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Introduzione
L’esposizione della popolazione alle radiazioni
ionizzanti, attraverso il loro uso in medicina, sta
diventando sempre più estesa. Nonostante gli
evidenti vantaggi clinici, vi sono dei rischi
inevitabili
derivanti
dalle
procedure
diagnostiche e terapeutiche che fanno uso
delle radiazioni ionizzanti. Specialmente nel
caso della diagnostica, il rapporto rischiobeneficio
può
non
essere
sempre
chiaramente favorevole. Per esempio, le
stime del rischio cumulativo di cancro, all’età
di 75 anni,
da esposizioni per motivi
diagnostici vanno dallo 0.6% al 3.0% sulla base
del numero annuo di esami effettuati nei
Paesi sviluppati [1]. Anche se si è ormai
ottenuta una buona conoscenza riguardo
agli effetti biologici indotti dalle radiazioni
ionizzanti per alte dosi e alti ratei di dose,
tuttavia rimangono considerevoli incertezze
circa gli effetti alle basse dosi e ai bassi ratei
di dose, come sono quelle normalmente
connesse
alle
esposizioni
lavorative,
ambientali e medico-diagnostiche. In questo
contesto lo studio degli effetti biologici indotti
dalle esposizioni a basse dosi e a bassi ratei di
dose di radiazioni ionizzanti è di cruciale
importanza per la salute pubblica. Allo scopo

di studiare tali effetti su sistemi biologici “in
vitro” è necessario effettuare esperimenti in
condizioni ben controllate: la dose deve
essere misurata con grande precisione e
deve essere mantenuta il più possibile
uniforme sul campione cellulare; inoltre le
cellule
devono permanere
nelle
loro
condizioni fisiologiche per tutta la durata
dell’esperimento.
In
questo
articolo
descriviamo il progetto, le caratteristiche
fisiche ed il funzionamento di una facility di
irraggiamento gamma (denominata LIBIS),
installata presso l’Istituto Superiore di Sanità,
per l’esposizione di cellule a basse dosi e bassi
ratei di dose che variano da qualche mGy/h
fino a decine di mGy/h. Tale facility è stata
finanziata nell’ambito del progetto europeo
DoReMi.

Sorgenti
Sono utilizzate tre sorgenti di Cs-137 con
differente attività, in modo da coprire un
ampio intervallo di ratei di dose (da pochi
mGy/h fino a qualche decina di mGy/h).
Sono sorgenti estese di forma cilindrica
con diametro emettitore di 4 mm e con
attività (al 24 agosto 2012) di 37 MBq, 740
MBq e 18.5 GBq. Il Cs-137 decade nel Ba137 emettendo una particella b- con una
emivita di 30.05 anni. Per circa il 94% dei
casi il decadimento del Cs-137 produce
un nucleo di Ba-137 in uno stato eccitato;
nel rimanente 6% dei casi il nucleo di Ba137 è nello stato fondamentale. Il nucleo
di Ba-137 nello stato eccitato decade
rapidamente, con probabilità del 90%
circa mediante emissione di un gamma
da circa 662 keV, mentre nel rimanente
10% dei casi il decadimento avviene
mediante
conversione
interna.
Le
particelle β- sono prontamente stoppate,
quindi i prodotti di decadimento che ci
riguardano sono solo i raggi gamma con
energia di circa 662 keV.
Struttura della facility
Le sorgenti di Cs-137 sono alloggiate in tre
irradiatori di piombo appositamente
costruiti in modo da poter essere messi sul
fondo
dell'incubatore
cellulare
per
l’effettuazione di un esperimento. Nella
figura 1 viene mostrato uno schema della
facility LIBIS (non in scala), situata nella
stessa stanza nella quale è installata
anche una GAMMACELL 40 (Nordion) al
Cs-137.

Progettazione e realizzazione della facility
Lo scopo della facility è quello di permettere
l’irraggiamento con raggi gamma, a bassi
ratei di dose, di colture cellulari “in vitro”
all’interno di un incubatore cellulare,
soddisfacendo
ad
alcune
richieste
quantitative relative alle condizioni di
irraggiamento e ai criteri di radioprotezione.
All'interno dell'incubatore vengono controllati
e mantenuti stabili alcuni parametri quali una
temperatura di 37 °C, un’umidità del 95% ed
una atmosfera CO2 del 5% (che poi sono i
valori ottimali per la crescita cellulare). Questo
è particolarmente importante nel caso di
irraggiamenti cronici, in cui ci si aspetta che
molti esperimenti richiedano irraggiamenti
con durata di diversi giorni o diverse
settimane.

