in cellule AP non irradiate incubate per 24h o 48h con terreno prelevato dopo 2 h di incubazione da cellule AP non irradiate (sham)
o irradiate con 0.5 Gy. I dati ottenuti non hanno mostrano alcuna
significativa modificazione nell’espressione dei diversi CD considerati indicando, nelle condizioni da noi utilizzate, una assenza di
effetto bystander per quanto riguarda il differenziamento cellulare.
Per quanto riguarda il danno cromosomico, questo è stato studiato
in termini di induzione di micronuclei in cellule AP non irradiate
incubate, per ~18h in presenza di cytocalasin B, con terreno condizionato raccolto subito o dopo 1h, 2h o 4h da cellule sham o irradiate con 0.5 Gy,. Alcuni esperimenti sono stati condotti in
assenza o in presenza di specifici scavengers dei ROS ed NO. Altri
esperimenti sono stati condotti nelle medesime condizioni sperimentali utilizzando terreno condizionato proveniente da cellule differenziate in macrofagi irradiati in assenza di scavengers.
In nessun caso studiato finora è stato possibile mettere in evidenza
la presenza di effetti bystander in cellule non irradiate.
Questo lavoro e’ stato supportato dalla Commissione Europea
(EC Contract FP6-36465, “NOTE”)
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P26 - Radioterapia Stereotassica nel cancro polmonare: può
la ventilazione con ossigeno consentire l’irradiazione in apnea
migliorando l’accuratezza di trattamento di un sistema di
Gating Respiratorio (RPM)?
1

1

2
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Integrata. Verona.
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Recenti evidenze suggeriscono che per il tumore polmonare la radioterapia stereotassica sia più efficace della radioterapia convenzionale. Tuttavia il movimento respiratorio del bersaglio tumorale
durante la radioterapia limita la precisione del trattamento.
Presso la Divisione di Radioterapia dell’Azienda Integrata Ospedaliero-Universitaria di Verona abbiamo progettato e realizzato un
sistema di trattamento stereotassico in materiale composito (fibra
di carbonio) per rendere riproducibile il posizionamento del paziente nelle fasi di acquisizione diagnostica (Tac di centratura) e di
terapia. Per minimizzare il movimento respiratorio abbiamo studiato la possibilità di aumentare la capacità di apnea attraverso la
respirazione arricchita di ossigeno prima in 30 pazienti consecutivi
candidati a radioterapia stereotassica.
Il tempo medio di apnea in condizioni normali risultò di 30 secondi
(range 20-50), il livello ematico medio di ossigeno, misurato con
saturimetro digitale prima dell’inizio dell’apnea, risultò del
97%(range 95-98%). Dopo la respirazione arricchita di ossigeno
tutti i soggetti manifestarono una saturazione del 100% e il tempo
medio di apnea risultò di 100 secondi (range 85-190). Questo miglioramento consentì il trattamento dei Pazienti in apnea in assenza
di movimento del bersaglio radioterapico.
P27 - Il progetto Silenzio Cosmico in vivo
G. Simone1,2, M. A. Tabocchini1,2, G. Esposito1,2, E. Fratini3,
A. Tessitore3, R. Amendola4, E. Alesse5, F. Zazzeroni5, L. Fruci5,
M. Balata6, L. Ioannucci6, P. Sykes7, R. Ormsby7, B. Blyth7, L. Satta8
1
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Casaccia, Roma, 5Università dell’Aquila – Dipartimento di Medicina Sperimentale, L’Aquila, 6INFN - Laboratori Nazionali del
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La vita si è evoluta sulla Terra per tre miliardi di anni in presenza
di un fondo di radiazioni ionizzanti. La “materia vivente”, nel suo
normale funzionamento biologico, ha quindi incorporato uno stimolo continuo di radiazioni in dose ultra bassa. E’ quindi naturale
chiedersi se, in assenza di radiazione, la biochimica degli organismi
viventi sarebbe diversa dall’attuale.
Il metodo sperimentale ideale per rispondere a questa domanda
consiste nel preparare due colture gemelle, di cellule o di animali,
una in un laboratorio dove il fondo di radiazione è ridotto il più
possibile, e l’altra in un laboratorio di riferimento, con un fondo di
radiazione “normale, e studiare, con vari end-point biologici,
l’eventuale comparsa di risposte diverse nei due laboratori.
