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SALUTO DEL NUOVO PRESIDENTE
Cari soci, cari colleghi,
è trascorso un anno dalle
passate elezioni ed il nuovo Consiglio si è
insediato a gennaio 2013. Nell'ambito
dei nuovi eletti e dei consiglieri già in
carica, siamo stati nominati io stessa
come Presidente e Alessandro Campa
alla carica di segretario tesoriere.
Cominciamo questo incarico in un
momento
di
grande
visibilità
internazionale della Società, dopo il
successo scientifico e di partecipazione
del Congresso di Vietri sul mare,
organizzato dalla SIRR per l'evento
annuale della società europea (ERRS);
per
questo
successo
dobbiamo
ringraziare il vecchio Consiglio e tutto il
Comitato Organizzatore del Congresso.
Quindi ci è stato passato un testimone
ricco di prospettive.
Proprio per onorare questo, uno degli
obiettivi di questo Consiglio sarà lavorare
a fianco delle società europea e della
società internazionale (IARR), suggerire
sempre argomenti stimolanti e relatori
con risultati di qualità e innovativi.
Cercheremo anche di organizzare
attività scientifiche congiunte con reti e
piattaforme europee (COST, MELODI,
etc…).
D'altra parte speriamo di rinforzare le
collaborazioni con le altre società

scientifiche nazionali che hanno tra le loro
parole chiave le radiazioni. Altri obiettivi
saranno l'incremento dei soci, soprattutto
tra i giovani, per avvicinare i ricercatori
più giovani alle tematiche di interesse
SIRR.
Lascio al messaggio della collega
Francesca Ballarini la breve relazione sulla
rivista.
Vi esortiamo a partecipare alla vita della
Società ed a stimolare il Consiglio alle
attività ed alle tematiche più di vostro
interesse

Carmela Marino
Presidente

Carissimi,
scrivo qualche riga relativamente
ad alcune variazioni relative alla rivista
SIRR, che dirigo ormai da quasi dieci
anni.
Pur consapevoli del “fascino” che la
carta stampata esercita su molti,
inclusa la sottoscritta, a livello di
Consiglio Direttivo SIRR abbiamo deciso
che d’ora in avanti la rivista sarà
pubblicata in versione elettronica
invece che cartacea, considerando
che i fondi per coprire i costi di stampa,
non proibitivi ma comunque significativi
per una società come la nostra,
potrebbero essere utilizzati in altri modi,
ad esempio per supportare i nostri
giovani
nella
partecipazione
a
convegni nazionali e internazionali. Da
questo punto di vista il 2013 è stato un
anno particolarmente “ricco”, poiché
la SIRR è stata in grado di fornire 3 premi
da più di 600 euro ciascuno per la
partecipazione
al
congresso ERR
(Dublino, settembre 2013) e 3 premi da
500 euro per il congresso MICROS
(Treviso, ottobre 2013). Non è detto che
in futuro le cose vadano altrettanto
bene, ma risparmiare sulla stampa della
rivista ci permetterà di proseguire sulla
strada che abbiamo intrapreso.
Vi sarete inoltre resi conto che il
Comitato di Redazione è stato
rinnovato quasi completamente (del
vecchio comitato resta solo Giorgio
Leter, che si occupa degli aspetti
editoriali), in quanto ora coincide con il
Consiglio Direttivo. Siamo giunti a
questa decisione dopo aver constatato
che da un lato era necessario un
rinnovamento, ma dall’altro bisognava
evitare di incontrare lo stesso problema
in futuro; ci è sembrato che la scelta di

far coincidere di volta in volta il Comitato di Redazione della rivista con il Consiglio
Direttivo della Società potesse soddisfare entrambe le esigenze, poiché in questo
modo il rinnovo dei membri della redazione sarà automatico, in seguito a quello dei
Consiglieri.
Concludo quindi ringraziando sentitamente tutti coloro che hanno fatto parte del
Comitato di Redazione fino al 2012 incluso, contribuendo in modi diversi alla
realizzazione di molti numeri della rivista; un ringraziamento particolare va a Raffaele
De Vita, che nel ruolo di Direttore Editoriale è stato un supporto prezioso a diversi livelli,
dall’assemblaggio e stampa dei vari numeri alla ricerca di sponsorizzazioni finalizzate
alla copertura delle spese di stampa.
Francesca Ballarini
Direttore della Rivista “Radiazioni – Ricerca e Applicazioni”
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La protonterapia
L’uso di protoni in terapia oncologica è
favorito dalle eccellenti proprietà balistiche di
queste particelle, che perdono la maggior
parte della loro energia al termine del
percorso nel tessuto attraversato (“picco di
Bragg”) con una modesta diffusione laterale,
consentendo
di
irradiare
il
tumore
preservando gli organi sani circostanti (fig.1).
Grazie a queste particolari caratteristiche la
radioterapia con fasci di protoni di energia
compresa tra 60-140 MeV (per tumori poco
profondi) e 140-250 MeV (per tumori
profondi) rappresenta la metodica in linea di
principio ottimale per concentrare la dose
somministrata
nei
volumi
tumorali
mantenendo i valori delle dosi impartite ai
tessuti normali circostanti sotto i livelli di
tolleranza.	
  	
  
	
  

	
  

Figura 1. Dose rilasciata in acqua dalle principali
radiazioni utilizzate in RT

Questo tipo di radioterapia (RT) è usata ormai
da diversi anni nei Paesi più industrializzati
	
  

per il trattamento di alcune patologie come il
melanoma uveale e i tumori della base cranica
e della colonna vertebrale (cordomi, sarcomi e
meningiomi), ma presenta riconosciuti
vantaggi anche in numerosi altri casi, come
quelli di prostata, polmone, fegato, esofago e
distretto cervico-cefalico, in cui la malattia è
ben definita e prossima ad organi critici.	
   Sulla
base dei dati epidemiologici di incidenza
ricavabili dai Registri Tumori Italiani e dai
dati di incidenza noti per alcune patologie non
maligne, si può stimare un numero di casi
attesi tra le patologie elettive per il
trattamento con protoni di circa 800 nuovi
casi per anno ed in generale per le altre
patologie tumorali, che
potrebbero giovarsi della protonterapia, di
circa 15.000/anno secondo l’Associazione
Italiana di radioterapia oncologica (AIRO);
ciò implicherebbe l’installazione di 6-9 centri
di protonterapia[1].	
  La disponibilità di fasci di
protoni è utile per la maggior parte dei
moderni trattamenti radioterapici che sono
basati sull’ipofrazionamento e su protocolli di
“dose escalation”. Le tecniche radioterapiche
attuali con fotoni utilizzano la tecnica ad
intensità modulata (Intensity Modulated
Radition Therapy, IMRT) o la tecnica
volumetrica ad arco (Volumetric Arc
Therapy, VMAT) e sfruttano più campi di
radiazione cercando di avvicinarsi alla
maggiore
conformazione
della
dose.
Prestazioni equivalenti, e in generali migliori,
sono ottenibili con fasci di protoni non
modulati in intensità e con un numero
inferiore di campi. In figura 2 si riporta un
confronto tra un piano di trattamento
sviluppato usando 7 campi IMRT (a), un
1	
  

piano 3D-CRT (Conformal Radiation
Therapy) con due fasci di protoni (b) e la
differenza di dose tra i due piani (c), in cui si
evidenzia in rosso la dose rilasciata
indebitamente ai tessuti sani nel tentativo di
ottimizzare la dose al tumore [2].

Figura 2. Paragone tra trattamento IMRT a 7 campi (a)
e trattamento con protoni a 2 campi (b) e la differenza
di dose tra i 2 (c), dove i colori verso il rosso indicano
dose rilasciata nei tessuti sani.