Figura 1. Schema della facility di
irraggiamento
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L’incubatore nel quale avvengono gli
irraggiamenti è schermato con opportuni
schermi di piombo e pareti in muratura
per garantire la sicurezza degli operatori
sia della GAMMACELL 40 sia di LIBIS. Lo
spessore
di tali
schermi è
stato
determinato mediante l’effettuazione di
simulazioni Monte Carlo con il codice
Geant4
(http://geant4.web.cern.ch/geant4/) [2].
In questo modo il contributo al rateo di
dose gamma dovuto alla facility LIBIS è
trascurabile anche rispetto al fondo di
radiazione
ambientale
(che
presso
l’Istituto Superiore di Sanità è pari a 0.3
µGy/h). La distanza tra la sorgente e il
campione può variare tra 280 mm e 1247
mm. Nella figura 2 è mostrata a sinistra la
fotografia dell’incubatore con all’interno,
poggiato sul fondo, uno degli irradiatori, e
a destra l’intera struttura di schermi con
all’interno l’incubatore.

inoltre, avere valori del rateo di dose a
contatto con lo schermo superiore
dell’incubatore
(inaccessibile
alle
persone) minori di 0.5 µGy/h.
Le sorgenti, gli irradiatori, l’incubatore e gli
schermi sono stati simulati in tutti i dettagli.
Nelle simulazioni l’emissione dei fotoni
avveniva con probabilità uniforme da un
qualunque punto all’interno del cilindro
emettitore, e sempre con uguale
probabilità in tutte le direzioni. Inoltre nelle
simulazioni sono stati simulati anche i
supporti piani di polietilene con spessore
di 2 mm sui quali è posizionato il
campione, considerando diverse distanze
tra sorgente e campione. Infine le cellule
e i dosimetri sono stati simulati come
parallelepipedi o cilindri riempiti di acqua.
In tutti i run di Geant4 effettuati sono stati
inseriti dei filtri C++ in modo da selezionare
solo i fotoni di interesse (che attraversano
le cellule o i dosimetri). Il rateo di dose
nella posizione delle cellule o del
dosimetro è stato calcolato con la
seguente relazione:
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Figura 2. Foto dell'incubatore con
all'interno un irradiatore (sinistra), e
dell'incubatore all'interno delle
schermature di piombo
Simulazioni Geant4: progettazione degli
irradiatori
e
delle
schermature
dell’incubatore
Al fine di progettare i componenti della
facility LIBIS sono state effettuate una serie
di simulazioni Monte Carlo usando il
codice Geant4, in modo da soddisfare le
seguenti richieste di progetto:
1) avere una buona uniformità di rateo di
dose
nell'area
irraggiata,
con
variazioni che siano minori o uguali
all’8%;
2) avere una percentuale di fotoni
primari (con energia di 662 keV)
incidente sul campione maggiore dell’
80%;
3) avere un valore di rateo di dose a
contatto con gli irradiatori minore di 40
mGy/h;
4) avere un contributo al rateo di dose
gamma dato dalle sorgenti della
facility LIBIS nell’area accessibile alle
persone all’interno della stanza dove
la facility è istallata che sia almeno un
ordine di grandezza inferiore rispetto al
fondo di radiazione (pari a 0.3 µGy/h);

dove Eph è l’energia dei fotoni incidenti su
una generica area S del campione
(ottenuta dall’output di Geant4), µen/ρ è il
coefficiente di assorbimento di energia
massico per l’acqua liquida, A è l’attività
della sorgente, Pem è la probabilità di
emissione dei fotoni, Nrun è il numero di
eventi durante un run di Geant4 e 0.576 è
il fattore che converte i risultati da MeV*g1 *s-1 a µGy*h -1. Sulla base dei risultati della
simulazione
sono stati costruiti tre
irradiatori cilindrici, ognuno dei quali
contiene una sorgente di Cs-137 con le
seguenti attività (al 24 agosto 2012): 37
MBq, che consente di avere un rateo di
dose variabile da circa 2 µGy/h a circa 40
µGy/h; 740 MBq, che consente di avere
un rateo di dose variabile da circa 40
µGy/h a circa 793 µGy/h; 18.5 GBq, che
consente di avere un rateo di dose
variabile da circa 1 mGy/h a circa 20
mGy/h. Ogni irradiatore consiste di un
cilindro cavo e di un tappo di piombo
(figura 3).