Per studi preliminari, in cui è necessario concentrarsi su poche variabili, un sistema di colture cellulari in vitro presenta indubbi vantaggi su un sistema animale più complesso in vivo. Per questo il
nostro gruppo ha condotto una serie di esperimenti su diversi modelli in vitro. I risultati di questa serie di esperimenti indicano fortemente che colture cellulari mantenute in condizioni di fondo di
radiazione ridotto sviluppano un comportamento biochimico diverso da quello delle colture gemelle coltivate in condizioni di

fondo di riferimento.
Dopo questi risultati sperimentali, il passo successivo naturale è di
iniziare lo studio del comportamento di modelli animali in vivo.
Il modello animale più usato per studi in vivo è il topo. E’ da sottolineare il fatto che un topo transgenico, noto come pKZ1, è stato
ingegnerizzato all’Università della California ed è stato usato da
un gruppo guidato dalla Professoressa Pamela Sykes della Flinders
University di Adelaide, dimostrando un’eccezionale sensibilità nel
rivelare effetti indotti da dosi estremamente basse di radiazioni ionizzanti ed altri agenti in grado di danneggiare il DNA.
Pensiamo di installare uno stabulario nel laboratorio sotterraneo
dei LNGS e di allevarvi topi transgenici, insieme a topi “normali”
di controllo. Questi topi vivranno in condizioni di “silenzio cosmico”, vale a dire in un ambiente con un flusso di radiazioni ionizzanti significativamente ridotto.
In parallelo, un ugual numero di topi con le stesse caratteristiche
sarà allevato nello stabulario dell’Università de L’Aquila, che definirà il livello di radiazioni di riferimento, almeno un ordine di
grandezza più elevato di quello presente nel laboratorio sotterraneo
in condizioni di “silenzio cosmico”.
Riteniamo, in base ai risultati del nostro lavoro in vitro, che la riduzione del fondo ambientale sarà associata a risposte misurabili
nel topo pKZ1.
In particolare, come prima misura, studieremo il test di inversione
nella milza del topo pKZ1 al crescere dell’età dei topi, e conseguentemente al crescere del tempo di esposizione ai diversi livelli
della radiazione di fondo nei due laboratori.
P28 - Calcolo giornaliero della dose assorbita di radiazioni
ionizzanti e misurazione individuale dell’energia rilasciata da
un campo magnetico nucleare
M. Stroili, MD
Azienda Ospedaliero-Universitaria OR di Trieste, Responsabile
S.S.Dip.Technology Assessment
Non tratto l’utilità dell’evoluzione della tecnologia diagnostico-terapeutico-riabilitativa, ma l’ulteriore sviluppo di quella rivolta alla
sicurezza biologica personale al fine di misurare con facilità più
tipi di energia assorbita dal corpo umano ed animale ad uso alimentare,nonché produrre altri Dispositivi di Protezione Individuale[1]. Ad esempio la Direttiva 2004/40/CE per le prescrizioni
di sicurezza e di salute all’art.4 prevede che il Datore di Lavoro
valuti,e se del caso misuri e/o calcoli,i livelli dei campi ai quali
siamo esposti e questo potrebbe anche riguardare le Risonanze Magnetiche Nucleari. Propongo l’introduzione di un Dosimetro individuale per radiazioni non ionizzanti in RMN e di un Dosimetro
per radiazioni ionizzanti in Radiologia, Radioterapia e Medicina
Nucleare leggibile giornalmente a fine lavoro nel Computer di reparto,oltre all’attuale lettura mensile come controllo di Qualità
[2,3]. La lettura giornaliera della Dose assorbita, con registrazione
non alterabile dei dati,consente di modificare il carico di lavoro del
lavoratore nell’arco della settimana e variare le attività nell’equipe
specialistica in strutture di medio-grandi dimensioni, senza alterare
competenze e produttività,ma penso con maggior possibilità per il
corpo di riparare gli eventuali danni biologici derministici e stocastici tramite allontanamento,sonno e corretta alimentazione.
Referenze: [1] Andreuccetti D. Inquinamento elettromagnetico
2009 www.ifac.cnr.it; [2] Moccaldi R. Static Magnetic Fields:Legislation,Risk Assessment and Health surveillance,G.Ital Med Lav
Erg 2004; 26:4, Suppl simposio-radiazioni non ionizzanti; [3] Dòssel-Schlegel,World Congress Medical Physics and Biomedical Engineering, sept. 2009, Munich, D, Ed. Springer.