Dopo gli importanti lavori ad Harvard (USA)
e in Russia (ITEP, Mosca), negli ultimi anni
sono stati costruiti nel mondo vari centri di
protonterapia e di adroterapia [1, 3]:
attualmente sono stati trattati più di 100,000
pazienti (> 87% con i protoni in 30
“facilities” operative), e altri 20 impianti
ospedalieri sono in costruzione o previsti nei
prossimi dieci anni. In Italia esistono tre
centri di riferimento per l’adroterapia:
CATANA a Catania presso i Laboratori
Nazionali del Sud dell’INFN, dove si effettua
la terapia del melanoma oculare	
   tramite
protoni estratti da un ciclotrone da 60 MeV,
il CNAO a Pavia, un centro dedicato
all’adroterapia basato su un sincrotrone (da
250 MeV per i protoni e 4800 MeV per gli
ioni Carbonio), che ha trattato il primo
paziente con i protoni alla fine del 2011 e il
primo paziente con gli ioni carbonio alla fine
del 2012, e il centro AtreP a Trento
completato ad agosto 2013, basato su un
ciclotrone commerciale.
Il progetto TOP-IMPLART
Attualmente tutti i centri in operazione o in
costruzione sono basati su acceleratori
circolari: ciclotroni e/o sincrotroni. Tuttavia,
	
  

il continuo miglioramento di precisione della
radioterapia convenzionale e i costi elevati
degli impianti di adroterapia tendono a ridurre
considerevolmente i vantaggi di quest’ultima,
a meno di ulteriori sviluppi delle sorgenti di
adroni. ENEA, Istituto Superiore di Sanità
(ISS) e Istituti Fisioterapici (IFO) hanno
lanciato il Progetto TOP-IMPLART [4],
dedicato alla realizzazione di un impianto
prototipale di protonterapia da istallarsi presso
IFO, basato su uno schema alternativo che
impiegherà un acceleratore di protoni
compatto ad alta frequenza completamente
lineare, che ci si attende offra una soluzione
ottimale alle presenti sfide nel campo della
protonterapia. Nell’ambito del Progetto le tre
istituzioni coniugano in maniera sinergica le
relative competenze: l’ENEA detiene il knowhow della realizzazione dell’acceleratore e
notevoli
competenze
in
campi
di
radiobiologia e dosimetria, l’IFO detiene il
sito destinato all’installazione della facility, e
provvederà alla impiantistica locale e
all’utilizzo clinico dell’impianto, e l’ISS ha
un considerevole know-how nei campi della
dosimetria,
rivelazione
di
radiazione
ionizzante e radiobiologia delle particelle
cariche, e collaborerà alla validazione clinica
dell’apparato. Sono poi fortemente coinvolti
nella realizzazione industrie
italiane
(principalmente) ed europee già impegnate
negli stessi sviluppi scientifico-tecnologici.
Il nome completo della facility nei suoi
acronimi
sinteticamente
riassume
le
peculiarità del progetto dal punto di vista
tecnologico:
TOP,
ovvero
“Terapia
Oncologica con Protoni”, richiama l’eredità
del programma proposto dall’ISS e sviluppato
in collaborazione con ENEA e altre istituzioni
negli anni 1998-2005, mentre IMPLART,
ovvero Intensity Modulated Proton Linear
Accelerator for RadioTherapy, è l’acronimo
dell’acceleratore innovativo progettato da
ENEA, che racchiude in sé le peculiarità di
questa macchina di effettuare la tecnica più
avanzata della radioterapia con protoni.
L’impianto TOP-IMPLART (figura 3) sarà
realizzato in due fasi. La prima fase,
recentemente finanziata per un ammontare di
11 MEuro dalla Regione Lazio, che ha
erogato la prima tranche di finanziamento
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(pari a 2.5 MEuro) alla fine del 2012,
consentirà l’uso del fascio terapeutico sino a
150 MeV (la profondità di penetrazione dei
protoni nel tessuto a questa energia è di circa
15 cm) per la terapia del melanoma oculare e
dei tumori testa-collo, con il paziente
irraggiato in posizione seduta su una poltrona
speciale mobile. Si può prevedere che a 150
MeV il numero di lesioni trattabili sia la metà
di quelle trattabili con protoni; in questa fase
si attrezzeranno anche due stazioni di
irradiamento per studi di radiobiologia in
vitro e in vivo . La seconda fase consisterà
nell’incrementare l’energia del fascio a 230
MeV e nell’attrezzare una sala di trattamento
con fascio fisso verticale e fascio fisso
orizzontale, per poter trattare ogni patologia.
Il paziente sarà disposto su un lettino speciale
mobile.
I parametri di progetto relativi alle due fasi
sono riportati in tabella 1.

La precisione dell’erogazione del trattamento
verrà garantita dal sistema di verifica del
posizionamento “on-line” del paziente e dal
sistema per la diagnostica di fascio “realtime”. Prima di ogni trattamento si prevede
una fase di verifica del corretto
posizionamento del paziente, da realizzarsi
mediante una TAC mobile dedicata. Durante
il trattamento una camera monitor sarà posta
tra l’uscita del fascio e il paziente, al fine di
verificare la corretta erogazione del fascio in
termini di intensità, distribuzione e
posizionamento relativo.
L’impianto,
attualmente
in
fase
di
realizzazione, sarà collocato almeno fino al
raggiungimento di una energia attorno a 90
MeV in un bunker presso il CR-ENEA di
Frascati,
per effettuare test per il
“commissioning” dell’acceleratore e la
caratterizzazione dosimetrica del fascio,

Figura 3. “Layout” dell’acceleratore TOP-IMPLART

Tabella 1: TOP-IMPLART parametri di progetto
Fase 1 Tumori superficiali e
semi-profondi
Profondità max in tessuto (max)
Energia dei protoni (max)

Valore
15

Unità di
misura
g/cm2

150
65 150
90 150

MeV

1-10

Gy/min

Valore

Unità di
misura

Profondità max in tessuto (max)

32

g/cm2

Energia dei protoni (max)

230

MeV

Variabilità a step
Variabilità dinamica
Dose rate
Fase 2 Tumori profondi

Variabilità a step
Variabilità dinamica
Dose rate

	
  

65 230
90 230
1-10

MeV
MeV

MeV
MeV
Gy/min

prima della installazione presso gli IFO per il
suo primario utilizzo clinico e la parallela
sperimentazione biologica di validazione
preclinica.
L’acceleratore si presenta come un apparato
di seconda generazione, direttamente dedicato
al trattamento con protoni ad energia ed
intensità modulata (IMPT). Esso è progettato
per produrre un fascio di protoni, emesso ad
impulsi ad alta frequenza di ripetizione, le cui
caratteristiche (posizione, energia e intensità)
possono essere variate da impulso ad impulso.
In tal modo il bersaglio tumorale potrà essere
colpito per “voxel”, ossia indirizzando ogni
impulso della macchina in una posizione
specifica del volume bersaglio, attribuendo la
dose voluta e risparmiando i tessuti sani
circostanti. L’acceleratore è costituito da una
3	
  