Figura 3. Schema di un irradiatore con
all'interno la sorgente

I valori del diametro, d, e dell’altezza, h,
della cavità cilindrica sono stati ottimizzati
in modo da soddisfare le quattro richieste
di
progetto,
ottenendo
il
miglior
compromesso per d = 31 mm e h = 64
mm. Quando non sono in uso, i tre
irradiatori sono collocati all’interno di una
cassaforte di piombo. Lo spessore delle
pareti di tale cassaforte che consente di
soddisfare parte della quarta richiesta di
progetto risulta pari a 35 mm. Inoltre con
la geometria di figura 3 il più alto rateo di
dose a contatto con gli irradiatori aventi il
tappo inserito è di 31 µGy/h, che soddisfa
la terza richiesta di progetto. L’uniformità
del fascio sul campione cellulare è stata
studiata effettuando alcune simulazioni
nelle quali il tappo è disinserito. Di
particolare importanza sono le simulazioni
relative alla minima e massima distanza
tra sorgente e campione, 280 mm e 1247
mm rispettivamente. Per ciascuna di tali
distanze è stato determinato il rateo di
dose a varie distanze s dal centro del
campione (che è allineato con la
sorgente). Nella figura 4 è mostrato il
rapporto percentuale tra il rateo di dose a
distanza s, Ḋ (s), e il rateo di dose al
centro, Ḋ (s = 0), in funzione della distanza
s.

Figura 4. Rapporto tra il rateo di dose a
distanza s dal centro del campione ed il
rateo al centro
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Da tali grafici si evince che la prima
richiesta di progetto è soddisfatta fino a
una distanza s di 60 mm per la minima
distanza sorgente-campione e fino ad
una distanza di 280 mm per la massima
distanza sorgente-campione. Inoltre la
percentuale di fotoni primari incidenti sul
campione è stata sempre maggiore
dell’81%, e questo soddisfa la seconda
richiesta di progetto.
Alcune simulazioni sono state effettuate al
fine di valutare il valore dello spessore
delle
schermature
di
piombo
dell’incubatore
che
permette
di
soddisfare la seconda parte della quarta
richiesta di progetto. Sono stati ottenuti
valori di rateo di dose minori di 0.03 µGy/h
a contatto con gli schermi laterali,
considerando uno spessore di 30 mm. Per
lo schermo in alto, con uno spessore di 50
mm è stato ottenuto un valore massimo
del rateo di dose a contatto pari a 0.42
µGy/h. Riassumendo, al fine di soddisfare
la quarta richiesta di progetto gli spessori
degli schermi sono stati così determinati:
quelli laterali dell’incubatore e quelli della
cassaforte pari a 30 mm e 35 mm
rispettivamente, mentre quello dello
schermo superiore dell’incubatore pari a
50 mm.

riguardano gli effetti indotti in sistemi in
vitro da esposizioni croniche di raggi
gamma. Sarà possibile anche confrontare
gli effetti biologici indotti, a parità di dose,
da bassi ratei di dose (usando LIBIS) e alti
ratei di dose (usando la GAMMACELL 40,
che irraggia con un rateo di dose di circa
0.87 Gy/min), oppure a parità di dose e
rateo di dose in funzione della qualità
della radiazione (usando una facility di
irradiazione con particelle alfa presente
all’ISS [3]).

Figura 5. Pellicole EBT3 campionate in
regioni di interesse predefinite (1.32 cm ×
1.32 cm)
I risultati (che anche in questo caso
dimostrano un ottimo accordo tra valori
misurati e simulati) sono mostrati nella
figura 6 dove s è la distanza dal centro del
rivelatore, i cerchi pieni sono relativi ai
valori misurati e quelli vuoti ai valori
simulati.