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P29 - Effetto di alterazioni combinate di Patched e di geni del
riparo del DNA in tumori cerebrali
M. Tanori1, M. Mancuso1, E. Pasquali2, S. Leonardi1, P. Giardullo2,
S. Rebessi1, V. Di Majo1, A. Saran1, S. Pazzaglia1
1
Laboratorio di Biologia delle Radiazioni e Biomedicina, ENEA
Casaccia, Roma
2
Università degli Studi Guglielmo Marconi, Roma.
Le radiazioni ionizzanti sono un fattore di rischio per i tumori cerebrali. La comprensione del ruolo delle radiazioni nell’eziologia
dei tumori del sistema nervoso centrale (SNC) può migliorare grazie all’impiego di modelli animali. Nell’ uomo e nel topo, mutazioni del gene Ptc1 predispongono allo sviluppo di
medulloblastoma. Inoltre, l’esposizione di topi Ptc1+/- neonati alle
radiazioni ionizzanti aumenta drammaticamente la frequenza e diminuisce la latenza di questo tumore, in forte analogia con quanto
osservato nella popolazione umana, nella quale un eccesso di tumori del SNC è stato riscontrato dopo radioterapia ad alte dosi
nell’infanzia. Recenti evidenze sperimentali hanno anche indicato
che i tumori del cervello, oltre che svilupparsi in associazione a
mutazioni di Ptc1 possono essere legati a difetti dei sistemi di riparo del DNA, come indicato dal fatto che combinazioni di delezioni in geni che controllano checkpoint del ciclo cellulare,
apoptosi e riparo del DNA causano lo sviluppo di medulloblastoma.
Queste osservazioni sottolineano un ruolo importante dei difetti nei
meccanismi di riparo del DNA nella predisposizione al cancro.
Inoltre, l’osservazione che il medulloblastoma è caratterizzato dalla
perdita biallelica di Ptc1 suggerisce che riarrangiamenti del genoma possono essere un evento chiave nello sviluppo di questo tumore. I pathway di riparo del DNA denominati non homologous
end-joining (NHEJ) e homologous recombination (HR) contribuiscono alla stabilità genomica e alterazioni di questi pathway possono essere la causa di riarrangiamenti del genoma. In questo
studio, usando la progenie derivante da incroci tra topi eterozigoti
per Ptc1 e topi con inattivazione di Rad54 (HR) o DNA-PKcs
(NHEJ), abbiamo valutato l’effetto della inattivazione genetica dei
suddetti pathway sulla sopravvivenza e sulla stabilità genomica
della popolazione neurale del cervelletto di topi irradiati e di controllo. I risultati di questi esperimenti, volti ad identificare il pathway responsabile dei riarrangiamenti al locus Ptc1 che
determinano lo sviluppo del medulloblastoma, saranno presentati
e discussi.
P30 - Alterazioni di struttura di oligopeptidi auto-assemblanti
per superfici biomimetiche causate da stress radicalico
A. Torreggiani1, M. Di Foggia2, P. Taddei2, M. Dettin3, A. Tinti2
1
ISOF-Consiglio Nazionale delle Ricerche; via P. Gobetti 101,
40129 Bologna.
2
Dip. Biochimica-sez. Chimica e Prop. Biochimica, Univ. Bologna;
via Belmeloro 8/2, 40126 Bologna.
3
Dip. Processi Chimici dell’Ingegneria, Univ. Padova; via Marzolo
9,35131 Padova.
L’interesse verso materiali biomimetici funzionalizzati allo scopo
di ottenere una risposta cellulare adeguata per la rigenerazione di
un tessuto, ha portato alla sintesi di oligopeptidi regolari con residui
polari e apolari alternati come l’EAK16 (AEAEAKAK)2. Questi
peptidi sono in grado di auto-assemblarsi formando una membrana
macroscopica insolubile [1].
I processi di crescita cellulare sono strettamente associati alla formazione di radicali liberi, spesso derivanti dall’ossigeno (ROS),
che sono implicati nello sviluppo di varie malattie e nei processi
di invecchiamento. In particolare, il radicale ossidrilico, .OH, è considerato una delle specie ossidative più reattive e pertanto più dannose.
In questo contesto sono state studiate le alterazioni di struttura che
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possono subire peptidi auto-assemblanti in condizioni di forte stress
ossidativo. In particolare sono stati sottoposti a condizioni di stress
radicalico otto oligopeptidi formati da 16-19 amminoacidi, derivati
dall’EAK16 ma modificati nella loro struttura primaria.
Le specie radicaliche sono state generate mediante γ-radiolisi di
soluzioni acquose. I danni strutturali causati dall’attacco dei radicali .OH sono stati valutati mediante la spettroscopia vibrazionale
IR e Raman.