Figura 4: Iniettore TOP-IMPLART

sequenza di tre diversi segmenti di
acceleratori lineari: il primo segmento è un
iniettore da 7 MeV, un dispositivo
commerciale prodotto dalla soc. Accsys, oggi
Hitachi, operante ad una frequenza di 425
MHz; il secondo e il terzo, operanti entrambi
ad alta frequenza (2.998 GHz), sono
denominati rispettivamente SCDTL (Side
Coupled Drift Tube Linac) e CCL (Coupled
Cavity Linac) dal tipo di struttura impiegata.
La struttura SCDTL, dal punto di vista
tecnico la parte più innovativa dell’intero
apparato, caratterizzata da un’alta efficienza a
bassa energia ed alta frequenza, si basa su di
un brevetto ENEA e provvede ad accelerare i
protoni da 7 a 35 MeV tramite quattro moduli
di accelerazione alimentati da un klystron da
10 MW; la struttura CCL, più convenzionale
e simile agli acceleratori lineari per elettroni,
provvede ad innalzare l’energia del fascio fino
a 150 MeV nella fase 1 (8 moduli e 4
klystron) e poi, con un ulteriore allungamento
(altri 4 moduli e 2 klystron), fino a 230 MeV
nella fase 2.
Il fascio di protoni è generato in impulsi corti
(4 µsec), frequenza di ripetizione fino a 200
Hz, e corrente di picco variabile (0.1-10 µA).
L’energia del fascio terapeutico può essere
variata elettronicamente dalla massima
energia fino a 90 MeV, agendo sulla potenza
di alimentazione dei klystrons che alimentano
le strutture a 3GHz, e l’intensità può essere
variata entro qualche frazione di secondo con
una dinamica appropriata per ottenere la
migliore uniformità nella distribuzione di
dose. Le figure 4 e 5 mostrano alcune parti
dell’acceleratore che sono già state realizzate:
la figura 4 rappresenta l’iniettore,
già
acquisito nell’ambito del progetto TOP e
	
  

Figura 5: Primo modulo SCDTL

operativo nel sito di test a Frascati, a sua volta
composto da tre pezzi principali (la sorgente
di protoni di tipo duoplasmatron a 30 keV, un
primo acceleratore da 3 MeV del tipo RFQ
(RadioFrequency Quadrupole) e un secondo
acceleratore fino a 7 MeV, del tipo DTL
(Drift Tube Linac); la figura 5 mostra il primo
dei 4 moduli SCDTL durante la fase finale di
sintonia su banco a radiofrequenza.

Caratteristiche innovative della facility
TOP-IMPLART
La “facility” prevista dal Progetto TOPIMPLART presenta diversi elementi di
innovazione. La macchina acceleratrice,
essendo completamente lineare, a differenza
delle altre macchine in funzione o in
commercio, dovrebbe produrre un fascio con
caratteristiche ottiche migliori. Inoltre, lungo
la linea di accelerazione le perdite di fascio
sono ridotte al minimo, il che è vantaggioso
dal punto di vista radioprotezionistico (e si
traduce anche in una riduzione dei costi
dell’impianto). Questo acceleratore lineare,
essendo composto in gran parte da strutture
RF operanti ad alta frequenza (3 GHz),
consente l’utilizzo della stessa tecnologia di
realizzazione degli acceleratori lineari per
radioterapia convenzionale con elettroni. La
modularità dell’acceleratore permette una
costruzione che segue il flusso dei
finanziamenti, anche se modulato negli anni,
senza il vincolo della disponibilità dell’intero
capitale prima di avere un output sanitario che
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comporti rimborsi dal Sistema Sanitario
Nazionale (SSN) o da Piani Sanitari.
La struttura temporale del fascio e il sistema
di controllo consentono di variare molto
rapidamente energia e corrente del fascio di
uscita, e quindi di effettuare una radioterapia
con protoni a modulazione di intensità
(IMPT) e uno scanning attivo 3D (fasci
modulati in energia e posizione dal sistema
acceleratore e magneti), per poter annullare
del tutto l’eventuale sovra-irraggiamento
dovuto allo scattering del fascio nei sistemi di
distribuzione passiva della dose.
Inoltre l’impianto sorge come un distretto
scientifico dedicato sia alla radioterapia
clinica sia alla radiobiologia con protoni,
indispensabile
all’ottimizzazione
e
pianificazione di nuovi trattamenti.
Lo sviluppo di nuove tecnologie per
l’acceleratore (differenti da quelle usate negli
apparati commerciali) e conseguentemente
per i sistemi di dose delivery, finalizzate alla
riduzione dei costi di impianto, potrà favorire
la diffusione della protonterapia anche in
modelli di taglio minore, con esigenze meno
gravose in termini di numero di pazienti.
Referenze
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MORTE CELLULARE RADIOINDOTTA
IN CELLULE UMANE NORMALI: UN
APPROCCIO MODELLISTICO
Francesca Ballarini
Università degli Studi di Pavia, Dipartimento
di Fisica e INFN, Sezione di Pavia, via Bassi
6, Pavia
e-mail: francesca.ballarini@unipv.it
Introduzione
La morte cellulare è un effetto radiobiologico
di particolare rilevanza, non solo perché è
l’endpoint di riferimento per caratterizzare
l’efficacia biologica di radiazioni di diversa
qualità, ma anche perché l’inattivazione delle
cellule cancerose è lo scopo principale di
qualsiasi terapia antitumorale. In letteratura
sono disponibili molti dati sperimentali sulla
sopravvivenza di linee cellulari normali e
tumorali coltivate in vitro ed esposte a diversi
campi
di
radiazioni.
Tuttavia,
per
comprendere più a fondo i meccanismi che
governano la morte cellulare radioindotta e
per effettuare previsioni nei casi in cui le
informazioni fornite dagli esperimenti non
sono sufficienti, i lavori sperimentali devono
essere integrati da studi modellistici [e.g. 1].
In questo quadro, nel seguito saranno discussi
alcuni modelli teorici di induzione di morte
cellulare e sarà presentato e discusso un
approccio sviluppato presso l’Università di
Pavia e la sezione di Pavia dell’INFN.
Alcuni modelli teorici di morte cellulare
radioindotta
In letteratura sono riportati diversi modelli di
morte cellulare radioindotta, a partire dalla
storica “Target theory” di Lea [2]. Nella sua
versione
“multi-target-single-hit”,
essa
prevede che la cellula contenga n bersagli
critici, ciascuno con la stessa probabilità per
unità di dose q di essere colpito dalla
	
  

radiazione, e che un hit sia sufficiente a
inattivare un bersaglio ma non l’intera cellula.
La probabilità di sopravvivenza S in seguito a
una dose di radiazione D risulta scritta come:
S(D) = 1 – (1 – e -qD)n

(1)

In scala semi-logaritmica, per valori di S
inferiori a ∼0.1 la curva diventa una retta. Una
limitazione importante di questo approccio è
la pendenza nulla a dose zero, che può essere
corretta introducendo un termine “singletarget”; un’altra limitazione è costituita dalla
pendenza costante ad alte dosi, in contrasto
con la maggior parte dei dati sperimentali che
indicano un aumento della pendenza ad alte
dosi.
Ciò ha portato a nuovi approcci, incluso il
“Modello molecolare” di Chadwick e
Leenhouts [3]. Secondo questo modello, il
danno critico è il double-strand break (DSB),
che ha una certa probabilità p di portare alla
morte cellulare; si assume che un DSB possa
essere indotto o da una singola traccia
(“azione intra-traccia”), o da due tracce
indipendenti (azione “inter-traccia”). Se Q è il
numero medio di DSB letali per cellula,
secondo la statistica di Poisson la probabilità
di sopravvivenza è data da S = e–Q.
Assumendo che la probabilità di rottura di
legame molecolare per unità di dose sia
piccola, si ottiene una relazione di tipo
lineare-quadratico:
S(D) = exp(-αD-βD2)

(2)