Misure e confronto con i risultati simulati
Il rateo e l’uniformità di dose nella
posizione del campione cellulare sono
stati misurati usando un’area monitor
(AMP50) e le pellicole Gafchromic EBT3;
inoltre l’AMP50 è stato usato anche per
misurare il rateo di dose a contatto con gli
irradiatori. I ratei di dose a contatto con la
cassaforte contenente gli irradiatori e con
gli schermi dell’incubatore sono stati
misurati dall’esperto qualificato dell’ISS
usando uno scintillatore organico con alta
sensibilità. L'esperto qualificato ha anche
verificato, come si era anticipato sopra,
che il contributo al rateo di dose gamma
dovuto alla facility LIBIS è trascurabile
anche rispetto al fondo di radiazione
ambientale, soddisfacendo in tal modo
alla prima parte della quarta richiesta di
progetto.
Le misure del rateo di dose nella posizione
del campione cellulare sono state
effettuate ponendo il centro dei rivelatori
AMP50 e EBT3 in asse con la sorgente e
alla distanza di 539 mm da essa. I valori
trovati utilizzando l’irradiatore contenente
la sorgente di attività massima (18.5 GBq)
sono stati 5.07 ± 0.30 e 5.05 ± 0.12 mGy/h
per l’AMP50 e gli EBT3 rispettivamente. Tali
valori sono in ottimo accordo con il valore
trovato con la simulazione di 4.96 mGy/h. I
profili di uniformità misurati a tale distanza
sono stati ottenuti con gli EBT3 (figura 5) e
sono stati confrontati con quelli ottenuti
con la simulazione.
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Figura 6. Uniformità del rateo di dose
lungo i due assi perpendicolari nell'area
del campione
Da tale analisi si evince che alla distanza
di 539 mm tra sorgente e campione la
prima richiesta di progetto (relativa
all’uniformità del rateo di dose sul
campione) è soddisfatta fino ad una
distanza s di 120 mm. Le misure del rateo
di dose a contatto con l’irradiatore
contenente la sorgente di attività
massima 18.5 GBq danno un valore di (30
± 2) mGy/h, che è in accordo con il valore
simulato di 31 mGy/h.
Conclusioni
In questa nota è stata descritta una
facility di irraggiamento gamma per
l’esposizione di cellule coltivate in vitro a
bassi ratei di dose, che variano da pochi
mGy/h ad alcune decine di mGy/h. Il
codice Geant è stato utilizzato per la
progettazione in modo da soddisfare
completamente le richieste di progetto.
Sono state effettuate misure per verificare
la correttezza delle simulazioni, trovando
un ottimo accordo tra i risultati misurati e
simulati. Questa facility permetterà di
investigare
diverse
questioni
che
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15TH INTERNATIONAL CONGRESS OF
RADIATION RESEARCH
Valentina Dini e Alessandro Campa
Istituto Superiore di Sanità
La
15a
edizione
dell’International
Congress of Radiation Research (ICRR) si è
tenuta in Giappone, a Kyoto, dal 25 al 29
maggio 2015 presso il Kyoto International
Conference Center, e ha visto la
partecipazione di circa 2000 ricercatori (di
cui la metà giapponesi); tra questi, 440
erano studenti provenienti da 53 paesi.
Inoltre, l’organizzazione dell’ICRR 2015 ha
messo a disposizione molti Travel Award
(135) per facilitare la partecipazione di
giovani
ricercatori,
come
fatto
analogamente da altre società. In
particolare la Radiation Research Society
(RRS) ne ha concessi 6, la European
Radiation Research Society (ERRS) ne ha
accordati 8 (di cui uno al socio Giorgio
Baiocco), mentre 3 sono stati messi a
disposizione
dalla
Association
for
Radiation Research (ARR). Anche la SIRR
ha concesso 3 premi, a Gabriele Babini,
Mario Pietro Carante e Nicoletta Protti.
Il congresso, dal 26 al 29 maggio, si è
articolato in sessioni parallele nell’arco
dell’intera giornata, svoltesi in 9 diverse
aule. Il primo giorno, invece, c’è stata solo
la Opening Ceremony e due relazioni
plenarie. La prima relazione ha trattato i
recenti progressi della ricerca con
Induced pluripotent stem cells (iPS) ed è
stata tenuta da Shinya Yamanaka,
direttore del Center for iPS Cell Research
and Application dell’Università di Kyoto,
premio Nobel nel 2012 insieme a John
Gurdon
per
la
scoperta
della
riprogrammazione di cellule adulte in
cellule staminali pluripotenti.
La seconda relazione è stata centrata
sull’incidente di Fukushima ed è stata
tenuta da Akito Arima, presidente della
Japan Radioisotope Association, il quale
ha evidenziato le recenti stime di
contaminazione radioattiva ambientale e
le possibili conseguenze sulla salute della
popolazione.
Il programma scientifico ha coperto
naturalmente i diversi aspetti della ricerca
sulle radiazioni, al fine di fornire ai
partecipanti buone opportunità per
ampliare le conoscenze nel proprio
campo di ricerca (e non solo) e di
costruire collaborazioni interdisciplinari e
internazionali.
Citando i campi con valenza più generale
si possono menzionare i seguenti:
Biological Effects; Radiation Protection
Sciences; Radiation Oncology; Radiation
Therapy; Radiation Chemistry.
A latere del congresso, come di consueto,
si sono tenute le riunioni delle varie
associazioni, tra cui il Council Meeting e la