I risultati hanno indicato una diversa radio-sensibilità degli oligopeptidi. Infatti i peptidi in cui l’acido glutammico è stato sostituito
dal più corto acido aspartico subiscono notevoli variazioni di struttura secondaria. Al contrario gli altri oligopeptidi esaminati non
mostrano modificazioni significative, rivelando perciò una più alta
resistenza alle condizioni di stress radicalico.
[1] A. Tinti, M. Di Foggia, P. Taddei, A. Torreggiani, M. Dettin,
C. Fagnano, J. Raman Spectrosc. 39 (2008) 250.
P31- Chimica delle radiazioni applicata allo studio degli
effetti dello stress radicalico su biomolecole
S. Barata Vallej, Z. Jurasekova, F. Boussicault, M. Terzidis,
A. Torreggiani, C. Ferreri, C. Chatgilialoglu
ISOF, Consiglio Nazionale delle Ricerche, via P. Gobetti 101,
40129 Bologna, Italy
I radicali liberi sono stati individuati tra le maggiori cause del danneggiamento di molecole biologiche e del conseguente squilibrio
del funzionamento cellulare. Lo studio di tali danneggiamenti richiede conoscenze nei campi dei meccanismi chimici di base, nonché l’isolamento e la caratterizzazione di molecole, allo scopo di
individuare i prodotti della degradazione utilizzabili anche per
quantificare in vivo il danno biologico stesso. Per esempio il danneggiamento causato dai radicali liberi sugli acidi nucleici viene
indicato come una delle maggiori cause dell’invecchiamento, nonché di mutazioni alla base di alcune patologie umane. Nel caso
delle proteine l’esposizione allo stress radicalico può indurre mutazioni post-traslazionali della sequenza che possono alterare la
funzionalità stessa della proteina.
Sono quindi stati studiati possibili meccanismi di reazione di radicali liberi per esempio con le unità nucleosidiche (tidiche) o con
vari amminoacidi/oligopeptidi, per cercare di comprendere a livello
molecolare le trasformazioni che si osservano, ed a fornire indicazioni sulle strategie di prevenzione e riparazione del danno stesso.
Le specie radicaliche sono state generate mediante g-radiolisi di
soluzioni acquose in differenti condizioni.
Questi studi nell’ambito della chimica biologica sono stati condotti
tramite modelli biomimetici che permettono di lavorare a livello
molecolare con i processi radicalici, in un ambiente meno complesso di quello biologico, ma strettamente correlabile ad esso.
P32 - Caratterizzazione della variante G396D della glicosilasi
umana MUTYH: il ruolo delle interazioni proteina-proteina
E. Turco1, P. Torreri 2, T. C. Petrucci 3, A. Minoprio 1, V. Ruggieri 1,
P. Pichierri1, G. N. Ranzani4, M. Bignami1, F. Mazzei1
1
Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria, Istituto
Superiore di Sanità, Roma.
2
Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità,
Roma.
3
Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze, Istituto
Superiore di Sanità, Roma.
4
Dipartimento di Genetica e Microbiologia, Università di Pavia,
Pavia.
La proteina umana MUTYH è una DNA-glicosilasi specifica che
rimuove l’adenina erroneamente appaiata alla purina ossidata 7,8diidro-8-oxoguanina, in seguito alla replicazione del DNA. L’ as-
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senza o la riduzione dell’attività della proteina determina un accumulo di trasversioni GàT ed è associata ad una forma recessiva
della poliposi adenomatosa colorettale (MUTYH Associated Polyposis, MAP). Studi in vivo ed in vitro hanno dimostrato che
MUTYH interagisce direttamente con diverse proteine coinvolte
nella riparazione del DNA. In questo lavoro abbiamo studiato le
caratteristiche funzionali della variante G396D, identificata nei pazienti MAP, per la quale sono riportati in letteratura risultati discordanti. La variante G396D è stata overespressa nel ceppo BL21 di
E.coli come proteina di fusione con la Maltose Binding Protein
(MBP) e purificata tramite cromatografia per affinità su resina di
amilosio. Sono stati eseguiti saggi di attività glicosilasica su diversi
substrati, mentre è stata utilizzata la Risonanza Plasmonica di Superficie (SPR) per analizzare differenze nell’interazione DNA-proteina rispetto alla proteina wild-type. Sono attualmente in corso
ulteriori studi per ottenere una proteina priva del tag MBP, per comprendere meglio il ruolo della variante G396D nelle interazioni proteina-proteina.