Il coefficiente α riflette l’azione intra-traccia,
mentre β è legato all’azione inter-traccia.
Sebbene l’accordo con i dati a dosi basse e
alte non sia ideale, a tutt’oggi si fa largo uso
del modello lineare-quadratico, che nella
regione delle dosi d’interesse per la
radioterapia fornisce un buon accordo con i
dati di sopravvivenza relativi a cellule di
mammifero; tuttavia, l’ipotesi che i DSB
crescano con la dose in modo linearequadratico non è consistente con i dati
sperimentali.
Un andamento di tipo lineare-quadratico è
previsto anche dalla “Theory of Dual
Radiation Action” (TDRA) sviluppata da
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Kellerer e Rossi [4]. Senza specificare la
natura del danno critico iniziale, la TDRA
assume che la radiazione induce “sub-lesioni”
proporzionali alla dose, le quali interagiscono
a coppie producendo “lesioni” che possiedono
una certa probabilità di portare alla morte
cellulare. Tale interazione ha luogo solo entro
“siti sensibili” aventi dimensioni lineari
dell’ordine del micron; la probabilità di
interazione è 1 per distanze inferiori a queste
dimensioni, mentre è nulla per distanze
maggiori. La probabilità di sopravvivenza è
scritta come:
S(D) = exp[-k(ζ D + D2)]

(3)

dove k dipende dalle proprietà biologiche del
sistema e ζ deriva da spettri di energia
specifica. Questa teoria è stata criticata da vari
autori sulla base di simulazioni di struttura di
traccia “evento per evento”, secondo le quali
l’interazione tra eventi distinti avviene a
livello del nanometro, in contrasto con la
scala micrometrica dei siti sensibili ipotizzati
dalla TDRA. Tuttavia, in questo articolo si
propone un’interpretazione alternativa che
identifica le “sub-lesioni” con una sotto-classe
di DSB che interagiscono su scala
micrometrica producendo “lesioni”, le quali a
loro volta sono identificate con una sottoclasse di aberrazioni cromosomiche (vedi
poi).
Un approccio più recente è dato dal “Local
Effect Model” o LEM [5], che è specifico per
gli ioni pesanti ed è basato sull’assunzione
che il danno in un piccolo volumetto
(dimensioni dell’ordine del nm) del nucleo
cellulare è determinato esclusivamente dalla
deposizione di energia in quel volumetto,
indipendentemente dalla qualità della
radiazione. Secondo questa assunzione, il
numero medio di eventi letali per cellula nel
caso degli ioni pesanti è scritto come:
Nion = ∫-lnSX(d)/V dV

(4)

dove SX è la probabilità di sopravvivenza per
raggi X, d è la dose locale e V rappresenta il
volume del nucleo cellulare, che è il volume
di integrazione. Secondo il LEM, la morte
cellulare da ioni pesanti si può quindi
	
  

calcolare partendo da dati sperimentali relativi
ai soli fotoni. Questo approccio ha portato a
un buon accordo con dati di sopravvivenza da
ioni carbonio per diverse energie e diverse
linee cellulari, ed è stato implementato nel
sistema di treatment planning TRiP utilizzato
per il progetto-pilota di adroterapia con
carbonio del GSI di Darmstadt.
Un
approccio
basato
sul
danno
cromosomico:
BIANCA
(BIophysical
ANalysis of Cell death and chromosome
Aberrations)
Metodi
Presso l’Università di Pavia e la sezione di
Pavia dell’INFN è stato recentemente
sviluppato un modello di morte cellulare
radioindotta, implementato in un codice di
simulazione Monte Carlo chiamato BIANCA
(BIophysical ANalysis of Cell death and
chromosome Aberrations), basato sul legame
tra l’inattivazione cellulare clonogenica e le
aberrazioni cromosomiche, che erano state
oggetto di numerosi lavori precedenti [e.g. 610]. Nello specifico, sono state adottate le
seguenti assunzioni di base: 1) la radiazione
induce clusters di lesioni del DNA a livello
del nanometro chiamati “Cluster Lesions”
(CL), e ogni CL produce due estremi
cromosomici liberi indipendenti; 2) solo gli
estremi liberi aventi distanza iniziale inferiore
a una soglia d partecipano al processo di endjoining, che in caso di ricongiungimento
errato porta alla formazione di aberrazioni
cromosomiche; 3) i dicentrici, gli anelli e le
grandi delezioni visibili in Giemsa portano a
inattivazione clonogenica. Le assunzioni 1) e
2) nascono dall’evidenza che, in media, una
dose da 1 Gy induce 30-40 DSB per cellula,
ma meno di un’aberrazione cromosomica. È
quindi lecito ipotizzare che, tra i molti DSB
iniziali, che includono sia clean DSB (due
SSB su eliche opposte entro poche coppie di
basi) sia dirty DSB (derivanti da danni
clusterizzati), solo quelli che sono
sufficientemente severi (assunzione 1) e
sufficientemente vicini (assunzione 2) siano
coinvolti nella formazione di aberrazioni
cromosomiche. Il numero medio di CL per
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Gy per cellula e la distanza di soglia d sono i
soli due parametri del modello. L’assunzione
3) si basa sulla relazione uno-a-uno tra –lnS
(logaritmo della sopravvivenza cambiato di
segno) e il numero medio di “aberrazioni
letali” (dicentrici, anelli e delezioni visibili in
Giemsa) per cellula osservata da Cornforth e
Bedford [11]. Questo approccio da un lato
tiene conto di alcuni meccanismi importanti
che portano dalla deposizione di energia alla
morte cellulare, dall’altro ha il vantaggio di
utilizzare solo due parametri; inoltre questi
ultimi non sono liberi ma semi-liberi, nel
senso che solo determinati valori sono
consistenti con il loro significato biofisico:
per le CL, si considera accettabile il range 140 CL per Gy per cellula, mentre ci si aspetta
che la distanza di soglia d sia dell’ordine del
micron, che sono le dimensioni lineari dei
territori cromosomici in interfase. Viene
altresì evitato l’uso di valori di RBE (Relative
Biological Effectiveness), che possono essere
soggetti a incertezze a causa della dipendenza
da numerosi fattori, i quali oltre alla qualità
della radiazione includono anche la dose, la
particolare linea cellulare considerata ecc.
L’attuale versione del modello/codice
permette di simulare nuclei cellulari di forma
sferica (adatta per sospensioni cellulari) o
cilindrica (adatta per cellule coltivate in
monostrato), con dimensioni selezionabili
dall’utente.
Ciascuno
dei
territori
cromosomici in interfase è rappresentato
dall’unione di voxels cubici, e occupa
all’interno
del
nucleo
un
volume
proporzionale al contenuto di DNA di quel
cromosoma. La ripetizione della procedura di
“costruzione” dei territori cromosomici con
diverse posizioni dei singoli cromosomi
fornisce diverse configurazioni del nucleo
interfasico. L’input iniziale per la simulazione
delle curve dose-risposta è lo yield (numero
medio per Gy e per cellula) di CL
radioindotte, che dipende principalmente dalla
qualità della radiazione ma può anche essere
modulato dalla capacità di riparo della
specifica linea cellulare. Nel caso di
irraggiamento con fotoni, per ogni cellula che
riceve una certa dose (media) si estrae da una
distribuzione di Poisson un numero vero di
CL, le quali vengono distribuite in posizioni
	