General Assembly della ERRS e il Council
Meeting e la General Assembly della IARR,
nel corso della quale sono avvenute le
elezioni che hanno rinnovato le posizioni di
Vice-Presidente,
Segretario-Tesoriere,
Consigliere per la Fisica, per la Chimica, per
la Biologia, per la Medicina, e dei 3
Consiglieri interdisciplinari. In particolare
Yoshiya Shimada del NIRS è stato eletto
Vice-Presidente prendendo il posto di Mary
Helen Barcellos-Hoff della NYU (diventata
Presidente come previsto dallo statuto),
mentre Francesca Ballarini è stata eletta
Consigliere per la Fisica.

Non
potendo
ovviamente
fare
un
sommario/riassunto di tutte le presentazioni
e poster rimandiamo al link presente sul sito
della
SIRR
(http://sirr.casaccia.enea.it/
Index.html), da dove è possibile scaricare
tutti gli abstracts
e il “Program at a
Glance”. In questa nota, invece, vorremmo
fare alcune considerazioni generali sulla
struttura del congresso. La cadenza ogni 4
anni dell’ICRR ci sembra appropriata per
poter presentare in tale sede validi progressi
nei vari settori di competenza. Ciò
nonostante, un programma così fitto e
strutturato rende molto difficile poter seguire
le relazioni di proprio interesse, perché
spesso distribuite in sessioni diverse e
contemporanee.
Per
questo
motivo,
secondo la nostra opinione, lo scopo
principale che meeting di questo tipo
dovrebbero avere, ossia di aggiornare e
discutere su determinati settori di ricerca
con gli artefici dei progressi più rilevanti,
risulta spesso disatteso. Da questo punto di
vista ci sembrano meglio strutturati i
meeting organizzati dall’ERRS anche se la
cadenza, in questo caso, potrebbe essere
prolungata da annuale a biennale in modo
da essere in grado, con maggiore
probabilità, di presentare progressi in diversi
settori. Ci auguriamo che in futuro la
struttura dell’ICRR, ed in generale di
convegni internazionali simili, sia modificata
nella direzione di rendere più fruibile il flusso
di informazioni e conoscenze. Infine
concludiamo informando che il prossimo
ICRR si terrà Manchester (UK) ad agosto
2019.