P33 - Valutazione degli effetti a breve e lungo termine indotti
dalle radiazioni ionizzanti sulla spermatogenesi murina
E. Di Caprio, P. Eleuteri, M.G. Grollino, F. Pacchierotti,
E. Cordelli, P. Villani
UT BIORAD, Enea CR Casaccia, Roma
Il sistema germinale maschile è un bersaglio sensibile per le radiazioni ionizzanti che possono indurre sterilità reversibile o permanente. A livello cellulare, l’effetto principale dell’irraggiamento è
l’induzione di rotture del DNA mediante cessione diretta di energia
o attraverso la produzione di radicali liberi. Tuttavia, oltre a questi
effetti, recentemente sono state messe in evidenza alterazioni in
cellule non direttamente irraggiate. Tali risposte, che prendono il
nome di effetti “non targeted”, comprendono effetti su cellule spazialmente e/o temporalmente separate da quelle irraggiate. Nel sistema germinale maschile, alcuni studi hanno evidenziato oltre al
danno immediato, anche rotture del DNA in spermatozoi maturi
derivanti da cellule irraggiate in stadi precoci di differenziamento,
suggerendo un effetto delle radiazioni procrastinato nel tempo. Poiché la permanenza di queste rotture è apparentemente incompatibile con le divisioni cellulari ed il processo maturativo della
spermatogenesi, la natura di questo fenomeno necessita di ulteriori
studi.
Scopo del lavoro è valutare, sul topo, i danni indotti dalle radiazioni
ionizzanti sul sistema germinale maschile e di studiarne l’evoluzione nel tempo. A tal fine, topi sono stati irraggiati con 4 Gy di
raggi X e sacrificati a vari tempi dopo il trattamento per seguire
l’evoluzione del danno durante l’intero ciclo spermatogenetico. La
presenza di doppie rotture del DNA (DSB) nelle cellule testicolari
e negli spermatozoi è stata valutata con il comet assay di tipo neutro, le alterazioni della struttura della cromatina degli spermatozoi
sono state studiate mediante “Sperm Chromatin Structure
Assay”(SCSA) e il livello di fosforilazione dell’istone H2AX è
stato analizzato con tecniche immunoistochimiche nel testicolo e
citofluorimetriche negli spermatozoi.
I risultati hanno mostrato che l’irraggiamento induce DSB nelle
cellule testicolari mentre nessun effetto è stato evidenziato sugli
spermatozoi. Le rotture indotte non sono più rilevabili 7 giorni
dopo l’irraggiamento mentre a tempi più lunghi si osserva la ricomparsa del danno con una cinetica che suggerisce una relazione
tra differenziamento post-meiotico e formazione di rotture in cellule derivanti dagli spermatogoni irraggiati.

P34 - Sono i piani ottenuti con protoni ad intensità modulata
(IMPT) sufficientemente affidabili, rispetto alle incertezze,
per l’irradiazione di lesioni prostatiche con coinvolgimento
linfonodale?
L. Widesott *°, F. Albertini°, A. Bolsi°, D. Amelio *, R. Schneider°,
E. Hug°, M. Schwarz*, A. J. Lomax°
* ATreP, Trento, Italia, ° PSI, Villigen, Svizzera
Obiettivo è di valutare l’affidabilità della copertura di dose dei linfonodi (LN) nei pazienti con tumore prostatico ad alto rischio trattati con IMPT e diversi approcci di pianificazione.
Abbiamo ottimizzato il piano IMPT sulla planning CT (CT1) con
due campi leggermente posteriore (-100 e 100 gradi, dose di prescrizione 50 Gy (RBE) per> 90% dei LN), utilizzando diversi approcci per risparmiare la cavità intestinale: 1) soft-constraint alla
cavità intestinali (CI) per ottenere la migliore copertura PTV
(IMPT1), 2) hard-constraint alla CI (IMPT2) per aumentare il risparmio della CI e 3) con l’introduzione di ‘barriere virtuali’ nella
parte mediale e superiore della CI, con constraint già alle basse dosi
per evitare al massimo l’attraversamento della CI di un campo
(IMPT3). Avendo ottenuto una buona copertura dei LN con tutti
gli approcci di ottimizzazione sul CT1, abbiamo modificato manualmente la densità della cavità intestinale (-150 HU, e +70 HU,
rispettivamente) per simulare i cambiamenti di riempimento dell’intestino e ricalcolato la distribuzione di dose dei protoni, precedentemente ottimizzati, sulle CT modificate. Infine, abbiamo
ricalcolato i piani ottimizzati su CT1, su due CT ripetute dello
stesso paziente (CT2 e CT3, con CT2 che mostra maggiori alterazioni anatomiche di CT3, rispetto alla CT1).