  

casuali entro il nucleo cellulare. Al contrario
nel caso di irraggiamento con ioni (protoni,
particelle α, ioni carbonio…) si estrae un
numero vero di attraversamenti nucleari da
una distribuzione di Poisson di valor medio
n=SxD/(0.16xL), dove S è la cross-sectional
area del nucleo in µm2, D è la dose in Gy, L è
il LET in keV/µm e il fattore 0.16 proviene
dalla conversione da eV a Joule; per ogni
attraversamento si estrae poi un numero vero
di CL da una distribuzione di Poisson avente
valor medio t·CL/µm, dove t è la lunghezza
dell’attraversamento in µm e CL/µm è il
numero medio di CL per micron, calcolato
come CL/µm = CLxGy-1xcell-1x0.16xLxV-1,
essendo V il volume del nucleo in µm3.
Mentre per ioni leggeri come protoni e
particelle alfa le CL indotte da una certa
particella sono distribuite lungo un segmento
che rappresenta la traccia della particella
primaria, le CL indotte da ioni pesanti come il
carbonio e il ferro possono essere posizionate
anche radialmente, per tener conto dell’effetto
degli elettroni secondari di alta energia (o
“raggi delta”); in quel caso la probabilità che
una CL sia indotta a distanza r dal core della
traccia primaria si assume proporzionale a r-2.
L’assegnazione delle posizioni di ogni CL è
seguita dall’identificazione dei cromosomi e
dei bracci cromosomici colpiti, dal
ricongiungimento tra estremi liberi e dallo
scoring delle aberrazioni. La frazione di
cellule sopravvissute viene poi calcolata come
S(D) = e-LA(D), dove LA(D) è il numero medio
di aberrazioni letali per cellula a dose D. La
ripetizione per un numero statisticamente
significativo di cellule e per diverse dosi
fornisce curve di sopravvivenza simulate
direttamente
confrontabili
con
dati
sperimentali.
Risultati
Mentre i dati di Cornforth e Bedford sono
specifici per cellule AG1522 esposte a raggi
X, il modello qui presentato è stato applicato
anche ad altri tipi di radiazione, inclusi
protoni, ioni elio e ioni carbonio. La figura 1
riporta i risultati ottenuti per cellule AG1522
esposte a fotoni, ioni elio (50 MeV, o 16.2
keV/µm), ioni carbonio (un fascio da 320
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MeV, o 76.3 keV/µm, e un fascio da 220
MeV, o 108 keV/µm) e ioni neon (un fascio
da 260 MeV, o 437 keV/µm, e un fascio da
350 MeV, o 321 keV/µm); il confronto con i
dati da protoni è tuttora in corso. Le linee
sono risultati di simulazioni, mentre i punti
sono dati sperimentali presi dalla letteratura
[12]; il buon accordo con i dati indica che la
relazione osservata da Cornforth e Bedford
può essere valida non solo per i raggi X ma
anche per altre radiazioni, incluse quelle
d’interesse
per
l’adroterapia.
Inoltre
l’approccio è stato applicato con successo
anche all’irraggiamento con protoni e ioni
carbonio di fibroblasti normali di criceto V79,
una linea cellulare molto nota in radiobiologia
che tra le altre cose è stata utilizzata per la
caratterizzazione di diversi fasci per
adroterapia; i risultati, che suggeriscono che
la relazione tra morte cellulare e dicentrici,
anelli e delezioni può valere anche per altre
linee cellulari, sono stati pubblicati altrove
[13].
In futuro, sempre nell’ambito della ricerca per
l’adroterapia, si intende estendere il lavoro a
cellule tumorali; altri sviluppi possibili sono
la modellizzazione esplicita della diversa
radiosensibilità delle varie linee cellulari e
una rappresentazione ancora più realistica
dell’architettura nucleare in interfase, ad
esempio tenendo conto che in alcune cellule i
vari territori cromosomici sono distribuiti in
maniera non casuale.

raggi gamma, ioni elio (50 MeV, o 16.2 keV/µm), ioni
carbonio (un fascio da 320 MeV, o 76.3 keV/µm, e un
fascio da 220 MeV, o 108 keV/µm) e ioni neon (un
fascio da 260 MeV, o 437 keV/µm, e un fascio da 350
MeV, o 321 keV/µm); le linee sono previsioni del
modello, i punti sono dati sperimentali disponibili in
letteratura [12].
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CONVEGNO INTERNAZIONALE
BIOEM 2013

trattati nel convegno hanno riguardato diverse
aree tematiche dei campi elettromagnetici:
normative e valutazione dell’esposizione della
popolazione e occupazionale, effetti biologici
dei campi elettromagnetici (studi in vitro e in
vivo,
epidemiologia,
meccanismi
di
interazione), applicazioni mediche e cliniche.

Valutazione dell’esposizione ai campi
elettromagnetici della popolazione e
occupazionale.
La valutazione dell’esposizione ai campi
elettromagnetici è stata ampiamente discussa
durante il convegno. All’argomento sono state
dedicate diverse sessioni, con lavori
riguardanti valutazioni dosimetriche e
radiometriche dell’esposizione a campi
elettromagnetici a diverse frequenze, sia della
popolazione sia dei lavoratori.
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La
Società
di
Bioelettromagnetismo
(Bioelectromagnetics Society, BEMS) e
l’Associazione
Europea
di
Bioelettromagnetismo
(European
BioElectromagnetics Association, EBEA)
hanno organizzato un congresso congiunto
(BioEM 2013) a Salonicco, Grecia, dal 10 al
14 giugno 2013, co-presieduto dalla Prof.
Meike Mevissen (BEMS) e dalla Dott.ssa
Carmela Marino (EBEA). Gli argomenti
	
  

Esposizione della popolazione
Questo tema è stato affrontato per le basse
frequenze (50 Hz) con indagini riguardanti
due categorie sensibili, vale a dire i bambini e
le donne in gravidanza. Alcuni studi
epidemiologici hanno associato l’esposizione
residenziale a campi d’induzione magnetica a
50 Hz di intensità superiore a 0.4 µT con un
aumento di incidenza della leucemia infantile.
Tali risultati, però, non sono stati supportati
da analoghi risultati degli studi in vivo e in
vitro di questi anni; per questo motivo la
International Agency for Research on Cancer
(IARC)
ha
posizionato
i
campi
elettromagnetici a bassa frequenza nella
categoria 2B (possibili cancerogeni). Lo
studio radiometrico presentato a BioEM 2013
ha visto il coinvolgimento di 150 bambini di
Svizzera e Italia, che hanno portato con sé un
esposimetro personale per 2-3 giorni. Il
risultato finale delle elaborazioni dei dati
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raccolti ha prodotto una stima di esposizione
media giornaliera di 0.03 µT, quindi molto
inferiore al valore di soglia stabilito dagli
studi epidemiologici. Per quel che riguarda le
donne in gravidanza è stato presentato uno
studio di dosimetria numerica, che ha
utilizzato tre diversi modelli di donne a
diverse età gestazionali (3, 7 e 9 mesi),
esposti a campi magnetici uniformi a 50 Hz. Il
risultato finale è che i valori di picco di
campo elettrico indotto nei vari tessuti del
feto sono dell’ordine di alcune decine di
µV/m e, in alcuni casi, superiori ai limiti di
base
stabiliti
dalle
linee
guida
dell’International Commission of NonIonizing Radiation Protection (ICNIRP) [1].
La
valutazione
dell’esposizione
a
radiofrequenze e microonde è stata affrontata
da alcuni studi radiometrici e dosimetrici.
Un’intera sessione è stata dedicata
all’esposizione dei bambini ai telefoni
cellulari. Questo tipo di valutazione
rappresenta un problema dosimetrico
particolare, a causa dell’influenza di parametri
dipendenti dall’età (dimensioni della testa,
parametri dielettrici, elasticità e spessore del
padiglione auricolare) sulla dose indotta
all’interno della testa. Inoltre, dal punto di
vista protezionistico, la tematica è di estremo
interesse, vista la maggiore dose accumulata
nel tempo, legata all’età sempre più precoce a
cui i bambini sono esposti, e la presenza di
organi in via di sviluppo che possono avere
reazioni avverse a ingiurie esterne. Negli
ultimi anni sono stati realizzati modelli
numerici di bambini di diverse età sempre più
dettagliati, che hanno permesso di ottenere
risultati
sempre
più
attendibili.
La
conclusione che si può trarre da questi lavori
è che le variazioni di assorbimento tra adulti e
bambini sono essenzialmente attribuibili alle
differenze anatomiche e non ai diversi valori
di
costanti
dielettriche;
comunque,
considerando due gruppi composti da diversi
	
  

modelli di adulti e di bambini, si è mostrato
che, in termini di esposizione, le variazioni fra
gruppi non sono statisticamente significative
rispetto alle variazioni intra-gruppo.