Chiunque fosse interessato e si volesse
tenere aggiornato può registrarsi al
seguente link:
http://icrr2019manchester.com
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Introduzione
La prima proposta di utilizzo di fasci di
protoni nelle terapie antitumorali risale al
1946 e venne avanzata dal fisico
americano R. Wilson [1]. Circa 10 anni più
tardi vennero eseguiti i primi trattamenti
clinici grazie ad acceleratori di particelle
utilizzati per la ricerca di base, mentre solo
dalla fine degli anni '80 furono progettate
strutture specifiche per la terapia con
protoni, a partire dal centro oncologico di
Clatterbridge, UK. Negli ultimi anni questa
pratica ha subìto una rapida crescita e
un'ampia diffusione a livello globale e ad
oggi si contano circa 50 centri specialistici
in tutto il mondo, di cui 3 in Italia
(precisamente a Pavia, Trento e Catania).
Numerosi sono poi i centri in fase di
costruzione o progettazione [2].
Le
motivazioni
alla
base
della
protonterapia risiedono principalmente
nelle differenze a livello fisico e
dosimetrico rispetto alla radioterapia
convenzionale, e in particolare nella
possibilità di ridurre la dose ai tessuti sani
posti in prossimità del tumore [3]. Grazie al
tipico andamento dell'energia depositata
dai protoni in funzione della profondità è
infatti possibile ottenere un profilo di dose
fisica noto come picco di Bragg allargato
(SOBP), grazie al quale si può concentrare
la maggior parte della dose nella regione
tumorale, riducendo sensibilmente quella
in
ingresso
e
preservando
quasi
completamente i tessuti sani presenti al di
là del tumore. Questa caratteristica
rappresenta
un
ovvio
vantaggio
specialmente nel caso di tumori posti in
prossimità
di
tessuti
con
struttura
cosiddetta "seriale", come ad esempio la
colonna vertebrale, e nel caso di
trattamenti
necessariamente
monodirezionali, come nel caso dei tumori
oculari [4].
Per quanto riguarda invece l'efficacia
biologica,
l'uso
dei
protoni
non
rappresenta un particolare vantaggio
rispetto ai fotoni, al contrario di quanto
avviene ad esempio per gli ioni carbonio.
Nella pratica clinica l'RBE (Relative
Biological Effectiveness) dei protoni viene
infatti considerato costante lungo tutto il
SOBP e il suo valore viene generalmente
assunto pari a 1.1, eccedendo dunque
solo del 10% quello dei raggi X. È tuttavia
generalmente riconosciuto che tale
valore non sia completamente realistico,
dal momento che esso dipende da vari
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parametri quali il livello di dose
considerato [5] e il tipo di tessuto (o la
linea cellulare) in esame [6]. Inoltre vi sono
numerose indicazioni sperimentali che
mostrano come l'RBE non sia costante al
variare della profondità lungo il picco di
Bragg
allargato
ma
presenti
un
incremento significativo nella zona distale,
a causa dei protoni di bassa energia e
conseguentemente alto LET (Linear Energy
Transfer) presenti in questa regione [7,8]. I
risultati ad oggi disponibili non permettono
tuttavia di delineare un quadro completo
e definitivo su tali questioni ed è
fondamentale poter integrare i dati
sperimentali con approcci teorici e
modellistici, in modo da poter disporre di
informazioni in un vasto range di
condizioni e di valori di dose, LET e
profondità, possibilmente privilegiando un
approccio di tipo meccanicistico [9].
Lo scopo del presente lavoro è dunque
quello di sfruttare un modello biofisico di
morte
cellulare
e
aberrazioni
cromosomiche radioindotte, sviluppato
presso l'Università degli Studi di Pavia e la
Sezione di Pavia dell’INFN e chiamato
BIANCA (BIophysical ANalysis of Cell death
and chromosome
Aberrations),
per
effettuare
una
valutazione
della
variazione dell'efficacia dei protoni lungo
un SOBP “reale”, prodotto presso la facility
CATANA dei Laboratori Nazionali del Sud
di Catania. Le simulazioni sono state
confrontate
con
dati
sperimentali
riguardanti irraggiamenti in vitro di
fibroblasti
umani
normali
(cellule
AG01522), ma sono stati condotti anche
studi preliminari per valutare il ruolo della
radiosensibilità della linea cellulare.
Il modello e i dati sperimentali
Il modello biofisico BIANCA, implementato
nella forma di un codice Monte-Carlo, è
basato su tre assunzioni fondamentali:
1) le radiazioni possono indurre lesioni “a
cluster” del DNA (Cluster Lesions, o CL),
ognuna delle quali dà luogo a due
frammenti cromosomici indipendenti;
2) solo coppie di estremi cromosomici
liberi con distanza iniziale inferiore a una
certa soglia d possono essere congiunte
tra loro, dando origine ad aberrazioni
cromosomiche
nel caso di riparo
incorretto;
3) dicentrici, anelli e delezioni visibili con
la tecnica Giemsa (dimensioni genomiche
maggiori
di
3
Mbp
[10]),
dette
“aberrazioni letali” (Lethal Aberrations, LA)
portano a morte cellulare clonogenica. La
frazione S di cellule sopravvissute è quindi
data da S=e-LA.
Una descrizione completa e dettagliata
del modello e dei vari step di simulazione
non rientra negli obiettivi di questo
contributo ed è stata fornita in altri articoli