La % di volume dei LN coperto da 50 Gy (RBE) (V50) dopo l‘ottimizzazione sui CT1 è stato del 98,8%, 90,4% e 89% per IMPT1,
IMPT2 e IMPT3 rispettivamente, V40 e V50 ricevuti dalla CI sono
stati 38,2% e 18,7 % per IMPT1, 18.0% e 2.8% per IMPT2 e del
12,8% e 2,3% per IMPT3. Dopo il ri-calcolo sulla CT con intestino
a bassa o alta densità, la copertura dei LN non si è modificata sensibilmente (<1%) per i tre tipi di ottimizzazioni IMPT. Tuttavia, il
volume delle alte dosi fuori dei LN è aumentato per IMPT1 in caso
di intestino simulato a bassa densità. I valori di V40 e V50 per la
CI non sono cambiati (<1%) per le CT con densità dell’intestino
modificata.
Ricalcolando i piani IMPT sulla CT2, la copertura dei LN è diminuita del 3,1% per IMPT1 e IMPT2 rispetto a CT1 e del 9% per
IMPT3. La copertura dei LN sulla CT3 rimane simile a quella ottenuta su CT1: invariata per IMPT1, -1,5% per IMPT2 e -2,1% per
IMPT3. V40 per CI è diminuita del 10% in CT2 rispetto a CT1 con
l’ottimizzazione IMPT1, ed è rimasto stabile in CT3 e con IMPT23 in tutte le serie CT. V50 è diminuita del 2-3% in CT2-3 per
IMPT1 ed aumentata del 2% in CT2-3 sia per IMPT2 che IMPT3.
L’uso di due campi leggermente posteriori per piani IMPT ha garantito condizioni di buona affidabilità riguardo la copertura dei
LN ed il risparmio della CI, ad eccezione di IMPT3 che era caratterizzata da elevati gradienti di dose, più sensibili alle alterazioni
anatomiche.
P35- Radiosensibilizzazione di gliomi per adroterapia
I. Improta1, D. Bettega2, P. Calzolari2, V. de Franciscis3,
G. Gialanella1, M. Lupi4, L. Manti1, R. Marchesini2, R. Massa1,
E. Pignoli4, P. Scampoli1,5, P. Ubezio3 and G. Grossi1
Dipartimento di Scienze Fisiche, Università Federico II & INFN
– Napoli; 2Dipartimento di Fisica - Università & INFN – Milano;
3
CNR & INFN – Napoli; 4Istituto Mario Negri – Milano;
5
Department of Radiation Oncology – University of Bern
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Il glioblastoma multiforme (GBM) rappresenta la più frequente
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neoplasia primaria del cervello e il più aggressivo dei gliomi maligni,con meno del 10% di pazienti che sopravvivono dopo due
anni dalla diagnosi. Date le caratteristiche radiobiologiche dei
GBM (radioresistenza,localizzazione,alta percentuale di cellule
ipossiche) l’uso dell’adroterapia potrebbe aumentarne la curabilità,specialmente in combinazione di radiosensibilizzanti.
Recentemente è stato introdotto nella clinica il Temozolomide
(TMZ),un agente alchilante che agendo direttamente sul DNA delle
cellule tumorali può aumentarne la radiosensibilità,impedendo la
sua riparazione.
Obiettivo di questo lavoro è valutare in vitro l’eventuale incremento
di radiosensibilità di gliomi radioresistenti esposti a particelle cariche e analizzare in parallelo gli effetti di vari tipi di radiazioni associate al trattamento con TMZ.
Linee cellulari di gliomi di diversa radiosensibilità
(T98G,U87MG,LN229,U373) sono state irraggiate con fotoni e
fasci monoenergetici di ioni 12C (LET = 218 keV/um) dopo il trattamento per un’ora con diverse concentrazioni di TMZ.
La citotossicità radiondotta è stata misurata tramite saggio clonogenico della sopravvivenza cellulare. Studi preliminari hanno mostrato che gli ioni 12C di alto LET sono molto efficaci nell’inibire
la capacità proliferativa dei gliomi e il pretrattamento con TMZ
sembra aumentare la morte cellulare indotta dai soli ioni 12C nei
gliomi più radioresistenti.
Il progetto di ricerca è finanziato dall’INFN tramite l’esperimento
TPS.
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