Esposizione occupazionale
L’esposizione dei lavoratori ai campi
elettromagnetici rappresenta un argomento di
grande interesse nel mondo scientifico,
soprattutto con l’emanazione della nuova
direttiva europea 2013/35 [2] che, a valle del
lungo iter di aggiornamento della precedente
direttiva 2004/40 [3], ridefinisce il quadro
normativo per la protezione dei lavoratori dai
campi elettromagnetici. Durante il congresso,
sono state dedicate all’argomento diverse
sessioni e una tavola rotonda. In sintesi, è
stato evidenziato che, mentre nell’intervallo di
frequenza delle radiofrequenze e microonde
vi sono strumenti e procedure per la
valutazione del rischio dei lavoratori esposti,
nel campo delle basse frequenze e delle
frequenze intermedie il problema è ancora
aperto, sia per le procedure radiometriche sia
per le procedure dosimetriche. Esistono
settori, soprattutto in ambito industriale e
medico, in cui si utilizzano normalmente
macchine ad alta tensione o corrente quali
saldatrici, risonanze magnetiche nucleari e
elettrobisturi. In questi casi, i campi incidenti
possono superare i livelli di riferimento
ICNIRP [1,4]. Tali livelli sono determinati a
partire dalle restrizioni di base e valutati nella
condizione peggiore di campo uniforme;
senza una valutazione dosimetrica che stimi il
campo elettrico indotto, sussiste la possibilità
di sovrastimare il rischio, con evidenti
conseguenze e costi. D’altra parte i segnali in
questione sono molto complessi nel loro
andamento temporale e non sono state ancora
stabilite metriche e procedure per una
valutazione del rischio adeguata.
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Applicazioni mediche e cliniche dei campi
elettromagnetici
Durante il convegno è stato dedicato un
ampio spazio agli studi sulle applicazioni
mediche
e
cliniche
dei
campi
elettromagnetici. In particolare, diverse
sessioni sono state dedicate a lavori inerenti le
applicazioni dei campi elettromagnetici nella
terapia del cancro (elettroporazione, elettrochemioterapia,
termoablazione,
nanoelettroablazione), agli studi dei meccanismi
termici e non-termici, alle tecniche di neurostimolazione elettrica e magnetica.

Applicazioni nella terapia del cancro
E’ noto come l’applicazione di impulsi
elettrici di elevata intensità (100 < |E| < 1500
V/cm) e breve durata (100 ns - 100 ms, anche
detti micro-impulsi) sia in grado di rendere
transitoriamente permeabile la membrana
citoplasmatica,
così
da
consentire
l’inserimento all’interno della cellula di
materiale genetico (terapia genica) ovvero di
farmaci (agenti chemioterapici, ioni, isotopi).
Ciò offre una pletora di possibili applicazioni,
alcune delle quali sono già in uso nella terapia
clinica. In particolare, ampio spazio è stato
dedicato alle applicazioni dell’elettrochemioterapia per il trattamento di tumori:
tale terapia si è dimostrata una tecnica
efficace per il trattamento dei tumori solidi
superficiali (in particolare melanomi), in
sinergia con specifici farmaci chemioterapici.
Questa tecnica, in linea di principio, potrebbe
essere impiegata per il trattamento di tumori
solidi in qualunque parte del corpo,
disponendo di elettrodi appropriati e di
procedure guidate d’immagine per il loro
posizionamento nel tessuto bersaglio. Sono
state infatti presentate alcune esperienze
	
  

preliminari di trattamento di organi interni,
tuttora oggetto di sperimentazione clinica.
L’applicazione di micro impulsi ad
elevatissima intensità (|E| > 3000 V/cm) è in
grado di rendere permeabile in modo
permanente la membrana citoplasmatica,
provocando la necrosi cellulare; inoltre,
l’applicazione di impulsi elettrici di durata
brevissima (60 ns - 100 ns, anche detti nanoimpulsi) ed intensità dell’ordine dei 30 kV/cm
è in grado di permeabilizzare in modo
irreversibile anche le membrane degli
organelli intracellulari, inducendo apoptosi
(nano-elettroablazione).
L’elettroporazione
irreversibile rappresenta pertanto una tecnica
di ablazione non-termica e mini-invasiva
potenzialmente in grado di trattare tumori
difficilmente operabili per via chirurgica,
anche in prossimità di organi critici. Nel corso
del convegno sono stati presentati i risultati di
sperimentazioni cliniche traslazionali di
elettroporazione
irreversibile,
con
applicazioni di micro impulsi elettrici su cani
affetti da tumori cerebrali spontanei e su
pazienti umani affetti da epatocarcinoma e
adenocarcinoma pancreatico, non operabili
chirurgicamente. Inoltre, sono stati presentati
i risultati preliminari di uno studio in vivo per
il trattamento con nano-elettroablazione di
carcinoma pancreatico umano, in un modello
murino xenotrapiantato; nel corso di tale
studio si è altresì evidenziato che la nanoelettroablazione potrebbe stimolare una
risposta immunitaria sistemica verso i tumori
secondari. Infine sono stati presentati i
risultati
preliminari
della
prima
sperimentazione clinica umana, in cui la
nano-elettroablazione è stata impiegata per il
trattamento di carcinoma baso-cellulare su
pazienti pediatrici senza provocare cicatrici.
Altro oggetto d’indagine è la termoablazione
a microonde, tecnica correntemente impiegata
in terapia clinica per il trattamento mini12	
  

invasivo di tumori in tessuti molli, in
particolare
epatocarcinoma.
L’implementazione di procedure per piani di
trattamento nella pratica clinica richiede
tuttavia non solo la disponibilità di modelli di
simulazione paziente-specifici, ma anche la
conoscenza dei processi di trasformazione
delle caratteristiche dielettriche, termiche e
morfologiche dei tessuti indotti dalle elevate
temperature durante il trattamento. Nel corso
del convegno sono stati presentati i risultati di
uno studio in cui sono stati modellizzati i
fenomeni di vaporizzazione e trasformazione
delle proprietà dielettriche in fegato ex vivo al
variare della temperatura durante un processo
di termoablazione a microonde, onde
sviluppare modelli predittivi più realistici.

Meccanismi termici e non-termici
Durante il convegno è stata presentata
un’estesa rassegna della letteratura sui
principii della dosimetria termica, da cui
emerge come le soglie di danno termico siano
specifiche per singoli organi o tessuti e
singole specie biologiche. Tuttavia è
necessario
un
approfondimento
per
ottimizzare l’impiego dell’ipertermia nella
terapia clinica, limitandone gli effetti
collaterali e massimizzandone i benefici,
nonché per la definizione di linee guida per
l’esposizione professionale.

Neurostimolazione
Le tecniche di neurostimolazione attraverso
l’applicazione di campi elettrici, magnetici e
correnti continue stanno emergendo come
tecniche potenzialmente in grado di alleviare i
sintomi associati a diversi disturbi
neurologici, quali il morbo di Parkinson, il
morbo di Alzheimer, il dolore cronico e la
depressione, così migliorando la qualità della
	
  

vita dei pazienti. Tuttavia i meccanismi di
azione sul sistema neurologico non sono
ancora chiari. Un primo passo verso la
comprensione di tali meccanismi è la
valutazione, attraverso modelli dosimetrici,
delle distribuzioni di campo indotte
all’interno della corteccia cerebrale per la
valutazione dell’eccitabilità neuronale. Nel
corso del convegno sono stati presentati
diversi studi di simulazione di applicatori e di
analisi dosimetrica in modelli anatomici
realistici.