[11]. Tuttavia per il presente lavoro sono
state apportate alcune modifiche, che
vengono discusse di seguito. Come nei
lavori precedenti, la natura delle CL non è
stata specificata a priori, e il numero di CL
indotte per Gy e per cellula è stato
considerato come un parametro libero.
Mentre però in precedenza la distanza di
soglia d era adattata come parametro
libero alla particolare linea cellulare in
esame mediante confronto con dati
sperimentali, in questo lavoro è stata
posta pari alla distanza media tra due
territori cromosomici adiacenti. Vi sono
infatti alcune evidenze sperimentali che
suggeriscono l'esistenza di centri di riparo
all'interno del nucleo cellulare, e la
possibilità che tali centri siano localizzati
nei
cosiddetti
compartimenti
intercromosomici
[12].
Inoltre
nella
versione del modello utilizzata in questo
lavoro si è tenuto conto della possibilità
che un frammento cromosomico non si
ricombini con alcun partner, anche nel
caso in cui siano presenti altri frammenti
entro la distanza di soglia. La probabilità di
ricongiungimento entro la distanza di
soglia d non è più dunque del 100%, ma
varia a seconda della linea cellulare.
Questa modifica ha portato a un migliore
accordo con dati sperimentali riguardanti
aberrazioni cromosomiche.
Il codice BIANCA è in grado di fornire
curve
dose-risposta
per
aberrazioni
cromosomiche
e
morte
cellulare
direttamente confrontabili con i dati
sperimentali. Allo scopo di indagare la
variazione di tali endpoint, rappresentativi
dell'efficacia biologica, lungo un picco di
Bragg allargato, sono stati presi in esame
esperimenti di sopravvivenza cellulare per
irraggiamenti con protoni a diverse
profondità lungo un SOBP prodotto presso
la facility CATANA, corrispondenti a diversi
valori di LET. Le cellule irraggiate
appartengono alla linea cellulare di
fibroblasti umani normali AG01522, la
quale è caratterizzata da un alto rapporto
α/β e può quindi essere considerata una
linea
radiosensibile.
Gli
esperimenti
consistono in irraggiamenti sia con picchi
di Bragg singoli (a valori di LET pari a 1.1,
4.0, 7.0, 11.9, 18.0 e 22.6 keV/µm) sia con
picchi
modulati
(SOBP)
mediante
sovrapposizione di picchi singoli (a valori
di "dose-averaged LET" pari a 1.2, 2.6, 4.5,
13.4, 21.7 e 25.9 keV/µm) [13].
Risultati e Discussione
Per poter valutare l'efficacia dei protoni a
vari valori di LET e dunque a varie
profondità, il primo passaggio da
compiere è la verifica della capacità del
modello
di
riprodurre
curve
di
sopravvivenza sperimentali. I nuclei delle
cellule in esame sono stati simulati come
descritto in [14]; la distanza media tra due

territori cromosomici adiacenti è risultata
pari a circa 3.0 µm. La distanza di soglia
per il rejoining dei frammenti cromosomici
è quindi stata posta uguale a tale valore,
e non è stata modificata al variare della
radiazione incidente, dal momento che
essa rappresenta una caratteristica
intrinseca della cellula bersaglio piuttosto
che del “proiettile”.
La figura 1 riporta le curve di
sopravvivenza per
fibroblasti umani
AG01522 nel caso di fasci modulati
(SOBP). Le profondità corrispondenti ai
valori medi di LET riportati nel paragrafo
precedente sono rispettivamente: 1.52,
19.22, 24.28, 30.14, 30.82 e 31.22 mm. I
punti riportati in figura, con le relative
barre d'errore, rappresentano i dati
sperimentali tratti da [13], mentre le linee
sono i risultati delle simulazioni. Il numero
medio di CL per Gy e per cellula è stato
aggiustato separatamente per ogni
curva, trovando valori crescenti al
crescere del LET, consistentemente con il
significato biofisico di tale parametro, e
compresi tra ∼3.5 e ∼6.5 CL per Gy per
cellula. Per quanto riguarda la probabilità
f che un frammento resti “unrejoined”,
essa è stata posta pari al 18% in seguito a
confronto con dati sperimentali di
aberrazioni cromosomiche; tali risultati
saranno presentati in un articolo futuro.
L'accordo tra dati e simulazioni è ottimo a
basso LET, mentre attorno ai 20 keV/µm le
curve fornite dal modello presentano una
“spalla” più accentuata rispetto ai dati
sperimentali; sono in corso ulteriori studi
per valutare e correggere questo effetto.

Figura 1. Confronto tra curve di
sopravvivenza simulate (linee) e dati
sperimentali (punti), al variare del LET
(medio) dei protoni tra 1.2 e 25.9 keV/µm