Campi elettromagnetici e sistemi biologici
Negli studi biologici sugli effetti dei campi
elettromagnetici, la scelta dei modelli
biologici è sempre stata un argomento
particolarmente dibattuto: così è avvenuto
anche durante il congresso BioEM 2013.
Alcuni interventi hanno mostrato come
esistano numerosi articoli su possibili effetti
dei campi elettromagnetici evidenziando
come, tuttavia, ancora non siano chiari né i
modi d’azione né la loro rilevanza biologica.
Questo è principalmente dovuto alla
mancanza di riproducibilità dei risultati.
Infatti, molto difficilmente è possibile reperire
articoli in cui siano riprodotti risultati ottenuti
in precedenza in laboratori differenti.
Confrontando gli studi, si può osservare come
spesso vi sia una mancanza di consistenza,
dovuta all’uso di condizioni sperimentali e
modelli biologici troppo diversi tra loro. C’è,
quindi, la necessità di controllare e
standardizzare le condizioni sperimentali:
questo è un prerequisito indispensabile per la
ripetibilità dei dati.
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Alta frequenza e sistemi biologici
Le linee guida internazionali [1], recepite
anche dalla legislazione europea, fanno
riferimento
agli
effetti
associati
all’esposizione
acuta
ai
campi
elettromagnetici
ad
alta
frequenza
(radiofrequenze
e
microonde).
Tali
esposizioni, per intensità superiori a soglie
note, sono in grado di indurre effetti termici
negli organismi biologici, confermati
attraverso numerosi studi su cui esiste
unanime consenso scientifico. D’altra parte la
possibile esistenza di effetti biologici dovuti
all’esposizione
cronica
ai
campi
elettromagnetici ad alta frequenza e bassa
intensità (effetti non termici) è un tema
controverso, visti i risultati molto spesso
contraddittori
e
non
riproducibili;
recentemente, ciò ha portato la IARC a
classificare tali esposizioni in categoria 2B,
come già avvenuto a suo tempo per le basse
frequenze.
La diffusione sempre maggiore di tecnologie
operanti a queste frequenze (cordless, reti
cellulari e Wi-Fi) rende sempre più urgente
cercare di ottenere risultati univoci dalla
sperimentazione biologica.
In linea con tutti gli esperimenti presenti in
letteratura, diversi sia per condizioni
espositive sia per i modelli biologici utilizzati,
nonché per gli end-points considerati, anche
nel convegno BioEM 2013 sono stati
presentati
vari
lavori
sui
campi
elettromagnetici ad alta frequenza. In alcuni
casi è stato analizzato un possibile effetto sul
sistema nervoso. In particolare uno studio ha
valutato la formazione del γH2AX (indicatore
di danno al DNA) in cellule di glioblastoma
(U251) esposte al segnale GSM 1800 MHz
con un SAR (Specific Absorbption Rate,
metrica utilizzata per definire la dose di
potenza elettromagnetica assorbita per unità
	
  

di massa) di 4.0 W/kg, non rilevando alcuna
formazione di foci, quindi nessun danno al
DNA, considerando diversi tempi di
esposizione. Sempre nello stesso ambito, uno
studio ha analizzato l’espressione di proteine
specificamente coinvolte nell’apoptosi (BAX,
Bcl2, PARP1, p53 e AIF) in cellule di
neuroblastoma umano (SHSY5Y) e di
microglia murino (N9) esposte ad un campo
alla frequenza di 935 MHz, con un SAR di
circa 4 W/kg a diversi tempi di esposizione.
Solo dopo il tempo di esposizione maggiore si
osserva un aumento delle proteine sopra citate
in entrambe le linee, indicando una possibile
influenza delle radiofrequenze del campo
elettromagnetico nell’induzione dell’apoptosi.
Entrambi questi studi hanno considerato
esposizioni con una dose pari alla soglia
termica (4 W/kg).
Una serie di studi, effettuati da un unico
gruppo di lavoro, ha suscitato il dibattito su
possibili effetti associati all’esposizione a
bassissime dosi dei campi elettromagnetici
(SAR compreso tra 0.2 e 1 mW/kg) per la
terapia del cancro. Il primo studio è stato
effettuato su 69 pazienti affetti da diversi tipi
di tumore: tali pazienti sono stati sottoposti a
una esposizione intra-boccale a campi
elettromagnetici a portante fissa (27.12 MHz)
modulati in ampiezza con diverse frequenze
tumore-specifiche (da 0.1 a 114 Hz). Tali
frequenze sono state scelte a partire da una
supposta
variazione della pressione
sanguigna, rilevata a livello del polso dei
pazienti trattati. Lo studio avrebbe dimostrato
la remissione della malattia per circa un anno
in 2 pazienti affetti da carcinoma metastatico
della mammella, e il mantenimento in fase
stabile della malattia da oltre sei anni in un
paziente affetto da tumore metastatico della
tiroide. Dei 41 pazienti affetti da
epatocarcinoma e trattati con questa
metodologia, uno è andato in remissione
completa e due in remissione parziale. A
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seguito di questi risultati il medesimo gruppo
ha condotto uno studio in vitro in cui si è
cercato di indagare i possibili meccanismi di
interazione. Tale studio avrebbe dimostrato
che le colture cellulari tumorali rispondono
alle frequenze specifiche trovate per i tumori
di origine con il blocco della proliferazione e
con la variazione dell’espressione di alcuni
geni. Questo stesso effetto non sarebbe
evidente se, ad esempio, una coltura di
epatocarcinoma viene trattata con una
frequenza specifica per il carcinoma
mammario o con una combinazione di
frequenze casuali. Un altro studio ha mostrato
come, esponendo topi xenotrapiantati per
l’epatocarcinoma alla frequenza specifica che
induce la remissione nei pazienti, si ottenga la
scomparsa totale del tumore e la formazione
di un tessuto fibrotico (di natura non
identificata) nella zona dove il tumore è stato
eradicato. Tutti questi interventi sono stati
oggetto di accesi dibattiti sia sulle modalità
con cui sono stati condotti gli esperimenti sia
sui risultati ottenuti. I numeri risultano troppo
bassi per una statistica adeguata, sia per lo
studio in vivo (un topo di controllo e uno
trattato) sia per lo studio sugli umani. Inoltre
nello studio sui pazienti non sono stati
considerati dei controlli adeguati: molti degli
uditori presenti hanno evidenziato la
mancanza di una valutazione di un possibile
effetto placebo. Tutto ciò rende questi risultati
assolutamente preliminari, se non insufficienti
per avanzare ipotesi.

Campi magnetici a bassa frequenza e sistemi
biologici
Nel convegno BioEM 2013 sono stati
presentati alcuni studi in vitro sugli effetti
dell’esposizione ai campi magnetici a bassa
frequenza. Alcuni di essi, pur condotti da
diversi gruppi di lavoro, evidenziano risultati

comuni. In particolare da due studi su diverse
linee cellulari, esposte a campi magnetici a 50
Hz, emerge, come dato condiviso, che
l’esposizione determina la formazione dei
ROS nelle cellule, con conseguente
attivazione dello stress ossidativo. In uno
studio, cellule di neuroblastoma umano SHSY5Y sono state esposte a un campo
magnetico di intensità pari a 1mT: si è
osservata la formazione di ROS e l’induzione
di stress ossidativo, confermata dall’aumento
della concentrazione di carbonili intracellulari
(marcatori dello stress). Simile risultato è
stato ottenuto in un altro studio condotto su
cellule NB69, esposte a un campo magnetico
di intensità pari a 100 µT, in cui è stata
osservata un‘induzione del pathway delle
MAP-kinasi nelle cellule esposte, dipendente
dalla formazione dei ROS. Inoltre, nelle
cellule NB69 esposte è evidente un’induzione
dell’apoptosi.
Tale
risultato
sembra
confermato anche dallo studio sulle cellule di
neuroblastoma umano SH-SY5Y, in cui è
stata evidenziata l’attivazione di proteine
specifiche (cleavage di PARP-1 e di Caspasi
9 aumentato). Analogamente, un altro studio
su cellule SH-SY5Y ha osservato una
diminuzione del miRNA30a, con conseguente
aumento dell’espressione della proteina
Beclin1 e attivazione dell’autofagia.
Un ulteriore lavoro in linea con questi risultati
ha dimostrato che, esponendo per 6 ore ad un
campo magnetico a 50 Hz di intensità pari a 2
mT dei fibroblasti embrionali di topo (MEF) trasfettati con un costrutto GFP-LC3 (proteina
coinvolta nell’autofagia) - si osserva una
rapida riorganizzazione della proteina LC3.
Essa, da diffusa nel citoplasma, assume un
aspetto puntato; infine, è stato possibile
rilevare la formazione degli autofagosomi,
aspetti tipici della cellula in autofagia.
Referenze
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È TEMPO DI RADIOBIOLOGIA:
DALLA DOSIMETRIA ALL’EFFETTO
BIOLOGICO. IL PUNTO DI VISTA DEL
MEDICO NUCLEARE.
Marco Chianelli, MD, PhD
Ospedale Regina apostolorum, Albano.
e-mail: marcochianelli@libero.it

Ritengo che l’uso della dosimetria sia molto
importante nonché obbligatorio alla luce della
normativa vigente, in considerazione dei ben
noti
principi
di
ottimizzazione
e
giustificazione. Nel nostro gruppo di ricerca
ci siamo dedicati a calcoli dosimetrici anche
per applicazioni non terapeutiche, in relazione
allo sviluppo di radiofarmaci (1). D’altro
canto non sempre è possibile effettuare calcoli
dosimetrici. Presupposto indispensabile al
calcolo dosimetrico è la possibilità di
misurare il tessuto target. Nella terapia
ablativa post-chirurgica dei carcinomi tiroidei
differenziati, per esempio, questo è raramente
possibile; è esperienza comune che in seguito
a un intervento di tiroidectomia totale con
bassi valori di captazione, nella maggior parte
dei casi il residuo tiroideo non è valutabile.
Quando, d’altronde, il residuo è rilevabile,
nella nostra esperienza non c’è relazione tra
entità del residuo ed efficacia della terapia
ablativa (2).
Per capire meglio, comunque, perché la
dosimetria non venga utilizzata appieno,
penso sia utile soffermarci sulla storia della
dosimetria: nasce dalle applicazioni della
radioterapia radiante esterna. In questo caso,
la necessità stringente di sapere la dose
erogata, anche in relazione alla pericolosità
degli effetti collaterali, ha fatto sì che fin dal
principio la radioterapia esterna si sia avvalsa
	
  

dell’apporto dei fisici. Nella medicina
nucleare, in considerazione della relativa
semplicità e non invasività della tecnica, il
contributo dei fisici è stato molto diverso,
tanto che nella pratica clinica sono pochi i
reparti di Medicina Nucleare che possono
avere a disposizione un fisico per i calcoli
dosimetrici per la pratica ordinaria. Per questo
la parte fisica della terapia medico-nucleare si
è sviluppata meno rispetto alla radioterapia
esterna e trae la maggior parte delle proprie
nozioni dalla radioterapia esterna.
La dosimetria, tuttavia, è uno strumento di
calcolo che nella pratica clinica viene
utilizzato per ottenere una stima dell’effetto
biologico desiderato, ma non può essere
utilizzato in medicina nucleare senza aver
considerato le grandi differenze esistenti tra la
radioterapia esterna e la terapia mediconucleare. La terapia radiante esterna è un
evento che il tessuto, bersaglio e non, vive
passivamente; in medicina nucleare il
radionuclide deve essere prima di tutto
captato, da una struttura che varia per densità
recettoriale, affinità, internalizzazione, turn
over, trasduzione del segnale, localizzazione
(di membrana, intracellulare, nucleare).
L’effetto biologico, inoltre, dipende anche dal
rateo di replicazione del tumore, dalle sue
dimensioni in relazione all’isotopo utilizzato,
dal rateo di dose e dal bystander effect.
Tutte queste variabili differiscono da tumore a
tumore, e per lo stesso tumore in relazione al
grado di differenziazione, allo stato clinico
del paziente, all’età, ai trattamenti pregressi
(radiometabolici e non). Solo alcune di queste
variabili possono essere stimate attraverso la
cinetica. Altre agiscono a livello cellulare e
non possono essere quantificate con metodi
dosimetrici classici. È noto a tutti, per
esempio, come sia variabile la risposta alla
terapia con I-131 nella terapia del morbo di
Graves, e quanti siano i fattori che possono
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incidere sulla efficacia terapeutica: la
presenza di autoanticorpi, la durata della
malattia, le dimensioni della ghiandola, il pretrattamento con farmaci antitiroidei, il tipo di
farmaco utilizzato, il pool dello iodio, la
durata del trattamento, il fumo, lo stato di
attività della malattia, la presenza di
esoftalmo. Il calcolo della dose agli organi
non target, infine, mostra una variabilità
notevolissima in relazione alla cinetica e alla
biodistribuzione che, ancora, sono dipendenti
da una serie di fattori individuali e non. È ben
noto che esistono discrepanze notevoli tra la
effective dose (ED) calcolata con il metodo
classico per la dosimetria interna e il calcolo
ottenuto mediante valutazione di parametri
radiobiologici, quali per esempio la
valutazione di micronuclei (3). È un dato
recente, infine, che la tossicità renale viene
predetta meglio dalla biological effective dose
(BED) e non correla con la dose assorbita (4).
Tutti i fattori elencati influenzano la
radiosensibilità del tessuto e l’effetto
radiobiologico, a parità della dose erogata.
Ecco quindi che la misurazione della dose è di
per sé un parametro incompleto, e penso non
sia sorprendente che gli attuali metodi
dosimetrici siano soggetti ad ampi margini di
errore. Lo studio sistematico dei fattori che
possono influenzare l’efficacia della terapia e
lo sviluppo di opportuni modelli di calcolo
che tengano in considerazione tali variabili
potranno contribuire a migliorare l’efficacia
delle terapie e la loro predizione.
Esiste ottimizzazione senza radiobiologia?
La radiobiologia viene comunemente
avvertita come una disciplina astratta per
“topi di laboratorio”. Nonostante venga
insegnata nelle scuole di specializzazione e
costituisca le basi per buona parte della nostra
attività, credo che oggi sia necessario
rilanciarne il ruolo alla luce di almeno due
	
  

considerazioni: la nostra conoscenza teorica
sull’argomento è molto più vasta rispetto ad
alcuni anni fa; le applicazioni terapeutiche,
inoltre, sono in aumento, sia nel campo delle
patologie benigne sia in campo oncologico.
Questo porta a ridefinire il ruolo di questa
disciplina, allo scopo di poter rispondere a
molte delle domande che ancora aspettano
una risposta nel complesso campo della
interazione tra l’energia (le radiazioni) e i
tessuti biologici viventi.
Ritengo pertanto che se la medicina nucleare
vuole fare un passo in avanti nel campo della
terapia radionuclidica, non solo la dosimetria
deve essere applicata sistematicamente, ma va
colmata una grande lacuna: la radiobiologia,
che in termini pratici è quella scienza che ci
consente di capire la differenza tra la dose
stimata e l’effetto terapeutico. Pianificare la
terapia non in termini dosimetrici ma sulla
base dell’effetto biologico. Il modello
proposto è sicuramente complesso ma riflette
la complessità della terapia medico-nucleare,
e penso sia un passo indispensabile per
“sdoganare” la medicina nucleare dal
“dilettantismo” di cui alle volte viene
accusata.
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