In figura 2a viene mostrato l'andamento
della dose e dei due endpoint di interesse
in funzione della profondità. I punti
rappresentano le dosi utilizzate nei sei
esperimenti che sono stati condotti ai
corrispondenti valori di LET, mentre le linee
sono semplicemente delle guide per
l'occhio. In corrispondenza a ogni valore
di dose sono anche riportati lo yield di
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aberrazioni cromosomiche e la probabilità
di morte cellulare calcolati mediante il
codice BIANCA. Tutti i valori sono stati
normalizzati al punto iniziale del SOBP,
ovvero al punto di LET (medio) pari a
19.22. Inoltre, per poter aumentare le
informazioni
disponibili,
sono
state
condotte alcune simulazioni aggiuntive
grazie ad un'interpolazione lineare della
dose e delle CL/µm. In tal modo è stato
possibile calcolare l'efficacia dei protoni in
corrispondenza di dieci diversi valori di
profondità, anziché solo sei come nel
lavoro sperimentale. In figura 2b è
mostrato uno “zoom” degli ultimi mm del
picco:
appare evidente
come
in
prossimità della fine del SOBP, nonostante
il valore di dose rimanga costante, vi sia
un leggero incremento della morte
cellulare, accompagnato però da un
aumento dello yield di aberrazioni
cromosomiche pari a quasi il 40%. Inoltre è
visibile uno shift del picco biologico verso
profondità maggiori: mentre le aberrazioni
cromosomiche diminuiscono al diminuire
della dose, la morte cellulare rimane
elevata per quasi 2 mm oltre il SOBP,
mantenendo un valore superiore a quello
di ingresso anche dopo più di 1 mm, il che
potrebbe implicare conseguenze per i
tessuti sani posti appena oltre tumore.

Figura 2. a) Andamento di dose,
aberrazioni cromosomiche e morte
cellulare previste dal modello BIANCA in
funzione della profondità lungo un SOBP di
protoni. b) “Zoom” della regione distale
del SOBP.
Successivamente è stato compiuto uno
studio per valutare il profilo di dose
necessario al fine di ottenere un
andamento della morte cellulare “piatto”

lungo il SOBP e uno shift trascurabile. In
particolare, sfruttando le curve doserisposta di figura 1, è stato possibile
calcolare i valori di dose necessari per
produrre un effetto biologico costante,
alle
stesse
profondità
prese
in
considerazione in figura 2. I risultati di
tale studio sono riportati in figura 3, che
suggerisce che anche per i protoni
potrebbe essere utile modulare il profilo
di dose in funzione della profondità,
come si fa per gli ioni carbonio.

quali aberrazioni cromosomiche e morte
cellulare,
è
stato
applicato
alla
sopravvivenza
di
cellule
AG01522
irraggiate con protoni di diverso LET; uno
studio analogo su cellule V79 è tuttora in
corso. Una volta “tarati” i parametri del
modello, è stato possibile stimare
l'efficacia biologica dei protoni lungo un
picco di Bragg allargato della facility
CATANA, valutandone la variazione in
funzione della profondità. Per entrambe le
linee cellulari si è osservato un aumento di
efficacia nella regione distale del SOBP,
dovuto essenzialmente alla presenza di
protoni di bassa energia; tale incremento
è risultato più accentuato nel caso delle
aberrazioni cromosomiche rispetto alla
morte cellulare, e più marcato per cellule
maggiormente radioresistenti (in questo
caso le V79). In entrambi i casi si è
evidenziato uno shift del picco biologico
di qualche mm oltre il SOBP; ciò può
implicare conseguenze per i tessuti sani,
almeno in determinate situazioni cliniche,
come nel caso del trattamento dei tumori
oculari.

Figura 3. Profilo di dose calcolato
imponendo un andamento costante
degli effetti biologici (morte cellulare e
aberrazioni cromosomiche,
rappresentate rispettivamente in blu e
in verde).

È attualmente in corso uno studio
analogo dedicato alla valutazione
dell'efficacia dei protoni su fibroblasti di
criceto V79, lungo lo stesso picco di
Bragg allargato. Si tratta questa volta di
un “esperimento virtuale”, in cui i
parametri del modello sono stati “tarati”
mediante
confronto
con
dati
sperimentali relativi a cellule V79
esposte a protoni di diverso LET
[5,15,16]. I risultati ottenuti sono ancora
preliminari; tuttavia anche in questo
caso l'incremento delle aberrazioni
appare più marcato rispetto a quello
della morte cellulare. Quest'ultimo è
però quasi pari al 30%, dunque
nettamente superiore rispetto al caso
dei fibroblasti umani AG01522. Ciò
suggerisce che l'efficacia dei protoni su
linee cellulari più radioresistenti e
caratterizzate da un rapporto α/β
inferiore, come le cellule V79, presenti
una crescita più netta con il LET rispetto
a linee cellulari con rapporto α/β
maggiore quali le cellule AG01522,
confermando
alcuni
risultati
sperimentali precedenti [6].

Conclusioni
Un modello biofisico sviluppato presso
l'Università di Pavia e l’INFN-Pavia, che
lega il danno iniziale al DNA a effetti
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